


Bonetti è un’azienda leader nella fornitura e progettazione di camerette,
operante a Monza, Milano e in Brianza.

Il nostro negozio di camerette sito nel centro di Monza è leader sul
territorio per gli arredi di ogni tipo disponibili nel punto vendita, ma
anche personalizzabili secondo le diverse esigenze dei clienti.

Leader nella
fornitura di
camerette



Cameretta salvaspazio per due bambini con letto scorrevole,
scaletta cassettoni e pedana ad uso passatoia.



Cameretta meravigliosa per due bambine
con una grande armadiatura e una scrivania che segue l’angolo

irregolare della parete.



Camerette uniche e di
qualità: ecco cosa
troverai da noi.



Cameretta a soppalco.



Cameretta per ragazzo con armadio a ponte.



Letti scorrevoli Camerette a ponte

I letti scorrevoli: la soluzione
salvaspazio per eccellenza all’interno

di una cameretta.

Le stanze delle case moderne sono di
dimensioni sempre più ridotte, ragion

per cui lo sviluppo di soluzioni
salvaspazio assume un’importanza

sempre maggiore. 

CA
MER
ETTE
IDEAS



Una grande camera per due ragazzi,
divisa in due ambienti.



Camera per ragazzo con parete tv attrezzata, 
letto piazza e mezza con contenitore.



Camerette salvaspazio

Noi di Bonetti offriamo una vasta gamma di
modelli di camerette salvaspazio
personalizzabili 

 Stanze di piccole dimensioni ma complete
di qualsiasi cosa si renda indispensabile
all’interno di questo spazio che dovrà
accogliere momenti di gioco, riposo e studio
dei tuoi figli.

Scopri i diversi stili di arredo che possiamo
proporti e contattaci per maggiori
informazioni sulle nostre camerette
salvaspazio, per richiedere un preventivo o
un sopralluogo gratuito assolutamente senza
impegno.

Contattaci



Bellissima cameretta per un bambino con libreria che nasconde
una rientranza nella stanza.



Soluzione salva spazio con letto 
scorrevoli su pennellatura, ideale 

per camere quadrate.



Mobili e arredo

Diamo la possibilità si scegliere anche
tra un vasta gamma di mobili per
camerette disponibili in numerose
versioni, colori, misure e stili.

Visita le sezioni specifiche per scoprire
la bellezza e la qualità dei mobili per
camerette Bonetti, o contattaci
direttamente per richiedere
informazioni specifiche.



Sopralluogo

I NOSTRI SERVIZI

Progettazione Trasporto Installazione Assistenza



Via Cairoli, 7
20900 Monza (MB)

039 321227
bonetti@bonettiarreda.it
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