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Gentilissimo Presidente,
E' un vero piacere poter mettere a disposizione dell'Associazioned\azionale Carabinieri di Bari, di

tutti gli

iscritti e loro diretti parenti, l'esperienza ormai quarantennale che Gruppo Campus ha nell'ambito della
fornitura di prodotti e servizi relativi alla sicurezza dei propri cari è dei propri beni.
Tramite il nostro negozio Punto Chiave, con sede in Bari, Via Dante n. 9, tel. 080.5289108, possiamo
fornirVi gratuitamente la nostra consulenza e le soluzioni più corrette per le specifiche esigenze di
ognuno.
Saremo lieti di proporVi impianti di allarme, impianti di videosorveglianza, sistemi di protezione di bici
e moto, sistemi GPS per il soccorso anche di persone anziane, sistemi di controllo bambini in zone ad

alta densità di persone, porte blindate di vario genere e tanto altro!

Con l'occasione, siamo lieti di informarVi che eccezionalmente per l'Associazione, applicheremo sui
prodotti non in promozione una scontistica fino al 15% rispetto ai prezzi in vigore.
Ad esempio:

a
*
*

La duplicazione di chiave a doppia mappa o a profilo standard a partire da € 1,00
Cambio di serratura esistente a doppia mappa con serratura a profilo europeo di sicurezza a partire
da € 349,00 anziché € 399,00 (oltre IVA)
Fornitura di cassaforte di sicurezza a muro linea MUSA - Bordogna a combinazione elettronica a
soli€ 185,00 anziché €216,0O

ll nostro Sig. Umberto Lavolpicella, operativo presso il negozio Punto Chiave Tel.347-7299274 iscritto
all'A.N.C di Bari, è a Vostra disposizione per qualsiasi esigenza.
La

presente ha validità dal 02.03.2015 e fino a disdetta fra le parti.

Con il piacere di incontrarVi, porgiamo cordiali saluti.
CAMPUS SRT

It

Dott. Poolo MatorÌese
Responsabile Commerciale
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