Letto a Scomparsa Singolo in Offerta da 844€ - Spedizione Gratis

Guizzo orizzontale con Scrivania
Prezzo
Prezzo base, tasse incluse - 0,00 €
Prezzo con sconto - 1013,40 €
Prezzo di vendita con sconto - 1013,40 €
Prezzo di vendita - 1013 €
Prezzo di vendita, tasse escluse - 1126,00 €
Sconto - -113 €
Ammontare IVA - 0,00 €

Descrizione

I letti a scomparsa sono particolarmente adatti per arredare le camerette dei bambini e dei ragazzi, soprattutto se la superficie è
limitata. Il letto a scomparsa è di grande utilità per rendere più funzionali le camere da letto che, tra gioco, studio e riposo, sembrano a poco a
poco restringersi. La tipologia di questi letti permette ai ragazzi di riposare bene durante la notte e, una volta chiusi, lasciano loro lo spazio per
muoversi liberamente nella propria stanza e giocare durante il resto della giornata.

Caratteristiche Tecniche

Letto a Scomparsa Chiuso
(213,7x101,5x40,6)

Letto a Scomparsa Aperto
(213,7x101,5x106)

SCOCCA 3CM - ALTEZZ RETE DA TERRA 34CM

È possibile l’integrazione con scrivania.

Dimensioni
- Chiuso cm. 215,7 x 101,5 x 40,6
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- Aperto cm. 215,7 x 101,5 x 106
- Rete: 87 x 202 x 5
- Altezza rete da terra cm. 29,5

Colori Disponibili
BIANCO NUVOLA

Puoi richiedere un preventivo personalizzato su questo prodotto facendo click su Fai una domanda su questo prodotto

Scegli la Maniglia

Prodotto di Qualità - Spedizione Inclusa nel Prezzo

Montaggio: Istruzioni per il Fai da Te
E' Obbligatorio il Fissaggio a Parete per limitare i danni dovuti allo scorretto utilizzo, sopratutto dei bambini. Il prodotto viene venduto insieme
al manuale d'istruzioni. Se necessitate di un montaggio professionale possiamo occuparci noi, tramite agenzie terze, di provvedere al
montaggio del prodotto al costo aggiuntivo del 10% sul totale.
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