
Opportunità valida da Febbraio ad Aprile 2022.

Fare 13 non è mai stato così facile. 
Kit videocitofonici Due Fili Plus ad un prezzo speciale 
con un extra sconto del 13%.

Opportunità
riservata

esclusivamente
agli installatori
elettrici con

P.IVA



Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI - Italy - tel. +39 0424 488 600 - fax +39 0424 488 188 - www.vimar.com
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Timbro e firma grossista per accettazioneTimbro e firma cliente

Codice del cliente 

 



Vimar ha il piacere di inviarLe comunicazioni commerciali relative ai propri prodotti e/o servizi, median-
te l’utilizzo delle sue coordinate e-mail o fax. Se acconsente, i Suoi dati saranno trattati conforme-
mente al D.lgs 196/2003, esercitando i diritti previsti dall’articolo 7 (accesso, rettifica, aggiornamento, 
cancellazione), scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

Il trattamento dei dati che la riguardano viene svolto nell’ambito della banca dati Vimar SpA nel rispetto del D.lgs 
196/2003. I suoi dati personali potranno essere comunicati alla nostra rete vendita, ad istituti di credito, società 
di ricerca di mercato; società di informazioni commerciali e professionisti e/o consulenti. Potrà richiedere, in qual-
siasi momento, la modifica o la cancellazione scrivendo a: Vimar SpA - Viale Vicenza, 14 - 36063 Marostica VI.

Data





 ACCONSENTO

NON ACCONSENTO

ACCONSENTO

NON ACCONSENTO FIRMA

Venditore

Dati anagrafici Cliente (*) Compilazione dati obbligatoria.

Ragione Sociale*

Indirizzo*

Cap*

Telefono

E-mail

Città* Prov.*

n.

FaxCell.

Partita IVA*

Appoggiato al grossista Prov.

Opportunità commerciale Elvox Videocitofonia.

Totale netto €

Opportunità valida da Febbraio ad Aprile 2022, presso il tuo grossista di fiducia che ha aderito all’iniziativa.

Articolo Codice Descrizione Q.tà min. 
d’ordine

Prezzo di listino
promozionale  

(IVA esclusa. 
€ 1 pezzo)

Q.tà Totale netto €

Kit videocitofonico Due Fili Plus

7559/M Kit video Due Fili Plus m/bif. Tab vivav. 1 582,02 .......... ........................

7558/E Kit video Due Fili Plus mono Tab 4,3 vivavoce 1 437,78 .......... ........................

7549/M Kit videocitof. m/bif. 4,3” Tab+13F2.1 1 512,75 .......... ........................

7558/E2 Kit video Due Fili Plus bifam. Tab 4,3 vivavoce 1 613,23 .......... ........................
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