
DAZE 
IL NEBBIOGENO ITALIANO 

Proposta commerciale 

“FEDEROTTICA” 
 
I nostri modelli coprono superfici che vanno dai 30 ai 500 mq.  

Non ci sono, situazioni e cubature che non possano essere messe in sicurezza. 

DAZE è un sistema di sicurezza completo comprensivo di nebbiogeno 
autoinstallante che però può anche collegarsi a tutte l centraline, andando a 

potenziare-integrare il sistema preesistente nel centro ottico 

 La nebbia: 
non sporca 
non lascia residui 

non rovina nessun materiale, superficie e dispositivi. 
non è nociva per persone e animali 

 DAZE: 

Siamo presenti in tutto il territorio nazionale con i nostri consulenti da noi formati, 
che dopo un sopralluogo assieme al cliente valuteranno modello e posizionamento 

più idonei alla difesa dei locali. 
 Oltre al pagamento tramite bonifico si può optare per il noleggio operativo, che 
prevede piccole rate mensili completamente deducibili al 100% come costo 

aziendale. 

- mod. DAZE-- S  fino a    30 mq.    44€mese 

- mod. DAZE-- M  fino a    60 mq.    54€mese 

- mod. DAZE-- L   fino a   130 mq.    64€mese 

- mod. DAZE-- Xl  fino a   260 mq.   84€mese 

- mod. DAZE-- XXl  fino a    520 mq.   94€mese 

 
SCONTI E PROMOZIONI RISERVATE A FEDEROTTICA 

1) Estensione gratuita della garanzia sul prodotto, da 2 anni (prevista per legge)  
a 5 anni (valore 300€) 

 

2) sconto di 5€ sul prezzo di listino (per un totale di 300€) 
 

- sensore aggiuntivo (per porta o finestra) - omaggio 
- assistenza da remoto gratuita per tutto il periodo di noleggio (5 anni) 
- Sopralluogo gratuito di un nostro consulente  

- ricarica compresa con 6/7 spari  
- spese di spedizione comprese 

- posizionamento e configurazione in loco  

 
Ci sono molti altri aspetti da valutare (trattandosi di sicurezza) cosa che il ns. 

esperto farà con il cliente in maniera professionale. 

Rimanendo a completa disposizione la invito, se non l’ha già fatto, a contattarci. 
 

Mail: marketing@dazefog.it 
Chiama il nostro team marketing: 333-3793812 

Visita il sito: DAZE FOG - antifurto attivo con tecnologia nebbiogena 

DAZE 
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