PIANETA MOBILITA' S.R.L. - SCHEDA D'ORDINE
CLIENTE

DESTINAZIONE MERCE

RIFERIMENTO:

ORDINE N.:

DATA:

KLICK ELECTRIC
(EL-B250W14-06A-17S-S)

€ 2.840,00
THE KLICK
o

Naked

(NAKED)

€ -390,00

(TEV01)

€ 35,00
€ 390,00

ARTICOLI AGGANCIO CARROZZINA
o

Impugnatura velcro per Tetra (giá inclusa nel Longherone Tetra)

o

Kit di aggancio alla carrozzina

(LINK-0001)

o

Longherone standard

(LSTD-0000)

€ 0,00

o

Longherone STD extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0001)

€ 25,00

o

Longherone STD ridotto (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0002)

€ 25,00

o

Longherone tetra (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0000)

€ 150,00

o

Longherone tetra extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0001)

€ 175,00

(2BRAKE)

€ 230,00

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA
o

Doppio sistema frenante completo, doppia leva freno con sensore

o

Peso per trazione aggiuntivo (a destra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Peso per trazione aggiuntivo (a sinistra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Pipa snodabibile / regolabile, con sgancio rapido

(CC-23-22-24-0001)

€ 70,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio standard

(CC-25-0001)

€ 120,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio standard - doppia pinza

(CC-25-0002)

€ 130,00

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI
o

Batteria 5,8 Ah (Electric, Tetra)

o

Batteria Aereo 2,5 Ah (Electric, Tetra)

o

Caricabatteria 5,8 Ah (Electric, Tetra, anche versione Aereo)

(CC-1-2-5AH)

€ 490,00

(CC-1-2-2,5AH)

€ 390,00

(CC-89-0000)

€ 90,00

KIT DI SICUREZZA
o

Luce anteriore a LED bianca (tutti i modelli)

(C9F008)

€ 15,00

o

Luce posteriore a LED rossa (tutti i modelli)

(C9F009)

€ 15,00

o

Specchietto retrovisore singolo (escluso Hybrid)

(SPE-0000)

€ 35,00

(FLYBAG00)

€ 190,00

ALTRI ACCESSORI
o

Borsa da aereo (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

o

Cavalletto versione Tetra sgancio facilitato (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

(CC-CAV-0002)

€ 90,00

o

Coppia ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina

(FATWHEELS)

€ 600,00

o

Kit installazione „gold"

(KL-MO-KIT-001)

€ 850,00

o

Porta cellulare da fissare al manubrio logo Klaxon (tutti i modelli)

(PHONE-HOLDER)

€ 40,00

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.

PIANETA MOBILITA' S.R.L. - SCHEDA D'ORDINE
CLIENTE

DESTINAZIONE MERCE

RIFERIMENTO:

ORDINE N.:

DATA:

KLICK ELECTRIC POWER
(EL-B250W14-11A-17S-S)

€ 3.060,00
THE KLICK
o

Naked

(NAKED)

€ -390,00

(TEV01)

€ 35,00
€ 390,00

ARTICOLI AGGANCIO CARROZZINA
o

Impugnatura velcro per Tetra (giá inclusa nel Longherone Tetra)

o

Kit di aggancio alla carrozzina

(LINK-0001)

o

Longherone standard

(LSTD-0000)

€ 0,00

o

Longherone STD extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0001)

€ 25,00

o

Longherone STD ridotto (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0002)

€ 25,00

o

Longherone tetra (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0000)

€ 150,00

o

Longherone tetra extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0001)

€ 175,00

(2BRAKE)

€ 230,00

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA
o

Doppio sistema frenante completo, doppia leva freno con sensore

o

Peso per trazione aggiuntivo (a destra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Peso per trazione aggiuntivo (a sinistra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Pipa snodabibile / regolabile, con sgancio rapido

(CC-23-22-24-0001)

€ 70,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio standard

(CC-25-0001)

€ 120,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio standard - doppia pinza

(CC-25-0002)

€ 130,00

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI
o

Batteria 11 Ah (Electric power, Tetra power)

o

Batteria Aereo 2,5 Ah (Electric power, Tetra power)

o

Caricabatteria 11Ah (Electric power, Tetra power, anche versione Aereo)

(CC-1-2-11AH)

€ 590,00

(CC-1-2-2,5AH-G)

€ 420,00

(CC-88-0000)

€ 90,00

KIT DI SICUREZZA
o

Luce anteriore a LED bianca (tutti i modelli)

(C9F008)

€ 15,00

o

Luce posteriore a LED rossa (tutti i modelli)

(C9F009)

€ 15,00

o

Specchietto retrovisore singolo (escluso Hybrid)

(SPE-0000)

€ 35,00

(FLYBAG00)

€ 190,00

ALTRI ACCESSORI
o

Borsa da aereo (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

o

Cavalletto versione Tetra sgancio facilitato (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

(CC-CAV-0002)

€ 90,00

o

Coppia ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina

(FATWHEELS)

€ 600,00

o

Kit installazione „gold"

(KL-MO-KIT-001)

€ 850,00

o

Porta cellulare da fissare al manubrio logo Klaxon (tutti i modelli)

(PHONE-HOLDER)

€ 40,00

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.

PIANETA MOBILITA' S.R.L. - SCHEDA D'ORDINE
CLIENTE

DESTINAZIONE MERCE

RIFERIMENTO:

ORDINE N.:

DATA:

KLICK ELECTRIC TETRA
(EL-B250W14-06A-17S-T)

€ 3.440,00
THE KLICK
o

Naked

(NAKED)

€ -390,00

(TEV01)

€ 35,00
€ 390,00

ARTICOLI AGGANCIO CARROZZINA
o

Impugnatura velcro per Tetra (giá inclusa nel Longherone Tetra)

o

Kit di aggancio alla carrozzina

(LINK-0001)

o

Longherone standard

(LSTD-0000)

€ 0,00

o

Longherone STD extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0001)

€ 25,00

o

Longherone STD ridotto (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0002)

€ 25,00

o

Longherone tetra (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0000)

€ 150,00

o

Longherone tetra extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0001)

€ 175,00

(T-HORN-0000)

€ 19,50

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA
o

Appendici manubrio (Tetra, Tetra power, Race Tetra)

o

Doppio sistema frenante completo, doppia leva freno con sensore

(2BRAKE)

€ 230,00

o

Peso per trazione aggiuntivo (a destra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Peso per trazione aggiuntivo (a sinistra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio Tetra

(CC-25-0003)

€ 130,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio Tetra - doppia pinza

(CC-25-0004)

€ 140,00

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI
o

Batteria 5,8 Ah (Electric, Tetra)

o

Batteria Aereo 2,5 Ah (Electric, Tetra)

o

Caricabatteria 5,8 Ah (Electric, Tetra, anche versione Aereo)

(CC-1-2-5AH)

€ 490,00

(CC-1-2-2,5AH)

€ 390,00

(CC-89-0000)

€ 90,00

KIT DI SICUREZZA
o

Luce anteriore a LED bianca (tutti i modelli)

(C9F008)

€ 15,00

o

Luce posteriore a LED rossa (tutti i modelli)

(C9F009)

€ 15,00

o

Specchietto retrovisore singolo (escluso Hybrid)

(SPE-0000)

€ 35,00

(FLYBAG00)

€ 190,00

ALTRI ACCESSORI
o

Borsa da aereo (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

o

Cavalletto versione Tetra sgancio facilitato (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

(CC-CAV-0002)

€ 90,00

o

Coppia ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina

(FATWHEELS)

€ 600,00

o

Kit installazione „gold"

(KL-MO-KIT-001)

€ 850,00

o

Porta cellulare da fissare al manubrio logo Klaxon (tutti i modelli)

(PHONE-HOLDER)

€ 40,00

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.

PIANETA MOBILITA' S.R.L. - SCHEDA D'ORDINE
CLIENTE

DESTINAZIONE MERCE

RIFERIMENTO:

ORDINE N.:

DATA:

KLICK ELECTRIC TETRA POWER
(EL-B250W14-11A-17S-T)

€ 3.660,00
THE KLICK
o

Naked

(NAKED)

€ -390,00

(TEV01)

€ 35,00
€ 390,00

ARTICOLI AGGANCIO CARROZZINA
o

Impugnatura velcro per Tetra (giá inclusa nel Longherone Tetra)

o

Kit di aggancio alla carrozzina

(LINK-0001)

o

Longherone standard

(LSTD-0000)

€ 0,00

o

Longherone STD extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0001)

€ 25,00

o

Longherone STD ridotto (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0002)

€ 25,00

o

Longherone tetra (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0000)

€ 150,00

o

Longherone tetra extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0001)

€ 175,00

(T-HORN-0000)

€ 19,50

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA
o

Appendici manubrio (Tetra, Tetra power, Race Tetra)

o

Doppio sistema frenante completo, doppia leva freno con sensore

(2BRAKE)

€ 230,00

o

Peso per trazione aggiuntivo (a destra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Peso per trazione aggiuntivo (a sinistra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio Tetra

(CC-25-0003)

€ 130,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio Tetra - doppia pinza

(CC-25-0004)

€ 140,00

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI
o

Batteria 11 Ah (Electric power, Tetra power)

o

Batteria Aereo 2,5 Ah (Electric power, Tetra power)

o

Caricabatteria 11Ah (Electric power, Tetra power, anche versione Aereo)

(CC-1-2-11AH)

€ 590,00

(CC-1-2-2,5AH-G)

€ 420,00

(CC-88-0000)

€ 90,00

KIT DI SICUREZZA
o

Luce anteriore a LED bianca (tutti i modelli)

(C9F008)

€ 15,00

o

Luce posteriore a LED rossa (tutti i modelli)

(C9F009)

€ 15,00

o

Specchietto retrovisore singolo (escluso Hybrid)

(SPE-0000)

€ 35,00

(FLYBAG00)

€ 190,00

ALTRI ACCESSORI
o

Borsa da aereo (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

o

Cavalletto versione Tetra sgancio facilitato (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

(CC-CAV-0002)

€ 90,00

o

Coppia ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina

(FATWHEELS)

€ 600,00

o

Kit installazione „gold"

(KL-MO-KIT-001)

€ 850,00

o

Porta cellulare da fissare al manubrio logo Klaxon (tutti i modelli)

(PHONE-HOLDER)

€ 40,00

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.

PIANETA MOBILITA' S.R.L. - SCHEDA D'ORDINE
CLIENTE

DESTINAZIONE MERCE

RIFERIMENTO:

ORDINE N.:

DATA:

KLICK ELECTRIC RACE
(RC-N10001411A-17D-S)

€ 4.100,00
THE KLICK
o

Naked

(NAKED)

€ -390,00

(TEV01)

€ 35,00
€ 390,00

ARTICOLI AGGANCIO CARROZZINA
o

Impugnatura velcro per Tetra (giá inclusa nel Longherone Tetra)

o

Kit di aggancio alla carrozzina

(LINK-0001)

o

Longherone standard

(LSTD-0000)

€ 0,00

o

Longherone STD extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0001)

€ 25,00

o

Longherone STD ridotto (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0002)

€ 25,00

o

Longherone tetra (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0000)

€ 150,00

o

Longherone tetra extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0001)

€ 175,00

(2BRAKE)

€ 230,00

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA
o

Doppio sistema frenante completo, doppia leva freno con sensore

o

Peso per trazione aggiuntivo (a destra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Peso per trazione aggiuntivo (a sinistra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Pipa snodabibile / regolabile, con sgancio rapido

(CC-23-22-24-0001)

€ 70,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio standard - doppia pinza

(CC-25-0002)

€ 130,00

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI
o

Batteria 48V 11Ah (Race, Monster)

(CC-1-11AH)

€ 670,00

o

Caricatore per batteria 48V 11Ah (Race, Monster)

(CC-88-0001)

€ 95,00

KIT DI SICUREZZA
o

Luce anteriore a LED bianca (tutti i modelli)

o

Luce anteriore a Led bianca con piastra fissaggio (Race, Monster)

o

Luce posteriore a LED rossa (tutti i modelli)

o

Specchietto retrovisore singolo (escluso Hybrid)

(C9F008)

€ 15,00

(CC-83-KIT)

€ 70,00

(C9F009)

€ 15,00

(SPE-0000)

€ 35,00

(FLYBAG00)

€ 190,00

(CC-CAV-0002)

€ 90,00

ALTRI ACCESSORI
o

Borsa da aereo (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

o

Cavalletto versione Tetra sgancio facilitato (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

o

Coppia ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina

o

Kit installazione „gold"

o

Porta cellulare da fissare al manubrio logo Klaxon (tutti i modelli)

(FATWHEELS)

€ 600,00

(KL-MO-KIT-001)

€ 850,00

(PHONE-HOLDER)

€ 40,00

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.

PIANETA MOBILITA' S.R.L. - SCHEDA D'ORDINE
CLIENTE

DESTINAZIONE MERCE

RIFERIMENTO:

ORDINE N.:

DATA:

KLICK ELECTRIC RACE TETRA
(RC-N10001411A-17D-T)

€ 4.700,00
THE KLICK
o

Naked

(NAKED)

€ -390,00

(TEV01)

€ 35,00
€ 390,00

ARTICOLI AGGANCIO CARROZZINA
o

Impugnatura velcro per Tetra (giá inclusa nel Longherone Tetra)

o

Kit di aggancio alla carrozzina

(LINK-0001)

o

Longherone standard

(LSTD-0000)

€ 0,00

o

Longherone STD extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0001)

€ 25,00

o

Longherone STD ridotto (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0002)

€ 25,00

o

Longherone tetra (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0000)

€ 150,00

o

Longherone tetra extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0001)

€ 175,00

(T-HORN-0000)

€ 19,50

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA
o

Appendici manubrio (Tetra, Tetra power, Race Tetra)

o

Doppio sistema frenante completo, doppia leva freno con sensore

(2BRAKE)

€ 230,00

o

Peso per trazione aggiuntivo (a destra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Peso per trazione aggiuntivo (a sinistra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio Tetra - doppia pinza

(CC-25-0004)

€ 140,00

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI
o

Batteria 48V 11Ah (Race, Monster)

(CC-1-11AH)

€ 670,00

o

Caricatore per batteria 48V 11Ah (Race, Monster)

(CC-88-0001)

€ 95,00

KIT DI SICUREZZA
o

Luce anteriore a LED bianca (tutti i modelli)

o

Luce anteriore a Led bianca con piastra fissaggio (Race, Monster)

o

Luce posteriore a LED rossa (tutti i modelli)

o

Specchietto retrovisore singolo (escluso Hybrid)

(C9F008)

€ 15,00

(CC-83-KIT)

€ 70,00

(C9F009)

€ 15,00

(SPE-0000)

€ 35,00

(FLYBAG00)

€ 190,00

(CC-CAV-0002)

€ 90,00

ALTRI ACCESSORI
o

Borsa da aereo (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

o

Cavalletto versione Tetra sgancio facilitato (Electric, Electric power, Tetra, Tetra power, Race)

o

Coppia ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina

o

Kit installazione „gold"

o

Porta cellulare da fissare al manubrio logo Klaxon (tutti i modelli)

(FATWHEELS)

€ 600,00

(KL-MO-KIT-001)

€ 850,00

(PHONE-HOLDER)

€ 40,00

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.

PIANETA MOBILITA' S.R.L. - SCHEDA D'ORDINE
CLIENTE

DESTINAZIONE MERCE

RIFERIMENTO:

ORDINE N.:

DATA:

KLICK HYBRID
(HB-B500W2011A-25D-S)

€ 5.900,00
THE KLICK
o

Naked

(NAKED)

€ -390,00

(TEV01)

€ 35,00
€ 390,00

ARTICOLI AGGANCIO CARROZZINA
o

Impugnatura velcro per Tetra (giá inclusa nel Longherone Tetra)

o

Kit di aggancio alla carrozzina

(LINK-0001)

o

Longherone standard

(LSTD-0000)

€ 0,00

o

Longherone STD extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0001)

€ 25,00

o

Longherone STD ridotto (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0002)

€ 25,00

o

Longherone tetra (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0000)

€ 150,00

o

Longherone tetra extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0001)

€ 175,00

(2BRAKE)

€ 230,00

(HYB)

€ 680,00

(CH-88-0000)

€ 95,00

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA
o

Doppio sistema frenante completo, doppia leva freno con sensore

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI
o

Batteria 48V 11,6Ah (Hybrid)

o

Caricabatteria 48V 11,6Ah (Hybrid)

o

Luce anteriore a LED bianca (tutti i modelli)

(C9F008)

€ 15,00

o

Luce posteriore a LED rossa (tutti i modelli)

(C9F009)

€ 15,00

(FATWHEELS)

€ 600,00

(KL-MO-KIT-001)

€ 850,00

(PHONE-HOLDER)

€ 40,00

KIT DI SICUREZZA

ALTRI ACCESSORI
o

Coppia ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina

o

Kit installazione „gold"

o

Porta cellulare da fissare al manubrio logo Klaxon (tutti i modelli)

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.

PIANETA MOBILITA' S.R.L. - SCHEDA D'ORDINE
CLIENTE

DESTINAZIONE MERCE

RIFERIMENTO:

ORDINE N.:

DATA:

KLICK ELECTRIC MONSTER
(FT-N10002011A-17D-S)

€ 4.400,00
THE KLICK
o

Naked

(NAKED)

€ -390,00

(TEV01)

€ 35,00
€ 390,00

ARTICOLI AGGANCIO CARROZZINA
o

Impugnatura velcro per Tetra (giá inclusa nel Longherone Tetra)

o

Kit di aggancio alla carrozzina

(LINK-0001)

o

Longherone standard

(LSTD-0000)

€ 0,00

o

Longherone STD extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0001)

€ 25,00

o

Longherone STD ridotto (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0002)

€ 25,00

o

Longherone tetra (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0000)

€ 150,00

o

Longherone tetra extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0001)

€ 175,00

(2BRAKE)

€ 230,00

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA
o

Doppio sistema frenante completo, doppia leva freno con sensore

o

Peso per trazione aggiuntivo (a destra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Peso per trazione aggiuntivo (a sinistra)

(CC-93-0000)

€ 110,00

o

Pipa snodabibile / regolabile, con sgancio rapido

(CC-23-22-24-0001)

€ 70,00

o

Prolunga avvicinamento manubrio standard - doppia pinza

(CC-25-0002)

€ 130,00

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI
o

Batteria 48V 11Ah (Race, Monster)

(CC-1-11AH)

€ 670,00

o

Caricatore per batteria 48V 11Ah (Race, Monster)

(CC-88-0001)

€ 95,00

KIT DI SICUREZZA
o

Luce anteriore a LED bianca (tutti i modelli)

o

Luce anteriore a Led bianca con piastra fissaggio (Race, Monster)

o

Luce posteriore a LED rossa (tutti i modelli)

o

Specchietto retrovisore singolo (escluso Hybrid)

(C9F008)

€ 15,00

(CC-83-KIT)

€ 70,00

(C9F009)

€ 15,00

(SPE-0000)

€ 35,00

(FATWHEELS)

€ 600,00

(KL-MO-KIT-001)

€ 850,00

(PHONE-HOLDER)

€ 40,00

ALTRI ACCESSORI
o

Coppia ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina

o

Kit installazione „gold"

o

Porta cellulare da fissare al manubrio logo Klaxon (tutti i modelli)

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.

PIANETA MOBILITA' S.R.L. - SCHEDA D'ORDINE
CLIENTE

DESTINAZIONE MERCE

RIFERIMENTO:

ORDINE N.:

DATA:

KLICK ELECTRIC MINI
(MK-B250W0806A-17S-S)

€ 2.700,00
THE KLICK
o

Naked

(NAKED)

€ -390,00

(TEV01)

€ 35,00
€ 390,00

ARTICOLI AGGANCIO CARROZZINA
o

Impugnatura velcro per Tetra (giá inclusa nel Longherone Tetra)

o

Kit di aggancio alla carrozzina

(LINK-0001)

o

Longherone standard

(LSTD-0000)

€ 0,00

o

Longherone STD extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0001)

€ 25,00

o

Longherone STD ridotto (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0002)

€ 25,00

o

Longherone tetra (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0000)

€ 150,00

o

Longherone tetra extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0001)

€ 175,00

(MK-1-2-5AH)

€ 490,00

(MK-1-2-2,5AH)

€ 390,00

(MK-88-0000)

€ 90,00

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI
o

Batteria 5,8 Ah (Mini)

o

Batteria Aereo 2,5 Ah (Mini)

o

Caricabatteria 5,8 Ah (Mini, anche versione Aereo)

o

Luce anteriore a LED bianca (tutti i modelli)

(C9F008)

€ 15,00

o

Luce posteriore a LED rossa (tutti i modelli)

(C9F009)

€ 15,00

o

Specchietto retrovisore singolo (escluso Hybrid)

(SPE-0000)

€ 35,00

(FLYBAG01)

€ 190,00

(FATWHEELS)

€ 600,00

(KL-MO-KIT-001)

€ 850,00

(PHONE-HOLDER)

€ 40,00

KIT DI SICUREZZA

ALTRI ACCESSORI
o

Borsa da aereo (Mini)

o

Coppia ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina

o

Kit installazione „gold"

o

Porta cellulare da fissare al manubrio logo Klaxon (tutti i modelli)

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.

PIANETA MOBILITA' S.R.L. - SCHEDA D'ORDINE
CLIENTE

DESTINAZIONE MERCE

RIFERIMENTO:

ORDINE N.:

DATA:

KLICK ELECTRIC MINI CARBON
(MK-B250W0806A-17S-C)

€ 3.060,00
THE KLICK
o

Naked

(NAKED)

€ -390,00

(TEV01)

€ 35,00
€ 390,00

ARTICOLI AGGANCIO CARROZZINA
o

Impugnatura velcro per Tetra (giá inclusa nel Longherone Tetra)

o

Kit di aggancio alla carrozzina

(LINK-0001)

o

Longherone standard

(LSTD-0000)

€ 0,00

o

Longherone STD extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0001)

€ 25,00

o

Longherone STD ridotto (prezzo aggiuntivo)

(LSTD-0002)

€ 25,00

o

Longherone tetra (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0000)

€ 150,00

o

Longherone tetra extra lungo (prezzo aggiuntivo)

(LTET-0001)

€ 175,00

(MK-1-2-5AH)

€ 490,00

(MK-1-2-2,5AH)

€ 390,00

(MK-88-0000)

€ 90,00

ADATTAMENTI E FACILITAZIONI DI GUIDA

BATTERIE E CARICABATTERIE AGGIUNTIVI
o

Batteria 5,8 Ah (Mini)

o

Batteria Aereo 2,5 Ah (Mini)

o

Caricabatteria 5,8 Ah (Mini, anche versione Aereo)

o

Luce anteriore a LED bianca (tutti i modelli)

(C9F008)

€ 15,00

o

Luce posteriore a LED rossa (tutti i modelli)

(C9F009)

€ 15,00

o

Specchietto retrovisore singolo (escluso Hybrid)

(SPE-0000)

€ 35,00

(FLYBAG01)

€ 190,00

(FATWHEELS)

€ 600,00

(KL-MO-KIT-001)

€ 850,00

(PHONE-HOLDER)

€ 40,00

KIT DI SICUREZZA

ALTRI ACCESSORI
o

Borsa da aereo (Mini)

o

Coppia ruote Fat, complete di kit di aggancio alla carrozzina

o

Kit installazione „gold"

o

Porta cellulare da fissare al manubrio logo Klaxon (tutti i modelli)

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.

POSIZIONAMENTO COMANDI DI GUIDA
o

Leva accelleratore - DX (ACC-DX)

o

Leva accelleratore - SX (ACC-SX)

o

Retromarca - DX (REV-DX)

o

Retromarca - SX (REV-SX)

o

Leva del freno - DX (BRK-DX)

o

Leva del freno - SX (BRK-SX)

DATI CARROZZINA
Marca:

Modello:
CARATTERISTICHE DEL TELAIO
(Riportare misure in mm)

TIPO

Parallelo

SEZIONE DEI TUBI

L = ______________

Convergente

Tondi

D = ______________

Ovali

B x H = ______________

L = ______________

DATI SECONDA CARROZZINA
Marca:

Modello:
CARATTERISTICHE DEL TELAIO
(Riportare misure in mm)

TIPO

Parallelo

SEZIONE DEI TUBI

L = ______________

Convergente

Tondi

D = ______________

Ovali

B x H = ______________

L = ______________

NOTE

Prezzi utente finale, validi dal 04/04/2018, IVA esclusa, trasporto e ogni altro costo di spedizione escluso.
N.B. L'azienda non si assume alcuna responsabilità per eventuali errori di stampa. Codici e prezzi potranno essere cambiati senza alcun preavviso.
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