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TITO SCALO - POTENZA
LOCALITÀ SANTA LOJA

APRE
26 GIUGNO

TRASPORTO 
E MONTAGGIO

GRATIS
DAL 26 GIUGNO

AL 12 LUGLIO

4 MESI
COMPRI OGGI

E INIZI A PAGARE TRA
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Inka
Cucina dai materiali innovativi: alluminio, vetro e 

laminato si fondono in un alternanza di 
chiari-scuri per dar vita ad un look deciso, disponibile 

su progettazione, disponibile in molte fi niture e 
materiali. Prezzo riferito alla composizione tipo da 

255cm completa di elettrodomestici.

Claudia
Cucina moderna, 
come foto, struttura, 
top e maniglie color 
grafi te abbinati 
a frontali effetto 
cemento, completa 
di 5 elettrodomestici: 
frigo con congelatore, 
forno multifunzione 
ventilato, piano 
cottura da 75 con 
5 fuochi, forno 
a microonde e 
lavastoviglie. Misure 
360x60x240cm.

COSTAVA
3.985

€ 2.790
-30%

COSTAVA
3.980

€ 1.990
-50%

€ 89

€ 55

Berlino
Sedia in polipropilene 
nera, disponibile 
anche nei colori 
rosso, beige, grigio
e bianco. 

Liverpool
Sedia in 
polipropilene 
grigia con 
braccioli, 
disponibile 
anche nei 
colori beige 
e bianco. 

Miami
Sedia imbottita 
in ecopelle color 
crema, con 6 bottoni 
swarovski e gambe 
in legno, disponibile 
anche bianca.

Venere Tavolo allungabile fi no a 240 cm, struttura 
metallo e piano in gres effetto marmo grigio. Disponibile 
anche con struttura in metallo grigio e piano in gres effetto 
marmo bianco. Misure 160x90x75cm.

€ 69

€ 890
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bianco

Marmo

marrone nero

bianco grigio

perla

Cemento

argento lavagnabianco

Noce

marrone
chiaro

Opaca

corda
opaco

marrone
scuro

fango
opaco

seta
bianco

255 CM

COSTAVA
1.780

€ 890
-50%
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Beatrice
Cucina che reinterpreta la 
tradizione: ante bugnate, 

vetri satinati e molati, 
maniglie anticate ed 

elettrodomestici in stile 
classico. Componibile e 

personalizzabile. Prezzo 
riferito alla composizione 
tipo 255 cm, completa di 

elettrodomestici.

Nadia
 Cucina moderna dal carattere deciso, spessori combinati per creare progetti autentici e di pregio, 

ante in impiallacciato legno di rovere. Disponibile su progettazione e varie fi niture. Prezzo riferito alla 
composizione tipo da 255cm completa di elettrodomestici.

COSTAVA
3.700

€ 2.590
-30%

COSTAVA
4.128

€ 2.890
-30%

€ 49

Jersey
Sedia imbottita in 
microfi bra grigio con 
3 bottoni e gambe 
in legno, disponibile 
anche sabbia, beige e 
in ecopelle.

Cristina
Sedia imbottita 
bianca, trapuntata,
con struttura a slitta 
in metallo. 

Capri
Tavolo rettangolare come foto, in color olmo, allungabile fi no a 280cm, disponibile 

in bianco frassino, cemento con gambe grigio antracite. Misure180x90x78cm. € 55

ZO
N

A
 G

IO
RN

O

rovere
pietra

rovere
savana

rovere
perla

rovere
bosco

Beige Écru NoceBianco
255 CM

255 CM

COSTAVA
712

€ 499
-30%
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Berlino
Parete attrezzata, come foto, 
dal design moderno, pratico 

basamento a terra in colore grigio 
cenere librerie a giorno sospese, 

pratici pensili in fi nitura grigio 
chiaro e grigio cenere. 

Misure 316x56x235cm.

Cinzia 
Parete attrezzata come foto, in fi nitura 
olmo panama con pratica libreria a 
giorno e pensili con apertura push, 
comodo basamento a terra per poter 
organizzare al meglio i tuoi spazi. 
Misure 270x50x200cm.

COSTAVA
798

€ 399
-50%

COSTAVA
3.313

€ 1.990
-40%

COSTAVA
980

€ 499
-50%

COSTAVA
355

€ 249
-30%

€ 99

€ 299

Talento
Divano angolare, come foto, moderno 
ed elegante, comodo e pratico grazie 
ai suoi 5 poggiatesta reclinabili ed alle 
ampie sedute, pratico letto estraibile, 
pouf contenitore e pouf estraibili, 
personalizzabile in altri colori e 
versioni. Misure 275x238x90cm.

Veronica
Poltrona d’arredo realizzata in 
patchwork, elegante e di gran moda, 
si abbina facilmente ad ogni ambiente 
della casa. 

Hollywood
Sedia realizzata in 
tessuto patchwork, 
adatta a qualsiasi 
ambiente della 
nostra casa.

Adriana
Tavolo consolle allungabile, salvaspazio, 
disponibile nei colori: olmo, cemento, 
sonoma, bianco frassino. 14 posti a sedere. 
Misure 90x50/300xh70cm.

Poggiatesta
reclinabili

Letto
estraibile

2 Pouf
estraibili

Pouf
contenitore

300 cm

Cinzia 
Parete attrezzata come foto, in fi nitura 
olmo panama con pratica libreria a 
giorno e pensili con apertura push, 
comodo basamento a terra per poter 
organizzare al meglio i tuoi spazi. 
Misure 270x50x200cm.

355

249
-30%

Adriana
300 cm
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Zante
Parete attrezzata come foto, pratica e funzionale con ampie basi a terra in fi nitura grigio chiaro, 

creano una delicata armonia con i pensili in tinta. Pratica colonna in fi nitura grigio scuro e 
comodo mensolone in contrasto. Misure 300x50x220cm.     

Luigia
Divano angolare, con letto estraibile e 5 comodi poggiatesta reclinabili, rivestito in ecopelle 

vintage light grey, impone la sua eleganza nel vostro living. Misure 271x222x94cm.

COSTAVA
1.212

€ 849
-30% COSTAVA

355

€ 249
-30%

COSTAVA
1.270

€ 890
-30%

COSTAVA
1.150

€ 690
-40%

Funky
Divano angolare con 5 comodi poggiatesta 
reclinabili e bracciolo regolabile, ampie 
sedute studiate per garantire il massimo 
del comfort, pratico letto estraibile. Divano 
rivestito in ecopelle light grey ed elephant. 
Misure 247x210x97cm.

TRASPORTO
E MONTAGGIO

GRATIS

Bracciolo
regolabile

5 Poggiatesta
reclinabili

5 Poggiatesta
reclinabili

Letto
estraibile

Letto
estraibile

light
grey

elephant

light
grey elephant

Apple
Poltrona recliner manuale, assicura 
un ottimo comfort a schiena e gambe. 
Misure 81x81x107cm. 

Orange
Poltrona recliner elettrica, come foto, 

con doppio motore, assicura un ottimo 
comfort a schiena e gambe, completa 

di funzione alza persona. 
Misure 81x81x107cm.

COSTAVA
712

€ 499
-30%

elephant

Orange

COSTAVA
712

€ 499
-30%
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Patty
Camera da letto elegante e moderna, composta da armadio due ante scorrevoli in fi nitura orzo opaco, con 
fascia specchio fumè e terminale noce, gruppo notte comò e comodini, che riprende il design dell’armadio.  
Estetica, funzionalità, qualità si fondono per arredare al meglio la tua zona notte. Misure 275x67x256cm.

COSTAVA
3.557

€ 2.490
-30%

Silvia
Letto matrimoniale imbottito, come foto, in ecopelle grigia 

con lacci laterali, completo di contenitore. Misure 210x225x125cm.

Moon
Camera da letto moderna ed elegante, composta da armadio 2 ante scorrevoli in fi nitura rovere antico, con 
meravigliosi specchi che si abbinano tra loro attraverso un gioco di linee. A completare la camera ci pensa 

il gruppo notte in fi nitura rovere antico e maniglia grigio pietra, escluso letto. Misure 272x57x245cm.

COSTAVA
2.650

€ 1.590
-40%

€ 590 € 590

Volo
Letto matrimoniale imbottito, 
come foto, in ecopelle con doppio 
cuscino imbottito, completo di 
contenitore. Misure 225x180x115cm.

Contenitore

Contenitore

Total relax 
Poltrona reclinabile  in ecopelle lavabile, 6 
tipi di massaggio shiatsu, pressoterapia, 
trazione gambe massaggio, seduta 
riscaldabile con vibrazione, funzione body 
scanner, ampio display lcd e lettore MP3.   

SOLO

50
PEZZI

SOLO

80
PEZZI

COSTAVA
1.580

€ 790
-50%
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Alice 
Cameretta realizzabile su misura, dalle linee 
moderne ed attuali che garantiscono uno stile 
adatto a tutte le età. Ogni spazio può essere 
valorizzato grazie a soluzioni smart come 
capienza, funzionalità, stile e design. Progetta 
la tua con tantissime fi niture e colori.

Zenit
Ihillorr orepudant re non pero est voluptati seque 

providelicia ad mos excestiisim utemquatio 
vellectore nonsernation ne nos eatiori antium.

Malaga
Cameretta a ponte, come foto, struttura betulla ,frontali 
light grey e verde pesto, maniglie e schienale fi nitura noce 
nazionale. La praticità di avere in poco spazio due posti 
letto e comoda armadiatura. Misure 300x55x242cm.

COSTAVA
684

€ 479
-30%

172

€ 69
-60%

Genova
Divano trasformabile in letto con sistema clic clac, 
rivestito in tessuto a scacchi cobalto e celeste, 
disponibile in altri colori. Misure 180x90x80cm.

100 
PEZZI

Colore struttura

Colore frontali

olmo betulla talco brown terra
bruciata

turchese

avio blu violetto lilla verde
mela

verde
prato

olmo Betulla

verde
acido

salvia verde
papua

petrolio senape giallo rosso

Zenith 
Divano 2 posti come foto, 
trasformabile in letto con rete 
elettrosaldata e materasso, 
rivestito in econabuk grigio. 
Divano disponibile in altri colori 
e rivestimenti. Misure 200x94x90cm.

€ 449

Scegli il tuo colore

4 MESI
COMPRI OGGI
E INIZI A PAGARE TRA

Letto con
rete elettrosaldata

Letto
estraibile

TRASPORTO
E MONTAGGIO

GRATIS

Offerta valida solo 
per il week end 
di apertura.

COSTAVA
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TITO SCALO (PZ) - Contrada Santa Loja, snc - Uscita Tito Scalo - Tel 0971 1566173 - grandarredobari@gmail.com
BARI (BA) - Z.I.Viale Biagio Accolti Gil, 32/36 PARCO COMMERCIALE ELIA - Tel. 0808964832 - grandarredobari@gmail.com

ANDRIA (BT) - SP 231 Km 51 - Tel. 0883370102 - grandarredoandria@gmail.com
ASSISTENZA CLIENTI - 0883370102

AFFRETTATEVI! 
SOLO 20 PEZZI

ACQUISTA QUESTO DIVANO E CON 1 EURO IN PIÙ 
TI PORTI A CASA QUESTA BELLISSIMA PARETE.

La promozione Trasporto e Montaggio Gratis è valida entro 50 km dal punto vendita con acquisto minimo di € 1500 la promozione non è cumulabile con altre promozioni in corso ed e’ valida dal 26/6 
al 12/7/2020. La promozione “con 1 euro in piu’” si applica esclusivamente sulla vendita abbinata presentata in ultima pagina per un totale di 20 pezzi disponibili. Le offerte presentate nel presente 
volantino sono valide sino al 26/07/2020 salvo esaurimento scorte, decliniamo la responsabilità su eventuali errori tipografi ci da noi non dipendenti. Le caratteristiche e le misure dei prodotti sono 
puramente indicative e devono essere sempre verifi cate dal cliente, al momento dell’acquisto. I prodotti elencati sono disponibili fi no ad esaurimento scorte e le fotografi e sono puramente rappre-
sentative Le cucine presentate sono complete di elettrodomestici e dove non diversamente specifi cato, sono da intendersi con miscelatore e rubinetteria esclusi. Le camere e camerette presentate, 
dove non diversamente specifi cato, sono da intendersi escluse di reti, materassi e accessori. 

COSTAVA
1.700

€ 1.190
-40%

Balzano
Divano angolare, come foto, con sistema elettrico scorrevole per la seduta, un 
sistema innovativo, pratico e comodo per migliorare la vostra sensazione di relax. 
Il comfort dello schienale aumenta grazie ai 3 poggiatesta reclinabili, il morbido 
tessuto in colore grigio scuro crea un design minimal ed elegante. Disponibile in 
altri colori e rivestimenti. Misure 272x205x95cm.

Nox
Parete attrezzata, come foto, composta da pratici basi contenitive a terra, 

in fi nitura antracite, pensili con frontali bianchi per un gioco di colori tra 
struttura e basi € 399. Misure 200x40x195cm.

I PREZZI DELLE NOSTRE CUCINE,
DOVE COMPARE LA DICITURA COMPOSIZIONE TIPO 
SI RIFERISCONO ALLA SEGUENTE COMPOSIZIONE. 

1 COLONNA FRIGO 60 CM 
1 FRIGOCONGELATORE 230 LT
1 BASE DA 45 CM
1 PENSILE DA 45 CM
1 PENSILE CAPPA DA 60 CM 
1 FILTRO PER CAPPA
1 BASE DA 60 CM
1 PIANO COTTURA A 4 FUOCHI 
1 FORNO ELETTRICO DA 60 CM
1 BASE DA 90 CM
1 LAVELLO INOX DA 90 CM CON VASCA E SGOCCIOLATOIO
1 SCOLAPIATTI DA 90 CM 
1 TOP DA 195 CM 
1 ZOCCOLO DA 255 CM 

255 CM

TRASPORTO 
E MONTAGGIO

GRATIS
DAL 26 GIUGNO

AL 12 LUGLIO
4 MESI
COMPRI OGGI
E INIZI A PAGARE TRA

3 Poggiatesta
reclinabili

Seduta con
avanzata elettrica



TITO SCALO (PZ)
Contrada Santa Loja, snc

Uscita Tito Scalo

Hotel
Santa Loja

MD
Supermercato


