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CONVENZIONE ANAB - GI.AN Servizi / 2021  
 
A. Oggetto della convenzione  

I Soci ANAB 2021 in regola con il pagamento della quota associativa annuale potranno godere di facilitazioni economiche per 
l’acquisto dall’Azienda Distributrice GI.AN. Servizi (più oltre “Ditta”) di prodotti a marchio L.A.M. (marchio registrato) della durata di 
10 anni (5 anni per il dispositivo Focus) in base ai prezzi di listino in vigore alla data della richiesta (IVA di legge e trasporto esclusi). 
L’ammontare dello sconto potrà essere crescente in base al valore di listino dei prodotti acquistati. 

1. Scontistica 

In particolare, salvo ulteriori accordi integrativi di volta in volta pattuiti, la Ditta si impegna a riconoscere la seguente scontistica sul 
prezzo di listino, iva di legge, trasporto e accessori esclusi, come specificato: 

 sconto 20% sui dispositivi:   
o Combiplus card da 3 metri di raggio d'azione,  
o Transmission bracciale e ciondolo,  
o Fluidus per rete idrica,  
o Ice per frigoriferi,  
o Focus per i cellulari 

 sconto 15% sui dispositivi ambientali:  
o Combiplus da 5 a 200 metri   
o Purity da 2 a 200 metri di raggio d'azione 

2. Condizioni 

Le condizioni e i termini di pagamento saranno di volta in volta concordate tra Socio e Azienda Distributrice, così come tutti gli altri 
adempimenti necessari e complementari all'accordo commerciale. 
Precise informazioni sui prodotti oggetto della convenzione si possono ricavare dalla consultazione del seguente sito:  
https://www.puritybiofrequency.com/; in allegato si riportano i listini prezzi in vigore. 

B. Modalità di attivazione della convenzione  

a) Il Socio ANAB che intende avvalersi della presente convenzione utilizzerà allo scopo l’attestato ricevuto via email con la tessera; 
maggiori informazioni o duplicati vanno richiesti scrivendo all’indirizzo di posta elettronica soci@anab.it. 

b) L’attestato di iscrizione in corso di validità va inviato dal Socio all’Azienda Distributrice interessata unitamente ad ogni ordine di 
materiale. 

c) Gli ordini dovranno essere inviati esclusivamente all’indirizzo puritybiofrequency@gmail.com 
Lo sconto concordato e concesso sarà indicato nella fattura di acquisto dei dispositivi, salvo diverse indicazioni, unitamente a quanto 
eventualmente dovuto a titolo di oneri, spese di trasporto e accessori. 

C. Promozione  

Ai Soci ANAB per il 2021 che svolgano attività di promozione verso terzi dei prodotti inclusi nella presente convenzione, segnalando 
alla Ditta possibili acquirenti, sarà riconosciuto il 5% sul prezzo netto di vendita per ogni transazione andata a buon fine. 

In tal caso: 

a) il Socio dovrà segnalare per iscritto il potenziale acquirente direttamente alla Ditta fornendo contestualmente prova della 
propria iscrizione ad ANAB (attestato di iscrizione) per l’anno in corso, 

b) l’attività di informazione e conclusione della vendita sarà svolta direttamente dalla Ditta che emetterà la fattura di vendita 
direttamente all’utente acquirente, 

c) per la riscossione della provvigione il Socio emetterà propria fattura alla Ditta per l’importo che da quest’ultima gli verrà indicato. 

Le condizioni e i termini di pagamento saranno di volta in volta concordate tra Cliente/Socio e Ditta, così come tutti gli altri 
adempimenti necessari e complementari all'accordo commerciale. 

D. Esclusione di responsabilità tecniche e commerciali inerenti alla compravendita 

E' espressamente esclusa qualsiasi responsabilità di ANAB relativamente ad aspetti di natura commerciale, quali-quantitativa, di 
fornitura e installazione relativa ai prodotti oggetto della compravendita, così come resta esclusa per ANAB qualsiasi responsabilità 
di natura tecnica, finanziaria e/o fiscale. 
 
Allegati 
Prezzi di listino: 
 dispositivi personali 
 dispositivi ambientali 
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Tutti i dispositivi ambientali hanno una durata di 10 anni  

I dispositivi "Purity" si differenziano da quelli "Combiplus" perché la loro azione può avere un effetto 

persistente fino a 48 ore sulle persone, sugli animali, sulle piante e sulle sostanze, anche dopo che questi 

sono fuoriusciti dal raggio d'azione del dispositivo stesso. 

 

www.puritybiofrequency.com è un marchio di  GI.AN. Servizi Distributore Ufficiale Prodotti L.A.M.® 

Via G.B. Cavalcaselle, 18 - 37124 VERONA - P.IVA IT 03552860235 

Telefono e Whatsapp 3472823806 - puritybiofrequency@gmail.com 

Dispositivi ambientali  
Prezzo  

iva esclusa 
Prezzo  

iva inclusa 

Combiplus 5m  €                        119,67   €                   146,00  

Combiplus 10m  €                        233,61   €                   285,00  

Combiplus 15m  €                        322,95   €                   394,00  

Combiplus 20m  €                        408,20   €                   498,00  

Combiplus 30m  €                        565,57   €                   690,00  

Combiplus 40m  €                        704,92   €                   860,00  

Combiplus 50m  €                     1.018,03  €                1.242,00 

Combiplus 75 m  €                     1.280,33   €                1.562,00  

Combiplus 100 m  €                     1.795,08   €                2.190,00  

Combiplus 150 m  €                     2.478,69   €                3.024,00  

Combiplus 200 m  €                     3.324,59   €                4.056,00  

Purity 2m  €                        102,46   €                   125,00  

Purity 5m  €                        196,72   €                   240,00  

Purity 10m  €                        344,26   €                   420,00  

Purity 15m  €                        469,67   €                   573,00  

Purity 20m  €                        619,67   €                   756,00  

Purity 30m  €                        813,11   €                   992,00  

Purity 40m  €                     1.050,00   €                1.281,00  

Purity 50m  €                     1.324,59  €                1.616,00 

Purity 75 m  €                     1.868,85   €                2.280,00  

Purity 100 m  €                     2.442,62   €                2.980,00  

Purity 150 m  €                     3.254,10   €                3.970,00  

Purity 200 m  €                     3.908,20   €                4.768,00  
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Dispositivi  
Prezzo  

iva esclusa 
Prezzo  

iva inclusa 

Transmission Braccialetto  €                          48,36   €                      59,00  

Combiplus Card 3m  €                          56,56   €                      69,00  

Focus per cellulari  €                          20,49  €                      25,00 

Transmission Ciondolo €                           64,75 €                       79,00 

Fluidus per rete idrica €                           64,75 €                       79,00 

Ice per frigoriferi €                           64,75 €                       79,00 

 

 

Tutti i dispositivi hanno una durata di 10 anni eccetto il modello Focus che ha una durata di 5 anni 
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