
 

LLee  nnoossttrree  ooffffeerrttee  ssuuii  pprrooddoottttii  ddeellllaa  BBaarr''ss  LLeeaakkss    ee  PPoollee  PPrrootteeccttiioonn,,                                                      

sscceegglliieettee  qquueellllaa  cchhee  ppiiùù  ssii  aavvvviicciinnaa  aallllee  vvoossttrree  eessiiggeennzzee..                                                                                        

OOffffeerrttee  vvaalliiddee  ffiinnoo  aall    2233//0099//22001199..  LL’’oorrddiinnee  mmiinniimmoo  èè  ddii  11  ccoonnffeezziioonnee  cchhee  ppoottrràà  

eesssseerree  aanncchhee  aassssoorrttiittaa  ddii  ttuuttttii  ii  nnoossttrrii  pprrooddoottttii..  EE’’  ppoossssiibbiillee  oorrddiinnaarree  ppiiùù  

ccoonnffeezziioonnii  ddeelllloo  sstteessssoo  pprrooddoottttoo,,  mmaa  aanncchhee  ccoonnffeezziioonnii  mmiissttee..  

Offerta n. 1                                                                                                                                 

Acquistando 10 confezioni anche miste dei nostri prodotti avrete lo sconto merce del 65%. 

La scelta di una tra le seguenti confezioni in omaggio: 

1 confezione assortita ( del valore listino prezzi al pubblico iva esclusa di 265.00 € )                                                 

composta dai seguenti prodotti :                                                                                                                                                 

10 pz  BL1003 Bar’s  Leaks sigillatore concentrato in capsule da 36 gr  per auto                                                     

10 pz  BL1004 Bar’s  Leaks sigillatore concentrato in capsule da 89 gr  per autocarri      

Oppure  in  omaggio 1 confezione assortita ( del valore listino prezzi al pubblico iva esclusa di 277.20 € ) 

composta dai seguenti prodotti :                                                                                                                                                  

08 pz BL1005  Bar’s  Leaks sigillatore per cambio automatico e manuale da 165 gr. 

08 pz BL1006  Bar’s  Leaks sigillatore per servosterzo da 165 gr. 

08 pz BL1007  Bar’s  Leaks sigillatore per olio motore da 165 gr. 

Consegna  gratuita su tutto il territorio nazionale.                                                                                                    

Ulteriore sconto cassa del 3%, solo pagando con bonifico  anticipato.                                        

Offerta n.2                                                                                                                             

Acquistando da 4 a 9  confezioni anche miste dei nostri prodotti avrete lo sconto del 50% + 10%.                                                                                                                         

- 50% di sconto sul costo della spedizione.                                                                                                                 

Ulteriore sconto cassa del 3%,  solo pagando con bonifico anticipato.                                        

Offerta n.3                                                                                                                             

Acquistando da 1 a 3 confezioni anche miste dei nostri prodotti avrete lo sconto del 50% + 5 %.                                                                                                                    

- 25% di sconto sul costo della spedizione.                                                                                                                 

Ulteriore sconto cassa del 3%,  solo pagando con bonifico anticipato.     

 * Nota: Per le spedizioni con modalità in contrassegno (assegno e contante alla consegna) è previsto un 

addebito del 2% sul valore dell’importo dell’ordine effettuato. 
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