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Per il piacere di abitare la casa

Se siete indecisi dove acquistare i mobili 

per la vostra casa, ricordate che la 

convenienza è molto vicino.

Abbiamo il piacere di invitarvi a visitare 

la sorprendente esposizione di oltre 

3000 mq., per vedere dal vivo le 

innumerevoli proposte d’arredo, 

toccare con mano la solidità dei nostri 

mobili e stimolare la vostra creatività, 

scegliendo tra qualità e comfort.

Metteteci alla prova, la nostra missione 

è arredare la Vostra casa.

Siamo molto vicini alla soluzione dei problemi
di arredamento della vostra casa.



Noi vi invitiamo a farlo.

Un buon caffè aiuta a scoprire dal 

vivo le innumerevoli proposte 

d’arredamento, toccare con mano 

la solidità dei nostri mobili e 

stimolare la vostra creatività, 

scegliendo tra qualità e comfort.

Se volete dedicare del tempo alla 

scelta dei mobili per la vostra casa, 

cominciate con un momento 

piacevole e rilassante.

Perché non venite a prendere il caffè da noi?
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La cortesia è un valore che conosciamo molto bene



Avete deciso di completare o rinnovare 

l’arredamento per la vostra casa?

Eccoci.

Abbiamo le risposte al vostro problema 

d'arredo per la zona giorno, la zona notte, la 

cucina , tra lo stile rustico, il moderno o il 

classico.

Scoprite dal vivo le innumerevoli proposte 

d’arredamento e toccate con mano la solidità 

dei nostri mobili.

Siamo pronti a suggerire nuove soluzioni per 

arredare la vostra casa come la desiderate, tra 

qualità e comfort.

Diventa quasi superfluo dirvi, inoltre, che le 

nostre cucine sono Scavolini.

Una domanda? Tante risposte!
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Abbiamo la risposta per ogni esigenza



Benvenuti

nell’iperspazio.

La nostra esposizione è talmente grande 

che vi invitiamo a visitarla in lungo e in 

largo, dedicando il vostro tempo per 

vedere dal vivo le innumerevoli 

proposte, toccare con mano la solidità 

dei nostri mobili e stimolare la vostra 

creatività, scegliendo tra qualità e 

comfort.

Abbiamo le risposte al vostro problema 

d'arredo per la zona giorno, la zona 

notte, la cucina, tra lo stile rustico, il 

moderno o il classico.
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C’è più spazio per le Vostre idee di arredamento.



Noi Vi invitiamo a farlo.

Prima di acquistare, accomodatevi, 

fate tutte le prove che desiderate, 

prendete tempo, scoprite le 

innumerevoli proposte, toccate 

con mano e stimolate la vostra 

creatività, scegliendo tra qualità e 

comfort.

Se volete dedicare del tempo alla 

scelta dei divani o delle poltrone 

per la vostra casa, cominciate con 

un momento rilassante.

Prendetevela comoda.
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Per rendere la vita ancora più comoda 
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Per un arredamento regale

È quello che vogliamo, per questo 

ti invitiamo ad ammirare dal vivo le 

innumerevoli proposte d’arredo, a 

toccare con mano la solidità dei 

mobili, stimolando la vostra 

creatività per scegliere tra qualità e 

comfort.

Così la tua casa sarà degna di un 

sovrano...

“Da oggi ti sentirai un Re!”



S.S. 131 km. 103 a pochi passi dal bivio per Tramatza, tel./fax 0783 509000

Anche l’occhio vuole la sua parte...

La vista

È proprio la vista che vogliamo 

stimolare invitandovi a visitare la 

vasta esposizione per la zona 

giorno, la zona notte e la cucina.

Accade, però, che alla vista degli 

ambienti la maggior parte dei clienti 

esclamino: “Non l’avrei mai detto 

che è così grande!”.

Apprezziamo il Loro punto di vista, e 

siamo pronti a suggerire anche a 

Voi, sempre nuove soluzioni, tra 

qualità e comfort.

Ma con un’occhio al portafoglio.

Anzi due.

È il senso mediante il quale si percepiscono le forme, i colori e il rilievo degli oggetti.
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Chi ha tempo non aspetti tempo.

E non potrebbe essere altrimenti, 

perché la scelta dei mobili per la casa 

richiede tempo.

E noi facciamo di tutto perché 

possiate farlo in piena libertà. 

Abbiamo le risposte al vostro 

problema d'arredo per la zona giorno, 

la zona notte, la cucina, tra lo stile 

rustico, il moderno o il classico.

Siamo pronti a suggerire nuove 

soluzioni. La nostra missione è 

arredare la vostra casa come la 

desiderate, tra qualità e comfort.

Vi dedichiamo tutto il nostro tempo.


	Pagina 1
	Pagina 2
	Pagina 3
	Pagina 4
	Pagina 5
	Pagina 6
	Pagina 7
	Pagina 8

