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Oggetto: Offerta Prova Bagni Mobili 
 

La Futura scarl, con sede a Roma, opera nel settore della Vendita e Noleggio  
Bagni Mobili BOXI, oltre al Noleggio e Vendita di moduli prefabbricati, monoblocchi, e container.  

 

  La FUTURA fa parte dell’ A.N.I.O.BA.M       www.aniobam.it 
   “Associazione Nazionale Italiana Operatori Bagni Mobili”  
  fondata nel Ottobre 2009 

 

L’esperienza acquisita in questi anni nei vari settori e l’aggiornamento continuo dei nostri strumenti 
di lavoro ci permettono di garantire ai nostri clienti la qualità dei nostri servizi, la rapidità 

nell’esecuzione e la professionalità dei nostri collaboratori. 
 

OFFERTA PROVA RISERVATA ALLE IMPRESE / AZIENDE (**) 
Saremmo lieti di instaurare un rapporto di collaborazione con la Vs. Società e come  
offerta di benvenuto  per i nuovi clienti  la possibilità di conoscere e provare per  

TRE settimane gratuitamente il nostro bagno mobile BOXI Standard incluso il servizio di 
manutenzione settimanale (*). 

 

Contattateci per  fornirVi un nostro listino prezzi studiato con Voi in base alle Vostre esigenze 
in modo di permettervi un risparmio sui costi e avere un servizio di qualità e toccare con mano che 

i nostri prezzi di noleggio sono estremamente convenienti. 
 

Siamo inoltre organizzati anche per il noleggio e la vendita di monoblocchi prefabbricati di varie 
dimensioni e per  tutte le Vs esigenze: 

 

Uso Servizi igienici – Singoli Doppi e Componibili 
Uso Ufficio - Mensa 
Uso Spogliatoio - Docce 

 

Per  informazioni di carattere tecnico in merito ai Ns prodotti potete visitare il sito internet  
 

www.bagnimobili.org 
 

Rimaniamo in attesa di un vostro cenno di riscontro e cogliamo l’occasione per inviare 
distinti saluti. 

 
 
(*)  L’offerta in oggetto è valida solo per locazioni superiori alle 24 (ventiquattro) settimane  
(**) Offerta prova valida dal 15 Aprile 2010 al 31 Marzo 2011 
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