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PRESENTAZIONE E RINGRAZIAMENTI

Nata negli anni ‘70 come agenzia di rappresentanza e distribuzione di importanti 
aziende produttrici di materiale da medicazione e sterilizzazione in ambito pubblico, 
la Pizzi S.r.l. ha successivamente ampliato l’offerta di dispositivi medici rivolgendosi 
anche al settore privato. 
Il lavoro quotidiano a stretto contatto con gli operatori sanitari impegnati a vario 
livello in strutture di dimensioni e complessità differenti, ha permesso all’azienda 
di maturare e adattarsi alle varie necessità dei clienti fornendo tempestivamente la 
soluzione migliore in termini di qualità, prezzo e soprattutto servizio.
La conferma dell’esperienza maturata nei tanti anni di attività è il marchio 305 
Medical®: registrato nel marzo del 2011, la linea 305 Medical® racchiude una gamma 
di prodotti monouso selezionati fra le migliori proposte delle grandi aziende di 
produzione mondiale.

Il presente catalogo generale riassume i primi 40 anni di attività dell’azienda e non 
vuole essere un punto di arrivo ma un punto di partenza per affrontare al meglio il 
futuro anche grazie allo stimolante arrivo della quarta generazione della famiglia 
Pizzi.  
Un ringraziamento particolare a tutti i collaboratori interni ed esterni che 
quotidianamente animano e supportano il nostro lavoro.

Luca e Marco Pizzi
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Lettino da visita a 1 snodo.
Dim. 180x60x78h – Portata: 120 Kg
Struttura in tubo d’acciaio cromato.
Schienale regolabile.
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai) lavabile ed ignifuga classe 1 IM.
Fornito senza porta rotolo.
Smontato.

94000 Colore nero
94001 Colore bianco
94002 Porta rotolo universale

Lettino da visita a 1 snodo.
Dim. 192x60x78h – Portata: 150 Kg
Struttura in tubo d’acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale regolabile.
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai) lavabile ed ignifuga classe 1 IM.
Piedini regolabili in gomma.
Fornito di porta rotolo situato nella parte posteriore del lettino.
Smontato.

94003 Colore blu
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94004 Colore blu
94149 Cosciali imbottiti anatomici

Lettino ginecologico a 2 snodi.
Dim. 181x60x78h – Portata: 150 Kg
Struttura in tubo d’acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale e parte anteriore regolabili.
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai) lavabile ed ignifuga classe 1 IM.
Piedini regolabili in gomma.
Completo di aste reggicoscia in acciaio zincato, reggicoscia imbottiti, portarotolo e catino in acciaio inox 
diam. 32 cm.
Smontato.

94149

• Telaio in acciaio cromato
• Testiera inclinabile manualmente
• Dimensioni aperto cm 187x65x72 h
• Dimensioni chiuso cm 95x65x15 h
• Peso: 18 kg
• Portata: 95 kg
(Attenzione: borsa da trasporto 96323 da ordinare a parte.)

96220 Lettino da visita pieghevole

Optional

96320 Porta rotolo lenzuolino
96321 Supporto facciale/nucale 
96323 Borsa trasporto impermeabile 
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Poltrona relax.
Dim. 180x55x52,5 h cm
Struttura in tubo d’acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale e poggiagambe con movimento sincronizzato regolabile tramite pompa a gas.
Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza.
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM.
Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM.
Piedini regolabili.

94186 Poltrona relax

Scaletta scendiletto in acciaio cromato ad 1 gradino
• Gradino in plastica 20x38 cm 
• Dimensioni cm 28x39x22 h 
• Portata: 150 kg

Scaletta scendiletto in acciaio cromato a 2 gradini
• Gradino in plastica 20x38 cm 
• Dimensioni cm 28x39x22-44 h 
• Portata: 150 kg

96851 Scaletta scendiletto in acciaio cromato ad 1 gradino
96852 Scaletta scendiletto in acciaio cromato a 2 gradini
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Struttura in tubo d’acciaio verniciato con polvere epossidica.
Schienale regolabile tramite pompa a gas.
Poggiagambe regolabile manualmente.
Poggiapiedi in metallo estraibile manualmente.
Braccioli con snodi, regolabili manualmente in altezza.
Imbottitura in schiuma poliuretanica ad alta densità ed ignifuga classe 1 IM
Copertura in tessuto spalmato (skai), lavabile ed ignifugo classe 1 IM
Maniglia di spinta posteriore.
Ingombro materasso: 166x55 cm
Altezza da suolo a seduta: 56 cm
Quattro ruote diam. 100 mm, di cui 2 direzionabili e 2 con freno. 
Fornito con supporto portacartelle e vassoio portacoperte completo di cinghie 
per fi ssaggio bombola ossigeno.

Accessori
94169 Sedia a rotelle

94005 Piantana con morsetto per sedia 94169

Barella professionale ad altezza fi ssa con 
poggiatesta regolabile e sponde laterali.
Carrello in alluminio anodizzato con telaio 
perimetrale in acciaio e profi lo rigido in PVC.
Verniciatura con polveri epossidiche avorio RAL 1013.
Piano rete rigido in tondo di acciaio.
Poggiatesta regolabile (max 80°) a gas tramite 
maniglia lato testa. 
Struttura portante, sponde laterali e maniglia di 
spinta in alluminio anodizzato.
Componenti in nylon con morfologia a maniglia.
Ruote girevoli ø 200mm, di cui due con freno.
Portata: 220 Kg
Dimensioni d’ingombro: cm 202x76x75h
Dimensioni barella: cm 190x60
Peso: 47 Kg
Fornita smontata.

94150 Barella ad altezza fi ssa

Accessori
94151 Materasso ignifugo cm 185x58x10h a 2 sezioni
94152 Asta porta fl ebo a 2 ganci
94153 Cestello porta oggetti grigliato cm 56x38x9h
94154 Cestello porta bombola grigliato Ø 18x37 cm
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Barella professionale ad altezza variabile con 
poggiatesta regolabile e sponde laterali.
• Trendelenburg (TR)
• Trendelenburg/Inverso (RTR)
Piano rete composto da due settori in tondo di acciaio 
verniciato con polveri epossidiche avorio RAL 1013, 
smontabili per pulizia, fi ssati su supporti in nylon e 
appoggiati su traverse in acciaio ricoperto con profi lo in 
pvc rigido. Sollevamento e abbassamento della sezione 
testa mediante molla a gas utilizzando la levetta posta 
sulla sezione stessa. Struttura del carrello di base con 
profi li a sezione arrotondata e verniciata con polveri 
epossidiche avorio RAL 1013. Regolazione altezza 
(cm 50-80) mediante pompa oleodinamica e pedale. 
Movimento del TR-RTR regolato da una maniglia situata 
ai piedi del carrello. Bloccaggio meccanico. Controllo 
dell’inclinazione e del piano rete tramite bolla di livello. 
TR 14° RTR 11°. Quattro ruote girevoli ø 200 mm, di cui 
una direzionale. Bloccaggio simultaneo a tre posizioni: 
blocco totale, girevole totale, girevole e direzionale.
Portata: 220 Kg
Dimensioni d’ingombro: cm 202x76x75h
Dimensioni barella: cm 190x60
Peso: 88 Kg
Fornita smontata.

94170 Barella ad altezza variabile TR/RTR

Accessori
94151 Materasso ignifugo cm 185x58x10h a 2 sezioni
94152 Asta porta fl ebo a 2 ganci
94171 Cestello porta oggetti grigliato cm 56x24x7h
94172 Cestello porta bombola grigliato Ø 18x37 cm

Barella professionale ad altezza fi ssa amagnetica
Carrello in alluminio anodizzato diametro 30 mm, con giunti in alluminio pressofuso per l’incastro delle 
sponde.
Piano rete in laminato plastico da 6 mm.
Componenti in nylon con morfologia a maniglia.
Ruote girevoli ø 200mm, di cui due con freno.
Portata: 180 Kg
Dimensioni d’ingombro: cm 202x63x78h
Dimensioni barella: cm 185x55
Peso: 30 Kg
Fornita smontata.

94190 Barella ad altezza fi ssa amagnetica
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*altri colori disponibili sotto. Da specifi care al momento dell’ordine.

Sgabelli operatore girevoli

CODICE
TIPO SEDUTA

Ø32 CM
COLORE TIPO BASE

TIPO
REGOLAZIONE

RUOTE / PIEDINI

94006 Imbottita Nero* Plastica Gas Ruote
94180 Imbottita Nero* Plastica Gas Piedini
94181 Imbottita Nero* Plastica Vite Ruote
94182 Imbottita Nero* Plastica Vite Piedini
94183 Acciaio Inox --- Alluminio Vite Ruote
94184 Acciaio Inox --- Alluminio Vite Piedini
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Piantana per fl ebo realizzata in alluminio con 2 ganci in tondino di acciaio inox. Base in plastica a 5 razze con 
ruote.
Portata: 4 kg

94008 Piantana per ipodermoclisi 

Piantana per fl ebo realizzata in acciaio inox con 4 
ganci. Regolazione altezza 1290 - 2150 mm con 
una sola mano grazie allo sgancio rapido. Base a 
5 razze in acciaio inox con ruote di cui 2 con freno.
Portata: 6 kg

94174

Piantana porta sacche da irrigazione realizzata in 
acciaio inox con 4 ganci. Regolazione altezza 1290 
– 2150 mm. Base a 5 razze totalmente in acciaio 
inox con ruote di cui 2 con freno.
Portata: 20 kg

94175
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Telaio in tubo d’acciaio cromato.
Tendine in plastica lavabile autoestinguente.
Colore bianco
Larghezza di ogni pannello 48 cm.
Montato su ruote diam. 50 mm.
Dim: 144 x 170 h cm circa
(completamente aperto)

94007 Paravento a 3 ante 

Carrello per medicazione a 2 piani costruito 
interamente in acciaio inox. Dotato di maniglia di 
spinta e ruote da 80 mm

94009 dim cm 60x40x80 h
94010 dim cm 70X50x80 h
94011 dim cm 90x60x80 h

Carrelli per trasporto in acciaio inox
• Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304 
con fi nitura spazzolata.
• Struttura in tubo tondo Ø 25 mm
• Piani a vassoio in acciaio inox saldati al telaio
• Paracolpi in gomma grigia
• Ruote piroettanti, supporto a piastra, ø 125 mm su 
cuscinetti a rulli, di cui due con freno
• Portata: 150 kg

94032 2 piani dim cm 109x59x95 h
94033 3 piani dim cm 109x59x95 h

Carrelli per trasporto pesante in acciaio inox
• Realizzati completamente in acciaio inox AISI 304 
con fi nitura spazzolata.
• Struttura in tubo quadro mm 25x25
• Piani in acciaio inox, lisci (94032 e 94033) o a va-
sca (94034 e 94035) con omega di rinforzo, saldati 
al telaio
• Paracolpi in gomma grigia
• Ruote piroettanti, supporto a piastra, ø 160 mm su 
cuscinetti a rulli, di cui due con freno
• Portata: 500 kg

94034 2 piani lisci dim cm 108x61x96 h
94035 3 piani lisci dim cm 108x61x96 h
94036 2 piani a vasca dim cm 108x61x96 h
94037 3 piani a vasca dim cm 108x61x96 h
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CODICE DIM. ESTERNE

94021 mm 200x150x25 h

94022
coperchio per vassoio 

200x150 mm
94023 mm 260x180x30 h

94024
coperchio per vassoio 

260x180 mm
94025 mm 300x220x30 h

94026
coperchio per vassoio 

300x220 mm
94027 mm 350x250x40 h

94028
coperchio per vassoio 

350x250 mm

Vassoio porta strumenti in acciaio inox stampato 
senza saldature. Fornito senza coperchio. Il 
coperchio deve essere ordinato a parte

CODICE DIM. ESTERNE

94029 ø mm 100x100 h
94030 ø mm 120x120 h
94031 ø mm 150x150 h

Barattolo porta cotone in acciaio inox stampato 
senza saldature. Fornito con coperchio

CODICE DIM. ESTERNE

94012 ø 40 mm
94013 ø 60 mm
94014 ø 80 mm
94015 ø 100 mm
94016 ø 120 mm
94017 ø 150 mm

Capsula costruita in acciaio inox. Stampata a fondo 
piano, con becco.

CODICE CAPACITÀ MISURA

94018 300 cc 200 mm
94019 600 cc 250 mm
94020 1000 cc 280 mm

Bacinella reniforme in acciaio inox stampata a 
fondo piano con bordo

ella reniforme in acciaio inox stamp
i b d
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95030

Carrello emergenza a 5 cassetti
Dim. cm 70x50x98h
Caratteristiche:
• 1 cassetto L 66cm x 10cm H
• 2 cassetti L 66cm x 11cm H
• 1 cassetto L 66cm x 29cm H
• 4 ruote antitraccia diam 125 mm di cui 2 frenanti
• Maniglia di spinta
• Piano di appoggio supplementare estraibile lato destro
• Serratura con chiusura totale di tutti i cassetti
• Chiave anti rottura
• Sistema di chiusura con sigillo di sicurezza

Accessori a richiesta:

cod. 99500
asta porta fl ebo

cod. 99528
supporto bombola ossigeno

con cinghia

cod. 99502C
porta defi brillatore con

cinghie DIM. mm 325x410

cod. 99552
porta sacco rifi uti LT. 8

cod. 99529
tavola massaggio cardiaco

in laminato HPL

cod. 99520
cestino

DIM. mm 390x120x150H

cod. 99532
cestino

DIM. mm 120x120x350H

cod. 99530
cestino

DIM. mm 390x240x150H

cod. 99528B
supporto contenitore

taglienti

cod. 91205B
mensola porta defi brillatore

con cinghie
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95010

Carrello medicazione a 5 cassetti
Dim. cm 70x50x98h
Caratteristiche:
• 1 cassetto L 66cm x 10cm H
• 2 cassetti L 66cm x 11cm H
• 1 cassetto L 66cm x 29cm H
• 4 ruote antitraccia diam 125 mm di cui 2 frenanti
• Maniglia di spinta
• Serratura con chiusura totale di tutti i cassetti
• Chiave anti rottura
• Sistema di chiusura con sigillo di sicurezza

Accessori a richiesta:

cod. 99578
dispenser 5+4 cassettini

con supporti

cod. 99528
supporto bombola ossigeno

con cinghia

cod. 99574
dispenser 4 cassettini

con supporti

cod. 99552
porta sacco rifi uti LT. 8

cod. 99564B
set separatori 600x480

cod. 99520
cestino

DIM. mm 390x120x150H

cod. 99532
cestino

DIM. mm 120x120x350H

cod. 99530
cestino

DIM. mm 390x240x150H

cod. 99528B
supporto contenitore

taglienti

cod. 99570
tasca porta
documenti

d ddddddd
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95040

Carrello medicazione a 4 cassetti
Dim. cm 70x50x98h
Caratteristiche:
• 1 cassetto L 66cm x 32cm H
• 2 cassetti L 66cm x 15cm H
• 1 cassetto L 66cm x 10cm H
• 4 ruote antitraccia diam 125 mm di cui 2 frenanti
• Maniglia di spinta
• Piano di appoggio supplementare estraibile lato destro
• Serratura con chiusura totale di tutti i cassetti
• Chiave anti rottura

Accessori a richiesta:

cod. 99578
dispenser 5+4 cassettini

con supporti

cod. 99528
supporto bombola ossigeno

con cinghia

cod. 99574B
mensola

con supporti

cod. 99552
porta sacco rifi uti LT. 8

cod. 99564B
set separatori 600x480

cod. 99520
cestino

DIM. mm 390x120x150H

cod. 99532
cestino

DIM. mm 120x120x350H

cod. 99530
cestino

DIM. mm 390x240x150H

cod. 99528B
supporto contenitore

taglienti

cod. 99570
tasca porta
documenti

d d
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95060

Carrello medicazione a 8 cassetti
Dim. cm 70x50x98h
Caratteristiche:
• 6 cassetti L 33cm x 14cm H
• 2 cassetti L 66cm x 15cm H
• 4 ruote antitraccia diam 125 mm di cui 2 frenanti
• Maniglia di spinta
• Piano di appoggio supplementare estraibile lato destro

Accessori a richiesta:

cod. 99578
dispenser 5+4 cassettini

con supporti

cod. 99528
supporto bombola ossigeno

con cinghia

cod. 99574B
mensola

con supporti

cod. 99552
porta sacco rifi uti LT. 8

cod. 99564B
set separatori 600x480

cod. 99520
cestino

DIM. mm 390x120x150H

cod. 99532
cestino

DIM. mm 120x120x350H

cod. 99530
cestino

DIM. mm 390x240x150H

cod. 99528B
supporto contenitore

taglienti

cod. 99570
tasca porta
documenti

d d
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95080

Carrello multifunzione a 1 cassetto e 2 ante
Dim. cm 70x50x98h
Caratteristiche:
• 1 cassetto L 66cm x 15cm H
• 2 ante L 33cm x 57cm H
• 4 ruote antitraccia diam 125 mm di cui 2 frenanti
• Maniglia di spinta
• Piano di appoggio supplementare estraibile lato destro
• Serratura con chiusura del cassetto
• Chiave anti rottura

Accessori a richiesta:

cod. 99578
dispenser 5+4 cassettini

con supporti

cod. 99502
pianetto

abbattibile

cod. 99574B
mensola

con supporti

cod. 99552
porta sacco rifi uti LT. 8

cod. 99564B
set separatori 600x480

cod. 99520
cestino

DIM. mm 390x120x150H

cod. 99532
cestino

DIM. mm 120x120x350H

cod. 99530
cestino

DIM. mm 390x240x150H

cod. 99518
ripiano interno

DIM. mm 544x404x8H

cod. 99570
tasca porta
documenti

d d
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LP3000

LP3001 Barra standard 10 x 25 x 400 mm completa di morsetto
LP3002 Telaio porta vassoio + vassoio 650 x 450 mm
LP3003 Telaio porta vassoio + vassoio 900 x 600 mm

Tavolo servitore oleodinamico
Interamente costruito in acciaio inox AISI 304. LP 3000 è la sintesi dell’esperienza maturata nel
corso degli anni a stretto contatto con il personale di sala operatoria che, sempre più esigente 
ed attento alla qualità del lavoro, ha contribuito alla realizzazione di questo prodotto.

• Base in piatto pieno a 3 razze in acciaio inox AISI 304 dim 710 x 500 mm spessore 15 mm 
• Telaio costruito in acciaio inox 10 x 40 mm
• Vassoio in acciaio inox estraibile con bordo 20 mm
• Rotazione del piano di 360° con stop a ogni 45°
• Regolazione con pompa oleodinamica in acciaio inox da 900/1250 mm
• Ruote antistatiche con freno Ø 75 mm completa di paracolpi Ø 90 mm 
• Dimensioni 800x500x900/1250 h mm
• Peso: 48 kg

Accessori
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LP3030

LP3001 Barra standard 10 x 25 x 400 mm completa di morsetto
LP3002 Telaio porta vassoio + vassoio 650 x 450 mm
LP3003 Telaio porta vassoio + vassoio 900 x 600 mm

Tavolo servitore oleodinamico

• Base in piatto pieno a 4 razze in acciaio inox AISI 304 dim 630 x 400 mm spessore 12 mm 
• Telaio costruito in acciaio inox 10 x 40 mm
• Vassoio in acciaio inox estraibile con bordo 20 mm
• Regolazione con pompa oleodinamica in acciaio inox da 900/1250 mm
• Ruote antistatiche Ø 75 mm di cui 2 con freno e paracolpi Ø 90 mm 
• Dimensioni 800x500x900/1250 h mm
• Peso: 25 kg

Accessori
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LP3035

LP3001 Barra standard 10 x 25 x 400 mm completa di morsetto
LP3004 Telaio porta vassoio + vassoio 800 x 500 mm

Tavolo servitore manuale

• Base in alluminio a 4 razze dim 570 x 400 mm 
• Telaio porta vassoio in tubo acciaio inox 10 x 40 mm
• Vassoio in acciaio inox estraibile con bordo 20 mm
• Altezza regolabile manualmente da 900/1250 mm
• Ruote antistatiche Ø 75 mm di cui 2 con freno
• Dimensioni 650x450x900/1250 h mm
• Peso: 10 kg

Accessori
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Proiettore con lente biconvessa in vetro ottico a 3 diottrie 
e schermo frangiluce. Fornita con stativo a 5 razze con 
ruote

50125 a luce fl uorescente 22 W
50425 a luce led 10 W

Lampada classica a luce led su stativo a 5 razze con 
ruote, munita di braccio fl essibile, per visite mediche.
Caratteristiche tecniche:
• Consumo: 3 W
• Intensità della luce a 50/30 cm: 37,000/89,000 lux
• Temperatura colore: 6.000 °K
• Ø esterno del rifl ettore: 75 mm
• Indice di resa colore (IRC): 75 Ra
• Ø del campo luce: 4 cm a 50 cm
• Voltaggio: 110-265 V, 50/60 Hz

50625
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50825 lampada a led focalizzabile su stativo
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95090

Armadio farmacia 
Dim. cm 100x60x195h
Caratteristiche:
• 48 scomparti porta farmaci, 5 ripiani regolabili e tesoretto per stupefacenti
• Realizzato in bilaminato bianco, spessore 20 mm 
• Telaio in acciaio verniciato a polveri epossidiche con 4 piedini regolabili Ø 50 mm
• 2 ante singole esterne munite di serratura, con rotazione 180° e 8 scomparti per farmaci ciascuna 
(espandibili fi no a 10)
• Bordatura frontale anti polvere
• 2 ante doppie interne con 8 scomparti per farmaci ciascuna (espandibili fi no a 10), con rotazione 90°
• Tesoretto per stupefacenti munito di serratura
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Bilancia da terra con grande quadrante ad orologio.
Portata: 150 kg
Divisione: 1 kg
Funzioni: regolazione dello zero.

94761
Bilancia pesa persone meccanica da terra. 
Certifi cata ad uso medico.

Bilancia da terra per uso mobile, con ampio display a 
cristalli liquidi.
Portata: 200 kg
Divisione: 100 g < 150 kg > 200 g
Funzioni: mamma/bambino, accensione automatica, 
Tip-on, spegnimento automatico.

94877
Bilancia pesa persone digitale da terra. 
Certifi cata ad uso medico.

Bilancia pesa neonati con piatto rimovibile per pesare sia 
distesi che in piedi.
Portata: 20 kg
Divisione: 10 g < 10 kg > 20 g
Funzioni: TARA, BMIF, HOLD, selezione range di pesata 
e spegnimento automatico.

94834
Bilancia pesa neonati digitale con piatto 
rimovibile. Certifi cata ad uso medico.

Scala 0-200 cm. Facile applicazione a parete. 
Fornito con viti per fi ssaggio a parete.

94206 Altimetro da parete
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Bilancia ideale per uso quotidiano in ospedale e 
ambulatorio.
Portata: 200 Kg
Divisione: 100 g< 150 Kg >200 g
Funzioni: TARA, HOLD, BMI, spegnimento automatico

94799
Bilancia pesa persone digitale a colonna. 
Certifi cata ad uso medico.

Bilancia pesa persone meccanica a colonna alta con scala 
a livello degli occhi. Certifi cata ad uso medico.
Portata: 220 kg
Divisione: 100 g
Funzioni: regolazione dello zero.

Disponibile con oppure senza altimetro.

94711 Bilancia pesa persone a colonna alta

94711/A
Bilancia pesa persone a colonna alta 
completa di altimetro

Bilancia pesa persone a colonna alta con scala ad orologio 
e calcolo del BMI nel quadrante. Certifi cata ad uso medico.
Portata: 160 kg
Divisione: 500 g.
Funzioni: BMI, regolazione dello zero.

Disponibile con oppure senza altimetro.

94756
Bilancia pesa persone a colonna alta con 
scala ad orologio

94756/A
Bilancia pesa persone a colonna alta con 
scala ad orologio completa di altimetro

Altimetri telescopici ad asta per bilance a colonna
Intervallo di misurazione: 60-200 cm
Divisione: 1 mm

94220 altimetro per bilancia 94711
94224 altimetro per bilancia 94756
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NOTE LEGALI E USO IMMAGINI

I dati, le misure, le descrizioni, il confezionamento dei prodotti elencati nel 
presente catalogo sono puramente indicativi. Pertanto, Pizzi Srl si riserva la 
possibilità di variarli in ogni momento, anche senza preavviso, al fi ne ultimo 
di migliorare il prodotto. 
Le immagini, le foto, i disegni e ogni forma di rappresentazione dei 
prodotti contenuta nel catalogo non può essere utilizzata da terzi salvo 
comunicazione scritta della Pizzi Srl.
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