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ORDINE degli AVVOCATI di BERGAMO 

MODULO DI PROPOSTA 

PER AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI 

! BO EXPO S.R.L. 
PROPONENTE 

INDIRIZZO 	
2 a 4;IArti  	iI  40A2WITttgERVAS I O  BG 

PARTITA IVA 	 02129890162 

' PRODUZIONE E VENDITA DIRETTA BARRIERE 

ATTIVITA' SVOLTA 	 ANTI COVID 

-I— 
I Catia Pistonesi 
i 

RESPONSABILE / REFERENTE 

' fino al 31/08/2020 

PERIODO DI VALIDITA' DELLA PROPOSTA 

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI PROPOSTE con l sconto del 15% dal prezzo di listino riservato a 

precisa indicazione della scontistica e TARIFFARIO , tutti gli associati 

in allegato 

CONTATTI PER CHI INTENDE USUFRUIRE DELLA 
si prega di inviare richiesta di preventivo a: 

PROPOSTA 	 , sabrina©bdexpoit 

' https://www.bdexpo.it/bd-shop/  
ALLEGATI (PDF) - LINK A SITO WEB 

Dichiaro di aver letto ed accettato il Regolamento del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bergamo 
approvato il 4.06.19 e di avere i requisiti per presentare la proposta. 
Dichiaro, inoltre, di non essere sottoposto a procedure concorsuali. 
Consapevole che sottoscrivendo la presente richiesta conferisco i miei dati personali o quelli delle persone 
indicate all'Ordine degli avvocati di Bergamo, in qualità di il titolare del trattamento, con la presente 
autorizzo e acconsento al trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente 
richiesta, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con la 
possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del Regolamento UE n. 2016/679. I dati non saranno 
trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all'Unione Europea. 
Data 	05 •c7  n-9  
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PREMESSA: 

BO Expo s.r.l. lavora nelle fiere da circa 30 
anni, e tornerà il prima possibile a fare 
quello che ha sempre fatto. Ma con 
l'emergenza COVID in corso cerchiamo di 
renderci utili alla collettività facendo quello 
che ci è sempre piaciuto fare: 

PENSARE e PRODURRE. 

Così nel frattempo possiamo dare lavoro al 
nostro personale e ai nostri collaboratori, 
oltre che dare un contributo concreto alla 
sicurezza e alla salute di tutti. 

BARRIERE ANTICOVID 
durante l'emergenza  COVID 19 

# arrendersi _mai 



BARRIERE H. 50 cm 

Struttura robusta In legno bilaminato con colori a scelta 
Pannello di protezione in policarbonato o metacrilato 

Larghezza (prezzi rif. colore bianco) iva esclusa 

100 cm € 70,00 

150 cm € 110,00 

175 cm € 130,00 

200 cm € 150,00 

foro su misura € +20,00 

altri colori € +20,00 

per altre misure richiedi un preventivo 

BARRIERE H. 100 cm 

Struttura robusta in legno bilaminato con colori a scelta 
Pannello di protezione in policarbonato o metacrilato 

Larghezza (prezzi rif. colore bianco) Prezzi iva esclusa 

100 cm €120,00 

150 cm € 160,00 

175 cm € 190,00 

200 cm € 240,00 

foro su misura C +20,00 

altri colori C +40,00 

per altre misure richiedi un preventivo 

BARRIERE H. 70 cm 

Struttura robusta in legno bilaminato con colori a scelta 
Pannello di protezione in policarbonato o metacrilato 

Larghezza (prezzi rif. colore bianco) iva esclusa 

100 cm € 90,00 

150 cm €130,00 

175 cm € 160,00 

200 cm €210,00 

foro su misura C +20,00 

altri colori +30,00 

per altre misure richiedi un preventivo 
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BO Expo è a vostra completa disposizione con la sua competenza, il suo 

know how e la sua struttura produttiva industria 4.0 per soddisfare 
le vostre richieste e necessità, personalizzando i vostri spazi o studiando 

insieme soluzioni alternative. 

Tutte le strutture anti COVO), usufruiscono del 

credito d'imposta del 50% fino all'importo massimo di 20.000 euro. 
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BARRIERE in VETRO TEMPERATO H. 70 cm 

Basamento in legno bilaminato con colori a scelta 

Pannello di protezione in vetro temperato 

Prezzi iva esclusa (prezzi rif colore bianco) 

Larg. 	spigoli non raggiati 
	

spigoli raggiati 2 cm 

100 cm 
	

C 105,00 
	

€130,00 

125 cm 
	

C 120,00 
	

C 145,00 

150 cm 
	

C 140,00 
	

C 165,00 

Altezza 60 x larg. 80 cm (indicato per tavoli ristoranti) 

€85,00 	 €110,00 

foro su misura 	C +30,00 

altri colori 	€ +20,00 

per altre misure richiedi un preventivo 

sci  CXPO 
BD Expo s.r.l. 

via dell'Artigianato 54/64 
24042 Capriate S. Gervasio (BG) 

tel. +39 035 618145 
fax +39 035 616995 
C.F. e P.1 
021 2989 0162 

www.bdexpoit 
infor@bdexpo.it  
bdexportfipecit 

BARRIERE da terra H.180 cm 

Piantana in legno (possibilità di regolare 

l'altezza del pannello) 

Pannello di protezione in policarbonato 2 mm 

Prezzi iva esclusa 

Piantana h.150 cm C 60,00 

Policarbonato h.100 x 100 cm € 60,00 

Policarbonato h.150 x 100 cm C 95,00 

foro su misura +20,00 
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