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info@ilrovere.it - ordini@ilrovere.it

Il Rovere S.p.A. • Via Meucci, 53 • 10040 Leinì (To)

Tel. +39 (011) 996.97.27 (10 linee r.a.) • Fax +39 (011) 996.97.79

C.F. e P.IVA 0 71 0 0 8 3 0 0 12

CASELLI AUTOSTRADE: 
A5 Torino-Aosta, uscita Settimo  •  A4 Milano-Torino, uscita Settimo 

SEGUIRE LE INDICAZIONI “IL ROVERE” 
Per trovarci potete scaricare la cartina direttamente dal nostro sito
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Vanoir, forte di un’esperienza trentennale nel campo delle confezioni regalo, mette a disposizione della 

propria clientela una vasta gamma di soluzioni miscelando opportunamente gli ingredienti che trasformano un 

semplice pensiero in un regalo ambito. 

La Firma nel Regalo 

Le immagini della collezione 
LINK. Uno strumento utile e semplice da consultare che contiene tutte le 

immagini della NUOVA COLLEZIONE nei formati TIF, PNG e JPG in 

alta e bassa risoluzione, pronte per essere immediatamente impiegate 

per l’impaginazione dei vostri cataloghi istituzionali, volantini 

promozionali, cartelloni pubblicitari, ecc.
WWW.IMMAGINI.TO.IT

JPGTIF PNG

Dal link potrete scaricare  
il catalogo Vanoir,  
le foto ambientate  
(come stampate nel 
catalogo), le foto scontornate  
(con sfondo trasparente)  
e le foto dei prodotti 
alimentari di ogni confezione.  
Tutto in formato TIF, PNG 
e JPG in alta e in bassa 
risoluzione. 

ITALIANO

Von den Link stehen für Sie 
zum Download bereit: der 
Vanoir,die Präsentationsfotos  
(wie sie im Katalog gedruckt sind),  
die freigestellten Fotos  
(mit transparentem Hintergrund) und  
die Fotos der Lebensmittelprodukte 
aus jeder Verpackung.  
Alle Dateien finden Sie  
im Format TIF, PNG und JPG,  
in hoher und niedriger Auflösung.

DEUTSCH

From the link, you can 
download the Vanoir 
catalog, the presentation 
photos (as printed  
in the catalog), the plain 
product photos (with 
transparent background)  
and photos of food products 
of each pack. All in TIF,  
PNG format and JPG in 
high and low resolution.

ENGLISH

De le lien, vous pourrez 
télécharger le catalogue  
Vanoir, les photos de 
présentation, (telles qu’elles sont 
imprimées dans le catalogue), 
les photos détourées (avec 
contours déchirés), et les photos 
des produits alimentaires de 
chaque composition.
Le tout aux formats TIF, PNG et 
JPG en haute et basse définition.

FRANÇAIS

По ссылке вы можете  
скачать каталог Vanoir,  
фото с обстановкой (как 
напечатано в каталоге), 
обрезанные фотографии 
(с прозрачным фоном)  
и фото продуктов  
каждой упаковки.
Все в формате TIF, PNG и 
JPG в высоком и низком 
разрешении.

РУССКИЙ

IL ROVERE SpA è un’azienda certificata: 
www.vanoir1929.com 
VANOIR è un marchio registrato IL ROVERE SpA 
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COD.

560
CONFEZIONE

Colomba

CARTONE DA 6 PEZZI

Cartone € 79,92 • Prezzo sc. 5% € 75,92 • Cad. € 12,65
• DIMENSIONI IMBALLO  .................................... cm 74 x 37 x 30h
• PESO LORDO..............................................................................................................................................................  7,0 kg

 Aliquota iva media 10%

• Colomba incarto a mano Galup 1 kg

• Colomba incarto a mano Galup 750 gr

COD.

562
CONFEZIONE

Colomba

CARTONE DA 6 PEZZI

Cartone € 66,30 • Prezzo sc. 5% € 62,99 • Cad. € 10,50

• DIMENSIONI IMBALLO  ...................................  cm 67 x 33 x 29h
• PESO LORDO............................................................................................................................................................. 6,5 kg

 Aliquota iva media 10%

Le Colombe
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Gran Pasqua 
SCATOLA

Gran PasquaGran Pasqua
COD.

0300203002

• LA CONFEZIONE CONTIENE:  
Esclusiva scatola serigrafata Gran Pasqua
• Colomba classica in cellophane Vanoir 500 g
• Ovetti al latte con crema nocciola Vanoir 95 g
• Gold Bunny di cioccolato al latte Lindt 50 g
• Uovo di finissimo cioccolato al latte Vanoir 150 g

Listino € 15,95 • Prezzo sc. 5% € 15,15

• DIMENSIONI SCATOLA  ...................................  cm 26 x 14 x 32h
• PESO LORDO................................................................................................................................................................  1,5 kg

 Aliquota iva media 10%

FSC-ITA-0096
® 1996 Forest Stewardsheep Council A.C.
Con questa scatola, Vanoir contribuisce  
alla Gestione forestale responsabile.

4 PEZZI
totale
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• LA CONFEZIONE CONTIENE:  
Esclusiva cuspide serigrafata Fiori di Pesco
• Colomba classica in cellophane Vanoir 750 g
• Spumante Millesimato Extra Dry Conte di Campiano 11,5° 750 ml
• Uovo di finissimo cioccolato al latte Vanoir 150 g
• Gold Bunny di cioccolato al latte Lindt 50 g

Listino € 20,95 • Prezzo sc. 5% € 19,90

SCATOLA

Fiori di Pesco
COD.

0302103021
• DIMENSIONI CUSPIDE ..................................... cm 29 x 20 x 39h
• PESO LORDO.....................................................................................................................................................  3,65 kg

 Aliquota iva media 12,5%

Fiori di Pesco

FSC-ITA-0096
® 1996 Forest Stewardsheep Council A.C.
Con questa scatola, Vanoir contribuisce  
alla Gestione forestale responsabile.

4 PEZZI
totale

8 9



7 PEZZI
totale Cesto Tulipano

Listino € 39,90 • Prezzo sc. 5% € 37,90

CONFEZIONE

Cesto Tulipano
COD.

900900
• DIMENSIONI IMBALLO  ................................... cm 50 x 30 x 28h
• PESO LORDO.....................................................................................................................................................  4,95 kg

 Aliquota iva media 13,4%

• LA CONFEZIONE CONTIENE:  
Vassoio Tulipano complemento d’arredo in legno
• Colomba classica incarto a mano Galup 750 g
• Spumante Cuvéè Blanc Mionetto Vivo 11° 750 ml
• Ovetti al latte con crema nocciola Vanoir 95 g
• Uovo di finissimo cioccolato al latte Vanoir 150 g
• Tavoletta al latte Lindt 100 g
• Gold Bunny di cioccolato al latte Lindt 50 g
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CONFEZIONE

Gran TiffanyGran Tiffany

LA CONFEZIONE CONTIENE:  
Esclusivo cesto Gran Tiffany con fiocco
• Gold Bunny di cioccolato al latte Lindt 100 g
• Scatola Gran Pasticceria Deluxe 150 g
• Tavoletta cioccolato al latte Vanoir 100 g
• Vaso crema al pistacchio Vanoir 180 g
• Ovetti al cioccolato Vanoir 100 g

Listino € 17,80 • Prezzo sc. 5% € 16,91

• DIMENSIONI SCATOLA  ................................... cm 30 x 16 x 26h
• PESO LORDO ...................................................................................................................................................... 1,57 kg

 Aliquota iva media 10,4%

Gran Tiffany 
COD.

505505

5 PEZZI
totale

FSC-ITA-0096
® 1996 Forest Stewardsheep Council A.C.
Con questa scatola, Vanoir contribuisce  
alla Gestione forestale responsabile.
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Valigetta ExcelsiorVALIGETTA

ExcelsiorExcelsior

LA CONFEZIONE CONTIENE:  
Esclusiva Valigetta Excelsior
• Colomba con gocce di cioccolato Vanoir 1 kg
• Ovetti ripieni di crema nocciola Vanoir 300 g

Listino € 18,90 • Prezzo sc. 5% € 17,95

• DIMENSIONI IMBALLO  ................................... cm 40 x 30 x 28h
• PESO LORDO .................................................................................................................................................. 5,23 kg

 Aliquota iva media 10%

ATTENZIONE: Ogni codice 530 contiene 2 Valigette.

CARTONE DA 2 PEZZI

€ 37,80 • Prezzo sc. 5% € 35,91

COD.

530530
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COD.

500500
CONFEZIONE

Cubotto Deluxe
LA CONFEZIONE CONTIENE:  

• Ovetti ripieni di crema nocciola Vanoir 315 g

Listino € 8,40 • Prezzo sc. 5% € 7,98

ATTENZIONE: Ogni codice 500 contiene 2 Cubotti.

• DIMENSIONI SCATOLA  ............................... cm 37 x 20 x 20h
• PESO LORDO ...................................................................................................................................................... 1,55 kg

 Aliquota iva media 10%

CARTONE DA 2 PEZZI

€ 16,80 • Prezzo sc. 5% € 15,96

Cubotto Deluxe 
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COD.

520520
CONFEZIONE

Stecca Regale
• DIMENSIONI SCATOLA  ..........................................  cm 71 x 22 x 6h
• PESO LORDO ................................................................................................................................................... 1,67 kg

 Aliquota iva media 10%

CARTONE DA 2 PEZZI

€ 19,60 • Prezzo sc. 5% € 18,62

LA CONFEZIONE CONTIENE:  

• Ovetti ripieni di crema nocciola Vanoir 220 g

Listino € 9,80 • Prezzo sc. 5% € 9,31

ATTENZIONE: 
Ogni codice 520 contiene 2 confezioni di Stecca Elite.

Stecca Regale 
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• DIMENSIONI SCATOLA  ..........................................  cm 71 x 22 x 6h
• PESO LORDO  ................................................................................................................................................... 1,93 kg

 Aliquota iva media 10%

COD.

510510
CONFEZIONE

Guantiera Première
LA CONFEZIONE CONTIENE:  

• N. 2 confezioni pasticceria assortita Vanoir 200 g cad
• Ovetti ripieni di crema nocciola Vanoir 195 g

Listino € 15,70 • Prezzo sc. 5% € 14,92

Guantiera Première 
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1. OGGETTO • La vendita dei prodotti indicati nel presente catalogo è regolata delle presenti condizioni 
generali di vendita. Il catalogo riporta il contenuto delle singole confezioni; eventuali prodotti aggiuntivi 
presenti nelle immagini ma non inseriti nella descrizione della confezione sono da considerarsi come 
semplici elementi decorativi a soli fini fotografici.

2. CONTENUTO E MODALITÀ DELL’ORDINE • Il valore minimo dell’ordine è di € 500,00 IVA esclusa. 
 Per effettuare l’ordine è necessario utilizzare il buono d’ordine contenuto a pag. 21 del presente 

catalogo o reperibile sul sito internet www.ilrovere.it
 L’ORDINE DOVRÀ ESSERE INVIATO: 
 al seguente indirizzo mail: ordini@ilrovere.it oppure via fax al N. 011 991.06.56 
 Con la sottoscrizione dell’ordine, l’acquirente dichiara di aver preso visione delle informazioni 

contenute sul sito internet www.ilrovere.it sugli elementi al consumatore così come previsto dal 
Reg. UE n. 1169/2011. 

3. ACCETTAZIONE DELL’ORDINE • Il contratto si intende concluso solamente nel momento in cui il 
venditore abbia dato conferma d’ordine tramite compilazione e sottoscrizione dell’apposito campo 
presente nel modulo d’ordine. Eventuali variazioni dell’ordine dovranno pervenire via mail o via fax e 
dovranno essere accettate dal venditore, in mancanza di accettazione del venditore, si considererà 
vincolante l’ordine originario. In ogni caso fino a quando il venditore non avrà dato conferma 
dell’ordine nessun contratto sarà concluso tra le parti e nessun obbligo potrà sorgere a carico di 
alcuna delle parti, ivi compreso il risarcimento del danno precontrattuale.

4. PREZZO • Il corrispettivo per la vendita della merce è quello indicato nel presente catalogo. I prezzi indicati 
sono comprensivi del costo dell’imballo ove previsto ed al netto di IVA che verrà addebitata in fattura, 
in relazione alle aliquote previste dalla legge. I prezzi indicati nel presente catalogo sono validi fino al 
30-04-2023.

5. COSTI DI TRASPORTO • Il porto si intende FRANCO domicilio dell’acquirente in unica consegna al piano 
TERRA per importi superiori a € 850,00 + IVA. Per ordini inferiori si accorda il porto franco con addebito 
di € 30,00 in fattura. Se venissero accettati ordini inferiori a € 500,00 + IVA si accorda il porto franco con 
addebito di € 60,00 in fattura. Se richiesta consegna ai piani, saranno addebitati € 30,00 (fino a due bancali). 
Se il luogo di consegna si trova in zona ZTL e/o centro storico, saranno addebitati € 10,00 forfettari.  
Se non si dispone di muletto e viene richiesto mezzo dotato di sponda idraulica verranno addebitati 
€ 10,00 forfettari.

6. SCONTI • Vengono riconosciuti i seguenti sconti: 
 1) • 5% sul listino per tutti gli ordini che superano l’importo di € 850,00 + IVA.
 2) • 2% sul listino in caso di pagamento in contrassegno al corriere o con bonifico anticipato.

7. MODALITÀ DI PAGAMENTO • Il pagamento 
del prezzo potrà avvenire a mezzo 
contrassegno al corriere. Altre modalità di 
pagamento dovranno essere concordate con il 
nostro ufficio commerciale e verrà addebitato 
un costo di gestione dell’ordine di € 3,00.

 Condizioni di Vendita 2023
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E-MAIL TOTALE ORDINE PREZZO
UNITARIO

QUANTITÀ 
ORDINATADESCRIZIONE ARTICOLOCODICEPOS

IL ROVERE ha scelto ETJCA

Edizione 2022

SERVIZIO SPEDIZIONI SINGOLE - CONDIZIONI DI VENDITA 2023 - PUNTO 10

DATI PER LA FATTURAZIONE - COMPILARE IN STAMPATELLO CON PENNA BLU O NERA

Inviare tramite e-mail a: ordini@ilrovere.it

Inviare tempestivamente elenco 
nominativi dei destinatari e relativo 

codice del regalo assegnatogli.SI NO

PROV.

E-MAIL

TEL.

RESPONSABILE ACQUISTI

C.F. / P. IVA

CITTÀCAP

INDIRIZZO

RAGIONE SOCIALE

SPAZIO RISERVATO UFFICI ROVERE

CODICE AGENTE

MODALITÀ DI PAGAMENTO  BONIFICO BANCARIO  BONIFICO ANTICIPATO  ASSEGNO CIRCOLARE  RI.BA.  CONTRASSEGNO  

IBANBANCA

PEC

SDI

2023
BUONO D ’ORDINE

FIRMA RESPONSABILE ACQUISTI

CONDIZIONI DI VENDITA Con la sottoscrizione del presente ordine, l’acquirente dichiara di aver visionato e di accettare le condizioni di vendita 2023 presenti a pag. 16 del 
Catalogo IL ROVERE edizione Pasqua 2023 e espressamente accetta le seguenti clausole: 8 (consegna), 9 (inadempimento), 11 (foro competente). Il cliente dichiara di aver preso 
visione dell’informativa sulla privacy ai sensi dell’art.13 Reg. UE 2016/679 presente sul sito www.ilrovere.it e acconsente al trattamento per le finalità ivi indicate.

IL ROVERE S.P.A. - www.ilrovere.it - Via Meucci, 53 - 10040 Leinì (TO) - Tel. 011.996.97.27 (10 linee r.a.) - e-mail: ordini@ilrovere.it - info@ilrovere.it

Richiesta fattura elettronica (PA) Indispensabile barrare la casella per poter accettare questo ordine di acquisto
Reg. UE n. 1169/2011 - Conferma visione di tutte le informazioni alimentari al consumatore su www.ilrovere.it

LA CONSEGNA (punto 8) 
DETTAGLI IMPORTANTI
Indispensabile barrare le voci interessate 

Il luogo di consegna:

si trova CENTRO STORICO/ZTL
necessario CAMION PICCOLO

La consegna e l'accettazione 
DDT verrà effettuata:

AL PIANO TERRA

AI PIANI/SEMINTERRATO

Per lo scarico del nostro ordine:
richiediamo 
SPONDA IDRAULICA
disponiamo di MULETTO

INDIRIZZO PER LA CONSEGNA

PROV.CITTÀCAP

ANNOTAZIONI

TOTALE ORDINE €TOTALE PEZZI

24 25

COL L E Z I ONE

PASQUA 2023

IL ROVERE 
ha scelto CENTAX 

per accettare 
assegni con serenità

8. CONSEGNA • L’acquirente dovrà verificare la merce all’arrivo prima di effettuarne il ritiro controllando 
lo stato, l’identità, e il numero dei colli con il DDT della spedizione. L’acquirente decade dal diritto di far 
valere garanzie per vizi, difetti e difformità, qualora non ne faccia menzione al momento del ritiro della 
merce per iscritto all’interno del DDT.

 Il tempo medio di consegna è di 8-10 giorni lavorativi a partire dalla conferma del Vostro ordine da 
parte del nostro ufficio commerciale. Tali tempistiche sono da considerarsi indicative. 

 Qualora per difficoltà di rifornimento delle materie prime, imballi o accessori si prospetti un ritardo o 
l’impossibilità della consegna, sarà facoltà del venditore: 

 1) Recedere dal contratto dandone avviso all’acquirente, senza che ciò comporti alcun onere per le 
parti;

 2) Proporre all’acquirente la sostituzione della merce con altra merce di pari o maggior valore; in 
difetto di riscontro scritto dell’acquirente, la sostituzione si intenderà tacitamente accettata 
trascorsi tre giorni dalla proposta di sostituzione.

9. INADEMPIMENTO • L’acquirente non può sollevare eccezioni al fine di evitare o ritardare il 
pagamento. Le parti convengono che in caso di inadempimento o ritardo nell’adempimento da parte 
del venditore, quest’ultimo è tenuto al pagamento di una prestazione pecuniaria di importo pari al 5% 
del valore della merce non consegnata o consegnata in ritardo.

 Nel caso in cui la consegna non sia possibile per causa imputabile all’acquirente (a titolo 
esemplificativo: mancato ritiro della merce, mancato pagamento del prezzo) sarà facoltà del venditore: 

 1) Chiedere l’adempimento del contratto; in tal caso ai sensi dell’art 1182 c.c. il luogo di consegna si 
intenderà il domicilio del venditore e l’obbligo di pagamento del prezzo, compresi i costi di trasporto 
per la tentata consegna, decorrerà dal momento della prima tentata consegna. In caso di mancato 
ritiro per un periodo superiore a 30 giorni, saranno addebitati all’acquirente i costi di deposito e 
custodia.

 2) Risolvere immediatamente il contratto; in tal caso l’acquirente sarà tenuto al pagamento di una 
penale pari al 70% del valore della merce non ritirata.

10. SERVIZIO SPEDIZIONI SINGOLE • Le spedizioni delle singole confezioni vengono da noi curate su 
tutto il territorio nazionale tramite corriere espresso che assicura la consegna nel più breve tempo 
possibile. Potete scaricare le tariffe relative alle consegne e la nostra tabella Excel personalizzata 
(da compilare con tutti i nominativi dei destinatari degli omaggi e il codice dell’omaggio assegnato) dal 
sito www.ilrovere.it. La tabella compilata dovrà essere rinominata con la vostra Partita Iva ed il file 
inviato a customercare@ilrovere.it. 

 Le spese di trasporto verranno addebitate in fattura. Questo servizio sarà valido esclusivamente per ordini, 
tabella Excel compilata ed eventuali biglietti augurali pervenutici tassativamente entro e non oltre il 
termine massimo del 10-03-2023. Il Rovere S.p.A. declina ogni responsabilità per ritardi di consegna 
imputabili al corriere, a cause di forza maggiore o ad indirizzi forniti in modo errato o incompleto.  
È molto importante il numero di telefono del destinatario. 

11. FORO COMPETENTE • Per qualsiasi controversia fin d’ora si intende competente esclusivamente il 
foro di Torino.

Il nostro Spaccio aziendale rispetterà il seguente orario: aperto dal martedi al sabato dalle 
10:00 alle 19:30 con orario continuato. Lunedi apertura dalle ore 15:00 alle 19:30. Chiuso la 
domenica ed il lunedi mattina. Le domeniche sarà aperto in prossimità delle festività.

Tutte le aziende che desiderano acquistare confezioni e cesti regalo senza alcun vincolo di MINIMO 
ORDINE, potranno accedere allo Spaccio adiacente all’Azienda, sito in Via Galvani, 8 - Leinì (To), 
dove potranno trovare un’ampia gamma di articoli pasquali e ritirarli direttamente. 

PER QUALSIASI INFORMAZIONE
Contattare il numero 334 94.26.508 o consultare il sito internet www.spacciodolciario.eu 

LO SPACCIO AZIENDALE
GLI IMBALLI • Tutte le confezioni Il Rovere sono dotate di un elegante e robusto imballo che 
garantisce l’integrità del vostro dono durante il recapito.

I CESTI • Tutti i nostri cesti sono particolari complementi d’arredo, accuratamente in-
cartati a  mano con cellophan personalizzato e con due  fiocchi laterali in pregiato nastro  
di organza abbinato secondo gli accostamenti di colore.

LE SCATOLE • Le nostre scatole sono tutte cucite a  mano utilizzando tessuti esclusivi, 
foderate in velluto e rifinite con nastri pregiati ed eleganti addobbi floreali.

LE NOSTRE CONFEZIONI

Il destinatario riceve il presente catalogo in virtù del consenso fornito al Titolare del trattamento, Il Rovere 
S.p.A., con sede in Via Meucci, 53 - 10040 Leinì, all’invio di comunicazioni e informazioni commerciali, materiali 
promozionali e pubblicitari. La invitiamo a consultare l’informativa estesa presente sul sito www.ilrovere.it 
contenente l’indicazione delle finalità del trattamento, dei diritti dell’interessato e delle modalità per il loro esercizio.

Il Rovere S.p.A. 
è un’azienda certificata: 




