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Spett.le
TABIT SOC. COOP. SOCIALE
VIA ADRIANO, 81
Tribiano (MI), 14/05/2015
Ns. Rif.: Offerta 19077_RM/lc

20128 MILANO (MI)

Rif. Prog.: 22300

C. a. Sig. ra Filiaggi

OGGETTO: PREVENTIVO PER STRUTTURA CON COPERTURA IN PVC, PARAVENTI Mod. ELEGANCE ROMA H. 150
PANNELLATI COLORE FERRO MICACEO, KRISTAL SFILABILE E RISCALDAMENTO ELETTRICO A RAGGI INFRAROSSI
Facendo riferimento ai colloqui intercorsi con la nostra Sig. ra Milardo, con la presente ci pregiamo sottoporVi la
nostra migliore offerta per quanto in oggetto, come da progetto allegato.
CARATTERISTICHE OASIdehor®
> Struttura in speciale alluminio ad alto spessore profilo mm 50x50
> Profili di alluminio verniciato a forno e agganciati internamente tra loro
con viti in acciaio inox.
> Pannello in laminato composito speciale per esterni CLASSE 2, resistente
alle più dure condizioni atmosferiche, saline ed ultraviolette.
> Cristalli temperati termici Tempered Safety Glass come da norme, di alta
sicurezza, di alto spessore.
> Supporti a pavimento regolabili, in acciaio zincato anticorrosione con viti
in acciaio inox.
> Sistema di aggancio fisso ed a cerniera in alluminio verniciato con viti in
acciaio inox.
CARATTERISTICHE Kristal
> Kristal sfilabile, applicato sul traverso della struttura esistente sin sopra
ai paraventi (sormonto di ca. 15 cm) fissato alla base con bottoni
AVVERTENZE Kristal
> L’escursione termica può provocare allentamenti o restringimenti del
materiale Kristal, che saranno più accentuati con l’aumento delle
dimensioni della tenda/finestra.
>

I teli se chiusi non perfettamente asciutti, possono creare delle macchie
opaline. L’arieggiamento e l’esposizione al sole, dissolvono lentamente le
suddette opacizzazioni; pertanto, si consiglia di chiudere i teli sempre
asciutti.

> In caso di saldature, non si garantisce l’allineamento del disegno o dei fili
della trama.
> I fenomeni evidenziati non possono essere oggetto di contestazione in
quanto non evitabili, e in quanto non pregiudicano il buon funzionamento
della tenda.
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HELIOSA HI DESIGN
GRANDE POTENZA - GRANDI RISPARMI - BASSI CONSUMI
GRANDI RISPARMI: risparmio fino al 60% rispetto ai sistemi tradizionali di
> riscaldamento. Contribuisce al risparmio energetico, compatibile con
impianti fotovoltaici.
> GRANDE POTENZA: Ampia area riscaldata.
> RISCALDAMENTO A ZONE. Riscaldamento a zone non si spreca denaro
riscaldando zone non necessarie.
> CALORE IMMEDIATO, ecologico e regolabile: basta 1 click
>

Alta resa calorica senza dispersioni con gli esclusivi riflettori brevettati di
Star Progetti

> Equipaggiati con Bulbi INFRACALOR di lunga durata: 7000 ore circa.
> INSTALLAZIONE: semplice e in tempi brevi, basta una linea elettrica
Non richiede opere murarie come i sistemi di riscaldamento a gas e ad
aria, né l’osservanza di rigide normative. Non necessita di manutenzione.
> Gli apparecchi Heliosa Hi Design sono certificati
HI-DESIGN: si presenta con forme arrotondate, gradevoli,morbide che si
> inseriscono in qualsiasi tipo di arredamento. Il colore della linea è Bianco
Carrara RAL 9016.

STRUTTURA
Quantità

Descrizione

36

mq. - N. 2 Strutture con copertura in PVC. Misure mt.
3,00 x 6,00 ciascuna.

PV ELEGANCE ROMA
Q. tà
2
4
2
2
6
24
6
12
6
2
2

Descrizione
Modulo ER1 (misura speciale 77,5x150)
Modulo ER1 (misura speciale 82,5x150)
Modulo ER2 (misure 102,5x150)
Modulo ER3 (misura speciale 170x150)
Modulo ER3 (misure 200x150)
Supporto A per fissaggio a terra
Aggancio a cerniera AC
Aggancio fisso tra paraventi AF
Profilo interspazio tra paraventi H
Profilo in alluminio cm 5x5
Kit porta PVEK - 1 anta: serratura a chiave - maniglia
(2 pomoli ottonati) - fermaporta a pavimento - adesivi
Spingere/Tirare

KRISTAL
Quantità
23

Descrizione
mt. - Kristal sfilabile con bottoni. H max 100 cm
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HELIOSA 66 – 2000 WATT IPX5
WATERPROOF (cod. 66BMOB / 66FMOB)
• Modello orientabile con aggancio per fissaggio a parete
• Per ambienti esterni
• Potenza 2000 Watt
• Indice di protezione IPX5 NON TEME PIOGGIA E SPRUZZI D'ACQUA
• Accessori in dotazione:
- cavo elettrico 5 mt, griglia inox, spina schuko
- aggancio per fissaggio a parete e su supporto mobile (optional)
• Altezza di installazione a parete max mt 2,70 – 3,00
• Colore Bianco Carrara RAL 9016 (cod. 66BMOB)
oppure Ferro Micaceo (cod. 66FMOB)
• Area riscaldata mq 25/28 circa
• Dimensioni cm 51x16x21,5
Q. tà
5

Descrizione
HELIOSA 66 – 2000 WATT IPX5 WATERPROOF

Totale

€ 23.768,00
IVA ESCLUSA

Quotazione Speciale a Voi riservata

€ 20.113,00
IVA ESCLUSA

Salvo verifiche di misure, difficoltà varie e dettagli da verificare nell'ambito del sopralluogo e che in fase
d'ordine possono modificare la presente offerta.
L'installazione dell'impianto è vincolata alla presenza di una pavimentazione perfettamente in piano o di
un'apposita pedana.
In fase d'ordine serviranno i permessi comunali scritti

La presente offerta è comprensiva di: Progetto, Pre-Montaggio in sede, Trasporto, Installazione e Collaudo.
GARANZIE:

salvo danni derivanti da calamità naturali od eccezionali e atti vandalici.

PARAVENTI:
KRISTAL:
RISCALDATORI:

5 anni (esclusi supporti)
2 anni
2 anni

CONDIZIONI DI VENDITA:
IVA:
PAGAMENTO:
CONSEGNA:
VALIDITA' OFFERTA:

22% da calcolarsi sul netto
30% all'ordine - Saldo DA DEFINIRE
Da definire
60gg.

Certi che apprezzerete la nostra proposta, restiamo in attesa di Vs. decisioni in merito e con l’occasione porgiamo
i nostri più cordiali saluti.
Star Progetti Tecnologie Applicate SpA
Ufficio Vendite Italia
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