OFFERTA PROMOZIONALE PER

ILLUMINAZIONE
PROFILI DI PALAZZI

L’offerta prevede la valorizzazione delle cittadine turistiche con una serie di catene
luminose innovative a led SMD posizionate sui profili dei palazzi ,di vie commerciali
e centri storici in modo da incorniciare gli scorci più suggestivi. I costi per questo
tipo di impianto sarebbe eccessivo se realizzato solo per un Natale, il costo si riduce
drasticamente utilizzando l’impianto a noleggio per 6 anni con accensione nei periodi
delle festività Natalizie e altri periodi di interesse turistico. Le catene luminose
innovative a ”LED SMD 5050” sono ben 5 volte più luminose degli attuali led PTH

5 VOLTE PIU’ LUMINOSE !
L’offerta prevede un minimo di 400 m. di palazzate. L’accensione è prevista dal 28
Novembre al 07 Gennaio 8 ore al giorno per 40 giorni, la spesa annua per 400 m. di
“palazzate” risulta 3.840,00 euro chiavi in mano e comprende: 320 ore di
accensione – noleggio, opera di installazione, opera di smontaggio, manutenzione
ordinaria, allaccio e fornitura elettrica, licenza P.S. e assicurazione contro terzi.
(Prezzo per una palazzata lunga m. 10 = a 96 euro L’impianto può essere utilizzato
per altre manifestazioni folcloristiche al prezzo di 12 € a ora.
Breve descrizione :Quadro elettrico per accensione automatica composto da
interruttore differenziale fotocellula per accensione al crepuscolo, timer per
spegnimento all’orario desiderato, con dispositivo di azionamento manuale.
Pagamento: Il pagamento è previsto in sei rate di cui una anticipata all’accensione e
le successive al 30 Gennaio di ogni anno. Per eventuali accensioni nei periodi di
interesse turistico, le ore di accensione saranno prelevate al 30 settembre,di ogni
anno pagamento a ricevimento fattura.
N.B.:Il contratto prevede il noleggio per una durata di 6 anni, in caso di recesso
anticipato è previsto un recupero economico dovuto a costi d’installazione e
smontaggio dell’impianto,pari a 4 € per ogni ora non goduta.
Per la realizzazione di questo tipo di impianti occorre la prenotazione
entro il mese di maggio.
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