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AQUAelite® debutta al Cersaie

Appendino da
parete in legno
Marica –
37x19x5 cm
L'offerta e'
composta da: 1
appendino da
parete a 3 ganci.

7 settembre 2017
Author: ARCHIPRODUCTS | NEWS ARCHITETTURA E DESIGN [vai all' articolo dell' autore]
No comment yet
Ninfea, Club e Colonna 316. Le collezioni bagno all'insegna del benessere
07/09/2017 - Soffioni da incasso o a parete, colonne doccia, aste saliscendi e set doccia.
AQUAelite® debutta al Cersaiecon 3 collezioni bagno: Ninfea, Clube Colonna 316. Acciaio inox e
materiali polimerici di qualità sono gli elementi fondamentali di tutta la produzione AQUAelite, frutto
di una selezione delle materie prime in linea con le più rigide certificazioni internazionali. “L’acciaio
inox è un materiale che per noi non ha segreti e che trova il giusto e importante riconoscimento da
parte di un mercato attento”, racconta l’AD Paolo Civelli che continua “per i nuovi prodotti siamo
passati all’acciaio 316, il top, compatibile con tutte le normative ambientali. Per le parti in plastica
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Parure letto
matr. in cotone
Tapes –

Posted in : Senza categoria
Tags :
bianco/multicolor
L'offerta e' composta da: 1 parure letto
matrimoniale di 1 lenzuolo sopra, 2 federe.
[…]
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Cuscino arredo
in misto lino
con lettera
ricamata M –
beige/bianco
L'offerta e'
composta da: 1
cuscino arredo.
[…]
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Completo letto
matr. in cotone
Violet – panna
L'offerta e'
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