
 

I prezzi si intendono IVA inclusa e comprensivi di montaggio. 

Per le camere matrimoniali reti, materassi, specchiere e attrezzatura armadi sono 

esclusi dalla promozione. 

 

La promozione è valida per ordini con un valore minimo di € 1.200,00. 

 

In esposizione 
è possibile visionare tutti gli ambienti della promozione. 
 

Sul sito all’indirizzo: http://www.lefablier.it/it/promotions/ 

potrai vedere tutti gli articoli delle diverse collezioni in promozione e i relativi prezzi. 
 
 
Nella mostra si possono visionare le seguenti collezioni Le Fablier: 
 
- Le Mimose notte 
- Le Gemme notte 
- Fiori di Loto notte 
- I Ciliegi notte 
- Aurea notte 
- Oasi notte  
- C'era una volta notte 
- Fiori di Loto giorno e componibile 
- I Lauri giorno 
- Le primule giorno 
- Ciliegi sistema componibile giorno 
- Mosaico sistema componibile giorno 
- Melograno sistema componibile giorno 
  e numerosi altri complementi Le Fablier... 
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af   ARREDAMENTI Alberto Ferrario 

PROMO # MIPIACELEFABLIER 
 

Dal 20 Ottobre 2018 al 31 Gennaio  2019, Le Fablier avvera i tuoi sogni, potrai 

avere ad un prezzo irripetibile la camera da letto  o il soggiorno dei tuoi 

sogni… 

 
La promozione riguarda le camere da letto della collezione:  

"Mimose Notte", Melograno Notte” e “Le Spezie”  

 La parete componibile soggiorno e gli articoli della sala "Fiori di Loto" e  

“I Ciliegi” 

 

 

 

CAMERA "Mimose Notte" € 3.590,00 senza armadio 

(letto "G258"- N.2 comodini "G212" - comò "G215") finitura classica 

CAMERA "Mimose Notte" € 6.990,00 con armadio tutto legno 

(letto "G258"- N.2 comodini "G212" - comò "G215" - armadio tutto legno 

“G214 L”) finitura classica 

 

 
VISIBILE IN SHOW ROOM 

 

 



 

CAMERA "Melograno Notte" € 3.590,00 senza armadio (letto "PM16-1" - N.2 

comodini "PM12" - comò "PM11-1")  

CAMERA "Melograno Notte"  

€ 7.090,00 con armadio (letto "PM16-1" - N.2 comodini "PM12" - comò 

"PM11-1" -armadio scorrevole “PM19 LEGNO”)  

tutte le finiture e inserti canaletto (escluso cipria-zenzero-tabacco-cenere) 

 
         VISIBILE IN SHOW ROOM 

 

 

CAMERA "Le Spezie" € 3.690,00 senza armadio (letto ecopelle "LS18" - N.2 

comodini "LS 12" - comò "LS 15")  

CAMERA "Fiori di Loto" € 7.510,00 con armadio (letto ecopelle "LS 18" - N.2 

comodini "LS 12" - comò "LS 15" – armadio scorrevole “LS 14” essenza o 

laccato)  

 

 
VISIBILE IN SHOW ROOM 

 

PARETE SOGGIORNO COMPONIBILE e SALA "Fiori di Loto " finitura essenza 

rovere - laccato 

COMPOSIZIONE N.7  l.330 x p.38/50 x H. 216,3  € 4.150,00 

SALA   € 5.700,00   (tavolo “H433” - vetrina “H430” – credenza “H422” – n.4 

sedie “PM22”)  

 
          VISIBILE IN SHOW ROOM 

PARETE SOGGIORNO COMPONIBILE e SALA "I Ciliegi "  

COMPOSIZIONE N.4  L.316 x p. 49 x h. 205 € 4.300,00 finitura bicolore 

SALA   € 7.990,00   (tavolo “832” - argentiera “830” – credenza “835” – n.4 

sedie “834”) finitura classica 

 
VISIBILE IN SHOW ROOM 


