Modulo per il servizio di montaggio
Questo modulo è compatibile in forma digitale senza essere stampato su carta.
La compilazione può essere fatta direttamente da AdobeAcrobat PDF.
NUMERO ORDINE EFFETTUATO NEL SITO arredamentirustici.it
inserire il numero ordine effettuato
NOME E COGNOME
INDIRIZZO
CAP
LOCALITA’
PROV.
TELEFONO
E-MAIL

Richiesta per il montaggio (selezionare solo la riga interessata)
APPUNTAMENTO GIORNO LAVORATIVO MONTAGGIO
indica la data 21/07/18
APPUNTAMENTO SABATO PER IL MONTAGGIO
indica la data 21/07/18
ELETTRODOMESTICI ACQUISTATI DA ARREDAMENTIRUSTICI.IT
ELETTRODOMESTICI ACQUISTATI DA ALTRO NEGOZIO
La abitazione è al piano

Il modulo deve essere inviato tramite e-mail (ordini@arredamentirustici.it) oppure
tramite fax (0429 849742). Entro 3gg lavorativi dall’invio la ditta contatterà il cliente
per definire la richiesta.
Il seguente modulo non è un contratto, è revocabile in qualunque momento.
La ditta Arredamenti Rustici snc, Via Veneto 1184 – 35040 Casale di Scodosia Pd

Montaggio a casa...?

È possibile inoltre gestire da parte nostra (nostri operatori) il servizio consegna e montaggio su
appuntamento nei giorni lavorativi dal lunedì al venerdì. È possibile anche concordare il giorno
sabato con una spesa superiore. Il montaggio, in base alla merce ordinata, generalmente viene
effettuato da 2 operatori che si occuperanno di tutto il montaggio e messa in opera. Il servizio
di trasporto e montaggio comprende cucine, soggiorni, camere da letto e tutti i nostri mobili
presenti nel nostro sito internet.
Appuntamento: il cliente concorderà il giorno previsto per la consegna e montaggio dei mobili
ordinati
Distanza: il montaggio arredamentirustici.it copre un raggio di 250 km
Distanza extra: il montaggio potrà essere effettuato a un max di distanza aggiuntiva di 50
Km con un supplemento di + € 2,50 al Km (totale 300 Km).
Il montaggio sarà eseguito lo stesso giorno della consegna.

Listino prezzi montaggio in opera
tra € 2.000 e € 3.000

costo € 750

tra € 3.000 e € 4.000

costo € 850

tra € 4.000 e € 5.000

costo € 950

tra € 5.000 e € 10.000

costo € 1.150

Zona disagiata

costo + € 55

•

Se la cucina è compresa di elettrodomestici acquistati da noi, l’installazione degli
elettrodomestici (se acquistati da arredamentirustici.it) non verranno calcolati, perché
già compresi nell’acquisto dal nostro sito.

• Se la cucina NON è compresa di elettrodomestici acquistati da arredamentirustici.it, gli
elettrodomestici posso essere recapitati al nostro magazzino, dove verranno installati al
solo costo di contributo spese smaltimento di € 50. Questa opzione da concordare con
la ditta per la consegna contattaci.
•

Se la cucina NON è compresa di elettrodomestici acquistati, l’installazione degli
elettrodomestici (NON acquistati da arredamentirustici.it) verranno calcolate spese
extra. L’installazione elettrodomestico verrà effettuata al posto:
• FRIGO € 200
• FORNO € 60
• LAVELLO € 40
• LAVASTOVIGLIE € 70
• PIANO COTTURA € 70
• TOP (piano di lavoro) DA FORARE (non acquistato da arredamentirustici.it) € 70

