
Collezione  



voglia di cambiare ? 1 E’ un po di tempo che volete cambiare il divano o il vostro 
mobile ma non travate quello che si adatti veramente a voi ?

La visita in negozio 2 Ci travote a Castione, uscita Bellinzona Nord. Vi
faremo alcune domande su come utilizzate il vostro 
Living e vi mostreremo i prodotti, le finiture e i vari 
materiali.
Le vostre emozioni sono importanti... Capiremo 
cosa vi piace e cosa no per proporvi il vostro pro-
getto ideale.

Rilassatevi
 non state ancora comprando 

ma assaporando

3



La visita in negozio 

IL progetto-soppraluogo 3 Sulla base delle vostre impressioni e necessità vi 
proporremo un progetto.  Verremo senza impegno a casa 
vostra per renderci conto dell’ambiente/ stile e prendere le 
misure. I dettagli fanno la differenza.  
Modellizzeremo la nostra idea con un preventivo di mas-
sima che discuteremo in negozio.

#scegliere

11 modelli Sofa esposti + nuovi arrivi
17 a catalogo

+ infinite possibili combinazioni 
+120 tipologie di stoffe

+ 1800 tessuti/pelli tra colori e trama
2 cataloghi di piedini

4 collezioni nella categoria Mobili
8 essenze di legno

20 colori + RAL
4 linee di Armadi

20 tipi di materassi e fodere

niente panico
vi aiuteremo noi nel trovare ciò

che state cercando
Rapporto

Qualità/prezzo
Nessun

 intermediario.
Contatto diretto con 

la produzione 

#sceglieregianninibosisio   

Seguiteci 
su Blog, FB e Instagram



Conferma e 
consegna a Casa4

Trovate tutte le finiture e deciso il bud-
get ci siamo!  in 30 - 50 giorni a dipen-
denza del prodotto ve lo consegneremo 
montato a casa vostra. 
NOTA: nelle nostre soluzioni Mobili Tv  
penseremo anche ai vostri cavi di colle-
gamento. Tutto sparirà nel mobile predi-
sposto.

L’assistenza  
Tutti i nostri prodotti hanno una garanzia di minimo 
2 anni ma l’assistenza non finisce, una voltra entrati 
nella famiglia Giannini Bosisio per qualsiasi vostra 
necessità o futura idea noi ci saremo.

Vi abbiamo incuriosito ? 
#GIANNINIBOSISIO

www.gianninibosisio.ch

Giannini Bosisio 
Home and Stone LIving SA

 Via San Gottardo 18 A I 6532 Castione    
 Tel: +41 91 835 85 00  


