Settimo Milanese, 27 Luglio 2020
Soggetto: bombole WELLMATE - aggiornamento listino 2020
Gentile cliente,
facendo seguito ad una comunicazione di variazione prezzi appena ricevuta dal
produttore delle bombole Wellmate, Pentair Water, siamo con la presente a
comunicarvi una variazione sul listino 2020.
Sfortunatamente a causa della situazione economica globalmente in involuzione,
non possiamo riassorbire l’aumento e ci troviamo quindi costretti a trasferire
questo supplemento al mercato, modificando il nostro listino prezzi a partire dal
27 Luglio 2020 secondo i seguenti differenziali:

BWM0060

423,38 €

Nuovo prezzo
In vigore dal
27/7/20
457,25€

BWM0075

473,38 €

511,25€

BWM0120

671,14 €

724,83€

BWM0150

797,99 €

861,83€

BWM0180

968,79 €

1.046,30€

BWM0235

1.142,07 €

1.233,44€

BWM0330

1.436,15 €

1.551,04€

BWM0450

1.877,75 €

2.027,97€

BWM-BA-20513

73,19 €

79,05€

BWM-HP-110

671,14 €

724,83€

BWM-HP-150

797,99 €

861,83€

BWM-HP-300

1.436,15 €

1.551,04€

BWM-HP-450

1.876,60 €

2.026,73

BWM-LP-075

733,67 €

792,36€

BWM-LP-130

877,25 €

947,43€

Codice

Prezzo
precedente
(non più valido)

La presente comunicazione ha valore di modifica transitoria del catalogo.
Seguirà variazione effettiva sul prossimo aggiornamento previsto a breve.
Non esitate a contattare il commerciale di zona per ottenere maggiori
informazioni
Cordiali saluti

Settimo Milanese, 27 Luglio 2020

Soggetto: dismissione bombola Structural codice BSRT4264F7E
Egregio cliente
facendo seguito all’informativa appena pervenuta dal produttore Pentair Water,
ci troviamo costretti a comunicarLe la messa fuori catalogo del prodotto
Structural qui indicato in quanto andato fuori produzione e non più disponibile
con effetto immediato.
BSRT4264F7E

BOMBOLA STRUCTURAL 42X64 6” +6” BLUE

In alternativa, potrà comunque contare sulla disponibilità di due prodotti aventi
caratteristiche affini:
BSC4278F7, Prezzo lordo 2020 3.347,48€
BOMBOLA STRUCTURAL 42X78 6" + 6" BLU

BMWG42063MB, Prezzo lordo 2020 1.813,50€
BOMBOLA MWG 42X63 6" + 6" BLU

Scusandoci per il disagio che tale comunicazione potrà arrecare, vi preghiamo di
prendere contatto con il commerciale di zona nel caso aveste bisogno di ulteriori
chiarimenti.
La presente comunicazione ha valore di modifica transitoria del catalogo.
Seguirà variazione effettiva sul prossimo aggiornamento previsto a breve.
Cordiali saluti

