Al Presidente del Collegio dei Periti
Industriale e dei Periti Laureati della
Provincia di Milano e Lodi
Per. Ind. Roberto Ponzini
Via Carroccio, 6 - 20123 Milano.

Saronno 18 giugno 2018
Oggetto: Offerta del libro “Gino e il Capitano. In rotta verso la sicurezza.”
Facendo seguito ai colloqui intercorsi con il ns. sig. Bighelli durante il Forum UNI CIG 2018 svoltosi a Milano il
13 e 14 u.s. sono a formularvi la nostra migliore offerta del libro “Gino e il Capitano. In rotta verso la sicurezza”.
Il libro che ha come autore il Cap. Francesco Castorina, è l’indispensabile vademecum per gli operatori del postcontatore gas; progettisti, Installatori e Manutentori degli impianti a gas combustibile per uso domestico.
Per il modo in cui è scritto è risultato fruibile anche per gli utenti finali per capire diritti e doveri che spettano, in
questo campo, sia ai Clienti che ai fornitori (Installatori / Manutentori) richiami sul comportamento da tenere con
il Cliente, spiegazioni sulle procedure da seguire con i relativi documenti da produrre senza trascurare cenni sulle
tecniche di base di idraulica e termodinamica.
 Il Libro che abbiamo per comodità chiamato “Il Castorina” è in formato finito 17x24 composto da:
- Copertina in patinata opaca da 350 gr. - stampa a 4 colori in bianca e uno in volta (nero) Plastificazione opaca esterna;
- Interno formato da 160 pagine (320 facciate) stampate a 4 colori bianca e volta su uso mano
da 90 gr;
- Confezionati con legatura in brossura fresata;
- Costo eventuali trasporti: da concordare.
- Prezzo di copertina € 50,00 Iva assolta.
La nostra migliore offerta è di € 25,00 Iva assolta cad. con spedizione gratuita.
In allegato troverete il modulo d’ordine personalizzato.
Grazie per la collaborazione.
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