
CONVENZIONE ASSOCIAZIONE CULTURALE “TOR TRE PONTI” 
 

 
 

La FOX ALARM è un’azienda presente sul mercato nazionale da oltre venti anni, operante in diverse regioni 
d’Italia e all’estero, con proprie sedi e proprio personale specializzato. 
La nostra attività spazia dalla produzione alla distribuzione di antifurti e sistemi di sicurezza. 
 
FOX ALARM è un sistema di sicurezza intelligente, senza fili, modulare e multifunzione, in grado di offrire 
protezione continua, giorno e notte, alle persone anche quando sono all’interno della propria abitazione. 
La nostra azienda, nella convinzione che prevenire un furto sia oggi obbligatorio al fine di scongiurare 
aggressioni fisiche e traumi psicologici, ha creato un servizio esclusivo, un piano di assistenza costante, 
racchiuso in tre punti: 
 
• Consulenza gratuita e senza impegno d’acquisto, da parte di addetti tecnici di elevato valore 
professionale, per una spiegazione reale del funzionamento del Sistema di Sicurezza. 
 
• Installazione, che non comporta opere murarie né rottura di pareti, da parte di tecnici specializzati 
dipendenti della società. 
 
• Assistenza capillare post-vendita. 
Migliaia di famiglie hanno già constatato con soddisfazione i vantaggi che offriamo attraverso l’ utilizzo 
semplice ed affidabile del Sistema FOX ALARM. 
 
Inoltre ci fregiamo di annoverare tra i propri clienti diverse strutture pubbliche. 
  
  
La FOX ALARM promuove, in qualità di azienda leader nel settore, condizioni 
particolari e vantaggiose, riservate agli amici dell’Associazione Culturale “Tor Tre Ponti” 
La convenzione prevede nello specifico le seguenti condizioni: 
  
• UN COMBINATORE TELEFONICO IN OMAGGIO 
• UNO SCONTO DEL 10% SUL LISTINO IN VIGORE 
  
  
I nostri incaricati sono a disposizione degli amici dell’Associazione Culturale “Tor Tre Ponti” per 
effettuare, a seguito di sopralluoghi concordati, dei preventivi personalizzati. 
  
Inoltre particolari agevolazioni su antifurti Auto, Moto, e Camper 
  
Ringraziandovi per l’attenzione restiamo in attesa di un vostro gentile riscontro. 
L’occasione ci è gradita per porgervi Distinti Saluti 
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