
                                                                 Whatsapp per consulti lampo e invio immagini: 036340703 (solo chat)

 

LISTINO PREZZI
RETI e LETTI

IN VIGORE DAL 28 OTTOBRE 2022
(il presente listino annulla tutti i precedenti)

 

Carte accettate nei locali della nostra azienda

 

Qui trovi la Soluzione perfetta per

Risolvere il Tuo Problema al prezzo giusto.

https://www.savoldi.net/compra-da-noi/


Da noi le Reti Elettriche a Doghe sono componibili, vale a dire che ti mettiamo a
disposizione diversi piani di rete con specifiche e caratteristiche differenti a cui
potrai abbinare il motore più adatto alle tue necessità per ottenere il prodotto
ideale. 

Scegli il piano di rete a doghe più adatto a te  (Novità: LINAK TD4 Std.)

CARATTERISTICHE
Dreambed
Extreme

Dreambed
Luna

Infinity
2022

Grecale

Struttura in Legno di Faggio X X X X

Struttura e doghe rinforzate a spessore 
maggiorato

X - - -

Struttura e gambe colore legno - X X X

Struttura e gambe colore bianco - X - -

Meccanica a movimentazione fluida (su modello
elettrico)

X X X X

Doghe in conformazione “structure” - - X -

Supporti portadoghe aerei in SBS doppiamente 
ammortizzati

- - - X

Supporti portadoghe aerei in TPE-E 
ammortizzati, rinforzati, regolabili a cursore

X X X -

Regolazione rigidità lombare X - - X

Regolazione rigidità lombare bloccabile in 
posizione

- X X -

Sospensioni spalle 3D regolabili (morbido, 
medio e rigido)

- - X -

Alloggiamento meccanico per motore standard 
con caricamento a cartuccia

X X X X

Motori applicabili 
(a modello elettrico)

TECH-AIR

T5

LINAK TD4
Standard

TECH-AIR

T5

LINAK TD4
Standard

TECH-AIR

T5

LINAK TD4
Standard

TECH-AIR

T5

LINAK TD4
Standard

Gambe avvitabili e sostituibili X X X X

Ferma materasso lato piedi X X X X

Ferma materasso lato testa X X X -

Compatibilità con ferma materassi laterali - X X X

http://www.savoldi.net/doghe/reti-doghe/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/
https://www.savoldi.net/t5-motore-wireless-di-ricambio-per-rete-elettrica/
https://www.savoldi.net/tech-air/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/
https://www.savoldi.net/t5-motore-wireless-di-ricambio-per-rete-elettrica/
https://www.savoldi.net/tech-air/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/
https://www.savoldi.net/t5-motore-wireless-di-ricambio-per-rete-elettrica/
https://www.savoldi.net/tech-air/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/
https://www.savoldi.net/t5-motore-wireless-di-ricambio-per-rete-elettrica/
https://www.savoldi.net/tech-air/
https://www.savoldi.net/grecale-wireless/
https://www.savoldi.net/dream-bed-infinity2-doghe-migliore-performante/
https://www.savoldi.net/dream-bed-infinity2-doghe-migliore-performante/
https://www.savoldi.net/dream-bed-infinity2-doghe-migliore-performante/
https://www.savoldi.net/dream-bed-luna-base-letto-rete-doghe/
https://www.savoldi.net/dream-bed-luna-base-letto-rete-doghe/
https://www.savoldi.net/dream-bed-extreme-wireless-taglie-forti/
https://www.savoldi.net/dream-bed-extreme-wireless-taglie-forti/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/


Scegli il motore in base alle funzioni che ti sono necessarie
 

FUNZIONI TECH-AIR T5 LINAK TD4
Standard

Due motori separati a movimentazione indipendente X X X

Potenza di spinta per ogni motore 4500N 6500N 5500N

Scollegabile tramite sportelli ed intercambiabile senza 
attrezzi

X X X

Postazione per Batterie Anti Black-Out 
(non ricaricabili)

1 2 -

Tasto per abbassamento di emergenza sul motore - X -

Chiave Anti Black-Out per abbassamento di 
emergenza senza necessità di batterie supplementari

- - X

Movimentazione fluida con blocco in posizioni intermedie X X X

Illuminazione di cortesia sotto al letto - - X

Connettore per pulsantiera a filo X X -

Ricevitore per radiocomando incorporato - X Bluetooth®

Pulsantiera a filo in dotazione X - -

Radiocomando - Radio
(in dotazione)

Bluetooth®
(optional)

Comandabile da App (Android e iOS) - - X

Funzione torcia su radiocomando - X -

Tasti retroilluminati - X -

Gancio fisso sulla pulsantiera X - -

Gancio removibile sul radiocomando - X -

Dimensioni attuatore ridotte - - X

Consumo in Stand-By 0,4W 0,2W 0,1W

Protezione contro sovraccarichi elettronici (EOP), in caso di 
utilizzo eccessivo il sistema si arresta automaticamente - - X

Funz. sincro a 2 motori senza necessità di accessori - X X

(Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE)

https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/
https://www.savoldi.net/t5-motore-wireless-di-ricambio-per-rete-elettrica/
https://www.savoldi.net/tech-air/


Dream-Bed Extreme

Dream-Bed Extreme è la Prima Rete a
Doghe  Ultima  Generazione  la  cui
struttura lignea è in grado di sopportare
senza  alcuna  difficoltà  il  peso  di  una
persona  sovrappeso.  La  versione  con
meccanismo  elettrico,  abbinata  ad  un
motore,  regola  in  pochi  secondi  ed  in
piena  autonomia  la  postura  ideale  per
migliorare  la  qualità  del  sonno  e
conseguentemente  della  vita  di  chi  la
utilizza.

Quanto costa?

TIPOLOGIA MECCANICA

 VISIONABILE SU
WWW.SAVOLDI.NET

*su predisp. elettrica: 
il motore è sempre escluso,

aggiungere il costo del motore
optional tra i disponibili

REZZO
IVA INCLUSA

per misure:
160 (159)   
X

190 / 195 / 200

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
140
X

190 / 195 / 200

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
100 / 120 

X
190 / 195 / 200

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
80 / 85 / 90

X
190 / 195 / 200

** Spedizione Italia, 
reso a piano strada,

ESCLUSE zone franche o
disagiate

SOLO RITIRO
GRATUITO

SOLO RITIRO
GRATUITO

77,00 Euro 77,00 Euro

*PREDISP. ELETTRICA NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 1'686,00 Euro 1'222,00 Euro 

MANUALE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 1’124,00 Euro    880,00 Euro 

FISSA 1’380,00 Euro 1’224,00 Euro     705,00 Euro  670,00 Euro
** La spedizione avviene con imballaggio in cellophane e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sballaggio, e la 
posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.

SOLO RITIRO: significa che per i prodotti nelle misure relative alla colonna indicata non effettuiamo la consegna tramite corriere, è tuttavia possibile il ritiro 
GRATUITO direttamente presso il nostro magazzino (imballo cellophane non adatto per trasporto tramite corriere di collettame).

PREZZI MOTORE CON FUNZIONI SPECIALI DA AGGIUNGERE A RETE CON PREDISPOSIZIONE ELETTRICA
(condizioni applicabili solo in fase di acquisto della rete elettrica, il prezzo dei motori è subordinato all’acquisto contestuale della rete)

* TECH-AIR + PULSANTIERA A FILO + ANTI BLACK-OUT: Euro 80,00 iva inclusa.
* T5 + RADIOCOMANDO RETROILLUMINATO + FUNZ. TORCIA + 2 BATTERIE ANTIBLACKOUT: Euro 228,00 iva inclusa
* LINAK TD4 Std. Bluetooth® + LUCE CORTESIA + PROT.SOVRACC. + ANTIBLACKOUT MAN:  Euro 238,00 iva inclusa

Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE        Per LINAK TD4 Std.: RADIOCOMANDO E CAVO ALIMENTAZ. NON INCLUSI (vedi accessori pag.11)

- Struttura rinforzata + doghe rinforzate + basamento rinforzato
- Set 4 gambe misura standard: compreso nel prezzo (le gambe sono removibili). 
- Ferma materasso zona piedi + testa (su doghe standard) per mod. elettrico e manuale: compreso nel prezzo.
- Ferma materasso metallico zona piedi per mod. elettrico e manuale: compreso nel prezzo.

- TESTATA OPTIONAL:   82 cm. Max. 320,00 Euro iva incl.;  87 cm. Max. 380,00 Euro iva incl.; 92 cm. Max. 440,00 Euro iva incl.;
        122 cm. Max. 500,00 Euro iva incl; 172 cm. Max. 620,00 Euro iva incl.

- SET 4 GAMBE CON RUOTE E FRENO OPTIONAL: Euro 170,00 iva inclusa. 
- COPPIA GIUNTI UNIONE PER UNIRE RETI SINGOLE IN CONFORMAZIONE MATRIMONIALE: Euro 14,00 iva inclusa

© 2022 Savoldi Paolo e C. S.n.c. - Via Canonica 81 - 24047 Treviglio BG - P.IVA 02738750161
P.IVA e C.F.: 02738750161 - Iscrizione CCIAA di BG n. 02738750161

www.savoldi.com  -  info@savoldi.com  -  Tel.0363.40.703  -  Fax.0363.30.74.48

mailto:info@savoldi.com
http://www.savoldi.com/
https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/


Dream-Bed Luna
La  Base  a  Doghe  davvero  Bella,
Confortevole,  ed  estremamente
configurabile!  Assemblata
artigianalmente  con  materiali  di  alta
qualità  per  un’avanzatissima  Tecnologia
del  Riposo  è  dotata  di  supporti  aerei
impostabili  indipendentemente  rigido,
medio,  e  morbido  per  meglio  adattarsi
alle specifiche necessità. 

Facile  da  utilizzare  e  configurare  è
compatibile  con  tutti  i  nostri  motori  per
possibilità  di  Aggiornamenti  e  Upgrade
senza precedenti.

Quanto costa?

TIPOLOGIA
MECCANICA

 VISIONABILE SU
WWW.SAVOLDI.NET

*su predisp. elettrica: 
il motore è sempre escluso,

aggiungere il costo del motore
optional tra i disponibili

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
160 / 165 / 170   

X
190 / 195 / 200

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
140
X

190 / 195 / 200

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
100 / 120 

X
190 / 195 / 200

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
80 / 85 / 90

X
190 / 195 / 200

** Spedizione Italia, 
reso a piano strada,

ESCLUSE zone franche
o disagiate

SOLO RITIRO
GRATUITO

SOLO RITIRO
GRATUITO

77,00 Euro 77,00 Euro

*PREDISP. ELETTRICA 2’588,00 Euro NON DISPONIBILE 1'673,00 Euro 1’381,00 Euro

MANUALE 931,00 Euro NON DISPONIBILE   824,00 Euro 681,00 Euro

FISSA 990,00 Euro NON DISPONIBILE    649,00 Euro 535,00 Euro

Preventivi personalizzati per altre misure fuori standard solo previo verifica fattibilità

** La spedizione avviene con imballaggio in cellophane e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sballaggio, e la 
posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.

SOLO RITIRO: significa che per i prodotti nelle misure relative alla colonna indicata non effettuiamo la consegna tramite corriere, è tuttavia possibile il ritiro 
GRATUITO direttamente presso il nostro magazzino (imballo cellophane non adatto per trasporto tramite corriere di collettame).

PREZZI MOTORE CON FUNZIONI SPECIALI DA AGGIUNGERE A RETE CON PREDISPOSIZIONE ELETTRICA
(condizioni applicabili solo in fase di acquisto della rete elettrica, il prezzo dei motori è subordinato all’acquisto contestuale della rete)

* TECH-AIR + PULSANTIERA A FILO + ANTI BLACK-OUT: Euro 80,00 iva inclusa.
* T5 + RADIOCOMANDO RETROILLUMINATO + FUNZ. TORCIA + 2 BATTERIE ANTIBLACKOUT: Euro 228,00 iva inclusa
* LINAK TD4 Std. Bluetooth® + LUCE CORTESIA + PROT.SOVRACC. + ANTIBLACKOUT MAN:  Euro 238,00 iva inclusa

Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE        Per LINAK TD4 Std.: RADIOCOMANDO E CAVO ALIMENTAZ. NON INCLUSI (vedi accessori pag.11)

- Set 4 gambe misura standard: compreso nel prezzo (le gambe sono removibili). 
- Ferma materasso zona piedi + testa (su doghe standard) per mod. elettrico e manuale: compreso nel prezzo.

© 2022 Savoldi Paolo e C. S.n.c. - Via Canonica 81 - 24047 Treviglio BG - P.IVA 02738750161
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Dream-Bed Infinity
 

La  Base  a  Doghe  Evoluta,  pratica  ed
estremamente  confortevole!  Assemblata
artigianalmente con materiali  di  qualità per
un’avanzatissima Tecnologia  del  Riposo,  è
al tempo stesso molto facile da utilizzare.  
E' dotata di un piano di rete con un’infinità di
caratteristiche  innovative  e  personalizzabili
già montate di serie per chi pretende per se
solo  il  meglio,  altamente  personalizzabile
con un insieme di caratteristiche avanzate.

Quanto costa?

TIPOLOGIA MECCANICA

 VISIONABILE SU
WWW.SAVOLDI.NET

*su predisp. elettrica: 
il motore è sempre escluso,

aggiungere il costo del motore
optional tra i disponibili

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
160 / 165 / 170   

X
190 / 195 / 200

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
140
X

190 / 195 / 200

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
100 / 120 

X
190 / 195 / 200

PREZZO
IVA INCLUSA

per misure:
80 / 85 / 90

X
190 / 195 / 200

** Spedizione Italia, 
reso a piano strada,

ESCLUSE zone franche
o disagiate

SOLO RITIRO
GRATUITO

SOLO RITIRO
GRATUITO

77,00 Euro 77,00 Euro

*PREDISP. ELETTRICA NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 1’271,00 Euro 941,00 Euro

MANUALE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE NON DISPONIBILE 634,00 Euro

FISSA 980,00 Euro NON DISPONIBILE 594,00 Euro   498,00 Euro  

** La spedizione avviene con imballaggio in cellophane e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sballaggio, e la 
posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.

SOLO RITIRO: significa che per i prodotti nelle misure relative alla colonna indicata non effettuiamo la consegna tramite corriere, è tuttavia possibile il ritiro 
GRATUITO direttamente presso il nostro magazzino (imballo cellophane non adatto per trasporto tramite corriere di collettame).

PREZZI MOTORE CON FUNZIONI SPECIALI DA AGGIUNGERE A RETE CON PREDISPOSIZIONE ELETTRICA
(condizioni applicabili solo in fase di acquisto della rete elettrica, il prezzo dei motori è subordinato all’acquisto contestuale della rete)

* TECH-AIR + PULSANTIERA A FILO + ANTI BLACK-OUT: Euro 80,00 iva inclusa.
* T5 + RADIOCOMANDO RETROILLUMINATO + FUNZ. TORCIA + 2 BATTERIE ANTIBLACKOUT: Euro 228,00 iva inclusa
* LINAK TD4 Std. Bluetooth® + LUCE CORTESIA + PROT.SOVRACC. + ANTIBLACKOUT MAN:  Euro 238,00 iva inclusa

Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE        Per LINAK TD4 Std.: RADIOCOMANDO E CAVO ALIMENTAZ. NON INCLUSI (vedi accessori pag.11)

- Set 4 gambe misura standard: compreso nel prezzo (le gambe sono removibili). 
- Ferma materasso zona piedi + laterali (su doghe standard) per mod. elettrico e manuale: compreso nel prezzo.

- TESTATA OPTIONAL:   82 cm. Max. 320,00 Euro iva incl.;  87 cm. Max. 380,00 Euro iva incl.; 92 cm. Max. 440,00 Euro iva incl.;
 122 cm. Max. 500,00 Euro iva incl; 172 cm. Max. 620,00 Euro iva incl.

- SET 4 GAMBE CON RUOTE E FRENO OPTIONAL: Euro 170,00 iva inclusa. 
- COPPIA GIUNTI UNIONE PER UNIRE RETI SINGOLE IN CONFORMAZIONE MATRIMONIALE: Euro 14,00 iva inclusa 
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Grecale

Quanto costa?

SENZA MOTORE

(da selezionare tra i disponibili)

 

Misure: 80 X 190 cm. Gambe in dotazione 

• DOGHE IN FAGGIO

• SET 4 GAMBE STANDARD + FERMA MATERASSO ZONA PIEDI

• CURSORI REGOLAZIONE RIGIDITA’ ZONA LOMBARE

• SUPPORTI DOGHE DOPPIAMENTE AMMORTIZZATI

MECCANICA PREDISPOSTA PER MOTORE ELETTRICO
(OPTIONAL, A SCELTA TRA I DISPONIBILI)

 980,00 EURO 
 

IMBALLO E SPEDIZIONE CORRIERE ESPRESSO RESO A PIANO STRADA 77,00 Euro
(Italia, escluse zone franche o disagiate)

- TESTATA OPTIONAL:   82 cm. Max. 320,00 Euro iva incl
- SET 4 GAMBE CON RUOTE E FRENO OPTIONAL: Euro 170,00 iva inclusa.
- COPPIA GIUNTI UNIONE PER UNIRE RETI SINGOLE IN CONFORMAZIONE MATRIMONIALE: Euro 14,00 iva inclusa

PREZZI MOTORE CON FUNZIONI SPECIALI DA AGGIUNGERE A RETE CON PREDISPOSIZIONE ELETTRICA
(condizioni applicabili solo in fase di acquisto della rete elettrica, il prezzo dei motori è subordinato all’acquisto contestuale della rete)

* TECH-AIR + PULSANTIERA A FILO + ANTI BLACK-OUT: Euro 80,00 iva inclusa.

* T5 + RADIOCOMANDO RETROILLUMINATO + FUNZ. TORCIA + 2 BATTERIE ANTIBLACKOUT: Euro 228,00 iva inclusa

* LINAK TD4 Std. Bluetooth® + LUCE CORTESIA + PROT.SOVRACC. + ANTIBLACKOUT MAN:  Euro 238,00 iva inclusa

Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE        Per LINAK TD4 Std.: RADIOCOMANDO E CAVO ALIMENTAZ. NON INCLUSI (vedi accessori pag.11)

https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/


GiroLetto a Sponde Smart-Bed DeLuxe

L'originale  e  Universale  per  Reti  con
Sponde Scorrevoli Abbattibili.

* Evita da subito le cadute accidentali dal letto
* E’ molto gradevole e sempre ben accettata
* Le sponde scompaiono quando non servono 
* Non rovina la rete interna, anzi la protegge 
* E’ facile da usare, veloce e senza fatica 
* Fatto per durare, senza manutenzione

Quanto costa?

PREZZO IVA INCLUSA

per rete 160 X 190/195
matrimoniale

(Montaggio a cura del cliente)

PREZZO IVA INCLUSA

per rete 140 X 190/195
piazza e mezza

(Montaggio a cura del cliente)

PREZZO IVA INCLUSA

per rete 120 X 190/195
piazza e mezza

(Montaggio a cura del cliente)

PREZZO IVA INCLUSA

per rete 80 X 190/195
singola

(Montaggio a cura del cliente)

Corriere Espresso Italia*
NO zone franche o disagiate

Corriere Espresso Italia*
NO zone franche o disagiate

Corriere Espresso Italia*
NO zone franche o disagiate

Corriere Espresso Italia*
NO zone franche o disagiate

LUXURY        2'720,00 Euro 2'690,00 Euro 2'430,00 Euro 2'120,00 Euro

LACCATA**   2'400,00 Euro 2'280,00 Euro 1'970,00 Euro 1'790,00 Euro

STANDARD   1'990,00 Euro 1'900,00 Euro 1'670,00 Euro 1'550,00 Euro

SPEDIZIONE CORRIERE ESPRESSO RESO A PIANO STRADA:   77,00 Euro iva inclusa cad.
Corriere Espresso Italia* NO zone franche o disagiate

Preventivi personalizzati per altre misure fuori standard solo previo verifica fattibilità
* La spedizione avviene con imballaggio in cartone e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sballaggio, e la posa,
rimangono  a  carico  del  cliente).  Quando  non  è  possibile  consegnare  all'indirizzo  il  ritiro  della  merce  avviene  presso  la  filiale  più  vicina  al  cliente.
** Laccatura opaca color bianco panna.           *** L'imballo cellophane non è adatto per trasporto tramite corriere di collettame

Il prezzo totale del letto illustrato nella fotografia  a destra viene calcolato in base al costo della struttura + il costo della rete. Nella
tabella è indicato il solo costo della struttura a cui abbinare la rete in misura adeguata. Ci teniamo a precisare che questa struttura è l'unica
originale di nostra ideazione prodotta dalla nostra azienda dal 2009 con agganci di blocco automatici, diffidate delle imitazioni.

Versione LUXURY: struttura perimetrale realizzata in Legno a Multistrati calibrato spessore 25 mm. lavorato senza spigoli 
vivi, rivestito e bordurato nella tipologia di legno richiesto in base alle disponibilità. Verniciatura personalizzata tra le 
disponibili

Versione LACCATA: interni delle testate e fasce laterali in pannelli di fibra a media densità mdf, tutte le altre parti della
struttura in legno massiccio. Laccatura opaca color Bianco Crema.

Versione STANDARD: Pannelli testate e fasce laterali in Bilaminato Antigraffio, bordi in ABS (acrilonite butadiene stirene),
spine in legno. Sponde, gambe, parte superiore delle testate in Legno Massello color Ciliegio.

© 2022 Savoldi Paolo e C. S.n.c. - Via Canonica 81 - 24047 Treviglio BG - P.IVA 02738750161
P.IVA e C.F.: 02738750161 - Iscrizione CCIAA di BG n. 02738750161

www.savoldi.com  -  info@savoldi.com  -  Tel.0363.40.703  -  Fax.0363.30.74.48

mailto:info@savoldi.com
http://www.savoldi.com/


Struttura Letto a Sponde Relax DeLuxe
Aiuta a salire e scendere dal letto e previene le cadute accidentali durante il sonno

Ritrova la tua indipendenza in tutta
Sicurezza  senza  dover  acquistare
un  letto  da  ospedale,  grazie  alla
pratica  conformazione  di  questa
struttura  perimetrale è  possibile
salire  e  scendere  in  totale
autonomia sorreggendoti sui robusti
punti  d’appoggio stabili  e  sicuri.  E’
perfetta  quando viene abbinata  ad
una  rete  a  doghe  elettrica.
Colore Ciliegio.

     Immagine indicativa di un letto completo

Quanto costa?

PREZZO IVA INCLUSA
riferito alla struttura

perimetrale per reti misura
160 X 190/195/200

matrimoniale

(Montaggio a cura del cliente)

PREZZO IVA INCLUSA
riferito alla struttura

perimetrale per reti misura
140 X 190/195/200

piazza e mezza

(Montaggio a cura del cliente)

PREZZO IVA INCLUSA
riferito alla struttura

perimetrale per reti misura
120 X 190/195/200

piazza e mezza

(Montaggio a cura del cliente)

PREZZO IVA INCLUSA
riferito alla struttura

perimetrale per reti misura
80 X 190/195/200

singola

(Montaggio a cura del cliente)

 

SPEDIZIONE CORRIERE ESPRESSO RESO A PIANO STRADA:   77,00 Euro iva inclusa cad.
Corriere Espresso Italia* NO zone franche o disagiate

 

LUXURY        2'490,00 Euro 2'290,00 Euro 1'930,00 Euro 1'550,00 Euro

LACCATA**   1'890,00 Euro 1'770,00 Euro 1'440,00 Euro 1'280,00 Euro

STANDARD   1'690,00 Euro 1'570,00 Euro 1'330,00 Euro 1’180,00 Euro

Spondine aggiuntive
optional €270,00 la coppia

Spondine aggiuntive
optional €270,00 la coppia

Spondine aggiuntive
optional €270,00 la coppia

Spondine aggiuntive
optional €270,00 la coppia

Preventivi personalizzati per altre misure fuori standard solo previo verifica fattibilità
* La spedizione avviene con imballaggio in cartone e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sballaggio, e la posa,
rimangono  a  carico  del  cliente).  Quando  non  è  possibile  consegnare  all'indirizzo  il  ritiro  della  merce  avviene  presso  la  filiale  più  vicina  al  cliente.
** Laccatura opaca color bianco panna.

NB:  Nella tabella  soprastante  è indicato il solo costo della struttura  perimetrale a cui abbinare la rete  ed il  materasso  in misura
adeguata al fine di comporre il letto completo indicato nell'immagine. Ci teniamo a precisare che questa struttura è l'unica originale di nostra
ideazione prodotta dalla nostra azienda dal 2017, diffidate delle imitazioni.

Versione LUXURY: struttura perimetrale realizzata in Legno a Multistrati calibrato spessore 25 mm. lavorato senza spigoli 
vivi, rivestito e bordurato nella tipologia di legno richiesto in base alle disponibilità. Verniciatura personalizzata tra le 
disponibili

Versione LACCATA: come in versione Standard ma con Laccatura opaca color Bianco Crema o colore a scelta in base alle 
disponibilità. 

Versione STANDARD: struttura perimetrale realizzata in Legno a Multistrati calibrato spessore 25 mm. con velatura colore 
Ciliegio lavorazione legno a vista senza spigoli vivi.
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Struttura per Letto Universale Fast-Bed
in Bilaminato Antigraffio e ABS

PREZZO IVA INCLUSA per rete 80 X 190 singola (Montaggio a cura del cliente)
Corriere Espresso Italia* NO zone franche o disagiate:  GRATIS 

ULTIMO PEZZO DISPONIBILE  
590,00 Euro

Comprala con una nostra nuova Rete a Doghe Elettrica 80x190
Solo 290,00 Euro (rete esclusa, disponibile solo n.1 pezzo)

* La spedizione avviene con imballaggio in cartone e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sballaggio, e la posa, 
rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.

** L'imballo cellophane non è adatto per trasporto tramite corriere di collettame.

- Il prezzo totale del letto illustrato nella fotografia sottostante viene calcolato in base al costo della struttura + il costo della rete. Nella 
tabella è indicato il solo costo della struttura a cui abbinare la rete in misura adeguata.
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ACCESSORI E RICAMBI RETI 

ACCESSORI E RICAMBI ABBINABILI ALLE NOSTRE RETI LETTO
CHIEDERE SEMPRE PER CONOSCERE LA DISPONIBILITA’ A MAGAZZINO

PREZZO IVA
INCLUSA

Set 4 gambe cilindriche in legno per rete a doghe 76,00 Euro

Set 4 piedi conici con ruote e freno per reti Dream-Bed (tutti i modelli) 170,00 Euro

2 ruote metalliche snodabili con freno 65,00 Euro

2 ruote grandi rivestite color legno fisse con freno h. 18,5 cm. 95,00 Euro

Radiocomando di ricambio per T5 e T5z.z. 125,00 Euro

Telecomando Wireless retroilluminato mod. Elegance tasti luci e memorie per Okimat 8 
Memory associabile anche su 2 motori per doppia piazza sincronizzata

190,00 Euro

* Blocco motore TECH-AIR di RICAMBIO con Pulsantiera e dispositivo anti-blackout 198,00 Euro

* Blocco motore LINAK TD4 Standard Bluetooth® associabile anche su 2 motori per doppia
piazza sincronizzata, anti-blackout senza batterie, luce cortesia sotto letto. Compatib. APP.

278,00 Euro

* Cavo alimentazione TD4 2mt. (acquistabile solo in abbinata all’attuatore) 4,00 Euro

* Telecomando Bluetooth® per TD4 colore bianco con tasti neri 38,00 Euro

Per tutti gli attuatori: BATTERIE NON INCLUSE – NB: questi attuatori non sono compatibili con le reti che montano attuatori Compact di vecchia generazione

* Misure blocco motore (attuatore): 
- interasse tra i traversi: 58,1 cm.; 
- diametro traversi schiena/gambe: 25 mm.;
- lunghezza della corsa: “schiena=87 mm. / gamba=69 mm.”

Rete a Doghe Larghe su Misura
• 190,00 Euro IVA INCLUSA 

(per misura 60x120 cm. e 80x190 cm.)

• 265,00 Euro IVA INCLUSA 
(per misure intermedie fino a 90x200 cm.)

• 370,00 Euro IVA INCLUSA 
(per misura 160x190 cm.)

• 390,00 Euro IVA INCLUSA 
(per misure intermedie fino a 160x200 cm.)

• 490,00 Euro IVA INCLUSA 
(per misure intermedie fino a 200x200 cm.)

• fino a 590,00 Euro IVA INCLUSA 
TELAIO STANDARD, fino a 7 gambe
(per misure intermedie fino a 210x220 cm.)

• fino a 790,00 Euro IVA INCLUSA 
TELAIO RINFORZATO, 5 gambe
(per misure intermedie fino a 210x220 cm.)

Set 4 gambe misura standard: compreso nel prezzo (le gambe sono removibili)     -     Ritiro in sede a Treviglio (BG)

Eventuale spedizione* rete solo per misure fino a 120x200 cm. con corriere espresso Italia* (NO zone franche o disagiate)
Per le misure superiori:  SOLO RITIRO IN SEDE A TREVIGLIO (BG)  -  Entro misura 120X200: CHIEDERE QUOTAZIONE

* La spedizione avviene con imballaggio in cartone e consegna all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sballaggio, e la posa,
rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.

https://www.savoldi.net/linak-td4-standard/


Materasso a Snodi Ignifugo per Letti Professionali con Sponde (mod.108340)

 
Materasso a Snodi Ignifugo, Sfoderabile, in Poliuretano espanso schiumato a freddo realizzato per essere 
inserito nei Letti professionali di ultima generazione in uso per la degenza nelle case di riposo ed RSA presenti 
sul nostro sito.
 
Il  Materasso  in  Poliuretano  espanso  ha  una  elevata  resistenza  elettrica  ed  una  bassa  conducibilità  ed  è
totalmente privo di sostanze metalliche al suo interno. Questa caratteristica isolante fa sì che non si possano
creare campi elettromagnetici o cariche elettrostatiche dannose per la salute.

Dimensioni: Largh. 850 Prof. 1900 mm. Altezza totale 120 mm. ca. compreso di fodera
* tolleranza misure circa 2 cm. in largh. e lung.

ULTIMO PEZZO DISPONIBILE
Prezzo:  99,00 Euro  IVA INCLUSA  (anziché 380,00 Euro)

Possibilità di  ritiro  presso  il  nostro  magazzino,  imballo  in  cellophane,  oppure  spedizione  tramite  corriere.

Spese di imballo e spedizione Corriere Espresso Italia (NO zone franche o disagiate):  SOLO RITIRO GRATUITO IN SEDE 

* imballaggio in cartone e consegna su appuntamento telefonico all'indirizzo a piano strada (il trasporto in casa dei prodotti, le operazioni di sballaggio, e la 
posa, rimangono a carico del cliente). Quando non è possibile consegnare all'indirizzo il ritiro della merce avviene presso la filiale più vicina al cliente.
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Avvertenze su reti elettriche e materassi:

IMPORTANTE: precisiamo che le reti ortopediche con piano di rete mobile in legno a snodi sono ottimi prodotti concepiti per dare un
maggior comfort al vostro riposo, danno la possibilità di assumere posizioni altrimenti impossibili per le reti fisse, permettono per esempio di
alzare le gambe tramite la sezione mobile femorale, di modificare la posizione cervicale, oppure di salire e scendere agevolmente dal letto
alzando lo schienale, ma non sono sostituibili nella maniera più assoluta ai letti professionali per anziani con sponde mobili, struttura in
acciaio verniciata con polveri epossidiche e piano di rete in tondino di acciaio utilizzati nelle case di riposo. Se necessitate di prodotti con
sponde mobili da utilizzare espressamente con persone disabili, anziane, o non autosufficienti è necessario orientarsi verso prodotti specifici
ugualmente disponibili presso la nostra azienda. Modificarne la destinazione d'uso applicando ganci, legacci, leve, o qualsiasi tipo di carico
sulla  struttura,  può danneggiare  irreparabilmente  le  strutture  dei  prodotti.  Ribadiamo che la struttura  portante  dei  letti  per  degenti  è
realizzata totalmente in Acciaio. I letti professionali sono più costosi proprio perché strutturati e dimensionati adeguatamente per sopportare
un maggiore carico di lavoro rispetto alla loro destinazione d'uso. Queste reti NON alzano lo schienale a 90 gradi. 

1) Si consiglia di evitare una movimentazione continuata oltre i 2 minuti lasciando almeno 20 min. di pausa fra una movimentazione e l'altra
(per una movimentazione continuata di 1 minuto saranno necessari 10 min. di pausa). Precisiamo tuttavia che normalmente il tempo di
movimentazione del piano di rete dura solo alcuni secondi. Tenere fuori dalla portata dei bambini, un sovraccarico o un utilizzo ininterrotto
intensivo danneggia i motori. Il rapporto di movimentazione / pausa è di 1:10.  Ripartire bene il peso in caso di movimentazione con l'ospite
allettato: il baricentro dell'ospite deve corrispondere alla zona fissa centrale della rete. Al fine di una corretta ripartizione del peso non
movimentare mai la rete se l'ospite è spostato verso l'alto e o verso il basso. Un eccessivo carico sulle sezioni danneggia irreparabilmente i
motori. Proteggere dall'umidità.

2) Se i piani di rete vengono movimentati senza carico (cioè senza alcun peso sulla rete) il solo peso dei piani di rete potrebbe non essere
sufficiente per far scendere le sezioni in posizione di riposo, infatti alcune motorizzazioni agiscono spingendo, facendo leva in alzata, e
lavorano a "caduta" in discesa.

3) Non spostare MAI trascinando le reti non provviste di ruote. Per spostarle vanno SOLLEVATE altrimenti eventuali piccoli dislivelli nelle
piastrelle del pavimento potrebbero impigliare le gambe e tirando si potrebbero rompere i supporti delle gambe.

4)  Com'è  possibile  vedere  anche  dalle  immagini  lo  schienale  delle  reti  elettriche  non  alza  assolutamente  a  90  gradi,  il  massimo
sollevamento dello schienale non permette quindi una seduta ad angolo retto come su una sedia. Un'angolazione che si avvicina ai 90 gradi
è ottenibile solo sui letti professionali per case di riposo. Anche nella sezione femorale non è prevista alcuna ulteriore alzata delle gambe
rispetto alla massima ottenibile elettricamente. Fate attenzione a non confondere mai una rete elettrica, pur di ottima qualità come le nostre,
con un letto elettrico professionale in acciaio per anziani o invalidi.

5) In caso di guasto al blocco motore Okin/Dewert (con relativa impossibilità di riportare la rete in posizione di riposo), o in caso della
necessità di sostituzione del blocco motore, basta aprire i due sportelli a slitta situati sulle estremità della parte superiore del blocco stesso,
tenendo una mano sotto per non farlo cadere in terra, ed estrarlo semplicemente accompagnandolo verso il basso. Senza blocco motore le
sezioni dei piani di rete sono libere e rimarranno appoggiate sul piano in posizione orizzontale, esattamente come una rete fissa. Per
rimontare il  blocco motore Okin/Dewert basta semplicemente applicarlo dal basso verso l'alto, e tenendo una mano sotto, chiudere gli
sportelli  laterali  a slitta,  facendoli  scorrere verso l'interno. Queste operazioni  vengono svolte in pochi  secondi  e senza la necessità di
attrezzi.

6) Le fodere trapuntate dei materassi tendono naturalmente a formare un'eccedenza all'altezza del bacino, che molti non avvertono, ma a
taluni potrebbe provocare fastidio, quando lo schienale è sollevato e quindi il materasso è piegato. E' tuttavia una cosa assolutamente
normale. Si può ridurre questo effetto rinunciando ai rivestimenti di alta qualità trapuntati e sostituendoli con un rivestimento classico in
cotone.

7) Si tenga presente che i materiali a memoria elastica come i raccordi in TPEE o in Hytrel o i materassi in Visco-elastico, proprio per le loro
specifiche caratteristiche avanzate, conservano memoria elastica della posizione che gli viene fatta assumere. Se si desidera materiali
senza caratteristiche di memoria elastica è necessario orientarsi su reti con raccordi in SEBS e materassi in Puracell.

8) Non utilizzare mai la rete salendo senza il materasso, la pressione non distribuita del peso corporeo potrebbe rischiare di far spezzare le
doghe.
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COME ORDINARE 
La  nostra  azienda  non  esercita  il  commercio  elettronico,  normalmente  la  vendita  si  conclude  presso  i  locali  di  produzione
dell'impresa ed ordinare un nostro prodotto è veramente semplice. Per qualsiasi informazione circa la procedura di acquisto potete
venire a visitare la nostra sede oppure contattarci telefonicamente.

Queste istruzioni valgono per prodotti che possono venire spediti. Per prodotti da realizzare su misura come armadi, cucine, o altro,
è necessario contattarci allo 0363.40703 int.1 per prendere i relativi accordi.  Non accettiamo in alcun caso condizioni di acquisto
imposte dal cliente.

NB: Non effettuiamo il noleggio dei nostri prodotti.

A chi vendiamo:

• al cliente privato: vendiamo solo ai residenti su territorio italiano

• alle aziende: vendiamo ad aziende su territorio italiano e verso i paesi Ue

Metodi di pagamento accettati: il pagamento può venire effettuato tramite assegno bancario, bancomat, carte di credito-debito-
prepagate, presso i nostri locali oppure tramite bonifico bancario a conferma d’ordine. E’ possibile inviare via e-mail o via fax allo
0363.30.74.48 la ricevuta contabile del bonifico effettuato.  Per motivi amministrativi, non ci è tuttavia possibile accelerare i tempi
con una conferma della banca, possiamo iniziare con la lavorazione solo dopo aver ricevuto la somma del bonifico sul nostro conto
corrente.

Quando avete scelto il prodotto che volete ordinare è necessario eseguire queste procedure:

• 1) Scaricare dal nostro sito, stampare, leggere, compilare e firmare, i documenti relativi alla comunicazione dei vostri dati
(archivio anagrafico D.L. N. 223-06) ed alla Privacy (informativa sul trattamento dei dati personali), che trovate su questa
pagina:  http://www.savoldi.  it  /documenti-vari/12-informativa-e-consenso-sul-trattamento-dei-dati-dl1962003-e-modulo-di-  
comunicazione-per-gestione-dati-dl22306/download.html

Questi documenti dovranno venirci inviati via email o via fax al numero 0363.307448 al momento dell'ordine. Sono molto importanti
poichè senza questi non potremo di fatto (per legge) gestire alcun rapporto commerciale con voi.

Se avete la necessità di richiederci solamente un preventivo va inviata, contestualmente alla richiesta, anche l'informativa sul 
trattamento dei dati personali debitamente datata e firmata per accettazione.

• 2)  Obblighi  dell'acquirente: Le  Condizioni  di  Vendita  pubblicate  sul  nostro  sito  all'indirizzo
http://www.savoldi.net/doghe/condizioni-vendita/ devono essere esaminate on line dai clienti prima che essi confermino i
loro  acquisti.  L'inoltro  della  conferma  d'ordine  pertanto  implica  la  totale  conoscenza  di  esse  e  la  loro  integrale
accettazione. Il Cliente si impegna ed obbliga a stampare e conservare le condizioni generali di vendita, già visionate ed
accettate durante il processo d'acquisto effettuato, al fine di soddisfare integralmente la condizione di cui agli artt. 3 e 4 del
Dlgs n. 185/1999.

• 3) Compilare e firmare l'ordine che dev'esserci consegnato a mano durante la visita presso i locali della nostra azienda,
oppure inviato tramite email (vedi sezione "contatti" del sito), o via fax al numero 0363.307448, e che deve contenere:

- la vostra intestazione (nome, cognome, ecc.)
- un recapito per l'eventuale spedizione (nome, cognome, indirizzo)
- un vostro recapito telefonico per contatti
- un vostro recapito fax o email per l'invio di documentazione
- la descrizione dei beni con eventuale codice mod. associato e prezzo
- eventuali spese di trasporto associate al prodotto quando richieste e indicate.

Assieme all'ordine ci deve venire inviata anche la documentazione scaricata, compilata, in precedenza (vedi punti 1 e 2) e
firmata per accettazione.

Se avete la necessità di prodotti personalizzati (per esempio mobili con finiture specifiche, o misure particolari) dovete
necessariamente contattarci (anche via telefono allo 0363.40703 int.1) per  prendere i relativi accordi e venire seguiti
passo-passo.

• 4) Vi contatteremo al più presto per comunicare l'accettazione dell'ordine, i tempi di consegna (che avremo cura di indicare
nella maniera più precisa possibile), e le relative modalità. Si specifica che il servizio di imballo e spedizione è disponibile
solo per i prodotti in cui è espressamente specificato, tutti gli altri prodotti vengono resi franco nostro magazzino. Sarete
comunque seguiti durante tutto l'iter e potrete contattarci per qualsiasi necessità. Modalità di pagamento tramite Bonifico
Bancario anticipato. Le coordinate per il pagamento verranno comunicate a conferma ordine.

• 5)  Una volta accettato l'ordine ed effettuato il bonifico bancario e ad avvenuta ricezione del pagamento dell'importo sul
nostro conto l'ordine diventa esecutivo.

• 6) Quando disponibile nel nostro magazzino, la merce verrà resa disponibile per il ritiro, oppure sarà data in consegna al
corriere entro 24 ore lavorative (tempo di preparare per l'invio: imballare, etichettare, produrre i documenti di trasporto),
salvo diversa indicazione comunicatavi in precedenza (vedi punto 4). Tempistica per trasporti tramite corriere: In linea
di massima, con corriere BRT (BARTOLINI), quando la merce è pronta per l'invio, se il pagamento viene confermato entro
le ore 11.30 parte nel primo pomeriggio, altrimenti la mattina del giorno lavorativo successivo. Con corriere DHL la merce
viene  invece  ritirata  sempre  il  giorno  lavorativo  successivo.  Specifichiamo che  sabato  e  domenica  non  sono  giorni
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lavorativi. A secondo delle destinazioni la merce può viaggiare in 24/48/72/96 ore (non dipende da noi ma dal corriere).
Per calcolare i tempi di consegna del corriere Bartolini CLICCARE QUI ed impostare la località di destinazione. Sarete
comunque contattati via email o via telefono, secondo le vostre preferenze, non appena la merce sarà stata data
in consegna al corriere.

• 7) Quando  non  e'  possibile  ritirare  e  trasportare  con  propri  mezzi,  e  la  spedizione  viene  effettuata  tramite  corriere
BARTOLINI verrà comunicato al  più presto possibile il  "Numero spedizione" di 12 cifre grazie al quale sarà possibile
effettuare  la  ricerca  con  numero  spedizione  sul  sito  BARTOLINI  presso  l'indirizzo:
http://as777.bartolini.it/vas/sped_numspe_par.htm?lang=it.

• 8) Nel caso in cui la merce venga consegnata al corriere BARTOLINI potrebbe arrivare direttamente il giorno dopo al ritiro
(capita frequentemente), è molto importante far trovare sempre qualcuno in casa, pena il rientro della merce presso la
nostra azienda e la necessità di spedire nuovamente con addebito a vostro carico delle spese di trasporto (che dovranno
venire versate al  corriere al  momento della nuova consegna).Se avete la necessità di  richiedere avviso telefonico di
consegna  da  parte  del  corriere dovete  obbligatoriamente  indicarcelo  al  momento  dell'ordine.  Il  corriere  richiede  un
sovrapprezzo per questo servizio ed i dati per il contatto telefonico vanno indicati sulla bolla.

Prima di procedere con l'ordine visionare le Condizioni Generali di Vendita sulla pagina:
http://www.savoldi.net/doghe/condizioni-vendita/

 ATTENZIONE:   LA FORNITURA DI ARREDI E COMPLEMENTI CHE NECESSITANO DI MONTAGGIO E NOSTRO
INTERVENTO IN LOCO E' LIMITATA ESCLUSIVAMENTE ENTRO 20 KM DALLA NOSTRA SEDE.

 ASSISTENZA:   NON  FORNIAMO  ACCESSORI,  RICAMBI,  O  ASSISTENZA  SU  LETTI  E  RETI  MANUALI  O
ELETTRICHE CHE NON SONO STATI ACQUISTATI PRESSO DI NOI. FA FEDE IL DOCUMENTO FISCALE.  
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COME RAGGIUNGERCI
Attenzione: non siamo un negozio ma una fabbrica quindi non cercate le vetrine espositive che danno sulla strada.
Disponiamo di un comodo parcheggio sulla nostra strada privata proprio di fronte al cancello di ingresso della
nostra azienda. 

Per venire a visitare la nostra azienda, o acquistare i nostri prodotti, contattate sempre il nostro ufficio commerciale
per  concordare  un  appuntamento.  Riceverete  anche  informazioni  sulla  disponibilità  delle  merci  e  su  come
raggiungerci.

• Dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 12.00 e dalle 14.00 alle 18.00
• al sabato siamo chiusi ma riceviamo su appuntamento 
• alla domenica siamo chiusi e non riceviamo

In treno
- Per provenienze da Bergamo: Stazione Treviglio Ovest
- Per tutte le altre provenienze: Stazione Treviglio Centrale
- Prendere autobus o taxi in direzione localita' Geromina.
- Arrivati in loc. Geromina superate l'incrocio (a destra un parco giochi ed a sinistra una chiesa) andando sempre dritti.
- Proseguendo sul viale alberato costeggerete, sulla vostra sinistra, la mura di cinta in mattoni del campo sportivo adiacente 
alla chiesa.
- Dopo 100 metri la mura di cinta si interrompe brevemente, quindi svoltate a sinistra nella via a fondo chiuso
- in fondo a destra, cancello con scritta “SAVOLDI”, siete arrivati. Potete posteggiare nei nostri parcheggi antistanti.

In auto
Da: Autostrada A4 – Milano-Venezia – Uscita Trezzo
- Seguire le indicazioni per Vaprio d’Adda, Cassano d’Adda, e poi per Treviglio (via Milano)
- Seguire le indicazioni illustrate di seguito (da A35 – Bre.Be.Mi.)

Da: Autostrada A35 – Bre.Be.Mi. – Uscita Treviglio
- Usciti dal casello di Treviglio girare a  sinistra alla prima rotatoria, proseguire diritto e girare a destra alla rotatoria 
successiva (vi sarete immessi in via Milano, direzione Treviglio)
- Raggiunto Treviglio, al primo incrocio con semaforo, svoltare a sinistra in "via Isser"
  (come riferimento all'altezza della "SAME DEUTZ-FAHR ITALIA" macchine agricole).
- In fondo alla via Isser troverete un bivio, svoltate a destra su "via Fara".
- Dopo 200 metri giungerete ad una piccola rotonda, svoltate a sinistra verso la localita' Geromina.
- Vi trovate ora sul viale alberato di "via Canonica".
- Dopo circa 800 metri superate l'incrocio (a destra c'e' un parco giochi ed a sinistra una chiesa) andando sempre dritti.
- Proseguendo sul viale alberato costeggerete, sulla vostra sinistra, la mura di cinta in mattoni del campo sportivo adiacente 
alla chiesa.
- Dopo 100 metri la mura di cinta si interrompe brevemente, quindi svoltate a sinistra nella via a fondo chiuso
- in fondo a destra, cancello con scritta “SAVOLDI”, siete arrivati. Potete posteggiare nei nostri parcheggi antistanti.

- Da: Autostrada A4 - Milano-Venezia - Uscita Dalmine.
- Seguite le indicazioni per Levate, Verdello, Arcene, e poi per Treviglio. 
- Raggiunto Treviglio, alla prima grande rotatoria, svoltate a destra in "viale Col di Lana".
- Superate due rotatorie ci si troverà su Viale Ortigara che condurrà ad una grande rotatoria decentrata verso sinistra
  (come riferimento, di fronte è visibile un grosso ponte, in centro alla rotatoria una fontana con un trattore).
- Svoltare a destra in "Via Cristoforo Colombo" e proseguire dritto fino alla prima rotatoria.
- Alla rotatoria svoltate a sinistra e passate sotto il sottopasso immettendovi sulla via Bottego.
- Proseguite diritto fino alla prima piccola rotatoria e svoltate a destra verso la localita' Geromina.
- Vi trovate ora sul viale alberato di "via Canonica".
- Dopo circa 800 metri superate l'incrocio (a destra c'e' un parco giochi ed a sinistra una chiesa) andando sempre dritti.
- Proseguendo sul viale alberato costeggerete, sulla vostra sinistra, la mura di cinta in mattoni del campo sportivo adiacente 
alla chiesa.
- Dopo 100 metri la mura di cinta si interrompe brevemente, quindi svoltate a sinistra nella via a fondo chiuso
- in fondo a destra, cancello con scritta “SAVOLDI”, siete arrivati. 
Potete posteggiare nei nostri parcheggi antistanti.

Impostazioni GPS
- Latitudine: 45° 32' 16"     Longitudine: 9° 34' 26"

Oppure su TomTom o altro navigatore satellitare selezionare: 
Navigazione Verso...  /  Latitudine Longitudine 
ed inserire con moltissima attenzione i seguenti dati:
- N 45.53778°    
- E 9.57379° 

( Oppure  "Navigazione verso"   >   "Indirizzo"   >   "Numero civico" : 
Treviglio  -  Via Canonica  -   81,  oppure 79 )  


	Scegli il piano di rete a doghe più adatto a te (Novità: LINAK TD4 Std.)
	Scegli il motore in base alle funzioni che ti sono necessarie

