GUAMO, Ottobre 2018

A TUTTI I NS. CLIENTI

OGGETTO : PROCEDURA REVISIONE ZATTERE E ZATTERINI
-Consegna a mano della Zattera con rilascio da parte ns. di un modulo di accettazione.
-Contattare il Corriere BRT Bartolini con noi convenzionato comunicando, se richiesto, il
ns. codice cliente 0901257. Lo stesso, si occuperà della spedizione in porto assegnato (€
50,00 a.r. a collo più Iva ed € 60.00 più Iva da Isole). I trasporti verranno addebitati in
fattura. Se avete convenzioni con altri Corrieri, spedite in porto franco.
-Alla riconsegna della zattera revisionata il pagamento sarà: in CONTRASSEGNO se sarà
utilizzato il ns. Corriere, oppure a mezzo BONIFICO ANTICIPATO se si utilizzeranno gli
altri Corrieri. L’esatto importo della revisione vi verrà comunicato tempestivamente.
-Qualora il luogo di spedizione fosse diverso dal destinatario, il pagamento sarà
esclusivamente a mezzo Bonifico Bancario anticipato (Coordinate Bancarie : Banco di
Lucca IT 80 Z 03242 13700 CC1014004639).
-Allegare alla ZT la CARTA DI IDENTIFICAZIONE IN ORIGINALE sulla quale verrà
riportata l’avvenuta revisione. Qualora non ci pervenisse, emetteremo un duplicato con
una spesa di € 15.00 più Iva.
-Comunicare dati anagrafici e C.F. per privati e P.Iva per altri soggetti per emettere fattura,
oltre a numero telefono, fax ed e-mail della persona referente.
-Mentre per le ZT HYDRA (DM 1977) e gli zatterini costieri FIJI5 (DM 165) il costo della
revisione è quello di listino, per le HYDRA2 (DM 219/2002) al costo di listino potrebbero
essere aggiunti i costi delle dotazioni con scadenza antecedente la revisione successiva.
Si consiglia, comunque, di fornire il numero di matricola per avere un preventivo di spesa
preciso.
-Prezzi dei suddetti materiali più Iva :
€/pz
Fuochi a mano
6.00
Razzi a paracadute
24.00
Boette fumogene
17.00
Razioni emergenza
5.00
Pasticche mal di mare(4-6pers) 17.00
“
“
“ (8/10 “ ) 24.00
Kit luce interna/esterna
50.00
e batteria

Quantità per ZT
4/pz
2/pz
2/pz
1pz/persona(10.000KJ)
1pz(6 past./persona)
1pz(6 “
“ )
1 pz
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LISTINO PREZZI
ZATTERE DM 1977
HYDRA
Nr. Posti Contenitore
Ordinaria
Straordinaria
4/6
Rigido/Morbido
265.00 €
365.00 €
8
Rigido/Morbido
320.00 €
420.00 €
10
Rigido/Morbido
340.00 €
440.00 €
12
Rigido
365.00 €
465.00 €
ZATTERE DM 219
Nr. Posti
Contenitore
4/6
Rigido/Morbido
8
Rigido/Morbido
10
Rigido/Morbido

HYDRA2
Ordinaria
310.00 €
365.00 €
400.00 €

ZATTERINO COSTIERO DM 165
FIJI5
Nr. Posti
Contenitore
Ordinaria
4
Morbido
180.00 €
6
Morbido
190.00 €
8
Morbido
200.00 €
10
Morbido
210.00 €

Straordinaria
410.00 €
470.00 €
500.00 €
Straordinaria
230.00 €
240.00 €
250.00 €
260.00 €

Per le zattere mod. HYDRA2, il prezzo è riferito alla sola revisione. A parte verranno
addebitate le dotazioni, come da listino allegato, in caso di sostituzione (Fuochi a mano,
Razzi a paracadute, Boette fumogene, Razioni emergenza, Pasticche mal di mare, Kit
luce interna/esterna e batteria).
Servizi
Procedura d’urgenza (7 gg. lavorativi) (a scelta)
Emissione copia certificato (Obbligatorio se non consegnato il vecchio)
Pressatura Bombola (quando necessario)

Zattere
90.00 €
15.00 €
40.00 €

Su tutte le zattere DM 1977 sarà effettuata la revisione Speciale Straordinaria per
adeguamento al DM 219 (come previsto dallo stesso decreto).
Saranno considerate revisioni straordinarie nei seguenti casi:
- Zattere e Zatterini revisionati da terzi non autorizzati
- Zattere e zatterini non revisionati entro 6 mesi dalla scadenza della revisione
programmata
Tempi di riconsegna zattera revisionata: 30 gg. lavorativi circa dal ricevimento

SEAJET ITALIA SAS di Francesco Bartoli & C. – Via San Pieretto, 24 – 55060 – Guamo – Lucca – Italia
p.iva e CF: 02227980469
Tel./fax +39-0583-401402 – e-mail: info@raimar.it

