CHI SCENDE
AD APRIRE

IL CANCELLO?

PROMOZIONE
VALIDA
DAL 20 settembre
AL 31 DICEMBRE
2012

Non serve scendere

CON CAME
BASTA UN CLICK
Dal Cancello d’entrata al
Sistema Antintrusione

Scegli il comfort,
la sicurezza e la
tecnologia Came
a prezzi speciali!
Dal 20 settembre
al 31 dicembre 2012
10 SOLUZIONI pensate da Came per rispondere con efficienza alle più diverse
esigenze applicative. Senza dimenticare che l’installazione viene effettuata dai
migliori Professionisti selezionati direttamente dall’azienda.

Scopri l’offerta!
Tutti i dettagli su
www.came.com

Per il cancello a battente
Came ti offre
2 motori, quadro comando, fotocellule di sicurezza,
lampeggiatore, antenna, trasmettitori, scheda
radiofrequenza

Kit AMICO

Facile e veloce da installare per ante fino
a 1,8 m di lunghezza.

€ 1.210,00

(IVA esclusa)

Kit ATI

Robusto e affidabile per ante fino
a 3 m di lunghezza.

€ 1.180,00

(IVA esclusa)

Kit AXO

Tecnologia di ultima generazione
per ante fino a 3 m di lunghezza.

€ 1.250,00

(IVA esclusa)

Kit STYLO

Ideale per colonne di piccole dimensioni
e passaggi pedonali.

€ 1.190,00

(IVA esclusa)

Kit FROG

Il motore interrato, per una soluzione
invisibile.

€ 1.440,00

(IVA esclusa)

installazione
inclusa nel prezzo*

*PER TUTTI I KIT IN PROMOZIONE il prezzo è consigliato, inteso per installazione

Per la porta garage
Came ti offre
1 motore a traino per porte basculanti e sezionali, antenna
e trasmettitore

Kit V6000

Universale per tutte le porte garage
residenziali.

€ 640,00

(IVA esclusa)

installazione
inclusa nel prezzo*

Anche per porte
garage sezionali

e standard a bordo cancello. Sono escluse IVA, opere murarie, linee di alimentazione, eve

Per il cancello scorrevole
Came ti offre
1 motore, fotocellule di sicurezza, lampeggiatore, antenna,
trasmettitori, scheda radiofrequenza

Kit BX243

Per cancelli scorrevoli fino a 300 Kg.

€ 740,00

(IVA esclusa)

Kit BX74

Per cancelli scorrevoli di medie dimensioni
fino a 400 Kg.

€ 750,00

(IVA esclusa)

Kit BX78

Per cancelli scorrevoli di grandi dimensioni
fino a 800 Kg.

€ 780,00

(IVA esclusa)

installazione
inclusa nel prezzo*

entuali altri accessori. La promozione ha validità dal 20-9-2012 fino al 31-12-2012.

Il tuo impianto d’allarme al

50%

centrale antintrusione, tastiera antintrusione,
rivelatori antintrusione completi di snodo, sirena, kit cavi
interfaccia USB, batteria per centrale, batteria per sirena.

Kit SISTEMA ANTIFURTO

Programmare la casa per la massima
sicurezza.

€ 620,00

(IVA esclusa)

I costi di installazione saranno stimati una volta effettuato il
sopralluogo.

L’installazione di un impianto di allarme
a protezione della propria abitazione,
può usufruire di una interessante
detrazione fiscale.

Il 50% delle spese
sostenute*.
* Per saperne di più, verifica le condizioni
nella guida fiscale dell’Agenzia delle Entrate.

Chiamaci subito!
Siamo a tua completa
disposizione.

• Prodotti tecnologicamente all’avanguardia, con
elettronica che risponde a tutte le esigenze
• Impianti sicuri, certificati in conformità alle normative
europee vigenti
• Assistenza garantita con forniture e ricambi originali
Came prodotti interamente in Italia
• Rapidità, efficienza e stesura di un valido programma
di manutenzione
• Adeguamento a norma su impianti esistenti  

Contatta il tuo professionista di zona per un sopralluogo gratuito.

Automazioni testate
in conformità
alle Norme Europee
in materia di
forze d’impatto.

Came ha scelto un team di Professionisti
specializzati, pronti ad offrirti un servizio puntuale
e competente.
Scopri chi sono, corri su came.com
o chiama il numero gratuito 800 800 747 (orario ufficio).

Came è azienda
affidabile in quanto
adotta una Carta
dei Servizi verificata
dal centro studi
Codacons.
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DA SEMPRE L’AUTOMAZIONE PER LA TUA CASA.
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GARANZIA QUALITÀ ORIGINALE

