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Technische Lösungen, die begeistern. Soluzioni tecnologiche che appassionano. Technical solutions that inspire.

Elia Sbampato

Egregi Signori,

con riferimento alla vostra gradita richiesta, vi sottoponiamo qui di seguito la nostra migliore offerta per quanto da
voi indicato, alle condizioni sotto citate. Si conferma che i prodotti descritti rispondono alle vigenti normative CE,
inerenti la sicurezza e l'ergonomia del posto di lavoro.

Via Ferrata, 5

27100 - Pavia (PV)

Università di Pavia

Italia

%Pos. Descrizione:Q.ta. Prezzo TotaleImp.

[116110] Pasta conduttiva ProConduct RS 20 x 2,9 gr.1,001 225,0022%225,00

[115839] Double-edged Cutter (EndMill) 1/8", 36 mm, d = 0,80 mm3,002 58,5022%19,50

[115840] Double-edged Cutter (EndMill) 1/8", 36 mm, d = 1,00 mm5,003 97,5022%19,50

[115841] Double-edged Cutter (EndMill) 1/8", 36 mm, d = 2,00 mm5,004 97,5022%19,50

[SET-10-1052] Materiale d'appoggio d = 2 mm, 229 x 305 mm (9 x 12")1,005 60,0022%60,00

[000070] Spese di trasporto1,006 22%
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Restiamo a vostra completa disposizione per eventuali domande o chiarimenti e con l’occasione vi porgiamo

cordiali saluti

Nitz engineering S.r.l.
Ing. Luciano Sinigaglia

538,50 €Imponibile

Condizioni:

€

538,50

IVA A Vs. carico ex art. 17-ter, DPR n. 633/72

€
118,47

Da pagare:

CIF

Pagamento:

Consegna:

Resa:

30gg d.f.

Validità offerta:

Garanzia:

da concordare

14 giorni

1 anno, salvo interventi non autorizzati, danneggiamento proprio o forza
maggiore
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Condizioni generali
In assenza di ulteriori accordi scritti vale tutto quanto già espresso nelle nostre Condizioni di Vendita e Consegna, pubblicate sul nostro sito
www.nitz.it.
Le condizioni di vendita, gli sconti ed i prezzi applicati, sono validi solo se l'ordine sarà effettuato per l'intero importo della presente offerta.

Informativa sul trattamento dei dati personali
Ai sensi degli artt. 13 D.lgs. 196/2003 e 13 Reg. UE 2016/679 la informiamo che tratteremo i suoi dati nel rispetto dei principi di cui all'art. 5 del
Reg. UE e che può esercitare i diritti che le sono riconosciuto ai sensi degli art. 15-22 capo III del Reg UE 2016/679. Per maggiori informazioni
legga l'informativa sotto https://www.nitz.it/privacy


