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RICHIESTA OFFERTA BONUS AMICO
Valida fino al 31/10/2020
Configura il Tuo MasterSap e invia la richiesta di offerta
a segreteria@amv.it o fax 0481.777125:
DATI STUDIO/AZIENDA:
* Rag. Sociale/Nome studio:
Nominativo di riferimento:
* Tel./ Cell::

* E-mail:

MASTERSAP

Prezzi di listino (iva escl.)

 Elementi Finiti, modellazione e analisi (necessario)

€ 2.500,00

 BIM – Importazione/esportazione file IFC

€ 250,00

 Analisi Non Lineare

€ 500,00

 Solutore Pushover

€ 700,00

 MasterArm - Verifica opere in c.a

€ 950,00

 MasterEsist - Verifica edifici esistenti in c.a.

€ 500,00

 MasterMuri - Verifica opere in muratura (include Meccanismi Locali)

€ 700,00

 MasterLegno - Verifica opere in legno (include Giunti in Legno)

€ 600,00

 MasterSteel - Verifiche aste in acciaio

€ 500,00

 MasterNodo - Verifica unioni in acciaio (include Verifiche Acciaio)

€ 950,00

 Disegno automatico di travi, pilastri, pareti, piastre in c.a.

€ 1.250,00

 Impaginatore DXF

€ 250,00

 Suite Disegno ACCIAIO 3D

€ 1.250,00

 Verifiche C.A. (t.a./s.l.) – Verifica di sezioni anche generiche in c.a.

€ 400,00

 Verifiche Rinforzi e Muratura Armata

€ 700,00

 Solai - Calcolo e disegno solai

€ 800,00

 Resistenza al Fuoco

€ 1.150,00

DETTAGLI PROMOZIONE BONUS AMICO:

SCONTO 35% per pagamento unica soluzione | SCONTO 25% per pagamento in 5 rate
Per importo totale di listino a partire da € 5.000,00:
ULTERIORE SCONTO di € 1.000 Bonus Amico fino a esaurimento capienza

1 anno di aggiornamenti e assistenza tecnica gratuiti
INFORMATIVA E CONSENSO AI SENSI DEL REG. UE 2016/679

* DICHIARO DI AVER LETTO LE CONDIZIONI DI PRIVACY (informativa sulla Privacy) pubblicata sul sito http://www.amv.it/privacy
Data ___________________

* Firma _________________________________________

Alla luce di quanto sopra Le chiediamo:
*Ai sensi degli artt. 13 e 14 del Reg. UE 2016/679 dichiara di aver letto l’informativa sul trattamento dei dati personali e di essere consapevole che al titolare
potrebbe essere richiesto di rivelare i dati su richiesta delle pubbliche autorità. Dichiaro che i dati forniti riferiscono alla mia persona o, in ogni caso, mi assumo
la responsabilità dei dati personali forniti, anche quando di terzi, garantendo di avere il diritto di comunicarli o diffonderli, liberando AMV da qualsiasi
responsabilità verso terzi.
* Firma _________________________________________
 Acconsento

 Non acconsento

a ricevere comunicazioni inerenti i prodotti software, le promozioni e i servizi offerti da AMV ed eventuali aggiornamenti tecnico/normativi agli stessi. Il mancato
consenso non ci permetterà di tenerla informata.
* Firma _________________________________________
* campi obbligatori

