
Opportunità
riservata

Scelga l’acquisto migliore della 
gamma automazioni.
Con l’acquisto di uno o più prodotti della gamma automazioni avrai in omaggio 2 
radiocomandi ETR5 a 2 canali rolling code, 433 MHz.

Opportunità valida dal 1 Giugno al 31 Luglio 2017.



Art. Q.tà
Prezzo a 
listino 10 

(€ 1 pezzo)

Q.tà 
d’ordine

Totale

ETR5 
in OMAGGIO

(2 per ogni 
kit acquistato)

Novit
à

EK02.W
ACTO 600D per cancelli scorrevoli fino a 
600 kg.
Attuatore scorrevole irreversibile 24 V predi-
sposto per comunicazione con smartphone 
e tablet.

1 636,38 € ...... ................. € ......

Novit
à

EK06.W
EKKO 300D per cancelli battenti con anta 
fino a 3 m 300 kg (cadauna).
2 attuatori lineari irreversibili 24 V e            
centrale predisposta per comunicazione    
con smartphone e tablet.

1 1.084,91 € ...... ................. € ......

Novit
à

EK07.W
EKKO 400D per cancelli battenti con anta 
fino a 4 m 250 kg (cadauna).
2 attuatori lineari irreversibili 24 V e            
centrale predisposta per comunicazione    
con smartphone e tablet.

1 1.243,13 € ...... ................. € ......

Novit
à

EK10.W 
HIDDY 200D per cancelli battenti con 
anta fino a 2 m 200 kg (cadauna).
2 attuatori interrati irreversibili 24 V e         
centrale predisposta per comunicazione     
con smartphone e tablet.

1 1.109,77 € ...... ................. € ......

Totali ........ ................. € ......

L’installazione dei cancelli entra in una nuova era. 
Acquista un impianto con configurazione Wi-Fi. Opportunità valida dal 1 Giugno al 31 Luglio 2017.

ETR5 
in OMAGGIO

(2 per ogni 
kit acquistato)



VIMAR group

Art. Q.tà
Prezzo a 
listino 10 

(€ 1 pezzo)

Q.tà 
d’ordine

Totale

ETR5 
in OMAGGIO

(2 per ogni 
kit acquistato)

EK14
ACTO 404D per cancelli scorrevoli fino a 
400 kg.
Attuatore scorrevole irreversibile 24 V.

1 433,49 € ...... ................. € ......

EK03
ACTO 500A per cancelli scorrevoli fino a 
500 kg.
Attuatore scorrevole irreversibile 230 V.

1 476,07 € ...... ................. € ......

EK02
ACTO 600D per cancelli scorrevoli fino a 
600 kg.
Attuatore scorrevole irreversibile 24 V.

1 517,62 € ...... ................. € ......

EK15.P
EKKO 204D per cancelli battenti con anta 
fino a 2 m 200 kg (cadauna).
2 attuatori lineari irreversibili 24 V.

1 734,76 € ...... ................. € ......

EK06
EKKO 300D per cancelli battenti con anta 
fino a 3 m 300 kg (cadauna).
2 attuatori lineari irreversibili 24 V.

1 964,61 € ...... ................. € ......

EK11
HIDDY 350A per cancelli battenti con 
anta fino a 3,5 m 400 kg (cadauna).
2 attuatori interrati irreversibili 24 V.

1 1.157,76 € ...... ................. € ......

Totali ........ ................. € ......

Acquista un impianto tipo automazioni. 
Opportunità valida dal 1 Giugno al 31 Luglio 2017.

ETR5 
in OMAGGIO

(2 per ogni 
kit acquistato)



Firma e timbro installatoreFirma e timbro grossista

                                                                                                                                                               


 
  
  
 

Cod. dell’installatore 

 



VIMAR ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e/o servizi, mediante 
l’utilizzo delle sue coordinate e-mail o fax. Se acconsente, i Suoi dati saranno trattati conformemente al 
D.lgs 196/2003, esercitando i diritti previsti dall’articolo 7 (accesso, rettifica, aggiornamento, cancellazione), 
scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

Il trattamento dei dati che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati VIMAR SpA nel rispetto del D.lgs 
196/2003. I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti di credito, società 
di ricerca di mercato; società di informazioni commerciali e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qual-
siasi momento, la modifica, o la cancellazione scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

Data





 ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO FIRMA

Venditore

Dati anagrafici Installatore (*) Compilazione dati obbligatoria.

Ragione Sociale*

Indirizzo*

Cap*

Telefono

E-mail

Città* Prov.*

n.

FaxCell.

Partita IVA*

Appoggiato al grossista Prov.

Modulo d’ordine 

Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy - tel. +39 0424 488 600 - fax +39 0424 488 188 - www.vimar.com

Opportunità valida dal 1 Giugno al 31 Luglio 2017, presso il tuo grossista di fiducia che ha aderito all’iniziativa.

Altri prodotti automazioni

L’omaggio sarà consegnato dal grossista che aderisce all’opportunità e al quale è stato appoggiato l’ordine. 

Automazione 24 V per porte garage sezionali, 
per uso residenziale e condominiale

Automazione 24 V per cancelli ad ante battenti, 
per uso residenziale

Barriere 230 V ad uso 
intensivo per passaggi 
da 3 a 6 m 

Colonnine con struttura a doppio 
profilo estruso di alluminio con 
piastra di ancoraggio in acciaio

Radiocomandi a 2 e 4 canali, 
433 MHz rolling code

FRAGMA KLYSEKKO ART

Motori tubolari radio e 
radiocomandi per tapparelle 
e tende da sole 
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