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OGNI CASA, UNA STORIA. Un luogo di racconti e di
condivisione dove si libera la propria creatività e si esprime
il proprio gusto. Ciò che rende una casa diversa da un’altra
è il dettaglio, l’oggetto, il colore dominante; il modo in cui si
prepara la colazione, il tocco unico e personale. Denota inaugura
la sua prima raccolta “Storie di Living” come omaggio a questo
luogo che è il nostro rifugio, il nostro nido, ma anche il nostro
spazio creativo. Un piatto ispirato al neoclassicismo, fatto a mano
da artigiani bravissimi. Un bicchiere-scultura, disegnato da
Carlo Scarpa. Potrebbe iniziare così, la vostra storia di living.

Vivi il living Denota anche qui
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CREIAMO STORIE DI LIVING, UNICHE E SARTORIALI.
Living è la casa, ma nessuna casa è uguale alle altre. La parola
“unicità” appartiene alla vita stessa. Denota ama questa parola:
come espressione del design, del gusto e del colore; ma prima
ancora, come racconto della persona che affida allo spazio le
proprie emozioni, le preferenze cromatiche e stilistiche, i desideri
raggiunti, i piccoli sogni. La ricerca e lo studio, la passione e la
conoscenza guidano Denota nella scelta di oggetti che siano al
tempo stesso dichiarazione di bellezza e di carattere. Come questi
oggetti si incontreranno, come dialogheranno tra loro e con lo
spazio abitato, lì sarà la vostra “storia di Living”. Crearla con voi,
crearla per voi sarà bellissimo.
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#natura #armonia #silenzio #rispetto #emozione #vento #anima #serenità

LA FORESTA il colore che rasserena,
il respiro che abbraccia.
ll colore è linguaggio che arriva al cuore.
Ci soffermiamo sul verde, sulle sue infinite note;
il verde, anima della natura, colore dei suoni
delicati, del vento e del silenzio. Il Living che lo
sceglie racconta dell’armonia, del rispetto, del
saper convivere nella serenità reciproca.
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Coperta double face trapuntata in
100% lino e velluto.
Realizzata interamente a mano, diversi colori
disponibili su ordinazione. Il bordo è in velluto
verde, grigio o rosso cardinale.

cod. 01

COOCONING nido RELAX
RALLENTARE sentire
morbidezza ABBRACCIO
-8-
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Bicchieri in vetro esagonali del designer
Carlo Scarpa.
Realizzati in vetro soffiato lavorato a mano, hanno il
profilo superiore colorato e decorato a caldo.

cod. 02

CROMOTERAPIA leggerezza
design BELLEZZA
CONDIVIDERE arte
creatività FORMA
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Vaso in vetro verde finemente lavorato
Ideale come vaso porta fiori e centrotavola. Le piccole
onde sulla superficie creano un gioco inaspettato di pieni e
vuoti, luci e ombre. Ø 26 cm x H 28

cod. 03
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L’ARTE DELLA TRASPARENZA SECONDO
L’ARCHITETTO E DESIGNER CARLO
SCARPA. Il vetro soffiato, lavorato a mano, viene
sorpreso dalla bellezza del profilo superiore,
colorato e applicato a caldo.
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IL VETRO FUMÉ È UN MATERIALE
PORTAVOCE DI PROFONDA BELLEZZA.
FORMA, VOLUME, TRASPARENZA: OGNI
DETTAGLIO DEI NUOVO VASI BOUL PARLA
IL LINGUAGGIO DEL DESIGN. Due silhouette
simili per due diversi formati, perfetti per essere
accolti sia in ambienti moderni che classici.

cod. 04
Eleganti e moderni vasi in vetro Grigio Fumé a sfera
Ø 27 cm x H 35
Ø 47 cm x H 27
Per informazioni: info@denota.it
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Il lino è nobiltà, eleganza, delicata
seduzione. Con le sue meravigliose
pieghe naturali, sa giocare mirabilmente
con la luce. Qui Denota crea una storia
inedita, espressione di alta sartorialità:
il lino incontra il calore morbido
del velluto esprimendo tutta la bellezza
del made in Italy.

Posate in ottone realizzate artigianalmente in
laboratorio.
Sono disponibili su ordinazione, con possibilità di
personalizzarle con le proprie iniziali.

cod. 05
Piatto in porcellana di Limoges di produzione
artigianale.
Finitura in oro 24 k o platino. Forma a falda classica.
Diverse tinte disponibili. Su ordinazione.

cod. 06
Sottopiatto in velluto realizzato a mano.
Colori disponibili: verde e rosso cardinale.

cod. 07
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Tovaglia in lino realizzata a mano con bordo in velluto.

Bicchiere molato a mano con disegni geometrici.

Su misura e su ordinazione. Colore del bordo: verde, grigio o rosso cardinale.

cod. 08

cod. 09

-19-

VIVETE INSIEME A DENOTA LA LIBERTÀ
DI ACCOSTARE, CREARE, RACCONTARE,
VIVERE LA CASA. Realizzati a mano da un
artista, questi porta-tovaglioli deliziano la vostra
tavola con la poesia del vetro di Murano,
le citazioni in ottone e la creatività dei loro
elementi decorativi.
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Candela realizzata a mano con tessuto ignifugo in
tessuto toile de jouille in cotone
cod. 10
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Calice America ispirato allo stile anni ’20.
Capienza 25 ml.

cod. 11

Raffinato decanter in vetro
resistente agli shock termici.

- 24 -

Brocca Boro realizzata in
vetro borosilicato con finitura
trasparente. Lavabile in lavastoviglie e

Lavabile in lavastoviglie e adatto
all’utilizzo al microonde. H 21,5 cm

adatta all’utilizzo al microonde.

cod. 12

cod. 13
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Borsa in velluto realizzata a mano nei nostri
laboratori.
Può essere impreziosita con iniziali personalizzate.
Crea un bellissimo abbinamento con la pochette
coordinata, anch’essa personalizzabile. Molte le varanti
colore disponibili.

cod. 14
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L’arte del
QUOTIDIANO.

Il fascino delle arti antiche incontra il carisma
di estetiche più contemporanee. La tradizione
della vetreria di lusso si afferma grazie alle
tecniche interamente artigianali, come la
soffiatura a bocca, l’incisione, la pittura e il
taglio a mano, la sabbiatura del cristallo di
Boemia. Ogni prodotto è un pezzo unico.
cod. 15
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#volumi #eleganza #geometrie #neoclassicismo #blackandwhite #poesia

L’ARTE ispira il colore dell’armonia,
dell’equilibrio.
Il bianco, emblema della purezza, guida questa
palette fino all’eleganza del nero. Gli occhi
riconoscono in questo percorso cromatico il
significato storico della proporzione. L’antica
Grecia, gli antichi Romani, il marmo, la pietra,
l’arte. Il senso neoclassico della bellezza.
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Vasi Potiche in ceramica bianca
con coperchio a coste.
Realizzati a mano come da tradizione artigianale, sono
pensati come complementi d’arredo o vasi ornamentali.

cod. 17

cod. 16

La candela profumata raffigura il busto dell’antica divinità greca Atena.
La luce della candela crea una bellissima atmosfera e purifica l’aria.
Colore Bianco, H 23 cm
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PUREZZA armonia
equilibrio BELLEZZA
ELEGANZA storia
neoclassicismo

Portatovaglioli in ottone con piastra in Murano e
charms in ottone. Interamente realizzati a mano.
cod. 18

Piatti in porcellana Limoges di fattura artigianale
caratterizzati dalla classica forma a falda.
La finitura in oro o platino 24 k (semplice, doppio, lucido, satinato)
abbraccia 34 varianti cromatiche.

cod. 19
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#poesia #armonia #soavità #dialogo #emozione #condivisione #dolcezza

LA LEGGEREZZA è colore soave che
unisce l’uomo, l’arte e la natura.
Il rosa è dolce e poetica leggerezza, esprime quella
profonda gentilezza che accoglie e condivide.
È nella natura, nei fiori, ma anche nell’architettura
del mondo. Unisce e affascina, anche nella sua
tonalità più profonda.
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Campana di vetro porta torta con scritta.
È alta 20 cm e il suo diametro misura 28.5 cm.

cod. 20
Tazzone in ceramica a coste color bianco panna
realizzato nei nostri laboratori.
Chi lo desidera, può abbinare anche il piattino in ceramica
che riprende alcuni decori della tazza.

cod. 21

Dedica del tempo alla mise en place.
Inizia da qui: unendo praticità e bellezza
con questi sottopiatti in fibra di legno,
sughero naturale e tessuto di cotone.
La tavola sarà un bellissimo giardino
fiorito con animali, piante e splendidi
colori… anche d’inverno.
Un tocco di Living in più?
Personalizza questi sottopiatti con
un bordino di ottone che renderà
ancora più magica la tavola.

- 38 -

-39-

Oggetti dal design scultoreo che fanno dell’abitare un’arte
Piatti unici che danno un tocco di originalità ed eleganza. Servizi da
portata, stoviglie e accessori per arredare la vostra tavola in vetro
di Murano

cod. 22

Piatto da frutta o dessert con la scritta realizzata
in oro 24 carati.
Realizzato completamente a mano in doppio vetro di
Murano opaco e lucido, a cui viene aggiunto uno strato di
pasta vitrea.

cod. 23
- 40 -
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Caldo e morbido plaid, 100% lana vergine
merinos, a trama melange.
È arricchito con frange e con una tasca porta oggetti in garza di lino.
Misure: 130 x 180 cm.

cod. 24

Pensata per farvi vivere morbidi
e caldi momenti anche nelle
giornate più fredde, questa
coperta in Lana Merinos è
arricchita da una simpatica
applicazione: una tasca in lino
utilizzabile per il telecomando,
per il libro preferito… a voi la
scelta più creativa.

Vaso in terra cotta dipinto a mano dal sapore Romantico.
cod. 25
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Tazzone in ceramica bianco panna a coste con
piattino che riprende lo stesso motivo. Realizzato
interamente a mano nei nostri laboratori.

cod. 26
Tazza da tè in ceramica da colazione bianco panna
a coste con piatto che riprende i decori. Realizzata a
mano nei nostri laboratori.

cod. 27

RITMO armonia ELEGANZA
equilibrio GENTILEZZA
- 44 -
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Candelieri colore Ambra

Porta frutta in vetro dai disegni
geometrici molato soffiato e
acidato a mano.

Portacandele (a una o tre luci), realizzati
in vetro, dal design unico ed originale.
Perfetti per allestire in modo elegante la
tavola.

cod. 29

cod. 28
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Piatti in stile antico, a tema floreale, realizzati
a mano nei nostri laboratori. Disponibili in molte
fantasie. Il diametro misura 30 cm. Su ordinazione.

cod. 30
Portatovaglioli-gioiello realizzati interamente a
mano con lastra in ottone. Impreziositi da una placca
in vetro di Murano ed elementi in ottone. Su ordinazione.

cod. 31
Posate in acciaio inox. La ghiera metallica che decora il
manico si ispira ad un antico fregio ottocentesco. Tanti i
colori disponibili. Su ordinazione.
cod. 32
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Capelliere realizzate a mano con antiche
carte da parati del ‘700.
Pezzi unici con pomelli fine ‘900.
cod. 33
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IL LUSSO RENDE OMAGGIO ALLE
TRADIZIONALI TECNICHE di soffiatura,
incisione, pittura e sabbiatura, interpretate
in chiave contemporanea da artigiani di
grande talento.
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Tazza da tè con piattino realizzata in vetro borosilicato resistente al
calore. È un oggetto elegante, estremamente funzionale, versatile, sa
vivere in armonia con molti stili di interior.

cod. 34

Caraffa Torcello con capienza 1,2 l realizzata in vetro borosilicato soffiato a bocca, adatta
ad un uso quotidiano. Perfetta per accogliere cocktail e bevande bollenti, il suo design è un
omaggio alle brocche veneziane del Novecento. Il vetro borosilicato con cui è realizzata le
permette di essere utilizzata direttamente sui fornelli, in forno, in lavastoviglie. Resiste agli
sbalzi termici ed è molto leggera.
cod. 35
- 54 -
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IT’S A British Tale.

Servizio di piatti in porcellana decorata. Le trame blu di ispirazione inglese sono
una citazione in chiave contemporanea di uno stile iconico dell’arte delle tavola.
Possibilità di comporre il servizio di piatti a seconda delle esigenze desiderate.
Piatto fondo in ironstone, può essere lavato in lavastoviglie ed è adatto all’utilizzo
in microonde.
Dimensione: (Ø 23,3 Cm.) x 6 PIATTI
Dimensione: (Ø 26 Cm.) x 6 PIATTI
DIMENSIONE: Diametro 20,7 cm. x 6 PIATTI

Il nuovo set di tovagliette americane è pensato per la
quotidianità. L’essenzialità e l’eleganza del ricamo lo rendono
molto versatile, sa vestire la tavola in tutte le occasioni. Le
tovagliette sono disponibili, solo su ordinazione, anche con
cordonetto color oro oppure rosso.

cod. 37

cod. 36
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I nuovi tovaglioli Denota aggiungono un lusso discreto
alla tavola.
Confezionati in lino e cotone, sono resi unici dal ricamo in filo color
oro. Si possono personalizzare anche con filo di colore verde o
rosso. Disponibili su ordinazione.

cod. 38
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#energia

#positività

#love

#solarità

#natura

#poesia

L’ENERGIA ha il colore del sole, delle
montagne, dell’architettura.
Il colore del sole quando sorge e sarà un giorno
bellissimo. Il suo tramonto più emozionante. La
natura di un frutto maturo. Le indimenticabili
rocce dell’Arizona. Ricordi di viaggi, istantanee
di vita, memorie: questa palette cromatica è
l’energia del vostro Living.
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Piatti in porcellana di Limoges con
forma classica a falda. Realizzati

Burriera in porcellana di Limoges,
disponibile in 25 varianti cromatiche
differenti. Finitura in oro 24 k o platino 24 k.
Produzione artigianale. Su ordinazione.

artigianalmente, hanno finitura in oro 24 k o
platino 24 k.
25 colori disponibili. Su ordinazione.

cod. 40

Misure:
Sottopiatto 32 cm
Piatto piano 27.5 cm
Piatto fondo 22.5 cm
Piatto frutta 21.5 cm

cod. 39

ROUND living COLORE
quack ENERGIA design
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IL LIVING È ANCHE BUONUMORE.
Piatti in porcellana di Limoges,
inaspettate burriere e simpatici
porta-uovo creano sulla tavola un
ritmo cromatico vivace, che esprime
eleganza e modernità.
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Sei pronto a giocare
con i 34 colori
disponibili? Soffermati
sul dettaglio: la loro
finitura è filo oro 24 k o
platino 24 k.

-65-

Tazze in porcellana di Limoges, realizzate
da maestri artigiani. Sono decorate con profilo
oro opaco 24 k. Molte le varianti cromatiche
disponibili. Misura: 15 cl.

cod. 41

Piatti Limomoges a falda larga con filo
oro 24 k oppure con filo in Platino.
Disponibili su ordinazione in 35 colori.

cod. 42
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Per rendere colorato il vostro inverno abbiamo
pensato ad una borsa in velluto a due colori. È possibile
personalizzare la borsa scegliendo tra una ricca cartella colori.
Personalizzabile anche con iniziali.

cod. 43
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VIVETE INSIEME A DENOTA LA LIBERTÀ
DI ACCOSTARE, CREARE, RACCONTARE,
VIVERE LA CASA. Realizzati a mano da un
artista, questi porta-tovaglioli deliziano la vostra
tavola con la poesia del vetro di Murano,
le citazioni in ottone e la creatività dei loro
elementi decorativi.
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#onde

#mare

#azzurrità

#armonia

#cullarsi

PROFONDITÀ. Cromaticamente
è la dimensione del sé.
L’acqua che scorre. Un tuffo nella profondità del
blu. Lo sguardo che si posa sull’oceano. La schiuma
delle onde e poi l’azzurro. Fatevi cullare dolcemente
dall’armonia e dalla pace di questa palette.
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#pace

Pochette in velluto con iniziali
personalizzabili in corsivo o
stampatello.

Borsa in velluto Made in Italy bicolore.
Cartella colori disponibile su richiesta

cod. 45

Cartella colori disponibile su richiesta

cod. 44
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Verde di Kent è una profumazione
pensata appositamente per
l’ambiente. La sua fragranza non si
prende troppo sul serio, ha un’attitude
rilassata, ricorda il profumo di
un prato erboso. Altre fragranze
disponibili.

Cuscini Denota con cordino
a contrasto.
Disponibili su ordinazione in canvas
di cotone oppure in velluto
info@denota .it

cod. 47

cod. 46
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Candele in cera minerale ad alta fusione rivestite
con tessuti naturali di design.
Candele realizzate a mano, simbolo di
una nuova idea di esclusività.
Rivestite di velluto ignifugo, ogni candela è
un pezzo unico disponibile in molte proposte
cromatiche.
Disponibili su richiesta. Per informazioni
scrivere a info@denota.it

cod. 48
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TESSUTI ARTIGIANALI
CON UN ANIMA
DESIGN ABBRACCIANO
LE NUOVE CANDELE
DENOTA.

Candele realizzate a mano, simbolo di
una nuova idea di esclusività.

Disponibili su richiesta. Per informazioni
scrivere a info@denota.it

Rivestite di velluto ignifugo, ogni candela è
un pezzo unico disponibile in molte proposte
cromatiche.

cod. 49

- 80 -

Candele di cera minerale, realizzate a
mano, rispettose della natura e delle mani
esperte che le confezionano: la Limited
Edition che dedichiamo al Natale ci parla
di unicità. Nessuna candela è uguale
ad un’altra, ma tutte sono un invito ad
accogliere la meraviglia custodita negli
oggetti semplici, eppure così preziosi.
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Pochette in velluto a coste, personalizzabile con
iniziali. Su ordinazione. Misure: 34 x 39 cm.

cod. 36
Profumi d’ambiente con composti di ispirazione
mediovale, preparati con pregiate essenze di piante,
legni, fiori, muschi e resine naturali.
Perfetti per aromatizzare, purificare, sanificare l’aria e
ritrovare il proprio benessere psico-fisico.

cod. 50

Assapora il lusso di dormire sotto
lenzuola di lino italiane fatte a
mano. Divertiti ad abbinare colori
contrastanti, diversi, creando
inediti accostamenti. Gli articoli
sono stati creati utilizzando solo
i migliori materiali, lavorati da
abili artigiani.
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VIAGGIAMO A FIRENZE
ALLA SCOPERTA
DELLE MERAVIGLIE
OLFATTIVE DELLA
FARMACIA SS
ANNUNZIATA.
Dal 1561, le essenze pregiate dei maestri
profumieri raccontano un’idea precisa di
bellezza italiana. Arte, cultura, armonia,
stile: i prodotti beauty della Farmacia SS
Annunziata racchiudono tutto questo.

Gel doccia della linea Farmacia SS Annunziata di Firenze.
Le profumazioni disponibili sono: Giardino Dell’Iris, Carousel, Anniversary,
Cotone, Incenso, Accordo Marino, Bergamundi, Notturno, Vanilla, Rosa Nera,
Cuoio Toscano.

cod. 51
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La candela Toile de Jouy è un viaggio nell’atmosfera
del XVII secolo. Le sue trame sono ispirate ad uno dei
pilastri dell’arte decorativa, si raccontano nel tessuto
che avvolge la cera profumata.
Realizzata interamente a mano con tessuto ignifugo.

cod. 52
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In montagna, così come in città: le pouch in velluto corduroy
sono un must Denota.
Realizzate interamente a mano, sono personalizzabili con un nome o un iniziale. L’interno
è rivestito con tessuto fantasia in cotone, sempre diverso, e quindi ancora più unico.

cod. 53

Il Beauty Biologico secondo Asciari.
Saponi naturali di manifattura artigianale creati con le migliori materie prime a base vegetale.
Le profumazioni (Fico d’India, Cappero, Mandorla) sono custodite in meravigliosi sacchetti in cotone perfetti
per diventare omaggio prezioso.

cod. 54
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Intimità e condivisione per chi ama il rituale del tè vissuto in coppia.
Disponibili nelle varianti colore verde, prugna, rosa e celeste.
cod. 55

La candela profumata Denota in un bicchiere verde salvia,
vi conquista sulle note del rosmarino e della menta.
cod. 56
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VIVERE
secondo Denota.
Da oltre 30 anni Denota propone confezioni
realizzate in modo sartoriale, frutto della
ricerca nell’ambito del gusto, dell’oggettistica
e del packaging. Attraverso le nostre selezioni,
desideriamo portare idee uniche e omaggi
indimenticabili nella vita delle persone e delle
aziende. In ogni momento dell’anno, nelle
grandi e nelle piccole occasioni.

#viveresecondodenota
- 92 -
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CONDIZIONI
di vendita
Ordini
Da catalogo Sfogliate il catalogo e scegliete
gli articoli che più vi piacciono.
Showroom Venite a trovarci nel nostro
showroom a Vicenza in Viale della Scienza,
24. Il nostro personale è a vostra completa
disposizione per presentarvi le nostre confezioni e consigliarvi sull’acquisto.
Per garantire il completo assortimento dei
prodotti è preferibile effettuare gli ordini entro il 27 novembre: scegliere per tempo è una
garanzia di tranquillità per noi e per voi.

Consegne
Potete chiedere che le consegne della merce
che avete scelto siano effettuate con il vostro
corriere di fiducia, utilizzando il codice di abbonamento che avete in essere. In caso scegliate questa opzione, Denota non risponde
di eventuali errori, ritardi e altre problematiche non dipendenti da noi.
Spedizione diretta ai destinatari del dono La
nostra organizzazione provvederà, nel caso
lo vogliate, alla consegna diretta del dono al
destinatario. I costi di tale servizio aggiuntivo
vanno concordati con il nostro personale. Per
le consegne internazionali l’espletamento
delle pratiche doganali sarà di nostra competenza (salvo eventuali divieti doganali dei
singoli paesi) ed incluso nel costo; i costi di
spedizione saranno invece concordati con il
nostro personale.

Vi invitiamo a prendere appuntamento
telefonico o a contattarci via mail per
visitare lo Showroom.
Anche su appuntamento fuori orario
per chi lo desiderasse.

Condizioni generali di vendita
Importante Al fine di limitare quanto più
possibile il numero di giacenze e di consegne
tardive, vi chiediamo di verificare l’esattezza
degli indirizzi, controllando attentamente
che i codici postali siano aggiornati e precisi.
Chiediamo inoltre di fornire per ogni destinatario un numero di telefono diretto al quale
poterlo contattare, in caso di necessità, nel
più breve tempo possibile. Nei casi in cui alcuni dei dati precedentemente richiesti non
ci pervenissero o fossero forniti solo parzialmente, Denota non si ritiene responsabile se
le consegne non avverranno entro le festività
natalizie.
Opzione mista
Consegna in azienda e spedizione ai destinatari È possibile scegliere la formula di “consegna mista”, che prevede che una parte del
lotto sia consegnata in azienda e una parte ai
singoli destinatari.
Imballo speciale rinforzato Nel caso si volesse un imballo protettivo rinforzato per spedizioni via corriere o vettori internazionali,
si prega di indicarne il numero nel modulo
d’ordine. Il costo di tale imballo aggiuntivo è
di € 5,50 cad.

Personalizzazioni
Forniti da voi Se scegliete di inviare la stessa
formula augurale ai diversi destinatari, vi invitiamo a non scrivere alcun nome o indirizzo
sulle buste al fine di agevolare le operazioni di
confezionamento e smistamento.
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Trattamento dei dati (Legge 675/96 Privacy)
A seguito della trasmissione dell’ordine, la
nostra azienda dovrà trattare i vostri dati nei
vari supporti elettronici, magnetici e cartacei.
La nostra società, Al Servizio del Bere Srl,
dichiara di essere a norma con le misure di
sicurezza previste dalla normativa vigente in
ambito di Privacy, D.L n. 196 del 30 Giugno
2003 e richiede pertanto l’autorizzazione a
trattare i suddetti dati.
Trattamento fiscale Il nostro personale amministrativo è a vostra disposizione per una consulenza fiscale in merito alla deducibilità delle
spese aziendali per regalistica e doni natalizi,
secondo le normative attualmente in vigore.
La nuova normativa è complessa ed è rivolta a
varie realtà (catalogo promozionale, regalo al
consumo, regalo dipendenti, ecc.). Per il nostro
business le novità di rilievo sono:

Modalità di pagamento
Banca d’appoggio:
Cassa di Risparmio di Bolzano Spa,
Via Alberto Franchetti, 1
36100 Vicenza.
Iban: IT 26 Z 06045 11800000005000497

Orari di Novembre e Dicembre
9.00 - 12.30 / 14.30 - 19.30
da Lunedì a Sabato,
in Dicembre anche nei giorni festivi.

Variazione dei prodotti Denota si riserva,
previa comunicazione, di variare la composizione delle confezioni qualora alcuni prodotti
non fossero più disponibili al momento della
preparazione dell’ordine. I prodotti sostituiti
avranno pari valore e qualità.

Viale della Scienza 24
36100 Vicenza
Telefono +39 0444 348371
Fax +39 0444 348459

Per l’azienda che omaggia a terzi (clienti, fornitori, ecc.):
Per valori inferiori a € 25,83:
- è ammessa la detrazione totale dell’IVA
- il costo del prodotto è interamente
deducibile.
Per valori superiori a € 25,83 ma inferiori
a € 50,00:
- IVA indetraibile
- il costo del prodotto è interamente
deducibile.
Per valori superiori a € 50,00:
- IVA indetraibile
- il costo del prodotto è deducibile in base
all’ammontare dei ricavi tipici iscritti in bilancio a fine anno secondo la tabella di deducibilità prevista.
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Sede legale
Segato Srl
Viale della Scienza 24
36100 Vicenza

OGNI CASA È UNA
STORIA.

Una storia di Living,
una storia di Gusto.

info@denota.it
www.denota.it

