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RAMA
Da:
A:
Cc:
Data invio:
Oggetto:

"Marina Vincenzi" <marina.vincenzi@fattoriacasaditerra.com>
"RAMA" <info@rama-topografia.com>
"info" <info@gaiatrasporti.it>; "Giuliano Frollani" <giuliano.frollani@fattoriacasaditerra.com>
luned€ 27 maggio 2013 16.53
Re: Fw: Richiesta dal form contatti Rama

Buonasera
Con la presente sono ad ordinare il laser da Voi propostoci;

• il laser del depliant allegato con +/- le stesse caratteristiche , a €.380+ iva
completo di ricevitore, batterie ricaricabili e altro, Laser nuovo prodotto da
AGATEC ditta Francese per la quale siamo riparatori esclusivi per l'Italia.
Vi chiediamo di voler gentilmente fatturare a
GAIA TRASPORTI SRL
Partita iva 01503870493
loc Le ferruggini 162/a
57020 Bolgheri LI
Spedire a
Loc Le Ferruggini 162/c
Rseto in attesa di un Vostro gentile riscontro,
Cordiali saluti
Marina Vincenzi
0565/749810

Il 27/05/2013 16.41, RAMA ha scritto:

Buongiorno
Quest'oggi abbiamo preso in considerazione i Vs. strumenti, NOn
stanno per niente bene,
Autolivello: ha il compensatore, quel meccanismo che tiene l'orizzonte
che • rotto, la fabbica non c'• piƒ da anni.
Mi permetto di offrirVi un'alternativa, un nuovo livello vedi depliant
allegato, livello Setl AK24 €.190 + iva , stadia €.50 + iva, il treppiede,
potete continuare ad utilizzare quallo che avete.
Laser: la taratura su questo laser, si fa agendo in un certo modo sui
pulsanti della tastiera, quello che si pu„ eliminare • una certa quantit…,
oltre, NON • possibile, se non sostituendo il blocco Compensatore,
il costo di questa operazione • di circa €.400 + iva
Allo stato attuale dopo la fattibile taratura, il laser, ha un'errore di 8mm
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a mt.11. se per voi • una cosa sopportabile bene, l'alternativa, se
volete, • il laser del depliant allegato con +/- le stesse caratteristiche ,
a €.380+ iva completo di ricevitore, batterie ricaricabili e altro, Laser
nuovo prodotto da AGATEC ditta Francese per la quale siamo
riparatori esclusivi per l'Italia.
A voi le decisioni.
Saluti
Raffaele Mattiuzzo
RAMA S.n.c. di MATTIUZZO R & C.
Via Cervino, 5 21040 Venegono Sup.
tel 0331 865 111 fax 0331 16 293 16
P. iva 01270480120 C.F.. 04898920154
Riparazione Strumenti Topografici
Azienda certificata ISO 9001:2008 nr.32186 11.01.2012
Il contenuto di questo messaggio di posta elettronica e ogni eventuale
documento a quest'ultimo allegato • rivolto unicamente alle persone fisiche o
giuridiche cui • indirizzato, e pu„ contenere informazioni la cui riservatezza •
tutelata. La riproduzione, diffusione, distribuzione e/o copiatura del documento
trasmesso da parte di qualsiasi soggetto diverso dal destinatario • proibita ai
sensi dell'art. 616 c.p. e ai sensi del D.Lgs. 196/2003. Se avete ricevuto questo
messaggio di posta elettronica per errore, vogliate cortesemente contattarci.

-----Messaggio Originale----Da: "SERGIO SCIENZA" <marina.vincenzi@fattoriacasaditerra.com>
A: <info@rama-topografia.com>; "Rama Topografia" <info@ramatopografia.com>
Data invio: mercoled€ 20 marzo 2013 18.03
Oggetto: Richiesta dal form contatti Rama
> Messaggio da form contatti Rama
>
> Nomee e Cognome: SERGIO SCIENZA
> Azienda: GRUPPO BOLGHERESE SAS
> Indirizzo: VIA TONIOLO 9
> Citta': DONORATICO
> telefono: 0565/749690
> email: marina.vincenzi@fattoriacasaditerra.com
> testo: si richiede ritiro strumenti topografici presso:
> FATTORIA CASA DI TERRA
> LOC LE FERRUGGINI 162/A
> 57022 CASTAGNETO CARDUCCI,LI
>
>
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>
-Marina Vincenzi
Fattoria Casa Di Terra
tel 0565/749810 fax 0565/749728
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