
  LLee  ooffffeerrttee  ddeell  22002200  

ssuuii  nnoossttrrii  pprrooddoottttii  ddeellllaa  BBaarr''ss  LLeeaakkss    ee  PPoollee  PPrrootteeccttiioonn,,  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..  

Sui prodotti BL1005HGR e BL1008NS abbiamo lo sconto speciale del 60% 

 

Offerta n. 1                                                                                                                     

Acquistando da 1 a 4 confezioni anche miste dei nostri prodotti avrete lo sconto del 55%.                                         

Pagando con bonifico anticipato, avrete un’ulteriore sconto cassa del 3%.  

Offerta n.2                                                                                                                               

Acquistando da 5 a 9 confezioni anche miste dei nostri prodotti avrete lo sconto del 60 %.                            

Pagando con bonifico anticipato, avrete un’ulteriore sconto cassa del 3%. 

Offerta n.3                                                                                                                                                                                                                        

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

Consegna  gratuita  su tutto il territorio nazionale.                                                                                                                  

Pagando con bonifico anticipato, avrete un’ulteriore sconto cassa del 3%.                                                                                  

+ 1 confezione  in omaggio a scelta tra : 

*1 confezione assortita 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.                                                             

( del valore complessivo di 265.00 €,  Iva esclusa)         

Oppure                                          

*1 confezione assortita 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. 

( del valore complessivo di 277.20 €,  Iva esclusa)                                                                                                                                                

 

* Nota: Per la  modalità di pagamento in contrassegno (assegno oppure contante alla consegna) è previsto 

un addebito del 2% sul valore dell’importo dell’ordine effettuato. 
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89134 Pellaro  Reggio Calabria (RC) 

Tel. 0965/675901 ; P.Iva 02069210801  c.f. RSCMTR77S45F112I 

Sito web: www.zerofalle.it; www.barsleaks.it 

e-mail: info@zerofalle.it; amministrazione@zerofalle.it 

Pec: rosacimariateresa@pec.it  


