promozione
Anta LACCATA

laccato bianco lucido liscio_laccato argilla opaco frassinato

sicc consiglia

piano cottura.cappa.forno
frigorifero.lavastoviglie

laccato bianco lucido liscio

COMPOSIZIONE COMPLETA
DI ELETTRODOMESTICI

€ 3.590,00 IVA COMPRESA

escluso
trasporto
e montaggio

CARATTERISTICHE
COMPOSIZIONE

sottolavello da 90 cm h.72 cm
base da 60 cm h.72 cm per lavastoviglie scomparsa
base da 90 cm h.72 cm 2 cassetti + 1 cestello predisposto per pc soft closing
colonna da 60 cm h.204 cm dx per forno
colonna da 60 cm h.204 cm dx per frigo 300 lt.
scolapiatti da 90 cm h.72 cm
pensile da 60 h.72 cm dx
zoccolo h.12 alluminio brill
alzatina alluminio piatta 1 cm.
barra appendipensile
top h.4 cm p.60 cm laminato bianco supremo bordo abs con 2 fori
nei mobili con anta laccata lucida bianca liscia la cassa e i fianchi a vista sono in nobilitato bianco,
nei mobili con anta laccata opaca frassinata argilla la cassa è grigia, i fianchi a vista sono laccati
opachi lisci argilla.

DOTAZIONE
ELETTRODOMESTICI

piano cottura da 75 cm. Ariston PK 750 X/HA - SERIE LUCE
inox, 5 fuochi gas, regolazione 5 livelli, accensione elettronica ad una mano, valvola
di sicurezza gas, 3 griglie smaltate ribaltabili, possibilità di inserimento nel vano dei piani
da 60 cm
forno da 60 cm. NEW LUCE Ariston FK 61.1 X/HA - SERIE LUCE
multifunzione 6, ventilazione tangenziale Dual Flow, controporta in vetro, contaminuti,
classe d’efficienza energetica A, nuove manopole Luce, inox con trattamento antimacchia
frigo combinato Ariston BCB 31 AA dx
combinato statico meccanico, capacità totale: 274 litri (200 lt frigo + 74 lt congelatore 1),
nuovo cassetto verduriera, profili in alluminio su: ripiani, Fresh Box: scatola porta alimenti,
classe di efficienza: A+, Protezione Hygiene Advance, sistema di raffreddamento statico per
il frigorifero, sistema di raffreddamento statico per il freezer, 3 ripiani in vetro
lavastoviglie da 60 cm. Ariston LFTA+ 2164 A
lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm, nuovi Cesti, capacità 14 coperti, 6 programmi
di lavaggio, ciclo mezzo carico, programma Speciale: Eco, visualizzazione mancanza sale,
mancanza brillantante, cesto inferiore con inserti semi-abbattibili, sistema di sicurezza
totale Water Stop, sistema d’installazione Fast Fix, Energy Label (consumo, lavaggio,
asciugatura): A+AA
cappa da 90 cm. Ariston HB 90.E IX/HA
versione aspirante con predisposizione filtrante, 1 motore-portata di aspirazione: min. 240
m3/h, max 490 m3/h (con funzione booster 570 m3/h), rumorosità min. 45 dB(A), max 65
dB(A) (con funzione booster 66 dB(A)), 13 velocità con booster temporizzato, comandi Soft
Touch, 3 filtri in alluminio autoportanti lavabili in lavastoviglie, 2 lampade x 20 Watt, filtro
Carbone optional - KIT FC 15
lavello Foster S1000 1 vasca 86x50 cm. con gocciolatoio dx/sx
acciaio finitura spazzolata, piletta da 3” ½

validità della promozione
dal 1° marzo 2013 al 31 dicembre 2013 (consegna 28 febbraio 2014)
condizioni di vendita
la composizione è da ritenersi fissa in ogni suo componente salvo la possibilità
di modificarne la versione (sinistra/destra), quella in foto è destra.
esclusioni
trasporto e montaggio

ante laccate bordo abs sp.19 mm.

SCHEDA
TECNICA
bianco lucido liscio

argilla opaco frassinato

maniglie

bianca

argento brill

ACCESSORI
A PAGAMENTO
rubinetto Paini
modello Mini cromo
cod. 448080107000

€ 62,00
sedie
mod. Mauy struttura
in metallo colore
inox satinato fondo
rigenerato

€ 116,00

mod. Perla
in tecnopolimero
bianco o in
policarbonato
trasparente

€ 169,00

barra Titan
90 cm.
€ 52,00
120 cm. € 67,00

cod. PLESAMP 2

€ 55,00

tavolo
allungabile 130x80x4 cm.,
piano laminato bianco supremo
con bordo ABS colore bianco,
giro e piedi in alluminio

€ 517,00
SICC s.p.a.
60030 Monsano (An) Italia
Via Toscana, 32
tel +39.0731.21881
fax +39.0731.218888
www.sicccucine.com

