
 

 

 

 

Gentile Associato, 

ti informiamo che Confcommercio ha appena firmato un accordo di convenzione con il 

Gruppo Beghelli, nota azienda italiana leader nel settore dell’illuminazione di 

emergenza e ordinaria a risparmio energetico, della domotica, della sicurezza 

e della sanificazione aziendale e domestica. 

 

Il Gruppo Beghelli può considerarsi un partner ideale per offrire agli imprenditori 

associati prodotti e servizi di qualità sia nel comparto business, come, ad esempio, 

l’innovativo sanificatore d’aria con tecnologia brevettata UV-OXY, sia in ambito 

domestico con particolare riguardo alla teleassistenza dei propri cari. 

 

COSA PREVEDE L’ACCORDO 
 

A tutti gli Associati Confcommercio, in possesso della Tessera Associativa, è 

riservato uno sconto del 15% su tutti i prodotti e servizi presenti nello Store 

online di Beghelli e relativi a: 

- Trattamento dell’acqua 
- Luce 

- Batterie e Pile 

- Sicurezza salvavita e sorveglianza domestica 

 

Alcuni esempi di agevolazioni sui sistemi Salvavita Beghelli 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inoltre, in esclusiva per Confcommercio, Beghelli offre a tutti gli 

associati la possibilità di prenotare l’innovativo Sistema di 

sanificazione dell’aria, con tecnologia brevettata UV-OXY, per 

casa, uffici, hotel, ristoranti, bar, negozi, studi dentistici, ambulatori 

medici, ospedali ma anche per navi da crociera e traghetti. 
Il prodotto “SanificaAria” permette di sanificare in continuo l’aria 

negli ambienti, anche in presenza di persone.



 

Una gamma di sanificatori professionali progettati per garantire efficacia di trattamento e 

massima sicurezza. 

• Efficacia testata fino al 99,9% su virus e batteri 

• nessuna emissione di Ozono 

• nessuna esposizione a sorgenti UV-C 

• sicurezza in presenza di persone 

• per ambienti da 50 mq fino a 250 mq 

I sanificatori professionali Beghelli saranno disponibili da metà luglio, a seconda dei 

modelli. 

 

COME USUFRUIRE DELLA CONVENZIONE 

 

1) Prodotti e Servizi presenti nello store online Beghelli 

 

Per ottenere il coupon riservato a 

Confcommercio, è sufficiente andare sulla 

pagina dedicata agli associati,  , e identificarsi 

tramite codice Tessera Associativa. 

Il coupon è valido su tutti i prodotti e servizi 
presenti nello store online di Beghelli, 

https://www.beghelli.it/store. 
 

Al momento dell’acquisto, sarà sufficiente 

digitare il codice sconto nello spazio dedicato 

nell’area “carrello”. 

 

2) Prenotazione del Sanificatore d’aria con tecnologia brevettata UV-OXY 

 

Gli associati a Confcommercio possono chiedere 

informazioni o prenotare i sanificatori d’aria 

Beghelli compilando il form alla pagina 

https://www.beghelli.it/info/sanifica-aria (dopo 

essersi identificati tramite codice Tessera 

Associativa). 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
Gli associati che desiderano prenotare il Sanificatore d’aria possono 

scegliere due modalità alternative di pagamento:

https://www.beghelli.it/store
https://www.beghelli.it/info/sanifica-aria


 

 
ACQUISTO CON ANTICIPO 20% E SALDO A MERCE PRONTA PER INVIO 

 
Descrizione 

Prezzo 

NO IVA 

Prezzo 

CON IVA 

Prezzo 

CONFCOMMERCIO 

 
Anticipo 

Saldo a 

merce pronta 

 
Disponibilità 

SANIFICA ARIA 30 € 212,15 € 259,00 € 220,15 € 44,03 € 176,12 15-lug 

CARTUCCIA UV-OXI 30 € 40,16 € 49,00 € 41,65 - 01-lug 

SANIFICA ARIA 200 € 327,05 € 399,00 € 339,15 € 67,83 € 271,32 20-ago 

SANIFICA ARIA 200 CONNESSO € 351,64 € 429,00 € 364,65 € 72,93 € 291,72 15-set 

CARTUCCIA UV-OXI 200 € 56,56 € 69,00 € 58,65 - 01-set 

 
ACQUISTO CON ANTICIPO 100% + OMAGGIO 

Descrizione 
Prezzo 
NO IVA 

Prezzo 
CON IVA 

Prezzo 
CONFCOMMERCIO 

Omaggio Disponibilità 

 
SANIFICA ARIA 30 

 
€ 212,15 

 
€ 259,00 

 
€ 220,15 

Lampada portatile e 

ricaricabile, in materiale 

antiurto. 

 
15-lug 

CARTUCCIA UV-OXI 30 € 40,16 € 49,00 € 41,65 - 01-lug 

SANIFICA ARIA 200 € 327,05 € 399,00 € 339,15 Placca Brain Ipersenso 

Lite 3 Frutti Bianca. 

20-ago 

SANIFICA ARIA 200 CONNESSO € 351,64 € 429,00 € 364,65 15-set 

CARTUCCIA UV-OXI 200 € 56,56 € 69,00 € 58,65 - 01-set 

 

 
Il call center di Beghelli può fornire informazioni agli associati, su tutti i prodotti in 

convenzione, al Numero Verde 800626626. 


