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PREVENTIVO 
 
 
 

Numero: 11412 
 
 

Data: 25/08/2020 
 
 

Pagina: 1 
 
 

Codice e descrizione articolo Q.ta' Prezzo Sconto Importo IVA 
 
 
 

STAMPANTE MULTIFUNZIONE A COLORI MC573dn 1 619,00 30,00% 433,30  22 
 

VEDI ALLEGATO 
 

 Garanzia di 3 anni on-site a condizione che l'acquisto venga registrato 
 

sul sito OKI. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

IVA ESCLUSA 
Valido come Conferma d'ordine 

 
PAGAMENTO: Timbro e Firma 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Seguirà nostra Conferma d'ordine per Accettazione 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 













ANNI DI
GARANZIA


















































































































































 

 



 

 





 










































 




 



 

 

 





 





 

 



 

 

 

 





 






 

 

















 








 

 




  

 















 


 
 



 







 









 

 

 

 

 





























 
































DOPO LA REGISTRAZIONE

ANNI DI
GARANZIA
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