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Ai nostri spettabili clienti

Lenzburg, gennaio 2020 / uzu

SYMALIT Listino prezzi – edizione 2020

Gentili signore e signori,

Siamo lieti di poter offrirle la nuova edizione del listino prezzi 2020 – se dovesse necessitare di più copie del 
nuovo listino prezzi, mandi per favore una e-mail a verkauf@symalit.ch con la quantità desiderata oppure ci 
contatti telefonicamente. Le saranno consegnate al più presto per posta. 

Grazie ai preziosi suggerimenti da parte dei nostri clienti, abbiamo preso nuovo in repertorio i tubi KS per 
cavi di alta tensione (HDPE dal diametro nominale 250 e 315 mm) e inoltre abbiamo aggiunto la versione 
ECO alla nostra gamma di curve flex.

Sui gruppi di sconto sotto elencati abbiamo dovuto adottare dei piccoli accorgimenti dovuti alla struttura:

Pagina Definizione Gruppo sconto Modifica di prezzo (arrotondato)
8+24 Manicotti per tubi chiusura longitudinale 5I +5%
8+20 curve flex a chiusura longitudinale 4E +2%
14+20 Systaflex tubi KS e curve 1K+4C +5%
23 Riduzioni 5X+99 +3%
24 Manicotti di riparatura 5K +3%
29 Tubi da inserimento 7G +3%
34 Diversi articoli 8C +3%
34 Coperchio griffato per tubi di fondamenta 8C +17%
35 Diversi articoli 9I +2%
38 Coperchio di ghisa con telaio 8E +5%
39 Attrezzi per sollevamento coperchio 9F nuovo modello

Questo nuovo listino prezzi 2020 entrerà in vigore per tutte le consegne in corso a partire dal 1. Febbraio 
2020.

Inoltre, l’esistente contributo alle spese di spedizione per consegne sotto i sFr. 4000.– valore merce di finora 
sFr. 110.– è stato adattato leggermente a nuovo sFr. 120.–.

Ringraziamo cordialmente per l’ottima collaborazione e auguriamo a Lei ed i suoi cari un sano e felice anno 
2020 ricco di successi.
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