RIPARAZIONE TENDE DI SQUADRIGLIA
Tempistiche
Ritiro tende da riparare:
DAL 21 AL 26 OTTOBRE 2019 (tende riparate entro il san Giorgio 2020)
In queste tre finestre temporali potrete portare (previo contatto diretto con la sede di Bologna:
Stefano Zuntini) la tenda o parte di tenda da riparare presso una delle filiali de Il Gallo o
direttamente a Bologna. Penseremo noi a ritirarle nelle filiali e a portarle al laboratorio.

Cosa non si ripara
Non si riparano paleria o pezzi di paleria (per quelli potrai chiederci i ricambi)
Non si effettuano impermeabilizzazioni e pulizie da muffa.

Come chiedere un preventivo
1. Compila lo schema delle riparazioni necessarie alle pagine 4-5-6-7 e inserire i dati richiesti
alla pagina 3
2. Consegna la tenda a Bologna o nelle filiali di Rimini, Forlì, Cesena, Parma, Piacenza,
Modena, insieme ai moduli compilati
3. Attendi il preventivo che ci potrai confermare o meno
4. Una volta confermato il preventivo ti avviseremo appena la tenda è pronta

Come ci devi consegnare la tenda
La tenda o parte di tenda deve essere:
•
•
•

Pulita e imballata in maniera decente (non si accettano catini o sovrateli “sciolti”) senza
paleria
Chiaramente riconducibile al gruppo di appartenenza (mediante marcatura direttamente
sulla tenda e sulla sacca contenitrice)
I danni da riparare devono essere chiaramente riconoscibili, evidenziati direttamente sulla
tenda e riportati anche sullo schema qui di seguito.
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Costi indicativi
Alcuni prezzi indicativi (ogni lavoro deve essere comunque guardato dagli operai e preventivato al
momento) per alcuni tipi di riparazioni:
•
•
•
•
•
•
•

Sostituzione cerniera sovratelo € 98.00 IVA compresa
Sostituzione una cerniera camera € 62.00 cadauna IVA compresa
(l’apertura è formata da 3 cerniere – 1 verticale – 2 orizzontali)
Toppa saldata sul catino € 37.00 IVA compresa
Rifare rinforzo e sostituzione occhiello nel colmo del sovratelo € 86.00 IVA compresa
Sostituzione lacci parte alta della camera € 31.00 cad. IVA compresa
Sostituzione cinturini porta elastico nel sovratelo € 19.00 cad. IVA compresa

Hai bisogno di altre info?
Chiama Stefano Zuntini allo 051-540664 dal martedì al sabato o scrivi a
stefano.zuntini@scout.coop
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GRUPPO SCOUT .…………………………………………………………….……
(Es. Bologna 7)

Modello Tenda
………………………………………………………

Marca Tenda
…………………………………………………………

(Es. Jamboree)

(Es. Ferrino)

REFERENTE (CAPO UNITA’) NOME E COGNOME
.……………………………………….……………………………………………….……

TELEFONO CELLULARE …………………………………………….

E-MAIL …………….………………………..…………………………………
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SOVRATELO
VISTA DALL’ALTO
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CERNIERE
1 VERTICALE
2 ORRIZZONTALI
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PAVIMENTO PVC
VISTA DALL’ALTO
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CAMERA
VISTA DALL’ALTO
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