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Tutto compreso, iva e trasporti inclusi.
-

L’offerta comprende 12 taniche di detersivi alla spina a scelta tra gli oltre 100 tipi
disponibili e comprende:
240 kg di detersivo sfuso;
12 taniche per trasporto e mescita alla spina di detersivo;
12 rubinetti;
12 frontalini per taniche sistema Simply;
1 pedana per trasporto detersivi tipo Epal;
1 kit adesivi per frontalini, composto di tutti gli oltre 100 tipi dei nostri detersivi
sfusi;
1000 etichette per flaconi recanti il nome dei prodotti acquistati e della ditta
acquirente;
100 flaconi per la vendita di detersivo (50 da 1litro e 50 da 2 litri)
L’offerta non comprende i detersivi professionali e quelli della linea ecologica.
Sono INCLUSI l’IVA e il Trasporto.
Le taniche possono essere esposte in negozio sugli appositi mobiletti Simply, in
questo caso l’offerta, comprensiva di n. 3 mobiletti espositori, passa ad
€ 900,00.
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Tutto compreso, iva e trasporti inclusi.
-

L’offerta comprende 24 taniche detersivi alla spina a scelta tra gli oltre 100 tipi
disponibili e comprende:
480 kg di detersivo sfuso;
24 taniche per trasporto e mescita alla spina di detersivo;
24 rubinetti;
24 frontalini per taniche sistema Simply;
1 pedana per trasporto detersivi tipo Epal;
1 kit adesivi per frontalini, composto di tutti gli oltre 100 tipi dei nostri detersivi
sfusi;
2000 etichette per flaconi recanti il nome dei prodotti acquistati e della ditta
acquirente;
100 flaconi per la vendita di detersivo (50 da 1litro e 50 da 2 litri)
L’offerta non comprende i detersivi professionali e quelli della linea ecologica.
Sono INCLUSI l’IVA e il Trasporto.
Le taniche possono essere esposte in negozio sugli appositi mobiletti Simply, in
questo caso l’offerta, comprensiva di n. 6 mobiletti espositori, passa ad
€ 1.690,00.

Tutto compreso, iva e trasporti inclusi.
-

L’offerta comprende 36 taniche detersivi alla spina a scelta tra gli oltre 100 tipi
disponibili e comprende:
720 kg di detersivo sfuso;
36 taniche per trasporto e mescita alla spina di detersivo;
36 rubinetti;
36 frontalini per taniche sistema Simply;
1 pedana per trasporto detersivi tipo Epal;
1 kit adesivi per frontalini, composto di tutti gli oltre 100 tipi dei nostri detersivi
sfusi;
3.000 etichette per flaconi recanti il nome dei prodotti acquistati e della ditta
acquirente;
100 flaconi per la vendita di detersivo (50 da 1litro e 50 da 2 litri)
L’offerta non comprende i detersivi professionali e quelli della linea ecologica.
Sono INCLUSI l’IVA e il Trasporto.
Le taniche possono essere esposte in negozio sugli appositi mobiletti Simply, in
questo caso l’offerta, comprensiva di n. 9 mobiletti espositori, passa ad
€ 2.460,00.
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ESCLUSIVA DI ZONA – MARCHIO E GRAFICA – OFFERTE SETTIMANALI

1°

2°
KIT COLORA NEGOZIO (con 36 elementi decorativi - vedi sito)

Gli espositori in legno (di fianco) sono venduti separatamente.
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