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Il modello 944 3c è presentato con l’opzione
di rivestimento Grizzli a posa verticale sui 4 lati

3 CAMERE
6 POSTI LETTO
35,3 M² SUPERFICIE
9,41 X 4 M DIMENSIONI*
2,30 M ALTEZZA INT.
3,52 M ALTEZZA EST.

SPAZIOSO
Il 944 3c è un modello a 3 camere di fascia alta che, grazie al suo volume, offre tre zone giorno ben distinte:
un soggiorno adattabile con tavolo alto, un salotto accogliente e una cucina ultra attrezzata
per mettere a tavola grandi e piccini!
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*Dimensioni complessive e superficie pavimento interno pareti.
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GLI ALLESTIMENTI DI SERIE
Opzione piastra di cottura a gas
in acciaio inossidabile

-P
 ack Residenziale
-L
 etto 160x200 cm
- Letto superiore trasversale nella camera
dei bambini sulla facciata posteriore
-S
 pecchio lungo nella camera matrimoniale

CUCINA

CAMERA MATRIMONIALE

-V
 ani alti particolarmente capienti
-M
 obiletti inferiori dotati di maniglie
-V
 ano porta-bottiglie
- C
 appa a incastro
-M
 obile frigorifero-congelatore/
microonde
-C
 assetto con slitte a estrazione
totale
-R
 ipiano in metallo laccato

-T
 enda oscurante su tutta la larghezza
-T
 estiera del letto bicolore con lampade
per la lettura, prese e comodini integrati
-R
 ete 140x190 cm 18 doghe
-A
 rmadio a tutta altezza integrato

SALOTTO/SOGGIORNO
-T
 avolo alto 150x67 cm con 6 sgabelli
-D
 ivano adattabile
-T
 avolino
-B
 raccio porta-TV
-A
 rmadio contenitore XXL che può
contenere una lavatrice (optional)

CAMERA PER BAMBINI “CLASSICA”
-T
 enda a rullo in tela
-C
 olonna sospesa portaoggetti
-R
 eti 80x190 cm 18 doghe
-C
 omodino in appoggio e lampada
per la lettura

G

Le opzioni ideali
AR

ANTIT

O

 onvettore 1000 W
C
- Cablaggio TV
- Ventilazione superiore e inferiore
- Scaldabagno hydropower
- Interruttore generale
- Timer per illuminazione esterna
- Materasso in gommapiuma ad alta resistenza
da 35 kg/m3, marca OEKO TEX, con rivestimento
probiotico
- Rilevatore di fumo garantito 10 anni
- Mobili della cucina su piedini in PVC
- Linoleum per ambienti ad alta calpestabilità
senza ftalati
- Contattore a chiave
- Frigorifero/congelatore 204 l A+
- Illuminazione interna 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
-

EN
da

STANZA DA BAGNO
EASY CLEAN
-S
 et sospeso: specchio XXL/
vasca/vani con larghezza
di 90 cm
-D
 occia 100x80 cm con piatto
della doccia extra piatto e porta
a vetri alta
-B
 arra della doccia regolabile
-F
 inestra con vetro di cortesia
smerigliato
-A
 sciugacapelli

CAMERA A SOPPALCO
-T
 enda a rullo in tela
-L
 etto inferiore con rete 80x190 cm
comodino e lampada per la lettura.
-L
 etto superiore 80x190 cm accessibile
tramite scaletta. Illuminazione con
lampada spot a soffitto
-G
 uardaroba appendiabiti sotto
al soppalco
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