
www.jungmann.it

So will ich wohnen.
Una casa a modo mio. I.P.

JU21/28/00

Divano soggiorno, rivestimento in stoff a antracite ca. 278x232 cm,
 disponibile con elemento angolare a destra o a sinistra, con funzione letto,
vano portaoggetti e schienale pieghevole

Le off erte non si applicano ad articoli già scontati, articoli in saldo e articoli in promozione presenti nei cataloghi.

Sedia, Rivestimento
100%  poliestere,
div. colori, Telaio nero
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Tessuto per tende
altezza 140 cm al metro lineare

AMPIA SCELTA
DI TESSUTI

SUPERSCONTATI!

% % %% % %

Tende con bordo
per arricciatura,

altezza ca. da 260 a 300 cm,
al metro lineare

6.6.9999
da

dada5.5.9999

6.6.9595
Set

6.6.9595
Set

8.8.9595
je Set

Serie tessili,
100% cotone,
disponibili in vari colori

Set canovacci,
2 pz., ca. 50x70 cm

Set presine,
2 pz., ca. 20x20 cm

Set guanti da forno,
2 pz., ca. 18x32 cm

Grembiule da cucina,
ca. 75x85 cm

9.9.9595
cad

Cuscino "box", ca. 40x40, rivestimento 
100% cotone, disponibile in vari colori

7.7.9595
cad

9.9.9595
Set

6.6.9595
cad

Serie tessili, 100% cotone,
disponibili in vari colori

Set da tavola 4 pz., 
ca. 33x48 cm

Federe, 100% poliestere eff etto seta, ca. 45x45 cm

Runner,
ca. 35x120 cm

Cuscino "box", ca. 40x40, rivestimento 

Serie asciugamani, 
100% spugna di
cotone, disponibili
in vari colori

Asciugamano
50x100 cm

Telo doccia
67x140 cm

7.7.9595
12.12.9595

cad

29.29.9595

14.14.9595
cad

29.29.9595

19.19.9595
cad

Plaid, 60% cotone,
40% poliacrilico,
disponibile in vari colori,
ca. 130x170 cm

Parure letto satin, 135x200
e 60x80 cm, 100% cotone

38.38.9595

26.26.9595
cad

69.69.9595

39.39.9595
cad

79.79.9595

39.39.9595
cad

Disponibile
anche nella

misura
155x220 cm

Set piumino sintetico e guanciale, 2 pz. piumino sintetico ca. 135x200 cm
(rivestimento: 65% poliestere e 35% cotone, imbottitura 100% poliestere)
e guanciale ca. 60x80 cm (rivestimento 100% cotone, imbottitura 100% poliestere)

29.29.9595
cad

Lenzuolo con angoli in jersey,
100% cotone, disponibile in vari colori

Parure letto renforcé,
140x200 e 60x80 cm, 100% cotone,
disponibile in varie fantasie

19.19.9595
cad

ca. 180x200 cm

19.19.9595
cad

19.19.9595
cad

9.9.9595
cad

ca. 100x200 cm

79.79.9595
Set

2 pz.

Piumino sintetico estivo,
ca. 135x200 cm, rivestimento
50% cotone, 50% poliestere,
imbottitura 65% tencel lyocell,
35% poliestere, lavabile a 60°

Parure letto renforcé,
140x200 e 60x80 cm, 100% cotone,
disponibile in vari colori

12.12.95
cad

9595

9.9.9595
cad

Cuscino, ca. 40x40 cm,
rivestimento 100% cotone,
disponibile in vari colori

Parure letto, 100% cotone percalle, disponibile
in vari colori, ca. 135x200 e 60x80 cm

Sconti promozionali
su tutti i tessuti 

imbottiti

Materasso in schiuma fredda: nucleo in schiuma fredda, sistema comfort integrato
per zona spalle e bacino, doppio telo con morbide fibre trapuntate per una temperatura
ottimale, gradi di durezza H2 e H3, ca. 90x200 cm, rivestimento (36% poliammide/33%
viscosa/31% poliestere), A ca. 22 cm

Rete fissa con 28 doghe elastiche
mobili e cinghia centrale, disponibile
in varie dimensioni

Materasso a molle insacchettate 
e 7 zone comfort, rivestimento 
sfoderabile, lavabile a 60°

89.-da

389.-389.-

Rete fissaRete fissaRete fissa con 28 doghe elastiche
mobili e cinghia centrale, disponibilemobili e cinghia centrale, disponibilemobili e cinghia centrale, disponibile
in varie dimensioniin varie dimensioniin varie dimensioni

89.-89.-89.-89.-89.-89.-89.-89.-da89.-
ca. 90x200 cm

89.-
ca. 120x200 cm

124.-
ca. 140x200 cm

159.-

SVENDITA
MATERASSI
FINO A ESAURIMENTO SCORTE

SVENDITASVENDITA
MATERASSI

Materasso Harmonie, nucleo
elastico in schiuma fredda 7 zone 
comfort, rivestimento sfoderabile, 
lavabile a 60°, 90x200 cm, A ca. 21 cm

KS

189.-189.-

ca. 100x200 cm

199.-
ca. 120x200 cm

289.-
ca. 140x200 cm

289.-
ca. 160x200 cm

299.-

199.-199.-da

Materasso in schiuma fredda: nucleo in schiuma fredda, sistema comfort integrato
per zona spalle e bacino, doppio telo con morbide fibre trapuntate per una temperatura
ottimale, gradi di durezza H2 e H3, ca. 90x200 cm, rivestimento (36% poliammide/33%

Parure letto Seersucker, iron-free,
140x200 e 60x80 cm, 100% cotone,
disponibile in vari colori
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Lampada da tavolo,
1x SMB LED, 5W, 1x500 Lumen,
3000 + 4000 + 5000 Kelvin,
L/A ca. 12/46 cm, impostazione
colore luce con 4 funzioni touch,
connessione USB, incl. ventilatore
con 3 livelli di velocità

Lampada da tavolo/parete, incl. 1x SMD LED, 3W, 1x 260lm,
3000K, L/A ca. 13/31 cm, fl essibile e disponibile in vari colori

Lampadario a soffitto,
2x E14 max. 40W,
L/A ca. 30/19,5 cm

Lampadario a soffi  tto,
4x E14 max. 40W,
L/L ca. 80/19,5 cm

Faretto a parete,
1x E14 max. 40W,
Ø/A ca. 7/17 cm

Lampadario a soffi  tto,
6x E14 max. 40W,
L/L ca. 145/22 cm

Serie luci, metallo/nichel opaco, vetro con
effetto alabastro, lampadine non incluse

Lampadario
a soffi  tto,
3x E14 max. 40W,
Ø/A ca. 36/19 cm

17.17.9090
21.21.9595

14.14.9595
19.19.9090

15.5050

49.49.9999
64.64.9090

34.34.9090
39.39.9595

27.27.9090
31.31.9595

7.7.9090
10.10.9595

59.59.9090
69.69.9090

Lampadario a sospensione LED, 1x 18W LED/totale 1.800 Lumen/3.000-6.500 Kelvin, 
L/A/L ca. 100/150/12 cm, dimmerabile, altezza regolabile

Lampadario a sospensione,
trendy e decorativo in metallo
nero matt, 1x E27 max. 60W Ø 50 cm, 
lampadina non inclusa

Plafoniera, 1x 10W LED/
totale 1.100 Lumen/3.000 Kelvin, 
H/Ø ca. 10/33 cm, sistema di
cambio colore, cassa Bluetooth, 
dimmerabile, incl. telecomando

Plafoniera, metallo bianco/grafite, acrilico color opale
Ø ca. 49,5 cm, 2.300 Lumen/3.000 Kelvin
Ø ca. 39,5 cm, 1.300 Lumen/3.000 Kelvin

Lampada dotata di luci a LED integrate. I LED non possono essere sostituiti.

Lampada dotata di luci a LED integrate.
I LED non possono essere sostituiti.

Lampada dotata di luci a LED integrate. I LED non possono essere sostituiti.

Metallo nero matt Metallo color nichel matt

89.89.9090
109.109.9090

cad

0.9090
cad

79.79.9595
119.-119.-

Set

9.9.9595
Set

LAMPADINALED

ALTEZZA
REGOLABILE

DIMMERABILE

SISTEMA CAMBIO 
COLORE

RGB
MODUS CCT
MODUS

MODUS
RRGGBBWW  

54.54.9090
64.64.9090

metallo bianco/grafite, acrilico color opale

59.59.9090
79.79.9090

59.59.9090
69.69.9090

6.6.9595
9.9.9999

49.49.9090
64.64.9090

69.69.9090
89.89.9090

17.17.9090
cad

23.23.9595

Servizio da tavola combinato,
20 pz. per 4 persone, comp. da 4 piattini
da dessert, 4 piatti fondi, 4 piatti piani,
tazzine con piattini

Set 2 padelle in alluminio,
rivestimento antiaderente Keravis,
adatte a tutti i tipi di piano cottura,
comp. da Ø 24 cm e Ø 28 cm

Set contenitori portavivande,
polipropilene, disponibili in varie
dimensioni, ad es. ca. 0,5 l

Aff ettatrice,
ABS/acciaio inox
ca. L18,5xA10xL28,5 cm

Set utensili da cucina multifunzione, plastica/nylon,
impilabili, comp. da 1 scodella ca. Ø26 cm, 2 scolapasta,
ca. Ø18,5 e 22 cm e 1 spremiagrumi con scala graduata

4 pz.

24.24.9090

0.0.Bicchieri
impilabili
in vetro

4 pz.

20 pz.

Tagliere in plastica, 24,3x14,5x0,5 cm,
lavabile in lavastoviglie, set 4 pz.

Sgrana-melograno,
plastica chiara, ca. 700 ml,
ca. L18xA13,5xP21 cm

49.49.9595
74.74.9595

Set

Coperchio
in vetro

Induzione

239.-239.-

99.99.9595
Set

Batteria di pentole 5 pz.
in acciaio inox 18/10, adatta
a tutti i tipi di piano cottura
comp. da: casseruola ca. Ø16 cm,
pentola per arrosto ca. Ø20 cm,
pentole ca. Ø16cm, Ø20 cm e Ø24 cm

Lampadario a soffitto,
2x E14 max. 40W,
L/A ca. 30/19,5 cm

Serie luci, metallo/nichel opaco, vetro con
effetto alabastro, lampadine non incluse

Set contenitori portavivande,

4 pz.

44.44.9090
48.48.9595

Piantana, 1x E27 max. 42W,
L/A ca. 23/140 cm, base in nichel
matt, paralume in tessuto grigio
o bianco, interruttore a pedale,
regolabile, lampadina non inclusa

Servizio da tavola combinato 16 pz.,
pregiato grès porcellanato, disponibile in vari colori,
lavabile in lavastoviglie, comp. da 4 piatti piani,
4 piattini da dessert, 4 ciotole per müsli e 4 tazze

11.11.9595
set 4 pz.



Divano MM-ZE1106, rivestimento in tessuto Belle antracite con cucitura beige a contrasto, piedi
in metallo color alluminio, comp. da: chaise-longue con bracciolo a sinistra, 2,5 posti senza braccioli, 
schienale in tessuto elasticizzato, angolo circolare e modulo combinato 2,5 posti con bracciolo
a destra. Dimensioni ca. 180x339x271 cm. Rivestimento: 90% poliestere, 10% poliammide Poggiatesta regolabile Chaise-longue con regolazione 

motorizzata
Funzione letto & relax Funzione wall-away motorizzata Tavolino e presa USB

49.- 399.- 399.- 199.-299.-

Scelta personalizzata

• 2 altezze
• 2 versioni seduta
• 4 versioni piedi
• 2 versioni cuciture

Tante possibilitá
di composizione

1799.-1799.-
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Divano angolare in tessuto con funzione letto, ca. 241x204 cm, 
disponibile con elemento angolare a destra o a sinistra

Poltrona relax,
regolazione manuale,
tessuto antracite

798.-798.-

969.-969.-
549.-549.-

399.-399.-

Parete attrezzata in legno di rovere
nodato/inserto in grigio carbon impiallacciato, 
L/A/P ca. B/H/T ca. 310/196/55,3 cm

2198.-2198.-
Illuminazione
non inclusa

Sideboard,
ca. L180/A92/P44 cm

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

ca. L305/A205/P50 cm

1499.-1499.-
Parete attrezzata, frontali in legno antico di rovere
Bianco impiallacciato e oliato, corpo in legno antico
di rovere Bianco rivestito, inserto in legno massiccio
di rovere Bianco lamellato e oliato, ca. L326/A209/P44 cm

Ampia superfi cie lettoVano contenitore

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

449.-

599.-599.-
Divano letto con vano contenitore,
158x89 cm, superficie 202x82 cm 299.-299.-

Divano letto, rivestimento in tessuto Paris nero, cuscini schienale Sokrates in grigio, piedi cromati,
ca. 196x90x210 cm, superficie letto ca. 140x210 cm, incl. bracciolo regolabile e 2 cuscini schienale

798.-798.-

Ampia
superficie letto

Funzione
letto e relax

Tanti colori e tessuti disponibili
con piccolo sovrapprezzo

Incluso Inclusa

Divano letto con apertura trasversale
e braccioli reclinabili, superfi cie 145x200 cm,
disponibile in vari tessuti

Composizione divano,
rivestimento in tessuto Famosa
grigio, dimensioni ca. 195x309 cm

Cuscini decorativi e cuscini poggiareni
disponibili con piccolo sovraprezzo

Sistema di regolazione
profondità della seduta

Poggiatesta regolabili Ampia superfi cie letto Bracciolo regolabileVano contenitore
nella chaise-longue

Incluso Inclusi Inclusa Incluso Incluso

Poltrona lounge, 100% poliestere,
disponibile in vari colori, base in metallo
con rivestimento verniciato a polvere,
nero matt, L/A/P ca. 62/90/86 cm

1998.-1998.-
Ampia scelta
di tessuti

Ampia scelta
di tessuti

169.-169.-cad

Tavolino, base in metallo nero laccato,
piano in vetro di sicurezza

L/A/P ca. 75/41/75 cm

89.89.9595
L/A/P ca. 40/51/40 cm

79.79.9595 119.-119.-

Tavolino, base in
metallo nero laccato,

vetro di sicurezza nero, 
intreccio in simil rattan,

Ø/A ca. 80/40 cm

Divano angolare, rivestimento grigio chiaro, 100% poliestere, piedi in metallo eff etto cromato,
ingombro ca. 242x210 cm, superfi cie 182x143 cm, incl. sistema di regolazione profondità della seduta.
Cuscini poggiaschiena e decorativi non inclusi.

Funzione letto

Disponibile con piccolo sovrapprezzo

Vano contenitore Poggiatesta regolabile Bracciolo regolabile

trendline

Divano angolare moderno e ultra confortevole, in tessuto GR12, incluso pratico sistema di regola-
zione schienali e profondità della seduta, con funzione letto, seduta in schiuma fredda di alta qualità,
poggiatesta e cuscini disponibili con piccolo sovrapprezzo. Dimensioni ca. 314x187 cm. Poggiatesta ed elementi decorativi non inclusi

1998.-1998.-

Funzione letto Bracciolo regolabile

Inclusi Inclusi Inclusa Inclusa

1499.-1499.-
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Letto futon in simil rovere Sonoma/bianco,
incl. rete a doghe arrotolabile e materasso,
superfi cie 140x200 cm

199.-199.-

Letto boxspring, superfi cie 180x200 cm, rivestimento in tessuto Savanno
grigio, base e materasso con nucleo a molle Bonnell, topper incluso

dada598.-598.-

Incluso topper

Letto boxspring, base con nucleo a molle Bonnell,
materasso con nucleo a molle insacchettate e 5 zone
comfort, topper, superfi cie 180x200 cm

998.-998.-

299.-299.-

Coppia di comodini

Comodini

Spigoli imbottiti

299.-299.-
1199.-1199.-

169.-169.-

199.-199.-

89.-89.-

119.-119.-
Coppia di pannelli

Camera da letto
in Bianco - simil rovere

199.-199.-

Letto futon, superfi cie 180x200 cm

549.-549.- 249.-249.-
Reti a doghe, materassi e parure letto non inclusi

Armadio, 5 ante, L/A/P 250/216/58 cm. Cornice
a listello disponibile con piccolo sovrapprezzo

Armadio con
ante scorrevoliBase letto

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

Inklusive Topper
Incluso topper

Plaid, parure letto e cuscini decorativi non inclusi

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.-1598.-

Letto imbottito, base con imbottitura in tessuto,
100% poliestere, testiera con rivestimento in tessuto,
superfi cie ca. 140x200 cm, materasso, parure letto
e cuscini decorativi non inclusi

4 larghezze: 120, 140, 160 e 180 cm
Testiere in 3 varianti:
- imbottitura liscia
- moderna, impuntura dritta
- romantica, con gioco di bottoni
Piedi in 3 varianti

Vari tessuti
e colori disponibili

con piccolo
sovrapprezzo

Camera da letto in simil rovere artigianale, comp. da:
armadio con ante scorrevoli, L/A/P ca. 218x210x58 cm,
letto, L/A/P ca. 218x210x58 cm, superfi cie ca. 180x200 cm,
con 2 comodini, L/A/P 36x40x40 cm. Rete a doghe,
materasso e parure letto non inclusi.

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, superfi cie ca. 180x200 cm, 2 comodini sospesi

149.-149.-

899.-899.-

1699.-1699.-

Armadio a 3 ante con 2 cassetti
e specchio, 120x197x54 cm,
in simil rovere artigianale/antracite

Armadio con ante scorrevoli,
simil rovere Sonoma/bianco,
L/A/P ca. 201x191x62 cm

289.-289.-

Sitzkissen
Cuscino

34.90

Angolo guardaroba, frontali e corpo in
melamina rovere, base in metallo antracite

 3

 4

 1

 2

Armadio
guardaroba
L/A/P 65/196/38 cm

389.-389.-

 1

Pannello
guardaroba
L/A/P 70/80/31 cm

139.-139.-
 2

Panca
guardaroba
L/A/P 78/54/38 cm

169.-169.-
 3

199.-199.-
Comò
L/A/P 65/92/38 cm

 4

Specchio
L/A/P 65/80/3 cm

69.-

69.-69.-

89.-89.- 114.114.9090

Serie comò, simil rovere
Sonoma chiaro/bianco

39.-39.-
L/A/P
ca. 60x82x35 cm

L/A/P
ca. 120x82x35 cm

L/A/P
ca. 120x82x35 cm

L/A/P
ca. 160x82x35 cm

L/A/P
ca. 80x82x35 cm 54.54.9090

Rete a doghe, materasso e parure letto non inclusi

2398.-2398.-

Armadio con 3 ante a battente, 
frontale in basalto/specchiato, 
corpo in basalto, maniglie
profi late color alluminio L/A/P
ca. 150/216/58 cm

Armadio con 2 ante scorrevoli, 
frontale in bianco polare/simil 
rovere Jackson, corpo in rovere 
Jackson, maniglie profi late color 
alluminio, L/A/P ca. 250/216/68 cm

Armadio con 2 ante
scorrevoli, frontale in
vetro bianco, corpo in
simil rovere Jackson,
maniglie profi late color 
alluminio, L/A/P
ca. 250/216/68 cm

599.-599.-

449.-449.-

299.-299.-

Camera da letto Interliving serie 1205, simil rovere Bianco, frontali in vetro
color champagne. Comp. da: armadio multifunzione con 6 ante a battente,
incl. cornice passepartout, ca. L306/A220/P65 cm, letto futon con testiera
in legno, superficie ca. 180x200 cm, 2 comodini con 1 cassetto cad

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Incl. 2 comodini e pannelli. Rete a doghe,
materassi e parure letto non inclusi

Letto Interliving
serie 1205

Armadio guardaroba
Interliving, serie 1205

Comò, ca. L120/A81/P42 cm

379.-379.-
Camera da letto, frontali, inserto e maniglie in grafi te, corpo in rovere decorativo artigianale, comp. da armadio con 2 ante scorrevoli ca. L271/A223/P68 cm,
con specchio, letto comfort con testiera a pannello in similpelle basalto, rivestimento: 100% poliuretano e base trasversale nello stesso colore dell'inserto,
telaio nello stesso colore del corpo, superfi cie ca. 180x200 cm e 2 comodini con pannelli e un cassetto cad., ca. L50 cm

Ampia scelta
di tessuti
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739.-739.-

279.-279.-119.-119.-789.-789.-

749.-749.-

489.-489.-

Set tavolo e sedie in legno
massiccio di rovere,
rivestimento Liberty grigio

Panca angolare imbottita,
192x167 cm

Panca imbottita
130 cmSedia imbottita

Disponibile anche a lati invertiti

Tavolo in legno,
180x90 cm

Panca con schienale,
larghezza 200 cm,
base in metallo nero

Panca, senza schienale,
larghezza 180 cm

Panca angolare, rivestimento in Aberdeen
color antracite 152x202 cm

959.-959.-

Sedia fl essibile,
base in ferro nero

139.-139.-529.-529.-
Tavolo allungabile in simil rovere San Remo,
base con doppia colonna e piastra in nero

Disponibile anche a lati invertiti

139.-139.-

1189.-1189.-

76.-76.-
Sgabello, altezza regolabile,
rivestimento in Preston verde oliva,
base in nero matt

Sgabello, altezza regolabile,
rivestimento in Preston antracite,
base in nero matt

Vetrina, L/A/P ca. ca. 77/150/35 cm

Tavolo da pranzo, base in metallo nero matt
con rivestimento verniciato a polvere, piano
in vetro/ceramica nero, L/A/P ca. 180/74/90 cm

Tavolo e sedie in legno massiccio
di rovere selvatico oliato

499.-499.-

279.-279.-

139.-139.-
Scaff ale-libreria, base in metallo nero matt con
rivestimento verniciato a polvere / inserti e basi
in simil frassino nero, L/A/P ca. 114/78/35 cm

Sedia imbottita, disponibile in vari colori,
100% poliestere, lato anteriore liscio, schienale 
con impuntura arlecchino, base in metallo nero 
matt con rivestimento verniciato a polvere,
L/A/P ca. 50/81/54 cm

79.-79.-cad

Sedia imbottita, rivestimento in tessuto, 92% poliestere,
8% poliammide, disponibile in vari colori, piedi in metallo nero 99.99.9595

cad

Sedia senza braccioli,
L/A/P ca. 52/89/64 cm

Sedia con braccioli,
L/A/P ca. 60/89/64 cm

99.99.9595
cad 119.-119.-cad

rivestimento in Aberdeen

Sedia a quattro gambe, eff etto velour vintage, con listello, disponibile in
vari colori e versioni, 100% poliestere, base in metallo nero matt laccato

299.-
299.-

279.-

299.-299.-
Tavolo da pranzo,
L/A/P ca. 160/77/90 cm 299.-299.-

Sideboard,
L/A/P 180/83/40 cm

279.-279.-279.-
Scaff ale,
L/A/P ca. 116/175/40 cm

Tavolo allungabile,
130(180)x90 cm

659.-659.-

Angolo ripostiglio,
bianco matt, corpo in antracite,
larghezza ca. 180 cm

Angolo lavanderia, bianco matt, corpo
in antracite, dimensioni ca. 160x278 cm 1899.-1899.-

449.-449.-

Combinazione
frigorifero-congelatore
N618EAXL4
Classe di effi  cienza energetica*2  E,
volume complessivo: 304 litri
(congelatore: 97 litri), display LED,
sistema NoFrostPlus, illuminazione
interna LED, consumo energetico
annuale: 243 KWh, livello sonoro: 39 dB,
dimensioni (LxAxP): 59,5×186×59 cm

CrispZone con regolatore umidità
Frutta e verdura sempre fresche
come appena raccolte

Classe di efficienza energetica (EEK): *1 gamma da A+++ fino a D / *2 gamma da A fino a G

INCLUSI

Forno
Ignis AKB1000IX (EEK A)*1

Combinazione
Frigorifero/Congelatore
Ignis ARL6601 (EEK F)*2

Cappa aspirante
Ignis DNHVP93LMK (EEK B)*1

Piano cottura
in vetro ceramica
Ignis AKS-309-LX

INCLUSI

Forno
Zanker KOB10401XB (EEK A)*1

Combinazione
Frigorifero/Congelatore
Zanker KNLK14FS (EEK F)*2

Cappa aspirante
Zanker KHV62550BA (EEK C)*1

Piano cottura
in vetro ceramica
Zanker KEV6341FBB

3798.-3798.-
Prezzo con ritiro autonomo. Elementi decorativi
e rubinetteria non inclusi. Lavastoviglie inclusa
con piccolo sovrapprezzo.

INCLUSI

Forno
Privileg PBWK3NN5FIN (EEK A)*1

Combinazione
Frigorifero/Congelatore
Privileg PCI18S1 (EEK F)*2

Cappa a parete
Privileg DGHVP63LTK (EEK B)*1

Piano cottura
in vetro ceramica
Privileg PCTACK6042IN

Inclusa parete posteriore nicchia
con stampa fotografi ca

INCLUSI

Forno
Ignis AKB1000IX (EEK A)*1

Frigorifero a incasso
Ignis ARL9021 (EEK F)*2

Cappa aspirante
Ignis AKS480IX-1 (EEK D)*1

Piano cottura
in vetro ceramica
TermaCook HKT604EU

Angolo cottura con credenza alta e isola in bianco matt, pensili
e bancone in acciaio scuro, dimensioni ca. 360 cm + 185 cm

2699.-2699.-
Prezzo con ritiro autonomo. Elementi decorativi
e rubinetteria non inclusi. Lavastoviglie inclusa
con piccolo sovrapprezzo.

3498.-3498.-
Prezzo con ritiro autonomo. Elementi decorativi
e rubinetteria non inclusi. Lavastoviglie inclusa
con piccolo sovrapprezzo.

Angolo cottura Plan in rosso carminio,
inserti in rovere nodato, lunghezza 436 cm

Cucina Base in cemento bianco, comp. da angolo cottura
dritto e credenze alte, dimensioni ca. 400 cm + 120 cm

Cucina Plan, credenze alte in rovere nodato, credenze
basse in cemento bianco, dimensioni ca. 235 x 285 cm

A

G EE

NoFrost Plus
nessun rischio di congelamento
o essiccamento

ORGANIZ-
ZAZIONE
PERFETTA

FF A

G

FF A

G

FF A

G

FF A

G

credenze alte in rovere nodato, credenze
basse in cemento bianco, dimensioni ca. 235 x 285 cm

5598.-5598.-
Prezzo con ritiro autonomo. Elementi decorativi
e rubinetteria non inclusi. Lavastoviglie inclusa
con piccolo sovrapprezzo.
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Zaino porta-bimbo
"Explorer" di Fillikid,
regolabile, peso trasportabile
fi no a 20 kg, incl. parasole
e parapioggia

99.99.9090

499.-499.-

Set passeggino Prime
di "Kinderkraft" con navicella,
seggiolino auto, borsa fasciatoio,
parapioggia e adattatore

799.-799.-

Passeggino Sleek
di "Thule", con ovetto

1145.-1145.-

Lettino da viaggio Supreme,
con ruote e borsa, incl. staff a, arco giochi
e fasciatoio con tasche. A partire da 0 mesi,
resistenza fi no a 18 kg.

69.9595
109.-109.-

su tutti i
sacchi-nanna

in stock

su abbigliamento
da mare

Giochi da bagno Palline morbide

Formine impilabili 3.3.9595

Animali giocattolo

Animaletti da bagno
con retino 7.7.9595

8.8.9595

15.15.9595

su tutti i colori
in stock


