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Uscita
VERANO
BRIANZA
direzione
Mariano C.

Seregno
Desio
Lissone
Monza
Milano

tang. Est
A4 Torino Venezia

Lecco
Erba
Como
Costa Masnaga
Inverigo
Arosio
Briosco

Seveso
Varedo
Paderno Dugnano
Cormano
Milano - tang. Nord - A4 Torino Venezia

A9 Chiasso -
Varese - Milano

Como
Fino Mornasco
Costa Masnaga
Inverigo
Arosio
Briosco

 CONDIZIONI DI VENDITA:

_ Tutti i prodotti esposti sono dotati di cartellino  
prodotto con lo sconto praticato e il prezzo di vendita.

_ I prodotti esposti sono scontati dal 40% al 70% perché 
provenienti da servizi fotografici, fine serie o fine lotti, fiere e 
showroom. Per questo motivo possono presentarsi imperfezioni 
e vale la regola del “visto e approvato”.

_ Acconto 50% più spese di trasporto e montaggio, saldo alla 
consegna.

_ Per ordini superiori a € 2.000 trasporto e montaggio gratuito 
per Milano e Provincia. MDF Italia garantisce la consegna 
“manuale”, eventuale noleggio di autoscala o altri mezzi/
permessi saranno a carico del cliente.

_ Per ordini inferiori a € 2.000 addebito di € 100 per la consegna  
a Milano e Provincia.

_ La consegna e l’eventuale montaggio per ordini fuori Provincia 
sarà a carico del cliente. Su richiesta possiamo fornire il riferimento 
del nostro corriere abituale.

_ Non si accettano modifiche sull’ordine.

_ È disponibile presso il magazzino il servizio carte di credito e bancomat. 
I pagamenti potranno essere effettuati anche con assegno bancario o in 
contanti.

_ Le consegne saranno programmate a partire dal 7 novembre. 
I prodotti venduti non possono rimanere in giacenza a magazzino, ma 
devono essere consegnati entro 90 giorni (escluso periodo natalizio). 
Qualora il cliente non ritiri o accetti la consegna della merce dopo sei 
mesi dalla sottoscrizione dell’ordine, MDF Italia potrà addebitare il costo 
del deposito a magazzino.

_ Segnaliamo inoltre che per richiedere la fattura sarà indispensabile 
fornire tutti i dati (ragione soc., indirizzo, P.IVA/CF), al momento 
dell’ordine.

Gentile Cliente,

MDF Italia ha il piacere di invitarti 
alla vendita speciale dei prodotti 
in collezione: divani, sedie, tavoli, 
scrivanie, mobili, librerie, cassettiere, 
letti, complementi, prototipi e pezzi 
unici.

Tutti i prodotti provengono da 
servizi fotografici, fiere, showroom, 
fine serie e sono resi disponibili in 
questa occasione.  
Ogni giorno l’esposizione verrà 
rinnovata con prodotti disponibili.

I prezzi, eccezionalmente, 
prevedono SCONTI FINO AL 70%.

La vendita avrà luogo presso la 
nostra Sede a Mariano Comense,  
su una superficie di oltre 1.000 mq, 
nei seguenti giorni:

VENERDÌ 26 OTTOBRE
DALLE 09.00 ALLE 18.00

SABATO 27 OTTOBRE
DALLE 9.00 ALLE 18.00

DOMENICA 28 OTTOBRE
DALLE 9.00 ALLE 18.00

MDF Italia 
via Fratelli Cervi 4 
Mariano Comense (CO) 
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_ Più di 300 tavoli e scrivanie di varie finiture 
e dimensioni. Disponibili Tense Material, 
Tense, Lim collection, Robin e Keramik.

 Tavoli estensibili, tavoli rotondi Rock Table e  
S Table. 

 Tavolini K Table, Yale, Flow low table e 
Intersection. 

_ Letti Aluminium Beds, in alluminio  
anodizzato o laccato.

 Disponibilità anche di reti, materassi  
e comodini.

_ Oltre 100 divani di varie dimensioni. 
Possibilità di scelta tessuto per fodere 
supplementari e cuscini.

 In particolare divani Cosy, Mate, Thea, 
Grafo, Mia, Hara e Yale in varie versioni  
e diversi rivestimenti.

_ Oltre 500 sedie tra cu i M1, Aïku, Aïku Soft 
Flow Chair, Flow Slim, Flow Armchair  
e Achille disegnate da J.M. Massaud.

 Panca Le Banc alluminio o bianca e  
poltrone Sign.  

_ Grande disponibilità di Librerie Random, Random Box,  
Random Cabinet, Randomito e Melody.

 Nuove configurazioni in varie altezze della Minima 3.0 e 42,  
oltre alla libreria Minima in alluminio con ripiani o con cassetti. 

_ Contenitori Inmotion, Sideboard, con cassetti o ante complanari,  
anodizzati o laccati. 

_ Mamba e Mamba Light scrivanie pensili.

SEGUICI SUI NOSTRI CANALI SOCIAL

ISCRIVITI ALLA NEWSLETTER
Per non perdere le promozioni di MDF Italia, 
registrati nella sezione newsletter del sito
www.mdfitalia.com/it/contatti/newsletter

_ Tutti i prodotti provengono da servizi 
fotografici, fiere, showroom, fine serie e 
sono resi disponibili in questa occasione.  
Ogni giorno l’esposizione verrà 
rinnovata con prodotti disponibili.


