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QUALITÀ CERTIFICATA:  
Molteplici certificazioni
K2 Systems significa sicurezza, la più alta qualità e precisione. I nostri 
 clienti e partner commerciali lo sanno già da tempo e tre enti indipendenti di 
 certificazione hanno esaminato, convalidato e certificato le nostre  competenze 
e la nostra componentistica.

www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche 

Indice
 / Utensili necessari al montaggio 3

 / Norme generali di sicurezza  4

 / Principi generali 5

 / Componenti 6

 / Componenti opzionali 8

 / Montaggio 9

 / Alternativa opzionale: fissaggio dei moduli ad 1/4 della lunghezza 16

 / Note 19



3

Utensili necessari al montaggio

6 mm

Dome Speed Spacer · 2003253 
Dima per la definizione della distanza dei profili di base

6 - 30 Nm  
(4.5 - 22.2 lb-ft)

≥ 3,0 m ≥ 6,0 m

6 mm 6 mm

K2 App e Base - Flusso di progettazione digitale

K2 App K2 Base K2+

Conosci già i nostri servizi digitali? Prova il nostro K2 Roof Check per 
 salvare direttamente in App i dati del progetto durante il sopralluogo.  
I dati possono essere trasmessi direttamente al software di  progettazione 
online K2 Base. Qui sarà possibile progettare la struttura fotovoltaica in 
modo semplice e veloce ed ottenere un report di calcolo ed il piano di 
 montaggio dettagliato.  
L'interfaccia K2+ consente di importare i dati di progetto direttamente nei 
tool di progettazione dei maggiori produttori di inverter o nei software di 
analisi della producibilità. 

Prova subito e registrati:

app.k2-systems.com  

base.k2-systems.com 
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Norme generali di sicurezza 
Si raccomanda di osservare le norme generali per il montaggio. È possibile consultarle sul nostro sito 
www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche 

 Δ Gli impianti devono essere montati solo da  personale 
 specializzato, il quale per attitudini (ad esempio 
 formazione o occupazione) ed esperienza è in grado di 
garantire una corretta esecuzione dei lavori.

 Δ Prima del montaggio occorre verificare che il  prodotto 
soddisfi i requisiti strutturali del posto. Per impianti 
su tetto è necessario obbligatoriamente controllare la 
 portata preesistente dello stesso.

 Δ Bisogna assolutamente rispettare le norme di 
 costruzione nazionali e locali, le norme e le disposizioni di 
tutela dell‘ambiente

 Δ Devono essere rispettate le norme per la sicurezza e la 
prevenzione degli incidenti sul lavoro, così come le norme 
antinfortunistiche! Occorre osservare in particolar modo 
quanto segue:
 · Indossare indumenti di protezione (soprattutto casco, 
scarpe da lavoro e guanti).

 · Per i lavori su tetto bisogna osservare le norme che 
 regolano il lavoro su tetti (ad es. uso di dispositivi 
anticaduta, impalcatura con dispositivo di arresto ad 
un‘altezza in gronda di 3 m,etc.).

 · È necessaria la presenza di due persone per l‘intero 
 processo di montaggio, al fine di poter garantire un 
 soccorso immediato in caso di eventuali incidenti.

 Δ I sistemi di montaggio K2 Systems vengono 
 continuamente perfezionati. I procedimenti di montaggio 
possono quindi differire. Prima del montaggio verificare 
quindi lo stato attuale delle istruzioni di montaggio sul 
sito www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche  
Su richiesta possono essere spediti anche in forma 
 cartacea.

 Δ Osservare le istruzioni di montaggio dei produttori del 
modulo.

 Δ È necessario stabilire la messa a terra, se necessario 
utilizzare dispositivi di fissaggio antifulmine.

 Δ Durante l´intera fase di montaggio bisogna assicurarsi 
che sia disponibile sul cantiere almeno una copia delle 
istruzioni di montaggio.

 Δ Il mancato rispetto delle nostre istruzioni generali di 
montaggio, installazione e d´uso di tutte le  componenti 
dei nostri sistemi di supporto, esonera la Societá  
K2 Systems da ogni responsabilità in caso di danni 
 verificatesi agli impianti. In tali casi s’intende esclusa la 
nostra garanzia sui prodotti.

 Δ In caso di mancata osservanza delle nostre  norme 
 generali di sicurezza così come di montaggio o 
 assemblaggio delle componenti della concorrenza la 
K2 Systems GmbH si riserva il diritto di esonero della 
 responsabilità.

 Δ Qualora siano rispettate tutte le norme di sicurezza e 
l‘impianto sia installato in conformità alle norme, esi-
ste un requisito di garanzia del prodotto di 12 anni! 
È  indispensabile rispettare le instruzioni generali di 
 montaggio, disponibile sul sito  
www.k2-systems.com/it/informazioni-tecniche. Su 
 richiesta possono essere spediti anche in forma cartacea.

 Δ Lo smontaggio del sistema si effettua procedendo 
 inversamente alla sequenza delle fasi di montaggio.

 Δ I componenti K2 in acciaio inossidabile sono disponibili in 
diverse classi di resistenza alla corrosione. È necessario 
verificare in ogni caso l‘entità della corrosione a cui la 
struttura o il componente possono essere soggetti.
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Principi generali

Progettazione con K2 Base 

Raccomandiamo l'utilizzo del nostro software 
online gratuito K2 Base per la  progettazione della 
struttura. In 5 passaggi è possibile  progettare 
il sistema di montaggio corretto ed ottenere 
 suggerimenti sull'installazione, la lista materiale 
completa e la verifica statica. Basta registrarsi ed 
iniziare a progettare: base.k2-systems.com 

Requisiti tetto

 Δ Il sistema può essere impiegato su tutti i  tetti 
piani standard dotati di fondo resistente alla 
 compressione, con inclinazione fino a 5 gradi. Per 
tetti con inclinazione superiore a 3°, il sistema deve 
essere ancorato al tetto. Si vedano le istruzioni 
relative agli ancoraggi.

 Δ La superficie del tetto deve essere pulita e asciutta. 
Aggiustare o eliminare eventuali irregolarità del 
tetto. 

 Δ Il coefficiente di attrito relativo al tetto va verificato 
in loco. Vedi anche il video  
https://youtu.be/os-Cedx_QEk 

Requisiti di statica

 Δ Adeguata capacità residua di carico del tetto e 
tenuta alla pressione dell’isolamento

 Δ Per moduli con telaio di altezza 30 – 50 mm
 Δ Dimensioni modulo consentite: Lunghezza 

1386 – 2300 mm, larghezza 950 – 1100 mm 

Importanti instruzioni per il 
 montaggio
 Δ Per la costruzione vanno rispettate le norme 

e disposizioni generali relative alla protezione 
 antifulmine, coinvolgendo eventualmente un 
 tecnico specializzato che realizzi detta protezione 
(utilizzare eventualmente un morsetto  antifulmine). 
In tale contesto è necessario attenersi alle 
 specifiche disposizioni locali.

 Δ Il dimensionamento della zavorra può tenere 
conto solo in modo limitato degli agenti esterni 
che influiscano potenzialmente sul sistema. Non 
è per esempio possibile considerare aspetti quali 
irregolarità, dilatazione termica lineare, muschio, 
accumuli d’acqua, deperimento della guaina, che 
tuttavia, in determinate circostanze, potrebbero 
causare spostamenti dell’impianto. Poiché tali 
fattori potrebbero avere ripercussioni maggiori 
sui tetti inclinati, consigliamo di verificare se sia 
necessario un ulteriore ancoraggio meccanico del 
sistema. 

 Δ L’angolo di inclinazione del sostegno del sistema 
Dome è di 10°. 

 Δ È necessario rispettare una distanza minima dal 
bordo tetto di 600 mm.

 Δ Per poter impiegare il sistema è necessario 
 montare almeno due moduli collegati.

 Δ È necessario separare termicamente i componenti 
(distanza tra i blocchi di moduli) a intervalli max. di 
12 m, nel verso delle file di moduli nonché nel verso 
del profilo di base. Avvertenza: In caso di distanza di 
separazione > 500 mm è necessario prevedere uno 
zavorramento supplementare.

 Δ Coppia di serraggio per tutti i morsetti modulo 
14 Nm.

 Δ In seguito a eventi atmosferici eccezionali  quali 
tempesta, forti precipitazioni, terremoto, ecc. è 
 necessario sottoporre il sistema alla verifica da 
parte di un’impresa specializzata. Qualora in sede 
di verifica risultino deformazioni  plastiche, ad 
 esempio in corrispondenza dei morsetti, op-
pure danneggiamenti, è necessario sostituire i 
 componenti.

 Δ Attenersi alle indicazioni del produttore sull’area di 
bloccaggio e sul montaggio dei moduli (vedi scheda 
dati moduli del produttore). Verificare che esista 
l’autorizzazione del produttore per il fissaggio in 
corrispondenza degli angoli.

 Δ È necessario verificare che il manto di copertura 
tetto sia compatibile con i tappetini di protezione.

 Δ Accertarsi che l’acqua piovana defluisca e scarichi 
senza impedimenti.

 Δ La resistenza elettrica del sistema D-Dome è stata 
verificata secondo le procedure stabilite dalla nor-
ma DIN EN 50164-1 (si veda il capitolo riguardante 
l‘integrazione di strutture al sistema di  messa a 
terra esistente).

Il sistema D-Dome è utilizzabile in generale per gran parte dei carichi di vento e di neve. Per il calcolo della 
struttura si consiglia di utilizzare il nostro software di calcolo K2 Base. Il sistema è stato messo a punto consi-
derando diversi fattori di sicurezza, per cui è in grado di soddisfare requisiti anche superiori; tuttavia, in caso di 
superamento dei valori indicati, è necessario contattare per la verifica l’interlocutore K2 Systems.
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Componenti
Per poter montare il sistema K2 Systems D-Dome, saranno obbligatoriamente necessari tutti i materiali di seguito 
elencati. Il calcolo del numero dei pezzi è effettuato in base alla relativa richiesta. Il numero di riferimento indicato 
facilita il confronto tra gli articoli.

Profilo di montaggio K2 SpeedRail 22, 6,10 m 1001163
Materiale: alluminio EN AW-6063 T66

K2 Dome SD 2.0 2001968
Larghezza: 65 mm
Materiale: alluminio EN AW-6063 T66

Tassello scorrevole M K2 con clip di montaggio 1001643
Materiale: acciaio inox 1.4301, PA

K2 Set FlatConnector 1006039
 Δ Il set comprende:
 Δ 1 FlatConnector, alluminio
 Δ 2 Vite a testa cava esagonale con zigrinatura di sicurezza M8x20, acciaio inox
 Δ 2 M K2 tassello scorrevole M8 in acciaio inox (1001643)

K2 Vite a testa cava esagonale con rondella di sicurezza zigrinata 2001729
M8x20 simile DIN 912/ EN ISO 4762
Materiale: acciaio inox A2, HW 6 mm

K2 Solar Cable Manager 2002870
Accessorio porta-cavi per sistema per tetti piani

K2 D-Dome 2.0 2001962
Larghezza: 65 mm 
Materiale: alluminio EN AW-6063 T66
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K2 Set di morsetti intermedi XS Codice articolo specifico per impianto
 Δ Il set comprende:
 Δ 1 Morsetto intermedio XS in alluminio lucido
 Δ 1 Vite con cava esagonale in acciaio inox
 Δ 1 M K2 tassello scorrevole M8 in acciaio inox
 Δ 1 rondella di bloccaggio S8

Morsetti universali terminali OneEnd 2002514
Descrizione: 32-42 mm

In alternativa:    Codice articolo specifico per impianto
K2 Set Morsetti terminali

K2 Tappetino protettivo Dome 2001696
470×180×18 mm 
Materiale: Granulato di gomma incollato con PUR, senza rivestimento 

In alternativa: K2 Stuoia protettiva Dome alu 2001695
470×180×18 mm
Materiale: Granulato di gomma incollato con PUR e rivestimento in pellicola 
Triplex in alluminio

L'impiego del tappetino con o senza pellicola in alluminio dipende dal materiale
utilizzato per la copertura del tetto, e va quindi valutato dal committente.

K2 Tappetino protettivo Dome SD  2001740
160×180×18 mm
Materiale: Granulato di gomma incollato con PUR, senza rivestimento

In alternativa: K2 Stuoia protettiva Dome SD alu 2001739
160×180×18 mm
Materiale: Granulato di gomma incollato con PUR e rivestimento in pellicola 
Triplex in alluminio

L'impiego del tappetino con o senza pellicola in alluminio dipende dal materiale 
utilizzato per la copertura del tetto, e va quindi valutato dal committente.
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Componenti opzionali
Articoli opzionali per zavorramento:

K2 SpeedPorter  2002300
Portazavorre
Materiale: alluminio EN AW-6063 T66

K2 Dome Porter 1750 mm 2000081
Per zavorrare e per irrigidire la struttura
E‘ richiesta una coppia di profili ad L per sostenere una zavorra in cemento del 
tipo a piastra. Materiale: alluminio

In alternativa: K2 Dome Porter 2050 mm 2001140

K2 FlexClamp  1005873 
Materiale: alluminio
Set di morsetti a due componenti, per il fissaggio dei moduli sul lato lungo, 
inclusa vite a cava esagonale M8x25, vite con cava esagonale M8x20, M K2 e 
rondelle di sicurezza Adatto per moduli con telai di altezza pari a 34 – 50 mm.

Per ogni modulo sono necessari 4 set.

Variante: Fissaggio con morsetti 1/4 in caso di moduli che non possono 
 essere serrati sul lato corto, o per condizioni di carico elevate.  
Materiale aggiuntivo necessario:

SingleRail Light 2003258 
Materiale: alluminio

Climber Set 2003145
Materiale: alluminio e acciaio inossidabile A2, SW 6 mm

SingleRail 36 Connector Set 2001976
Materiale: alluminio e acciaio inossidabile A2, SW 6 mm

K2 D-Dome e Dome SD
Si prega di notare che in questa variante di montaggio 
il numero di Dome aumenta

Tassello scorrevole M K2 con clip di montaggio 1001643
Materiale: acciaio inox 1.4301, PA

K2 Vite a testa cava esagonale con zigrinatura di sicurezza 2001729
M8 simile DIN 912/ EN ISO 4762
Materiale: acciaio inox A2, CM 6 mm
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Distanze nel Sistema D-Dome: 

(A) Dimensione blocco di moduli nella direzione delle righe: max. 12 m 
(B) Dimensione blocco di moduli nella direzione delle colonne: max. 12 m 
(C) Distanza tra le righe di blocchi contigui : min. 20 mm 
(D)  Distanza tra le colonne di blocchi contigui: min. 140 mm;  

max. larghezza del modulo
(E) Distanza del fissaggio dalla fine del profilo di base: min. 40 mm

Montaggio

(D)

Dettaglio 1: La distanza  

nella direzione delle righe corrisponde  

alla distanza tra gli SpeedRail

(A)
(B)

 (C)

III
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2

1 Montaggio dello SpeedRail

Prima di posizionare lo SpeedRail, sistemare il  tappetino 
 protettivo a protezione della copertura, per evitare 
 danneggiamenti della stessa. Per tetti con guaina, la parte 
ricoperta di alluminio del tappetino va posizionata a  contatto 
con il tetto. Posizionare lo SpeedRail sui tappetini, senza 
 danneggiare il tetto. I tappetini devono essere posizionati 
sotto ogni Dome e Dome SD.
Posizionare i tappetini secondo la disposizione stabilita per 
la struttura. La distanza tra i tappetini è determinata dal-
le dimensioni dei moduli (lunghezza del modulo + 13 mm). 
 Bloccare gli SpeedRail nelle ali pretagliate dei tappetini.

Le terminazioni del profilo SpeedRail non devono sporgere dal 
tappetino.

Materiali necessari: K2 SpeedRail, tappetino protettivo Dome 
e Dome SD

Due SpeedRail vengono collegati alle estremità mediante un 
congiuntore per profili, che li fissa in direzione longitudinale. 
A questo scopo, inserire due tasselli M K2 nel profilo e ruotarli 
di 90° in senso orario fino all‘arresto. Montare il congiuntore 
con due viti con cava esagonale M8, ciascuna con rondella di 
sicurezza. Il congiuntore deve essere collocato tra D-Dome e 
Dome SD.

Se la lunghezza dei profili lo consente, la giunzione tra due 
profili può anche avvenire direttamente sotto un  D-Dome, 
senza congiuntore. In questo caso però è necessario 
 assicurarsi che la giunzione sia in posizione intermedia tra le 
due viti, e non direttamente a contatto con una di esse.

Coppia di serraggio: 14 Nm
Materiali necessari: Set FlatConnector

Montaggio dei congiuntori per profili
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Inserire nel profilo un tassello MK2 su entrambi i lati di 
 D-Dome, e ruotarlo di 90° in senso orario fino all‘arre-
sto.  Allineare quindi i due Dome SD come nell‘immagine a 
fianco. La distanza tra i Dome SD ed il D-Dome è data dalla 
 dimensione del modulo. Prima di fissare i componenti al 
profilo di base, assicurarsi che le ali dei tappetini si trovino 
al di sotto dei Dome SD alla corretta distanza. Infine fissare i 
Dome SD al profilo con una vite M8x20mm e serrare.

3 Montaggio di D-Dome

4 Montaggio di Dome SD

Inserire due tasselli MK2 nel profilo e ruotarli di 90° in senso 
orario fino all‘arresto. Appoggiare quindi il D-Dome sul profilo. 
Posizionare il tappetino protettivo in modo che le due ali 
siano al di sotto del D-Dome. Solo a questo punto fissare il 
D-Dome al profilo con due viti M8x20mm e serrare. Coppia di 
serraggio: 16 Nm
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5 Zavorrare il sistema

Zavorrare senza supporti portazavorre nel mezzo  
del campo moduli: 
Per zavorre fino a 5 Kg è possibile inserire un mattone 
 direttamente al di sotto del D-Dome.

Nelle aree di bordo dei campi moduli posizionare 
la zavorra necessaria quanto più vicino ai Dome 
SD. I carichi di zavorra necessaria sono calcolati 
 automaticamente in K2 Base e sono descritti nel 
piano di zavorramento.

Bordi del campo moduli

!

Zavorrare con K2 Porter: 
I profili ad L devono essere fissati ai profili di base con le viti 
ed i tasselli MK2 inclusi nel set. Coppia di serraggio: 16 Nm. 
La distanza tra i profili ad L è determinata dal numero e dalla 
dimensione di blocchi utilizzati. I Porters possono essere 
 posizionati sia ponendo al centro il D-Dome che  lateralmente 
ad esso. Attenzione: i K2 Porters devono essere montati in 
modo che tutti i profili di base in un blocco moduli siano 
connessi.

Installazione con K2 SpeedPorter: 
In funzione delle dimensioni della zavorra, posizionare 
 ciascun SpeedPorter alla distanza necessaria e sistemare la 
zavorra. 
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Collegare con il Porter 
L'utilizzo del Porter come connettore dei profili di base serve 
a ridurre i carichi di zavorre nelle aree di bordo. A seconda del 
tipo di layout, è necessario posizionarli in corrispondenza dei 
primi tre moduli esterni del blocco.

Tabella delle zavorre
Pezso zavorre in Kg
(Valori limite in K2 Base)

Portazavorre 
raccomandati

Dimensioni 
dei blocchi 

 raccomandate

Max. no. of 
bricks

Suggerimenti di installazione

Fino a 5 Kg Nessun 
 portazavorre

20 × 10 × 8
20 × 20 × 10
20 × 20 × 6

2
1
2

2 blocchi nello spazio sotto il D-Dome
1 blocchi nello spazio sotto il D-Dome
2 blocchi nello spazio sotto il D-Dome

Tra 5Kg e 40 Kg SpeedPorter Set 
su un lato del 

Dome

40 × 40 × 4
30 × 30 × 5

2
3

Dove necessario, aggiungere 2 blocchi da 20x10x8cm al 
di sotto del D-Dome

Tra 40 Kg e 80 Kg SpeedPorter Set 
su entrambi i lati 

del Dome

40 × 40 × 4
30 × 30 × 5

2
3

Dove necessario, aggiungere 2 blocchi da 20x10x8cm al 
di sotto del D-Dome

Tra 80 Kg e 100 Kg K2 Porter 40 × 40 × 4
30 × 30 × 5

Dove necessario, aggiungere 2 blocchi da 20x10x8cm al 
di sotto del D-Dome

Tabella per blocchi e lastre *
Tipo Peso in Kg Dim. (L × W × H) in cm
Blocchi per pavi-
mentazione

2,2
3,5
4,5
5,4
7,2

10 × 10 × 10
20 × 10 × 8

20 × 10 × 10
20 × 20 × 6
20 × 20 × 8

Piastre 14
19
22

40 × 40 × 4
40 × 40 × 5
50 × 50 × 4

Attenzione: fare attenzione all'inclinazione dei moduli quando si utilizza il Porter! 
Per carichi di zavorra superiori a 100 Kg consultare un tecnico K2. Saremo lieti di assistervi nella 
 selezione dei portazavorre più idonei alle dimensioni delle zavorre prescelte

* valori consigliati
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6 Posa dei moduli e fissaggio dei DOME SD con viti

Fissare il primo e l'ultimo modulo della fila con il morsetto 
terminale OneEnd. Inserire il morsetto nell'apposita scanala-
tura, posizionare il modulo al di sotto del morsetto e serrare 
la vite.

In alternativa è possibile utilizzare i set di morsetti terminali 
standard. Inserire il tassello MK2 nella cavità dei Dome e 
ruotarlo di 90°. Posizionare i morsetti al di sopra della cornice 
del modulo e serrare la vite.

Tra due moduli contigui, utilizzare il set morsetto intermedio 
XS. Inserire il tassello MK2 nella cavità dei Dome e ruotarlo di 
90°. Posizionare i morsetti al di sopra della cornice del modu-
lo e serrare la vite.

7 Serraggio dei Moduli

Il modulo viene posato in orizzontale di volta in volta su due 
D-Dome in posizione centrale. Le lamelle appositamente 
realizzate servono per il posizionamento. Dopodiché il modulo 
viene posato sui Dome SD terminali. Far scorrere i Dome SD e 
relativi tappetini fino a serrare il modulo e fissare i Dome SD 
al profilo. Assicurarsi sempre che il tappetino sia posizionato 
al di sotto dei Dome SD una volta spostati.Coppia di serrag-
gio: 16 Nm.

Attenzione:
È possibile montare solo moduli che possano essere fissati 
lungo il lato corto, si veda il punto „IMPORTANTI ISTRUZIONI 
PER IL MONTAGGIO“ a pagina 5. Tener presente che i fori di 
drenaggio dei moduli non devono essere coperti, poiché in 
questo caso si impedirebbe il deflusso dell’eventuale acqua di 
condensa.
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8 Fascette portacavo

Predisporre la fascetta a formare un nodo largo e fissarla 
alla parte posteriore della cornice del modulo. Inserire i cavi 
all'interno del nodo.
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Si vedano le pagine da 13 a 16.

LM

WM

5

1 4

Inoltre:

 Δ Il sistema K2 D-Dome è idoneo a moduli con altezza della cornice di 34 – 50 mm. 
In generale, non è possibile installare moduli senza cornice con questo sistema.

 Δ Si raccomanda di rispettare le indicazioni del produttore del modulo sull'area 
consentita per il serraggio dei morsetti nella definizione delle distanze per la 
posa dei profili di base. Si veda il punto 5. 

 Δ Con questa variante del sistema D-Dome è possibile utilizzare solo i morsetti 
specifici FlexClamp.

Zavorrare come descritto al punto 5 a pagina 12

approx. ½ × L M

W
M + 23 mm

Alternativa opzionale: fissaggio dei moduli  
ad 1/4 della lunghezza
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6b

6a

! Le istruzioni di montaggio del 
K2 Base (a destra) mostrano in 
 arancione dove posizionare i profili 
SingleRail Light per la congiunzione 
delle file tra loro.

! 16 Nm
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7

!  14 Nm
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Note



Supportiamo il fotovoltaico

K2 Systems GmbH 

Industriestraße 18  
71272 Renningen  
Germany

+49 (0) 7159 - 42059 - 0  
info@k2-systems.com  
www.k2-systems.com

D-Dome Assembly IT V22 | 0622 · Tutte le modifiche riservate. 
Le immagini del prodotto sono presentate a titolo esemplificativo e potrebbero non corrispondere all'originale.

Grazie di avere scelto un sistema di montaggio K2.

I sistemi K2 Systems sono facili e rapidi da montare. Speriamo che queste 
 istruzioni Le siano comunque state d'aiuto. Per eventuali domande, suggerimenti 
o proposte di miglioramento siamo a Sua completa disposizione. I nostri recapiti 
sono disponibili alla pagina:

 T www.k2-systems.com/it/contatto

 T Email per supporto tecnico: info@k2-systems.it

Si applicano le nostre Condizioni Generali di Fornitura, consultabili alla pagina:  
k2-systems.com




