
8.000 mq. espositivi siti in Brianza ( )MI

(chiedici il punto vendita più vicino a te)

info@arredamentiexpoweb.it

Info Line:  Tel. 335 54 75 737

Tel. 02 87 19 7002

Si informa che per evitarvi lunghe e noiose attese e fornirvi un accurato servizio si riceve

previo appuntamento. Per richiedere ulteriori info contattate al Tel. +39 335 54 75 737

il nostro responsabile Sig. Marrapese oppure utilizzate le mail che trovate sui nostri siti.

Oltre gli sconti puoi usufruire:
(1)
(2)
(3)
(4)

Blocco prezzi di 18 mesi
Grandi firme del mobile.
Sconti estesi ai familiari
Progetti e preventivi gratuiti

Costi trasporto e montaggio sono
da concordare in negozio.

30%
Sconto fino al:

Home interior Design

ARREDAMENTI

EXPO WEBAEW

Vantaggi e Benefit

Riservati per gli iscritti:

Contattaci, sarai informato

su tutte le promo, benefit

e le offerte del mese:

www.arredamentiexpoweb.it

info@arredamentiexpoweb.it

All'Ordine degli 
Avvocati di Lodi
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ORDINE AVVOCATI DI LODI 

MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI 

PROPONENTE 

INDIRIZZO 

ATTIVITA’ SVOLTA 

RESPONSABILE/ REFERENTE 

PERIODO DI VALIDITA’ DELLA 

PROPOSTA  

SINTESI DELLE AGEVOLAZIONI 

PROPOSTE 

CONTATTI PER CHI INTENDE 

USUFRUIRE DELL’AGEVOLAZIONE 

ALLEGATI (formato PDF)/ LINK 

ARREDAMENTI  EXPOWEB

6.0000 MQ. Espositivi siti in Brianza
Contattaci per sapere il negozio più 
vicino a te- 

Vendita:  Cucine, Armadi, Letti, 
Camerette, Arredo Living, Salotti, Bagno.

Pasquale Marrapese

ANNO 2020 / 2021

Tel. +39 335 54 75 737
Tel. +39 02 871 970 02
 info@arredamentiexpoweb.ii

Arredamenti ExpoWeb Negozi vendita mobili 
arredamento di interni come: cucine, camere, 
salotti, camerette, arredo bagno, tavoli, 
complementi d'arredo, pareti attrezzate e librerie.

8000 mq. espositivi con grandi marche arredo 
sito in Brianza (MI)

Contattaci per sapere il Negozio più vicino a te.
Info line 335 5475737- 02 87197002   

info@arredamentiexpoweb.it
www.arredamentiexpoweb.it   - 
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Consapevole del contenuto delle ISTRUZIONI PER PRESENTARE UNA PROPOSTA 

COMMERCIALE DI AGEVOLAZIONE AGLI ISCRITTI pubblicata sul sito dell’Ordine degli 

Avvocati di Lodi, sottoscrivo la presente richiesta conferendo i miei dati personali e quelli 

delle persone indicate nel MODULO DI PROPOSTA COMMERCIALE PER 

AGEVOLAZIONI AGLI ISCRITTI ed eventuali allegati, all’Ordine degli Avvocati di 

Lodi, in qualità di titolare del trattamento, con la presente autorizzo e acconsento al 

trattamento automatizzato e/o manuale dei miei dati per la finalità della presente richiesta, 

nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, con 

la possibilità di esercitare i diritti sanciti agli artt. 15-22 del regolamento UE n. 2016/679. 

I dati non saranno trasferiti in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.  

DATA e FIRMA        




