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Gentile cliente, 
sottoponiamo alla Vs. cortese attenzione, la nostra migliore offerta per le attrezzature Arjo di Vs. 
interesse.  

AP32311EU
1111

Vasca
PRIMO,lung.1900,P-
300,
idro,erog.sh/olio,disinf,p
ul.autom,autofil,disc.em.

1 € 24.940,00 50 % € 12.470,00 22% € 15.213,40

SPINST120 Installazione 1 € 120,00 0 % € 120,00 22% € 146,40

SPINST80 Collaudo 1 € 80,00 0 % € 80,00 22% € 97,60

BCA1204-04 Pannello di servizio
senza scarico WC

1 € 3.298,00 48 % € 1.714,96 22% € 2.092,25

SPINST120 Installazione 1 € 0,00 € 0,00 € 0,00

CDB7001-01 Calypso Pur,sollevatore
igienico
reg.elet.Completo di
due batt.e carica
batteria

1 € 8.643,00 48 % € 4.494,36 4% € 4.674,13

€ 22.223,78€ 18.879,32

1

Villa della Fraternità
Via della Fraternità, 1
88066 Sant'Andrea Apostolo
dello Ionio (CZ)

francesco.sciancalepore@arjo.com
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CONDIZIONI DI FORNITURA: 

BNL - Iban: IT30O0100501600000000007738 
incluso nel prezzo 

porto franco 

Preventivo Vendita 
n. del  pagina     di

ID SF: 

Account Manager: 

Pagamento:
Banca:  
Imballo e trasporto: 

Consegna stimata: 
Garanzia: 
Resa:  
Validità offerta: 

Note: 
La Arjo Italia S.p.A. si riserva verifiche creditizie ai fini dell'evasione dell'ordine;
Qualora non sia espressamente indicato, dalle nostre quotazioni, sono sempre escluse tutte le
opere murarie, elettriche, idrauliche ecc., di predisposizione e allacciamento delle attrezzature
proposte;
Per attrezzature che richiedono installazione, Vi preghiamo in fase di ordine di indicare il referente
e il nr. di fax/mail al quale poter inviare gli schemi;
La garanzia copre i difetti esistenti al momento della consegna, vale a dire tutti i guasti, anomalie
e danni determinati da difetti di fabbricazione del prodotto che si manifestano nel periodo di
garanzia offerta (e comunque entro e non oltre 3 mesi dalla data di consegna), con esclusione,
quindi, dei difetti sopravvenuti (ad es. dovuti all’uso, a mancata o cattiva manutenzione, a
sostituzione di pezzi di ricambio non originali, a dolo, ecc.). Sono inoltre esclusi dal periodo di
garanzia tutti i consumabili riferiti al prodotto offerto;
E’ possibile usufruire dell’aliquota iva al 4% per tutti gli ausili acquistati per il solo “impiego diretto
da parte di soggetti con menomazioni funzionali permanenti” e dietro presentazione in fase di
ordine, di idonea documentazione a comprova.
Assistenza telefonica dal lunedì al venerdì dalle 08:30 alle 17:30
Telefono: 06 87426211

Data, timbro e firma per accettazione 

12 mesi data consegna, salvo estensioni aggiuntive
30 giorni (vasche regolabili in altezza 70 giorni)

31/12/2020

12/11/2020

francesco.sciancalepore@arjo.com
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