
Il Sottoscritto

16,67 €

Ragione sociale

Partita IVA C.F.

Indirizzo

CAP Città Prov.

email web

Tel Fax

PROPOSTA DI ACQUISTO SOFTWARE

ORDINA alla 3DLiFe s.r.l. i seguenti pacchetti software:

Software Prezzo Unitario Quantità Prezzo

Imponibile Spese di sped. IVA 22% Totale

INTENDO AVVELERMI DEL SEGUENTE METODO DI PAGAMENTO:
Assegno Bancario Intestato a 3DLiFe s.r.l.

Firma
Ai sensi dell’art.13 del Decreto Legislativo 196/2003 autorizzo il trattamento
dei miei dati per le finalità di elaborazione fiscale e di fatturazione nonché per
l’invio di informazioni tecniche e commerciali sui vostri prodotti

Luogo e data Timbro e Firma

3DLiFe srl 3DLiFe srl – Rivendita Software
 Via Torraca, 76 - 85100 Potenza (PZ)

TeleFax. (+39) 097121432 - www.3dlife.it - info@3dlife.it

Pagamento anticipato a mezzo bonifico bancario    C/C intestato a 3DLiFe s.r.l. -  Banca: Bancapulia s.p.a.
Filiale   POTENZA AGENZIA N.2 VIALE MARCONI, 273-275  85100 POTENZA PZ Codice IBAN: IT 84 E 05787 04205 078576030896 BIC: APULIT31

Inviare via fax allo 0971 21432 o via e-mail a info@3dlife.it
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Cigraph Trading S.r.l. Via Orsato, 38 - 30175 Ve/Marghera - Tel. 041 932388 Fax 041 920031 - www.cigraph.it
Tutti i prodotti salvo diversa indicazione sono disponibili per Windows e Macintosh. I prezzi sono in Euro e si intendono IVA (22%) esclusa.

ArchiCAD® Business(1)

Prodotto Prezzo unitario C.d.A.A. (2) Totale

Licenza singola + C.d.A.A.  4.160,00 630,00 4.790,00

NET 3 Licenze + C.d.A.A. 12.106,00 1.701,00 13.807,00

NET 5 Licenze + C.d.A.A. 19.760,00 2.646,00 22.406,00

NET 10 Licenze + C.d.A.A. 37.440,00 4.536,00 41.976,00

ArchiCAD Star(T) Edition 2014(3)

Prodotto Prezzo unitario C.A.T. Totale

Licenza singola + Contratto di Assistenza Tecnica 1.900,00 300,00 2.200,00

Upgrade ad ArchiCAD Business 2.370,00 630,00 (3) 3.000,00

ArchiCAD (YAP) Giovane Progettista(4)

Prodotto Prezzo unitario C.d.A.A. Totale

ArchiCAD 2.912,00 630,00 3.542,00

ArchiCAD Educational(5)

ArchiCAD - Licenza a soli scopi didattici gratuito          -

Add Ons Graphisoft per ArchiCAD
Prodotto Utente con C.d.A.A. Utente NO C.d.A.A.

BIM Explorer(6) 495,00 995,00

MEP Modeler 195,00 495,00

ArchiGlazing Gratuito per tutti gli utenti in C.d.A.A.

1)  ArchiCAD Business è una formula che oltre all’acquisto della licenza d’uso del programma include anche la sottoscrizione del Contrat-
to di Assistenza e Aggiornamento (C.d.A.A.) valido per 12 mesi dalla data di acquisto.

2)  Contratto di Assistenza e di Aggiornamento (C.d.A.A.) obbligatorio per il primo anno, con validità di 12 mesi dalla data di acquisto.
3)  ArchiCAD Star(T) Edition ha alcune limitazioni rispetto alla versione Business, maggiori informazioni sul sito: www.cigraph.com.        

Il Contratto di Assistenza Tecnica (C.A.T.) è obbligatorio per il primo anno, ha validità per 12 mesi dalla data di acquisto e non 
comprende aggiornamenti gratuiti.

4)  Per aderire al progetto giovani progettisti YAP è necessario corrispondere ai seguenti requisiti: essere titolari di licenza student da 
almeno 6 mesi e laureati o diplomati da non più di tre anni. Con la formula YAP, per il primo acquisto non si accreditano punti.

5)  Licenza gratuita riservata agli studenti a solo scopo didattico dalla durata di una anno e rinnovabile sino al termine degli studi.
6) BIM Explorer è diponibile per la versione di ArchiCAD 15 e 16.

ArchiSuite
Prodotto Descrizione 1 Licenza singola

ArchiSuite per ArchiCAD(1)

750,00Librerie italiane di oggetti per ArchiCAD

Chiave hardware ArchiSuite funziona solo con la chiave Cigraph

ArchiSuite per Start Edition
    500,00Librerie italiane di oggetti per ArchiCAD

Chiave hardware ArchiSuite funziona solo con la chiave Cigraph

(1)  ArchiSuite funziona con la versione 14, 15, 16 e 17 di ArchiCAD. Il prezzo per la chiave hardware è incluso. Tutte le nuove funzioni 
e gli aggiornamenti che si renderanno disponibili per i Plug-Ins saranno gratuiti per gli utenti in C.d.A.A.

Per maggiori informazioni visitate il sito www.cigraph.it o contattate Cigraph Trading Tel. 041 93 23 88
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3DLiFe s.r.l. Via Torraca 76 85100 Potenza (PZ) P.Iva 01654040763 Tel e Fax +39.0971.21.432 e-mail: info@3dlife.it web: www.3dlife.it
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Cigraph Trading S.r.l. Via Orsato, 38 - 30175 Ve/Marghera - Tel. 041 932388 Fax 041 920031 - www.cigraph.it
Tutti i prodotti salvo diversa indicazione sono disponibili per Windows e Macintosh. I prezzi sono in Euro e si intendono IVA (22%) esclusa.

Artlantis R®5 Artlantis Studio®5
Artlantis R e Artlantis Studio sono in download e comprendono l’Help in linea in italiano. Dalla data di acquisto di una nuova licenza, 
l’utente ha a disposizione 3 mesi di assistenza tecnica gratuita.

I° Licenza R 5 500,00 I° Licenza Studio 5 990,00

Successive Licenze R 5 350,00 Successive Licenze Studio 5 690,00

 Aggiornamenti

Da R 1, 2 e 3 a R 5 270,00 Da Studio 1, 2 e 3 a Studio 5 480,00

Da R 4 a R 5 190,00 Da Studio 4 a Studio 5 270,00

Passaggio da R a Studio 5

I° Licenza R 5 a Studio 5 590,00 Successive Licenze 410,00

I° Licenza R1, 2, 3, 4 a Studio 5 760,00 Successive Licenze 610,00

Artlantis Media
Più di 5000 oggetti e shaders di tutti i tipi sono disponibili e si possono acquistare direttamente dal 
Media Store Artlantis.
Per mezzo del nuovo catalogo Artlantis si può arricchire on-demand il proprio catalogo con semplici 
procedure di accesso al proprio account e download degli elementi desiderati che andranno a collo-
carsi automaticamente nella giusta categoria d’appartenenza.
L’acquisto dei Media si effettua accedendo allo store direttamente da Artlantis, la procedura è sem-
plice:
- cliccare sull’icona dello store collocata in basso a destra
- effettuare la registrazione nel caso non foste ancora registrati (vi verrà inviata una e-mail di confer-

ma)
- accedete al catalogo dei media e selezionate i media di vostro interesse (mediamente il costo è 

compreso tra 1 e 15 crediti, alcuni sono disponibili gratuitamente) 
- passate al carrello in cui potrete pagare acquistando un pacchetto di crediti.
- il download del media verrà effettuato immediatamente.
Crediti
100 crediti * 90,00

200 crediti * 170,00

500 crediti ** 400,00

1000 crediti ** 800,00

* acquistabili anche online direttamente dal cliente
** acquistabili solo tramite Cigraph 

Maxwell Render per Artlantis®5
I° Licenza 500,00

3DLiFe s.r.l. Via Torraca 76 85100 Potenza (PZ) P.Iva 01654040763 Tel e Fax +39.0971.21.432 e-mail: info@3dlife.it web: www.3dlife.it

Li
st

in
o 
3D

Li
Fe



Contratto di Assistenza e Aggiornamento ArchiCAD
(da sottoscrivere ed inviare a Cigraph Service per l’approvazione)

Rivenditore

Ragione sociale

Indirizzo

C.A.P.                                         Città Prov.

Tel. Fax                                               

Partita IVA Cod. Fiscale

Persona di riferimento e-mail 

Banca d'appoggio                                                                          

IBAN: 

Indirizzo per la spedizione se diverso da quello per la fatturazione 

C.A.P.                                         Città Prov.

Tel. Fax                                               

1. Oggetto del Contratto di Assistenza e Aggiornamento ArchiCAD

Il presente contratto di Assistenza e Aggiornamento ArchiCAD (di seguito C.d.A.A.) prevede la fornitura da parte di Cigraph
Service al Cliente, per la durata e nei termini sotto stabiliti, di una serie di servizi (i Servizi) aventi ad oggetto:
• gli aggiornamenti del programma ArchiCAD disponibili nel corso del contratto, che verranno spediti al cliente direttamente da

Cigraph Service;
• l’assicurazione contro guasto, furto, incendio della protezione HW, CD-Rom, manuali;
• l’assistenza tecnica sull'uso di ArchiCAD (via telefono e Internet).
Maggiori dettagli sui Servizi assicurati dal Contratto si possono avere consultando il listino prezzi all’indirizzo: www.cigraph.com
o rivolgendosi ad un qualsiasi rivenditore ArchiCAD.
I Servizi previsti dal C.d.A.A. sono inclusi, per la durata di un anno, nel pacchetto ArchiCAD (di seguito, il Pacchetto ArchiCAD)
costituito dalla licenza ArchiCAD + un anno di Assistenza e Aggiornamento, acquistabile dal Cliente esclusivamente presso i
Rivenditori Cigraph, al prezzo complessivo indicato dal Rivenditore stesso. Pertanto, il presente C.d.A.A. non può essere sottoscrit-
to separatamente dall’Acquisto del Pacchetto Software.
Nel caso in cui il Cliente intenda utilizzare i servizi di Assistenza ed Aggiornamento ArchiCAD separatamente dall’acquisto del
programma, dovrà farne richiesta con apposito modulo disponibile presso i Rivenditori o contattando direttamente Cigraph Service
S.r.l. al numero telefonico: 041.932388, fermo restando che, in tal caso, i Servizi verranno prestati alle tariffe in vigore al momento
della stipulazione del contratto e consultabili al sito internet www. cigraph.it. 

2. Modalità di attivazione del C.d.A.A.

Il presente modulo, debitamente compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal Cliente all’atto dell’acquisto del Pacchetto
ArchiCAD, deve essere immediatamente trasmesso a cura dello stesso Cliente, o tramite il Rivenditore, alla Cigraph Service s.r.l.
per consentire l’attivazione dei Servizi. 

Cigraph Service S.r.l.

Via Orsato, 38
30175 Ve/Marghera
Tel. +39 041 932 388
Fax +39 041 920 031
www.cigraph.it
home@cigraph.com

Capitale Sociale 
E 10.000 Int. Vers.
P. IVA 03300410275
Reg. Imprese di Venezia
R.E.A. n. 296778

Cigraph Service S.r.l.
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Cigraph Service si riserva di effettuare le opportune verifiche sulla correttezza e completezza dei dati del Cliente, nonché sull’effet-

tivo acquisto presso il Rivenditore del Pacchetto ArchiCAD; indi, provvederà alla spedizione del materiale previsto dal C.d.A.A. al

Rivenditore o all’indirizzo indicato dal Cliente, unitamente a copia del presente modulo controfirmata per accettazione ed indicante

anche la data di Inizio del C.d.A.A.. 

3. Durata del C.d.A.A. e rinnovo
3.1 Il Contratto ha durata di un anno decorrente dalla “Data Inizio C.d.A.A.” apposta da Cigraph Service nell’apposito riquadro

del modulo inviato al Cliente ai sensi dell’art.2 che precede. 

3.2 Alla scadenza il C.d.A.A., ancorché a termine, si intenderà tacitamente rinnovato per eguale durata annuale e così di seguito,

salvo recesso ad opera di una delle parti, da comunicarsi all’altra mediante lettera raccomandata a.r. con un preavviso di alme-

no due (2) mesi rispetto alla scadenza contrattuale.

3.3 Con almeno tre (3) mesi di anticipo rispetto alla data di scadenza contrattuale e salvo quanto stabilito al punto 3.2. che prece-

de, Cigraph Service comunicherà al Cliente, a mezzo posta elettronica, telefax o posta ordinaria, le condizioni economiche e di

altra natura che si applicheranno al periodo di rinnovo, restando comunque inteso che, in caso di mancata comunicazione, il

C.d.A.A. si intenderà rinnovato alle medesime condizioni da ultimo applicate al Cliente

4. Corrispettivo, fatturazione e altre condizioni regolanti il C.d.A.A. ArchiCAD
4.1 Il corrispettivo per la fornitura dei Servizi previsti dal C.d.A.A. è ricompreso, per la sola prima annualità, nel pacchetto che il

Cliente acquista dal Rivenditore Cigraph, rappresentato dalla licenza ArchiCAD e da un anno di Assistenza e Aggiornamento.

Nel caso di rinnovo del C.d.A.A. ai sensi del precedente articolo 3, il corrispettivo previsto per il nuovo anno di fornitura dei

Servizi dovrà deve essere corrisposto dal Cliente direttamente ed anticipatamente a Cigraph Service, mediante ricevuta banca-

ria a 30 giorni dalla data della fattura che verrà emessa dalla stessa Cigraph Service S.r.l. Le stesse modalità di pagamento

dovranno essere seguite dal Cliente nel caso di successivi rinnovi annuali. 

4.2 Nel caso di mancato o ritardato pagamento del canone annuale anticipato previsto dal rinnovo contrattuale, Cigraph Service

S.r.l. si riserva ai sensi e per gli effetti dell’art 1460 c.c. di sospendere l’attivazione del Servizio fino all’adempimento da parte

del Cliente, fatti salvi gli ordinari rimedi previsti dalla legge nel caso di inadempimento del Cliente. 

4.3 Salvo quanto inderogabilmente previsto dalla legge, Cigraph Service non assume alcuna responsabilità per danni diretti od

indiretti comunque subiti dal Cliente o da terzi in relazione al C.d.A.A. ed ai Servizi resi in esecuzione del medesimo.

4.4 Per qualsiasi controversia derivante o comunque connessa con il C.d.A.A. sarà esclusivamente competente il foro di Venezia,

salvo applicazione nel caso specifico delle norme a tutela del consumatore.

4.5 Per ulteriori informazioni sul contratto rivolgersi direttamente a Cigraph Service S.r.l. - Tel. 041.932388

Il Cliente Data

Per approvazione specifica delle clausole: 3 (Durata e rinnovo) 4.2 ( sospensione della fornitura dei Servizi) 4.3 (limitazioni di

responsabilità) 4.4. (Foro esclusivo)

Il Cliente

Cigraph Service S.r.l. Via Orsato, 38 - 30175 Ve/Marghera Tel. +39 041 932 388 - Fax +39 041 920 031 - www.cigraph.it - home@cigraph.com
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Riservato Cigraph Service

Data inizio contratto 

Nr. chiave   Timbro di accettazione

Garanzia di riservatezza e tutela della privacy L. 196/2003 

I Vostri dati personali saranno utilizzati da Cigraph Service S.r.l., anche con l'ausilio di mezzi elettronici, per finalità amministrative e statistiche, nonché per

l'invio di informazioni commerciali sui prodotti della nostra Azienda. I dati non saranno oggetto di comunicazione o diffusione a terzi, se non per i necessa-

ri adempimenti contrattuali o per obblighi di legge. Secondo quanto stabilito dall'articolo 7 del citato Dlgs. 196/03 potete esercitare il diritto di controllare,

aggiornare, modificare, cancellare e opporsi al trattamento dei Vostri dati. Se desiderate che i Vostri dati vengano cancellati dal nostro archivio, Vi preghia-

mo di inviarci una comunicazione scritta all'indirizzo: Cigraph Service S.r.l. Via Orsato, 38 – 30175 Ve/Marghera.
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