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899.-

Tavolo, L/A/P ca. 180/75/100 cm,
piano Silverstar 2.0 Dark Mable

1299.-

Dining-Lounge, L/A/P ca. 216/73/80 cm,
cuscino schienale non incluso

239.-

Sedia multi-posizione,
L/A/P ca. 63/114,5/71 cm

139.-

Sedia impilabile,
L/A/P ca. 58/90/61 cm

Set arredi da soggiorno, base in alluminio vernicato a polvere antracite, rivestimento in tessuto argento

www.jungmann.it

So will ich wohnen.
Una casa a modo mio.

I.P.
JU21/18/00

LE TENDENZE PER IL GIARDINO 2021

1 Panca angolare

2199.Cuscini decorativi

non inclusi

2 Sedia impilabile

149.Cuscini non inclusi

1 - 3 Set arredi da giardino,
base in alluminio
1 Panca angolare,
intreccio in plastica, dimensioni
ca. 181x252 cm, incl. cuscini seduta e schienale, 100% poliacrilico 2199€ 2 Sedia impilabile,
rivestimento in tessuto, L/A/P
ca. 56/96/66 cm 149€
3 Tavolo con base a pattino,
piano Silverstar, L/A/P ca.
160/90/73 cm 799€

3 Tavolo con
base a pattino

799.-

Fino a
esaurimento
scorte!

Set da giardino 3 pz., ca. 140 x 225 cm,
con chaiselongue a sinistra o a destra,
tavolino 45 x 75 cm
Set arredi da giardino, base in alluminio
verniciato a polvere antracite, rivestimento
in tessuto Tavolo da pranzo, piano in
ceramica L/L/A ca. 183/100/74 cm 599,Sedia, L/A/P ca. 56/87/66 cm 99,-

99.Sedia

2

599.Tavolo

1298.-

Tavolo, piano Silverstar,
L/L/A ca. 200/100/72 cm

998.-

Sedia impilabile,
L/A/P 57/89/65 cm

119.-

Set arredi da giardino,
base in alluminio,
rivestimento in Textilene

Poltrona con base in alluminio verniciato a polvere matt color antracite, rivestimento
in rete Ranotex, 75% PVC, 25% poliestere, L/A/P 76/59/111 cm, grigio scuro, cuscino
incluso, 100% polipropilene

Tavolo allungabile, base in alluminio
verniciato a polvere matt color antracite,
piano in ceramica color antracite, L/A/P
ca. 205-265/103/76 cm

Poltrona

279.cad

1299.cad

Schienale a regolazione
continua con pulsante

ALLUNGABILE

Tavolo, base in alluminio verniciato a polvere
color antracite, piano Silverstar grigio, Ø ca. 110 cm

TUTTO PER

679.-

Sedia impilabile con schienale alto, base in alluminio verniciato a polvere color
antracite, rivestimento in Textilene color argento, L/A/P ca. 58/109/66 cm

169.cad

Daybed Lion, base in acciaio nero,
rivestimento grigio, 199/94/65 cm

589.-

Dondolo
da giardino

279.Tavolino pieghevole,
tondo o rettangolare, base in
alluminio antracite, piano in HPL,
diametro ca. 80 cm o 80x80 cm

197.cad

4

Sedia a dondolo sospesa
con base tubolare in acciaio

349.-

UNA VACANZA PERFETTA A CASA TUA

Tavolo da pranzo, base in alluminio
verniciato a polvere, color antracite
matt, piano grigio in ceramica L/A/L
ca. 180/100/74 cm

699.-

PIANO IN CERAMICA
ANTIGRAFFIO

Sedia in alluminio verniciato
a polvere color antracite,
rivestimento antracite Sunbrella,
L/A/L ca. 60/56/94 cm

199.cad

1398.-

Divano angolare Moco, 285x200 cm, disponibile con
penisola a sinistra o a destra, base in tubolare di acciaio
verniciato a polvere, intreccio Roupe, cuscini inclusi

Sun Lounger Moco, 200x100 cm, disponibile
con chaise-longue a sinistra o a destra,
base in tubolare di acciaio verniciato a polvere,
intreccio Roupe, cuscini inclusi

798.-

ACCENTI DI LUCE
Ascolta la tua
musica preferita
dal tuo smartphone
grazie alla funzione
Bluetooth!

Luci solari LED, acciaio inox / vetro crackle
chiaro/plastica 1x 0,05W RGB-LED,
Ø/A ca. 6,5/15,7 cm, batteria inclusa

2.95

INCL. SISTEMA CAMBIO
COLORE RGB

je/cad

Serie di luci solari LED, plastica, colori nero/
bianco IP44, 98x 0,1W LED, L ca. 410 cm

Lampada da
tavolo LED
con eﬀetto ﬁamma,
antracite/plastica,
colori opale/bianco/
cromato 1x 5W LED,
Ø/A ca. 10/16,5 cm,
incl. cassa Bluetooth,
cavo USB e batteria

19.95

44.95

Luce solare LED, con intreccio decorativo in metallo,
1x 0,06W LED, disponibile in diversi colori e dimensioni,
batteria inclusa
Ø/A ca. 28,5/40 cm

34.95

Ø/A ca. 18,5/54 cm

18.95

Luce solare LED,
metallo grigio argentato/
nero, plastica chiara,
puntale con annaﬃatoio,
80x 0,06W LED, L/A/P
ca. 17/112/30 cm,
batteria inclusa

19.95

Luce solare LED,
nichel antichizzato/
plastica color fumo, 1x 0,06W LED/
totale 3.000 Kelvin, L/A ca. 23/23 cm

19.95

6

Passeggino "Grande LX" di Kinderkraft,
con ampie ruote in gomma ammortizzate,
cappottina con protezione UV, incl. staﬀa,
porta bevande, copertura antipioggia e
protezione dalle intemperie

179.90
Incl. Cappottina
Parapioggia
& Portabicchiere

Passeggino "Joie" Litetrax
4 Air, ruote con camera ad
aria per tutti i tipi di terreno,
facilmente ripiegabile, ampia
cappottina, schienale regolabile

199.PER BAMBINI
A PARTIRE
DA 10 MESI

Panca per bambini indoor e outdoor,
legno massiccio, cuscini inclusi

99.90

Set da spiaggia piccolo

14.95
Set giochi da spiaggia
in materiale BIO
(90% in canna da zucchero)

Set da spiaggia grande

19.95
Abbigliamento mare
per neonato e bambino
di „Lässig“,
con protezione UV

Costume con
protezione UV
e pannolino integrato

29.

Cappellino

19.95

95

cad

cad

Scarpine da mare

15.95
cad

Maglia con
protezione UV

22.95
cad

Pannolino
da mare

17.95

UNA DELIZIA PER GLI OCCHI E PER IL PALATO

1.cad

Bicchieri longdrink in vetro,
disponibili in vari colori, 400 ml

Caraffa per acqua
in vetro, 1,3 l, con
tappo in acciaio inox

26.95

14.95
Coppa gelato/dessert,
vetro ca. Ø11 cm

Servizio da tavola in pregiato grès porcellanato,
lavabile in lavastoviglie e utilizzabile in forno a
microonde. Disponibile in vari colori.

Ciotolina per salsa
di soia, ca. Ø8 cm

Ciotolina per salse,
ca. Ø11,5 cm

1.95

3.95

Piattino da dessert,
ca. Ø21 cm

Piatto piano,
ca. Ø27 cm

cad

4.95
cad

Buddha Bowl,
ca. Ø17,5 cm

5.

95
cad

cad

5.95
cad

Poke Bowl,
ca. Ø22,5 cm

6.95
cad

Forchettina da
dessert o cucchiaino da caffè

1.30
cad

Coltello, forchetta
o cucchiaio

1.99
cad

8

1.50
cad

Plaid double-face, 60% cotone,
40% poliacrilico, disponibile in vari
colori, ca. 150x200 cm

Parure letto satin,
100% cotone,
ca. 140x200 cm e 60x80 cm

Plaid,
100% poliestere,
ca. 150x200 cm

49.95

29.95

29.95
cad

6.95

6.95

cad

cad

Federa 100% poliestere, ciniglia leggera,
disponibile in vari colori, ca. 48x48 cm

Federa, 100% poliestere, ca. 45x45 cm

Disponibile
anche in versione
oversize

Piumino sintetico
estivo, ca. 135x200 cm,
imbottitura 100% poliestere,
lavabile ﬁno a 95°

39.90
cad

Guanciale con cuscino interno,
ca. 60x80 cm, federa trapuntata
lavabile separatamente, rivestimento 100% cotone, trapuntato
con imbottitura in ﬁbre naturali,
imbottitura interna 100% poliestere, adatto anche a chi soﬀre di
allergia alla polvere

37.95

29.95
cad

Disponibile con piccolo sovrapprezzo:

Poggiatesta regolabile

Bracciolo regolabile

INCL. 3X SCHIENALE
RECLINABILE

Funzione letto

999.-

Soluzione divano angolare, rivestimento grigio scuro, piedi in metallo nero matt,
dimensioni ca. 278x192 cm, incl. schienale reclinabile, cuscini decorativi non inclusi

Tavolo da pranzo, simil rovere strutturato terra,
bordo del piano e base in nero, incl. 2 prolunghe
di 40 cm cad., ca. 140-220x90 cm

499.-

399.-

Divano letto, rivestimento in tessuto
rosé, piedi in metallo nero, ca. L194/
A88/P88 cm, superficie ca. 140x194 cm.
Rivestimento 100% poliestere

10

Incluso

Ampio cassettone

Incluso

Ampia superﬁcie letto

NUOVE IDEE DI ARREDAMENTO

Sideboard,
ca. L180/A92/P44 cm

Parete attrezzata,
ca. L305/A205/P50 cm

549.-

969.-

Soluzione soggiorno, frontali in bianco matt imbutito/ rovere melaminico artigianale, inserti in rovere melaminico artigianale

Sedia imbottita, rivestimento in microﬁbra stone o antracite, telaio in ferro
nero. Rivestimento 100% poliestere

129.cad

Ampia scelta
di tessuti
e pellami
disponibili
con piccolo
sovrapprezzo

1

1399.-

Cuscini decorativi
e plaid non inclusi

2

3

Ampio divano con rivestimento
in microﬁbra antracite grigia, piedi
eﬀetto acciaio inox, comp. da chaiselongue corta con bracciolo a sinistra,
2 posti senza bracciolo e modulo
angolare con chiusura a destra.
Dimensioni ca. 186x359x211 cm.
Rivestimento 100% poliestere.

Pouf, ca. L130/A46/P65 cm

249.-

Funzioni disponibili
con piccolo sovrapprezzo:

1

Poggiatesta
regolabile

49.-

2

Sistema di regolazione
profondità della seduta

59.-

3

Sistema motorizzato
di avanzamento
seduta

249.-

Interliving:
Garanzia del
produttore
ﬁno a 5 anni

Soggiorno Interliving serie 2106, frontali in ardesia laccato matt, con applicazioni in legno di testa, corpo in rovere grezzo,
impiallacciato scuro, comp. da mobile basso su base a pattino in metallo, parete attrezzata con cornice di design, vetrina sospesa,
pannello e scaﬀale, ca. L287/A208/P50 cm. Elementi decorativi non inclusi.

Interliving:

2499.-

Pouf,
ca. L50/A42/P43 cm

Garanzia del
produttore
ﬁno a 5 anni

349.-

1499.Confortevole poggiatesta regolabile,
disponibile con piccolo sovrapprezzo.

Confortevole bracciolo regolabile
disponibile con piccolo sovrapprezzo.

Poltrona Interliving serie 4505, rivestimento in pelle longlife
sand, incl. funzione girevole/reclinabile e schienale regolabile.

Divano Interliving serie 4003, rivestimento in pelle longlife sand, piedi in metallo bronze verniciati
a polvere, comp. da: 2 ampi moduli con bracciolo a sinistra e divano angolare con pouf a destra.
Dimensioni ca. 301x237 cm. Elementi decorativi e cuscini decorativi non inclusi.
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3499.-

Interliving:
Garanzia del
produttore
ﬁno a 5 anni

Divano Interliving serie 4101, rivestimento in tessuto Yelda light blue,
seduta in schiuma PUR, piedi cromati, comp. da 1,5 posti con bracciolo
a sinistra, 1,5 posti senza bracciolo ed elemento angolare a destra, incl.
poggiatesta a regolazione manuale su tutti gli elementi. Dimensioni ca.
238x221 cm, rivestimento: 85% poliestere, 15% viscosa. Bracciolo regolabile, funzione relax e cuscini non inclusi.

1999.-

Grazie alla funzione relax elettrica, ti basterà premere un pulsante per goderti il più assoluto riposo. Disponibile con piccolo sovrapprezzo.

Interliving:
Garanzia del
produttore
ﬁno a 5 anni

Il bracciolo regolabile funge da ideale supporto
per la testa in posizione supina. Disponibile con
piccolo sovrapprezzo.

Soggiorno Interliving 5106, tavolo in legno massiccio di rovere stile barocco, 200x100 cm, base a X 1699,Sedia flessibile con base in ferro nero, ampia scelta di tessuti, 199,Poltrona avvolgente con base a pattino in ferro nero, ampia scelta di tessuti, 249,-

Tavolo

1699.-

Sedia ﬂessibile

199.-

Legno massiccio di rovere
in stile barocco

Poltrona avvolgente

249.-

Soluzione camera da letto, frontali e corpo in simil rovere Bianco,
inserti in bianco. Comp. da armadio guardaroba a 6 ante con 4 cassetti,
ca. L300/A216/P58 cm, letto matrimoniale superﬁcie ca. 180x200 cm,
incl. cassetti, testiera imbottita 100% poliuretano e 2 comodini

1899.-

Rete a doghe, materasso
e parure letto non inclusi

Aggiungi una cassettiera per avere ancora
più spazio in camera da letto; A149 cm,
disponibile con piccolo sovrapprezzo.

Interliving:
Garanzia del
produttore
ﬁno a 5 anni

2599.Camera da letto Interliving serie 1008, frontali e corpo in legno di rovere impiallacciato, inserto laccato color grigio talpa,
comp. da armadio 6 ante, ca. L300/A229/P60 cm, letto matrimoniale con testiera imbottita, tessuto Verano greige, 100% poliestere,
superﬁcie ca. 180x200 cm e 2 comodini con 1 cassetto cad. Comò, cassetti armadio, cornice passepartout, illuminazione, pannelli
comodini, rete a doghe, materassi e parure letto non inclusi.

14

Letto boxspring, rivestimento in tessuto nero, comp. da testiera con impuntura rettangolare,
materasso con nucleo a molle insacchettate e 300 piume H2, base con nucleo a molle Bonnell,
topper: schiuma poliuretanica comfort, piedi in plastica nera, altezza comfort: ca. 63 cm.
Superficie: ca. 180x200 cm. Rivestimento: 100% poliestere

1598.-

Plaid, parure letto e cuscini
decorativi non inclusi

Materasso a molle insacchettate,
rivestimento lavabile a 60° C,
altezza complessiva ca. 23 cm

SCEGLI TRA
3 testiere in 2 altezze
3 qualità di materassi
15 qualità e colorazioni
di tessuti

Incluso topper

439.Materasso a molle insacchettate,
rivestimento lavabile a 60° C,
altezza complessiva ca. 25 cm

569.PER UN SONNO NATURALE E CONFORTEVOLE
Camera da letto, frontali in Atlantic Oak chiaro, inserti in nero matt, comp. da
armadio guardaroba a 6 ante con cornice passepartout, 4 ante a specchio e
4 cassetti, ca. L300/A223/P61 cm, letto matrimoniale con testiera imbottita in
simil pelle, 100% poliuretano, superﬁcie ca. 180x200 cm, 2 comodini sospesi

2398.-

Rete a doghe, materasso
e parure letto non inclusi
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Neumarkt/Egna
Via Josef Maria Pernter Str. 12
Obere Insel/Isola di sopra
T 0471 099 000

Brixen/Bressanone
Via Vittorio-Veneto-Str. 65
Industriezone Süd/Zona Industriale sud
T 0472 270 000

Öﬀnungszeiten/Orario:
Mo-Fr/Lu-Ve 9-18.30 Sa 9-18

Öﬀnungszeiten/Orario:
Mo-Fr/Lu-Ve 9-18.30 Sa 9-18

Sand in Taufers/Campo Tures
Pfarre 23 Parrocchia
T 0474 677 700
Öﬀnungszeiten/Orario:
Mo-Fr/Lu-Ve 9-12 + 13.30-18.30
Sa 9-12 + 13.30-18

Alles Abholpreise in Euro, ohne Deko. Alle Maße Ca.-Angaben. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Angebot solange der Vorrat reicht. Tutti i prezzi sono in Euro, senza trasporto ed elementi decorativi. Le misure sono
approssimative. Con riserva di modiﬁche tecniche ed errori tipograﬁci. Oﬀerte ﬁno ad esaurimento scorte!

Wohn-Zentrum Jungmann AG . Eintragung Handelsregister BZ: 01661350213 . Eintragung Register AEE: 08030000004100

www.jungmann.it

