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Classic Collection
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modello 629
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dark brown

Copertura
termica

testa di moro
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dark brown

Scala di accesso
in sintetico

grigio

CL1		

grigio nuvola

copertura termica

copertura estiva

telo di protezione invernale

sollevatore per copertura

I prodotti presentati da Teuco in questo catalogo sono destinati a un uso residenziale. In caso di utilizzo pubblico si deve garantire,
oltre alle prescrizioni tecniche e di sicurezza previste da Teuco, il pieno rispetto delle norme legislative specifiche per l’impiantistica,
la sicurezza e il trattamento dell’acqua vigenti nel Paese dove il prodotto Teuco viene installato
I dati e le caratteristiche del presente catalogo non impegnano Teuco, che si riserva il diritto di apportare tutte le modifiche
opportune, senza obbligo di preavviso o di sostituzione
Si precisa che le tonalità dei colori qui riprodotti potrebbero non corrispondere fedelmente alla realtà, per motivi dipendenti dai limiti
connessi alle tecniche di stampa su carta

Verified by

3

particolari senza tempo.
AROMATERAPIA
Attraverso il sistema blower puoi aggiungere
all’idromassaggio le essenze profumate

Directional polystorm JET

che preferisci.

Twin roto polystorm JET
Simile al single roto jet, con un doppio flusso
d’acqua esercita un massaggio professionale.

CROMOEXPERIENCE
I led nei fari subacquei delle minipiscine illuminano
l’ambiente con colori diversi, creando così
un’atmosfera di assoluto relax.
JET blower
Da qui l’aria viene spinta direttamente
nell’acqua della minipiscina offrendo
un massaggio rigenerante che stimola
la circolazione.

Un jet dal flusso delicato con pressione costante.

COPERTURA TERMICA
La copertura pieghevole in ecopelle è realizzata
in poliuretano espanso con irrobustimento
in acciaio così da offrirti elevate proprietà isolanti,
di robustezza e durevolezza nel tempo.
BASE IN PLASTICA ABS
La base, estremamente durevole,
è adatta a ogni tipo di clima e di superficie di

POLYSTORM MASSAGE JET
Lo speciale jet si compone di 7 ugelli.

appoggio.

Qui l’acqua si distribuisce in modo dinamico
creando un massaggio circolare

PANNELLATURA IN SINTETICO
Bella e resistente, rende la minipiscina perfetta
per ogni angolo della casa e del giardino.
Non necessita di manutenzione.

e ad intermittenza.
CLUSTER PULSATOR JET
È un piccolo jet dal flusso mirato che,
rilasciando l’acqua a intensità variabile,
attiva un effetto pulsator.
SINGLE ROTO POLYSTORM JET
Il jet che, attraverso un unico flusso d’acqua,
attiva un massaggio rotatorio mirato.
Directional Cluster JET
Jet che genera un massaggio intenso e localizzato.

TRATTAMENTO ACQUA
Igienizzazione tramite ozonizzazione.
Il kit per il trattamento chimico manuale a base di
ossigeno viene fornito di serie.
Possibilità di ordinare separatamente una vasta
gamma di prodotti per la cura e manutenzione delle
minipiscine.

CL1 (205,5x197,5xh85,5 cm)

CL2 (ø217xh85,5 cm)
Funzioni

CL1-HR--

Numero posti

Funzioni

5

Trattamento acqua
Copertura termica
Funzione Cromoexperience
Aromaterapia
Pannellatura a doghe verticali in legno sintetico
Copertura estiva (cod. CCL1----)

CL2-HR--

Numero posti

●
●
●
●
●

6

Trattamento acqua
Copertura termica
Funzione Cromoexperience
Aromaterapia
Pannellatura a doghe verticali in legno sintetico
Copertura estiva (cod. CCL2----)

Telo invernale (cod. PCL1----)

Telo invernale (cod. PCL2----)

Sollevatore per copertura termica (cod. 6010----)

Scaletta di accesso in legno sintetico (cod. 6048----)

●
●
●
●
●

Scaletta di accesso in legno sintetico (cod. 6048----)

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici

Peso a vuoto max (kg)

250

Peso a vuoto max (kg)

260

Capacità acqua* (lt)

900

Capacità acqua* (lt)

970

Carico a pavimento max (kg/m2)

415

Carico a pavimento max (kg/m2)

Voltaggi

230/240V-50Hz

Voltaggi

Potenza max assorbita solo ricircolo

0,4 kW

Potenza max assorbita solo ricircolo

0,4 kW

Potenza max assorbita con riscaldatore in funzione

3,3 kW

Potenza max assorbita con riscaldatore in funzione

3,3 kW

Pompe idromassaggio e di ricircolo

● = di serie

= optional

1

Pompe idromassaggio e di ricircolo

● = di serie

* = a livello del troppo pieno

Versione:
CL1-HR-- con pannellatura in legno sintetico e riscaldatore elettrico da 3000 W.

Versione:
CL2-HR-- con pannellatura in legno sintetico e riscaldatore elettrico da 3000 W.

Numero posti:
3 sedute massaggianti + 2 chaise longue (posti 5).

Numero posti:
6 sedute massaggianti.

Struttura:
acrilico rinforzato in composito, isolamento termico tramite schiuma poliuretanica
e fogli isolanti in polietilene.

Struttura:
acrilico rinforzato in composito, isolamento termico tramite schiuma poliuretanica
e fogli isolanti in polietilene.

Pompe idromassaggio e di ricircolo:
1 pompa da 2.2 Hp a doppia velocità.

Pompe idromassaggio e di ricircolo:
1 pompa da 2.2 Hp a doppia velocità.

Aspirazione:
Sistema di sicurezza integrato che prevede lo sdoppiamento dell’aspirazione acqua
che avviene dall’apposita bocchetta e dal filtro.

Aspirazione:
Sistema di sicurezza integrato che prevede lo sdoppiamento dell’aspirazione acqua
che avviene dall’apposita bocchetta e dal filtro.

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore. Kit trattamento chimico manuale a base di ossigeno, cloro o bromo.

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 1 filtro a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore. Kit trattamento chimico manuale a base di ossigeno, cloro o bromo.

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate proprietà isolanti.

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate proprietà isolanti.

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti tonalità, per un’esperienza visiva
rigenerante.

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti tonalità, per un’esperienza visiva
rigenerante.

Optional:
copertura estiva di colore sabbia in PVC da 500 gr./mq, dotata di corda elastica
colore nero e occhielli di fissaggio.
telo di protezione invernale di colore grigio in PVC trattato anti UV da 300 gr./mq,
dotato di cerniere zip, per la protezione della minipiscina e della copertura termica.
sollevatore per copertura termica con telaio metallico di colore nero.
scaletta di accesso in legno sintetico.

Optional:
copertura estiva di colore sabbia in PVC da 500 gr./mq, dotata di corda elastica
colore nero e occhielli di fissaggio.
telo di protezione invernale di colore grigio in PVC trattato anti UV da 300 gr./mq,
dotato di cerniere zip, per la protezione della minipiscina e della copertura termica.
scaletta di accesso in legno sintetico.

5
seats

posti

6

19

14

jets

jets
blower

6

900L
contenuto
volume
acqua

480
230/240V-50Hz

funzione
lights
cromoexperience

generatore
ozone
ozono

seats

posti

20

14

jets

jets
blower

= optional

1

* = a livello del troppo pieno

970L
contenuto
volume
acqua

funzione
lights
cromoexperience

generatore
ozone
ozono
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CL3 (221x221xh94 cm)

CL4 (204x196,5xh76 cm)
Funzioni

CL3-HR--

Numero posti

Funzioni

7

Trattamento acqua
Copertura termica
Funzione Cromoexperience
Aromaterapia
Pannellatura a doghe verticali in legno sintetico
Copertura estiva (cod. CCL3----)

Numero posti

●
●
●
●
●

Copertura termica
Funzione Cromoexperience
Aromaterapia
Pannellatura a doghe verticali in legno sintetico
Copertura estiva (cod. CCL4----)
Telo invernale (cod. PCL4----)

Sollevatore per copertura termica (cod. 6010----)

Sollevatore per copertura termica (cod. 6010----)

Scaletta di accesso in legno sintetico (cod. 6048----)

Scaletta di accesso in legno sintetico (cod. 6048----)

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici
230

Peso a vuoto max (kg)

250

Capacità acqua* (lt)

1200

Capacità acqua* (lt)

800

Carico a pavimento max (kg/m2)

450

Carico a pavimento max (kg/m2)

230/240V-50Hz

Voltaggio trifase

3,7 kW
4,7 kW

Potenza max assorbita solo ricircolo

0,4 kW

Pompe idromassaggio e di ricircolo

2

= optional

Voltaggi

400/415V-50Hz

Potenza max assorbita con riscaldatore in funzione (trifase)

● = di serie

Potenza max assorbita solo ricircolo

0,4 kW

Potenza max assorbita con riscaldatore in funzione

3,3 kW

● = di serie

= optional

1

* = a livello del troppo pieno

* = a livello del troppo pieno

Versione:
CL4-HR-- con pannellatura in legno sintetico e riscaldatore elettrico da 3000 W.

Numero posti:
6 sedute massaggianti + 1 chaise longue (posti 7).

Numero posti:
5 sedute massaggianti + 1 chaise longue (6 posti).

Struttura:
acrilico rinforzato in composito, isolamento termico tramite schiuma
poliuretanica e fogli isolanti in polietilene.

Struttura:
acrilico rinforzato in composito, isolamento termico tramite schiuma poliuretanica
e fogli isolanti in polietilene.

Pompe idromassaggio e di ricircolo:
1 pompa da 2.2 Hp a doppia velocità.
1 pompa da 2.2 Hp a singola velocità.

Pompe idromassaggio e di ricircolo:
1 pompa da 2.2 Hp a doppia velocità.
Aspirazione:
Sistema di sicurezza integrato che prevede lo sdoppiamento dell’aspirazione acqua
che avviene dall’apposita bocchetta e dal filtro.

Aspirazione:
Sistema di sicurezza integrato che prevede lo sdoppiamento dell’aspirazione acqua
che avviene dalle apposite bocchette e dal filtro.

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore. Kit trattamento chimico manuale a base di ossigeno, cloro o bromo.

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore. Kit trattamento chimico manuale a base di ossigeno, cloro o bromo.

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate proprietà isolanti.

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate proprietà isolanti.

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti tonalità, per un’esperienza visiva
rigenerante.

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti tonalità, per un’esperienza visiva
rigenerante.

Optional:
copertura estiva di colore sabbia in PVC da 500 gr./mq, dotata di corda elastica
colore nero e occhielli di fissaggio.
telo di protezione invernale di colore grigio in PVC trattato anti UV da 300 gr./mq,
dotato di cerniere zip, per la protezione della minipiscina e della copertura termica.
sollevatore per copertura termica con telaio metallico di colore nero.
scaletta di accesso in legno sintetico.

Optional:
copertura estiva di colore sabbia in PVC da 500 gr./mq, dotata di corda elastica
colore nero e occhielli di fissaggio.
telo di protezione invernale di colore grigio in PVC trattato anti UV da 300 gr./mq,
dotato di cerniere zip, per la protezione della minipiscina e della copertura termica.
sollevatore per copertura termica con telaio metallico di colore nero.
scaletta di accesso in legno sintetico.

8

450
230/240V-50Hz

Pompe idromassaggio e di ricircolo

Versione:
CL3-HR-- con pannellatura in legno sintetico e riscaldatore elettrico da 3000 W.

seats

●
●
●
●
●

Peso a vuoto max (kg)

Potenza max assorbita con riscaldatore in funzione (monofase)

posti

6

Trattamento acqua

Telo invernale (cod. PCL3----)

Voltaggio monofase

7

CL4-HR--

33

16

jets

jets
blower

6

1200L
contenuto
volume
acqua

funzione
lights
cromoexperience

generatore
ozone
ozono

seats

posti

23

14

jets

jets
blower

800L
contenuto
volume
acqua

funzione
lights
cromoexperience

generatore
ozone
ozono
9

CL5 (160x223xh89,5 cm)

CL6 (206x237xh89 cm)
Funzioni

CL5-HR--

Numero posti

Funzioni

3

Trattamento acqua
Copertura termica
Funzione Cromoexperience
Aromaterapia
Pannellatura a doghe verticali in legno sintetico
Copertura estiva (cod. CCL5----)

●
●
●
●
●

Numero posti
Copertura termica
Funzione Cromoexperience
Pannellatura a doghe verticali in legno sintetico
Copertura estiva (cod. CCL6----)
Sollevatore per copertura termica (cod. 6010----)

Scaletta di accesso in legno sintetico (cod. 6048----)

Scaletta di accesso in legno sintetico (cod. 6048----)

Dettagli tecnici

Dettagli tecnici

Peso a vuoto max (kg)

226

Peso a vuoto max (kg)

280

Capacità acqua* (lt)

970

Capacità acqua* (lt)

1300

435

Carico a pavimento max (kg/m2)

Carico a pavimento max (kg/m2)
Voltaggi

230V-50Hz

Voltaggio monofase

3,3 kW

Potenza max assorbita con riscaldatore in funzione (monofase)

Potenza max assorbita solo ricircolo

0,4 kW

Voltaggio trifase

Pompe idromassaggio e di ricircolo

1

= optional

* = a livello del troppo pieno

Versione:
CL6-HR-- con pannellatura in legno sintetico e riscaldatore elettrico da 3000 W.

Numero posti:
2 sedute massaggianti + 1 chaise longue (posti 3).

Numero posti:
3 sedute massaggianti + 2 chaise longue (posti 5).

Struttura:
acrilico rinforzato in composito, isolamento termico tramite schiuma poliuretanica e
fogli isolanti in polietilene.

Struttura:
acrilico rinforzato in composito, isolamento termico tramite schiuma
poliuretanica e fogli isolanti in polietilene.

Pompe idromassaggio e di ricircolo:
1 pompa da 2.2 Hp a doppia velocità.

Pompe idromassaggio e di ricircolo:
1 pompa da 2.2 Hp a doppia velocità.
1 pompa da 2.2 Hp a singola velocità.

Aspirazione:
Sistema di sicurezza integrato che prevede lo sdoppiamento dell’aspirazione acqua che
avviene dall’apposita bocchetta e dal filtro.

4,7 kW

Potenza max assorbita solo ricircolo

0,4 kW

Pompe idromassaggio e di ricircolo

2

= optional

* = a livello del troppo pieno

Aspirazione:
Sistema di sicurezza integrato che prevede lo sdoppiamento dell’aspirazione acqua
che avviene dalle apposite bocchette e dal filtro.

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri a cartuccia, igienizzazione tramite ozonizzatore.
Kit trattamento chimico manuale a base di ossigeno, cloro o bromo.

Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 2 filtri a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore. Kit trattamento chimico manuale a base di ossigeno, cloro o bromo.

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate proprietà isolanti.

Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate proprietà isolanti.

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti tonalità, per un’esperienza visiva
rigenerante.

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti tonalità, per un’esperienza visiva
rigenerante.

Optional:
copertura estiva di colore sabbia in PVC da 500 gr./mq, dotata di corda elastica colore
nero e occhielli di fissaggio.
telo di protezione invernale di colore grigio in PVC trattato anti UV da 300 gr./mq,
dotato di cerniere zip, per la protezione della minipiscina e della copertura termica.
sollevatore per copertura termica con telaio metallico di colore nero.
scaletta di accesso in legno sintetico.

10

3,7 kW
400/415V-50Hz

Potenza max assorbita con riscaldatore in funzione (trifase)

● = di serie

Versione:
CL5-HR-- con pannellatura in legno sintetico e riscaldatore elettrico da 3000 W.

450
230/240V-50Hz

Potenza max assorbita con riscaldatore in funzione

● = di serie

seats

●
●
●
●

Telo invernale (cod. PCL6----)

Sollevatore per copertura termica (cod. 6010----)

posti

5

Trattamento acqua

Telo invernale (cod. PCL5----)

3

CL6-HR--

25

6

jets

jets
blower

Optional:
copertura estiva di colore sabbia in PVC da 500 gr./mq, dotata di corda elastica
colore nero e occhielli di fissaggio.
telo di protezione invernale di colore grigio in PVC trattato anti UV da 300 gr./mq,
dotato di cerniere zip, per la protezione della minipiscina e della copertura termica.
sollevatore per copertura termica con telaio metallico di colore nero.
scaletta di accesso in legno sintetico.

5

970L
contenuto
volume
acqua

funzione
lights
cromoexperience

generatore
ozone
ozono

seats

posti

49
jets

1300L
contenuto
volume
acqua

funzione
lights
cromoexperience

generatore
ozone
ozono
11

tabella
funzioni

tabella
funzioni
CL1

CL2

CL4

CL5

205.5 x 197.5, h 85.5

ø217, h 85.5

221 x 221, h 94

204 x 196.5, h 76

223 x 160, h 89.5

237 x 206, h 89

Totale posti

5

6

7

Totale posti

6

3

5

Chaise longue

2

-

1

Chaise longue

1

1

2

Totale jet

33

34

49

Totale jet

37

31

49

Directional Cluster jet

10

10

16

Directional Cluster jet

15

12

31

Cluster Pulsator jet

2

2

3

Cluster Pulsator jet

2

-

4

Directional Polystorm jet

2

2

4

Directional Polystorm jet

2

4

-

Polystorm Massage jet

1

1

3

Directional Powerstorm jet

-

4

2

Single Roto Polystorm jet

2

2

4

Polystorm Massage jet

2

-

-

Twin Roto Polystorm jet

2

3

3

Single Roto Polystorm jet

1

-

4

Accessori in acciaio inossidabile

•

•

•

Twin Roto Polystorm jet

1

3

-

14

14

16

Twin Roto Powerstorm jet

-

2

8

Aromaterapia

•

•

•

Accessori in acciaio inossidabile

•

•

•

Poggiatesta

3

1

7

Jet Blower

14

6

-

Comandi digitali

•

•

•

Aromaterapia

•

•

-

Generatore d’ozono

•

•

•

Poggiatesta

3

3

2

Sistema immissione aria calda

•

•

•

Comandi digitali

•

•

•

Funzione cromoexperience

•

•

•

Generatore d’ozono

•

•

•

3000

3000

3000

Sistema immissione aria calda

•

•

-

Pompe idromassaggio

1

1

2

Funzione cromoexperience

•

•

•

Pannellatura in legno sintetico

•

•

•

Potenza riscaldatore (W)

3000

3000

3000

Copertura termica

•

•

•

Pompe idromassaggio

1

1

2

Copertura estiva

°

°

°

Pannellatura in legno sintetico

•

•

•

Telo invernale

°

°

°

Copertura termica

•

•

•

Sollevatore copertura termica

°

-

°

Copertura estiva

°

°

°

Scalette di accesso in legno sintetico

°

°

°

Telo invernale

°

°

°

Isolamento completo Enerogard

•

•

•

Sollevatore copertura termica

°

°

°

Base in ABS

•

•

•

Scalette di accesso in legno sintetico

°

°

°

Peso a vuoto max (kg)

250

260

230

Isolamento completo Enerogard

•

•

•

Carico a pavimento max (kg/m2)

415

480

450

Base in ABS

•

•

•

Capacità (lt)

900

970

1200

Peso a vuoto max (kg)

250

226

280

monofase

monofase

monofase/trifase

Carico a pavimento max (kg/m2)

450

435

450

elettrico

elettrico

elettrico

Capacità (lt)

800

970

1,300

3300

3300

3700

Allaccio

monofase

monofase

monofase/trifase

-

-

4700

Sistema riscaldamento

elettrico

elettrico

elettrico

3300

3300

3700

-

-

4700

Dimensioni (cm)

Jet Blower

Potenza riscaldatore (W)

Allaccio
Sistema riscaldamento
Assorbimenti nominali monofase (W)
Assorbimenti nominali trifase (W)
∞ = di serie

° = optional

CL3
Dimensioni (cm)

Assorbimenti nominali monofase (W)
Assorbimenti nominali trifase (W)
∞ = di serie

12

CL6

° = optional
13

629 (196x147xh75 cm)
Funzioni

629NHR--

Numero posti

3

Trattamento acqua
Copertura termica
Funzione Cromoexperience
Pannellatura a doghe verticali in legno naturale
Copertura estiva (cod. C629----)

●
●
●
●

Telo invernale (cod. P629----)

tabella
funzioni
629

Sollevatore per copertura termica (cod. 6010----)

Dimensioni (cm)

Scalette di accesso in legno sintetico (cod. 6048----)

Totale posti

3

Chaise longue
Dettagli tecnici
Peso a vuoto max (kg)
Carico a pavimento max (kg/m )
2

Voltaggi

11

707

Swing jet

3

410

Stream jet

4

Rhytmic jet

4

Skimmer

•

Generatore d’ozono

•

Filtro a cartuccia

•

Comandi digitali

•

Funzione cromoexperience

•

230V-50Hz

Potenza max assorbita solo ricircolo

0,4 kW

Potenza max assorbita con riscaldatore in funzione

2,7 kW

Pompe idromassaggio e di ricircolo

● = di serie

= optional

Versione:
629NHR-- con pannellatura in legno naturale e riscaldatore elettrico da 2100 W.

* = a livello del troppo pieno

1

Potenza riscaldatore (W)

Numero posti:
2 sedute massaggianti + 1 chaise longue (posti 3).
Struttura:
acrilico rinforzato in composito e isolamento termico tramite schiuma
poliuretanica e telaio e pannellatura in legno naturale.
Pompe idromassaggio e di ricircolo:
1 pompa da 2.2 Hp a doppia velocità.
Aspirazione:
Sistema di sicurezza integrato che prevede lo sdoppiamento dell’aspirazione acqua
che avviene dall’apposita bocchetta e dal filtro.
Trattamento acqua:
filtraggio tramite skimmer con 1 filtro a cartuccia, igienizzazione tramite
ozonizzatore. Kit trattamento chimico manuale a base di ossigeno, cloro o bromo.
Copertura termica:
in poliuretano espanso per le elevate proprietà isolanti.

1

Pannellatura in legno naturale

•

Pannellatura in legno sintetico

-

Copertura termica

•

Copertura estiva

°

Telo invernale

°

Sollevatore copertura termica

°

Scalette di accesso in legno sintetico

°

Peso a vuoto max (kg)

203

Carico a pavimento max (kg/m2)

410

Capacità (lt)

707
monofase

Sistema riscaldamento
Assorbimenti nominali monofase (W)
Assorbimenti nominali trifase (W)

Optional:
copertura estiva di colore sabbia in PVC da 500 gr./mq, dotata di corda elastica
colore nero e occhielli di fissaggio.
telo di protezione invernale di colore grigio in PVC trattato anti UV da 300 gr./mq,
dotato di cerniere zip, per la protezione della minipiscina e della copertura termica.
sollevatore per copertura termica con telaio metallico di colore nero.
scalette di accesso in legno sintetico.

3
seats

posti

16

11
jets

2100

Pompa idromassaggio e di ricircolo

Allaccio

Cromoexperience:
il sistema di luci modulabili in otto differenti tonalità, per un’esperienza visiva
rigenerante.

)doppia( 1

Totale jet
203

Capacità acqua* (lt)

196 x 147, h 75

∞ = di serie

elettrico
2700
-

° = optional

707L
contenuto
volume
acqua

funzione
lights
cromoexperience

generatore
ozone
ozono
17

Condizioni generali
di vendita

1 ORDINI

Ciascun ordine di prodotto sarà vincolante per la TEUCO Spa solo dopo accettazione scritta.

2 ANNULLAMENTO
DELL’ORDINE

Nessun ordine potrà essere annullato senza l’esplicito consenso scritto della TEUCO Spa che, in caso
contrario, avrà facoltà di addebitarne gli oneri inerenti. L’annullamento dell’ordine senza giustificazione
non può essere consentito. In nessun caso verranno prese in considerazione dalla TEUCO Spa richieste di
annullamento pervenute oltre i 5 gg. lavorativi dalla data di conferma dell’ordine. Qualora eccezionalmente
la TEUCO Spa decidesse di accettare un annullamento oltre il detto termine sarà addebitato il 20% del
valore dell’ordine.

E
3 TERMINI
MODALITA’ DI

I termini di consegna dei prodotti, ancorchè confermati dalla TEUCO Spa, devono intendersi puramente
indicativi e mai essenziali. La consegna dei prodotti ordinati si intenderà comunque effettuata con la presa
in carico da parte del vettore incaricato del trasporto, presso lo stabilimento TEUCO in Montelupone.

CONSEGNA

4 PREZZI

Il prezzo di vendita di ciascun prodotto è precisato nel listino vigente al momento dell’ordine e deve
intendersi, salvo accordo contrario, per merce franco stabilimento di Montelupone (MC - Italia).
Vanno comunque aggiunte al prezzo di listino tutte le spese e gli oneri accessori (come ad esempio:
imposte e/o tasse inerenti alla vendita e trasporto), che saranno a carico dell’acquirente.
E’ in ogni caso esclusa la installazione dei prodotti, da avvenire a cura e spese dell’acquirente.
La TEUCO Spa si riserva la facoltà di variare senza obbligo di preavviso i propri listini prezzi, le quotazioni
e gli sconti.

5 PAGAMENTI

Le condizioni di pagamento, se non diversamente approvate e specificate per iscritto dalla TEUCO Spa,
sono:
a) vendite su territorio nazionale: 30 gg. data fattura in presenza di un accordo di credito, altrimenti:
contrassegno;
b) vendita sul territorio estero: lettera di credito irrevocabile e confermata da parte di una banca italiana di
primaria importanza.
Il mancato pagamento - anche parziale - del dovuto alle scadenze pattuite od anche di una sola rata
dell’eventuale rateizzo comporta la decadenza dal beneficio del termine per le rate successive e sarà
quindi in facoltà della TEUCO Spa richiedere immediatamente il pagamento totale dell’intero residuo
credito vantato nei confronti dell’acquirente.
Tutti i prodotti forniti restano di proprietà della TEUCO Spa fino al completo pagamento dell’importo
relativo.

6 IMBALLO

Il prezzo di listino di ciascun prodotto include l’imballo, se previsto, per trasporto via terra su automezzi.
La merce spedita a mezzo treno e/o nave, necessitando di un imballo speciale, comporta un addebito
supplementare del 5% sul totale netto della fornitura ordinata.

7 TRASPORTO

La merce dopo la consegna conseguente alla presa in carico del vettore, viaggia a rischio e pericolo
dell’acquirente, anche se le spese di trasporto fossero state convenute a carico della TEUCO Spa.

8 RESPONSABILITà

La responsabilità della TEUCO Spa per i danni derivanti da prodotti difettosi è quella di legge.

AVVERTENZE
IMPORTANTI

Il prodotto va installato così come fornito da TEUCO Spa, seguendo le istruzioni e le cautele consigliate
nel catalogo tecnico. TEUCO Spa non presta garanzia per danni al prodotto conseguenti a non corretta
installazione.

IT 67101710500

Teuco S.p.A.
Via Virgilio Guzzini, 2
62010 Montelupone (MC) - Italia
T. 0039-0733-2201
F. 0039-0733-220391
www.teuco.com
teuco@teuco.it

