Tariffe per servizio installazione accessori VELUX
Prezzi in vigore
Descrizione lavoro

Q.tà

Installazione kit motorizzazione INTEGRA per GGL e GGU1)

Prezzo unitario
IVA esclusa

Importo in Euro

€ 45,00

Installazione kit motorizzazione INTEGRA per GHL, GPL e GPU (solo su finestre con codice misura senza K)

€ 60,00

Installazione tende manuali interne (eccetto FHB)

€ 20,00

Installazione tende a pacchetto FHB

€ 25,00

1)

Installazione tende manuali esterne

€ 15,00

Installazione tende INTEGRA solari interne

€ 25,00

Installazione tende INTEGRA elettriche su finestre INTEGRA io-homecontrol

€ 25,00

Installazione tende INTEGRA elettriche (su finestre non io-homecontrol)

€ 40,00

Installazione tapparelle manuali (SHL)

€ 45,00

Installazione tende esterne INTEGRA elettriche e solari

€ 50,00

Installazione vetrate effettuata da un tecnico3)

€ 45,00

Installazione vetrate effettuata da due tecnici3)

€ 80,00

Installazione zanzariere. Solo su adeguato supporto in legno (cornici)

€ 60,00
costo orario

Manodopera

€ 40,00
TOTALE PARZIALE

Diritto fisso di chiamata (IVA esclusa)

1

40,00

TOTALE EURO (IVA esclusa) segue fattura

1) Se vengono richiesti anche i collegamenti elettrici verrà applicata la tariffa oraria.
Il passaggio dei cavi, dalla finestra all’alimentazione, deve essere eseguito da un elettricista.
2) Se per effettuare il servizio saranno necessari due tecnici, il prezzo unitario per l’installazione sarà di € 80,00 (IVA esclusa).
3) Indicativamente 1 tecnico per vetrate misura 1, 5, 6, 9, 064, 102, 104, 206, 304, 425, B04, C02, C04, M04, P25, BK04, CK02, CK04, CK06, MK04, PK25.
2 tecnici per le misure 2, 3, 4, 7, 8, 10, 31, 308, 404, 410, 606, 608, 804, 808, F06, M08, P04, P06, P10, S01, S06, S08, U04, U08, FK06, FK08,
MK06, MK08, MK12, PK04, PK06, PK10, FK08, SK01, SK06, SK08, UK04, UK08, UK10.
N.B.: I materiali sostituiti non verranno ritirati dal tecnico VELUX ma dovranno essere smaltiti dal cliente.
I prezzi sopra riportati possono variare a seconda delle problematiche incontrate.

Ogni generazione la sua targhetta di identificazione
Sul mercato sono ora presenti 4 generazioni di finestre per tetti VELUX. È cambiato il design, è cambiata la tecnologia, ma le dimensioni
esterne del telaio sono sempre le stesse. Pertanto per l’installazione degli accessori VELUX è importante sapere quanto è riportato sulla
targhetta di identificazione presente sul battente della finestra. Qui di seguito le 4 targhette delle 4 generazioni.
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