it

NORD BioParkett ti regala 25 lavaggi!*

L’olio WOCA con cui è trattato NORD BioParkett fa parte di un sistema integrato per la protezione del
legno nel quale si identificano due componenti fondamentali:
L’olio WOCA protegge il legno dall’interno, penetrando nella fibra e saturandone i pori per evitare che lo
sporco possa insediarsi;
Il Sapone WOCA deterge la superficie del pavimento nella pulizia regolare, lasciando inoltre un velo
protettivo invisibile che si rinnova a ogni lavaggio, contribuendo alla protezione del legno.
Per questo è fondamentale usare sempre e soltanto il Sapone WOCA insieme all’acqua, a ogni lavaggio
del tuo BioParkett NORD!
NORD BIOPARKETT E AREA PAVIMENTI VOGLIONO FARTI UN REGALO: 2,5 LITRI DI SAPONE
WOCA, IN OMAGGIO PER TE. Potrai così provare da subito il migliore trattamento di bellezza per il tuo
NORD BioParkett e scoprire quanto è facile mantenerlo splendido per sempre, con pochi semplici gesti.
Per ricevere gratuitamente il Welcome Kit NORD, compila questo modulo che verrà inviato dal
Rivenditore Qualificato NORD all’Ufficio clienti Area Pavimenti. I dati raccolti attraverso questo modulo
sono finalizzati esclusivamente alla raccolta per uso interno di informazioni sulla collocazione del
pavimento e per permettere ad Area Pavimenti di offrire un adeguato supporto post-vendita per la
corretta manutenzione del pavimento NORD.
NOME ................................................................ COGNOME .......................................................................
INDIRIZZO ..................................................... CAP ............ CITTA’ ………............................. PROV..........
TEL/CELL .......................................... E-MAIL ..............................................................................................
APPLICAZIONE:

□ Camera da letto

AVETE SOSTITUITO UN VECCHIO
PAVIMENTO? QUALE?
È il Vs. primo pavimento Area Pavimenti:
Come avete conosciuto il Prodotto:
Tipo di abitazione:

□ Camera dei ragazzi
□ Soggiorno
□ Sala da pranzo
□ Cucina
□ Atrio
□ Altro (specificare)
□ Moquette
□ Ceramica
□ Laminato
□ PVC
□ Legno
□ Altro
□ Sì □ No
□ TV □ Radio □ Amici □ Artigiani □ Rappresentanti / Rivenditori
□ Casa □ Appartamento □ Ufficio □ Seconda casa □ Negozio □ Altro

Acconsento al trattamento dei miei dati
personali ai sensi della Legge 675/1996.
Data e Firma:

_________________________________

Timbro Rivenditore

Rif. Ordine

Modulo 1 - DA COMPILARE AL MOMENTO DELL’ORDINE
Operazione a premi “Welcome Kit NORD BioParkett” - AREA PAVIMENTI SPA - validità 1/01/2016 – 31/12/2016

