ARREDAMENTO > Zona giorno
vendo stock mobili in kit 768pezzi
Stock mobili in kit con
certificazione Eur1
Tot. 768 pezzi â€¦ tutto Made
in Italy
Letti matrimoniali, armadi,
comodini, casc.ere, basidi,

altro ancora, tutto made in
Italy con certificazione
EUR1 per lâ€™esportazione,
suddivisi in 42 bancali.
Per info su prezzo ed altro
contattare il Sig. BOBBI
LUCA al 328/8535881 o i
nostri uffici allo
0744/800948
inserito il: 23/09/2017

stock maniglie in ottone 7500pz
Stock maniglie in ottone
made in italy marca
Martinelli per porte e
finestre in modelli misti.
Tot 7500 pezzi visibili
presso i nostri magazzini.
Per info e prezzo contattare
Bobbi Luca +39 3288535881 o

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Vendita da parte di un soggetto privato; formula di esclusione della garanzia: la legislazione
vigente nell'unione europea prevede che anche i privati siano tenuti a dare garanzia sugli oggetti
venduti a meno che tale garanzia non sia esplicitamente esclusa al momento della vendita. In
conseguenza di ciÃ² esso Ã¨ venduto &quot;cosÃ¬ com'Ã¨&quot;,come da foto e descrizione, con
esclusione esplicita di qualsiasi forma di garanzia, per cui chi dovesse fare offerte per l'oggetto
proposto con la sua offerta , accetta incondizionatamente l'esclusione di qualsiasi garanzia per
l'oggetto stesso.
inserito il: 11/09/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Stock articoli illuminazione
Stock articoli illuminazione

lampadari, sospensioni, piantane, applique, plafoniere ecc, in cristallo, vetro e acciaio

Certificato Euro1 per export
made in Italy
totale: 1011 pezzi misti in modelli e tipologie (14 pallets)
inserito il: 04/09/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

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
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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
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 >>

Pagina 4/4

