BUONO D’ORDINE
HARDWARE - BLACK FRIDAY

OFFERTA

Io sottoscritto/a dott./ssa

_______________________________________________________________________

valida fino al 30.11.2018

nome e cognome

_______________________________________________________________________
via - cap - città - provincia

__________________________________ / ___________________________________
email

indirizzo PEC

__________________ / _________________ / ________________________________
telefono

Con il presente modulo ordino:

cellulare

partita IVA / codice fiscale

OPZIONE A

Lenovo L130 KB

€ 480,00 iva inclusa

€ 389,00 iva inclusa

PORTATILE COMODO E LEGGERO
Processore Intel i3 - 4GB Ram - 1TB HD - Windows 10 PRO

OPZIONE B

CANON i-SENSYS

€ 480,00 iva inclusa

MF422DW

€ 409,00 iva inclusa

Starter Kit da 3100 pagine + bundle con cartuccia
ad alta capacità da 9100 pagine > 12.200 pagine

OPZIONE C

CANON i-SENSYS

€ 269,00 iva inclusa

LBP212DW

€ 229,00 iva inclusa

Starter Kit da 1600 pagine e bundle con cartuccia
ad alta capacità da 9100 pagine > 10.700 pagine

ABBINA IL PORTATILE AD UNA STAMPANTE!
Per te in OMAGGIO una fornitura di carta A5 del valore di € 95,00


BONIFICO BANCARIO – unica soluzione - Inviare a mezzo fax (02.335.17.99.77) la copia della contabile relativa al boniﬁco bancario disposto a favore di CGM ITALIA SpA presso BANCO NAPOLI ﬁliale di Molfetta - Codice IBAN: IT 46 P010 1041 5610 0002 7000 157. Nella causale indicare il nome del prodotto selezionato



CARTA DI CREDITO – unica soluzione Indicare di seguito i dati relativi alla carta di credito con cui eﬀettuare il pagamento
Scadenza

numero
□ Carta Si



□ MasterCard

□ Visa

/

cod. sicurezza

□ Euro Card Timbro e ﬁrma del titolare della carta _______________________________

Addebito su C/C (modulo SEPA) – unica soluzione 30 giorni data fattura – compilare, timbrare, ﬁrmare ed inviare il Modulo SEPA allegato da restituirci con uno dei seguenti canali:
o
E-MAIL (scansione documenti) a ordini.italy@cgm.com
o
FAX al numero 02.335.17.99.77
o
POSTA a CGM Italia SPA - Via Adriano Olivetti, 10 70056 Molfetta (BA)
CONDIZIONI DI FORNITURA
Per quanto qui non indicato, si rimanda alle Condizioni Generali di Fornitura di seguito riportate.

DATA TIMBRO

CCETTAZIONE

FIRMA PER ACCETTAZIONE

DATA

FORNITURA OGGETTO DEL CONTRATTO

_____ / _____ / _________



FIRMA PER ESTESO

