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2015 SETTEMBRE

Modulo per richiesta preventivo , intestazione ricevute \ fatture \ dati spedizione :
Denominazione ____________________________
Indirizzo Sede _____________________________
C.A.P. ___________città___________Provincia______
Reacapito telefonico_________________ e-mail___________________
Codice fiscale o partita iva _______________________________
Referente _______________
Indirizzo di spedizione se diverso da quello di fatturazione :

Qualifica : (barrare)
O istruttore O Palestra O Negozio articoli sportivi O Associazione sportiva O Corsista Pole dance O locale
Destinazione :
O Rivendita O Uso Personale O creazione corso
Con la presente richiedo che i miei dati siano inseriti nel database Italiapoledanceshop , al solo scopo di produrre
preventivi e offerte a richiesta, e ottenere uno spazio gratuito, nel nuovo sito dedicato al Wholesale, account con
scontistica personalizzata , per l’acquisto di articoli poledance dedicati alle palestre come i pali Pro Xpole e Pro Lupit
*allegare visura camerale
Data , Firma e\o Timbro
_______________________

Modulo da inviare tramite e-mail o Fax 0593160578 compilato e firmato per produrre un preventivo o e-mail
info@italiapoledanceshop.it
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2015 SETTEMBRE

Modulo base per preventivi per allestimento sala corsi pali palestra segnare con una x o compilare:

*Ragione
sociale
Dove spedire

*Denominazione

*Partita iva

Codice fiscale

*Dove spedire

Italia

Italia Isole

Europa

Lunghezza

Larghezza

Altezza

Corso Fitness

Locale serale

Esibizioni
all’aperto

Gare e
contest

Contro-soffitto
SI
NO

Legno
TIPO
SPESSORE

Cemento
TRAVE
INTERNA

Metratura sala
m2

Planimetria
allegata

*Tipo di
utilizzo

Scuola Danza

*Altezza
soffitto cm

Se vari indicare
tutte le misure

*Tipologia del
soffitto

PIANO DRITTO

INCLINATO
GRADI ___

Posso forare
soffitto
*Numero pali
necessari

SI

NO

Diametro palo

( spazio tra 2 pali
consigliato 2 metri
)
40

42

45

50

53 silicon

*Materiale di
finitura

Inox anallergico
steel

Cromo
inox

Tgold
Oro lucido

Silicon
ROSA o
NERO o

Powder
ROSA o
NERO o

*Clima sala

Umida _si__no__
Secca _________
Climatizzatore _________
Ottimizzata

Barrare con una x o compilare le sezioni, i campi obbligatori sono segnati con ‘*’

Data timbro e firma

Exclusiva s.a.s. recapiti : fisso 059.3161578 Associati Cna
Banco Popolare sede Modena Ag. 1 , IBAN e conto
sul sito www.italiapoledanceshop.it pagina metodi di pagamento

