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So will ich wohnen.
Una casa a modo mio.

Scopri i nostri esclusivi mobili di marca!

Vivere e divertirsi

Tavolino con piano in vetro e cassetti a
sinistra e a destra, ca. L90/A40/P60 cm

Soluzione soggiorno, frontali e corpo in grigio ardesia matt.
Inserti in legno di rovere impiallacciato, applicazioni in vetro Parsol

1249.-

599.-

1699.-

Highboard,
ca. L150/A119/P42 cm

Parete soggiorno,
ca. L300/A200/P42 cm
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IL DESIGN PER SENTIRSI A CASA

KARA-FRAME – Sideboard 73009, ca. L 153, A 85, P 50 cm, laccato color ocean 
1716,- Disponibili con piccolo sovrapprezzo: 1 x frontale extra-lucido (91638) 208.-. 
Prezzo complessivo (come in foto): 1924.-, Elementi decorativi non inclusi.

KARA-FRAME – Soluzione 73823, ca. L 302, A 200, P 50 cm, in grigio platino laccato, rovere grafite im-
piallacciato: 3566,- Disponibili con piccolo sovrapprezzo: 2x set faretti LED (90489) cad. 102,-, 2x parete 
posteriore in diversa colorazione (91058) cad. 38,-, 1x illuminazione parete attrezzata (90059) 180,-, 1x 
mobile porta TV (91195) 371,-, 1x ripetitore a infrarossi (90135) 152,-, 1x frontale extra-lucido (91351) 
481,-, telecomando per set illuminazione (90084) 152,-, 2x ricevitori aggiuntivi (90085) cad. 122,-. Prezzo 
complessivo (come in foto): 5426,-. Elementi decorativi non inclusi.

Smart chair girevole a 90° (regolazione manuale) 465,-

Funzione relax manuale (opzionale, disponibile
con piccolo sovrapprezzo)

MR 9200 – Divano angolare singolo BS250, comfort Bultex, dimensioni ca. 250 x 223, A 85 / 102, P 103 cm, in tessuto Kaleido (PG 4, 41% poliestere, 32% 
acrilico, 17% cotone, 10% poliammide): 2889,-. Disponibile con piccolo sovrapprezzo: imbottitura schienale E cad. 166,-. Prezzo complessivo (come in 
foto): 3387,-. Cuscini ed elementi decorativi non inclusi.



KARA-FRAME – Soluzione 73027, ca. L 388 / 223, A 251, P 50 cm, in rovere sabbia impiallacciato, color talpa laccato: 6398,- Disponibili con piccolo sovrapprezzo: 2x set 
faretti LED (90489) cad. 102,-, 2x 1 set illuminazione vetrina (90494) cad. 142,-, 1x mobile porta TV (91195) 371,-, 1x ripetitore a infrarossi (90135) 152,-, 1x illuminazione  
(90062) 211,-, 1x frontale extra-lucido (91357) 718,-, telecomando per set illuminazione (90084) 152,-, 2x ricevitori aggiuntivi (90085) cad. 122,-. Prezzo complessivo 
(come in foto): 8734,-. Elementi decorativi non inclusi.

Smart chair girevole a 90° (regolazione manuale) 465,-

Poggiatesta regolabile incluso!

Tessuti esclusivi di JAB Anstoetz

MR 4510 – Divano angolare composto da sofà 2,5 posti, bracciolo a sinistra (7141), ampio modulo angolare a punta (7110), sofà 1 posto con elemento di 
chiusura a destra (7323), dimensioni ca. 294 x 258, A 74 – 95, A seduta 44 cm, in tessuto 10084 (JAB 1) 2998,-. Cuscini ed elementi decorativi non inclusi.



4

S

Profondità della 
seduta
ca. 48 cm

Altezza seduta 
ca. 42 cm

L

Altezza seduta 
ca. 46 cm

M

Profondità della 
seduta
ca. 50 cm

Profondità della 
seduta
ca. 52 cm

Altezza seduta 
ca. 44 cm

Scegli la tua misura: questa poltrona è fatta apposta per te!

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

Parete attrezzata in legno di rovere noda-
to/inserto in grigio carbon impiallacciato, 
L/A/P ca., B/H/T ca. 310/196/55.3 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

1998.-

2198.-
Illuminazione
non inclusa

Ampia scelta
di tessuti



Poltrona relax, rivestimento in pelle Torro 
color mirtillo, sistema continuo di regolazi-

one su poggiapiedi e schienale grazie al mo-
tore elettrico. Incl. ausilio di sollevamento

1 motore con ausilio di sollevamento, misura S,
rivestimento in tessuto Delux color cioccolato

699.-

899.-

Incluso ausilio
di sollevamento

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

399.-

Ampio cassettone Ampia superfi cie letto

Profondità della 
seduta
ca. 52 cm

Scegli la tua misura: questa poltrona è fatta apposta per te!

1) Regolazione di schienale e poggiapiedi con motore + ausilio di sollevamento. 
2) Regolazione separata  di schienale e poggiapiedi con 2 motori + ausilio di sol-
levamento. Disponibile con piccolo sovrapprezzo. 3) Il telecomando dell‘ausilio di 
sollevamento può essere comodamente riposto in una tasca laterale della poltrona. 
4) Il cuscino cervicale off re il supporto necessario per una seduta confortevole. 
Disponibile con piccolo sovrapprezzo.

Scegli fra due varianti:

1             2                         3           4

Tante funzioni
a scelta!

Funzione letto

Funzione relax

Cassetto contenitore

Poggiatesta
comfort 119.-

149.-

49.-

99.-
Ampio divano angolare, rivestimento in tessuto Campa nougat, piedi in metallo, comp. da chaise-longue
con bracciolo a sinistra, 2,5 posti senza bracciolo, schienale in tessuto elasticizzato, modulo angolare a punta
e 1,5 posti con pouf a destra. Dimensioni ca. 163x319x241 cm. Rivestimento: 65% poliestere, 35% polipropilene

1398.- Cuscini decorativi e
coperta non inclusi

- Seduta in 2 versioni
- 2 altezze
- Piedi in 2 versioni

Scelta personalizzata:Ampia scelta
di tessuti

Tante possibilitá
di composizione

Incluso Inclusa
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Decorazione a parete
in ferro con rifinitura antichizzata 
laccata, ca. L50XA27 cm

Decorazione da
giardino in ferro con 
rifinitura antichizzata,
ca. L74xA80 cm

Pelliccia sintetica, acrilico,
disponibile in vari colori e
dimensioni, ad es. ca. 38x55cm

Ciotola in alluminio,
varie dimensioni disponibili,
ad es. ca. A13cm, Ø25cm

Sfere natalizie, disponibili in vari 
colori e versioni, ca. Ø8cm

Alberello decorativo,
velluto/legno, disponibile
in vari colori, ca. A37 cm

Ghirlanda, plastica,
ca. Ø63cm, decorazioni
e luci non incluse

Decorazione da giardino
2 pz., in ferro con rifinitura
antichizzata ca. L24xA100 cm cad.

Lanterna in vetro, disponibile in vari 
colori e dimensioni, ad es. ca. A12 cm, 
Ø12cm

9.95

da8.95

da8.95
da14.95

je/cad1.95

cad4.95

14.95

19.95

14.95



Lanterna in vetro,
disponibile in varie 
versioni, ca. A10 cm, 
Ø10cm

Sfera decorativa, in plastica infrangibile,
disponibile in vari colori e dimensioni
ad es. ca. Ø14cm

ad es. set 28 pz. ca Ø3cm

Immagine,
tela con cornice

in legno, dipinta a mano,
ca. L100XA100 cm

Porta-candela decorativo con 4 lanterne in vetro, ferro antichizzato, 
ca. A12 cm, Ø41cm, candele non incluse

Figurina decorativa
in alluminio, disponibile
in varie versioni e dimensioni, 
ad es. ca. A14cm

Tutti gli articoli si intendono 
senza decorazioni

ad es. set 28 pz. ca Ø3cm

Tutti gli articoli si intendono 
senza decorazioni

Albero di Natale
in plastica, disponibile
in varie dimensioni,
ad es. A150 cm, sfere
natalizie e illuminazione
non incluse

incl. 
Timer

Sfere natalizie, vetro laccato,
disponibili in vari colori e dimensioni

Serie di luci LED, bianco
caldo, ca. L300cm, 448 lam-
padine, timer 5 ore, dimmer-
abile con 5 livelli di lumi-
nosità, con adattatore

14.95

39.95

da1.95

da

da

4.50

da6.95

cad4.95

89.95

129.-
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LA FONTE DELLA NOSTRA ENERGIA

Nuova
collezione

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.-

55
JA H R E 

GA R A N T I E
gemäß Gütepass

Le soluzioni di arredamento sottoposte a controllo delle emissioni sono dispo-
nibili su www.musterring.com

Base a doghe in legno, materassi, elementi
decorativi, cornice passepartout, illuminazione
e pannelli comodini non inclusi2998.-

Camera da letto ASCEA - Soluzione 9160, armadio con 6 ante a battenti,
ante 1 e 6 con inserto, ca. L 302 A 223, P 60 cm, letto matrimoniale con testiera
imbottita in tessuto 8705, superfi cie 180 x200 cm, 2 comodini, 1 cassetto,
ca. L 60, A 25, P 42 cm, corpo e frontali in grigio ardesia, inserto in assi di rovere

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni



Le soluzioni di arredamento sottoposte a controllo delle emissioni sono 
disponibili su www.musterring.com

Nuova
collezione

Comodino, rivestimento in tessuto
turchese. Rivestimento: 100% poliestere

Letto imbottito Interliving serie 1411, rivestimento in tessuto turchese, piedi color 
alluminio, comp. da testiera, materasso H2 con nucleo a molle insacchettate e 7 zone 
comfort, rete a doghe, moderno cassettone ventilato. Superficie ca. 180x200 cm. 
Rivestimento: 100% poliestere. Plaid, parure letto e cuscini non inclusi.

418.-

1999.-

- Testiera in 7 versioni
- Materassi in 3 versioni
-  Rete a doghe in 7 versioni,

di cui 3 motorizzate
- 7 larghezze e 3 lunghezze
- Piedi in 6 versioni e 2 altezze

Scegli tra:

55
JA H R E 

GA R A N T I E
gemäß Gütepass

Le soluzioni di arredamento sottoposte a controllo delle emissioni sono dispo-
nibili su www.musterring.com

Con cassettone 
laterale

Testiera in legno con
illuminazione LED

MONTREAL – Soluzione 1, in legno di rovere/basalto laccato, armadio con 6 ante battenti, ante con inserti in legno di testa nella fascia centrale, ca. L 269, A 229, P 60 cm, letto matri-
moniale luxury con testiera in legno e pediera sospesa, ca. 180 x 200 cm, 2 comodini con 1 cassetto cad., ca. L 60, A 27, P 46 cm: 2998,- Disponibili con piccolo sovrapprezzo: cornice 
passepartout 316,-, piantana 323,-, cassettone letto 449,-, pannello a sinistra e a destra 232,-, illuminazione indiretta su pannello cad. 103,-, set 2 pz. illuminazione LED sulla testiera 239,-. 
Prezzo complessivo (come in foto): 4995,-. Rete a doghe in legno, materassi e decorazioni non incluse.

MONTREAL
Video

Interliving:

Garanzia del 
produttore
fi no a 5 anni



10

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

Cornice passepartout, illuminazione, cassettoni letto,
panca, rete a doghe, materassi e parure letto non inclusi

Letti disponibili in 3 larghezze

Armadi disponibili in varie versioni

Ampia scelta di comodini

Progettazione personalizzata

TOP
DI GAMMA:

1899.-

Camera da letto, frontali in bianco extra-lucido, corpo e inserto in simil rovere Silea, comp. da armadio a 6 ante incl. 2 cassetti, ca. L302/
A223/P60 cm, letto con testiera imbottita in ecopelle color grigio talpa, 100% poliuretano, 2 comodini. Superfi cie letto ca. 180x200 cm

2299.- Cornice passepartout, illuminazione, cassetti letto,
rete a doghe, materassi e parure letto non inclusi

299.-
Pratici cassettoni 
letto, set 2 pz.

Progettazione personalizzata

grazie alle diverse misure

disponibili nel nostro sistema



RIPOSO DA SOGNO

Trapunta e cuscini
non inclusi 499.-998.-

Armadio con 2 ante
scorrevoli L/A/P 200/216/
68 cm, versione grafi te/simil 
rovere Jackson

Camera da letto, frontali in simil leccio, inserto in simil ardesia, comp. da armadio con 5 ante a 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

999.-

Letto boxspring con elegante testiera trapuntata, piedini in metallo nero, materasso superiore:
nucleo a molle insacchettate 5 zone comfort, base: nucleo a molle Bonnell. Topper in schiuma comfort,
rivestimento lavabile a 60° C, altezza ca. 59 cm, superfi cie ca. 180x200 cm. Rivestimento: 100% poliestere



12

Federe, simil velluto, 100% poliestere.
Disponibili in diversi colori e fantasie,
ca. 45x45 cm

Con stampa
su lamina1 1

1

2

2

6.95
cad

Con bordo2

7.95
cad

39.90
cad

72.95

24.95
cad

36.95

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

39.95
cad

69.95

Disponibile anche nella

misura 155x220 cm

Disponibile anche nella

misura 155x220 cm

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

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

Con ZIP



Set guanciali, 60x80 cm, rivestimento
100% cotone, imbottitura 100% poliestere 39.95

Set, 2 pz.

69.95
cad

Trapunta quattro stagioni, ca. 135x200 cm,
rivestimento 100% cotone con rifinitura in Aloe Vera,
imbottitura: 100% poliestere

Aloe Vera

Plaid, 58% cotone,
35% poliacrilico, 7% poliestere,
disponibile in vari colori,
ca. 150x200 cm 29.95

cad

39.95

* se non sei soddisfatto dei nostri piumini, puoi restituirli entro 14 giorni.
Presenta la ricevuta d‘acquisto e il cartellino e il prezzo ti sarà rimborsato.

Valido sul modello D400 nei gradi di calore Artic Winter, Cold Winter, Classic 
Winter e solo nelle misure 135x200 cm e 155x220 cm. Valido per acquisti effet-
tuati entro il 28.11.2020. Ultimo giorno utile per il reso: 12.12.2020.

14 notti
di prova

Dirittodi restituzioneentro14 GIORNI*

100% naturale 10 anni di garanzia Termoregolante Prodotto regionaleLavabile ad acqua
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199.-
Sedia di design con braccioli, rivesti-
mento in tessuto Venice, disponibile 
in vari colori, base a cavalletto in legno 
massiccio di rovere

Sedia di design con braccioli,
base a cavalletto in ferro nero 179.-

1099.-
Tavolo da pranzo, piano in legno massiccio di rovere
spazzolato, base a pattino trapezoidale nero, ca. 180x100 cm

Salottino Living 200 in rovere oliato con fessurazioni e telaio a 
pattino in metallo nero. Rivestimento in tessuto a scelta con se-
duta comfort medium (200 cm) 1198-, tavolo con piano in legno 

Soluzione angolare living 100, rovere oliato nodato, gambe in legno, rivestimento in tessuto a scelta, con seduta relax super soft 
225x165 cm 1998,-. Tavolo con quattro gambe 150x90 cm 899,- / sedia cad. 349,- 

cad

349.-cad

Sedia

299.-cad

Sedia

899.-
Tavolo

1998.-
Panca angolare

Legno di rovere nodato

Legno di faggio naturale

Legno di rovere selvatico

Legno di faggio nodato

Legno di rovere oliato



Sedia imbottita, rivestimento
in microfi bra stone o antracite,

telaio in ferro nero.
Rivestimento 100% poliestere

129.-cad

499.-
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

179.-

massiccio e rivestimento Waldkante ca. 180x100 cm 1698,- / Sedia 
cad. 299,-

299.- 1698.-
Tavolo

1198.-
Panca

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

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.

1499.-
Panca 200 cm

Poltrona
imbottita,

con braccioli



16

PURA E SEMPLICE FELICITÀ IN CUCINA

INCLUSI

Forno nero
PBN43102X (EEK A+)*

Frigorifero con congelatore
PK0845 (EEK A++)*

Piano cottura a induzione
con sistema di aspirazione
ELICA NikolateslaA (EEK A+)*

7998.-
Prezzo con ritiro autonomo

Elegante cucina a incasso effetto cemento con isola accogliente e bancone.
Cucina con 2 elementi, composta da scaffale alto a parete e isola

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



 

7998.-

Tutti i prezzi
si intendono con
ritiro autonomo.

Consegna e montaggio
disponibili con piccolo

sovrapprezzo.
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INCLUSI

Forno
JF1300050 (EEK A)*

Frigorifero con congelatore
JC40GB20 (EEK A+)*

Piano cottura
JR38IT56 (EEK A++)*

Cappa a parete nera
Elica LOL BL/A/90 (EEK B)*

Cucina senza maniglie in rovere Nero, composta da modulo alto a parete e 
angolo cottura lineare con lavabo a incasso. Dimensioni ca. 180 cm + 300 cm.

5998.-
Prezzo con ritiro autonomo

Cucina componibile lineare in
rovere Havanna senza maniglie, 
con pensili confortevoli ed ele-
gante parete con decorazione,
ca. 400 cm. Incl. lavabo a incasso.

4889.-
Prezzo con ritiro autonomo

INCLUSI

Fornello a incasso nero
JH4306060 (EEK A)*

Frigorifero con congelatore
JC40GB20 (EEK A+)*

Piano cottura
JE26DH12

Cappa piatta
Elica Elite 1460D (EEK D)*

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



Lavabi in Silgranit. Il Silgranit è un materiale composito utilizzato per i lavabi e 

realizzato con una speciale miscela sviluppata da Blanco, contenente circa l‘80% di 

granito. L‘elevata percentuale di granito rende dunque la sua consistenza setosa al 

tatto. La superficie chiusa e porosa è inoltre ideale per le attività in cucina. Questa 

speciale combinazione protegge infatti da agenti ambientali esterni e ha un ottimo 

effetto estetico. È tutto nella composizione. Lo sporco resta in superficie senza 

penetrare nella all‘interno del materiale; con un colpo di spugna, tutto scompare.

Cucina a due moduli in rovere 
Sierra, composta da elemento alto 
a parete e angolo cottura lineare, 
dimensioni ca. 150 + 270 cm. Incl. 
lavabo a incasso.

5198.-
Prezzo con ritiro autonomo

INCLUSI

Forno
PBN13001X (EEK A)*

Frigorifero e congelatore
PKG1446 (EEK A++)*

Piano cottura
PAS8060E

Cappa a parete
Elica Missy DT90-D (EEK D)*

Lavabi in Silgranit
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Bicchieri impilabili
in vetro

0.90
cad

Affi  lacoltelli con
meccanismo di affi  latura
brevettato, L22xA21xP9 cm

59.95

3.95
cad

Tovaglioli,
100% fibra di bambù,
20 pz. ca. 33x33 cm,
triplo strato

Tovaglietta, 100% PVC, disponibile
in vari colori e versioni, ca. ø38 cm

2.95
cad

Servizio da caffè 18 pz.,
composto da 6 piattini da dessert,
6 tazzine e 6 piattini sotto-tazza

Servizio da tavola 12 pz.,
composto da 6 piatti piani
e 6 piatti fondi

Elegante servizio
di porcellana,
made in Europe

59.90
89.99

69.90
109.99



Teiera in vetro, coperchio
e inserto in acciaio inox 1,2 l 19.95

Elegante servizio
di porcellana,
made in Europe

69.-
89.-

79.95
157.80

Batteria di pentole 4 pz. in acciaio inox lucido, 
adatta a tutti i tipi di piano cottura, comp. da 
pentole ca. Ø16 e 24 cm e pentola per arrosto 
ca. Ø20 cm con coperchio in vetro, casseruola 
ca. Ø16 senza coperchio

Posate in acciaio
inox 18/10, lucido,
incl. forchettone
da cucina

30 pz. per 6 persone

129.-
149.-
60 pz. per 12 persone

Thermos, 500 ml, a doppia parete in acciaio inox, conserva
le bevande calde fino a 18 ore e fredde fino a 12 ore 24.95

cad

Aff etta verdure, plastica/acciaio inox,
base antiscivolo, ca. L14/A11/P38 cm 29.95

• Sistema di sicurezza proteggi-dita
• Per tagliare fette lisce o ondulate
• Dispositivo di protezione lama
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Lampadario a
sospensione, 1 luce,
A/Ø ca. 130/30 cm,
1xE27 max. 60W

Lampadario a soffi  tto, 2 luci,
A/Ø ca. 26/50 cm, 2xE27 max. 30W

Serie lampade, metallo bronze/cromato/
vetro, luci non incluse. Le luci raffi  gurate
si intendono solo a scopo decorativo.

Lampadario
a sospensione,
3 luci., L/A ca. 80/121 cm,
3xE27 max. 60W

Piantana, 5 luci, base
in metallo nero matt,
paralume in tessuto 70% 
cotone 30% PVC 5xE14
max. 28W, A ca. 200 cm,
lampadina non inclusa

139.90

139.90

129.9059.90

139.90Lampadario a soffi  tto con luce LED, metallo
nero / plastica 1x 27W LED/tot. 3.000 Lumen/
3.000 Kelvin, Ø/A ca. 60/18 cm

Bianco caldo Bianco neutro Bianco luce diurna
3.000 Kelvin 6.000 Kelvin4.500 Kelvin

TELECOMANDO

FUNZIONE DI 
CAMBIO COLORE

RGB
MODUS CCT
MODUS

MODUS
RRGGBBWW  

DIMMERABILE

LUCE LEDLED

Disponibile
anche

in bianco299.-



Tutti gli articoli si intendono fi no a esaurimento scorte

Lampadario a sospensione,
acciaio, nero/ramato, E27 max. 600 W,
luce non inclusa. La luce raffi  gurata
si intende solo a scopo decorativo.

3 luci, L/A/L
ca. 13/110/73 cm

1 luce, Ø/A ca. 110/13 cm

Lampadario a sospensione,
acciaio, nero/ramato, E27 max. 600 W,
luce non inclusa. La luce raffi  gurata
si intende solo a scopo decorativo.

1 luce, Ø/A ca. 110/13 cm

Lampada da tavolo, metallo nero opaco/dorato
1x E27 max. 40W, A/Ø ca. 23/15 cm, disponibile in 
varie versioni, incl. interruttore. Luce non inclusa.
La luce raffi  gurata si intende solo a scopo decorativo.

Lampadario a sospensione, metallo nero matt/oro,
4x E27 max. 40W, L/A/L ca. 15/120/90 cm, luce non inclusa.
La luce raffi  gurata si intende solo a scopo decorativo.

Lampadario a soffi  tto con luce LED,
metallo nero matt, 1x 29W LED/
tot. 2.650 Lumen/3.000 Kelvin,
L/A/P ca. 59/8,5/43 cm

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

139.90

109.90

34.95

129.90

24.95

LUCE LEDLED

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

Lampadario a soffi  tto con luce LED, 
metallo nero matt/plastica opale 
bianca, 1x 100W LED/230V/tot. 6.000 
Lumen/3.000-4.500-6.000 Kelvin,
L/A/L ca. 117/15/80 cm, dimmerabi-
le, incl. telecomando e funzione di 
cambio colore luce diurna

99.-



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

Seggiolino Titan
"Bebe Comfort-Maxi Cosi",
utilizzabile da 9 fi no a 36 kg
(ca. 9-12 mesi). Facile regola-
zione, confortevole posizione 
seduta e reclinabile, sistema
di ancoraggio auto Isofi x
con Top Theter

219.-cad

169.-cad

999.-

399.-

Seggiolino Titan
"Bebe Comfort-Maxi Cosi",
utilizzabile da 9 fi no a 36 kg
(ca. 9-12 mesi). Facile regola-
zione, confortevole posizione 
seduta e reclinabile, sistema
di ancoraggio auto Isofi x
con Top Theter

219.-219.-cad219.-

999.-

Set passeggino Britax
Römer Smile II, composto 
da passeggino sportivo, 
ovetto e supporto Isofix

Con l‘acquisto di un passeggino con ovetto (Duo),
ti regaliamo un sacco nanna termico Jungmann!

GRATIS!

Seggiolino Titan
"Bebe Comfort-Maxi Cosi",
utilizzabile da 9 fi no a 36 kg
(ca. 9-12 mesi). Facile regola-
zione, confortevole posizione 
seduta e reclinabile, sistema
di ancoraggio auto Isofi x
con Top Theter

219.-

105.90

Lettino Belami di Geuther,
71x92 cm, altezza regolabile,
con rotelle e fondo imbottito

139.90

Robot da cucina Easypappa 4 in 1 di Avent,
un unico elettrodomestico per cuocere a vapore, 
frullare, scongelare e riscaldare la pappa del tuo 
bambino

Seggiolone Clikk di Stokke, con piano
e cintura di sicurezza, si monta in un minuto. 
Pratico, regolabile e adatto a bambini da
ca. 6 mesi a 3 anni

Seggiolino Mica di Bebe Comfort, 
girevole a 360 gradi, orientabile anche 
in senso contrario di marcia, da 0 a 4 
anni, omologato al massimo standard 
di sicurezza I-Size

NUOVO


