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Bisogno di aiuto?
Chiamaci
Tel 011837874

PER CONFERMARE L’ORDINE SALVARE E INVIARE VIA
EMAIL IL MODULO COMPILATO

*DATI OBBLIGATORI

NOME *
COGNOME:

*DATA ORD.

INDIRIZZO *
RESIDENZA :

P. IVA*

*CITTÀ, CAP
PROVINCIA

COD. FISC.*

COD:SDI o PEC
solo per le aziende *
NOMINATIVO e
LUOGO DOVE
SPEDIRE:

*TIPO ORDINE:

UNIMEC srl

TEL.
BONIFICO N° (non è strettamente necessario inserirlo)

solo se diverso dalla residenza
* SALVA TAVOLO

E MAIL:

* SALVA PARQUET

Esempio di calcolo ipotetico:
N.1 Salva Tavolo o Parquet € 128,00+ kit € 18,90 + Consegna € 20,00 + taglio su misura € 15,00+ appuntamento € 3,90= Totale
importo bonifico € 185,80 netto iva + 22% ( questo calcolo non è l’importo del preventivo)

Q.tà*

Modello : Platinum

Gold

Silver

Misure in cm:

Modello : Platinum

Gold

Silver

Misure in cm:

Modello
Gold
Silver
Misure in cm:
Allunghe: ( Platinum
solo struttura per
livellare e proteggere)
Doppio
strato Kit +
di liquido
mantenimento
Antiusura
Kit di ricambio
antiusura
Solo liquido Antiusura

+ € …..

+ € …..

Servizio carta modello a casa (solo per tavoli ovali/sagomati)

+ € ….

Parte riservata ai tavoli

* tavolo: vetro non trasparente

legno

laminato lucido

mater. nero

vetro nero

* Bordo tavolo/ profilo: sagomato
Spigoli: 90°
45°
arrotondato

vetro trasparente

marmo

mater. ruvido

ferro

laminato opaco

lineare
arrotondato
tagliato a 45°
particolare
non trovi la tipologie scrivile su Note

SOLO SALVA PARQUET : TAGLIO SU MIO DISEGNO SI

SOMMA

NO
TRASPORTO

SOLO PER I TAVOLI

+TAGLIO
SU MISURA
+ IVA 22%
*

*

TOTALE
BONIFICO

Bonifico da disporre su: CREDEM - Credito Emiliano IBAN IT07 Z030 3230 7500 1000 0003 089 intestato a Unimec 1986 srl Causale
acquisto salva tavolo/parquet - n° preventivo
Unimec 1986 s.r.l - Strada Provinciale Piossasco, 43/F 10040 Volvera To. Italy - Tel +39. 011837874 – e mail: preventivi@salvaparquet.it
Partita IVA 05816980014 - Cod. fisc. 08220340155 - C.C.I.A.A. 746284 - RI 08220340155

NOTE:

Condizioni di vendita:
i prodotti sono realizzati su specifica/ misura richiesta dal cliente quindi non possono essere sostituiti se non concordato preventivamente i costi di gestione.
Le misure possono variare di qualche mm rispetto all’ordine. Resi dovranno avere gli imballi originali con le stesse protezioni applicate per salvaguardare il
prodotto in fase di trasporto, diversamente non potremo effettuare l’eventuale rimborso.
Per salvaguardare il prodotto, in caso di mancato ritiro del collo entro 2 giorni, anche se con appuntamento, la merce rientrerà automaticamente in sede e
verranno nuovamente addebitati i costi di consegna.

