
Commercial Building Services 
UNA GAMMA COMPLETA DI SOLUZIONI PER OTTIMIZZARE 
LA PERFORMANCE DI SISTEMA

Ecocirc_XL_CommercialBuildingServices_ita.indd   1Ecocirc_XL_CommercialBuildingServices_ita.indd   1 19/12/13   16:2419/12/13   16:24



METTIAMO IN PRATICA 
LA FORZA DELLA  e
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esperienza
Xylem è leader mondiale nelle tecnologie idriche e si 
distingue per la ricerca avanzata, il design innovativo e 
la perizia applicativa, grazie a cui è in grado di aiutare i 
propri clienti a risolvere i problemi più complessi legati 
all’acqua. L’ampia gamma di brand, tra cui alcuni dei 
marchi leader mondiali nel settore idrico, delle acque 
refl ue e dei sistemi HVAC, ci consente di offrire il più 
ampio ventaglio di prodotti e soluzioni per l’industria 
dei servizi per gli edifi ci commerciali.

informazioni esaurienti
Consci delle richieste del mercato dei servizi 
per gli edifi ci commerciali, siamo perfettamente 
in grado di supportare i progettisti in sede di 
selezione e indicazione delle caratteristiche delle 
apparecchiature. Xylect è uno strumento leader 
nel settore che offre informazioni aggiornate e una 
panoramica della nostra vasta gamma di prodotti. Le 
informazioni possono essere trasmesse ai membri 
del vostro progetto, accorciando così i vostri tempi 
di risposta. È altresì disponibile una documentazione 
dettagliata, come fi le CAD, specifi che e testi di bandi 
di gara richiesti dai progettisti.

confi gurazione esatta
Creato su misura per consulenti, ingegneri 
commerciali e progettisti, Loop4U è un software di 
selezione progettato per identifi care e confi gurare 
l’apparecchiatura di pompaggio Xylem ideale per 
soddisfare le vostre esigenze. Loop4U confronta i 
dati inseriti con un ampio database, visualizzando i 
risultati in un elenco che si può modifi care e raffi nare 
per fornire un’esatta confi gurazione della pompa. 

rispetto per l’ecologia 
Tutti i prodotti Xylem vengono sviluppati nel 
massimo rispetto per l’ambiente. Ci impegniamo 
costantemente nel produrre apparecchiature 
che vantino performance superiori ed effi cienza, 
riducendo in modo signifi cativo i costi e aumentando 
il risparmio energetico.
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Di Noi Vi Potete Fidare
I prodotti e le soluzioni Xylem sono presenti in tutto il mondo e, probabilmente, anche vicino a voi. Siamo stati 
scelti perché capaci di capire e soddisfare le richieste di una società moderna attenta all’effi cienza dei costi e 
all’affi dabilità. I nostri prodotti concorrono a creare comfort e sicurezza nella vita delle persone, siano esse a 
casa, al lavoro, intente a guardare un evento sportivo o stiano soggiornando in un hotel a 5 stelle o in una spa.

L’edifi cio di 160 m si affi da alle pompe 
Lowara per l’acqua dolce e una 
confortevole climatizzazione interna. 

Riscaldamento e raffreddamento: pompe FC 
con Hydrovar. Alimentazione idrica: gruppi di 
pressione GHV e pompe FH.

Dal 2004 i prodotti Lowara provvedono alla 
climatizzazione interna e all’erogazione di 
acqua dolce nel complesso di 55.000 m2.

Riscaldamento e raffreddamento: pompe FC. 
Alimentazione idrica: pompe SV.

 

L’ospedale di Vienna è stato inaugurato 
nel 2004. I prodotti Lowara e Vogel 
distribuiscono acqua e mantengono 
la temperatura al livello ideale nel più 
grande ospedale d’Europa.
 
Vi sono installate quasi 300 pompe in linea e 
ad aspirazione assiale unitamente a gruppi di 
pressione.

Dal 2012 questo ospedale dispone 
esclusivamente di apparecchiature 
Xylem. 

Riscaldamento e raffreddamento: 125 pompe 
Lowara FC, e-SV e FH, 92 delle quali munite di 
Hydrovar. Alimentazione idrica e irrigazione: 3 
gruppi di pressione GHV. Acque refl ue: 3 Flygt 
N3127. Impianto antincendio: 1 gruppo di 
pressione Lowara.

Ospedale di Vienna, 
Austria.

Ospedale Beatriz Ângelo, 
Lisbona, Portogallo.

Biblioteca universitaria statale 
di Mosca, Russia.

Palazzo della Regione, 
Milano, Italia.
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Nel 2012 è stato inaugurato il Block V in 
uno dei più alti complessi residenziali di 
Mosca. Le pompe Lowara rendono una 
semplice doccia un piacere a tutti i piani.

Riscaldamento e raffreddamento: 8 FC con 
Hydrovar. Alimentazione idrica: 7 gruppi di 
pressione e-SV con Hydrovar.

Burj Khalifa, Dubai, 
Emirati Arabi Uniti.
Il Burj Khalifa ha aperto nel 2010.
I gruppi di pressione a velocità 
variabile dal design speciale 
Xylem distribuiscono 1000 
m3 d’acqua ogni giorno fi no 
all’ultimo piano dell’edifi cio alto 
800 m.
 

Alimentazione idrica: 6 gruppi di trasferimento 
acqua e 7 gruppi di pressione.

Nel 2010 Xylem ha dotato questo centro 
commerciale di 170.000 m2, il più grande 
dei Balcani, delle apparecchiature 
necessarie a soddisfare integralmente 
le esigenze di pompaggio.  

Riscaldamento e raffreddamento: 185 pompe 
FH, FC e LS, l’85% delle quali dotate di Hydrovar. 
Alimentazione idrica: 2 gruppi di pressione GHV 
e 10 pompe in linea e ad aspirazione assiale. 
Acque refl ue: 27 stazioni di sollevamento. 
Impianto antincendio: 7 gruppi di pressione 
GEN.Firefi ghting: 7 GEN booster sets.

Questi sono solo alcuni esem-
pi di casi di successo; scoprine 
altri al link xyleminc.com

Hermes Park Carrefour, 
Sofi a, Bulgaria.

Complesso di 
appartamenti Scarlet 
Sails, Mosca, Russia.
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Hydrovar®

Il dispositivo di controllo della velocità intelligente e facile da usare

Il modo migliore per risparmiare energia nella maggior parte dei sistemi di pompaggio è 
rendere la pompa in grado di adattarsi alle richieste del sistema, controllando la velocità 
in modo continuo e intelligente.

L’HYDROVAR™, un innovativo sistema di controllo a velocità variabile di impianti di 
pompaggio, è comandato da un microprocessore che può essere montato a parete 
o sulla pompa. E’ stato il primo al mondo nel suo genere in grado di controllare la 
velocità del motore e di adattarsi alle caratteristiche della pompa nell’ambito di svariate 
applicazioni con acqua calda e fredda. Questo prodotto rappresenta la soluzione a lungo 
attesa per impianti di alto livello che richiedono  sistemi a prova di guasti con una gamma 
di caratteristiche superiori. Grazie al design modulare unico, l’unità può essere montata 
o installata in un secondo momento su qualsiasi pompa centrifuga già presente con un 
motore standard IEC.

L’HYDROVAR™ non si limita a modifi care la velocità del motore, bensì gestisce le 
prestazioni della pompa in base alle varie richieste dell’impianto, consentendo un 
risparmio energetico fi no al 70%.* Rende possibili ogni tipo di confi gurazione delle 
pompe: si possono collegare fi no a 8 HYDROVAR™ master o un mix di master e slave.

HYDROVAR elimina la necessità di costosi quadri di comando master aggiuntivi, di circuiti, 
di valvole regolatrici dell’impianto e di grandi recipienti a pressione, offrendo quindi:
• Minori costi dell’attrezzatura capitale
• Meno attrezzature da mantenere
• Performance migliorata

HYDROVAR - SERIE CON 
MONTAGGIO A MOTORE
• Da 1,1 a 22 kW di potenza

•  Controllo della pressione costante 

e della portata costante secondo 

le curve di sistema e impostate 

manualmente.

•  Comunicazione via Modbus

• Spegnimento a prevalenza zero

HYDROVAR - SERIE CON 
MONTAGGIO A PARETE
• Da 1,1 a 45 kW di potenza

• Controllo della pressione costante 

e della portata costante secondo 

le curve di sistema e impostate 

manualmente.

•  Comunicazione via Modbus

• Spegnimento a prevalenza zero

* Test effettuati da TÜV Austria (autorità di certifi cazione austriaca) il 5 marzo 2005, basati su tabelle comparative e dati in aspirazione a portata identica.
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    NERGIA

Azionare le pompe alla massima velocità rappresenta uno spreco 
di energia. Il dispositivo Hydrovar ™ fornisce esattamente la 
portata e la prevalenza occorrenti al vostro impianto. Questo sì 
che è un risparmio energetico. Questa è la forza della e.
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La e è qui. Il nuovo prodotto Lowara: ecocirc XL. È tutto ciò 
che un  circolatore a rotore bagnato può offrire. L’ecocirc XL, 
appositamente progettato e facile da installare, è stato ideato 
prestando attenzione alla semplicità e all’effi cienza. Grazie a 
un’ampia gamma di dimensioni e di copertura di curve di portata, 
l’ecocirc XL si adatta perfettamente pressoché in ogni ambiente. 
Questa è la vostra opportunità per creare un impianto più 
effi ciente. Questa è la forza della e.

    FFICIENZA

Ecocirc_XL_CommercialBuildingServices_ita.indd   8Ecocirc_XL_CommercialBuildingServices_ita.indd   8 19/12/13   16:2419/12/13   16:24



HVAC

Xylem offre una gamma completa di pompe ad alta effi cienza 
per il riscaldamento, il raffreddamento e per gli impianti di acqua 
calda, tra cui soluzioni all’avanguardia per la velocità variabile.

SERIE FC
• Circolatori a velocità variabile 

 ad alta effi cienza e a risparmio 

 energetico.

• ErP ready per gli standard 2015.

• Portata fi no a 60 m3/h

• Prevalenza fi no a 13 m

• Comunicazione via Modbus, RTU 

 e sistemi Bacnet.

• Temperatura da -10 °C a +110 °C

SERIE FCT
• Pompe in linea versione gemellare

• Portata fi no a 610 m3/h

• Prevalenza fi no a 89 m

• Potenze fi no a 22 kW

• Temperatura da -20 °C a +140 °C

• Possono essere dotate di dispositivo di 

 controllo Hydrovar per pompe a 

 velocità variabile

SERIE LER/LEZ 
• Pompe in linea versione singola e 

gemellare di grandi dimensioni

• Portata fi no a 1000 m3/h

• Prevalenza fi no a 80 m

• Potenze fi no a 160 kW

• Temperature massime fi no a -35 °C e 

+180 °C. 

• Opzioni materiale:

• Ghisa, bronzo o acciaio inossidabile

• Sono disponibili le versioni con tenuta 

interna, esterna e doppia.

SERIE ecocirc
• Circolatori a velocità variabile ad alta 

effi cienza e a risparmio energetico, 

adatti per applicazioni autonome e 

per boiler OEM.

• ErP ready per gli standard 2015.

• Portata fi no a 3 m3/h

• Prevalenza fi no a 6 m

• Pressione massima 10 bar

• Temperatura da -10 °C a +110 °C

SERIE ecocirc XL
•  Circolatori a velocità variabile ad alta 

effi cienza e a risparmio energetico.

•  ErP ready per gli standard 2015.

•  Portata fi no a 60 m3/h

•  Prevalenza fi no a 13 m

•  Comunicazione via Modbus, RTU e  

    sistemi Bacnet.

• Temperatura da -10 °C a +110 °C
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Alimentazione Idrica

Un’alimentazione idrica affi dabile signifi ca acqua pulita dal 
rubinetto, anche all’ultimo piano.

Xylem offre i sistemi di disinfezione Wedeco UV e un’ampia gamma di pompe 
Lowara multistadio e prefabbricate, pronte a mettere in funzione gruppi di 
pressione con o senza controllo a velocità variabile per soddisfare le vostre 
più elevate aspettative in termini di qualità dell’acqua, costi del ciclo di vita ed 
effi cienza.

SERIE GHV
• Gruppi di pressione a velocità variabile 

completamente fl essibili in cui la 

velocità di tutte le pompe è controllata 

da singoli Hydrovar. Per 2-4 pompe

• Portata fi no a 640 m3/h

• Prevalenza fi no a 160 m

• Potenza fi no a 22 kW/pompa

• Comunicazione via ModBus

SERIE e-SV
• Pompe multistadio verticali in acciaio 

inossidabile

• Portata fi no a 160 m3/h

• Prevalenza fi no a 330 m

• Potenza fi no a 55 kW

• Possono essere dotate di dispositivo 

di controllo Hydrovar per pompe a 

velocità variabile

SERIE FH
• Pompe ad aspirazione assiale in 

ghisa secondo EN 733

• Portata fi no a 700 m3/h

• Prevalenza fi no a 100 m

• Potenza fi no a 132 kW

• Possono essere dotate di dispositivo 

di controllo Hydrovar per pompe a 

velocità variabile

SERIE GS
• Pompe ad aspirazione assiale in 

ghisa secondo EN 733

• Portata fi no a 700 m3/h

• Prevalenza fi no a 100 m

• Potenza fi no a 132 kW

• Possono essere dotate di 

dispositivo di controllo Hydrovar 

per pompe a velocità variabile

SERIE GV
• Gruppi di pressione a velocità variabile 

dotati di variatore di velocità e di un 

controllore all’interno del quadro di 

comando. Per 2-6 pompe.

• Portata fi no a 750 m3/h

• Prevalenza fi no a 160 m

• Potenza fi no a 37 kW/pompa

• Comunicazione via Modbus o internet

AQUADA UV
• Grazie alla disinfezione UV l’acqua 

è più sicura, non sono presenti 

prodotti chimici o effetti collaterali 

nocivi, nessuna alterazione del 

gusto e della qualità dell’acqua, 

facile da installare, richiede poca 

manutenzione ed è economico.

• Portata fi no a 28 m3/h
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La pompa Lowara e-SVTM possiede tutto ciò che vi aspettate 
da una pompa verticale multistadio: effi cienza elevata, design 
robusto, performance duratura nel tempo, ampia copertura 
di portate e prevalenze. Questa è la vostra opportunità per 
creare impianti di pressurizzazione più effi caci.
Questa è la forza della e.

    FFICACE
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L’evoluzione è un processo di miglioramento continuo. La tecnologia 
Flygt N si esprime nella pompa per acque refl ue autopulente leader 
nel mercato, frutto dei nostri 60 anni di esperienza nello sviluppo di 
soluzioni per applicazioni per acque refl ue. Coniuga l’effi cienza elevata 
e l’impossibilità di intasamento. L’evoluzione equivale anche al nostro 
impegno continuo nel migliorare la tecnologia N per raggiungere 
nuovi standard per la gestione delle acque refl ue. Questo è il motivo 
per cui la nostra storia rappresenta sempre un vantaggio per voi.
Questa è la forza della e.

 

    VOLUZIONE

a
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Acque Refl ue

Da decenni leader di mercato nella gestione delle acque 
refl ue nei servizi pubblici 

I prodotti Flygt sono all’altezza delle richieste più esigenti del mercato e sono 
ora in grado di offrire nuovi vantaggi agli edifi ci commerciali. I prodotti Flygt per 
acque refl ue anti-intasamento sono progettati per garantire decenni di effi cienza 
nell’evacuazione di acque sporche contenenti elementi solidi.

La gamma comprende pompe con tecnologia idraulica ottimizzata per punti di 
lavoro, stazioni di pompaggio e attrezzature di monitoraggio/controllo.

POMPE INSTALLATE A SECCO
•  Tutte le pompe per acque refl ue 

Flygt sono disponibili in versioni 

per l’installazione a secco in 

pozzetti.

SERIE D 3000
• Pompe sommergibili con giranti 

vortex per funzionamenti ad alta 

prevalenza/bassa portata

• Portata fi no a 47 l/s

• Prevalenza fi no a 28 m

• Potenza fi no a 7,4 kW

SERIE N 3000
• Pompe sommergibili con giranti 

autopulenti per pompaggio di 

acque refl ue a lunga effi cienza e 

anti-intasamento

• Portata fi no a 600 l/s

• Prevalenza fi no a 100 m

• Potenza fi no a 70 kW

SERIE C 3000
• Pompe sommergibili con giranti 

chiuse a canali

• Portata fi no a 100 l/s

• Prevalenza fi no a 48 m

• Potenza fi no a 7,4 kW

SERIE N&C 3001
• Grandi pompe sommergibili con giranti 

chiuse a canali per altissime portate

• Portata fi no a 3.300 l/s

• Prevalenza fi no a 100 m

• Potenza fi no a 560 kW

CONCETTO DI STAZIONE 

TOP
• Una stazione di pompaggio 

autopulente atta a prevenire 

intasamento e odori. La stazione 

TOP è disponibile in GRP o PE 

prefabbricati ma anche in stazioni 

in cemento preesistenti.
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Impianti antincendio

L’ampia gamma Lowara di gruppi di pressione antincendio è 
conforme alla norma EN 12845 per sistemi automatici sprinkler.

I gruppi modulari antincendio Lowara (serie GEM) sono realizzati con pompe FH ad aspirazione 
assiale in ghisa o pompe SH ad aspirazione assiale in acciaio inossidabile con motori elettrici e con 
motori diesel. Vengono forniti come moduli completamente assemblati. I moduli possono essere 
forniti anche con pompa pilota che mantiene la pressione dell’impianto senza avviare le pompe 
principali.

Il design MODULARE dei gruppi rende semplice l’installazione oltre a rispondere alle specifi che 
esigenze di ogni sistema. L’opportunità di scelta tra motore elettrico e motore  diesel garantisce 
all’utilizzatore fi nale la confi gurazione più adatta oltre che la massima sicurezza. Una vasta gamma 
di accessori come il kit misuratore di portata, la riduzione conica in aspirazione e quadri di allarme 
completa l’offerta. Su richiesta sono disponibili il dispositivo autoprova settimanale e lo spegnimento 
automatico che permette l’arresto delle pompe senza il bisogno di spegnerle manualmente.

GEMK…
Modulo singolo motopompa di 
servizio

• Portate: fi no a 650 m3/h.

• Prevalenze: fi no a 103 m.

• Potenza massima:

 Motopompa di servizio 177,3 kW.

• Motopompa di servizio ad asse   

 orizzontale: Serie FHF/SHF.

• Pressione massima di esercizio: 

 12 bar

GEM…J
Modulo singolo elettropompa di 
servizio, con elettropompa pilota a 
bordo

• Portate: fi no a 650 m3/h.

• Prevalenze: fi no a 103 m.

• Potenza massima:

 Elettropompa di servizio 132 kW.

• Elettropompa di servizio ad asse   

 orizzontale: Serie FHF/SHF 

• Elettropompa pilota ad asse verticale:

 Serie 1SV versione T 

• Pressione massima di esercizio: 12 bar

GEM…
Modulo singolo elettropompa di 
servizio

• Portate: fi no a 650 m3/h.

• Prevalenze: fi no a 103 m.

• Potenza massima:

 Elettropompa di servizio 132 kW.

• Elettropompa di servizio ad asse

 orizzontale: Serie FHF/SHF

• Pressione massima di esercizio: 12 bar
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    SSENZIALE

Nei sistemi automatici sprinkler, prodotti affi dabili sono un must. 
Progettati e testati per soddisfare le massime esigenze di un edifi cio, 
i gruppi di pressione antincendio GEN Lowara distribuiscono acqua 
secondo necessità. Questo è essenziale. Questa è la forza della e.

ficio,
ua 

e.
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Xylem Water Solutions Italia Srl

Via Gioacchino Rossini 1/A
20020 – Lainate (MI), Italia
Tel. (+39) 02 90358.1
Fax (+39) 02 9019990
www.lowara.it 
www.xylemwatersolutions.com/it

Xylem Water Solutions Italia Srl si riserva il diritto di apportare modifi che senza l’obbligo di preavviso
Flygt, Godwin, Leopold, Lowara, Sanitaire, Vogel Pumpen, Wedeco, Xylem sono marchi registrati 
di Xylem Inc. o di una sua società controllata.
© 2013 Xylem, Inc.

1) Tessuto delle piante che porta l’acqua dalle radici verso l’alto;
2) azienda globale leader nelle tecnologie idriche.
Siamo circa 12.900 persone unite in nome di un unico obiettivo: dare vita a soluzioni innovative per soddisfare le esigenze 
idriche del pianeta. Il fulcro del nostro lavoro è lo sviluppo di nuove tecnologie in grado di migliorare le modalità di utilizzo, 
conservazione e riutilizzo dell’acqua in futuro. Movimentiamo, trattiamo, analizziamo e reimmettiamo l’acqua nell’ambiente e 
aiutiamo le persone a utilizzarla in modo più effi ciente nelle proprie abitazioni, edifi ci, fabbriche e attività agricole. Abbiamo 
stretto relazioni solide e durature con clienti distribuiti in oltre 150 paesi, che ci conoscono per la nostra eccezionale 
combinazione di marchi di prodotti leader ed esperienza applicativa, supportata da una tradizione di innovazione.
Per ottenere maggiori informazioni su come usufruire dell’aiuto di Xylem, visitate xyleminc.com.

Xylem |’zīl  m|e

Area Nord Ovest - Filiali
Torino - Genova
10151 Torino - Via Sansovino, 217
Tel. 011730592 - 011730859
Fax 011732517
fi liale.torino@xyleminc.com
Tel. 010384177
fi liale.genova@xyleminc.com

Milano
20020 Lainate - Via G. Rossini, 1/A
Tel. 0290358500 - Fax 0290358420
fi liale.milano@xyleminc.com
Tel. 0290394188
lowara.milano@xyleminc.com
Tel. 035310401
fi liale.bergamo@xyleminc.com
fi liale.brescia@xyleminc.com

Area Nord Est - Filiali e Agenzie
Padova - Verona
35020 Saonara - Via E. Romagna, 23
Tel. 0498176201 - Fax 0498176222
fi liale.padova@xyleminc.com
Tel. 0456402584
fi liale.verona@xyleminc.com

Udine
33100 Udine - Via F. Dormisch, 1
Tel. 043246254 - Fax 0432479325
fi liale.udine@xyleminc.com

Agenzia - Trento
U.R.I. SpA
38015 Lavis - Via G. Di Vittorio, 60
Tel. 0461242085
Fax 0461249666
uri@uri.it

Agenzia - Bassano del Grappa
Elettrotecnica Industriale srl
36061 Bassano del Grappa
Via Pigafetta, 6
Tel. 0424566776 (R.A.)
Fax 0424 566773
lowara.bassano@xyleminc.com

Area Centro - Filiali
Firenze
50127 Firenze - Via Panciatichi, 92
Tel. 0554221604 
0554220820
Fax 0554224074
fi liale.fi renze@xyleminc.com

Roma
00040 Pomezia - Via Tito Speri 27/29
Tel. 065593394 - 065581392 - 
069121527
Fax 065581810
fi liale.roma@xyleminc.com
Tel. 067235890
lowara.roma@xyleminc.com

Pesaro - Bologna - Pescara
61100 Pesaro
Centro Direzionale Benelli
Via Mameli, 42 int. 110 - 111
Tel. 072121927 - Fax 072121307
fi liale.pesaro@xyleminc.com
Tel. 0516415666
lowara.bologna@xyleminc.com

Area Sud-Isole -Filiali e Agenzie
Napoli
80143 Napoli - Centro Direzionale
V.le della Costituzione Is A3
sc. A - Int. 502 - 503
Tel. 0815625600 - Fax 0815625169
fi liale.napoli@xyleminc.com

Bari
70125 Bari - Via Nicola Tridente, 22
Tel. 0805042895 - Fax 0805043553
fi liale.bari@xyleminc.com

Cagliari
09030 Elmas - Piazza Ruggeri,3
Tel. 070243533 - Fax 070216662
fi liale.cagliari@xyleminc.com

Catania - Cosenza
95126 Catania - Via Aci Castello, 15/D
Tel. 095493310 - Fax 0957122677
fi liale.catania@xyleminc.com

Agenzia - Catania
Rapel di Pulvirenti Leonilde sas
95027 S. Gregorio - Via XX 
Settembre, 75
Tel. 0957123226 - 0957123987
Fax 095498902
lowara.catania@xyleminc.com

Agenzia - Cagliari
LWR di Floris e Steri snc
09122 Cagliari - Via Dolcetta, 3
Tel. 070287762 - 070292192
Fax 0444 707179
lowara.cagliari@xyleminc.com

Trento
Udine

Pesaro

Rimini

Roma-Pomezia
Bari

Catania

Cagliari

Torino

Milano

Firenze

Napoli

Filiale
Agenzia

Centro Service

Padova
Bassano d G.

Centro Dewatering / Noleggio

Customer Service

848 787011
Numero a tariffazione speciale da rete fissa.
Orario ufficio (Lunedì - Venerdì).
Da rete mobile utilizzare gli altri numeri indicati.

Organizzazione di vendita
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