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LISTINO
Accessori per serramenti (FE)
Condizioni valide per l’Italia :
Imballo: gratis
Pagamento: Ri.Ba. a 60 gg data fattura fine mese
Porto: franco cliente Italia
Lo sconto, applicato sui prezzi lordi evidenziati nel listino, è calcolato sulla base del valore ordine
e delle condizioni di vendita ed è disponibile su richiesta.
» Per articoli in versione speciale richiesti dal cliente, descrizione tra uguali (= =) sul catalogo on line:
> 150 € per ordini da 0 a 10 ore di stampaggio
> nessuna spesa oltre le 10 ore di stampaggio.
» Siamo in grado di fornire consulenza e/o informazione specializzata
per lo studio e/o la definizione di nuovi articoli o soluzioni coordinate
per problemi operativi, al costo di euro 50,00 per ogni ora di lavoro dedicata dal responsabile di prodotto
e/o dal responsabile ufficio tecnico, oltre la prima ora gratuita
» Per confezioni non standard e per quantità elevate : prezzi da definire.
I prezzi si riferiscono alla data di stampa di questo listino:
atp si riserva di variarli, così come risulteranno sulle conferme d’ordine inviate al cliente prima della spedizione
della merce o come risultanti sul sito internet www.atp.it.
Attenzione: i prezzi degli articoli in metallo sono indicativi, a causa delle continue variazioni della materia prima,
pertanto varrà quanto indicato in conferma d'ordine.
**Per una precisa evasione dei Vostri ordini, è possibile trasmetterli dall'area riservata del ns.sito www.atp.it,
che Vi consente di usufruire di molteplici servizi e Vi garantisce uno sconto aggiuntivo del 3%.
Richiedeteci i dati per la navigazione, compilando il form in home page.**
Le misure indicate nel catalogo sono espresse in millimetri e si intendono nominali.
Legenda: il simbolo * (asterisco) significa che si possono avere prezzi speciali per quantità

Per gli ordini
commerciale@atp.it
fax: +39 0365 823054
Cod.Fisc. e Reg. Imprese GRZFNC46T07E497L (BS) - c.c.i.a.a./rea 165875 (BS) dal 1968

BANKING:

UBI BANCA SPA ag. VESTONE (BRESCIA)

BIC (SWIFT) . . : BLOP IT 22 XXX

Per aggiornamenti in continuo,
collegatevi al ns. sito www.atp.it
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Posizione
Codice

Prezzo lordo €

Posizione
Codice

Prezzo lordo €

01.b
FEU200B000/00NA
02.a
FEU200B100/00NO
03.a
FEU200C000/00NO
04.a
FEU200C100/00NO
05.b
FEU200D000/00NA
06.a
FEU200E000/00NO
07.a
FEU2010000/00NO
08.a
FEU2020000/00NO
11.a
FEU204B000/00NO
13.a
FEU205B000/00NO
15.a
FEU2080000/00NO
16.g
FES251B000/00BA
16.l
FES251B000/00NF
16.n
FES251B000/00AG
16.t
FES251B000L00NF
17.a
FES2520000/00NA
17.b
FES2530000L00BA
17.b.01
FES2530000L00NA
17.c
FES253S000L00BA
17.c.01
FES253S000L00NA
18.a
FES257B000/00NA
18.b
FES257B000/00OC
18.c
FES257B000/00AG
18.d
FES257B000D00NA
20.a
FES259B000/00NA
20.b
FES259B000/00OC
20.c
FES259B000/00AG
20.d
FES259B000C00NA
20.f
FES2600000F03NA
20.g
FES2600000/01NA
20.g
FES2600000/01NA
20.h
FES2600000/02NA
20.q
FES2600000F01NA
20.r
FES2600000F02NA

0,37 x 1 pz

21.a
MAZ0540000/00BR
21.b
MAZ0540000/00NA
22.a
MAZ1618000/0002
700.i
FES251B000L00NF

44,86 x 1000 pz

0,38 x 1 pz
0,39 x 1 pz
0,44 x 1 pz

Posizione
Codice

Prezzo lordo €

43,30 x 1000 pz
115,44 x 1000 pz
0,24 x 1 pz

0,60 x 1 pz
0,64 x 1 pz
0,96 x 1 pz
0,96 x 1 pz
1,38 x 1 pz
1,28 x 1 pz
1,42 x 1 pz
0,63 x 1 pz
0,51 x 1 pz
0,63 x 1 pz
0,24 x 1 pz
0,61 x 1 pz
0,24 x 1 pz
0,20 x 1 pz
149,80 x 1000 pz
136,30 x 1000 pz
1,22 x 1 pz
1,34 x 1 pz
1,34 x 1 pz
1,01 x 1 pz
1,35 x 1 pz
1,48 x 1 pz
1,48 x 1 pz
1,18 x 1 pz
0,74 x 1 pz
1,32 x 1 pz
1,32 x 1 pz
1,29 x 1 pz
0,76 x 1 pz
0,69 x 1 pz
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