
#1   TRUCCO

   scopri come valutare il tuo 
COMMERCIANTE DI MOBILI

Ti svelo tutti i segreti per non farti ingannare!

Puoi scaricarlo 
e stamparlo

http://www.inobilicasa.it/
https://www.lartedimastrogeppetto.it/


La consegna è solitamente 
posticipata rispetto all’acquisto 
e vi viene richiesto inizialmente 
un ACCONTO DEL 50%. 

In questi anni, per la crisi 
economica, ci si può trovare 
nel caso in cui I MOBILI 
NON ARRIVINO perché 

il negozio è in difficoltà 
economica. Per essere sicuri 

nella scelta del negozio, 
affidatevi al consiglio di 

qualche vostro amico oppure 
leggete le RECENSIONI.

Scopri come valutare il 

commerciante di mobili

Non te lo dirà mai nessuno... Ecco come devi fare!

Queste 10 informazioni ti riveleranno tutto

Grazie all’utilizzo di 
internet potrete conoscere 
le esperienze, positive o 

negative, di altri acquirenti 
semplicemente leggendo 

le recensioni sui siti, social e 
forum. Ma attenzione: non 
tutto quello che si legge su 

internet corrisponde a realtà!
Visitate il negozio, qualora 

NON sia allestito nei 
MINIMI DETTAGLI, 

pensate che avrà lo stesso 
approccio per il  vostro 

appartamento.

Un bravo architetto è in 
grado di progettare il vostro 
arredo sfruttando al meglio 

gli spazi e dimostrando 
di CONOSCERE il 

prodotto nel DETTAGLIO 
COSTRUTTIVO, quindi 
ponetegli delle domande 

sempre più specifiche. 

1
2

RECENSIONI
ON-LINE E 
OFF-LINE 3

PROFESSIONALITA’ 
DEI

COLLABORATORI

AFFIDABILITA’ E 
SOLIDITA’ 

ECONOMICA

Seguici sulla nostra 
pagina Facebook

https://www.facebook.com/MastroGeppettoRoma/
https://www.facebook.com/MastroGeppettoRoma/


Un mobiliere sensibile ai 
temi dell’ECOLOGIA 

sceglie fornitori che 
utilizzano MATERIALI 
ECOSOSTENIBILI. 
L’attenzione  è rivolta 

anche all’utilizzo di prodotti 
non tossici nella fase di 
lavorazione e finitura 

in termini di emissioni di 
FORMALDEIDE.

Diffida di chi ti obbliga a 
comprare gli elettrodomestici 
con l’acquisto della tua cucina. 
Spesso i commercianti di mobili 

ottengono  MAGGIOR 
PROFITTO con gli 

ELETTRODOMESTICI e il 
TRASPORTO che possono 
arrivare a costare fino al 10% 

del prezzo d’acquisto.

Quando comprate il 
vostro mobile, chiedete 

sempre se verranno 
a verificare le misure 
del vostro mobile. È 

importante che sia la 
stessa figura, altrimenti 

in caso di errore DI CHI 
SARÀ LA COLPA?

4                OBBLIGO
NELL’ACQUISTO DEGLI
ELETTRODOMESTICI

5
SENSIBILITA’ AI TEMI 

DELL’ECOLOGIA 6
VERIFICA DELLE 

MISURE

“E’ fondamentale fare molta attenzione quando sei alla ricerca dei mobili per la tua 
casa, per tutelarti da chi non ha a cuore i tuoi interessi.

  
Quando l’obiettivo è solo quello di vendere e smaltire la merce in deposito non è 
certamente possibile raggiungere un risultato di qualità e che soddisfi le tue esigenze.”



1. AFFIDABILITÀ E SOLIDITÀ ECONOMICA
2. RECENSIONI ON-LINE E OFF-LINE
3. PROFESSIONALITÀ DEI COLLABORATORI
4.OBBLIGO NELL’ACQUISTO DEGLI ELETTRODOMESTICI
5. SENSIBILITÀ AI TEMI DELL’ECOLOGIA
6. VERIFICA DELLE MISURE
7. QUALITÀ DEL MOBILE
8. MONTAGGIO E TRASPORTO ACCURATO
9. SMALTIMENTO IMBALLO MOBILI
10. ASSISTENZA POST VENDITA

un bravo mobiliere deve rispettare tutti questi requisiti!

Come valutare il tuo mobiliere?
spunta le caselle dopo aver incontrato il tuo mobiliere

PREZZI MOLTO BASSI sono 
spesso indice di una QUALITÀ 
MOLTO SCADENTE. L’iniziale 
vantaggio economico potrebbe 
voler dire di dover ricomprare il 

vostro mobile nel giro di pochi anni. 
Con la VENDITA DIRETTA NON 

corri questo RISCHIO.

QUALITA’
DEL MOBILE

7

E SOLO DOPO 
L’ACQUISTO...

Antonio Fricchione

“Il rapporto è cominciato e continuato con 
tanti consigli, familiarità e affetto, tant’è 
che per i successivi acquisti [...]ci hanno 
saputo consigliare al meglio [...]”.

Opinioni

Clicca l’icona e 
guarda il resto della 
testimonianza su You 
tube ed iscriviti al  
nostro canale  
“Mastro Geppetto”!

https://www.youtube.com/watch?v=6Tx3DqR3hOs&list=PLCSCuVGRNa8ZcvwNmqRofznsww-OzHYrZ&index=2


Spesso al momento della 
consegna VENGONO 
LASCIATI IN CASA 
VOSTRA gli imballaggi 
dei mobili, invadendo  i 
vostri spazi con cartoni, 
polistirolo e plastica che 
sono difficili da smaltire.

Il mobile è un prodotto 
destinato a durare 
nel tempo. Se si 

dovesse verificare un 
PROBLEMA dopo il 
montaggio, CHI LO 
RISOLVE?? Scegliete 

chi vi assisterà nel 
tempo!

Accertatevi che il mobiliere 
abbia il PERSONALE 

INTERNO ADDETTO AL 
MONTAGGIO. Per le 

ditte di montaggio esterne il 
maggior guadagno è legato 

alla maggiore velocità. Un 
MOBILE MONTATO 
MALE ne ABBASSA la 

QUALITÀ.

Apriresti la porta ad uno sconosciuto?

per noi del team di

è importante soddisfare ognuno di questi 
requisiti. Grazie alla nostra esperienza 
pluriennale, con i nostri professionisti e 

maestri falegnami lavoriamo per offrirti il 
massimo dei servizi e della qualità.

MONTAGGIO 
E 

TRASPORTO 

8E DOPO
 L’ACQUISTO...

SMALTIMENTO 
IMBALLO 
MOBILI

9
ASSISTENZA 

POST VENDITA
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e de

Ingrid
Interior designer

Segui i consigli di Ingrid 
su Youtube e CLICCA 

l’icona per iscriverti al 
nostro canale

“Mastro Geppetto”!

https://www.youtube.com/channel/UCI2fJSmw2zAMa_Eh67gtwIA?sub_confirmation=1


Vieni a trovarci in negozio in Via Gregorio VII 273
e ritira la tua COPIA GRATUITA 

del nostro magazine

https://goo.gl/maps/LUAviAk28X62
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