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Cucina:

Proposta “A”

Ante disponibili:
Rosso lucido,
Bianco lucido,
Sabbia lucido,
Verde lucido,
Bordeaux lucido,
Moka lucido,
Antracite lucido,
Ardesia lucido,
Giallo lucido bordo inox,
Arancio lucido bordo inox,
Bianco opaco,
Ghiaccio opaco,
Visone opaco,
finitura Segato:
Bianco,
Cipria,
Canapa,
Tabacco,
Rovere grigio,
finitura Tranchè:
Tranchè bianco
Tranchè beige
Tranchè grigio

Cucina lineare completa di elettrodomestici (frigo, forno,p.cottura, cappa, lavello e miscelatore)
Composizione cm 300, possibilità di modifica disposizione e integrazioni,
top laminato in varie tonalità, zoccolo finitura inox, vasta scelta di maniglie.

finitura Rigato:
Rovere Visone,
Rovere Chiaro,
Rigato Bianco
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Cucina:

Proposta “B”

Ante disponibili:
Rosso lucido,
Bianco lucido,
Sabbia lucido,
Verde lucido,
Bordeaux lucido,
Moka lucido,
Antracite lucido,
Ardesia lucido,
Giallo lucido bordo inox,
Arancio lucido bordo inox,
Bianco opaco,
Ghiaccio opaco,
Visone opaco,
finitura Segato:
Bianco,
Cipria,
Canapa,
Tabacco,
Rovere grigio,
finitura Tranchè:
Tranchè bianco,
Tranchè beige,
Tranchè grigio,

Cucina lineare completa di elettrodomestici (frigo, forno,p.cottura, cappa, lavello e miscelatore)
Composizione cm 300, possibilità di modifica disposizione e integrazioni,
top laminato in varie tonalità, zoccolo finitura inox, vasta scelta di maniglie.

finitura Rigato:
Rovere Visone,
Rovere Chiaro,
Rigato Bianco
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Cucina:

Proposta “C”

Ante disponibili:
Rosso lucido,
Bianco lucido,
Sabbia lucido,
Verde lucido,
Bordeaux lucido,
Moka lucido,
Antracite lucido,
Ardesia lucido,
Giallo lucido bordo inox,
Arancio lucido bordo inox,
Bianco opaco,
Ghiaccio opaco,
Visone opaco,
finitura Segato:
Bianco,
Cipria,
Canapa,
Tabacco,
Rovere grigio,
finitura Tranchè:
Tranchè bianco,
Tranchè beige,
Tranchè grigio,

Cucina lineare completa di elettrodomestici (frigo, forno,p.cottura, cappa, lavello e miscelatore)
Composizione cm 285, possibilità di modifica disposizione e integrazioni,
top laminato in varie tonalità, zoccolo finitura inox, vasta scelta di maniglie.

finitura Rigato:
Rovere Visone,
Rovere Chiaro,
Rigato Bianco
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Cucina:

Proposta “D”

Ante disponibili:
Rosso lucido,
Bianco lucido,
Sabbia lucido,
Verde lucido,
Bordeaux lucido,
Moka lucido,
Antracite lucido,
Ardesia lucido,
Giallo lucido bordo inox,
Arancio lucido bordo inox,
Bianco opaco,
Ghiaccio opaco,
Visone opaco,
finitura Segato:
Bianco,
Cipria,
Canapa,
Tabacco,
Rovere grigio,
finitura Tranchè:
Tranchè bianco,
Tranchè beige,
Tranchè grigio,

Cucina lineare completa di elettrodomestici (frigo, forno,p.cottura, cappa, lavello e miscelatore)
Composizione cm 300, possibilità di modifica disposizione e integrazioni,
top laminato in varie tonalità, zoccolo finitura inox, vasta scelta di maniglie.

finitura Rigato:
Rovere Visone,
Rovere Chiaro,
Rigato Bianco
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Elettrodomestici inclusi
Arredamenti Ballabio

composta da 5 pezzi:
_ Lavello inox ( a scelta tra le 3 dimensioni )
_ Miscelatore monocomando
_ Piano Cottura 4/fuochi valvolato,accensione elettronica
_ Forno Multifunzione 5/programmi ventilato classe A
_ Frigorifero con congelatore classe A+

A+

Soggiorno:

Proposta “E”
Arredamenti Ballabio
Finiture disponibili

Parete soggiorno, misura L 261 x H 195 x P 49.5, disponibile in tre finiture composta da:
Basi cestone e cassetto, pensili con ante e mensole (come foto)
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Soggiorno:

Proposta “F”
Arredamenti Ballabio
Finiture disponibili

Parete soggiorno, misura L 322 x H 195 x P 49.5, disponibile in tre finiture composta da:
Basi cestone, pensili con ante e vasistas e mensola (come foto)
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Soggiorno:

Proposta “G”
Arredamenti Ballabio
Finiture disponibili

Parete soggiorno, misura L 322 x H 195 x P 49.5, disponibile in tre finiture composta da:
Basi cestone, pensili con ante vetro e mensole (come foto)
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Soggiorno:

Proposta “H”
Arredamenti Ballabio
Finiture disponibili

Parete soggiorno, misura L 285 x H 150 x P 37, disponibile in tre finiture composta da:
Basi a ribalta, pensili con ante e vani a giorno (come foto)
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Camera:

Proposta “I”
Arredamenti Ballabio

Camera da letto completa di: Armadio 6/ante battenti, cassettiera interna per armadio,
Comodini, comò e specchiera, letto matrimoniale (escluso rete e materasso) come foto.
Disponibile nelle finiture: Strutture : Rovere moro, Ciliegio –
Frontali :Rovere moro, Ciliegio, Rovere sbiancato, Seta e avorio
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Camera:

Proposta “L”
Arredamenti Ballabio

Camera da letto completa di: Armadio 6/ante battenti, cassettiera interna per armadio,
Comodini, comò e specchiera, letto matrimoniale (escluso rete e materasso) come foto.
Disponibile nelle finiture: Strutture e frontali : Frassino, Tabacco , Cenere
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Divano:

Proposta “M”

Divano 3 posti completamente
sfoderabile, cm L 213 x 95 P
oppure
versione 2/posti cm L 173 x 95 p
Tessuto a scelta tra oltre 100 varianti.

Divano:

Proposta “N”

Divano 3 posti completamente
sfoderabile, cm L 206 x 91 P
oppure
versione 2/posti cm L 168 x 91 P
Tessuto a scelta tra oltre 100 varianti.
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ARREDAMENTO PROMOZIONALE
COMPOSTO DA:

Cucina:

Arredamenti Ballabio

Composizione a scelta tra quelle proposte (“A-B-C-D” )complete di elettrodomestici Indesit,
possibilità di inserimento lavastoviglie con maggiorazione di € 290.00 (solo per ante da 60 cm).

Soggiorno:
Composizione a scelta tra quelle proposte (“E-F-G-H”).

Divano:
Divano 3/posti a scelta tra varianti “N -M”, disponibile anche nelle versioni 2/posti.

Camera da letto:
Composizione a scelta tra quelle proposte (“I-L”) composta da:
Armadio battente 6/ante, letto, comodini,como’e specchio. (escluso rete e materasso)
Possibilità di letto contenitore con maggiorazione € 370.00
Progettazione gratuita dei locali, verifica misure, iva, compresi.
Trasporto e montaggio da personale specializzato nei 50 Km dal nostro punto vendita
GRATUITO per ordini effettuati nel mese di GIUGNO
Garanzia 2 anni e servizio di post-vendita accurato.

€ 6000,00

Possibilità di finanziamento in 15 mesi
tasso 0% rata da € 400,00 al mese.
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