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Torino, 8 Aprile 2020

Oggetto: PRODUZIONE E VENDITA DI MASCHERINE
La Sartoria Sociale Gelso ha deciso di riconvertire la sua ordinaria produzione sartoriale e contribuire
al contrasto della Pandemia causata dal COVID-19. Si è attivata per la produzione di mascherine
confezionate artigianalmente dalle nostre sarte nei laboratori di via delle Rosine e all’interno della
Casa Circondariale Lorusso e Cutugno di Torino.
Le mascherine sono realizzate interamente a mano con materiali di qualità.
Siamo quindi a oggi in grado di commercializzare i nostri 2 modelli in stock minimi che vanno dai 30 pezzi.

MODALITÀ E TEMPI DI CONSEGNA
Le mascherine saranno consegnate in sacchetti trasparenti, 30 o 50 mascherine per ogni sacchetto.
La consegna avverrà tramite Corriere, le spese di spedizione sono incluse ne prezzo su territorio
nazionale. Per ordini dall’estero potete contattarci per un preventivo ad-hoc.
I tempi di consegna sono variabili e dipendono dai quantitativi richiesti, verranno definiti al momento
dell’ordine.

COME ORDINARE
Per ordinazioni scrivere alla mail:
Indicando il numero di pezzi, il modello desiderato un contatto di riferimento.
Per ulteriori informazioni contattare:

info@sartoriagelso.it o il numero +39/3756259744

MODELLO 1: Mascherina lavabile*
Descrizione: Tessuto in Cotone 100% - Filato CO 30/2 Ne - 16/1 Ne - Idrorepellente non irritante al contatto ,
strato singolo di tessuto con pieghe sui lati e elastici morbidi e confortevoli da posizionare dietro alle orecchie.

QUANTITÀ

LISTINO PREZZI

30 - 50 pezzi

3,80€ cad

51 - 250 pezzi

3,20€ cad

251 - 500 pezzi

2,60€ cad

501 - 1500 pezzi

2,30€ cad

*per lavabile si intende in lavatrice a 60° per lavaggi illimitati

Per ordini superiori ai 1500 pezzi preventivo da richiedere ad hoc.
Le mascherine verranno lavorate seguendo le normative di sicurezza e verranno tenute 12 ore negli appositi
sacchetti prima della consegna.
- Spese di consegna incluse su territorio italiano mediante corriere
- Iva Esclusa

MODELLO 2: Mascherina triplo strato sanificabile*
Descrizione: Tessuto-non-tessuto idrorepellente 55% Polpa di cellulosa 45% PET - trattamento idrofobico,
3 strati di tessuto, con pieghe sui lati e elastici morbidi e confortevoli da posizionare dietro alle orecchie.

QUANTITÀ

LISTINO PREZZI

30 - 50 pezzi

2,60€ cad

51 - 500 pezzi

2,40€ cad

501 - 1500 pezzi

2,10€ cad

*per sanificazione si intende spruzzare con una soluzione alcolica min 65%

Per ordini superiori ai 1500 pezzi preventivo da richiedere ad hoc.
Le mascherine verranno lavorate seguendo le normative di sicurezza e verranno tenute 12 ore negli appositi
sacchetti prima della consegna.
- Spese di consegna incluse su territorio italiano mediante corriere
- Iva Esclusa

