
So will ich wohnen.
Una casa a modo mio.

jungmann.it

I.P.
JU214100

Cose belle per la casa.

OTTOBRE

UNA CASA
ACCOGLIENTE Letto boxspring in vera pelle GR B,

superfi cie 180x200 cm, base con nucleo a molle Bonnell,
materasso 7 zone comfort con nucleo a molle insacchettate, 

topper WS. Coperte e cuscini decorativi non inclusi

2498.-

Ampia scelta
di tessuti e pellami
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Cornice passepartout, illuminazione, cassettoni letto,
panca, rete a doghe, materassi e parure letto non inclusi

1998.-

389.-90x200 cm

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

KS7

Physio Vit KS, innovativo nucleo in schiuma fredda e 7 
zone comfort, per un supporto ottimale della colonna 
vertebrale. Il nucleo, fl essibile e ottimizzato, garantisce 
una profondità anatomicamente corretta per tutte le 
silhouette, 90x200 cm.

649.-90x200 cm

KS77

Materasso ultra-elastico, nucleo a molle insacchettate
e 7 zone comfort (ca. 1000 molle per 100x200 cm), ga-
rantisce un eccellente scarico della tensione corporea.

549.-90x200 cm

Camera da letto, pregiate superfi ci in nero opaco / simil 
Atlantic Oak. Comp. da armadio a 2 ante scorrevoli,
ca. L300/A223/P68 cm, letto matrimoniale incl. mensole
in vetro, superfi cie ca. 180x200 cm e 2 comodini sospesi

RIPOSO DA SOGNO

Armadi disponibili in varie versioni

Ampia scelta di comodini

Letti disponibili in 3 larghezze

Progettazione personalizzata

PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA



Letto boxspring, pregiato rivestimento in tessuto, superfi cie 180x200 cm,
base e materasso con nucleo a molle insacchettate e 7 zone comfort
(ca. 100 piumette su 100x200 cm), con topper interno traspirante.

3498.-
Ohne Zierkissen und Plaid
Cuscini decorativi e plaid non inclusi

Letto boxspring, testiera 10, base con nucleo a molle insacchettate e 
7 zone comfort, materasso con nucleo a molle insacchettate e 7 zone 
comfort, superficie 180x200 cm

2347.-
Cuscini decorativi e plaid non inclusi

Vari modelli di testiera

Vari modelli di piedi

Vari modelli di telaio

PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA

Ampia scelta
di tessuti e pellami
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UNA PERFETTA OASI DI RELAX

Doghe in legno, materassi, plaid, parure
letto e cuscini decorativi non inclusi

549.-

Letto imbottito, base con imbottitura in tessuto,
100% poliestere, testiera con rivestimento in tessuto,
superfi cie ca. 140x200 cm

339.-
Materasso, parure letto e cuscini
decorativi non inclusi

Camera da letto, frontali in simil leccio, inserto in simil ardesia, comp. da armadio con 5 ante battenti, ca. L250/A216/
P58 cm, con fascia centrale, letto comfort con gambe alte e testiera in legno, superfi cie ca. 180x200 cm, 2 comodini con 
3 cassetti, ca. L50 cm

649.-
Armadio

499.-Letto

Letto imbottito, rivestimento in tessuto blu,
piedi in metallo cromato, comp. da: testiera modello
BG 05, telaio BG 56, superfi cie ca. 180x200 cm.
Rivestimento: 90% poliestere, 10% cotone



UNA PERFETTA OASI DI RELAX

Letto boxspring, base con nucleo a molle insacchettate,
materasso con nucleo a molle insacchettate, topper in
schiuma comfort, superfi cie 180x200 cm

Variante:
Superfi cie 140x200 cm,
base e materasso
con nucleo a molle

899.-

180x200 cm999.-
Cuscini decorativi e plaid non inclusi

SET MATERASSI SIRIUS 2

18 cm

Set materassi composto da: materasso 
base elastica a 7 zone comfort in schiu-
ma "Feelfoam", altezza ca. 18 cm, rivesti-
mento sfoderabile e lavabile a 60°, rete a 
doghe multistrato con testiera e pediera 
regolabili.

Cuscino cervicale
gratuito++

7
Set 140x200 cm

399.-
349.-
Set 120x200 cmSet 90x200 cm

299.-

Subito
disponibile!

Letto imbottito, base con imbottitura in tessuto,
100% poliestere, testiera con rivestimento in tessuto,
superfi cie ca. 140x200 cm

Copripiumino satin,
100% cotone, 135x200
e 60x80 cm

cad29.95 Plaid,
55% poliestere
e 45% cotone,
ca. 130x170 cm 39.95

cad

Vari modelli die cassettone letto

Vari modelli di piedi

Vari modelli di poggiatesta

PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA

Vari modelli di poggiatesta

Varie larghezze

PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA

Ampia scelta di tessuti

PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA

Vari modelli di poggiatesta

Ampia scelta di tessuti
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Funzione relax
motorizzata

Funzione relax
motorizzata all‘interno
della chaise-longue

499.-

AMPIA VERSATILITÀ DI PROGETTAZIONE

Divano angolare, progettazione versatile, 
funzioni non incluse, ca. 254x166 cm

1889.-
Cuscini decorativi e poggiatesta disponibili
con piccolo sovrapprezzo

ab/daab/da

Divano angolare, rivestimento in tessuto azzurro, piedi cromati in metallo, composto da modulo
2 posti con bracciolo a sinistra e modulo angolare con elemento di chiusura a destra, dimensioni ca. 319x240 cm. 
Rivestimento: 100% poliestere. Tessuti e pellami disponibili in varie colorazioni a prezzo personalizzato.

1298.-
Poggiatesta e bracciolo regolabili,
funzione letto e cuscini non inclusi

Funzione letto disponibile
con piccolo sovrapprezzo

Bracciolo regolabile disponibile
con piccolo sovrapprezzo

2 sistemi di regolazione profondità
della seduta

Inclusi

598.-



Variante con bracciolo C,
ca. 163x246/276 cm

Panca angolare con vano contenitore

Inclusi

Letto a due piazze

Inclusi

29.95
cad

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

Funzioni e poggiatesta non inclusi

1898.-
Vano contenitore disponibile con piccolo sovrapprezzo Panca estraibile motorizzata disponibile

con piccolo sovrapprezzo 319.-94.-

Divano angolare con seduta in schiuma fredda, funzione letto e vano 
contenitore, bracciolo A, ca. 267x207 cm (variante D ca. 282x207 cm)

 con seduta in schiuma fredda, funzione letto e vano 
contenitore, bracciolo A, ca. 267x207 cm (variante D ca. 282x207 cm) Poggiatesta con piccolo sovrapprezzo

2598.-

Varie profondità/altezze di seduta

Vari modelli di seduta

Varie qualità di seduta

PROGETTAZIONE
PERSONALIZZATA

Vari modelli di piedi

Vari modelli di bracciolo

Ampia scelta
di tessuti e pellami
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Divano angolare,
flessibile, leggero e versatile. 
Rivestimento in tessuto GR 8, 
composto da:

Divano angolare moderno e ultra confortevole, in tessuto GR12, incluso pratico sistema di regolazione 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.

Funzione letto

Inclusi

Bracciolo regolabile

Inclusi

Poggiatesta ed elementi decorativi non inclusi

1998.-

Cuscini decorativi non inclusi

5

4

3

21

Elemento con un bracciolo L120 cm 798.-
Pouf, L100 cm 499.-
Elemento angolare 100x100 cm 698.-
Elemento senza bracciolo, L100 cm 666.-
Pouf L90 cm 479.-

1

2

3

4

5

1999.-Elegante divano angolare, rivestimento GR 8, ca. 293x203 cm,
disponibile con chaise-longue a sinistra o a destra

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

Ampia scelta di tessuti e pellami



Soggiorno Interliving serie 2106, frontali in ardesia laccato opaco, 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 scaff ale, ca. L287/A208/P50 cm. Elementi decorativi non inclusi.

Poggiatesta ed elementi decorativi non inclusi

Nuova
collezione

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

1399.-
Cuscini decorativi e plaid non inclusi

Ampio divano con rivestimento in microfi bra antracite grigia, piedi eff etto acciaio inox, comp. da chaise-longue corta con
bracciolo a sinistra, modulo 2 posti senza bracciolo e modulo angolare con chiusura a destra. Dimensioni ca. 186x359x211 cm.
Rivestimento 100% poliestere

Con piccolo
sovrapprezzo:

Poggiatesta
regolabile

Sistema di regolazione
profondità della seduta

Sistema motorizzato
di avanzamento seduta

1

2

2

3

3

Pouf, ca. L130/A46/P65 cm

249.-

249.-

49.-

59.-

1

Soggiorno Interliving serie 2106, 
rovere grezzo, impiallacciato scuro, comp. da mobile basso su base a pattino in metallo, parete attrezzata con
cornice di design, vetrina sospesa, pannello e scaff ale, ca. L287/A208/P50 cm. Elementi decorativi non inclusi.2499.-

PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

Ampia scelta di tessuti e pellami
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Divano angolare 7567, rivestimento in tessuto Pigeon Blue, piedi in metallo cromato,
comp. da chaise-longue a sinistra, 2 moduli con bracciolo a destra, schienale in tessuto elasticizzato,
dimensioni ca. 201x293 cm, incl. 4xtestiera regolabile. Rivestimento: 100% poliestere.

1198.-
249.-
Pouf, ca. L156/A48/P72 cm

969.-
Parete attrezzata,
ca. L305/A205/P50 cm

549.-
Sideboard,
ca. L180/A92/P44 cm

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

Seduta espandibile con piccolo
sovrapprezzo

249.-
Poggiatesta regolabile su tutti
gli elementi

Inclusi

Presa USB

Inclusi
PROGETTAZIONE PERSONALIZZATA

Ampia scelta di tessuti e pellami



Inclusi 2 braccioli regolabili e 2 sistemi
di regolazione profondità della seduta

Divano angolare, rivestimento in tessuto, seduta e schienale color antracite, corpo nero, imbottitura
in schiuma fredda, comp. da chaise-longue con bracciolo a sinistra e modulo 1 posto con bracciolo a destra.
Dimensioni ca. 200x285 cm. Tessuti e pellami disponibili in vari colori a un prezzo personalizzato.

Sistema di regolazione profondità della seduta

Poggiatesta regolabile
Funzione letto disponibile con piccolo sovrapprezzo

Pratico vano contenitore disponibile con piccolo sovrapprezzo

Bracciolo regolabile disponibile con piccolo sovrapprezzo

Inclusi

Inclusi

NUOVE IDEE DI ARREDAMENTO

9.95

Lanterna con candela 
LED, altezza 17 cm,
Ø 16 cm

Federa effetto velluto,
100% poliestere, disponibile in vari colori

9.95
40x40 cm

cad 15.95
50x50 cm

cad

23.95
70x70 cm

cad

1148.-
Bracciolo regolabile, vano contenitore, 
funzione letto e cuscini non inclusi



12

499.-

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

Salotto di design con rivestimento in tessuto verde, base in metallo nero, 
piano in legno di rovere selvatico naturale laccato. Ampia scelta di tessuti. 

Sedia, Rivestimento 100%  poliestere,
vari colori, Telaio nero

99.95

cad

Poltrona

329.-
Tavolo 130x90 cm

749.-
Sedia

298.-

Panca angolare
ca. 202x162 cm

1398.-

Set calici 12 pz., comp. da 4x calici piccoli,
4x calici medi e 4x calici grandi

39.90
59.40 12 pz.

cad

Servizio di posate in acciaio
inox 18/10, 60 pz. per 12 persone

99.-
229.-

60 pz.

Sgabello da bar,
rivestimento in verde bosco, 
100% poliestere, base in 
metallo nero opaco, L/A/P 
ca. 55/103,5/52 cm

129.-

Sgabello da bar,
melamina-frassino nero,
base in metallo nero opaco, 
L/A/P ca.120/105/60 cm

149.-149.-



Tavolo e sedie in legno 
massiccio di rovere 
selvatico oliato

Composizione sala da pranzo BAROLA.
Un approccio naturale, reinterpretato in chiave moderna.
In vero legno di rovere rustiko, impiallacciato e oliato chiaro. 
Rivestimento in tessuto grigio chiaro.

Poltrona
imbottita,

con braccioli

349.-Tavolo da pranzo,
con spigoli in legno di 
testa, ca. 100x190 cm 1298.-

1499.-
Panca 200 cm

Sedia imbottita, rivestimento
in microfi bra stone o antracite, telaio in

ferro nero. Rivestimento 100% poliestere

149.-cad 489.-
Panca, senza schienale, 
larghezza 180 cm

Tavolo in legno,
180x90 cm

798.-
Panca con schienale,
larghezza 200 cm,
base in metallo nero

849.-

ARIA DI CASA
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1998.-

Il tuo bagno degli ospiti è ora de-
corato con tappezzerie originali. 
L‘arredamento monotono lascia 
spazio a forme e colori. Il lavabo 
trendy dona inoltre un tocco 
innovativo a tutti i bagni, anche 
di piccole dimensioni.

Ampia selezione di lavabi d‘appoggio

SCEGLI IL TUO PREFERITO

Soluzione bagno in Tabacco. Le linee chiare e
definite conferiscono al bagno un carattere unico
e originale. Lo specchio con illuminazione retro-
stante dona inoltre particolare armonia alla
combinazione degli elementi.

1599.-

Soluzione bagno comp. da
lavabo con mobile basso
e specchio retroilluminato

Rubinetteria ed elementi decorativi non inclusi

2199.-
Rubinetteria ed elementi decorativi non inclusi

Larghezza ca. 150 cm

Bagno pregiato in grigio minerale, con lavabo sopraelevato, armadietto a spec-
chio con illuminazione integrata e scaff ale aperto laterale, larghezza ca. 1220 mm.



Bagno Voglauer V-Alpin
in rovere di recupero con armadio
a specchio (illuminazione area
lavabo non inclusa), L96 cm, P48 cm

Mobile basso
48x35x128 cm

1339.-

999.-2889.-

Ampia selezione di lavabi d‘appoggio

SCEGLI IL TUO PREFERITO

Soluzione bagno 
Solitaire 6025
in bianco opaco Select, 
comp. da: mobile basso 
con lavabo in marmo 
minerale, 2 cassetti con 
scomparto porta cos-
metici, armadietto a spec-
chio con illuminazione a 
LED, larghezza 1150 mm.
Disponibile in varie versi-
oni. Armadio verticale, 1 
anta con cassetti e por-
tabiancheria integrato, 
A/L/P 1680/300/330 mm.

Mobiletto

469.-

14.95
Telo doccia
67x140 cm

cad7.95
Asciugamano
50x100 cm

cad

Asciugamani in spugna,
100% cotone, disponibili in vari colori

Pattumiera a pedale 3 l
in metallo, con rivestimento 
in vari colori, sistema Silent 
Close e secchio interno 
estraibile

15.95
19.95

cad

1598.-
Soluzione bagno, frontali e corpo in antracite extralucido con maniglia 
nera. Lavabo in vetro-ceramica bianco 121 x 1,5 x 50 cm. Mobile lavabo 
con 2 cassetti. Pensile a specchio con 3 ante e illuminazione



NATURALE E SOSTENIBILE 

Neumarkt/Egna
Via Josef Maria Pernter Str. 12
Obere Insel/Isola di sopra
T 0471 099 000

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

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

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 modifi che tecniche ed errori tipografi ci. Off erte fi no ad esaurimento scorte!

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

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

Sand in Taufers/Campo Tures
Pfarre 23 Parrocchia
T 0474 677 700

Öff nungszeiten/Orario:
Mo-Fr/Lu-Ve 9-12 + 13.30-18.30
Sa 9-12 + 13.30-18

www.jungmann.it

ab/da

Catenella per
ciuccio in legno
Spazzola in pelo
di capra bio
Radice di iris
(supporto per la dentizione)

Giocattolo in
caucciù naturale bio

Set prodotti
da forno

Torre da
impilare

Sacco nanna Musselin di
Babynest-Odenwälder,
rivestimento e fodera 100%
cotone, imbottitura in poliestere

da49.90 299.-
Guanciale Melly,
40x60cm

Trapuntina Natur Melly, 
100x135 cm, in fibre 100%
naturali (rivestimento 50%
tencel + 50% cotone / imbotti-
tura 30% tencel + 20% kapok
+ 50% mais)

26.90

59.90

Materasso Natur Zirbentraum di Träumeland,
in legno di pino per un riposo tranquillo e salutare

Traversina bio in cotone
100% biologico, disponibile
in varie dimensioni

Lenzuolo con angoli elasticizzato,
delicato sulla pelle e traspirante
(per lettino 60x120 e 70x140 cm)

19.95

7.95

9.95

12.95

12.95 25.9514.95

9.95
da

1

1

2

2

3

3

4

4

Tavola con
martello

29.95

Garage
auto 39.95

Trapuntina Natur Melly, 
100x135 cm, in fibre 100%
naturali (rivestimento 50%
tencel + 50% cotone / imbotti-
tura 30% tencel + 20% kapok
+ 50% mais)

59.

Trapuntina Natur Melly, 
100x135 cm, in fibre 100%
naturali (rivestimento 50%
tencel + 50% cotone / imbotti-
tura 30% tencel + 20% kapok
+ 50% mais)

59.
Giocattoli sostenibili Dantoy,
plastica biologica, realizzati per il
90% in canna da zucchero


