6) ARREDAMENTO CASA /
COMPLEMENTI D’ARREDO/MATERASSI
DAMATO Arredamenti
CAIRATE (VA) – Via Monte Rosa, 67 Tel. 0331 360574
E-mail: arredamenti.damato@alice.it
Sconto 25% sul prezzo di listino (offerta non valida su promozioni aziendali)
Progettazione e preventivi gratuiti, blocco del prezzo per 12 mesi.
Pagamenti personalizzati, IVA – TRASPORTO – MONTAGGIO compresi nel prezzo.

LACCATO ROSSO – centro cucine specializzato
LURATE CACCIVIO (CO) – Via Varesina, 48/A – Tel. e Fax 031 390005
Sito internet www.laccatorosso.com – E-mail info@laccatorosso.com
Sconto 30% sul prezzo di listino Blocco del prezzo per un anno, progettazione con architetto
e/o arredatore, rilievo misure, finanziamenti, montaggio accurato, garanzia dei prodotti.

2T TAGLIABUE CAMERETTE ARMADI
Via Masolino da Panicale 1 21049 –TRADATE (VA) – Tel. 0331 814989
Email: 2tvenegono@virgilio.it
Sconto 10% su articoli di Nostra produzione
Sconto 5% su prodotti Moretti Compact

L&M Design
Responsabile Commeciale Cinzia Marelli M. + 39 3927747760
Proponiamo arredamento di qualità con il miglior servizio, prevedendo per Voi e le Vostre
famiglie sconti del 10% oltre alle normali scontistiche.
Contattaci per conoscere tutti i nostri servizi, per fissare un appuntamento o per ricevere il nostro
catalogo.
Email: info@arredamenti scontati.it
cinziamarelli.m@gmail.com
Sito internet: www.arredamentiscontati.it

ARMONIA ARREDAMENTI
BREGNANO (CO) a soli 5 min. da SARONNO – Via Milano, 55
Tel. 031 778040 Cell. 388 7262043
Sito internet www.armoniaarredamenti.it E-mail: armonia@armoniaarredamenti.it
SCONTO 30%per qualsiasi ambiente della casa.
Preventivo dettagliato e progetto computerizzato GRATUITO e senza obbligo d’acquisto.
Disponibilità ad effettuare consulenza a domicilio gratuita.
Montaggio fatto da falegnami qualificati (non montatori) compreso nel prezzo.
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DIVANI&DIVANI by NATUZZI
VARESE Via Medaglie d’Oro, 25 tel. 0332 237006 varese@divaniedivani.it
GALLARATE (VA) Via Torino, 23 tel. 0331 799934 gallarate@divaniedivani.it
Abbiamo riservato per voi un’eccezionale opportunità:
 Sconto del 20% * per l’acquisto di divani e complementi d’arredo della collezione
Natuzzi.
 Consegna gratuita del nuovo divano.
 Ritiro e smaltimento gratuiti del vecchio divano.
 Finanziamenti a tassi agevolati.
* Offerta non cumulabile con altre in corso.

NUOVA TAG S.r.l. Divani & Poltrone
CASSANO MAGNAGO (VA) – Via Marconi, 90/c – Tel. 0331 200076
Sito Internet: www.nuovatag.it – E-mail: info@nuovatag.it - nuovatag@nuovatag.it
Aperti dal Lunedì al Sabato
Tante novità, con ampia scelta di divani, poltrone e composizioni realizzati in pelle o tessuto.
Specializzati nel riposo e relax con una vasta gamma di poltrone e divani relax, divani letto, letti
imbottiti, materassi e reti.
Rivenditori autorizzati Dorelan
Sconto maggiorato del 10% ai soci (oltre allo sconto di fabbrica).
Sono esclusi dallo sconto extra: lavori particolari su misura, merce già in promozione o gli articoli
non di nostra produzione.

TONAZZO srl. RISCALDAMENTO E ARREDO GIARDINO E INTERNI
21040-Venegono

Inferiore-VA Via D. Chiesa 33 s.s varesina - tel: 0331/864024
sito: www.tonazzo.net Email: info@tonazzo.net
RISCALDAMENTO:
 vasto assortimento delle migliori marche di stufe, camini, inserti a legna e a pellet,
 preventivi gratuiti, consulenza, montaggio ed installazione qualificata, assistenza post
vendita
 realizzazione canne fumarie con rilascio certificazione, vendita pellet e accessori per camini

 offerte speciali tutto l'anno, extra sconto 5% x soci cral, in aggiunta alla scontistica
standard applicata, escluso pellet e articoli già in promozione.
COMPLEMENTI D'ARREDO:
ceramiche toscane sconto 20% - porcellane cinesi sconto 50% - statue in bronzo sconto 10%
GIARDINO:
Vasto assortimento di articoli per l'arredo giardino , statue, vasi, fontane e fontanelle, terrecotte
antigelive, anfore , sculture in pietra, marmo, granito, vasche di recupero, bronzi
sconto 15% su articoli in cemento e terracotta per i soci Cral, escluso articoli già in promozione
NUOVO REPARTO BARBECUE:
sconto extra 5% in aggiunta allo sconto standard applicato, (esclusi articoli in promozione) su
barbecue a gas a pellet a legna, affumicatori, bracieri, forni a legna, pietre laviche e ollari, accessori
CORSI BARBECUE da marzo a settembre.
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ARREDAMENTI EXPO WEB
6.000 mq. espositivi siti in brianza (MI)
Contattaci per avere ulteriori info sulla convenzione e per sapere il punto vendita più vicino a te.
Cell. 335 5475737 - 02 87197002 - Email: info@varesearredamenti.it
Sito: www.varesearredamenti.it (scarica circa 3.000 novità d'arredo)
Specializzati per la progettazione e fornitura di arredamenti d'interni come:
cucine, camerette, armadi, letti, divani, mobili living, arredo bagno e mobili su misura.

Emporio Tessile s.n.c. di Gianluca Zerini & C.
C.so Bernacchi, 158 - Tradate (Va) - Tel. 0331/845992 emporiotessile@gmail.com
Rivenditore autorizzato DORELAN per letti-reti-materassi e accessori
Arredo tessile per la casa con accurate lavorazioni su misura
Tendaggi per interno ed esterno
Biancherie delle migliori marche
Sconto 10% su tutta la linea Dorelan oltre a consegna e smaltimento usato gratuiti
Sconto 15% su tutta la linea di biancherie, tendaggi e lavorazioni su misura

