
Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

LETTI IN PROMOZIONE - FINO A -15%

Prodotti: 15

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Basso Aiko Completo di Tatami e Futon 0508

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 1,315.57 € 1,605.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza interno letto 160 cm - 2 tatami da 80 cm inclusi - -
180 cm - 2 tatami da 90 cm inclusi +30.33 € +37.00 €
200 cm - 2 tatami da 100 cm inclusi +236.07 € +288.00 €
210 cm - 3 tatami da 70 cm inclusi +268.03 € +327.00 €
240 cm - 3 tatami da 80 cm inclusi +308.20 € +376.00 €
270 cm - 3 tatami da 90 cm inclusi +347.54 € +424.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm - -
Dimensioni futon 160x200 cm - -

180x200 cm +49.18 € +60.00 €
Altezza da terra a filo bordo letto 12 cm - -

30 cm, 20 cm, 28 cm, 25 cm +82.79 € +101.00 €
40 cm, 35 cm +142.62 € +174.00 €

Tipo di Futon cotone biologico comfort - -
cotone biologico, lattice e cocco +214.75 € +262.00 €

Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +204.10 € +249.00 €
mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro, wengè,
rosso, ciliegio, bianco, grigio platino, nero

+236.07 € +288.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

Accessori
Comodino aiko breakfast Cover per futon Testata futon semplice

(accessorio cover a parte)
Testata Aiko Testata futon con cover

sfoderabile

Comodino aiko Copripiumino Sun Parure Completa Tao Trapunta Invernale

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Zen Completo di Testata, Materasso Futon e 2 Comodini 0458

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 1,652.30 € 2,015.80 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza letto, testata e futon 160 cm - -
180 cm +72.95 € +89.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm - -
Lunghezza Futon 200 cm - -
Dimensioni top comodino 40 x 30 cm - -

45 x 35 cm +19.67 € +24.00 €
Altezza letto e comodini 25 cm, 30 cm - -

35 cm +72.95 € +89.00 €
Altezza cassetto del comodino 15 cm - -
Tipo di testata trapezoidale, diritta, angoli arrotondati - -
Forma piede del letto diritto, tondo, taglio a 45° - -
Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +188.52 € +230.00 €
mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro, wengè,
rosso, ciliegio, bianco, grigio platino, nero

+290.98 € +355.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Origami 0029

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 777.05 € 948.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza interno letto 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm - -
100 cm +99.18 € +121.00 €
120 cm +198.36 € +242.00 €
140 cm +264.75 € +323.00 €
160 cm +313.93 € +383.00 €
180 cm +363.93 € +444.00 €
200 cm +536.89 € +655.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm , 190 cm , 195 cm - -
210 cm , 205 cm +49.18 € +60.00 €

Altezza da terra a filo bordo letto 30 cm - -
35 cm +74.59 € +91.00 €

Finitura cornice (naturale non trattata,
oliata, colorata)

non trattato - -
trasparente +107.38 € +131.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+139.34 € +170.00 €

Finitura piede (naturale non trattata,
oliata o colorata)

non trattato - -
trasparente, ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè,
palissandro, wengè, bianco, rosso

+96.72 € +118.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

Accessori
Comodino Origami Testata Specchio Bali Testata futon semplice

(accessorio cover a parte)
Testata Origami Testata futon con cover

sfoderabile

Set di doghe diritte in faggio Doghe curve ergonomiche Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Diago 0022

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 991.80 € 1,210.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Rotazione rete a doghe verso destra , verso sinistra - -
Larghezza interno letto 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm - -

100 cm +123.77 € +151.00 €
120 cm +247.54 € +302.00 €
140 cm +289.34 € +353.00 €
160 cm, 180 cm +330.33 € +403.00 €
200 cm +578.69 € +706.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm , 190 cm , 195 cm - -
210 cm , 205 cm +49.18 € +60.00 €

Altezza da terra a filo bordo letto 29 cm - -
39 cm +123.77 € +151.00 €

Finitura cornice (naturale non trattata,
oliata, colorata)

non trattato - -
trasparente +107.38 € +131.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+139.34 € +170.00 €

Finitura piedi/bottoni (naturale non
trattata, oliata, colorata)

non trattato - -
trasparente, ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè,
palissandro, wengè, sbiancato, rosso

+96.72 € +118.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

Accessori
Comodino diago Testata Zen Testata futon semplice

(accessorio cover a parte)
Testata futon con cover
sfoderabile

Set di doghe diritte in faggio

Doghe ergonomiche flexa per
letto Diago

Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Diago diritto 0023

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 661.48 € 807.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza interno letto 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm - -
100 cm +78.69 € +96.00 €
120 cm +157.38 € +192.00 €
140 cm +222.95 € +272.00 €
160 cm, 180 cm +239.34 € +292.00 €
200 cm +421.31 € +514.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm , 190 cm , 195 cm - -
210 cm , 205 cm +49.18 € +60.00 €

Altezza da terra a filo bordo letto 29 cm - -
39 cm +74.59 € +91.00 €

Finitura cornice (naturale non trattata,
oliata, colorata)

non trattato - -
trasparente +107.38 € +131.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+139.34 € +170.00 €

Finitura piedi/bottoni (naturale non
trattata, oliata, colorata)

non trattato - -
trasparente, ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè,
palissandro, wengè, sbiancato, rosso

+96.72 € +118.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

Accessori
Comodino diago Testata Zen Testata futon semplice

(accessorio cover a parte)
Testata futon con cover
sfoderabile

Set di doghe diritte in faggio

Doghe ergonomiche flexa per
letto Diago

Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Ultra 0028

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 752.46 € 918.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza interno letto 60 cm, 70 cm, 80 cm, 90 cm - -
100 cm +78.69 € +96.00 €
120 cm +157.38 € +192.00 €
140 cm +231.15 € +282.00 €
160 cm +289.34 € +353.00 €
180 cm +346.72 € +423.00 €
200 cm +528.69 € +645.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm , 190 cm , 195 cm - -
210 cm , 205 cm +49.18 € +60.00 €

Altezza da terra a filo bordo letto 30 cm - -
40 cm +74.59 € +91.00 €

Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +204.10 € +249.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, bianco__, rosso

+236.07 € +288.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

Accessori
Comodino Ultra Testata Ultra Testata futon semplice

(accessorio cover a parte)
Testata futon con cover
sfoderabile

Set di doghe diritte in faggio

Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Stratos (matrimoniale) 0095

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 1,611.48 € 1,966.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza interno letto 140 cm - -
160 cm, 180 cm +82.79 € +101.00 €
200 cm +422.13 € +515.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm , 190 cm , 195 cm - -
210 cm , 205 cm +49.18 € +60.00 €

Altezza da terra a filo bordo fascioni
laterali

20 cm - 4 dischi per piede - -
24 cm - 5 dischi per piede +165.57 € +202.00 €
28 cm - 6 dischi per piede +330.33 € +403.00 €

Finitura cornice (naturale non trattata,
oliata, colorata)

non trattato - -
trasparente, ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè,
palissandro, wengè, sbiancato, rosso

+118.03 € +144.00 €

Secondo colore (naturale non trattata,
oliata, colorata)

non trattato - -
trasparente, ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè,
palissandro, wengè, sbiancato, rosso

+118.03 € +144.00 €

Accessori doghe diritte in faggio incluse - -

Accessori
Testata futon semplice
(accessorio cover a parte)

Testata futon con cover
sfoderabile

Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Yenn contenitore 0024

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 784.43 € 957.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza e tipo di rete apribile 80 cm, rete apribile a 45° - -
80 cm, rete apribile lateralmente +40.98 € +50.00 €
80 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +81.97 € +100.00 €
120 cm, rete apribile a 45° +122.95 € +150.00 €
120 cm, rete apribile a 45° e orizzontale, 140 cm, rete apribile a 45° +204.92 € +250.00 €
160 cm, rete apribile a 45° +245.90 € +300.00 €
140 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +286.89 € +350.00 €
160 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +327.87 € +400.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm - -
Altezza da terra a filo bordo letto 35 cm - -

40 cm, 45 cm +98.36 € +120.00 €
Finitura cornice (naturale non trattata,
oliata, colorata)

non trattato - -
trasparente +107.38 € +131.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+139.34 € +170.00 €

Secondo colore (naturale non trattata,
oliata, colorata)

non trattato - -
trasparente, ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè,
palissandro, wengè, sbiancato, rosso

+96.72 € +118.00 €

Pannello a pavimento pannello a pavimento, nessun pannello - -

Accessori
Comodino yenn Testata Zen Testata futon semplice

(accessorio cover a parte)
Testata futon con cover
sfoderabile

Panchetta yenn

Futon Cotone Comfort Copripiumino Sun Parure Completa Tao

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto libreria 0026

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 826.23 € 1,008.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza interno letto 60 cm, 70 cm - -
80 cm +40.98 € +50.00 €
90 cm +82.79 € +101.00 €
100 cm +206.56 € +252.00 €
120 cm +330.33 € +403.00 €
140 cm +454.92 € +555.00 €
160 cm +578.69 € +706.00 €
180 cm +702.46 € +857.00 €
200 cm +950.82 € +1,160.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm , 190 cm , 195 cm - -
210 cm , 205 cm +49.18 € +60.00 €

Altezza da terra a filo bordo letto 35 cm - -
40 cm +82.79 € +101.00 €
45 cm +165.57 € +202.00 €

Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +258.20 € +315.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, bianco__, rosso

+311.48 € +380.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

Accessori
Comodino cubo Testata Zen Testata Specchio Bali Testata futon semplice

(accessorio cover a parte)
Testata futon con cover
sfoderabile

Set di doghe diritte in faggio Doghe curve ergonomiche Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Zen plus con moduli libreria 0030

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 1,024.59 € 1,250.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza interno letto 120 cm A - 1 modulo libreria frontale, 1 modulo libreria laterale - -
120 cm B - 1 modulo libreria frontale, 2 moduli libreria laterali +214.75 € +262.00 €
140 cm - 1 modulo libreria frontale, 2 moduli libreria laterali +247.54 € +302.00 €
160 cm - 1 modulo libreria frontale, 2 moduli libreria laterali, 180 cm - 1
modulo libreria frontale, 2 moduli libreria laterali

+289.34 € +353.00 €

200 cm - 1 modulo libreria frontale, 2 moduli libreria laterali +495.90 € +605.00 €
Lunghezza interno letto 200 cm , 190 cm , 195 cm - -

210 cm , 205 cm +49.18 € +60.00 €
Altezza da terra a filo bordo letto 35 cm - -

40 cm +74.59 € +91.00 €
45 cm +148.36 € +181.00 €

Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +305.74 € +373.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, bianco__, rosso

+404.92 € +494.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

Accessori
Comodino zen Comodino cubo Testata Zen Comodino zen sospeso con

cassetto
Testata futon semplice
(accessorio cover a parte)

Testata futon con cover
sfoderabile

Comodino zen sospeso
semplice

Set di doghe diritte in faggio Doghe curve ergonomiche Testata Specchio Zen

Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto libreria ridotto in lunghezza 0149

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 702.46 € 857.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza interno letto 60 cm, 70 cm - -
80 cm +40.98 € +50.00 €
90 cm +82.79 € +101.00 €
100 cm +206.56 € +252.00 €
120 cm +330.33 € +403.00 €
140 cm +454.92 € +555.00 €
160 cm +578.69 € +706.00 €
180 cm +702.46 € +857.00 €
200 cm +950.82 € +1,160.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm , 190 cm , 195 cm - -
210 cm , 205 cm +49.18 € +60.00 €

Altezza da terra a filo bordo letto 35 cm - -
40 cm +82.79 € +101.00 €
45 cm +165.57 € +202.00 €

Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +258.20 € +315.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, bianco__, rosso

+311.48 € +380.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

Accessori
Comodino cubo Testata Zen Testata Specchio Bali Testata futon semplice

(accessorio cover a parte)
Testata futon con cover
sfoderabile

Set di doghe diritte in faggio Doghe curve ergonomiche Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto libreria contenitore ridotto in lunghezza 0256

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 1,071.31 € 1,307.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza e tipo di rete apribile 80 cm, rete apribile a 45° - -
80 cm, rete apribile lateralmente +40.98 € +50.00 €
80 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +81.97 € +100.00 €
120 cm, rete apribile a 45° +330.33 € +403.00 €
120 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +412.30 € +503.00 €
140 cm, rete apribile a 45° +495.90 € +605.00 €
140 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +577.87 € +705.00 €
160 cm, rete apribile a 45° +619.67 € +756.00 €
160 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +701.64 € +856.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm - -
Altezza da terra a filo bordo letto 35 cm - -

40 cm +82.79 € +101.00 €
45 cm +165.57 € +202.00 €

Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +258.20 € +315.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, bianco__, rosso

+311.48 € +380.00 €

Pannello a pavimento pannello a pavimento, nessun pannello - -

Accessori
Comodino cubo Testata Zen Testata Specchio Bali Testata futon semplice

(accessorio cover a parte)
Testata futon con cover
sfoderabile

Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto libreria contenitore 0257

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 1,195.90 € 1,459.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza e tipo di rete apribile 80 cm, rete apribile a 45° - -
80 cm, rete apribile lateralmente +40.98 € +50.00 €
80 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +81.97 € +100.00 €
120 cm, rete apribile a 45° +330.33 € +403.00 €
120 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +412.30 € +503.00 €
140 cm, rete apribile a 45° +495.90 € +605.00 €
140 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +577.87 € +705.00 €
160 cm, rete apribile a 45° +619.67 € +756.00 €
160 cm, rete apribile a 45° e orizzontale +701.64 € +856.00 €

Lunghezza interno letto 200 cm - -
Altezza da terra a filo bordo letto 35 cm - -

40 cm +82.79 € +101.00 €
45 cm +165.57 € +202.00 €

Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +258.20 € +315.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, bianco__, rosso

+311.48 € +380.00 €

Pannello a pavimento pannello a pavimento, nessun pannello - -

Accessori
Comodino cubo Testata Zen Testata Specchio Bali Testata futon semplice

(accessorio cover a parte)
Testata futon con cover
sfoderabile

Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Zen plus cassettoni laterali 0147

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 1,040.98 € 1,270.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza interno letto 120 cm A - 1 modulo libreria frontale, 1 cassettone laterale - -
120 cm B - 1 modulo libreria frontale, 2 cassettoni laterali +231.15 € +282.00 €
140 cm - 1 modulo libreria frontale, 2 cassettoni laterali +305.74 € +373.00 €
160 cm - 1 modulo libreria frontale, 2 cassettoni laterali, 180 cm - 1 modulo
libreria frontale, 2 cassettoni laterali

+346.72 € +423.00 €

200 cm - 1 modulo libreria frontale, 2 cassettoni laterali +512.30 € +625.00 €
Lunghezza interno letto 200 cm , 190 cm , 195 cm - -

210 cm , 205 cm +49.18 € +60.00 €
Altezza da terra a filo bordo letto 35 cm - -

40 cm +74.59 € +91.00 €
45 cm +148.36 € +181.00 €

Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +305.74 € +373.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, bianco__, rosso

+404.92 € +494.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

Accessori
Comodino zen Comodino cubo Testata Zen Comodino zen sospeso con

cassetto
Testata futon semplice
(accessorio cover a parte)

Cover sfoderabile per testata
futon

Comodino zen sospeso
semplice

Set di doghe diritte in faggio Doghe curve ergonomiche Testata Specchio Zen

Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Letto Zen plus cassettone frontale 0148

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 1,040.98 € 1,270.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Larghezza interno letto 120 cm A - 1 cassettone frontale, 1 modulo libreria laterale - -
120 cm B - 1 cassettone frontale, 2 moduli libreria laterali +214.75 € +262.00 €
140 cm - 1 cassettone frontale, 2 moduli libreria laterali +247.54 € +302.00 €
160 cm - 1 cassettone frontale, 2 moduli libreria laterali, 180 cm - 1 cassettone
frontale, 2 moduli libreria laterali

+289.34 € +353.00 €

200 cm - 1 cassettone frontale, 2 moduli libreria laterali +495.90 € +605.00 €
Lunghezza interno letto 200 cm , 190 cm , 195 cm - -

210 cm , 205 cm +49.18 € +60.00 €
Altezza da terra a filo bordo letto 35 cm - -

40 cm +74.59 € +91.00 €
45 cm +148.36 € +181.00 €

Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

non trattato - -
trasparente +305.74 € +373.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, bianco__, rosso

+404.92 € +494.00 €

Accessori doghe diritte in abete incluse - -

Accessori
Comodino zen Comodino cubo Testata Zen Comodino zen sospeso con

cassetto
Testata Specchio Bali

Testata futon semplice
(accessorio cover a parte)

Testata futon con cover
sfoderabile

Comodino zen sospeso
semplice

Set di doghe diritte in faggio Doghe curve ergonomiche

Futon Cotone Comfort Copripiumino Kube Parure Completa Linea

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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