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Ridefinisci gli spazi della tua casa, ispirati, sfoglia 
questo catalogo e disegna insieme a noi la tua             
voglia di cambiare...

Ai nuovi inizi, alla voglia di cambiamento, 
all’esigenza di ridefinire gli spazi della tua casa...

i sogni sono i tuoi noi ti aiutiamo a realizzarl i.



GOLD

Arredamento Completo

SILVERBRONZE

9.900 €7.900 €5.900 €

Effettuiamo progettazione gratuita 
con software 3D 

e personale qual ificato.

Scegl i la proposta che piu’ ti soddisfa:



Cucine

Uno spazio per stimolare la creativita’, 
una tela bianca da riempire, sperimenta, ispirati, 

arreda come piu’ ti piace e dai forma alla tua cucina.

Un laboratorio cucina che riassume i canoni del design: qualità, bellezza e utilità.

€ 2.280
Completa di elettrodomestici

Anta sagomata con riporto in metallo dallo stile inconfondibile

A partire da

Tecnologia, innovazione e design espressi con un anta spessore mm. 28

€ 1.890
Completa di elettrodomestici

A partire da

Il nuovo classicismo in cucina: ante a telaio che richiamano il design che non passa mai di moda insieme a forme geometriche e colori attuali. 

L’essenzialità e la naturale eleganza senza orpelli 

€ 2.090
Completa di elettrodomestici

A partire da

Cucina in stile classico/contemporaneo con elementi libreria in tinta

Cucine da 3,00 mt a partire da   1.580€



Cucine Tavoli

Fai spazio agli amici, 
vivi le emozioni dei momenti unici 

senza rinunciare allo sti le del tuo l iving.

Cucina in stile classico con dispensa angolare e dettagli in vetro

€ 2.390
Completa di elettrodomestici

A partire da

“Country moderno 
dal sapore tradizionale  

e dalle tinte accattivanti.“

Quiete, armonia e una calda sensazione di familiarità e romanticismo. Per un ambiente classico ammorbidito dalle tinte tenui.

Tavolo con piano in vetro disponibile anche con piano in gres. 
Misure: L.120 allungabile con sistema telescopico

€ 690,00

€ 49,00
Sedia impilabile in ecopelle

€ 149,00
Struttura in metallo e seduta 
in soft touch Vintage 

Tavolo con struttura in metallo verniciato - piano gres procellanato - Tavolo 180 x 90 all 270

Tavoli a partire da   390€



Soggiorni

La zona living non è solo uno spazio della casa 
ma puo’ diventare un’espressione delle nostre passioni 

attraverso un dettaglio.

Divani

Linea giorno bianco opaco/antracite e inserti wenge componibile Soluzione minimale per una piacevole area living

Linea giorno bianco opaco/antracite e inserti wenge componibile

Soggiorno componibile minimal in tinte chiare, abbinabile sia con un ambiente tono su tono, sia con degli elementi particolari con colori e forme che spiccano.

Con schienali reclinabili e sedute scorrevoli 

€ 1.180
Con schienali reclinabili e ampia componibilità

€ 990
2 posti maxi L.188 cm

Alto design con schienali in misto piuma

€ 690Divano trasformabile componibile: - rete elettrosaldata - porta cuscini.

Soggiorni a partire da   490€



CamereCamerette

Osare nelle idee e concretizzare in sicurezza 
delle buone soluzioni che sfruttino 
in modo accellente lo spazio

€ 690
A partire da

Cameretta con cabina con ampia componibilità

€ 690
A partire da

Soppalco con la possibilità di inserire fino a 4 letti 

Scaletta laterale contenitiva 

Cubotti con geometrie e colori variabili

Ampia componibilità per personalizzare la zona notte    

Armadio due antoni con inserto in linea con il gruppo letto Il calore del quercia brown 

€ 299
Letto matrimoniale

€ 490
Letto contenitore a partire da

In ecopelle trapuntata con rete e box contenitore - € 690 

€ 790

Camerette a partire da   690€

Camere a partire da   990€



Materassi

Anallergico , apribile, antiacaro, con 5 cm di Memory

€ 399
Letto matrimoniale

€ 349
Materasso matrimoniale

Poliuretano espanso DS 25 + Memory Foam DS 40

 SFODERABILE

€ 199
Materasso matrimoniale

Poliuretano D.21 - comodo, leggero e indeformabile

€ 669
Materasso matrimoniale

Molleggio insacchettato in acciaio Ø 2,2 con 800 molle nella versione 
matrimoniale e 400 molle nella versione singola.

€ 129
Rete matrimoniale

 Ortopedica - Doghe di faggio intere con 2 aste di rinforzo 

€ 65
Rete singola

 Disponibile da 80/90/120 x 190    

( misura 80 x 190)

 SFODERABILE

 SFODERABILE

Appunta le misure, ricorda i prezzi, disegna...

Uno spazio per te!

ECO-MEMORY3 ECO-MEMORY5 

MEMORY800 

Dettaglio MEMORY, valido 
per i materassi ECO 

e nel mod. MADRID800



Mappa senza titolo

Livello senza titolo

Livello senza titolo

Livello senza titolo

“La casa che non sia proiezione della nostra personalita’ 
non e’ che un’anonima gigantesca scatola”

Alessandro Morandotti

VIA Einaudi 4/A
FANO (PU)

Tel. 0721/855181

mobilfano www.mobilfano.it info@mobilfano.it


