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Puoi accedere all’area rivenditori Almacabio da pc o da 

smartphone all’indirizzo: 

 

b2b.almacabio.com 

 

All’interno dell’Area rivenditori potrai: 

 

• consultare il catalogo prodotti ed avere accesso a tutte 

le informazioni 

• controllare la disponibilità in tempo reale dei prodotti 

• consultare il listino prezzi 

• effettuare ordini 

 

Quando si accede all’Area rivenditori per la prima volta è 

necessario registrarsi.  

 

Per farlo bisogna premere su registrati e compilare il 

modulo per creare un account. 

REGISTRATI 

http://b2b.almacabio.com


*Tutti i campi sono obbligatori. 

 

Indirizzo email: è consigliato utilizzare l’indirizzo email sul 

quale ricevi le nostre comunicazioni e newsletter (in caso di 

dubbi puoi contattarci). 

Password: è importante conservarla in un luogo sicuro in 

modo da ricordarsela per i futuri accessi. 

 

L’account è ora attivo. 

 

A questo punto riceverai una prima mail: 

1.   L’account è stato creato ma non è ancora abilitato, 

quindi, puoi navigare solo come Account Ospite. 

 

Entro 2 giorni lavorativi riceverai una seconda mail: 

2.   L’account è stato abilitato dal nostro ufficio. 

 

Ora puoi vedere tutte le funzionalità riservate ai rivenditori 

ed effettuare il tuo primo ordine. 

CREA UN ACCOUNT 



Il catalogo prodotti riporta 

i prezzi al pubblico già ivati 

dei singoli prodotti  

CATALOGO PRODOTTI 



All’interno di questa sezione sono consultabili 

tutti i prodotti del nostro catalogo 

divisi per linea di prodotto. 

 

I prodotti si intendono a Cartone e riportano il 

prezzo rivenditore a Cartone iva esclusa. 

 

Premendo sugli articoli è possibile 

accedere alla scheda prodotto e 

consultare tutte le informazioni. 

LISTINO RIVENDITORI 



SCHEDA PRODOTTO 

Sulla pagina prodotto è possibile trovare informazioni  

quali: 

 

•   Prezzo di acquisto del prodotto a cartone (iva esclusa) 

•   Prezzo al pubblico consigliato (iva inclusa) 

•   Quantità di pezzi per cartone 

•   Codice articolo 

•   Ean 

•   Scaricare la scheda di sicurezza 

•   Scaricare la scheda prodotto 

•   Scaricare le immagini e le foto in alta risoluzione e 

bassa risoluzione 

•   Composizione chimica e Inci 

•   Recensioni dei clienti 



Le promozioni 

sono indicate direttamente  

nella scheda prodotto 

PREZZO ARTICOLI 

I prodotti si intendono a Cartone e riportano 

il prezzo rivenditore a Cartone iva esclusa 

(possono essere escluse eventuali ulteriori scontistiche, 

quelle verranno calcolate al checkout). 



PROMOZIONI ATTIVE 

Eventuali prodotti in promozione 

saranno inseriti alla voce 

“In Evidenza” 

nel menù Listino rivenditore 



In alternativa, puoi utilizzare la copia commissione digitale 

premendo nel menu su “Ordine rapido”. 

EFFETTUARE UN ORDINE 

Per aggiungere un prodotto al carrello seleziona la quantità 

desiderata e poi premi sul bottone “Aggiungi al carrello”. 



ORDINE RAPIDO 

 

Per inserire più prodotti 

selezionare la Linea desiderata 

(ad esempio Bucato) 

modificare le quantità e 

flaggare i prodotti desiderati, 

infine aggiungerli al carrello 

cliccando su Add To Cart. 

 

Ripetere per ogni Linea 



CARRELLO 

Dopo aver selezionato tutti i prodotti desiderati, 

è possibile consultare quelli presenti nel carrello 

premendo sull’icona in alto a destra evidenziata in 

rosso. 

 

 

 

La voce “Subtotale” corrisponde al valore finale 

dell’ordine al netto dell’Iva. 

 

Premendo poi sul bottone Check-out 

è possibile arrivare alla pagina di riepilogo prima 

dell’invio dell’ordine.  

 



COMPLETARE UN ORDINE 

Qui è possibile vedere l’importo finale 

al netto di ogni eventuale sconto. 

Sarà anche possibile confermare l’indirizzo di 

spedizione. 

Sulla base di questo importo verranno 

addebitate o meno le spese di spedizione: 

• Porto franco: 

se l’importo al netto di sconti ed Iva 

risulta superiore a €150 

(€180 per le Isole). 

• Contributo spese: 

al di sotto della soglia di porto franco 

verrà addebitato un contributo spese alla 

spedizione di €10. 

 



PAGAMENTO COME CONCORDATO 

Sarà ora possibile selezionare la forma di pa-

gamento, questa risulta indicata come 

“Metodo di pagamento concordato”. 

 

Alla fattura verranno applicate le medesime 

condizioni di pagamento attualmente in 

vigore secondo dal nostro rapporto 

commerciale in essere. 

 

Per ogni genere di dubbio, o per avere 

maggiori informazioni a riguardo, contattaci 

telefonicamente o tramite email. 

 



ORDINE CONFERMATO 

Dopo aver confermato l’ordine, comparirà una schermata riepilogativa. 

Riceverai inoltre una prima email che confermerà il buon esito dell’invio dell’ordine. 

Quando la merce verrà spedita riceverai una seconda email che ne conferma la spedizione. 


