
Prezzo  IVA 
esclusa

Prezzo  IVA 
compresa

Barca Completa - da 1 a 4 barche 1.376,23 €         1.679,00 €         

Barca Completa - oltre 5 barche 1.290,16 €         1.574,00 €         

Prezzo  IVA 
esclusa

Prezzo  IVA 
compresa

Solo scafo - da 1 a 4 scafi 1.020,49 €         1.245,00 €         

Solo scafo - oltre 5 scafi 954,92 €            1.165,00 €         

Prezzo IVA 
esclusa 

(vedi nota)

Prezzo IVA 
compresa 
(vedi nota)

Carrellino Alaggio - per 1 - 4 barche 150,00 €            183,00 €            

Carrellino Alaggio - oltre 5 barche 140,00 €            170,80 €            

NOTA: prezzi carrellino validi SOLO per acquisto insieme alle imbarcazioni WWS-001 'READY TO SAIL'

- Resa franco ns. magazzino di Savignone (GE)
- Spese di trasporto: Italia € 90,00 - Calabria, Sicilia e Sardegna € 106,00 IVA inclusa a barca

Optimist 'READY TO SAIL'
Scafo - Alberatura Optiparts - Vela con tasca - Deriva e Timone in legno Optiparts

Barra Timone e Stick Optiparts - Bozzelli e Cime
Colori scafo: bianco, giallo, blu, arancio, rosso e verde

100% prodotto in EU

Valido dal 01 Febbraio 2022
LISTINO PREZZI 2022

La Tomasoni Fittings SRL declina ogni responsabilità per eventuali errori di stampa presenti nei listini prezzi e si riserva la possibiltà di variare in qualsiasi 
momento i listini, senza preavviso.

Optimist - Solo Scafo
Completo di ferramenta 

Colori scafo: bianco, giallo, blu, arancio, rosso e verde
100% prodotto in EU

WWS-001

WWS-002

Carrellino Alaggio OPTIPARTS
Leggerissimo carrellino per Optimist di facile e rapido smontaggio/montaggio. 

Unico ed originale sistema di fissaggio della prua dell'imbarcazione per una maggiore stabilità nel trasporto. 
Nuovo sistema di appoggio dotato di cinghia che migliora

 l'appoggio dello scafo ed evita gli sfregamenti. Inoltre facilita lo scorrimento dello scafo durante l' alaggio dell' 
imbarcazione.

100% prodotto in EU

OP-1076B

Via G. Marconi 59 - 16010 Savignone (GE)
Tel. 010 9761106 - 010 9769470

www.tomasoni.it - info@tomasoni.it 

100% riciclabile
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