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 Mappa
Da oltre 30 anni la qualità degli arredamenti nell'Ogliastra ha un nome s
olo, Idearredo. Dal monolocale alla grande residenza, l'azienda offre un servizio "ch
iavi in mano" di consulenza, consegna a domicilio dei mobili, montaggio e assistenz
a post vendita. Nell'ampio showroom ad Arzana, è possibile guardare e toccare co
n mano la qualità degli arredamenti dell'Ogliastra, e chiedere in qualsiasi momento
al personale preventivi gratuiti e senza impegno, sistemi di pagamenti e finanziame
nti agevolati, consegna/montaggio. Idearredo di Monni Gian Pietro propone arredi
e mobili di design per tutti i tipi di esigenze, a prezzi convenienti. Partners di
Idearredo sono i migliori marchi dell'arredamento e di design contemporaneo: Cuci
ne: Arrex e Colombini Casa Salotti: Ever e Nicoline Zona giorno:Colombini Casa, Gie
rre Mobili, Antica Bassano, Rossin&Braggion Tavoli e sedie: Idealsedia, Gipi e RD Ita
lia Camere: Colombini Casa e Tempor Camerette: Colombini Casa, Italian Business
Complementi d'arredo: RD Italia e Domus Mobili Arredo per ufficio: Colombini Casa
e Las Mobili Porte pareti per interni: Nusco e Maiellaro Tappeti di Idearredo, persia
ni e orientali Idearredo vi aspetta con tante proposte in promozione valide anche f
uori dalla provincia d'Ogliastra e tante novità per chi è alla ricerca di arredi dal desi
gn innovativo, nuovi materiali e pezzi vintage.

 Descrizione
Le cucine in tonalità dark Twin e Lab by Arre
x possono essere vivaci e molto originali! IDE
ARREDO ti aspetta in Viale Europa, 2 a Arzan
a, con tante proposte per arredare la tua cas
a! Scopri le nuove proposte, che alternano el
ementi con superfici monocromatiche e altre
con finiture effetto legno, che gestiscono con
armonia l'ambiente modulando spazi vuoti a
spazi pieni, che variano altezze e profondità
creando movimento e vivacità. Nell'ampio sh
owroom ad Arzana, è possibile guardare e to
ccare con mano la qualità degli arredamenti
dell'Ogliastra, e chiedere in qualsiasi momen
to al personale preventivi gratuiti e senza im
pegno, sistemi di pagamenti e finanziamenti
agevolati, consegna/montaggio. Per informa
zioni contatta il numero 078237713 o invia u
na mail a idearredo@tiscali.it
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IDEARREDO negozio di mobili - promozi
one cucine originali Arrex Twin e Lab

 Contatti
IDEARREDO DI MONNI GIAN PIET
RO
Tel. 0782 37713
http://www.idearredoarredamenti
ogliastra.it
Via Europa, 2, Arzana, 08040
Nessun orario indicato
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