“Scheda
Scheda Commerciale e Tecnica B-Nature
B Nature”
Caratteristiche del nuovo Impianto “B-Nature
“B Nature Direct Flow”
-

Compatto e Design Elegante;
Produzione diretta (Tutta l’acqua che vuoi quando vuoi)
Versatile (Minimo ingombro )
Rubinetto erogazione “Metal Free”
Filtri con “Carbone GAC” di origine Americana;
Centralina di controllo qualità dell’acqua a monitoraggio H24;
Sensore Antiallagamento (qualsiasi eventuale perdita bloccata subito);
Sistema Autoflushing (Lavaggio ogni 6 ore della membrana);
Test di verifica qualità acqua attivabile dal pannello
lo Frontale;
Flusso acqua Depurata di doppia portata;
Sistema di avviso automatico del cambio Filtri;
Certezza di avere in casa propria uno dei più evoluti e migliori impianti

Costi Comodato:
Costo Day
Costo Mese
Costo Anno
Costo Installazione
Costo 1° Anno
Bonus Rinnovo
Disponibile in Abbonamento
Rateizzabile in 12 Mesi

0,88 €
26,66 €
320,00 €
70,00 €
390,00 €
65,00 €
SI
SI

1° Anno costo Totale comprensivo di installazione 390,00 € pagabile in una delle seguenti modalità:
modalit
a) 390,00 € in una Unica Soluzione direttamente all’installazione del prodotto
b) 40,00 € all’installazione più 12 Mensilità da 31,30 € (Costo Totale 415,60) (Con NEOS FINANCE)
c) 90,00 € all’installazione più 12 Mensilità da 26,80 € (Costo Totale 411,60) (Con NEOS FINANCE)
2° Anno vedrà lo sconto di 65,00 € x il Bonus Presenta un Amico e quindi l’annualità del 2 ° Anno è di
255,00 € versabile anche in due semestralit
semestralità da (130,00 € al rinnovo e 140 € dopo 180 gg)
3° Anno in poi
320,00 €/Anno pagabile anche in due semestralit
semestralità (165,00 € al rinnovo + 170,00 € dopo 180 gg)
Il Cliente che segnala nuovi clienti comodato riceve un Bonus di 40 € per ciascun cliente segnalato e le
somme accumulate verranno stornate dal costo dell’annualità fino ad azzerare l’annualità stessa, se il
bonus superasse l’importo dell’annualità
nualità la somma residua rimane a disposizione per l’annualità successiva
Possibilità Sottoscrizione Abbonamento:
Il cliente che scegliesse questa formula può abbattere i costi in maniera netta portando l’annualità da

