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sottocosto

disponibili composizioni
uniche di cucine in
per rinnovo spazi espositivi
fino al 31 dicembre

Comunicato al Sindaco a norma di Legge.

11. Cucina laccata bianca con gola, con colonna ad angolo
dispensa, doppio forno, completa di elettrodomestici
(lavastoviglie, frigorifero, piano a induzione e lavabo in
acciaio), top laminato. Libreria in sormonto.

14

trasporto e montaggio, inclusi nel prezzo,
con squadre Moplan specializzate

20% di spazio in più
50% di prezzo in meno

€ 10.500

€ 5.250

Iva, trasporto e montaggio sono compresi nel prezzo.

12. Cucina laccata lucida grigio polvere e laminato stone beige, completa di isola e di elettrodomestici
(lavastoviglie, frigorifero, piano cottura e lavabo in resina), top laminato.

€ 13.000

€ 13.500

€ 7.800

€ 5.500

15. Laboratorio cucina, 20% di spazio in più: possibilità di avere un vano cabina in cui inserire lavatrice,
asciugatrice, elettrodomestici libera installazione.
Uniamo la bellezza al design, l’eleganza alla praticità, la qualità alla convenienza.

13. Cucina modello Bella, ante spessore 26 mm, in laccato bianco e rovere brouge, top laminato spessore 6 cm.
Completa di elettrodomestici e lavabo in resina.

✁ ritaglia lungo il tratteggio e presenta il buono ai consulenti Moplan ✁
presenta questo coupon e ricevi uno sconto di 200 euro per un acquisto pari o superiore a 2.500 euro
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200€ sconto
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Aperti da Lunedì a Sabato - Dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 20:00
Aperti Domenica pomeriggio - Dalle 15:30 alle 20:00 (escluse le domeniche di Agosto)

oppure registrati sul sito www.moplan.it - valido fino al 31 dicembre 2020

FORNITURE E PRODUZIONE FCM Srl
tel. 0731 812512 • via S.Filippo, 6
60032 Castelplanio Staz. (AN)
fcm@moplan.it - www.moplan.it

Sconti
fino al

40%

vieni a scoprire tutte le novità, fino al 31 dicembre
Seguici su
Facebook

Progettazione e ristrutturazione
interni, chiavi in mano.

www.moplan.it

Collegati al sito
moplan.it

nuove collezioni = nuove promozioni = nuovi ambienti
€ 4.400

8. Cucina classica con ante in massello o, a scelta, in bianco anticato.
Nella composizione angolare tipo B a partire da € 4.400 in 20 rate mensili da € 220 cad.

1. L’ esclusività dell’ Abete forgiato dalle intemperie del tempo viene reinterpretato con un rigoroso design che ne
esalta la matericità.

kitchen experience, culture, design

€ 4.800

€ 3.590

5. Il fascino della memoria e della tradizione si integracon le nuove esigenze del vivere contemporaneo, interpretando
con stili diversi la nuova centralità domestica della cucina: anta telaio in frassino savana abbinata all’anta telaio liscio
in frassino Malachite.

10 anni di garanzia su tutte le cucine e
rateizzazione a tasso Ø fino a 20 mesi

2. La soluzione ad angolo permette di concentrare le funzioni principali, così da avere tutto
a portata di mano. La maniglia gola c’è ma non si vede: nella composizione ad angolo tipo B
a partire da € 4.800 in 20 rate mensili da € 240 cad.

9. Cucina classica lineare con ante in frassino sbiancato.
Nella composizione lineare tipo A a partire da € 3.590 in 20 rate mensili da € 180 cad.

€ 3.400

A

B

6. Materiali che appartengono al lessico della tradizione come l’abete spazzolato, vengono sapientemente
accostati ad altri di matrice contemporanea: Moplan coniuga l’antica voglia di lavorare il legno con il nitore dello
spirito moderno.
composizione lineare 3,60 ml.

composizione angolare 2,45 x 3,05 ml.

nelle composizioni in promozione i prezzi
comprendono elettrodomestici Beko o Candy

3. Cucina in laminato, disponibile in colori matt e laminati materici, maniglia gola, per uno stile giovane e
dinamico. Nella composizione lineare tipo A a partire da € 3.400 in 12 rate mensili da € 284 cad.

€ 2.990

4. Cucina in laminato disponibile in tanti colori, anche termostrutturati o con maniglia gola.
Nella composizione lineare tipo A, a partire da 2.990 € in 20 rate mensili da € 150 cad.

7. Originale dal gusto contemporaneo: cucina caratterizzata da un’anta dogata con telaio perimetrale leggera e
dalle forme distinte. Le sottili doghe verticali ed il telaio, in essenza di legno o laccato a poro chiuso, risaltano
l’eleganza del modello e creano un mix dalle infinite possibilità progettuali.

10. Contemporary style: l’anta in rovere, liscia o dogata, mixata perfettamente ad elementi in metallo, crea lo
stile contemporaneo che racconta i nuovi modi di abitare con la semplicità delle forme e la cura dei dettagli.

