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Spettabile 
Società, Associazione, CRAL, 
 
Peschiera Borromeo,  Luglio  2014 
 

PROPOSTA  CONVENZIONE 
 

Alla cortese att.ne responsabile convenzioni. 
 

Siamo lieti di presentarVi il laboratorio Skilifting,  risultato della  commistione tra passione per lo sci e sguardo verso il 
sociale. 
 

L’idea progettuale nasce dalla collaborazione tra appassionati sciatori e Il Bivacco Servizi, cooperativa che da anni 
opera nel territorio di Milano e provincia con  progetti mirati al reinserimento sociale di persone disagiate. 
L’obiettivo del laboratorio è offrire un prodotto di ottima qualità a prezzi contenuti ad una clientela estremamente 
competente ed esigente, dando al  contempo la possibilità a ragazzi provenienti da disagio sociale di formarsi 
professionalmente favorendo il loro reinserimento. 
 

Skilifting prevede convenzioni particolari  per Associazioni, Cral, Sci club,  Aziende . 
 

Il laboratorio offre un servizio completo e propone una convenzione per : 
 

- Noleggio completo di attrezzatura sci per bambini, ragazzi, adulti. 
- La manutenzione e riparazione di sci e snowboard (lamine, sciolina tuning, impronta, riparazione soletta). 
- Acquistare prodotti di marca di alta qualità risparmiando su abbigliamento, accessori, sci e snowboard, con 

sconto da listino. 
- Bootfitting (lavorazione di bombatura a caldo di scarponi e scarpette, fresature, regolazione cunting, plantari 

modellabili per sci, golf, running, ciclismo, tennis, calcio, pattinaggio)   

- Possibilità di usufruire in base alle quantità di un servizio di presa e riconsegna presso la Vs. sede. 
 

La proposta di convenzione è  riservata esclusivamente ai soci, tesserati e/o dipendenti della Vs. organizzazione. La 
sottoscrizione della Convenzione è GRATUITA,  (formalmente con una lettera di accettazione che faccia riferimento a 
questa proposta e ai dettagli convenuti), chiediamo alla vostra associazione di impegnarsi a dare  pubblicità di tale 
convenzione attraverso i propri canali   e supporti informativi  interni o esterni e acconsentire alla distribuzione o 
affissione di materiale pubblicitario eventualmente fornito, riguardante le offerte in convenzione, presso le proprie 
sedi    e la possibilità di presenziare a un vostro evento con del materiale pubblicitario. 
A nostra volta inseriremo il Vs. Riferimento sul nostro sito internet e l'impegno di garantire l'agevolazione o sconto 
concordato e di esporre in modo visibile l'adesivo  PUNTO CONVENZIONATO  (fornito dalla Associazione in fase di 
formalizzazione della CONVENZIONE). 
 

Restiamo in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro alla presente per illustrarvi nel dettaglio la proposta. 
Vi invitiamo a consultare il nostro sito Internet  www.skilifting.it e cogliamo l’occasione per porgere cordiali saluti. 
 

Resp. Laboratorio 
Claudio Losa 

 

 

http://www.skilifting.it/
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 Tabella prezzi lavorazioni e riparazioni sci e snowboard 

Lavorazioni Prezzo Pieno Prezzo Convenzione 

 Sci Snowboard Sci Snowboard 

S – Sciolina a macchina € 10,00 € 15,00 € 9,00 € 14,00 

LS – Lamine e sciolina € 15,00* € 25,00* € 13,00* € 23,00* 

BASE – Fondo tuning lamine sciolina € 20,00* € 30,00* € 18,00* € 27,00* 

PLUS – Fondo tuning impronta lamine sciolina € 25,00*  € 23,00*  

GARA -Fondo tuning impronta lamine sciolina a caldo, 

interamente lavorato a mano 

€ 40,00  € 37,00  

* Nel caso che il Vs. attrezzo sia particolarmente 

danneggiato si applicherà un sovrapprezzo di 

€ 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Lavorazioni EXTRA di finitura Prezzo Pieno Prezzo Convenzione 

 Sci Snowboard Sci Snowboard 

ACCURATA L – Lucidatura a mano € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

ACCURATA S – Sciolinatura a caldo rifinito a mano € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 

Servizio EXPRESS 24 h* da aggiungere alla lavorazione 

richiesta 

€ 5,00* € 5,00* € 5,00* € 5,00* 

Riparazioni varie e incollaggi A partire da 5 € o preventivo 

Montaggio attacchi € 15,00 € 15,00 € 12,00 € 12,00 

Presa e consegna a domicilio su appuntamento € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 
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NOLEGGIO SCI  E  SNOWBOARD 

Disponiamo una selezione di attrezzature sci  Rossignol Lange Dynastar adatta  a: 

bambini con sci da 80 cm in su e scarponi anche numeri piccolissimi!! 

Sci e scarponi specifici per donne e adulti ed una selezione di sci da gara!! 

Abbiamo rinnovato l'attrezzatura la scorsa stagione!! 

I prezzi esposti sono quelli riservati ai convenzionati 

 Stagionale Settimanale Week-end 

Noleggio Junior Adulto Junior Adulto Junior Adulto 

Completo (bastoni,casco,sci e scarponi) € 85,00  € 50,00  € 35,00  

Sci o Snowboard, scarpone (o boot) + bastoncini € 80,00 € 115,00 € 40,00 € 65,00 € 30,00 € 30,00 

Sci o Snowboard Base € 70,00 € 90,00 € 30,00 € 45,00 € 25,00 € 20,00 

Sci Medi  € 150,00  € 90,00  € 35,00 

Sci Esperti (gara)    € 110,00  € 40,00 

Scarponi o Boot x Snow € 40,00 € 60,00 € 20,00 € 35,00 € 15,00 € 15,00 

Bastoncini € 15,00 € 15,00 € 10,00 € 10,00 € 5,00 € 5,00 

Possibilità di prenotare la vostra attrezzatura sul nostro sito  www.skilifting.it 

Presa e consegna a domicilio su appuntamento + 5 € 

Definizione Junior: sci con lunghezza fino a mt. 155, e scarponi con taglia inferiore al 38. 

Definizione Adulto:  - Donna: Sci da mt. 142 e scarponi con taglia dal 35 in su. 

       - Uomo: Scarponi con taglia dal 38 in su. 
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ULTERIORI  PROMOZIONI PER I VOSTRI DIPENDENTI: 

SHOPPING - abbigliamento e accessori sci Prezzo Convenzione 

Sconto da listino Skilifting su abbigliamento *  -25,00% 

Sconto da listino Skilifting su attrezzatura e accessori * -10,00% 

* non cumulabile con quanto già proposto in sconto o promozione 

Marchi trattati : ROSSIGNOL, DYNASTAR, LANGE, HESTRA, POC, BOOTDOC, 

TENSON 

 

LABORATORIO BOOTFITTING: 

Lavorazioni di bombatura e fresatura scafi,iniezioni scarpette soft e gara, spianature e montaggio 

rialzi, regolazioni canting 

Sconti da listino Skilifting Prezzo Convenzione 

Sconto sulle lavorazioni di bootfitting -10,00% 

Sconto su plantari modellabili Bootdoc -10,00% 

 

CORSI  E  SKI  TEST: 

Corso Skiman   Corso base Skiman 100 €  in convenzione 70€ 

date corsi da definire, il corso illustrerà le operazioni basilari per la manutenzione Presso il Laboratorio 

skilifting si terrà Corso Base Skiman. Lezione teorica e prova pratica. Verranno analizzati i seguenti argomenti: 

strutture dello sci, rettifica lamine,tuning e sciolinatura, materiali e attrezzature per la manutenzione. 

Ski test  durante la stagione invernale verranno proposti ski test , località e date da definirsi. 

 

Per accettazione rinviare la presente tramite mail indicando: proposta accettata, 

inviandoci vs logo per inserimento sul Ns. Sito e locandina in laboratorio. 

 


