
Sviluppiamo 
e realizziamo 
progetti di 

arredamento  
d’interni. 

Collaboriamo 
con i migliori 

artigiani  
dell’arredamento. 

Operiamo con  
professionalità,  

trasparenza,  
qualità nel servizio. 

Il nostro consorzio si occupa dello sviluppo di progetti 
di arredamento d’interni da oltre 40 anni.  
 
Grazie all’ esperienza ed alla stima guadagnata in 
anni di lavoro responsabile, godiamo della fiducia e 
collaborazione dei nostri partners 
 
Attualmente il nostro consorzio copre circa 20.000 mq. 
di aree espositive in Brianza con più di 300 aziende 
esposte direttamente, riuscendo così a soddisfare le 
esigenze e le richieste del  mercato.  
 

Il nostro consorzio interviene con una rete di 
consulenti d’arredo e da la possibilità al 
convenzionato , solo su appuntamento  di visionare 
il nostro consorzio e valutare l’acquisto dei propri 
mobili perché vendiamo direttamente agli 
addetti del settore . 
La rete commerciale, riceve nel nostro consorzio 
senza impegno il convenzionato , ne verifica i 
bisogni e le esigenze, compilando una scheda 
tecnica che verrà trasmessa agli architetti che 
saranno ben lieti di sottoporvi una proposta 
d’acquisto.  

Scelta dei propri mobili tra oltre 300 fabbriche; 
 

Risparmio de 30% dei prezzi di mercato; 
 

Possibilità di visionare vaste esposizioni; 
 

Oltre 500 ambientazioni moderne e classiche; 
 

Proposta d’acquisto per 24 mesi; 
 

Pagamenti personalizzati; 
 

Garanzia di assistenza post-vendita; 
 

Trasporto e montaggio inclusi nel prezzo; 
 

Assistenza diretta in cantiere; 
 

Rilievi tecnici inclusi nel prezzo; 
 

Quota eventuale finitura del 5%. 
 

 Ritiro con valutazione dei mobili usati. 

Di  
e ben lieta a offrirvi un   

D 

A 
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BAGNO, CAMERETTA  buono acquisto di (€ 500,00) 

SOGGIORNO CON DIVANO Buono acquisto di (€ 500,00) 

CAMERA MATRIMONIALE  Buono acquisto di (€ 500,00) 

CUCINA  Buono acquisto di (€ 500,00) 

Se acquisti :  

Il presente buono acquisto  non è cumulabile ed è utilizzabile  
per l’acquisto di un arredamento completo o un ambiente. 

  

Per informazioni e/o appuntamenti telefonare al seguente numero:  
Responsabile  convenzioni: Gianfranco Scianni  370.1158806 www.sbarredamenti.net     info@sbarredamenti.net   
 
  

http://www.sbarredamenti.net/
mailto:info@sbarredamenti.net

