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Listino prezzi - Certificato di Taratura Accredia 

Strumento Costo (per unità) Cod. Sonora 

Fonometro integratore 
€ 225,00 

Off/Accredia 

Analizzatore (1 canale) 

Calibratore Acustico 
€ 25,00 

Pistonofono 

Filtri Analizzatore 1/1 ottava € 185,00 

Filtri Analizzatore 1/3 ottava € 195,00 

Microfono € 100,00 

Generatore Multifrequenza € 290,00  (#1 taratura annuale) 

€ 245,00 (#3 tarature annuali/unità) Calibratore Multifunzione 

  *costi indicati al netto dell’IVA 
 

I clienti che inviano più strumenti avranno uno sconto sul 

prezzo di listino pari al 5% sul 2°e 3°strumento, o del 

10% dal 4°strumento in poi. 

 

OFFERTA - Certificato di Taratura Accredia 
Calibratore + Fonometro + Filtri 1/3 di ottava 

395,00€ 

 

Listino prezzi - Rapporto di Prova 

Strumento Costo (per unità) Cod. Sonora 

Fonometro integratore 
€ 170,00 

Off/CT 

Analizzatore (1 canale) 

Calibratore Acustico 
€ 30,00 

Pistonofono 

Vibrofono 
€ 300,00 

Acquisitore 

Microfono € 50,00 

  *costi indicati al netto dell’IVA 
 

Tempi di consegna 
Max 3 giorni lavorativi dalla data di arrivo presso il ns. centro. 
Il numero di giorni può subire variazione in funzione del numero di strumenti inviati. 

Validità dell’offerta 60 giorni 

Consegna e ritiro 

Prelievo e successiva consegna a nostro carico presso la vostra sede con costo di: 
€ 38,00 (andata e ritorno) e di € 23,00 (solo ritorno). ISOLE ESCLUSE 
€ 41,00 (andata e ritorno) e di € 23,00 (solo ritorno). ISOLE 
In caso di assicurazione sulla spedizione +€ 16,00 per ogni 1000,00 € 
*** prezzi riferiti per singolo collo ed al netto dell’IVA 

Consegna e ritiro presso la ns. sede 

Spedizione di andata e ritorno a vs. cura e spesa 

Condizioni di pagamento 

Contrassegno o pagamento diretto tramite assegno non trasferibile intestato a Sonora S.r.l. 

Bonifico bancario presso la Banca Popolare di Novara filiale di Maddaloni (CE) 
CIN I – ABI 05034 – CAB 74860 – c/c N. 000000004321 – IBAN IT68I0503474890000000004321 

Pagamento online tramite Pay-pal, carta di credito o prepagata. 

 


