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NUOVA LINEA SRLS
Via Sondrio n. 4 - 20821 - Meda (MB)
P.iva 03585030137 - C.F. 03585030137

PREVENTIVO nr. 43/2019 del 28/03/2019

P.IVA 06413980969
CF 06413980969
TEL. 0362341125
EMAIL segreteria@afolmonzabrianza.it

DESTINATARIO

Agenzia per la Formazione,l'orientamento e il lavoro
Via Tre Venezie ,63
20821 Meda (MB)

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

SCONTO

Applicazione di isoprimer isolante fissativo acrilico(una mano)carteggiatura
dove necessario,Applicazione pittura opaca lavabile per pareti interne due mani
di applicazioni date a rullo/pennello,colore Bianco.
Sconto a voi riservato: 10% pari a € 154.38

249

10%

Sostituzione Pannelli in truciolare precompresso da mm 595x595xsp 40,con
preapplicato rivestimento in pvc colore a campione(Blu).Pz 30,smaltimento di
vecchie plotte ammolarate presso apposite discariche
Sconto a voi riservato: 10% pari a € 70.2

10.8

10%

Sostituzione Pannelli in truciolare precompresso da mm 595x595xsp 40,con
preapplicato rivestimento in pvc colore a campione(Beige).Pz 30,smaltimento di
vecchie plotte ammolarate presso apposite discariche.
Sconto a voi riservato: 10% pari a € 70.2

10.8

10%

7.2

10%

Posa e fornitura divisorio verticale in cartongesso struttura 75/49 in ferro
zincato da 6/10 con montanti Knauf posati ad interasse di 60 cm inseriti in guide
ad U Knauf fissate tramite tasselli ad espansione a plafone e a pavimento La
parte frontale della struttura verra' rivestita con una lastra Knauf A-0 da mm
3000x1200x12,5 per ogni facciata.Giunti trattati con rete in fibra di vetro e
stucco a base di gesso.
Dm circa 2400+2400+2300x270H
Tra l'intercapedine posa e fornitura pannello isolante thermoacustico Knauf
Insulation da mm 75x1350x600mm.
Sconto a voi riservato: 10% pari a € 109.27

19.17

10%

Posa e fornitura cassonetto per porte scorrevoli interno muro carrellino portata
max 120 kg..Dm 80x210
Sconto a voi riservato: 10% pari a € 18.5

1

10%

Posa e fornitura cassonetto per porte scorrevoli interno muro carrellino portata
max 120 kg..Dm 90x210
Sconto a voi riservato: 10% pari a € 18.5

1

10%

Posa e fornitura porta in laminato colore bianco, scorrevole interno muro,da dm
2100x800x46mm,compreso di Kit nottolino argento.
Sconto a voi riservato: 10% pari a € 35

1

10%

PREZZO UNITARIO

IMPORTO

Rif offerta procedura:Lavori pavimenti locale server ,via cernuschi,8 monza, ID
109070276.

Sostituzione n°20 pannelli per controsoffitto modulare,modello tipo feria
tegular con bordo ribassato,effetto stabilitura,dm 600*600*14mm,Classe
reazione al fuoco Classe A2-s1,d0.Smaltimento di pannelli ammolarati presso
apposite discariche.
Sconto a voi riservato: 10% pari a € 19.08
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€ 5,58

€ 1.389,42

€ 6,20

€ 1.543,80

€ 58,50

€ 631,80

€ 65,00

€ 702,00

€ 58,50

€ 631,80

€ 65,00

€ 702,00

€ 23,85

€ 171,72

€ 26,50

€ 190,80

€ 51,30

€ 983,42

€ 57,00

€ 1.092,69

€ 166,50

€ 166,50

€ 185,00

€ 185,00

€ 166,50

€ 166,50

€ 185,00

€ 185,00

€ 315,00

€ 315,00

€ 350,00

€ 350,00

NUOVA LINEA SRLS
www.nuovalineacontrosoffitti.it - nuovalinea2011@libero.it
tel: 3290883875 - cell: +393288080305

AFOLMB Determina dirigente 2019/0090 del 02/04/2019 (Allegato) Pagina 2 di 3

NUOVA LINEA SRLS
Via Sondrio n. 4 - 20821 - Meda (MB)
P.iva 03585030137 - C.F. 03585030137

PREVENTIVO nr. 43/2019 del 28/03/2019

DESCRIZIONE

QUANTITÀ

SCONTO

Posa e fornitura porta in laminato colore bianco, scorrevole interno muro,da dm
2100x900x46mm,compreso di Kit nottolino argento.
Sconto a voi riservato: 10% pari a € 37.5

1

10%

Posa e fornitura pannello in lamiera preverniciato colore bianco mod Sigma
ignifugo da dm 600x600x15mm forato centrale ,da posizionarsi all'interno del
locale server per aerazione dello stesso.
Sconto a voi riservato: 10% pari a € 5.1

6

10%

PREZZO UNITARIO

IMPORTO

€ 337,50

€ 337,50

€ 375,00

€ 375,00

€ 7,65

€ 45,90

€ 8,50

€ 51,00

-A CURA DEL CLIENTE :acqua-energia elettrica-oneri e permessi vari-iva- ed
Eventuali lavorazioni non descritte sul preventivo verrànno conteggiate
separatamente.Operaio specializzato €30.00/ora
-NB I locali in oggetto devono essere sgomberi da qualsiasi tipo di oggetti
ingombranti(quali:mobili-tavoli-etc-etc) tali da impedirne la lavorazione
richiesta.
-Condizioni generali di vendita ,modalita'di pagamento, caparra confermatoria
del 30%all'ordine,restante 70% -fine lavori,Salvo fatta eccezione qualora la
lavorazione del cantiere in oggetto si protaesse.
- NB lo sviluppo dei mq viene sviluppato con la metologia pieno per vuoto.Per
quantita' inferiore ai 80 mq o falde inclinate i prezzi subiranno delle variazione e
verrànno successivamente quantificate con un supplemento aggiuntivo al
preventivo in essere.
-NB e' da precisare che lastre possono essere di diversi produttori Knauf,Siniat
etc etc.
-NB Sono escluse assistenze idraulico/elettricista-foronometrie di ogni genere.
-Per qualsiasi chiarimento in merito potete contattare i seguenti
numeri.Sign.Pascuzzo Franco cel 328-8080305-Sign.ra Serio Francesca ufficio
0362-1976434 cell 329-0883875 ..In attesa di un vs riscontro si porgono
cordiali saluti

NOTE

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 vi informiamo che i Vs dati saranno utilizzati esclusivamente per fini connessi ai rapporti commerciali tra di
noi in essere.Contributo conai assolto ove dovuto.
Vi preghiamo di controllare i vs dati anagrafici e la Partita IVA.non ci teniamo responsabili di eventuali errori.

RIEPILOGO IVA

22%

IMPONIBILE

IMPOSTE

4.839,56

€ 1.064,70
Imponibile
Totale IVA

€ 4.839,56
€ 1.064,70

€ 5.904,26
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