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Spett.le 

COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI 
                                                                                                              Ufficio per l’Assistenza ed il Benessere del                  

Viale Romania, 45 

00197 (RM) ROMA 

                                 

 

Sarno (SA), 04/07/2016 

 

Oggetto: convenzione anni 2016 - 2017 

 

 
Tekla S.r.l. – con sede in Località Ingegno lotto 54 84087 Sarno SA - opera in tutto il territorio nazionale nel settore dei 

serramenti per committenti pubblici e privati. L’impresa è in possesso della Certificazione ISO 9001:2008 per la produzione e per la posa 

in opera di strutture metalliche per serramenti e facciate continue. 

Tekla, specializzata e affermata su tutto il territorio nazionale con una rete vendita diretta, ha come core business la realizzazione 

di infissi in alluminio, alluminio/legno a taglio termico e a giunto aperto, legno-legno alluminio, legno alluminio,  PVC,  porte per interni in 

vetro, in alluminio e legno, facciate continue strutturali, puntuali e ventilate e tutto quanto possibile richiedere nel mondo della chiusure 

trasparenti, sia verticali che in copertura. Collaborano con noi circa 50 persone tra funzionari, dirigenti ed operai. 

Tutti i nostri prodotti sono dotati di certificazione ottenuta presso l’Istituto Giordano, e presso l’ITC di Milano. 

 

  
Con la presente proponiamo a tutti i gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri “in servizio e in concedo” e ai loro familiari 

diretti, previa esibizione di documento ufficiale attestante l’appartenenza all’Arma stessa una convenzione che permetterà loro di 
acquistare tutti i prodotti TEKLA presenti a catalogo, con uno sconto dal listino in vigore pari al 50%.  

Per quanto riguarda i costi di posa in opera e trasporto, vi sottoponiamo le tabelle qui di seguito 

 

 

COSTI POSA IN OPERA RISERVATI ALL’ARMA DEI CARABINIERI 

Regioni €/Cad Importo Minimo 

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Emilia Romagna 150,00 750,00 

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria, Molise 150,00 700,00 

Campania 75,00 150,00 

Sicilia, Sardegna e restanti Isole Minori DA STIMARE IN SEDE  

 

COSTI TRASPORTO RISERVATI ALL’ARMA DEI CARABINIERI 

Regioni €/Cad Importo Minimo 

Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia, Trentino, Veneto, Friuli, Emilia Romagna 75,00 750,00 

Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Basilicata, Puglia, Calabria, Molise 65,00 700,00 

Campania 25,00 150,00 

Sicilia, Sardegna e restanti Isole Minori DA STIMARE IN SEDE 

Tutti i costi si intendono al netto degli sconti e dell’IVA - Costi di posa applicabili per un minimo ordine pari a 5 pezzi - Trasporto strettamente vincolato all’eventuale posa in opera 

                 

Nella speranza di aver fatto cosa gradita, restiamo in attesa di soddisfare ogni Vs. richiesta. 

 

 

Distinti Saluti 

                                                                                                                                        Dott. Antonio Prete 
 

 


