
 

                                                                                                                           
 

Milano, 2014 
 

Accordo di convenzione 2014 
Per i soci del 
CRAL Polimi 

                                            
 
Gent.mi, 
Molteni Arredamenti vanta oltre 60 anni di storia nel settore dell’arredamento e della progettazione di interni. 
Alla sede storica di Alzate Brianza si affianca da ormai più di tre anni l’impegno del flagshipstore Effeti Cucine a 
Milano, in Viale Piave 9. 

Il nostro è un lavoro semplice e affascinante mirato a proporVi idee per una, cento case. Accompagnamo il 
cliente nell’intrigante cammino della progettazione di abitazioni e singoli ambienti con tutta la nostra passione, 
gusto e professionalità.  

Un servizio che in tanti offrono. Quello che fa la differenza è l’esperienza maturata in anni di pratica sul campo e 
la conoscenza dei prodotti e dei bisogni, anche nascosti, delle persone. Ascoltiamo a capiamo quello che il 
cliente desidera e cerchiamo di materializzarlo in un progetto e in prodotti costruiti intorno all’uomo. 

In poche parole, il nostro compito è quello di interpretare la vaghezza dei Vostri desideri e trasformarli in realtà. 

Molteni Arredamenti presenta in Viale Piave a Milano, il flagshipstore di Effetì, azienda leader nella produzione 
di ambienti cucina, e si propone allo stesso tempo come partner di alcuni tra i più importanti marchi di design 
ed arredo d’interni: Rapsel Bagni, Verzelloni Imbottiti, Molteni & C. con arredamenti completi zona giorno e 
notte, Pallucco Illuminazione e molto altro. 
Vi proponiamo la seguente convenzione per tutti gli iscritti e i dipendenti con alcuni vantaggi e servizi, che 
siamo certi potranno essere di Vostro interesse: 
 
Sconto 10%  + 10% su tutte le aziende rappresentate in showroom       
 
Servizi: 
Sopralluogo per visione lavori                                                                 gratuita 
Progettazione arredamento                                                                    gratuita 
Progettazione impianti idraulici ed elettrici                                             gratuita 
Rilievo misure definitive                                                                          gratuita 
Consigli e spiegazione tecnica di tutti gli elettrodomestici                    gratuita 
Per acquisto di cucina, chef dedicato per cena inaugurale         
  per sei persone                                                                                     gratuita 
Montaggio eseguito da tecnici della nostra falegnameria 
 
 
 
Certi di fare cosa gradita. 
Cordiali saluti 
 
Arredamenti Molteni s.r.l. 
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