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Listno prezzi

Lavaggio e riparazione
di tuto l’abbigliamento del cavallo
Noleggio coperte
e Impermeabilizzazione

NOLEGGIO
(IVA esclusa)

€. 16,00
cad. €. 12,00
cad. €. 16,00
cad. €. 18,00
cad. €. 20,00
cad. €. 16,00
cad. €. 18,00
cad. €. 20,00
cad. €. 23,00

Coperta leggera cotone

cad.

Soto coperta

gr. 250 m²

Coperta leggera

2 strat di tessuto

Coperta media

gr. 250 m²

Coperta pesante

gr. 500 m²

Coperta West leggera cotone
Coperta West media

gr. 250 m²

Coperta paddock leggera

2 strat di tessuto

Coperta paddock pesante

gr. 300 m²

N.B. Il prezzo è ANNUALE
periodo: da agosto a luglio

dal 10 di gennaio al 31/07 sconto 30%

L’eventuale contributo per il trasporto è di:
€.
€.
€.

12,00
8,00
0,00

per un servizio compreso tra:
per un servizio compreso tra:
per un servizio oltre

€.
€.
€.

0,00
50,00
100,00

e
e

€. 50,00
€. 100,00

Condizioni valide su tuto il territorio nazionale escluse isole, Calabria e località disagiate.
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Lavaggio e riparazione
di tuto l’abbigliamento del cavallo
Noleggio coperte
e Impermeabilizzazione

TAGLIE
A=cm.
XXXS
XXS
XS
S
M
L
XL
XXL

B=cm.
95
105

136
148

115
125
135
145
155
165

160
172
184
196
208
220

Condizioni generali del noleggio
















La durata massima della locazione è di mesi 12 (dodici)
La scadenza di tut i contrat è prevista entro e non oltre il 31 luglio prossimo alla data
di consegna dei capi.
I prezzi del servizio comprendono consegna e ritro dei capi presso Vs. sede, lavaggio ed
eventuali riparazioni.
Il servizio di lavaggio, riparazione o cambio taglia durante il periodo della locazione,
sarà eseguito al costo e alle condizioni di solo lavaggio (vedere listno lavaggio).
I capi a noleggio sono di proprietà della L.A.C.
In caso di mancata resttuzione dei capi alla scadenza, il risarcimento del danno a
favore della L.A.C. sarà pari a 3 (tre) volte il costo della locazione.
I capi si noleggiano solo nuovi o in perfeto stato manutentvo.
Modifche, aggiunte, scrite, loghi etc., verranno eseguite solo su preventvo e richiesta
scrita del Cliente.

