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Definizioni
Per “Acquirente” si intende il soggetto il cui ordine di Merci viene accettato da Aerauliqa.
Per “Merci” si intendono le merci (ivi incluse possibili spedizioni frazionate (a lotti) o componenti delle merci) che Aerauliqa fornisce in conformità alle presenti 
Condizioni.
Per “Aerauliqa” si intende AERAULIQA SRL, società iscritta al Registro delle Imprese di Brescia con n REA BS-528635 ed avente sede legale in Via Corsica, 10 a 
Brescia e sede operativa in Via Mario Calderara, 39/41 a Montichiari (BS).
Per “Condizioni” si intendono i termini e condizioni standard esposti nel presente documento che, fatti salvi eventuali termini e condizioni speciali convenuti per iscritto 
e sottoscritti dai rappresentanti autorizzati dell’Acquirente e di Aerauliqa, si applicano a qualsiasi contratto per la fornitura di Merci o servizi tra Aerauliqa e l’Aquirente 
e hanno sempre la precedenza sui termini e sulle condizioni dell’Aquirente.
Per “Contratto” si intende il contratto di compravendita delle Merci, stipulato come di seguito descritto.
“ per Iscritto” include le trasmissioni via fax e mezzi di comunicazione equiparabili.

1 Stipula del contratto
1.1 Il contratto si ritiene perfezionato quando, al ricevimento di una proposta d’ordine, Aerauliqa abbia spedito la propria conferma d’ordine con le condizioni generali 
e particolari di vendita e ricevuta l’accettazione definitiva, pure scritta, da parte dell’Acquirente.
1.2 In ogni caso, anche in assenza di accettazione scritta dell’Acquirente, il contratto si considera perfezionato, valido e sottoposto alle presenti Condizioni generali 
e a quelle contenute nella nostra conferma d’ordine se, entro 24 ore, non perverrà disdetta o modifica.
1.3 Il contratto si considera sempre stipulato presso la sede legale di Aerauliqa.
2 Ordini e specifiche
2.1 Nessun ordine fatto pervenire dall’Acquirente sarà ritenuto accettato da Aerauliqa fino alla emissione della Conferma d’ordine.
2.2 Sugli ordini con valore complessivo uguale o inferiore a 300 (trecento) euro, IVA esclusa, verrà applicata una maggiorazione logistica fissa di 15 euro.
2.3 L’Acquirente sarà responsabile nel confronti di Aerauliqa di garantire la precisione dei termini presenti in ciascun ordine (inclusa ogni specifica applicabile) fatto 
pervenire da parte dell’Acquirente e quest’ultimo dovrà inoltre fornire al Aerauliqa ogni necessaria informazione relativamente alle Merci entro un limite di tempo 
sufficiente per permettere al Aerauliqa di porre in esecuzione il Contratto in conformità ai termini ivi previsti.
2.4 Le forniture comprendono soltanto le Merci e i servizi esplicitamente indicate per Iscritto nella conferma d’ordine da parte di Aerauliqa. La quantità, qualità e 
descrizione, oltre ad ogni specifica relativa alle Merci saranno quelle indicate nella conferma d’ordine da parte di Aerauliqa.
2.5 In qualsiasi momento prima della consegna, Aerauliqa si riserva il diritto di apporre modifiche alle specifiche delle Merci per le quali è richiesta la conformità ad un 
requisito previsto da norme, leggi o direttive nazionali o della Unione Europea (UE) o che non pregiudichino sostanzialmente la loro qualità o prestazioni.

3 Prezzo delle Merci
3.1 Il prezzo delle Merci corrisponde a quello indicato nel listino prezzi vigente di Aerauliqa, a meno che non sia stato diversamente comunicato per Iscritto 
all’Acquirente da parte di Aerauliqa, ad esempio tramite una offerta. In tal caso, tutti i prezzi quotati avranno validità per novanta (90) giorni e al termine di questo 
periodo potranno essere modificati dal Aerauliqa senza darne comunicazione alcuna all’Acquirente.
3.2 Aerauliqa si riserva il diritto di modificare il listino e la sua validità in ogni momento e senza preavviso.
3.3 Aerauliqa si riserva il diritto, dandone avviso all’Acquirente in qualsiasi momento prima della consegna, di aumentare il prezzo delle Merci per variazione (richiesta 
dall’Acquirente) delle date di consegna, quantità o specifiche per le Merci, o altro ritardo causato da eventuali istruzioni date dall’Acquirente oppure mancata 
comunicazione da parte dell’Acquirente di informazioni o adeguate istruzioni ad Aerauliqa.
3.4 Se non diversamente convenuto per Iscritto tra l’Acquirente ed Aerauliqa, tutti i prezzi indicati da Aerauliqa si intendono con resa EX-WORKS presso la propria 
sede operativa in Montichiari (BS). Se Aerauliqa dovesse accettare di consegnare le Merci in luogo diverso dalla propria sede operativa, l’Acquirente sarà tenuto al 
pagamento dei costi di trasporto sostenuti dal Aerauliqa oltre all’imballo ed assicurazione.
3.5 Il prezzo è sempre da intendersi riferito al solo prodotto e sono escluse imposte, tasse, dazi, imballaggi e ogni onere aggiuntivo, inclusa l’eventuale assicurazione.

4 Termini di pagamento
4.1 I pagamenti, se non diversamente convenuto per Iscritto tra l’Acquirente ed Aerauliqa, dovranno essere effettuati alla scadenza presso il nostro domicilio in 
Nuvolera, ovvero presso la nostra sede legale, fatta salva la domiciliazione bancaria.
4.2 Se non diversamente convenuto per Iscritto tra l’Acquirente ed Aerauliqa, Aerauliqa avrà la facoltà di fatturare all’Acquirente l’importo totale dovuto per le Merci 
in qualsiasi momento a seguito della comunicazione fatta da parte di Aerauliqa all’Acquirente di Merci pronte per il ritiro.
4.3 L’Acquirente dovrà pagare l’importo totale dovuto per le Merci in Euro entro trenta (30) giorni dalla fine mese data fattura di Aerauliqa (sempreché non sia stato 
diversamente convenuto per Iscritto) e Aerauliqa ha la facoltà di ricevere l’intero importo dovuto, indipendentemente dal fatto che la consegna non abbia avuto luogo 
ed il possesso delle Merci non sia passato all’Acquirente. La data del pagamento dell’importo totale dovuto è elemento essenziale del Contratto.
4.4 L’acquirente non ha diritto di sospendere o modificare in alcun modo i pagamenti anche nel caso fosse insorta una contestazione tra le parti per qualsiasi motivo, 
sia pure in ordine alle garanzie prestate da Aerauliqa.
4.5 Se l’Acquirente non dovesse effettuare un pagamento per intero alla data prevista, Aerauliqa (fermo stante ogni altro diritto o provvedimento possibile) avrà la 
facoltà di:
4.5.1 annullare il contratto o sospendere qualsiasi ulteriore consegna all’Acquirente;
4.5.2 trattenere un pagamento effettuato dall’Acquirente come importo per le Merci (oppure per merci fornite in base ad altro contratto stipulato tra l’Acquirente ed 
Aerauliqa); e
4.5.3 addebitare all’Acquirente gli interessi di mora ai sensi del Dlgs 231/02.
4.6 In caso di pagamento rateizzato, il mancato pagamento o ritardato pagamento anche di una sola delle rate convenute farà decadere l’Acquirente dal beneficio 
del termine e Aerauliqa avrà il diritto di pretendere il totale pagamento della somma in quel momento ancora dovuto.

5 Consegna
5.1 Se non diversamente convenuto per Iscritto tra l’Acquirente ed Aerauliqa, la consegna delle Merci si intende con resa EX-WORKS presso la propria sede 
operativa in Montichiari (BS).
5.2 Le date indicate per la consegna delle Merci si riferiscono sempre, comunque e in ogni caso alla merce pronta per la consegna presso la sede operativa in 
Nuvolera.
5.3 Le date indicate per la consegna delle Merci sono solo indicative e Aerauliqa non sarà considerato responsabile in nessun caso per ritardo nella consegna 
delle Merci. Il termine di consegna non ha rilevanza essenziale nel Contratto, a meno che sia stato precedentemente convenuto per Iscritto da parte di Aerauliqa.
Eventuali ritardi non potranno in alcun caso giustificare l’annullamento, neanche parziale, degli ordini.
5.4 Se le Merci dovranno essere consegnate frazionate in lotti, ogni consegna costituirà un contratto a parte e la mancata consegna da parte di Aerauliqa di uno più 
dei lotti di merce in conformità alle presenti Condizioni, o la contestazione da parte dell’Acquirente in relazione ad uno o più lotti, non darà la facoltà all’Acquirente di 
non riconoscere il Contratto nella sua totalità.
5.5 Se l’Acquirente non effettua la presa in consegna delle Merci entro 7 giorni dal ricevimento del la comunicazione di merce pronta, Aerauliqa potrà, fermo 
stante ogni altro diritto o rimedio a disposizione di Aerauliqa stessa, addebitare all’Acquirente i costi di deposito in magazzino, custodia e conservazione, definiti 
forfettariamente nella misura del 2% dell’importo della fattura per ogni giorno lavorativo di ritardo.
5.6 Il rischio di danno alle merci o perdita di quest’ultime passerà all’Acquirente:
5.6.1 nel caso di Merci con resa presso la sede di Aerauliqa, al momento in cui quest’ultimo comunica all’Acquirente che le Merci sono disponibili per il ritiro;
oppure
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5.6.2 nel caso di Merci con resa in luogo diverso dalla sede di Aerauliqa, al momento della consegna al vettore (le Merci viaggiano comunque a rischio e pericolo 
dell’Acquirente).

6 Reclami
6.1 Per ogni reclamo relativo ad avarie e danni nel trasporto, o mancanza di merci, l’Acquirente dovrà immediatamente agire contro il vettore.
6.2 Ogni contestazione per difetti nella qualità, quantità o condizioni delle Merci o la loro non conformità alle specifiche (sia che la consegna venga rifiutata o meno 
dall’acquirente) dovrà essere comunicata ad Aerauliqa per Iscritto entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti. Se la consegna non viene rifiutata e l’acquirente non dà 
corrispondente comunicazione ad Aerauliqa, l’acquirente non avrà alcuna facoltà di rifiutare le merci e Aerauliqa non avrà alcuna responsabilità per tale difetto o non 
conformità, e l’acquirente sarà tenuto a pagare il prezzo come se le merci fossero state consegnate in conformità a quanto specificato nel Contratto.
6.3 Se Aerauliqa riceve comunicazione, in conformità a quanto esposto al punto precedente, relativamente alla richiesta di indennizzo per le merci in considerazione 
di possibili difetti di qualità o condizioni delle merci oppure per la loro non conformità a quanto indicato nelle specifiche, Aerauliqa avrà la facoltà di sostituire le merci 
(o la parte in questione) senza addebitare alcun costo oppure, a discrezione di Aerauliqa, rimborsare all’Acquirente il prezzo delle Merci (oppure una parte percentuale 
di esse), ma Aerauliqa non avrà ulteriore responsabilità di alcun genere nei confronti dell’acquirente.
6.4 Per nessun motivo all’acquirente è concesso di rifiutare le merci sulla base di possibili difetti o non conformità che siano di tale limitata rilevanza che risulti 
irragionevole un rifiuto da parte dell’acquirente.

7 Riserva di proprietà
7.1 In caso di pagamento differito, la vendita delle Merci viene effettuata con patto di riservato dominio ai sensi degli art. 1523 e 1524 del C.C. Pertanto la proprietà 
della merce si trasferirà all’acquirente soltanto con il pagamento integrale del prezzo.
7.2 Nel periodo di tempo antecedente al passaggio di proprietà delle Merci a favore dell’Acquirente, quest’ultimo dovrà trattenere le Merci come custode e 
depositario garante di Aerauliqa e dovrà conservare le Merci separate dalle sue proprie e quelle di terzi, oltre che adeguatamente immagazzinate, protette, assicurate 
ed identificate come proprietà di Aerauliqa.

8 Garanzie
8.1 Le Merci prodotte da Aerauliqa sono garantite per vizi e/o difetti di propria progettazione, per vizi e/o difetti dei materiali utilizzati per la loro produzione o per vizi 
e/o difetti di lavorazione per un periodo di ventiquattro (24) mesi dalla data di consegna delle Merci all’acquirente, se non diversamente convenuto per Iscritto tra 
l’Acquirente ed Aerauliqa.
8.2 La prestazione della garanzia si attua da parte di Aerauliqa con la sostituzione integrale ovvero la riparazione dell’apparecchio difettoso e/o viziato.
8.3 Per ottenere la prestazione in garanzia, l’Acquirente, pena la decadenza dal diritto di garanzia, deve:
8.3.1 denunciare a mezzo di comunicazione scritta con attestazione di ricevimento da parte del destinatario entro 8 giorni dal ricevimento dei prodotti in caso di vizi 
e/o difetti apparenti e palesi o entro 8 giorni dalla data della loro scoperta in caso di vizi e/o difetti occulti;
8.3.2 solo dopo aver ricevuta conferma scritta da parta di Aerauliqa, restituire le merci in porto franco nel luogo indicato da Aerauliqa entro trenta (30) giorni dalla 
data del ricevimento della conferma predetta.
8.4 A seguito della perizia tecnica di Aerauliqa, i prodotti effettivamente riconosciuti viziati e/o difettosi, verranno riparati o sostituiti, secondo quanto insindacabilmente 
deciso da Aerauliqa. Il prodotto viziato e/o difettoso, ovvero le parti da esso rimosse in garanzia restano di proprietà esclusiva di Aerauliqa.
8.5 La garanzia non si applica e non è dovuta (a titolo esemplificativo e non esaustivo) in caso di:
8.5.1 situazione di mancato o ritardato pagamento da parte dell’Acquirente;
8.5.2 normale usura;
8.5.3 incurie, manomissioni o danni causati durante il trasporto;
8.5.4 danno intenzionale, negligenza, incuria o incapacità;
8.5.5 condizioni anormali di funzionamento, utilizzo non corretto;
8.5.6 danni da cause esterne;
8.5.7 alterazione o riparazione delle merci senza la previa approvazione di Aerauliqa;
8.5.8 da errori nell’installazione e messa in uso delle merci, in quanto non effettuati in conformità alle istruzioni di Aerauliqa.
8.6 La garanzia precedentemente esposta non si applicherà alle merci fornite da Aerauliqa che non siano state prodotte da quest’ultima. Per le Merci non prodotte 
direttamente da Aerauliqa ma ad essa fornite da terzi, valgono le garanzie eventualmente applicabili nei confronti dei fornitori.

9 Responsabilità
9.1 Anche in caso di mancata evidenza nel testo del contratto, quanto esposto nel punto 8 (Garanzie) rappresenta la totale responsabilità di Aerauliqa nei riguardi di 
eventuali merci difettose da lui fornite. Aerauliqa non sarà pertanto ritenuta responsabile nei confronti dell’acquirente a motivo di qualsivoglia dichiarazione, o implicita 
garanzia, o condizione o altro termine o altro obbligo o uso, o in base ai termini espressi del contratto, per qualsiasi perdita inclusa (a titolo esemplificativo e non 
esaustivo) qualsiasi perdita diretta, indiretta, speciale o conseguente oppure danno (sia per lucro cessante, perdita di affari, perdita di avviamento, perdita di vendite, 
interruzione di operazioni, aumento di costi o altro), costi e spese o altre richieste di indennizzo di qualsiasi genere (anche dovute alla negligenza del Aerauliqa, suoi 
impiegati o agenti che altro) che risultino o siano in connessione con la fornitura delle Merci o loro utilizzo o rivendita da parte dell’acquirente, e la responsabilità 
integrale di Aerauliqa in base, o in relazione, al Contratto non eccederà il prezzo delle merci, sempreché ciò non sia stato espressamente previsto nelle presenti 
condizioni.
9.2 Le nostre vendite sono sempre considerate effettuate tra professionisti. L’Acquirente dovrà quindi assicurarsi che le caratteristiche del materiale proposto 
corrispondano alle proprie necessità. In caso di selezione e proposta commerciale fatta da Aerauliqa sulla base di informazioni fornite dall’Acquirente, Aerauliqa non 
avrà alcuna responsabilità per errori dovuti a dati inesatti, poco precisi o incompleti.
9.3 Aerauliqa non avrà alcuna responsabilità per quanto attiene a possibili difetti delle merci derivanti da disegni, progettazione o specifiche eventualmente fornite 
dall’Acquirente.
9.4 Aerauliqa non avrà alcuna responsabilità per quanto attiene a possibili vizi e/o difetti delle Merci derivanti da danno intenzionale, negligenza, condizioni anormali 
di funzionamento, utilizzo non corretto, alterazione o riparazione delle merci senza l’approvazione di Aerauliqa o da errori nell’installazione e messa in uso delle merci 
in conformità alle istruzioni di Aerauliqa.
9.5 Aerauliqa non sarà responsabile nei confronti dell’Acquirente né sarà considerato inadempiente nei confronti del contratto a motivo di un suo possibile ritardo 
nell’esecuzione o mancato adempimento di uno dei suoi obblighi in relazione alle merci, se tale ritardo o inadempienza siano stati causati da un motivo oltre il 
ragionevole controllo di Aerauliqa (inclusi, non in via esaustiva, eventi di forza maggiore, esplosioni, inondazioni, tempeste, incendi, incidenti, guerre o minacce di 
guerra, sabotaggio, regolamentazioni all’importazione ed esportazione oppure embarghi, scioperi, blocchi, difficoltà nell’ottenimento di materie prime, forza lavoro, 
carburante, parti di macchinari, assenza di energia o rotture di macchinari).
9.6 L’Acquirente, nel caso di vendita del prodotto Aerauliqa in Paesi dell’Unione Europea, si impegna a verificare che le istruzioni d’uso del prodotto presenti negli 
imballi Aerauliqa prevedano la lingua specifica del Paese di destinazione. Nel caso in cui ciò non avvenisse, l’Acquirente si impegna a richiedere ad Aerauliqa 
un’integrazione delle istruzioni di prodotto in modo che sia contemplata la lingua richiesta per l’esportazione della merce.

10 Stato di insolvenza dell’Acquirente
10.1. La presente clausola trova applicazione se:
10.1.1 L’Acquirente dà avvio alle procedure di concordato preventivo con i suoi creditori (in quanto persona fisica o ditta), fallisce (in quanto società), diviene soggetta 
ad amministrazione controllata o liquidazione (per motivi diversi dalla fusione o ristrutturazione); oppure
10.1.2 Un creditore ipotecario prende possesso, oppure viene nominato un curatore fallimentare per i diritti patrimoniali dell’Acquirente o sue attività; oppure
10.1.3 l’Acquirente cessa o minaccia di cessare la sua attività; oppure
10.1.4 Aerauliqa ragionevolmente apprende che uno degli eventi sopra menzionati sta per verificarsi in riguardo all’Acquirente e ne dà relativa comunicazione 
all’Acquirente.
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Attuando una politica di continuo sviluppo e ottimizzazione Aerauliqa si riserva il diritto di modificare i prezzi, i prodotti e/o i relativi dati tecnici di questa pubblicazione 
in qualsiasi momento senza preavviso. Le immagini e le descrizioni qui contenute sono da considerarsi indicative.
I prezzi indicati in questo listino sono IVA esclusa.
Aerauliqa non è da ritenersi responsabile per eventuali errori di stampa.

Listino VMC 001677 - 0416

Le offerte relative a sistemi di Ventilazione Meccanica Controllata (residenziali o commerciali) sono soggette ai presenti termini e condizioni.
L’analisi tecnico-economica viene elaborata sulla base della richiesta del cliente e riveste carattere indicativo e non impegnativo con lo scopo di determinare una 
previsione di spesa (budget) per la sola fornitura dei materiali necessari alla realizzazione del sistema di ventilazione.
Aerauliqa srl non si assume responsabilità circa la conformità delle prestazioni aerauliche e acustiche del sistema proposto rispetto alle esigenze di progetto (che 
resta a carico del progettista) o circa la correttezza dell’installazione del sistema stesso (che resta a carico dell’installatore).
La valutazione sulla completezza della lista dei materiali proposti (in funzione delle esigenze del progetto esecutivo e delle reali condizioni di installazione in situ) resta 
a carico di progettista e/o installatore.
Eventuali materiali aggiuntivi necessari verranno quotati a parte.
In particolare, sono esclusi dall’ offerta (a meno che non siano specificamente quotati):
- materiali e apparecchiature per impianti di climatizzazione e/o riscaldamento
- recupero geotermico
- batterie di trattamento dell’aria di rinnovo
- sistemi di controllo diretto della temperatura e dell’umidità dell’aria
- eventuali griglie di transito tra i vari ambienti
- coibentazione delle canalizzazioni
- finiture particolari
- progettazione esecutiva
- trasporto
- posa in opera e montaggio
- oneri fiscali
- tutto quanto non espressamente indicato.
Per tutte le comunicazioni relative a ciascuna offerta si prega di citarne sempre il numero di riferimento dell’offerta stessa.
Per tutto quanto non espressamente indicato valgono i Termini e Condizioni Generali di Vendita (pag.48).

Le prestazioni per il servizio di assistenza pre o post vendita su cantiere e l’eventuale collaudo e primo avviamento delle macchine sono da quantificare su richiesta.

Quantificazione tecnico-economica dei sistemi di VMC

Assistenza pre e post vendita su cantiere

10.1.5 Se la presente clausola è applicabile, fermo stante ogni altro diritto o rimedio disponibile per Aerauliqa, quest’ultima avrà la facoltà di annullare il Contratto o 
sospendere ogni ulteriore consegna prevista dal Contratto senza alcuna responsabilità nei confronti dell’Acquirente e se le Merci sono state consegnate ma non 
sono state pagate, il loro ammontare diverrà immediatamente dovuto e pagabile nonostante qualsiasi previo diverso accordo o intesa.

11 Cancellazione dell’ordine
11.1 Un ordine che sia stato accettato da Aerauliqa non potrà essere annullato dall’Acquirente, eccezion fatta che sia stato così convenuto per Iscritto da Aerauliqa 
e a condizione che l’Acquirente indennizzi Aerauliqa per ogni perdita (ivi incluso lucro cessante), costi (ivi incluso il costo per manodopera e materiali utilizzati), danni, 
oneri e spese sostenute da Aerauliqa a seguito dell’annullamento dell’ordine.

12 Resi
12.1 Non si accettano resi commerciali.

13 Generalità
13.1 Tutte le comunicazioni richieste o permesse che le parti si scambieranno tra loro in base alle presenti Condizioni saranno per Iscritto ed indirizzate all’altra parte 
presso la sede legale o sede operativa principale o altro indirizzo che possa essere stato comunicato, come previsto dalle presenti disposizioni, dalla parte che 
desidera inoltrare la comunicazione.
13.2 L’eventuale rinuncia da parte di Aerauliqa alla rivendicazione di una violazione del Contratto da parte dell’Acquirente non sarà considerata come rinuncia alla 
rivendicazione di una successiva violazione della stessa o di altre disposizioni.
13.3 Se un’autorità competente dovesse ritenere non valida o non applicabile nella sua interezza, o in parte, una delle disposizioni previste nelle presenti Condizioni, 
la validità delle restanti disposizioni incluse nelle presenti Condizioni e la restante parte della disposizione in questione non verranno compromesse.
13.4 Il Contratto verrà disciplinato e interpretato in base alla Legislazione Italiana e l’Acquirente ed Aerauliqa qui dichiarano di accettare l’esclusiva giurisdizione del 
Foro di Brescia in relazione a qualsivoglia materia o controversia che dovesse insorgere tra loro a motivo o in relazione al Contratto.
13.5 Aerauliqa non sarà ritenuta vincolata da qualsivoglia dichiarazione espressa dai suoi agenti o impiegati, a meno che tale dichiarazione sia confermata per Iscritto 
da parte di Aerauliqa e sottoscritta da un rappresentate autorizzato di Aerauliqa stesso.
13.6 Qualsiasi proposta o raccomandazione data da parte di Aerauliqa, o dai suoi impiegati o agenti, all’Acquirente, o ai suoi impiegati o agenti, riguardo 
all’immagazzinamento, applicazione o utilizzo delle Merci che non sia confermato per Iscritto da Aerauliqa e firmato da un rappresentante autorizzato di Aerauliqa 
verrà seguito o messo in atto esclusivamente a rischio proprio dell’Acquirente e, di conseguenza, Aerauliqa non sarà ritenuta responsabile di tal proposta o 
raccomandazione che non sia stata confermata, come sopra esposto.
13.7 Aerauliqa è autorizzata a correggere ogni errore tipografico, di trascrizione o altro errore od omissione presenti nella documentazione commerciale, quotazione, 
accettazione di offerta, fattura o altra documentazione.

Il minimo d’ordine di solo materiale canale zincato e raccordi (sezione “Canalizzazioni” di pag.22) è di 300 (trecento) euro, IVA esclusa.
Il trasporto di ordini comprendenti canale zincato e raccordi (sezione “Canalizzazioni” di pag.22) sarà comunque e in ogni caso addebitato al costo.

Termini e Condizioni di Vendità speciali per sistemi di VMC


