
      

 

 

 
 

PROPOSTA DI CONVENZIONE COMMERCIALE SCONTO 25% 
tra 

 
Febal Casa Pisa by Fantozzi arredamenti 

e 
CRAL CNR di Pisa 

 
 

OGGETTO: Presentazione azienda e proposta di convenzione.  
 

In collaborazione con il prestigioso marchio Febal, dopo 47 anni di ufficio, Fantozzi arriva a casa 
 

 

dopo tanti anni di ufficio la nostra attività si arricchisce di un nuovo capitolo. Assieme a Febal, uno 
dei marchi più prestigiosi del design Italiano, ci apriamo all’arredamento per la casa. Dalla cucina, al 
salotto, alla camera da letto siamo in grado di offrire una scelta che renderà unico il vostro abitare.  

Fantozzi è attento e plasma la propria filosofia sulle novità, allargando l’offerta, scegliendo il 
meglio che trova sul mercato, ma mantenendo un punto fermo e distintivo: il servizio, l’assistenza, 
l’attenzione alle particolari esigenze che fanno di ogni cliente un interlocutore unico. 

Un altro punto di forza è la disponibilità, la visione d’insieme e la competenza globale che 
Fantozzi offre. Il cliente trova subito chi si prende cura di lui e trova qualcuno che è in grado di 
pensare la casa come un’insieme che deve essere accogliente e funzionale, oltre che rispondere ai gusti 
di chi la abita. Fantozzi non vuole che le persone si adattino a quel che trovano, bensì adattare ai 
desideri, agli spazi, quello che più gli piace”. 

Il marchio Febal propone salotti, camere, soggiorni ma è soprattutto conosciuto per le cucine 
una delle stanze più vissute e delicate della casa.  

I servizi distintivi di Fantozzi: accoglienza, valutazione delle esigenze, consigli e guida ai 

prodotti, studio degli spazi e progettazione 3d, cura dell’ambiente con l’utilizzo di pitture ,carte da 
parati, rivestimenti, tendaggi, pavimenti, illuminazione. Un interior designer a completa disposizione 
del cliente. 

 



      

 

 

 
Condizioni sconto 25%: 

Valido su tutti i prodotti giorno e notte FEBAL e COLOMBINI 
Valido su tutte le cucine FEBAL e COLOMBINI complete di elettrodomestici Electrolux – Ariston - Whirlpool , 
lavello, cappa, miscelatore e Top. 

 

Garanzia 10 anni su tutte le cucine Febal 

Finanziamenti a interessi Ø (offerte periodiche) Su Febal e Colombini 

Inoltre, grazie agli incentivi statali, potrai recuperare il 50% della spesa 
 

 

 

 Guarda tutti i prodotti: 

http://www.febalcasa.com/it 

 

http://www.colombinicasa.com/it 

 

 

resta aggiornato su tutte le promozioni di Fantozzi s.r.l. – Febal Casa Pisa 

 

https://www.facebook.com/febalpisa/ 

 

 

 

 

 

 

 

Siamo lieti, pertanto, di offrire a tutti gli iscritti al  
CRAL CNR di Pisa e familiari  

 

SCONTO del 25% 
Tale convenzione non è cumulabile con altre promozioni in corso. 

 

 

EXTRA SCONTO del 5%  

Su promozioni istituzionali in vigore. 

 

 

Scopri le promozioni in vigore!       seguici su   :       Febal Casa Pisa by Fantozzi 

Arredamenti


