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        OFFERTA                INCARICO DI  LAVORO                  *RISERVAZIONE PER INVERNAGGIO/DEPOSITO INVERNO14/15              
 
Cliente, indirizzo: __________________________________  E-mail: 
Tel. privato :     Tel. Ufficio:     Natel :    Fax :    
Tipo di barca:     Nr. targa:       Luogo di stazionamento:     
Pescaggio:   Peso Kg:  
 
Data d’arrivo: __________________  Data di consegna:  _______________________                 
 
Con la presente autorizzo il cantiere nautico Züllig Boats ad eseguire i seguenti lavori: 
 1.  ritiro dal luogo di stazionamento            ritorno e ormeggio   CHF                       
 2.  alaggio                       varo         CHF 
 3.  carico sul carrello e spostamenti interni      CHF 
 

 4.  pulizia:                        fondo          fiancate       cabina          pozzetto  con idropulitrice CHF 
 5.  lucidatura:                  fiancate       coperta    poppa           a mano       con macchina CHF 
 6.  riparazione fibra:        fondo          fiancate        coperta         poppa         prua  CHF 
 7.  verniciatura:               fiancate       coperta        poppa           prua   CHF 
 

 8.  antialghe:                   parziale       totale colore____________   CHF 
                                                  carteggiare senza primer                    carteggiare con primer CHF 
 

 9.   servizio motore/i:                                                riparazioni meccaniche:     CHF 
               servizio trasmissione/i:                     riparazione  trasmissione/i:  CHF 
10.  servizio completo per emissione/timbro documento gas scarico   CHF 
11.          sostituzione girante/i                     anodi            cinghie         ___________________ 
 

12.  collaudo          trasferta per collaudo                         revisione estintore  CHF 
 

13.  riparazione parti elettriche:_________   luci:_____________  altro:________   CHF  
14.   eliche:                         riparazione                   sostituzione                        nuove    CHF 
 

15.  legno trattamento:      plancetta                       pozzetto                              parti in legno CHF 
               olio teak                     carteggiare                   laccare                                costruzione        CHF  
 

16.          riparazione telone:      riparazione copri pozzetto        nuovo______  colore _______   CHF 
17.    lavaggio telone/i         capottina/copri pozzetto                lavaggio tappeto                CHF 
 

18.  spese amministrative per emissione documenti etc.  smaltimento batt, etc.. CHF 
19.       controllo e attestato 220Volt                     controllo e attestato impianto gas  CHF 
 

20.          *Riservazione posto barca, inverno 14/15         interno                 esterno 
               preparare cime 
 

21.          alaggio in inverno ca._______________          varo in primavera ca. _______________ 
       
          Non ci assumiamo nessuna responsabilità in caso di gelo o eventuali danni al motore 
 
Data:_____________________________  Firma:_________________________ 
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22.          Eventuali:  
 
 
 
 
 
I s.m. prezzi sono indicativi e senza 8% IVA. Se durante il lavoro dovessero sorgere dei costi supplementari, questi verranno comunicati 
tempestivamente al cliente. Il natante deve essere assicurato dal cliente. Il cantiere nautico non si assume responsabilità. Nel caso in cui 
foste d’accordo con la nostra offerta, vi preghiamo di firmare l’incarico di lavoro e/o invernaggio autorizzandoci ad incominciare i lavori. 
Prezzi invernaggio, gru ecc. vedi listino allegato.  
 
Validità dell’offerta: 2 settimane dalla data di emissione. 
 
Attestiamo che il natante è assicurato durante tutto l’anno. 
 
Compagnia d’assicurazione: ______________________________   Polizza nr.: _______________________________________ 
 
Ringraziamo per la fiducia accordataci e porgiamo distinti saluti. 
 
La preghiamo di inviarci un acconto di CHF …… (Vedi dati bancari allegati).  
 
 
 
Magadino,       Firma Cliente  ________________________                                              


