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10 Questo documento è di natura confidenziale. 
Ogni riproduzione, divulgazione o distribuzione 
del materiale e delle informazioni contenute è 
strettamente vietato.

+349 3834554 
italia@konstill.com 
www.konstill.it

KONSTILL S. r. l. 
Via Torrebianca, 19 
34132 TRIESTE

VAŠ LOGOVOSTRO LOGO

Oltre 2000 modelli di 
tappeti su misura.
Disponibili anche per 
vetture in circolazione 
più di 20 anni fa.

Per una maggiore 
sicurezza sono a   
disposizione oltre 20 
sistemi di fissaggio.

Tappeti                       
personalizzati con 
vostro logo o il logo 
del vostro cliente. 

Bordature attraenti.
Adesso anche in finta 
pelle.

100 % ADERENTE 100 % SICURO

100 % ATTRAENTE100 % VOSTRO

TAPPETI PER AUTOMOBILI
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QUALITÀ DEI TAPPETI IN MOQUETTE

900−1100 g/m2

1500−1800  g/m2

1800 g/m2

2500 g/m2

800 g/m2 1500 g/m2

900 g/m2 1300 g/m2

700−800 g/m2 1800 g/m2

450−650 g/m2 1300 g/m2

550−650 g/m2 1150 g/m2

Miglior qualità e durata del 
tappeto più lunga.

Miglior rapporto qualità -  
prezzo del materiale tufted.

Ottima qualità e lunga durata.

Disponibile solo per vetture 
esclusive.

Eccellente qualità e            
durata lunga.

Materiale tufted più      
conveniente.

Poliammide

Poliammide

Polipropilene

Polipropilene

Poliammide, polipropilene

Polipropilene

Polipropilene

Gomma

Gomma

Gomma

Granulato

Gomma, velcro, 
tessuto

Gomma

Granulato

NERONERO

NERO

NERO

NERO

NERO

NERO

NERO

Tufted

Tufted

Tufted

Tufted

Tufted

Tufted

Agugliato

BEIGE

GRIGIO

GRIGIO MELANGE

300−450  g/m2

450  g/m2

900 g/m2

1150 g/m2

I tappeti più convenienti, pensati per la 
protezione base.

I tappeti più convenienti, pensati per la 
protezione base.

Polipropilene

Polipropilene

Granulato

PVC

Agugliato

Agugliato

Pulizia 
facile

Produzione e 
materiali ECO

Qualità 
del       
prodotto

Resistente ai 
raggi UV

100 % 
su misura 
della vettura

Impermeabile
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• Possibilità di stampa del vostro logo

• Possibilità di scelta del colore della 
bordatura

• Sono disponibili oltre 50 diversi 
colori di bordature.

• Targhetta in metallo con logo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: ETI.002

Ordine minimo: 5 pezzi

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: ETI.005

Ordine minimo: 100 pezzi

VOSTRO LOGO

TAPETTI CON VOSTRO LOGO 

TARGHETTA IN METALLO CON LOGO

• Adatto per tutte le qualità di         
moquette.

• ATTENZIONE: il ricamo ha              
limitazioni tecniche che riguardano 
il numero di colori e la dimensione.

TAPETTI CON RICAMO

Sito web: 

www.konstill.it

Ordine minimo: 10 pezzi

• Adatto per tutte le qualità di         
moquette.

• ATTENZIONE: il ricamo ha              
limitazioni tecniche che riguardano 
il numero di colori e la dimensione.

TAPPETI PER AUTOMOBILI CON RICAMO SU BORDATURA

Sito web: 

www.konstill.it

Ordine minimo:  10 pezzi

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• Sono disponibli oltre 30 diversi 
colori di bordature.

• Visionate la presentazione video:
https://goo.gl/zbylci

• Approfittate delle attraenti              
bordature in fintapelle sky di colore 
grigio scuro e delle cuciture colorate 
che si abbinano bene all’interno 
della vettura.

• Colori della cucitura: rosso, blu, 
giallo ecc.

• Bordatura in velcro per il fissaggio 
alla parte inferiore del veicolo.

• Vantaggi: impedisce parzialmente 
che la polvere penetri sotto il 
tappeto. 

• Niente elementi di fissaggio. 

• ATTENZIONE: la bordatura è adatta 
per le seguenti qualità di materiale: 
BERLINO e HANNOVER

Sito web: 
www.konstill.it

Sito web: 
www.konstill.it

TAPPETI PER AUTOMOBILI CON CUCITURE ATTRAENTI

TAPPETI PER AUTOMOBILI CON BORDATURA "VELCRO" 

TAPPETI PER AUTOMOBILI CON BORDATURE ATTRAENTI

• I velcri BMW e MINI sono uguali agli 
originali.

• Sistemi di fissaggio obbligatori per 
tutti i modelli nuovi.

• Disponibili solo sul materiale EXTRA 
nr. 11.

TAPPETI PER AUTOMOBILI CON SISTEMI DI FISSAGGIO PARTICOLARI

Sito web: 

www.konstill.it

Sito web: 
www.konstill.it

                                                        TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• Cartone personalizzato/etichetta

• Dimensioni: 300 mm × 280 mm o da 
concordare

• Stampa: 4/0

TAPPETI PER AUTOMOBILI CON CARTONE PERSONALIZZATO

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: ETI.007

Ordine minimo: 500 pezzi

• Dimensioni: 

• 300 mm × 280 mm 

TAPPETI PER AUTOMOBILI CON CARTONE UNIVERSALE KONSTILL

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: ETI.004

Ordine minimo: 1 pezzo

• Dimensioni: 335 mm x 130 mm

APPENDINO PER TAPPETI

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: TOP.011

Ordine minimo: 1 pezzo

VOSTRO LOGO

TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• Sono a disposizione oltre 30 
sistemi di fissaggio, bottoni e/o 
anelli metallici per una maggiore 
sicurezza. 

• Sono 100 % compatibili con gli 
originali. 

• Se la vettura non prevede il fissaggio 
può essere agguinto dalla Konstill.

TAPPETI PER AUTOMOBILI CON BOTTONI O FISSAGGIO

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: da TEP.NAST.01 a

TEP.NAST.28

• Dimensioni: 290 mm x 190 mm

3 combinazioni di tappeti + battitacco:

• HANNOVER + battitacco in           
HANNOVER

• HANNOVER + battitacco in BERLINO

• BERLINO + battitacco in HANNOVER

Non disponibile sui tappeti: EXTRA,       
MILANO, NEW YORK, PARIS.

Bordatura del battitacco: con bordatura o 
senza bordatura.

BATTITACCO IN MOQUETTE - STANDARD

Sito web: 

www.konstill.it

Ordine minimo: 1 pezzo

3 combinazioni di tappeti + battitacco:

• HANNOVER +  battitacco in          
HANNOVER              

• HANNOVER +  battitacco in BERLINO

• BERLINO +  battitacco in HANNOVER

Non disponibile sui tappeti: EXTRA,        
MILANO, NEW YORK, PARIS.

Bordatura del battitacco: con bordatura o 
senza bordatura.

BATTITACCO IN MOQUETTE - DINAMICO

Sito web: 

www.konstill.it

Ordine minimo: 20 pezzi

                                                        TAPPETI PER AUTOMOBILI
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3 possibilità di produzione:

• Invece del set intero in HANNOVER, 
set Hannover con conducente in 
Berlino.

• Invece del set intero in HANNOVER, 
set Hannover con conducente e 
passeggero in Berlino.

• Invece del set intero in BERLINO, set 
Berlino con conducente in Mosca.

• Dimensioni: 293 mm × 193 mm

• Spessore: 1,7 mm

SET TAPPETI IN DIVERSE QUALITÀ

BATTITACCO IN PVC

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 20 set

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: TEP.BAT.010

Ordine minimo: 1 pezzo

• Produciamo anche tappeti su misura 
per camper secondo le esigenze dei 
clienti.

• ATTENZIONE: vedi pagina 88 - 
CONDIZIONI GENERALI PER TAPPETI 
PER AUTOMOBILI

TAPPETI SPECIALI

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: TEP.SPEC.00

VOSTRO LOGO

TAPPETI PER AUTOMOBILI
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Tappeti a prezzi convenienti con            
possibilità di personalizzazione del logo 
e fissaggio del tappeto con bottoni con 
fissaggio.

Disponibili per i modelli:

• FIAT PANDA

• FIAT 500

• FIAT 500L

• FIAT 500X

• FIAT LANCIA YPSILON

• FIAT PUNTO

• FIAT TIPO 4 porte

• FIAT TIPO 5 porte/ SW

• RENAULT Clio/ Captur

Altri modelli su richiesta.

TAPPETI IN MOQUETTE SU MISURA – UNIKA

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: TEP.030XX

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in sacco: 10 set

Peso sacco (in kg): 15 kg

                                                        TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• Tappeti più convenienti con possibil-
ità di logo personalizzato e fissaggio 
del tappeto lato conducente con 
sistemi di fissaggio universali.

• Materiale: UNIKA

• Dimensione: L

TAPPETI IN MOQUETTE UNIVERSALI – UNIKA STANDARD

• Tappeti più convenienti con possibil-
ità di logo personalizzato e fissaggio 
del tappeto lato conducente con 
sistemi di fissaggio universali.

• Dimensione: disponibili in varie 
dimensioni (vedi listino)

TAPPETI IN MOQUETTE UNIVERSALI – MOSCA, BERLINO, HANNOVER

Sito web: 

www.konstill.it

Codice EAN: 3830003582831

Codice: TEP.030A

(con appendino)

TEP.030B

(senza appendino)

Ordine minimo: 10 set

Nr. set in sacco: 10 set

Peso sacco (in kg): 15-19 kg

Sito web: 

www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in sacco: MOSCA:  8 set

BERLINO: 8 set

HANNOVER: 10 set

Peso sacco (in kg): MOSCA: 13 kg

BERLINO: 18 kg

HANNOVER: 19 kg

• Tappeti più convenienti con possibil-
ità di logo personalizzato e fissaggio 
del tappeto lato conducente con 
sistemi di fissaggio universali.

• Materiale: UNIKA

• Dimensione: XXS

TAPPETI IN MOQUETTE UNIVERSALI – UNIKA XXS

Sito web: 

www.konstill.it

Codice EAN: 3830003583234

Codice: TEP.030K

Ordine minimo: 10 set

Nr. set in sacco: 10 set

Peso sacco (in kg): 15-19 kg

TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• Non contiene l’aroma di vaniglia che 
può provocare l’emicranea.

• Sono disponibili 518 modelli

• Tappeti in gomma più convenienti

• Con sistemi di fissaggio gommati

• ATTENZIONE: sistemi di fissaggio in 
plastica su richiesta

• Design classico (quadrettini)

TAPPETI IN GOMMA SU MISURA – RIGUM

Sito web: 

www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in scatola: 5 set

Peso scatola (in kg): 22-24 kg

TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• Non contiene l’aroma di vaniglia che 
può provocare l’emicranea.

• Sono disponibili 176 modelli

• Tappeti in gomma convenienti

• Con sistemi di fissaggio in plastica 
dove previsto

• Design attraente “NIDO D’APE” o 
design classico (quadrettini)

• Non contiene l’aroma di vaniglia che 
può provocare l’emicranea.

• Sono disponibili 87 modelli

• Miglior qualità della gomma          
disponibile sul mercato

• Tutti i tappeti in gomma di             
produzione PETEX sono stati testati 
secondo lo standard LGA .

• Con sistemi di fissaggio in plastica 
dove previsto

• Design classico (quadrettini)

• Solo disponibili 71 modelli

• Ulteriori 910 modelli su richiesta

• ATTENZIONE: colore della gomma: 
nero o grigio

• Tappeti in gomma di qualità             
intermedia

• Design classico (quadrettini)

• ATTENZIONE: contiene l’aroma 
di vaniglia che può provocare          
l’emicranea

TAPPETI IN GOMMA SU MISURA – ZUBRI

TAPPETI IN GOMMA SU MISURA – PETEX

TAPPETI IN GOMMA SU MISURA – FROGUM

Sito web: 

www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in scatola: 5 set

Peso scatola (in kg): 22-24 kg

Sito web: 

www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in scatola: 5 set

Peso scatola (in kg): 22-24 kg

Sito web: 

www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in scatola: 5 set

Peso scatola (in kg): 22-24 kg

                                                        TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• Sono disponibili 10 modelli

• Elenco dei modelli: vedi listino

• Tappeti in gomma con bordo 
rialzato

• Sono disponibili 41 modelli

• Ulteriori 600 modelli su richiesta

• Gomma TPE estremamente              
resistente e di alta qualità che       
permette la lavorazione a vasca.

• Sistemi di fissaggio su richiesta

• Design moderno e attraente

TAPPETI IN GOMMA SU MISURA – ZPV

TAPPETI IN GOMMA SU MISURA – VETTURE COMMERCIALI

TAPPETI IN GOMMA SU MISURA – REZAW PLAST

Sito web: 

www.konstill.it

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in scatola: 5 set

Peso scatola (in kg): 14-15 kg

Sito web: 

www.konstill.it

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in scatola: 5 set

Peso scatola (in kg): 23-24 kg

Sito web: 

www.konstill.it

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in scatola: 5 set

Peso scatola (in kg): 20 kg

TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• Tappeti di qualità superiore

• Dimensione: multifit (S, M, L)

• Peso: 4,6 kg

• Possibilità di ritaglio lungo i canali 
per una perfetta aderenza all’interno 
della vettura.

• Tappeti di qualità superiore

• Dimensione: multifit (S, M, L)

• Peso: 3,6 kg

• Possibilità di ritaglio lungo i canali 
per una perfetta aderenza all’interno 
della vettura.

TAPPETI IN GOMMA UNIVERSALI – PREMIUM

TAPPETI IN GOMMA UNIVERSALI – BUDGET

Sito web: 

www.konstill.it

Codice EAN: 8590413016696

Ordine minimo: 5 set

Nr. set in scatola: 5 set

Peso scatola (in kg): 23-24 kg

Sito web: 

www.konstill.it

Codice EAN: 8590413000626

Ordine minimo: 5 set

Nr. set in scatola: 5 set

Peso scatola (in kg): 17-18 kg

• Dimensioni della targhetta in        
plastica: 64 mm x 44 mm

• Stampa: monocolore

TAPPETI IN GOMMA UNIVERSALI - TARGHETTA

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: PTE.001

Ordine minimo: 10 pezzi

TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• ATTENZIONE: disponibile su modelli 
che prevedono lo spazio per il logo 

• Se la vasca non prevede lo spazio 
per il logo, è possibile applicare il 
logo nella posizione accordata.

• Dimensioni della targhetta in       
plastica: 64 mm x 44 mm 

• Stampa: monocolore

VASCA IN GOMMA UNIVERSALE - LOGO

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: PTE.001

Ordino minimo: 10 pezzi

• Targhetta in fintapelle (sky) o           
piastrina forex

• Stampa monocolore su sky o stampa 
multicolor su forex

VASCA IN GOMMA SU MISURA - LOGO

Sito web: 

www.konstill.it

Codice: ETI.002

Ordino minimo: Targhetta sky:

10 pezzi

Piastrina forex:

10 pezzi

                                                        TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• Tappeti su misura per bagagliaio

• Stampa: targhetta sky o piastrina 
forex

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in rotolo: 1 pezzo

VASCA IN GOMMA SU MISURA PER VANO BAGAGLIAIO - TPE

• Tappeti su misura per bagagliaio

• Possibilità di stampa

• Tappeti su misura per bagagliaio

• Stampa: targhetta sky o piastrina 
forex

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in rotolo: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in scatola: 5-7 pezzi

TAPPETI IN MOQUETTE SU MISURA PER VANO BAGAGLIAIO

VASCA IN GOMMA SU MISURA PER VANO BAGAGLIAIO - PVC

• Tappeti in gomma su misura per 
vano bagagliaio

• Produzione: Konstill

• Spessore dei canaletti: 3 mm

• Spessore gomma: 2-3 mm

• Altezza massima lato: 140 cm

• Adatto a vetture commerciali

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: GUMA.RAZREZ

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in rotolo: 1 pezzo

TAPPETI IN GOMMA SU MISURA PER VANO BAGAGLIAIO 

TAPPETI PER AUTOMOBILI
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• Vasche in plastica PVC o TPE

• Vedi listino per la scelta della dimen-
sione

• Con bordo alto

• Il ritaglio non è possibilie

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in rotolo: 1 pezzo

VASCA IN GOMMA UNIVERSALE PER BAGAGLIAIO

• Possibilità di ritaglio lungo i canali

• Dimensione: 102 cm x 68 cm

• Vasche in plastica PVC o TPE

• Vedi listino per la scelta della           
dimensione

• Senza bordo alto

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in rotolo: 1 pezzo

TAPPETO IN GOMMA UNIVERSALE PER BAGAGLIAIO - MINI

• Possibilità di ritaglio lungo i canali

• Dimensione: 140 cm × 108 cm

• Vasche in plastica PVC o TPE

• Vedi listino per la scelta della           
dimensione

• Senza bordo alto

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN Vedi listino

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in rotolo: 1 pezzo

TAPPETO IN GOMMA UNIVERSALE PER BAGAGLIAIO - MAXI

                                                        TAPPETI PER AUTOMOBILI
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Include:

• Trousse di lampadine di scorta

• Triangolo di sicurezza europeo

• Borsa

• Logo monocolore sulla borsa         
gratuito

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 390057 (H1)

390064 (H4)

390071 (H7)

Ordine minimo: 1 scatola

Nr. pezzi in scatola: 50 pezzi

Peso scatola (in kg): 29 kg

Include:

• Trousse di lampadine di scorta

• Triangolo di sicurezza europeo

• Gilet ad alta visibilità

• Borsa

• Logo monocolore sulla borsa         
gratuito

Include:

• Triangolo di sicurezza europeo

• Gilet ad alta visibilità

• Guanti

• Torcia tascabile

• Borsa 

• Logo monocolore sulla borsa         
gratuito

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 390101 (H1)

390118 (H4)

390125 (H7)

Ordine minimo: 1 scatola

Nr. pezzi in scatola: 50 pezzi

Peso scatola (in kg): 32 kg

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 389990

Ordine minimo: 1 scatola

Nr. pezzi in scatola: 50 pezzi

Peso scatola (in kg): 34

KIT STANDARD AVANZATO

KIT PRONTO INTERVENTO #1

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

KIT STANDARD

KIT PRONTO INTERVENTO

VOSTRO LOGO
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Include:

• Triangolo di sicurezza europeo

• Gilet ad alta visibilità

• Guanti in tessuto

• Borsa

• Logo monocolore sulla borsa        
gratuito

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 390170

Ordine minimo: 1 scatola

Nr. pezzi in scatola: 50 pezzi

Peso scatola (in kg): 30 kg

KIT PRONTO INTERVENTO #2

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 390002 (H1)

390019 (H4)

390026 (H7)

Ordine minimo: 1 scatola

Nr. pezzi in scatola: 50 pezzi

Peso scatola (in kg): 38 kg

KIT PRONTO INTERVENTO AVANZATO #1

Include:

• Trousse di lampadine di scorta

• Triangolo di sicurezza europeo

• Gilet ad alta visibilità

• Guanti

• Torcia tascabile

• Borsa

• Logo monocolore sulla borsa         
gratuito

Include:

• Triangolo di sicurezza europeo

• Gilet ad alta visibilità

• Borsa

• Logo monocolore sulla borsa        
gratuito

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 390224

Ordine minimo: 1 scatola

Nr. pezzi in scatola: 50 pezzi

Peso scatola (in kg): 26 kg

KIT PRONTO INTERVENTO #3

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

KIT PRONTO INTERVENTO
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Include:

• Triangolo di sicurezza europeo

• Gilet ad alta visibilità

• Kit di PRONTO SOCCORSO per 
automobilisti DIN 13164 (standard 
europeo)

• Guanti in tessuto

• Torcia

• Borsa

• Logo monocolore sulla borsa         
gratuito

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 390385

Ordine minimo: 1 scatotla

Nr. pezzi in scatola: 20 pezzi

Peso scatola (in kg): 22 kg

KIT PRONTO INTERVENTO DIN

Include:

• Trousse di lampadine di scorta

• Triangolo di sicurezza europeo

• Gilet ad alta visibilità

• Guanti

• Borsa 

• Logo monocolore sulla borsa         
gratuito

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 390187 (H1)

390194 (H4)

390200 (H7)

Ordine minimo: 1 scatola

Nr. pezzi in scatola: 20 pezzi

Peso scatola (in kg): 15 kg

KIT PRONTO INTERVENTO AVANZATO #2

Include:

• Trousse di lampadine di scorta

• Triangolo di sicurezza europeo

• Gilet ad alta visibilità

• Kit di PRONTO SOCCORSO per 
automobilisti DIN 13164 (standard 
europeo)

• Borsa 

• Logo monocolore sulla borsa         
gratuito

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 390132 (H1)

390149 (H4)

390156 (H7)

Ordine minimo: 1 scatotla

Nr. pezzi in scatola: 25 pezzi

Peso scatola (in kg): 27 kg

KIT SICUREZZA EUROPEO AVANZATO

VOSTRO LOGO

KIT PRONTO INTERVENTO

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO
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• Disponibili in due colori: arancione 
e giallo

• Omologato CE - Certificato EN 
20471:2013

• Stampa: è possibile solo la stampa 
semplice di dimensioni grandi e 
pochi dettagli

• Per ulteriori informazioni inviare la 
bozza della stampa

• Quantità minima d’ordine per     
stampa gratuita: 50 pezzi

• Per piccole quantità stampa su 
accordo

• Sono disponibili in due colori: 
arancione e giallo

• Omologato CE - Certificato EN 
20471:2013

• Stampa: per quantità superiori ai 50 
pezzi la stampa monocolore del logo 
GRATUITA

• Per quantità inferiori stampa e 
prezzo da concordare

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 383000351476

Codice: JOP.001

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. set in scatola: 100 pezzi

Peso scatola (in kg): 8 kg

Nr. pezzi su pallet: 3600 pezzi

(5000 max)

Peso pallet: 400 kg

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 8586001070857 

(colore giallo)

8586011070895

(colore arancione)

Codice: JOP.002

Ordine minimo: 100 pezzi

Nr. set in scatola: 100 pezzi

Peso scatola (in kg): 16 kg

GILET AD ALTA VISIBILITÀ – STANDARD

GILET AD ALTA VISIBILITÀ – PREMIUM

Tessuto premium Tessuto standard

Differenza tra gilet di qualità premium e standard

Consigliamo: “ GILET AD ALTA VISIBILITÀ”
“ Certificato CE
“ Etichette conformi con le norme 

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

ACCESSORI OBBLIGATORI
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• Triangolo di sicurezza europeo 
pieghevole

• Adatto per il posizionamento su 
strada per segnalare vetture ferme

• Il triangolo è un accessorio              
obbligatorio da tenere nella vettura

• Dimensioni: 44 cm x 3,5 cm x 5 cm

• È consigliato tenere in macchina la 
trousse di lampadine di scorta 

Sito web: 
goo.gl/iXFqKb

Codice EAN: 3830003581124

Codice: K00113

Ordine minimo: 30 pezzi

Nr. set in scatola: 30 pezzi

Peso scatola (in kg): 12 kg

Nr. pezzi su pallet: 1600-1800 pezzi

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino 

Ordine minimo: 1 set completo

TRIANGOLO DI SICUREZZA EUROPEO

TROUSSE DI LAMPADINE DI SCORTA - UNIVERSALE

• Sono disponiblili per Audi, BMW, 
Ford, Honda, Renault, Toyota ecc.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 set completo

TROUSSE DI LAMPADINE DI SCORTA - SU MISURA

KONSTILL consiglia »TRIANGOLO«
» Triangolo di sicurezza omologato.
» Custodia di qualità
» Peso conforme
» Qualità stanghette del triangolo conforme 

VOSTRO LOGO

                                                         ACCESSORI OBBLIGATORI
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Il cuneo e il porta cuneo sono consigliati 
per trattori, motrici e rimorchi trainati da 
trattore.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: K00116

(cuneo)

K00117

(porta cuneo)

Ordine minimo: 1 pezzo

PORTA CUNEO

• Con stanghetta Sito web: 
www.konstill.it

Codice: K00115

Ordine minimo: 1 pezzo

TRIANGOLO PER MEZZI LENTI

• Estintori per ambienti di lavoro

• Supporto per fissaggio su parete

• Disponibili anche estintori più      
grandi (12kg +) e estintori a CO2.

• Estintori speciali non sono                
disponibili a magazzino

• Fornitura su accordo

• Estintori certificati

• Con manometro

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice: GAS.009 (9 kg)

GAS.012 (12 kg)

ecc.

Ordine minimo: 1 pezzo

ESTINTORI PER AMBIENTI DI LAVORO

VOSTRO LOGO

• Conforme alle norme vigenti in vari 
paesi europei (Germania, Svizzera, 
Polonia, Austria,...).

• Conforme alla norma DIN 13164 
(standard europeo)

• Non è possibile la stampa               
personalizzata.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: 041 BAG

Ordine minimo: 1 scatola

Nr. pezzi in scatola: 20 pezzi

PRONTO SOCCORSO EUROPEO DIN 13164

ACCESSORI OBBLIGATORI
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• Estintori per automobili

• Estintori certificati

• Con manometro

• Con maniglia e possibilità di            
fissaggio in automobile

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 3830003582329

Codice: GAS.001

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. set in scatola: 6 pezzi

Peso scatola (in kg): 14 kg

Nr. pezzi su pallet: 360 pezzi

ESTINTORI PER AUTOMOBILI – 1 KG

• Estintori per furgoni

• Estintori certificati

• Con manometro

• Con maniglia e possibilità di            
fissaggio in automobile

• Estintori per furgoni

• Estintori certificati

• Con manometro

• Con supporto per fissaggio nel 
veicolo commerciale

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 3830003582336

Codice: GAS.002

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in scatola: 4 pezzi

Peso scatola (in kg): 16 kg

Nr. pezzi su pallet: 200 pezzi

Sito web: 
https://goo.gl/0sMXhi

Codice EAN: 3830003582657

Codice: GAS.006

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in scatola: 1 pezzo

Peso scatola (in kg): 9,6 kg

ESTINTORI PER VETTURE COMMERCIALI – 2 KG

ESTINTORI PER FURGONI – 6 KG

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

                                                         ACCESSORI OBBLIGATORI
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• Portatarga conveniente

• Possibilità di viti colorate

• Possibilità di stampa

• Con banda pubblicitaria

• In polistirolo

• Portatarga conveniente

• Possibilità di viti colorate

• Possibilità di stampa

• Con banda pubblicitaria

• In polistirolo

• Portatarga della miglior qualità 

• Viti e rivetti colorati

• Possibilità di stampa

• Anteriore con banda pubblicitaria

• In polipropilene

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OKV.039

Ordine minimo: 100 pezzi

Nr. set in scatola: 100 pezzi

Peso scatola (in kg): 16 kg

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OKV.037

Ordine minimo: 100 pezzi

Nr. set in scatola: 100 pezzi

Peso scatola (in kg): 9 kg

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OKV.040

Ordine minimo: 100 pezzi

Nr. set in scatola: 100 pezzi

Peso scatola (in kg): 11 kg

PORTATARGA  (ANTERIORE) – ECONOMICO – ITALIA

PORTATARGA  (POSTERIORE) – ECONOMICO – ITALIA

PORTATARGA (ANTERIORE) – PREMIUM – ITALIA

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

ACCESSORI COMPLEMENTARI
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Dal 2007 al 2017 abbiamo dotato                        
oltre 1.000.000 di veicoli con i portatarga! 

Ringraziamo i nostri fedeli clienti che, 
speriamo, anche in futuro saranno             
soddisfatti dei nostri prodotti!

Sito web: 
www.konstill.it

OLTRE UN MILIONE DI VEICOLI

• Portatarga della miglior qualità 

• Viti e rivetti colorati

• Listello in dotazione

• Possibilità di acquisto del listello a 
parte

• Posteriore con banda pubblicitaria

• In polipropilene

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OKV.041

Ordine minimo: 100 pezzi

Nr. set in scatola: 100 pezzi

Peso scatola (in kg): 17 kg

PORTATARGA (POSTERIORE) – PREMIUM – ITALIA

VOSTRO LOGO

                                                 ACCESSORI COMPLEMENTARI
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• Per la sostituzione di pneumatici e 
altri lavori sull’automobile.

• Materiale: pelle

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: MAA.003

Ordine minimo: 1 paio

PREMIUM

• Per la sostituzione di pneumatici e 
altri lavori sull’automobile.

• Materiale: tessuto

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: MAA.002

Ordine minimo: 1 scatola

Nr. set in scatola: 300 paia

Peso scatola (in kg): 21,5 kg

GUANTI PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E  ALTRI LAVORI – BUDGET

• Peso trainabile massimo: 3000 kg Sito web: 
www.konstill.it

Codice: VLE.VRV

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. set in scatola: 50 pezzi

Peso scatola (in kg): 18 kg

FUNE DA TRAINO – STANDARD

• Composizione etilometro               
(palloncino + fiala)

• Conforme con la norma francese

• »approvato NF«

• Stampa: possibilità di stampa del 
vostro logo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: K00118

Ordine minimo: 1000 pezzi

Nr. set in scatola: 1000 pezzi

ETILOMETRO

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

GUANTI PER LA SOSTITUZIONE DI PNEUMATICI E  ALTRI LAVORI –

ACCESSORI COMPLEMENTARI
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• Aromi misti

• Confezione: 20 pz/ in scatola

• Quantità: 8ml/ vasetto

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 8586015052927

Codice: OSV.005

Ordine minimo: 1 scatola

Nr. set in scatola: 20 pezzi

Peso scatola (in kg): 2 kg

DEODORANTI PER AUTO - LIQUID

• Profumi: Pino, Lavanda, Limone 
(fresh), Ciliegia, Cannella- Arancia, 
Mela verde, Mango

• Forme standard: Cerchio, Elisse, 
Rettangolo, Puzzle, Quadrato, Cuore, 
Auto, Pino, Abete con stella 

• Stampa: diversi colori, su entrambi 
i lati

• Preparazione della stampa: gratis 
all’acquisto

• Nel caso della preparazione senza 
ordine il costo dell’impianto è di        
€ 50 + IVA.

• Tempi di consegna: 8 giorni 
lavorativi

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OSV.001

Ordine minimo: 500 pezzi

DEODORANTI CLASSICI PER AMBIENTI CON VOSTRO LOGO

• Facile rimozione degli insetti con 
l’utilizzo di  poca acqua. 

• Il guanto non contiene agenti 
chimici.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 3830003581902

Codice: ROK.003

Ordine minimo: 100 pezzi

GUANTO PER LA RIMOZIONE DEGLI INSETTI – "INSECT OFF"

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

                                                 ACCESSORI COMPLEMENTARI
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• Possibilità di stampa

Composizione:

• 80 % poliestere                           

• 20 % poliammide

Possibilità:

• con logo

• senza logo 

• con logo e ripiegato nella bustina

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 8586015058165

Codice: CIS.003

Ordine minimo: 100 pezzi

Nr. set in scatola: 100 pezzi

Peso scatola (in kg): 16 kg

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: CIS.001 A (rosso)

CIS.001 B (giallo)

CIS.001 C (blu)

CIS.001 D (verde)

Ordine minimo: 100 pezzi

PELLE DI DAINO

PANNO IN MICROFIBRA

VOSTRO LOGO

ACCESSORI COMPLEMENTARI
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• Protegge il parabrezza dal sole Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.026

Ordine minimo: 1000 pezzi

Nr. pezzi su pallet: ca. 285 pezzi

PARASOLE SU MISURA IN CARTONE PER PARABREZZA

• Torcia a 9 LED

• 3 batterie AAA in dotazione

• Stampa monocolore compresa nel 
prezzo

• Ordine minimo per stampa: 100 
pezzi

• Produzione secondo le vostre 
specifiche

• Prezzo: dipende dalle specifiche

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: SVE.001

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. set in scatola: 100 pezzi

Peso scatola (in kg): 6 kg

Sito web: 
www.konstill.it

Ordine minimo: ETU.013

Ordine minimo: 500 pezzi

TORCIA LED

PORTADOCUMENTI

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO
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• Coprisedile in PVC, 10 micron

• Senza stampa

• Dimensioni: 82 x 130 cm

• Pellicola per la protezione del         
volante, del freno a mano e del 
cambio.

• DOPPIA grandezza (300 metri lineari, 
di solito solo 150 metri lineari!)

• Per un’applicazione della pellicola 
più veloce

• Facile da usare

• Carrello per coprisedili in PVC, 
protezioni per tappeti, impugnatura 
e pellicole.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.009

Ordine minimo: 1 rotolo

Nr. pezzi v roli: 500 pezzi

Peso scatola (in kg): 9 kg

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.013A

Ordine minimo: 1 rotolo

Nr. set in scatola: 50 pezzi

Peso scatola (in kg): 17 kg

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.014

Ordine minimo: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.007A

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. set in scatola: 1 pezzo

Peso scatola (in kg): 9 kg

COPRISEDILE IN PVC

PELLICOLA DI PROTEZIONE

IMPUGNATURA PER PELLICOLA

CARRELLO PER PROTEZIONI 

PRODOTTI PER IL SERVICE
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• Sfusi in scatola

• Tempi di consegna:                            
fino a 4 settimane

• Sfusi in scatola

• Senza stampa

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.012

Ordine minimo: 5000 pezzi

Nr. set in scatola: Sfusi in scatola

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.011

Ordine minimo: 500 pezzi

Nr. set in scatola: Sfusi in scatola

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.015

Ordine minimo: 1 rotolo

Nr. pezzi in rotolo: 200  pezzi

Nr. rotoli in scatola: 1 rotolo

PROTEZIONE PER TAPPETI – SU MISURA

PROTEZIONE PER TAPPETI– UNIVERSALE

SACCO PER PNEUMATICI

• Larghezza: 50 cm

• Spessore: 20 micron

• Lunghezza: 300 m

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.013B

Ordine minimo: 1 rotolo

PELLICOLA STRECH

VOSTRO LOGO

                                                        PRODOTTI PER IL SERVICE
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• Torcia LED per manutenzione

• Temperatura di colore: 6000 K

• 21 + 5 high LED sulla lampada 
principale

• Ricarica con adattatore 200V o presa 
a 12V dell’automobile.

• 2 anni di garanzia

• Temperatura di colore: 6500 K

• Costruzione robusta

• Caduta testata da 2,5m

• Ricarica tramite mini USB

• 3 anni di garanzia

• Temperatura di colore: 7200 K

• Costruzione robusta

• Caduta testata da 2,5m

• Magnetica

• 3 anni di garanzia

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 4052899009592

Codice: LEDIL 301

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. set in scatola: 10 pezzi

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 4052899139947

Codice: LEDIL 102

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. set in scatola: 4 pezzi

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 4052899327351

Codice: LEDIL 103

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. set in scatola: 4 pezzi

TORCIA LED OSRAM – LEDIL 301

OSRAM LED SLIMLINE – LEDIL 102

TORCIA LED OSRAM PROFESSIONAL – LEDIL 103

• Temperatura di colore: 6000 K

• 42 + 3 diodi a LED su lampada 
principale

• Da appendere con gancio

• Durata fino a 8 ore

• 2 anni di garanzia

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 4052899009578

Codice: LEDIL 302

Ordine minimo: 10 pezzi

Nr. set in scatola: 10 pezzi

OSRAM LED PROFESSIONAL - LEDIL 302

PRODOTI PER IL SERVICE
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• Dimensione: 400 cm x 86 cm

• Materiale: nylon

• Colore: nylon nero con bordatura 
grigia

• Previene i danni alla carrozzeria 
dell’automobile del vostro cliente!

• Vantaggi della protezione per           
la  carrozzeria in finta pelle SKY:    
materiale resistente, pulizia facile, 
possibilità di stampa del vostro logo! 

Disponibili con:

• molle (per vetture dove le calamite 
non sono efficaci)

• calamita (inserite forti calamite)

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.024

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. set in scatola: 8 pezzi

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.016 

parafanghi

(calamita)

POK.017 

maschera

(calamita)

POK.020

parafanghi

destro (molle)

POK.021 

parafanghi

sinistro (molle)

POK.022 maschera

(molle)

PROTEZIONE PER CARROZZERIA – STANDARD

PROTEZIONE PER CARROZZERIA E PARAFANGHI KONSTILL – PREMIUM

• Elimina sporco, residui di olio e 
grasso

• Previene il consumo di freni e frizioni

• Non lascia tracce

• Ad alta pressione perciò il contenuto 
si svuota completamente.

• Si asciuga in breve tempo (in pochi 
secondi), molto aggressivo sulla 
sporcizia.

• Modo d’uso: pulisce generatori, 
freni, frizioni

• Quantità: 500 ml

• Disponibile solo per quantità        
maggiori

• Stock: non in magazzino

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 4042293611118

Codice: PROTEC.002

Ordine minimo: 96 pezzi

Nr. set in scatola: 12 pezzi

Peso scatola (in kg): 6 kg

BREAK CLEANER STANDARD 

VOSTRO LOGO

                                                           PRODOTI PER IL SERVICE
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• Temperatura di colore: fino a 4500 K

• Garantiscono una migliore visibilità  
sulla strada.

• Lunga durata, fino a 3000 ore

• Flusso luminoso: 3200 lm

• Garanzia: 4 anni

• Generano fino al 70 % di colore in 
più rispetto alle lampade allo xeno 
standard

• 20 m di fascio di luce in più

• Fino al 5 % di luce più bianca 
rispetto alle luci standard

• Durata fino a 2500 ore

• Flusso luminoso: 3200 lm

• Colore della luce: fino a 4300 K

• Temperatura di colore: fino a 4200 K 
(luce blu ghiaccio)

• Aspetto moderno

• Adatta soprattutto per coloro che 
desiderano un aspetto elegante con 
un’eccellente visibilità

• Fino al 20 % di luce in più

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

XENON – OSRAM – XENARC ORIGINAL

XENON – OSRAM – NIGHT BREAKER UNLIMITED

XENON – OSRAM – COOL BLUE INTENSE

• Luci fino a 4 volte più resistenti

• Garanzia: 10 anni

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

XENON – OSRAM – ULTRA LIFE

PROGRAMMA LAMPADINE
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• Le lampadine allogene offrono un 
uso sicuro, sono robuste e accessibili 
in termini di prezzo.

• Durata fino a 650 ore

• Flusso luminoso: 1550 lm

• Fino al 130 % di luce in più rispetto 
alle lampadine allogene standard

• Fino a 40 m di fascio di luce in più 
per una maggiore visibilità.

• Fino al 20 % di luce più bianca 
rispetto alle lampadine allogene 
standard.

• Durata fino a 500 ore.

• Temperatura di colore: fino a 4200 K.

• Garantiscono luce di alta qualità, 
simile a quella diurna più piacevole e 
meno impegnativa per gli occhi.

• Fino al 20 % di luce in più.

• Aspetto elegante della vettura.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

LAMPADINE ALLOGENE – OSRAM – ORIGINAL LINE

LAMPADINE ALLOGENE – OSRAM – NIGHT BREAKER LASER

LAMPADINE ALLOGENE – OSRAM – BLUE INTENSE

• Luci resistenti con una durata fino 
a 4 volte più lunga (fino a 100.000 
chilometri di percorrenza)

• Durata fino a 2000 ore

• Flusso luminoso: 1500 lm

• Adatto a coloro che usano spesso le 
luci diurne.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

LAMPADINE ALLOGENE – OSRAM – ULTRA LIFE

                                                       PROGRAMMA LAMPADINE
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• Luci segnaletiche che possono 
emettere diversi colori (da blurosso 
a rosso)

• Durata fino a due volte più lunga 
rispetto alle lampadine standard.

• Sono molto versatili - dalle luci di 
posizione a quelle di parcheggio.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

LAMPADINE ALLOGENE – OSRAM – LUCI SEGNALETICHE

• Temperatura di colore: fino a 6000K

• Lunga durata e protezione da corto 
circuito.

• Utilizzano fino all’ 80 % di energia 
in meno rispetto alle lampadine 
standard.

• Garanzia: 6 anni

• Temperatura di colore: fino a 6000 K

• Garantisce un’illuminazione ottimale 
per le parti di strada con ridotta 
visibilità.

• Durata: fino a 5000 ore

• Garanzia: 3 anni

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

LAMPADINE LED – OSRAM – ILLUMINAZIONE SEGNALETICA E INTERNA 

LAMPADINE LED – OSRAM – FENDINEBBIA

• Combina l’alta tecnologia, il design 
accattivante e una distribuzione 
uniforme della luce.

• Garanzia: 3 - 5 anni

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

LAMPADINE LED – OSRAM – ILLUMINAZIONE DIURNA

PROGRAMMA LAMPADINE
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• Miglior rapporto qualità - prezzo

• Miglior rapporto qualità - prezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

LAMPADINE ALLOGENE – DUROLIGHT – ORIGINAL LINE

LAMPADINE ALLOGENE – DUROLIGHT – LAMPADINE SEGNALETICHE

PROGRAMMA LAMPADINE
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• Assortimento: lampadine di prima 
qualità (Osram o General Electric)

• Assortimento a scelta!

• Assortimento: lampadine di seconda 
classe

• Assortimento anche a scelta!

Sito web: 
www.konstill.it

Sito web: 
www.konstill.it

ARMADIETTO PER LAMPADINE ASSORTITE – OSRAM 

ARMADIETTO PER LAMPADINE ASSORTITE – DUROLIGHT 

PROGRAMMA LAMAPDINE
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• Produzione dei ganci per Audi, BMW, 
Citroen, Ford, Mazda, Mercedes-
Benz, Opel, Peugeot, Porsche, 
Renault, Toyota, Volkswagen ecc.

• Oris AK41 rappresenta il design con 
sistema di chiusura automatico in 
tre punti.

• Ideale per il traino di rimorchi  
pesanti visto gli alti valori D (massa 
massima ammissibile del veicolo 
trainante)

• Completamente invisibile quando 
estratto

• Scelta ideale per clienti esigenti

• Peso massimo del rimorchio: 2450 
kg

• Massimo carico verticale: 80 kg

• Tempo di montaggio: 2,5 ore

• Gancio traino estraibile 
verticalmente con sistema di 
bloccaggio ECOFIT

• Ottimo rapporto tra prezzo e 
performance

• Facile da montare

• Il set completo include il gancio 
traino, set elettrico (cablaggio, 
centralina ecc.) - attacco standard.

• Gancio traino classico facile da 
montare con 2 bulloni.

• Adatto per il traino di rimorchi 
pesanti

• Sono necessari arnesi per rimuoverlo

• Modalità di fissaggio: con 2 bulloni

• Peso massimo del rimorchio: 1200 
kg

• Peso massimo verticale: 75 kg

• Tempo di montaggio: 3 ore

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Peso scatola (in kg): 20-50 kg

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Peso scatola (in kg): 20-50 kg

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Peso scatola (in kg): 20-50 kg

GANCIO TRAINO – BOSAL – AK40/41

GANCIO TRAINO – BOSAL – ECOFIT

GANCIO TRAINO - BOSAL - IMBULLONATO

GANCI TRAINO
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• Contiene l’installazione intera, 
il connettore a 22 pin e 15 
morsetti cavo per il collegamento 
dell’adattatore al cablaggio.

• Inclusa anche la centralina a 7 
poli e tutto il necessario per il 
collegamento alla vettura.

• Nella maggior parte dei casi viene 
utilizzata la centralina a 13 poli

• Ha un attacco particolare per le luci 
di retromarcia

• Ideale per il traino di roulotte dove 
è richiesto il costante accesso alla 
corrente elettrica oppure quando 
sul gancio viene fissato il portabici 
o altro che richiede l’utilizzo della 
centralina a 13 poli.

»  Il catalogo è disponibile in versione online su:      

        www.catalogue.bosal.com

»  Scegliere il secondo riquadro Towbars (ganci 
traino)

»  I ganci traino (Towbars) possono essere 
ricercati per

  » Modello della Vettura (Search by car)

  » Codice Bosal (Search by Bosal number) che si    
   trova nel listino

Vediamo un esempio: il cliente ci informa che 
possiede una Ford Focus del 2005, station wagon 
(Estate e non Hatchback-con cinque porte). 

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: MOD.005

Ordine minimo: 1

Nr. set in scatola: 20

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: MOD.006

Ordine minimo: 1

Nr. set in scatola: 20

SET ELETTRICO CON CENTRALINA E ATTACCO A 7 POLI

SET ELETTRICO CON CENTRALINA E ATTACCO A 13 POLI

CATALOGO BOSAL – ISTRUZIONI PER L'USO

1

2

3

GANCI TRAINO
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Durante l’inserimento dei dati il cliente dovrà scegliere Focus MK I o Focus MK II e poi estate.

Qualsiasi modello abbia scelto bisogna fare attenzione in quanto nel 2005 erano in vendita due modelli di Focus (il modello Focus 
MK I che era in produzione fino a aprile 2005 e il modello Focus MK II che è stato prodotto da luglio 2004). Il cliente deve quindi 
specificare quando è stato prodotto il suo modello di Ford Focus per capire di che modello si tratta.

Se il cliente, ad esempio, possiede la vettura che è stata prodotta dal 2004 in poi:

 » Sono disponibili due ganci:

 » 034091

 » 048243 

» A destra si trovano i dati del gancio tra cui:

    » Quale è la forza di trazione massima del gancio.

     » Quale è il carico verticale massimo del gancio.

     » Se è necessario il taglio del paraurti, se il gancio oscura il portatarga ecc. 

Bisogna fare presente al cliente questi particolari in modo da evitare reclami a lavoro eseguito.

»Cliccando sul bottone rosso VIEW DETAILS comparirà la foto del gancio e si potranno scaricare le istruzioni di montaggio e il 
certificato d’omologazione.

» Sotto all’elenco dei ganci si trovano i codici delle centraline.

 » 043-088 Questo è il codice della centralina a 7 poli.

  » 043-098 Questo è il codice della centralina a 13 poli.

Sono disponibili anche altre centraline. 

Verificate con il cliente di quale tipo di centralina necessita, 
quella a 7 poli o quella a 13 poli.

» Ancora più in basso invece si trovano i codici dei kit di 
estensione del set elettrico (alcune vetture necessitano cavi più 
lunghi rispetto a quelli forniti con la centralina).

4

5

6

7

Sul sito https://goo.gl/qSezuR 
è possibile verificare la disponibilità a magazzino 
degli articoli Bosal.

Inserite:
 » username: BAFSI3

 » password: konstill

Nel passo successivo va inserito il codice Bosal 
(quello che avete trovato nel catalogo Bosal).

 » Nel “Item number” inserire il codice Bosal 

            del gancio

 » Cliccare “Search” per visionare la 

            disponibilità dell’articolo

Dopo la ricerca il sistema visualizzerà la 
disponibilità nel magazzino Bosal.

» È possibile visionare il listino prezzi su                     
 https://goo.gl/4y40Ic.

GANCI TRAINO
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• Portabici per due biciclette eccellente 
e adattabile a ogni esigenza nonché 
sicuro e di costruzione stabile.

• Facile e veloce da montare e smontare 
(portabici pieghevole)

• Piegato si può immagazzinare nella 
borsa che misura solo 50 x 70 x 22 cm.

• La borsa può essere riposta anche nel 
bagagliaio.

• Ideale anche per biciclette elettriche.
• Con bloccaggio antifurto, attacco 7 o 

13 poli, i supporti del telaio hanno il 
lucchetto.

• Portata: fino a 60 kg.

• Portabici ottimale pieghevole per 2 
biciclette

• Montaggio e smontaggio facile

• Quando il portabici è montato il 
fissaggio della bicicletta è veloce

• Piegato si può immagazzinare nella 
borsa che misura solo 50 x 70 x 22 cm.

• La borsa può essere riposta anche nel 
bagagliaio.

• Ideale anche per biciclette elettriche.

• L’altezza del portatarga è regolabile, il 
portabici si può piegare per permettere 
l’accesso al bagagliaio della vettura, 
bloccaggio antifurto, attacco 7 o 13 poli, 
braccio distanziatore per fissaggio della 
bicicletta con lucchetto.

• Portata: fino a 60 kg.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: B070531

Ordine minimo: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: B070532

Ordine minimo: 1 pezzo

PORTABICI – BOSAL – TOURER

PORTABICI – BOSAL – TRAVELLER II

• Portabici ottimale pieghevole per 3 
biciclette

• Montaggio e smontaggio facile

• Quando il portabici è montato il 
fissaggio della bicicletta è veloce

• Piegato si può immagazzinare nella 
borsa che misura solo 50 x 70 x 22 cm.

• La borsa può essere riposta anche nel 
bagagliaio.

• Ideale anche per biciclette elettriche.

• L’altezza del portatarga è regolabile, il 
portabici si può piegare per permettere 
l’accesso al bagagliaio della vettura, 
bloccaggio antifurto, attacco 7 o 13 poli, 
braccio distanziatore per fissaggio della 
bicicletta con lucchetto.

• Portata: fino a 60 kg.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: B070533

Ordine minimo: 1 pezzo

PORTABICI – BOSAL – TRAVELLER III

PORTABICI
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• Portabici fuzionale e resistente
• Permette il trasporto di 2 biciclette
• Con lucchetto sul meccanismo per il 

fissaggio sul gancio
• Luci di sicurezza sul portabici e supporto 

per portatarga.
• Con lucchetto in dotazione per 

il bloccaggio della bicicletta, con 
lucchetto per il bloccaggio del portabici 
e adattatore 7-> 13 poli

• Il portabici ha il certificato di alto 
standard TUV.

• Garanzia: 2 anni 

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: PERUZZO 2

Ordine minimo: 1 pezzo

PORTABICI – PERUZZO – PARMA 706/2

• Portabici fuzionale e resistente
• Permette il trasporto di 3 biciclette
• Con lucchetto sul meccanismo per il 

fissaggio sul gancio
• Luci di sicurezza sul portabici e supporto 

per portatarga.
• Con lucchetto in dotazione per 

il bloccaggio della bicicletta, con 
lucchetto per il bloccaggio del portabici 
e adattatore 7-> 13 poli

• Il portabici ha il certificato di alto 
standard TUV.

• Garanzia: 2 anni 

• Portabici fuzionale e resistente
• Permette il trasporto di 4 biciclette
• Con lucchetto sul meccanismo per il 

fissaggio sul gancio
• Luci di sicurezza sul portabici e supporto 

per portatarga.
• Con lucchetto in dotazione per 

il bloccaggio della bicicletta, con 
lucchetto per il bloccaggio del portabici 
e adattatore 7-> 13 poli

• Il portabici ha il certificato di alto 
standard TUV.

• Garanzia: 2 anni 

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: PERUZZO 3

Ordine minimo: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: PERUZZO 4

Ordine minimo: 1 pezzo

PORTABICI – PERUZZO – PARMA 706/3

PORTABICI – PERUZZO – PARMA 706/4

PORTABICI
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• Le barre portapacchi universali si 
possono utilizzare su tutte le vetture 
con barre portapacchi di serie.

• A disposizione due dimensioni:     
746 mm - 970 mm (corto) o             
925 mm - 1190 mm (lungo)

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
PRINCIPALI:
• Montaggio facile e sicuro
• Design sportivo e elegante
• Sistema antifurto
• Certificato TUV

• Design accattivante e facile da 
montare

• Il braccio di fissaggio che è 
adattabile a ogni singolo modello di 
veicolo ha un inserto in gomma (che 
previene qualsiasi danneggiamento 
della vettura durante il montaggio 
e lo smontaggio delle barre 
portapacchi dal tetto).

• Sistema antifurto integrato e alta 
portata

CARATTERISTICHE E VANTAGGI 
PRINCIPALI:
• Facile fissaggio con un solo punto di 

fissaggio sul supporto
• Design aerodinamico
• Sistema antifurto
• Prodotto con materiali resistenti alla 

corrosione (approvato da parte del 
TUV)

• Disponibili in due versioni:        
acciaio o alluminio (dipende dal tipo 
di vettura)

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: 055707 (corto)

055907 (lungo)

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in scatola: 1 set

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: Vedi listino

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 set

Nr. set in scatola: 1 set

BARRE PORTAPACCHI – BOSAL – UNIVERSALI

BARRE PORTAPACCHI – BOSAL – SU MISURA

BARRE PORTAPACCHI



PROGRAMMA 
BAMBINI  



76 Questo documento è di natura confidenziale. 
Ogni riproduzione, divulgazione o distribuzione 
del materiale e delle informazioni contenute è 
strettamente vietato.

+349 3834554 
italia@konstill.com 
www.konstill.it

KONSTILL S. r. l. 
Via Torrebianca, 19 
34132 TRIESTE

• Seggiolino per neonati della Recaro

• Adattabile e affidabile

• Schienale e cinture di sicurezza  
regolabili in 5 posizioni

• Imbottitura interna amovibile

• Compatibile con la base ISOFIX 
RECARO 

Colore: nero, grigio, rosso, rosa e blu

• Il braccio di supporto regolabile 
permette il montaggio nella 
maggior parte delle vetture.

SICUREZZA: 

• Permette un montaggio veloce, 
facile e sicuro nella vettura.

• Un display a colori indica se la base 
è correttamente montata nella 
vettura.

SICUREZZA: 

• Seggiolino con protezione laterale 
(offre sostegno nelle curve e 
protegge in caso di impatto laterale).

COMODITÀ: 

• Bottone di regolazione delle cinture 
centrale facile da usare

• Rivestimenti di qualità amovibili e 
lavabili a 30 °C.

• Inserto facilmente amovibile, 
poggiatesta e rivestimento senza 
dover rimuovere le cinture. 

Colore: nero, grigio, blu

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OTR.SED

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in scatola: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OTR.S.ISOFIX

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in scatola: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OTR.SED

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in scatola: 1 pezzo

RECARO - YOUNG PROFI PLUS – DA 0 A 13 KG, FINO A 12 MESI

BASE RECARO ISOFIX

RECARO - YOUNG EXPERT – DA 9 A 18 KG, 9 MESI–5 ANNI

SEGGIOLINI PER BAMBINI
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• Rivoluzione nel concetto di sicurezza 
(il suo predecessore è stato venduto 
in più di 1 milione di esemplari)

• Seggiolino con la tecnologia HERO 
integrata che cresce con il bambino.

• Cinture di sicurezza con 5 punti di 
aggancio (garantiscono la sicurezza 
“crescente” del gruppo I). Quando il 
bambino diventa troppo grande per 
queste cinture si possono rimuovere 
(il bambino passa ad usare le cinture 
a 3 punti di aggancio della vettura).

Colore nero, grigio, rosa, rosso, blu, 
marrone, porpora etc. 

• Tecnologia avanzata, massimo 
comfort e protezione ottimale- tutto 
ciò assieme a un design sportivo

SICUREZZA: 

• Innovazione: cuscinetti laterali 
riempiti d’aria (diminuiscono la 
forza d’urto durante l’impatto della 
vettura)

• Poggiatesta gonfiabile con speciale 
palloncino per un riposo in auto più 
sicuro e confortevole.

COMODITÀ: 

• Sistema di areazione unica RECARO

• Poggiatesta regolabile in altezza in 
11 posizioni

• Altoparlanti integrati e presa MP3 
per un programma audio individuale

Colore: nero, rosso, porpora, blu, marrone 
etc.

SICUREZZA: 

• Paraurti laterali robusti (assorbono le 
forze d’urto in caso di impatto)

COMODITÀ: 

• Schienale regolabile in 3 posizioni

• Poggiatesta regolabile in altezza 
in 3 posizioni con maniglio per il 
trasporto facile

• Rivestimenti di qualità amovibili e 
lavabili a 30 °C

• Perforazioni per la circolazione 
dell’aria che previene l’eccessiva 
sudorazione del bambino

Colore: grigio, nero, blu, grigio-rosso etc.

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OTR.SED

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in scatola: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OTR.SED

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in scatola: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: OTR.SED

Ordine minimo: 1 pezzo

Nr. pezzi in scatola: 1 pezzo

RECARO - YOUNG SPORT HERO – DA 9 A 36 KG, 9 MESI–12 ANNI

RECARO - MONZA NOVA 2 – DA 15 A 36 KG, 3–12 ANNI

RECARO - MILANO – DA 15 A 36 KG, 3–12 ANNI

SEGGIOLINI PER BAMBINI
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• Fiocco di neve (blu, giallo, rosso)

• Raschietto con guanto DELUXE

• Raschietto termico (blu, giallo, rosso, 
grigio)

• Lunghezza: 75 cm - 91 cm

• Su richiesta produzione della borsa 
per pala (NON è inclusa nel prezzo!)

• Su richiesta la borsa con stampa

Sito web: 
www.konstill.it

 Codice: STR.009X 

Fiocco di neve

STR.005 

Raschietto con 

guanto

STR.001

Raschietto termico 

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 38586015053962

Codice: K00051

Ordine minimo: 10 pezzi

Nr. pezzi in scatola: 10 pezzi

Peso scatola (in kg): 5 kg

RASCHIETTI PER PARABREZZA - VARI MODELLI

PALA TELESCOPICA

• Previene la formazione del ghiaccio 
sul parabrezza

• Posizionamento veloce, speciali 
linguette permettono un fissaggio 
forte sul parabrezza

• Altamente resistente d’inverno

• Possibilità di stampa

• D’estate mantiene fresco l’abitacolo, 
il volante e il cruscotto. Protegge dai 
raggi UV

• Posizionamento veloce, speciali 
linguette permettono un fissaggio 
forte sul parabrezza

• Si posiziona all’esterno della vettura

• Materiali: parasole a bolle d’aria con 
strato in alluminio

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 3830003582275

Codice: POK.002

Ordine minimo: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: POK.023

Ordine minimo: 1 pezzo 

(senza stampa)

50 pezzi 

(con stampa)

Nr. pezzi in scatola: 48 pezzi

VAŠ LOGO

PROTEZIONE INVERNO PER PARABREZZA

PROTEZIONE PER PARABREZZA IDEALE PER ESTATE E INVERNO

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

VOSTRO LOGO

PROGRAMMA INVERNO
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• Impugnatura termica 

• Plastica ABS di qualità

• Prodotto in UE

• Spazzola larga (23 cm) con setole di 
qualità 

• Impugnatura allungabile fino a 67 
cm

• Facile rimozione della neve dal tetto

• Testa flessibile per uso ad angolo 

Sito web: 
www.konstill.it

Codice EAN: 8586015054006

Codice: STR.010

Ordine minimo: 12 pezzi

Nr. pezzi in scatola: 12 pezzi

Peso scatola (in kg): 5 kg

RASCHIETTO TELESCOPICO

• Omologate in conformità con lo 
standard ON V5117

• Soddisfano lo standard minimo della 
maglia

• Acciaio termicamente lavorato

• Sistema di tensionamento 
automatico con aggancio in metallo

• Senza protezione per danni ai cerchi 
in alluminio

• Confezione in plastica

• Non adatta per vetture di ultima 
generazione (PEUGEOT, CITROEN, 
FIAT ecc.)

• Garanzia: 1 anno

• Omologate in conformità con lo 
standard ON V5117

• Alto spessore della maglia

• Acciaio termicamente lavorato

• Sistema di tensionamento 
automatico con lucchetto in metallo 
o plastica

• Confezione in tessuto o plastica con 
velcri

• Garanzia: 1 anno

• Omologate in conformità con lo 
standard ON V5117

• Alto spessore della maglia

• Accaio termicamente lavorato

• Sistema di tensionamento 
automatico con lucchetto in metallo 
o plastica

• Confezione in tessuto o plastica con 
velcri

• Garanzia: 1 anno

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

CATENE DA NEVE – BUDGET (9 MM OPPURE 12 MM)

CATENE DA NEVE – THULE (9 MM OPPURE 12 MM)

CATENE DA NEVE PROFESSIONAL (7 MM, 9 MM OPPURE 12 MM)

PROGRAMMA INVERNO
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• Omologate in conformità con lo 
standard ON V5117

• Alto spessore della maglia

• Acciaio termicamente lavorato

• Conformi per furgoni (anelli da 16 
mm per una maggior resistenza)

• Sistema di tensionamento 
automatico con lucchetto in metallo 
o plastica

• Protezione per danni ai cerchi in 
alluminio

• Confezione in tessuto o plastica con 
velcri

• Garanzia: 1 anno

Sito web: 
www.konstill.it

Codice: Vedi listino

Ordine minimo: 1 pezzo

CATENE DA NEVE PROFESSIONAL PER FURGONI (16 MM)

PROGRAMMA INVERNO
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CON VOI DA 
PIÙ DI 25 ANNI 



1992 1997 1999 20032001

Fondazione dell’azienda KONSTILL

Inizio produzione dei tappeti per auto

Ingresso nei mercati dei Balcani

Produzione automatizzata

Cambiamento immagine grafica



2008 20152007

ISO 9001

2012

Ingresso nel mercato italiano

Ottenimento del certificato

Ingresso nel mercato austriaco

Nuova immagine grafica
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PREZZI PER ORDINI DI TAPPETI SINGOLI

Solo anteriori = 70 % del prezzo set completo

Solo posteriori = 50 %  del prezzo set completo

Solo lato guida = 45 % del prezzo set completo

Solo passeggero = 40 % del prezzo set completo

CONDIZIONI GENERALI PER TAPPETI PER AUTOMOBILI

CONDIZIONI PER LA PRODUZIONE DI STAMPI SPECIALI
 – La qualità del prodotto finale dipende dalla qualità della produzione dello stampo. Le possibilità sono:

  • Produzione dello stampo da parte del cliente.

  • Produzione dello stampo da parte della Konstill.

 – Quando a produrre lo stampo è la Konstill:

  •  Misurazione degli stampi speciali:€ 15 + IVA /30 minuti.

  • È possibile misurare gli stampi presso il cliente: € 0,50 + IVA/km.

  • Produzione del prototipo:

    • Nel caso che a misurare lo stampo sia la Konstill, si consiglia la produzione del prototipo.

    • Lo scopo del prototipo è di verificare le dimensioni.

    • In caso di piccole differenze, il prototipo non si produce più.

    • In caso di differenze e correzioni significative è necessaria la produzione di un nuovo prototipo.

    • Quando il cliente non conferma la produzione di un nuovo prototipo, la Konstill non si prende le responsabilità di  
                              eventuali errori.

    • Il prototipo è di proprietà del cliente e gli viene consegnato su richiesta.

    • Il prototipo viene prodotto con il materiale base- Hannover nr. 1 e non viene applicata la bordatura. Si tratta dunque 

                              solo di un ritaglio dello stampo.

    • Il prezzo del prototipo dipende dalla difficoltà nella produzione dello stampo:

      •    Stampo semplice per automobile personale: € 10 + IVA.

      •    Stampo difficile per automobile personale: € 20 + IVA.

      •    Stampo estremamente difficile (vetture con più sedili ecc.): € 30 + IVA.
 – Cucitura:

  •  Stampi semplici: GRATIS

  •  Stampi complessi: €15 + IVA/ 30 minuti

 – Materiale:

  • Il prezzo del materiale dipende dalla qualità del materiale. Vedi listino (prezzo al m2).

  •  Bordatura: secondo il listino

  • Consegna: su accordo

CONDIZIONI GENERALI
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 – Per i nostri clienti RIVENDITORI:
  •  Gli sconti vengono determinati in base alle quantità ordinate (vedi scontistica).

  •  Sconto massimo 30 %

 – Per clienti che NON sono RIVENDITORI (aziende o privati):

  • Prezzo al dettaglio e condizioni del negozio online che sono:

      •    Per ordini fino a € 80 (IVA inclusa) vengono aggiunte le spese di trasporto € 6,50 IVA inclusa (+ eventuale   

                                           contrassegno € 3 (IVA inclusa).

  • Sconti:

      •  Sconto VIP alla registrazione nel negozio online

  • Modalità di pagamento:

      •  Bonifico anticipato

      •  Contrassegno

      •  PayPal

SCONTISTICA

CONDIZIONI GENERALI
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1) È possibile restituire i ganci traino! Quando l’errore non è colpa della Konstill o della Bosal ci sono anche le spese aggiuntive 
secondo la politica di restituzione dei ganci BOSAL. Le spese aggiuntive vengono applicate quando il cliente cambia idea, ha 
ordinato il modello sbagliato ecc.

2) Politica di restituzione / spese di restituzione:

 a.  Spese di trasporto: € 15,00 + IVA

 b.  Spese di gestione del gancio nel magazzino Bosal: 10 % del valore del gancio (es.: se il costo netto del gancio è di € 140 + IVA  
  -> 10 % di questo importo = € 14,00 + IVA)

3) Per ogni gancio traino possiamo calcolare il prezzo di restituzione. Consigliamo di farlo presente al cliente oppure di farvi 
anticipare l’importo di un eventuale restituzione in modo da poter coprire tali spese qualora ce ne fosse bisogno.

Il reclamo può essere risolto prima della verifica tecnica:

 –  Risoluzione del reclamo urgente PRIMA di aver constatato se il reclamo è giustificato o no

 –  In caso di reclamo non giustificato inviamo la fattura successivamente

  • Ad esemprio: la centralina per collegare il gancio al rimorchio non funziona. La Konstill sostituisce immediatamente la 

                  centralina su richiesta del cliente.

   Se dopo aver fatto i dovuti accertamenti viene constatato che il malfunzionamento è dovuto ad agenti esterni (es. acqua) o 

                  montaggio non professionale (corto circuito ecc.) allora verrà emessa la fattura per l’articolo sostituto e i costi dell’analisi.

Costi di trasporto:

 –  Il materiale reclamato si può restituire per l’analisi:

  •  a spese del cliente

  •  a spese della Konstill che ordina il ritiro della merce presso il cliente.

 –  L’eventuale addebito dei costi di trasporto di altri corrieri (differenti da quelli contrattuali della Konstill) non verranno accettati.

 –  I costi del ritiro del materiale reclamato (che la Konstill ritira a proprie spese) che dopo l’analisi però risulta essere non 

            giustificato verranno FATTURATI secondo le condizioni generali!

Altri costi:

 – Quando durante il controllo tecnico  si constata che il reclamo non è giustificato, oltre alle spese sopra elencate, verranno   

            addebitati anche eventuali costi per il controllo  tecnico di enti o aziende esterne!

RESTITUZIONE GANCI TRAINO BOSAL

GESTIONE RECLAMI

Condizioni di preparazione dei campioni

 –  I campioni sono gratuiti a condizione che si realizzi il primo ordine.

 –  I campioni che saranno emessi tra il primo del mese (1) e il quindici (15) dello stesso mese e non saranno restituiti entro li mese  
  ricorrente, verranno automaticamente addebitati a fine mese.

 –  I campioni che saranno emessi tra il giorno quindici (15) e l’ultimo giorno dello stesso mese e non saranno restituiti, verranno  
  addebitati automaticamente il mese successivo. 
 – I campioni che vengono ordinati direttamente dal cliente devono essere restituiti a carico del cliente.

 –  I campioni forniti dalla Konstill come promozione di marketing verranno ritirati a carico della Konstill.

 –  La responsabilità per il ritiro dei campioini dal clienti è nelle mani dello staff commerciale.

CONDIZIONI DI PREPARAZIONE DEI CAMPIONI (ORDINATI DAI CLIENTI)

CONDIZIONI GENERALI
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 – Condizioni di pagamento: Ri.Ba o bonifico bancario a 30 gg. data fattura f.m. Per il primo ordine si effettua il pagamento 
anticipato.

 – Tempi di consegna:

  • fino a 4 gg per articoli standard

  • fino a 7 gg per articoli con personalizzazione

  • fino a 4 settimane per tappeti in gomma, deodoranti e tempo di consegna da concordare per gli articoli del     

              progamma promozionale 
 – Tutti i prezzi sono IVA esclusa
 – Reclami:

  • I reclami vengono accettati per telefono o e-mail entro 7 gg dalla consegna della merce. 

  • I reclami del DDT e delle fatture si accettano entro 8 gg dall’invio del DDT o della fattura.

  • Tempo di risoluzione dei recalmi: su accordo.
 – Spese di trasporto:

  • Per ordini oltre i € 250 + IVA spedizione in porto franco.

  • Per ordini d’importo inferiore verranno addebitati € 10 per contributo spese.

  • Altro: su richista. Inviateci la vostra richiesta e noi vi prepareremo le nostre condizioni di fornitura.

Listini allegati:

 –  Ci riserviamo il diritto di modificare i prezzi senza alcun preavviso.

Sono possibili errori e omssioni di stampa!

Versione del catalogo: 20182303

CONDIZIONI GENERALI

                                                               CONDIZIONI GENERALI






