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SEZIONE OFFERTE E CONVENZIONI 
 
 

 

4 settembre 2020 
 
 
 
 

La nostra Associazione ha raggiunto un nuovo accordo con  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

TECNOMATIC dal 1978 è una delle prime realtà nella distribuzione automatica in 

Toscana. 

Il servizio Tecnomatic per le famiglie si basa sul COMODATO D’USO GRATUITO 

di macchine LAVAZZA FIRMA  con un minimo consumo/giornaliero di capsule in 

base al modello. 
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Caratteristiche dell’offerta ai soci CeTL Caripit 

 Comodato d'uso gratuito 

 Senza vincoli 
 Senza penali   
 Assistenza/sostituzione gratuita in caso di guasto 
 Consegna a domicilio gratuita di: 
 Caffè 
 tè 
 orzo 
 ginseng 

 grazie al montalatte integrato potrai fare Cappucino e macchiato come al bar 
 Il kit di prima installazione comprende la Macchina Lavazza Firma + 144 capsule 

miste originali Firma a tua scelta.   

 La macchina potrà essere restituita in qualsiasi momento senza penali.  
 L'unico “divieto” è l' utilizzo di capsule non acquistate da Tecnomatic. 

Consumi minimi/giornalieri 

Consumi minimi/giornalieri  in base ai modelli : 
 Mod. LF400 Milk (ideale per Casa) = 3-4 
 Inovy compact (ideale per casa o ufficio) = 3-4 
 Inovy  (ideale per Aziende) = 9-10 
 Inovy Milk (ideale per B&B, affittacamere) = 10-11 

In base al quantitativo ordinato verrà fatta una media mensile approssimativa in 
modo da verificare che la macchina non resti inutilizzata. 

Qualora il consumo minimo non venisse rispettato, la macchina verrà restituita/ritirata 
senza penali o spese aggiuntive.   

Costi  - Termini della Convenzione 

I soci che aderiranno all’offerta di Comodato d’uso gratuito Lavazza Firma dovranno 
pagare soltanto le capsule  ordinate (comprese quelle della prima fornitura), a 

pacchetti,  sulle  quali verrà riservato uno sconto del 10% rispetto ai prezzi 

normalmente applicati da Tecnomatic 

 Pack 1 : 144 Capsule prezzo standard  € 54,00   prezzo riservato CeTL  € 48,60 
 Pack 2 : 288 Capsule      “        “          € 105,00     “             “ € 94,50 

Fornitura Capsule delle migliori marche 

A prescindere dalla fornitura di macchine Lavazza Firma in comodato gratuito, la 
nostra convenzione con Tecnomatic prevede anche la possibilità di acquistare 
capsule, cialde, caffè in grani, in polvere, orzo, ginseng, ecc. delle migliori marche, 
originali e/o compatibili con le macchine dei migliori marchi: 

Lavazza a Modo Mio – Bialetti – Covim – Lollo Caffè – Borbone – Gimoka - 
Segafredo – Illy – Nescaffè – Caffitaly – Nespresso 

Sull’acquisto di questi prodotti ai nostri soci viene riservato uno sconto del 5% 
rispetto ai prezzi normalmente applicati. 
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Come aderire all’iniziativa 

Per usufruire della convenzione relativa al Comodato d’uso gratuito di Macchine 
Lavazza Firma ed alla fornitura di Capsule di consumo sia delle macchine fornite da 
Tecnomatic sia di altre apparecchiature di proprietà occorre seguire la seguente 
procedura: 

1. Accedere al sito www.tecnomaticvending.com (funzione “Area Clienti” ) e 
procedere alla “Nuova Registrazione Utente ” fornendo tutti i dati richiesti. 

2. Inviare una email a info@tecnomaticvending.com indicando:  

“Sono un socio di CeTL Caripit e desidero attivare l’offerta di Comodato d’Uso 
gratuito di Macchina da caffè Lavazza Firma” e fornendo preferibilmente anche il 
numero di Telefono. 

oppure:  

“Sono un socio di CeTL Caripit e desidero attivare la Convenzione Tecnomatic 
senza l’offerta di Comodato d’Uso gratuito di Lavazza Firma” 

3. Riceverete in breve tempo una risposta con la quale si conferma l’attivazione del 
servizio/convenzione. 

4. In caso di adesione al Comodato d’Uso, per telefono o per email, verrà richiesto di 
prendere accordi per procedere alla installazione della Macchina e alla fornitura 
della dotazione iniziale di capsule. 

5. Una volta ricevuta la conferma dell’attivazione del servizio/convenzione si potrà 
procedere, dal sito www.tecnomaticvending.com (funzione “Catalogo Prodotti” )  , 
sia al riordino delle capsule Lavazza Firma (una volta esaurita la fornitura in 
dotazione) sia all’acquisto di capsule e prodotti delle altre marche. 

6. Al momento di procedere all’acquisto: 

 nel caso di riordino di capsule Lavazza Firma, inserire il valore “CARIPT10” nel 
campo “Codice Coupon ” per beneficiare dello sconto del 10% previsto. 

 Nel caso di acquisto di capsule e prodotti delle altre marche, inserire il valore 
“CARIPT5” nel campo “Codice Coupon ” per beneficiare dello sconto del 5% 
previsto. 

Inoltre i nostri soci potranno scegliere, tra le modalità di consegna/spedizione, 
anche il ritiro presso la sede della nostra Associazione. 

 
 

Per informazioni rivolgersi a: 
 

TECNOMATIC S.r.l. 
Via Palandra, 133 
51039 QUARRATA (PT) 
Tel: 0573 717513 
Cel. 335 7769912 
web: www.tecnomaticvending.com 
email: info@tecnomaticvending.com 

Orario: Lun-Ven 8:00-12:30 14:00-18:00. 
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