
Modello  2 singolo Modello  2 singolo

Modello  4 ad angolo Modello  4 ad angolo

Modello  5 divano Modello  5 divano

Modello  8 angolo sagomato DESTRO* Modello  8 angolo sagomato DESTRO*

* Disponibile anche nella versione con angolo sagomato sinistro.

€ 980,00 € 1.070,00

* Disponibile anche nella versione con angolo sagomato sinistro. 

  Per ogni versione, il decoro frontale con bottoni può essere a destra o a sinistra.

www.v-nice.it        info@v-nice.it

Joy Decor può essere rifinito anche con un'elegante bordatura a contrasto, di gusto sartoriale.

Con solo € 80,00

SET DIVANO

Schienali + braccioli
Tessuto C95 - C96 - D27

€ 220,00

ROLLÒ CON CERNIERA

cm ø20x80 - ø20x90
Tessuto C95 - C96 - D27

€ 50,00

CUSCINO

cm 45x45
Tessuto C95 - C96 - D27

€ 20,00

COPRILETTO con ELASTICI

cm 140x260
Tessuto C95 - C96 - D27

€ 50,00

Materasso extra comfort, 80x187 / 90x187 / 90x200. 
400 molle insacchettate, 7 zone a sostegno 
differenziato, memory, sfoderabile.

Disponibile solo per il letto superiore. 

Con solo € 200,00 in più.

scegli il modello che desideri scegli il modello che desideri...e per finire, gli optional
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MODELLO, RIVESTIMENTO e sOLUZIONE 
li scegli tu!

A PARTIRE DA      980,00 EURO*

noi ti diamo anche i MATERASSI ORTOPEDICI

scopri la promozione 
all'interno!



Joy e Joy Decor da 80 con rivestimento 
sfoderabile a scelta. Box contenitore con 
rete a doghe. Materasso ortopedico a molle 

78x187 h.20

Joy e Joy Decor da 80 con rivestimento 
sfoderabile a scelta completo di rete a doghe. 
Con due cassettoni estraibili in multistrato 
di legno. Materasso ortopedico a molle 

78x187 h.20

Joy e Joy Decor da 80 con rivestimento 
sfoderabile a scelta, completo di rete a doghe. 
Secondo letto estraibile con rete a doghe. 
Materasso ortopedico a molle 78x187 h.20 
più materasso ortopedico a molle 78x187 

h.15 per il secondo letto estraibile.

adesso scegli la soluzione... ... il tuo rivestimento... ...e i tuoi accessori.

Solo V.&NICE ti offre una scelta così ampia di rivestimenti!
Se hai scelto Joy Decor, qui a lato puoi leggere

come configurarlo.

TESSUTO D27
idrorepellente e irrestringibile
lavabile a 30°

Maggiorazione per rete estraibile a sollevamento automatico 80x187, 
escluso coprimaniglione:

Cricchetto per alzatina:

Coprimaniglione per rete estraibile automatica (tessuti promozione):

Maggiorazione per letto con rete da 90x190 (ingombro letto 102x199). 
Nella soluzione 3 la rete estraibile misura (78x187):

Maggiorazione per letto con rete da 90x200 (ingombro letto 102x210). 
Nella soluzione 3 la rete estraibile misura (78x187):

Set 4 ruote con freno (letto superiore):

€   120,00

€      40,00

€     20,00

€   100,00

€   100,00

€   40,00

I due materassi si affiancano alla stessa altezza.

microfibra
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Il nuovo Joy Decor è personalizzato dalla testiera bicolore (braccioli nel modello 5 divano) e da due 
inserti tessili quadrati sul giroletto, con bottone a contrasto. Scegli il rivestimento in questa gamma 
di tessuti e colori selezionati, per comporre il tuo Joy Decor secondo il tuo stile e la tua creatività. 

N.B.: i colori dei rivestimenti sono puramente 
indicativi. Fare sempre riferimento al campionario 
tessile in dotazione al punto vendita.

1: Rivestimento tess. D27 013        2: Rivestimento tess. D27 011

N.B.: i colori si intendono della stessa categoria di tessuto. I bottoni sono della stessa categoria/articolo del rivestimento 1. 

similpelle

C96 CLASSE 1IM

ESEMPIO DI CONFIGURAZIONE
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