
 Possibilità di convenzione per coloro che volessero acquistare la colonnina 

 

con sconto 
pari al 10% sul prezzo da lis�no di euro 90.00 + iva 

Trasporto porto franco presso Vs sede da concordare 

Pagamento a mezzo bonifico all’ordine 
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OGGETTO : Proposta di convenzione 

 Vi inoltro  offerta economica per l’acquisto di :   

Colonnina in pvc munita di erogatore a bo�one   

Firma per acce�azione 
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OGGETTO : Preven�vo 

A seguito di Vs richiesta, di seguito indica� i prezzi rela�vi alla richiesta di preven�vo effe�uata  

 

Colonnina in pvc munita di erogatore a bo�one, sprovvisto di liquido igienizzante (tempi di produzione 20 gg 

dall’ordine) 

Pz 20 euro 70.00 + iva cad 

Pz 40 euro 65.00 + iva cad 

 

Possibilità di convenzione per coloro che volessero acquistare la colonnina con bo�one presso ns aziend a con sconto 

pari al 10% sul prezzo da lis�no di euro 70.00 + iva 

Trasporto porto franco presso Vs sede da concordare 

Pagamento a mezzo bonifico all’ordine 

 

 

Firma per acce�azione 
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OGGETTO : Preven�vo 

A seguito di Vs richiesta, vi inoltro  offerta economica per l’acquisto di :  

 

Colonnina in pvc munita di erogatore a bo�one   

 

Pz da 20 a 39  euro 80.00 + iva cad 

oltre pz. 40 euro 75.00 + iva cad  

Firma per acce�azione 

L’istallazione avverrà su base settimanale a partire dalla prima settimana
successiva alla riscossione di pagamento con la consegna di almeno 5 pezzi
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