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Modulo offerta ALLEGATO “A” 

NOTA BENE: I prezzi offerti dovranno essere comprensivi di ogni onere (staffaggi, tasselli, 
ferramenta, verniciatura, trasporto e posa). 

 
 

DESCRIZIONE 
 

Cad. 
I.V.A.  

ESCLUSA 

Pannello linea ELITE dimensioni cm 100x40 
compreso testo adesivo bianco e/o pittogrammi 

 

   

 

Pannello linea ELITE dimensioni cm 60x40 colore 
nero compreso testo adesivo bianco e/o pittogrammi  

  

Cartello cm 30x20 fondo alluminio colore bianco e 
indicazioni in testo colorato 

  

Pannello linea ELITE Testo carta formato A4 colore 
nero (posa verticale o orizzontale) 

  

Pannello linea ELITE Testo carta formato A3 colore 
nero (posa verticale o orizzontale) 

  

Piastra linea FACILE dimensioni cm 80x12 colore 
nero con testo adesivo bianco 

  

Piastra linea FACILE dimensioni cm 50x8 colore nero 
con testo adesivo bianco 

  

Piastra a bandiera bifacciale linea FACILE colore nero 
dimensioni cm 25x12 con testo adesivo bianco 

  

Piastra a bandiera bifacciale linea FACILE dimensioni 
cm 30x16 colore nero con testo adesivo bianco 

  

Pannello fuori porta Linea ATLANTIC testo carta 
colore nero dimensioni cm 15x11 

  

Pannello fuori porta Linea ATLANTIC A6 testo carta 
colore nero dimensioni cm 15x22 

  

Linea di cortesia adesiva per pavimento, continua o a 
bolli, colore giallo o rosso cm 100 

  

Adesivo cm 30x20 scritta nera su fondo bianco 
 

  

Adesivo cm 50x20 scritta nera su fondo bianco 
 

  

Adesivo cm 19x10 scritta nera su fondo giallo 
 

  

Pannello linea Clipp con fondo millerighe colore nero 
e plexiglas anteriore cm 60x40 comprensivo di testo 
30 letterine linea Clipp colore nero scritta bianca h cm 
2,5 o 1,5 

  

Pannello linea ELITE colore nero dimensioni cm 
100x40 a sospensione compreso testo adesivo e/o 
pittogrammi 

  

Scritta adesiva h cm 4 - 10 colore bianco per 
applicazione su vetro o pannello linea Facile colore 
nero 

  

Piantana h cm 150 con base circolare diam. cm 35 e 
pannello in alluminio cm 40x30, colore nero, 
compreso testo adesivo e/o pittogrammi 
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Bacheca linea Espo con fondo millerighe colore nero 
e sportello trasparente con chiusura a chiave cm 
100x80 comprensivo di testo 30 letterine linea Clipp 
colore nero scritta bianca h cm 2,5 o 1,5 

  

Lastra forex o pvc espanso cm 60x100 colore bianco   

Lamiera in alluminio silver forata agli angoli cm 
100x100 

  

Palo in acciaio zincato diam. cm 6 h 600 con tabella 
alluminio fondo riflettente classe 1 con testo e 
pittogramma cm 125x25 (tipo stradale) 

  

Manodopera per lavori di manutenzione - 
Operaio qualificato                   

  

Manodopera per lavori di manutenzione - 
Operaio comune                  

  

 
 

TOTALE  

 
 

 

 

Data ___________________________ 

 

    

 

        TIMBRO E FIRMA 

          DELLA DITTA 

        

____________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marca da bollo € 16,00 


