CONTRACTDESIGN
treviso

numero verde 800 968 976

ITALY

CAMERA MODELLO ALBERGO ADRIATICO ** IN NOBILITATO MELAMINICO
LEGNI:
Olmo grezzo, rovere tabacco, noce naturale, larice bianco, ciliegio naturale o frassino chiaro

Q.tà

DESCRIZIONE

1

Testata letto da cm.200x93 spessore cm.3,4 non elettrificabile con cornice solo lato
superiore Cod. OEA9021
Comodino fisso pensile arrotondato da Cm.45x26x19 Cod.OEA9023
Armadio da cm.92x60x200 con 1 ripiano Cod.OAF6900
Scrivania da cm.90x60x76 con cassetto Cod.OEA9272
Boiserie da cm.80x200 con appendiabiti a 3 gruccie e specchio a figura intera
Cod.OEA9035 OEA9037 OEA9038
Posavaligia arrotondato raggio 40 da cm.80x45 con protezioni metallo Cod.OEA9262
OEA9060

2
1
1
1
1

IMPORTO

€ 146,00
€ 93,00
€ 393,00
€ 219,00
€ 135,00
€ 130,00

TOTALE € 1.209,00
+ Iva 22%

NOTA:
Tutti i nostri mobili sono ignifugni in classe 1IM (classe di reazione al fuoco) in conformità al D.Leg.09 aprile 1994
"Prevenzione incendi per stabili adibiti e ricezione turistica oltre 25 posti-letto"

CONDIZIONI DI VENDITA
Merce resa: franco destino vostra sede (minimo 3 camere)
Consegna: 30 gg. salvo accordi diversi (con finanziamento 50 gg)
Pagamento: acconto 33% - saldo in contrassegno al collaudo o finanziamento 24/36 mesi
Garanzia: 24 mesi su difetti di produzione + servizio post-vendita 7 anni

________________________________________________________________________________________________________
P.iva 04082250269 sede legale via Ca'Giustiniani 1 ASOLO (TV) produzione MOSNIGO di MORIAGO (TV)
mail to: mobiliperalbergo@gmail.com
www.contractdesign.it www.mobiliperalbergo.it www.hotelinterior.it

CONTRACTDESIGN
treviso

numero verde 800 968 976

ITALY

CAMERA MODELLO HOTEL EDEN *** IN LAMINATO HPL
LEGNI:
Olmo grezzo, rovere tabacco, noce naturale, larice bianco, ciliegio naturale o frassino chiaro

Q.tà

DESCRIZIONE

1

Testata letto da cm.320x105 spessore cm.6 con massello da cm.8x9 sui tre lati e
ELETTRIFICABILE Cod.OEA9009
Comodino modello Adriatico da 49x36x45 con cassetto Cod.OCC1490
Armadio da cm.92x60x200 con 1 ripiano Cod.OAF6900
Ripiano aggiuntivo per armadio da cm.90x60 con cassaforte digitale doppio codice passepar-tout Cod.OAA7022 OEA9410
Scrivania da cm.90x60x76 con cassetto Cod.OEA9272
Boiserie da cm.80x200 con appendiabiti a 3 gruccie e specchio a figura intera
Cod.OEA9035 OEA9037 OEA9038
Posavaligia arrotondato raggio 40 da cm.80x45 con protezioni metallo Cod.OEA9262
OEA9060

2
1
1
1
1
1

IMPORTO

€ 360,00
€ 119,00
€ 393,00
€ 170,00
€ 219,00
€ 135,00
€ 130,00

TOTALE € 1.645,00
+ Iva 22%

NOTA:
Tutti i nostri mobili sono ignifugni in classe 1IM (classe di reazione al fuoco) in conformità al D.Leg.09 aprile 1994
"Prevenzione incendi per stabili adibiti e ricezione turistica oltre 25 posti-letto"

CONDIZIONI DI VENDITA
Merce resa: franco destino vostra sede (minimo 3 camere)
Consegna: 30 gg. salvo accordi diversi (con finanziamento 50 gg)
Pagamento: acconto 33% - saldo in contrassegno al collaudo o finanziamento 24/36 mesi
Garanzia: 24 mesi su difetti di produzione + servizio post-vendita 7 anni

________________________________________________________________________________________________________
P.iva 04082250269 sede legale via Ca'Giustiniani 1 ASOLO (TV) produzione MOSNIGO di MORIAGO (TV)
mail to: mobiliperalbergo@gmail.com
www.contractdesign.it www.mobiliperalbergo.it www.hotelinterior.it

CONTRACTDESIGN
treviso

numero verde 800 968 976

ITALY

CAMERA MODELLO HOTEL BYRON **** testata in pelle
LEGNI:
Olmo grezzo, rovere tabacco, noce naturale, larice bianco, ciliegio naturale o frassino chiaro

Q.tà

DESCRIZIONE

1

Testata letto da cm.320x135 spessore cm.8 in pelle con retro-comodino in legno.
Cod.OEA9153 OEA9154
Comodino da cm.56x45x50 a panchetta in forte spessore cm. 5 Cod.OEA9160
Armadio da cm.92x60x200 con 1 ripiano Cod.OAF6900
Ripiano aggiuntivo per armadio da cm.90x60 con cassaforte digitale doppio codice passepar-tout Cod.OAA7022 OEA9410
Scrivania da cm.90x60x76 con cassetto Cod.OEA9272
Mobile aerato predisposto per inserimento frigo Cod. OEA9197
Boiserie da cm.80x200 con appendiabiti a 3 gruccie e specchio a figura intera
Cod.OEA9035 OEA9037 OEA9038
Posavaligia arrotondato raggio 40 da cm.80x45 con protezioni metallo Cod.OEA9262
OEA9060

2
1
1
1
1
1
1

IMPORTO

€ 568,00
€ 200,00
€ 393,00
€ 170,00
€ 219,00
€ 169,00
€ 135,00
€ 130,00

TOTALE € 2.184,00
+ Iva 22%

NOTA:
Tutti i nostri mobili sono ignifugni in classe 1IM (classe di reazione al fuoco) in conformità al D.Leg.09 aprile 1994
"Prevenzione incendi per stabili adibiti e ricezione turistica oltre 25 posti-letto"

CONDIZIONI DI VENDITA
Merce resa: franco destino vostra sede (minimo 3 camere)
Consegna: 30 gg. salvo accordi diversi (con finanziamento 50 gg)
Pagamento: acconto 33% - saldo in contrassegno al collaudo o finanziamento 24/36 mesi
Garanzia: 24 mesi su difetti di produzione + servizio post-vendita 7 anni

________________________________________________________________________________________________________
P.iva 04082250269 sede legale via Ca'Giustiniani 1 ASOLO (TV) produzione MOSNIGO di MORIAGO (TV)
mail to: mobiliperalbergo@gmail.com
www.contractdesign.it www.mobiliperalbergo.it www.hotelinterior.it

CONTRACTDESIGN
treviso

numero verde 800 968 976

ITALY

CAMERA MODELLO HOTEL SAVOIA ***** testata letto in pelle a cappello di gendarme
LEGNI:
Olmo grezzo, rovere tabacco, noce naturale, larice bianco, ciliegio naturale o frassino chiaro

Q.tà

DESCRIZIONE

1

Testata letto da cm.320x120 spessore cm.8 con massello da cm.8 e imbottitura in pelle a
cappello di gendarme. Cod.OEA9019
Comodino da cm.52x45x44 con cassetto e masselli 3 lati Cod. OEA9075
Armadio da cm.92x60x200 con 1 ripiano Cod.OAF6900
Ripiano aggiuntivo per armadio da cm.90x60 con cassaforte digitale doppio codice passepar-tout Cod.OAA7022 OEA9410
Scrivania da cm.90x60x76 con cassetto Cod.OEA9272
Mobile aerato predisposto per inserimento frigo Cod. OEA9197
Boiserie da cm.80x200 con appendiabiti a 3 gruccie e specchio a figura intera
Cod.OEA9035 OEA9037 OEA9038
Posavaligia arrotondato raggio 40 da cm.80x45 con protezioni metallo Cod.OEA9262
OEA9060

2
1
1
1
1
1
1

IMPORTO

€ 863,00
€ 196,00
€ 393,00
€ 170,00
€ 219,00
€ 169,00
€ 135,00
€ 130,00

TOTALE € 2.471,00
+ Iva 22%

NOTA:
Tutti i nostri mobili sono ignifugni in classe 1IM (classe di reazione al fuoco) in conformità al D.Leg.09 aprile 1994
"Prevenzione incendi per stabili adibiti e ricezione turistica oltre 25 posti-letto"

CONDIZIONI DI VENDITA
Merce resa: franco destino vostra sede (minimo 3 camere)
Consegna: 30 gg. salvo accordi diversi (con finanziamento 50 gg)
Pagamento: acconto 33% - saldo in contrassegno al collaudo o finanziamento 24/36 mesi
Garanzia: 24 mesi su difetti di produzione + servizio post-vendita 7 anni
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CONTRACTDESIGN
treviso

numero verde 800 968 976

ITALY

COMPOSIZIONE A CATALOGO PAGINA N° 7
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