ARREDAMENTO > Zona giorno
Divano Boldano
Divano della Boldano serie
Papillon trasformabile con
schienali reclinabili fino a
ottenere un piano letto
sfoderabile purtroppo con un
foro sulla fodera
inserito il: 21/05/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Tavoli in pietra fossilstone
I tavoli in pietra fossilstone
della linea Stone Decor li
trovate su Arredamenti Casa
Italia, il portale per
l'acquisto dei vostri mobili
al miglior prezzo del web, con
piu' di 5.000 articoli di
arredamento, Arredamenti Casa
Italia si conferma uno dei
portali piu' importanti per
l'aquisto dei vostro mobili
online.
inserito il: 11/05/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock mobili
Stock mobili in kit
con certificazione Eur1
made in Italy
Letti matrimoniali interamente laccati, armadi, armadietti, pensili cucina con scolapiatti, scrivanie,
strutture interne per armadi
Facili da montare con istruzioni allâ€™interno dellâ€™imballo
TOTALE 740 PEZZI
inserito il: 19/04/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Tavolo Riunione / riunioni Ufficio
Gli elementi della collezione
Giroffice sono realizzati con
pannelli in nobilitato
melaminico su due lati, in
finitura opaca di vari colori,
di classe E1,secondo la
normativa CEE, a bassa
emissione di formaldeide. Sono
resistenti agli urti, alle
abrasioni, inalterabili nel
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tempo e facili da pulire.
Perimetri bordati in ABS,
struttura di spessore 1,8 cm e
piani da 2,2, cm. Descrizione
Q.tÃ Prezzo Finiture:
avorio/visone Comp. tavolo
riunione L.266 x 156 cm Comp.
tavolo riunione L.295 x 156 cm
Comp. tavolo riunione L.326 x
156 cm - See more at:
http://www.arredamenticasaital
ia.com/tavolo-riunionigiroffice.html
SPEDIZIONE IN TUTTA ITALIA
inserito il: 11/03/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

stock maniglie in ottone made in italy
Stock maniglie in ottone
made in italy marca Ghidini,
Martinelli e Thema per
porte, finestre, martelline
in modelli misti.
Tot 1680 pezzi disposti in 5
bancali.
Per info e prezzo contattare
Bobbi Luca +39 3288535881 o
uff. 0744800948
inserito il: 02/02/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

divano 3 posti + due poltrone e mobile antico 2, 5 ml
per causa trasferimento in monolocale ho bisogno di mobili di minori dimensioni.
inserito il: 24/09/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock mobili in kit
Stock mobili in kit

99 armadi, 9 letti, circa 200 pensili e basi cucine
Made in Italy
Certificato EURO1
TOTALE 308 PEZZI

VISIBILE PREVIO APPUNTAMENTO
inserito il: 05/07/2016

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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sgabello da bar ha lo scopo di
unire il comfort ad un design
pulito e semplice. Lo sgabello
parla da sÃ¨ riguardo allo
stile, al comfort e alla cura
dei dettagli, tutti
ingredienti per un prodotto
impeccabile.
Esso incarna in pieno
l'estetica del design moderno
insieme alla delicatezza e
piacevolezza al tatto
dell'ecopelle di qualitÃ . Lo
schienale offre un ottimo
supporto per la schiena ed
estrema comoditÃ grazie al
design sinuoso. Per la massima
versatilitÃ , il sedile
girevole puÃ² essere regolato
in altezza tramite levetta con
sistema a gas. La base cromata
con protezione in gomma e il
piede elegante aggiungono
robustezza e soliditÃ , mentre
il poggiapiedi lo rende ancora
piÃ¹ comodo.
Integrando uno stile elegante
con un design moderno, il
nostro sgabello si adatterÃ
perfettamente al tuo
arredamento moderno,
aggiungendo un elemento
indispensabile oltre che
esteticamente all'avanguardia.
Disponibili Bianchi o Neri
L'inserzione e il prezzo si
riferiscono alla coppia di
sgabelli (2 pezzi). Non Ã¨
possibile vendere gli sgabelli
singolarmente.
- See more at:
http://www.arredamenticasaital
ia.com/coppia-sgabellienzo.html
inserito il: 03/02/2015

VAI ALL'ANNUNCIO >>
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