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MESSAGGERIE	LIBRI	

PROMOZIONE

EMME PROMOZIONE s.r.l. 
Via G. Verdi, 8
20090 Assago (Mi)

Tel. 0245774.1
Fax 0245774377

info@emmepromozione.it

DISTRIBUZIONE

MESSAGGERIE LIBRI S.p.a.
Via G. Verdi, 8
20090 Assago (Mi)

Tel. 0245774.1

CENTRO	DISTRIBUTIVO	
ITALIA

c/o CEVA LOGISTICS
Via Zaccagnini snc
Zona Industriale
27049 Stradella (PV)

PER ORDINI VIA MAIL: 
assago.fatturazione@meli.it

Sei	un	PRIVATO?

I nostri libri si trovano in tutte le librerie 
specializzate per ragazzi, nel reparto bambini 
delle principali librerie del territorio italiano e 
sulle principali piattaforme di e-commerce.

Se hai difficoltà a reperire qualche nostro titolo, 
puoi ordinarlo alla tua libreria di fiducia oppure  
contattarci direttamente (02 4981750 oppure 
segreteria@carthusiaedizioni.it).
Ti daremo indicazioni su dove trovarlo.

Sei	una	LIBRERIA?

Siamo distribuiti sull’intero territorio nazionale 
da Messaggerie Libri: www.messaggerie.it/
distribuzione-libri/messaggerie-libri
Più sotto trovi i riferimenti completi.

Se hai difficoltà a reperire qualche nostro titolo, 
puoi contattarci direttamente (02 4981750 
oppure segreteria@carthusiaedizioni.it).
Ti daremo indicazioni su dove trovarlo.

Sei	una	SCUOLA?	Leggi la pagina seguente.

Sei	una	BIBLIOTECA?

Se sei interessato a libri in commercio, puoi 
contattare il tuo distributore di fiducia che 
potrà far riferimento a Messaggerie Libri:
www.messaggerie.it/distribuzione-libri/
messaggerie-libri
Qui accanto trovi i riferimenti completi.

Per ordinativi superiori ai 30 volumi in 
commercio puoi contattarci direttamente 
al 02 4981750 oppure a 
segreteria@carthusiaedizioni.it
i.maurri@carthusiaedizioni.it

Se sei interessato ai kit di un progetto speciale 
fuori commercio, potrebbe farti piacere 
sapere che ci occupiamo direttamente della 
distribuzione di alcuni. Per sapere quali scrivi 
a: i.maurri@carthusiaedizioni.it 

Per tutti gli altri progetti speciali devi invece 
chiedere direttamente all’Associazione, 
Azienda, Ente Pubblico o Fondazione che 
l’ha sponsorizzato. Ti avvertiamo però 
che potrebbero averli esauriti o non essere 
interessati a questo tipo di diffusione.
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Sei	una	SCUOLA?

Se sei interessato a libri in commercio per singole ordinazioni o quantitativi ridotti, puoi cercarci sui principali portali di e-commerce 
dedicati o contattare una libreria fornita dei nostri titoli. Per sapere qual è quella più vicina, chiama il nostro distributore Messaggerie Libri: 
www.messaggerie.it/distribuzione-libri/messaggerie-libri

Per ordinativi superiori ai 30 volumi in commercio puoi contattarci direttamente:
tel. 02.4981750, segreteria@carthusiaedizioni.it oppure i.maurri@carthusiaedizioni.it 

Se sei interessato ai kit di un progetto speciale fuori commercio, potrebbe farti piacere sapere che ci occupiamo direttamente della distribuzione
di alcuni. Per sapere quali scrivi a Ilaria Maurri (all’e-mail sopra indicata).

Per tutti gli altri progetti speciali devi invece chiedere direttamente all’Associazione, Azienda, Ente Pubblico o Fondazione che l’ha sponsorizzato.
Ti avvertiamo però che potrebbero averli esauriti o non essere interessati a questo tipo di diffusione.
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