ARREDAMENTO > Zona giorno
stock lampadine assortite
Stock lampadine: 5950 pezzi
in modelli e marche miste,
suddivise in 4 bancali.
Merce visibile presso i
nostri magazzini.
Per info su prezzo ed altro
contattare: BOBBI LUCA 328
8535881 o 0744 800948

inserito il: 07/02/2018

VAI ALL'ANNUNCIO >>

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, cassettiere, basi
soggiorno, porta TV,
colonne, pensili, librerie,
scarpiere.
Facili da montare con
istruzioni allâ€™interno
dellâ€™imballo.
Per info su prezzo ed altro
contattare il Sig. BOBBI
LUCA al 328/8535881 o i
nostri uffici allo
0744/800948

inserito il: 14/12/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

Vendo Stock mobili in kit
Stock mobili in kit
librerie, ripiani per armadio, pensili, scarpiere, colonne, cassettiere, letti, composizioni per
soggiorno

totale: 760 pezzi

foto in allegato
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VISIBILE PREVIO APPUNTAMENTO
inserito il: 22/10/2017

VAI ALL'ANNUNCIO >>

stock casalinghi assortiti
Stock casalinghi circa
98.300 assortiti: bicchieri,
posate, grattugie, mestoli,
vassoi, cestini,
contenitori, taniche, finger
food, apriscatole,
vaschette, piatti, spatole,
articoli cucina e tanto
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

madi0 4047scesli.

VAI ALL'ANNUNCIO >>

A chi acquisterÃ la composizione, offro in regalo:
- un tavolino Ikea cm 55x45x55 (LxHxP)
- un mobile Ikea guardaroba ad 1 anta con 1 ripiano interno e 2 cassetti, cm 50x202x40 (LxHxP)
Entrambi con identica finitura faggio e quindi abbinabili con la composizione.
Il prezzo Ã¨ trattabile. Sono disponibile all'invio di ulteriori foto su richiesta ed a far visionare i
mobili a chi seriamente interessato.
P.S. La medesima composizione fatta con mobili Ikea Besta, costa attualmente 550â‚¬ (piÃ¹
montaggio).
___________________
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
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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 >>

