
 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO: 

INSTALLAZIONI GARANTITE E CERTIFICATE 

 

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO 

 

� Installazione ad incasso frigo combinato  €.     69,00 

� Installazione ad incasso frigo con congelatore mono porta    €.    69,00 

� Installazione ad incasso lavastoviglie       €.    69,00 

� Installazione ad incasso lavatrice        €.    69,00  

� Installazione ad incasso piano cottura       €.    69,00 

� Installazione ad incasso forno        €.    69,00 

� Installazione ad incasso cappa aspirante      €.    69,00 

� Installazione ad incasso cappa filtrante       €.    69,00 

� Installazione lavello cucina 1 vasca e rubinetto      €.    120,00 

� Installazione lavello cucina 2 vasche e rubinetto     €.    150,00 

� Installazione lavello cucina 3 vasche e rubinetto     €.    180,00 

 

 

N.B. In riferimento a richieste di installazione di elettrodomestici da incasso superiori ad un prodotto per uscita 

(ad esclusione dei lavelli) , non viene calcolata la somma del costo dei rispettivi elementi, ma vengono  applicate 

scontistiche  secondo il listino  che di seguito riportiamo  : 

  

 Installazione n° 2 elettrodomestici da incasso       € 121,00 

 Installazione n° 3 elettrodomestici da incasso      € 167,00 

 Installazione n° 4 elettrodomestici da incasso      € 209,00 

 Installazione n° 5 elettrodomestici da incasso      € 249,00 

 Installazione n° 6 elettrodomestici da incasso      € 283,00 

 

 

 

 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso... Pag. 1/15 



 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO: 

 

 ELETTRODOMESTICI DA INCASSO  

 

Nell’installazione dei Frigoriferi combinati o Frigoriferi con congelatore mono porta da incasso è compreso: 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Disinstallazione, rimozione e posa a terra del vecchio prodotto 

� La posa. 

� L’allacciamenti in rispetto delle vigenti normative. 

� La messa in funzione. 

� La verifica delle funzionalità del prodotto. 

 

 

Nell’installazione dei Frigoriferi combinati o Frigoriferi con congelatore da incasso mono porta non è compreso: 

� Lo scambio del senso delle aperture delle porte - Vedi listino extra capitolato. 

� Il prolungamento della linea elettrica. – Vedi listino extra capitolato 

 

Nell’installazione delle Lavastoviglie da incasso è compreso: 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Disinstallazione, rimozione e posa a terra del vecchio prodotto 

� La posa. 

� L’allacciamento elettrico in rispetto delle vigenti normative. 

� L’allacciamento alla rete idrica 

� La messa in funzione. 

� La verifica di funzionamento, del carico e dello scarico dell’acqua. 

 

Nell’installazione delle Lavastoviglie da incasso non è compreso: 

� La sostituzione del sifone di scarico del sotto lavello – Vedi Listino extra capitolato  

� Rubinetto singolo acqua calda o fredda per attacco lavastoviglie – Vedi Listino extra capitolato 

� Il prolungamento della linea elettrica. – Vedi listino extra capitolato 

� L’impianto elettrico con scatola esterna  3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko ed 

interruttore magneto termico 10A serie B-Ticino Matix - Vedi listino extra capitolato 

 

 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento, come previsto dalle norme vigenti RAEE. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08.Il presente listino è riservato al 

Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso..                                                                               . Pag. 2/15 



 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

 

LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO: 

 

 ELETTRODOMESTICI DA INCASSO  

 

 

 

Nell’installazione delle Lavatrici da incasso è compreso: 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Disinstallazione, rimozione e posa a terra del vecchio prodotto 

� La posa. 

� L’allacciamento elettrico in rispetto delle vigenti normative. 

� L’allacciamento alla rete idrica 

� La messa in funzione. 

� La verifica di funzionamento, del carico e dello scarico dell’acqua. 

 

Nell’installazione della Lavatrice da incasso non è compreso: 

� La sostituzione del sifone di scarico del sotto lavello – Vedi Listino extra capitolato  

� Rubinetto singolo acqua calda o fredda per attacco lavatrice – Vedi Listino extra capitolato 

� Il prolungamento della linea elettrica. – Vedi listino extra capitolato 

� L’impianto elettrico con scatola esterna  3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko ed 

interruttore magneto termico 10A serie B-Ticino Matix - Vedi listino extra capitolato 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso...              Pag. 3/15 



 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO: 

 

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO 

 

Nell’installazione del Piano Cottura è compreso: 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Disinstallazione, rimozione e posa a terra del vecchio prodotto 

� L’inserimento e la posa. 

� L’allacciamento elettrico in rispetto delle vigenti normative. 

� L’allacciamento alla rete erogatrice del Gas 

� La messa in funzione. 

� Le prove di verifica funzionamento come prescritto dal CIG di tenuta impianto. 

� Le prove di verifica di funzionamento delle termo copie. 

� Il rilascio del certificato di conformità; se l’ambiente della cucina,i tubi di collegamento ed il piano 

cottura risultano idonei alle vigenti normative. 

 

Nel locale Cucina non è compreso: 

� Foro passante per areazione locale cucina su muratura di mattoni con griglie di copertura dentro e fuori 

sul piano o in balcone, in rispetto delle normativa UNI10738 - Vedi listino extra capitolato. 

� Foro passante per areazione locale cucina su muratura di cemento armato con griglie di copertura 

dentro e fuori  sul piano o in balcone, in rispetto delle normativa UNI10738 - Vedi listino extra capitolato 

� In caso di realizzazione di fori passanti di aereazione della cucina in base alla normativa UNI 10738 che 

necessitano di un diametro uguale o maggiore di 120 mm con griglie di copertura in pvc dentro fuori, 

non accessibile dal piano si procederà unicamente a preventivo nel rispetto delle attuali normative di 

sicurezza sul lavoro. 

 

Nell’installazione del piano cottura da incasso non è compreso: 

� La sostituzione del tubo flessibile per gas in acciaio inox di 1 mt estensibile sino a 2 mt in rispetto della 
NORMA CIG 9891 con attacchi maschio femmina - Vedi Listino extra capitolato 

� Il prolungamento della linea elettrica per l’accensione elettronica. – Vedi listino extra capitolato 

� In caso di piano cottura con fornelli elettrici, l’impianto elettrico con scatola esterna  3 posti completa di 

supporto e placca bianca con schuko ed interruttore magneto termico 16A serie B-Ticino Matix - Vedi 

listino extra capitolato 

� La modifica del top per l’inserimento del piano cottura . – Vedi listino extra capitolato. 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso...              Pag. 4/15 
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N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO: 

 

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO 

 

Nell’installazione del Forno da incasso è compreso: 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Disinstallazione, rimozione e posa a terra del vecchio prodotto 

� L’inserimento è la posa. 

� L’allacciamento elettrico in rispetto delle vigenti normative. 

� L’allacciamento alla rete erogatrice del Gas, o alla rete elettrica. 

� La messa in funzione. 

� In caso di forno a gas si procederà con le prove di verifica funzionamento come prescritto dal CIG di 

tenuta impianto dal punto erogatrice al punto d’allacciamento della cucina. 

� In caso di forno a gas si procederà con le prove di verifica di funzionamento delle protezioni delle termo 

copie. 

� In caso di forno elettrico si procederà con le prove di funzionamento ed assorbimento.  

� Il rilascio del certificato di conformità; in caso di Forno a Gas se l’ambiente della cucina,i tubi di 

collegamento ed il piano cottura risultano idonei alle vigenti normative. 

 

Nell’installazione del Forno da incasso non è compreso: 

� Se forno a gas; la sostituzione del tubo flessibile per gas in acciaio inox di 1 mt estensibile sino a 2 mt in 

rispetto della NORMA CIG 9891 con attacchi maschio femmina - Vedi Listino extra capitolato 

� Il prolungamento della linea elettrica per l’accensione elettronica. – Vedi listino extra capitolato 

� L’impianto elettrico con scatola esterna  3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko ed 

interruttore magneto termico 16A serie B-Ticino Matix - Vedi listino extra capitolato 

 

 

 

 

 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso...                     Pag. 5/15 



 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO: 

 

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO 

 

Nell’installazione delle cappe aspiranti è compreso: 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Disinstallazione, rimozione e posa a terra del vecchio prodotto 

� L’inserimento è la posa. 

� L’allacciamento elettrico in rispetto delle vigenti normative. 

� L’allacciamento del tubo di scarico. 

� La messa in funzione. 

� Il rilascio del certificato di conformità;se la potenza d’aspirazione  risulta idonea all’ambiente dove è 

stata installata in base alle vigenti normative. 

 

Nell’installazione delle cappe aspiranti non è compreso: 

� Tubo flessibile estensibile standard in alluminio di lunghezza min. 82 cm e lunghezza max 3 mt e 

diametro 12,5 cm - Vedi Listino extra capitolato 

� La riduzione di diametro tubo - Vedi Listino extra capitolato. 

� Le fascette di sostegno per il tubo di scarico - Vedi Listino extra capitolato 

� Altri tipi di forma e di collegamento dello scarico fumi - Vedi Listino extra capitolato 

� Il prolungamento della linea elettrica oltre i 3 mt – Vedi listino extra capitolato 

 

Nell’installazione delle cappe filtranti  è compreso: 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Disinstallazione, rimozione e posa a terra del vecchio prodotto 

� L’inserimento è la posa. 

� L’allacciamento elettrico in rispetto delle vigenti normative. 

� La messa in funzione. 

 

Nell’installazione delle cappe filtranti  non è compreso: 

� Il prolungamento della linea elettrica oltre i 3 mt – Vedi listino extra capitolato 

 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso...                  Pag. 6/15 

       



 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

 
LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO: 

 

ELETTRODOMESTICI DA INCASSO 

 

Nell’installazione dei lavelli mono doppia e tripla vasca è compreso: 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Disinstallazione, rimozione e posa a terra del vecchio prodotto  

� L’inserimento è la posa del lavello. 

� L’inserimento la posa e l’allacciamento del rubinetto. 

� L’inserimento, la posa e l’allacciamenti degli scarichi. 

� La messa in funzione e la verifica visiva di eventuali perdite d’acqua. 

 

Nell’ installazione dei lavelli non è compreso: 

� I tubi flessibili dell’ acqua calda e fredda per il collegamento alla rubinetteria - Vedi listino extra 

capitolato 

� Il rubinetto miscelatore, da acquistarsi dal vostro rivenditore. 

� Rubinetto di passo per il collegamento dei tubi flessibili per acqua calda o fredda per attacco lavatrice - 

Vedi listino extra capitolato 

� Rubinetto di passo per il collegamento dei tubi flessibili per acqua calda o fredda per attacco 

lavastoviglie - Vedi listino extra capitolato 

� Rubinetti doppi di passo per il collegamento dei tubi flessibili per acqua calda o fredda per attacco 

lavatrice, lavastoviglie e tubi flessibili - Vedi listino extra capitolato 

� Sifone di scarico mono salva spazio sotto lavello con attacco scarico lavatrice o lavastoviglie  -Vedi listino 

extra capitolato 

� Sifone di scarico doppio salva spazio sotto lavello con attacco scarico lavatrice o lavastoviglie  -Vedi 

listino extra capitolato 

� Sifone di scarico triplo salva spazio sotto lavello con attacco scarico lavatrice o lavastoviglie  -Vedi listino 

extra capitolato 

 

 

 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso...                           Pag. 7/15 



 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO 

ELETTRODOMESTICI FREE STANDING 

 

INSTALLAZIONI ELETTRODOMESTICI FREE STANDING 

� Installazione frigo Side by Side con dispenser ed Ice Maker, allacciamento idrico €.    69,00 

� Installazione frigo Doppia Porta  con dispenser ed Ice Maker, allacciamento idrico €.    69,00 

� Installazione frigo combinato con dispenser ed Ice Maker, allacciamento idrico  €.    69,00 

� Installazione asciugatrice a condensa       €.    69,00  

� Installazione asciugatrice ad espulsione diretta vapore     €.    69,00  

� Installazione cucina con forno        €.    69,00  

 

Nell’installazione degli elettrodomestici Free Standing è compreso: 

� Il disimballaggio 

� La posa. 

� L’allacciamenti in rispetto delle vigenti normative. 

� La messa in funzione. 

� La certificazione dove richiesto dalle normative. 

 

Nell’installazione dei Frigoriferi tipo; 

Side by Side, Doppia Porta e Combinati con dispenser ed Ice Maker del tipo Free Standing è compreso: 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Il Posizionamento fisico. 

� L’ L’allacciamento elettrico in rispetto delle vigenti normative. 

� L’allacciamenti idrico in rispetto delle vigenti normative. 

� La messa in funzione. 

� La verifica delle funzionalità del prodotto. 

 

Nell’installazione dei Frigoriferi Side by Side, Doppia Porta e combinati  con dispenser ed Ice Maker non è 

compreso: 

� Predisposizione impianto idrico per attacco rubinetto, a preventivo 

� Rubinetto singolo per attacco acqua fredda - Vedi listino extra capitolato. 

� Predisposizione e collegamento filtro acqua, a preventivo 

� Il prolungamento della linea elettrica. – Vedi listino extra capitolato 

 
Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e nei 

luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso...               Pag. 8/15 



 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

STINO PREZZI 2011 RISERVATO AL PUBBLICO: 

ELETTRODOMESTICI FREE STANDING 

Nell’installazione dell’asciugatrice a condensazione è compreso; 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Il Posizionamento fisico. 

� L’allacciamento elettrico in rispetto delle vigenti normative. 

� L’allacciamenti idrico se necessario in rispetto delle vigenti normative. 

� La messa in funzione. 

� La verifica delle funzionalità del prodotto. 

 

Nell’installazione asciugatrice a Condensazione non è compreso: 

� Il prolungamento della linea elettrica per l’accensione elettronica. – Vedi listino extra capitolato 

� L’impianto elettrico con scatola esterna  3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko ed 

interruttore magneto termico 10A serie B-Ticino Matix - Vedi listino extra capitolato 

 

Nell’installazione dell’asciugatrice ad espulsione diretta del vapore  è compreso; 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� Il Posizionamento fisico. 

� L’allacciamento dei tubi di scarico vapore all’esterno, in rispetto delle vigenti normative. 

� L’allacciamento elettrico in rispetto delle vigenti normative. 

� L’allacciamenti idrico se necessario in rispetto delle vigenti normative. 

� La messa in funzione. 

� La verifica delle funzionalità del prodotto. 

 

Nell’installazione asciugatrice ad espulsione diretta del vapore non è compreso. 

� Ogni foro passante su muratura di mattone diametro 80 mm con griglie di copertura dentro e fuori 

accessibile dal piano e dal balcone Vedi listino extra capitolato. 

� Ogni foro passante su muratura di cemento armato fino a 400 mm, diametro 80 mm con griglie di 

copertura dentro e fuori accessibile dal piano e dal balcone Vedi listino extra capitolato 

� Per la realizzazione di fori passanti per lo scarico del vapore acqueo che necessitano di un diametro 

uguale o maggiore di 80 mm con griglie di copertura dentro e fuori , non accessibile dal piano si 

procederà unicamente a preventivo nel rispetto delle attuali normative di sicurezza sul lavoro.- Vedi 

listino extra capitolato 

� Il prolungamento della linea elettrica per l’accensione elettronica. – Vedi listino extra capitolato 

� L’impianto elettrico con scatola esterna  3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko ed 

interruttore magneto termico 10A serie B-Ticino Matix - Vedi listino extra capitolato 

 
Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso...                             Pag.9/15 



 

EPRICE 

 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

 

 

Nell’installazione della cucina con forno del tipo Free Standing è compreso: 

� Il disimballaggio dei prodotti. 

� La verifica visiva dell’integrità degli stessi. 

� L’inserimento è la posa. 

� L’allacciamento elettrico in rispetto delle vigenti normative. 

� Se cucina a Gas, l’allacciamento alla rete erogatrice del Gas. 

� Se cucina a gas con forno elettrico, l’allacciamento elettrico in rispetto degli assorbimenti e delle vigenti 

normative. 

� La messa in funzione. 

� Le prove di verifica funzionamento come prescritto dal CIG di tenuta impianto dal punto erogatrice al 

punto d’allacciamento della cucina. 

� Le prove di verifica di funzionamento delle protezioni delle termo copie. 

� Il rilascio del certificato di conformità; se l’ambiente della cucina ed i tubi di collegamento risultano 

idonei alle vigenti normative. 

 

Nel locale Cucina non è compreso: 

� Foro passante per areazione locale cucina su muratura di mattoni con griglie di copertura dentro e fuori 

sul piano o in balcone, in rispetto delle normativa UNI10738 - Vedi listino extra capitolato. 

� Foro passante per areazione locale cucina su muratura di cemento armato con griglie di copertura 

dentro e fuori  sul piano o in balcone, in rispetto delle normativa UNI10738 - Vedi listino extra capitolato 

� In caso di realizzazione di fori passanti di aereazione della cucina in base alla normativa UNI 10738 che 

necessitano di un diametro uguale o maggiore di 120 mm con griglie di copertura in pvc dentro fuori, 

non accessibile dal piano si procederà unicamente a preventivo nel rispetto delle attuali normative di 

sicurezza sul lavoro. 

 

Nell’installazione della cucina con forno non è compreso: 

� Se forno a gas; la sostituzione del tubo flessibile per gas in acciaio inox di 1 mt estensibile sino a 2 mt in 

rispetto della NORMA CIG 9891 con attacchi maschio femmina - Vedi Listino extra capitolato 

� Il prolungamento della linea elettrica per l’accensione elettronica. – Vedi listino extra capitolato 

� L’impianto elettrico con scatola esterna  3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko ed 

interruttore magneto termico 16A serie B-Ticino Matix - Vedi listino extra capitolato 

 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. 

Il presente listino è riservato al Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso...                        Pag.10/15 



 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bianco, ELETTRODOMESTICI per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

GAS NORME UNI - CIG - DM37/08 

FORI D'AREAZIONE IN LOCALE CUCINA SECONDO NORMA  UNI 10738 IN BASE AI CALCOLI DI 

RILEVAZIONE 

Ogni Foro passante su muratura di mattoni diametro entro 120 mm con griglie di copertura in pvc 
dentro fuori sul piano o in balcone 

€75,00 

 

Ogni Foro passante su cemento armato fino a 400 mm, entro diametro 120 mm con griglie di copertura 
in pvc dentro fuori sul piano o in balcone 

€150,00 

 

Per la realizzazione di fori passanti di aereazione della cucina in base alla normativa UNI 10738 che 
necessitano di un diametro uguale o maggiore di 120 mm con griglie di copertura in pvc dentro fuori, 
non accessibile dal piano si procederà unicamente a preventivo nel rispetto delle attuali normative di 
sicurezza sul lavoro. 

 

 

PIANO COTTURA E FORNO A GAS 

TUBO GAS FLESSIBILE ACCIAIO INOX 1 MT ESTENSIBILE SINO A 2 Mt: 
 NORMA CIG 9891 MASCHIO FEMMINA 

€45,00 

 

CHIAVE PASSO VALVOLA A SFERA FEMMINA €15,00 
 

RACCORDI A COMPRESSIONE BICONICO CON OGGIVA IN OTTONE Cad. €15,00 
 

MODIFICA TOP PER INSERIMENTO PIANO COTTURA SI PROCEDERA UNICAMENTE A PREVENTIVO 
IN BASE AL TIPO DI MATERIALE DEL TOP  

 

 

CUCINE FREE STANDING CON FORNO A GAS 

TUBO GAS FLESSIBILE ACCIAIO INOX 1 MT ESTENSIBILE SINO A 2 Mt: 
 NORMA CIG 9891 MASCHIO FEMMINA 

€45,00 

CHIAVE PASSO VALVOLA A SFERA FEMMINA €15,00 
RACCORDI A COMPRESSIONE BICONICO CON OGGIVA IN OTTONE Cad. €15,00 

 

VARIE 

Materiale di consumo €10,00 
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EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bianco, ELETTRODOMESTICI per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

MATERIALE ELETTRICO 

PIANO COTTURA E FORNO A Gas DA INCASSO 

Collegamento elettrico per accensione oltre 3 mt per ogni mt extra Cad. €10,00 
 

FORNO ELETTRICO DA INCASSO 

Collegamento elettrico oltre 3 mt per ogni mt extra Cad. €10,00 
Collegamento elettrico con scatola esterna 3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko 
ed interruttore magneto termico 16 A serie B-Ticino Matix. 

€80,00 

 

CUCINE FREE STANDING CON FORNO A GAS 

Collegamento elettrico per accensione oltre 3 mt per ogni mt extra Cad. €10,00 
 

CUCINE FREE STANDING CON FORNO ELETTRICO 

Collegamento elettrico con scatola esterna 3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko 
ed interruttore magneto termico 16 A serie B-Ticino Matix. 

€80,00 

 

CAPPA ASPIRANTE 

Tubo flessibile estensibile in alluminio standard lunghezza min. 82 cm max 3 mt diametro 12,5 cm 
Cad. 

€15,00 

Riduttore diametro tubo Cad. €15,00 
Altri tipi di forme di collegamento dello scarico dei fumi non standard a preventivo.  
Fascette di sostegno tubo metallico cad. €5,00 
Collegamento elettrico oltre 3 mt per ogni mt extra Cad. €10,00 

 

CAPPA FILTRANTE 

Collegamento elettrico oltre 3 mt per ogni mt extra Cad. €10,00 
 

COLLEGAMENTO ELETTRICO MENSOLE, ILLUMINAZIONE 

Cablaggio e collegamento elettrico a punto luce Cad. €25,00 
 

LAVATRICE 

Collegamento elettrico con scatola esterna 3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko 
ed interruttore magneto termico 16 A serie B-Ticino Matix. 

€80,00 
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EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bianco, ELETTRODOMESTICI per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

 

Segue MATERIALE ELETTRICO 

ASCIUGATRICI AD ESPULSIONE DIRETTA VAPORE 

Collegamento elettrico con scatola esterna 3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko 
ed interruttore magneto termico 16 A serie B-Ticino Matix. 

€80,00 

Ogni Foro passante su muratura di mattoni diametro 80mm con griglie di copertura dentro fuori 
accessibile dal piano e dal balcone 

€65,00 

 

ASCIUGATRICI AD ESPULSIONE DIRETTA VAPORE  

Ogni Foro passante su cemento armato fino a 400 mm, diametro 80 mm con griglie di copertura 
dentro fuori accessibile dal piano e dal balcone 

€130,00 

 

Per la realizzazione di fori passanti per lo scarico del vapore acqueo che necessitano di un diametro 
uguale o maggiore di 80 mm con griglie di copertura dentro fuori, non accessibile dal piano si 
procederà unicamente a preventivo nel rispetto delle attuali normative di sicurezza sul lavoro. 

 

 

ASCIUGATRICI A CONDENSA 

Collegamento elettrico con scatola esterna 3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko 
ed interruttore magneto termico 16A serie B-Ticino Matix. 

€80,00 

 

LAVASTOVIGLIE 

Collegamento elettrico con scatola esterna 3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko 
ed interruttore magneto termico 16A serie B-Ticino Matix. 

€80,00 

 

FRIGORIFERI 

Collegamento elettrico con scatola esterna 3 posti completa di supporto e placca bianca con schuko 
ed interruttore magneto termico 10A serie B-Ticino Matix. 

€80,00 

 

Scambio apertura porte su Frigoriferi Combinati. €20,00 
VARIE 

Rifacimento linea elettrica di forza dedicata e dimensionata sotto opportuno Differenziale Magneto 
Termico  

€250,00 
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EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bianco, ELETTRODOMESTICI per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

 

Segue MATERIALE ELETTRICO 

VARIE 

Ciabatta elettrica di collegamento 16A. €25,00 
 

Spine elettriche cad. €3,00 
 

Materiale di consumo €10,00 
 

 

MATERIALE ELETTRONICO 

INSTALLAZIONE TV CUCINA SU MOBILE O PARETE 

 

Supporti staffe a parete, a preventivo in base alle esigenze  
 

Spostamento Prese d’antenna, Satellite, Digitale Terrestre, analogica, radio, a punto €25,00 
 

Spostamento Prese elettriche per fattibilità installazione TV ed altri prodotti, a punto €25,00 
 

Partitore Prese Antenna Digitale Terrestre - Analogico, a punto €25,00 
 

Prese antenna aggiuntive, a punto €25,00 
 

Spinotti Antenna, cad. €2,50 
 

Cavo d’antenna Sat schermato oltre 2 mt previsti, al mt €1,50 
 

Cavo per altoparlanti, 2.5mm2 master cable al mt €5,50 
Video sender , ripetitori di telecomandi, ed altri tipi di collegamenti audio video, a preventivo  

 

Pag. 14/15 



 

EPRICE 

 

N° VERDE 800.124.597 
 

LISTINO PREZZI 2011 riservato al PUBBLICO: 

EXTRA CAPITOLATO: 

Settore Bianco, ELETTRODOMESTICI per attivita contestuali all’installazione dei prodotti 

 

MATERIALI IDRAULICO 

SOTTO LAVELLI  

Rubinetto singolo attacco per acqua calda o fredda per attacco lavatrice €20,00 
 

Rubinetto doppio attacco per acqua calda o fredda per attacco lavatrice e lavastoviglie €30,00 
 

Sifone mono salva spazio sotto lavello con attacco scarico lavatrice o lavastoviglie €25,00 
 

Sifone mono salva spazio sotto lavello con attacco scarico lavatrice o lavastoviglie €25,00 
 

Sifone salva spazio sotto lavello con doppio attacco scarico lavatrice o lavastoviglie €35,00 
 

Altri tipi di Sifone salva spazio sotto lavello in base alle necessita a preventivo  
 

Tubi flessibili per collegamento a rubinetteria acqua calda o fredda cad. €10,00 
 

FRIGORIFERI SIDE BY SIDE E DOPPIA PORTA 

Rubinetto singolo attacco per acqua fredda €20,00 
 

Predisposizione impianto idrico per attacco rubinetto acqua fredda a preventivo  
 

Predisposizione e collegamento filtro acqua a preventivo  
 

VARIE 

Materiale di consumo €10,00 
 

Gli importi esposti sono IVA inclusa 

Gli installatori non ritirano i prodotti usati per lo smaltimento, COME PREVISTO DALLE VIGENTI NORME RAEE. 

KY-SO S.r.L. e la rete dei suoi Installatori aderenti garantisce la buona riuscita dell’installazione solamente nelle zone e nelle aree prive d’interferenze ed inquinamento elettromagnetico e 

nei luoghi dove tutti gli impianti sono a norma cosi come previsto dalla normativa elettrica italiana (CEI 64-8) e relative leggi 46/90 – e successiva 37/08. Il presente listino è riservato al 

Pubblico, potrà subire variazioni che verranno anticipatamente comunicate a secondo delle promozioni in corso...                                    Pag. 15/15 


