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Preventivo di spesa n ° 30                                                                                  

Oggetto :Fornitura e posa in opera di nuovo impianto di climatizzazione LG

Facendo seguito a Vostra gentile richiesta,e  mentre Vi ringraziamo per averci contattato  Vi inviamo 
nostra migliore offerta relativa a quanto segue:

Opere da eseguire sul posto: Prof. Magenes

 Fornitura e posa in opera di climatizzatore LG mono split a tecnologia inverter con nuovo gas 
ecologico 

 Installazione di split a parete 9000 btu a servire lo studio
 Formazione di canalina in materiale plastico sulla parete esterna dell'ufficio
 Installazione di motocondensante esterna sul terrazzo su appositi piedi antivibranti
 Formazione scarico condensa sul terrazzo
 Mano d'opera, minuterie e quanto necessario alla realizzazione al bisogno
 Verifica corretto funzionamento impianto

                                                                       Valore complessivo impianto € 1.450,00 (iva esclusa)

Opere da eseguire sul posto: Segreteria Moroni - Bianchi

 Fornitura e posa in opera di climatizzatore LG mono split a tecnologia inverter con nuovo gas 
ecologico 

 Installazione di split a parete 12000 btu a servire l'ufficio segreteria
 Formazione di canalina in materiale plastico sulla parete esterna dell'ufficio
 Installazione di motocondensante esterna sul terrazzo su appositi piedi antivibranti
 Formazione scarico condensa sul terrazzo
 Mano d'opera, minuterie e quanto necessario alla realizzazione al bisogno
 Verifica corretto funzionamento impianto

                                                                       Valore complessivo impianto € 1.550,00 (iva esclusa)

Il     preventivo     ha     validità     30 giorni, dalla data di emissione, decorsi i quali il cliente è tenuto a chiedere   

conferma della     validità.  
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               ESCLUSIONI:
Quanto non espressivamente riportato nel presente elaborato

            In attesa di un Vostro gentile riscontro, cogliamo l’occasione per porgerVi  i nostri più 
            cordiali saluti

     Per Accettazione                                                                               
     --------------------------------                                                                                                                                            

                                                                      
                                                                                                                             A&G Service  

                                                                                                                                                                                        

Orsini - Pietra                                                     
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