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ARMADI FENG

Prodotti: 8

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Armadio Feng 250x250 cm con inserto in legno 0060

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 2,045.53 € 2,495.55 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Dimensioni 250 x 250 x 60 cm - -
Spessore struttura esterna (fianchi,
top e base)

19 mm - -
26 mm +122.95 € +150.00 €

Rivestimento ante tessuto su pannello - -
Colore tessuto 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15

rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Colore fascione centrale in faggio naturale, noce, oliato, ciliegio, mogano, teak, noce bruno, noce scuro, noce
caffè, palissandro, wengè, sbiancato, rosso, grigio platino, nero

- -

Anta con scasso per apertura o liscia scasso maniglia, anta liscia - -
Scorrimento ante legno su legno con ruote a incasso, legno su legno - -

su binari metallici dall'alto +247.54 € +302.00 €
dall'alto con chiusura ammortizzata +354.92 € +433.00 €

Finitura esterno armadio e ante non trattato - -
trasparente +214.75 € +262.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso, grigio platino, nero

+322.13 € +393.00 €

Finitura del corpo interno non trattato - -
verniciato trasparente +161.48 € +197.00 €
colorato come l'esterno +236.07 € +288.00 €

Accessori
Ripiano aggiuntivo per
armadio 250 cm

Bastone aggiuntivo per
armadio da 250 cm

Cassettiera da interno per
armadio 250cm

Colonna attrezzata per
armadio a 2 ante

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Armadio Feng 270x230 cm con inserto in legno 0164

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 2,000.00 € 2,440.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Dimensioni 270 x 230 x 60 cm - -
Spessore struttura esterna (fianchi,
top e base)

19 mm - -
26 mm +163.93 € +200.00 €

Rivestimento ante tessuto su pannello - -
Colore tessuto 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15

rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Colore fascione centrale in faggio naturale, oliato, ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce
caffè, palissandro, wengè, sbiancato, rosso

- -

Anta con scasso per apertura o liscia scasso maniglia, anta liscia - -
Scorrimento ante legno su legno con ruote a incasso, legno su legno - -

su binari metallici dall'alto +286.89 € +350.00 €
dall'alto con chiusura ammortizzata +450.82 € +550.00 €

Finitura esterno armadio e ante non trattato - -
trasparente +214.75 € +262.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+322.13 € +393.00 €

Finitura del corpo interno non trattato - -
verniciato trasparente +161.48 € +197.00 €
colorato come l'esterno +236.07 € +288.00 €

Accessori
Ripiano aggiuntivo per
armadio 270 cm

Bastone aggiuntivo per
armadio da 270 cm

Cassettiera da interno per
armadio 270cm

Colonna attrezzata per
armadio a 2 ante

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Armadio Feng 270x250 cm con inserto in legno 0165

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 2,066.39 € 2,521.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Dimensioni 270 x 250 x 60 cm - -
Spessore struttura esterna (fianchi,
top e base)

19 mm - -
26 mm +163.93 € +200.00 €

Rivestimento ante tessuto su pannello - -
Colore tessuto 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15

rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Colore fascione centrale in faggio naturale, oliato, ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce
caffè, palissandro, wengè, sbiancato, rosso

- -

Anta con scasso per apertura o liscia scasso maniglia, anta liscia - -
Scorrimento ante legno su legno con ruote a incasso, legno su legno - -

su binari metallici dall'alto +286.89 € +350.00 €
dall'alto con chiusura ammortizzata +450.82 € +550.00 €

Finitura esterno armadio e ante non trattato - -
trasparente +214.75 € +262.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+322.13 € +393.00 €

Finitura del corpo interno non trattato - -
verniciato trasparente +161.48 € +197.00 €
colorato come l'esterno +236.07 € +288.00 €

Accessori
Ripiano aggiuntivo per
armadio 270 cm

Bastone aggiuntivo per
armadio da 270 cm

Cassettiera da interno per
armadio 270cm

Colonna attrezzata per
armadio a 2 ante

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Armadio Feng 300x250 cm con inserto in legno 0337

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 2,545.08 € 3,105.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Dimensioni 300 x 250 x 60 cm - -
Spessore struttura esterna (fianchi,
top e base)

19 mm - -
26 mm +204.92 € +250.00 €

Rivestimento ante tessuto su pannello - -
Colore tessuto 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15

rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Colore fascione centrale in faggio naturale, oliato, ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce
caffè, palissandro, wengè, sbiancato, rosso

- -

Anta con scasso per apertura o liscia scasso maniglia, anta liscia - -
Scorrimento ante legno su legno con ruote a incasso, legno su legno - -

su binari metallici dall'alto +367.21 € +448.00 €
dall'alto con chiusura ammortizzata +527.87 € +644.00 €

Finitura esterno armadio e ante non trattato - -
trasparente +214.75 € +262.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+322.13 € +393.00 €

Finitura del corpo interno non trattato - -
verniciato trasparente +161.48 € +197.00 €
colorato come l'esterno +236.07 € +288.00 €

Accessori
Ripiano aggiuntivo per
armadio 300 cm

Bastone aggiuntivo per
armadio da 300 cm

Cassettiera da interno per
armadio 300 cm

Colonna attrezzata per
armadio a 3 ante

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Armadio Feng 250x250 cm con inserto in tessuto 0181

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 2,000.00 € 2,440.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Dimensioni 250 x 250 x 60 cm - -
Spessore struttura esterna (fianchi,
top e base)

19 mm - -
26 mm +122.95 € +150.00 €

Rivestimento ante tessuto su pannello - -
Colore tessuto 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15

rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Tessuto per fascione 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15
rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Anta con scasso per apertura o liscia scasso maniglia, anta liscia - -
Scorrimento ante legno su legno con ruote a incasso, legno su legno - -

su binari metallici dall'alto +247.54 € +302.00 €
dall'alto con chiusura ammortizzata +354.92 € +433.00 €

Finitura esterno armadio e ante non trattato - -
trasparente +214.75 € +262.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+322.13 € +393.00 €

Finitura del corpo interno non trattato - -
verniciato trasparente +161.48 € +197.00 €
colorato come l'esterno +236.07 € +288.00 €

Accessori
Ripiano aggiuntivo per
armadio 250 cm

Bastone aggiuntivo per
armadio da 250 cm

Cassettiera da interno per
armadio 250cm

Colonna attrezzata per
armadio a 2 ante

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Armadio Feng 270x230 cm con inserto in tessuto 0182

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 2,000.00 € 2,440.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Dimensioni 270 x 230 x 60 cm - -
Spessore struttura esterna (fianchi,
top e base)

19 mm - -
26 mm +163.93 € +200.00 €

Rivestimento ante tessuto su pannello - -
Colore tessuto 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15

rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Tessuto per fascione 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15
rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Anta con scasso per apertura o liscia scasso maniglia, anta liscia - -
Scorrimento ante legno su legno con ruote a incasso, legno su legno - -

su binari metallici dall'alto +286.89 € +350.00 €
dall'alto con chiusura ammortizzata +450.82 € +550.00 €

Finitura esterno armadio e ante non trattato - -
trasparente +214.75 € +262.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+322.13 € +393.00 €

Finitura del corpo interno non trattato - -
verniciato trasparente +161.48 € +197.00 €
colorato come l'esterno +236.07 € +288.00 €

Accessori
Ripiano aggiuntivo per
armadio 270 cm

Bastone aggiuntivo per
armadio da 270 cm

Cassettiera da interno per
armadio 270cm

Colonna attrezzata per
armadio a 2 ante

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Armadio Feng 270x250 cm con inserto in tessuto 0183

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 2,066.39 € 2,521.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Dimensioni 270 x 250 x 60 cm - -
Spessore struttura esterna (fianchi,
top e base)

19 mm - -
26 mm +163.93 € +200.00 €

Rivestimento ante tessuto su pannello - -
Colore tessuto 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15

rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Tessuto per fascione 2 bianco sabbia, 1 bianco, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15
rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Anta con scasso per apertura o liscia scasso maniglia, anta liscia - -
Scorrimento ante legno su legno con ruote a incasso, legno su legno - -

su binari metallici dall'alto +286.89 € +350.00 €
dall'alto con chiusura ammortizzata +450.82 € +550.00 €

Finitura esterno armadio e ante non trattato - -
trasparente +214.75 € +262.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+322.13 € +393.00 €

Finitura del corpo interno non trattato - -
verniciato trasparente +161.48 € +197.00 €
colorato come l'esterno +236.07 € +288.00 €

Accessori
Ripiano aggiuntivo per
armadio 270 cm

Bastone aggiuntivo per
armadio da 270 cm

Cassettiera da interno per
armadio 270cm

Colonna attrezzata per
armadio a 2 ante

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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Arpel Natural Furnitures 18/01/2022
Telefono: 0516750290

Mail: info@arpel.eu

Armadio Feng 300x250 cm con inserto in tessuto 0184

IVA esclusa IVA inclusa

Prezzo Base: 2,545.08 € 3,105.00 €

Varianti Dettagli IVA esclusa IVA inclusa

Dimensioni 300 x 250 x 60 cm - -
Spessore struttura esterna (fianchi,
top e base)

19 mm - -
26 mm +204.92 € +250.00 €

Rivestimento ante tessuto su pannello - -
Colore tessuto 1 bianco, 2 bianco sabbia, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15

rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Tessuto per fascione 1 bianco, 2 bianco sabbia, 4 beige, 6 marrone, 9 giallo, 12 arancione, 15
rosso intenso, 17 bordeaux, 19 prugna, 22 pistacchio, 24 verde bosco, 26
turchese, 30 blu intenso, 31 blu scuro, 35 grigio ghiaccio, 37 nero

- -

Anta con scasso per apertura o liscia scasso maniglia, anta liscia - -
Scorrimento ante legno su legno - -

su binari metallici dall'alto +367.21 € +448.00 €
dall'alto con chiusura ammortizzata +527.87 € +644.00 €

Finitura esterno armadio e ante non trattato - -
trasparente +214.75 € +262.00 €
ciliegio, mogano, teak, noce, noce bruno, noce scuro, noce caffè, palissandro,
wengè, sbiancato, rosso

+322.13 € +393.00 €

Finitura del corpo interno non trattato - -
verniciato trasparente +161.48 € +197.00 €
colorato come l'esterno +236.07 € +288.00 €

Accessori
Ripiano aggiuntivo per
armadio 300 cm

Bastone aggiuntivo per
armadio da 300 cm

Cassettiera da interno per
armadio 300 cm

Colonna attrezzata per
armadio a 3 ante

I prezzi indicati in questi listini potrebbero non essere aggiornati e non tengono conto di eventuali sconti praticati nel negozio online.
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