
PRESENTA



Da quattro generazioni M&G Arredamenti propone soluzioni

raffinate e permette di personalizzare gli arredi, in modo da

soddisfare al meglio ogni vostra esigenza, con i migliori materiali

ed un design curato in ogni dettaglio.

Sulla base delle indicazioni da voi fornite ed ai rilievi effettuati,

sviluppiamo il progetto sfruttando al meglio lo spazio a

disposizione, rispettando il vostro modo di vivere la vostra casa.

Grazie al nostro laboratorio ed alla nostra falegnameria con

personale altamente qualificato, siamo in grado di affrontare

qualsiasi problematica legata alla produzione di arredi e di

mobili su misura. Diamo corpo e colore ad ogni vostro

progetto o idea, selezionando i migliori prodotti rispondenti

allo stile da voi preferito.

Le fasi di montaggio ed installazione sono curate

personalmente dal nostro staff, con interventi a regola d’arte.

Grazie all’ utilizzo di software grafici all’avanguardia i nostri

interior designer possono proporvi progetti che rispecchiano

a pieno le vostre esigenze, proiettandovi fedelmente nella

vostra futura casa.



Modello
Soft Lack, Portland

& Legno

L’azienda Nolte è da oltre 60 anni leader nella

produzione di cucine componibili ed ha riconoscimenti

a livello internazionale per qualità del prodotto e per

l’attenzione che riserva alla propria mission di

salvaguardia e rispetto dell’ambiente.



Modello Portland
Nella nuova finitura Grigio Zaffiro, lo strato di cemento

applicato a mano dona a questo modello una nota

personale, unica e duratura nel tempo.

Modello Carisma Lack & Legno
Il Blu scuro  unito al legno di Rovere

champagne produce un effetto elegante e nel

contempo accogliente.



Modello Manhattan UNI
Ispirato al design scandinavo, il modello Manhattan UNI in grigio platino unito al color

lavanda emana gioia pur con grande discrezione portando una ventata di freschezza.

Modello Manhattan
Presenta un colore grigio in tutte le sue

nuance più belle, che unito all’effetto

legno risulta pratico ed elegante.



Modello Titan FEEL
La molatura discreta della Titan grafite unita ai pensili grigio platino, crea un effetto molto gradevole.

Una combinazione del tutto particolare in cui l’illuminazione a led nei pensili e nalla maniglia a gola dona

il proprio contributo.

Modello Titan
La madreperla di Titan, moderna e senza

tempo, unita alla tavola Rovere Barolo,

crea una composizione armoniosa.



Modello Vegas
Idee insolite per una ventata fresca in cucina. La Vegas in acciaio inox non molato

unita alla Nova Lack in bianco lucido offre un accattivante mix di mobili chiusi e

scaffali a giorno, dichiarazione di design per eccellenza.

Modello Legno & Soft Lack



Spazio al tuo spazio
Le molteplici organizzazioni interne, la profondità 75 cm completamente sfruttabile, il recupero nello zoccolo

e i prestigiosi meccanismi utilizzati rendono Nolte unica nel suo genere.





Neolith è un materiale rivoluzionario che grazie all’ utilizzo

di procedimenti produttivi altamente tecnologici e all’

avanguardia, danno vita ad un prodotto con caratteristiche

di resistenza ed applicazione mai raggiunte in precedenza.

La vasta gamma di colori, finiture e misure permettono di

sviluppare qualsiasi tipologia di progetto con risultati

estetici molto raffinati e di durata garantita nel tempo. 

Con Neolith l’ unica limitazione oggi è la tua fantasia!



Mg Arredamenti metterà a vostra disposizione un operatore specializzato che vi seguirà dalla

scelta dei materiali fino alla consegna del vostra cucina. Inoltre con noi potrete completare tutti

gli ambienti della vostra abitazione utilizzando prestigiosi brand da noi trattati. Eccone alcuni:



M&G
www.mgarredamenti.com
info@mgarredamenti.com

Narzole (CN)
12068 - Via Cavour 210
Tel. +39 0173 77381

martedì / sabato:
8.30-12.30 / 14.30-19.30

Torino (TO)
10128 - C.so Stati Uniti 3
Tel. +39 011 4833742

martedì / sabato:
9.30-13.00 / 15.00-19.30


