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UNIO FLORIS: LA CORTESIA E’ IL NOSTRO
STILE, LA QUALITA’ E’ IL NOSTRO DOVERE

Unio Floris nasce nel 1990 dall’intuizione di Gabriella Brachetti, la quale, vantando un’esperienza pluriennale nel
settore, sente la mancanza
di un centro specializzato che
offra un

servizio completo di fornitura e di consulenza per il fiorista e per il commerciante in genere, in gran parte mirato
alla qualità del prodotto e del servizio.
Unio Floris nasce quindi con l’obiettivo
di offrire alla propria clientela un’ampia gamma di prodotti indispensabili
per il fiorista e per il commerciante, arricchendo di anno in anno il proprio
assortimento e impreziosendolo con l’allestimento di
una sala campionaria che
offre tra l’altro, numerosi
spunti per la personalizzazione della vetrina. A
dieci anni dall’apertura,
il continuo desiderio di
crescita dell’azienda spinge l’Unio Floris all’apertura
di un nuovo show-room di
circa 300 mq (con un magazzino coperto di oltre 1000 mq)
che meglio risponda alle esigen-

ze dell’ormai vasta
clientela e che possa
permettere un’esposizione più
organica ed elegante degli oltre
10.000 prodotti disponibili.
Grazie alla cortesia e all’ambiente familiare, Unio Floris è ormai un punto di
riferimento per il cliente che beneficia
della consulenza e professionalità di
Gabriella e dei suoi collaboratori, che
grazie ad un sempre più approfondito
studio del mercato, offrono continui
spunti per la crescita del Vostro punto
vendita.
Unio Floris rimane sempre attenta alle
esigenze della clientela organizzando
con successo presso il proprio showroom corsi di confezionamento e meeting gratuiti per fioristi e pasticceri in
occasione delle più importanti feste
dell’anno ( San Valentino, Pasqua,
Natale,ecc..).

Da Unio Floris troverete un vastissimo assortimento di cesti, articoli
da regalo, ceramica, fiori secchi e
artificiali singoli ed in composizione, nastri in carta e in stoffa, vetro
e plastica, rete sintetica e naturale,
candele, oggetti per l’allestimento
della Vostra vetrina e tanto altro ancora.
UNIO FLORIS: QUALITÀ E CORTESIA AL
VOSTRO SERVIZIO.

VASO FIORI
CERAMICA

Colori e misure assortite

3.97
€3
97
PORTATUTTO CESTINI CON

BORSETTE E
SCATOLE ORGANZA

MANICO O COPERCHIO

Disponibile col. Salmone - Verde mela - Giallo

Set 3 pz.

9.90
€9
90

€ 5.58

CASINA PORTAOGGETTI ESPANSO
COLORATO

Set 3 pz. 13x13 cm - h. 15 cm

€ 20
20.16
16

BOBINA RETE
BICOLORE SINTETICA

CESTO PORTAROSE

Set 2 pz.
Misura piccola 30x20 cm
Misura grande 40x30 cm

h. 55 cm - lung. 10 yds

€3
3.50
50

€6
6.60
60

SET BORSA E
CAPPELLO PAGLIA

Col. blu e salmone

€ 13
13.40
40
OGGETTI IN STOFFA
“RIFLESSI D’ARTE”

es. portagioie, orologio,
block notes
a partire
da:

VASO PORTAFIORI IN
CERAMICA DIPINTO A MANO

mis. picc. h. 15 cm € 2.50

€3
3.30
30

mis. med. h. 26 cm € 4.50 € 6
6.40
40
mis. gr. h. 37 cm € 10.80 € 20
20.60
60

torellimarketing&pubblicità

IL VETRO RESINA :
Vasto assortimento di oggetti in
vetro resina, piatti, portacandele,
fiori, portaoggetti.
Un es.: Piatto Ø 24 cm €

3,98

PAPERLIKE :
Sembra carta ma non è!
E’ Polipropilene resistente all’acqua, ma maneggevole, funzionale e
pratico per qualsiasi confezione regalo.
E’ disponibile presso il nostro showroom
in 8 colori.

FILO ALLUMINIO
MALLEABILE :
Ideale per qualsiasi decorazione,
per rendere il vostro lavoro ancora
più unico. Disponibile anche in doppio
colore.

• Orario continuato dalle ore 8.30 alle ore
18.30 dal Lunedi’ al Venerdi’.

CORSO COMPLETO A LIVELLO AVANZATO FIORI
FRESCHI E FINTI, MATRIMONIO, FUNEBRE ECC...:

• Vendita esclusiva a fioristi e commercianti
con fattura a partire da un importo minimo
di 30.00 Euro.

• 31 Maggio
• 7 Giugno
• 14 Giugno

• Visita di personale specializzato su appuntamento per consulenza e preventivi.

A seguire CORSO BASE completo per fioristi
(date ancora da definire)

• Consegna a domicilio su richiesta.

Le iscrizioni sono ancora aperte cantattateci
per ulteriori informazioni al n. 055 9103263

