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OFFERTA ESCLUSIVA
Risparm
iate
40 CHF
e
pagate
il 100%
in WIR

Pagare al 100% in WIR le più gettonate novità
di primavera
La stagione dei piacevoli momenti in giardino o
sul balcone in compagnia di amici e conoscenti
è ormai alle porte.
Qui trovate l’offerta ideale
Sedia da giardino
155 CHW invece di 175 CHF
Cuscino		
65 CHW invece di 85 CHF
Investite il 100% in WIR e risparmiate 40 CHF.
Ordinate ora direttamente in WIRmarket:
wir.ch/wirpromozione-hunn
La pregiata sedia da giardino Piazza in rattan
sintetico «ecolene» da 6 mm ha un ampio sedile
e comodi braccioli per il massimo del comfort.
Le sedie Piazza impilabili si prestano agli usi più
svariati, su terrazze o balconcini. Per una lunga
durata della sedia, il sedile è rinforzato con cinghie.
La ditta Hunn Gartenmöbel concede una garanzia
di 5 anni sulla fibra dell’intreccio.
La sedia è disponibile nei colori nero, bronzo e
caramello. Il cuscino in tessuto Sunbrella® è stato sviluppato appositamente per l'esterno. Grazie
a una complessa procedura di fabbricazione, le
fibre sono tinte con la tecnica della colorazione in
massa.
Grazie a ciò i cuscini resistono particolarmete
bene all’effetto scolorante dei raggi UV, sono
antimacchia e idrorepellenti, traspiranti, resistenti
all’aggressione delle muffe e di facile manutenzione. Il cuscino è disponibile in dieci luminose tinte.
Hunn Gartenmöbel AG
Fischbacherstrasse 15
5620 Bremgarten
+41 56 633 99 88
info@hunn.ch
www.hunn.ch

Misure:
56,5 x 62 x 85 cm / peso 4,1 kg
Offerta valida fino a esaurimento scorte.

WIRpromo su WIRmarket
In collaborazione con un partecipante WIR, ogni trimestre vi sottoponiamo
un’offerta esclusiva WIRpromo per il
vostro uso privato: wir.ch/wirpromozione
Ogni volta approfittate di un interessante
prezzo speciale WIR. Potete ordinare l’articolo direttamente in WIRmarket.
Avete domande su WIRmarket?
Potete contattarci telefonando allo
0800 947 944 dal lunedì al venerdì,
dalle 7.30 alle 18.00, o tramite e-mail
all’indirizzo info@wir.ch
Siamo a vostra completa disposizione.

