


4810 - cm. 200 x 100 

Espositore in acciaio 4810  cm. 200 x100

per  Green  Line  in  self-service  (blister)

per importi scontati superiori ad € 1.200

entro i termini del prestagionale

       espositore in omaggio

per importi superiori a € 1.200 ed inferiori a € 1.800:                         sconto addizionale +   5%

per importi superiori a € 1.800:                                                              sconto addizionale + 10%

fuori dai termini del prestagionale

       solo espositore in omaggio

ATTENZIONE!  Non esiste alcun assortimento standard per il programma

tradizionale Green Line: è sufficiente che l'ordine, compilato secondo le

proprie esigenze, rispetti l'importo scontato minimo.



E/4000 - cm. 175 x 50 

    Espositore in acciaio E/4000  cm. 175 x 50

     per  Green  Line  in  self-service  (blister)

importo complessivo scontato netto € 500 (*)

entro i termini del prestagionale

       espositore in omaggio

       sconto addizionale + 5%

fuori dai termini del prestagionale

       solo espositore in omaggio

ATTENZIONE!  Non esiste alcun assortimento standard per il programma

tradizionale Green Line: è sufficiente che l'ordine, compilato secondo le

proprie esigenze, rispetti l'importo scontato minimo (*).









E/5000 - cm. 175 x 50 

    Espositore in acciaio E/5000  cm. 175 x 50

importo complessivo scontato netto € 500 (*)

entro i termini del prestagionale

       espositore in omaggio
       sconto addizionale + 5%

fuori dai termini del prestagionale

       solo espositore in omaggio

ATTENZIONE!  E' sufficiente che l'ordine, compilato secondo le

proprie esigenze, rispetti l'importo scontato minimo (*).

per Sistema d'irrigazione capillare Green Line

  self-service  (blister)



PROGRAMMA TRADIZIONALE SISTEMA   PROFESSIONALE

n. 2 cassette cm. 50x40 contenenti:

n. 10 art. 4401 n. 10 art. 4402 n. 15 art. 4406 n. 10 art. 4416 n.   5 art. 4432

n.   5 art. 4431 n. 50 art. 4450 n.   5 art. 4433 n.   5 art. 4434 n.   5 art. 4435

n. 25 art. 4455 n. 10 art. 4456 n. 30 art. 4458 n.   8 art. 4546 n.   5 art. 4604

n. 10 art. 4481 n.   5 art. 4485 n.   5 art. 4609

n. 20 art. 4755 n. 10 art. 4760

     n. 1 cassetta cm. 50x40 contente:

 Importo lordo da scontare € 330,00

Ref. 4743 E    (confezione barcode)

 Importo lordo da scontare € 345,00

Ref. 4742  (confezione normale)

Importo lordo da scontare € 780,00

Ref. 4742 E  (confezione barcode)

Importo lordo da scontare € 816,00

Assortimenti  da  banco  Green  Line

n. 25 art. 4400

n. 20 art. 4430

n. 10 art. 4451

n. 15 art. 4480

n. 30 art. 4550

n. 10 art. 4970

Ref. 4743      (confezione normale)






