Esempio di
Offerta per il Cliente

Data 2015-03-06 - Proposta Nr. P1356 3

S pett.le
S IG . R OS S I

P ropos ta Nr. P1356 3

Via Verdi 10-41010 Limidi di Soliera (MO) -Italia

Come da accordi abbiamo il piacere di inviarle la seguente proposta per la realizzazione dei suoi serramenti, facendo
riferimento alle caratteristiche tecniche ed estetiche da lei scelte ed indicate.
La realizzazione dei serramenti e la successiva installazione verranno effettuate direttamente dalla nostra azienda al
fine di garantire un risultato a regola d’arte.

DemoSerr srl – Via dell’Industria, 24 – 41012 Carpi (MO) – ITALY
Tel: 059 123456 - Fax: 059 987654 – Website: www.demoserr.it – Email: info@demoserr.it

1/8

Data 2015-03-06 - Proposta Nr. P1356 3

L’azienda DemoSerr nasce nel 1997 e da allora rappresenta un punto di riferimento per esperienza accumulata e
professionalità.
La tradizione e la cura del dettaglio che hanno contraddistinto i nostri prodotti in tutti questi anni, affiancano una
ricerca costante di innovazione e una cura personalizzata dei nostri clienti.
La nostra esperienza decennale ci ha permesso di conoscere approfonditamente questo mercato e di diventare
sinonimo di garanzia e qualità costanti nel tempo.
Mettiamo i nostri clienti al centro di ogni nuovo prodotto, affinché quest’ultimo soddisfi a pieno le esigenze che sono
state precedentemente manifestate.
Sappiamo ascoltare e consigliare il nostro cliente al meglio, e lo affianchiamo nelle sue scelte.
Abbiamo reso il rispetto dei tempi uno dei nostri punti di forza e soddisfiamo i nostri clienti perché non tradiamo mai le
loro aspettative temporali.
R icerchiamo continuamente l’equilibrio tra i nostri prodotti tecnicamente ed esteticamente di pregio e il prezzo
competitivo sul mercato , un prezzo giustificato che sorprenda piacevolmente il nostro cliente.
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Serie DEMO - Rendering Commerciali
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Serie DEMO - Specifiche tecniche
Serie termica al top della gamma, propone livelli di resistenza meccanica eccellenti ed elevatissimi standard termici
ed acustici.
Particolarmente indicata per case in classe A+.

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Serie battente a taglio termico marcata CE
Sezione telaio 6 2mm
Sezione anta 7 0mm
Mostra architettonica nodo laterale 8 1mm
Mostra architettonica nodo centrale 133mm
Sistema di tenuta giunto aperto o doppio battente a seconda delle soluzioni
Sistema di isolamento termico compost o da 2 barrette
Ferramenta originale certificata fino a 16 0 kg di portata
Alto isolamento acustico
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Serie DEMO - Caratteristiche Tecniche

MAT E R IALI
Alluminio in lega EN AW 6060 (EN 573-3 e EN 755-2)

E S T E T IC A
Design accattivante e vasta gamma di finiture

NOR MAT IV E
Rispetto della norma UNI EN 14351-1 sulla Marcatura CE

IS OLAME NT O T E R MIC O
Uw 1.0 W/m2K

IS OLAME NT O AC US T IC O
40 dB

P E R ME AB ILIT A AR IA
Classe 4

R E S IS T E NZA V E NT O
Classe C4

T E NUT A AC QUA
E1350

S IC UR E ZZA
3 o 4 punti di chiusura
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Serie DEMO

ITEM 1

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Finestra 1 anta ribalta
L x H: 800 x 1200

QUANTITÀ PREZZO UN.
Pezzi 1 EUR 600,00

VARIANTI
• Vetro camera 4/12/4 Totale mm. 20
• Colore alluminio: RAL 9010
• Colore accessori: NERO

PREZZO UN.

PREZZO TOT.UN.
P R E ZZO T OT ALE
ITEM 2

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Finestra 2 Ante Complanare
L x H: 1100 x 1200

EUR 600,00
E UR 6 0 0 ,0 0

QUANTITÀ PREZZO UN.
Pezzi 4 EUR 1.025,00

VARIANTI
• Vetro camera 4/12/4 Totale mm. 20
• Colore alluminio: RAL 9010
• Colore accessori: NERO

PREZZO UN.

PREZZO TOT.UN. EUR 1.025,00
P R E ZZO T OT ALE E UR 4 .1 0 0 ,0 0
ITEM 3

DESCRIZIONE TIPOLOGIA
Porta balcone apertura esterna con sopraluce
vasistas
L x H: 1800 x 3000
VARIANTI
• Vetro camera 4/12/4 Totale mm. 20
• Colore alluminio: RAL 9010
• Colore accessori: NERO

QUANTITÀ PREZZO UN.
Pezzi 1 EUR 1.167,29

PREZZO UN.

PREZZO TOT.UN. EUR 1.167,29
P R E ZZO T OT ALE E UR 1 .1 6 7 ,2 9
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Totale Offerta

S E R IE : DE MO

IT E MS : 3

T OT ALE S E R IE (E S C LUS O IV A)
ALTRE VOCI

E UR 5 .8 6 7 ,2 9
TOTALE (ESCLUSO IVA)

SMONTAGGIO E SMALTIMENTO

EUR 175,52

TRASPORTO

EUR 87,76
TOTALE ALTRE VOCI

EUR 263,28

P R OP OS T A NR . P 1 3 5 6 3

T OT ALE (E S C LUS O IV A)

E UR 6 .1 3 0 ,5 7

IV A 2 2 %

E UR 1 .3 4 8 ,7 3

T OT ALE F INALE (C OMP R E S O IV A)

E UR 7 .4 7 9 ,3 0

La presente proposta rimane valida per 30 gg
Le condizioni di pagamento e i tempi di consegna sono da definirsi.
Ringraziandola per l’attenzione che ci ha dedicato, rimaniamo a sua disposizione per qualsiasi chiarimento.
Cordiali saluti
DemoSerr srl

DemoSerr srl – Via dell’Industria, 24 – 41012 Carpi (MO) – ITALY
Tel: 059 123456 - Fax: 059 987654 – Website: www.demoserr.it – Email: info@demoserr.it

7/8

Data 2015-03-06 - Proposta Nr. P1356 3

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le presenti condizioni generali di vendita (le "Condizioni Generali") si applicano a tutti i contratti/Ordini del Venditore, salve le diverse condizioni
speciali ivi convenute. Nessuna modifica/integrazione al contratto/Ordine assumerà validità alcuna se non accettata per iscritto dal Venditore e
dal Cliente (di seguito le Parti).
1) Prodotti: prezzi, servizi e caratteristiche
Tutti i prezzi dei Prodotti indicati a listino sono al netto di IVA, trasporto, installazione e altri servizi, costi e oneri e s’intendono fissi per la durata
del preventivo/offerta.
I corrispettivi per altri servizi (gli “Altri servizi”) vengono quotati a parte e, ove non indicati si applicano le tariffe usualmente praticate dal Venditore
o, in mancanza, le tariffe degli usi locali.
Le caratteristiche tecniche e funzionali relative ai Prodotti sono quelle comunicate dai rispettivi produttori.
Il Venditore non assume alcuna responsabilità riguardo la veridicità e completezza di tali informazioni, né garantisce un uso particolare.
Il Cliente resta unico responsabile della scelta dei Prodotti ordinati e della rispondenza e conformità alle proprie esigenze delle specifiche indicate
da ciascun produttore.
2) Ordini – caparra - fatturazione
Il preventivo/proposta/offerta d’ordine del Venditore costituisce proposta contrattuale e, pertanto, sarà vincolante tra le Parti e costituirà
contratto/ordine ove restituito firmato per accettazione dal Cliente.
Il Venditore si riserva il diritto di rifiutare proposte d’ordine incomplete o non redatte sul suo modulo.
Se non previsto diversamente ogni somma versata all’Ordine costituisce caparra confirmatoria.
La fatturazione seguirà la consegna dei Prodotti.
3) Trasporto e consegna dei Prodotti
La consegna dei Prodotti è franco fabbrica del Venditore (EXW Incoterms 2013).
Qualora richiesto e quotato il servizio di trasporto non prevede l’assicurazione e quindi i Prodotti viaggiano a rischio e pericolo del Cliente.
Resta onere del Cliente verificare al ritiro l’integrità dei colli e la quantità della merce ricevuta.
4) Controllo misure
Il Cliente è tenuto a verificare la corrispondenza dei Prodotti alle misure indicate nell’Ordine.
Qualora il Cliente abbia richiesto (anche a mezzo tecnico di sua fiducia) misure specifiche dei Prodotti e non si sia avvalso della consulenza,
controllo/verifica in cantiere da parte del Venditore, ogni e qualsivoglia errore di misurazione resta di esclusiva responsabilità del Cliente.
Per tutti i telai con aletta parzialmente rifilata le misure indicate nei disegni consegnati saranno sempre quelle reali prima della rifilatura.
5) Consegna
I termini di consegna indicati nell’Ordine sono indicativi.
Per ritardi eccedenti i 60 giorni dovuti ad esclusiva responsabilità del Venditore il Cliente maturerà il diritto di recedere o risolvere l’Ordine.
Ritardi nei pagamenti previsti o comunque addebitabili al Cliente produrranno l’automatico differimento del termine di consegna.
6) Garanzia
La sola garanzia rilasciata dal Venditore sui Prodotti è quella del Produttore oltre a quella della rispondenza dei Prodotti alle misure indicate
nell’Ordine.
Eventuali difetti, malfunzionamenti, vizi o carenze dei Prodotti devono essere denunciate per iscritto al Venditore entro 8 giorni dalla consegna o
dalla scoperta se non palesi.
7) Limiti alle eccezioni del Cliente
Il Cliente non potrà avanzare alcuna eccezione, contestazione o diritto se non in regola con i pagamenti previsti nel Contratto/Ordine.
8) Riservato dominio
Qualora il pagamento sia rateale la vendita dei Prodotti è prevista con riserva di proprietà e quindi la proprietà degli stessi resta del Venditore fino
al completo pagamento da parte del Cliente.
9) Esclusione / Limitazione di responsabilità del Venditore
In nessun caso il Venditore potrà essere ritenuto responsabile per eventuali difetti o danni ai Prodotti, persone o beni anche di terzi derivanti da
infiltrazioni d’acqua, umidità presente/i nei cantieri o nei locali dove è avvenuta la posa in opera dei Prodotti, né per danni o malfunzionamenti
derivanti da assenza/carenza di manutenzione, dall’impiego o dall’uso improprio dei Prodotti da parte del Cliente rispetto alle indicazioni d’uso e
manutenzione del Produttore
In ogni caso eventuali danni che non dovessero derivare da difetto del Prodotto, ritardi o inadempimenti nell’esecuzione dell’Ordine o comunque
relativi ai Prodotti non potranno eccedere il corrispettivo totale previsto nell’Ordine.
10) Foro esclusivo
Foro esclusivamente compente per qualsivoglia controversia dovesse insorgere tra le Parti è quello della sede del Venditore.
Salva la facoltà del Venditore di adire gli altri fori comunque competenti per legge.
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VIA CARPI RAVARINO, 300
41010 LIMIDI DI SOLIERA (MO) ITALY
TEL. +39 059 566273
FAX. +39 059 565583
www.emmegisoft.com
info@emmegisoft.com

