
26. Coppia divani tre posti + due posti IN VERA PELLE  a soli €1.600
in 24 rate mensili da € 67 cad.

28. Divano con chaise longue completamente sfoderabile €1.390 in 24 rate mensili da € 58 cad.

Aperti da Lunedì a Sabato
Dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 15:30 alle 20:00
Aperti Domenica pomeriggio
Dalle 15:30 alle 20:00
(escluse le domeniche di Agosto)

Indicazioni stradali
Autostrada A14 Bologna-Pescara
uscita Ancona Nord
superstrada SS76 Fabriano-Roma
uscita Moie direzione Casteplanio

www.moplan.it
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19. Stile, tradizione e memoria che diventano senso di armonia nella composizione 
soggiorno con anta telaio L. 3,15 ml a partire da € 2.650 in 48 rate mensili da € 56

€ 2.650

soggiorno salotto arredo bagno

€ 1.390

€ 1.600
€ 750

PRoMo ALL INCLUSIVE
IVA, trasporto e montaggio te li regala Moplan

PRoMoZIoNE
PRIMAVERA

21. Tavolo con piano in rovere 
massello, bordo corteccia spessore 
di 6,9 cm, gamba Iron Gate.

27. Poltrona relax. Rivestimento 
in pelle, ecopelle, microfibra o 
tessuto. A partire da €750

FoRNITURE E PRoDUZIoNE FCM Srl
tel. 0731 812512 • via S.Filippo, 6
60032 Castelplanio Staz. (AN)
fcm@moplan.it - www.moplan.it

17. La casa riscopre la natura con le finiture in vero legno nodato applicate alle ante 
dei contenitori, degli armadiotti, ai frontali dei cassetti e alle mensole.

23. Divano dal design lineare, sospeso su basi in acciaio lucido che, salendo fino al bracciolo, diventano forte 
elemento decorativo. Attraenti in ogni caso: nella versione fissa o componibile è dotato di poggiatesta sollevabile.

25. Poltrona lat. XL con un relax 
elettrico, angolo sagomato, poltrona 
penisola. 272x203 cm

22. Moplan pensa anche ai tuoi 
amici animali!

€ 990

18. 
Soggiorno 
giovane e 
dinamico in 
finitura olmo, 
gesso e platino.

20. Legno e colore fanno tendenza. Tanti 
complementi per rendere unica la tua casa.

€ 1.450

€ 2.380

€ 1.650

€ 1.750

24. Doppio relax elettrico

centro divani completamente rinnovato

Condizioni commerciali
I prezzi delle cucine sono calcolati con elettrodomestici Beko o Indesit, sono escluse le chiusure assistite e altri accessori 
• Reti e materassi sono esclusi da camere e camerette • I prezzi indicati sono comprensivi di Iva, trasporto e montaggio.

Rateizzazione
20 mesi a

tasso zero



15. Soppalco ad angolo per organizzare gli spazi dei più piccoli € 2.400 in 24 rate mensili da € 100,00

 14. Cameretta a ponte con divano letto e seconda rete
        estraibile o cassettoni salvaspazio. A partire da € 1.350

13. Dallo sport allo studio, uno spazio dinamico in cui i teenagers possono costruire il proprio universo

€ 2.400

€ 1.350
9.  Camera matrimoniale moderna con armadio ad ante scorrevoli e letto con luci led. € 2.500 in 12 rate da € 210 cad.

€ 2.500

10. Camera matrimoniale con armadio 6 ante battenti nelle nuove finiture Olmo Gesso.
      A partire da €1.700 in 24 rate mensili da € 71,00 cad.

€ 1.700
composizione lineare
3,60 ml.

4. Programma cucina ricco di elementi a giorno che dialogano con il living creando particolari situazioni.
Composizione angolare tipo B in vari colori e finiture a partire da € 3.900 in 20 rate mensili da € 195.00 cad.

camere camerettecucine cucine

B composizione angolare
2,43 x 3,03 ml.

A

2. Composizione lineare tipo A in vari colori e finiture a 
partire da € 2.950 in 20 rate mensili da € 147,50 cad.

1. Laboratorio cucina con possibilità di avere un vano cabina in cui inserire asciugatrice, elettrodomestici libera installazione.

€ 3.900

20% di spazio in più

€ 2.950

7. Cucina classica lineare con ante in frassino sbiancato. 
Composizione Lineare tipo A a partire da € 3.490

5. Raffinatezza ed eleganza: una sottile doppia incisione caratterizza l’anta dogata disponibile in 7 colori.

6. Cucina classica: ante in massello di castagno o in bianco anticato. 
Composizione angolare a partire da € 4.400 in 20 rate mensili da 
€ 220,00 cad.

8. Anta in castagno naturale che esalta la solidità strutturale della cucina e rimanda
    all’equilibrio tra uomo e natura

5 anni di 
garanzia sugli 

elettrodomestici*

€ 2.650

12. Camera classica completa noce, disponibile anche in finitura avorio. A partire da  € 2.650 in 24 rate da € 110,50 cad.

11. La camera shabby chic è perfetta per chi desidera avere uno stile chic, romantico ma allo stesso tempo country
      e mediterraneo. Chi sceglie lo Shabby Chic ama i colori tenui, le ambientazioni romantiche e rustiche.

€ 1.500
16. Spazio alla fantasia, 
cameretta con anta 
graphic competa di 
letto e scrittoio.
A partire da 
€ 1.500

3. Fai entrare il colore a casa tua. Interpretiamo le nuove tendenze con gusto e senso del design.

sconto 30% su 
tutti i materassi in 

esposizione

tasso Ø su tutti gli acquisti

€ 4.400

€ 3.490
*Moplan offre a tutti i suoi clienti 
la garanzia di 5 anni su tutti gli 
elettrodomestici indipendentemente 
dalla marca scelta. L'offrerta è valida 
sulle cucine con prezzo al pubblico 
superiore a € 6.000.

segui tutte le promozioni su


