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Grazie per aver invitato Atelier Design & Build a creare il preventivo per la fornitura dei tappeti per ingresso 
vari padiglioni sanitari Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi, Firenze (FI).

Fino ad oggi, abbiamo completato con successo vari progetti intorno Italia, Francia e Inghilterra e siamo 
specializzati in ristrutturazioni domestiche, nuove costruzioni e rinnovazioni commerciali. 
Questo preventivo include un prezzo fisso per le opere come indicato di seguito nella sezione della sezione 
di costo totale di questa offerta, e si basa sulle informazioni da lei fornite.
 
Crediamo nella nostra capacità lavorativa e tutti i nostri progetti sono supportati da una garanzia 
assicurata di 10 anni. Ancora una volta, grazie per il tuo tempo. Siamo lieti di presentare la nostra offerta 
e speriamo che soddisfi le vostre aspettative. Se avete domande, non esitate a contattarci. 



DATI TECNICI
TAPPETO ARRICCIATO CON STRUTTURA A SPAGHETTI PER 
RIMUOVERE LO SPORCO DALLE SUOLE DELLE SCARPE, 
USO INTENSIVO.

altezza appr. (mm)         22
transitabilità                      sedie a rotelle
                                               carrozzina
                                               carrelli di trasporto
distanza profili s
tandard ca. (mm)                5 , distanziatore di gomma

collegamento                      con cavo di acciaio inossidabile rivestito 
                                               di plastica

peso (kg/m²)                      10,7
Per taglio tappeti a
norma di fabbrica o
su richiesta del cliente       da una lunghezza del profilo di 3000 mm o un
                                               peso massimo del    
                                               tappeto di 45 kg
profilo portante        Realizzato con alluminio rigido con isolamento 
                                               fonoassorbente  
                                               Premium sul lato inferiore

Superficie di calpesti          L’elegante inserto Maximus spicca tra la folla 
                                               con il suo velluto trapuntato di  alta qualità e il 
                                               design di alta gamma. Il profilo aggiuntivo
                                               menta il potere pulente
     
Mucchio di materiale         100% PA 6.6 (poliammide)

I VISITATORI ENTRANO. 
LA SPORCIZIA RIMANE 
FUORI

3 zone di raccolta 
della sporcizia per 
una pulizia 
impeccabile.

OUTDOOR/INDOOR

TUTTO SI RIDUCE A LUNGO

Le aree d’ingresso sono canali che 
ogni visitatore attraversa. I sistemi di 
pulizia emco raccolgono lo sporco per 
proteggere l’intero edificio dallo sporco 
indesiderato.

Sporco grossolano. Sporco fine e umido. 
Umidità residua e sporcizia. Sviluppo del 
sistema di pulizia a 3 zone, una combina-
zione di vari moduli che raccoglie in modo 
affidabile tutti i tipi di sporco. Può essere 
personalizzato fino all’ultimo dettaglio per 
soddisfare le esigenze del tuo progetto.

Particolarmente resistente all’abrasione 
con assorbimento dello sporco. 

Buone proprietà di sfregamento.

Ogni visitatore si porta in un edificio fino a 12g di sporco,comprese 
pietre minuscole, umidità e persino sale da strada in inverrno, 
danneggiando le pavimentazioni e provocando costri di pulizia 
elevati. Il sistemadi pulizia a 3 zone riduce efficacemente l’ingresso 
della sporcizia come un fattore costoso e dannoso. Il suo impatto 
migliora un pò di più ad ogni passo, poichè più il contatto ha un 
visitatore con il sistema di pulizia, più forte diventa il suo effetto.



Spett.le ATELIER DESIGN AND BUILD

Alla cortese attenzione di Enrico Lazzara

Budoia

Oggetto: Preventivo vs rif. Ospedale Italia (ns rif. ITA 14377)

A seguito della sua richiesta le invio la nostra migliore offerta per la fornitura dei nostri prodotti:

Lunghezza 
(mm)

Direzione 
transito (mm)

U.M. Quantità
Prezzo di listino 

(€/m2)
Numero pezzi Prezzo Totale

1200 120000 m2 144,000 35,00 €        1 5.040,00 €   

5.040,00 €   

IVA

CONSEGNA 2 settimane dal ricevimento dell'ordine

TERMINI DI PAGAMENTO da definire

VALIDITA' OFFERTA 30 giorni lavorativi

PER ACCETTAZIONE (timbro e firma) DATA

Rimango a disposizione per qualsiasi chiarimento in merito

Cordiali saluti

Andrea Gioco

PREVENTIVO

Descrizione

TOTALE FORNITURA

Tappeto ricciolo vinilico sp. 15 mm colore da definire 
in rotolo altezza 1200 mm

9 aprile 2020

emco Bautechnik GmbH

www.emco-bau.com

L'ordine ha validità solo se la presente viene trasmessa via Fax o e-mail controfirmata per accettazione)

Condizioni generali di vendita

Se iscritti nell'archivio VIES, la fattura è esonerata dall'IVA art. 262 ter del C.G.I.

Se non iscritti, sarà applicata l'IVA tedesca del 19%
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PIANO DI PAGAMENTO

Descrizone U.M quantità €/mq totale
Tappeto ricciolo vinilico sp.15 in rotolo

Commissioni

mq

un 1 700,00 € 

5.740,00 €Somma

144,00 35,00 5.040,00 €
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