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ATTIMI DI RELAX. A CASA TUA.
I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale

Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali
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DESIGN E FUNZIONALITÀ
I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale

Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali
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Miscelatore 

NOBILI  
INOX - 41000530

Lavello 

FOSTER
INOX 41020508

Ante

DECORATIVO
Bianco Scav002

Maniglia Basi

GOLA EVOLUTION
Fin. Bianco

Piani di lavoro e schienali

QUARZO
Grey Sand

Zoccolo

Alluminio liscio fin. Bianco opaco
H 10cm

Maniglia Colonne

GOLA EVOLUTION 
Fin. Bianco

Struttura
                                                          

Bianco

Portaposate

KILTER
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Grey Sand

Cloudy Black

Cloudy Beige

Arctic

Beige Arena

Cool White

Grey Sand

PIANI DI LAVORO ANTE

Bianco Frassino poro aperto  Bianco Spazzolato   Frassino Bianco Spazzolato  

Rovere Batista   

Rovere Fence   Noce Fashion 

Noce Classic Noce Neutral

Rovere Calicot  Rovere Arcade  R overe Ianua   

Rovere Artic   

Nebbia    

Polvere      

Rovere Land   

Betulla Blossom Frassino Elegance

Concrete Medium  
 

Concrete Concrete Light  

Concrete Dark   
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Frigocongelatore combinato

KNT 1 LF 18 S1
Codice EAN: 7332543736768 Benefit

• Tecnologia Low Frost

Specifiche tecniche
• Classe energetica A+
• Capacità lorda totale 272 litri
• Capacità lorda vano congelatore 73 litri
• Capacità di congelamento 3,5 kg/24 h
• Indicatore di temperatura IT4
• Silenziosità 35 dB(A)
• Controlli interni elettronici con LED

Funzioni/Programmi
• Funzione FastFreeze: congelamento rapido

Installazione
• Installazione a traino
• 2 porte reversibili con incernieramento a destra

Design
• Illuminazione a LED
• 5 ripiani in vetro
• 2 mensole
• 1 mensola bottiglie
• 1 portauova
• 3 cassetti
• 1 vaschetta del ghiaccio

Dati tecnici
• Classe energetica A+
• Consumo di energia 291 kWh/annuo
• Volume utile alimenti freschi 195 litri
• Volume utile alimenti congelati 72 litri
• Tempo di risalita della temperatura 21 h
• Silenziosità 35 dB(A) (re 1pW)
• Classe climatica SN-N-ST-T
• Peso lordo 56,00 kg
• Peso netto 54,00 kg
• Dimensioni imballo L.59xH.184xP.60 cm
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Veloce ed efficiente
Un nuovo modo di risparmiare tempo. Il nostro programma di lavaggio veloce 
da soli 30 minuti è la soluzione perfetta per i carichi leggeri. Per ottimi risultati 
di lavaggio, in poco tempo.

Installazione facilitata grazie a PerfectFit
Il rivoluzionario sistema di fissaggio brevettato 
PerfectFit semplifica le operazioni di installazione e 
garantisce un perfetto allineamento frontale e laterale 
della lavastoviglie, ad apparecchiatura già montata.

Tecnologia AirDry 
La tecnologia AirDry permette alla lavastoviglie di 
ultimare il ciclo di asciugatura con una ventata di aria 
fresca, garantendo risultati di asciugatura tre volte 
migliori rispetto ai tradizionali sistemi a vasca chiusa.

Niente più asciugatura a mano, apri la tua lavastoviglie per far asciugare i 
piatti
La tecnologia della lavastoviglie AirDry fa terminare ogni ciclo con una ventata 
di aria fresca, offrendo risultati tre volte migliori dei sistemi a porta chiusa. 
L'anta si apre automaticamente durante la fase di asciugatura e l'aria asciuga 
completamente piatti e posate. 

Product Benefits & Features

• Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)
• Partenza ritardata
• Avvisatore acustico di fine ciclo
• Display LED
• Silenziosità  49 dB(A) re 1pW
• Tecnologia Inverter
• Sistema Pure Crystal (anti-opacizzazione vetri e cristalli)
• Mezzo carico automatico
• Gestione allacciamento acqua calda (risparmio energia fino al 35%)
• Sistema di sicurezza integrato Aqualock
• Cerniere autobilancianti sliding per ante lunghe
• Sistema di fissaggio dell'anta Perfect Fit
• Tecnologia AirDry (apertura automatica della porta a fine ciclo)
• Estetica nera
• Programmi di lavaggio: 160 Minutes, 90 Minutes, Eco, Quick 30 Minutes, 
Ammollo
• Sistema di sicurezza integrato Acqualock

Lavastoviglie integrata totale 60 cm
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Porta di vetro removibile, per una pulizia ancora più facile
Grazie alla porta removibile non ci sono più ostacoli ad una pulizia accurata 
del forno. La porta e i vetri interni, facili da rimuovere, possono essere puliti 
separatamente così da poter raggiungere ogni angolo del forno. Meno tempo, 
meno sforzo, meno disordine.

Luce del forno per una visibilità totale
Con l'illuminazione ben posizionata all'interno del forno, sai sempre quando le 
tue preparazioni sono cotte a puntino.

Doratura perfetta col grill
Dalla pancetta croccante alla mozzarella dorata, ottieni 
di più dal metodo di cottura grill. Perfetto per cucinare 
ali di pollo croccanti o per formaggi che si sciolgono in 
bocca.

Risultati uniformi con la cottura convenzionale
Questo forno utilizza la cottura convenzionale per 
offrire ottimi risultati. Vuoi perfezionare dei dolcetti o 
creare dei biscotti deliziosi? Questo forno facile da 
usare si scalda rapidamente, e non dovrai girare il cibo 
durante la cottura.

Electrolux RZB1010AAX Built in Forni 56 Litri A Inox antimpronta

Il tuo fedele alleato in cucina
Il forno a convezione (300) è ideale per cucinare in maniera tradizionale. 
Questa tecnologia affidabile è semplice e facile da usare, utilizzando 
l'elemento riscaldante superiore ed inferiore del forno, così da creare gustosi 
cookies e deliziosi biscotti al burro.

Product Benefits & Features

• Luce alogena
• Ventilazione tangenziale di raffreddamento
• CoolDoor (vetri termoriflettenti)
• Cavità con smalto "Clear'n Clean"
• Controporta liscia con vetri estraibili
• Estetica inox antimpronta
• Classe energetica A
• Funzioni di cottura del forno:Grill, Cottura finale, Conventional Baking, 
Cottura tradizionale, Grill rapido

Forno Top/Bottom/Grill
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Dati tecnici
Potenza sviluppata dalle zone di cottura:
- anteriore sx 2,3/2,8 kW
- anteriore dx 1,2/1,8 kW
- posteriore sx 1,2 kW
- posteriore dx 1,8 kW
Potenza massima assorbita 3,0 kW

Peso lordo 11,15 kg
Peso netto 10,80 kg
Dimensioni imballo: L. 67,8 x H. 12,5 x P. 60 cm

Codice EAN: 7332543376551

KTI 6430 E Vetroceramica ad induzione - 60 cm
Assorbimento massimo 3,0 kW
 4 zone cottura
 Controllo elettronico con comandi Touch Control
Display digitale
Funzione potenza aggiuntiva
Blocco impostazioni di cottura
Spie calore residuo
Sicurezza bambino
 Spegnimento automatico temporizzato
Sistema di installazione facilitata Snap In
Estetica nera

INDUCTION

490

520 590

560

55*

R5

4

*prevedere 20 mm per aerazione

B>>3,0
kW

INDUZIONE | Piano cottura
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Gli elettrodomestici raffigurati, se non disponibili, saranno sostituiti con prodotti alternativi aventi caratteristiche similari o migliorative.
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CAPPA DIVINA

Gli elettrodomestici raffigurati, se non disponibili, saranno sostituiti con prodotti alternativi aventi caratteristiche similari o migliorative.
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AQUO RIVO

Anta piana

Laminato
15 varianti disponibili

Top

Mineralsolid
Bianco

COSMOS

Completo di piletta e tappo in ABS cromato fi nitura lucida o inox spazzolato (a scelta), con sistema di chiusura Up e Down, 
o di solo troppopieno (senza  tappo e piletta) bronzato o dorato (specifi care il colore).
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** P.Piano 60 cm
*   P.Piano 52 cm

** P.Piano 60 cm 

Ceramica Bianca lucida L P Codice

53 34.5 32002598*

90 33 32002599**

* Larghezza minima base 70 cm
* * Larghezza minima base 120 cm
• Inseribile sui piani prof. 52 / 53,5 / 60 cm
• Non inseribili su basi per lavabi sospese h.25 cm

*   P.Piano 52 cm 

Sezione laterale  Sezione frontale 
con posizionamento allacci impianto idraulico  

Le quote degli allacci idraulici sono indicative, verifi care con la tipologia di base lavabo e sifoni scelti. 

146 03.2018

02.20204.4

Dimensioni specchiera fi nitura Argento

CodiceHL

320003835050

320003845070

320003855090

3200038650100

3200038750120

320003887550

320003897570

320003907590

3200039175100

3200039275120

3200039310050

3200039410070

3200039510090

32000396100100

32000397100120

32000782mq*mq*

* Valore compreso tra 20 e 200 cm 

IKON     

Specchiera Sp.2,6 cm con telaio in PVC bordato in Alluminio fi nitura Argento o nero.

     Disponibile anche con interruttore 

Disponibile anche con interruttore e luce di emergenza 

    Particolare: luce di emergenza

 

     Particolare: colore nero      Particolare: interruttore 

I sistemi di illuminazione previsti nelle specchiere sono defi niti d’ambiente, non sono adatti ad illuminare in maniera soddisfacente 
nè l’intera stanza da bagno nè il viso dell’utilizzatore. Vi consigliamo di prevedere altri punti luce, eventualmente integrabili alle suddette 
specchiere.      

Dimensioni specchiera fi nitura Nera

CodiceHL

7570

7590

75100

75120

Led non sostituibile       

Lavabo

COSMOS L53 53x34,5
Mineralmarmo Bianco Lucido 

Specchiera

IKON 100x70
Telaio in PVC bordato Alluminio
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Rivo Decorativo

VARESE
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Senza maniglia Rivo

Disegno assonometrico della Composizione
Composition axonometric drawing
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PRATICITÀ ED ERGONOMIA.
I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale

Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

Bagni

AQUO

CUCINA

CAPITOLATO DOTAZIONI NON COMPRESE

LIVINGBAGNI ARMADIZONA NOTTE
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BAGNI

CAPITOLATO

BIANCO GRIGIO GRIGIO SELCE GRIGIO GABBIANO

DECORATIVO COLORE

ANTA PIANA

ROVERE HUMUS NOCE CLASSIC NOCE FASHIONNOCE GARDENROVERE LANDSCAPE LARICE NUANCE

DECORATIVO ESSENZA

CONCRETE HARLEM CONCRETE JERSEYOXIDE STEEL AZIMUT VERTIGO

DECORATIVO CONCRETE



Materiali ed Emozioni

I  C O L O R I  D I 
C A S A  T U A



CUCINA

CAPITOLATO DOTAZIONI NON COMPRESE

LIVINGBAGNI ARMADIZONA NOTTEAppartamento tipo
PROPOSTA DI ARREDO
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ATTIMI DI RELAX. A CASA TUA.
I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale

Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali



ATTIMI DI RELAX. A CASA TUA.
I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale

Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali



ATTIMI DI RELAX. A CASA TUA.

DIVANO

TAVOLO  SEDIE 

Living

I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale
Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

CUCINA

CAPITOLATO DOTAZIONI NON COMPRESE

LIVINGBAGNI ARMADIZONA NOTTE
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RIPOSO E TRANQUILLITÀ.
I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale

Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali



RIPOSO E TRANQUILLITÀ.
I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale

Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali



RIPOSO E TRANQUILLITÀ.
I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale

Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali



RIPOSO E TRANQUILLITÀ

LETTO SINGOLO

COMODINILETTO MATRIMONIALE

I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale
Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

Zona Notte CUCINA

CAPITOLATO DOTAZIONI NON COMPRESE

LIVINGBAGNI ARMADIZONA NOTTE
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MODULARITÀ E FLESSIBILITÀ

A / ARMADIO CAMERA • EXT

A / ARMADIO CAMERA • INT B / ARMADIO CAMERETTA • INT

B / ARMADIO CAMERETTA • EXT

B

A

Armadi

I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale
Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali

CUCINA

CAPITOLATO DOTAZIONI NON COMPRESE

LIVINGBAGNI ARMADIZONA NOTTE



MODULARITÀ E FLESSIBILITÀ
I rendering rappresentati in queste pagine sono da considerarsi esclusivamente simulazioni indicativie del risultato finale

Non hanno valore vincolante ai fini contrattuali



DA OGGETTO
IMMOBILIARE

A CASA
DA VIVERE



Il servizio viene garantito
solo su appuntamento
ed accompagnati da un rappresentante
della società venditrice

SmartHouse è la divisione di ArredoPiù dedicata al contract residenziale, in cui si fondono i vantaggi e i servizi
per trasformare un oggetto immobiliare in casa da vivere.

In SmartHouse troverai un personal architect che ti seguirà in tutte le scelte dell’interior design, per garantirti 
un’esperienza unica e professionale.

Tutti i vantaggi raccolti in un’unica realtà garantiti da un’esperienza trentennale a delle condizioni Premium.

Responsabile commerciale   
Fabio Facco     
fabio.facco@arredopiu.net · 335 69 53 226

Arredo Più srl
SEDE LEGALE

Arredo Più srl | Viale Belforte 250 | 21100 Varese

www.arredopiuvarese.com | www.smarthousecontract.com

SmartHouseCONTRACT

www. sma r t housecon t r a c t . com

FAQ
La cucina è compresa nel prezzo dell’appartamento?

Sì la proposta commerciale include in capitolato una cucina completa, 
installata e compresa di elettrodomestici Classe A: un vero e proprio 
servizio chiavi in mano. Le condizioni  economiche riservate al 
costruttore si traducono in una grande opportunità per tutti gli 
acquirenti.

Perchè è un servizio così conveniente?
 
Perchè grazie alla filiera corta e ad accordi direzionali con le aziende 
produttrici, le condizioni di acquisto sono particolari, riservate ed 
esclusive per una cucina di un valore di mercato superiore.

La cucina di capitolato è personalizzabile?
 
Sì, la cucina di capitolato è ulteriormante personalizzabile con l’aiuto di 
un Personal Architect del team di SmartHouse in grado di supportare il 
cliente nelle scelte di colori, finiture ed allestimenti che più si addicono ai 
singoli gusti ed esigenze. Se non bastasse sarà anche possibile cambiare 
il modello della cucina con un altro della gamma proposta mantenendo 
le stesse condizioni economiche di partenza garantite al costruttore. 

Come è gestita la differenza di prezzo delle modifiche?
 
Una volta definito il nuovo progetto verrà comunicato all’acquirente 
il solo prezzo degli upgrade rispetto al valore originale della cucina di 
capitolato proposto. La differenza potrà essere aggiunta aggiornando il 
nuovo valore al contratto preliminare di compravendita.

Quando sarà installata la mia cucina?
 
La tua cucina sarà installata prima della consegna delle chiavi e la 
troverai ad accoglierti al tuo ingresso nella nuova casa.





Arredopiù srl
www.arredopiuvarese.com

SmartHouse Contract
www.smarthousecontract.com


