I nostri servizi :
Sede Legale Corso Mazzini, 29 – 36063 Marostica (VI)
- Luminarie e decorazioni natalizie
Sede/Deposito Via Roma, 107/109 – 36060 Schiavon (VI)
- Impianti elettrici civili ed industriali
Sede/Deposito Via dell’Olmo, 13 – 36055 Nove (VI)
- Pubblica illuminazione
Tel e Fax +39 0424 1755379 Email info@gasparotto.com
- Noleggio piattaforme aeree e veicoli senza operatore
P.I. e C.F. 03811570245
- Impianti di climatizzazione
Capitale Sociale € 15.000,00 - N. REA VI-356013

Spett.le Comune di Rubano

C.a. Sig.re Paolo Nardi

Schiavon, 13/10/2021

Oggetto: Preventivo di spesa per l’allestimento natalizio 2021 con luminarie presso il territorio comunale Rubano Bosco
Villaguattera,Sarmeola, Via Europa, P.zza M.L.King, a seguire prezzo unitario.
Breve descrizione del nostro prodotto in “ Fibra di Vetro”
✓ Tutti i prodotti in fibra di vetro sono realizzati manualmente nella nostra sede operativa rendendo ogni singolo articolo
unico e particolare anche nelle sue diversità.
✓ Possibilità di creare modelli personalizzati in base alle esigenze del cliente.
✓ Visibile e decorativa anche durante il giorno a luci spente grazie al suo design innovativo ad intreccio.
✓ Più leggera rispetto ai telai classici in alluminio o ferro.
✓ Il design dei nostri modelli e disegni è protetto da brevetto europeo.
✓ Tutti i nostri prodotti sono marcati CE.

Proposta 1:
FIOCCHI MISTI VARI
Attraversamenti con alternanza di disegni Fiocchi esagonali da 1.5mt tutti in fibra di vetro ricoperti di luci led bianco caldo con flash bianco
freddo, IP65, 220V, e Fiocchi da 1.4 mt sempre in fibra di vetro ricoperti di luci led bianco caldo con flash bianco freddo, IP65, 220V.
Fiocco esagonale da 1,5 mt Potenza assorbita 28 Watt
Fiocco da 1,4 mt 35 Potenza assorbita Watt
PREZZO in opera

visuale di notte

visuale di giorno

€ 190,00 + IVA cad.

visuale di notte

visuale di giorno

La informiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del del Reg. UE 2016/679 (Reg. relativo alla protezione dei dati personali, d’ora in avanti soltanto “GDPR”) che utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i Suoi dati personali o i dati personali dei Suoi
dipendenti e/o collaboratori da Lei direttamente comunicati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali. In particolare, La informiamo che: utilizzeremo i dati personali esclusivamente per nostre finalità
connesse all’esecuzione del contratto, amministrative e contabili, e li conserveremo per il tempo strettamente necessario ad espletare le predette finalità; il trattamento dei dati personali avverrà sia in formato elettronico sia cartaceo; in qualsiasi momento
potrà esercitare i Suoi diritti (accesso ai Suoi dati personali, art. 15 GDPR; rettifica, art. 16 GDPR; cancellazione/oblio, art. 17 GDPR; limitazione del trattamento, art. 18 GDPR; portabilità, art. 20 GDPR; opposizione, art. 21 GDPR; revocare il consenso, art.
7.3 GDPR; diritto a promuovere reclamo avanti all’Autorità Garante). Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti degli interessati, sono riportate su www.gasparotto.com o inviate su richiesta da inoltrare al seguente
indirizzo info@gasparotto.com
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STELLE A PALO
Luci a palo composti da disegni in fibra di vetro realizzati a mano, visibili e decorativi anche durante il giorno a luci spente; a forma di STELLE
ad 5 punte ricoperte di led luce bianco caldo e bianco freddo con flash bianco freddo, IP65, 230V.
LE STELLE avranno dimensioni di H 1,60mt.
Stella 1 mt Potenza assorbita 14 W
Stella 1.6 mt Potenza assorbita 21W
PREZZO in opera

€ 180,00 + IVA cad.

visuale di giorno

Proposta 2:
ALI ANGELO
Installazione di disegni a forma di “ali” in fibra di vetro realizzati a mano, visibili e decorativi anche durante il giorno a luci spente H 2,5mt
ricoperte di led SMD luce bianco caldo con flash bianco freddo, IP44, 220V, alta resa e luminosità.
Ali Angelo Potenza assorbita 28 Watt
PREZZO in opera

visuale di notte

€ 160,00 + IVA cad.

visuale di giorno

La informiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del del Reg. UE 2016/679 (Reg. relativo alla protezione dei dati personali, d’ora in avanti soltanto “GDPR”) che utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i Suoi dati personali o i dati personali dei Suoi
dipendenti e/o collaboratori da Lei direttamente comunicati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali. In particolare, La informiamo che: utilizzeremo i dati personali esclusivamente per nostre finalità
connesse all’esecuzione del contratto, amministrative e contabili, e li conserveremo per il tempo strettamente necessario ad espletare le predette finalità; il trattamento dei dati personali avverrà sia in formato elettronico sia cartaceo; in qualsiasi momento
potrà esercitare i Suoi diritti (accesso ai Suoi dati personali, art. 15 GDPR; rettifica, art. 16 GDPR; cancellazione/oblio, art. 17 GDPR; limitazione del trattamento, art. 18 GDPR; portabilità, art. 20 GDPR; opposizione, art. 21 GDPR; revocare il consenso, art.
7.3 GDPR; diritto a promuovere reclamo avanti all’Autorità Garante). Informazioni dettagliate, anche in ordine al diritto di accesso ed agli altri diritti degli interessati, sono riportate su www.gasparotto.com o inviate su richiesta da inoltrare al seguente
indirizzo info@gasparotto.com
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ANGELO 2D PALO
Luci a palo composti da disegni in fibra di vetro realizzati a mano, visibili e decorativi anche durante il giorno a luci spente; a forma di ANGELO
ricoperti di led luce bianco caldo con flash bianco freddo, IP65, 230V.
L’ ANGELO avrà una larghezza di 1 mt per un’altezza di 2mt.
Angelo Potenza assorbita 28 Watt
PREZZO in opera

€ 220,00 + IVA cad.

visuale di notte

visuale di giorno

SCRITTA BUONE FESTE
Scritta Buone Feste composta da una struttura in alluminio ricoperta con tubo a led con lunghezza 6mt, alimentazione 230V.

PREZZO in opera

€ 250,00 + IVA cad.

Materiale disponibile: salvo disponibilità scorte alla conferma d’ordine
Il preventivo comprende: Noleggio, montaggio e smontaggio delle decorazioni.
È escluso dal presente preventivo: Fornitura di energia elettrica, e il collegamento nelle plafoniere a led e da ritenersi escluso.

MODALITA’ DI PAGAMENTO: 50% all’ordine e saldo 31/12/2021.
Per organizzare al meglio il materiale in magazzino e preparare la merce per l'installazione è necessario il versamento del 50% all'ordine. In assenza dell'acconto
l'organizzazione ed il montaggio sono da considerarsi sospesi.
Comunica inoltre, che al proprio sito internet www.gasparotto.com potranno trovare una descrizione della presente ditta nonché una galleria fotografica al fine
di valutare l'operato della scrivente.
Siamo a Vs. completa disposizione per ogni chiarimento in merito e rimanendo in attesa di un Vs. esposto cogliamo l’occasione per porgerVi i Nostri più cordiali
saluti.

Timbro e firma per accettazione
Gasparotto S.r.l.
Legale rappresentante
Gasparotto Cristian

La informiamo, ai sensi degli artt. 13 e 14 del del Reg. UE 2016/679 (Reg. relativo alla protezione dei dati personali, d’ora in avanti soltanto “GDPR”) che utilizziamo - anche tramite collaboratori esterni - i Suoi dati personali o i dati personali dei Suoi
dipendenti e/o collaboratori da Lei direttamente comunicati, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali. In particolare, La informiamo che: utilizzeremo i dati personali esclusivamente per nostre finalità
connesse all’esecuzione del contratto, amministrative e contabili, e li conserveremo per il tempo strettamente necessario ad espletare le predette finalità; il trattamento dei dati personali avverrà sia in formato elettronico sia cartaceo; in qualsiasi momento
potrà esercitare i Suoi diritti (accesso ai Suoi dati personali, art. 15 GDPR; rettifica, art. 16 GDPR; cancellazione/oblio, art. 17 GDPR; limitazione del trattamento, art. 18 GDPR; portabilità, art. 20 GDPR; opposizione, art. 21 GDPR; revocare il consenso, art.
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