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BENVENUTO NEL PROGRAMMA PRIVILEGE!!
VANTAGGI:

• Un consulente a Te dedicato

• Nessun minimo d’ordine

• Nessuna spesa di trasporto

• Servizio Clienti dedicato e live chat

• Scontistica personalizzata

• Disponibilità di prodotti “speciali” 

extra-catalogo

• Possibilità di preventivi “ad hoc”

• Invio di un omaggio/ordine, su

richiesta

• Reso «facile» entro 45 giorni



Grazie a questo nuovo programma sarà possibile ottenere uno sconto percentuale diversificato per le categorie 
merceologiche maggiormente acquistate e dei prezzi netti sulla carta da voi più usata:

La scontistica aggiornata verrà così ripartita:
15 % :  cancelleria - magazzino - food
20 % :  arredo
5 %   :  informatica 

- 38000 carta Raja A4 80 g.  € i.e. € 3,45
- 38001 carta Raja A3 80 g.  € 7,67 i.e.
- 35535 carta A4  75 g. pacco 5 risme  € 15,15
- 710731 Fabriano Copy 2 80 g. € 3,51 i.e.
- 712594 Fabriano Copy 1 80 g. € 4,59 i.e.



Per attivare la convenzione : 

. Compilare il form con i propri dati;

. Inviarlo all’indirizzo Elena.Furlani@mondoffice.com;

. Registrarsi sul nostro sito con le proprie credenziali;

. Accedere alla propria area riservata, 
dove i prezzi compariranno già netti. 



Per qualsiasi richiesta o informazione contattate il Vostro account 

Servizi : 

. Per ordini particolari e/o per quantitativi rilevanti 
contattate il Vostro account, che Vi invierà una quotazione 
adeguata alle Vostre esigenze;
. Arredo: se si deve progettare o ristrutturare vecchi e 
nuovi ambienti, un Team di architetti  ed interior-designer
Vi realizzerà un progetto di arredo a 360° in base alle 
Vostre esigenze. La consulenza e la realizzazione del 
rendering saranno totalmente gratuiti; 
. Personalizzazione di articoli e gadget promozionali; 
. Dispositivi di sicurezza e protezione Covid-19: 
Igienizzanti, mascherine, guanti, pannelli etc… 
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Il Tuo consulente:

Elena Furlani

T: 0161/880491
Elena.furlani@mondoffice.com


