


22 m² / 2 camere
Lungezza 7,28m - Larghezza 3m

•	 Progetto ideato per il merca-
to italiano in partnership con 
Casette Italia: la larghezza di 
soli 3m non richiede il traspor-
to eccezzionale.

•	 Layout interno funzionale con 
camera matrimoniale separa-
ta dalla singola per una tran-
quill ità maggiore.

•	 Design esterno di alto impatto 
estetico.

DESIGN DI CASETTE ITALIA
progettata ad-hoc per  l ’ I ta l ia



     Equipaggiamento di Serie

SOGGIORNO:
•	 Tavolo 1100 x 700 mm
•	 Panca angolare con vani integrati
•	 Tre sedie tavolo da pranzo 
•	 Armadio
•	 Termoconvettore da 1000W
•	 Faretti integrati

CUCINA:
•	 Lavello in acciaio inox con scola-

piatti e miscelatore alta qualità
•	 Piano cottura a induzione a 4 fuochi
•	 Cappa elettrica in acciaio inox e fil-

tri a carboni attivi
•	 Frigorifero table-top da 140L
•	 Credenza integrata ed ininfiamma-

bile

BAGNI E WC:
•	 Box doccia 80 x 80 cm
•	 WC sospeso con doppio pulsante 

per flusso acqua. Il WC è in ambien-
te separato dal bagno

•	 Mobile con lavabo
•	 Appendiabiti e portasalviette
•	 Specchio
•	 Tenda

CAMERE:
•	 Letto matrimoniale 190 x 140 cm
•	 Due letti 190 x 70 cm
•	 Armadi
•	 Mensole sopra i letti per libri e altro 
•	 Tende
•	 Luci regolabili per la lettura



Casette Ital ia per i l  cl iente
DISTRIBUTORE ESCLUSIVO LOUISIANE & CHALET FABRE

Casette Italia, come distributore esclu-
sivo Nord-Italia dei marchi LOUISIANE e 
CHALET-FABRE, mette a tua disposizione 
la sua squadra di commerciali, tecnici 
e di maestri-artigiani montatori per ef-
fettuare sia il sopralluogo sia il montag-
gio veloce, sicuro e garantito della tua 
casa mobile o chalet. La nostra squa-
dra tecnica è, quindi, in grado di affian-
carti anche per le eventuali manutenzi-
oni ordinarie e straordinarie.

D i s t r i b u t o r e  E s c l u s i v o
“Rappresentiamo in esclusiva 
LOUISIANE per le case-mobili 
e CHALET-FABRE per gli chalet 
prefabbricati, in tutto il Nord-
Italia. „

T. (+39) 035 0667021
info@casette-italia.it

SEDE LEGALE: VIA DELL‘ALBERGO 7, MODENA
SEDE OPERATIVA: VIA DEL LAVORO, OSIO SOTTO, BERGAMO
T: 035.0667021 - FAX: 035.0662407
WWW.CASETTE-ITALIA.IT - INFO@CASETTE-ITALIA.IT


