
!!!!!!!
CONDIZIONI DI VENDITA ESCLUSIVE !

RISERVATE IN CONVENZIONE!!!
• Possibilità di ricevere campionature di generose dimensioni 

direttamente a domicilio, per una scelta ponderata, in funzione della 
“luce” e dell’arredamento della propria abitazione.  !

• Consegna dei pavimenti acquistati (e/o delle suddette campionature di 
grandi dimensioni) tramite nostro personale, su appuntamento con ns. 
mezzi e con resa al piano, per ridurre le perdite di tempo, i costi ed i disagi 
del Cliente. !

• Posa in opera eseguita da personale cortese e professionalmente qualificato, 
in regola con gli obblighi previdenziali e di sicurezza sul lavoro, con 
costante assistenza tecnica di un ns. Responsabile alla posa. !

• Possibilità di elaborare disegni tecnici utilizzando l’apposito software 
Autocad. !

• Servizio di consulenza con l’utilizzo di strumenti professionali, come ad 
esempio igrometri CM elettronici ed ambientali, per la valutazione dei 
supporti di posa e/o di pavimenti già posati, con la possibilità di redigere 
anche relazioni tecniche precise, circostanziate e qualificate. !

• Puntuale servizio di assistenza gratuita post vendita a cura di 
ns. personale qualificato. !

• Omaggio di un kit di prodotti professionali (di elevato valore 
commerciale) consigliato per la pulizia e la manutenzione del 
pavimento acquistato. !

• Scontistica personalizzata a seconda del pavimento prescelto, 
che consentirà al Cliente l’acquisto di materiali di qualità a 
prezzi assolutamente competitivi. !!!!



!
CONDIZIONI PARTICOLARI: !

 • Da listino Woodco uno sconto dedicato di almeno il 10 % su:          

  -  Parquets prefiniti;                      

  -  Laminati DPL e HPL;                      

  -  Vinilici LVT;                      

  -  Accessori quali zoccolini, profili etc;                      

!
 • La listino Tarkett uno sconto dedicato di almeno il 10 % su:          

  -  Vinilici omogenei ed eterogenei;                      

  -  Linoleum;                      

  -  Laminati DPL;                      

  -  Parquets prefiniti;                      

!
 • La listino Supertuft uno sconto dedicato di almeno il 10 % su:          

  -  Cocco, sisal, fibre naturali;                      

  -  Moquettes in lana e sintetiche;                      

!
!

Orari di apertura:  
Lun/Ven:  08.30 - 12.30 e 14.30 - 19.00  

Sabato: 09.30 - 17.30  ORARIO CONTINUATO !
GRANDI MAGAZZINI LINOLEUM srl - FORO Bonaparte 48 - 20121 

- Milano (MI)  
Tel: 02 86460633 | Fax: 02 867468 | E-mail: info@gramagli.it  

P.Iva 0071075159 
www.grandimagazzinilinoleum.com


