
Passa alla progettazione BIM. 

Se non ora, quando. 

Il BIM rappresenta un processo irreversibile di transizione digitale nel settore edile. Gli Architetti si stanno orientando nella richie-
sta di prodotti che possano soddisfare le metodologie dei Processi BIM a vari livelli, basso, medio e alto a seconda del diverso tipo di 
coinvolgimento e di progettazione. Autodesk, azienda leader mondiale nella produzione di software CAD/BIM, preso atto del mo-
mento di particolare crisi che ha coinvolto tutte le attività legate alla progettazione e in particolare la figura dell’architetto, intende 
agevolare l’adozione della nuova tecnologia BIM proponendo la possibilità di acquistare 3 diverse suite BIM che includono versione 
full o LT dei vari software con la possibilità di acquistare 3 anni di noleggio al prezzo di 2. 

Autodesk accompagna i professionisti nel loro passaggio al BIM grazie al BIM KIT. 
Cos’è il BIM KIT:  abbonamento software + accesso alla collaborazione BIM 360 Team 

Dettagli della convenzione tra Ordine degli 

Architetti e Autodesk con il rivenditore locale 

NKE/Graphnet 

KIT REVIT LT  KIT REVIT LT SUITE  KIT REVIT  KIT COLLECTION AEC  

La soluzione semplificata 

per la transizione al BIM. 

 

Abbonamento 3 anni e 

accesso alla piattaforma 

BIM 360 Team 

 

Prezzo listino 1.640 €  

Prezzo riservato  1.140 € 

I primi passi verso il BIM 

in tutta semplicità!  

 

Abbonamento 3 anni e 

accesso alla piattaforma 

BIM 360 Team 

 

Prezzo listino 1.935 €  

Prezzo riservato  1.345 € 

Il duo essenziale per un 

processo BIM efficace.  

 

Abbonamento 3 anni e 

accesso alla piattaforma 

BIM 360 Team 

 

Prezzo listino 6.200 €  

Prezzo riservato  4.340 € 

La soluzione BIM più 

completa.  

 

Abbonamento 3 anni e 

accesso alla piattaforma 

BIM 360 Team 

 

Prezzo listino 8.225 €  

Prezzo riservato  5.765 € 

BUNDLE FORMAZIONE OPZIONALE 

3 giorni di formazione su Autodesk Revit a 600 € + IVA a persona c/o sede del rivenditore 

VALIDITA’ DELLA PROPOSTA 

La proposta sarà valida dal 7/2/2017 al 21/4/2017. 

 

Condizioni di Acquisto: Per poter usufruire dell’offerta scontata è necessario che il richiedente sia un ar-

chitetto. E’ anche permesso che la licenza, richiesta da un architetto iscritto all’albo, venga intestata alla so-

cietà per cui l’architetto richiedente è socio. Per il corso la richiesta minima per partire è di 5 partecipanti.  

Scrivi a alessandro.novara@nke360.com o telefona al n. 019-6186144  

Milano - Torino - Cuneo - Savona - Bergamo - Mantova - Piacenza - Napoli - Bari - Verona - Trento - Roma 

Sede di Savona: Via Nazario Sauro, 31 - 17027 Pietra Ligure (SV) - t. 019 6186144 - f. 019 618011 


