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AdBlue® by BASF, the clean solution        
 
Thommen-Furler AG, il vostro partner AdBlue® by BASF, vi offre per ogni nuova immatricolazione di veicoli pesanti da 
Euro 4 ad Euro 6 dotati della tecnologia SCR (anche per tutte le immatricolazioni a noi non ancora segnalate): 
 

1000 litri di AdBlue® by BASF ed una stazione di rifornimento 
AdBlue (di livello professionale) al prezzo speciale di Fr. 575.- !* 

[Validità : 01.-31.10.2021] 
 
*Un IBC (contenitore) da 1000 lt verrà consegnato con una stazione di rifornimento, di livello professionale in prestito (pistola 
automatica, contatori volumetrici, connezione rapida, ecc.). 
 

 

Come procederer ? 
 

 

1. Compilare questo formulario ed allegare una copia 
del permesso di circolazione del veicolo. 

 

2. Inviare i due documenti per fax, per E-mail o per posta 
al centro di servizio Automotive.  

 

3.  A ricezione dei documenti, il centro di servizio AdBlue 
vi comunicherà la data di consegna del container 
AdBlue® by BASF da 1'000 litri e della stazione di 
riempimento AdBlue. 

 

Per ulteriori informazioni, il centro di servizio é a vostra 
disposizione. 

 
 

T +41 32 352 08 21 
sca@thommen-furler.ch 
 

 
 
 
 

Condizioni 
 

Il prezzo di vendita può essere modificato senza preavviso da parte nostra. Vogliate infomarvi all’ordinazione. Condizioni valide dal 1° 
ottobre 2021. L’ uso di questo formulario e indispensabile. Ulteriori formulari sono a disposizione sul nostro sito internet. Il trasporto é 
incluso. L’IVA (7.7%) e la TTPCP (Fr. 48.50/to fino a 3 to) sono escluse. Un importo forfettario di Fr. 25.- per l’utilizzo dell’IBC (contenitore) 
viene richiesto ad ogni consegna. Se siete in possesso di un contratto di acquisto per AdBlue by BASF (consumo annuo di almeno 5'000 
litri), nessun contributo vi sarà addebitato per il container IBC. 
 

La stazione di riempimento é di proprietà della Thommen-Furler AG e dev’essere utilizzata esclusivamente con il prodotto AdBlue® by 
BASF venduto da Thommen-Furler AG. In caso d’utilizzo con un altro prodotto, verrebbe fatturato un indennizzo di Fr. 300.- e la stazione 
di riempimento verrebbe ritirata immediatamente. Thommen-Furler AG s’incarica dei costi di manutenzione per un utilizzo normale della 
stazione di riempimento prestata. Nel caso in cui, nel corso dell’anno, non venisse acquistato alcun quantitativo d’AdBlue by BASF da 
Thommen-Furler AG, verrebbe fatturato un montante forfettario di CHF 250.- da intendersi come partecipazione ai costi di 
manutenzione. 
 

L’offerta é riservata esclusivamente ai veicoli pesanti utilizzanti AdBlue® ed immatricolati in Svizzera o nel Liechtenstein (copia del 
libretto di circolazione richiesto). Offerta non limitata per ditta (10 camions = 10 containers al prezzo d’azione). Offerta limitata ad un 
container al prezzo d’azione per camion immatricolato. Offerta limitata ad una stazione di riempimento per ditta o per filiale. 

2021 

Ditta (timbro) : 
 
 
 
 
Responsabile :  _____________________ 
e-mail :  _____________________ 

 


