Ama la tua cucina.
Quando Ernestomeda pensa alla cucina pensa anche
all’ambiente in cui verrà inserita, curandolo nei minimi
dettagli affinchè si integri perfettamente con il tuo
mondo. Solo così è possibile creare qualcosa di unico in
armonia con lo spazio e con il tempo.
L’obiettivo ambizioso di Ernestomeda è la volontà di
diffondere il valore dell’italianità nel mondo, attraverso
design innovativo, avanguardia tecnologica, ricerca
costante e grande passione per la qualità.

25% di sconto

Il pensiero, giorno dopo giorno, ha preso forma ed è
diventato Azienda. Un’azienda con la consapevolezza
di voler osservare, sperimentare e realizzare qualcosa
di diverso. E di speciale. È così che fin dagli esordi,
l’innovazione ha assunto un ruolo da protagonista,
affiancata da una vocazione “tailor made”, espressa in
cura dei dettagli e soluzioni altamente personalizzabili.
Alle spalle, la solidità finanziaria, l’affidabilità commerciale
e il know how del Gruppo Scavolini di cui fa parte dal 1996.

COME OTTENERE L’OFFERTA
Informazioni e preventivi.
Potrai avvalerti dell’offerta proposta presentandoti di persona presso il nostro showroom
Lissoneinterni di Lissone (MB).
Per informazioni riguardo l’offerta o per fissare un appuntamento ti preghiamo di
compilare il nostro form di contatto, un membro del nostro team ti contatterà al più
presto.
Oppure chiamaci al numero:
+39 039 466.90.12

Vieni a trovarci in showroom.

Lissoneinterni

LISSONEINTERNI
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Via Antonio Canova, 10
20851 Lissone (MB)

T. +39 039 466.90.12
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8.00 - 12.00 / 14.00 - 19.00
sabato: 8.00 - 18.30
@lissoneinterni_

DOMANDE FREQUENTI
Quali vantaggi offre questa
convenzione?

Quali sono le condizioni
dell’offerta?

Siamo lieti di offrirti uno sconto del
25% sull’acquisto di una cucina, con la
possibilità di sfruttare promozioni sugli
elettrodomestici con prezzi vantaggiosi.
In omaggio un set di pentole Agnelli e un
tagliere Parital (sponsor Masterchef).

Per accedere all’offerta ti basterà fissare
preventivamente un appuntamento
nel nostro showroom Lissoneinterni e
presentare il tuo tesserino aziendale
o altro documento che attesti la tua
appartenenza all’ente.

Consegne in tutta Italia.
I preventivi Bellosi Group sono gratuiti e senza impegno.

Nota bene, questa offerta si basa su convenzioni riservate, stipulate con il fornitore
Bellosi Group. Il fornitore si riserva il diritto di ritirare le convenzioni offerte qualora esse
vengano rivelate a soggetti terzi esterni. Si prega di non stampare questa offerta e di
trattare le informazioni in essa contenute nel rispetto delle regole di riservatezza previste.

Design, eleganza e funzionalità.

30% di sconto

Veneta Cucine è un’azienda familiare con più di
40 anni di storia. Il fondatore, è un esempio di
imprenditore-designer ed è tuttora leader carismatico
dell’azienda. L’azienda negli anni si è trasformata
da realtà locale a gruppo di livello internazionale e il
modello aziendale da imprenditoriale si è evoluto in
manageriale: al fondatore oggi si affiancano i figli ed
il team di manager, ciascuno con il proprio ruolo ed
ambito di competenza.
La mission di Veneta Cucine: produrre cucine
ponendo il sapere artigianale al servizio
dell’innovazione del gusto e rendere il design un
valore accessibile.
Il gruppo Veneta Cucine è la più grande piattaforma
italiana di mobili per la cucina.
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DOMANDE FREQUENTI
Quali vantaggi offre questa
convenzione?

Quali sono le condizioni
dell’offerta?

Siamo lieti di offrirti uno sconto del 30%
sull’acquisto di una cucina completa di
elettrodomestici, avrai in omaggio il top
in quarzo al prezzo del top in laminato,
top gres porcellanato in promo, un set
di pentole Agnelli e un tagliere Parital
(sponsor Masterchef).

Per accedere all’offerta ti basterà fissare
preventivamente un appuntamento
nel nostro showroom Lissoneinterni e
presentare il tuo tesserino aziendale
o altro documento che attesti la tua
appartenenza all’ente.

Consegne in tutta Italia.

I preventivi Bellosi Group sono gratuiti e
senza impegno.

Nota bene, questa offerta si basa su convenzioni riservate, stipulate con il fornitore
Bellosi Group. Il fornitore si riserva il diritto di ritirare le convenzioni offerte qualora esse
vengano rivelate a soggetti terzi esterni. Si prega di non stampare questa offerta e di
trattare le informazioni in essa contenute nel rispetto delle regole di riservatezza previste.

Arredamento di design Made in Italy

30% di sconto

Mario Battistella ha continuato la strada indicata dal padre
Alfredo, con il dinamismo e la professionalità di famiglia
introducendo nuove idee, tecnologie ed energie. Grazie
alla sua guida determinata e perseverante, le aziende del
gruppo oggi si collocano ai primi posti in Italia in termini di
innovazione, di prodotti, investimenti su nuove tecnologie e
livello di fatturato. La sua continua ricerca dell’eccellenza e la
sua visione chiara e sicura del futuro, si uniscono al coraggio
nell’affrontare sempre nuove sfide ed alla condivisione con
i propri collaboratori della gioia per i successi ottenuti: oggi
come domani.
I prodotti Novamobili: armadi, letti, cassettiere e comodini,
cabine, librerie, contenitori, pannelli tv, mensole, accessori,
scrittoi e consolle, divani e complementi, sofà & details.
Fra le sfide che Novamobili si pone ogni giorno, c’è anche
quella per lo sviluppo sostenibile e la salvaguardia di un
patrimonio vitale: la natura. Per questo motivo tutti i
prodotti Novamobili sono completamente certificati:
Pannello Ecologico (certificato 100% legno riciclato) e FSC.
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DOMANDE FREQUENTI
Quali vantaggi offre questa
convenzione?

Quali sono le condizioni
dell’offerta?

Siamo lieti di offrirti uno sconto del 30%,
con la possibilità di avere, sull’acquisto
di una camera completa, il materasso in
omaggio.

Per accedere all’offerta ti basterà fissare
preventivamente un appuntamento
nel nostro showroom Lissoneinterni e
presentare il tuo tesserino aziendale
o altro documento che attesti la tua
appartenenza all’ente.

Consegne in tutta Italia.

I preventivi Bellosi Group sono gratuiti e senza impegno.

Nota bene, questa offerta si basa su convenzioni riservate, stipulate con il fornitore
Bellosi Group. Il fornitore si riserva il diritto di ritirare le convenzioni offerte qualora esse
vengano rivelate a soggetti terzi esterni. Si prega di non stampare questa offerta e di
trattare le informazioni in essa contenute nel rispetto delle regole di riservatezza previste.

Ricerca, qualità e cultura del design.
Il mobilificio SANGIACOMO è nato nel 1968 a Brugnera, in
provincia di Pordenone, nel 1971 si trasferisce nella sede
attuale di Cecchini di Paisano, nel 1987 acquisisce la Meson’s
Cucine, marchio storico nato nel 1963.
SANGIACOMO è un’azienda che ha conquistato il successo
proprio grazie al coraggio, alla creatività, e alla passione
con la quale ha lavorato per raggiungere gli obiettivi fissati.
Costruire nel tempo un sempre migliore rapporto tra la
qualità dei prodotti e il loro prezzo.

30% di sconto

Molteplici programmi d’arredo che coprono con idee e
soluzioni di grande essenzialità e impatto la zona giorno
e notte con una vastissima scelta di materiali, misure,
complementi personalizzabili. Una tecnologia produttiva
che prevede personalizzazioni e controlli qualitativi per ogni
singolo cliente, la scelta e l’uso di materiali che rispondono
alle più severe normative, una serie di servizi pre e post
vendita sono la migliore garanzia per i clienti SANGIACOMO.
I prodotti SANGIACOMO: contenitori componibili, librerie,
complementi giorno, notte, letti, armadi.
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convenzione?
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dell’offerta?

Siamo lieti di offrirti uno sconto del 30%,
con la possibilità di avere, sull’acquisto
di una camera completa, il materasso in
omaggio.

Per accedere all’offerta ti basterà fissare
preventivamente un appuntamento
nel nostro showroom Lissoneinterni e
presentare il tuo tesserino aziendale
o altro documento che attesti la tua
appartenenza all’ente.

Consegne in tutta Italia.

I preventivi Bellosi Group sono gratuiti e senza impegno.

Nota bene, questa offerta si basa su convenzioni riservate, stipulate con il fornitore
Bellosi Group. Il fornitore si riserva il diritto di ritirare le convenzioni offerte qualora esse
vengano rivelate a soggetti terzi esterni. Si prega di non stampare questa offerta e di
trattare le informazioni in essa contenute nel rispetto delle regole di riservatezza previste.

