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 Immagina Wood | Lube

€5.220,00*a partire da

cucine

Come immagineresti la tua cucina? Scopri il nostro programma 

di arredo per chi vuole progettare e pensare il proprio spazio 

abitativo in modo personale e quindi esclusivo. Giochi di colori, 

di materiali e di forme per una creatività senza fine.

GambulaGambula

le soluzioni Gambula Arredamenti

*prezzo riferito ad una  composizione 
base di 300cm

https://www.gambula.it/prodotto/cucina-immagina/


Contempo | Creo Kitchens

€3.900,00*a partire da

*prezzo riferito ad una 
composizione base di 300cm

Romantica e raffinata, Contempo è una cucina capace 
di adattarsi a qualunque spazio e soddisfare qualsiasi 

tipo di esigenza. Ama la tradizione e adora l’innovazione, 
passato e presente fanno parte del suo mondo.

GambulaGambula

https://www.gambula.it/prodotto/cucina-contempo-creo/


Rewind | Creo Kitchens

€3.600,00a partire da

Gambula

Louis Ghost | Kartell

€275,00

Una seduta in policarbonato ispirata alle 
linee della poltroncina di Luigi XV.

Ispirata a un modello di successo degli anni Ottanta, 
Rewind è caratterizzata da un’infinita componibilità 

e dalla funzionalità di nuovi elementi e accessori. 

Gambula

*prezzo riferito ad una 
composizione base di 300cm

https://www.gambula.it/prodotto/cucina-rewind-creo-kitchens/
https://www.gambula.it/prodotto/cucina-rewind-creo-kitchens/
https://www.gambula.it/prodotto/sedia-louis-ghost-kartell/


Dandy Bordino| Max  Home

€155,00a partire da

Bold | Connubia

€1.250,00

Gambula

Tavolo allungabile con gambe in 
legno di faggio e piano in nobilitato.

Sedia rivestita in tessuto
con piedi in metallo o legno

Gambula

https://www.gambula.it/prodotto/tavolo-bold-connubia/
https://www.gambula.it/prodotto/tavolo-bold-connubia/
https://www.gambula.it/prodotto/sedia-dandy-bordino-max-home/


Liberty| Calligaris

€100,00a partire da

Academy | Connubia

€95,00a partire da

Sedia modello ACADEMY. La seduta 
rappresenta una ricerca alle forme semplici e 
sinuose adatte ad ogni ambiente e situazione.

Realizzata in polipropilene, adatta anche 
per uso esterno, disponibile in una vasta 
gamma di colori. Gambula

https://www.gambula.it/prodotto/sedia-liberty-calligaris/
https://www.gambula.it/prodotto/connubia-sedia-academy/


 Parete Soggiorno | Novamobili

€2.300,00a partire da

living

Con la parola living room si intende il luogo della casa in cui si 

“vive”. Il luogo dove incontrare gli ospiti, conoscere persone, 

relazionarsi con la famiglia e con gli altri. Ecco che in Gambula 

Arredamenti troverai un modo per arredare il tuo quotidiano, 

realizzando insieme degli spazi funzionali e ricchi di stile.
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le soluzioni Gambula Arredamenti

https://www.gambula.it/prodotto/parete-soggiorno-novamobili/


Living Living 619 | Giessegi

€1.450,00a partire da

Una parete attrezzata semplice ed essenziale, 
dettata da linee pulite e tinte equilibrate. GambulaGambula

https://www.gambula.it/prodotto/living-619-giessegi/


Living Living Chic | Samoa

€1.550,00

Leggerezza strutturale e morbidi cuscini in 
misto piuma rendono Living un progetto 

dal design armonioso realizzato con 
materiali ricercati e lavorazioni di pregio.
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https://www.gambula.it/prodotto/divano-living-chic-samoa/


Anita | Lecomfort

€260,00a partire da

Madonna|Calia
€630,00a partire da

Poltroncina in tessuto dallo 
squisito richiamo bon ton.

Madonna, un divano letto che si adatta a diverse 

situazioni abitative diventando letto attraverso una 

semplice rotazione dello schienale.
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https://www.gambula.it/prodotto/divano-letto-madonna-calia/
https://www.gambula.it/prodotto/lecomfort-poltrona-anita/


Living Lambert | Lecomfort

€2.160,00
Composizione come 

da foto (270X163)

Poggiatesta reclinabili e sedute estraibili proiettano questo 
singolare modello in tessuto in una dimensione parallela, 
creando un secondo peculiare divano nel divano.  Gambula Gambula

https://www.gambula.it/prodotto/divano-lambert-lecomfort/


 Camera 08 | Giessegi

€2.200,00a partire da

zona
notte

Lasciati ispirare dalle nostre proposte per un nido accogliente ed 

elegante dove ogni coppia può trovare la sua dimensione.

GambulaGambula

le soluzioni Gambula Arredamenti

https://www.gambula.it/prodotto/camera-08-giessegi/


 Camera 08 | Giessegi

€2.200,00a partire da

GambulaGambula

https://www.gambula.it/prodotto/camera-08-giessegi/


Perry | Novamobili

€3.230,00a partire da

Mostrare o nascondere, contenere o esporre: l'armadio battente 

Perry si riconosce dall’anta a telaio in vetro temprato o in pannello 

di vari materiali, compreso il cuoio, anche da combinare fra loro.

Gambula Gambula

https://www.gambula.it/prodotto/novamobili-armadio-perry/


 Letto Inside | Lecomfort

€1.000,00a partire da

La morbida testiera, impreziosita in superficie da simmetriche 
cuciture verticali, abbandona la consueta staticità per 
svelare il funzionale vano porta oggetti posteriore, preziosa e 
intelligente soluzione salvaspazio dall’intuitivo meccanismo. GambulaGambula

https://www.gambula.it/prodotto/lecomfort-letto-inside/


Camera Nascosta | Cinquanta3

€1.800,00a partire da

Gambula Gambula

https://www.gambula.it/prodotto/camera-nascosta-cinquanta3/
https://www.gambula.it/prodotto/camera-nascosta-cinquanta3/


Zona notte

Space 5 | Nidi

€1.570,00a partire da Gambula
Nella camera di Samuele c'è un tappeto di stelle 

e l'armadio che diventa lavagna.

https://www.gambula.it/prodotto/cameretta-space-5-nidi/


Collezione Giardino | Nardi

€1.120,00*a partire da

Leggerezza, praticità, colore. Gli arredi Nardi 

sono progettati per trasformare ogni spazio 

all’aperto in un luogo di comfort e convivialità.
*prezzo riferito per un pacchetto tavolo + 4 sedie

Gambula

https://www.gambula.it/prodotto/nardi-sedia-net-relax/


complementi
d’arredo

Completa il tuo arredo con queste lampade dal design 

contemporaneo. Dalle trasparenze di Kartell alle iconiche e 

selvagge collezioni di Marcantonio per Seletti. 

Gambula

Light Air | Kartell

€175,00
Rio Lamp | Seletti

€225,00

Monkey Lamp | Seletti

€190,00

https://www.gambula.it/prodotto/light-air-kartell/
https://www.gambula.it/prodotto/rio-lamp-seletti/
https://www.gambula.it/prodotto/monkey-lamp-seletti/
https://www.gambula.it/prodotto/monkey-lamp-esterni-seletti/


Vieni a trovarci
nel nostro showroom

Gambula Arredamenti | S.S. 126 – Km 10,500 – S.Giovanni Suergiu

Chiamaci o Scrivici per un preventivo

gambula@gmail.com+39 0781 689635

Scopri tutti i nostri contenuti su Facebook e Instagram

mailto:gambula@gmail.com
tel:390781689635
https://www.facebook.com/arredamentigambula
https://www.instagram.com/gambula_arredamenti/



