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pacchetto
completo 
elegant
Per te che ami i prodotti 
di tendenza, dalle forme 
semplici ed essenziali con 
importanti marchi di design 
del settore arredamento, 
nasce la proposta 
Arredamento completo 
Elegant
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proposta
elegant
€ 14.900

Cucina / Kalì
Soggiorno / Tomasella
Divano / Samoa
Armadio / Tomasella
Letto / Samoa
Gruppo / Replay
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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Kalì è la cucina di punta del 
famoso Marchio produttore di 
Cucine Arredo 3. 
La cucina più venduta perché è versatile nella 
progettazione e personalizzabile con un’ampia gamma 
di finiture con un rapporto tra design e qualità\prezzo 
imbattibile. 
Descrizione della proposta e sue 
caratteristiche principali:
Due pensili (90+60) con anta unica da 150 apertura a 
vasistas, due colonne da 60, in una con un capiente frigo 
congelatore e nell’altra colonna, oltre ai doppi forni, due 
vani dispensa. Composizione completa di lavastoviglie, 
Piano cottura 75, lavello doppia vasca con miscelatore 
piano Snack da L 60 P 180. La composizione è completa 
di elettrodomestici Indesit con garanzia 
di 10 anni anche sui ricambi

 Elettrodomestici:
• Frigo: congelatore: B18A1DS/I1 Indesit Combianto da 277
• Frigorifero combinato da incasso Indesit: colore bianco. Ripiani in vetro. 
 Comodo porta-bottiglie per conservare le bottiglie con sicurezza. 
 Luce Led e sistema Low Frost-Volume totale 277, di cui volume congelatore 79 composto da 3 cassetti 
• Forno: IFW 6530 IX Indesit estetica Inox con tecnologia avanzata. Click&Clean: Grazie a Click&Clean è possibile estrarre  
 la controporta in vetro del forno in due semplici gesti, così da poterla pulire con facilità. Tilting Grill: Il design innovativo del  
 grill permette di sganciarlo e reclinarlo per dare accesso alla superficie superiore della cavità, per una pulizia più semplice.  
 Full Grill Surface: Un grill speciale e unico sul mercato, che consente di ottenere con facilità dorature e gradinature   
 perfette e uniformi. Grill: Perfetta per grigliare carne e pesce facendoti risparmiare tempo.
 Classe Energetica: A; Volume utilizzabile 66 litri
• Forno microonde:  Indesit MWI 120 GX Auto Cook, Tipo di cottura: Microonde + grill, potenza 800watt.
 La soluzione innovativa che ti permette di selezionare la categoria di pietanza che vuoi preparare, per lasciare che sia il tuo  
 forno a microonde ad occuparsi di tutto il resto. Temperatura e tempi di cottura vengono settati automaticamente. 
 Grill al quarzo un grill formidabile in grado di generare calore. aggiuntivo nel tuo forno a microonde.
• Lavastoviglie:  INDESIT DIE 2B19 - 13 Coperti - Classe A+
 Lavastoviglie da incasso scomparsa totale 13 coperti con sistema Push & Go: Solo 85 minuti per piatti puliti e asciutti con  
 un solo push. Fast&Clean: Il ciclo rapido per risultati perfettamente puliti in soli 28 minuti. 
 Programma intensivo: Programma di lavaggio a 65 ° C. Programma ideale per lo sporco più ostinato. 
 100% acciaio inossidabile.

Cucina con snack

 (La composizione raffigurata è puramente indicativa, visualizza il disegno per conoscere le misure effettive).
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 Elettrodomestici:
• Piano Cottura: THP 751 W/IX/I IT Piano cottura 5 Fuochi da 75 Indesit.
Comandi Frontali: comandi facili e intuitivi, comodamente posizionati sul pannello frontale del piano cottura, per 
un’esperienza di cottura senza interruzioni. Piano a gas in acciaio: il piano in metallo minimale ed elegante è facile da pulire e 
sempre splendente. High Power Flame: Potenza di calore sempre ottimale, per darti cotture efficienti e veloci.
• Lavello: BLANCO LEMIS 8-IF filo top da 90 due vasche capienti Inox
•	 Cappa:	Elica incasso 4906x

• Note: Compreso di Miscelatore Blanco MILA 1519414

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.



6

Design dinamico
Composizione di parete attrezzata con un gioco di 
profondità dei moduli che ne distingue l’estetica e la 
funzionalità. Due basi cestoni con maniglia “REGOLO” 
a mo di inserto, donano alla composizione un tocco di 
eleganza. Completano la composizione panche e mensole 
porta TV, due pensili da 45 cm di profondità, con un 
pensile vasistas da 180 centimetri e d uno da 
144 centimetri, oltre ad un elemento libreria in metallo.

Disponibile in una cartella di ben 19 colori, abbinabili con 
il resto dell’offerta degli arredi dell’offerta dell’arredamento 
completo.  

• Dimensioni: L 360 / P 30/40/45/51 / H 200 
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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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Zippy Special, 
Design e comodità 
IL divano Zippy è un divano componibile che nasce in due 
versioni, base con la struttura piena e sollevata da terra, 
versione Special.

Il modello ha un cuscino schienale reclinabile di serie che 
porta l’altezza dello schienale da 78 a 103 centimetri, 
quindi passa da un’estetica di design ad una di grand 
realax con una classica e confortevole appoggio sostegno 
a di tutta la schiena.
Piede in metallo Link finitura nichel nero
Nel modello Zippy è possibile inserire il letto estraibile.

• 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
• Piedi: 7 tipologie di piede con tre versioni di colori (nella versione Special) 3 tipologie nella versione base.
• Rivestimento: Rivestimento in tessuto, pelle o ecopelle

• Sfoderabilità: Divano completamente Sfoderabile
• Optional: Sedute estraibili
• Optional: Lampada led touch

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

Zippy Special
Azienda leader in Italia nel settore 
della produzione di Divani e Letti.

 (Composizione come foto).
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Tomasella, 70 anni di storia del mobile.
Una delle aziende più longeve del nostro settore ma 
con la forte vocazione all’innovazione voltar 
soddisfare evoluzione dei gusti delle persone. 
Armadio con due ante scorrevoli 
da 134 centimetri a due scomparti.

Con 19 colori disponibili, si presta a creare delle 
stupende moodboard in fase di progettazione 
della casa.

• Dimensioni: L 280 / P 67 / H 255 cm

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

Armadio Scorrevole 564 

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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Le finiture comprese nella 
proposta sono:

 (Armadio come foto).
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GOOD di Samoa è un letto imbottito che si distingue per 
le sue forme semplici ed essenziali e per le dimensioni 
compatte, che lo rendono perfetto anche per camere poco 
spaziose. Il letto è qui proposto in ben 12 misure, 
dal singolo al matrimoniale, con contenitore opzionale!

•  Struttura: legno stagionato e agglomerato in classe e1, completamente imbottita.
•  Rivestimento: completamente sfoderabile nelle versioni tessuto, pelle ed ecopelle.
 disponibile giretto con balza.

Good Contenitore Sospeso

GOOD 

GOOD COMPATTO

DI SERIE:
Piede in legno Log h cm 14, colore wengè

OPTIONAL:
Piede in legno Log h cm 14, colori bianco, naturale
Piede in metallo Bill e Tube
Piede in metallo Glam, Peak e Wily
Piede in metallo Hop e Max

AS STANDARD:
Log wooden foot H 14 cm, colour: wenge

OPTIONALS:
Log wooden foot H 14 cm, colours: white, natural
Bill and Tube 
Glam, Peak and Wily 
Hop and Max

AS STANDARD:
Cubic wooden foot H 6 cm, colour: wenge

OPTIONALS:
Cubic wooden foot H 6-10 cm, colours: grey, wenge 
Classic wooden foot H 10 cm, colours: white, natural, wenge
Carry wheels

DI SERIE:
Piede in legno Cubic h cm 6, colore wengè

OPTIONAL:
Piede in legno Cubic h cm 6-10, colori grigio, wengè
Ruote Carry

204/214

190/20094
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GOOD LIFT

GOOD FILO

AS STANDARD:
Cubic wooden foot H 6 cm, colour: wenge

OPTIONALS:
Cubic wooden foot H 6-10 cm, colours: grey, wenge 
Carry wheels

DI SERIE:
Piede in legno Cubic h cm 6, colore wengè

OPTIONAL:
Piede in legno Cubic h cm 6-10, colori grigio, wengè
Ruote Carry
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DI SERIE:
Piede in legno Log h cm 18, colore wengè

OPTIONAL:
Piede in legno Log h cm 18, colori bianco, naturale
Piede in metallo Bill e Tube
Piede in metallo Glam, Peak e Wily
Piede in metallo Hop e Max

AS STANDARD:
Log wooden foot H 18 cm, colour: wenge

OPTIONALS:
Log wooden foot H 18 cm, colours: white, natural
Bill and Tube 
Glam, Peak and Wily 
Hop and Max

200/210

190/20094
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 (Letto come foto con alzata pivot)).

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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• Dimensione singolo Comodino: 
 L 60 / P 51 / H 44,7
 Comodino a terra L 60 P 51 H 26 
 Cassetto ad appoggio sul comodino L 44 P 44 H 18,7 

• Dimensione singolo Comò: 
 L 120 / P 51 / H 70,3 con i tre cassetti allineati, 
 con la possibilità di mettere uno cassetto sfalsato fino a 18 cm. 

Gruppo Replay

Comò materico opaco 
madreperla, materico cemento 
cava, materico opaco antracite e 
top materico opaco antracite.
La notte gioca con i volumi, le geometrie, i contrasti 
cromatici e le matericità. A terra o sospesi i comodini, 
sfalsati i moduli del comò: il gruppo Replay offre infinite 
combinazioni possibili per arredare la camera da letto.

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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Le finiture comprese nella 
proposta sono:

Gesso
bianco

 (La composizione raffigurata è puramente indicativa, visualizza il disegno per conoscere le misure effettive).
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•  Dimensioni:  L 140,5 x P 52/54 cm

•  Base sospese H 24,5 Cristallo maniglia J integrata , piano naturale Sp. 5 rovere Nativo lavabo Alice in ceramica   
 specchiera Dafne Nero, pensile H 36,8 Cristallo
 Mensola Slide Nero ossido opure bianca, con supplemento anche Rodio lucido, Inox spazzolato, Oro spazzolato

•  Miscelatore non incluso

HO.ME PLUS
“J” comp C.19/3

Le forme ovale ellittica dello specchio e la sinuosità del 
lavabo in ceramiche donano un tocco di Design moderno 
alla stanza da bagno.
Sia la base sospesa che il pensile ha una maniglia integrata 
nell’anta con una fresata che ricorda la lettere J.
I Mobili sono personalizzabile nell’estetica con un gamma 
di 12 finiture: venature naturali, ai colori classici o di 
tendenza. La dimensione in larghezza può essere regolata 
da 140,5 cm fino a 170 cm traslando la base sospesa e 
il pensile.Cassetto H 36.8 con sponde in metallo Antaro 
grigio con il sistema di chiusura blumotion, Questo 
meccanismo di richiamare e accompaganre dolcemente la 
chiusura, evitando brusche chiusure.
Casse con lavorazione folding con Melaminico termo 
stutturato. La scocca con vena verticale e frontale con 
vena orizontale.

Tennis

Dolada

Otello

Tarvisio

Cristallo Pelmo

Alleghe Cansiglio

Cortiuna Corvara

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).


