Elettrobit di Bari Alessandro

Preventivo

Via Liguria, 160 - 20025 Legnano (MI)

Preventivo N.:
Data:

294
16 dicembre 2013

P.IVA e C.F: 12488670154 - BRALSN74P15I441J
Cellulare: 338 8559066
Mail: alessandro@elettrobit.it
Sito: www.elettrobit.it

Spett.le

Cosimo
Legnano (MI)

Descrizione

Quantità

Prezzo

Sconto

Importo

1

€1.900,00

20,00 %

€1.520,00**

F1/17. PORTA BLINDATA contatto (F.=con fili)
( CSA 423TF )

1

€40,00

20,00 %

€32,00**

RI2. FINESTRA contatto (RI.=via radio Inim)
( Inim Air2-MC100 )

1

€60,00

20,00 %

€48,00**

RI3. FINESTRA+PERSIANA contatto (RI.=via radio Inim)
( Inim Air2-MC100 + CSA 405MM )

1

€70,00

20,00 %

€56,00**

RI4. FINESTRA+TAPPARELLA contatto (RI.=via radio Inim)
( Inim Air2-MC100 + CSA 471 )

1

€80,00

20,00 %

€64,00**

RI5. SENSORE interno volumetrico infrarosso (RI.=radio Inim)
( Inim Air2-IR100 )

1

€80,00

20,00 %

€64,00**

A4-515-R. ATTENZIONE: il costo dei sensori antifurto allarme descritti
qui sotto non rappresenta il prezzo unico del componente elettronico, ma
comprende tutto cio’ che serve per metterlo in opera.
Quindi comprendera’ nel suo costo eventuali cavi, batterie, materiale di
fissaggio e manodopera.
ANTIFURTO INIM
( n.1 scheda centrale Inim SmartLiving515 + n.1 contenitore in PVC +
n.1 alimentatore + n.1 accumulatore CB1270 ).
N.1 TASTIERA LCD retroilluminata, per gestire l'impianto antifurto
tramite codice
( n.1 Inim JOY-GR ).
N.1 SIRENA ESTERNA
Autoalimentata con lampeggiante, segnalazione LED on/off, antischiuma
e antishock
( n.1 Venitem Doge Wireless Kit2, n.1 accumulatore Doge ).
N.1 SCHEDA VOCALE con combinatore telefonico per linea fissa, per
essere avvisati in caso di allarme. Chiamerà numeri fissi e cellulari.
Consente di comandare l'antifurto da cellulare.

A9-NEBBIA. Questo impianto è predisposto per l'installazione del
nebbiogeno Protect.
L'unico sistema che FERMA I LADRI.
Guardate i video su Youtube di ''Protect nebbiogeno''.
T1/7. IVA10
IVA ad aliquota agevolata al 10% per interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria su fabbricati a destinazione abitativa privata.
Lettera A art. 31 Legge 248 dell' 11 Agosto del 2006 G.U. 186
supplemento 183/L
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Descrizione

Quantità

Prezzo

Sconto

Importo

T7. AGEVOLAZIONI FISCALI
Detrazione IRPEF al 50% (5% annui per 10 anni) del costo sostenuto
per interventi relativi all'adozione di misure finalizzate a prevenire il
rischio del compimento di atti illeciti da parte di terzi e per installazione di
nuovi impianti di sicurezza su fabbricati a destinazione abitativa privata.
Decreto Legge nr.201/2011 (art.4)
Decreto Legge nr.83/2012.
A1/11-OMAGGIO:
SIRENA interna
( Inim Smarty-SIB )
In omaggio se inviate la conferma di accettazione preventivo entro 30gg
da oggi.
L'impianto è espandibile anche in futuro con sensori via filo e/o via radio.
Il preventivo comprende il materiale, la manodopera, il collaudo, la
garanzia completa e l'assistenza sicura (garanzia anche sulla
manodopera, non pagate chiamata, ne' uscita, ne' manodopera per
assistenza in garanzia). PS: le batterie sono garantite da difetti di
conformità al momento dell'acquisto/installazione.
SEGUITECI su facebook chiedendo l'amicizia a ''Elettrobit di Alessandro
Bari'' e cliccando ''Mi Piace'' alla pagina ''Antifurto casa: consigli''.
Validità preventivo 90 giorni.

* Indica voce non imponibile, ** Indica elemento parzialmente imponibile
PREZZI GIÀ SCONTATI.
PREVENTIVO IMPIANTO ANTIFURTO PER CHI NON HA LA
PREDISPOSIZIONE TUBI VUOTI ALLARME.
IL MATERIALE ANTIFURTO LO ABBIAMO DIRETTAMENTE NEI NOSTRI
MAGAZZINI, PER ESEGUIRE IL PIÙ RAPIDAMENTE POSSIBILE GLI
INTERVENTI DI EMERGENZA.

#|pp|#
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Imponibile

€1.784,00

IVA 10 (10,00%)

€178,40

IVA 22 (22,00%)

€0,00

Totale

€1.962,40

