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Qui di seguito il link per la consultazione dei prodotti da noi commercializzati:
www.ligne-roset.it/
E' il sito di mobili ed accessori della ditta francese Ligne Roset di cui siano rivenditori esclusivi per la Lombardia.
Sul sito sono presenti i prezzi di tutti i prodotti.
www.poggenpohl.de/it/
E' il sito di cucine della ditta tedesca Poggenpohl di cui siano rivenditori esclusivi per la Lombardia.
www.gaggenau.com
E' il sito di elettrodomestici della ditta tedesca Gaggenau di cui siano rivenditori esclusivi per la Lombardia.
www.subzero.com/
E' il sito di elettrodomestici della ditta americana Subzero e Wolf di cui siano rivenditori esclusivi per la
Lombardia
www.mieleitalia.it/ /
E' il sito di elettrodomestici della ditta tedesca Miele di cui siano rivenditori esclusivi per la Lombardia
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CONVENZIONE PER L’OFFERTA DEI PRODOTTI DI ARREDO E COMPLEMENTI DI
ARREDO
AGLI ASSOCIATI A.D.A.F. – ASSOCIAZIONE DIPENDENTI AGENZIE FISCALI
AI LORO FAMILIARI E COLLABORATORI
A seguito degli accordi intercorsi, nei quali è stata delineata la possibilità di ottenere a favore degli
associati/iscritti A.D.A.F., dei loro familiari e collaboratori, l’offerta di prodotti di arredo e
complementi di arredo, ai migliori livelli di costo e di qualità,
- ARCHITETTURA & SISTEMI SRL, con sede in Piazza Risorgimento, 14 - Bergamo
e A.D.A.F. Associazione Dipendenti Agenzie Fiscali
CONCORDANO QUANTO SEGUE
Premessa
Architettura & Sistemi Srl è distributore esclusivo per Bergamo e provincia di POGGENPOHL e
LIGNE ROSET,GAGGENAU, SUB ZERO, WOLF, MIELE, marchi di elevata qualità nel settore
mobili, cucine, elettrodomestici, complementi di arredo, espone tali prodotti sono nel proprio SHOW
ROOM in via Trecourt, ang. Piazza Risorgimento, Bergamo (zona Loreto).
ARCHITETTURA & SISTEMI SRL
- pone a disposizione i prodotti dei marchi rappresentati in esclusiva per Bergamo e provincia alle
condizioni elencate nella sezione “condizioni economiche”;
- pone a disposizione degli associati/iscritti e loro familiari e collaboratori il servizio gratuito di
progettazione di interni;
- pone a disposizione degli associati/iscritti e loro familiari e collaboratori eventuale servizio di
finanziamento a tasso zero.
- fornisce all’A.D.A.F. le tessere VIP da distribuire ai propri associati/iscritti
l’ASSOCIAZIONE DIPENDENTI AGENZIE FISCALI
- provvede a pubblicizzare l’opportunità in modo coerente con i mezzi a Sua disposizione.
- provvede a distribuire le Tessere VIP che verranno fornite da Architettura & Sistemi nel numero
concordato e richiesto.
Oggetto della convenzione
Architettura & Sistemi fornisce i seguenti prodotti e servizi:
-

Servizio di consulenza, progettazione, preventivi, rilievo misure.
Fornitura, trasporto e montaggio dei seguenti beni:
- cucine componibili e su misura;
- mobili moderni e classici;
- salotti, divani e imbottiti in genere;
- tessuti d’arredamento;
- tappeti;
- lampade;
- complementi d’arredo ;
- articoli tessili;
- oggettistica.
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Condizioni economiche
Su tutti i prodotti commercializzati viene applicato un sconto del 25% sul prezzo di listino al pubblico.

Modalità di fruizione
Per fruire della convenzione è necessario presentare presso lo Show Room di Architettura & Sistemi la
Tessera VIP che verrà consegnata ad ogni singolo associato/iscritto e la tessera associativa A.D.A.F.
valida per l’anno in corso. L'esibizione della tessera, identifica il titolare quale avente diritto alle
particolari condizioni riconosciute.

Validità dell’accordo
La convenzione ha validità di un anno e si intende tacitamente rinnovata di anno in anno a meno di
diversa comunicazione inviata da una delle parti 60gg. prima della scadenza.

Bergamo, lì 03-11-2010

