CONTRACTDESIGN
treviso

TELEFONO 349 7911790

ITALY

CAMERA MODELLO ALBERGO ADRIATICO ** IN NOBILITATO MELAMINICO SPESSORE CM.2,5
LEGNO: OLMO GREZZO - NOCE TEAK – TABACCO – LARICE SBIANCATO
MANIGLIA: ALLUIMINIO SATINATO – LEGNO – SQUADRATA - TONDA
PELLE: INCA CUOIETTO CHIARO

1
2
1
1
1
1

Testata letto da cm.290-320x95H spessore cm.5 predisposta per
inserimento impianto elettrico
Comodino da 49x36x43 con vano a giorno
Armadio da cm.90x60x200 con 1 ripiano
Scrivania da cm.90-120-135x60x72 con base porta frigo
Boiserie da cm.90x200 con appendiabiti a 3 gruccie e specchio a figura
intera
Posavaligia da cm.90x60x34h con protezioni

Sommier D50 con 2 ruote supporto a doghe di faggio da cm.87x192
Sommier imbottito in ecopelle ignifuga D70 con 2 ruote supporto a doghe di
faggio da cm.87x192
Materasso ignifugo con certificato 1IM da cm.86x191x20
MOD. RELAX SEDIA BASSA IN ECOPELLE IGNIFUGA
TRASPORTO E MONTAGGIO

€ 336,00
€ 72,00
€ 296,00
€ 280,00

€ 336,00
€ 144,00
€ 296,00
€ 280,00

€ 110,00
€ 85,00

€ 110,00
€ 85,00

TOTALE

€ 1.251,00
+Iva 22%

€ 194,00
€ 360,00
€ 202,00
€ 146,00
€ 250,00
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CONTRACTDESIGN
treviso

TELEFONO 349 7911790
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CAMERA MODELLO HOTEL SMART SPESSORE CM.2,5 CON ARMADIO A GIORNO
LEGNO: OLMO GREZZO - NOCE TEAK – TABACCO – LARICE SBIANCATO
MANIGLIA: ALLUIMINIO SATINATO – LEGNO – SQUADRATA - TONDA
PELLE: INCA CUOIETTO CHIARO

1
2
1

Testata letto da cm.290-320x95H spessore cm.5 predisposta per
inserimento impianto elettrico
Comodino da 49x36x43 con vano a giorno
Armadio a giorno con posavalige specchio appendiabiti e cassaforte digitale

1

Scrivania da cm.90-120-135x60x72 con base porta frigo

Sommier D50 con 2 ruote supporto a doghe di faggio da cm.87x192
Sommier imbottito in ecopelle ignifuga D70 con 2 ruote supporto a doghe di
faggio da cm.87x192
Materasso ignifugo con certificato 1IM da cm.86x191x20
MOD. RELAX SEDIA BASSA IN ECOPELLE IGNIFUGA
TRASPORTO E MONTAGGIO

€ 336,00
€ 72,00

€ 336,00
€ 144,00

€ 775,00
€ 280,00

€ 775,00
€ 280,00

TOTALE

€ 1.535,00
+Iva 22%

€ 194,00
€ 360,00
€ 202,00
€ 146,00
€ 250,00
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CAMERA MODELLO HOTEL EDEN *** IN LAMINATO HPL (FORMICA) SPESSORE CM.4
LEGNO: OLMO GREZZO - NOCE TEAK – TABACCO – LARICE SBIANCATO
MANIGLIA: ALLUIMINIO SATINATO – LEGNO – SQUADRATA - TONDA
PELLE: INCA CUOIETTO CHIARO

1
2
1
1

Testata letto da cm.290-320x95H spessore cm.5 predisposta per
inserimento impianto elettrico
Comodino da 49x36x43 con vano a giorno
Armadio a giorno con posavalige specchio appendiabiti e cassaforte digitale
Scrivania da cm.90-120-135x60x72 con base porta frigo

Sommier D50 con 2 ruote supporto a doghe di faggio da cm.87x192
Sommier imbottito in ecopelle ignifuga D70 con 2 ruote supporto a doghe di
faggio da cm.87x192
Materasso ignifugo con certificato 1IM da cm.86x191x20
MOD. RELAX SEDIA BASSA IN ECOPELLE IGNIFUGA
TRASPORTO E MONTAGGIO

€ 336,00
€ 209,00

€ 336,00
€ 418,00

€ 980,00
€ 411,00

€ 980,00
€ 411,00

TOTALE

€ 2.145,00
+Iva 22%

€ 194,00
€ 360,00
€ 202,00
€ 146,00
€ 250,00

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

CONTRACTDESIGN
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CAMERA MODELLO HOTEL BYRON **** testata in pelle HOTEL ECUMANO SPACE
LEGNO: OLMO GREZZO - NOCE TEAK – TABACCO – LARICE SBIANCATO
MANIGLIA: ALLUIMINIO SATINATO – LEGNO – SQUADRATA - TONDA
PELLE: INCA CUOIETTO CHIARO

1
2
1
1
1
1
1
1

Testata letto da cm.320x125 spessore cm.5 in pelle con retro-comodino in
legno. Illuminazione 2 applique notte
Comodino da cm.56x45x50 o a panchetta in forte spessore cm,4
Armadio da cm.92x60x200 con 1 ripiano
Ripiano aggiuntivo per armadio da cm.90x60 con cassaforte digitale doppio
codice passe-par-tout
Scrivania da cm.90x60x72 con cassetto o in alternativa su misura come
progetto in forte spessore
Frigorifero ad assorbimento Zerodecibel con anta in vetro termico. Zoccolo e
top in legno
Boiserie da cm.80x200 con appendiabiti a 3 gruccie e specchio a figura
intera
Posavaligia arrotondato come disegno da cm.80x45 con protezioni

Sommier D50 con 2 ruote supporto a doghe di faggio da cm.87x192
Sommier imbottito in ecopelle ignifuga D70 con 2 ruote supporto a doghe di
faggio da cm.87x192
Materasso ignifugo con certificato 1IM da cm.86x191x20
MOD. RELAX SEDIA BASSA IN ECOPELLE IGNIFUGA
TRASPORTO E MONTAGGIO

€ 606,00
€ 195,00
€ 359,00

€ 606,00
€ 390,00
€ 359,00

€ 67,00

€ 67,00

€ 268,00

€ 268,00

€ 287,00

€ 287,00

€ 133,00
€ 103,00

€ 133,00
€ 103,00

TOTALE

€ 2.213,00
+Iva 22%

€ 194,00
€ 360,00
€ 202,00
€ 146,00
€ 250,00
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treviso
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CAMERA MODELLO HOTEL SAVOIA ***** testa pelle tonda HOTEL ORAZIA
LEGNO: OLMO GREZZO - NOCE TEAK – TABACCO – LARICE SBIANCATO
MANIGLIA: ALLUIMINIO SATINATO – LEGNO – SQUADRATA - TONDA
PELLE: INCA CUOIETTO CHIARO

1
2
1
1
1
1
1
1

Testata letto da cm.320x120 spessore cm.5 con massello da cm.8 e
imbottitura in pelle a cappello di gendarme. Illuminazione 2 applique notte
Comodino da cm.52x45x44 con 2 cassetti con masselli 3 lati
Armadio da cm.92x60x200 con 1 ripiano
Ripiano aggiuntivo per armadio da cm.90x60 con cassaforte digitale doppio
codice passe-par-tout
Scrivania da cm.90x60x72 con cassetto o in alternativa su misura come
progetto in forte spessore
Mobile aerato predisposto per inserimento frigo
Boiserie da cm.80x200 con appendiabiti a 3 gruccie e specchio a figura
intera
Posavaligia arrotondato come disegno da cm.80x45 con protezioni

ART. D50 SOMMIER MONOSCOCCA STRUTTURA A DOGHE DI FAGGIO
CON 2 GAMBE E DUE RUOTE DA CM. 87X192
MATERASSO ORTOPEDICO E IGNIFUGO CLASSE 1 OMOLOGATO 1IM
ELICOIDALE O INSACCHETTATO DA CM. 86X191
MOD. RELAX SEDIA BASSA IN ECOPELLE IGNIFUGA
TRASPORTO E MONTAGGIO

€ 838,00
€ 208,00
€ 359,00

€ 838,00
€ 416,00
€ 359,00

€ 67,00

€ 67,00

€ 268,00
€ 236,00

€ 268,00
€ 236,00

€ 133,00
€ 103,00

€ 133,00
€ 103,00

TOTALE

€ 2.420,00
+Iva 22%

€ 209,00
€ 202,00
€ 146,00
€ 250,00
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NOTA:
L'azienda si impegna ad allegare alla fattura quietanziata una dichiarazione di conformità di tutti gli arredi
consegnati al D.Leg.09 aprile 1994 "Prevenzione incendi per stabili adibiti e ricezione turistica oltre 25 postiletto" firmata dal legale rappresentante

CONDIZIONI DI VENDITA
Merce resa: franco destino vostra sede
Montaggio: compreso nel prezzo
Consegna: 30-50 GIORNI SALVO ACCORDI DIVERSI
Pagamento: acconto 33% saldo in contrassegno - o - finanziamento 24/36 mesi
Vendita: con riserva di proprietà Codice Civile 1523
Iban INTESA SAN PAOLO: IT89E0306960783100000003014
Garanzia: 24 mesi su difetti di produzione + post-vendita 7 anni
Esclusioni: opere murarie, allacciamenti idraulici ed elettrici e smaltimento imballi
Validità offerta: 30 giorni

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Le seguenti condizioni generali di vendita si intendono accettate con la firma dell'Ordine.
La CONTRACTdesign esegue a titolo gratuito rilievi in cantiere e progettazione ma ciò si intende
a puro titolo di suggerimento, la CONTRACTdesign non è responsabile del rilievo e del progetto,
il cliente che sottoscrive il presente l'ordine è responsabile delle misure e delle forme dei mobili
così come descritto nell'ordine.

Il SALDO dei mobili deve essere corrisposto dal cliente alla consegna e controllo delle quantità
degli arredi ma prima di iniziare le opere di posizionamento ai piani e di montaggio. La sola quota
dei costi di montaggio può essere saldata successivamente. Qualora si concordasse un SALDO
AL COLLAUDO questi deve essere corrisposto dopo il montaggio dei mobili ma prima che e
montatori abbandonino gli arredi ed il cantiere. I montatori devono sempre essere presenti in
cantiere ed agevolati a smontare ed asportare per il ritiro gli arredi fino a quando non sia
avvenuto il SALDO nei modi e tempi accordati.

Il collaudo finale viene controfirmato fra il CLIENTE e la CONTRACTdesign alla fine del
montaggio con montatori in cantiere che risolveranno al momento stesso eventuali anomalie. Il
collaudo è unico ed irripetibile, non si accettano contestazioni avvenute dopo il collaudo. Il
collaudo deve contenere la dichiarazione di consegna conforme all'ordine e montaggio a regola
d'arte. Il collaudo conterrà anche le note e le anomalie riscontrate che saranno sistemate dalla
CONTRACTdesign entro un massimo di 2 settimane e non avranno alcun costo per il CLIENTE
puiche saranno considerate in GARANZIA. La garanzia parte ed ha valore effettivo solo alla
firma del collaudo positivo e a saldo avvenuto.
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