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ALBURNO
woodpassion

all natural line

Mod. ALAMBRA Mod. ALAMEIS Mod. ALTUS

Mod. ALIANTE Mod. ALAMEIS B Mod. ALISON

Code : AL001 Code : AL003 Code : AL005

Code : AL002 Code : AL004 Code : AL006



ALBURNO
woodpassion

ALAMBRA
all natural line

Mod. ALAMBRA
Legno massello di Pioppo
Finitura Trasparente Naturale - FA
Cassetto Estraibile
Tinta e maniglia personabilizzabili 
(vedi legenda finiture)
Dim. : cm L.120 P.40 H.97

code : AL001

Mod. ALAMBRA
Solid Poplar

Natural Finish Clear - FA
Extractable drawer

Tint and handle customizable
(see finishes details)

Dim . : cm L.120 P.40 H.97
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ALBURNO
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ALIANTE
all natural line

Mod. ALIANTE
Legno massello di Pioppo
Finitura Trasparente Naturale - FA
Cassetto Estraibile
Tinta personabilizzabile (vedi legenda finiture) 
Maniglia integrata nel profilo interno del cassetto
Dim. : cm L.97 P.40 H.97

code : AL002

Mod. ALIANTE
Solid Poplar

Natural Finish Clear - FA
Extractable drawer

Tint customizable (see finishes details)
Integrated handle

Dim . : cm L.120 P.40 H.97
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ALBURNO
woodpassion

Mod. ALAMEIS
Legno : varie essenze
Finitura Miele - FB
Zoccolo con cassetto integrato
Tinta e maniglie personabilizzabili 
(vedi legenda finiture)
Dim. : cm L.126 P.56 H.120

code : Al003

Mod. ALAMEIS
Wood : various types

Honey Finish - FB
Extractable plinth drawer 

Tint and handle customizable
(see finishes details)

Dim . : cm L.126 P.56 H120

ALAMEIS
all natural line
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ALBURNO
woodpassion

all natural line

Mod. ALTUS
Legno : varie essenze
Finitura Miele - FB
Tinta e maniglie personabilizzabile 
(vedi legenda finiture)
Dim. : cm L.56,5 P.41,5 H.69

code : Al004

Mod. ALTUS
Wood : various types

Honey Finish - FB
Tint and handle customizable

(see finishes details)
Dim . : cm L.56,5 P.41,5 H.69

ALAMEIS B
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ALBURNO
woodpassion

ALTUS
all natural line

Mod. ALTUS
Legno massello di Rovere
Finitura Trasparente Naturale
Cassetto estraibile
Accessori cucina ad estrazione
Tinta e maniglie personabilizzabili 
(vedi legenda finiture)
Dim. : cm L.187 P.90,5 H.80 
(variabili L. : 187 - 163 - 139)
code : Al005

Mod. ALTUS
Solid Oak

Natural Finish Clear
Extractable drawer

Extractable Kitchen Wares 
Tint and handle customizable

(see finishes details)
Dim . : cm L.187 P.90,5 H.80

(variables L. : 187 - 163 - 139)
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ALBURNO
woodpassion

ALISON
all natural line

Mod. ALISON
Legno massello di Pioppo
Finitura Trasparente Naturale - FA
Cassetto estraibile
Tinta e maniglie personabilizzabile 
(vedi legenda finiture)
Dim. : cm L.110 P.60 H.82

code : Al006

Mod. ALISON
Solid Poplar

Natural Finish Clear - FA
Extractable drawer 

Tint and handle customizable
(see finishes details)

Dim . : cm L.110 P.60 H.82

Accesso al
vano centrale

mediante 
piano

sollevabile

Central 
accessible

compartment 

Ripiano sollevabile in Legno o Rivestito Ecopelle (P1/2/3)
Central lifting shelf in Wood or Synthetic Leather (P1/2/3)
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ALBURNO
woodpassion

Maniglie / Handles

FB - Finitura Colore Venato Impiallacciato / Painted Veneered Finishing

FA - Essenza legno / Wood type

M1 - L.12 cm M2 - L.7,5 cm M3 - Ø 2,5 cm M4 - Ø 1,8 cm

Fv1 - Miele / Honey Fv2 - Miele Scuro / Dark Honey Fv3 Miele Rosso / Red Honey

Fs1 - Naturale / Natural

M7

NO Maniglia
NO Forature

NO Hanldes 
NO Holes

M6 - Chiave / Key
A : H.3,5 cm / B : H.6 cm

A B

P3 - Marrone / Brown P2 - Naturale / Natural P1 - Nera / Black 

Eco Pelle / Syntetic Leather

M5 - L.5 cm
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Condizioni Generali di Vendita (MERCATO ITALIANO)
Il presente Catalogo/Listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
La Mobili D'Arte s.r.l. si riserva la facoltà di apportare modifiche alla produzione in qualsiasi momento, anche senza preavviso, nel caso lo ritenga opportuno e declina ogni responsabilità 
per inesattezze tecniche, descrizioni, nonché errori di stampa e trascrizioni riportate sul presente catalogo/listino. Tutte le forniture si intendono effettuate secondo le nostre 
Condizioni Generali di Vendita sotto riportate. Gli Agenti a cui è stata conferita l'Agenzia del marchio “LIGNEA home&lifestyle” sono privi della facoltà di riscuotere, di quietanzare e di 
impegnarsi in qualsiasi modo, previa autorizzazione della Ditta stessa. I prezzi sono stampati in Euro e non comprendono l'IVA. Trasporto: La merce, se venduta franco fabbrica, viaggia a 
rischio e pericolo del Committente mentre, se è franco destino a mezzo camion fin dove arrivano i mezzi che la trasportano, viaggia a rischio e pericolo del Produttore. I reclami saranno 
accettati solo se fatti entro 8 giorni dalla data di consegna con lettera Raccomandata. Per eventuali danni alla merce causati dal trasporto, o colli mancanti, i reclami dovranno essere fatti 
al ricevimento della merce. Dai prezzi di listino sono esclusi oneri di facchinaggio, montaggio ed eventuali trasporti ai piani abitativi. Termini di Consegna: i termini di consegna espressi in 
conferma d'ordine, sono puramente indicativi e non costituiscono vincolo. Pagamenti: anche nel caso di contestazioni i pagamenti non possono essere sospesi. Il ritardo di pagamento, 
anche di una sola rata, autorizza la Ditta Fornitrice a chiedere il completo pagamento della fornitura. La merce consegnata rimane di proprietà della Ditta Fornitrice sino al pagamento 
totale da parte del Committente. Inoltre la Ditta Fornitrice ha facoltà di ritirarla nel caso non venisse effettuato il saldo totale. La Mobili D'Arte s.r.l. si riserva il diritto di sospendere le 
consegne differite o ripartite in qualunque caso di inadempienza anche parziale dell'Acquirente dagli obblighi assunti. Si riconoscono validi soltanto i pagamenti effettuati direttamente 
alla Ditta Fornitrice o ad un incaricato munito di regolare autorizzazione. Resi: non si accettano resi di merce se non autorizzati dalla Ditta produttrice. I resi accettati dalla stessa, 
devono essere integri, imballati ed accompagnati da regolare D.D.T. di reso. Gli articoli ritirati riscontrati difettosi imputabili alla Mobili D'Arte s.r.l., verranno accreditati allo stesso prezzo 
di fattura pagata al momento dell'acquisto. FORO COMPETENTE per ogni controversia è quello di URBINO.

Terms and Conditions (ONLY FOR ITALIAN MARKET)
This Catalogue/Price list supersedes all previous versions. Mobili D'Arte s.r.l. reserve the right to make changes to its products at any time, even without notice, if  it deems it appropriate 
and is not responsible for technical inaccuracies, descriptions, and printing errors and transcripts included on this list. All deliveries are carried out according to our General Conditions 
of  Sale below. Agents who have been awarded the Agency of  the trademark "LIGNEA home&lifestyle" are deprived of  the right to collecting, issue receipts and engage in any way upon 
approval by the company itself. The prices are printed in Euro and do not include VAT. Shipping: The goods, when sold ex-factory, travel at the risk and peril while, if  it is free destination by 
truck how far up the means that transport, travel at the risk and peril of  the Manufacturer. Complaints will only be accepted if  made within 8 days from the date of  delivery with delivery 
letter. For any damage to the goods caused by transport or missing packages, complaints must be made on receipt of  goods. By prices List of  porterage charges are excluded, assembly 
and transport to any living floors. 
Terms of  Delivery: delivery times given in the order confirmation, are for guidance only and do not constitute constraint. Payments: even in the event of  a dispute the payments can not be 
suspended. The late payment, even one installment, authorizes the supplier to ask for full payment of  the supply. The delivered goods remain the property of  the Supplier Firm until the 
total payment by the Buyer. In addition, the Company has the right to Supplier withdraw if  the total balance is not made. Mobili D'Arte s.r.l. reserves the right to suspend free deliveries or 
distributed in any event of  default by the Purchaser, even partial obligations. They can be recognized as valid only payments made directly to the Supplier Firm or an appointee possess 
regular authorization. Returns: Returns are not accepted unless authorized by commodity Manufacturing company. Any return accepted by the Company, shall be intact, packaged and 
accompanied by a regular DDT of  return. The withdrawn items found to be defective due to Mobili D'Arte s.r.l., will be credited at the same price paid at the time of  invoice.
JURISDICTION any dispute is to URBINO.

INFORMAZIONI TECNICHE
Gli articoli esposti nel presente catalogo sono prodotti interamente dalla Mobili D'Arte s.r.l. con sede in Via Dell'Industria a Fermignano (PU) utilizzando materie prime e/o semilavorati 
certificai di provenienza nazionale e lavorati a regola d'arte mediante l'ausilio di moderni centri di lavoro e la manualità di personale altamente specializzato in falegnameria ed ebanisteria.
La verniciatura, anche questa applicata internamente, è completa di regolare certificazione di composizione e provenienza, al fine di garantirne il perfetto risultato. Gli imballi, a seconda 
dell'articolo, sono in cartone o in casse di legno per garantire un corretto trasporto e prevenire danni di natura occasionale ai materiali. Ogni articolo può essere personalizzato in base 
alle esigenze della clientela previa richiesta di fattibilità e relativa preventivazione.

Technical information :
The items shown in this catalog are produced entirely by Mobili D'Arte s.r.l., Via Dell'Industria, Fermignano (PU), Italy, using certified materials of  national origin (Italian) and processed in 
a workmanlike manner with the aid of  modern technologies to manual of  highly trained specialists in welding and assembly. The painting, applied internally, is complete of  regular 
certification of  composition and origin. The packaging, depending on the articles, are in cardboard or wooden boxes to ensure proper transport and prevent damage to materials 
occasional in nature. Each item can be customized according to the needs of  the clientele prior request for feasibility and relative estimation

Mobili d’Arte s.r.l. - Via Galileo Galilei, 9/ Int.1 - 61033 Fermignano (PU) - Tel. +39 0722 331455  - Fax  +39 0722  332550 - C. F. e P. IVA: 02373040415 - REA : PS - 176311  -  - info@mobilidartesrl.itwww.mobilidartesrl.it
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