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SPETT. LE
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80143 NAPOLI

Alla C.Q. del sig. Piero Catello

OGGETTO: CONVENZIONE

Il sottoscritto Baldi Sodano Pasquale nato a Somma Vesuviana il 24-07-1952 ed iviresidente alla
Via S.Maria del Pozzo,91 in qualità di titolare dell'Impresa P.Baldi Sodano con sede in Somma
Vesuviana alla Via S.Maria del Pozzo,91 P.IVA 00013711213, fa presente a codesta
Organizzazione di essere disposto a stipulare la convenzione di vendita con i Vs. soci con trattenuta
mensile dalla busta paga. (II"CR.A.L." è espressamente autorizzato dal socio a incassare sulle
proprie competenze mensili le trattenute per gl 'importi stabiliti e versarle alla ditta fornitrice,
inoltre in caso di cessazione del rapporto di lavoro il CR.A.L. è autorizzato, ora per allora, a
trattenere dalle indennità di anzianità, nonché dagli emolumenti che a qualsiasi titolo gli fossero
dovuti, la somma necessaria per l'estinzione del residuo suo debito ed a versarlo alla ditta
fornitrice).

L'IMPRESA BALDI SODANO E' SPECIALIZZATA IN:

realizzazione e posa in opera di PORTE BLINDATE;
• rivestimento interno ed esterno con essenza legno e/o lamiera acciaio 3mm di spessore
20/10;
• cerniere antistrappo;
• serratura di sicurezza a chiavi lunghe doppia mappa elo cilindro europeo;
• porte su misura;
• porte condominiali;
realizzazione e posa in opera di strutture in Ferro;
• strutture portanti in acciaio;
• pensiline e gazebo "anche a copertura auto ";
• recinzioni, cancellate e cancelli automatici;
• verniciatura e richiesta del cliente;
• realizzazione di rampe d'accesso per diversamente abili;
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realizzazione e posa in opera di vetrine per negozi, bar, locali per ristorazione e comunità, carrelli
ospedalieri;
• arredo negozi;
• scaffalature in acciaio inox;
• profili personalizzati secondo le Vostre esigenze;
• acciaio inox AISI 304L,308L 316;
• acciaio inox satinato;
• armadietti, tavolini per arredo negozi, portoncini d'ingresso;
realizzazione e posa in opera di infissi esterni in acciaio;
• Persiane blindate, complete di serratura a doppia mappa;
• Persiana modello Napoletane;
• completamente verniciati con vernici epossidiche;
• inferriate;
• portoni condominiali;
• ringhiere;
• parapetti.
realizzazione e posa in opera di infissi in ferro ed in alluminio, interni ed esterni;
• persiane blindate, portoncini, cancellate, pozzi luce, chiostrine, verande;
• completamente verniciati con vernici epossidiche;
• serrature di sicurezza;
• cerniere antistrappo;
• infissi in alluminio preverniciato vetri basso emissivo;
• infissi in legno/alluminio e vetri basso emissivo;
realizzazione di opere in Ferro Battuto;
• Letti a 2 piazze a 1 o 1 yj;
• Tavolini forgiati da giardino;
• Pergolati e Gazebo;
• Pensiline;
• Recinzioni, cancellate e ringhiere
realizzate di casseforti con tecniche moderne e lavorazione artigianale;
• a misura del cliente;
• rivestite in legno o con vernici epossidiche;
• versioni da muro o free standing;
• chiusura a chiave o a combinazione o promiscue;
• chiusure a chiave elettronica;
• porte con 8 punti di chiusura;
• pareti in acciaio manganese con spessore a partire da 8 mm fino a 20 mm
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fornitura in opera di
• tende da sole su misura sia manuali che automatiche;
• tende veneziane per interno a doppio comando, monocomando, ad organello e a motore;
• tende veneziane per esterno;
• tende per esterno frangisole;
• zanzariere modello plissettata, avvolgibile e rigida
servizio di,·
• manutenzione di cancelli manuali;
• manutenzione di cancelli automaitici;
• verniciatura opere inferro;
• manutenzione di porte blindate,·
• sostituzione vetri di tutti i modelli;
• fornitura vetri blindati;
La scrivente impresa inoltre offre, oltre al TASSO 0% numerose agevolazioni per il pagamento,
con sconti del 10% con pagamento in contanti e rateizzazione da 12 a 24 mesi per importi superiori
ai €.l. 000, 00, detti lavori forniti in opera saranno eseguiti a perfetta regola d'arte e con la dovuta
certifìcazione di qualità.

Ringraziando Vi, porgiamo
Cordiali saluti

paSq~di sodano
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