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Convenzione per le imprese iscritte alla Cassa Edile di Cagliari con 

 

 
 
 

La Cassa Edile della Provincia di Cagliari, in collaborazione con la Cartaria Val.dy S.r.l., propone agli 

iscritti (lavoratori, imprese, consulenti e loro familiari), in aggiunta ai servizi affini (ad es. erogazione di 

borse di studio per i figli dei lavoratori del settore), un’opportunità di acquisto, a prezzi convenzionati, 

di articoli scolastici, cancelleria, cartoleria, materiale per ufficio, consumabili per stampanti e articoli 

da regalo.  

Cartaria Val.dy, inoltre, offre ai suoi clienti un’ampia scelta di materiale per le belle arti e le arti 

decorative, articoli stagionali per decorare la propria casa in occasione del Natale o della Pasqua, costumi 

di Carnevale, piccola pelletteria, complementi di arredo e oggettistica. I marchi tra cui scegliere sono fra i 

più conosciuti:   

- Articoli da regalo: Piquadro, Spalding, Nava, Dalvey, Pineider, Mh-Way, Parker, Waterman, 
Delta, Aurora, Mont Blanc, Faber-Castell, Sia. 

- Cancelleria, cartoleria, articoli per l’ufficio e la scuola: Canson, Fabriano, Canon, Epson, HP, 
Samsung, Pentel, Nykor Pilot, Favorit, King Mec, Cartorama, Seven, Invicta, Giochi Preziosi, 
Disney.  

- Belle arti, arti cretive e decorative: Lefranc & bourgeois, Tintoretto, Pieraccini, Box 
Stamperia, Ferrario, Winsor & Newton. 

 
Gli iscritti alla Cassa Edile della Provincia di Cagliari possono usufruire del 10% di sconto sull’intero 

assortimento del punto vendita Cartaria Val.Dy, non cumulabile con eventuali altre promozioni in corso 

(saldi, offerte speciali, etc). 

Per ulteriori informazioni si invitano gli iscritti a recarsi presso Cartaria Val.dy, in via Santa Maria 

Chiara 161, Cagliari-Pirri - sito web www.valdy.it - o a contattare gli uffici della Cassa Edile della Provincia 

di Cagliari allo 070 3423001, o via email: info@cassaedilecagliari.it. 
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