DISPONIBILITÀ ATTUALE

DIVANO 2/3 POSTI
TAVOLO (Max 120x120)
SEDIA
SGABELLO
SEDUTA BASSA
TAVOLINO BASSO
LAMPADA DA TERRA
LAMPADA DA TAVOLO
LAMPADA DA PARETE
OGGETTISTICA

FORMULA:
L’arredamento e l’oggettistica in uso ne LaDesigneria sono proposti dai diversi designers, studi o negozi i quali concedono
l’utilizzo e l’uso materiale o di puro decoro delle proprie opere e dei propri prodotti da parte del personale interno del locale
e dei clienti a fronte degli spazi riservati agli stessi nell’ambiente messo a loro disposizione e della visibilità e pubblicità che
l’uso dei pezzi forniti comporta durante la vigenza del contratto con durata variabile da un minimo di 6 mesi ad un massimo
di 2 anni.
La presenza attiva dell’oggetto all’interno di un locale a vasta esposizione di pubblico, la sua label identificativa riportante
nome, dati e informazioni di diretto contatto, la possibilità di creare installazioni periodiche all’interno o di vetrine a tema, la
presenza del logo come partnership integrante o esclusiva nelle varie forme di comunicazione interne ed esterne o come
supporto per iniziative ed eventi, lo spazio dedicato sul sito internet, le diciture descrittive e i reportage fotografici e
comunicativi nei social network, i comunicati stampa ed il passaparola, costituiscono i vantaggi garantiti da LaDesigneria.
La consegna dell’arredamento e dell’oggettistica nel locale è a cure e spese del proponente preferendo che l’autore stesso
consegni e presenti personalmente la propria opera al fine di concordarne la miglior collocazione e per sviluppare e favorire
una più diretta conoscenza. In taluni casi, preventivamente stabiliti, potremmo offrire anche ospitalità per una notte.
Alla scadenza concordata del contratto gli oggetti o le opere potranno essere ritirati, sostituiti o proposti in vendita
dall’autore e/o proprietario ad un prezzo che tenga conto degli elementi sopra indicati, del ritorno d’immagine avuto
e dell’eventuale grado di usura delle stesse.
LaDesigneria viene espressamente manlevata dall’autore e/o proprietario per i rischi di danneggiamento, rottura,
usura ovvero furto del pezzo o dell’opera, pur garantendo nell’esposizione attiva la massima vigilanza, cura ed attenzione
nell’utilizzo e conservazione degli stessi. I locali sono dotati di moderni sistemi di videosorveglianza e di anti intrusione.

