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I n  c o n v e n z i o n e  c o n  

Lucia

PASSA AD ACEL Service E RISPARMIA SUBITO SU LUCE E GAS!
Scopri tutte le offerte nei nostri punti vendita o chiama il numero verde 800.822.034

ACELSERVICE.IT

Sportello online Pronto Web: 
comodo e sicuro

Passa ad ACEL Service! Nessuna 
interruzione della fornitura 

Check up gratuito dei 
consumi

L'ENERGIA PER 
LA TUA IMPRESA /

SMALL 
BUSINESS

Via Fratelli Calvi 1
Calolziocorte

Via Amendola 4
Lecco

Piazza Garibaldi
Lecco 2

Via Lazzaretto 44
Oggiono

Via Nazionale 85
Colico

Piazza della Repubblica 5
Casatenovo

Via Fratelli Cerri 51
Merate



Il socio di Confcommercio Lecco può contare su servizi 
ampi e di qualità, che sostengono l’attività in tutti i suoi 
aspetti e che ripagano ampiamente la quota associativa.

Il socio Confcommercio Lecco può:
Affidare a noi le pratiche fiscali
Il servizio Fiscale offre il supporto necessario per 
adempiere agli obblighi di legge in materia di consulen-
za, normativa, imposte e tributi.

Contare sul nostro appoggio nei rapporti con i di-
pendenti
Il servizio Sindacale affianca le imprese associate nell’at-
tività di gestione e amministrazione del personale.

Essere in regola con gli adempimenti obbligatori
L’Associazione fornisce consulenza e servizi per essere 
in regola con i principali adempimenti obbligatori: Sicu-
rezza sul Lavoro, Igiene e Sanità, Privacy, Ambiente.

Crescere con corsi di formazione mirati
Il servizio Formazione organizza corsi base, di aggior-
namento e corsi aziendali su misura per le esigenze 
degli associati.

Avere credito agevolato
Il Fondo di Garanzia offre finanziamenti a tasso agevo-
lato, garantendo per i soci nei confronti dei principali 
istituti di credito.

Risparmiare con convenzioni e sconti
Sconti e agevolazioni ad hoc per ogni attività 
commerciale. Scopri i nuovi progetti WOW CHE 
SCONTI (www.wowchesconti.it) ed Ente Mutuo (www.
entemutuomilano.it)

Avere consulenza gratuita
Gli sportelli permettono di avere consulenze e pareri  
professionali sulle principali materie come Ambiente e 
gestione rifiuti, compravendita e affitti, finanza agevo-
lata, HACCP, legale, previdenziale Enasco, privacy, sicu-
rezza sul lavoro, digitale, edilizia.

Associarsi
a Confcommercio Lecco 
CONVIENE

convenzioni
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VITTORIA ASSICURAZIONI
Condizioni economiche e contrattuali vantaggiose e 
personalizzazioni esclusive sui principali prodotti del-
la Compagnia, riservate alle imprese e ai loro titolari, ai 
professionisti e ai lavoratori autonomi associati, non-
ché ai loro familiari e dipendenti. Convenzione appli-
cabile presso le Agenzie di Lecco, Colico, Casatenovo e 
Valmadrera. www.vittoriaassicurazioni.com

ASSICURAZIONI

AUTO

ACI LECCO
Bollo auto, pratiche automobilistiche, prenotazione dei 
rinnovi patente online. Sconti e servizi a carattere lo-
cale. www.acilecco.it

PENATI AUTO
Concessionaria ufficiale auto FIAT, ALFA ROMEO, ABAR-
TH e veicoli commerciali FIAT PROFESSIONAL, con sedi 
a Casatenovo, Cernusco Lombardone, Arcore e Merate.
Trattamenti privilegiati con extra sconti sull’acqui-
sto di vetture nuove in pronta consegna, usati e servi-
zi assistenza.Trattamenti speciali sulla gamma Fiat 
Professional come da convenzione nazionale, oltre 
a sconti e servizi agevolati (per es. sconti fino al 20% 
sull’assistenza a tutti gli associati). All’acquisto di una 
nuova vettura FCA viene data la preziosa ed ESCLUSIVA 
PENATI CARD ORO in omaggio per 5 anni di sconti e ser-
vizi: fino al 50% su pneumatici, vari sconti su tagliandi, 
accessori, lubrificanti, vettura sostitutiva gratis e molti 
utili servizi aggiuntivi. www.penatiauto.com

CASATENOVO
Via Sirtori, 14

039/923111

ARCORE
Via Matteucci, 44

039/613551

CERNUSCO L.
Via Spluga, 103

039/599288

MERATE
Via Spluga, 39

039/599200

C O N C E S S I O N A R I E

W W W . P E N A T I A U T O . C O M

Dal 1930 crediamo nel made in Italy

Dal 1930 crediamo nel made in Italy nel mondo 

AUTOTORINO
Extra sconti rinnovabili trimestralmente in aggiunta a 
offerte su tutti i brand auto del Gruppo Autotorino. Rife-
rimento concessionaria Autotorino di Valmadrera. 
www.autotorino.it
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PEUGEOT
Speciali sconti sull’acquisto di vetture e veicoli com-
merciali per Associati e dipendenti. Riferimento con-
cessionaria Autosim Ratti Srl di Lecco.

BANCA SELLA
Riservata settore abbigliamento
Condizioni esclusive per gli operatori commerciali del 
settore moda (tessile, abbigliamento, intimo, calzature, 
pelletterie e accessori, articoli sportivi) associati a Fe-
derazione Moda Italia.
Pos a condizioni uniche senza apertura di un conto 
corrente presso Banca Sella e con accredito su qualsi-
asi conto: Pagobancomat 0,35%, carte di credito 0,90%.  
Installazione gratuita, canone annuo gratuito.
www.federazionemodaitalia.com

CONFCOMMERCIO CARD
In esclusiva per gli associati Confcommercio, una carta 
di credito emessa da Deutsche Bank a condizioni eco-
nomiche esclusive, utilizzabile anche dai soci con conto 
corrente presso una banca differente.

BANCHE
& POS

SUMUP
Consente agli Associati di accettare pagamenti con 
carta di credito e Bancomat in modo semplice, sicuro 
e conveniente attraverso l’istallazione dell’App speci-
fica e l’utilizzo del mobile POS di SumUp collegato al 
proprio cellulare o tablet.
Promo riservata a tutti gli Associati Confcommercio: 
lettore Air a 19 €. sumup.it/confcommercio.
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ENI CARD
Multicard Easy è la carta carburante dedicata agli As-
sociati che hanno necessità di utilizzarla solo per 1 o 
2 mezzi: sconto pari a 0,005 €/litro (iva compresa) sui 
rifornimenti Faidate. 
Multicard è la carta carburante dedicata agli Associa-
ti che hanno un minimo di 3 automezzi: sconto pari a 
0,015 €/litro (iva compresa) sui rifornimenti Servito 
(anche per GPL).

CARBURANTE

SATISPAY
Satispay permette di abbattere i costi dei pagamenti 
elettronici, dando la possibilità a tutti i clienti di paga-
re utilizzando una app per smartphone. Satispay è to-
talmente gratuito per i privati mentre per gli esercenti 
presenta le seguenti condizioni economiche: unica 
commissione di 0,20€ per transazioni superiori a 10€, 
nessuna commissione per transazioni inferiori a 10€, 
nessun canone mensile nè costo di attivazione o di re-
cesso, suite di marketing e business intelligence scon-
tata del 75% per tutti i soci Confcommercio. Per l’atti-
vazione della Suite Software di Marketing e Business 
Intelligence, dedica a tutti i soci Confcommercio uno 
sconto sul canone annuo del 75%. www.satispay.com

VITTORIA ASSICURAZIONI
Per gli Ambulanti associati e i loro familiari, scon-
ti fino al 50% su polizze RC Auto e Autocarri, polizze 
personali e fabbricati. Convenzione applicabile presso 
le Agenzie di Lecco, Colico, Casatenovo e Valmadrera.

AMBULANTI
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ACEL SERVICE SRL - GAS
Gas naturale a condizioni agevolate in tutti i Comuni 
della Provincia di Lecco.
OFFERTA INDICIZZATA aggiornata trimestralmente 
in base a quanto deliberato dall’Autorità per l’energia 
elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) con del 
ARG/Gas 64/09 e s.m.i. e caratterizzata da uno scon-
to riservato agli Associati Confcommercio Lecco.
 Consulenza per la richiesta di riduzione dell’aliquo-
ta dell’accisa per i consumi di gas metano. Prodotti 
e servizi aggiuntivi per gli associati. Per preventivi, 
fissare un appuntamento presso lo Sportello Energia 
(marketing@ ascom.lecco.it). www.acelservice.it 

ENERGIA

ACEL SERVICE SRL
ENERGIA ELETTRICA
Condizioni agevolate per utenze commerciali, due tipi 
di offerte: 
• OFFERTA A PREZZO FISSO: con la quota energia 
definita mensilmente come sconto privilegiato Con-
fcommercio rispetto al listino standard ACEL. 
• OFFERTA INDICIZZATA: legata al Prezzo Unico Na-
zionale PUN e anch’essa caratterizzata da uno sconto 
riservato agli Associati Confcommercio.
Gli Associati Confcommercio Lecco possono inoltre 
usufruire di una consulenza personalizzata e di un 
Punto Vendita a loro dedicato tutti i mercoledì pome-
riggio (piazza Garibaldi 4 Lecco). www.acelservice.it

SIVERT
Sconto 40% sui prezzi di listino delle verifiche periodi-
che degli impianti elettrici di messa a terra, previste da-
gli artt. 80 e 86 del D.lgs. 81/08 e successive modifiche. 
www.sivert.it
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AB Z SOLUZIONI INFORMATICHE
Sconto 30% sul prezzo di listino dei singoli Moduli Ap-
plicativi del Pacchetto Software Applicativo Gestionale 
1 Zucchetti. Condizioni agevolate su siti web e gestione 
della posta elettronica in cloud. www.abzsol.com

INFORMATICA

DOZIO SYSTEM SRL 
Sconto extra 10% su Soluzioni Gestionali Hardware e 
Software per: Pubblici Esercizi, Strutture Ricettive, Di-
scoteche e Aziende. www.doziosystem.it

ML INFORMATICA SRL
ARISTIDE ANTISPAM
Sconto 30% sull’acquisto del nuovo antispam Aristide: 
la soluzione ideale per avere la propria posta sotto-
controllo in maniera semplice e autonoma. Il sistema, 
tramite un semplice pannello di controllo, dà anche 
all’utente inesperto una serie di semplici strumenti per 
interagire con le funzioni automatiche. 
www.mlinformaticasrl.it

SHERPA
Sherpa è un gestionale dove tutto è semplice ed intuiti-
vo, sviluppato secondo le precise richieste dei negozianti. 
Un software completo che vi porterà a gestire al meglio 
la vostra attività, sia in negozio, sia sul sito e-commer-
ce integrato. Sconto del 10% in esclusiva agli asso-
ciati di Confcommercio Lecco. www.sherpagest.com

SDG SRL 
FATTURAZIONE ELETTRONICA
Condizioni agevolate sul servizio di Fatturazione 
Elettronica verso la P. A., tutto incluso: elaborazione, 
emissione e conservazione sostitutiva della Fattura-
PA a norma di legge. www.sdgsrl.net



Richiedi anche tu la tua WOW card  
e aderisci con la tua attività. 

Scopri di più su 
www.wowchesconti.it

seguici
anche su 
Facebook
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NOLEGGIO AUTO

AVIS 
Sconto 10% su tariffa standard per noleggio autovet-
ture e veicoli commerciali in Italia e all’Estero, chilo-
metraggio illimitato incluso. 
Dettagli su: www.confcommerciolecco.it

MAZZUCCHI
NOLEGGIO LUNGO TERMINE
Consulenza qualificata e preventivi a condizioni spe-
ciali, in tempo reale, per il Noleggio a Lungo Termine di 
auto e furgoni fino a 35 q.li. Per gli Associati Confcom-
mercio Lecco: le migliori condizioni con l’applicazione 
del livello di sconto riservato alle flotte, accesso alle 
promozioni esclusive, assistenza qualificata e preven-
tivi in tempo reale anche per privati e neocostituite.

HERTZ 
Sconto 10% su tariffe pubbliche disponibili al mo-
mento del noleggio, in Italia e all’Estero. 
Dettagli su: www.confcommerciolecco.it

MAGGIORE 
Prenotazioni in Italia: sconto 8% noleggio auto, scon-
to 5% noleggio furgoni. Prenotazioni all’Estero: scon-
to 5% su tariffa Passport Variable per noleggi con 
National car Rental prenotati tramite il call center 
Maggiore. Dettagli su: www.confcommerciolecco.it

LINEE LECCO
Sconto 5% sulle tariffe di noleggio autobus di gran-
di dimensioni per mezza giornata e giornata intera. 
Flotta di nuova generazione rinnovata da poco, è ide-
ale per tour, gite e trasporti particolari. 
www.lineelecco.it
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SALUTE

AMBULATORI LARIANI
Sconto 15% sul tariffario odontoiatrico in uso. Le pre-
stazioni includono odontoiatria conservativa esteti-
ca, endodonzia, chirurgia e implantologia, protesi e 
ortodonzia fissa e mobile. 
Sconto 10% sul tariffario fisioterapico in uso.
Sconto 5% sul tariffario servizi polispecialistici in 
uso, fra cui visita cardiologica, ginecologica, urologi-
ca, angiologia, fisiatrica, otorino, psicologica, derma-
tologica, nutrizionista e rinnovo patente. 
www.ambulatorilariani.it

CAREDENT
Tessera Personale GRATUITA, invece del costo nor-
malmente riservato pari a € 52. Tessera Familiare (va-
lida per tutti i familiari indicati nello stato di famiglia) 
al costo della Tessera Personale (52 €, anziché 92 €). 
Oltre allo sconto legato alla tessera del 10%, un ulte-
riore sconto del 5% su tutte le prestazioni. 
Condizioni applicabili presso il punto vendita di Lecco. 
www.care-dent.it

CENTRO ACUSTICO LECCO 
Sconto 15% su apparecchi acustici, accessori e batte-
rie. Altri servizi agevolati presso il punto vendita. 
www.centroacusticolecco.com

CENTRO ANALISI BARZANò 
Offerte su prestazioni mediche agevolate, estendi-
bili anche ai dipendenti e familiari di primo grado: 
sconto 15% su Medicina Generale, Specialistica, Dia-
gnostica, Radiologia e Fisioterapia; sconti su Medicina 
dello Sport e Prevenzione Sportiva; sconto 5% servizio 
GLAB Analisi cliniche (Esami ematochimici di base e 
specialistici); condizioni agevolate sul servizio di Me-
dicina del Lavoro. Condizioni valide nelle sedi di Bar-
zanò e di Merate. www.analisibarzano.it
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CLINICA SAN MARTINO 
Sconto 10%, estendibile anche ai dipendenti e fa-
miliari di primo grado, sulle prestazioni mediche in 
vari ambiti, fra cui: ecografie, radiologia, risonan-
ze magnetiche, mammografia, ortopedia, chirurgia 
oro-maxillofacciale, endoscopia digestiva, anestesia, 
otorinolaringoiatria, odontoiatria, prestazioni ambu-
latoriali, cardiologia, ginecologia, osteopatia, scien-
za dell’alimentazione, chirurgia estetica, oculistica. 
Sede di Malgrate. www.clinicasmartino.it

CENTRO SAN FEDELE 
Sconto 10% su medicina del lavoro. Sconto 10% su 
trattamenti fisioterapici, riabilitativi e su tutti i trat-
tamenti di elettroterapia. Sconto 5% su medicina 
subacquea e iperbarica. Altri servizi in convenzione 
presso la sede. www.centrosanfedele.it

CENTRO CONSAPEVOLMENTE YOGA 
MINDFULNESS | PSICOLOGIA
Sconto 10% su servizi per il benessere della persona: 
sedute psicologiche, percorsi di mindfulness per an-
sia e stress, problematiche alimentari, depressione, 
corsi in gravidanza, corsi mamma-bambino, corsi di 
yoga, corsi di rilassamento. www.mindfulnesslecco.it

DR. EL MALAK KASSEM
STUDIO DENTISTICO E ORTODONZIA
Sconto 20% sul trattamento ortodontico fisso metalli-
co attivo completo 18/24 mesi con apparecchio di con-
tenzione. www.studiodentisticoelmalak.com

DR. GIUSEPPE FAGGI
STUDIO DENTISTICO
- Sconto 10% su tutte le prestazioni odontoiatriche: 

igiene orale, conservativa, endodonzia, chirurgia e 
implantologia, protesi e estetica;

-  sconto 20% su trattamento ortodontico fisso me-
tallico e mobile.

Gli sconti sono estendibili anche ai parenti di primo 
grado.
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EXEL AMBULATORI
DIAGNOSTICA
Tariffa agevolata del 15% per tutti gli associati e fa-
miliari sulle strutture di Lecco, Milano e Monza per gli 
esami relativi alla radiologia dentale (Tac ConeBeam, 
RX, Analisi cefalometriche e Book Ortodontici).
Sconto del 10% presso la struttura di Monza per Mam-
mografie, Ecografie e MOC Dexa*.
* Tariffa agevolata e sconto non cumulabili con promozioni già in corso. 
www.exelambulatori.it

LA NOSTRA FAMIGLIA
Sconto 10% su riabilitazione fisioterapica e logopedi-
ca, Fisiatria, Laboratorio Analisi, Oculistica, Otorinola-
ringoiatria/Foniatria, Dietologia, Cardiologia, Neurop-
sichiatria Infantile, Diagnostica per immagini. 
www.lanostrafamiglia.it

MEDINMOVE
Sconto 20% sulle prestazioni offerte. Medinmove è 
uno studio di fisioterapia con palestra medica nato 
per la cura e la prevenzione di tutte le patologie a 
carico del sistema neuro-muscoloscheletrico e car-
dio-metabolico. www.medinmove.it

MU.SA.V.
MUTUA SANITARIA VOLONTARIA
Sconto 15% sul primo anno di adesione (categoria B e C), 
sconto 10% per i familiari a carico. www.musavlecco.it

STUDIO DENTISTICO CENTRO LARIO 
Tariffe agevolate su prestazioni selezionate: Diagno-
si, Igiene, Gnatologia, Parodontologia, Chirurgia orale, 
Chirurgia impiantare, Conservativa, Endodonzia, Pro-
tesi fissa/mobile/rimovibile su denti naturali e im-
pianti, Servizi Polispecialistici.
www.studiodentisticocentrolario.it

UDIX CENTRO ACUSTICO
Sconto  20% dal listino sugli apparecchi acustici. Co-
sto pile € 6,00 ogni 10 blister uno in omaggio.  Sconto 
15% dal listino sugli accessori. www.udix.it



15Dettagli su: www.confcommerciolecco.it

SERVIZI

ASILO NIDO BABYWORLD
Sconto del 10% sulla retta mensile.
www.babyworld.it/asili-nido/lecco-tabata

FUORI CLASSE, SPAZIO STUDIO
Sconto 10% per titolari e dipendenti.

GRUPPO COLORIFICI
Sconto 10% presso alcuni punti vendita associati. 
Per visualizzare l’elenco degli aderenti e i dettagli:  
www.confcommerciolecco.it

MEDICINA DEL LAVORO - CAB
Sconto 15% sulle principali prestazioni in materia di 
Medicina del Lavoro e sconto 5% sulle tariffe e analisi 
di laboratorio.

ML INFORMATICA / DPO
ML INFORMATICA da un decennio si occupa di consu-
lenza in materia di Privacy e ha accolto il nuovo Rego-
lamento e l’ampliamento dell’applicabilità della figura 
professionale del D.P.O. come nuovo stimolo per la for-
mazione e certificazione del proprio personale. 
Sconto 30% sul servizio completo, inclusa  analisi pre-
liminare, raggiungimento e mantenimento, formazione, 
sicurezza dei dati e notifiche e comunicazione di viola-
zione dei dati (Data Breach) e regolamentazione degli 
strumenti idonei al controllo dei dipendenti.
www.mlinformaticasrl.it
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POSTAPOWER
Servizio per spedire la corrispondenza direttamente 
dal proprio ufficio. Servizio specializzato per profes-
sionisti ed aziende. Ritiro gratuito per i primi 3 mesi.  
www.postapower.com

SERVIZI INVESTIGATIVI
Elite Investigazioni offre un servizio di qualità in 
ambito investigativo privato, aziendale, commer-
ciale e assicurativo. Inoltre si occupa di indagini 
difensive e della fornitura di informazioni com-
merciali. Per gli associati Confcommercio Lecco 
e i loro familiari, preventivi gratuiti e uno scon-
to del 10% sulle tariffe normalmente applicate. 
www.eliteinvestigazioni.com

SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO
Sportello di consulenza gratuito. 
Sconto 20% su tariffe consulenti qualificati (Inge-
gneri/tecnici), che supportano le aziende nell’ade-
guamento o aggiornamento della normativa. 
www.confcommerciolecco.it

RIPAMONTI INSEGNE
Sconto 15% sulla realizzazione di insegne luminose e 
neon decorativi. Sconto 15% su stampe digitali e stri-
scioni. www.ripamontinsegne.it

TAVOLISEDIE.COM
Sconto 10% per gli associati Confcommercio su se-
die, sgabelli, tavoli, panche d’attesa e qualsiasi pro-
dotto presente su www.tavolisedie.com per arredare 
bar, ristoranti, mense, scuole, ufficio casa e giardino. 
www.tavolisedie.com
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SIAE SCF

SIAE E DIRITTI CONNESSI
Sconto fino al 20% sulle tariffe annuali Siae. Sconto 
30% sulle tariffe annuali SCF.

TELEFONIA

VODAFONE
Proposte esclusive di telefonia, traffico dati e servizi 
a valore aggiunto a condizioni speciali solo per i Soci 
Confcommercio.
voda.it/confcommercio

TRATTAMENTO
ACQUE/PORTIERATO - E.S. SRL
E.S. Srl offre servizi di Trattamento delle acque, por-
tierato e sicurezza disarmata per alberghi, privati, 
condomini, aziende. Sconti per gli associati Confcom-
mercio Lecco.
Per gli associati Confcommercio Lecco, preventivi 
gratuiti e uno sconto del 10% sulle tariffe normal-
mente applicate. www.essrl.eu
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VIDEOSORVEGLIANZA

VERISURE
Smart Alarms: sconto 33% su prezzo offerta di lancio 
e sconto 50% sugli accessori. www.verisure.it

ML INFORMATICA 
VIDEOSORVEGLIANZA 
Sconto 20% su sistemi di videosorveglianza per am-
bienti industriali, uffici, negozi e residenziali. Dal vide-
ocontrollo e registrazione, alla gestione integrata con 
sistemi di controllo accessi, videocitofonia, sistemi di 
anti intrusione e riconoscimento intelligente di mezzi, 
targhe, persone e oggetti. www.mlinformaticasrl.it

ETIK
Sconto minimo del 5% sui servizi dedicati a: CON-
NETTIVITÀ (per es. FIBRA OTTICA DEDICATA fino a 1 
GB, EOLO, ULL, eVDSL, ADSL, WI-FI, HOT SPOT WI-FI 
con comunicazione, VOIP, G4 Mobile, Traffico telefoni-
co, ecc.);  RETE DATI;  VIDEOSORVEGLIANZA (lettura 
targhe, pedestrian detection, controllo accessi);  IM-
PIANTI TELEFONICI (centralini telefonici aziendali in-
dustriali e hotel, IP Gateway, sistemi DECT e DECT IP; 
CLOUD GATEWAY, ecc.);  SISTEMI DI AUDIO E VIDEO 
CONFERENZA (progettazione e realizzazione Sale ri-
unioni, Sale conferenze, Call center, Regia HD mobile 
e Streaming HD; Filmati aziendali e riprese aeree con 
drone). www.etik.it





www.elpoedizioni.com

Seguici su:

DOVE SIAMO:

Confcommercio Lecco
Piazza Garibaldi 4

23900 Lecco (LC)
tel. +39 0341 356 911
fax +39 0341 284 209

marketing@ascom.lecco.it

Da Lunedì a Giovedì 
dalle 08.30 alle 12.30

e dalle 14.00 alle 18.00
Venerdì 

dalle 08.30 alle 12.30 
e dalle 14.00 alle 16.30

www.confcommerciolecco.it

CI TROVI ANCHE QUI:

CALOLZIOCORTE
Corso Dante 31B

23801 Calolziocorte (LC)
tel. +39 0341 634 434
Da Lunedì a Giovedì 
dalle 09.00 alle 16.00

Venerdì 
dalle 09.00 alle 12.30

COLICO
Via Baronia 4A

23823 Colico (LC)
tel. +39 0341 933 214

MARTEDì 
dalle 10.00 alle 12.30

VENERDì 
dalle 14.00 alle 16.30

MERATE
Viale Verdi 16 Bis

23807 Merate (LC)
tel. +39 039 99 03 544 
fax +39 039 59 81 663 
Da Lunedì a Giovedì 
dalle 09.00 alle 17.00

Venerdì 
dalle 09.00 alle 15.30


