Azienda..............................................................................................................
Alla c.a. del Sig. Brunone
Alla c.a. del Sig. Brunone

Vostro DDT delle zanzariere inviate in rottamazione
n..........................
c/o Stile Legno Roma
c/o Stile Legno
Roma
Via Delia,
75
Via
Delia,
75
00155
Roma
(RM)
00155 Roma (RM)

del.........................................

MODULO CONSEGNA PER ROTTAMAZIONE

Acquaviva delle Fonti, 9 Marzo 2015
Acquaviva delle Fonti, 9 Marzo 2015

Desideriamo rottamare nr...................... zanzariere, acquistando in sostituzione i seguenti modelli:
Oggetto: MV LINE al Made Expo 2015
Oggetto: MV LINE al Made Expo 2015
Largh.
Modello
Pezzi
e dim. cassonetto
(cm)
Gentile Sig. Cesare Brunone
Gentile Sig. Cesare Brunone

Altezza
(cm)

Colore

Telo

Rif. Cliente

Misure
Luce

Finita

abbiamo il piacere di invitarLa al Made Expo 2015, presso la Fiera Rho-Milano, dal
abbiamo il piacere di invitarLa al Made Expo 2015, presso la Fiera Rho-Milano, dal
18 al 21 marzo, dove saremo presenti con il nostro stand al pad. 1 – L23 N28.
18 al 21 marzo, dove saremo presenti con il nostro stand al pad. 1 – L23 N28.
Per l'occasione presenteremo tutta la gamma rinnovata di zanzariere componenti
Per l'occasione presenteremo tutta la gamma rinnovata di zanzariere componenti
il Catalogo 2015, tra cui la famiglia Irene, una linea di prodotti ad elevata resistenil Catalogo 2015, tra cui la famiglia Irene, una linea di prodotti ad elevata resistenza contro il vento forte, che prevengono le aperture accidentali e la fuoriuscita
za contro il vento forte, che prevengono le aperture accidentali e la fuoriuscita
della rete dalle guide.
della rete dalle guide.
Il nostro agente di zona Sig. Giorgio Stinchelli (cell. 335 708 04 53) sarà lieto di
Il nostro agente di zona Sig. Giorgio Stinchelli (cell. 335 708 04 53) sarà lieto di
accoglierla presso il nostro stand, per illustrare in dettaglio tutti i prodotti esposti
accoglierla presso il nostro stand, per illustrare in dettaglio tutti i prodotti esposti
ed eventualmente concordare un incontro successivo di approfondimento sulla
ed eventualmente concordare un incontro successivo di approfondimento sulla
nostra offerta commerciale.
nostra offerta commerciale.
Sperando di fare cosa gradita, Le alleghiamo 2 biglietti d'ingresso, che Le permetSperando di fare cosa gradita, Le alleghiamo 2 biglietti d'ingresso, che Le permetteranno di accedere del tutto gratuitamente alla fiera.
teranno di accedere del tutto gratuitamente alla fiera.
Lieti dell'occasione professionale, siamo a porgerLe i nostri migliori saluti.
Lieti dell'occasione professionale, siamo a porgerLe i nostri migliori saluti.

MV LINE SPA
MV LINE SPA
Direzione Commerciale
Direzione Commerciale
Si prega di specificare il recapito al quale si desidera essere contattati per comunicazioni da parte della MV LINE
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CONDIZIONI DI UTILIZZO DELLA CAMPAGNA “ROTTAMA E RINNOVA CON MV LINE”
Alla
c.a. del
Sig. Brunone
1. E’ possibile ordinare ed acquistare qualsiasi modello tra le zanzariere MV Line
a rete
avvolgibile
tra quelle elenAlla c.a. del Sig. Brunone
cate nella relativa tabella in basso, purché sia delle stesse dimensioni della zanzariera rottamata, che può
c/o Stile Legno Roma
essere di qualsiasi marca ed anche di tinta differente rispetto a quella da acquistare.
c/o Stile Legno
Roma
Via Delia,
75
Via
Delia,
75
00155
Roma
(RM)
00155 Roma (RM)
ZANZARIERE ORDINABILI USUFRUENDO DELLA
ROTTAMAZIONE
Acquaviva delle
Fonti, 9 Marzo 2015
VERA
PHANTOM
Acquaviva delle Fonti, 9 Marzo 2015
IRENE 45 VERTICALE O LATERALE
LARA

SNAKE

Oggetto: MVCLIK-CLAK
LINE al Made Expo 2015 LINDAPLUS
Oggetto: MV LINE al Made Expo 2015
BORA
KETTY
VALERIA

WIND

CLARABrunone
Gentile Sig. Cesare
Gentile Sig. Cesare Brunone
2. La zanzariera da rottamare deve pervenire alla MV LINE completa dei suoi elementi principali: cassonetto, rete,
guide e profili.
abbiamo il piacere di invitarLa al Made Expo 2015, presso la Fiera Rho-Milano, dal
abbiamo
il piacere
di invitarLa
al optionals
Made Expo
2015, presso
la Fiera
Rho-Milano,
dal sopra descritte.
3. Sono acquistabili
tutte
le varianti
nonché gli
appartenenti
alle
famiglie
di zanzariera
18 al 21 marzo, dove saremo presenti con il nostro stand al pad. 1 – L23 N28.
18
al
21
marzo,
dove
saremo
presenti
con
il
nostro
stand
al
pad.
1
–
L23
N28.
4. La MV Line si riserva il diritto di non accettare richiesta di zanzariera in conto rottamazione, ove la zanzariera
Per l'occasione
presenteremo
tutta laagamma
zanzariere
componenti
ordinata presenti
delle misure
differenti rispetto
quella rinnovata
rottamatadioppure
qualora
l’ordine si riferisca ad un
Per l'occasione
presenteremo
tutta la gamma rinnovata di zanzariere componenti
modello differente
da quelli
infamiglia
tabella.
il Catalogo
2015,riportati
tra cui la
Irene, una linea di prodotti ad elevata resistenil Catalogo 2015, tra cui la famiglia Irene, una linea di prodotti ad elevata resistenza o
contro
il vento
forte, che della
prevengono
le aperture
accidentali e la
fuoriuscita
5. L’accettazione
il rifiuto
totale/parziale
zanzariera
in conto rottamazione
viene
comunicata al cliente al
za contro il vento forte, che prevengono le aperture accidentali e la fuoriuscita
recapito (telefono,
faxdalle
oppure
e-mail) che lo stesso avrà cura di indicare nel “modulo rottamazione”.
della rete
guide.
della rete dalle guide.
6. Il cliente dovrà compilare in ogni sua parte il “modulo rottamazione”, facendo attenzione a che sia esatta riIl nostro agente di zona Sig. Giorgio Stinchelli (cell. 335 708 04 53) sarà lieto di
spondenza tra
le misure
del modello
quello ordinato.
Il nostro
agente
di zona rottamato
Sig. Giorgioe Stinchelli
(cell. 335 708 04 53) sarà lieto di
accoglierla presso il nostro stand, per illustrare in dettaglio tutti i prodotti esposti
accoglierla
presso
il nostro
stand,
perLine
illustrare
in dettaglio
tutti i prodotti
esposti da rottamare ed
7. L’ordine potrà
evaso
solo
dopo che
launMV
avrà
ricevuto
fisicamente
le zanzariere
edessere
eventualmente
concordare
incontro
successivo
di approfondimento
sulla
avrà controllato
l’effettiva sussistenza
di tutti
requisiti successivo
per la validità
della campagna. sulla
ed eventualmente
concordare
un iincontro
di approfondimento
nostra offerta commerciale.
offerta
8. I colori per lenostra
zanzariere
dacommerciale.
ordinare possono essere scelti esclusivamente fra quelli disponibili nella gamma
colori MV LINE.
Sperando di fare cosa gradita, Le alleghiamo 2 biglietti d'ingresso, che Le permetSperando di fare cosa gradita, Le alleghiamo 2 biglietti d'ingresso, che Le permetteranno di accedere
del tutto
gratuitamente
alla fiera.
9. Indicare nel presente
d’ordine
la dimensione
del cassonetto.
teranno dimodulo
accedere
del tutto
gratuitamente
alla fiera.
10. L’iniziativa è Lieti
rivolta
esclusivamente
a tutti i clienti
MVa LINE
già acquisiti.
dell'occasione
professionale,
siamo
porgerLe
i nostri migliori saluti.
Lieti dell'occasione professionale, siamo a porgerLe i nostri migliori saluti.

MV LINE SPA
MV LINE SPA
Direzione Commerciale
Direzione Commerciale
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