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OFFERTA 001 - del 13 aprile 2011
Oggetto: Palco modulare Marioorlando .
Il Palco modulare Orlando, brevettato, con struttura in metallo tubolare zincato a caldo, ha una portata di
kg.600/mq. certificata da verifica statica secondo le normative vigenti. Il modulo base è di mt.2,00x2,00. In
alternativa è possibile l'impiego di moduli di mt.2,00x1,00 e di mt.1,00x1,00 per la realizzazione di misure
dispari.
Il pavimento dei Palchi modulari, solido e compatto, è costituito da pannelli in abete multistrato della misura di
cm.200x50 e spessore mm.27, la cui superficie, color giallo o mogano, è trattata con resine termoindurenti che
la rendono resistente sia all'acqua che alle variazioni climatiche.
L'esclusivo sistema d'innesto dei pannelli alla struttura metallica, esente dall'utilizzo di viti o similari, garantisce
al legno del pavimento una formidabile resistenza agli agenti fisici ed atmosferici, quindi, una superiore
integrità nel tempo.
I piedi di appoggio, costituiti da basette regolabili a vite, possono compensare dislivelli fino a cm.40 e
consentono un'altezza standard dei Palchi modulari (modificabile a richiesta) di min. cm.100 e max cm.140.
La scala di accesso, zincata, dotata di relativo corrimano, grazie ad un particolare accorgimento meccanico è
installabile in qualsiasi modulo della struttura. L'intelaiatura del parapetto, fornito di serie su tre lati, è
composta da eleganti e coreografici elementi metallici, zincati, lunghi cm.200 e da un singolo telaio di cm.48
indispensabile per l'inserimento della scala posteriore.
- Altezza regolabile da 100cm a 140cm.
- Fornito con scala di accesso, parapetti, e certificato di collaudo.
- Trasporto max 30Km A/R dalla sede operativa, montaggio, smontaggio incluso.
- Minimo d’ordine 48Mq
- Durata Noleggio 3gg “slavo diversi accordi”
- Prezzo 8,50EU/mq
- Extra 10%per minimo 5 montaggi – extra 20%per minimo 10 montaggi.
- Validità offerta, entro e non oltre il 15 maggio 2011
Luogo e Data
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__Il committente

Firma
MIRCO MALANGONE

PER ACCETTAZIONE__

Inviare il tutto timbrato e firmato tramite fax al numero 089 883108 ,
oppure tramite mail timbrato e firmato in allegato PDF ,
in mancanza riterremo nullo il presente preventivo/contratto .
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