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INSTALLAZIONE PLAYA – TARIFFE 2020 
 
Spettabile SERVICE, qui di seguito può trovare la tabella TARIFFE suggerite, relative al servizio di installazione delle 
minipiscine LAGHETTO PLAYA per l’anno 2020. 

 
Le TARIFFE sono applicabili sia nel caso di servizio svolto direttamente a beneficio del cliente finale, sia 
nei confronti del Rivenditore Piscine Laghetto che ne faccia richiesta al Service stesso. 
 
 

MODELLO DESCRIZIONE PREZZO (Iva esclusa) 

PLAYA 1 Tutte le versioni 400 € 

PLAYA 2 Tutte le versioni 450 € 

PLAYA 3 Tutte le versioni 550 € 

LIVING Tutte le configurazioni (sino a 4 pezzi) 60 € 

LIVING Ogni pezzo extra (oltre i 4 pezzi) 15 € 

 
 

Le suddette TARIFFE: 
 

- Non impegnano il alcun modo Agrisilos Srl nei confronti del Service e/o del cliente finale. 
 

- Non impegnano Agrisilos Srl nei confronti di Rivenditori Autorizzati e/o Official Dealers Piscine 
Laghetto al cui beneficio esclusivo è stata svolta l’attività di installazione da parte del Service. 
 

- Hanno esclusivamente carattere di “tariffa suggerita”, con il solo scopo di uniformare il più 
possibile il costo del servizio di installazione di PLAYA su tutto il territorio Nazionale. 

 

- Non vincolano tassativamente il Service alla loro osservanza. 
 

- Sono calcolate nel caso in cui il cliente abbia provveduto autonomamente alla preparazione del 
luogo del montaggio della piscina, con particolare riferimento a: 

 

o Accessibilità; 
o Fondo su cui il prodotto deve essere montato; 
o Predisposizioni necessarie (quadro elettrico e adduzione idrica) come richieste nel 

manuale di uso e manutenzione del prodotto. 
 

- Non comprendono altri servizi resi dal Service al cliente, i quali devono essere oggetto di 
preventivazione specifica (a titolo esemplificativo: sopralluoghi, lavori preparatori 
all’installazione vera e propria di PLAYA, messa in funzione della minipiscina, apertura e chiusura 
stagionale). 

 


