
La nostra forza è il prezzo®14

Controlla che non ci siano 
intralci e che i mobili 
passino agevolmente 
attraverso corridoi e che ci 
sia sufficiente spazio per 
farli girare.

 Misura il perimetro della stanza e disegna una 
semplice pianta per prevedere dove andranno 
sistemati i mobili considerando il posizionamento 
di finestre, porte, termosifoni, prese elettriche e 
interruttori nella stanza
 Verifica sempre da che parte aprono le porte, 
finestre e portefinestre
 Valuta se per l'illuminazione userai piantane o
   lampadari

PRIMA DI SCEGLIERE I MOBILI:

 Verifica che possano essere consegnati senza 
problemi di passaggio attraverso ingressi, 
ascensori e scale
 Utilizza le misure dei mobili per assicurarti che 
possano entrare facilmente - in verticale o in 
diagonale - attraverso la porta di casa e della 
stanza in cui dovranno essere collocati

DOPO AVER SCELTO I MOBILI:

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

mondoconv.it

RILIEVO

MISURE

Se prendi le misure da solo puoi inviarci il tuo rilievo on-line tramite http://www.mondoconv.it/
Servizio-Clienti/ o portarlo direttamente al punto vendita. Ricordati però che:

Consigli e servizi per la corretta misurazione
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La richiesta del servizio Rilievo Misure cucina o cameretta può essere effettuato presso il punto vendita dove si 
prevede di fare l’acquisto oppure telefonicamente al numero 800.015.692.

Il costo del servizio

CUCINE
Il servizio Rilievo Misure per le cucine lineari ha un costo di € 50 che verrà 
rimborsato in caso di acquisto di una cucina che abbia un valore superiore 
a € 2.500. Per le cucine angolari l'importo di € 50 verrà sempre rimborsato in 
caso di acquisto della cucina.

Vuoi essere sicuro delle misure 
che ci hai comunicato?
Utilizza il servizio di Rilievo Misure ed un nostro tecnico specializzato effettuerà 
il rilievo direttamente a casa tua.
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In cosa consiste il servizio?

Il servizio di Rilievo Misure consiste nella rilevazione di tutti gli elementi presenti nella stanza necessari alla 
corretta progettazione dell’arredo:
 misure del vano cucina o della stanza, compreso tutto ciò che rappresenta un vincolo all’installazione dell’arredo
   (finestre, porte, pilastri, caloriferi ecc.)
 impianto idrico
 impianto elettrico
 impianto del gas
 eventuali inconsistenze delle pareti (che vengono segnalate)

Quando il cliente può usufruire del servizio?

Il servizio può essere offerto in rispetto di determinate condizioni:
 ambiente sgombro
 presenza di tutti gli impianti finiti (idrico, elettrico, gas, riscaldamento)
 presenza della pavimentazione
 presenza dei muri perimetrali (in relazione all’ubicazione della cucina o della cameretta)
 presenza delle maioliche

Come richiedere il servizio?

La richiesta del servizio rilievo misure cucina può essere effettuata presso il punto vendita dove si prevede di 
fare l'acquisto oppure telefonicamente al numero 800.015.692.

CAMERE E SOGGIORNI
Il servizio Rilievo Misure per le camere e i soggiorni ha un costo di € 50 (soli € 20 se combinato con 
un’altra presa misure presso lo stesso indirizzo e nello stesso giorno).

CAMERETTE
Il servizio Rilievo Misure per le camerette ha un costo di € 50 (soli € 20 se 
combinato con un’altra presa misure presso lo stesso indirizzo e nello stesso 
giorno) che verranno rimborsate in caso di acquisto di una cameretta che superi 
il valore di €1.500.


