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Spettabile
PERSICO

Da:_______________________________
Settore Arredo Urbano - Parchi gioco

Albino, 25/09/2017

OGGETTO: OFFERTA

N° A/ 524

VERONESE Sig.ra Elisabetta
Via Roma n.120
20832 DESIO (MB)

Alla c.a.
E.mail
Tel n°
Fax n°

viastadio6@tiscalinet.it
347 8773914

SKATEPARK - Comune di Desio
Ringraziando per la gentile richiesta, di seguito Vi sottoponiamo nostro preventivo in merito alla fornitura di attrezzature per skatepark

QUARTER PIPE 120
ART. SK SPEED QUARTER
Elemento Quarter-Ramp 120 per skateboard, con torre e piano curvo di raccordo per
evoluzioni, realizzato con struttura portante in legno lamellare trattato per esterno; pedana
e piano curvo in materiale di elevata qualità resistente alle intemperie, con speciale
rifinitura che garantisce una perfetta aderenza; la superficie di scivolata è composta da un
laminato rivestito con speciale resina che garantisce ottima resistenza all'usura; protezioni
in acciaio sugli spigoli
Struttura chiusa sui lati mediante pannellature protettive
La struttura deve essere installata su piano CLS armato o equivalente.
Dimensioni cm 300 x 245, altezza piano alto cm 120
Parapetto altezza cm 120
Quantità NR

1,00 Prezzo Unit.

8.900,00 Prezzo Tot. 8.900,00

BANK RAMP 150
ART. SK SPEED RAMP
Elemento Quarter-Bank 150 per skateboard, con torre e piano dritto di raccordo per
evoluzioni, realizzato con struttura portante in legno lamellare trattato per esterno; pedana
e piano dritto in materiale di elevata qualità resistente alle intemperie, con speciale
rifinitura che garantisce una perfetta aderenza; la superficie di scivolata è composta da un
laminato rivestito con speciale resina che garantisce ottima resistenza all'usura; protezioni
in acciaio sugli spigoli
Struttura chiusa sui lati mediante pannellature protettive
La struttura deve essere installata su piano CLS armato o equivalente.
Dimensioni cm 416 x 245, altezza piano alto cm 150
Parapetto altezza cm 120.
Quantità NR

1,00 Prezzo Unit.

7.950,00 Prezzo Tot. 7.950,00
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FUN BOX
ART. SK FUN BOX
Elemento Fun-Box per skateboard, piattaforma con piani di scivolamento, realizzato con
struttura portante in legno lamellare trattato per esterno, pedane e piani inclinati in
materiale di elevata qualità resistente alle intemperie, con speciale rifinitura che garantisce
una perfetta aderenza; la superficie di scivolata è composta da un laminato rivestito con
speciale resina che garantisce ottima resistenza all'usura; protezioni in acciaio sugli spigoli
laterali.
Struttura chiusa sui lati mediante pannellature protettive
La struttura deve essere installata su piano CLS armato o equivalente.
Dimensioni cm 600x245, altezza cm 60.
Quantità NR

1,00 Prezzo Unit.

8.920,00 Prezzo Tot. 8.920,00

TUBOLARE DRITTO PER SKATEBOARD
ART. SK TUBO DRITTO
Elemento tubolare dritto per skate-board in acciaio zincato a caldo con piastre per
ancoraggio al suolo, da posare mediante tasselli su un piano in calcestruzzo armato o
equivalente.
Dimensioni lunghezza cm 400, altezza cm 35

Quantità NR

1,00 Prezzo Unit.

920,00 Prezzo Tot.

920,00

980,00 Prezzo Tot.

980,00

TUBOLARE CURVO PER SKATEBOARD
ART. SK TUBO CURVO
Elemento tubolare curvo per skate-board in acciaio zincato a caldo con piastre per
ancoraggio al suolo, da posare mediante tasselli su un piano in calcestruzzo armato o
equivalente.
Dimensioni lunghezza cm 400, altezza cm 20

Quantità NR

1,00 Prezzo Unit.

ART. NOTA
Sui prezzi precedentemente riportati Vi è concesso un extra sconto in fase di gara del 20%

NR
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CONDIZIONI DI VENDITA
-

I PREZZI I.V.A. ESCLUSA
TRASPORTO A NOSTRO CARICO
MONTAGGIO E MESSA IN OPERA COMPRESA
SOTTOFONDO DI POSA A VS CARICO
ASSICURAZIONE RC PRODOTTI
CERTIFICAZIONE DI QUALITA' ISO 9001:2008
PAGAMENTO DA CONCORDARE
TEMPO DI CONSEGNA DA DEFINIRE
VALIDITA' OFFERTA GG 60

RingraziandoVi e restando a Vs. disposizione porgiamo distinti saluti.

TIMBRO E FIRMA PER ACCETTAZIONE
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