
PROMOZIONE ELETTRODOMESTICI 

LA LINEA MOBILTURI

la trovi da Gambineri
arredamenti a Poppi AR

tel. 0575 529706
https://www.gambineriarredamenti.it

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni

https://www.gambineriarredamenti.it https://www.facebook.com/gambineri

https://www.gambineriarredamenti.it
https://www.gambineriarredamenti.it
https://www.facebook.com/gambineri


+ 

OGGETTO Frigo-congelatore da incasso e lavastoviglie HOTPOINT ARISTON 

Con l’acquisto di una cucina Mobilturi con almeno 1 forno (promozione non valida se ci sono solo un forno ed un 
forno microonde) e 1 piano cottura del marchio Hotpoint Ariston, potrete avere il frigo-congelatore da incasso e 
la lavastoviglie di alta gamma, al prezzo complessivo di 148,00 Euro. 

         

  € 99,00    € 49,00 

+ 

FRIGORIFERO COMBINATO 
BCB7030DAA 

- 4 ripiani in cristallo  - 
Raffreddamento Statico ventilato per il
frigorifero e sistema statico per il freezer 
- 1 griglia porta bottiglie
- fresh crisper
- 1 bacinella ghiaccio
- Capacità netta totale: 275 litri
- Volume netto frigorifero: 195 litri
- Volume netto freezer : 80 litri
- Classe A+
- Humidity control – controllo assistito umidità

FORNO  
HOTPOINT ARISTON  
A SCELTA 

LAVASTOVIGLIE 
LTF 8B019 C EU 

- Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm
- Nuovi Cesti
- Display Digit
- Potenza sonora: 49 dB(A)
- Capacità 13 coperti
- 8 programmi di lavaggio
- Programmi Speciali: Intensivo, Normale,
Veloce, Express 40’, Igienizzante
- Opzioni: Partenza ritardata da 1 a 12 h
- Visualizzazione mancanza sale, 
mancanza brillantante
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Vassoio portaposate
- Cesto portaposate scorrevole
- Sistema di sicurezza Overflow
- Sistema d’installazione Fast Fix
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo acqua ciclo standard: 11 l

PIANO COTTURA 
HOTPOINT ARISTON  
A SCELTA 

+

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni

https://www.gambineriarredamenti.it https://www.facebook.com/gambineri
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+ 

OGGETTO Frigo-congelatore da incasso e lavastoviglie Electrolux  

Con l’acquisto di una cucina Mobilturi con almeno 1 forno (promozione non valida se ci sono solo un forno ed un 
forno microonde) e 1 piano cottura del marchio Electrolux,  potrete avere il frigo-congelatore da incasso e la 
lavastoviglie di alta gamma al prezzo complessivo di 148,00 Euro. 

 € 99,00  
 € 49,00 

+ 

FRIGORIFERO COMBINATO 
FI 23/11 

- 5 ripiani in vetro
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e
verdura 
- Freezer a 3 scomparti con cassetti
trasparenti
- Porte reversibili
- Capacità 308 litri
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 4 Kg /24 h
- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro
- 1 cassetto verdura XXL Spaceplus
- Controporta: 1 contenitore burro con
coperchio – 2 mensole di cui 1
scorrevole – 1 mensola bottiglie – 1
portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti
- Classe A+

FORNO 
ELECTROLUX  
A SCELTA 

PIANO COTTURA 
ELECTROLUX  
A SCELTA 

LAVASTOVIGLIE 
TT 703 L3 

• Integrata totale - 60 cm
• Capacità 13 coperti
• 5 programmi di lavaggio: AutoFlex
45-70 ºC, Intensivo 70 ºC, Rapido 30min
60 ºC, Eco 50 ºC, Ammollo
• Opzioni: Multitab • Partenza ritardata
da 1 a 24 ore • Avvisatore acustico di
fine ciclo
• Display digitale • Cesti: - superiore a
doppia fila di piatti regolabile in altezza -
inferiore con settori reclinabili • Sistema
Pure Crystal (anti opacizzazione vetri e
cristalli) • Sistema di sicurezza integrato
Aqualock • Mezzo carico automatico
• Sensore di torbidità dell’acqua
• Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
• Energy smart (autoriduzione dei
consumi) • Gestione allacciamento
acqua calda (risparmio energia fino al
35%)
• AutoOff (spegnimento automatico)
• Classe di efficienza energetica A++
• Silenziosità 47 dB(A)

+

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni

https://www.gambineriarredamenti.it https://www.facebook.com/gambineri

https://www.gambineriarredamenti.it
https://www.facebook.com/gambineri


+

OGGETTO Frigo-congelatore da incasso e lavastoviglie Candy 

Con l’acquisto di una cucina Mobilturi con almeno 1 forno (promozione non valida se ci sono solo un forno ed un 
forno microonde) e 1 piano cottura del marchio CANDY,  potrete avere il frigo-congelatore da incasso e la 
lavastoviglie di alta gamma al prezzo complessivo di 148,00 Euro. 

 € 99,00  € 49,00 

+ 
FRIGORIFERO COMBINATO 

CKBBS 100 
- Sky Led con controllo elettronico
- 4 ripiani in vetro rimovibili
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e
verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassetti
trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 250 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe A+

FORNO 
CANDY   
A SCELTA 

PIANO COTTURA 
CANDY   
A SCELTA 

Lavastoviglie   CDI 1L38-02 

- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 53dB(A)
- 13 Coperti
- Consumo d’acqua: 11 lt.
- Elettronica LED Easy Logic
- Partenza differita: 3 6 9 h
- 6 Programmi
- Speciale igienizzante 75°
- Rapido 29’
- Cesto grigio metallizzato
- Fulcro variabile e piedino
posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza
Antitrabocco

+

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni

https://www.gambineriarredamenti.it https://www.facebook.com/gambineri
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+ 

OGGETTO Frigo-congelatore da incasso e Piano cottura induzione Electrolux  

Con l’acquisto di una cucina Mobilturi con almeno 1 forno (promozione non valida se ci sono solo un forno ed un 
forno microonde) e 1 lavastoviglie del marchio Electrolux,  potrete avere il frigo-congelatore da incasso e il piano 
cottura induzione di alta gamma al prezzo complessivo di 148,00 Euro. 

 

 € 99,00                           € 49,00 

+ 

FRIGORIFERO COMBINATO 
FI 23/11 

- 5 ripiani in vetro
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e
verdura 
- Freezer a 3 scomparti con cassetti
trasparenti
- Porte reversibili
- Capacità 308 litri
- Capacità vano congelatore 78 litri
- Capacità di congelamento 4 Kg /24 h
- Vano frigorifero: 5 ripiani in vetro
- 1 cassetto verdura XXL Spaceplus
- Controporta: 1 contenitore burro con
coperchio – 2 mensole di cui 1
scorrevole – 1 mensola bottiglie – 1
portauova
- Vano congelatore: 3 cassetti
- Classe A+

FORNO 
ELECTROLUX  
A SCELTA 

LAVASTOVIGLIE 
ELECTROLUX  
A SCELTA 

PIANO COTTURA INDUZIONE 
KTI 6430 

Vetroceramica ad induzione - 60 cm 
• 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
• Assorbimento massimo 3,0 kW
• Sistema di installazione facilitata Snap In
• Estetica nera
•Gestione allacciamento acqua calda
(risparmio energia fino al 35%)
•Cerniere a doppio fulcro
autobilancianti•
AutoOff
(spegnimento automatico)
• Classe di efficienza energetica
A++
• Silenziosità 47 dB(A)  

+

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni

https://www.gambineriarredamenti.it https://www.facebook.com/gambineri
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+ 

OGGETTO Frigo-congelatore da incasso e Piano cottura induzione Candy  

Con l’acquisto di una cucina Mobilturi con almeno 1 forno (promozione non valida se ci sono solo un forno ed un 
forno microonde) e 1 lavastoviglie del marchio Candy,  potrete avere il frigo-congelatore da incasso e il piano 
cottura induzione di alta gamma al prezzo complessivo di 148,00 Euro. 

 € 99,00   € 49,00 

FORNO 
CANDY   
A SCELTA 

LAVASTOVIGLIE 
CANDY   
A SCELTA 

PIANO COTTURA INDUZIONE 
CI 640 CBA/1 

Comandi elettronici touch 
- 4 Zone di cottura:
3 zone diametro 180mm
(2 - 1.5 kw, 1 - 2.0 kw)
1 zone diametro 210mm (2,0 kW)
- Sistema ECC (gestione sincrona
degli assorbimenti)
- Spia di accensione
- Contaminuti digitale con timer fine
cottura
- Sicurezza bambini
- 9 Livelli di potenza
- Potenza massima assorbita: 3,0 kW

+ 

FRIGORIFERO COMBINATO 
CKBBS 100 

- Sky Led con controllo elettronico
- 4 ripiani in vetro rimovibili
- 3 Balconcini controporta trasparenti
- 1 cassetto trasparente per frutta e
verdura
- Freezer a 3 scomparti con cassetti
trasparenti
- Termostato regolabile elettronico
- Porte reversibili
- Volume totale netto: 250 litri
- Volume netto frigorifero: 190 litri
- Volume netto congelatore: 60 litri
- Classe A+

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni

https://www.gambineriarredamenti.it https://www.facebook.com/gambineri

https://www.gambineriarredamenti.it
https://www.facebook.com/gambineri


+ 

OGGETTO Frigo-congelatore da incasso e e Piano cottura induzione  HOTPOINT ARISTON 

Con l’acquisto di una cucina Mobilturi con almeno 1 forno (promozione non valida se ci sono solo un forno ed un 
forno microonde) e 1 lavastoviglie del marchio Hotpoint Ariston, potrete avere il frigo-congelatore da incasso e il 
piano cottura induzione di alta gamma, al prezzo complessivo di 148,00 Euro. 

  

  € 99,00    € 49,00 

+ 

FRIGORIFERO COMBINATO 
BCB7030DAA 

- 4 ripiani in cristallo  - 
Raffreddamento Statico ventilato per il
frigorifero e sistema statico per il freezer 
- 1 griglia porta bottiglie
- fresh crisper
- 1 bacinella ghiaccio
- Capacità netta totale: 275 litri
- Volume netto frigorifero: 195 litri
- Volume netto freezer : 80 litri
- Classe A+
- Humidity control – controllo assistito umidità

FORNO  
HOTPOINT ARISTON  
A SCELTA 

PIANO COTTURA INDUZIONE 
KID 641 BB 

4 zone di cottura con booster e 1 flexi zone 

• Adattatore di potenza: regola la potenza
massima di assorbimento a 2,5Kw/4 Kw/6
Kw/7,2 Kw

• Comandi a sfioramento indipendenti

• 9 livelli di potenza

• 4 timer fine cottura

• Sicurezza bambini

• 4 lati bisellati

LAVASTOVIGLIE 
HOTPOINT ARISTON  
A SCELTA 

+

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni
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OGGETTO: Campagna lavastoviglie 

Con l’acquisto di una cucina comprensiva di almeno due elettrodomestici (promozione non valida se ci sono solo 
un forno ed un forno microonde),  dello stesso marchio presenti nei listini di vendita o nel Progettare Conviene No 
limits, vi offriremo la lavastoviglie a solo 99,00 Euro che potrà essere: 

 
 
 

 
 

 

LAVASTOVIGLIE 
TT 703 L3 

• Integrata totale - 60 cm
• Capacità 13 coperti
• 5 programmi di lavaggio: AutoFlex
45-70 ºC, Intensivo 70 ºC, Rapido 30min 
60 ºC, Eco 50 ºC, Ammollo

• Opzioni: Multitab • Partenza ritardata da 1 
a 24 ore • Avvisatore acustico di fine ciclo
• Display digitale • Cesti: - superiore a 
doppia fila di piatti regolabile in altezza - 
inferiore con settori reclinabili • Sistema
Pure Crystal (anti opacizzazione vetri e
cristalli) • Sistema di sicurezza integrato 
Aqualock • Mezzo carico automatico
• Sensore di torbidità dell’acqua

• Cerniere a doppio fulcro autobilancianti
• Energy smart (autoriduzione dei consumi) 
• Gestione allacciamento acqua calda 
(risparmio energia fino al 35%)
• AutoOff (spegnimento automatico)
• Classe di efficienza energetica A++
• Silenziosità 47 dB(A)

Q
€ 99,00 

Con cucina comprensiva di almeno 2 
elettrodomestici ELECTROLUX  

€ 99,00 
Con cucina comprensiva di almeno 2 
elettrodomestici HOTPOINT 

LAVASTOVIGLIE 
LTF 8B019 C EU 

- Lavastoviglie a scomparsa totale da 60 cm
- Nuovi Cesti
- Display Digit
- Potenza sonora: 49 dB(A)
- Capacità 13 coperti
- 8 programmi di lavaggio
- Programmi Speciali: Intensivo, Normale,
Veloce, Express 40’, Igienizzante
- Opzioni: Partenza ritardata da 1 a 12 h
- Visualizzazione mancanza sale, 
mancanza brillantante
- Cesto superiore regolabile Lift-Up
- Vassoio portaposate
- Cesto portaposate scorrevole
- Sistema di sicurezza Overflow
- Sistema d’installazione Fast Fix
- Classe di efficienza energetica: A+
- Consumo acqua ciclo standard: 11 l

Lavastoviglie  
CDI 1L38-02 

- Classe energetica: A+
- Silenziosità: 53dB(A)
- 13 Coperti
- Consumo d’acqua: 11 lt.
- Elettronica LED Easy Logic
- Partenza differita: 3 6 9 h
- 6 Programmi
- Speciale igienizzante 75°
- Rapido 29’
- Cesto grigio metallizzato
- Fulcro variabile e piedino
posteriore regolabile frontalmente
- Indicatore a LED livello sale
- Sistema di sicurezza
Antitrabocco

€ 99,00 
Con cucina comprensiva di almeno 2 
elettrodomestici CANDY  

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni
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+ 

OGGETTO Frigo-congelatore a libera installazione  Candy 

Con l’acquisto di una cucina comprensiva di almeno tre elettrodomestici (promozione non valida se ci sono solo 
un forno ed un forno microonde), dello stesso marchio presenti nei listini di vendita o nel Progettare Conviene No 
limits,  vi offriremo il frigo-congelatore a libera installazione di alta gamma a solo 99,00 Euro  

 € 99,00 

+

+ 
FRIGORIFERO COMBINATO 

CCBS 6182 XH 
- Capacità totale: 300 litri
- Capacità vano frigorifero: 219 litri
- Capacità vano congelatore: 81 litri
- Luce Led
- Termostato Regolabile
- Portabottiglie in metallo
- 4 balconcini controporta frigo
- 4 ripiani frigo in vetro removibili
- 1 cassetto frutta e verdura XL
- 3 cassetti congelatore
- Classe climatica ST
- Porte reversibili
- Piedini regolabili
- Capacità di congelamento 4 kg/24 h
- Autonomia senza corrente (h): 21
- Classe di efficienza energetica A+

Dimensioni: 185 (H) x 60 (P) x 60 (L) cm

FORNO 
CANDY   
A SCELTA 

PIANO COTTURA 
CANDY   
A SCELTA 

LAVASTOVIGLIE 
CANDY   
A SCELTA 

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni

https://www.gambineriarredamenti.it https://www.facebook.com/gambineri
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+ 

OGGETTO Frigo-congelatore a libera installazione  HOTPOINT ARISTON 

Con l’acquisto di una cucina comprensiva di almeno tre elettrodomestici (promozione non valida se ci sono solo 
un forno ed un forno microonde), dello stesso marchio presenti nei listini di vendita o nel Progettare Conviene No 
limits,  vi offriremo il frigo-congelatore a libera installazione di alta gamma a solo 99,00 Euro  

 € 99,00 

+ 
FRIGORIFERO COMBINATO 

H 8 A 1 EX 
- Classe di efficienza energetica :A+
Consumo di energia annuale (KWh) :309.0
Volume frigo netto (lt) :227.0
Volume freezer netto (lt) :111.0
Numero di stelle scomparto a temperatura
variabile :4
Numero di stelle scomparto freezer :4
Classe climatica :SN-T
Capacità di congelamento (Kg/24) :5
Autonomia senza energia elettrica (h) :24
Rumorosità (dBA) :38

Dimensioni: 
Altezza (mm): 1888 
Larghezza (mm): 595 
Profondità (mm): 655

FORNO  
HOTPOINTARISTON  
A SCELTA 

PIANO COTTURA 
HOTPOINTARISTON  
A SCELTA 

LAVASTOVIGLIE 
HOTPOINTARISTON  
A SCELTA 

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni
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+ 

OGGETTO Frigo-congelatore a libera installazione  Electrolux 

Con l’acquisto di una cucina comprensiva di almeno tre elettrodomestici (promozione non valida se ci sono solo 
un forno ed un forno microonde), dello stesso marchio presenti nei listini di vendita o nel Progettare Conviene No 
limits,  vi offriremo il frigo-congelatore a libera installazione di alta gamma a solo 99,00 Euro  

€  99,00 

FRIGORIFERO COMBINATO 
EJ 2302 AOX 2 

Classe di efficienza energetica: A++ 
-Classe energetica
Capacità totale: 226 litri (183 frigo + 43
congelatore)
Classe climatica SN/T (da 10° a 43° C ambiente)
Autonomia conservazione congelatore in
assenza di elettricità: 19 h
Capacità di congelamento: 3 kg in 24 h
Ripiani frigo in vetro
Porte reversibili
Incernieramento porte a destra
Cassetto verdura
Estetica Porte inox antimpronta
Dimensioni (AxLxP): mm 1404x545x604

FORNO 
ELECTROLUX  
A SCELTA 

PIANO COTTURA 
ELECTROLUX  
A SCELTA 

+ 

LAVASTOVIGLIE 
ELECTROLUX  
A SCELTA 

Contatta Gambineri Arreamenti allo 0575 529706 per maggiori informazioni
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