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Letto Basso Aiko Completo di Tatami e Futon

Prezzo Base:

0508

IVA esclusa

IVA inclusa

1,315.57 €

1,605.00 €

Varianti

Dettagli

Larghezza interno letto

160 cm - 2 tatami da 80 cm inclusi
180 cm - 2 tatami da 90 cm inclusi
200 cm - 2 tatami da 100 cm inclusi
210 cm - 3 tatami da 70 cm inclusi
240 cm - 3 tatami da 80 cm inclusi
270 cm - 3 tatami da 90 cm inclusi
200 cm
160x200 cm
180x200 cm
12 cm
30 cm, 20 cm, 28 cm, 25 cm
40 cm, 35 cm
cotone biologico comfort
cotone biologico, lattice e cocco
non trattato
trasparente
mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro, wengè,
rosso, ciliegio, bianco, grigio platino, nero
doghe diritte in abete incluse

Lunghezza interno letto
Dimensioni futon
Altezza da terra a filo bordo letto

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

Accessori

IVA esclusa

IVA inclusa

+30.33 €
+236.07 €
+268.03 €
+308.20 €
+347.54 €
+49.18 €
+82.79 €
+142.62 €
+214.75 €
+204.10 €

+37.00 €
+288.00 €
+327.00 €
+376.00 €
+424.00 €
+60.00 €
+101.00 €
+174.00 €
+262.00 €
+249.00 €

+236.07 €

+288.00 €

-

-

Accessori
Comodino aiko breakfast

Cover per futon

Testata futon semplice
(accessorio cover a parte)

Testata Aiko

Comodino aiko

Copripiumino Sun

Parure Completa Tao

Trapunta Invernale

Testata futon con cover
sfoderabile

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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Letto Basso Aiko con Tatami

0107

Prezzo Base:

IVA esclusa

IVA inclusa

700.00 €

854.00 €

Varianti

Dettagli

Larghezza interno letto

60 cm - 1 tatami da 60 cm incluso
70 cm - 1 tatami da 70 cm incluso
80 cm - 1 tatami da 80 cm incluso
90 cm - 1 tatami da 90 cm incluso
100 cm - 1 tatami da 100 cm incluso
120 cm - 2 tatami da 60 cm inclusi
140 cm - 2 tatami da 70 cm inclusi
160 cm - 2 tatami da 80 cm inclusi
180 cm - 2 tatami da 90 cm inclusi
200 cm - 2 tatami da 100 cm inclusi
210 cm - 3 tatami da 70 cm inclusi
240 cm - 3 tatami da 80 cm inclusi
270 cm - 3 tatami da 90 cm inclusi
300 cm - 3 Tatami da 100 cm inclusi
200 cm
210 cm (tatami da 200 cm + 10 cm di fascia di compensazione)
220 cm (tatami da 200 cm + 20 cm di fascia di compensazione)
12 cm
non trattato_
trasparente
mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro, wengè,
bianco__, rosso, ciliegio, grigio platino, nero
doghe diritte in abete incluse

Lunghezza interno letto

Altezza da terra a filo bordo letto
Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

Accessori

IVA esclusa

IVA inclusa

+18.85 €
+28.69 €
+38.52 €
+63.93 €
+190.16 €
+236.07 €
+266.39 €
+296.72 €
+502.46 €
+534.43 €
+574.59 €
+613.93 €
+702.46 €
+81.97 €
+163.93 €
+164.75 €

+23.00 €
+35.00 €
+47.00 €
+78.00 €
+232.00 €
+288.00 €
+325.00 €
+362.00 €
+613.00 €
+652.00 €
+701.00 €
+749.00 €
+857.00 €
+100.00 €
+200.00 €
+201.00 €

+190.98 €

+233.00 €

-

-

Accessori
Testata Zen

Comodino aiko breakfast

Testata futon semplice
(accessorio cover a parte)

Futon Cotone Comfort

Copripiumino Sun

Parure Completa Tao

Testata Aiko

Testata futon con cover
sfoderabile

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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Letto Basso Aiko

0160

Prezzo Base:

IVA esclusa

IVA inclusa

580.33 €

708.00 €

Varianti

Dettagli

Larghezza interno letto

60 cm
70 cm
80 cm
90 cm
100 cm
120 cm
140 cm
160 cm
180 cm
200 cm
200 cm , 190 cm , 195 cm
210 cm
220 cm
12 cm
non trattato
trasparente
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, bianco__, rosso, grigio platino, nero
doghe diritte in abete incluse

Lunghezza interno letto

Altezza da terra a filo bordo letto
Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

Accessori

IVA esclusa

IVA inclusa

+10.66 €
+20.49 €
+30.33 €
+40.16 €
+70.49 €
+100.00 €
+130.33 €
+160.66 €
+190.16 €
+50.00 €
+100.00 €
+204.10 €

+13.00 €
+25.00 €
+37.00 €
+49.00 €
+86.00 €
+122.00 €
+159.00 €
+196.00 €
+232.00 €
+61.00 €
+122.00 €
+249.00 €

+236.07 €

+288.00 €

-

-

Accessori
Testata Zen

Comodino aiko breakfast

Testata futon semplice
(accessorio cover a parte)

Testata Aiko

Testata futon con cover
sfoderabile

Set di doghe diritte in faggio

Doghe curve ergonomiche

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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Letto Basso Haru con Tatami - Versione Singola

0385

Prezzo Base:

IVA esclusa

IVA inclusa

189.34 €

231.00 €

Varianti

Dettagli

Larghezza interno letto

60 cm - 1 tatami da 60 cm incluso
70 cm - 1 tatami da 70 cm incluso
80 cm - 1 tatami da 80 cm incluso
90 cm - 1 tatami da 90 cm incluso
100 cm - 1 tatami da 100 cm incluso
200 cm
5,5 cm
non trattato
trasparente
mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro, wengè,
bianco__, rosso, ciliegio, grigio platino, nero

Lunghezza interno letto
Altezza
Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

IVA esclusa

IVA inclusa

+18.85 €
+28.69 €
+38.52 €
+64.75 €
+42.62 €

+23.00 €
+35.00 €
+47.00 €
+79.00 €
+52.00 €

+53.28 €

+65.00 €

Accessori
Testata futon semplice
(accessorio cover a parte)

Testata futon con cover
sfoderabile

Copripiumino Sun

Parure Completa Tao

Testata Haru Singola

Comodino Haru

Futon Cotone Comfort

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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Letto Basso Haru con Tatami - Versione Matrimoniale

Prezzo Base:

0387

IVA esclusa

IVA inclusa

379.51 €

463.00 €

Varianti

Dettagli

Larghezza interno letto

125,2 cm - 2 tatami da 60 cm inclusi
145,2 cm - 2 tatami da 70 cm inclusi
165,2 cm - 2 tatami da 80 cm inclusi
185,2 cm - 2 tatami da 90 cm inclusi
205,2 cm - 2 tatami da 100 cm inclusi
200 cm
5,5 cm
non trattato
trasparente
mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro, wengè,
bianco__, rosso, ciliegio, grigio platino, nero

Lunghezza interno letto
Altezza
Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

IVA esclusa

IVA inclusa

+36.07 €
+56.56 €
+76.23 €
+128.69 €
+85.25 €

+44.00 €
+69.00 €
+93.00 €
+157.00 €
+104.00 €

+106.56 €

+130.00 €

Accessori
Testata futon semplice
(accessorio cover a parte)

Testata futon con cover
sfoderabile

Copripiumino Sun

Parure Completa Tao

Testata Haru Matrimoniale

Comodino Haru

Futon Cotone Comfort

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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Letto Basso Haru con Tatami - Versione a Tre Piazze

Prezzo Base:

0388

IVA esclusa

IVA inclusa

623.77 €

761.00 €

Varianti

Dettagli

Larghezza interno letto

220,4 cm - 3 tatami da 70 cm inclusi
250,4 cm - 3 tatami da 80 cm inclusi
280,4 cm - 3 tatami da 90 cm inclusi
310,4 cm - 3 tatami da 100 cm inclusi
200 cm
5,5 cm
non trattato
trasparente
mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro, wengè,
bianco__, rosso, ciliegio, grigio platino, nero

Lunghezza interno letto
Altezza
Finitura (naturale non trattata o con
finiture all'acqua)

IVA esclusa

IVA inclusa

+29.51 €
+59.84 €
+139.34 €
+127.87 €

+36.00 €
+73.00 €
+170.00 €
+156.00 €

+159.84 €

+195.00 €

Accessori
Testata futon semplice
(accessorio cover a parte)

Testata futon con cover
sfoderabile

Copripiumino Sun

Parure Completa Tao

Testata Haru Tre Piazze

Comodino Haru

Futon Cotone Comfort

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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