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Unierre S.r.l. Unipersonale  Z.A. Fossetta,  12   35020 Terrassa Padovana  (PD)  Italy 
p.i./c.f. 04385680287 •  REA: PD385222  •  Tel.: 049 9501513  •  Fax: 049 9513650 
e-mail: info@unistab.it  •  Pec: unistab@pec.it  •  web: www.unistab.it 

Compilare in stampatello (o con un programma di scrittura su PDF), inoltrare via e-mail a info@unistab.it oppure via fax al numero 049 9513650. 
Impiegare una sola modalità di trasmissione della richiesta d'offerta. 

campi obbligatori (*) 
 
 

richiesta d'offerta data:  

qualifica del richiedente (*) 

□ rivenditore    □ installatore 

□ progettista          □ privato 
n. RDO: W/ 
attribuzione interna, non compilare 

Referente (*):  n. cellulare del Referente (*):  

intestare a (*): Via: n. 

CAP:      Località (*): Provincia (*): 

c.f.                 p.i. 

telefono (*): fax: e-mail (*): 

luogo di consegna richiesto se diverso dall'indirizzo di intestazione: 

c/o (*): Via: n. 

CAP:      Località (*): Provincia (*): 

telefono: fax: e-mail: 

codice (*) 
descrizione sommaria (facoltativa) 

 

la descrizione permette un controllo più efficace dei prodotti richiesti 

quantità 
pz note 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

Qualora tramite il configuratore on-line non fosse stato individuato con chiarezza il prodotto necessario, Vi preghiamo di descrivere 
a seguito il tipo di applicazione richiesta, se possibile inviare con la richiesta d'offerta le schede tecniche dei prodotti da installare: 
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