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Betoniera a bicchiere silenziata "TECH" con riduttore di ribaltamento
modello descrizione

BTN250ORRDCPM   250 monofase 220 hp 1,5 kw 1,1 1.350,00€             

BTN300ORRDCPM    300 monofase 220 hp 2 kw 1,5  1.525,00€             

BTN350ORRDCPM  350 monofase 220 hp 2 kw 1,5  1.575,00€             

BTN350ORRDCPT     350 trifase hp 1,5 kw 1,1 1.620,00€             

BTN500ORRDCPM  500 monofase 220 hp 2 kw 1,5  2.295,00€             

BTN500ORRDCPT     500 trifase hp 1,5 kw 1,1 2.345,00€             

Betoniera a bicchiere silenziata "TECH" ribaltamento pignone e corona
modello descrizione

BTN140ORCPM        140 monofase hp 0,75 kw 0,55 1.045,00€             

BTN190ORCPM        190 monofase hp 0,75 kw 0,55 1.155,00€             

BTN250ORCPM                250 monofase hp 1 kw 0,75250 monofase hp 1,5 kw 1,1 1.315,00€             

BTN300ORCPM 300 monofase 220 hp 2 kw 1,5  1.485,00€             

350 monofase 220 hp 2 kw 1,5  1.535,00€             

BTN350ORCPT 350 trifase hp 1,5 kw 1,1 1.580,00€             

Betoniera a bicchiere silenziata "MINIHOBBY"

BTN100CEM    100 monofase 465,00€                

Betoniera a bicchiere "MIX 130"

BTN130CEM    130 monofase 480,00€                

Mescolatore continuo "ROTO 18"
modello descrizione

Roto 18 monofase 1.875,00€             

MSCCN18M/F Roto 18 monofase con flussimetro 2.135,00€             

RT18CLCCLL Kit Coclea Roto 18 Per Colla 200,00€                

Mescolatore "TECNOMIX 130"

Mescolatore lt. 130 monofase 2.220,00€             

Mescolatore "TECNOMIX 400"

Mescolatore lt. 400 trifase 5.310,00€             

Molazza per malta "COMPACT"
modello descrizione

MZ120BGMCE    120 monofase 220 hp 2 kw 1,5  2.460,00€             

MZ150BGMCE    150 monofase 220 hp 2 kw 1,5  2.845,00€             

MZ150BGTCE      150 trifase hp 2 kw 1,5 2.880,00€             

MZ160BGMCE    160 monofase 220 hp 2,5 kw 1,85 3.215,00€             

MZ160BGTCE       160 trifase hp 2 kw 1,5 3.245,00€             

MZ180BGTCE      180 trifase hp 4 kw 3 4.615,00€             

MZ200BGTCE     200 trifase hp 5,5 kw 4 6.770,00€             

MZ220BGTCE       220 trifase hp 7,5 kw 5,5 8.765,00€             

codice

codice

MESCOLAMENTO

MSC130MN

MSC400TR

codice

codice

BTN350ORCPM

MSCCN18M



Segatrici ad acqua

testa  scorrevole

ARCA 300
modello descrizione

80 monofase hp 2 - c/disco  diam.300 1.720,00€             

105 monofase hp 2 - c/disco  diam.300 1.875,00€             

130 monofase hp 2 - c/disco diam.300 2.105,00€             

ARCA 350
modello descrizione

100 monofase hp 3 - c/disco  diam.350 2.015,00€             

130 monofase hp 3 - c/disco diam.350 2.235,00€             

ARCA 400
modello descrizione

100 monofase hp 3 - c/disco  diam.400 2.385,00€             

130 monofase hp 3 - c/disco diam.400 2.595,00€             

Segatrici ad acqua

piano scorrevole

RIGA 350

monofasehp 2,8 - c/disco diam.350 1.505,00€             

RIGA 500

monofase hp 3 - c/disco diam.500 2.130,00€             

RIGA 720
modello descrizione

monofase hp 3 - c/disco diam.720 3.785,00€             

trifase hp 5,5 - c/disco diam.720 3.810,00€             

Segatrici a nastro TG 515

 A secco

monofase hp 3 - c/lama per poroton e gasbeton 4.135,00€             

Segatrici a nastro TG 665

monofase hp 3 - c/lama per poroton e gasbeton 4.385,00€             

Segatrici per legno  "EUROSELENIA"

modello descrizione

BNCEURSELCEM350         monofase 220 hp 3 kw 2,2  disco Widia d. 350 895,00€                

BNCEURSELCET350         trifase hp 4 kw 3 disco WIDIA d. 350 915,00€                

TAGLIO

TG400TM100M

codice

TG350TM100M

TG300TM130M

TG300TM80M

SNTG515

TG500PMM

codice

codice

SNTG665

codice

TG720PMT

TG720PMM

TG300TM105M

TG350PMM

TG400TM130M

TG350TM130M

codice



Forca

modello descrizione

1.000 Lunghezza punte 1.040,00€             

1.100 Lunghezza punte 1.210,00€             

1.200 Lunghezza punte 1.250,00€             

PNZ/CNT Punzone centrale 100,00€                

Benna autoscaricante

modello descrizione

Lt 200 Capacità 470,00€                

Lt 300 Capacità 530,00€                

BNN/400SC Lt 400 Capacità 575,00€                

Lt 600 Capacità 695,00€                

Lt 1.000 Capacità 1.285,00€             

Cassone portaattrezzi

modello descrizione

100/200 Lunghezza/Capacità 500,00€                

CSN130/400 130/400 Lunghezza/Capacità 625,00€                

180/400 Lunghezza/Capacità 635,00€                

180/600 Lunghezza/Capacità 705,00€                

ATTREZZATURA

CSN180/600

FRC/110

FRC/120

BNN/300SC

FRC/100

BNN/200SC

CSN180/400

codice

CSN100/200

BNN/600SC

BNN/1000SC

codice

codice



Per le consegne richieste urgenti a mezzo corriere verrà addebitato il costo del trasporto.

7)    Per ogni controversia è competente il foro di Bari  

4)    Tutti i resi di merce vanno preventivamente concordati con il ns. ufficio commerciale per iscritto. 

3)    In caso di reclamo, la Officine Polieri Srl accetta reclami entro 8 gg lavorativi dal ricevimento della merce.

2)    La merce spedita dalla Officine Polieri S.R.L. viaggia sempre a rischio e pericolo del committente. In caso di danneggiamento o perdita

intera o parziale della merce, la Officine Polieri s.r.l. non sarà responsabile in nessun modo.

5)    La proprietà dei beni oggetto della vendita verrà trasferita, per comune volontà delle parti, al momento del saldo del prezzo convenuto.

Fino a quel momento, pertanto, il compratore sarà considerato come depositario e sarà responsabile della custodia della merce senza per

questo poter pretendere alcun corrispettivo.

6)    Garanzia: per garanzia si intende la sola riparazione e/o sostituzione di quelle parti che risultassero difettose di fabbricazione. E’ esclusa

la sostituzione integrale. I materiali difettosi dovranno pervenire presso il nostro stabilimento, franco destino, e dopo benestare tecnico sarà

riconosciuto ed inviato il materiale in porto assegnato. Tutte le spese di manodopera, trasporto e/o imballo inerenti alla riparazione o

sostituzione stessa restano a carico dell’acquirente, è esclusa ogni qualsiasi altra responsabilità e/o obbligazione per altre spese, danni e

perdite dirette e/o indirette, derivanti dall’uso o dalla impossibilità d’uso della macchina totale o parziale.

1)    Per la consegna di molazze per malta e betoniere serie TECH o MIX, la resa è da intendersi franco destino se in abbinamento con altre

consegne in zona ad eccezione di ordini con importo inferiore ai € 2.000,00 dove verrà applicato un contributo alle spese di trasporto di €

50,00.   

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Per la consegna di betoniere serie Minihobby o MIX 130, mescolatori, segatrici, forche, benne e cassoni  addebito al costo.

Per la consegna di pezzi di ricambio ed accessori addebito al costo. 


