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BALI BALDACCHINO   
Un elemento bello e decorativo, per la camera, ed é molto più di una zanzariera. 

TOP  MODELLO  
bellissimo baldacchino balinese 

Shangrila in bianco crema, con una 

Bordura di legno di sandalo dal colore 

Bordeaux e Terracotta.  

La qualità 
É la scelta del tessuto naturale 

(cotone) e l´accurata lavorazione del 

prodotto che garantisce l’alta qualità. 

Nappe 
Le nappe (ornamenti) possono essere 

scelte a proprio piacere o stile. 

Bali4you vi offre delle Nappe in 

tessuto  Bordeaux e Terracotta. 

 

Altri modelli: in legno con ornamento 

in bianco, bambù, o rattan 

intrecciato, oppure con belle 

conchiglie in marrone o turchese 

sono optionali. 

 

Fissaggio 
Il Baldacchino é composto con 

quattro corde per il fissaggio sul 

soffitto con dei ganci (non inclusi) per 

soffitti. Le canne di bambù sono una 

delle tante varianti decorative e non 

sono incluse nel prezzo, ma si 

possono acquistare separatamente 

dai nostri distributori. L’indirizzo ve lo 

facciamo avere a richiesta. 

 

ESCLUSIVAMENTE DA BALI4YOU 

Non solo la tua camera da letto, ma 

anche la tua veranda… 

 
o giardino possono essere protette 

dalle zanzare e creare un posto da 

sognare, ricrearsi o coccolare.   

Misure:   lunghezza 200 x 

larghezza 200 x  

altezza 240 

Materiale: cotone naturale, 

lavabile a 30C 

Colore:   naturale bianco crema 

Prezzo    

a partire da  €108.oo  

completo con 4 nappe. 
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Cuscini di lino 

adatti al bellissimo baldacchino ... 

 

Disponibile in 40cmx40cm o 60cmx60cm. 

I cuscini sono realizzati con lo stesso 

materiale di qualità e di colori come il 

baldacchino. 

Misure: 40x40cm  or 60x60cm 

Materiale: cotone naturale, lavabile 

a 30C 

Colore:   naturale bianco crema 

Prezzo    

a partire da  €12.9o  

 
Set di 3 
Prezzo   €39.9o 
(2 x 40cm  1 x 60cm) 

 

 

ACCESSORI    

Altre nappe 

legno, ornamento, rattan 

 

 

 

 

bambù, oppure con belle conchiglie 

in marrone o turchese 
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