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Errata corrige
Sono di seguito riportati i vari errori di stampa presenti nei nostri cataloghi. La lista non va considerata come
definitiva.
Per ogni errore è indicato il catalogo e la pagina dove esso è presente e il numero di riga; qualora il numero di
riga fosse negativo, le righe devono essere contate dal basso.
Qualora rilevaste degli errori, siete invitati a segnalarli inviando una e-mail al seguente indirizzo:
castello@temple-castello.com

catalogo agenti rivenditori – agents and sellers pag 2 riga 25
Errata:
nuova tipologia brevettata
Corrige:
brevetto N° 020425191.0
patent N° 020425191.0
catalogo agenti e rivenditori pag 2 riga 32
Errata:
con la nuova struttura brevettata
with the new patented Castello structure
Correction Corrige:
con la nuova struttura (brevetto N° 02425191.0)
with the new Castello structure (patent N° 02425191.0)
catalogo tempiale tutta altezza – full width temple pag 1 riga 4 ed 01.00
Errata:
nuovo brevetto
Correction Corrige
brevetto N° 020425191.0

general catalogue serie 202 pag 2 riga 26
Errata:
nuova tipologia brevettata
new patent
Correction Corrige
brevetto N° 020425191.0
new patent N° 020425191.0

Il presente documento è strettamente personale e riservato al destinatario cui è indirizzato. In caso di invio ad indirizzo errato, il ricevente è tenuto ad avvisare il mittente ed a distruggere il documento.
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general catalogue serie 202 pag 2 riga 34
Errata:
con la nuova struttura brevettata
with the new patented castello structure
Correction Corrige:
con il nuovo brevetto N° 02425191.0
with the new castello structure (patent N° 02425191.0)

Scusandoci per questa noiosa lettera,
Distinti saluti
Castello Officine srl
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