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Dott. 
ORESTE EUGENIO MIGLIO 
miglio@comune.cardanoalcampo.va.it 

Cardano al Campo,19 Dicembre 2020 

OGGETTO: PREVENTIVO RIPARAZIONE PERGOLE MOD. ZEN 

Fornitura TELO ZEN 450 x 500  503 BiancoSABLE 
Telo completo di profili dimensioni L 450 cm P 500 cm ral profili telo 9016 bianco sable plastiche 
telo bianche telo in PVC  622 H 267 -503 BIANCO. 
Telo teso a V alternato  
Kit carrelli trainanti e terminali completi 
Nr 02 pezzi Cad. € 2.150,00 x Nr 02 pezzi = € 4.300,00 
Posa in opera / smontaggio / smaltimento Nr 02 pezzi = €    700,00 
Totale preventivo € 5.000,00 

• PREZZI IVA A NORMA DI LEGGE ESCLUSA.

• GLI IMPORTI SOPRA INDICATI SI INTENDONO SALVO ERRORI ED
OMISSIONI

• Validità preventivo: 30 giorni.

• Posa in opera: ATTENZIONE!! Eventuali lavorazioni extra posa in opera, sono da
conteggiarsi a parte, tariffa oraria € 30,00 a posatore. (lavorazioni tipo: adattamento cavi,
modifica telai, modifica piastrelle e battiscopa, predisposizioni varie non di nostra
competenza)

• Agevolazione aliquota IVA solo previa presentazione relativa dichiarazione al momento della
conferma d’ordine.

• Eventuali aggiunte e tutto ciò non specificato nel preventivo, sono da considerarsi esclusi.

• Tutti i prodotti installati dal nostro personale qualificato sono coperti di assistenza gratuita di 2
anni.
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CONDIZIONI DI PAGAMENTO: 
 

o 50% Primo acconto all’ordine;* 
o 40% Secondo acconto all’arrivo merce presso nostro magazzino;* 
o 10% Saldo alla DATA di posa in opera 
o A saldo avvenuto si procederà con la consegna certificazioni; 
o *N.B.: L’EVASIONE DI TUTTI GLI ORDINI E’ SUBORDINAT A AL 

RICEVIMENTO DELLA SOMMA PATTUITA A TITOLO DI ACCONT O.  
IL PAGAMENTO DEL SECONDO ACCONTO E’ VINCOLANTE AL F INE DELLA 
CONSEGNA. 
 
 
SE FORNITURA PER PRATICA “DETRAZIONE FISCALE 65%-50 %” TUTTI I 
PAGAMENTI DOVRANNO ESSERE EFFETTUATI TRAMITE APPOSI TO 
BONIFICO BANCARIO. 
 

Finanziamenti: 
o A tasso agevolato,   18 – 24 - 36  fino a 60  mesi, con Fiditalia. 

 
Ponendoci sempre a Vs. completa disposizione per eventuali chiarimenti, Vogliate gradire      distinti 
saluti. 

LEGNOWORK SNC 
PER ACCETTAZIONE CLIENTE 

 
______________________ 

 
 

 
 
In conformità all' art. 13 del D. Lgs. 196/03 sulla tutela dei dati personali, Vi informiamo che: i dati raccolti per la redazione di questa offerta hanno la 
finalità di identificare il richiedente. I trattamenti previsti riguardano la gestione anagrafica, l’eventuale  tenuta contabile e l'invio eventuale di materiale 
promozionale ed elaborazioni statistiche.  Il conferimento dei dati personali è volontario ma necessario per la finalità sopra indicata. La comunicazione 
verbale dei dati per la redazione dell’offerta implica l'accettazione della finalità e successivo trattamento dei dati personali comunicati. Nessun dato 
personale verrà diffuso, pubblicato o ceduto a terzi. In relazione ai diritti dell'interessato indicati all'art. 7 del D. Lgs. 196/03 e l'individuazione del 
titolare (Legnowork snc)  e del responsabile del trattamento dei dati vi invitiamo a leggere l'informativa presente nei nostri uffici. 

 

 

PORTE D’ARREDO E BLINDATE  –  SERRAMENTI IN LEGNO E PVC  –  ZANZARIERE  –  BASCULANTI  -  SEZIONALI 
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