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QR CODE
Veriica disponibilità e prezzi sempre aggiornati!
~  Scarica le applicazioni gratuitamente per il tuo smart phone o tablet 
~  Lancia l’applicazione
~   Tramite la fotocamera inquadra il QR Code
~  Con un click ti collegherai al sito dell’articolo che ti interessa
~  Immagine prodotto, colori e facendo login vedrai disponibilità e prezzi in tempo reale.

Facile e veloce, provalo!
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