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2.3. Sconto qualità
VELUX Italia premia la capacità dei rivenditori di proporre 
e vendere prodotti ad elevata qualità con degli sconti 
aggiuntivi calcolati al lordo degli altri sconti.

Gli sconti qualità non si sommano tra loro.

Prodotti della categoria finestre Sconto
Qualità

+ 2%Tutte le finestre con finitura in legno e poliuretano

Nuova GPU INTEGRA®

Finestre con vetrata Tripla Protezione -- 86

Pacchetto Qualità Tripla Protezione

Finestra con vetrata Performance -- 62

Pacchetto Qualità Performance

+ 5%

+ 3%

+ 5%

+ 3%

+ 5%

Sconti in fattura

Prodotti della categoria accessori elettrici Sconto
Qualità

+ 4%VELUX Active KIX 300

Kit solare KSX + 4%

Prodotti della categoria tende, tapparelle Sconto
Qualità

+ 4%Tapparella solare SSL

Soluzione “Proteggi e oscura” DOP + 4%

2.4. Sconto cassa 

Al netto di tutti gli sconti fin qui generati6, è previsto uno 
sconto cassa in funzione della tipologia di pagamento 
riservata al rivenditore, come di seguito riassunto.
Altre informazioni sulle tipologie di pagamento usufruibili 
dal rivenditore sono riportate al punto 3. delle “CONDIZIONI 
GENERALI DI VENDITA VELUX”.

2.5. Sconto Extranet 

L’autogestione dell’ordine attraverso Extranet, permette 
al rivenditore l’accesso ad uno sconto in fattura in funzione 
del valore netto del materiale ordinato, così come indicato 
nella seguente tabella.

Tipologia di pagamento Sconto Cassa

+ 1%

+ 2%

+ 2,5%

+ 2%

+ 1%

Anticipato/Ri.ba 
(1/3 anticipato, 1/3 30 gg.fm, 1/3 60 gg.fm)7

Anticipato8

S.D.D. (Sepa Direct Debit) a 10 gg

S.D.D. (Sepa Direct Debit) 
raggruppato (scadenza 5, 15 e 25 del mese)9 

S.D.D. (Sepa Direct Debit) frazionato (1/3, 1/3, 1/3)

Fatturato netto dell’ordine (da - a) Sconto
Extranet

0€

2€

4€

8€

0€ - 200€

200€ - 2.000€

2.000€ - 4.000€

> 4.000€

10  Per gli articoli con valore inferiore a 5€ viene applicato un costo fisso di 5€ inclusivo del costo del materiale e della spedizione.
11  Al ritiro diretto del materiale con mezzi propri presso il centro logistico di VELUX Italia è applicata la stessa regola del “contributo di spedizione” 
   presso il magazzino del rivenditore.

6  Lo sconto cassa non viene applicato sul “contributo di spedizione”.
7  La fattura proforma sarà spedita successivamente all’inserimento dell’ordine. 
8  Il bonifico dovrà pervenire almeno 24/48 ore prima del ritiro/spedizione della merce in quanto l’ordine sarà sbloccato solo a seguito dell’effettivo  
  accredito sul conto corrente intestato a VELUX Italia S.p.A. 
9  S.D.D. con scadenza fissa al 5, 15 e 25 del mese. Le fatture emesse tra il giorno 1 e il giorno 10 del mese avranno scadenza il 15 dello stesso mese;
  le fatture emesse tra il giorno 11 e il giorno 20 del mese avranno scadenza il 25 dello stesso mese; le fatture emesse tra il giorno 21 e l’ultimo giorno
    del mese avranno scadenza il 5 del mese successivo.

Servizi

3.Servizi

3.1. Logistica
Spedizione presso il rivenditore

VELUX Italia offre un servizio di consegna gratuita per tutti 
gli ordini con valore >1.000€ (consegna unica presso il 
rivenditore, singola destinazione di scarico), per gli ordini di 
sole tende e per le “parti di ricambio” con valore superiore a 
5€10. 

Contributi di spedizione

VELUX Italia prevede un contributo di spedizione solo nel caso 
di ordini con valore <1.000€ o consegna in cantiere o presso 
l’utente finale. Vedi tabelle riassuntive.

Servizio di consegna presso il magazzino del rivenditore11

Valore a prezzo di listino 
del materiale ordinato Contributo di spedizione

Caso di ordine contenente la richiesta di evadere 
SOLO tende e/o accessori elettrici e/o aste

Tutti gli altri casi di ordine

Qualsiasi importo

> 1.000€

< 1.000€

0€

0€

20€ + IVA

Contributo di spedizione

Caso di ordine contenente 
la richiesta di evadere SOLO tende 

e/o accessori elettrici e/o aste

Tutti gli altri casi di ordine

30€ + IVA
(con preavviso telefonico)

15€ + IVA

110€ + IVA
(con preavviso telefonico e sponda 

idraulica/camion apribile da richiedere 
al momento dell’ordine)

Per consegne più 
complesse (es. consegna 
in zona ZTL e/o strada non 
accessibile ai mezzi pesanti 
e/o consegna al piano) 
VELUX Italia calcolerà, 
caso per caso, il costo 
preciso del servizio che 
dovrà essere confermato 
dal cliente prima di 
processare l’ordine.

Servizio di consegna presso il cantiere o l’utente finale
(indipendentemente dal valore del materiale ordinato)

VELUX Italia offre la possibilità di richiedere la consegna 
del materiale anche presso l’utente finale o presso il cantiere. 
In questo caso il “contributo di spedizione” richiesto è 
applicato indipendentemente dal valore del materiale 
ordinato.


