
Arredamento Classico, Moderno, Contemporaneo  
e Centro del Sonno

Made in Italy

Qualità e design a un prezzo conveniente! Parcheggio Gratuito

SALDI FINO AL



SUPER OFFERTA

Incluso Trasporto 
e Montaggio

Fino al 30 Aprile 2020

Un mondo di Vantaggi ti Aspetta
Spendendo una cifra minima di € 9.990,00 riceverai due regali BARAZZONI



I progettisti di Casa Comfort 
Arreda insieme ad Arredo3 ideano 
soluzioni per cucine di alto livello 
che superano le tue aspettative.

Però sappiamo anche quanto 
possa essere difficile rinunciare 
ad una cucina che hai sempre 
amato, piena di ricordi, per questo 
ci occupiamo di ristrutturare, 
valorizzare e migliorare ciò che per 
te è così importante.

Dai nuova vita 
alla tua vecchia 
Cucina



Composizione tipo: L. 360 cm. 

Completa di elettrodomestici: Frigo, Forno, Piano 

cottura e Lavastoviglie.

(Marca Indesit e Candy)

Cucina Arredo3
Modello Cloe

A casa tua a soli

€ 2.720,00



Completa di 3 elettrodomestici  
+ Lavastoviglie (Electrolux, 
Indesit o Siemens)

Completa di 4 elettrodomestici 
+ Asciugatrice e/o Lavatrice 
Smeg

*Promozione valida fino al 30 Aprile 2020

*Acquista la tua Cucina 
Arredo3, sfruttando
l’incredibile sconto



Camera Moderna come foto.

Armadio con due ante scorrevoli - Buxter Cenere.

Testata in Ecopelle. 

Gruppo Mosto Opaco.

Night Collection

Mobilificio 
Santa Lucia Spa

A casa tua a soli

€ 3.540,00

36 rate mensili di

Senza altri costi aggiuntivi

Tasso Agevolato

€ 106,90



A casa tua a soli

€ 5.290,00

Camera dallo stile contemporaneo  
in Tamburata e Legno.

Letto con contenitore.

Collezione disponibile con Piedini  
o Zoccolatura.

Camera
Modello Gioia

48 rate mensili di

Senza altri costi aggiuntivi

Tasso Agevolato

€ 123,00



Prodotto in 
esposizione.

Visita il nostro
Showroom

Parete Componibile Moderna con base a terra  
porta TV, pensili con vani a giorno geometrici 
e mensola.
Misura: L. 302 P. 48 H. 205 cm.

Collezione
Programma 
Light Day



Parete componibile in Legno come foto.  
Ante decorate e gessate.  
Possibilità di varie misure, finiture e colori.
Misura: L. 330 P. 36 H. 210/230 cm.

Emma 
Styleproject | 65 A casa tua a soli

€ 2.490,00

36 rate mensili di

Senza altri costi aggiuntivi

Tasso Agevolato

€ 75,20



Camera Laccata Bianco Opaco.
Armadio a due ante scorrevoli con specchi a onda 
disponibili in colorazione Fumé e Bronzo.
Letto con Contenitore.

Camera Chanel
A casa tua a soli

€ 2.990,00

36 rate mensili di

Senza altri costi aggiuntivi

Tasso Agevolato

€ 93,30



Camera Tamburata in Frassino come foto. 
Composta da: Specchiera, Letto con contenitore, 
cassetti con guide ammortizzate e maniglie 
annegate sull’anta armadio. 
Possibilità di varie finiture e colori.

Giselle
Styleproject | 8 A casa tua a soli

€ 5.480,00

48 rate mensili di

Senza altri costi aggiuntivi

Tasso Agevolato

€ 127,40



Letto Matrimoniale con contenitore come foto.
Possibilità di vari tessuti, colori ed Ecopelle.

Acquistando il letto con un materasso Magniflex, 
Riceverai in OMAGGIO un set cuscini 
(Magniflex Memoform Classico).

Modello Verona

A casa tua a soli

€ 1090,00

Prodotto in 
esposizione.

Visita il nostro
Showroom



Letto Matrimoniale con contenitore come foto.
Possibilità di vari tessuti, colori ed Ecopelle.

Acquistando il letto con un materasso Magniflex, 
Riceverai in OMAGGIO un set cuscini 
(Magniflex Memoform Classico).

Modello Firenze

A casa tua a soli

€ 1190,00

Prodotto in 
esposizione.

Visita il nostro
Showroom



Saldi Magniflex fino al 50% - Entro il 15 Aprile 2020





Finanziamenti
Possibilità di Finanziamento a tasso agevolato e/o tasso zero, con o senza 
busta paga.

Trasporto e Montaggio
Da noi la consegna è sempre inclusa per la zona di Catania e limitrofe, oltre 
quest’aria geoegrafica sarà richiesto  un piccolo contributo sul costo finale di 
vendita.

Casa Comfort S.r.l. si riserva che: tale iniziativa promozionale in collaborazione 
con le aziende rappresentate nella stessa brochure, potrà essere revocata in 
qualsiasi momento.

La grafica degli articoli riportati sulla brochure ha valore puramente indicativo. 
Le finiture ed i colori riportati sulla stessa, sono soggetti a variazioni cromatiche 
dovute alla stampa, salvo errori e omissioni.

L’iniziativa promozionale è diretta con le aziende partner: Arredo3 Cucina S.r.l., 
Magniflex by Alessanderx S.p.a., StilfarItalia S.r.l., Mobilificio Santa Lucia S.p.a., 
Gruppo Home S.p.a., Giessegi Industria Mobili S.p.a.

casacomfortarreda.it
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