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Oggetto: promozione commerciale “Su Misura Stesso Prezzo” armadi 5.0 
 
 Gentile cliente, 

visto l’alto gradimento del nuovo “listino armadi 5.0 settembre 2018”, in distribuzione in questi 
giorni, le proponiamo un’interessante promozione commerciale al fine di poter presentare al meglio nel suo 
showroom l’unicità del “Su Misura Stesso Prezzo”. 

Promozione commerciale “Su misura Stesso Prezzo” armadi 5.0 

 Oggetto: armadio 6 ante larghezza da 270 cm a 315, altezza da 225,8 cm a 257,8 cm, 
profondità 625 cm 

 Colori: cenere e argilla (effetto seta) – si veda il rendering in allegato. La promozione è 
valida anche per tutti i colori a Sua scelta nella finitura A. Per altre finiture si contatti i 
referenti commerciali.  

 Maniglia: nuova gola DAP laccata nei colori 

 Ante spessore 2,8 cm, cerniere decelerate di serie (6 per ogni anta), battuta parapolvere. 

 Attrezzatura interna: 
o Elemento 1: cassettiera interne Basic 2 cassetti H 24 cm + 1 cassetto H 16 cm; 1 

ripiano; 1 tubo. Colore struttura argilla, anta sx cenere, anta dx cenere, maniglia 
cenere; Cassettiera interna cenere, maniglia style 128. 

o Elemento 2: porta lavatrice: senza zoccolo con schiena 18 mm tagliata a 100 cm da 
terra; elemento Tee di divisione interna; 1 ripiano e 1 tubo; cerniere decelerate 180°; 
colore struttura argilla, anta sx argilla, anta dx cenere, maniglia cenere; 

o Elemento 3: n. 1 ripiano; 2 tubi; colore struttura argilla, anta sx cenere, anta dx 
argilla, maniglia argilla; 

 Personalizzazioni: l’armadio è “Su Misura Stesso Prezzo” nella larghezza da 270 a 315 cm, 
pertanto all’interno di questo range di misure il prezzo non cambia. Inoltre, solo per questa 
promozione, omaggiamo il costo dei € 29 per cassetto per misure degli elementi diverse da 
105 cm. 

 Prezzo netto € 999,00 + iva (armadio completo come sopra descritto) 

 Omaggio: cartone che simula la lavatrice da inserire nell’elemento centrale.  

 Pagamento: iva 30 gg / 90/120/150 gg 

 Termini: la promozione è valida per tutti gli ordini che arriveranno in azienda entro il          
30 novembre 2018. 

 Consegna: come da tempistiche attuali  

 Come aderire alla promozione: inviare il seguente modulo con timbro e firma al suo agente 
di zona, oppure mezzo fax al 0541 987852 oppure tramite e.mail a info@ferrimobili.com  

Per ulteriori chiarimenti il Suo agente di zona, la Sua referente commerciale e il Suo responsabile 
commerciale sono a Sua completa disposizione.   

Si coglie l’occasione per porLe i più cordiali saluti. 
 
San Clemente, 22 ottobre 2018 
              Fabio Ferri 
          Amministratore  

Spett.le  
Clienti Ferrimobili 
Agenti di zona 
 
 

Timbro e firma del rivenditore 
 per accettazione e ordine 

 
____________________________ 
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        Dettaglio cerniere 180°



PROMO ARMADI 5.0
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Dettaglio maniglia DAP1828


