
co
lle

ct
io

n 
20

07
•0

8

CONSULT LINE s.r.l. - 31044 Montebelluna (TV) - Italia - Via Spallanzani, 7 - Tel. 0423 301 608 - Fax 0423 301 931 - E-mail: orizo@orizo.it - www.orizo.it



Mappa del Consumatore
Customer Map

Aprile 2007 / April 2007
14/04/07-17/04/07 Brescia (Italia) EXA
13/04/07-15/04/07 Varsavia (Polonia) HUBERTUS EXPO 2007 

Maggio 2007 / May 2007
04/05/07-06/05/07 Longarone (Italia) CACCIA PESCA NATURA 

Giugno 2007 / June 2007
01/06/07-04/06/07 Chambord (Francia) GAME FAIR FRANCIA 
13/06/07-16/06/07 Cluj Napoca (Romania) FORESTA EUROSILVA INTERNATIONAL
06/06/07-15/06/07 Lonato (BS-Italia) COPPA DEL MONDO TIRO
08/06/07-10/06/07 Tarquinia (VT-Italia) GAME FAIR ITALIA 
25/06/07-05/07/07 Maribor (Slovenia) COPPA DEL MONDO TIRO

Luglio 2007 / July 2007
10/07/07-25/10/07 Granada (Spagna) CAMPIONATO EUROPEO TIRO 

19/07/07-22/07/07 Friedrichschafen
(Germania) OUTDOOR 

Settembre 2007 / September 2007
20/09/07-23/09/07 Milano (Italia) MICAM SHOEVENT

• ORIZO è presente alle seguenti manifestazioni:/ORIZO is present to the following shows:

Ottobre 2007 / October 2007
03/10/07-6/10/07 Kiev (Ucraina) ARMS AND SECURITY 2007
04/10/07-07/10/07 Varazdin (Croazia) NATURA, CACCIA, PESCA E TURISMO 
18/10/07-21/10/07 Mosca (Russia) ARMS AND HUNTING

Novembre 2007 / November 2007
08/11/07-11/11/07 Verona (Italia) FIERA CAVALLI VERONA

Gennaio 2008 / January 2008
s.d. / w.d. Skjetten (Norvegia) CACCIA E PESCA   

Febbraio 2008 / February 2008
10/02/07-12/02/07 Bolzano (Italia) SPORTITALY 
22/02/08-24/02/08 Salisburgo (Austria) HOHE JAGD UND FISCHEREI
s.d. / w.d. Vicenza (Italia) HUNTING SHOW
s.d. / w.d. Budapest (Ungheria) FEHOVA 

Marzo 2008 / March 2008
14/03/08-17/03/08 Norimberga
(Germania) IWA  
s.d. / w.d. Riva del Garda (TN-Italia) CACCIA PESCA NATURA 
s.d. / w.d. Milano (Italia) MICAM SHOEVENT

• La Orizo si riserva la facoltà di apportare cambiamenti e modifiche migliorative tecnico/estetiche dei modelli atte a migliorarne la qualità, senza preavviso / Orizo reserves the 
right, without notice, to change technically and aesthetically the models in order to improve the quality.

• Nel catalogo è evidenziato il prezzo consigliato alla vendita al pubblico / Prices indicated are suggested for end-consumer
• I nostri prodotti si acquistano nei negozi che espongono / You can buy our products at

Nell’eventualità che siate impossibilitati a raggiungere un rivenditore autorizzato non esitate a contattarci:
If couldn’t reach the authorized shop don’t hesitate to contact us at:
Tel. 0039 0423 301608 - Fax 0039 0423 301931 - E-mail: orizo@orizo.it - www.orizo.it

Siamo in grado di soddisfare tutte le Vostre richieste indicandovi il negozio più vicino o nell’impossibilità, inviando direttamente a casa vostra 
tramite servizio postale o corriere, con un contributo spese di euro 8,00 al pacco per consegne Italia. Pagamento in contrassegno. Per consegne in 
paesi esteri, il contributo spese postali sarà determinato in base alla destinazione. Pagamento anticipato.
E’ garantita la sostituzione del prodotto a titolo gratuito, (senza spese di spedizione), dovuto a taglia non conforme.
We satisfy all you requirements. We can suggest the nearest shops or if there are no ones close to you, we can send direct to you (at home) by 
parcel post or courier with transport charges of euro 8,00 per parcel for italian delivery. Payment: cash on delivery. Delivery to foreign countries, the 
shipment charges will be stated on the basis of the destination country. Payment: advanced.
We guarantee the replacement of the product free of charge, (without any transport cost) if the size is not ok for you.
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