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Corner in Store 
Dati anagrafici (completare tutte le caselle richieste) 

 

Ragione Sociale:                              

 

 

Indirizzo Punto Vendita: 

 

 

Numero di telefono responsabile: 

 

 

Modalità di pagamento ordine Corner in Store: 

 

 

Già cliente Mood? 
 

Si:                                          No: 

Spese di spedizione:  

Montaggio mobili:  

Agente di vendita Responsabile:  

Sacchetti di vendita: si:                                          No: 

Periodo desiderato per la consegna dei mobili: 
(a partire da Marzo 2021) 

 

NUMERO E DATA ORDINE ASSORTIMENTO 
PRODOTTI: 
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Mobili in comodato d’uso 
(FARE UNA X PER L’ALLESTIMENTO DESIDERATO) 

 

Valore 
ordine 

Allestimento A  
 

Allestimento B  
 

2000 
euro 

 

Fino a 4 moduli da parete da 1 
metro, attrezzati con mensole 

e/o blister. 

   

3000 
euro 

Fino a 3 moduli da parete da 1 
metro attrezzati con mensole 
e/o blister + 1 espositore 4 lati 

attrezzato con mensole e 
blister. 

 

 Fino a 6 moduli da 
parete da 1 metro 

attrezzati con mensole 
e/o blister 

 

4000 
euro 

Fino a 3 moduli da parete da 1 
metro attrezzati con mensole 
e/o blister + 2 espositore 4 lati 

attrezzato con mensole e 
blister. 

 

 Fino a 5 moduli da 
parete da 1 metro 

attrezzati con mensole 
e/o blister + 1 

espositore 4 lati 
attrezzato con mensole 

e blister. 
 

 

6000 
euro 

Fino a 4 moduli da parete da 1 
metro attrezzati con mensole 
e/o blister + 3 espositore 4 lati 

attrezzato con mensole e 
blister. 

 

 Fino a 7 moduli da 
parete da 1 metro 

attrezzati con mensole 
e/o blister + 2 

espositore 4 lati 
attrezzato con mensole 

e blister. 
 

 

 



 
 
 

MOOD S.r.l.  Unipersonale                                                                                                                           info@mood-milano.it 
Via Treves 13/15, 20090  Fax. +39 0225060813                                               mood.milano@pec.it 
Trezzano Sul Naviglio Tel. +39 0248405938 P.IVA 07293880964 

 
 
 
Espositore 4 lati attrezzato con mensole e blister 
 
 
83*83*152 cm 
 
 
Espositore in metallo con accessori in metallo e mensole in legno colore 
chiaro. 
L’espositore è modulabile ed è possibile spostare a piacimento le 
mensole e i blister in dotazione per ricreare l’effetto desiderato. 
 
 
Mobile da parete da 1 metro attrezzati con mensole e/o blister 
 
Mobile fissare alla parete accessoriato con mensole e blister 
modulabili. È possibile spostare a piacimento le mensole e i blister in 
dotazione per ricreare l’effetto desiderato. 
 
Il mobile va fissato alla parete tramite dei tasselli. 
 
I moduli ordinati saranno necessariamente lineari e non separati. In 
caso di pareti separate segnalare nell’ordine. 
 

 
  

 
***ESEMPIO ALLESTIMENTO PARETE 3 METRI 
 
 
Per ogni metro di scaffale verranno fornite 
 
3 mensole 
4 barre porta blister 
32 blister 
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In caso di necessità di ulteriori mobili è possibile procedere all’acquisto degli stessi. 
LISTINO PREZZI: 
 
Espositore 4 lati attrezzato con mensole e blister………………………………….390,00 EURO + IVA 
 
Mobile da parete da 1 metro attrezzati con mensole e/o blister…………….125,00 EURO +IVA 
 
 
 

******ALLEGARE IMMAGINI DELLO SPAZIO DEDICATO****** 
 


