IVA inclusa

LISTINO PREZZI AL PUBBLICO - 07 OTTOBRE 2022
Rivendita esclusiva per l'Italia con garanzia ufficiale di due anni

Planewave Instruments (Made in U.S.A.)

PUBBLICO

OFFERTA

PLANEWAVE CDK 12.5" DALLKIRKHAM
PW1323512

PlaneWave CDK12.5 Astrograph f/8 with Fused Silica Optics, 3" Dovetail, Delta T Ready, 3,5" Hedrick Focuser (without EFA Kit)
Cassa per trasporto - Crating for CDK12.5 - OBBLIGATORIA PER OGNI ACQUISTO PLANEWAVE MODELLI CDK

Disponibile

347.00

PW1323641

Barra a coda di rondine da 3" con compensazione della temperatura per CDK12.5

Disponibile

554.00

PW1323843

Set di adattatori M68 (8 parti) per CDK 12.5, composto da: Adattatore M68 CDK, morsetto per oculare M68/2"/M68 (T2#32) e distanziali M68/10, 20, 40, 60, 80 e
100mm

Disponibile

490.00

PW1329012

EFA Electronical Focuser Assembly for CDK12.5with servo motor, electronics and hand control

Disponibile

1,272.00

PW1329110

Centralina di controllo Delta T Heater Box - incluso software e manuali

Disponibile

1,036.00

PW1323212

Ordinabile 12,969.00

CONDIZIONI GENEREALI DI VENDITA
La UnitronItalia Instruments Srl fornisce solo prodotti con Garanzia Originale dei produttori/distributori, per i quali siamo importatori ufficiali esclusivi e autorizzati in Italia. La Garanzia sui prodotti BP è di 24 mesi dalla
data di acquisto. Attenzione, la garanzia non e riconosciuta per le vendite effettuate in Italia da altri rivenditori nazionali e non, che non fanno parte della rete di vendita della UnitronItalia Instruments Srl. Qualsiasi rientro
anche in garanzia, deve essere preceduto da richiesta scritta, gli articoli devono essere rispediti nella loro confezione originale e ben imballati a spese del mittente. La UnitronItalia Instruments Srl si riserva il diritto di
non accettare le spedizioni di rientro non autorizzate e non si ritiene responsabile di eventuali danni provocati per incuria durante la spedizione.
Il presente listino annulla tutti i precedenti ed è da ritenersi solamente indicativo, tutti i prezzi presenti nel listino sono IVA inclusa e soggetti a modifiche in base ai costi di importazione, al cambio valutario, alla
disponibilità dei prodotti nel magazzino del produttore. Si prega pertanto di chiedere conferma dei prezzi e della disponibilità dei prodotti prima di effettuare un ordine o un pagamento.
Per qualsiasi ulteriore informazione o chiarimento si prega di contattare la UnitronItalia Instruments Srl ai recapiti riportati in calce, grazie.
UNITRONITALIA INSTRUMENTS SRL - Via G.B. Gandino, 37-39-41 00167 ROMA - ITALIA
Tel. +39 06 397.38.149 Fax: +39 06 397.600.14 - P.IVA/C.F: IT 10878271005
http://www.unitronitalia.com - Email: contact@unitronitalia.com
Contatto negozio: shop@unitronitalia.com
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