
Valigetta in plastica antiurto e nuova 
grafica, garantiscono un’ottima 
presentazione del prodotto sul punto 
vendita

Montaggio rapido 
e intuitivo con sistema 
di tensionamento
autobloccante in
resina composita
antigraffio 

Aggancio posteriore
facile ed intuitivo
con ingombro ridotto 

Adatta a veicoli con problemi di catenabilità: Fiat 
Bravo, Citroen C3/C4/Picasso, Lancia Delta, Peugeot 
207/308/1007, Renault Laguna II, Laguna III, etc...

Maglia con effettivo 
ingombro interno
di 7 mm. realizzata
in acciaio cementato 

Su alcuni veicoli il montaggio delle catene da neve 
è limitato o vietato. In ogni caso fare riferimento al 
manuale di uso e manutenzione del vostro veicolo7 mm.

Ogni confezione contiene:

Codice colore per un 
montaggio facile e rapido

4 maglie di ricambio

Istruzioni di montaggio
plastificate

2

 Cod. Gruppo Ean code

 989 060 60 3050749890605

 989 065 65 3050749890650

 989 070 70 3050749890704

 989 080 80 3050749890803

 989 090 90 3050749890902

 989 095 95 3050749890957 

 989 100 100 3050749891008

 989 110 110 3050749891107

 989 120 120 3050749891206

 989 130 130 3050749891305

 989 140 140 3050749891404

Un paio di guanti

LISTINO AL PUBBLICO 2018 
PER TUTTI I GRUPPI

€ 83,50 (IVA ESCLUSA) 

Imballo: 5 paia di catene in master di cartone



QUALITÀ DEL PRODOTTO 
Le catene da neve Aurilis Group Italia s.r.l. hanno ottenuto la certificazione di qualità 
conformi alle più severe Norme internazionali tipo Ö-NORM 5117 e GS TUV Tedesco, 
il più autorevole istituto di Certificazione Europea per il settore dei trasporti.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le seguenti condizioni generali di vendita fanno parte integrante di tutti i nostri contratti di fornitura di materiali, anche quando gli ordini 
vengono assunti, verbalmente, a mezzo fax, e/mail o a mezzo internet.
Pagamento: i termini di pagamento eccedenti quanto indicato sul presente listino, sono concordati individualmente. Per ritardato 
pagamento oltre i termini concordati ed indicati in fattura verranno addebitati oneri nella misura pari agli interessi legali maggiorati 
di tre punti e relative spese. Tutti i pagamenti devono essere fatti alla nostra sede e non verranno riconosciuti se fatti a persone non 
munite di nostro mandato. Per un fatturato mensile inferiore ai 100€ verrano applicate condizioni di pagamento con una sola scadenza e 
verranno addebitati € 6,00 per spese bancarie, invece, per fatture con importo compreso tra € 100 e € 200 verranno applicate condizioni 
di pagamento con una sola scadenza e senza addebito di spese bancarie. Spese di trasporto: le spese di trasporto per gli ordini di 
valore inferiore a €.750,00 netto merce sono addebitate in fattura salvo accordi scritti tra le parti. Resi: Le spedizioni in materia di resi 
sono applicate nei seguenti casi: / nel caso di errore di Aurilis Group Italia srl nell’inserimento ordine / nella spedizione o consegna. In tal 
caso la merce viene resa franco il magazzino di Aurilis Group Italia srl di Fossano. Spese d’imballo: Le spese d’imballo sono comprese 
nel prezzo. Reclami: Eventuali reclami o contestazioni su fatture potranno essere accettati a condizione che pervengano alla sede 
operativa Aurilis Group Italia srl a mezzo raccomandata A/R. / La ditta produttrice assicura la perfetta rispondenza dei prodotti alle 
norme di sicurezza O/NORM e la loro esecuzione a regola d’arte,tuttavia  decliniamo ogni responsabilità per incidenti che dovessero 
accadere a causa del cattivo impiego degli stessi e/o da incuria nell’uso e nella manutenzione / La merce viaggia a rischio e pericolo del 
committente,anche se venduta in porto franco, pertanto eventuali reclami inerenti al trasporto dovranno essere rivolti allo spedizioniere 
incaricato. / Eventuali reclami relativi a difetti della merce dovranno pervenirci entro 8 giorni dalla data della consegna, e se riconosciuti 
fondati , la nostra  responsabilità si limita alla semplice sostituzione del materiale/componente difettoso. / I termini di consegna vengono 
indicati a puro titolo indicativo,eventuali ritardi non potranno dar adito ad annullamenti o ad indennizzi di sorta, né a particolari condizioni 
di pagamento / L’opera degli  Agenti dovrà essere approvata. Unità di vendita: Le unità minime di vendita sono le seguenti: Mod. TXR7 
= 5 paia di catene da neve / Mod. TXR9 = 5 paia di catene da neve / Mod. TXR PRO = 2 paia di catene da neve /  TXR12 = 3 paia  di catene 
da neve . Per eventuali controversie sarà competente il Foro di Cuneo. La Aurilis Group Italia srl si riserva di apportare eventuali modifiche 
senza preavviso.

CONSIGLI IMPORTANTI:
Di seguito sono riportati alcuni consigli per l’u-
so delle catene da neve, fate comunque sem-
pre riferimento al libretto d’istruzioni delle vo-
stre catene da neve prima dell’utilizzo.
1 - Prima dell’acquisto verificare con attenzione 
che la dimensione degli pneumatici della vostra 
vettura sia presente sull’etichetta apposta sulla 
confezione.
2 - Leggere sempre con attenzione il libretto 
“uso e manutenzione“ del vostro veicolo verifi-
cando se vi sono limitazioni  all’uso delle catene 
da neve.
3 - Si consiglia di provare a montare e smonta-
re almeno una volta le catene da neve prima 
dell’uso in luogo comodo ed asciutto, per verifi-
carne il corretto adattamento al pneumatico ed 
esercitarsi al montaggio.
4 - Montare le catene da neve sulle ruote mo-
trici. Se si possiede un veicolo a 4 ruote motri-
ci, le catene vanno montate su tutte e quattro 
le ruote.

5 - Con le catene montate non superare co-
munque la velocità di 50 Km Orari.
6 - Quando si presenta la necessità di utilizzare 
le catene da neve, cercare di montarle in luogo 
sicuro, all’esterno della carreggiata stradale e 
possibilmente con la vettura in piano.
(ricordarsi di indossare il giubbotto salvavita 
omologato .Legge 27.022004 n°47 ).
7 - La guida deve essere dolce, cercando di li-
mitare per quanto possibile i cambi di marcia. 
Sono comunque da evitare curve a velocità ec-
cessiva , sorpassi azzardati, brusche accelerazio-
ni e violente frenate.
8 - In caso di ghiaccio dovuto a congelamento 
di acqua presente sul manto stradale, ridurre 
ulteriormente la velocità e fare uso delle marce 
per frenare.
9 - Quando si incontra l’asfalto senza neve, pro-
cedere a velocità moderata per evitare danni  
alla autovettura dovuti alle vibrazioni.
10 - Smontare le catene appena possibile, 
evitando in tal modo la loro usura prematura. 
Verificare sempre lo stato di usura delle cate-
ne  prima del loro utilizzo. In caso di qualsiasi 
difetto, fermarsi immediatamente e smontare 
le catene.
11 - Per ottenere la migliore conservazione, la-
vare le catene in acqua corrente dopo l’uso e la-
sciarle asciugare a temperatura ambiente prima 
di riporle nella loro confezione.

AT T E N Z I O N E
Il Codice della Strada prescrive, in presenza di 
questo segnale l’obbligo a circolare con catena 
da neve  (articolo 122 D.P.R. 16.12.1962 n° 495 
“Regolamento al nuovo Codice della Strada” Ar-
ticolo 39 del Codice della Strada).

Q UA L I TÀ D E L P R O D OT TO
Le catene da neve Aurilis Group Italia s.r.l. han-
no ottenuto la Certificazione di qualità confor-
mi alle più severe Norme internazionali tipo Ö/
NORM5117 e GS TUV Tedesco, il più autorevole 
istituto di Certificazione Europea per il settore 
dei trasporti.

AURILIS GROUP ITALIA S. r. l.

Via Torino 101 / 12045 Fossano (CN) / Italy

Tel. +39 0172 694590 

ordini@aurilisitalia.com

w w w.aurilisitalia.com

AGGIORNATO LUGLIO 2018


