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La cucina - il cuore della casa

Cucinare con stile
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Classe di efficienza energetica (EEK): *gamma da A+++ fino a D

Il piano con eff etto
sospeso dona un parti-
colare tocco di eleganza.

Lo scaff ale decorativo
a vista nel modulo con
credenze alte dona 
un aspetto ancora più 
arioso.

Pratico cassetto interno 
color antracite. Disponibile 
con piccolo sovrapprezzo.

Cucina Interliving serie 3024, frontali laccati in nero softmatt, corpo, credenze e piano di lavoro in simil rovere 
nodato naturale. Comp. da angolo cottura, credenze sospese con mensole a vista, modulo separato con credenze 
alte. Dotata di pregiati elettrodomestici AEG e lavabo a incasso con rubinetteria. Dimensioni ca. 210 + 360 cm.

Scaff ale decorativo a vista 
nel modulo con credenze alte

INCANTEVOLE ATMOSFERA



39/45/50/60/75 cm30/45/60/75/90 cm

Combinazione a incasso frigorifero-congelatore 
ICS3324 Comfort. Capacità frigorifero: 224 l, Capacità 
congelatore: 57 l, MagicEye con LCD e indicatore digitale 
della temperatura

EEK A+*

OFFERTA TOP

999.-

La credenza sospesa con anta a ribalta 
garantisce ampia altezza di ingombro e 
accesso ottimale.

FRONTALI ANTE AMMORTIZZATE

CON/SENZA MANIGLIE

SISTEMA SOFT

Scopri i vantaggi delle cucine Interliving
La qualità certifi cata e la garanzia di 5 anni ti consentono di godere a lungo della 
tua incantevole cucina. Le nostre cucine sono inoltre disponibili in un‘ampia gam-
ma di tipologie e dimensioni. Con l‘aiuto dei nostri esperti, potrai così progettare 
la cucina dei tuoi sogni, su misura delle tue necessità e dello spazio disponibile.

Oltre 160 tipi di frontali a tua 
disposizione

Cassetti con chiusura ammortizzata Ante scorrevoli con chiusura
ammortizzata

ALTEZZE CORPO PROFONDITÀ VARIABILI

Frontali laccati
senza maniglie

INCLUSI

Forno
BD320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB58821AS (EEK A++)*

Piano cottura in vetro 
ceramica HD6460K

Cappa a parete
DBB3651M (EEK C)*

4998.-
Prezzo con ritiro autonomo

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni
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CUCINE MODERNE E TRADIZIONALI

Moderna cucina Express dalla collezione Win con tanto spazio disponibile e credenze sospese con inserti in vetro. Pregiate superfi ci, frontali in grigio 
chiaro matt, corpo, mensola, credenze sospese con inserti in vetro e piano di lavoro in simil rovere grigio. Dotata di pregiati elettrodomestici. Con lavabo a 
incasso. Dimensioni ca. 305 x 230 cm. Prezzo con ritiro autonomo

2789.-

INCLUSI

Forno
AKB1000IX Ignis
(EEK A)*

Frigorifero
ARL9021 Ignis
(EEK A+)*

Piano cottura in vetro 
ceramica HKT604EU 
Terma Cook

Cappa inclinata di 
design Elica ZDH-WI60-S 
(EEK D)*

INCLUSI

Forno
BD320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB58821AS (EEK A++)*

Piano cottura
in vetro ceramica
HD6460K

Cappa a parete
DBB3651M (EEK C)*

Lasciati incantare dalle forme tradizionali di questa cucina in stile country. Pregiate superfi ci, frontali in bianco laccato matt, corpo in bianco, piano 
di lavoro e rivestimento nicchia in simil Arizona Pine. Dotata di pregiati elettrodomestici AEG. Con lavabo a incasso. Dimensioni ca. 225 x 310 cm.

4998.-
Prezzo con ritiro autonomo

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



CUCINE MODERNE E TRADIZIONALI
INCLUSI

Forno
AKB1000IX Ignis
(EEK A)*

Frigorifero
ARL9021 Ignis
(EEK A+)*

Piano cottura in vetro 
ceramica
IKT604 Terma Cook

Cappa inclinata di design 
ZDH10-80-S Interplan 
(EEK D)*

INCLUSI

Forno
BD320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB58821AS (EEK A++)*

Piano cottura
in vetro ceramica
HD6460K

Cucina Express dalla collezione Moon, estetica moderna ed elegante. Pregiate superfi ci, frontali in laminato laccato nero matt, credenze sos-
pese, rivestimento nicchia e bancone in simil legno di noce Kuba. Dotata di pregiati elettrodomestici. Con lavabo a incasso. Dimensioni ca. 353 cm. Prezzo con ritiro autonomo

3298.-

5898.-
Prezzo con ritiro autonomo

Cucina Interliving serie 3021, frontali con combinazione in laminato laccato Sahara softmatt e simil rovere fi ammato. Comp. da angolo cottura 
a L e credenze sospese con altezza extra. Dotata di 2 mensole, scaff ale laterale, pregiati elettrodomestici AEG e lavabo a incasso con rubinetteria. 
Dimensioni ca. 480 x 217 cm.

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni
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Cucina Interliving serie 3012, frontali 
con combinazione in nero softmatt e simil 
marmo grigio. Comp. da angolo cottura a L 
e isola. Dotata di pregiati elettrodomestici 
Neff  ed esclusivo lavabo a incasso con rubi-
netteria. Dimensioni ca. 212x312 + 183 cm.

Massimo spazio
Grazie all‘altezza extra del corpo, le cucine Interliving 
off rono ancora più vantaggi in particolare nelle cucine 
di piccole dimensioni, combinando sapientemente er-
gonomia, comfort e design.

La cucina Interliving ti off re
fi no al 20% di spazio in più rispetto

alle cucine tradizionali.

INTERLIVING

A90 cm/P60 cm

STANDARD
MAXI-CORPO

Credenza laterale
con mensole girevoli

Per me, garanzia
vuol dire fiducia.

8598.-
Prezzo con ritiro autonomo

A75 cm/P60 cm

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

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



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

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

79.-

139.-

La nuova cappa berbel downline è in-

tegrata direttamente nel piano cottura 

e garantisce così un'effi  cienza centraliz-

zata anche negli spazi più piccoli. Tecno-

logia all'avanguardia e un doppio van-

taggio: il piano cottura a induzione e la 

cappa aspirante integrata ed effi  ciente, 

assieme a tanti dettagli e funzioni di-

verse, off rono opportunità sempre nuo-

ve per preparare ricette squisite.

Esclusivo lavabo a incasso con rubinetteria
negli eleganti toni del nero

Saremo lieti di assisterti!
Ampi cassetti con 
sistema di chiusura 
ammortizzata

INKLUSIVE Inclusi

Forno B1ACC2A
(EEK A)*

Frigorifero****

KI2323F30 (EEK A++)*

Piano cottura in vetro 
ceramica T13B41

Tutti i prezzi si
intendono con

ritiro autonomo.Consegna e montaggio disponibili con piccolosovrapprezzo.
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Sedia

279.-

Panca angolare

1298.-

Tavolo

698.-

Tavolo in rovere naturale oliato,
piano 160x90cm in Dekton Fossil

699.-

Sedia con braccioli,
rivestimento in Nexus grigio

139.- Sedia imbottita,
rivestimento Nexus talpa

109.-

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,-

Sedia fl essibile Poltrona avvolgente

Tavolo

1699.-

199.- 249.-

SALE DA PRANZO MODERNE

Nuova
collezione

Legno massiccio di rovere
in stile barocco

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni



Sedia di design con braccioli, rivestimento in 
tessuto Venice, disponibile in vari colori, base
a cavalletto in legno massiccio di rovere

Tavolo da pranzo, piano in legno
massiccio di rovere spazzolato,
base trapezoidale in ferro nero,
ca. 180x100 cm

1099.-

199.-

Poltrona

299.-

Panca angolare

1298.-

Tavolo

a cavalletto in legno massiccio di rovere

Tavolo, legno massiccio di rovere
naturale oliato, base in metallo nero 
laccato, ca. 180x90 cm

169.-

139.-

749.-

Poltroncina imbottita, rivestimento in
tessuto Nexus grigio, base in rovere naturale. 

Rivestimento: 97% poliestere, 3% cotone

Poltrona di design, rivestimento in tessuto Venice, 
disponibile in vari colori, base a cavalletto in ferro 
nero. Rivestimento: 100% poliestere

179.-

Poltroncina imbottita, rivestimento in tessuto 
Nexus verde, base a pattino in metallo nero. 
Rivestimento: 97% poliestere, 3% cotone

SALE DA PRANZO MODERNE

Salotto di design con rivestimento in tessuto verde, base 
in metallo nero, piano in legno di rovere selvatico naturale 
laccato. Ampia scelta di tessuti. Composto da panca angolare, 
ca. 202x162 cm 1298,- /Tavolo 130x90 cm 698.- / Sedia 279.-/ 
Poltrona 299.-



10

Scodella, Ø 30 cm, bambù,
disponibile in vari colori

19.95
cad

Retine frutta e verdura, ideali per la spesa di ogni giorno Canovacci in cera d‘api, 3 pz., l‘alternativa ecologica a pellicola e alluminio

• Perfette per contenere alimenti freschi e non confezionati
• Chiusura con cordoncino
• 100% cotone
• Lavabili in lavatrice a 30°C

• Per coprire, conservare, imballare o congelare i cibi
• Multiuso, traspiranti e antibatterici
• Si adattano in modo flessibile a tutti gli alimenti e i contenitori
• Durata di utilizzo fino a 2 anni
• Cotone / cera d‘api / olio di jojoba / resina

15.20

11.95

157.80

79.95

23.50

16.95

Multiuso,

non usa e getta!

Per chiunque voglia dare il proprio piccolo

contributo e ridurre la produzione di rifiuti.

Potrai così proteggere non soltanto

l‘ambiente ma anche le tue tasche!

Batteria di pentole, acciaio inox lucido,
comp. da pentola ca. Ø16 e 24 cm,
pentola per arrosto ca. Ø20 cm con
coperchio in vetro e casseruola

4 pz.



Caraffa in vetro,
1,3 l con coperchio
in acciaio inox e 4 bicchieri

29.95
Set

Set per insalata 6 pz., disponibile in vari colori,
composto da 1 ciotola grande, 4 ciotoline e 1x posate

Cannucce, disponibili in varie
dimensioni e combinazioni,
es. cannucce, 4pz., 15 cm
incl. spazzola per pulizia

19.95
Set

8.95
da

DISPONIBILE ANCHE
IN BIANCO

16.95

Tazza, 
ca. 300 ml

cad4.95

Piattino
da dessert, 
ca. Ø21 cm cad4.95

Piatto piano, 
ca. Ø27 cm

cad5.95

Ciotolina
per salse, 
ca. Ø11,5 cm cad3.95

Piatto fondo, 
ca. Ø22 cm

cad5.95

Ciotola
multiuso, 
ca. Ø16,5 cm cad4.95

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

Coppa da gelato
e dessert
in vetro, 450 ml

1.50
cad
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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

1398.-

798.-
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

Set arredi da giardino,
base in alluminio, rivesti-
mento in Textilene
Stern New Top 1020141, 101002

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

119.-

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

998.-

12

LE TENDENZE PER IL GIARDINO 2020



Tavolo, base in alluminio verniciato a polvere
color antracite, piano Silverstar grigio, Ø ca. 110 cm
Stern Tisch 431954

Salottino angolare, base in alluminio con
rivestimento verniciato a polvere, rete Ice grey,
cuscini Stone grey, dimensioni ca. 279x219 cm,
disponibile con penisola a sinistra e a destra

Tavolo, piano in ceramica
washed-grey, 160x90x47/71 cm

1598.-

648.-

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 Stern Kari 169.-cad 249.-

Tavolo, base in legno
e piano Silverstar 398.-

Sedia
pieghevole 144.-cad

Sdraio a rotelle, base in allu-
minio con verniciato a polvere, 
pregiata rete Ranotex, super-
fi cie regolabile in orizzontale, 
impilabile
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Tavolo allungabile, base in 
alluminio nero, piano in legno 
massiccio color teak laccato,
L/L/A 180-240/100/74 cm
Scancom Panthera

299.-

Salotto
in teak

Sedia impilabile, base in
alluminio nero, braccioli in legno
massiccio color teak laccato,
L/A/P ca. 58/88/59 cm
Scancom Tarragona

cad59.95

alluminio nero, braccioli in legno

1798.-
Tavolo
Ø 150 cm

Cuscini disponibili con piccolo sovrapprezzo

Poltrona dining

329.-cad



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

589.-

169.-

Set tavolo e sedie Paros, base in alluminio antracite,
piano con listelli in teak, sedia con rivestimento
in rete Ergotex resistente alle intemperie

Tavolo,
160x90x76 cm

899.-
Tavolo,
210x90x76 cm

949.-

139.-cadSedia Paros,
con bracciolo in teak

Panca biposto, legno di acacia con tavolino
pieghevole, 100% resistente alle intemperie,
L ca. 159 cm

Con tavolino
pieghevole

699.-
Divanetto, base in alluminio 
antracite, cuscini inclusi

Poltrona dining

329.-cad

Panchina, L 150 cm, base in 
acciaio verniciato a polvere 
color antracite, doghe in legno 
di pino naturale

169.-

149.-

189.-

Panchina, L 140 cm,
in legno di acacia 179.-

Poltrona relax, pieghevole e 
regolabile, base in tubolare
d‘acciaio verniciato a polvere

Poltrona prendisole, base in 
alluminio argento, rete in tessuto 
impermeabile nero, pieghevole, 
regolabile e con cuscino imbottito 
rimovibile

PORTATA FINO A 135 KG

PORTATA FINO A 130 KG

249.-

Poltrona relax, base in alluminio 
verniciato a polvere, rivestimento
in mesh 3D grigio

PORTATA FINO A 130 KG
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LA BELLEZZA È NEI DETTAGLI

La funzione letto off re un‘ampia superfi cie per riposare in 
pieno relax. Disponibile con piccolo sovrapprezzo

La funzione relax wall-free garantisce una posizione ultra 
confortevole. Disponibile con piccolo sovrapprezzo.

Scegli tra tre tipi di densità della seduta:

SOFT

SEDUTA

MEDIA

SEDUTA

RIGIDA

SEDUTA

Scegli tra due diverse cuciture:

Cucitura tono su tono Cucitura a contrasto

Scegli tra 2 tipi di altezza della seduta:
46 e 48 cm (su misura della tua altezza)

Scegli tra 6 tipi di bracciolo:
3 varianti sospese e 3 con appoggio a terra

Scegli tra 8 tipi di piedi:
6 varianti sospese o 2 con appoggio a terra

Per me, la garanzia
è una promessa.

La collezione di divani Interliving 4054 ti off re ampie opportunità di progettazione e 
tante opzioni personalizzate. Oltre 100 sono infatti le tipologie a tua disposizione. Grazie 
inoltre alla variegata selezione di tessuti e pellami, potrai abbinare materiale e colore del 
rivestimento secondo i tuoi gusti o lo stile che desideri.

16

Soggiorno Interliving serie 2008, in legno massiccio 
di rovere Umato, superfi ci spazzolate, corpo in rovere 
antracite, piedi e maniglie in metallo antracite, parete 
attrezzata comp. da mobile TV a ponte, mobile basso, 
vetrina sospesa incl. illuminazione e scaff ale sospeso, 
ca. L326/A197/P39-49 cm.

Mobile alto Interliving serie 2008,
ca. L156/A129/P39 cm

3999.-

Per me, la garanzia

L‘originale mobile TV a ponte
dona un tocco di stile urban.

2827.-



LA BELLEZZA È NEI DETTAGLI

Divano Interliving serie 4054, rivestimento in pelle Longlife Vivre color curcuma, piedi in 
metallo nero, comp. da chaise-longue XL con bracciolo a sinistra e 3 moduli con bracciolo a 
destra, schienale in tessuto elasticizzato, incl. poggiatesta regolabile con sistema manuale 
su tutti gli elementi. Dimensioni ca. 176x347 cm. Cuscini decorativi e plaid non inclusi.

Incluso poggiatesta
regolabile su tutti gli 
elementi

2999.-

L‘originale mobile TV a ponte
dona un tocco di stile urban.

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Nuova
collezione

Nuova
collezione
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Mobile alto,
ca. L153/A143/P38 cm

599.-

349.-
Tavolino,
ca. L115/A46/P70 cm

Parete attrezzata Sylt, versione grafi te imbutita/
simil rovere artigianale, inserto eff etto legno di testa

Vetrina,
L/A/P 60/208.8/37.3 cm

Vetrina,
L/A/P 60/150,4/37.3 cm

Mensola,
L/A/P 180/24/24.8 cm

Mobile basso,
L/A/P 180/52/50 cm

369.-

299.-

49.-

329.-

Composizione divano, rivestimento in tessuto 
Tailor Slate, misure ca. 195x309 cm

Cuscini decorativi e cuscini poggiareni
disponibili con piccolo sovraprezzo

Sistema di regolazione profon-
dità della seduta

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

Incluso Inclusi Inclusa Incluso Incluso

Ampia scelta
di tessuti

1998.-



399.-
Vetrina,
L/A/P 63/210/38 cm

99.-
Mensole,

L/A/P 95/118/25 cm

Mobile TV,
L/A/P 183/60/50 cm

544.-

Soluzione soggiorno Buenos Aires. Frontali in simil
assi di rovere, corpo in melamina eff etto rovere 

 Ampio cassettone Impunture decorative ed eccellente lavorazioneAmpia superfi cie letto

Divano letto, rivestimento in tessuto rosé, piedi in metallo nero, ca. L194/A88/P88 cm, 
superficie ca. 140x194 cm. Rivestimento 100% poliestere 399.-

Funzione letto! In risalto! Trendy!
Inclusi

Divano angolare SK721-Salento, rivestimento in tessuto Matrix 
Silver, piedi in metallo nero matt, comp. da 2 moduli con bracciolo 
a sinistra e modulo angolare a destra, dimensioni ca. 262x236 cm. 
Rivestimento: 100% poliestere.

1199.-
Cuscini decorativi e plaid non inclusi

Poggiatesta regolabile su 5 sedute Comoda funzione letto 249,- Impuntura moderna Pouf quadrato 199,-

Incluso

Ampia scelta
di tessuti e
pellami
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Comò

Camera da letto in simil rovere Sonoma / bianco alpino, composta da: armadio con ante scorrevoli,
ca. 271x230x61 cm, letto matrimoniale con 2 comodini e comò con 2 ante e 5 cassetti ca. 149x86x87 cm

Camera da letto, frontali in simil leccio, inserto in simil ar-
desia, comp. da armadio con 5 ante a battente, 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

999.-

229.-

Letto matrimoniale,
superfi cie 180x200 cm

399.-

Armadio ad ante scorrevoli

499.-



RELAX SENZA LIMITI

Camera da letto, frontali e corpo in grafi te, inserto in simil 
Atlantico Oak chiaro, comp. da armadio con 6 ante a battente, 
ca. L300/A223/P64 cm, letto con testiera imbottita in ecopelle 
basalto, 100% poliuretano, superfi cie ca. 180x200 cm, 2 como-
dini con un cassetto cad., incl. pannelli ca. L61/A111/P44 cm. 
Möbelwerke Mastershausen Valetta

Rete a doghe, materasso
e parure letto non inclusi

Illuminazione sui 
pannelli dei comodini 

disponibile con piccolo 
sovrapprezzo.

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

Testiera in 3
versioni a scelta

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

180x200 cm

999.-

899.-

Letto boxspring, superficie 180 x 200 cm,
incl. topper, ampia scelta di tessuti

Cuscini e plaid non inclusi

1298.-

Fino a
esaurimento

scorte

Comò, con 5 cassetti,
ca. L121/A84/P41 cm

449.-

1799.-

Ampia scelta
di tessuti

Ampia scelta
di tessuti
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Set guanciali, 60x80 cm, rivestimento
100% cotone, imbottitura 100% poliestere 39.95

2er-Set39.90
cad

Set parure letto 3 pz.,
100% cotone, disponibile
in varie versioni e dimensioni

ca. 1x 135x200, 1x 60x80,
e 1x 40x40 cm

59.95
cad

ca. 1x155x220, 1x 60x80 
e 1x 40x40 cm

69.95
cad

22

Federa, 100% cotone, disponibile
in varie versioni, ca. 50x50 cm

Disponibile
anche

in versione
oversize

7.95
da

Piumino sintetico estivo,
ca. 135x200 cm, imbotti-
tura 100% poliestere,
lavabile fi no a 95°



Plaid double-face, 60% cotone, 40% poliacrilico, 
disponibile in vari colori, ca. 150x200 cm 29.95

cad

Accappatoio per lei e per lui, 100% cotone,
taglie XS, S, M, L, XL, disponibile in vari colori 49.95

cad

Set asciugamani in spugna,
100% cotone SUPERSOFT,
disponibili in vari colori.
Vossen Vegan Life

Asciugamano 
piccolo,
ca. 22x16 cm

2.95
cad3.95

Asciugamano
ospiti,
ca. 40x60 cm

5.95
cad7.50

cad

Asciugamano,
ca. 50x100 cm

9.95
cad11.95

Telo doccia,
ca. 67x140 cm

24.9528.95

Telo bagno,
ca. 100x150 cm

29.95
cad38.95

Vegan Life

La produzione convenzionale di asciugamani prevede

l‘impiego di coadiuvanti di origine animale (enzimi, sebo

e proteine). Questi ultimi possono essere contenuti in

coloranti o plastificanti per filati. Nella collezione VEGAN 

LIFE, i coadiuvanti animali sono sostituiti da prodotti

interamente vegetali.

Massimo
assorbimento

Tecnologia
Airpillow

90% in meno
di lanugine

Dermatologicamente

testati



Passeggino MONO di TFK,
per accompagnare il tuo bambino
in modo sicuro e confortevole

Passeggino leggero ed 
elegante Mast M2, base e 

schienale regolabili, pratico 
e con chiusura salvaspazio, 
incl. manicotto, disponibile 

in diversi colori

da249.95

99.90

Zaino porta-bimbo "Explorer"
di Fillikid, regolabile, peso
trasportabile fi no a 20 kg,
incl. parasole e parapioggia

79.95

Passeggino "Nitro" di Joje,
leggero, versatile e robusto

Seggiolino "Inglesina" ideale per quasi tutti i tipi di tavolo,
disponibile in diversi colori, richiudibile, incl. pratica borsa

cad54.95

Elegante passeggino
Elite2 di Baby Jogger,
con ruote ammortizzate,
manico regolabile, ampia 
cappottina, peso traspor-
tabile fi no a 22 kg

659.-da 729.-da

Buggy I Maxx di Hartan,
compatto, leggero, maneggevole
e con maxi ruote

199.90

NUOVO!

Disponibile anche gemellare!

79.9579.9579.
Passeggino "Nitro"
leggero, versatile e robusto

79.
Passeggino "Nitro"
leggero, versatile e robusto

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

*  Esclusi articoli promozionali, già scontati o in svendita e servizi. Non cumulabile con altre 
promozioni. Off erta valida solo su nuovi ordini fi no all’04.07.2020.


