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     C/A Dott. Vincilongo 
Montecassiano, 06/07/2018     
 

OGGETTO:  COMPLETI ALTA VISIBILITA’INVERNALE 
 

Con la presente siamo ad inviare l’offerta aggiornata per il materiale solitamente fornito: 
 
DOTAZIONE AD ALTA VISIBILITA’ 
 

Articolo/Descrizione 
Quantità 

 [pz] 
Prezzo IVA 

inclusa 
Soluzione a)  
Tuta intera invernale hv arancio CE EN 20471:2013, categoria II, classe III 
Tessuto: 60% cotone 40% poliestere peso circa 330/340 gr/mq +/-5% 
 

c.ca 100 pz € 34,16 

 

Soluzione b)   
Completo composto Giubbetto invernale hv arancio CE EN 20471:2013, categoria II, classe 
III + Pantalone invernale hv arancio CE EN 20471:2013, categoria II, classe III 
Tessuto: 60% cotone 40% poliestere peso circa 330/340 gr/mq +/-5%  

c.ca 100 pz. € 42,70 

Personalizzazione logo azienda in etichetta pressofusa al taschino sinistro  € 1,22 cad 

 
DOTAZIONE STANDARD 
 

Kit invernale: composto da nr. 1 tuta intera in tessuto fustagno arancio  € 21,96 

 
A codesta Cassa verranno fatturati € 21,96  (iva inclusa) per ciascuna dotazione standard (tuta intera) 
 
Il residuo prezzi per ciascuna tuta invernale h.v   sarà pari € 12,20  iva inclusa ed in caso si scelga la personalizzazione € 13,42 iva inclusa 
Il residuo prezzi per ciascun completo invernale hv. (Giubbetto + pantalone) sarà pari ad € 20,74 iva inclusa ed in caso si scelga la 
personalizzazione € 21,96 
Verrà fatturato da parte di C.B.F. Balducci Spa direttamente ad ognuna delle imprese richiedenti, con conseguente pagamento da parte 
della medesima tramite contrassegno. 
 
Condizioni di fornitura: con voi in essere 
 

Porgiamo distinti saluti e rimaniamo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento. 
   
        

  


