
NON VUOI PENSIERI? 
AL TRASPORTO E MONTAGGIO 
CI PENSIAMO NOI. 

solo

+ 10%

CONSEGNA GARANTITA

Hai acquistato un prodotto da ordinare?
La Consegna Garantita dà diritto, per vendite effettuate dal 08/01/2018 al 02/04/2018, ad 
uno sconto del 5% su tutti i prodotti da ordinare, che non possano essere consegnati o ritirati 
dal cliente entro la settimana comunicata al momento della conferma dell’ordine. L’ordine 
si intende confermato dopo aver versato la caparra confirmatoria o, in caso di pagamento 
rateizzato, dopo aver ottenuto approvazione da parte della società finanziaria. La promozione 
è valida per appuntamenti la cui destinazione rientri entro i 100 km dal punto vendita più 
vicino. Sono escluse dalla promozione le consegne in zone a traffico limitato e con destinazione 
estero e Laguna di Venezia. Gli sconti riguardano esclusivamente l’importo del prodotto da 
ordinare che non risulti consegnato o disponibile al ritiro entro la settimana comunicata per 
cause dipendenti da Mondo Convenienza.

Per informazioni sulla promozione e sulle condizioni generali rivolgiti ai nostri punti vendita 
oppure visita il sito www.mondoconv.it

Nuova apertura
Febbraio 2018
CASAMASSIMA (Bari)

CHE FA PER TE
DELLA CONSEGNA
In questa brochure troverai i dettagli

2018

TRASPORTO E MONTAGGIO +10%
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CONSEGNA GOLD

CONSEGNA GARANTITA

SCEGLI

CHE FA PER TE

SCEGLI

LA CONSEGNA

SASSARI

CAGLIARI

CASAMASSIMA

Sulla cartina è evidenziato il territorio entro cui il servizio 
di Trasporto e Montaggio COSTA SOLO +10% (isole minori ed estero esclusi).

Per informazioni sulle condizioni generali del servizio rivolgiti ai nostri punti vendita oppure visita il sito www.mondoconv.it



SCEGLI LA CONSEGNA CHE FA PER TE

FAI DA TE
SCEGLI IL

Preferisci ritirare e montare da solo i prodotti acquistati?
Effettua il tuo acquisto presso i Punti Vendita, telefonicamente oppure on-line e poi ritira tutto 
presso il magazzino. Prima di effettuare il ritiro ricordati però di saldare il tuo acquisto:
non è possibile infatti effettuare pagamenti presso i nostri depositi.

ESEMPIO
Acquisto

TOTALE

1.000 €

T&M +10% no

1.000 €

TRASPORTO
E MONTAGGIO +10%

SCEGLI IL

Consegniamo a casa tua in tutta Italia.

Un incaricato prenderà appuntamento nel giorno e nella 
fascia oraria (di 4 ore) che desideri. 

Saranno applicate 2 tariffe minime:

ESEMPIO
Acquisto

TOTALE

1.000 €

T&M +10% 100 €

1.100 €

L’importo del servizio di trasporto e montaggio per i prodotti 
Outlet, Fine Serie o in promozione a prezzi scontati verrà calcolato 
sull’importo del prezzo pieno del prodotto. Isole Minori ed Estero 
esclusi. Per informazioni sui costi di trasporto oltre il confine italiano 
puoi contattare il numero 800.015.692 attivo dal lunedì al sabato 
dalle 9:00 alle 20:00 e la domenica dalle 10:00 alle 20:00. 
Per informazioni sulle condizioni generali, rivolgiti ai nostri punti 
vendita oppure visita il sito www.mondoconv.it

ESEMPIO
Acquisto

TOTALE

19 €

T&M +10%

1.119 €

GOLD

Per informazioni sulla promozione e sulle condizioni generali,
rivolgiti ai nostri punti vendita oppure visita il sito www.mondoconv.it

CONSEGNA GOLD
SCEGLI LA

Vuoi che la consegna inizi di mattina
nella fascia oraria che decidi tu?
Con Consegna Gold potrai richiedere la consegna in una fascia temporale di un’ora.  
Il servizio è disponibile solo dalle 8:30 alle 12:00 e costa solo 19€ in più oltre il normale 10% 
del Trasporto e Montaggio (o eventuale tariffa minime di 30€ per i complementi d’arredo e 
60€ per i mobili). Qualora la consegna non inizi all’interno della fascia oraria selezionata, il 
Trasporto e Montaggio sarà completamente gratuito!

Il servizio è valido solo su territorio nazionale e per tutti gli ordini la cui destinazione rientri 
entro i 100 km dal Punto Vendita più vicino.

Le opzioni di scelta degli appuntamenti sono subordinate ai tempi di montaggio dei prodotti.

SCEGLI IL

Cosa si intende per fascia A o fascia B?

Tabella esplicativa (non esaustiva) classificazione tipologie di prodotto

FASCIA A - Minimale 30€
(Tariffa minima 300€)

FASCIA B - Minimale 60€
(Tariffa minima 600€)

DIVANI
LETTI
TAVOLI
SEDIE
RETI E MATERASSI
PORTA TV/PC
ARMADIO FINO A 2 ANTE
BAGNO A TERRA
COMÒ E COMODINI
SETTIMINI
ELETTRODOMESTICI
ILLUMINAZIONE

CUCINE
LETTI A CASTELLO
CAMERETTE
MOBILI PER INGRESSO
SOGGIORNI
MADIE
CAMERE
ARMADI CON PIÙ DI 2 ANTE
BAGNO SOSPESO
ARMADI ANGOLARI
ARMADI SCORREVOLI

ES. LETTO ES. LETTO
Acquisto
T&M

Acquisto
T&M +10%30 € 35 €

350 €

ESEMPIO FASCIA A

TOTALE TOTALE 385 €

200 €

230 €
Il costo del trasporto e montaggio per un letto di 
200€ di importo è pari a 30€ in quanto il costo è 
inferiore all’importo minimo di 300€.

Il costo del trasporto e montaggio per un letto di 
350€ di importo è pari al +10% in quanto il costo è 
superiore all’importo minimo di 300€.

ES. SOGGIORNO ES. SOGGIORNO
Acquisto
T&M

Acquisto
T&M +10%60 € 65 €

650 €

ESEMPIO FASCIA B

TOTALE TOTALE 715 €

300 €

360 €
Il costo del trasporto e montaggio per un soggiorno 
di 300€ di importo è pari a 60€ in quanto il costo è 
inferiore all’importo minimo di 600€.

Il costo del trasporto e montaggio per un soggiorno 
di 650€ di importo è pari al +10% in quanto il costo è 
superiore all’importo minimo di 600€.

ES. LETTO + SOGGIORNO ES. LETTO + SOGGIORNO
Acquisto
T&M

Acquisto
T&M +10%60 € 100 €

1.000 €

ESEMPIO FASCIA A+B

TOTALE TOTALE 1.100 €

500 €

560 €
Il costo del trasporto e montaggio per un letto e un 
soggiorno di 500€ di importo totale è pari a 60€ in 
quanto il costo è inferiore all’importo minimo di 600€.

Il costo del trasporto e montaggio per un letto e un 
soggiorno di 1.000€ di importo totale è pari al +10% in 
quanto il costo è superiore all’importo minimo di 600€.

TRASPORTO
E MONTAGGIO +10%

mondoconv.it

1.000 €

100 €

Mondo Convenienza offre ai suoi clienti il servizio di 
trasporto e montaggio in tutta Italia. I mobili saranno 
consegnati al tuo indirizzo e montati da personale formato 
comodamente a casa tua.

Il servizio di trasporto e montaggio costa solo il +10% entro 
100 km dal nostro punto vendita più vicino alla destinazione 
di consegna. 
Esempio: un acquisto fatto a Como può essere consegnato 
a Cagliari senza spese aggiuntive, perché dista meno di  
100 km dal Punto Vendita di Sestu (Cagliari).

FASCIA A 30€ per complementi d’arredo
FASCIA B 60€ per i mobili

Il conteggio del minimale per la spesa totale viene calcolato prendendo in considerazione la 
data d’ordine: ordini effettuati in giorni diversi non concorrono alla formazione del minimale.


