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Cod. Descrizione Finitura/Colore U.M. Prezzo IVA incl.

H20021 diffusori Amber MKII impiallacciatura legno OIL WAX cp. € 4.690,00

impiallacciatura legno LACQUER cp. + 5,00%

vernice MAT bianca o nera cp. + 10,00%

vernice HG bianca o nera cp. +18,00%

qualsiasi colore RAL MAT/HG cp. +30,00%

H20020 diffusori Jasper 25 vernice bianca o nera MAT cp. € 5.190,00

vernice bianca o nera HG cp. +10,00%

colore RAL laccato opaco o  lucido cp. +25,00%

H20001 diffusori Emerald 25 impiallacciatura legno lucido cp. € 3.190,00

verniciatura bianca o nera MAT cp. +5,00%

verniciatura bianca o nera HG cp. +12,00%

impiallacciatura legno HG cp. +18,00%

qualsiasi colore RAL MAT/HG cp. +20,00%

H200015 diffusori Diamond 25 impiallacciatura legno OIL WAX cp. € 2.090,00

impiallacciatura legno LACQUER cp. +5,00%

vernice MAT bianca o nera cp. + 10,00%

vernice HG bianca o nera cp. +18,00%

qualsiasi colore RAL MAT/HG cp. +30,00%

H20002 diffusori Diamond 28 impiallacciatura legno OIL WAX cp. € 2.190,00

impiallacciatura legno LACQUER cp. +7,00%

vernice MAT bianca o nera cp. + 15,00%

vernice HG bianca o nera cp. +23,00%

qualsiasi colore RAL MAT/HG cp. +35,00%

H20017 diffusori Diamond 30 impiallacciatura legno OIL WAX cp. € 2.590,00

impiallacciatura legno LACQUER cp. +7,00%

vernice MAT bianca o nera cp. + 15,00%

vernice HG bianca o nera cp. +23,00%

H20003 diffusori Diamond Monitor impiallacciatura legno OIL WAX cp. € 1.299,00

impiallacciatura legno LACQUER cp. +7,00%

vernice MAT bianca o nera cp. + 15,00%

vernice HG bianca o nera cp. +23,00%

H20004 diffusori Ruby 25 impiallacciatura legno OIL WAX cp. € 1.590,00

impiallacciatura legno LACQUER cp. +10,00%

H20005 diffusori Sapphire 31 PVC colori vari cp. € 1.290,00

impiallacciatura legno OIL WAX cp. +18,00%

H20019 satelliti Sapphire Sat PVC colori vari cp. € 579,00

H20020 centrale Sapphire Center PVC colori vari pz, € 349,00

H20007 diffusori Opal 23 PVC vari colori cp. € 819,00

impiallacciatura legno OIL WAX cp. +22,00%
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H20008 diffusori Opal 20 PVC colori vari cp. € 679,00

impiallacciatura legno OIL WAX cp. +22,00%

H20009 diffusori Opal Monitor PVC colori vari cp. € 590,00

impiallacciatura legno OIL WAX cp. +22,00%

H20010 diffusori Pearl 20 PVC colori vari cp. € 510,00

PVC colore bianco cp. € 599,00

H20011 diffusori Pearl Monitor PVC colori vari cp. € 459,00

PVC colore bianco cp. € 529,00

H20012/1 rack 2 ripiani nero pz. € 630,00

H20013/1 rack 1 ripiano nero pz. € 480,00

H20014/1 rack 3 ripiani nero pz. € 795,00

H20100 Stand Opal nero cp. € 309,00

H20101 Stand Diamond nero cp. € 449,00

I prezzi del presente listino, da intendersi comprensivo di 
IVA, possono
possono variare in qualsiasi momento senza alcun 
preavviso da parte della M.G.P.


