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Cucina mod. GLASS
componibile con frontali
in vetro.

-50%
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50%

Cucina mod. Z6 componibile
disponibile in varie finiture e
materiali – zoccolo h 6cm.
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Le cucine di QUALITÀ

...in stile moderno

Cucina mod. ROUND
laminato varie
finiture.

Vari materiali
promozionali a scelta
per ogni cucina.

Cucina mod. KALI'
componibile con frontali in
varie finiture e materiali –
vasta scelta.

Vieni a scoprire
le nostre CUCINE.
Progettazione gratuita
SENZA IMPEGNO!

Cucina mod. MEG
componibile con frontali in
laminato o laccato.

CUCINE in LEGNO

la CUCINA che trasforma il tuo LIVING.
Cucina
mod. VINTAGE.
Anta telaio sp. 24mm
rivestito con foglia
polimerico in finitura
canapa.

Cucina mod. TALAMO
componibile con frontali in
polimerico raggiato.

Cucina mod. COROLLA
componibile con frontali
in polimerico lucido.

La qualità
che dura nel TEMPO.
Progettazione gratuita
SENZA IMPEGNO!

Cucina mod. I NATURALI
componibile con frontali in
laccato e impiallacciato varie finiture.

SOGGIORNI

SOGGIORNI
Soggiorno mod. IKONA
componibile in melaminico
e laccato.

Soggiorno mod. SETA
componibile
in melaminico e rovere
varie finiture.

Parete a libreria
mod. HOMY varie finiture
melaminico.

Parete a libreria mod. SETA
varie finiture melaminico o
laccato.

Segui la scia del PASSAPAROLA.

Finanziamenti PERSONALIZZATI.

Sedie varie
finiture
e colori
assortiti.

Tavolo mod. LEVANTE allungabile in
vetro e altre finiture in varie misure.

Tavolo mod. GIOVE rotondo
allungabile
in varie finiture.

Sedia mod. BOHEME in
cuoio rigenerato vari colori.

Tavolo allungabile mod. BARON
e madia in varie misure e finiture.

Tavolo mod. ATHOS allungabile
con basamento centrale in varie
misure e finiture.

I nostri marchi

Sedia mod. UP in vari
colori e finiture.

e tanti altri!

SCARPIERE e INGRESSI

SALOTTI ITALIANI
Divano
modulare
mod. FOX TROT
vari tessuti e
colori.

Scarpiera mod. HOSOI
varie misure e finiture.

Scarpiera mod. XL varie
misure e finiture.

A
VASTA GAMM
di SAOLITTI
tro
presso il nos
!
SHOWROOM

Divano componibile
mod. TOBY WING vari
tessuti e colori.

Ingresso mod. SKAP
varie finiture.

Ingresso mod. DOMI varie finiture - componibile.

Ampia scelta su modelli di altissima QUALITÀ.

Il vero momento di relax della giornata.

SALOTTI ITALIANI

POLTRONE RELAX
Divano
componibile
mod. BEST vari
tessuti e colori.

Poltrone
relax a 2
motori vari
modelli.

LETTI

Divano componibile
mod. LIVING MINIMAL
vari tessuti e colori.

Divano componibile
mod. MIX TAPE vari tessuti e
colori - possibilità di letto.

Letto sospeso
mod. COROUS vari
tessuti e colori.

Letto imbottito
mod. CONTEMPORARY vari
tessuti e colori.

e
Linee morbid
N
per un DESIG
RAFFINATO.

CAMERE

CAMERE
Cabina armadio
mod. GIESSEGI con
montanti o boiserie.

Camera matrimoniale
mod. SANTALUCIA varie
misure, finiture e colori.

Camera matrimoniale
mod. VICKY E JOY varie
misure, finiture e colori.

Camera matrimoniale con
ponte mod. PONTE IMAB
varie misure e finiture .

Camera
matrimoniale
con cabina
mod. BATTENTE
FASCIA varie
misure, finiture e
colori.

la camera che cerchi... al prezzo che vuoi!

CAMERETTE

Cameretta componibile
con cabina armadio vari
colorI.

CAMERETTE

Cameretta componibile
con cabina armadio vari
colorI.

Cameretta da ragazzi
componibile vari
colori.

Cameretta componibile
con cabina armadio vari
colori.

Soppalco angolare
vari colori –
componibile.

e
Progettazion
nza
GRATUITA se
impegno.

Cameretta
da ragazzi
componibile vari
colori.

BAGNI

BAGNI

Composizione
bagno varie misure e
materiali.

Composizione
bagno varie misure e
materiali.

LAVANDERIA

Composizione
bagno varie misure e
materiali.

Composizione
bagno varie misure e
materiali.

e
Progettazion
nza
GRATUITA se
impegno.

Lavanderia componibile
varie misure e materiali.

Lavanderia componibile
varie misure e materiali.

STUFE e CUCINE a LEGNA

UFFICIO

Postazione operativa mod. OPERATIVE
per ufficio componibile varie finiture e
colori.
Stufa a legna mod. SERIE X.

Cucina a legna mod. CONI 60L
con vano portalegna.

Postazione di lavoro mod. RECEPTION
componibile per accoglienza varie
finiture e colori.

Approfitta
IVI
degli INCENT
I
GOVERNATIV
DEL 50%.

BOX DOCCIA

mod. ADELE
Cucina a legna
mod. SERIE R da incasso
con vetroceramica.

Cucina a legna moderna
mod. SERIE M da incasso
con vetroceramica.

Cucina a legna libera posizione
mod. SERIE L con rivestimento in
maiolica vari colori e piano acciaio.

mod. ARES EVO

Box doccia vetro trasparente
varie misure.

mod. HERA

PROMOZIONALI

Cucina bloccata cm
255. Solo colori stock Pronta consegna.

€ 1.290

Divano letto cm 195. Vari
tessuti e colori - Pronta
consegna.

PROMOZIONALI

Soppalco vari colori.

Soggiorno bloccato.

€ 629

€ 539

€ 669

OFFERTA

Letto imbottito
contenitore matrimoniale
vari tessuti.

€ 499

Camera matrimoniale completa con
letto contenitore alto noce/fango Pronta consegna.

€ 1.190

MATERASSO MATRIMONIALE
ORTOPEDICO + RETE con DOGHE

€ 257

MATERASSO NEW MEMORY ALOE
soferabile 80x190

€ 199

I NOSTRI SERVIZI
• Assistenza post vendita, anche oltre garanzia
• Pagamenti personalizzati con finanziamenti
• Possibilità di pagamento con bancomat,
carta Si, Visa, Master Card.
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TRENTO - via Marconi, 6
Tel. 0461 421074 - Fax 0461 421823
info@casa-arredo.com
www.casa-arredo.com
ORARIO:
Lunedì 15:30-19:30
da martedì a Sabato 9:30-12:30 / 15:30-19.30

Prenditi il tempo che vuoi, il caffè lo offriamo noi!

I prezzi sono riferiti ai prodotti pubblicati salvo omissioni ed errori tipografici.

• Oltre il 70% di merce in pronta consegna
• Progettazione gratuita
• Accurato servizio di trasporto e montaggio
con personale specializzato

