Guanciali

Acqua

Guanciali in Fibra,
in lattice, in memory.
Tutti studiati peroffrirti
il massimo del comfort.

Rete elettrica con doppio
motore per l’alzata indipendente.
Regolatori di peso variabili, porta
doghe ammortizzati. Riduzione iva per
disabili

Il relax non è più un sogno

Goditi il vero relax… e occhio ai prezzi!
Positano

Venezia

Rete ortopedica con 13 doghe.
Misure ed altezza personalizzabili

…e non finisce qui!
Da noi una vasta
scelta di biancheria
x la casa

MEMORY

- Disponibile con tessuto sfoderabile o fisso.
- Memory Foam pantografato
per garantire il massimo della traspirabilità
- Tessuto trapuntato ad onde
- Fascia di areazione 3D Space
- 4 Maniglie per agevolare lo spostamento
- Igienico in quanto lavabile in lavatrice a 40°C

Il

Roby

La chaise longue di questo divano può essere
girata secondo le esigenze e… voilà può diventare
una comoda poltrona.

Divano

Strutture in legno massello, pregiate
rifiniture a mano per un prodotto destinato a rimanere bello negli anni.
I divani li puoi trovare ovunque, qualità e personalizzazione solo da noi

Produzione e montaggio
Tende da Interno
E da Sole
Delle migliori Marche!

cosa aspetti?

Vieni a scoprire l‘oasi del riposo a prezzi di produzione
a Bienno, Via Prati (Zona artigianale).
a Esine, Via Faede 32 (Strada per l’ospedale)
Tel. 0364.406031 - Tel. 0364.46123
artigiansalotti@gmail.com - www.artigiansalotti.net

prodotti da noi
Garanzia di qualità

Assistenza immediata

Personalizzabili con qualsiasi misura

Tutti ne parlano... ecco BREEZE

Breeze, il Memory di nuova generazione.
La struttura a cellule aperte consente un’areazione senza precedenti. L’elevato grado di adattabilità alla colonna vertebrale lo hanno già reso sinonimo di comfort in Italia e nel mondo.
Tu cosa aspetti? Il futuro è Breeze

¸

Roby

Sfoderabile su 4 lati con doppia cerniera
Tessuto a base di Aloe Vera
Struttura a 7 zone
3D Space evoluto

Tutto da noi
è personalizzabile!

Memory Art Pure

Struttura interna in massello
di Memory, rivestimento esterno
in argento sfoderabile su 4 lati
e dotato di fascia 3D Space.
Altezza 22cm

Nuvola Silver

Struttura portante a molle insacchettate
indipendenti 7 zone unito ad uno strato
superiore in Memory Foam che dona la
massima sofficità al materasso. Rivestimento in
argento sfoderabile su 4 lati. Altezza 26cm

Colori, tessuti, crea il tuo divano
o sceglilo tra gli oltre 100 modelli esposti!

advanced

Struttura interna in Waterfoam e
Memory Waterlily. Tessuto in aloe
sfoderabile su 4 lati disponibile con
o senza trapuntatura.
Altezza 22cm

Confort
Massaggio

Struttura interna
in Waterfoam ad alta densità
e Memory Waterlily
micro-massaggiante.
Tessuto in Bamboo
sfoderabile su 4 lati.
Altezza 21cm

Il Materasso

La conformazione ossea varia
da persona a persona.
Per questo è importante trovare
il materasso giusto per le tue
specifiche esigenze di riposo.

Da noi troverai
un vasto spazio
outlet con divani
a partire da 249€

Leader

Materasso a molle biconiche ad elevata traspirabilità dotato di lato estivo e
invernale. Tessuto trapuntato con fibra
vergine. Altezza 21cm

Rimetti a nuovo
il tuo vecchio divano!!!

Specializzati
nel rifacimento divani!
Dal tessuto, all’imbottitura!

