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PROMOZIONE PELLETS 2022 
 

Prata di Pordenone, 26 marzo 2022 
 
 

  Egregio Cliente, 
come tutti gli anni, siamo lieti di proporVi la nuova promozione per la stagione 2022. 
 
PELLETS con marchio “CALORMIO” prodotto esclusivamente da Aziende Austriache Certificate, 
bianco di Abete Rosso, con alto potere calorico. Per maggiori dettagli Vi invitiamo a visitare il nostro 
sito web al seguente indirizzo: https://ferramentarossettocarmelo.com/il-pellet-una-biomassa-
energetica-rinnovabile/  
 
Ottima qualità: certificato ENPLUS-A1, Cert.ID:AT010 
Più calore, meno consumo, pochissime ceneri e di conseguenza stufa più pulita. 
Fornito in sacchi da 15 Kg su bancale da 72 confezioni (QL. 10,80) 
 
Consegna o ritiro entro:   30 APRILE  € 5.60  AL SACCO da 15 Kg 
      MESI SUCESSIVI €  ???  AL SACCO da 15 Kg 

 
 
 
Purtroppo, a causa di molti fattori che influiscono sull’economia mondiale, le principali fonti 
energetiche hanno subito un aumento considerevole stimato circa dal 25% (gasolio) al 100% 
(elettricità / gas) compreso il pellet che tuttavia rimane la fonte più economica dopo la legna. 
 
Quest’anno, inoltre, la reperibilità del pellet si è abbassata significativamente. Di conseguenza ci 
vediamo costretti a darvi un servizio con prenotazioni limitate di mese in mese fino ad esaurimento 
stock. Tutte le altre prenotazioni verranno sospese. 
 
 
 
NOTE GENERALI: 

• L’ordine minimo per la consegna è di un bancale 

• Per la consegna, oltre al prezzo del pellet, ci saranno anche le spese di trasporto  

 
Per ordinare telefonare al numero o mandare una mail con i Vostri dati: 
Cell Giancarlo: 329 – 0993008              E-mail:  giancarlo.rossettocarmelo@gmail.com 

 
 

Certi di farVi una cosa gradita, porgiamo Distinti Saluti. 

 
 
 

IMPORTANTE: 
Con l’occasione Vi ricordiamo che la pulizia della stufa e della canna fumaria  

sono da fare assolutamente nel periodo estivo! 
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