
 

 

 

 

Egregio cliente rivenditore, 
 

Siamo lieti di poterLe presentare il listino prezzi rivenditori per il catalogo generale OPITEC 2019/21. I prezzi di questo nuovo listino saranno 

validi dal 1.9.2019 fino al 31.8.2021. Oltre a poter proporre una gamma vastissima di articoli che in parte si distinguono nettamente dalle 

offerte dell’attuale mercato, abbiamo fatto uno sforzo notevole per agevolare i nostri clienti rivenditori proponendo un listino che offre 

sconti fino al 50% rispetto ai prezzi del catalogo. 

 
Alcune condizioni di vendita: 

 
• Ordine minimo 150 € 

 
• Prezzi indicati sul listino sono al netto (senza IVA) 

 
• Prezzi scaglionati (1-5 pz, 6-29 pz, oltre 30 pz) 

 
• Consegna entro ca. 3-5 giorni lavorativi (isole e sud + 1gg) 

 
• Spese di trasporto 9,90€ fino a 150€ di acquisto, oltre 150€ di acquisto la consegna è porto-franco 

 
• Per ordini superiori a 1.500€ concediamo un ulteriore sconto del 5% rispetto al listino 

 
• Pagamento a 30 giorni (oppure da accordare) 

 
• Per primi ordini chiediamo il pagamento in anticipo 

 
• I prezzi del listino valgono tutto l’anno dunque: non verranno applicati sconti extra   (sconto compleanno,…) e non verranno applicati i 

prezzi Outlet, oppure prezzi degli opuscoli con le nostre super-offerte 

 
 Gli ordini possono anche essere fatti online sul nostro sito www.opitec.it facendo il login (prima di inserire i codici!) con il 

proprio codice cliente e codice pin. Si attiveranno i prezzi  rivenditori (se si è già registrato come rivenditore) 

 La registrazione come rivenditore deve avvenire da un nostro operatore prima di effettuare il primo ordine, presentando 

l’intestazione della ditta, P.IVA, codice fiscale e dati per la fatturazione elettronica 

 Appena escono delle novità / nuovi opuscoli faremo dei listini aggiuntivi sul listino completo che saranno inviati esclusivamente 

via mail! 

 

TuEs! Handelsgesellschaft mbH (Opiflor): 

Se siete interessati ad articoli per il giardinaggio, fioreria e 

decorazione vi suggeriamo di visitare il sito www.opiflor.it 
il nostro secondo brand B2B. 

 
 

Per ulteriori chiarimenti aspettiamo la Sua chiamata oppure un e-mail, saremo lieti di darLe tutte le informazioni tecniche e commerciali 

necessarie. 

 
 

 
OPITEC Handel GmbH 
Hohlweg 1  
97232 Giebelstadt  
Germania 

 
Tel.:  0472/846180 
Fax:  0472/846166 
E-mail: info@opitec.it 
Website: www.opitec.it 

Partita IVA: IT03098310216 
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