
PROGETTAZIONE  INSTALLAZIONE  VENDITA  NOLEGGIO  IMPIANTI  AUDIO  E  LUCE

Alla C.A. Stefano von Galèn

Istituto Cimbro - Kulturinstitut Lusern
38040 Lusern/Luserna (TN) – Mazzini/Prünndle, 5

tel 0464 789204 340 0017596

fax / email 0464 788200 stefano.galeno@kil.lusern.it

Oggetto: preventivo nr. 3704/2015 – trattamento acustico vs sala ripresa audio voce

Trento '16 dicembre 2015

Facciamo seguito alla Vostra richiesta, per proporVi il preventivo per la fornitura e la messa in opera di kit
per trattamento acustico della vs sala ripresa per registrazione della voce. 
Vi proponiamo la seguente soluzione:

FORNITURA DI
kit pannelli fonoassorbenti per il trattamento acustico Primacoustic della vs sala
di ripresa o studio di registrazione di circa 12 mc, composto da pannelli in lana di
vetro di alta qualità di diverse dimensioni – Classe 1 Fire Rated
completo di accessori per montaggio a parete, materiale consumo

sopralluogo e incontro con vs personale per verifica misure, trasporto, messa in
opera del kit trattamento

TOTALE PREVENTIVO IVA ESCLUSA (22%) € 1.780,00

NOTE TECNICHE

Si  prevede  di  posare  a  parete  i  pannelli  con  una  configurazione  che  verrà  decisa  sul  posto  dopo
predisposizione e posizionamento tavoli e microfoni.
Per  garantire  l'intervento di  trattamento acustico non ci  devono essere  mobili  all'interno della  sala  o
comunque superfici riflettenti sulle quali non è possibile applicare i pannelli.
Ricordiamo che il trattamento non è isolante pertanto se la sala deve essere isolata da rumori esterni,
serve un trattamento specifico diverso da quanto proposto.

CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA

Validità dell'offerta: 30 gg.
Tempi di consegna 15 gg lavorativi.
Trasporto: franco Vostra sede.
Pagamento: 30 gg data fattura
Conferma preventivo: scritta con dati per la fatturazione;
PREZZI: IVA ESCLUSA(22%).

Siamo a Vostra disposizione per qualsiasi  chiarimento in merito e nell'attesa di un Vs. positivo
riscontro, con l'occasione Vi salutiamo cordialmente.

mariano bonomi
Gest Snc - Trento
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