CIRCOLARE INFORMATIVA ALLA CLIENTELA

Oggetto: nuovo catalogo Decor Italy 2021 – Listino Prezzi 2021 .
Gentile Cliente, abbiamo il piacere di comunicarVi l’uscita del ns./nuovo ” Catalogo 2021” “Listino Prezzi
2021”, nel ringraziarVi per l’attenzione che vorrete riservarci, trasmettiamo di seguito alcune informazioni utili che Vi
consentiranno di individuare le novità da noi introdotte:
Pagina n° 3; troverete i nostri due marchi “DECOR ITALY” ed “IDROLUX”, con quest’ultimo in particolare, sono
contrassegnati tutti i nuovi imballaggi dei nostri prodotti.
“SINCE 1998”; abbiamo ritenuto doveroso richiamare la data di Costituzione Societaria della Decor Italy S.r.l.
“Q R CODE”; Tramite gli stessi sarà possibile un veloce collegamento al nostro “SITO WEB” ed alla nostra “PAGINA
FACEBOOK.
Nel nostro “NUOVO CATALOGO 2021” abbiamo prestato particolare attenzione alla presentazione degli
articoli che costituiscono per noi le maggiori vendite quali box doccia, vasche idromassaggio, vasche freestanding,
piatti doccia, senza comunque trascurare una serie di altri articoli per noi di completamento, costituiti da rubinetteria,
colonne doccia, soffioni doccia ed articoli igienico sanitari, articoli tutti da noi impiegati nella realizzazione delle
ambientazioni presentate, per meglio dare l’idea del loro inserimento in un ambiente bagno completamente arredato.
Sfogliando il nostro catalogo, troverete delle scritte nel colore rosso “NOVITA’ ”, abbiamo voluto in questo
modo evidenziare tutti gli articoli di nuova introduzione.
Alla pagina n° 9 del catalogo è riportato l’indice generale suddiviso per categoria merceologica, mentre alla
pagina n° 10, 11, 12, 13, per una più rapida consultazione, troverete la “MAPPA PRODOTTI” con le foto ridotte dei vari
articoli e la loro pagina di riferimento.
La presentazione dei prodotti inizia con la categoria merceologica “BOX DOCCIA” e, alla pagina n° 14 e 15,
abbiamo inserito un indice riservato agli stessi, suddiviso per Collezione / Caratteristiche Tecniche/ Pagina di
Riferimento, siamo certi che tali indicazioni semplificheranno enormemente la ricerca dei prodotti a cui siete
interessati.
Alla pagina n° 17 abbiamo voluto dare una spiegazione sul trattamento “EASY CLEAN GLASS”, poiché tutte
le nostre Collezione, esclusa la “FRESH 2.0”, hanno il trattamento anti calcare sia nella parte interna che nella parte
esterna per garantire la più completa reversibilità degli elementi del box doccia. All’ applicazione del trattamento
“EASY CLEAN GLASS” segue un passaggio al forno ad alta temperatura per ottimizzare la superficie del cristallo,
semplificare la pulizia, mantenere la trasparenza.

Nella stessa pagina abbiamo inserito anche la “LEGGENDA ICONE BOX DOCCIA”, si tratta delle specifiche
tecniche che riguardano ogni singola Collezione.
Per quanto riguarda i box doccia delle nostre Collezioni “SPACE”(pag. 18) “QUEEN“(pag. 28) “CITY”(pag.38),
nella loro realizzazione è stato impiegato cristallo temperato da mm.8, ci teniamo in modo particolare alla loro
presentazione , trattandosi di box doccia altamente affidabili ed esteticamente molto belli, perfettamente in linea con
lo stile minimale.
Altrettanto interessanti sono senz’altro le successive Collezioni “VALLEY” ‐ “GRACE”‐ “DARLING” realizzate
in cristallo temperato da mm. 6,00, molto diffuse sul mercato, sia pure in considerazione dell’eccezionale rapporto
qualità / prezzo :
“VALLEY”(pag.42), nella stessa abbiamo inserito n° 5 nuovi articoli, la nuova versione con “box doccia ad
angolo apertura due ante scorrevoli e due fisse in linea”, pareti componibili, reversibili, da cm. 70 – 80 ‐ 90 ‐100 ‐ 120
x 200 H , oltre a queste, per le porte scorrevoli di grandi dimensioni “due ante scorrevoli centrali e due fisse in linea
laterali” installazione in nicchia, abbiamo inserito altri n° 3 nuovi articoli da cm. 140 – 150 – 160 X 200H.
“GRACE”(pag. 62), in questa Collezione abbiamo inserito n° 3 nuovi articoli “ porte doccia ad 1 anta
battente apertura interna / esterna ” da cm. 70 – 80 – 90 x 200H
La Collezione “FRESH 2.0”(pag.74) chiude la nostra rassegna di BOX DOCCIA, totalmente nuova e completa,
è composta da n° 35 articoli , ricca di soluzioni, misure, e varianti d’installazione, scorrevole, battente, pieghevole,
saloon, realizzata in cristallo temperato da mm. 6,00, con il particolare sistema di “FACILE INSTALLAZIONE”.
L’eliminazione di alcuni fastidiosi passaggi nel montaggio, e la facilitazione dell’assemblaggio degli elementi, permette
una rapida installazione valutata in circa 30 minuti.
Le caratteristiche essenziali che contraddistinguono la Collezione “FRESH 2.0”, oltre al sistema di “FACILE
INSTALLAZIONE” si evidenziano per la ridotta dimensione dei profili di alluminio con finitura piatta, dalla maniglia a
stilo, dalla perfetta congiunzione degli elementi, tutti reversibili, studiati per dare un tocco di modernità ad un box
doccia di assoluta eleganza ed affidabilità, pur mantenendo una rapporto qualità/prezzo imbattibile.
Meritano una particolare attenzione le tre linee di “PIATTI DOCCIA” disponibili in assortimento, “ACRILUX”
“PIETRALUX” “ ARDELUX”:
la Collezione “ACRILUX”(pag.92) è realizzata in acrilico, colore bianco lucido, strutturato in mineral marmo,
per conferire al piatto doccia una particolare consistenza e resistenza durante l’utilizzo e le operazioni di installazione.
In particolare, per la Collezione “PIETRALUX”(pag.96), finitura “PIETRA NATURALE”,sono state inserite molte
nuove misure richieste dal mercato, sia pure nelle quattro colorazioni di serie, questa Collezione dispone di ben n° 46
diverse misure.
Molto interessante è anche la Collezione “ARDELUX”(pag.114), finitura “PIETRA ARDESIA”, un design
esclusivo, ricercato per ambienti di classe ed eleganza.

Per quanto riguarda le vasche,
introdotte:

“FREESTANDING” ed “IDROMASSAGGIO”, non poche sono le novità

‐ n° 2 nuove proposte riguardano le “VASCHE FREESTANDING” realizzate in “SOLID SURFACE” nel colore
bianco matt, l’articolo 1W711B (pag. 137) e l’articolo 51711B (pag. 139), due monoliti di difficile realizzazione, di una
bellezza ed eleganza unica nel loro genere.
‐ n° 4 altre proposte articolo 0161 (pag. 140), articolo 1071 (pag.142), articolo 4061 (pag. 144), articolo 4071
(pag. 144), riguardano invece vasche realizzate in puro acrilico nel colore bianco lucido, dalle linee morbide e sinuose,
moderne ed eleganti, monolitiche, supportate da un telaio in acciaio inox con piedini regolabili.
‐La Collezione “TREVI”, è stata arricchita con n° 1 nuova vasca idromassaggio articolo TH2351 (pag. 162) da
cm. 170 x 80 x 60H, reversibile (DX ‐SX), adatta anche per l’installazione a centro parete, essendo pannellata su tre lati.
‐Nella Collezione ”IDROSTAR”, per l’articolo 65100X (pag. 172), è stato eseguito un completo restyling, due
cuscini, rubinetteria a bordo vasca, nuovo sistema di cromo terapia, nuovo pannello di controllo, inserimento nella
strumentazione per il riscaldatore dell’acqua, di una radio con casse acustiche, tutta una serie di modifiche
migliorative che fanno di questa vasca uno degli articoli più venduti.
Anche per le “CABINE DOCCIA MULTI FUNZIONE”, abbiamo presentato n° 2 nuove realizzazioni :
Articolo 86150S (pag. 189), una cabina semicircolare per installazione ad angolo da cm. 90 x 90 x 225H.
Articolo 86152 (pag. 191) di forma rettangolare alla base, nella misura da cm. 110 x 80 x 220H.
Per le colonne doccia, abbiamo confermato gli affidabili e molto richiesti articoli che sicuramente già
conoscete, con l’aggiunta del nuovo articolo 42GD (pag. 205), un prodotto esteticamente somigliante agli altri articoli,
ma con un prezzo più aggressivo.
“RUBINETTERIA”, abbiamo voluto riservare particolare attenzione ed importanza a questo settore, n° 3
sono le nuove Collezioni che abbiamo inserito in assortimento, la Collezione “ONE” (pag. 220), “EXA” (pag. 222),
“IRON” (pag. 224), oltre a tre diverse tipologie di miscelatori per vasche con appoggio a pavimento (pag. 152).
L’assoluta e comprovata affidabilità dei nostri prodotti, il design moderno delle nostre Collezioni, siamo certi saranno
motivo del loro successo.
“ARTICILI IGIENICO SANITARI”, per la prima volta, su richiesta dei nostri Agenti, abbiamo inserito n° 2 nuove
linee, la Collezione “NORMA”(pag. 236) e la Collezione “ELMA”(pag. 238), nella versione con WC e BIDET con
appoggio a terra o con installazione sospesi. I WC delle due collezioni sono realizzati con il nuovo sistema “RIMLESS”
(senza brida), due Collezioni molto belle, dal design accattivante, confidiamo molto sull’interesse dei nostri Clienti, sia
pure per sviluppare questo settore al quale crediamo molto e che vorremmo prendere in seria considerazione.

“LISTINO PREZZI 2021”: realizzato con l’inserimento delle principali nozioni dei prodotti in assortimento, i
disegni tecnici e le illustrazioni fotografiche contribuiranno sicuramente ad una facile consultazione.
Applicazione del “LISTINO PREZZI 2021”: Il continuo lievitare dei costi delle materie prime e dei trasporti,
ci costringono, nostro malgrado, a rivedere i prezzi di vendita. La Decor Italy si è sempre impegnata a mantenere
costanti i prezzi , siamo riusciti a mantenere invariato il nostro precedente “Listino Prezzi 2018” sino alla metà del
corrente Anno 2021, ma ora, purtroppo, questa situazione non è più ulteriormente sostenibile, non possiamo
continuare a farci carico di aumenti che per noi sono diventati veramente insostenibili, è per questo motivo che, con
decorrenza 01/10/2021, saremo costretti all’applicazione del “LISTINO PREZZI 2021” sul quale abbiamo unificato lo
sconto base per tutte le categorie merceologiche al 55%, lasciando invariate le condizioni di vendita a Voi riservate.
La nostra Direzione Commerciale ed Amministrativa restano a Vs./ completa disposizione per ulteriori
chiarimenti, mentre ringraziandoVi per la fiducia e la preferenza sempre dimostrata, vogliate gradire i nostri migliori
saluti.
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