PROPOSTA ARREDAMENTO PRESTIGE
Arredamento completo Prestige Spar a € 14.900 Composto da:
CUCINA, PARETE SOGGIORNO E CAMERA MATRIMONIALE

IMMAGINI

CUCINA

SOGGIORNO

CAMERA (PROPOSTA C29)

CAMERA (PROPOSTA C20)

COMPOSIZIONI

DESCRIZIONI
CUCINA:
cucina cm 360 con ante telaio in legno frassino bianco con Swarosky e maniglia cromata con
Swarosky, base e pensile curvati con decoro a rilievo e serigrafia, zoccolo bianco h 12 cm, top
in laminato colore a scelta h 2 cm e alzatina in alluminio, cornice soprapensili, compreso
elettrodomestici Ariston:
lavello 1 vasca inox + gocciolatoio SN 79M1 X HA
miscelatore inox MN2TH HA
piano cottura (5 fuochi) inox con griglie in ghisa PC 750 T GH HA
forno FT 850.1 IX HA S inox
lavastoviglie con acqua stop LFB 6B019 C EU
frigorifero BCB 310 AA
cappa integrata
SOGGIORNO:
Soggiorno componibile cm 293 h 183 tutto in frassino bianco composto da basi a terra curve
con decoro e bordo argento, colonne con decoro e bordo argento, pensili curvi in vetro
satinato e bordo argento, maniglie a foglia.
GRUPPO LETTO E ARMADIO PROPOSTA C29:
gruppo letto tutto in frassino bianco con Swarosky: letto modello privè senza contenitore,
comodini e comò modello privè, specchiera modello decò. Armadio modello privè a 2 ante
scorrevoli con telaio in legno frassino bianco, ante in frassino e specchio fumè, compresa
cassettiera interna. (disponibile anche senza Swarovski)
oppure
GRUPPO LETTO E ARMADIO PROPOSTA C20:
gruppo letto tutto in frassino bianco con Swarosky: letto modello lux senza contenitore con
testata in ecopelle, comodini e comò modello charm. Armadio modello naxos a 3 ante
scorrevoli in legno frassino bianco, ante in frassino e specchio fumè con decoro fiore,
compresa cassettiera interna. (disponibile anche senza Swarovski)

TUTTI GLI AMBIENTI SONO MODIFICABILI SIA A LIVELLO DI MISURE, DI COLORI ED
ESSENZE SECONDO DISPONIBILITA'
GLI AMBIENTI SONO ACQUISTABILI SEPARATAMENTE
Incluso: IVA
Escluso: Trasporto e montaggio (contattaci allo 0362-545483),
allacciamenti idraulici e gas, allacciamenti elettrici, eventuale noleggio scala

