Foglio d'ordine
PUREdiamond
Cliente:

nome / cognome

persona di contatto:

indirizzo
codice postale / località / regione
numero di telefono

e-mail

commento:
nome dell’animale:

specie animale:

data di nascita:

data del decesso:

taglio:

brillante

smeraldo

princess

altro tipo di taglio:

Condizioni standard quando si utilizza una fonte di carbonio.

carato

taglio brillante,
smeraldo o princess

tolleranza

giallo

taglio brillante,
smeraldo o princess
blu o

diamante grezzo

bianco

giallo

diamante grezzo
blu o

bianco

0,25

>= 0,22

2.950,00 €

3.400,00 €

1.950,00 €

2.100,00 €-

0,30

0,25 - 0,34

3.650,00 €

4.250,00 €

2.200,00 €

2.550,00 €

0,40

0,35 - 0,44

4.400,00 €

5.100,00 €

3.150,00 €

3.550,00 €

0,50

0,45 - 0,54

5.300,00 €

6.200,00 €

4.000,00 €

4.550,00 €

0,60

0,55 - 0,64

6.900,00 €

7.850,00 €

4.800,00 €

5.550,00 €

0,70

0,65 - 0,74

8.400,00 €

9.750,00 €

5.750,00 €

6.550,00 €

0,80

0,75 - 0,84

10.100,00 €

11.700,00 €

6.750,00 €

7.750,00 €

0,90

0,85 - 0,94

11.800,00 €

13.600,00 €

7.750,00 €

8.900,00 €

1,00

>= 0,95

13.500,00 €

15.500,00 €

8.850,00 €

10.100,00 €

Saremo lieti di elaborare una proposta su misura per tagli o dimensioni differenti.

carato (dimensioni approssimative per il taglio a brillante):

fonte di carbonio

quantità trasferita

ceneri di cremazione (min. 300 g)
peli o piume (min. 5 g)

carato
Ø circa
in mm

0,25 0,30 0,40 0,50 0,60 0,70 0,80 0,90 1,00
4,1

4,5

4,8

5,2

5,5

5,8

6,1

6,3

6,5

altra fonte:
Se c'è più di una fonte di carbonio, verrà addebitato un costo
una tantum di 350 euro in aggiunta alle condizioni standard.

Condizione di pagamento:
Prima dell'inizio della produzione è necessario versare un acconto del 50% e il saldo alla consegna del vostro PUREdiamond. Tutti
i prezzi sono al netto dell'IVA e dei dazi doganali applicabili o dei costi specifici del paese.

Firmando il presente modulo d'ordine, il cliente conferma la proprietà delle ceneri di cremazione o dei peli o delle piume.
Semper Fides Diamonds GmbH
Zur Alten Mühle 43, D - 38228 Salzgitter, Germania
tel.: +49 (0) 5341 - 22 391 22, fax: +49 (0) 5341 - 22 391 25
e-mail: office@semperfides.eu, www.semperfides.eu

data

firma

22-09-2022

Inoltre, si applicano i termini e le condizioni generali di Semper Fides Diamonds GmbH (www.semperfides.eu/preise-undgeschaeftsbedingungen).

