
ALLA SPETTABILE CLIENTELA

Giaveno,  24/03/2021. 

Oggetto: Comunicazione quotazioni  PELLETS E LEGNA IN CASSONI

Gentile Cliente; ci permettiamo, come tutti gli anni di proporvi i prodotti da noi trattati  in 
questo prestagionale più che mai difficoltoso.

Nonostante i disagi del momento  o forse proprio per questo motivo i prezzi dei prodotti, 
perlomeno sul pellet non sono aumentati e di alcuni prodotti sono anche calati leggermente almeno in questa 
parte iniziale dell’anno.

I prezzi indicati in questa comunicazione restano validi previa conferma scritta o telefonica al 
momento della prenotazione e comunque salvo cause di forza maggiore dovute a cambi di quotazione 
improvvisi da parte dei fornitori.

Nel cercare di offrirvi sempre le migliori quotazioni su prodotti di estrema qualità, abbiamo 
inserito una serie di nuovi marchi da noi testati di notevole interesse: l’Hotter prodotto russo con buona resa 
calorica e scarsissimo residuo di klinker e ceneri ad un prezzo interessantissimo, il KINGFOC spagnolo già 
distribuito nell'inverno appena trascorso, anch’esso con bassi residui e un alto potere calorico così come il SEB 
francese e a seguire il Green Bio Fiber Abete Puro (al pari dei migliori prodotti austriaci) confezionato da 
un’azienda italiana ma prodotto in un solo stabilimento in cecoslovacchia con pellettatrici di ultima generazione 
e segature provenienti da lavorazioni dello stabilimento stesso sempre costanti, ad un prezzo molto molto 
conveniente.

Vi  ricordo  che vi sono ancora fondi  disponibili   sul bando  del Conto Termico dove, tramite il 
GSE, vi é la possibilità di rottamare la vecchia stufa o caldaia a legna o pellet con una di nuova generazione 
stellata, e in tempi brevissimi ricevere l'approvazione della pratica, e l'erogazione del contributo  sul conto 
corrente del richiedente in un solo  versamento se inferiore a € 5000,00  e in due rate se superiore.

I seguenti prezzi del Pellet, si intendono naturalmente per:
- forniture a pedana franco nostro magazzino iva 22%  compresa. 
- Ritiri e non per prenotazioni nei mesi indicati - pagamenti anticipati o alla consegna.
- Legna di faggio carpino e frassino  tagliata 33cm in cassoni da 1,8 mc  cad.    € 180,00
TRASPORTI : Trasportiamo con camion che possono portare fino a 8 pedane e scarichiamo con muletto e trans 
pallet direttamente nel vostro deposito senza che dobbiate ulteriormente spostare i sacchi a mano :  

€ 18,00 per  una  pedana + € 9,00 per pedane aggiuntive su Giaveno     
€ 20,00 per  una  pedana + € 9,00 per pedane aggiuntive fino 6 km       
€ 23,00  per una  pedana + € 9,00 per pedane aggiuntive fino 20 km      
€ 28,00 per  una  pedana + € 9,00 per pedane aggiuntive fino  35km   
Per consegne da quattro pedane in poi, entro i 20 km, il trasporto è gratuito.

Per carichi ridotti , scarichi a mano, distanze ulteriori  e quantitativi importanti  i prezzi saranno da concordare.
Pagamenti: i pagamenti dovranno essere effettuati prima dello scarico della merce. La merce non verrà 
scaricata se non a saldo avvenuto.

Guardate inoltre le nostre offerte sul sito al seguente indirizzo: https://www.gasliquidi.it/offerte/

Certi che quanto sopra citato, abbia catturato da parte vostra, l’attenzione che merita, attendiamo un 
favorevole riscontro. 

Deposito Gas Liquidi srls



PREZZI PELLET PRESTAGIONALE 2021.

Pellet marca HOTTER di produzione russa in sacchi di nylon da 15 
kg in pedane da  70 sacchi.  
Prodotto con segature di abete 100% Colore nocciola 
Potere cal. magg.  4,8 kw/kg, umidità inf. 6%, ceneri inf a 0,5% 
certificato EN PLUS A1 stabilimento di produzione RU044.
Qualità garantita da noi, nonostante il prezzo accattivante .

€ 3,60 al sacco aprile-maggio

Pellet marca “SEB” di produzione francese, in sacchi di nylon da 
15 kg in pedane da 70 sacchi. 
Prodotto con segature di pino decortecciato. Colore nocciola, 
Potere Calorico 4,81 kw/kg, umidità 6%, ceneri inf. 0,5%. 
Certificato DIN PLUS 

€ 3,97 al sacco  aprile-giugno

Pellet marca KINGFOC di produzione spagnola,in sacchi di nylon 
da 15 kg in pedane da 77 sacchi. 
Prodotto con segature di pino decortecciato.
Potere calorico 5,1 kw/k.,  umidità inf a 8% e cenere inf. A 0,4%. 
Cert. EN PLUS A1 Sito di produzione ES024.

€ 3,90 al sacco aprile-maggio

Pellet marca Sisarka "Faggio A1" di produzione Croata in sacchi di 
nyilon da 15 kg, in pedane da 78 sacchi. 
Prodotto con segature di faggio decortecciato. 
Potere calorico inferiore 5,1 kw/kg., umidità < 10%, cenere < 0,7% 
Cert. EN PLUS A1 . Produzione HR005

€ 4,09 al sacco aprile-maggio



Pellet marca "ERTA" di produzione spagnola, in sacchi di nylon da 
15 kg in pedane da 70  sacchi.
Prodotto con segature di pino decortecciato. Colore nocciola.
Potere calorico > 5 kw/kg, umidità <7%, ceneri <0.3%. 
Cert. EN PLUS A1. sito di produzione  ES006

€ 4.13 al sacco aprile-giugno

Pellet marca - Holz Premium Pellet Blue di produzione  Lituana in 
sacchi di nylon da 15 kg in pedane da 70 sacchi: 
Prodotto con segature di abete rosso.
Potere calorico 4,9 kw/kg, umidità inf. 8%, ceneri 0,4%. 
Certificazione : EN PLUS A-1 Prod. V306

€ 4,18 al sacco aprile-maggio

Pellet marca GREEN BIO FIBER ABETE PURO di produzione 
Repubblica Ceca in sacchi di nylon da 15 kg in pedane da 70 sacchi. 
Prodotto con Abete, colore chiaro.
Potere calorico magg. 4,8kw/kg, umid. inf 10%, e cenere inf 0,5%. 
EN PLUS A1. Produzione IT 381 
Qualità garantita da noi. Pari ai migliori prodotti austriaci.

€ 4,35 al sacco aprile-giugno

Pellet marca PREMIUM  di produzione cecoslovacca,  in sacchi da 
15 kg , in pedane da 70 sacchi.
Prodotto  da segature  di conifera . 
Potere calorico 5,13 Kw/Kg Umidità inferiore al 10%,cenere 0.2% . 
Cert. EN PLUS A1. sito di produzione CZ004

€ 4,40  al sacco aprile-maggio



Pellet marca “ALPES ENERGIE BOIS” di produzione francese, in 
sacchi di nylon da 15 kg in pedane da 70  sacchi.
Prodotto bianco di conifera  al  pari dei prodotti austriaci,
Potere calorico >5 kw/Kg. umidita inf. 10%. ceneri <0,4%. 
Certificato  DIN PLUS ed EN PLUS A1.  Prod. FR 004

€ 4,50 al sacco aprile-maggio 

Pellet Hasslacher NoricaTimber  “PIU Pellet ”  di produzione 
austriaca, in sacchi di nylon  da 15 kg., in pedane da 72 sacchi. 
Prodotto con segature 100% abete bianco. 
Potere calorico > 4,81 kw/kg , umidità < 8%,  cenere  < 0, 5%.   
Cert. EN PLUS A1.  Prod.AT010

€ 4,65 al sacco aprile-giugno

Pellet marca COGRA, di produzione francese, in sacchi di nylon da 
15 kg, in pedane da 70 sacchi.
Prodotto eccellente composto da segature  di resinose 
(principalmente abete), ad alto rendimento e con  bassissimi  
residui di ceneri.
5 kwh/kg, inferiore  5% umidità ceneri < 0,7.  Prodotto  dalla prima 
aziende sorta  in Europa come produttrice di pellets  nell’anno 
1982.  Certificato   DIN PLUS

€ 5,11 al sacco aprile -giugno

Pellet marca AUSTRIAN PREMIUM PELLET in sacchi di nylon da 10 
KG in pedane da 104 sacchi. Prodotto bianco di conifere .
Potere calorico magg. 4,8 kw/kg, umidità inf 8%, e cenere inf 0,5%. 
EN PLUS A1  Prod AT312

€ 3,17 al sacco da 10 kg  


