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10%30.00 %€ 12635.001 PZ PS - OMEGA SMART

CARATTERISTICHE DELLA STRUTTURA PORTANTE

• Telaio in lega d’acciaio zincato e verniciato a
polveri epossidiche antigraffio
• Colonne principali 140 x 80
• Struttura superiore perimetrale 140 x 80
• Frangi-tratta centrali 100 x 80
• Piastre in acciaio da 6/8/10mm di spessore
• Viteria in ACCIAIO INOX certificato
• Fissaggio a terra realizzato con perni FBN zincato

€ 8844.50

- N° Posti auto: 1
- Misure: 537 x 320
- Tipologia copertura: FOTOVOLTAICO INTEGRATO
- Totale resa: Kw 3,6
- Colore struttura: DA DEFINIRE

10%20.00 %€ 4647.001 UN PERG - KIT SOLARE

Fornitura Kit solare composto dai seguenti componenti:

- 9 pannelli solari ad alta efficienza (400w cad.)
- Modulo inverter "BATTERY READY"

€ 3717.60

100.00 %€ 120.001  DETRAZIONI-50

I nostri prodotti possono aderire allo sgravo fiscale del 50% in 10 anni.
La pratica per la detrazione fiscale comprende l'iscrizione al portale ENEA ( Agenzia
internazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico per le nuove
tecnologie).
Il costo della pratica è di € 120.00 escluso IVA.
In questo caso (solo per lei), le verrà scontata del 100%
Pratica totalmente OMAGGIATA

€ 0.00



Condizioni di fornitura:

€ 17402.00

Totale preventivo IVA esclusa

Totale sconto

€ 4839.90

Totale preventivo IVA esclusa scontato

€ 12562.10

- Tempi di consegna: 60/80gg circa dal controllo tecnico
- Costi di fatturazione: Nessuno
- Pratiche per le detrazioni fiscali: A nostro carico
- Non sono compresi costi di eventuali piattaforme aeree.

- Garanzia: Su tutto il prodotto: 10 anni

- Modalità di pagamento:
> 50% conferma d'ordine
> 30% a merce pronta
> 20% a lavoro finito

Intestare il bonifico / assegno a:  SPAZI Tecnologie d'ombra Srl
Banca Unicredit IBAN: IT 72 E 02008 59520 000105665588

- Note: I prezzi sopra riportati non sono scorporabili, in quanto
l'offerta è stata fatta sulla base dell'acquisto in lotto.  In caso di
modifica delle quantità l'offerta potrebbe subire delle variazioni di
prezzo.

Timbro e Firma per espressa accettazione (Cliente)

        __________________________________

€ 1256.21

IVA Importo totale

€ 13818.31

CONDIZIONI
1) I prodotti oggetto del presente contratto, avranno come data di consegna concordata a partire dalla conferma scritta,
ricevuta tramite Numero di Protocollo, della pratica di Autorizzazione Comunale  ove richiesta (ovvero leggasi CIL, CILA o
SCIA, etc.).
2) La fornitura dei sistemi solari, ovvero Pergole/Carport muniti di pannelli fotovoltaici, oggetto del presente contratto si
ritiene conclusa ad installazione completata e collaudo effettuato.
Quest'ultimo sarà atto a verificare il corretto funzionamento della Pergola/Carport tramite un test standard di rilascio
dell'inverter. Tutto ciò che riguarda la pratica di allacciamento alla rete elettrica, ovvero tempi di attivazione, modalità, etc.,
esula dalla responsabilità della Spazi Tecnologie d'ombra srl. La Spazi Tecnologie d'ombra srl si occupa esclusivamente di
richiedere al cliente l'elenco dei documenti necessari per effettuare la richiesta di allacciamento alla rete elettrica di
competenza.
3) Si informa l'acquirente che la Spazi tecnologie d'ombra srl, si impegna a rispettare la data di consegna concordata e
stipulata nel presente contratto; ciò nonostante si specifica che, data la difficoltà di reperibilità delle materie prime e i
conseguenti ritardi a cui i nostri Fornitori potrebbero andare incontro in questo particolare momento storico, la stessa data
di consegna potrebbe slittare. Sarà comunque cura della Spazi Tecnologie d'ombra srl avvisare anticipatamente il cliente,
ove possibile, e nel caso in cui anche il Fornitore stesso lo comunichi alla presente azienda con un tempo congruo.
4) DAI PREZZI SONO ESCLUSI:
- Tutto quanto non espressamente descritto.
- Eventuali opere murarie derivanti dallo smontaggio di prodotti esistenti.
- La custodia dei materiali presso il nostro magazzino. In caso di materiale pronto per più di 7gg.

Validità offerta:

20gg dalla ricezione (mail)
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