
 

 

 

Oggetto: accordo in convenzione prodotti proteggi fiato e porta mascherine 

 

Gentile Associato, 

con la presente siamo a inviarti l’accordo per la vendita dei prodotti proteggi fiato e porta mascherina come 
da catalogo allegato. 

L’accordo per gli associati prevede: 

- Sconto del 10% sul prezzo all’esercente 

- Diritto di RESO limitato allo starter kit: il reso merce residuale verrà contabilizzato e rimborsato 
limitatamente all’acquisto iniziale ossia allo starter kit, seguirà relativa nota di credito e bonifico alla 
cessazione della vendita senza nessuna penale o vincolo. 

- per gli ordini e l’invio della merce è prevista una email dedicata (ordini@superisi.it) oltre ad un 
numero di telefono 351 8566651. 

- La merce verrà consegnata a mezzo corriere. 

- L’esercente pagherà in contrassegno la fattura. 

- Verrà fornito ad ogni esercente il catalogo.  

- Il diritto di reso avverrà con ritiro da parte del corriere, previa compilazione del modulo di reso da 
parte di ciascuna attività. 

 

 

Alberti
Assotabaccai



#NONSIVIVESENZACUORE

ESPOSITORE DA

100
PEZZI ASSORTITI

in convenzione con

Sweet Years devolverà TUTTI i proventi derivati dalla 
Licenza di questi articoli alla PROTEZIONE CIVILE a 
sostegno delle famiglie degli operatori sanitari che hanno 
perso la vita nella lotta al Coronavirus

PROTEGGI-FIATO SWEET YEARS 

Prezzo di vendita cad. € 5,90

Prezzo rivenditore cad. € 2,60*

PORTAMASCHERINE SWEET YEARS 

Prezzo di vendita cad. € 3,90

Prezzo rivenditore cad. € 1,95*

PREZZO KIT € 241,75

(prezzo scontato del 
10%in convenzione)

€ 217,57* 

Accordo in convenzione:
• 10% sulle forniture
• Diritto di Reso
• Verrà fornito un modulo di adesione 

che andrà debitamente compilato  
e inviato a ordini@superisi.it

• In mancanza di modulo richiederlo a 
ordini@superisi.it

• Per qualsiasi informazione è attivo 
 il numero 3518566651

ESPOSITORE
DA BANCO

LOCANDINA A3

*IVA al 22%





UNISEX WASH&FLUO

SUPER ISI

EXPO.02

info@superisi.it  - www.superisi.it

COMPOSIZIONE NUOVO KIT

taglia UNISEX - 18cm (larghezza)

- 10pz     GIALLO FLUO    ean code 652733777041
- 10pz     VERDE FLUO     ean code 652733957122
- 10pz     ROSA VINTAGE  ean code 652733750303
- 10pz     NERO VINTAGE  ean code 652733415295

- 10pz     CAMOUFLAGE
- 10pz     ITALIA 

taglia DONNA - 16,5cm (larghezza)

- 10pz    NERO
- 10pz    ROSA

NUOVE TAGLIA BAMBINO

NOVITA’  -  taglia NEONATO 0-24 MESI -11cm (larghezza)

- 5pz     AZZURRO
- 5pz     ROSA
- 5pz     TRICOLORE

NOVITA’  -  taglia BAMBINO  2-4 ANNI -14cm (larghezza)

- 5pz     AZZURRO
- 5pz     ROSA
- 5pz     TRICOLORE

NOVITA’  -  taglia JUNIOR da 4 a 8 ANNI -15cm (larghezza)

- 5pz     AZZURRO
- 5pz     ROSA
- 5pz     TRICOLORE 

PEZZI ASSORTITI

ESPOSITORE da

125

NOVITA’ della SETTIMANA

ARTICOLO 
PRESENTE nello
STARTER PACK

4 NUOVI 
COLORI

 NEONATO

 NOVITA’
 0-24

 MISURE 
 BAMBINO

 NUOVE

 MESI

UNISEX

GLI ARTICOLI PRESENTI IN QUESTO 
ESPOSITORE LI TROVI NEL CATALOGO 
C O N T R A D D I S T I N T I 
DA QUESTO LOGO
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