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pacchetto
completo 
confort
Sei pronto per sposarti o 
trovare la tua indipendenza 
e vuoi un arredo di qualità 
ma non vuoi spendere 
molto? Non preoccuparti, 
abbiamo la soluzione! 
La nostra proposta di 
“Arredamento Completo 
Confort” è la scelta ideale 
per te. 

Abbiamo selezionato 
i migliori fornitori in modo 
da offrire la massima qualità 
e garanzia della proposta.
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proposta
confort
€ 10.900
Escluso trasporto e 
montaggio 

condizioni e modalità di acquisto su:  
https://mekahomedesign.it/c-a

Cucina / Forma 2000
Soggiorno / Maronese acf 
Divano / Samoa
Armadio / Maronese acf 
Letto / Maronese acf 
Gruppo / Maronese acf 
Bagno / Compab

https://mekahomedesign.it/c-a 
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 (La composizione raffigurata è puramente indicativa, visualizza il disegno per conoscere le misure effettive).

Un Cucina Giovane di qualità, 
funzionale e design 
Forma 2000 è una giovane azienda del ben più noto 
e famoso marchio della capogruppo: Veneta Cucine. 
Per volere del proprietario, Cav. Carlo Archiutti, la 
missione di Forma 2000 è “Servire il cliente con risposte 
veloci e concrete, offrendo un ottimo rapporto 
qualità-prezzo grazie all’innovazione industriale” 
e alla forza del gruppo aggiungiamo noi.

Caratteristiche principali:
• Ante: Spessore 22 mm in melaminico, disponibile con diversi tipi di maniglie o 2 tipi di gola. 
 L’anta può avere la lavorazione a 30° sul lato superiore
• Finiture: Una gamma completa di laminato effetto malta, effetto Legno, Fenix, laccato opaco e laccato lucido.
• Aperture: Cassetti con tecnologia blum serie antaro grigio orione blumotion con portata nominale di 30kg a cassetto.
• Altezze Basi: 3 altezze di basi 72, 75 e 81 con 3 altezze di zoccolo 8,12 e 15.

Elettrodomestici:
• Frigo-congelatore: Indesit B18A1DS/L1 Marca e articolo e dimensioni
• Piano cottura: Indesit HP 752 iX /1 750 Marca e articolo e dimensioni
• Forno: Indesit IFW 65 30 IX Marca e articolo e dimensioni
• Lavastoviglie: Indesit DIE2B19A
• Lavello: CM Gibli con vasca e gocciolatoio Inox satinato.
• Cappa: Faber Inox vetro, Artica SRM X/ V A90
• Miscelatore: CM Dese 90301 MISCCRM Cromato con canna girevole Ghiera Ø mm 51

Forma 2000
è una cucina versatile e 
di tendenza  

Note: Nella composizione sono comprese 
le aperture con gola, piedino da 12 e basi 75 cm. 
Gola Blus acciaio.Abete

antico

Resina
antracite

Rovere
termocotto

Castano
seta

Resina
nuvola

Talco
seta

Nero
seta

Resina
tortora

Torba
seta

Pietra
colorado

Resina
visone

Zinco
seta

Pietra
piave

Rovere
arizona

Pietra
toscana

Rovere
biondo

Polvere
seta

Rovere
gray

Le finiture comprese nella proposta sono:

Tinte, essenze, colori, laccature/laminati/nobilitati/tessuti 
sono puramente indicativi. Presso lo showroom sono 
disponibili le cartelle delle tinte e dei colori ed i campionari 
tessuti per poter scegliere le finiture.
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 (Composizione come foto).

L’autenticita del legno e i dettagli 
originali rinnovano il look di Seta 
e del living contemporaneo.
La collezione Seta/Unix prevede numerose elementi 
componibili per creare soluzioni per un living di tendenza. 
Disponibilie in melaminico laccato.  La composizione 
proposta è composta da una base sospesa da terra 
con 2 cassettoni. Elementi pensili composti da 4 vani 
chiusi con anta e 2 vania a giorno. con vano a giorno in 
melaminico effetto rovere, due pensili contenitore con anta 
a battente in e due pensili a giorno in La schiena dei pensili 
aperti è disponibile in diverse finiture e colori per creare 
abbinamenti con gli altri moduli.

La collezione Seta/Unix prevede numerose elementi 
componibili per creare soluzioni per un living di tendenza. 
La struttura è realizzata con pannelli di particelle di legno 
disponibili in melaminico in diverse finiture superficiali, in 
laccato opaco nei vari colori a campionario 
o in essenza di rovere. 

Caratteristiche principali:
• Ante: Spessore 22 mm
• Dimensione parete: Larghezza 317 mm x Profondità 38,5/49,2 mm

Seta/Unix
comp. SA2219

Optional: possibilità di finiture come foto in laccato opaco Magma/Grigio Pietra - Decor Silver.

Bianco

Olmo
artico

Cemento

Olmo
grigio

Frassino
Bianco

Ghiaccio Grafite

Rovere
nodato

Rovere
Thea

Frassino
juta

Titanio Rovere
avena

Le finiture comprese nella 
proposta sono:

Tinte, essenze, colori, laccature/laminati/nobilitati/tessuti sono 
puramente indicativi. Presso lo showroom sono disponibili le cartelle 
delle tinte e dei colori ed i campionari tessuti per poter 
scegliere le finiture.
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Il Divano Sense di Samoa è un riferimento di design nella 
produzione di Samoa. Le sue forme moderne lineari ma 
allo stesso tempo piene tanno un senso immediato relax e 
stile. Dispone di su richiesta, in diversi moduli che danno 
infinite configurazioni e componibilità.
Oltre al design che gli dona carattere, Sense è 
ulteriormente personalizzabile con una imbastitura 
Vintage, che presenta una cucitura “pizzicata” che 
delinea perfettamente i bordi dei cuscini e della struttura 
del divano, o la finitura Lux  (disponibile con un piccolo 
sovrapprezzo) che prevede un’elegante trapuntatura 
a quadri di grandi dimensioni.

Caratteristiche principali:
• Struttura: legno stagionato e agglomerato
• Molleggio: seduta nastri elastici in fibra propilenica e lattice da 80 mm tesi meccanicamente
• Imbottitura Struttura: Cuscino schienale in poliuretano espanso indeformabile D 18   
• Imbottitura Seduta: Cuscino seduta in poliuretano espanso indeformabile D 32
• Imbottitura Cuscini Schienale: Cuscino schienale in poliuretano espanso indeformabile D 1, 
 Rivestimento in ovatta di poliestere gr 300
• Sfoderabile: Completamente Sfoderabile in tessuto, non sfoderabile nella versione opzionale pelle ed ecopelle.

Samoa, Azienda leader in Italia 
nel settore della produzione 
di Divani e Letti.

Divano 3 posti 
con Chaise longue

Note: Nell’offerta è compreso il rivestimento in tessuto sfoderabile cat A, e tante altre varianti. 
E’ possibile avere il rivestimento in pelle o ecopelle con un supplemento. Presso lo showroom sono disponibili i campionari 
tessuti per poter scegliere il rivestimento.

 (La composizione raffigurata è puramente indicativa, visualizza il disegno per conoscere le misure effettive).
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La modernità riscopre il piacere 
di un dettaglio classico, una 
forma morbida, un’armonia 
di linee e finiture
Armadio con due ante scorrevoli a forte spessore, 
la presa maniglia e integrata nel telaio di alluminio. 
La fascia centrale può essere in tinta oppure a contrasto 
come il telaio dell’anta stessa. In opzionale la fascia 
centrale può esse personalizzata vetro, 
ecopelle oppure laccati come cartella. 
Ante ammortizzate in chiusura.

Caratteristiche principali:
• Dimensioni: Larghezza 277,5 mm x Altezza 255 mm x Profondità 62,2 mm

Accessori Optional: 
Cassettiere interne, Led a cappello, 
Led in fianchi, ripiani in vetro illuminati, 
portacravatte, porta pantaloni, servetti,
fianchi a colore
Finiture Optional: 
Laccati opachi e lucidi secondo cartella

Armadio fast
comp. DU168

Bianco

Olmo
artico

Cemento

Olmo
grigio

Frassino
Bianco

Ghiaccio Grafite

Rovere
nodato

Frassino
juta

Titanio

Le finiture comprese nella 
proposta sono:

Tinte, essenze, colori, laccature/laminati/nobilitati/
tessuti sono puramente indicativi. Presso lo showroom 
sono disponibili le cartelle delle tinte e dei colori 
ed i campionari tessuti per poter 
scegliere le finiture.

 (La composizione raffigurata è puramente indicativa, visualizza il disegno per conoscere le misure effettive).
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Piedi trasparenti e giroletto incontrano il forte spessore 
della testiera. Lo sviluppo l’assottiglia verso l’alto, 
slanciandola con una linea curva.

Struttura:
• Piedi: Pexiglass
• Dimensione:  Larghezza: 168 mm / Profondità: 215,3 mm / Altezza: 92 mm

Viky Matrimoniale

Optional: Rete e materasso, contenitore.

Bianco

Olmo
artico

Olmo
grigio

Frassino
Bianco

Rovere
nodato

Frassino
juta

Rovere
avena

Le finiture comprese nella 
proposta sono:

Tinte, essenze, colori, laccature/laminati/nobilitati/tessuti sono 
puramente indicativi. Presso lo showroom sono disponibili le cartelle 
delle tinte e dei colori ed i campionari tessuti per poter 
scegliere le finiture.

 (Letto come foto).
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Bianco, scuro o naturale: 
tre effetti marmo rivestono il 
piano del comò e del comodino. 
Un design geometrico arricchito
da una finitura particolare.
Gruppo Comò e comodini con gola laterale 
dalle forme essenziali e pulite.

Struttura:
• Dimensione Comò: Larghezza 122,5 mm / Profondità 56,2 mm  / Altezza 71,7 mm
• Dimensione Comodino: Larghezza 57,5 mm / Profondità 44,2 mm / Altezza 42,5 mm 

Eden

Optional: Top in vetro, laccato, metallizzato o essenza

Colori optional: Colori laccati opachi e lucidi, frassino colore laccato (tutti i colori dellla mazzetta)

Bianco

Olmo
artico

Cemento

Olmo
grigio

Frassino
Bianco

Ghiaccio Grafite

Rovere
nodato

Frassino
juta

Titanio

Le finiture comprese nella 
proposta sono:

Tinte, essenze, colori, laccature/laminati/nobilitati/tessuti sono 
puramente indicativi. Presso lo showroom sono disponibili le cartelle 
delle tinte e dei colori ed i campionari tessuti per poter 
scegliere le finiture.

 (Composizione come foto, escluso piano in pietra).
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Mobile Bagno con specchio la cui struttura ha una 
lavorazione a 45° nel perimetro frontale. Disponibile in 
diverse finiture come da cartella melaminica sotto esposta 
oppure come optional anche in laccato opaco o lucido
Lavandino in ceramica bianca incassato nel cestone.

Struttura:
• Dimensione Larghezza 109 mm / Profondità 52 mm

BG51A

Optional: Miscelatore

Colori optional: Laccati opachi e lucidi 

Bianco
opaco
nobilitato

Gif
nobilitato

Pecan
nobilitato

Hiro
cartoon
nobilitato

Laos
nobilitato

Glauco
nobilitato

Beton
nobilitato

Kiki
nobilitato

Evoke
nobilitato

Bianco
lucido

Expanse
lucido

Seta
nobilitato

Reno
nobilitato

Ghadira
nobilitato

Reflex
carboon
bilitato

Reflex
perla
bilitato

Cross
nobilitato

Tivoli
nobilitato

Igloo
nobilitato

Eastwood
nobilitato

Vic
nobilitato

Le finiture comprese nella 
proposta sono:

Tinte, essenze, colori, laccature/laminati/nobilitati/tessuti sono 
puramente indicativi. Presso lo showroom sono disponibili le cartelle 
delle tinte e dei colori ed i campionari tessuti per poter 
scegliere le finiture.

 (La composizione raffigurata è puramente indicativa, visualizza il disegno per conoscere le misure effettive).


