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Legaccio SL
Tubetto in PVC colore verde ATOSSICO
allungamento del 400% trattato con anti-UV e antigelo
 
SL Cord
ATOXIC green PVC cord, 400% extension, with anti-UV and 
antifreeze treatment

Ficelle SL
fi celle en PVC vert ATOXIQUE, rallonge 400% , traité avec anti-UV 
et antigel

Hilo SL
Hilo de PVC verde ATÓXICO, alargamiento de 400%, tratado con 
anti-UV y antihielo

ø 2 - 3 - 4 mm

Legaccio standard
Tubetto in PVC colore verde chiaro elastico e
Resistente,trattato con anti UV e antigelo
 
Standard cord
Elastic and resistant light green PVC cord with anti-UV and 
antifreeze treatment 

Ficelle standard en PVC vert clair, élastique et résistante, traitée 
avec anti-UV et antigel

Hilo de PVC verde, elástico y resistente, tratado con anti-UV y 
antihielo

ø 2 - 3 - 4 mm

Confezione mini ball
Blister appendibile contenente un gomitolo
da gr.200 c.a.

Mini ball package
Blister hangable containing a  200-gr ball

Mini ball confection
Blister accrochable contenant une pelote
à 200 gr environ.

Confección mini ball
Blister colgable conteniente un ovillo de 200 gr aprox.

ø 2
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA 

Le quantità minime di ordinazione sono quelle riportate nella colonna quantità del listino prezzi. Per ordini superiori dovranno essere utilizzati multipli 
di tali quantità.

La spedizione viene eseguita secondo richiesta del Cliente; in mancanza di precisazione verrà fatta con il mezzo da noi ritenuto più idoneo. La merce 
viaggia a rischio e pericolo del Committente anche se spedita in porto franco.

L’epoca di consegna non è impegnativa da parte nostra: i ritardi non danno diritto ad annullare o ridurre gli ordini.

Reclami eventuali devono essere fatti entro 8 giorni dal ricevimento del materiale.

Gli ordini devono indicare esattamente le modalità ed il luogo di destinazione, la quantità degli articoli richiesti secondo i codici descritti nel catalogo. 
Non rispondiamo per errate interpretazioni degli ordini da parte nostra, quando gli stessi non portino tutti i chiarimenti necessari.

Garanzia. Tutti i nostri articoli sono garantiti per difetti di fabbricazione, essendo prima della spedizione controllati e collaudati. Eventuali parti trovate 
dal Cliente difettose saranno da noi sostituite o riparate gratuitamente. Non rispondiamo per guasti causati da un errato uso dei nostri prodotti 
e la garanzia perde di validità se l’articolo risulta manomesso. Le parti difettose dovranno essere spedite in porto franco, sempre dopo nostra 
autorizzazione.

Modifi che. Ci riserviamo il dirittto di modifi care ed eliminare gli articoli del presente catalogo ogni qualvolta lo riteniamo necessario, e senza alcun 
preavviso, avendo per obiettivo il continuo miglioramento dei nostri prodotti.


