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Pack Easyzone

Easyzone è il prodotto a pachetto di Airzone dedicato al 
canale distributore, sviluppato per portare l’installazione 
canalizzata con sistema di zonificazione alla portata di 
qualsiasi cliente. Scopri il catalogo dedicato al sistema 
Easyzone: airzoneitalia.it/pro/cataloghi.

Offerta tipo di Sistema Easyzone Blu a 4 zone

Codice Descrizione Unità Prezzo

1 AZEB6 [XX] ST01M4IB

Pack Easyzone Blu Airzone [marca] standard 4 zone. Contiene:
1 Termostato Airzone Blueface a cavo

3 Termostato Airzone Think radio
Cavo collegamento (2 x 0,5+2 x 0,22) 10 m

1 2.586,00

2 PRFLEXAB4I Paccheto diffusione 4 zone 1 471,00

3 MFTF60-270 Fascetta stringitubo D.60/270 conf. da 10 Pz 1 25,00

4 MTFIA203 Tubo Flex 203 isolato Alluminio (conf. 10 m) 2 168,00

5 AZX6WEBSCLOUDR Webserver Airzone Cloud WiFi 1 256,00

TOTALE 3.506,00

Usa il configuratore easyzone su Myzone per trovare il codice del tuo plenum motorizzato myzone.airzoneitalia.it

Per saperne di più: guarda i video dedicati 
ad Easyzone sul nostro canale YouTube. 
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http://doc.airzone.es/Sales-Projects/Brochures/Catalogo_Easyzone_Airzone.pdf
http://myzone.airzoneitalia.it/tools-packs.php
https://www.youtube.com/watch?v=wkq2tUXWvlc&list=PLizHjnY59DYsQZmgQunMS6NOhWGhp_BYi
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Easyzone standard Easyzone Blu

Zone Plenum Airzone Think Plenum Airzone Blueface Airzone Think

2 1 2 1 1 1

3 1 3 1 1 2

4 1 4 1 1 3

5 1 5 1 1 4

6 1 6 1 1 5

Zone RTHV 300 x 150 RTHV 500 x 150 Griglia di ripresa 800 x 400

2 1 1 1

3 2 1 1

4 3 1 1

5 3 2 1

6 4 2 1

Contenuto del Box 1 · Elementi elettronici

Contenuto del Box 2 · Elementi di diffusione
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Box 1 · Elementi elettronici

Easyzone

Easyzone Blu

Descrizione Prezzo

Pack Easyzone Blu Airzone 2 zone 1.847,00

Pack Easyzone Blu Airzone 3 zone 2.220,00

Pack Easyzone Blu Airzone 4 zone 2.586,00

Pack Easyzone Blu Airzone 5 zone 2.958,00

Pack Easyzone Blu Airzone 6 zone 3.331,00

Descrizione Prezzo

Pack Easyzone Airzone 2 zone 1.869,00

Pack Easyzone Airzone 3 zone 2.242,00

Pack Easyzone Airzone 4 zone 2.608,00

Pack Easyzone Airzone 5 zone 2.980,00

Pack Easyzone Airzone 6 zone 3.353,00

Composto da un plenum motorizzato Easyzone, un termostato Airzone Blueface e Think per tutte le altre zone.

Composto da un plenum motorizzato e termostati Airzone Think con comunicazione radio per ogni singola zona.

Pack Easyzone

Valori espressi: prezzi - euro (€).
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Box 2 · Elementi diffusione

Accessori Easyzone

Codice Descrizione Prezzo

PRFLEXAB2BS Paccheto diffusione Basso profilo 2 zone
264,00

PRFLEXAB2I Paccheto diffusione 2 zone

PRFLEXAB3BS Paccheto diffusione Basso profilo 3 zone
341,00

PRFLEXAB3I Paccheto diffusione 3 zone

PRFLEXAB4BS Paccheto diffusione Basso profilo 4 zone
471,00

PRFLEXAB4I Paccheto diffusione 4 zone

PRFLEXAB5BS Paccheto diffusione Basso profilo 5 zone
554,00

PRFLEXAB5I Paccheto diffusione 5 zone

PRFLEXAB6BS Paccheto diffusione Basso profilo 6 zone
624,00

PRFLEXAB6I Paccheto diffusione 6 zone

Completa la tua installazione con un pacchetto completo di tutto il materiale aeraulico di cui hai bisogno.

Codice Descrizione Prezzo

MCI0606 Scatola incasso circolare D. 60mm conf. da 5 Pz. 10,00

MFTF60-270 Fascetta stringitubo D.60/270 conf da 10 Pz 25,00

MR2015 Riduzione per serranda 200-150 35,00

MTFIA160 Tubo Flex 160 isolato Alluminio (conf. 10m) 70,00

MTFIA203 Tubo Flex 203 isolato Alluminio (conf. 10m) 84,00

MTFIP160 Tubo Flex 160 isolato PVC (conf. 10m) 93,00

MTFIP203 Tubo Flex 203 isolato PVC (conf. 10m) 116,00

 AZX6WEBSCLOUD [C/R] Webserver Airzone Cloud [Ethernet/WiFi] 256,00

 AZX6WSCLOUDDINR [C/R] Webserver Airzone Cloud Guida DIN [Ethernet/WiFi] 256,00

Valori espressi: prezzi - euro (€).
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Condizioni di vendita

Prezzi

Trasporto e imballaggio

Ordini

Errori di spedizione

I prezzi indicati nel presente listino non sono vincolanti 
ed annullano e sostituiscono qualsiasi precedente listino 
prezzi. Airzone Italia si riserva il diritto di modificare le 
caratteristiche ed i prezzi dei prodotti in tutto o in parte 
senza alcun preavviso. I prezzi si intendono in Euro 
(€). Tutti i prezzi sono da ritenersi validi per il territorio 
italiano, qualsiasi fornitura fuori di esso sarà quotata 
specificatamente.

La merce viaggia a rischio e pericolo del cliente. In 
caso di merce consegnata danneggiata il cliente 
dovrà effettuare un reclamo direttamente alla ditta 
trasportatrice.

Annullamento ordini

Modifiche degli ordini

Politica della privacy

Garanzia

Le spedizioni dei materiali saranno effettuate in scatole 
di cartone protette da un film termorestringente; il 
trasporto sarà effettuato in porto franco, con addebito 
in fattura ed il costo sarà comunicato all’interno della 
conferma d’ordine. Il materiale viaggia a rischio e pericolo 
del cliente. Eventuali imballaggi speciali richiesti dal 
cliente saranno conteggiati separatamente.

Tutti i prodotti Airzone sono garantiti per 24 mesi per 
qualsiasi difetto derivante dalla fabbricazione. Per 
l’inizio della garanzia farà fede la data di emissione 
della fattura.

Eventuali annullamenti di ordine saranno possibili 
solo se preventivamente autorizzati dalla direzione 
commerciale di Airzone Italia. Saranno accettati 
annullamenti di ordini entro massimo 24 ore dalla 
emissione della conferma d’ordine relativa.

Saranno accettate modifiche sugli ordini già confermati 
solo per iscritto. Le richieste di modifica ad un ordine ne 
comporta la sua realizzazione integrale come un nuovo 
ordine; quindi, saranno realizzate le modifiche richieste e 
successivamente emessa una nuova conferma d’ordine 
con  nuovi tempi di consegna che non necessariamente 
saranno uguali ai tempi precedentemente comunicati. 
Saranno accettate modifiche sugli ordini entro massimo 
24 ore dalla accettazione o dalla ricezione della 
conferma d’ordine da parte del cliente. 

Saranno accettati solo ordini per iscritto che potranno 
essere inviati ad Airzone Italia a mezzo mail all’indirizzo 
ordini@airzoneitalia.it. L’ufficio ordini di Airzone Italia 
realizzerà, nel minor tempo possibile, una conferma 
d’ordine per iscritto indicando se ha riscontrato 
anomalie, dati non esatti o erronei. Nella conferma 
d’ordine saranno indicati la data stimata di uscita del 
materiale dal magazzino, i codici dei prodotti, le relative 
quantità ed i prezzi unitari comprensivi dello sconto; 
inoltre:

 ✓ Il processo di evasione dei materiali sarà avviato solo 
in presenza delle conferme d’ordine debitamente 
accettate o degli ordini realizzati tramite software del 
cliente.

 ✓ Gli ordini dovranno riportare i codici specifici dei 
singoli articoli.

 ✓ Il cliente con la accettazione della conferma d’ordine 
si assume la responsabilità della distinta materiali in 
essa elencata. In conformità a quanto stabilito nella regolamentazione 

generale sulla protezione dei dati personali (GDPR) in 
vigore dal 25 Maggio 2018, tutti i dati raccolti saranno 
salvati negli archivi di Airzone Italia, detti dati saranno 
raccolti e trattati nel pieno rispetto della normativa sopra 
menzionata. Tali dati saranno trattati per permettere 
la piena realizzazione dei rapporti commerciali , per 
inviare campagne pubblicitarie e documentazione di 
approfondimento in merito ai prodotti e servizi offerti. 
Sarà facoltà dei clienti, in ogni momento di accedere, 
modificare e cancellare i dati personali scrivendo a: 
commerciale@airzoneitalia.it.

E’ espressamente proibito l’utilizzo, l’usufrutto, la 
riproduzione, la distribuzione , la comunicazione e la 
trasformazione ed ogni azione meglio contemplata 
e dettagliata  nell’art. 17 e successivi della legge 
sulla proprietà intellettuale di tutte le fotografie, le 
informazioni sui prodotti, il nome e il logo della azienda 
Airzone Italia senza la preventiva autorizzazione scritta 
della medesima.
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Reso materiali

Legislazione / foro competente

Prodotti per i quali non si 
accettano resi

Per qualsiasi controversia derivante in maniera diretta 
o indiretta dalla vendita di materiali, prodotti e servizi 
Airzone, sarà sottomessa al diritto italiano ed il foro 
competente sarà quello di Milano.

Non verranno in nessun caso accettati resi di materiale 
per le famiglie di articoli sotto specificate:

 ✓ Plenum di qualsiasi tipologia realizzati su misura.
 ✓ MXKH e MXKLS: Diffusori lineari da parete e da 

soffitto.
 ✓ MPPIDL e MPLIDL: Plenum in poliuretano o lamiera 

zincata per diffusori lineari.
 ✓ Qualsiasi bocchetta di qualsiasi modello con altezza 

uguale o superiore a 200 mm.
 ✓ RINT: Bocchette ad alette motorizzate a tripla 

deflessione
 ✓ Tutte le bocchette di qualsiasi dimensione e finitura 

delle linee: RLC1, RLC2, RL00, RLQ1, RLQ2, RLQV, 
RQS1, RQS2, RRLG, RSDR, RTE1, RTE2.

 ✓ Tutta la linea degli ugelli TOBE.

 ✓ La richiesta di reso deve essere realizzata entro 
massimo 15gg. dalla data di ricezione della merce. 
Trascorsi 15 gg. non saranno accettate richieste.

 ✓ Saranno a carico del cliente una franchigia sui 
materiali del 10% calcolata sul netto della merce 
ed inoltre i costi dei trasporti per l’invio del nuovo 
materiale e il reso del materiale errato ad Airzone 
Italia.

Qualsiasi tipologia di reso dei materiali deve essere 
autorizzata dall’ufficio competente di Airzone Italia. La 
richiesta di reso deve essere realizzata come meglio 
specificato di seguito; inoltre:

 ✓ Saranno accettati resi solo per materiale in perfetto 
stato di conservazione, all’interno degli imballi 
originali e completi di tutta la manualistica a corredo 
fornita all’atto dell’acquisto.

 ✓ Il reso non è definitivamente accettato fino al 
controllo del materiale da parte dell’ufficio tecnico di 
Airzone Italia che avrà facoltà di respingerlo se non 
conforme a quanto indicato sopra o agli accordi presi 
con il cliente.

 ✓ Non si accetteranno in nessun caso resi per tutti 
i prodotti presenti al paragrafo “Prodotti per i quali 
non si accettano resi”.

Vengono distinte le seguenti casistiche ammesse per il 
reso dei materiali:

1. Materiale difettoso in garanzia: La richiesta del reso 
del materiale deve essere realizzata tramite il portale 
Myzone all’indirizzo internet myzone.airzoneitalia.it 
compilando il format all’interno dell’area dedicata. Il 
materiale sarà sostituito nel più breve tempo possibile 
senza nessun costo al cliente sia per il materiale che 
per la sua consegna che per il ritiro del difettoso. 

2. Reso commerciale per non conformità imputabile 
ad Airzone Italia (materiale consegnato difforme 
dal DDT): La richiesta del reso del materiale deve 
essere realizzata per iscritto via mail all’indirizzo 
commerciale@airzoneitalia.it compilando l’apposito 
modulo di richiesta reso, inoltre:

 ✓ La richiesta di reso deve essere realizzata entro 
massimo 15 gg. dalla data di ricezione della merce. 
Trascorsi 15 gg. non saranno accettate richieste.

 ✓ Il materiale sarà sostituito nel più breve tempo 
possibile senza nessun costo al cliente sia per il 
materiale che per i trasporti di consegna del nuovo e 
ritiro del non conforme.

 
3. Reso commerciale per non conformità imputabile 

al Cliente (Errore nella realizzazione dell’ordine): 
La richiesta del reso del materiale deve essere 
realizzata via commerciale@airzoneitalia.it 
compilando l’apposito modulo di richiesta reso 
materiali. Inoltre:



Airzone Italia S.R.L.
Via Fabio Filzi 19/E · 20032 
Cormano (MI)

Tel.    +39 02568 14756
Fax. +39 02568 16158
info@airzoneitalia.it

airzoneitalia.it

https://www.facebook.com/airzoneitalia
https://plus.google.com/+AirzoneitaliaIt
https://www.linkedin.com/company/airzone-italia
https://www.instagram.com/airzoneitaliasrl/
https://www.youtube.com/user/airzoneitalia

