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A TUTTI I CLIENTI 
Loro sedi legali ed operative 

alla c.a. ufficio amministrativo 
 
 
 
Oggetto: AVVISO “BETONELLA / BETONELLE” è un marchio TEGOLAIA 

SRL 
 
 

Gentile Cliente, 

la presente per avvertirti che, sul nostro catalogo “Listino Prezzi”, in vigore dal 1 

novembre 2011, sono stati da noi erroneamente denominati i masselli autobloccanti nella 

sezione pavimentazione anche con il nome “BETONELLA / BETONELLE”. 

Abbiamo utilizzato tale denominazione poiché credevamo che la stessa fosse un 

sinonimo di masselli autobloccanti e non un marchio registrato dal Gruppo industriale 

TEGOLAIA Srl con sede in CASIER (TV) via della liberazione, 48, come comunicatoci 

dalla predetta società in data 23.10.2012. 

 

Tanto premesso, 

in attesa di una ristampa dei ns cataloghi e di una opportuna verifica di quanto 

comunicatoci dalla Tegolaia S.r.l., Vi diffidiamo a non commercializzare i nostri prodotti 

“masselli autobloccanti” con il nome BETONELLA e/o BETONELLE e di apportare al 

catalogo, eventualmente in vostro possesso, le modifiche qui appresso indicate. 

 

CIRCOLARE A TUTTI I CLIENTI 
del 31.10.2012 
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Listino Pavimentazione: 

da così: 

 

A così: 
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Listino pavimentazioni a pag 118: 
da così: 
 

 
 
A così: 
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Listino pavimentazioni a pag 120: 
da così: 

 

 

A così: 
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Listino pavimentazioni a pag 126: 
da così: 

 

A così: 
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Listino pavimentazioni a pag 127: 
da così: 

 

A così: 

 

Nello scusarci del disturbo arrecatovi inconsapevolmente, 

evidenziandovi ancora che “BETONELLA / BETONELLE” è un marchio registrato dal 

Gruppo industriale TEGOLAIA Srl con sede in CASIER (TV) via della liberazione, 48, Vi 

ringraziamo anticipatamente e cogliamo l’occasione per porgerVi i ns più cordiali saluti. 

Caivano, 31.10.2012 

                        L’amministratore 

                           ing. Bervicato Iuri 


