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Modello 844 2cam Lato giardino 2022
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modello 

844 2cam
Lato giardino

* Dimensioni complessive e superficie pavimento interno pareti.

2 camere
4 posti letto
31,60 m2 di superficie
8,60x4,20 m dimensioni*
2,30 m altezza int.
3,52 m altezza est.

AMBIZIOSA
La disposizione della casa mobile 844 
con 2 camere "Lato giardino", con la 
sua cucina che si apre sulla veranda 
posteriore e il suo bagno EASY 
CLEAN dotato di doccia 100x80 cm, 
si propone come uno spazio abitabile 
di fascia alta! Questo modello invoglia 
a godersi l'intimità offerta sul retro 
della casa mobile.
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Allestimenti di serie
• Termoconvettore 1000 W
• Cablaggio TV
• Ventilazione superiore e inferiore
• Scaldabagno hydropower
• Interruttore generale
• Materasso in schiuma ad alta 
resistenza da 35 kg/m3,  
certificato OEKO TEX

• Rilevatore di fumo garantito 10 anni
• Mobili della cucina su piedini con 
zoccolo in PVC

• Linoleum per ambienti ad alto 
traffico senza ftalati

• Frigorifero-congelatore 207 l 
• Illuminazione 100% a LED
• Lavello in resina
• Rubinetteria di alta qualità 
certificata ACS con riduttori di flusso 
7 l/min.

• Adesivo di sensibilizzazione per 
l'ambiente

Cucina
• Mobili contenitore alti di grande 
capacità

• Mobili contenitore bassi con maniglie 
• Cappa incorporata
• Colonna frigorifero-congelatore/
microonde

• Cassetti con guide ad estrazione totale
• Ripiano in metallo laccato

Salotto/soggiorno
• Tavolo ovale 130x77 cm con 4 sedie
• Divano su gambe
• Lampada a sospensione
• Presa di corrente con porta USB
• Braccio porta-TV e ripiano sottostante
• Tavolino
• Armadio per lo scaldabagno 

Camera matrimoniale
• Tenda oscurante su tutta la larghezza
• Testiera del letto con comodini e prese 
integrati

• Lampada a sospensione su entrambi  
i lati del letto

• Rete 140x190 cm, 18 doghe
• Armadio integrato a tutta altezza  
con porta scorrevole 

Camera per bambini 
• Tenda a rullo in tela
• Colonna contenitore con cesto 
integrato

• Reti 80x190 cm, 18 doghe
• Comodino in appoggio con luce  
da lettura

Bagno Easy Clean
• Mobile lavabo con specchio 
rotondo XL

• Lampada applique
• Colonna contenitore sospesa
• Doccia 100x80 cm con piatto 
ultrapiatto e porta alta in vetro

• Asta doccia regolabile
• Finestra con vetro satinato 
• Asciugacapelli

Dati senza valore contrattuale, 
il produttore si riserva il diritto 
di modificare i suoi prodotti 
in qualsiasi momento senza 
preavviso. Gli oggetti di 
decorazione, i microonde e i 
televisori non sono forniti con 
le case mobili.
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• Letto 160x200 cm
• Specchio da terra nella camera matrimoniale
• Camera a soppalco
• Diffusore musica connesso


