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So will ich wohnen.
Una casa a modo mio.

Personalità, qualità e funzionalità

Arredare in modo unico
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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 scaff ale, ca. L287/A208/P50 cm.
Elementi decorativi non inclusi.

Nuova
collezione

Per me, la garanzia
è una promessa.

Angolo guardaroba Interliving serie 6006,
frontali in ardesia nero matt laccato con applicazioni
in legno di testa, corpo in rovere grezzo scuro impiallacciato, 
comp. da mobile guardaroba su base a pattino in metallo, 
pannello specchiato con cornice in metallo e pannello
guardaroba ca. L200/A192/P40 cm. Elementi decorativi
non inclusi.

1599.-

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni



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 fl essibile

199.-
Poltrona avvolgente

249.-

Nuova
collezione

Legno massiccio di rovere
in stile barocco

Eleganti ed esclusive sono le applicazioni in legno 
massiccio di testa con eff etto assi di rovere, nella 
parte anteriore e sui frontali.

Illuminazione LED indiretta e pratico telecomando 
disponibili con piccolo sovrapprezzo.

Il soggiorno Interliving serie 2106 è una soluzione completa ed esclusiva.
Gli arredi, eleganti e versatili, conquistano grazie a superfi ci impiallacciate e stuccate. 
Scegli i frontali e il corpo in rovere nodato chiaro impiallacciato o in rovere grezzo 
scuro impiallacciato. I frontali sono inoltre disponibili in bianco matt laccato o ardesia 
nero matt laccato.

Soggiorno Interliving serie 2106, frontali in bianco matt laccato, con applicazioni in 
legno di testa, corpo in rovere nodato chiaro impiallacciato, comp. da mobile basso, 
parete attrezzata, vetrina sospesa ca. L290/A184/P50 cm.

Nuova
collezione2499.-

1899.-

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni
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Abitare è qualcosa
di unico...

   proprio come me

je 1349.-

Interliving Vitrine Serie 5602, 
ca. B68/H202/T44 cm. 

Mobile angolare Interliving
serie 5602,  incl. base,
ca. L197/A84/P44 cm

je 

1999.- 1699.-
Tavolo da pranzo Interliving serie 5103, piano in rovere
massiccio chiaro, impiallacciato, oliato e con spazzolatura soft,
base eff etto acciaio inox, ca. 220x100 cm

Poltroncine imbottite Interliving serie 5103,
rivestimento in tessuto azzurro, base con eff etto acciaio inox.
Rivestimento 85% poliestere, 15% viscosa

399.-cad

je 1349.-

Interliving Vitrine Serie 5602, 
ca. B68/H202/T44 cm. 

Sala da pranzo Interliving serie 5602 e 5103, frontali e corpo in rovere selvatico
chiaro impiallacciato, oliato e con spazzolatura soft. Inserti con pannelli MDF laccati
in grigio chiaro matt. 1699.-

Scaff ale Interliving serie 5602,
ca. L133/A137/P44 cm

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.

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni



Nuova
collezione

3499.- Confortevole bracciolo regolabile
disponibile con piccolo sovrapprezzo.

Confortevole poggiatesta regolabile,
disponibile con piccolo sovrapprezzo.

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

Pouf,
ca. L50/A42/P43 cm

349.-

1499.-

COMFORT PERSONALIZZATO

» Sistema di regolazione imbottitura del poggiatesta incluso

»  Sistema di regolazione bracciolo e profondità della seduta 
disponibili con piccolo sovrapprezzo

»  Doppia cucitura a vista in due versioni,
a contrasto o tono su tono

FUNZIONI COMFORT E TANTO ALTRO:

Incluso
poggiatesta
imbottito

Sofà Interliving serie 4300, rivestimento in tessuto Mustang wine con cucitura a contrasto beige, imbottitura in schiuma
poliuretanica con struttura a sandwich, cornice a vista in legno massiccio di faggio, base a pattino in metallo color acciaio inox, 
comp. da chaise-longue con bracciolo a sinistra e 2,5 moduli con bracciolo a destra. Incl. 3 sistemi di regolazione imbottitura del 
poggiatesta. Dimensioni ca. 198x304 cm. Rivestimento: 100% poliestere.

1999.-
Bracciolo regolabile, sistema di regolazione
profondità della seduta, cuscini poggiareni
e cuscini decorativi non inclusi

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni
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Parete attrezzata Interliving
serie 2004, ca. L288/A195/P55 cm

2999.-

Rovere massiccio 
Rustiko

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

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

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.-

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni



Soluzione soggiorno e sala da pranzo 
Interliving serie 2004, frontali e corpo 
in legno massiccio di rovere Rustiko nero, 
piano in vero legno impiallacciato, accenti 
cemento. Scegli tra un‘ampia gamma di 
progettazioni!

Illuminazione indiretta LED sulle mensole, 
disponibile con piccolo sovrapprezzo.

Accenti cemento su alcuni
elementi selezionati.

2149.-1949.-
Scaff ale Interliving serie 2004,
ca. L128/A130/P42 cm

Tavolino Interliving serie 2004,
ca. L90/A43-63/P190 cm, altezza regolabile

1998.-
Mobile angolare Interliving
serie 2004, ca. L192/A82/P52 cm

SOLUZIONE DI ESEMPIO

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni
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Camera da letto Interliving serie 1014, frontali e corpo in grigio 
cristallo laccato matt, comp. da armadio a 6 ante incl. cornice 
passepartout, ca. L302/A223/P60 cm, letto con testiera imbottita 
antracite, 100% poliuretano e illuminazione a LED sulla testiera, 
superficie ca. 180x200 cm, 2 comodini sospesi, ca. L60/A23/P42 cm. 
Rete a doghe, materassi, parure letto e cuscini non inclusi.

Nuova
collezione

Nuova
collezione
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3199.-

1899.-
Camera da letto Interliving serie 1017, frontali in vetro champagne, corpo in simil rovere bianco,
comp. da armadio a 6 ante, ca. L300/A216/P58 cm, letto futon, testiera in legno con imbottitura,
ecopelle: 100% poliuretano, superficie ca. 180x200 cm e 2 comodini con 1 cassetto. Rete a doghe,
materassi e parure letto non inclusi.

Per me la bellezza
è nei dettagli.

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni



A 21 cm A 22 cm

90x200 cm
Grado di durezza 2

90x200 cm
Grado di durezza 2

Nucleo in schiuma
Aquapur®-7 zone di comfort

Nucleo a molle insacchettate
Aquapur®- 7 zone di comfort

Materasso Interliving Medikontur 1910,
nucleo in schiuma Aquapur®, 7 zone di comfort con 
struttura a sandwich, canali di areazione all‘interno del 
nucleo poroso, distribuzione ergonomica con 7 zone 
di comfort per un supporto eccellente e una piacevole 
temperatura. Soffi  ce comfort nella zona delle spalle per 
alleviare la pressione modo ottimale.

Materasso Interliving Medikontur 1913,
nucleo a molle insacchettate Aquapur®- 7 zone di comfort con 
struttura a sandwich, 480 molle per un supporto mirato e una 
piacevole temperatura. Soffi  ce comfort nella zona delle spalle
per alleviare la pressione in modo ottimale. Strato poroso in
schiuma Aquapur® e confortevole strato in viscosa.

599.- 799.-

PER DORMIRE BENE
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2194.-
Comò Interliving serie 1015,
ca. L164/A95/P44 cm

PARTICOLARI E DI CLASSE

Camera da letto Interliving serie 1019 in bianco laccato, inserto in legno massiccio
di rovere selvatico, comp. da armadio a 6 ante, ca. L299/A222/P62 cm, letto matrimoniale
comfort, superficie ca. 180x200 cm, 2 comodini sospesi con 1 cassetto cad. Rete a doghe,
materassi, parure letto e cuscini non inclusi.

4299.-

Camera da letto Interliving serie 1015, frontali e corpo in legno massiccio di rovere
con spazzolatura soft, inserto in vetro siena matt, comp. da armadio con 5 ante a battente,
ca. L252/A223/P62 cm, letto matrimoniale, superfi cie ca. 180x200 cm, incl. testiera in legno,
2x comodini, ca. 65 cm. Rete a doghe, materassi e parure letto non inclusi. 5199.-

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Nuova
collezione



In alternativa anche con ante in vetro color magnolia.

Nuova
collezione

Comodini con eleganti pannelli disponibili con piccolo sovrapprezzo.

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, superfi cie ca. 180x200 cm e 2 comodini
con 1 cassetto cad. Comò, cassetti armadio, cornice passepartout, illumina-
zione, pannelli comodini, rete a doghe, materassi e parure letto non inclusi.

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Wildeiche
massiv

LEGNO
MASSICCIO DI 

ROVERE
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2699.-

499.- 1499.-1499.-

Armadio guardaroba Interliving serie 1204, con 3 ante
scorrevoli, frontali in specchiato grigio satinato, fascia inter-
media con specchio in grigio cosmos, corpo color vulcano

1499.-
ca. L280/A222/P68 cm

Comodino, rivestimento in ecopelle,
ca. L47/A60/P47 cm. Rivestimento:
87% cloruro di polivinile, 13% poliestere

Il pregiato materasso con nucleo a molle
e 7 zone di comfort garantisce un sostegno
fl essibile, preciso ed elastico.

Telaio a regolazione motorizzata disponibile
con piccolo sovrapprezzo.

Il letto boxspring Interliving
serie 1410 è elegante e versatile
e si adatta facilmente alle tue
esigenze e ai tuoi gusti in termini
di ottica, design e arredamento.

Letto boxspring Interliving serie 1410, rivestimento in tessuto 
grigio, comp. da testiera, telaio: nucleo a molle insacchettate, mate-
rassi: 2x MediVital, 7 zone di comfort e nucleo a molle insacchettate 
con 1000 piume e strato soft breeze. Topper: Vitergo-S con rivesti-
mento stretch, altezza ca. 64 cm, superfi cie ca. 180x200, rivesti-
mento 100% poliestere. Plaid, parure letto e cuscini non inclusi. 3999.-

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Letto boxspring Interliving serie 1401, rivestimento
in tessuto grigio, comp. da testiera, base: nucleo a molle
insacchettate, materassi: 2x nucleo a molle insacchettate
con 1000 micro molle H2. Altezza: 66 cm. Superfi cie ca.
180x200 cm. Rivestimento: 97% cloruro di polivinile,
3% poliuretano. Plaid, parure letto e cuscini non inclusi.

Nuova
collezione



Comò disponibile
con piccolo sovrapprezzo

I pratici cassettoni letto sono ideali
per tenere sempre tutto in ordine.
Disponibili con piccolo sovrapprezzo.

2499.-

Camera da letto Interliving serie 1002, rovere impiallacciato, combinato con rovere 
laccato color sabbia. Comp. da armadio guardaroba a 5 ante, ca. L270/A229/P60 cm.
Ante con inserto in legno massello. Letto comfort con testiera imbottita, superfi cie
ca. 180x200 cm. 2 comodini sospesi con 1 cassetto cad. Rivestimento: 100% poliuretano.

Frontale armadio con inserti
in legno massello.

Pratico cassettone letto disponibile 
con piccolo sovrapprezzo.

Camera da letto Interliving serie 1010, frontali in vetro bianco, corpo, inserti
e pratiche superfi ci in simil rovere Jackson, telaio letto in bianco polare, comp. da 
armadio a 2 ante scorrevoli, ca. L280/A223/P69 cm, letto matrimoniale con testiera 
imbottita in ecopelle: 100% poliuretano, superfi cie ca. 180x200 cm e 2 comò con 
1 cassetto. Cassettoni letto, illuminazione, pannelli comodini, piani in vetro, rete a 
doghe, materassi e parure letto non inclusi.

2799.-

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni
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Forno con
funzione
SteamBake

Cucina Interliving serie 3025, frontali con combinazione in grigio papiro matt e simil rovere nodato 
naturale, comp. da credenza alta, angolo cottura, isola con originale nicchia e bancone extra resisten-
te. Dotata di mensola decorativa in metallo, elettrodomestici AEG ed esclusivo lavabo a incasso con 
rubinetteria. Dimensioni ca. 180 + 300 + 269 cm, incl. piano bancone.

9998.-
Prezzo con ritiro autonomo

ELEGANTI ED INVITANTI

75 cm

Altezza
corpo

90 cm*

** Con l‘acquisto di una cucina Interliving a libera progettazione, riceverai le 
credenze basse con altezza XL pari a 90 cm allo stesso prezzo delle credenze 
con altezza standard (75 cm). Per te, un vantaggio in più in termini di spazio 
e comfort!

20%
TANTO SPAZIO
IN REGALO** nuovo



Credenze sospese con altezza
extra per tanto spazio in più

9998.-
Bianco arctic mattBianco mattSahara mattGrigio quarzo mattBlu pastello mattVerde oliva mattGrigio papiro matt

Per i frontali della tua cucina Interliving serie 3025, scegli tra 7 colori:

INCLUSI

Forno
BD320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB58821AS (EEK A++)*

Piano cottura
in vetro ceramica
HD6460K

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni
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INCLUSI

Backofen
Forno
BD320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB58821AS (EEK A++)*

Piano cottura
in vetro ceramica
HD6460K

Cappa aspirante piatta
DPB2621S (EEK D)*

Forno con
funzione
SteamBake

75 cm

Altezza
corpo

90 cm*

Cucina Interliving serie 3023, frontali laccati in bianco softmatt, piano di lavoro
in simil rovere di palude, comp. da angolo cottura con credenze sospese in vetro
e modulo separato con credenze alte, dotata di mensola, pregiati elettro-
domestici AEG, lavabo a incasso e rubinetteria, dimensioni ca. 420 + 150 cm.

5998.-
Prezzo con ritiro autonomo

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

Scaff ale decorativo
a vista nel modulo
con credenze alte

** Con l‘acquisto di una cucina Interliving a libera progettazione, riceverai le 
credenze basse con altezza XL pari a 90 cm allo stesso prezzo delle credenze 
con altezza standard (75 cm). Per te, un vantaggio in più in termini di spazio 
e comfort!

20%
TANTO SPAZIO
IN REGALO**

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni



Incl. 2 mensole

INCLUSI

Forno
BD320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB58821AS (EEK A++)*

Piano cottura
in vetro ceramica
HD6460K

Cappa obliqua
DD5660V (EEK A)*

INCLUSI

Forno
BD320 (EEK A)*

Frigorifero
SKB58821AS (EEK A++)*

Piano cottura
in vetro ceramica
HD6460K

Cappa aspirante
in acciaio inox
DBB3651M (EEK A)*

5498.-
Prezzo con ritiro autonomo

nuovo
Cucina Interliving serie 3016, frontali con combinazione in simil
rovere fi ammato e laccatura Sahara softmatt, comp. da angolo cottura 
con 2 mensole e modulo alto, dotata di pregiati elettrodomestici AEG
e lavabo a incasso con rubinetteria. Dimensioni ca. 390 + 180 cm.

Forno con
funzione
SteamBake

75 cm

Altezza
corpo

90 cm*

75 cm

Altezza
corpo

90 cm*

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.

4998.-
Prezzo con ritiro autonomo

Frontali laccati
senza maniglie

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni
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Portabevande,
con LED e Bluetooth

99.-da

Poltrona relax, base in alluminio antracite,
intreccio in fibra sintetica, cuscino incluso

449.-

189.-
Lettino

549.-
Tavolo
180x90 cm

149.-
Sedia
pieghevole

Sedia
impilabile

139.-

Ildigo - pochi elementi, tante possibilità, pregiate soluzioni per il giardino

-20%
su soluzioni Ildigo

Tavolo e sedie, base in alluminio antracite, rivestimento
Ergotex, piano Durable-Top, antigraffi  o e impermeabile



Tavolo e sedie, base in acciaio inossidabile,
rivestimento eff etto fi shbone

899.-

149.-
Sedia
pieghevole

Poltrona relax
con sgabello,
design moderno
e forme dinamiche

499.-

RILASSARSI IN MODO UNICO

Poltrona in alluminio antracite,
cuscino in grigio seta

Tavolo a quattro gambe, base in tubolare color antracite,
piano silverstar, elementi decorativi cemento, 180x100 cm

cad349.-

Tavolo
tondo 120 cm

499.-
Sedia impilabile

cad119.-
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Federa, 60% poliestere,
40% cotone, disponibile
in vari colori e dimensioni

4.99
40x40 cm

cad

cad7.99
50x50 cm

2

6

4

Set tessili, 100% cotone, varie fantasie disponibili

3

5

2 Federa,
ca. 40x40 cm

1 Cuscino sedia,
ca. 40x40 cm

6 Runner,
ca. 35x120 cm4 Tovaglia,

ca. 90x90 cm

3 Tovaglioli,
vari colori, ca. 40x40 cm

Tovagliette,
ca. 33x48 cm

5

9.95
cad

9.95 3.95 12.95

5.95
cad 1.95

cad

1

CON
ZIP



Set guanciali, 60x80 cm, rivestimento 100% cotone, imbottitura 100% poliestere

39.95
Set 2 pz.

cad

cad

7.95

14.95

69.95

49.95
cad

Disponibile
anche nella misura

155x220 cm

Aloe Vera

Set tessili, 100% cotone, varie fantasie disponibili

Trapunta estiva, rivestimento 100% cotone, imbottitura 100% poliestere

Set asciugamani
in spugna, 100% 
cotone, disponibile
in vari colori

Asciugamano
50x100 cm

Telo doccia
67x140 cm

50.95

29.95

Disponibile
anche nella misura

155x220 cm

Disponibile
anche nella misura

155x220 cm

Parure letto Seersucker,
ca. 135x200 e 60x80 cm,
100% cotone, iron-free,
disponibile in vari colori

Parure letto satin,
ca. 135x200 e 60x80 cm,
100% cotone, iron-free,
disponibile in vari colori

69.95

39.95

Plaid, 100% poliestere,
disponibile in vari colori,
ca. 150x200 cm

19.95
cad
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COPERCHI IN VETRO

INDUZIONE

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

Padellino
gratis

(16 cm)

Padella 28 cm, in alluminio forgiato,
rivestimento antiaderente a 3 strati,
lavabile in lavastoviglie, adatta a tutti
i tipi di piano cottura tranne induzione

239.-

99.95

49.95

29.95

69.95

29.95
Set steak 12 pz., per 6 persone, acciaio inox 18/10,
lavabile in lavastoviglie, contenitore in legno eff etto rustico

12 pz.

Set ciotole 5 pz., vetro strutturato,
comp. da 1x ciotola ca. Ø20cm e 4x ciotoline,
ca. Ø12cm, lavabili in lavastoviglie

19.95
5 pz.

Set bicchieri,
composto da
4 bicchieri bassi
e 4 alti 12.99

8 pz.



Servizio in porcellana, lavabile in lavastoviglie e utilizzabile
in forno a microonde, disponibile in varie dimensioni

2

2 Piatto ovale,
ad es ca. L21 cm

2.95
da

1

1 Ciotola,
ca. L8,5 cm

2.70
da

3

3 Ciotolina ovale,
ad es ca. L21 cm

8.95
da

Contenitori portavivande in vetro
con coperchio in acciaio inox,
disponibili in varie dimensioni,
ad es. A 12 cm per 0,8 l

2.95
da

Set contenitori portavivande,
3 pz. in vetro con coperchio in plastica,
disponibili in varie dimensioni,
es. A 12 cm per 0,8 l

15.50
3 pz.

Set 3 ciotole, plastica BPA-free, impilabili, lavabili
in lavastoviglie e utilizzabili in forno a microonde,
coperchio 100% ermetico e a tenuta stagna. Disponibili
in vari dimensioni e colori, ad es. 1x1,25L, 1x0,75L, 1x0,35L

3 pz.

22.99

15.95



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

799.-

Passeggino Eezy S Twist+ 2 Cybex, 
seduta girevole a 360° con navicella
e utilizzabile come seggiolino auto,
con ruote grandi, si chiude con una
sola mano!

INCL.
navicella

369.95

239.95

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

Passeggino "Mixx next" 
NUNA, flessibile, compatto, 
con ingombro ridotto da 
chiuso grazie alle ruote 
pieghevoli, incl. sacco piedi, 
cappottina impermeabile e 
adattatore per ovetto

Lettino da viaggio Supreme con ruote e borsa, incl. staffa, arco giochi,
sospensione e fasciatoio con tasche, da 0 mesi, portata fino a 18 kg

99.90

NUOVO!

1

229.-
1 Armadio,

3 ante

3

2

45.-
2 Mensola

49.-
3 Scaff ale

basso

Cameretta "Cariba",
simil rovere/bianco

199.-
Lettino, superfi cie
ca. 70x140 cm

249.-
Fasciatoio,
ca. L122xA100xP75 cm


