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L’AZIENDA
THE COMPANY

Rivit è conosciuta in Italia come una delle aziende leader nella produzione e distribuzione di 

sistemi per il fissaggio e utensili per l'assemblaggio e la lavorazione della lamiera. 

Nata nel 1973, è arrivata  a sviluppare due macro divisioni: industria ed edilizia, con particolare 

attenzione ai settori carrozzeria industriale, elettronica, elettrodomestici, lavorazione lamiera, 

arredamenti metallici, lattoneria, coperture metalliche, condizionamento, infissi metallici. 

L'azienda punta oggi con decisione al mercato internazionale, per misurarsi con nuove sfide 

e ampliare le proprie strategie di partnership e di mercato. A questi nuovi progetti Rivit si 

è preparata dotandosi di un magazzino automatico che garantisce e supporta un sistema 

logistico all'avanguardia, con l'obbiettivo di far fronte alle esigenze di un mercato in espansione 

e con sempre maggiori esigenze.

Rivit ha voluto assicurare, alla propria clientela, elevati standard qualitativi dei propri prodotti 

e servizi, impegno che ha consentito di passare alla certificazione in conformità alla norma 

UNI EN ISO 9001:2015.

Rivit is an Italian leading Company for what concerns production and distribution of fastening 

systems and relevant tools, for sheet metal working and assembling. Founded in 1973, 

Rivit has come to set the Company core business in two separate macro-divisions: industry 

and building, with particular attention to the fields of industrial auto body shop, electronics, 

household appliances, sheet metal working, metal furnishings, roofing, metal roofing, air 

conditioning and metal frames.

Nowadays Rivit strongly aims to the international market, to challenge new situations and to 

widen its own strategies of partnership and marketing. To be able to develop these ambitious 

projects, Rivit prepared itself with an advanced logistics including an automatic warehouse; 

this new setting grants and supports a state-of-the-art logistic system, and allows Rivit to 

meet all the requirements of the Customers, which are getting more and more demanding. 

Besides, in order to assure its Customers of the high qualitative standards of both its products 

and services, Rivit has got the Certification as per UNI EN ISO 9001:2015.

Sede Company

Vista dall'alto Aerial view Lato shop Shop side

Entrata Entrance Totem Totem Certificazione Certification



PORTALE E B2B
WEBSITE AND B2B

Il portale pubblico consente di conoscere Rivit e la sua storia, di essere sempre aggiornati sulle 

novità e i prodotti relativi a ciascuna delle sue divisioni (lattoneria, industria, infissi, rivendita), 

di conoscere le fiere a cui partecipa e le offerte speciali in corso.

Navigate quindi sul nostro catalogo virtuale, facendovi guidare dai percorsi fotografici per una 

ricerca facile e immediata e scoprire la ricca e diversificata gamma dei prodotti Rivit. Le schede 

prodotto potranno essere corredate di numerose immagini e allegati (video, testi, file pdf ecc.).

Nella sezione Area download si possono scaricare i cataloghi in formato pdf, senza che sia 

necessaria alcuna forma di registrazione.

L’area riservata da accesso all’area B2B, dove è possibile ordinare immediatamente tutti gli 

articoli presenti sul sito attraverso un carrello semplice e di immediato utilizzo. Ciascun cliente 

può controllare i propri ordini, visualizzare lo stato delle spedizioni e scaricare documentazione 

tecnica, schede e manuali nell’apposita area documentale.

Venite ad esplorare il mondo di Rivit!

The open web site allows you to get in touch with the Rivit world and its history, to be constantly 

updated on news and products related to each division (roofing, industry, frame, dealers), on 

exhibitions and on special offers in progress.

Visit our virtual catalogue, let you drive yourself into our photographic journey and with just a 

click discover the wide Rivit products range. Products data sheets may be downloaded with 

several pictures and attachments (videos, texts, pdf files etc.).

In the “Download Area” you can download pdf catalogues with no need for registration.

The restricted area guides you into B2B area, where you can place orders by means of a very 

easy-to-use and immediate Cart. Each Customer can manage his orders, view the status of 

shipments and download technical documentation, forms and manuals.

Come and visit the Rivit world!
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GUIDA ALLA SCELTA DELLA CHIUSURA A LEVA
HOW TO CHOOSE THE TOGGLE LATCH

Gli articoli del catalogo chiusure a leva Rivit sono normalmente disponibili nelle versioni e finiture indicate. a richiesta possono essere fornite 

esecuzioni speciali o a disegno. Secondo le esigenze del Cliente il nostro ufficio tecnico è disponibile per lo studio e la miglior applicazione 

dell'articolo.

Le chiusure a leva in funzione dell'impiego si dividono in:

1. Rigide: dove il fissaggio è costante e non esiste sensibile differenza fra le parti da unire.

2. Regolabili: dove è necessaria una variazione di tensione a causa dell'incostanza tra le parti da unire.

3. Con arresto di sicurezza: dove non si deve verificare apertura accidentale a fissaggio avvenuto.

4. Con portalucchetto o chiave: dove si deve evitare l'apertura da parte di estranei.

5. Con ganci e riscontri speciali: dove il fissaggio deve adattarsi a dimensioni o forme particolari delle parti da unire.

Rivit presents a wide range of latches for every fastening problem. A big choice of models and finishings are available. By request, we can 

realize special versions or work on customer's drawing as well. 

According to their features, toggle latches can be sorted in:
1. Rigid latches: where there is a constant fastening and there is not any notable change between the arts to be fixed.

2. Adjustable latches: where there is the necessity of a tension-change owing to a possible unsteadiness between the parts to be fixed.

3. Latches with secondary lock: to prevent possible release or opening.

4. Latches with hasp or key-lock: to prevent unauthorised access or opening.

5. Latches with special hooks or strikes: in case of special dimensions or shapes of the components to be fixed.

La resistenza è rilevata nel test della nebbia salina, ed è espressa in ore.

The resistance to corrosion is tested with the saltspray test and expressed in hours.

Le fibbie in acciaio inox possono risultare leggermente magnetizzate a seguito di processi di lavorazione. Questo fenomeno non 

ne pregiudica lo stato di resistenza alla corrosione.

Le caratteristiche dimensionali, di trattamento superficiale, di carichi di lavoro e di cicli sono puramente indicative solo per il 

materiale in ferro. Tali caratteristiche avranno valore contrattuale, ai fini della responsabilità di prodotto, soltanto se confermate 

per iscritto e per ogni singola fornitura. 

The catch hooks in stainless steel might show a slight magnetism due to working process. This feature does not jeopardize the 

corrosion resistance.

Dimensional and surface treatment features, the loading charges and the working cycles are only indicative. They become 

contractually valid for product responsabilty purpose only when cofirmed by letter and for each single supply.

Scelta del fastener 
Choosing the fastener

Qualità acciaio

Steel quality

Norma UNI EN

Norm UNI EN

Finitura 

Finishing

Codice

Add. code

Spessore

Plating

Resistenza

Resistance

Descrizione

Description

DC 02 + DD 12
UNI EN 10130

UNI EN 10111

Nichelato

Nickel-plated 

steel

01 2 micron
5

ore | hours

Buona estetica. Colore lucido. 

Poco resistenti all'ossidazione.

Good aesthetics. Bright colour. 

Low resistance to corrosion.

DC 02 + DD 12
UNI EN 10130

UNI EN 10111

Zincato

Zinc-plated 

steel

04 3 micron
24

ore | hours

Buon aspetto superfi ciale. 

Ampia diffusione e media resistenza 

all'ossidazione. 

Good superfi cial appearence.

Ordinary resistance to corrosion.

Inox X5 

CR Ni 18-10

(AISI 304)

UNI EN 10088
Inox lucido

Polished
30 - -

Usato per articoli in acciaio inox. 

Aspetto brillante.

Used for articles in stainless steel. 

Bright appearance.

Tabella materiali
Table of materials

Note
Notes
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Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

2.00.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 2000 N 4000 N 2.00.00.01 1034300 -

Zincato bianco | Zinc plated 2000 N 4000 N 2.00.00.04 1655200 -

Inox | Stainless steel 2000 N 4000 N 2.00.00.30 1655400 -

Chiusure a leva per lucchetto
Hasp toggle latches

2.00.01

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 2000 N 4000 N 2.00.01.01 1866900 -

Zincato bianco | Zinc plated 2000 N 4000 N 2.00.01.04 1749700 -

Inox | Stainless steel 2000 N 4000 N 2.00.01.30 1518200 -

Chiusure a leva con arresto di sicurezza
Toggle latch with secondary lock

2.00.02

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 2000 N 4000 N 2.00.02.01 - -

Inox | Stainless steel 2000 N 4000 N 2.00.02.30 3446400 -
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Chiusure a leva con arresto a scatto
Toggle latch with click-arrest

2.00.40

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 2000 N 4000 N 2.00.40.01 - -

Zincato bianco | Zinc plated 2000 N 4000 N 2.00.40.04 0046600 -

Inox | Stainless steel 2000 N 4000 N 2.00.40.30 - -

Chiusure a leva regolabile con serratura
Toggle latch with key-lock

2.00.03

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato nero | Zinc plated 2000 N 4000 N 2.00.03.06 1749900 -
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2.01.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 1500 N 3000 N 2.01.00.01 -

Zincato bianco | Zinc plated 1500 N 3000 N 2.01.00.04 1812000

Inox | Stainless steel 1500 N 3000 N 2.01.00.30 1034100

Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

Chiusure a leva per lucchetto
Hasp toggle latches

2.01.01

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 1500 N 3000 N 2.01.01.01 - -

Zincato bianco | Zinc plated 1500 N 3000 N 2.01.01.04 3037500 -

Inox | Stainless steel 1500 N 3000 N 2.01.01.30 - -

2.02.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 400 N 1000 N 2.02.00.01 1883000 -

Zincato bianco | Zinc plated 400 N 1000 N 2.02.00.04 1663800 -

Inox | Stainless steel 400 N 1000 N 2.02.00.30 1915600 -
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Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

2.03.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 550 N 1300 N 2.03.00.01 1835300 -

Zincato bianco | Zinc plated 550 N 1300 N 2.03.00.04 0367900 -

Inox | Stainless steel 550 N 1300 N 2.03.00.30 1669200 -

2.03.01

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 550 N 1300 N 2.03.01.01 1755800 -

Zincato bianco | Zinc plated 550 N 1300 N 2.03.01.04 1033900 -

Inox | Stainless steel 550 N 1300 N 2.03.01.30 1518400 -

Chiusure a leva per lucchetto
Hasp toggle latches

2.03.02

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 550 N 1300 N 2.03.02.04 1518700 -

Inox | Stainless steel 550 N 1300 N 2.03.02.30 1518600 -

Chiusure a leva con molla di sicurezza
Toggle latch with secondary lock
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Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

2.04.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 550 N 1500 N 2.04.00.01 1033700 -

Zincato bianco | Zinc plated 550 N 1500 N 2.04.00.04 2397700        -

Inox | Stainless steel 550 N 1500 N 2.04.00.30 0014900 -

Chiusure a leva per lucchetto
Hasp toggle latches

2.04.01

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 550 N 1500 N 2.04.01.01 1530300 -

Zincato bianco | Zinc plated 550 N 1500 N 2.04.01.04w 4589900 -



catalogo chiusure a leva 1/9 | toggle latches catalogue 1/9 14

rivit.it 

Chiusure a leva regolabile
Adjustable toggle latch

2.05.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 1100 N 2500 N 2.05.00.01 - -

Zincato bianco | Zinc plated 1100 N 2500 N 2.05.00.04 0012500 -

Inox | Stainless steel 1100 N 2500 N 2.05.00.30 1518000 -

Chiusure a leva regolabile con arresto di sicurezza
Adjustable toggle latch with secondary lock

2.05.02

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 1100 N 2500 N 2.05.02.01 1033500 -

Zincato bianco | Zinc plated 1100 N 2500 N 2.05.02.04 - -

Inox | Stainless steel 1100 N 2500 N 2.05.02.30 1518100 -

Zincata bianca su richiesta. 
Zinc plated on request.
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2.06.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 1000 N 2500 N 2.06.00.01 -        -

Zincato bianco | Zinc plated 1000 N 2500 N 2.06.00.04 1910800 -

Inox | Stainless steel 1000 N 2500 N 2.06.00.30 0269700 -

Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

2.06.01

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 1000 N 2500 N 2.06.01.01 1813500 -

Zincato bianco | Zinc plated 1000 N 2500 N 2.06.01.04 1813400 -

Inox | Stainless steel 1000 N 2500 N 2.06.01.30 3230600 -

Chiusure a leva per lucchetto
Hasp toggle latches
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Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

2.08.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 500 N 900 N 2.08.00.01 1033300 -

Zincato bianco | Zinc plated 500 N 900 N 2.08.00.04 1907700        -

Inox | Stainless steel 500 N 900 N 2.08.00.30 4015000 -

2.09.01

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 2000 N 3500 N 2.09.01.04 3418000

Chiusure a leva per lucchetto
Hasp toggle latches
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Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

2.10.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 1500 N 3000 N 2.10.00.04 1944000        -

2.17.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 400 N 1000 N 2.17.00.04 4509000 -
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Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

2.18.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 1500 N 3000 N 2.18.00.04 1688900

Inox | Stainless steel 1500 N 3000 N 2.18.00.30 2647100

Chiusure a leva regolabile per lucchetto
Adjustable hasp toggle latch

2.18.01

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 1500 N 3000 N 2.18.01.04 1033200 -
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Chiusure a leva con gancio
Toggle latch with hook

2.19.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 750 N 1500 N 2.19.00.04 1032900 -
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Chiusure a leva regolabile con molla di sicurezza
Adjustable toggle latch with secondary lock

2.30.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 1000 N 2000 N 2.30.00.01 0025500 -

Zincato bianco | Zinc plated 1000 N 2000 N 2.30.00.04 2373600 -

Chiusure a leva regolabile
Adjustable toggle latch

2.30.02

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 1000 N 2000 N 2.30.02.04 3181400 -
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2.40.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 2000 N 4000 N 2.40.00.04 3500200 -

Chiusure a leva regolabile
Adjustable toggle latch

Chiusure a leva regolabile per lucchetto
Adjustable hasp toggle latch

2.40.01

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 2000 N 4000 N 2.40.01.04 3433700 -

Inox | Stainless steel 2000 N 2.40.01.30 - -
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2.41.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 1000 N 1400 N 2.41.01.04 1032500 -

Inox | Stainless steel 1000 N 1400 N 2.41.01.30 1576500 -

Chiusure a leva regolabile con molla di sicurezza
Adjustable toggle latch with secondary lock

2.41.02

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 1000 N 1400 N 2.41.02.04 2721900 -

Inox | Stainless steel 1000 N 1400 N 2.41.02.30 4400200 -

Chiusure a leva regolabile
Adjustable toggle latch
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Chiusure a leva con trazione compensata
Toggle latch with tension springs

2.42.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 500 N 1500 N 2.42.00.04 1035200 -

Inox | Stainless steel 500 N 1500 N 2.42.00.30 - -

Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

Chiusure a leva standard
Standard toggle latches

2.43.00

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Nichelato | Nickel plated 550 N 1000 N 2.43.00.01 - -

Zincato bianco | Zinc plated 550 N 1000 N 2.43.00.04 3048700        -

Inox | Stainless steel 550 N 550 N 2.43.00.30 2852200 -

Materiale e fi nitura

Material and fi nish

Carico max lavoro 

Max safe load

Carico max tensione

Ultimate tension

Misura

Measure

Codice

Code pz

Zincato bianco | Zinc plated 150 N 300 N 2.45.00.04 0053300        -

2.45.00



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
TERMS AND CONDITIONS

Ordini
Gli ordini vengono accettati alle condizioni di seguito previste, salvo pattuizioni 
diverse concordate per iscritto. La "Rivit Srl", qualora venissero a mancare 
i requisiti di correttezza commerciale e le garanzie di solvibilità da parte del 
committente, ha facoltà di sospendere o annullare gli ordini in corso o di 
richiederne il pagamento anticipato per contanti. Conferma d'ordine sarà inviata a:
a) quei committenti che ne faranno esplicita richiesta.
b) quei committenti che faranno pervenire ordini incompleti, inesatti, non chiari.
c) quei committenti che faranno pervenire ordini via telefono e tramite internet.
Si invita a consultare il catalogo indicando possibilmente i codici e le confezioni.
Si invita a inviare gli ordini a mezzo fax allo 051/4171129, tramite e-mail 
all'indirizzo rivit@rivit.it o il portale www.rivit.it. Si invita alla richiesta di chiarimento 
per ogni dubbio o incertezza.

Orders
"Rivit Srl" accepts orders only when in accordance to the present general 
terms and conditions, unless otherwise clearly agreed upon in writing. "Rivit Srl" 
expressly reserves the right to suspend, cancel or ask for an anticipated cash 
payment for any order placed by Customers suspected of making purchases 
by fraudulent means. "Rivit Srl" will always send in writing (by fax or e-mail) the 
'order confirmation' as acceptance of the order itself. Orders can be sent by 
fax +39 0514171129, e-mail export@rivit.it or by filling the form on our website 
www.rivit.it. Please feel free to contact us for any doubt or clarification.

Prodotti
La "Rivit Srl" si impegna a garantire la conformità dei propri prodotti ai requisiti 
espressamente specificati nel presente catalogo.

Products
"Rivit Srl" guarantees that the main technical characteristics of the products 
correspond to those specified in this catalogue.

Prezzi
Saranno applicati i prezzi in vigore all'atto della spedizione della merce. I listini 
possono essere variati in relazione alle condizioni  di mercato senza preavviso. 
Il committente al momento dell'ordine dovrà sempre chiedere conferma scritta 
per i prezzi in suo possesso o richiedere offerta scritta per la quotazione di articoli 
nuovi. I prezzi si intendono IVA esclusa.

Prices
"Rivit Srl" will invoice the prices as in force at the moment of the shipment. 
Pricelists can be updated without notice, according to the market situation. 
Correct and valid prices are always stated in the 'order confirmation'. 
Quoted prices are always VAT excluded.

Confezioni - quantità minime
Nelle ordinazioni si prega di attenersi alle confezioni indicate per ogni articolo nel 
presente catalogo. Non si accettano ordini per quantitativi inferiori alle confezioni 
minime. La "Rivit Srl" si riserva la facoltà di adeguare automaticamente gli ordini 
non corrispondenti alle quantità minime senza richiedere l'autorizzazione del 
cliente. Si richiede un contributo minimo per le spese di imballo.

Packaging - Minimum quantities
When preparing your orders, please check on this catalogue the standard 
packaging of the items of your interest. "Rivit Srl" will not accept orders for 
smaller quantities than what contained in the minimum packaging. In this case 
the quantity of the ordered items will be automatically modified according to 
the minimum quantity, without asking for any authorization from the Customer. 
For packaging you will be charged a minimum contribution fee.

Fatturato minimo
L'importo minimo di fornitura per spedizione è pari a € 150,00 di imponibile.

Minimum purchase
The minimum purchase value that "Rivit Srl" accepts, is € 150,00.

Rimanenze
Eventuali rimanenze, salvo diversa richiesta da parte del cliente, verranno incluse 
nelle spedizioni successive.

Balances
If there are no different dispositions from the customer, the balances will be 
sent with the next shipment.

Spedizioni
Le spedizioni avvengono in porto franco con addebito in fattura con mezzi di 
trasporto di nostra scelta, salvo i trasporti in porto assegnato (corriere incaricato 
dal committente) o accordi diversi. La merce viaggia a rischio e pericolo del 
committente, salvo la responsabilità del vettore ai sensi dell'Art. 1693 c.c. 
Si richiede un contributo minimo per le spese di imballo.

Shipments
Usually deliveries are ex-works (when the customer uses its carrier). They can 
also be ex-works with charge of the transport costs on the invoice (when "Rivit 
Srl" chooses the carrier), or by other agreed solutions. Transportation title and 
risks are on the Customer, apart from carrier's responsibilities stated in Art. 
1693 C.C.

Termini di consegna
I termini di consegna non sono da considerarsi tassativi, ma sono subordinati alle 
disponibilità dei prodotti. Eventuali ritardi nelle consegne o riduzioni di forniture 
per cause non imputabili alla nostra volontà, non pregiudicano la validità del 
contratto o ordine.

Delivery terms
Delivery dates are not peremptory but they strictly depend on the availability of 
the goods. Delays in the shipment, or reductions of the forwarded quantities, 
that do not depend on our will, will not change the commercial value of the 
contract/order.

Reclami - Resi
Trascorsi 8 giorni dal ricevimento della merce, non si accettano reclami. I reclami 

di qualunque natura non sospendono l'obbligo di effettuare i pagamenti secondo 

le forme convenute. I resi di nostro materiale dovuti a cause diverse da problemi 

qualitativi, difformità rispetto a quanto ordinato, nostro errore di spedizione, 

errore del nostro rappresentante, devono essere preventivamente autorizzati 

dal responsabile commerciale, previo colloquio telefonico o richiesta scritta.

Il reso normalmente viene accettato solo per:

a) Materiale inviato in porto franco e con documento di trasporto riportante i 

riferimenti alla nostra fattura di vendita e/o DDT.

b) Materiale confezionato ancora nelle nostre scatole ancora etichettate per 

permetterci la rintracciabilità.

c) Materiale standard (presente a catalogo) e quindi non prodotto appositamente 

per il cliente (prodotto speciale) o approntato per le esigenze di quest'ultimo 

(prodotto extra-gamma).

Inoltre in ogni reso viene applicata una percentuale di addebito del 30% 

quale concorso alle attività di controllo e gestione del reso, comunque con un 

importo minimo di addebito pari a 50 €. Non verranno accettati colli non integri 

o manomessi. In mancanza di questi requisiti il reso sarà rispedito al mittente 

con spese di trasporto a suo carico.

Complaints - Goods returns
After 8 days of having received the goods no complaints will be accepted. A 

complaint does not suspend the customer's payment obligations according 

to the agreed form. Returned goods of our products due to causes other 

than qualitative problems differences from the order, our shipping error, our 

agent error, must be authorized in advance by the sales manager, after phone 

conversation or written request. The return is normally accepted only in case of: 

a) Material sent prepaid freight and with transport note showing the references 

to our sales invoice and/or DDT.

b) Material still packaged in our boxes and still labeled to allow us the traceability.

c) Standard material (in the catalogue) not manufactured specifically for the 

customer (special product) or prepared on his demands (out of range product).

To every returned good is applied a charge rate of 30% as a concurrence to 

control activities of the returned goods, with a minimum charge of € 50. Damaged 

packages will not be accepted. Without these requirements, the returned goods 

will be returned to sender with transportation charges at his own expense.

Prodotti in garanzia
Vengono sostituiti gratuitamente, previa verifica, gli attrezzi difettosi, ma 

non quelli che presentano inconvenienti dovuti al normale logorio, all'errato 

uso o evidentemente manomessi. La restituzione dei prodotti deve essere 

effettuata franco nostra sede, avendo cura di indicare nel documento di 

accompagnamento gli estremi del nostro documento di trasporto, il codice, la 

descrizione dell'articolo fornito, la segnalazione chiara del difetto e allegando la 

fotocopia di eventuale DDT/fattura da noi emessa che comprovi una precedente 

riparazione. La spedizione di tutti gli articoli riparati avviene in porto franco con 

addebito in fattura o porto assegnato (vettore del cliente).

Warranty
Defective goods covered by warranty can be replaced free of charge, subject to 

prior inspection. On the other hand worn-out, misused and altered tools will not 

be replaced. Carriage for goods return will always be on customer's charge. In 

the shipping document the Customer must clearly specify the number and the 

date of our previous shipping document/invoice, item code, item description, 

detailed explanation of the defect and shall attach any copy of documents 

proving previous reparations. 

The delivery of any repaired product is ex-works with charge of the transport 

costs on the invoice or ex-works (Customer's carrier).

Pagamenti
I pagamenti devono essere concordati con il Nostro ufficio vendite. Non sono 

consentiti arrotondamenti o trattenute arbitarie sugli importi dovuti. L'insolvenza 

di RI.BA. e ogni ritardato pagamento genera l'addebito di spese e di interessi di 

mora. La consegna della merce non trasferisce la proprietà della stessa, se non 

quando è avvenuto il totale pagamento ai sensi dell'art. 1523 C.C.

Payments
Payments must be agreed with our sales department. Rounding offs or arbitrary 

reductions are not allowed. Each payment delay leads to additional costs and 

interests. Goods delivery does not transfer the property of the material to the 

Customer until the complete  payment is carried out (Art. 1523 c.c.).

Foro competente
Per ogni controversia è solo competente il Foro di Bologna.

Place of jurisdiction
All disputes arising from, or in connection with any commercial matter shall be 

settled exclusively by the Court of Bologna (Italy).

I cataloghi della Rivit srl sono indicativi, ci riserviamo il diritto di modificare 
le specifiche e i prezzi di qualsiasi prodotto senza alcun obbligo di 
preavviso al Cliente.
Rivit catalogs are indicative, we reserve the right to change the specification 

and the prices of any product without prior notice.

Rivit 
(ufficio vendite)

(sales department)



COME RAGGIUNGERCI
HOW TO REACH US

Modena

Milano

R1

R5

Padova

Ferrara

Ancona
Rimini

Fiume Reno

Firenze

Aeroporto R3

R2

FF.SS

Bologna centro

Legenda caselli autostradali
Motorway tollbooths

R5

R1

R2

R3

R4

Bologna - Borgo panigale

Bologna - Casalecchio

Bologna - Arcoveggio

Bologna - Fiera

Bologna - San Lazzaro

Per chi si trova in 
tangenziale a Bologna

Prendere la tangenziale direzione Ancona; 

a San Lazzaro, ultima uscita tangenziale 

(n°13) non uscire ma proseguire per la nuova 

complanare sud. 

Tenere la destra (attenzione a non prendere 

l'autostrada), sempre diritto fino a quando 

la strada non finisce e ci troviamo davanti a 

una rotonda. 

A questo punto proseguire dir i t to, 

imboccando via della Grafica, fino a quando 

non incrociate via Marconi.

Arrivati.

From the Bologna 
"tangenziale" ring (freeway).

Take the "tangenziale" ring, Ancona-San 

Lazzaro direction. Carry on the "tangenziale" 

until you reach the very last exit indicating the 

"Complanare Sud". Attention! It is exactly 

on the right side of the entrance of the 

motorway: do not enter the motorway but 

turn right on the "Complanare Sud". Carry on 

until you reach the end of the "Complanare 

Sud"; you will find yourself in a roundabout.

Leave the roundabout for 'Via della Grafica', 

which is straight away, and go ahead until 

you reach via Marconi. You arrived: Rivit is 

on your right. 

Nuova
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Via Fornace

Via Verde
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ATTENZIONE: Impostazioni navigatore:  Ozzano - Via della Grafica, 1.

NOTICE: GPS system settings: Ozzano - Via della Grafica, 1.

S. Lazzaro
di savenaS Nuova

complanare
sud

R4

Tangenziale



RIVIT IS YOUR CENTRAL STOP WHEN VISITING ITALY

BOLOGNA

MILANO

ROMA

FIRENZE

CINQUE 

TERRE

NAPOLI

VENEZIA

RIVIT TAPPA CENTRALE PER VISITARE L’ITALIA
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RIVENDITORE  |  DEALER

SEDE ITALIA | HEADQUARTERS 
RIVIT srl | Via Marconi, 20 loc. Ponte Rizzoli | 40064 Ozzano dell'Emilia (BO) | Italy
T. +39 051 4171111  |  F. +39 051 4171129  |  rivit@rivit.it  |  www.rivit.it

SEDE INDIA | SUBSIDIARY
RIVIT INDIA FASTENERS pvt ltd | 135 Ganapathy Colony 3rd Street | 
St.Thomas Mount | Chennai 600016 | Tamil Nadu | India
T. +91 44 42850250 | F. +91 44 42850023 | rivitindia@rivit.in | www.rivit.in

FASTENERS & TOOLS DAL / SINCE 1973

SEDE MAROCCO | SUBSIDIARY
RIVIT MAROC sarl au | Av. Hassan II nr. 2 km 17 | 12010 Temara | Maroc
T. +212 537 611157 | rivit@rivit.ma 
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