
Il tuo monolocale.. le nostre soluzioni!

 

Hai un monolocale e vuoi sfruttare al meglio gli spazi a tua disposizione? Scegliendo con cura 
l’arredamento anche un piccolo monolocale può trasformarsi in una casa comoda e accogliente. 

Occorre studiare una soluzione pratica e funzionale, senza dimenticare lo stile e il comfort.

Dimensione Casa Arredamenti ha pensato ad una soluzione che punta l’attenzione sul problema 
della mancanza di spazio con una proposta moderna e di stile che comprende: blocco cucina, 
libreria, home office, soggiorno porta tv, divano trasformabile in letto, armadio con ante scorrevoli 
a specchio.

La cucina è sicuramente molto importante in ogni casa, in un piccolo ambiente poi deve essere 
necessariamente ben organizzata. Con questa soluzione la cucina non occupa tutto lo spazio a 
disposizione della zona giorno ma è ben studiata e in poco spazio ha tutto ciò che è indispensabile.

La zona giorno è accogliente ed elegante, con spazi dedicati alle varie esigenze. L’arredamento 
sobrio e lineare è l’ideale per creare un’atmosfera di armonia e relax, con lo spazio per il divano e 
la tv e un piccolo ambiente studio con scrivania e computer.

Si tratta di una soluzione ottimale per chi deve arredare un monolocale o un bilocale e non vuole 
rinunciare allo stile, per i single e le giovani coppie che decidono di andare a vivere da soli e non 
possono ancora permettersi soluzioni più impegnative.

La proposta comprende:
Blocco cucina
Libreria e home office
Soggiorno porta tv
Divano trasformabile in letto
Armadio con ante scorrevoli a specchio

Prezzo totale € 5400,00 iva inclusa
Per maggiori informazioni vieni a trovarci in negozio, siamo a Budrio, in via Avati n°21, zona 
industriale. Telefono 051/692.04.66
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