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Elenco Materiale Iter “Acconciatore DDIF 2° anno” 2019/2020 

Voce n. Foto (esemplificativa) articolo Descrizione 
Quantità 

articolo conf. 

Costo 
imponibile 

articoli 

 

 

A007E - Mantella per taglio 
modello Prince opaco 100% 
poliestere opaco tinta unita 

Rifinita a taglia e cuci Chiusura al 
collo con automatici Cm 140 x 

cm 120 Colore: Dark avio 

1 9,2 

 

Pettorina 2019 1  12 

M
A

TE
R

IA
LE

 

+  

Calotta donna 
capelli 100%naturali – 40CM 

biondo scuro  
1 68 

Nat944 
Testina Uomo “caliven” 

capelli 100%naturali 
1 70 

 

D020  forbice 5.5” lama 
autoaffilante 

1 8,2 

 

D040  forbice 6”  
lama autoaffilante  

1 8,9 

 

D028/B FORBICE H. SWARTZ 
SFOLTIRE 42 DENTI 1 LAMA 6.5  

1 28,9 

 

C503 Spargitalco  1 5,3 

 

C605 Spazzola pneumatica 
rettangolare 

1 6,9 

 

 

Spazzola mattiuzzo  1 15 

co
lo

r 

 

Tubi di tinta  2 16,6 

  

E325 Spatola  per meches 1 3 

 

W005  Rotolo stagnola h12cm  1 4.9 

 

Decolorazione 200gr 1 12 

FLACONE Ossigeno 250ml 2 11,40 
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LACCA LIsap 1 12 

EXTRA SHAMPOO E BALSAMO IN USO PRESSO LA SCUOLA  16 0 

Totale imponibile  300,4 

iva22% 66 

  Totale kit €  366,00 

 
N.B. Le immagini utilizzate a puro titolo esemplificativo, non sono vincolanti ai fini contrattuali. Potrebbero cambiare: marche, misure, quantità, 
forme, colori ecc. l’azienda si impegna a mantenere gli stessi standard qualitativi, anche in caso di cambiamento per forza maggiore.  

GARANZIA - Resi – sostituzioni e riparazioni:  

1. Ogni apparecchio elettrico ha la propria garanzia, per usufruirne, occorre richiedete la riparazione, consegnando il tutto nella propria confezione 
originaria (pena l’invalidità della garanzia); Eventuali costi di riparazione  saranno comunicati dal centro autorizzato, vi verranno fornite tutte le 
informazioni relative al guasto, per scoprire se in garanzia oppure no, l‘eventuale riparazione fuori garanzia va saldata anticipatamente; 

2. Non hanno garanzia gli oggetti sottoposti ad usura per uso ripetuto (es. morsetti, pettini, spazzole, tronchesini, sgorbie, lime ecc.); 

3. Non si eseguono sostituzioni trascorsi i 7 giorni dalla data di consegna . Non si possono sostituire prodotti già aperti; 

4. Dopo la consegna del materiale, non si accettano reclami per mancanze di merce (ad esclusione delle mancanze firmate dal dirigente alla 
consegna del materiale); 

Il materiale va saldato entro il 15 giugno dell’anno scolastico in corso, oltre tale data ci riserviamo la 
possibilità di revisionare il costo degli articoli in base ai nuovi listini delle singole case fornitrici.  

I Pagamenti accettati sono:  

 Bonifico bancario intestato a: C.S.E.sas Iban: IT53 I 02008 56301000104196695 – indicare nome 

dell’allievo e corso -    
 Contanti  

 Bancomat – Carta di credito (NO assegni).  
Firmando il modulo, l’allievo (o il genitore), dichiara di aver ricevuto tutto il kit come da elenco soprastante, o di averne 

segnalato subito la mancanza e averlo fatto controfirmare dal dirigente presente, l’allievo ne riceve fotocopia come pro-memoria 
personale. 
  
Per presa visione e accettazione senza riserva dei punti 1-2-3-4 i candidati (firma leggibile) ________________data __________.  

 


