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pacchetto
completo 
deluxe 
Per gli amanti dei dettagli e 
delle finiture pregiate nasce 
la proposta Arredamento 
completo Deluxe. Essenze 
in legno degli impiallacciati 
o la morbidezza al tatto 
del laccato, il design 
raffinato dalle linee pulite ed 
essenziali fanno di questa 
proposta il nostro fiore 
all’occhiello.
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proposta
deluxe
€ 19.800

Cucina / Aster
Soggiorno / Novamobili
Divano / Saba
Armadio / Novamobili
Letto / Bolzan
Gruppo / Novamobili
Bagno / Arbi

Escluso trasporto e 
montaggio 

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

https://mekahomedesign.it/c-a 
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Atelier presenta un’ampia gamma 
di superfici: bellissime, resistenti 
e di eccezionale naturalezza.
Il modello Atelier è stato da noi scelto perché rappresenta 
il connubio perfetto tra l’estetica moderna del design, e 
la possibilità di personalizzazioni sartoriali che solo i gradi 
marchi, come Aster Cucine danno.
La composizione in offerta proposta rappresenta gli 
elementi essenziali per poter comporre la cucina 
adatta allo spazio del proprio ambiente. 

• Guide metalliche: Sistema di apertura Legrabox in grigio opaco con chiusura rallentata. La tecnologia di questo sistema  
 made in BLUM, garantisce un funzionamento tanto più performante quanto più peso contiene il cassetto steso, infatti può  
 portare fio a 70 chilogrammi.

 Elettrodomestici:
• Piano Cottura: Samsung Induzione NZ84F7NB6AB
• Piano Induzione 80cm:  / 4 Zone Cottura Selezionabili / Potenza Massima 7,2 kW /15 Livelli Regolazione + Booster /  
 Display touch /   Easy clean Quick stop / Finitura vetro ceramica nero
• Frigo: congelatore: Samsung ng BRB26705FWW (20anni di garanzia) COMBINATO FIRST
 Total No Frost / Capacità Totale 267 Lt (193+74) / All-Around Cooling / Cassetti Humidity Fresh+ e Optimal Fresh /  
 Rivestimento interno in acciaio / Porte reversibili / Dimensioni (LxAxP) in cm 54x177,5x55
• Forno: Samsung NV7B4540VBS / Forno doppia porta / Forno Multifunzione Dual Door - Dual Cook / Cavità da 76 lt /  
 Classe A+ / Sous Vide /  Vano in smalto ceramico / 40 Funzioni di Cottura: 10 Automatiche / Comandi Touch Screen
• Lavastoviglie: DW60M6050BB / 3 cestello - 14 coperti / 7 Programmi lavaggio / Partenza ritardata (1-24h)
 Sicurezza bambini / Acqua stop / Sensori antiallagamento 
• Lavello: Franke Neptune plus / Lavello da 90 2 vasche inox satinato art. 8586332
• Cappa:  Elica Boxin – Stealth 90 LX/IX/A/90 / Cappa Aspirante da 90 a scomparsa totale

 

Atelier con gola
Aster è una azienda produttrice di 
Cucine componibili a vocazione 
sartoriale tipica della grande 
ebanisteria.

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

Grigio
perla

Amani
light

Noce
termo

Canapa
light

Noce
grigio

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.

Le finiture comprese nella 
proposta sono:
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Gli arredi della zona giorno 
sono soluzioni che si orientate 
al quotidiano e interpretano con 
naturalezza l’unicità di singolo 
ambiente. 
Con i contenitori si progettano soluzioni componibili 
personalizzate che contribuiscono ad organizzare 
al meglio la zona giorno. In appoggio o sospesi, su 
panca o su basamento, i contenitori sono disponibili in 
diverse misure e materiali, con vani chiusi e vani a giorno, 
accessoriabili con luci a LED interne o perimetrali. 
Wall12 si caratterizza anche dall’ampio uso di boiserie
in tutti i colori della cartella e delle essenze.

Collezione Living System
è una realtà industriale tra le più 
significative nel settore dell’arredo 
in Italia per la produzione di arredi e 
sistema per la zona giorno e notte. 
La produzione si ispira a soddisfare 
una clientela borghese con un gusto 
metropolitano internazionale.

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

• Dimensione parete: L 360/  H 199,8 /  P 51,8

300 
bianco

330
grigio

360
cotto

303
tortora

331
visone

361
mogano

310
quarzo
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324
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359
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Le finiture comprese nella 
proposta sono:

352
piombo

353
blu notte

354
tiglio

355
ginepro

333
sabbia

346
foresta

342
foglia

351
magnolia

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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Ananta Class è un sistema informale, libero e versatile.Il 
progetto, il cui nome rimanda al concetto di infinito, parte 
dalla semplificazione costruttiva: le sedute, libere dai vincoli 
dei braccioli e delle schiene, si riorganizzano negli spazi 
adeguandosi alle esigenze. 

• Dimensione: Larghezza 223 +103 profondità 103/163 altezza 58 mm 
• Bracciolo: 23 mm
• Cat C/E

Struttura: legno imbottito con poliuretano espanso
Imbottitura Cuscini Schienale: piuma d’oca lavata e sterilizzata e fibra di poliestere 100%
Piedi: piedi delle basi in ABS 

Ananta Class
Anta Class componibile 
con penisola
3 cuscini con rullo da 75x60

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

Note: Nell’offerta è compreso il rivestimento in tessuto sfoderabile cat C/E, 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.
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Il modello Vico rappresenta un progetto di armadio di 
qualità la qualità dei materiali come la laccatura delle 
superficie. Questa composizione a 6 ante battenti e 
disponibile i diversi colori laccati.

• Finiture: 4 colorazioni di Interni e 22 colori di laccati Opachi per l’esterno e in opzionali colori 3 ossidati.
• Ferramenta: 6 Cerniere ad anta con il sistema rallento.
• Dimensioni: L 275,5 / P 60,9 / H 262.

• Optional: Cassettiere interne, Led a cappello, Led in fianchi, ripiani in vetro illuminati, portacravatte, 
 porta pantaloni, servetti, fianchi a colore

Vico Laccato 

60 oxford

300 
bianco

330
grigio

360
cotto

72 noce

303
tortora

331
visone

361
mogano

74 tweed

310
quarzo

362
mogano

318
nero

358
castagna

83 ardesia

314
corda

3341
cenere

324
fango

359
ambra

Interno Armadio
Le finiture comprese nella proposta sono:

Esterno Armadio
Le finiture comprese nella proposta sono:

352
piombo

353
blu notte

354
tiglio

355
ginepro

333
sabbia

346
foresta

342
foglia

351
magnolia

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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Bolzan oggi è un brand internazionale, capace di fondere 
il sapere artigianale e le logiche industriali per una 
cultura del sonno e del design.
Confezionati come un abito elegante, i cuscini della 
testata sono gli elementi più distintivi del letto 
imbottito Iorca. 

Questa versione è completa di contenitore con 
giroletto da 29 centimetri ma è disponibile anche in 
versione senza con giroletto da 9 centimetri o ancora 
contenitore con giroletto da 20 centimetri.

• Struttura: Legno Abete listellare 3 strati
•  Imbottitura Struttura: gommapiuma
•  Piedi: Piede Vasetto RAL 7044
•  Rivestimento: Categoria D, completamente sfoderabile e lavabile
•  Dimensione: L 178 / P 219 / H 98 (per materasso 160x200)
•  Cucitura: Ribattitura chiusa
•  Tipo Sollevamento: Box

• Optional: Struttura interna in alluminio

• Rivestimenti Optional: Disponibile in pelle ed ecopelle

• Finiture: Campionari tessuti, ecopelli, pelli e velluti

• Note: Nell’offerta è compreso il rivestimento in tessuto sfoderabile cat D, 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.

Iorca con contenitore

 (La composizione raffigurata è puramente indicativa, visualizza il disegno per conoscere le misure effettive).
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• Dimensione Comodino: L 53 / P 46 / H 39.2
• Dimensione Comò: L 130 / P 53 / H 77.8

Gruppo Notte

Preziosità 
dell’essenziale
Precisa, geometrica e ricercata la collezione 
Quarantacinque per la zona notte si caratterizza per 
un design moderno ed un’attenta definizione dei suoi 
particolari. Rovere terra, rovere miele e rovere carbone le 
finiture disponibili, opzional con top in vetro laccato, 
light stone e cuoio. 
designer studio gherardi

Rovere
terra

Rovere
miele

Rovere
carbone

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

•  Dimensioni Bagno: 
 Larghezza 182 / Profondità 52/54 
•  Dimensione Mobile Base con cassetti:  
 Larghezza 85 / Altezza 49 /N Profondità 50
•  Dimensione Specchio: 
 Diametro 140
•  Dimensione Top Noce Nativo: 
 Larghezza 140 / Spessore 5 / Profondità 52/54

Fold 02 D

Eleganza e linearità con 
una presa maniglia 45°
Con la sua inclinazione a 45° che sembra accogliere e 
accompagnare la presa della mano, la gola a incasso 
di Fold è l’elemento caratterizzante di un progetto che 
trasforma l’essenzialità in versatilità. La modularità del 
progetto e la scelta fra molteplici sensazioni cromatiche e 
materiche consentono di interpretare ogni spazio 
in modo speciale.

Fold è una collezione di Arredo Bagno con mobili laccati 
in 50 colori opachi di serie. La composizione proposta 
è ulteriormente caratterizzata dal piano impiallacciato in 
Noce nativo con bordo scortecciato. Un ulteriore tratto di 
design a questa composizione è dato dalla Mensola slide e 
dallo specchio modello “SUnset” con luce Led perimetrale. 

Lavabo proposto “KIng” è in materiale Tecno 
ed è compreso di piletta “Stop & Go”. 
Mobile con due cassettoni e top spessore 
1,2 cm in laccato opaco.


