CHE

SCONTO!
cucina mt. 3,60 completa di elettrodomestici
forno a micronde in omaggio
lavastoviglie in omaggio

FINANZIAMENTI INTERESSI ZERO!
20 rate da

€ 99,50

solo 10 pezzi

€ 1.990,00

€ 269,00

divano letto con contenitore

€ 329,00

€ 399,00

divano letto con contenitore

divano letto

solo 15 pezzi

solo 20 pezzi

€ 399,00

20 rate da

20 rate da

€ 19,95

www.astamobilidesign.it

€ 369,00

€ 18,45
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solo 10 pezzi

20 rate da

€ 799,00

€ 23,50

20 rate da

€ 40,00

parete attrezzata
20 rate da

€ 119,50

€ 469,99

cucina mt. 1,95 con elettrodomestici

solo 10 pezzi

cucina mt. 3,00 con elettrodomestici

€ 2.390,00

lavastoviglie in omaggio
cucina mt. 3,60 con elettrodomestici

solo 15 pezzi

€ 1.190,00

20 rate da

€ 59,50

CHE PREZZO!
madia

€ 300,00

FINANZIAMENTI INTERESSI ZERO!

solo 15 pezzi

€ 799,00

20 rate da

€ 15,00

20 rate da

€ 40,00

Le foto dei prodotti sono puramente indicative ed in caso di acquisto sono ritenute valide le caratteristiche e la composizione della merce vista in esposizione. I prezzi contenuti nel presente volume sostituiscono integralmente quelli riportati nelle edizioni precedenti. I prezzi e le caratteristiche possono subire variazione
nel caso di eventuali errori tipografici, ribassi alle leggi fiscali o aumenti considerevoli delle materie prime. Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA ma sono escluse le spese di trasporto e montaggio che vanno pagate direttamente a padroncini professionisti. Le offerte e promozioni di questo catalogo non sono cumulabili
con altre in corso (es. prezzo outlet ecc.). Per spese di gestione ed istruzione pratica e per ulteriori informazioni e condizioni contrattuali si rinvia agli Avvisi o Fogli informativi a disposizione presso i punti vendita. Dove non espressamente indicato, reti, materassi, tavoli, sedie, lampade, mensole, miscelatori, complementi
vari ed accessori non sono compresi nel prezzo delle composizioni raffigurate. ll presente catalogo è destinato alla distribuzione in cassette postali, pertanto l’eventuale rinvenimento del medesimo in altre sedi è da ritenersi del tutto casuale. Finanziamento in 20 rate interessi 0 prima rata a 30 gg. TAN 0 TAEG max 31,98. Il
cliente paga solo bollo e spese mensili gestione pratica. Per qualsiasi chiarimento chiedere i fogli informativi all’interno del punto vendita.

solo 15 pezzi

solo 15 pezzi

20 rate da

€ 1.299,00

€ 590,00

€ 65,00

20 rate da
scrittoio in omaggio

20 rate da

€ 31,00

€ 29,50

20 rate da

€ 44,50

armadio

solo 5 pezzi

€ 460,00
poltrona in ecopelle
vari colori

solo 50 pezzi

€ 99,00

solo 10 pezzi

€ 499,00

20 rate da

€ 25,00

€ 890,00

divano in nabuk
made in italy

due posti

€ 249,00

divano letto
made in italy

20 rate da

€ 25,00

con contenitore

€ 499,00

solo 30 pezzi

€ 269,00

poltrona relax ecopelle
made in italy
vari colori

CHE

SCONTO!

FINANZIAMENTI INTERESSI ZERO!

20 rate da

€ 50,00

solo 15 pezzi

€ 999,00

Letto con contenitore
matrimoniale

singolo

€ 79,00

€ 69,00

letto in ferro battuto
matrimoniale

€ 169,00

solo 15 pezzi

€ 89,00

20 rate da

€ 599,00

www.astamobilidesign.it

singolo

€ 30,00
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