MOBILI e ACCESSORI

LONATO DEL GARDA
IL NOSTRO
IMPEGNO?
CERCARE DI TROVARE
QUALCOSA DI ORDINARIO

CHE LA VOSTRA

ISPIRAZIONE
RENDERA’

STRAORDINARIO
Occhio al

PEZZO!!

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!

Non trovi l’articolo che volevi?

NESSUN PROBLEMA!!
ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO TANTISSIME NOVITA’!

www.bissolocasa.com

Qualità al giusto prezzo

Riassunto dei contenuti

Ti diamo

Gli ambienti creati nelle pagine di questo Catalogo

IL BENVENUTO

Possono essere uno spunto da cui partire per arredare, oppure, ridare vitalità alle stanze
della vostra casa.
Divertiti a sfogliare le pagine e a visualizzare gli ambienti da noi creati; trova ispirazione per
lo stile che vorresti trasmettere al luogo dove abiti.
Cucine, salotti, soggiorni, camere da letto di ogni tipologia assieme ad un vasto assortimento di accessori ti aspettano nel nostro punto vendita.
Non fermarti alle ultime pagine però, scopri il nostro mondo! Vieni a trovarci oppure,
comodamente sul tuo divano, entra nel nostro sito e scopri tutti i nostri prodotti.

nel mondo di

Bissolo Casa,

Un’azienda alla costante ricerca
di Mobili e Accessori originali e
alla moda, provenienti da
ogni parte del mondo.
Materiali e Tessuti sono selezionati
e curati in ogni particolare.
L’impegno costante è quello
di proporre alla clientela uno stimolo
che accenda la loro creatività
nell’arredare casa.

Il nostro

CUSTOMER
CARE

Chi SIAMO
NOI?

CHIEDI
una mano a NOI!
Il nostro personale è
a disposizione per aiutarvi
ed indirizzarvi nella corretta
scelta dei mobili ed accessori
sia nei nostri negozi che nella
vendita online.

Puoi FARE Shopping
QUANDO VUOI!
Entra nel nostro sito

www.bissolocasa.com
1•Entra nel sito

2•Seleziona il prodotto

3•Procedi con l’acquisto

4•Ricevi la merce direttamente a casa

Occhio ai nostri

ARTICOLI!!

Tanti pezzi unici attendono solo di arrivare nelle loro nuove case.
Resta sempre aggiornato per scoprire tutte le novità
firmate Bissolo Casa. Occhio però!...essendo pezzi unici vanno
a ruba, NON LASCIARTELI SFUGGIRE!

I nostri canali

SOCIAL

AIUTACI A MIGLIORARE.
Raccontaci la tua Esperienza,
recensisci il tuo ordine. Abbiamo
bisogno di sapere la tua opinione
per migliorare. Il nostro impegno è
quello di soddisfare il più possibile
ogni necessità.

Sapore
di Casa
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Occhio al

PEZZO!!

Alcuni articoli sono
in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE
AFFRETTATI!
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CUCINE DI TUTTI I MODELLI PER TUTTE LE TIPOLOGIE DI CASA.

2
1

In questa pagina proponiamo una cucina con isola, ideale per chi ha una
famiglia molto numerosa. Nel nostro punto vendita abbiamo una vasta scelta
di modelli di tutte le dimensioni con una grande varietà di materiali.

Nell’immagine a sinistra MOBILI:
Cucina cod. AR701

€4.460,00

Basi e colonne: NOCE GRIGIO
Pensili: NOCE BIANCO
Maniglia integrata
dim:480X60 h.240cm
Bancone cod. AR702
dim:214X96H86cm
con TOP dim:150X60cm
ACCESSORI:
1• cod.S6316B
Sedia in polipropilene
colore bianco impilabile
2• cod.TAV21
(€285-30%) €199,50
Tavolo rotondo
piano in vetro temperato
gambe in acciaio verniciate antracite diam.:120h75cm
3•cod.HYGY170059

Qualità al giusto prezzo

cod. TAV477

€299,00

Tavolo fisso laminato
larice bianco e piano
vetro temperato
dim:180X90 H76cm

cod.PC639

€39,20

cod.SED277

€39,00

Sedia in ecopelle nera
Sedia in polipropilene
gambe nere laccato opaco
bianco
dim:55X41 H91cm dim:76X55 H99 H.seduta45cm

(disponibile nel colore bianco)

(disponibile nel colore
sabbia-bianco-testa di moro)

€6,50

Tagliere a foglia in legno
dim:51X28cm
4• cod.BH2139

€41,00

Set coltelli INOX black silver
6pz con supporto INOX
5•cod.BH1676
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cod.BQ01101069276

€30,00

€13,50

Casseruola in ACCIAIO INOX
con coperchio diam.:20cm
royal black collection
6• cod.BH1678

Caffettiera 6 tazze
moderna

Non trovi l’articolo
che volevi?

NESSUN
PROBLEMA!!
ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA.
Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!

Padellone in ACCIAIO INOX
con coperchio diam.:24cm
royal black collection
7• cod.BH6208

cod.52937 €33,90
Servizio tavola
19 pezzi mod.MATILDA

€13,50

Mestoli Kichen tools set 4pz
8• cod.80911K

€7,00

Fiore appuntito verde H110cm
10• cod.113584

€165,00

Orologio da parete MU
LTI vintage

cod.22817B
Poker secchiello
porta ghiaccio

Sgabello bar barber h65cm nero
9• cod.6441GRBU

Vaso utah cubihi sabbia W34
H71cm
11• cod.BH1678

€9,00

€9,50

€110,00

€52,00

cod.760617
Shaker 700ml

€30,00
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Piastra 119610 €45,00
Piastra elettrica antiaderente con raccogli grassi
dim.:86,5X21cm

cod.638582

€195,00

Portabottiglie teak 8px
dim.:H150cm

PER LE VOSTRE CUCINE UNA VASTA
GAMMA DI ARTICOLI PER VOI.
In questa pagina abbiamo raggruppato alcuni articoli
per arredare le vostre cucine. Venite nel nostro punto
vendita a scoprire tutti gli altri Accessori.
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Aggiungi un
posto a Tavola,

NON CI SONO LIMITI NEL DAR SPAZIO
ALLE NOSTRE IDEE.

Proviamo a pensare ad un luogo dove non esistono restrizioni.
Anche un posto a tavola può diventare un’occasione
per dare un valore in più ad un’incontro.
In quest’immagine vi presentiamo dei tavoli estensibli, facili da allungare
e restringere in base alle necessità. Mettersi a tavola è
un’importante occasione per stare insieme.
Aggiungere un posto non sarà più un problema!

oppure due o tre o quattro...

Occhio al

PEZZO!!

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!
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Non trovi l’articolo
che volevi?

NESSUN PROBLEMA!!
ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO TANTISSIME NOVITA’!

IN UN ATTIMO E SIAMO PRONTI!
Facilissimo da montare in pochi passaggi

Qualità al giusto prezzo

si ottiene un tavolo capiente che può ospitare
fino a otto commensali.

cod.TVL11

cod.SED938 bianco - cod.SED939 nero
(€56-30%) €39,20
Sedia in polipropilene

€179,00

SI DIMENSIONA IN BASE ALLE TUE ESIGENZE

Tavolo allungabile
bianco lucido.
compreso di quattro
allunghe da 46cm
dim: 90X52/98/144/190/236 X H.78cm

(disponibile nei colori bianco e nero)

ABBINA UNA SEDIA!

Non solo per la casa,
sedie pratiche ed impilabili
Create per ogni ambiente,
non solo quello di Casa.

SCOPRI LE NOSTRE ULTIME NOVITA’
Piatti per pizza, posate particolari,
accessori per le vostre tavole.
Con questi articoli sarà facile rendere
invitante ogni portata!

cod.S6317B (€49,90-30%) €34,90
Sedia modello ICE HIGLOPP
impilabile in polipropilene
bianco lucido
dim:52X54 H81cm

SET CALICI

cod.8264041522 €10,90
SET 6pz cristal bohemia
220cl flute

PER TUTTI I TIPI DI AMBIENTI

POSATE

cod.BH2346 €59,00
Set 24 posate mirror black
in metallo inox

PIATTO
PER PIZZA

cod.04Z14019 €4,10
diam.31cm pizza regina
balsamico in porcellana

cod.SED355 €45,00
Sedia mod.LEA
in multistrato curvato imbottita
in similpelle vintage grigio
con gambe in metallo
verniciato grigio dim:45X53 H86cm

CUSCINO PER SEDUTA
cod.CUIRLACU21 €6,75
cuscino irlanda cat u v 21
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cod.38003k €85,000
Albero namib in legno
dim:49X65cm

Qualità al giusto prezzo

cod.10567VS €39,00
Vaso corallo
dim:36,5X36,5H23,5cm

cod.37831 €85,00
Decorazione cavallo
in legno

Nell’immagine a destra MOBILI:
Credenza cod. 7538749

€129,00

Credenza modello oslo in laminato
DIVANO cod. DIv831 €359,00
Divano 3 posti mod.monia in tessuto
apollo65 dim.205X92 H105cm
DIVANO cod. DIv832 €299,00
Divano 2 posti mod.monia in tessuto
apollo65 dim.185X92 H105cm
TAVOLINO cod. TAV663
(€87,00-10%) €78,30
Tavolino apribile bianco lucido e
rovere dim:100X68 H38cm
ACCESSORI:
1• cod.F-981

€75,00

Statua testa di cavallo
2• cod.27639 €3,45
rose con bocciolo
cod.883531100 €34,00
Vaso in vetro dalya dia.15XH35cm
3•cod.95136G

€8,50

Giraffa in legno chiaro grande
4• cod.65737

€239,00

cod.CUAT50XXASS €21,00
Cuscino atene 4 interno
dim:50X50cm

cod.5740001 €59,00
Mobiletto mod.clara
in legno bianco con particolari
colorati con 1 anta e un cassetto
dim:42X33 H65cm

cod.CLD19258 €99,00
Porta riviste in metallo

11• cod.37643
Piantana media rame
12• cod.CUCR50CR03

Vaso colonna resina bianco H120cm
7• cod.51068K

Cuscino cris dim:50X50cm V.03
13• cod.CUCO50CO05

Vaso pineapple H50cm
8• cod.31501 SCHW

Cuscino Cocò dim:50X50cm
14• cod.RF159216

Portacandela a cuore in legno
dim:33X22cm
9• cod.2IQA110

€34,20
€36,10

In questa pagina abbiamo raggruppato
alcuni articoli per arredare i vostri salotti.

cod.I-LOVER-PT3-NERO

Nel nostro punto vendita venite a scoprire

Piantana lover flessibile
nero modellabile 40W

tutti gli altri modelli nelle fantasie abbinate.
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€249,00

cod.242250
(€115,00-20%) €92,00
Specchiera modello DALILA con
cornice in legno dipinto colore
naturale dim:80X80cm

€44,50

Cactus heneken in vaso H112cm
6• cod.44054A

€165,00

ABBINAMENTI NEI
COLORI CUOIO, TERRACOTTA
BIANCO E NERO.

Quadro ritoccato olio flower boat oro
rosa dim:160X120cm
5•cod.JP19460

€42,00

€175,00
€95,00
€35,00

€13,50

Figura in resina dim:50X10X22cm
animali invecchiato dorato
15• cod.WMD449

Cornice dim:13X18cm rosa antico
10• cod.WMD332

Tappeto milano dim:110X170cm
colore marrone

Tappeto milano dim:110X170cm
colore crema

€52,00

€52,00

Immersi nei Colori
del nostro Mondo

NUOVE SCELTE, VOGLIA DI CAMBIARE,
MA IN MODO SOFT.

La voglia di cambiare è sempre dietro l’angolo.
Sarebbe bello pensare di farlo ispirandoci ai colori
degli elementi del mondo che ci circonda.
Legno, oro e color terra, abbinati ai rosa tenui,
scaldano l’ambiente e rilassano gli occhi.
L’oro dona luce e il legno da tempra alla stanza...
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Occhio al

PEZZO!!

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!
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Non trovi l’articolo
che volevi?
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NESSUN PROBLEMA!!
ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO TANTISSIME NOVITA’!
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Occhio al

PEZZO!!

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!

Non trovi l’articolo
che volevi?

NESSUN
PROBLEMA!!
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ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!
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LA COMODITA’ DI SENTIRSI
CITTADINO DEL MONDO
COMODAMENTE A CASA.

A volte non è necessario prendere un aereo
per staccare la spina.
Arredare casa nello stile british può creare
l’atmosfera giusta per sentirsi bene, COME IN VACANZA!
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In
Vacanza
a Km0

Nell’immagine a sinistra MOBILI:
SALOTTO cod.SAL134

€910,00

Qualità al giusto prezzo
ABBINAMENTI NEI
COLORI BLU, ROSSO, BIANCO E
NERO. CLASSICO E MODERNO
SI FONDONO IN UNA PERFETTA
ARMONIA.

Salotto modello berlino:
3 posti maxi con elemento universale
in tessuto grigio mojito
dim:245X190 H90cm
ARMADIO cod.ARM733

In questa pagina abbiamo raggruppato alcuni
articoli per arredare i vostri salotti. Nel nostro
punto vendita venite a scoprire tutti gli altri
modelli nelle fantasie abbinate.

€399,00

Armadio cabina telefonica
in legno colore rosso con specchio,
1 ripiano fisso, 2 ripiani mobili,
1 tubo appendiabiti,
2 appendini esterni
dim:68X55 H215cm
TAVOLINO PIANO VETRO cod.TVL174
(€270,00-30%) €189,00
Modello pure stone base in resina
finitura in pietra con piano in vetro
temperato dim:90X60 H43cm
TAVOLINO SASSO cod.TVL728
(€185,00-30%) €129,50
Tavolino mod. evolution stone base
resina
finitura in pietra dim:75X53 H30cm
TAVOLINO PIANO PIETRA cod.TVL735
(€156,00-30%) €109,20
Tavolino mod. grey stone base resina
finitura in pietra cenere
dim:47X36 H40cm
ACCESSORI:
1• cod.DH156937 €34,50
Mappamondo PVC metallo beige
dim:30X30 H40cm
2• cod.GALLERYPT €105,00
Piantana gallery legno tortora
3•cod.CUKN40BX10 €12,25
Cuscino Korin rosso dim:40X40cm
4• cod.CUNO40NO10 €17,10
Cuscino nobile dim:40X40cm
5•cod.60222K €29,00
Posacenere soho argento diam.19cm
6• cod.180NADIR140 €186,50
Tappeto nadir dim:140X200cm
7• cod.FPNO01 €12,50
Fermaporta a forma di bassotto
in tessuto
8• cod.60225 €26,00
Posacenere miami argento
diam:16cm
9• cod.BA137 €29,50
Ventolina dim:25X13 H35cm
10• cod.30347€135,00
Porta CD legno a forma di
portalettere nero

cod.CLD19337 €30,50
Orologio da muro diam:40cm

CUORE

cod.358318

€40,00

Decorazione cuore
In legno dim:H38X17cm
cod.PEGARO €69,00
Poltrona in ecopelle rossa
dim:64X63 H76cm
H. Seduta 45

cod.04Z14019

€4,10

Figura in resina
dim:15X10 H28,5cm

cod.CUAT60XXASS €27,00
Cuscino Atene dim:60X60cm
london
cod.79886K €85,00
Specchio dim:70X30cm nero

cod.745793 €210,00
Libreria liverpool vintage
3 ripiani in legno di pino
e ferro dim:47X32H160cm

cod.37306K(BLU ORO)
cod.37305K(ROSSO ORO)

COMO’ DUE CASSETTI

€55,00

cod.76665

€455,00

Decoro LED muro
cod.R500 €99,00
Quadro spatolato dim:60X120cm

STATUINA

Comò con due cassetti mod. london
dim:80X80 H40cm
cod.CC364 €165,00
Ditone rosso in resina

11

LAMPADA
cod.60633

€329,00

Lampada da terra S pace
3 led

cod.A241TNE €15,00
Decazione corpo stilizzato
nero piccolo

cod.360P €245,00 Specchio bianco e argento dim.: interna 70X160cm

cod.SE26GR €10,50
edera in vaso

ACCESSORI:
1• cod.CUCN50CN15 €22,70
Cuscino concept dim:50X50cm
2• cod.52315 €30,00
Buddha seduto H42cm
3•cod.RF159221 €30,50
Tigre in resina cromata
dim:34X14X25cm
4• cod.81147 €385,00
Specchio cromo dim:82X102cm
5•cod.X009 €155,00
Quadro ad olio dim:120X80cm
6• cod.WMD316 €70,00
Tappeto milano grigio dim:133X190cm

FIORE

cod.122224 €18,50
Vaso latern indaco H24cm

cod.3377SK2 €6,00
Fiore color bianco

POLTRONA
cod.SX85BE

€290,00

Relax in ecopelle beige
motore alzapersona
1 telecomando
dim:95X82 H93cm

cod.65141 €255,00
Quadro in vetro metallic girlie
dim:120X120cm
cod.TVL269
(€85,00-30%) €59,50
Tavolino a goccia
base in vetroresina
piano in vetro temperato
dim:45,5X54cm

RISPETTARE L’AMBIENTE
E’ LA MISSIONE DI TUTTI!

Scegliere delle decorazioni floreali
può essere un’ottima idea
per avere delle piante nelle stanze.
Una scelta economica da tutti i punti di vista!
Un risparmio d’acqua e piante sempre floride.

cod.36748K

€160,00

Cherry big

NERO,BIANCO, ARGENTO BEIGE...
TONI MAI FUORIMODA,
INTRAMONTABILI.
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Colori decisi e sempre alla moda, riempiono
gli spazi di ogni ambiente.
Case, uffici, negozi, sale dove l’attesa,
quando si è circondati da oggetti unici,
può essere un momento di relax e piacere.

VASO
VETRO NERO

cod.49596 €279 ,00
H101cm
cod.49598 €139 ,00
H81cm

In questa pagina MOBILI:
3 POSTI cod.DIV733

€239,00

Qualità al giusto prezzo

Divano 3 posti modello CUBO
in ecopelle nera con piedini cromati
dim:172X72 H75cm Hs.eduta45cm
2 POSTI cod.DIV732

Occhio al

PEZZO!!

€199,00

Divano 2 posti modello CUBO
in ecopelle nera con piedini cromati
dim:121X72 H75cm
CASSETTIERA cod.1716D

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!
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€226,00

Settimanale laccato bianco
con 7 cassetti decorati Audrey
dim:53X31 H126cm
TAVOLINO SASSO cod.TVL856
(€185,00-30%) €129,50
Tavolino evolution stone in resina
finitura bianco opaco
dim:75X53H30cm
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Non trovi l’articolo
che volevi?

NESSUN
PROBLEMA!!

ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!

ATTESE CONDIVISE...
QUANDO L’ATTESA DIVENTA UN PIACERE.

Un ambiente classico con un tocco personale dona a questa sala d’attesa
un piacevole momento di relax agli occhi.
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Piccoli spazi con
grandi potenzialità!

Non trovi l’articolo
che volevi?

NESSUN
PROBLEMA!!
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ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!
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Occhio al

PEZZO!!
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Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!

5

NEL SUO PICCOLO TUTTO E’
IN GRANDE ARMONIA.

Un divano letto può diventare un’ottima soluzione
nelle case dove ci sono poche stanze.
Accogliere un ospite non sarà più un problema!

DARE SPAZIO ALLA FANTASIA
CIRCONDANDOSI DI ORIGINALITA’.

cod.6090

Qualità al giusto prezzo

€95,00

Colori vivaci nei toni dei gialli e verdi.
Accessori particolari rendono anche le piccole
stanze di casa uniche e inimitabili.
Il nostro punto vendità propone articoli unici
e particolari. Da noi si accende la fantasia!

Frigo porta CD in legno
dim:40X27 H89cm

Nell’immagine a sinistra MOBILI:
DIVAVO cod.DIV70

€229,00

Divano letto modello neon 3 posti
in tessuto piede cromato
con contenitore e due cuscini
dim. CHIUSO:190X80 H93cm
dim. APERTO:190X110cm
MOBILE cod.C97028
(€59,00-20%) €47,20
Portalampada in legno di balsa
1 cassetto dim:33X33 H80cm
TAVOLINO cod.YEST

cod.461392

€76,50

Quadro dipinto
donna africana dim:82X124,5cm

€99,00

tavolino in vetro temperato trasparente
dim:100X48,5 H43,5cm
ACCESSORI:
1• cod.A54409220 €22,00
Candelabro in legno con 5 fuochi
H37cm
2• cod.27971 €62,00
Pianta sago cycas H190cm
3•cod.CUKN606X16 €26,05
Cuscino Korin dim:60X60cm
4• cod.JA148937 €11,50
Cactus foam con vaso in cemento
dim:11,5X28cm
5•cod.790/81 €11,00
Sempreverde green ball diam.28cm
6• cod.0140786 €10,50
Lanterna santarem display 45
7• cod.JV158462 €18,00
Vaso di cristallo in metallo grigio
dim:15X15X27cm
8• cod.CUKN506X28 €17,10
Cuscino Korin dim:50X50cm
9• cod.31202K €165,00
Vaso texas kaktus H100cm
10• cod.I-DREAM/PTBCO €215,00
Piantana dream bianca
dim:155 H204cm

cod.SH6004A1

€10,50

Cuscino palla
dim:26X26cm

cod.38316

cod.CLD19165

cod.SED985

cod.WMD451

Lampada da terra Balloon
colorati colorati
con 15 led
dim:95X75 H160cm

Decorazione funghi

Sedia modello skeleton
in legno multistrato
di betulla
dim:45X45 H90cm

Tappeto milano verde
dim:160X230cm

€659,00

€33,00

€89,00

€102,00
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Occhio al

PEZZO!!

ABBINAMENTI NEL CUOIO
TERRACOTTA. LEGNO E PELLE.

cod.M17086

€109,00

Dalle lampade agli specchi, accessori di varie
tipologie che donano alla stanza quel sapore di
antico che apre uno spiraglio al passato.
Articoli di design tradizionale con funzionalità
moderne. Al classico non si rinuncia mai.

Specchiera
con cornice in legno
dim:72,4X155 spessore 5,7cm

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!

cod.63911

€180,00

Decorazione cavaliere
nero in ferro

cod.I-LEGEND-L1BRO

€73,50

Lume legend 1XE27 bronzo
dim:18X30,8 H60,9cm
cod.84392

€345,00

Panca dragon boat in pelle
cod.CLD19146

€56,00

Pouff toro in ecopelle
cod.CLD19144

cod.HF1038

€310,00

€53,00

Pouff giraffa in ecopelle

Mobile in legno
con 6 cassetti

Non trovi l’articolo
che volevi?

NESSUN
PROBLEMA!!
cod.HF997
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€45,50

Mobile in legno
con 4 cassetti

ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA.
Vieni a trovarci...

cod.ATK119

€1.489,00

Armadio cabina aereo
dim:63,5X60 H145cm

cod.38397

€365,00

Orologio kraptwerk munich

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!

NON AVERE PAURA DI OSARE
CON UN TOCCO DI...VECCHIO!

Accessori tradizionali che guardano al futuro.
L’eleganza che non passa mai nel tempo;
un qualcosa stile retrò
che nessuno rinuncia ad avere per se a casa.

Semplicemente
Old Style

Qualità al giusto prezzo

LAMPADA
cod.39432

€439,00

Piantana in legno
naturale art slim
diam.:60 H168cm

DIVANO
cod.DIV812

€239,00

Divano modello Terry
2 posti in tessuto
mary 01
dim:190X90 H90cm
2

1

3
cod.38447

€915,00

Decorazione parete Trun BAULI ASSEMBLATI
3• cod.TH4170 €29,00
Portacandele jules in legno e metallo
dim:69X8X8cm
4• cod.WMD314 €105,00
Tappeto milano marrone 160X230cm

Nell’immagine a destra ACCESSORI:
1• cod.CUCN40CN14 €14,75
Cuscino concept dim:40X40cm
2• cod.CUCO50CO05 €36,10
Cuscino cocò dim:50X50cm

TAVOLINO

cod.XH17042
(€449,00-20%) €359,20
Tavolino in legno di teak
con ripiano in vetro
dim:40X130 H35cm
(DISPONIBILE IN DIVERSE MISURE)

4
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L’armonia dei sensi
dal fascino esotico
4
5

2

Occhio al

3

PEZZO!!

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!
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9
8
1

Non trovi l’articolo
che volevi?

NESSUN
PROBLEMA!!

12

ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!

10
11
6

UN MOMENTO DI RIFLESSIONE.
UN’ATMOSFERA RILASSANTE.

Qualità al giusto prezzo

Accessori dal fascino orientale,
danno al salotto un sapore mistico ed esotico.
Natura e divinità sono in equilibrio perfetto
con i mobili che li circondano.
Impossibile non rimanere affascinati!

Nell’immagine a sinistra MOBILI:
1•DIVANO LETTO cod.DL333
(€642,00-30%) €449,40
Divano letto modello sidney
gambe e profilo in legno rete e doghe
estraibili cuscini seduta uso materasso
in tessuto grigio
2 cuscini volanti a cilindro
dim. CHIUSO:220X85 H80cm
dim. APERTO:220X150cm
LETTO186X140cm
2•PORTA TV cod.PTV663

€159,00
7

Porta TV modello vittoria struttura laminato nero portland 1 anta e1 ribalta riviera
oak vano a giorno con ripiano in vetro
piedini in metallo
dim:140X45 H55cm
3•TAVOLINO cod.TVL663
(€159,00-10%) €143,10
tavolino modello vittoria struttura laminato nero portland 1 cassetto riviera
oak vano a giorno con ripiano in vetro
piedini in metallo dim:100X60 H65cm
4•PENSILE cod. PE534

€89,00

Pensile struttura laminato nero portland
con una ribalta riviera oak
dim:140X30 H35cm
5•SET CUBI cod. PE963

€59,00

Set 3 cubi laminato nero portland
dim:35X28 H35cm CADAUNO
6•MADIA cod.CR631

€219,00

Madia vittoria struttura laminato nero
portland 3 ante riviera oakvano a giorno
con ripiani vetro piedini in metallo
dim:120X45 H120cm

7•CREDENZA cod.CR630

€219,00

Credenza modello vittoria struttura
laminato nero portland 3 ante riviera oak
vano a giorno con ripiani vetro e piedini
in metallo
dim:180X45 H80cm
ACCESSORI:
8•cod.WMD314 €105,00
Tappeto milano marrone dim:230X160cm
9• cod.XH17002 €36,50
Palla teak diam.30cm
10•cod.5945D €30,50
Vaso tondo H80cm
11• cod.F-949 €205,00
Testa di buddha in cemento in colore
bronzo bianco
12• cod.44806A €75,00
Quadro buddha oro dim:50X150cm
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UNO SGUARDO APERTO A TUTTO.
In questa pagina proponiamo alcuni oggetti pieni
di personalità, decisi e d’impatto scenico.
Mobili, lampade, accessori di varie tipologie.
Unici nel loro genere...vieni a scoprire l’intera gamma
all’interno del nostro punto vendita.

cod.60452

cod.853124

cod.RF159168

Decorazione monkey
orangutan dim:H33,5X33X37,5cm

Busto donna in resina
dim:18,1X9 H30,2cm

Figura in resina musicista
dim:18X17 H25cm

€110,00

€16,50

€16,50

cod.CU140331 €125.00
Quadro in tela buddha
dim:100X150cm

cod.F-980

€49,50

Scultura forma di conchiglia in pietra
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cod.47868

cod.461390

Lanterna in metallo
dim:13X13 H26cm

Quadro dipinto nero oro donna africa
dim:82X82 H4,5cm

€11,00

€57,50

Occhio al

Qualità al giusto prezzo

LAMPADA

PEZZO!!

cod.51032

€185,00

Lampada d tavolo tropical flower

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!

cod.47001

€39,00

Pouff in ecopelle

cod.61087

€219,00

Lampada da tavolo
trumbet jazz gold
cod.149699

cod.149698

Vaso vetro diam:20 H28,5cm
iridescente

Vaso vetro diam:20 H40cm
iridescente

€29,00

€39,00

Non trovi l’articolo
che volevi?

NESSUN
PROBLEMA!!

ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!

CASSETTIERA
cod.KE-100

€560,00

Cassettiera con 10 cassetti con ruote con vetro

cod.66174K

€36,50

Mano decorativa
victory tatto eye H36cm

21

Circondati
dalla natura
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LA NATURA E’ NELLE TUE MANI.

Occhio al

Qualità al giusto prezzo

cod.CUKN60BX15

Oggetti particolari pieni di vivacità animeranno

€26,05

PEZZO!!

Cuscino korin dim:60X60cm

le stanze delle vostre case.
Nel pieno rispetto della natura.

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!

Caricature di animali di terra e di mare.
Statue di terre lontane, divinità pagane e
maschere di fieri guerrieri.
Piante ecologiche daranno un tocco di
selvaggio donando alla casa una personalità
unica.

cod.CUCB50CB02

€25,85

Cuscino cubo dim:50X50cm

cod.ALX613380

€9,00

Elefante inresina nero
dim:24cm

Nell’immagine a sinistra MOBILI:
SALOTTO cod.SAL352

€1299,00

Salotto con penisola a sinistra con
contenitore e letto, rete elettrosaldata e
materasso espanso.
Poggiatesta reclinabile colore petrolio
dim:291X170 H77/91cm
TAVOLINO cod.46N
(€169,00-30%) €118,30
tavolino in legno sheesam
diam.90 H46cm
ACCESSORI:
cod.37353 €255,00
Statua tartaruga grande
cod.WMD315 €100,00
Tappeto milano giallo dim:160X230cm

cod.LD157452

€31,00

Portacandele a forma di coccodrillo
in resina nero dim:50X19 H13cm

Non trovi l’articolo
che volevi?

cod.XA17

€29,00

cod.60268

€266,00

Piantana Nature holes H160cm

Centrotavola
esterno bianco

cod.XA16

€29,00

Centrotavola interno bianco

NESSUN
PROBLEMA!!

ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!
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Uno sguardo a luoghi
lontani pieni di fascino

1

3

2

Non trovi l’articoloche volevi?
24

NESSUN PROBLEMA!!

ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci... OGNI

SETTIMANA ARRIVANO TANTISSIME NOVITA’!

Nell’immagine a sinistra MOBILI:
TAVOLO cod.TAV281

€169,00

Tavolo modello urlich IV allungabile in
laminato ancona oak 1 allunga da 60cm
dim. CHIUSO:160X88 H79,5cm
dim.APERTO:220X88 H79,5cm
CREDENZA cod.DE281

€169,00

Credenza modello anthony in laminato
oak con 2 ante scorrevoli e 3 cassetti
e 2 ripiani dim:220X50 H95cm
VETRINA cod.VE282

€239,00

4

Vetrina in laminato oak
con 1 anta, 2 cassetti reversibili e 3 ripiani
2 cassetti dim:72,3X40 H204cm
CRISTALLIERA cod.VE281

€399,00
5

Cristalliera modello anthony in l
aminato oak base con 2 ante scorrevoli
e 3 cassetti, alzata con 2 ante a vetro
scorrevoli dim:150X40 H203cm
MENSOLA cod.ME281

€24,00

Mensola mod.anthony in laminato
ancona oak dim:139X20cm H18cm
SEDIA cod.SED994

ACCESSORI:
1•cod.RF160219 €22,50
Lucertola in resina dorata dim:53X20 H20cm
2•cod.RF160220 €8,50
Lucertola in resina dim:28X15 H10,5cm
3•cod.42293 €29,50
Lampada a soffito metallo bianco
e legno 40W
4•cod.DH158046 €28,50
Decorazione corallo in alluminio
e marmo dim:36X10 H50cm
5•cod.RF-154403 €27,50
Figura africano in resina invecchiato bianco
dim:26X20 H42cm

Qualità al giusto prezzo

cod.66039K

€129,00

Decorazione circus
monkey
dim:H109X32X21cm

Occhio al

PEZZO!!
Alcuni articoli sono
in edizione limitata
NON LASCIARTELI
SFUGGIRE AFFRETTATI!

€34,90

Sedia modello new-c con struttura in
metallo rivestimento in pvc bianco
dim:42X53 H90cm
(disponibile nel colore nero/rosso/sabbia)

cod.CAT302220

cod.DH158427

Decorazione in MDF con
supporto nero dim:39cm

Decorazione maschera in legno
e metallo dim:14,5X10 H45,5cm

€8,00

€14,50
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L’audacia
di osare
cod.A199T

cod.A98000450

Decoro afro in resina

Elefante in alluminio oro 19cm

€11,00

€11,50

cod.11040MR
(€109,00-30%) €76,30
Specchio in metallo marrone e verde
diam.108cm

cod.CUEF40EF02

cod.331232

Cuscino effect
dim:40X40cm

Portafoto in
legno dim:24X29cm

€10,00

€16,25

Non trovi l’articolo
che volevi?

ACCESSORI RICCHI
DI PERSONALITA’.

Abbinamenti nel grigio scuro,
oro marrone castagno.
Soprammobili esotici alternati
a mobili decisi.
Questo stile è indicato per chi
ha voglia di essere circondato
da un ambiente dallo stile tropicale.
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cod.POLT481
(€256,00-30%) €179,20
Poltrona mod.trench
in tessuto grgio con gambe in metallo
finitura rovere con piedini regolabili,
cuscino poggiatesta
dim:70X83 H102cm H.seduta 43cm

NESSUN
PROBLEMA!!
cod.CLD19251

cod.CLD19138

Decorazione
testa di rinoceronte

Set pouff vintage con inserti in legno
1pz dim:122X42 H45cm 2pz dim:51X35,5 H40cm

€760,00

€310,00

ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA.
Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!

RISPETTARE L’AMBIENTE
E’ LA MISSIONE DI TUTTI!

Scegliere delle decorazioni floreali
può essere un’ottima idea
per avere delle piante nelle stanze.
Una scelta economica da tutti i punti di vista!
Un risparmio d’acqua e piante sempre floride.

Occhio al

PEZZO!!

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!

Qualità al giusto prezzo

SCIMMIA
cod.60453

€420,00

Walkin baboon XL

cod.AAA752690

€14,50

maschera etnica resina H48cm

cod.27940

€46,50

cod.66010K

€119,00

Pianta banano
H180cm

Decorazione
isola di pasqua H80cm

CASSETTIERA
cod.J018

€49,00

Vaso in resina bianco

cod.17B804
(€299,00-30%) €209,30
Cassettiera jules 8 cassetti
dim:110X40 H85cm
legno naturale

cod.66008K

€60,00

Decorazione
isola di pasqua H59cm
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Per un riposo
pieno di colore
8

7
9
6

4

2
3
1

Occhio al

PEZZO!!
28

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!

ACCESSORI E COLORI VIVACI.

Una personalità creativa ed originale trasformano
questa camera in un luogo pieno di colore,
donando luce ad ogni risveglio, rendendolo pieno di carica.

Non trovi l’articolo
che volevi?

ABBINAMENTI COLORATI DI VARI
TONI PER DARE VITALITA’ ALLA
CAMERA DA LETTO.

NESSUN
PROBLEMA!!

Divertenti, colorati e vivaci, accessori originali,
tonalità brillanti e matetriali moderni, per creare
uno spazio divertente.
Risveglia il buonumore ogni giorno!

ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

Qualità al giusto prezzo

cod.800118

€51,50

Fenicottero in ferro dipinto
dim:28X21 H96cm

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!

Nell’immagine a sinistra MOBILI:
CAMERA COMPLETA cod.CAM519

€1559,00

Camera completa Mod.Main,
in laminato olmo, armadio 6 ante con 2
specchi dim:298x58 H247cm
1 Letto contenitore dim:240x204,5 H112cm
Gruppo river
2 comodini dim:53X43,5 H46,5cm,
1 Como’dim:123X46,5 H76,2cm
1 Specchiera dim:102,5X65cm
* materasso 160x190 non compreso *

5

ACCESSORI:
1• cod.POLT663
(€142,00-30%) €99,40
Poltrona modello beautifull
intessuto antimacchia,
gamba in legno finitura rovere
dim:62X62 H93 H.seduta46,5cm
2• cod.PF625
(€56,00-30%) €39,20
Pouff modello beautifull
in tessuto antimacchia
diam.40 H39cm
3•cod.CLD19140 €145,50
Pouff rinoceronte in ecopelle
4• cod.SL6074OM €30,00
Vaso old sandstone medio
5•cod.38771 €15,00
Cornice avisio in velluto grigio
dim:10X15cm
6• cod.00300G €9,50
Vaso cemento bronzo grande
dim:20X20 H26,5cm
7• cod.00300P €3,50
Vaso cemento bronzo piccolo
dim:13X13 H18cm
8• cod.27971 €62,00
Pianta sago cycas H190cm
9• cod.I-ZEN-LUME €102,00
Lume zen diam.36 H.31cm
in bambù

cod.I-GLENN/L

cod.80733

Lume glenn legno naturale

Specchio twig dim:160X80cm

€200,00

cod.KV201842

€269,00

€36,50

Fenicottero H84cm

cod.CUKN40BX17

€12,25

cod.8034413762465

€27,00

Cuscino Korin
dim:40X40cm

Cuscino athene
dim:60X60cm

cod.9221902

€20,00

Coperta rib 2p
cod.CUGR40DG04

cod.80238

Cuscino green
dim:40X40cm

Pouff donut marrone

€10,45

€550,00

cod.CUKN40BX16

€12,25

Cuscino Korin
dim:40X40cm

cod.CUKN40BX15

€12,25

Cuscino Korin
dim:40X40cm
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RISPETTARE L’AMBIENTE
E’ LA MISSIONE DI TUTTI!

Occhio al

Scegliere delle decorazioni floreali
può essere un’ottima idea
per avere delle piante nelle stanze.
Una scelta economica da tutti i punti di vista!
Un risparmio d’acqua e piante sempre floride.

Nell’immagine a sinistra MOBILI:
LETTO cod.LET66 €379,00
Letto matrimoniale mod.peninsula
in ecopelle bianca con contenitore
compreso di rete a doghe in legno
*materasso non compreso*
dim:180X233 H123cm
ARMADIO cod.ARM638 €779,00
Armadio modello elliot
con2 antoni scorrevoli
con rallentatori
in laminato bianco frassinato
e cemento con specchi fumè
dim:272X65 H247cm
COMO’ cod.CM164 €165,00
Comò laminato frassino bianco
e cemento con 3 cassetti chiusura rallentata dim:106,5X44,5 H79,5cm
COMODINO cod.CD164 €82,00
Comodino 2 cassetti
laminato frassino bianco e cemento
dim:53,5X44,5 H43cm

PEZZO!!

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!

cod.PRESLEYL

€82,50

Lumetto led
presley bianco 7,5w

cod.I-IMAGINE-LSIL

€52,50

Lume imagine
argento
cod.CUKN50BX22

€17,10

Cuscino Korin
dim:40X40cm

cod.XP10319

€40,00

pianta orchidee bianche
dim:101X42X43cm
(vaso non incluso)

cod.F-996

€510,00

Scultura di donna

FARSI CONQUISTARE DAI
TONI DELICATI.

Abbinamenti nel rosa, lilla, bianco e argento.
Accessori moderni e classici, trova ispirazione
dalle nostre proposte.
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cod.CUKN50BX21

€26,05

Cuscino Korin
dim:60X60cm

cod.CXSM006

€45,00

Specchio appoggio barocco
colore rame dim:45X170cm

ACCESSORI:
1• cod.82488 €55,00
Specchio da tavolo ovale
dim:56X22X15cm
2• cod.30512 €30,00
Vaso apt pastell 22cm blu
3•cod.530PA €119,00
Specchiera
misura esterna dim:71X93cm
4• cod.RIFLESSO2LG1 €155,00
Lume riflesso cristallo grande
5•cod.RIFLESSOL1 €110,00
Lume riflesso cristallo piccolo
6• cod.51974 €15,00
Cuscino con pelle sintetica
grigio dim:45X45cm
7• cod.CUCO50CO09 €36,10
Cuscino Cocò dim:50X50cm
8• cod.HSR04 €105,00
Sgabello portaoggetti
tondo in velluto
9• cod.WMD349 €70,00
Tappeto milano grigio
dim:133X190cm

Un classico audace...

Qualità al giusto prezzo

3

4

1

2

5

6

7

Non trovi l’articolo che volevi?

NESSUN
PROBLEMA!!

ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO
NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO
TANTISSIME NOVITA’!

9

ACCESSORI CONFORTEVOLI E
DI FORTE PERSONALITA’

8

In questa camera proponiamo accessori classici
che donano un che di raffinato e di buon gusto.
Colori neutri ma allo stesso tempo
freschi e non invasivi, adatti ad ogni fascia
di età, per single e famiglie.
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Vieni a trovarci! siamo a

LONATO DEL GARDA
Via Tiracollo, 10 - Uscita A4 Desenzano del Garda
(a fianco del Centro Comm. “Il Leone”)
Orario continuato da Lunedì a Domenica:10.00 - 20.00

Qualità al giusto prezzo

Tel. 030 9133038

Tante novità
ti aspettano!

Occhio al

PEZZO!!

Alcuni articoli sono in edizione limitata
NON LASCIARTELI SFUGGIRE AFFRETTATI!

SALOTTO

cod.SAL175 €1399,00
Salotto componibile mod. edward
in tessuto ornellaia turchese
con elementi in tessuto manduria
dim. ELEMENTO 3 POSTI: 215 H115cm
dim. ELEMENTO 2 POSTI
maxi: 195H115cm

Non trovi l’articolo che volevi?

NESSUN PROBLEMA!!

ALTRI BELLISSIMI TI ASPETTANO NEL NOSTRO PUNTO VENDITA. Vieni a trovarci...

OGNI SETTIMANA ARRIVANO TANTISSIME NOVITA’!

www.bissolocasa.com
32

