Lo
o strume
ento di P rogettazione CAD
D
Atttento al ttuo Budg
get

Illustraziione della
a convenzione che ECO LA
ASER INFR
ROMATIC
CA in colla
aborazion
ne
con ZWSOFT ha riservato
o ai membri di OA
AF.
Prodottto oggetto della convvenzione: Z
ZWCAD 2018 Standard e ZWCA
AD 2018 Professiona
al

La convenzzione preve
ede una serrie di vantagggi dedicati a tutti i me
embri

-

Licenza di ZW
WCAD Proffessional vaalida 60 GIORNI
Com
mpilando il fo
orm di registtrazione al siito http://zwccad.ecolaserrinformatica. it/oaf/ si rice
everà una
chia
ave di licenza
a software va
alida per 60 giorni.

-

Pre
ezzo di acq
quisto riserrvato
Perr tutti i memb
bri OAF abbiamo riservatto un prezzo
o speciale.

ZWCAD 2018
8 Standarrd
ZWCAD 2018
8 Profess
sional

P
Prezzo Ve
endita
€ 599,,00
€ 799,,00

Sconto
15%
15%

Prezzo
o OAF
€ 510,00
€ 680,00

I prezzi indicati sono riferiti per singola llicenza iva essclusa.
ato è valido solo
s
se l’acqu
uisto è esegu
uito entro i 60 giorni di p rova di ZWCAD.
Il prrezzo riserva

-

Licenza 12 mesi
m
CAD Pocket Prem
mium
Perr ogni acquisto di licenza ZWCAD 201 8 riceverete
e gratuitamen
nte anche un
na licenza de
el cad mobile
e di
zwssoft, Cad Poccket Premium
m.

-

Pre
evendita Upgrade ZW
WCAD 2019
9 - Sconto 30%
E’ p
possibile acqu
uistare in pre
evendita l’up
pgrade a ZWCAD 2019 us
sufruendo d ello sconto del
d 30%.

da STAN
NDARD a
STAN DARD
Upgra
ade a ZWCA
AD 2019

€ 180,00 € 126,00

da PROFESSIONAL a
ESSIONAL
PROFE

€ 220,00
0 € 154,00

da ST
TANDARD a
PROF
FESSIONAL

€ 380,0
00 € 266,00
0

Lo ssconto è app
plicabile se la
a prevendita è acquistata
a contestualm
mente ad un
n prodotto della
con
nvenzione.
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Lo
o strume
ento di P rogettazione CAD
D
Atttento al ttuo Budg
get

Illustraziione della
a convenzione che ECO LA
ASER INFR
ROMATIC
CA in colla
aborazion
ne
o ai membri di OA
AF.
con ZWSOFT ha riservato
Prodotto oggettto della co
onvenzione
e: ZWCAD 2018 Arch
hitecture

La convenzzione preve
ede una serrie di vantagggi dedicati a tutti i me
embri

-

Licenza di ZW
WCAD 2018
8 Architectture valida 60 GIORN
NI
Com
mpilando il fo
orm di registtrazione al siito http://zwccad.ecolaserrinformatica. it/oaf/ si rice
everà una
chia
ave di licenza
a software va
alida per 60 giorni.

-

Pre
ezzo di acq
quisto riserrvato
Perr tutti i memb
bri OAF abbiamo riservatto un prezzo
o speciale.

ZWCAD
D 2018 Architectu
A
ure

P
Prezzo Ve
endita
€ 1199
9,00

Sconto
25%

Prezzo
o OAF
€ 899,00

I prezzi indicati sono riferiti per singola llicenza iva essclusa.
ato è valido solo
s
se l’acqu
uisto è esegu
uito entro i 60 giorni di p rova di ZWCAD.
Il prrezzo riserva

-

Licenza 12 mesi
m
CAD Pocket Prem
mium
Perr ogni acquisto di licenza ZWCAD 201 8 riceverete
e gratuitamen
nte anche un
na licenza de
el cad mobile
e di
zwssoft, Cad Poccket Premium
m.

-

Pre
evendita Upgrade ZW
WCAD 2019
9 Architectture - Scon
nto 30%
E’ p
possibile acqu
uistare in pre
evendita l’up
pgrade a ZWCAD 2019 us
sufruendo d ello sconto del
d 30%.

Upgrade
e a ZWCAD 2019 Architecture

Prezzo
o Vendita
€4
420,00

Sconto
o
30%

Pre
ezzo OAF
€ 294,00

Lo ssconto è app
plicabile se la
a prevendita è acquistata
a contestualm
mente ad un
n prodotto della
con
nvenzione.
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