Spett.le
Associazione Nazionale Costruttori Edili
di Palermo e Provincia
Salita Santi Romano 30
Foro Umberto I n. 21
90133 PALERMO

Alla c.a. Arch. Filippo Dattolo
Oggetto: Comunicazione informativa riguardo a collaborazione con GROHE S.p.A.

Gentile Architetto,
Facciamo seguito ai colloqui intercorsi con la Vostra Associazione per confermare quanto segue:
•

•

•

L’Azienda GROHE, brand leader a livello globale nelle soluzioni complete per il bagno e
sistemi per la cucina, si pregia di offrire a tutti i Vs. Associati l’opportunità di accedere a
condizioni estremamente vantaggiose per l’acquisto dei prodotti GROHE.
I Vs. Associati interessati a tali accordi potranno prendere contatti con la ns. agenzia locale
Indovina Gabriele Rappresentanze Via Vincenzo Spinelli 9, 90144 Palermo (PA) che sarà
lieta di fornire supporto nella scelta dei materiali ed assistere nella progettazione delle
strutture che andranno a realizzare nell’ambito del settore residenziale, pubblico,
Hotellerie, ospedaliero etc.
A seguito della sottoscrizione dei relativi contratti di collaborazione - concordati
singolarmente con l’Agenzia Indovina - i Vs. Associati potranno accedere a numerosi
vantaggi, sia nell’ambito commerciale che della consulenza.

Certi che questa opportunità sia gradita ai Vs. Associati, desideriamo ricordare che GROHE offre
prodotti riconosciuti a livello globale di elevato standard qualitativo, design innovativo e tecnologie
sostenibili nei seguenti settori:
•
Rubinetteria bagno
•
Sistemi doccia
•
Rubinetteria cucina
•
Sistemi di filtrazione dell’acqua con possibilità di raffreddamento e gasatura
•
Rubinetteria elettronica e/o per usi speciali
•
Sistemi di sciacquo
•
Ceramiche sanitari
•
Lavelli per cucina
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Tutte le soluzioni GROHE, le innovazioni tecnologiche e le novità prodotto sono visibili sul sito
www.grohe.it

Per maggiori informazioni sulle condizioni offerte ai Vostri Associati e per la formalizzazione di
accordi di collaborazione, si prega di contattare l’Agenzia Indovina di cui trasmettiamo di seguito i
contatti di riferimento:
Mario Indovina Cell. 3487274350 mail: agenziaindovina@mail.com
Gabriele Indovina Cell. 3492905533 mail: agenziaindovina@mail.com
Distinti saluti,
Grohe S.p.A.

