I prezzi sono comprensivi di IVA ed esclusi trasporto e montaggio - Offerte valide fino ad esaurimento scorte e salvo errori tipografici. Le immagini dei prodotti sono puramente indicative

ARREDARE
no problem
stagione 2021

Centinaia di mobili
e complementi in
pronta consegna
per la tua casa!

Presso il tuo rivenditore:

LIVING

€142,00

03

02
01
linea BALTIK bianco anticato/bianco artik
01. libreria € 142,00 quattro ripiani e 2
ante 94x35xh181 cm - cod. 12100

€169,00

02. mobile TV € 126,00 due ante e un vano
a giorno, 139x42xh53 cm - cod. 12127
03. credenza € 149,00 tre ante e un vano
a giorno, 144x42xh87 cm - cod. 12143

linea ZAIKEN bianco/rovere
04. credenza € 129,00 tre ante,
154x41xh75 cm - cod. 94620
05. parete attrezzata € 169,00 mobile tv
180x41xh51 cm, pensile 180x25xh35 cm cod. 94619

parete attrezzata DECO € 249,00 bianco/rovere, composta da 2
moduli con ante a ribalta 130x42xh32 cm, 3 pensili con anta 90x27xh30 cm,
1 pensile con vani a giorno 90x27xh30 cm, 1 mensola 95x21xh3 cm cod. 12344
2

05

04

tavolino da caffè € 79,00 elevabile,
100x50xh45/56 cm, bianco lucido cod. 99488 bianco/rovere cod. 97374

LIVING

04
02

01

03

linea AMBIT bianco/cemento
01. credenza € 149,00 tre ante, 144x42xh80 cm - cod. 96401
02. mobile TV € 89,00 120x42xh40 cm - cod. 96400
03. tavolino da caffè € 79,00 elevabile, 100x50xh45/56 cm - cod. 96402
04. tavolo KENDRA € 159,00 140/190x90xh78 cm - cod. 96405
05. parete attrezzata € 169,00 mobile TV 200x41xh43 cm,
pensile 105x29xh35 cm, mensola 95x21xh3 cm - cod. 96404

05

linea NEXUS rovere
06. mobile TV € 199,00 200x41xh44 cm - cod. 97372
07. tavolino da caffè € 79,00 elevabile,
100x50xh45/56 cm - cod. 99489
08. tavolo KENDRA € 159,00 140/190x90xh78 cm - cod. 94610

€199,00

08

06
07
3

LIVING

€459,00
02

01
03

04

05
struttura in legno massello bianco venato
01. buffet € 239,00 tre ante e tre
cassetti, 130x43xh87 cm - cod. 93461

03. buffet € 194,00 due ante e due
cassetti, 88x43xh87 cm - cod. 93460

02. credenza € 459,00 cinque ante,
tre cassetti e vano a giorno con ripiano
130x43/32xh198 cm - cod. 93464

04. libreria € 179,00 cinque ripiani
87x30xh180 cm - cod. 93463

€549,00
06

05. credenza € 349,00 quattro ante e due
cassetti, 88x43/32xh198 cm - cod. 93462
06. giropanca € 549,00 con contenitori
ingombro 124x163xh85 cm
tavolo 110x70xh76 cm
sedia 46x46xh83 cm
cod. 93459

4

LIVING

03

02

03

01

struttura in legno massello bianco
01. tavolino € 139,00 ripiano in vetro e cassetto
75x75xh45 cm - cod. 93468
02. cassettiera € 299,00 sette cassetti
90x35xh116 cm - cod. 93467
03. libreria € 139,00 tre ripiani
90x35xh116 cm - cod. 93465

€79,90

tavolino TAMPA € 79,90 struttura in metallo antracite e piano
in laminato quercia, 80x78xh41 cm - cod. 8017

05
tavolino € 99,00 due ripiani
in vetro, 100x60xh45 cm
bianco cod. 93473 - rovere cod. 93474

04

04. lampada VERA in metallo e tessuto,
ø10xh60 cm, colori assortiti - cod. 2578
05. lampada PINE €28,50 in ABS. Attacco
lampada E27. Altezza 33 cm, bianco cod. 40845
5

LIVING

parete attrezzata ROOMY € 249,00
255x42xh200 cm
bianco/rovere - cod. 677757

parete attrezzata BRIDGE € 172,00
207x34xh170 cm
Illuminazione LED esclusa
bianco cod. 886
cemento cod. 887

parete attrezzata NOBEL € 239,00
263x40xh200 cm
rovere/antracite - cod. 677753

6

LIVING

parete attrezzata € 142,00
mobile tv 138x40xh30 cm,
base 40x30xh55 cm,
pensile 40x30xh55 cm,
mensola 90x15xh20 cm
bianco/rovere - cod. 97003

parete attrezzata SPAZIO € 210,00
260x35/42xh188 cm
rovere - cod. 885

parete attrezzata SILVER € 109,00
165x42xh150 cm
rovere - cod. 677756

7

LIVING

parete attrezzata LEA € 149,00
170x42xh170 cm,
rovere/antracite - cod. 889

parete attrezzata AMBER € 199,00
250x41xh188 cm,
rovere/antracite - cod. 884

mobile TV VISION € 69,00
135x42xh57 cm
bianco cod. 910
legno naturale cod. 907
cemento cod. 911

8

LIVING

01
01. libreria ATHENA € 89,90 in melaminico,
80x25xh192 cm, bianco cod. 94616 cemento cod. 96406 - rovere cod. 94617
02. libreria ZIG-ZAG € 84,90 in melaminico,
145x29xh145 cm, bianco/cemento cod. 96407
bianco/rovere canadese cod. 94609
03. libreria ALIDA € 79,00 in melaminico,
90x25xh180 cm, bianco/cemento cod. 96408
bianco/rovere cod. 94621

parete realizzata con 2 moduli

03

€84,90

02
9

LIVING

€49,90

02
01
linea CUBO in melaminico
01. libreria € 59,90 nove vani, 91x30xh91 cm, bianco cod. 33580 ciliegio cod. 33582 - frassino cod. 98520 - rovere cod. 98521
02. libreria € 49,90 sei vani, 61x30xh91 cm, bianco cod. 33588 ciliegio cod. 33590 - frassino cod. 98518 - rovere cod. 98519
03

03. libreria € 29,90 tre vani, 31x30xh91 cm, bianco cod. 33584 ciliegio cod. 33587 - frassino cod. 98516 - rovere cod. 98517
04. libreria € 89,00 dieci vani, 121x30xh121 cm, bianco cod. 95619 ciliegio cod. 95620 - frassino cod. 95621 - rovere cod. 95622

€74,90

04

€5,90/pz

libreria KLUM € 74,90
in melaminico, 145x29xh145 cm
bianco cod. 95684 - rovere cod. 95685
10

portaoggetti CUBO € 5,90/pz
in TNT, pieghevole, 27x27xh28 cm

LIVING

€6,90/pz

€69,00

portaoggetti WINNY € 6,90/pz
in polipropilene, pieghevole, 32x32xh31 cm

libreria SCALA € 69,00 sei vani, 105x33xh109 cm,
bianco cod. 94979

€159,00

libreria OSLO € 94,00 quattro ripiani e un cassetto,
55x48xh180 cm, bianco/rovere cod. 78997

libreria KUBE € 159,00 in melaminico, quindici vani,
114x30xh195 cm, bianco lucido cod. 97241

11

LIVING

€469,

00

MERLIN CORNER

divano pronto letto, appendice
reversibile, con contenitore.
Rivestimento in tessuto
divano 227x74/175xh77 cm
letto 193x105 cm

beige
cod. 94854
grigio
cod. 94853

vano contenitore

€259,00

NORA

divano pronto letto con contenitore.
Rivestimento in tessuto,
divano 210x80xh90 cm,
letto 183x105 cm

12

beige
cod. 86298
grigio
cod. 86297

LIVING

FIRENZE
divano pronto letto con contenitore.
Rivestimento in tessuto,
divano 225x86xh88 cm
letto 190x110 cm

€319,00

cappuccino
cod. 92505

grigio chiaro
cod. 92506

versione letto

vano contenitore

versione letto

vano contenitore

€329,00

mostarda
cod. 14356

IRIS

divano pronto letto con contenitore.
Rivestimento in tessuto,
divano 190x64xh90 cm
letto 190x108 cm

beige
cod. 14328

tortora
cod. 14351

13

LIVING

divano pronto letto SPEED
rivestimento in PU,
divano 180x92xh79 cm,
letto 180x108 cm
nero cod. 97204 - tortora cod. 97205
grigio piombo cod. 97206

COSY

divano pronto letto con contenitore.
Rivestimento in tessuto,
divano 190x64xh90 cm
letto 190x108 cm

€219,00

beige
cod. 93346
grigio
cod. 93347

versione letto

grigio

marrone

ruggine

tortora

verde

grigio
pois

tortora
pois

cuscini decorativi TULIPANO
€ 4,50 imbottitura in fiocco di
silicone 100% poliestere, 43x43 cm
€ 7,20 imbottitura in trucioli di
poliuretano espanso, 57x57 cm
€ 4,50 imbottitura in fiocco di
silicone 100% poliestere, 60x30 cm
vano contenitore
14

LIVING

beige

grigio

oro

petrolio

sabbia

visone

poltrona
recliner CHIARA
struttura in
metallo e legno,
rivestimento in PU.
Imbottitura seduta e schienale 7 cm.
Meccanismo manuale, 75x90xh105 cm,
beige cod. 99013 - grigio cod. 99014 nero cod. 99015

pouff TONDO rivestimento in velluto,
con vano contenitore, ø 31xh38 cm

05

04
02

01

03

pouff KUBO rivestimento in PU

bianco

crema

grigio

01. pouff, 33x35xh37 cm

03. pouff, 40x40xh40 cm

02. pouff, 45x45xh47 cm

04. pouff, 70x40xh40 cm

marrone

sgabello FEL’S struttura in
acciaio cromato, rivestimento
in PU, h seduta 80÷94 cm,
50x48x5 cm, nero - cod. 15217

05. pouff, 120x50xh51 cm

sgabello ALBI in metallo
cromato, seduta in resina,
h seduta 69÷90 cm,
seduta 44x40 cm

bianco

bianco

bordeaux

grigio
perla

nero

silver

sgabello girevole
BUTTON in acciaio
cromato, rivestimento in
PU, h seduta 89÷111 cm,
seduta 52x44 cm

nero

silver

15

LIVING

159,00

tavolo KENDRA € 159,00 140/190x90xh78 cm
bianco/rovere cod. 95686, bianco lucido cod. 96245
bianco/cemento cod. 96405, rovere cod. 94610

€149,00

tavolo ELEGANT € 149,00 struttura in metallo, top in MDF bianco lucido,
140x90xh75 cm - cod. 95842

tavolo CELLINI € 114,00 struttura in metallo cromato,
piano in MDF, ø 100xh75 cm - bianco cod. 93475

tavolo consolle € 99,90
in truciolare melaminico,
chiuso 120x35xh77 cm,
aperto 120x70xh75 cm,
bianco/cemento cod. 99137
16

LIVING

02
01

bianco

beige

grigio

nero

01. sedia LARA struttura in
multistrato rivestito in PU, gambe
in metallo cromato ø 22 mm,
45x52xh99 cm

tavolo FIRENZE € 159,00 110/150x70xh76 cm
bianco frassinato cod. 96922 - olmo cod. 96921

02. sedia EMY struttura in
multistrato rivestito in PU, gambe
in metallo cromato ø 22 mm,
43x57xh87 cm

bianco

grigio

grigio
scuro

marrone

tortora

sedia LUCIA in plastica,
48x43xh83 cm
SET TAVOLO E SEDIE struttura in acciaio, top e seduta in MDF.
tavolo 120x70 cm + 4 sedie effetto legno chiaro cod. 99125
effetto marmo chiaro cod. 99126
tavolo 140x80 cm + 6 SEDIE effetto legno chiaro cod. 99127

arancione

bianco

grigio

€39,00

nero

sedia MOMO struttura in
polipropilene, gambe in legno con
rinforzi in metallo, 54x46xh82 cm

bianco

grigio

nero

sedia SOFT struttura in
polipropilene, gambe in legno,
cuscino in PU, 54x49xh83 cm

antracite

bianco

marrone

tortora

s e d i a V E S TA € 3 9 , 0 0 i n
polipropilene con fibra di vetro,
41x41xh83 cm, impilabile.

17

LIVING

01
linea MUNDI rovere/bianco laccato
01. mobile € 249,00 due ante e quattro
cassetti, 120x50xh102 cm- cod. 99020

credenza BROOKLYN € 149,00 struttura rovere
canadian, ante e cassetti bianco artik, due ante
e tre cassetti, 154x41xh74 cm - cod. 8144

02

02. mobile € 139,00 una anta e due
cassetti, 60x50xh102 cm - cod. 99019

05

03

04

linea NAIA cemento/bianco
03. mobile € 124,90 due ante e un cassetto, 80x40xh100 cmcod. 91126
04. mobile € 199,00 due ante e quattro cassetti, 121x50xh90 cm cod. 91127

linea OSLO
rovere/bianco
05. mobile € 142,00 due ante e tre
cassetti, 147x39xh82 cm- cod. 78996
06

06. mobile € 109,00 due ante e un
cassetto, 99x39xh82 cm - cod. 7818

07
linea LUBLIN struttura rovere, ante e cassetti bianco laccato
07. buffet € 249,00 due ante e quattro cassetti, 155x40xh87 cm - cod. 93481
08. buffet € 154,00 due ante e due cassetti, 95x40xh87 cm - cod. 93479
18

08

LIVING

€125,00

03
01

01. buffet EGADI sei ante, 77x30xh115 cm
€ 129,00 cemento/bianco cod. 8040
€ 114,00 rovere/bianco laccato cod. 93477
02. buffet EBOLI tre ante e due cassetti, 77x30xh77 cm,
€ 109,00 cemento/bianco cod. 8036
€ 96,00 rovere/bianco cod. 94981
03. buffet ELVEZIA cinque ante e due cassetti, 115x30xh77 cm
€ 149,00 cemento/bianco cod. 8046
€ 125,00 rovere/bianco laccato cod. 93478
02

04. mobile € 245,00 una anta e quattro cassetti,
94x40xh86 cm cemento/bianco cod. 8024
05. mobile due ante e quattro cassetti, 134x40xh86 cm
€ 259,00 cemento/bianco cod. 8022
€ 329,00 bianco laccato cod. 8021

€259,00
04

05
19

LIVING

01

03
01. madia € 145,00 due ante e quattro cassetti, 153x40xh85 cm,
bianco venato cod. 896 - cemento cod. 899 - legno naturale cod. 894
02. madia € 109,00 tre ante e due cassetti, 106x36xh83 cm,
bianco venato cod. 1011 - cemento cod. 1013 - legno naturale cod. 1007
03. madia € 139,00 tre ante, 157x41xh82 cm, bianco venato cod. 901 cemento cod. 903 - legno naturale cod. 900
04 mobiletto € 52,00 due ante, 71x36xh83 cm, bianco venato cod.
1004 - cemento cod. 1005 - legno naturale cod. 1003

02

€139,00

04

03

20

LIVING

€99,90

mobile ingresso NOON € 89,00 composto da mensola con
cassetto (reversibile), 95x26xh19 cm, specchio con cornice
95xh50 cm, bianco/rovere cod. 97244 - bianco/cemento cod. 12443

mobile ingresso KENDRA € 99,90
composto da due mensole, un cassetto e una
anta, 61x29xh186 cm, specchio 29xh98 cm,
bianco lucido/grigio cenere cod. 99133

vetrinetta € 62,00 due ante, quattro ripiani, 80x9,5xh60 cm
bianco cod. 94984 - nero cod. 94985 - rovere cod. 94986

mobile ingresso OXYS € 112,00
con cassetto, 92x33xh79 cm, specchio con cornice
70xh70 cm - rovere/ossido cod. 12252

consolle € 79,90 due cassetti,
102x40xh77 cm, bianco laccato
cod. 91842
21

CUCINA
01. scolapiatti € 94,00 80x32xh72 cm
bianco cod. 96425 - olmo cod. 17584
03

02. pensile € 49,90 40x32xh72 cm
bianco cod. 96427 - olmo cod. 17575
03. sopracappa € 52,00 60x32xh49 cm
bianco cod. 96426 - olmo cod. 17590
04. cappa € 69,90 larghezza 60 cm
cod. 17624

01

02

04

05

05. pensile € 69,90 80x32xh72 cm
bianco cod. 96428 - olmo cod. 17581
06. sottolavello € 86,90 80x50xh85 cm
bianco cod. 96420 - olmo cod. 17610

07

07. lavello € 89,90 1 vasca DX con
gocciolatoio - cod. 17612
08. base € 76,90 40x50xh85 cm
bianco cod. 96422 - olmo cod. 17592
09. base € 109,00 80x50xh85 cm
bianco cod. 96423 - olmo cod. 17597
10. sottolavello € 119,00 120x50xh85 cm
bianco cod. 96421 - olmo cod. 17611
11. lavello € 118,00 2 vasche DX con
gocciolatoio - cod. 17615
12. cassettiera € 104,00 quattro cassetti
40x50xh85 cm
bianco cod. 96424- olmo cod. 17604

22

06

08

09

tavolo
apertura a libro
90/180x90xh79 cm
gambe 50x50 mm
€ 165,00 bianco frassinato cod. 96429
€ 195,00 olmo cod. 17625

CUCINA
01

02

01. pensile € 39,90 49x34xh54 cm
bianco cod. 93661 - quercia cod. 93660
02. pensile € 78,00 ante in vetro
98x34xh54 cm
bianco cod. 93664 - quercia cod. 93663
03. lavello € 85,00 1 vasca con
gocciolatoio, reversibile - cod. 93662
03

04. sottolavello € 62,00 100x47xh82 cm
bianco cod. 93659 - quercia cod. 93658
05. cassettiera € 76,00 quattro cassetti
50x50xh85 cm
bianco cod. 36803 - quercia cod. 3674

07
06
05
01
04

06. base € 98,00 98x50xh85 cm
bianco cod. 36626 - quercia cod. 36628
07. colonna € 95,00 49x47xh200 cm
bianco cod. 93655 - quercia cod. 93654
00. base € 62,90 50x50xh85 cm
bianco cod. 36646 - quercia cod. 36642
00. pensile € 54,90 98x34xh54 cm
bianco cod. 93657 - quercia cod. 93656

mobile porta forno € 79,00 con
un ripiano estraibile, un cassetto e
due ante, 59x40xh92 cm,
bianco/cemento - cod. 12596

23

ZONA NOTTE

02

01

€199,00

struttura in legno massello bianco
01. letto singolo € 199,00 con secondo
letto estraibile, 87x199xh66 cm - cod. 93469
02. cassettiera €86,00 tre cassetti
70x35xh71 cm - cod. 93471
03. armadio € 390,00 due ante e ripiano
interno 95x55xh190 cm - cod. 93472
04. armadio € 560,00 tre ante con ripiani
interni 140x55xh190 cm - cod. 95677

03

letto a castello € 329,00
102x200xh148 cm,
bianco cod. 95676
24

04

letto estraibile 3 funzioni
€ 299,00 209x97xh62 cm,
bianco cod. 80141

ZONA NOTTE

03

05

04

01

€124,00
02

linea MODERN in truciolare con rivestimento in melaminico,
spessore fiancate 18 - 22 mm, finitura olmo/bianco
01. comodino € 68,00 due cassetti
52x36xh43 cm - cod. 96441

03. cassettiera € 149,00 tre cassetti
91x45xh81 cm - cod. 96440

05. armadio € 249,00 due ante e due
cassetti, 90x52xh210 cm - cod. 96442

02. letto singolo € 124,00
85x200xh98 cm - cod. 96444

04. armadio € 205,00 due ante
90x52xh210 cm - cod. 96697

02. letto matrimoniale € 179,00
171x200xh98 cm - cod. 96632

08

12

09

07

11

10

06

€179,00

linea CLASSIC in truciolare con rivestimento in melaminico,
spessore fiancate 18 - 22 mm, finitura noce
09. cassettiera € 149,00
tre cassetti, 91x45xh81 cm - cod. 84026
06. comodino € 65,00 due cassetti
52x36xh43 cm - cod. 84027
10. letto singolo € 124,00
85x200xh98 cm - cod. 84023
07. letto matrimoniale € 179,00
171x200xh98 cm - cod. 84024
11. scrivania € 109,00 un cassetto
90x56xh75 cm - cod. 84028
08. armadio € 209,00 due ante e due cassetti
90x60xh180 cm - cod. 84025
12. sopralzo per scrivania € 72,00
90x29xh105 cm - cod. 84029
25

ZONA NOTTE

€37,50

01

01. comodino € 37,50 due cassetti,
38x34xh45 cm, bianco cod. 95009
rovere cod. 95010

03

02

linea URBAN

02. cassettiera € 69,90 tre cassetti,
77x38xh80 cm, bianco cod. 95013
rovere cod. 95014

€109,00

03. armadio € 115,00 due ante,
81x52xh180 cm, bianco cod. 95015
rovere cod. 95016

04. armadio € 109,00 due ante
74x52xh184 cm, rovere cod. 96996
rovere/bianco cod. 96997
05. cassettiera € 75,00 quattro cassetti
70x40xh72 cm, rovere cod. 96998
rovere/bianco cod. 96999
06. comodino € 36,00 due cassetti,
45x34xh47 cm, rovere cod. 97000
rovere/bianco cod. 97001

06
05
04
26

ZONA NOTTE

€279,00

01

€249,00

armadio LITTLE € 99,90 due ante e un cassetto, 79x36xh170 cm,
bianco cod. 75950 - cemento/bianco cod.76282 - rovere cod. 7601

02

03

linea VERONA
01. armadio € 279,00 due ante scorrevoli, 150x60xh200 cm, rovere cod. 7567
02. armadio € 249,00 due ante scorrevoli,122x64xh201 cm, bianco cod. 31416 - rovere cod. 93354
03. armadio € 299,00 due ante scorrevoli, 182x64xh201 cm, bianco cod. 7540 - rovere cod. 7555
27

ZONA NOTTE

01
02

linea SPRINT

01. armadio € 209,00 tre ante e tre cassetti, 147x50xh200 cm - bianco cod. 7574
02. armadio € 172,00 due ante e tre cassetti, 98x50xh200 cm - bianco cod. 75721

€129,00

linea FACILE

€149,00

03

03. armadio € 129,00 due ante e due cassetti, 80x52xh170 cm, bianco cod. 96252 - rovere sonoma cod. 96253
04. armadio € 149,00 tre ante e due cassetti, 120x50xh170 cm, bianco cod. 96255 - rovere sonoma cod. 96256
28

04

ZONA NOTTE

€35,00

03

01. armadio € 99,00 due ante,
87x50xh195 cm, bianco venato cod. 986
cemento cod. 988 - rovere cod. 1058
02. armadio € 219,00 due ante piene,
una anta a specchio e due cassetti,
121x54x200 cm bianco venato cod. 996
cemento cod. 998 - rovere cod. 994
03. comodino € 35,00 due cassetti,
48x36xh41 cm, bianco venato cod. 1029
cemento cod. 1031 - rovere cod. 1028
02
01

€85,00

04. armadio € 119,00 due ante e due
cassetti, 80x52xh180 cm, bianco
venato cod. 973 - cemento cod. 976
rovere cod. 1056
05. armadio € 85,00 due ante,
80x52xh180 cm, bianco venato cod. 964
cemento cod. 1055 - rovere cod. 959
06. cassettiera € 115,00 cinque cassetti
80x45xh110 cm, bianco venato cod. 1024
cemento cod. 1025 - rovere cod. 1022

04

05

06

29

ZONA NOTTE

€109,00

01
linea LC struttura rovere, ante bianco
01. cassettiera € 109,00 cinque cassetti,
60x40xh110 cm - cod. 8160
02. armadio € 137,00 due ante e due cassetti,
80x52xh180 cm - cod. 95687
03. armadio € 199,00 due ante scorrevoli,
120x50xh200 cm, cod. 95688

armadio € 229,00 due ante scorrevoli e tre ripiani,
120x50xh200 cm - bianco lucido cod. 12576

€199,00

02

03
30
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€249,00

€259,00

01

02

01. armadio € 249,00 tre ante, 135x52xh200 cm - rovere cod.12494
02. armadio € 259,00 tre ante e quattro cassetti, 135x52xh200 cm - rovere cod.12560

03

04

linea SWEET in truciolare melaminico bianco
03. cassettiera € 112,00 quattro cassetti, 78x40xh95 cm - cod.12326
04. comodino € 59,00 tre cassetti,40x34xh56 cm - cod.12343
31
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linea NAIA cemento/bianco
01. cassettiera € 149,00 cinque cassetti,
77x50xh111 cm - cod. 9095
02. cassettiera € 109,00 cinque cassetti
40x50xh111 cm - cod. 90842
03. cassettiera € 98,00 tre cassetti
77x50xh70 cm - cod. 9085
04. comodino € 49,50 un cassetto e un
vano a giorno 40x40xh50 cm - cod. 90836

01

02

03

04

linea OSLO bianco/rovere
05. cassettiera € 139,00 cinque cassetti,
99x39xh100 cm - cod. 793
06. cassettiera € 119,00 quattro cassetti,
99x39xh82 cm - cod. 7910

794

07. comodino € 54,90 un cassetto e un vano
a giorno 50x39xh50 cm - cod. 794

07

06

05
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€ 95,00

02
01

linea PEPE
01. cassettiera quattro cassetti, 70x40xh82 cm
€ 85,90 bianco cod. 91852
€ 95,00 bianco/rovere cod. 775
02. comodino due cassetti 40x40xh42 cm
€ 46,50 bianco cod. 91853
€ 54,90 bianco/rovere cod. 765

linea SOGNANDO struttura frassino,
ante bianco laccato

07

05

03. comodino € 62,00
due cassetti, 45x40xh44 cm
cod. 93920
04. cassettiera € 159,00
sei cassetti, 88x40xh89 cm
cod. 93921

03

06
linea NOVA
05. comodino € 45,00 due cassetti, 40x34xh48 cm
bianco cod. 91845 - rovere cod. 93360
06. cassettiera € 85,90 tre cassetti, 77x40xh84 cm
bianco cod. 93356 - rovere cod. 93357
04

07. cassettiera € 89,00 cinque cassetti, 40x40xh107 cm
bianco cod. 93358 - rovere cod. 93359
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€13,90

scatola € 3,99
in cartone, con manici,
colori e disegni assortiti
40x50xh25 cm - cod. 43931

scatola € 4,50 in PVC
colori e disegni assortiti
40x50xh25 cm - cod. 24940

scatola CONCEPT in TNT, con manici, colori assortiti
€ 4,99 30x40xh20 cm - cod. 93583
€ 6,50 40x50xh25 cm - cod. 92988

busta salvaspazio
per riporre sottovuoto biancheria e indumenti
€ 1,20 50x60 cm - cod. 87926
€ 1,80 60x90 cm - cod. 87927
€ 3,99 100x120 cm - cod. 59108

34

contenitore SPACE BOX € 13,90
in ABS antiurto, con coperchio,
56x40xh29 cm, colori assortiti
cod. 89810

contenitore in ABS antiurto,
con coperchio
€ 3,99 40x20xh16 cm - cod. 11503
€ 7,90 40x40xh16 cm - cod. 11520
€10,39 60x40xh18 cm - cod. 11522

contenitore VULCANO
in polipropilene, incavi laterali per la
presa, sistema di chiusura a incastro.
Sovrapponibili.
€ 7,90 60x40xh17 cm - cod. 188
€ 9,80 60x40xh30 cm - cod. 197
€ 12,90 60x40xh45 cm - cod. 189

contenitore ROLLING
in ABS antiurto, coperchio ad ala di gabbiano
€ 10,90 60x40xh18 cm - cod. 1809
€ 14,90 60x40xh28 cm - cod. 1965

CASA ORDINATA

€18,90

bianco
satinato

grigio

nero
satinato

tortora

armadio € 18,90 in TNT 60 g/mq,
struttura tubolare in metallo. Apertura
centrale, 80x46xh156 cm - cod. 1784

armadio € 49,00 in TNT, struttura
tubolare in metallo, con mensola e due
cassetti, 76x46xh172 cm
blu cod. 95070 - grigio cod. 95071

stander AMERICA in acciaio, ruote in nylon,
90/135xh170 cm - cod. 1479

specchio a pavimento in legno,
40x47xh160 cm

stander doppio AMERICA in acciaio, ruote in nylon,
90/135xh100/173 cm - cod. 6301

35
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04

07

08

05

01
01
serie MINI BLOC
04. cassettiera € 19,90 tre cassetti,
21x20xh28 cm - cod. 87623
05. cassettiera € 24,50 quattro cassetti,
40x40xh18 cm - cod. 8712
06. cassettiera € 28,90 sei cassetti,
28x20xh28 cm - cod. 9339

02

07. cassettiera € 32,90 sei cassetti,
40x20xh28 cm - cod. 9355

serie NATURA
01. scaffale € 29,90 cinque ripiani,
65x40xh171 cm - cod. 9501

03

08. cassettiera € 22,90 cinque cassetti,
57x13xh12 cm - cod. 9273

02. cassettiera € 18,90 tre cassetti,
39x30xh30 cm - cod. 9252
03. cassettiera € 24,90 quattro cassetti,
39x30xh38 cm - cod. 9268

€78,00

€7,50

€5,90

cassapanca con spalliera
FORTIS € 78,00
in legno di pino,
100x41xh41/67 cm
cod. 94894

sgabello PINOTTO € 7,50
in legno di pino, 40x20xh22 cm
cod. 11422
cassapanca
in legno di pino,
€ 42,90 73x35xh33 cm - cod. 94892
€ 54,90 100x40xh50 cm - cod. 94893
carrellino portatutto
€ 5,90 35x35 cm - cod. 11426

36

06

CASA ORDINATA

08 09
09

10
serie DINAMIC
09. cubo € 22,00
36x33xh36 cm, cod. 9415
11
11

12

10. portabottiglie € 18,50
32x33xh32 cm, cod. 97377
11. scaffale € 47,50
tre vani, 36x33xh105 cm,
cod. 97375
12. scaffale € 59,00
quattro vani, 36x33xh140 cm,
cod. 97376

14

13

09+10
15

16

€24,90
13. cantinetta KATEA € 22,90
16 posti, modulare,
69x27xh30 cm - cod. 9508

14

14. cantinetta BACCO € 24,90
in legno di pino naturale, 42 posti,
63x25xh98 cm - cod. 11411

serie GALA
15. scaffale € 79,90 sette ripiani, 50x25xh217 cm - cod. 97390
16. scaffale € 89,90 sette ripiani, 80x25xh217 cm - cod. 97389
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CREA IL TUO SCAFFALE

ripiani
P cm

L cm

35

-

61

75

91

122

45

46

61

75

91

122

montanti ø 25 mm
H cm
66

90

137

170

190

213

set 4 ruote

set 4 anelli blocca ripiani

scaffale in acciaio cromato, quattro ripiani
61x36xh170 cm, cod. 47727
91x36xh170 cm, cod. 34866

38

scaffale in acciaio cromato, tre ripiani,
61x36xh83 cm - cod. 47728

CASA ORDINATA

01

02

03

04
€ no

40 - 4
KIT SCARPIERA TWICE CILIEGIO 3A
CM.62X24X110H
01. mobile € 65,00 una anta, tre ripiani,
37x37xh180 cm - cod. 94623

05

02. mobile € 105,00 due ante, tre ripiani e
vano portascope, 73x37xh180 cm - cod. 94624
03. mobile€ 105,00 due ante, sei ripiani,
59x37xh180 cm - cod. 94622
04. mobile € 89,00 due ante, tre ripiani,
59x37xh180 cm - cod. 99132
05. pensile € 46,90 due ante, due ripiani,
59x27xh60 cm - cod. 95012
07

06

06. base € 54,90 due ante, un ripiano,
59x37xh80 cm - cod. 95011
07. mobile € 145,00 tre ante, quattro ripiani e
vano portascope, 108x37xh180 cm - cod. 94625

07

39

CASA ORDINATA

01. scarpiera € 89,00 tre
ribalte doppie, 65x25xh100 cm,
bianco laccato - cod. 51314

€69,00

02. scarpiera € 54,00 tre
ribalte doppie, 65x25xh100 cm,
rovere - cod. 96257

01

02

03. scarpiera € 59,00 tre ribalte
doppie, 59x25xh105 cm, bianco
venato cod. 916 - cemento cod. 917
rovere cod. 914

04

04. scarpiera € 69,00 quattro ribalte doppie, 59x25xh140 cm,
bianco venato cod. 919 - cemento cod. 924 - rovere cod. 918

03

€59,00

scarpiera cinque ribalte singole, 65x15xh164 cm,
€ 59,00 bianco cod. 18051 - rovere cod. 96254
€ 62,00 cemento cod. 99017

40

scarpiera € 79,00 cinque ribalte doppie,
59x25xh172 cm, bianco venato cod. 956
cemento cod. 957 - rovere cod. 936

CASA ORDINATA

01

02
04

01. scarpiera € 89,00 due ante, sei ripiani,
72x36xh103 cm, bianco/rovere cod. 12409
02. scarpiera € 74,00 due ante e sei ripiani,
55x36xh104 cm, bianco/cemento cod. 99136
03. scarpiera BASIC € 69,00 struttura in
truciolare, rivestito in melaminico,sei mensole
interne, 55x36xh108 cm, bianco cod. 96247
rovere cod. 96246
04. scarpiera € 119,00 tre ribalte doppie e una
anta, 106x22xh115 cm, bianco/rovere cod. 81546
05. scarpiera € 134,90 tre ribalte doppie e una
anta, 102x24xh125 cm, struttura rovere, frontali
bianco - cod. 93353
03

05

08. scarpiera componibile € 12,90/pz
in polipropilene, 51x17xh41 cm
rattan bianco cod. 83534
09. scarpiera componibile € 15,90/pz
in polipropilene, 51x19xh39 cm
arancione cod. 35147
bianco cod. 7472

€ 15,90/pz

06

06. scarpiera € 9,90 in
plastica e metallo, cinque
ripiani, 57x18xh81 cm,
colori assortiti cod. 81
07. scarpiera € 13,50 in
polipropilene cinque
ripiani, 48x31xh86 cm,
nero cod. 85

08

09

07
41

CASA ORDINATA

42

mobile € 99,90 due ante, cinque ripiani,
69x35xh170 cm - bianco cod. 75945

mobile € 109,00 due ante, quattro ripiani,
69x36xh181 cm - bianco cod. 99018

mobile € 112,00 due ante e sette ripiani,
70x36xh181 cm, rovere cod. 96258

armadio € 69,00 due ante e un ripiano,
71x36xh175 cm, bianco venato cod. 1017
cemento cod. 1021 rovere cod. 1015

mobile
due ante e cinque ripiani, 71x38xh182 cm
€ 139,00 bianco frassinato cod. 17626
€ 164,00 olmo cod. 96430

mobile € 109,00 due ante, cinque ripiani,
59x37xh180 cm - rovere cod. 96248

ILLUMINAZIONE

€28,50

faretti BURLAP in metallo
cromato e vetro, attacco E14
Forniti senza lampadine
€ 9,90 1 faretto cod. 40903
€ 19,90 2 faretti cod. 40911
€ 29,90 3 faretti cod. 40928
€ 39,90 4 faretti cod. 40955

lampada da tavolo PINE
€ 28,50 in materiale
sintetico, attacco E27,
28x21xh33 cm - cod. 40845

€46,00

faretti LIMBALI finitura nichel,
attacco GU10
Forniti senza faretti
€ 6,90 1 faretto cod. 92390
€ 12,00 2 faretti cod. 92391
€ 17,90 3 faretti cod. 92392
€ 24,50 4 faretti cod. 203904
lampada a sospensione ECRÙ € 46,00
in tessuto, attacco E27, 45x57xh35 cm
cod. 40898

€46,00
faretti MERANTI finitura cromo
satinata, attacco GU10
Forniti senza faretti
€ 9,90 1 faretto cod. 99118
€ 19,90 2 faretti cod. 99119
€ 29,90 3 faretti cod. 99120
€ 39,90 4 faretti cod. 99121

lampada a pavimento
HIMROO € 46,00 in metallo,
braccio flessibile e interruttore
sul cavo, attacco E27,
22x22xh142 cm - cod. 40873

plafoniera LED CINNABAR
luce calda
€ 12,00 ø 25 cm - 6 W - cod. 99122
€ 19,90 ø 32 cm - 16 W - cod. 99123
€ 36,50 ø 40 cm - 22 W - cod. 99124

plafoniera LED MAUVE € 32,00
potenza 17 W, 32x32xh7,5 cm
luce fredda - cod. 40958
luce calda - cod. 40956
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€399,00

€249,00

02
01

serie DORIA in legno massello e
multistrato, finitura arte povera
01. mobile Art. 75 € 249,00 tre ante.
Completo di specchio con illuminazione e
lavabo integrale (rubinetto escluso)
75x49xh196 cm - cod. 9616
02. mobile Art. 105 CP € 399,00 due ante
e sei cassetti. Completo di specchio con
illuminazione, pensile e lavabo integrale
(rubinetto escluso), 105x50xh196 cm cod. 9619
03. pensile singolo Art. 733 D € 54,00
una anta e vano a giorno, 33x21xh71 cm cod. 92826

03

04

04. pensile doppio Art. 736 € 89,00 due
ante e vano a giorno, 65x21xh71 cm cod. 92840
05. base singola Art. 752 € 82,90 una anta
e un cassetto 33x34xh76 cm - cod. 22388
06. base doppia Art. 753 € 129,00 due ante
e due cassetti 66x34xh76 cm - cod. 9629
07. colonna Art. 756 € 172,00 due ante,
cassetto e vano a giorno, 33x34xh196 cm cod. 92580

05
44

06

07

ARREDO BAGNO

€329,00

in legno massello e multistrato.
Finitura arte povera.
Con due ante.
Completo di lavabo (rubinetto escluso)
Dimensioni cm 65x46x84h

serie ELEONORA
in legno massello e
multistrato, finitura arte
povera
01. mobile € 329,00 due
ante e quattro cassetti.
Completo di specchio con
illuminazione, pensile e
lavabo integrale (rubinetto
escluso), 85x49xh201 cm
cod. 2800

01

02

02. colonna € 189,00 due
ante, cassetto e vano a
giorno, 33x34xh200 cm
cod. 92578

€319,00

€134,00

04

03

03. mobile LARISA € 134,00 in legno massello e
multistrato, finitura arte povera. Due ante. Completo di
lavabo (rubinetto escluso), 65x46xh84 cm - cod. 7541
04. mobile GRAZIA € 319,00 in legno massello e
multistrato, finitura arte povera. Tre ante e due cassetti.
Completo di specchio con illuminazione e lavabo integrale
(rubinetto escluso), 105x51xh196 cm - cod. 15225

45

ARREDO BAGNO

€224,00

02

01

serie ANTONELLA in MDF ricoperto di PVC.
01. mobile € 224,00 due ante. Completo di specchio con
illuminazione e lavabo integrale (rubinetto escluso)
base 82x35xh84 cm, specchio 68xh80 cm
bianco portuna cod. 16891 - palissandro cod. 16887
02. mobile € 319,00 due ante e tre cassetti. Completo di
specchio con illuminazione e lavabo integrale (rubinetto escluso),
base 100x35xh87 cm, specchio 90xh80 cm
bianco portuna cod. 16969 - palissandro cod. 16970
03. colonna € 239,00 quattro ante e cassetto, 66x33xh160 cm
bianco portuna cod. 17091 - palissandro cod. 17112
04. colonna € 164,00 due ante e due cassetti, 33x33xh160 cm
bianco portuna cod. 17113 - palissandro cod. 17115
05. mobile € 149,00
due ante e due cassetti,
66x33xh80 cm
bianco portuna cod. 17120
palissandro cod. 17123

€149,00
03

46

05
04

ARREDO BAGNO

€259,00

serie CLAUDIA in MDF ricoperto
di PVC, finitura bianco portuna
mobile € 259,00 due ante e tre
cassetti, completo di specchio
con illuminazione e lavabo
integrale (rubinetto escluso),
base 82x35xh84 cm, specchio
68xh80 cm - cod. 93826
colonna € 139,00 una anta,
33x33xh160 cm - cod. 93825

serie FRANCESCA in MDF ricoperto di PVC, finitura olmo

serie IRIS in MDF ricoperto di PVC.

mobile € 224,00 due ante, completo di specchio con
illuminazione e lavabo integrale (rubinetto escluso), base
82x35xh84 cm, specchio 68xh80 cm cod. 92808

mobile sospeso € 219,00 due ante, completo di
specchio 70x80 cm con illuminazione e lavabo
integrale (rubinetto escluso), 81x33xh55 cm, bianco
portuna cod. 881 - palissandro cod. 882

colonna € 164,00 due ante e due cassetti, 33x33xh160 cm cod. 92890

colonna sospesa € 120,00 una anta, 30x19xh120
cm, bianco portuna cod. 878 - palissandro cod. 880
47
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serie DAKOTA finitura rovere nordik.
Fornita in kit
01. mobile sospeso € 214,00 due
ante e un vano a giorno. Completo di
specchio e lavabo (rubinetto escluso),
base 80x45xh64 cm, specchio
80xh57 cm - cod. 96250+94614
02. mobile € 253,00 tre cassettoni
con chiusura assistita. Completo di
specchio e lavabo (rubinetto escluso),
base 80x45xh86 cm, specchio
80xh57 cm - cod. 96249+94614

04

01

03. mobile € 224,00 due cassettoni
con chiusura assistita. Completo di
specchio e lavabo (rubinetto escluso),
base 80x45xh80 cm, specchio
80xh57 cm - cod. 94611+94614
04. pensile € 42,00 una anta e una
mensola, 30x26xh74 cm - cod. 96251
05. colonna sospesa € 69,00 due
ante, 30x26xh140 cm - cod. 94612

05

02

€224,00
03

05
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serie ARUBA Fornita in kit
finitura cemento
mobile sospeso € 219,00 due
cassettoni con chiusura assistita.
Completo di specchio e lavabo (escluso
rubinetto), base 80x45xh57 cm,
specchio 80xh57 cm - cod. 99134+94614
colonna sospesa € 79,00 due ante,
30x25xh150 cm - cod. 99135
scarpiera € 74,00 due ante e sei ripiani,
55x36xh103 cm - cod. 99136
finitura bianco laccato
mobile sospeso € 230,00 due
cassettoni con chiusura assistita.
Completo di specchio e lavabo (escluso
rubinetto), base 80x45xh57 cm,
specchio 80xh57 cm - cod. 94613+94614
colonna sospesa € 79,00 due ante,
30x25xh150 cm - cod. 94615

03

05
02

04

serie ATHENA finitura rovere alaska. Fornita in kit
01
01. mobile sospeso ARUBA € 208,00
finitura rovere alaska, due cassettoni
con chiusura assistita. Completo di
specchio e lavabo (escluso rubinetto),
base 60x45xh57 cm, specchio 80xh57
cm - cod. 25392+25456
02. colonna sospesa DAKOTA € 69,00
finitura rovere alaska, due ante,
30x26xh140 cm - cod. 725

03. mobile € 234,00 due cassettoni con chiusura assistita. Completo
di specchio e lavabo (escluso rubinetto), base 80x45xh80 cm,
specchio 80xh57 cm - cod. 25386+94614
04. colonna sospesa € 89,00 una anta e un vano a giorno,
51x25xh135 cm - cod. 25431
05. mobile € 254,00 tre cassettoni con chiusura assistita. Completo
di specchio e lavabo (escluso rubinetto), base 80x45xh86 cm,
specchio 80xh57 cm - cod. 8366+94614
06. colonna sospesa € 79,90 due ante, 30x25xh150 cm - cod. 83707

06
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€124,90

serie EMMA struttura in legno
laccato bianco

mobile DESY € 124,90 due ante, completo di
specchio con illuminazione e lavabo integrale
(rubinetto escluso), base 58x48xh86 cm
specchio con mensola 52x13xh69 cm, cod. 7536

serie BRILLO in MDF ricoperto di PVC, finitura bianco lucido
mobile sospeso € 198,00 due ante. colonna sospesa € 134,00
Completo di specchio 80xh68 cm con due ante, 33x33xh145 cm
illuminazione e lavabo (rubinetto escluso), cod. 95019
81x33xh55 cm - cod. 95018
50

mobile sospeso € 129,00 due
ante, completo di specchio con
illuminazione e lavabo integrale
(rubinetto escluso), base
58x47xh64 cm, specchio con
mensola 52xh69 cm - cod. 83162
colonna sospesa € 84,00 una
anta e tre ripiani, 32x16xh140 cm
cod. 83163

Mobile sospeso FEDERICA € 329,00
in MDF ricoperto di PVC, finitura bianco
portuna. Due cassettoni con chiusura
assistita. Completo di specchio con
illuminazione LED e lavabo integrale
(rubinetto escluso), base 90x46xh50 cm,
specchio 80xh68 cm - cod. 93827

ARREDO BAGNO
serie DUCHESSA in legno massello,
finitura bianco decapè
mobile € 289,00 due ante, completo di
specchio con illuminazione e lavabo
integrale (rubinetto escluso), 85x49xh201 cm
cod. 8693
colonna € 203,00 due ante, cassetto e
vano a giorno, 33x34xh200 cm
cod. 92577

€289,00

serie EVA struttura in truciolare, frontale in
MDF laccato bianco
mobile € 289,00 due ante e tre cassetti,
completo di specchio con pensile,
illuminazione e lavabo integrale (rubinetto
escluso), 106x50xh193 cm - cod. 99437
colonna € 105,00 due ante e cassetto,
31x33xh148 cm - cod. 99439
mobile € 239,00 due ante e tre cassetti,
completo di specchio con pensile,
illuminazione e lavabo integrale (rubinetto
escluso), 86x50xh194 cm - cod. 99438

51

ARREDO BAGNO
serie NEW SPLASH struttura in
nobilitato.
mobile sospeso € 239,00 due
cassettoni su guide a chiusura
assistita. Completo di specchio
80xh60 cm, illuminazione LED e
lavabo integrale (rubinetto escluso),
81x47xh53 cm, bianco cod. 35145 rovere bianco cod. 3518 - rovere
fumo cod. 3528 - rovere grigio cod.
3521
mobile sospeso € 329,00 due
cassettoni su guide a chiusura
assistita. Completo di specchio
80xh60 cm, illuminazione LED e
lavabo integrale (rubinetto escluso),
101x44xh53 cm, bianco cod. 56237
- rovere bianco cod. 56253 - rovere
fumo cod. 56266 - rovere grigio cod.
56297
colonna sospesa € 119,00 due
ante, 31x33xh138 cm, bianco cod.
35894 - rovere bianco cod. 35901 rovere fumo cod. 35938 - rovere
grigio cod. 35937

specchio da bagno € 62,50 due
ante. Completo di illuminazione
LED, 77x16xh57 cm, rovere bianco
cod. 97184 - rovere fumo cod.
97185 - rovere grigio cod. 97186

01

02
mobile sospeso ERIKA € 115,00
struttura in legno, con due ante.
Completo di lavabo integrale (escluso
rubinetto) e portasalviette,
61x36xh47 cm - rovere bianco cod.
99029 - rovere fumo cod. 99030 rovere grigio cod. 99032
52

01. specchio da bagno € 45,00 una anta. Completo di illuminazione, 58x16xh57 cm,
bianco laccato cod. 94136
02. specchio da bagno € 57,00 due ante. Completo di illuminazione, 77x16xh57 cm,
bianco laccato cod. 30870

ARREDO BAGNO

lavatoio € 98,00 in legno, vasca e tavoletta in
polipropilene resistente agli acidi. Completo di sifone.
Predisposto per il montaggio del rubinetto monocomando,
60x50xh83 cm, rovere bianco cod. 99036- rovere fumo
cod. 99037- rovere grigio cod. 99038

lavatoio ANTONELLA €129,00 in MDF ricoperto di PVC,
con tavoletta lavaggio e sifone, 60x50xh85 cm
bianco portuna cod. 85747 - palissandro cod. 83767

lavatoio base in resina, vasca e piano lavaggio in
polipropilene resistente agli acidi. Piedini regolabili.
Completo di sifone. Indicato anche per esterni.
€ 89,00 45x50xh85 cm cod. 94825
€ 95,00 60x50xh85 cm cod. 7793

mobile coprilavatrice € 54,90 in resina resistente agli
agenti atmosferici, maniglie in ABS satinato. Adatto per
tutti i tipi di lavatrici standard, 68x64xh88 cm, cod. 13942

portabiancheria
SLIM €5,99 in plastica, con
coperchio ribaltabile a 270°,
capacità 35 l, 25x35xh53 cm
cod. 18449

portabiancheria
MARGHERITA € 7,50 in
plastica, con coperchio
ribaltabile a 270°, capacità 50 l,
37x37xh53 cm cod. 18444
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serie HOME in legno laccato bianco. Pomoli
verniciati cromo lucido. Ripiani regolabili
01. mobile € 89,00 una anta, 31x34xh183 cm,
cod. 95727
02. mobile € 115,00 due ante e un cassetto,
46x34xh183 cm, cod. 95731
03. mobile € 125,00 due ante, 62x34xh183 cm,
cod. 95724
04. mobile € 84,00 due ante e un cassetto,
77x34xh80 cm, cod. 95730
05. mobile € 59,00 una anta e un cassetto,
46x34xh80 cm, cod. 95725
06. mobile € 136,00 tre ante e un cassetto,
77x34xh147 cm, cod. 95728

01

02

03

07. mobile € 98,00 due ante e un cassetto,
46x34xh147 cm, cod. 95726
08. mobile € 159,00 tre ante e un cassetto,
77x34xh183 cm, cod. 95729

04

05

06

07
08
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€10,90

€10,90

03
01

02

01. specchio € 10,90 cornice in tecnocrom, diametro 50 cm - cod. 24595 02. specchio € 10,90 cornice in tecnocrom, 50x50 cm cod. 40329 03. specchio € 10,90 con mensola, cornice in tecnocrom, 38x15xh50 cm cod. 37750

specchio € 27,00 a filo con
supporto in legno truciolare
bordato in ABS grigio,
52x68h cm - cod. 2362

specchio spessore 2 cm, 60x70 cm,
montaggio orizzontale o verticale
bisellato € 59,90 cod. 2186
filo lucido € 46,00 cod. 12007

04

06

05

08

09

10

11

07

04. lampada FA LAMP € 16,50 luce LED, 400 lm, 5 W,
sporgenza 3 cm, 20x4 cm cod. 93202

08. lampada ZEUS € 27,50 luce LED, 400 lm, 6,5 W,
sporgenza 11 cm, 40x5 cm cod. 36050

05. lampada EMILIA € 22,00 luce LED, 480 lm, 7 W,
sporgenza 12,5 cm, 25x4 cm, cod. 93200

09. lampada SATURN € 21,00 luce LED, 4,8 W,
sporgenza 12,5 cm, 20x5 cm, cod. 35973

06. lampada ECO LED € 12,90 luce LED, 320 lm, 4 W,
sporgenza 12,5 cm, 5,5x4,5 cm cod. 93199

10. lampada VENUS € 13,50 luce LED, 2,5 W,
sporgenza 15,4 cm, 5,5x4 cm cod. 36028

07. lampada LICIA 300 € 27,50 luce LED, 560 lm, 7 W,
sporgenza 20 cm, cm 30x3 cm cod. 93201

11. lampada LEO € 27,00 luce LED, 6,5 W,
sporgenza 11 cm, cm 40x5 cm cod. 36048
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cabina doccia STANDARD profili in
alluminio verniciato bianco, pareti in
crilex effetto pioggia. Estensione
regolabile, apertura angolare, scorrevole,
reversibile, h 185 cm
68÷78x68÷78 cm, cod. 22028
68÷78x78÷88 cm, cod. 35307
optional: parete fissa

parete vasca profili in alluminio
verniciato bianco, pareti in crilex effetto
bollicine, 133xh140 cm - cod. 22035

cabina doccia a soffietto 100% PVC
stabilizzato, binario metrato per una
facile riduzione di larghezza, h 185 cm
80÷60x80÷60 cm cod. 43323
110÷80x110÷80 cm cod. 92583

porta a soffietto 100% PVC stabilizzato,
binario metrato per una facile riduzione
di larghezza, apertura laterale ambidestra,
h 185 cm, larghezza 110÷80 cm - cod. 5735
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parete vasca profili in alluminio cromato, pareti in cristallo
serigrafato da 3 mm, 134xh140 cm - cod. 1804

cabina doccia IGLO profili in alluminio
cromato, pareti in cristallo trasparente
da 4 mm, h 185 cm
68÷70x68÷70 cm cod. 91723
68÷70x88÷90 cm cod. 91724
78÷80x78÷80 cm cod. 95100
optional: parete fissa

parete vasca profili in alluminio cromato, pareti in cristallo
da 6 mm, 120xh140 cm - cod. 8882

cabina doccia profili in alluminio argento
lucido, pareti in cristallo serigrafato da 3 mm,
apertura angolare scorrevole e reversibile,
h 185 cm
68÷80x68÷80 cm cod. 92389
68÷80x79÷90 cm cod. 13266

cabina doccia profili in alluminio
cromato liscio, pareti in cristallo
serigrafato da 6 mm, h 185 cm
64÷70x64÷70 cm cod. 93807
64÷70x84÷90 cm cod. 93808
64÷70x94÷100 cm cod. 93126
64÷70x114÷120 cm cod. 93108
74÷80x74÷80 cm cod. 93809
74÷80x94÷100 cm cod. 93127
74÷80x114÷120 cm cod. 93128
74÷80x134÷140 cm cod. 93110
optional: parete fissa
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01

04

04. mensola in acciaio cromato,
30xh15 cm - cod. 19617
05. mensola appendibile in
acciaio cromato, due ripiani,
24x22xh49 cm - cod. 95767

01

06

06. mensola in acciaio cromato, tre
ripiani, 29x12xh45 cm - cod. 18826

05

03

02

01. angoliera per doccia in ABS, h 30 cm,
cod. 72038
02. angoliera per doccia G.JUNIOR in
resina termoplastica, 14xh38 cm, cod. 2035
03. angoliera per doccia in resina
termoplastica, 16x16xh71 cm, cod. 95035

07

angoliera per doccia in
polipropilene,14x14xh30 cm,
colori assortiti cod. 19243

09

cestino portaoggetti per doccia € 2,50 in
polipropilene, 26x9xh26 cm, colori assortiti, cod. 19237

10
11

12

08
07. bilancia pesapersone GD 035 piatto
in vetro temperato. Accensione
automatica. Autospegnimento. Portata
150 kg, divisione 100 g - cod. 55461
08. bilancia pesapersone € 6,90 piatto
in vetro temperato. Accensione
automatica. Autospegnimento. Portata
180 kg, divisione 100 g - cod. 2364

13

09. dispenser automatico di sapone capacità 600 ml, alimentazione con 4 batterie
AA (non incluse), fissaggio a parete, bianco cod. 20285
10. distributore di sapone capacità 500 ml, fissaggio a parete, cromo cod. 1449
bianco cod. 1448
11. distributore di carta in rotoli in resina termoplastica.Per rotoli ø 22 cm,
21x12xh24 cm - cod. 95766
12. asciugamani elettrico SMART JET potenza 900 W, funzionamento automatico,
bianco cod. 24196 - cromo cod. 24197
13. asciugamani elettrico ECO-JET potenza 1100 W, funzionamento automatico,
bianco cod. 98229 - cromo cod. 98230
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LUKAS una gamma completa per la sicurezza nel bagno,
migliora la qualità della vita ad anziani e disabili.
01

01. maniglione rigato 30 cm - cod. 92399
02. maniglione rigato 40 cm - cod. 92400
03. maniglione rigato 60 cm - cod. 92401

02

04. sedile doccia ribaltabile - cod. 92403
05. alzata per water - cod. 92405
06. sedile vasca posizionabile a tre diverse altezze cod. 92402

03

07. barra da muro ribaltabile, 70xh21 cm - cod. 93193
08. portarotolo montato su barra ribaltabile da muro cod. 98291
09. tappetino da doccia antibatterico e antimuffa, 55x55xh2 cm
- cod. 95823
04

10. sgabello regolabile, 31x31xh39÷54 cm - cod. 93519
11. sgabello regolabile, 30x50xh39÷54 cm - cod. 93521

05

06

07

09
10
08

11

specchio ingranditore in
metallo cromato, braccio
snodato, ø 17 cm, estensibilità
32 cm, cod. 23435

maniglione in ottone cromato.
lunghezza 20 cm cod. 41088
lunghezza 40 cm cod. 41089
sgabello G.TRIO
in resina termoplastica,
ø 33,2xh40 cm, cod. 2187

13

12

specchio ingranditore
in metallo cromato, da appoggio,
ø 17 cm, h 35 cm, cod. 23449

portaphon da parete
in metallo cromato,
11x15xh16 cm, cod. 17335

12. appendino in resina. Per termoarredi con tubi ø 18÷26 mm,
Confezione da 2 pezzi - cod. 95324
13. stendiarredo in resina. Per termoarredi, universale, 51x32 cm,
cod. 95323

asciugacapelli
potenza 1200 W, doppia
velocità, interruttore on/off
sulla base, cod. 92860
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02

03

01

05
06

04

07

serie GEO in metallo cromato,
particolari in vetro satinato composta da:
- portasapone (2 pezzi)
- portarotolo
- portaspazzolini
- portasalvietta anello
- appendiabiti
- portasalvietta 60 cm
cod. 41123

02

serie GEO in metallo cromato,
particolari in vetro satinato
01. portasapone - cod. 59738
02. portarotolo - cod. 59742
03. portaspazzolini - cod. 59725
04. dispenser sapone - cod. 59723
05. portasalvietta anello - cod. 59736
06. appendiabiti - cod. 59700
07. portasalvietta 60 cm - cod. 59698

03

02

03

01

01
05
06

04

05
06

04

07

09
07
serie GOCCIA in metallo cromato,
particolari in vetro satinato
01. portaspazzolini - cod. 55555
02. portasapone - cod. 55554
03. dispenser sapone - cod. 55557
04. portasalvietta anello - cod. 55561
05. portarotolo - cod. 55558
06. appendiabiti due ganci - cod. 55559
07. portasalvietta 60 cm - cod. 55560

60

08
serie GENZIANA in acciaio cromato,
particolari in vetro satinato
01. portaspazzolini - cod. 60150
02. portasapone - cod. 60154
03 appendiabiti - cod.60159
04. dispenser sapone - cod. 60155
05. portasalvietta anello - cod. 60158
06. portarotolo - cod. 60160
07. portasalvietta 35 cm - cod. 60156
08. portasalvietta 60 cm - cod. 60157
09. portascopino - cod. 60162
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01

03

02

04

01. piantana LUNA in metallo
cromato, portasciugamani cod. 13105
02. piantana in metallo cromato,
portasciugamani cod. 38887
03. piantana in metallo cromato,
portasciugamani cod. 23373
04. piantana in metallo cromato,
portasciugamani cod. 93118
12

11

dispenser sapone in ceramica, colori
assortiti cod. 2581

piantane in metallo
11. piantana DEMETRA portasciugamani
ed accappatoi, h 173 cm, bianco cod. 99027
cromo cod. 30060
12. piantana MARS portasciugamani ed
accappatoi, h 176 cm, bianco cod. 99045
cromo cod. 13108

06

05

05. piantana in metallo cromato,
portasciugamani cod. 1801

dispenser sapone in vetro, colori
assortiti cod. 2563

06. piantana in metallo cromato,
portasciugamani cod. 45744
13

14

07

08

09

10

07. piantana STILO in metallo cromato con portarotolo e portascopino cod. 38924
08. piantana COMBI in metallo cromato con portarotolo e portascopino cod. 23506
09. piantana in metallo cromato con portarotolo e portascopino cod. 93117
10. piantana in metallo cromato, con portarotolo e scopino cod. 1803

15

13. portascopino in ceramica, colori
assortiti cod. 2580
14. portascopino in metallo cromato
cod. 486
15. portascopino in resina termoplastica,
altezza 33 cm, bianco cod. 11110 grigio cod. 95037 - tortora cod. 95036

61

MOBILI DA UFFICIO

Linea DISEGNO struttura in truciolare
rivestito in melaminico colore rovere
tartufo, ante e cassetti bianco laccato
lucido. Ante spessore 18 mm,
ripianispessore 22 mm, top e fiancate
spessore 30 mm
scrivania € 134,00 138x69xh75 cm cod. 83982
scrivania € 164,00 178x69xh75 cm cod. 83983
allungo per scrivania € 84,00
92x60xh75 cm - cod. 83985
cassettiera con ruote € 129,00 tre
cassetti, 49x45xh63 cm - cod. 86362
libreria € 140,00 cinque ripiani, 44x36xh217 cm - cod. 86365
libreria € 179,00 cinque ripiani, 82x36xh217 cm - cod. 86364
coppia ante € 109,00 75xh210 cm - cod. 86361
libreria € 122,00 due ripiani 82x36xh112 cm - cod. 86363
coppia ante € 69,00 75xh105 cm - cod. 86358

scrivania € 145,00 due
cassetti 120x50xh75 cm
cod. 96260

linea PRIMA struttura in truciolare rivestito in
melaminico colore bianco/quercia
scrivania: spessore top e fianchi 25 mm
libreria: spessore top, fianchi e ripiani 25 mm
scrivania € 114,00 120x80xh74 cm - cod. 94876

libreria € 189,00 cinque ripiani 89x40xh222 cm - cod. 94880

scrivania € 122,00 150x80xh74 cm - cod. 94877

libreria € 114,00 due ripiani 89x40xh113 cm - cod. 94881

angolo per scrivania € 65,00 con gamba, 80x80xh74 cm coppia ante € 34,00 84xh106 cm - cod. 94882
cod. 94878
coppia ante € 72,00 con vetro temperato, 84xh106 cm
cod. 94883
cassettiera con ruote quattro cassetti, 48x49xh68 cm,
€ 126,00 bianco cod. 94879
€ 119,00 quercia cod. 7814
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linea PRATICO struttura in truciolare
rivestito in melaminico colore cemento,
ante e cassetti bianco laccato.
scrivania € 159,00 140x69xh74 cm - cod. 93064

libreria € 116,00 due ripiani 82x36xh112 cm - cod. 93069

scrivania € 179,00 180x69xh74 cm - cod. 83989

coppia ante € 69,00 75xh105 cm - cod. 86358

cassettiera € 145,00 tre cassetti 55x45xh66 cm - cod. 83987

coppia ante € 109,00 75xh210 cm - cod. 86361

libreria € 145,00 cinque ripiani 44x36xh217 cm- cod. 93068

mobile € 249,00 140x36xh87 cm - cod. 83986

libreria € 189,00 cinque ripiani 82x36xh217 cm - cod. 93067

mobile € 399,00 120x36xh195 cm - cod. 83988

01
02
03
04
01. lampada LED SLIM in ABS, potenza 6 W,
4 livelli di regolazione touch della luminosità,
altezza 41 cm, bianco cod. 97347 - nero cod. 97348
02. lampada LED SWAN in ABS, potenza 7 W,
regolazione touch della luminosità, altezza 52 cm,
bianco cod. 1591 - nero cod. 1593
03. lampada DAMA attacco lampada E27, altezza
46 cm, colori assortiti cod. 2574
04. lampada CHARLESTON in ABS e metallo,
attacco lampada E27, altezza 32 cm, bianco cod. 97351
silver cod. 97353 - nero cod. 97352
linea CORE colore bianco laccato lucido,
scrivania: spessore top e fianchi 30 mm
libreria: spessore top, fianchi e ripiani 22 mm
scrivania € 205,00 ad angolo, tre vani a giorno con
anta scorrevole, 150x120xh74 cm - cod. 99022
libreria € 145,00 una anta e due ripiani, 80x35xh111 cm
cod. 99023
libreria € 239,00 una anta e cinque ripiani,
80x35xh218 cm, laccato lucido - cod. 99024

scrivania € 189,00 tre vani a
giorno, una anta e due ripiani,
140x69xh74 cm - cod. 99021
63

MOBILI DA UFFICIO

01

03

€ 139,00
02

01. libreria STYLUS € 95,00 quattro ripiani, 80x28xh201 cm
cod. 95855
02. scrivania STYLUS € 139,00 con cassettiera a tre cassetti,
138x60xh74 cm, cod. 95854

04. portacomputer TOUCH € 116,00 due cassetti,
138x50xh75 cm, cod. 97239
05. libreria KUBE € 159,00 quindici vani,114x30xh195 cm,
bianco lucido cod. 97241

03. credenza AMBIT € 139,00 tre ante, 144x42xh80 cm
cod. 94618

€ 116,00
04
05
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01
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Struttura in truciolare nobilitato spessore 18 mm
01. scrivania € 89,00 120x73xh73 cm, bianco cod. 98603 - olmo cod. 98604
scrivania € 99,00 150x73xh73 cm, bianco cod. 98605 - olmo cod. 98606
02. cassettiera € 99,00 tre cassetti, 50x41xh70 cm, bianco cod. 98607 - olmo cod. 98608
03. libreria € 114,00 quattro ripiani, 70x41xh183 cm, bianco cod. 98599 - olmo cod. 98600
04. libreria € 89,90 quattro ripiani, 37x41xh183 cm, bianco cod. 98601 - olmo cod. 98602
05. mobile € 149,00 due ante, quattro cassetti 136x41xh86 cm, bianco cod. 98609 - olmo cod. 98610

03

04

05
01

02

linea EST finitura rovere
06. scrivania € 49,90 vano a giorno e
cassetto, 100x50xh74 cm, cod. 97005
07. scrivania € 36,90 vano a giorno,
90x45xh74 cm, cod. 97008

€36,50

08. mobile € 86,00 due ante,
68x33xh95 cm, cod. 97004
09. libreria € 36,50 quattro vani,
48x22xh181 cm, cod. 97006

07

08

09

06
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02

€ 128,00
01

linea ATHENA
01. scrivania € 128,00 tre cassetti reversibili, 138x60xh74 cm,
bianco cod. 97240
02. libreria € 89,90 80x25xh192 cm, bianco cod. 94616

€74,90

03

05

03. libreria € 74,90
quattro ripiani
70x30xh197 cm
cod. 14060

04
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04. mobile € 54,90
due ante,
70x30xh80 cm
cod. 93675
05. orologio a
parete in plastica,
colori assortiti,
20x20 cm cod. 2579
30x30 cm cod. 2571
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linea WORKING struttura in
truciolare rivestito in melaminico
01. libreria € 54,00 due ripiani,
79x27xh107 cm,
bianco cod. 94887
rovere cod. 91854
02. libreria € 66,00 quattro
ripiani, 41x27xh203 cm,
bianco - cod. 93348
rovere - cod. 94884
03. libreria € 84,00 quattro
ripiani, 79x27xh203 cm,
bianco cod. 94886
rovere cod. 91855
libreria € 48,50 due ripiani,
41x27xh107 cm,
bianco cod.7817
rovere cod. 94885
anta € 22,00
39xh96 cm - cod. 91856

01

02

03

libreria READY in melaminico

€44,50

03. libreria € 44,50 quattro ripiani,
40x29xh172 cm,
cemento cod. 97221
rovere nordik cod. 97223
rovere sonoma cod. 97222
04. libreria € 37,50 quattro ripiani,
40x29xh132 cm,
cemento cod. 97218
rovere nordik cod. 97220
rovere sonoma cod. 97219
05. libreria € 27,50 due ripiani,
40x29xh89 cm,
cemento cod. 97215
rovere nordik cod. 97217
rovere sonoma cod. 97216

fermalibri
in acciaio verniciato,
argento cod.40398
bianco cod. 40396
nero cod. 40397

fermalibri BOOKS
in acciaio verniciato,
argento cod. 55001
bianco cod. 55002
nero cod. 55003
rosso cod. 55008

04
03

orologio da parete in
plastica, diametro 30 cm,
colori assortiti cod. 2583

05
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scrivania DENIO € 109,00 tre cassetti, 139x60xh76 cm,
bianco cod. 1052 - cemento 1053

scrivania FUNCTION PLUS € 79,90
un vano a giorno e tre cassetti, 120x48xh73 cm,
bianco/rovere, cod. 7579

scrivania FUNCTION PLUS € 122,00 due vani a
giorno, una anta e un cassetto, 110x48xh77 cm,
bianco/cemento, cod. 75944

scrivania STAY € 49,00 due vani a giormo e un
cassetto, 90x50xh75 cm, bianco venato cod. 1039
cemento cod. 1045 - rovere cod. 1032

scrivania FUNCTION PLUS € 119,00
un vano a giorno, quattro cassetti e
una anta, 126x55xh76 cm, cod. 7580

cassettiera FUNCTION PLUS
€ 64,90 un vano a giorno e
due cassetti, 40x40xh51 cm,
bianco cod. 75762
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scrivania STAR € 52,00
vano a giorno, 79x43xh78 cm
bianco alpes cod. 97242

scrivania PRIVILEGIO € 124,90
tre cassetti e vano a giorno, 110x60h75 cm,
bianco/cemento cod. 96261

scrivania USB € 59,00 due cassetti,
100x60xh75 cm, bianco/rovere cod. 1047

scrivania ESTIL € 159,00 tre cassetti,
136x67xh74 cm, bianco/rovere cod. 25359

cassettiera € 69,90
quattro cassetti, con ruote,
40x36xh65 cm,
bianco cod. 95675

scrivania YOUNG € 79,00 ripiano
scorrevole, un cassetto e una anta,
120x60xh75 cm, cod. 1051
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€119,00

€19,90

ardesia

scrivania estraibile € 119,00
99x36xh88 cm, bianco/cemento
cod. 96403

bianco

nero

tortora

sedia pieghevole BRASIL € 19,90
in metallo, seduta e spalliera in
polipropilene

€69,90

poltrona 1431 € 89,00 base in
nylon, rivestimento in PVC nero,
oscillante - cod. 92091

scrivania CASINÒ € 69,90 un cassetto,
100x40xh80 cm, bianco/rovere cod. 96259

€79,90

€62,00

poltrona € 62,00 base in
polipropilene, seduta in
PU, schienale antisudore

portacomputer € 79,90 due
cassetti, 102x40xh77 cm,
bianco laccato, cod. 91842
blu

70

poltrona OFFICE € 89,00 base
in nylon, rivestimento in tessuto
nero, schienale a contatto
permanente - cod. 46412

nero

rosso

sabbia
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01. poltrona 1421 € 109,00 b a s e
in nylon, rivestimento in PVC nero,
oscillante - cod. 92089
02. poltrona 1110 € 179,00 b a s e
in nylon, rivestimento in PU nero,
oscillante - cod. 92088
03. poltrona 1426 € 199,00 b a s e
in nylon, rivestimento in PU nero, 01
oscillante - cod. 92092

03

02

04. poltrona NEW MANAGER € 99,00
base in prolipropilene. Rivestimento in
tessuto. Elevazione a gas. Schienale
antisudore - cod. 66767
05. poltrona SUN € 119,00 base in metallo
cromato, seduta in tessuto nero, schienale
in texilene, con supporto lombare e
poggiatesta, oscillante - cod. 8146
06. poltrona 1520 € 149,00 base in
metallo cromato, rivestimento in tessuto
grigio, oscillante - cod. 92087
05

06

04

07. poltrona 1502 € 209,00 base in
metallo cromato, rivestimento in PU
nero, oscillante - cod. 92093
08. poltrona 58635 € 149,00 base
in nylon, rivestimento in PU,
oscillante, beige cod. 95901 - grigio
cod. 95902 - nero cod. 95903
09. poltrona 58631 € 129,00 base
in metallo verniciato, rivestimento in
PU, oscillante, beige cod. 95904 grigio cod. 95905 - nero cod. 95906

07

sedia interlocutoria WORK struttura in tubolare ellittico verniciato
nero, 56x58xh78 cm. Rivestimento in PU: nero cod. 92591
Rivestimento in tessuto: blu cod. 92592 - bordeaux cod. 92595 grigio cod. 92593 - nero cod. 92594

08

09

poltrona direzionale € 119,00 base
in metallo cromato, rivestimento in
PU, oscillante, beige cod. 98653
grigio cod. 98654 - nero cod. 98652
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STORAGE

armadio JUMBO € 135,00 in polipropilene,
ottima resistenza agli agenti atmosferici, tre
ripiani regolabili in altezza, chiusura antivento,
possibilità di chiusura con lucchetto (non incluso),
90x54xh180 cm - cod. 31583

01
linea WAVE in polipropilene, ottima resistenza
agli agenti atmosferici, ripiani regolabili in
altezza, portata ripiano 30 kg, chiusura antivento
(solo per armadi alti), possibilità di chiusura con
lucchetto (non incluso)
01. armadio € 89,50 una anta con quattro
ripiani, 35x44xh182 cm - cod. 9320
02. armadio € 149,00 una anta portascope, una
anta con quattro ripiani, due appenditutto,
70x44xh182 cm - cod. 9285
03. armadio € 145,00 due ante, quattro ripiani,
due vaschette, 70x44xh182 cm - cod. 9303

02

04. armadio € 84,50 due ante, due ripiani due
vaschette, 70x44xh98 cm - cod. 9318

03

04
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STORAGE
01

02

linea C-RATTAN in polipropilene effetto rattan
colore grigio/tortora, ottima resistenza agli agenti
atmosferici, ripiani regolabili in altezza, possibilità
di chiusura con lucchetto (non incluso)

03
04

01. armadio € 98,00 una anta portascope, una
anta con tre ripiani, 68x39xh170 cm - cod. 91958
02. armadio € 95,00 due ante con tre ripiani,
68x39xh170 cm - cod. 91960
03. armadio € 129,00 una anta portascope e due
ante con tre ripiani, 102x39xh170 cm - cod. 91962
04. armadio € 59,00 due ante con due ripiani
68x39xh92 cm - cod. 91961

linea C-WOOD in polipropilene, colore grigio/tortora,
ottima resistenza agli agenti atmosferici, ripiani
regolabili in altezza, possibilità di chiusura con
lucchetto (non incluso)

05

05. armadio € 96,50 una anta portascope, una anta
con tre ripiani, 68x39xh170 cm - cod. 17314
06. armadio € 96,50 due ante con tre ripiani,
68x39xh170 cm - cod. 17313
07. armadio € 129,00 una anta portascope e due
ante con tre ripiani, 102x39xh170 cm - cod. 15029
08. armadio € 57,00 due ante con due ripiani
68x39xh92 cm - cod. 15028

06

07
08
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STORAGE
STORAGE

01

02

linea J-LINE in polipropilene, ottima resistenza agli
agenti atmosferici, ripiani regolabili in altezza, possibilità
di chiusura con lucchetto (non incluso)

03

01. armadio € 62,00 una anta portascope, una anta con
quattro ripiani regolabili, 68x37xh164 cm - cod. 93616
02. armadio € 62,00 due ante, tre ripiani regolabili,
68x37xh164 cm - cod. 93615
03. armadio € 36,50 due ante, un ripiano regolabile,
68x37xh85 cm - cod. 93617

04

05
linea RATTAN in resina antiurto effetto rattan,
ottima resistenza agli agenti atmosferici
04. armadio € 109,00 una anta portascope e
una anta con quattro ripiani, 65x45xh184 cm
bianco cod. 8280 - marrone cod. 10016
05. armadio € 109,00 due ante con quattro
ripiani, 65x45xh184cm
bianco cod. 8283 - marrone cod. 9993

06
74

06. armadio € 59,90 due ante con due ripiani,
65x45xh99 cm
bianco cod. 8284 - marrone cod. 10000

07
scaffale in resina antiurto nera,
ottima resistenza agli agenti atmosferici
07. scaffale quattro ripiani
€ 14,50 60x30xh143 cm cod. 11734
08. scaffale cinque ripiani
€ 24,90 80x30xh188 cm cod. 94235
€ 29,50 80x40xh188 cm cod. 19408
€ 36,00 90x40xh188 cm cod. 93419

08

STORAGE
STORAGE

01

02

03

linea TRANSFORMING in polipropilene, ottima
resistenza agli agenti atmosferici, cerniere
antivento in metallo, piedini regolabili in altezza.
Grazie ai ripiani moldulari si può comporre in
base alle proprie esigenze.
01. armadio € 169,00 due ante, tre ripiani
interni, 78x43xh184 cm - cod. 94404
02. armadio € 139,00 due ante, due ripiani
interni, 78x43xh143 cm - cod. 94403
03. armadio € 105,00 due ante, un ripiano
interno 78x43xh101 cm cod. 94402

COMPONILO COME VUOI...

76 - 2

€ asp
76 - 5
CASSAPANCA KETER EFFETTO
R AT TA N S A M O A B R O W N
116X44X57H 270LT.
€ asp
76 - 8
CASSAPANCA KETER EFFETTO
LEGNO COMFY GRAFITE
116X44X57H 270LT.
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STORAGE

01

02

04
03

05
06
05

01. cassapanca MAGNUM € 94,00 in resina antiurto, ottima
resistenza agli agenti atmosferici, con due ruote su un lato,
140x54xh57 cm, grigio/tortora cod. 15035
02. cassapanca LABELLING in polipropilene 54x53xh57 cm,
Londra cod. 3451 - New York cod. 34571
03. cassapanca BOX 120 € 64,00 in resina antiurto, ottima
resistenza agli agenti atmosferici, con due ruote su un lato,
120x54xh57 cm - cod. 7665

07

04. cassapanca SAMOA in resina antiurto,con seduta, ottima
resistenza agli agenti atmosferici, ruote incluse, 116x45xh57 cm,
grafite cod. 241- marrone cod. 239
05. cassapanca con seduta € 79,90 in resina antiurto, ottima
resistenza agli agenti atmosferici, con due ruote su un lato,
117x56xh58 cm - cod. 18747
06. cassapanca COMFY in resina antiurto, con seduta, ottima
resistenza agli agenti atmosferici, 116x44xh57 cm, grafite cod. 245
marrone cod. 244
07. cassapanca con seduta € 99,00 in resina antiurto, ottima
resistenza agli agenti atmosferici, 140x61xh69 cm - cod. 94097
08. cassapanca con seduta € 159,00 in resina antiurto, ottima
resistenza agli agenti atmosferici, 157x75xh63 cm - cod. 95551
76

08

PARQUET

01

02

03

PARQUET AD INCASTRO € 25,90 in
laminato. Classe di resistenza AC3 (per
ambienti domestici e commerciali).
Classe di emissione formaldeide E1
(bassa - non emette formaldeide
nociva). Classe di reazione al fuoco C1
(difficilmente infiammabile).
Spessore 7 mm
Confezione da 9 listelli 137,6x19,3 cm
(2,390 mq)
01. rovere ghiaccio cod. 97688
02. rovere grigio cod. 97692
03. rovere inverno cod. 97693
04. rovere millennium cod. 97609
05. rovere niagara cod. 97608

04

05
BATTISCOPA € 4,99/pz in MDF,
sezione 58x14 mm, lunghezza 2,40 m
06. rovere bianco cod. 97698
07. rovere grigio cod. 97699
08. rovere millennium cod. 97697

06

07

08

09

09. rovere niagara cod. 97696
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PANNELLI DECORATIVI
PANNELLO DECORATIVO
in polipropilene alveolare,
serigrafato, spessore 3 mm,
50x100 cm

01

01. Natural stone cod. 24830
02. Mattoni cod. 93549

02

03. Brick inverno cod. 93550
04. Pietra cod. 92079
05. Muro cod. 92078

03

04

01
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05

02

04

03

05

PANNELLI DECORATIVI

06

09

07

10
PANNELLO DECORATIVO
in polipropilene alveolare,
serigrafato, spessore 3 mm,
50x100 cm

06

06. Industrial cod. 24575
07. Beton cod. 24586

07

08. Garage inverno cod. 24749
09. Saloon cod. 93551
10. Vintage cod. 96206

08

09

08

10
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PORTE

PORTA telaio perimetrale in massello di abete,
piani in MDF da 8 mm, finitura laccata satinata.
Serratura e cerniere incluse.
Dimensioni 70xh210 cm - 80xh210 cm

Mod. RIGHE
a battente

Mod. RIGHE
scorrevole

Mod. BUGNA
a battente

Mod. BUGNA
scorrevole

bianco
ciliegio
(solo a battente)
frassino

rovere

PORTA MICROTEC telaio
perimetrale in massello di abete,
piani in MDF. Serratura e cerniere
incluse.
Dimensioni 70xh210 cm 80xh210 cm - 90xh210 cm (solo a
battentente)

rovere sbiancato

a battente
80

scorrevole

