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KIT ATTREZZATURA PER APERTURA PUNTO VENDITA

(OPZIONE CON DEGUSTAZIONE)

Rev. 11 del 05/09/2019

€ 11.900,00

Insegna per esterno
500cm x 60cm

Frontale prodotti tipici

160cmx50cm

2 pannelli polionda per esterno 3mm

oppure

2 adesivi monomerici per vetrina



2

Cavalletto polionda monomerico
10mm bifacciale 70x100

N.4 Pannelli polionda 3mm 120x60

Amatrice – Norcia

Prima e dopo

Coppia adesivi per vetrofania Laminato
40x150 (PANINI + TAGLIERI)

oppure

Coppia pannelli polionda
40x150 (PANINI + TAGLIERI)

Figura1 Figura 2

Adesivo per vetrofania
laminato logo intagliato

N. 3 30X40
N.3 40X60
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5000 volantini formato A5
stampa fronte/retro
per inaugurazione

Menu plastificato
10x29 a tre ante

q.tà 30

Rollup
85x200

con borsa di trasporto

Abbigliamento brandizzato

o Cappelli n.6
o T-shirt n.6
o Isc Pettorina n.4
o Felpa n.4
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Espositore in ferro compreso supporto
per schermo video

Lunghezza 2000mm

Rastrelliera in ferro retro banco

Lunghezza 2000mm

Lunghezza gancio 18cm
Tubolare 3cmx2cm

N. 6 Cassette di legno
antichizzate

per esposizione prodotti

Balle di paglia (n.3)
decorative

con stuoia di copertura
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Schermo video

32’ Pollici LED TV

Pannello bifacciale
da applicare all’espositore in ferro

5mm 30x100

Mensola stondata color noce (n.6)
1000x200x18

Staffe per mensola

Colore nero (n.12)

n. 4 Espositore per vini

Pallet antichizzato
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Tagliere in faggio

n.4 per 1 persona
n.8 per 2 persone
n.4 per 4 persone

Tavoli e sedie

8 tavoli (L.80xP.80xH.76)

32 sedie in paglia

1000 Tovagliette copritavola

con stampa ricette della tradizione
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Tinta nei colori Sabbia e Fango

Credenza (banco cassa)

L.1200mm x P.400mm x H.860mm

(copertura a doghe compresa!)

Banco Refrigerato

L. 2050mm x P 830mm x H1220mm

Tavolo in acciaio inox

L2050 mm x P600 mm x H850mm
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Rendering della tua Bottega

Espositore omaggio per la prima
fornitura di tartufi

Trasporto e montaggio
attrezzature

(Le spese di spedizione per l’ordine
di apertura sono incluse!)
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Opzionali

Salumi finti per vetrine/arredamento

N. 3 prosciutto di Norcia

N. 3 filzetta di 4 salsicciotti legati insieme

N. 2 salami cm 25 diametro cm 5

N.2 salsicce anello colore bianco muffa

€ 148,00 +iva

(spese di spedizione incluse)

Affettatrice a gravità uso professionale
Lama standard 300mm

450,00 + iva
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Cassa mod Axon PB2

€350,00 + iva

Bilancia peso prezzo importo
(SERIE ASGPP)

490,00+iva

Piastra a contatto
(liscia sotto/rigata sopra)

€330+iva

Forno a microonde
con grill

€226+iva
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Boiserie in legno antichizzato
€29/mq + iva

mm20x150x1000

(compresi listelli e battiscopa)

*la boiserie è consigliata solo sulle
pareti color sabbia


