
RUGBY -  PALLAMANO - PALLAPUGNO - HOCKEY - TORBALL
L I S T I N O    P R E Z Z I    2 0 2 2   -  2 0 2 3
Codice Descrizione Articolo UN.MIS.    PREZZO I.V.A.

6601 Pallone rugby in PVC EXTRA SOFT cad 19,50€            22
6602 Pallone mini rugby in PVC EXTRA SOFT cad 16,50€            
6604 Pallone rugby Mikasa 7000 vulcanizzato cad 24,00€            
6605 Pallone rugby GILBERT modello MAORI cad 29,00€            
6606 Pallone rugby GILBERT modello ITALIA replica cad 38,00€            
6607 Pallone rugby Cor 3770 size 5 gomma vulcanizzata cad 19,00€            
6608 Pallone rugby Mondo PRO size 5 cad 21,00€            
6609 Pallone rugby Mondo PRO size 4 cad 21,00€            
6610 Pallone rugby Mondo PRO size 3 cad 21,00€            

6615 Pallone Footb.Amer.Mikasa vulcan.TF5000 cad 27,00€            

6650 Lavagnetta rugby coach SPORTIKA cad 19,00€            
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PORTE RUGBY REGOLAMENTARI IN ALLUMINIO
realizzate in lega leggera con profili Pignatti a sezione ellittica mm.125x105, pali in due settori innestabili
complete di bussole da inserire nel terreno con gettata in cls armato, previa realizzazione di plinto apposito e

di opportune dimensioni, in dipendenza del tipo di terreno oggetto della posa  (dimensioni plinto variabili da 
0,80x0,80 x profondita' 1,50   a  1,20x1,20x2,00.   -      INTERASSE PALO/PALO CM.570 - bussole h.cm.60 ca.):
(esclusi tappi di chiusura - vedi art.6623)

altezza riga

6618 Porte rugby alluminio altezza fuori terra mt.5,70 ca. colore bianco coppia 1.650,00€       

6619 Porte rugby alluminio altezza fuori terra mt.11,40 ca., colore bianco coppia 2.450,00€       

6620 Porte rugby alluminio altezza fuori terra mt.17,10 - colore bianco coppia 3.500,00€       

6622 Bussole ricambio per porte rugby - kit 4 pezzi kit 295,00€          
6623 Tappi di chiusura per Pali Porte Rugby o per Bussole Porte Rugby (opzionale) - kit 4 pezzi kit 225,00€          
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6626 Protezioni per porte rugby di cui sopra, altezza mt,2 (4pz.) SEZ.CIRCOLARE cop 600,00€          
6627 Protezioni per porte rugby di cui sopra, altezza mt,2 (4pz.) SEZ.QUADRA cop 750,00€          

6630 Personalizzazione digitale quadricromatica di  protezioni rugby,  a corpo 395,00€          
(incluso costo d'elaborazione grafica)

6631 Surplus personalizzazione 4 lati bianchi stampa diretta a corpo 285,00€          
,

6640 Posa in opera  di pali rugby (costo calcolato per n.1 coppia) a corpo 2.450,00€       
6645 Rilascio di certificazione di idoneita' statica a corpo 1.250,00€       

6681 Corpetto protettivo per Rugby, modello a protezione totale SPALLE + PETTO, realizzato in
lycra e poliammide, imbottiture in poliuretano espanso, colore nero; 
disponibile nelle misure S-M-L-XL cad 39,00€            

6685 Caschetto Rugby in jersey imbottito, colore nero, disponibile nelle misure S-M-L-XL cad 26,00€            
6688 Guantini Rugby in tessuto elasticizzato+palmo SuperGrip Antiscivolo, 

colore nero o rosso.Disponibili nelle taglie S-M-L-XL. paio 9,50€              
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CONDIZIONI DI VENDITA
IVA 22% A VS.CARICO, non compresa nei prezzi sopra esposti
CONSEGNA : DA PRONTA CONSEGNA A 30 GG. LAVORATIVI DALL'ORDINE
                          IN DIPENDENZA DEL TIPO DI MATERIALE
TRASPORTO: FRANCO FABBRICA
costi indicativi, imballo compreso: collettame merce piccola euro 30,00 + IVA q.le
materiale voluminoso: da definire, in dipendenza dell'ordine
Spedizioni postali: peso max Kg.20 : euro 12,00 + IVA (postacelere J+3)
PAGAMENTO: DA CONVENIRE

Non si accettano reclami trascorsi 8 gg. dal ricevimento della merce
Non saranno presi in considerazione reclami verbali
Il cliente e' tenuto a controllare, al momento della consegna, l'integrita' dei colli ed a
specificare sul D.d.T. eventuali scondizionamenti.
Ogni eventuale reso, con trasporto a carico del cliente, dovra' essere
preventivamente autorizzato dalla direzione.
I prezzi non sono impegnativi e possono subire variazioni anche senza nostra comunicazione
verbale o scritta: saranno quindi considerati validi quelli in vigore al momento dell'ordine.
La Pignatti & Co. S.r.L., quale produttore, si riserva la facolta' di apportare, senza
alcun preavviso ed in qualsiasi momento, ogni tipo di modifica ovvero migliorie
sulle attrezzature.
Riservato dominio: le attrezzature si intendono di proprieta' della ditta Pignatti & Co
sino al completamento del pagamento fattura. In caso di mancato pagamento,
anche parziale, la Pignatti & Co. srl  si riserva il diritto di rientrarne in possesso.
Per qualsiasi controversia e' competente il Foro di Roma.
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