
PRONTA
CONSEGNA

SPECIALE

STEFANIA UP
Cucina con maniglia incassata, top in laminato, pratico cassetto ad 
estrazione totale, cerniere a 180 gradi, disponibile in varie finiture opache, 
lucide e materiche. Prezzo riferito a composizione Hartè 360 cm.
COMPRESO FORNO MULTIFUNZIONE VENTILATO, PIANO COTTURA 
5 FUOCHI CM 75, LAVASTOVIGLIE, FRIGO CONGELATORE

-62%
e 5.240

e 1.990

COMPONI TU
LA TUA CUCINA

STESSO PREZZO!

PRONTA 
CONSEGNA

Ordini telefonici - consegna immediata

chiamaci al numero 06.9537804 

dalle 9:00 alle 13:00



TRASPORTO
E MONTAGGIO
Trasporto e montaggio in 
tutta Italia ed Europa a 
costi molto convenienti.
9 clienti su 10 
affermano che offriamo un 
servizio 5 stelle.

ARREDATORE
GRATIS
Consulenza a domicilio 
gratuita. Architetti ed 
arredatori sono sempre 
disponibili in negozio 
pronti a progettare su 
disegno i tuoi mobili.

PRONTA
CONSEGNA
Ti mettiamo a 
disposizione più di 
500 prodotti in pronta 
consegna!
Potrai arredare in breve 
tempo e con facilità.

QUALITÀ
PREZZO HARTÈ
Hartè ricerca sempre 
la qualità utilizzando 
materiali affidabili, 
robusti e dal design 
che duri nel tempo, per 
questo offriamo una 
garanzia fino a 5 anni

PAGA
COME VUOI
Possibilità di 
finanziamento in 
comode rate mensili.

TUTTO SU
MISURA
La maggior parte dei 
nostri prodotti sono su 
misura, artigianali e 
personalizzabili.
Ti offriamo una gamma 
infinita di soluzioni.

Servizi al cliente
TUTTO QUELLO DI CUI HAI BISOGNO DA NOI LO TROVI

TELEFONA PER 
ORDINARE E 
RICEVERE LE TUE 
SCELTE IN PRONTA 
CONSEGNA 
TEL. 06 9537804
Approfitta subito del PRONTA CON-
SEGNA HARTÈ per acquistare mobili 
di qualità made in Italy scontati fino 
al 60% Cucine, divani, soggiorni, 
complementi, camere e camerette a 
prezzi imbattibili!
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00.

Con HARTÈ puoi realizzare i tuoi sogni senza pensieri
Finanziamento interessi zero in 36 mesi, TAN fisso 0% TAEG 5,34, prima rata dopo 3 mesi, importo finanziabile fino a € 5.000.
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Offerta di credito finalizzato valida dal 22/03/2021 al 11/04/2021 come 
da esempio rappresentativo:
Prezzo del bene € 2000, spese istruttoria pratica € 120 Tan fisso 0% Taeg 5,34%, in 36 rate da € 58,88 oltre le seguenti spese 
già incluse nel calcolo
del Taeg: spese incasso e gestione rata € 1,5 per ogni mensilità, imposta sostitutiva addebitata sulla prima rata €5,3, spese 
per comunicazioni periodiche (almeno una all’anno) €1,03 Importo totale del credito € 2000. Importo totale dovuto dal Con-
sumatore € 2183,42. Decorrenza media della prima rata a 90 giorni. Al fine di gestire le tue spese in modo responsabile e di 
conoscere eventuali altre offerte disponibili, Findomestic ti ricorda, prima di sottoscrivere il contratto, di prendere visione di 
tutte le condizioni economiche e contrattuali, facendo riferimento alle Informazioni Europee di Base sul Credito ai Consuma-
tori (IEBCC) presso il punto vendita. Salvo approvazione di Findomestic Banca S.p.A.. HARTÈ opera quale intermediario del 
credito per Findomestic Banca S.p.A., non in esclusiva. 

INTERESSI ZERO IN 36 MESI,
TAN FISSO 0% TAEG 5,34
PRIMA RATA DOPO 3 MESI
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Hartè ti offre un Kit di 4 
elettrodomestici per attrezzare 
la tua cucina. Questi 
elettrodomestici selezionati tra 
i migliori marchi sono compresi 
nel prezzo delle cucine 
proposte.  

+
Forno 
multifunzione
 

Piano cottura
5 fuochi cm 75

LavastoviglieFrigo 
congelatore

+ +

PROMOZIONE POKER ELETTRODOMESTICI



CRISTAL
Cucina comprensiva di 4 elettrodomestici e forno a microonde. 
Prezzo riferito a composizione Hartè cm. 360 con maniglia, colonne 
e basi in finitura legno e ante pensili in finitura bianco lucido. 
COMPRESO FORNO MULTIFUNZIONE VENTILATO, 
PIANO COTTURA 5 FUOCHI CM 75, LAVASTOVIGLIE, FRIGO 
CONGELATORE + MICROONDE

-58%
e 6.890

e 2.899

COMPONI TU
LA TUA CUCINA

STESSO PREZZO!

COMPONI TU
LA TUA CUCINA

STESSO PREZZO!

CHANTAL
Cucina con anta telaio, disponibile in varie finiture. 
COMPRESO FORNO MULTIFUNZIONE 
VENTILATO, PIANO COTTURA 5 FUOCHI CM 75, 
LAVASTOVIGLIE, FRIGO CONGELATORE.
Prezzo riferito a composizione Hartè 330 cm, 
penisola, libreria metallo e parete escluse.

-66%
e 7.720

e 2.590

LORI
Sgabello girevole in polipropilene, con 
seduta imbottita e rivestita in ecopelle, gamba 
cromata con meccanismo di sollevamento. 
Disponibile in vari colori.

-58%
 e 180

 e74

-52%
 e 135

 e64

FLOWER
Sgabello girevole in polipropilene, con 
cuscino rivestito in ecopelle, gamba 
cromata con meccanismo di sollevamento. 
Disponibile nei colori bianco, grigio e nero.

-58%
 e 137

 e58

SGABELLO BAR
Sgabello in metallo H.77 cm 
disponibile nei colori nero 
e metallo.

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

HOWARD
Tavolo allungabile con top ovale in vetro, 
disponibile in vari colori. L.120/180x90xH.77 cm.

-37%
 e 1.590

 e990 PRONTA 
CONSEGNA

Acquista con la 
nostra consulenza 
telefonica  
tel. 06-9537804.
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00.

4 5



-54%
 e 111

 e51

LENOX
Sedia con cuscino imbottito rivestita in 
ecopelle, disponibile in tortora e grigio. 

GABY
Sedia con seduta in ecopelle e struttu-
ra in metallo, disponibile in vari colori. -43%

 e 112

 e63

LOOK
Sedia con seduta in velluto 
e struttura in metallo, 
disponibile nei colori grigio 
chiaro e grigio scuro.

-58%
 e 148

 e62

BARNEY
Madia con led in finitura bianco 
lucido L.210xH.85xP.57 cm

-53%
 e 900

 e423
PRONTA 

CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

TETRIS
Parete attrezzata con struttura e basi 
in noce e ante e pensili in finitura 
cemento, cm 335x200x60.

-53%
e 2.377

e 1.100

CLESSIDRA
Parete attrezzata con base sospesa, 
struttura bianco frassino, ante basi 
visone, ante pensili bianco seta e 
elemento a giorno fango, disponibile 
in varie finiture. L.330xH.165xP.40 cm.

-53%
e 1.404

e 660

PRONTA 
CONSEGNA
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MIDDLE
Madia dotata di luci led 
e composta da 2 ante, 1 
cassetto e 1 ribalta, in finitura 
bianco lucido e top in finto 
marmo grigio, 
cm. L.200 x P.50 x H.75.

MELORY
Sedia con piedi in legno e 
seduta in ecopelle trapun-
tata, disponibile in colore 
bianco e ghiaccio.

MATILDE
Sedia in ecopelle e gambe in legno, 
disponibile in colore ghiaccio.

EVITA
Sedia con seduta imbottita, 
disponibile nei colori bianco 
e tortora.

CELTICO
Tavolo fisso rotondo con piano in vetro 
temperato e struttura in acciaio cromato. 
Ø110xH.75 cm.

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

-55%
 e 556

 e250

-46%
 e 148

 e79

-47%
 e 132

 e69

-53%
 e 180

 e84

CAIRO
Parete attrezzata con base sospesa, 
struttura bianco frassino, ante basi 
visone, ante pensili bianco seta e 
elemento a giorno fango, disponibile in 
varie finiture. L.330xH.165xP.40 cm.

-47%
e 1.007

e 534

-62%
e 768

e 287

Pronta consegna, 
prenota i tuoi 
acquisti  
tel. 06-9537804
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00.

8 9



PICASSO
Madia dotata di luci led e composta da 2 
ante e 2 cassetti in finitura bianco lucido 
e top in cemento, L.200xH.75xP.50 cm.

PRONTA 
CONSEGNA

DUMBAR
Tavolo fisso con piano in vetro 
temperato e struttura acciaio 
verniciato bianco o nero, 
L.180x100 cm.

Tavolo fisso con piano in vetro 
temperato e struttura acciaio 
verniciato nero, L.200x100 cm.

-47%
 e 641

 e340

-46%
 e 647

 e345

PRONTA 
CONSEGNA

-60%
e 1.007

e 403

-53%
 e 532

 e250

1-ARLENA
Madia porta TV disponibile  in strut-
tura noce e ante calce o struttura 
bianco e ante calce. 
L.171,6XH.45,6XP.46 cm.

2-WILFRED
Madia 4 sportelli con ante 
ammortizzate, disponibile in 
struttura noce e ante calce o 
struttura bianco e ante calce. 
L.220xH.78xP.46 cm.

-53%
 e 715

 e330

3-ELTON
Madia a 2 ante disponibile in 
struttura noce e ante calce o 
struttura bianco e ante calce. 
L.121,6xH.141,6xP.46 cm.

-54%
 e 636

 e290

1

2

3
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PASCAL
Soggiorno come foto in finitura 
matwood white ed ecopepe, cm 
L.275xH.187xP.49/39.

-71%
e 2.385

e 690

PRONTA 
CONSEGNA

VIKING
Tavolo fisso con piano in vetro 
temperato e struttura in acciaio nero. 
L.180x90 cm.

-68%
 e 943

 e290 PRONTA 
CONSEGNA

CREAMY
Sedia imbottita con rivestimento in 
ecopelle, disponibile nei colori nero, 
bianco, grigio e perla.

ANAIS
Sedia con struttura in 
metallo, colore grafite.

PENNY
Sedia con struttura in legno, 
disponibile in finitura olmo 
laccato bianco e olmo naturale.

-47%
 e 143

 e75

-61%
 e 172

 e67

-52%
 e 238

 e112

PRONTA 
CONSEGNA PRONTA 

CONSEGNA
PRONTA 

CONSEGNA

CEDROS
Parete attrezzata con base sospesa, 
con struttura noce, frontali bianco 
lucido ed elemento a giorno 
fango, disponibile in varie finiture. 
L.330xH.165xP.40.

-55%
e 1.086

e 489
PRONTA 

CONSEGNA
12 13



-43%
 e 1.144

 e645

-46%
 e 1.220

 e650PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

GREGORY
Tavolo allungabile con piano in vetro temperato 
abbinato al colore della struttura, disponibile 
nei colori bianco e grafite L. 140/200x90 cm.

GREGORY
Tavolo allungabile con piano in vetro temperato 
abbinato al colore della struttura, disponibile 
nei colori grigio, bianco e grafite 
L. 160/220x90 cm.

ISLAND
Parete attrezzata con base 
sospesa, struttura bianco frassino, 
ante basi visone, ante pensili 
bianco seta e elemento a giorno 
fango, disponibile in varie finiture. 
L.330xH.165xP.40 cm.

SINERGY
Parete attrezzata con struttura in 
noce e ante e pensili in finitura 
bianco, cm 360x195x60.

CISKA 3 POSTI
Divano 3 posti completamente sfoderabile, 
rivestito in tessuto, con bracciolo largo, 
2 cuscini accessori inclusi, disponibile in 
finitura sabbia
Cm. L.218xP.83XH.90.

CISKA 2 POSTI
Divano 2 posti completamente sfoderabile, 
rivestito in tessuto, con bracciolo largo, 
2 cuscini accessori inclusi, disponibile in 
finitura sabbia. Cm. L.162xP.83xH.90

-52%
e 2.014

e 950

-53%
e 2.724

e 1.281

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

-52%
 e 1.113

 e524

-52%
 e 1.160

 e549

Tel. 06-9537804
Per avere 
trasporto e 
montaggio 
subito a casa tua.
Dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00.
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DOUGLAS
Divano parzialmente sfoderabile, 
con letto estraibile a panchetta, 
penisola con contenitore, 
reversibile, in tessuto, disponibile 
in finitura antracite.
Cm. L.270x163(penisola)xH.75/94.

-48%
e 2.067

e 1.075
PRONTA 

CONSEGNA

EMILY
Divano letto a ribalta, interamente 
sfoderabile, con rete elettrosaldata e porta 
guanciali. L.195xH.91xP.95 cm. Materasso 
Suite Memory H.17 incluso. L.140x190 cm. 
Disponibile nel colore grigio grafite. PRONTA 

CONSEGNA

-49%
 e 1.855

 e937

GENIUS 3 POSTI
Divano 3 posti, letto a ribalta, 
interamente sfoderabile, con rete 
elettrosaldata e porta guanciali. 
L.195X140 Cm.

PRONTA 
CONSEGNA

-52%
 e 1.500

 e712

GENIUS 2 POSTI
Divano 2 posti letto a ribalta, 
interamente sfoderabile, con rete 
elettrosaldata e porta guanciali. 
L.195xH.91xP.95 cm.

PRONTA 
CONSEGNA

-48%
 e 1.325

 e685

Telefona per ordinare e ricevere le 
tue scelte in pronta consegna
tel. 06-9537804
Dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 13:00.

DIVANI LETTO IN PRONTA CONSEGNA

JARRET 3 POSTI
Divano 3 posti interamente sfoderabile, 
disponibile nel colore grigio cenere. 
L.205xH.93xP.93 cm.

JARRET 2 POSTI
Divano 2 posti interamente sfoderabile, 
disponibile nel colore grigio cenere. 
L.150xH.93xP.93 cm.

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

-48%
 e 1.034

 e537

-49%
 e 981

 e495

Materasso creato con una lastra di poliuretano 
espanso e una lastra di Memory Foam che permette di 
adattarsi pefettamente alla forma del corpo.

Materasso H17 Modello Memory Suite

H
. 1

7 
cm
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-62%
 e 441

 e166

-62%
 e 334

 e125

-62%
 e 318

 e120

-52%
 e 289

 e136

-52%
 e 289

 e136

-52%
 e 289

 e136

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

NALA
Scarpiera 4 ante 
bianca/cemento

SAKURA
Scarpiera 4 ante bianca

EMERALD
Scarpiera in finitura 
bianco lucido con anta 
in vetro.

Scarpiera J
Scarpiera a 4 ante, disponibile nei colori bianco, grigio grafite e metallo grigio. 
Misure 136x50x15-39,5 cm

NEW PACIFICO
Armadio 6 ante battenti, 
L.262xH.277xP.60 cm -52%

e 2.029

e 957
PRONTA 

CONSEGNA

-53%
 e 1.192

 e560

FRESH
Comò 3 cassetti finitura frassino bianco L. 
128xP.54xH.74. 
2 comodini a 2 cassetti in finitura bianco 
frassino L.55xP.45xH.44.

PRONTA 
CONSEGNA

SCARPIERE IN PRONTA CONSEGNA
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SU MISURA

26
2 

h.

ARMADIO STAGIONALE 
SU MISURA
Scopri i vantaggi del VERO armadio stagio-
nale: l’altezza di 262 cm. 
consente di appendere i capi
(cappotti, abiti…) sia nella parte 
superiore che in quella inferiore. 
Una bella differenza!
Inoltre lo puoi realizzare SU MISURA e AD 
ANGOLO. 
Chiedi la consulenza dei nostri 
arredatori!

PRONTA 
CONSEGNA

Sollevamento 
contenitore incluso

NEW KRISSY
Letto matrimoniale con testata e giroletto sfoderabili e con 
contenitore. Cm. 174x210xH.105. Rete inclusa cm. 160x190.

PRONTA 
CONSEGNA

NEW FLORA
Camera matrimoniale in finitura bianco lucido 
e cemento, composta da: armadio 2 ante 
scorrevoli 
L.276xH.250 cm. con inserti specchio, 
specchiera, comò e comodini (letto escluso).

-52%
e 3.339

e 1.575
PRONTA 

CONSEGNA

Sollevamento 
contenitore incluso

SONIA
Letto matrimoniale imbottito e dotato di contenitore, 
disponibile in vari colori, cm. 160x190

PRONTA 
CONSEGNA

-52%
 e 1.409

 e665

KETLIN
Letto matrimoniale con testata e giroletto sfo-
derabili, compreso di contenitore, L.160x195. 
Rete inclusa cm. 160x190.

PRONTA 
CONSEGNA

Sollevamento 
contenitore incluso

-46%
 e 980

 e525

-52%
 e 1.404

 e661

MODULO 1 ANTA

e 169
MODULO 2 ANTE

e 306
MODULO ANGOLO

e 520
CASSETTIERA INTERNA

e 236
Fianchi, modifiche e aggiunte dei moduli, potranno essere calcolati separatamente.

ARMADI SU MISURA IN PRONTA CONSEGNA

20 21



-52%
 e 265

 e125

-52%
 e 477

 e225

-53%
 e 639

 e299

-53%
 e 398

 e187

-52%
 e 715

 e337

-52%
 e 954

 e450

-52%
 e 530

 e250

-51%
 e 954

 e450

-52%
 e 1.270

 e599

PRONTA 
CONSEGNA

NEW CROSSING

NEW DREAMER 

MATERASSI IN PRONTA CONSEGNA

NEW SIRIUS

PRONTA 
CONSEGNA

PRONTA 
CONSEGNA

NEW JASPER 

ACQUA PREZIOSA PER IL NOSTRO BENESSERE. 
Dalla fusione di acqua e aria con polimeri innovativi e di 
tecnologia avanzata nasce AQUA TERM, uno dei più avanzati 
materiali per le strutture interne dei materassi. AQUATERM 
è un prodotto di una elasticità unica nel suo genere. La 
struttura molecolare a celle aperte co municanti, permette la 
libera circolazione dell’aria. La continua circolazione dell’aria 
tra gli spazi delle cellule assicura un totale microclima che 
diventa indispensabile per un perfetto riposo, con una deu-
midificazione costante e controllata. AQUATERM ci ha per-
messo di rea lizzare materassi ergonomici che si modellano 
intorno al nostro corpo in maniera graduale e differenziata. 

Lastra realizzata con molleggio insacchettato a 7 zone 
in filo di acciaio al carbonio temperato di dia metro 
alternato 1,80 mm (Molla insacchettata bianca) 2,00 mm 
(Molla insacchettata celeste) che ga rantisce il miglior 
supporto ad ogni parte del corpo; elemento singolo 400 
molle, matrimoniale oltre 800 molle, automodellanti, 
indipendenti e racchiuse singolarmente in una protezione 
di tessuto agu gliato. Lo completano il sistema box di 
sostegno perimetrale in espanso indeformabile ad alta 
densità microforato per avere una efficacie traspirabilità 
e una lastra di Memory visco elastico sopra il molleggio 
ed una lastra in Aquaterm al di sotto della lastra.. 

Lastra realizzata con molleggio insacchettato a 7 zone 
in filo di acciaio al carbonio temperato di dia metro 
alternato 1,80 mm (Molla insacchettata bianca) 2,00 mm 
(Molla insacchettata celeste) che ga rantisce il miglior 
supporto ad ogni parte del corpo; elemento singolo 400 
molle, matrimoniale oltre 800 molle, automodellanti, 
indipendenti e racchiuse singolarmente in una protezione 
di tessuto agu gliato. Lo completano il sistema box di 
sostegno perimetrale in espanso indeformabile ad alta 
densità microforato per avere una efficacie traspirabilità 
e una lastra di Memory visco elastico sopra il molleggio 
ed una lastra in Aquaterm al di sotto della lastra.. 

Materasso realizzato con molle biconiche ( sistema bonnel ) 
temperate ad alta portanza, in filo di acciaio al carbonio e collegate 
da spirali in filo di acciaio. Il sistema box di sostegno perimetrale 
in espanso indeformabile completa questo materasso a molle tra-
dizionali ad imbottitura anallergica. Materasso singolo 160 molle, 
materasso matrimoniale 320 molle. 

Altezza materasso finito cm. 21
Altezza lastra interna cm. 16
Struttura interna: lastra in polilatex HT 
aquaterm a base di acqua senza CFC. 
Indeformabile desnità 25 Kg. M£.
Peso Kg. al mq 6
Sottofodera con cerniera NO
Sfoderabilità NO
Imballo Nylon
Reti abbinabili: tutte.
Grado di rigidità: medio.

Altezza materasso finito cm. 25
Altezza lastra interna cm. 21
Zone di portanza 7
Peso Kg. al mq 11
Sottofodera con cerniera SI
Sfoderabilità SI
Imballo Nylon
Reti abbinabili: tutte, escluse le 
motorizzate e le manuali.
Grado di rigidità: medio.

Altezza materasso finito cm. 24
Altezza lastra interna cm. 20
Zone di portanza 5
Peso Kg. al mq 8
Sottofodera con cerniera SI
Sfoderabilità SI
Imballo Nylon
Reti abbinabili: tutte, escluse le 
motorizzate e le manuali.
Grado di rigidità: medio.

Altezza materasso finito cm. 24
Altezza lastra interna cm. 20
Zone di portanza 5
Peso Kg. al mq 8
Sottofodera con cerniera SI
Sfoderabilità SI
Imballo Nylon
Reti abbinabili: tutte, escluse le 
motorizzate e le manuali.
Grado di rigidità: medio.

matrimo

SINGOLO 
cm 80x190

SINGOLO 
cm 80x190

SINGOLO 
cm 80x190

1 PIAZZA E 1/2 
cm 120x190

1 PIAZZA E 1/2 
cm 120x190

1 PIAZZA E 1/2 
cm 120x190

MATRIMONIALE 
cm 160x190

MATRIMONIALE 
cm 160x190

MATRIMONIALE 
cm 160x190

-52%
 e 344

 e163

-53%
 e 398

 e187

-52%
 e 530

 e250

SINGOLO 
cm 80x190

1 PIAZZA E 1/2 
cm 120x190

MATRIMONIALE 
cm 160x190

PRONTA 
CONSEGNA
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TEDDY
Cameretta ponte composta da armadio 
battente e letto singolo. 
L.300xH.259xP.92/58 cm. 
Prezzo riferito a composizione con maniglia 
standard.

-62%
e 1.580

e 590
PRONTA 

CONSEGNA

harte.it

Foto e testi non contrattuali.
Decliniamo qualsiasi responsabilità su errori tipografici e/ o omissioni di ogni genere. Salvo dove espressamente indicato, tutti i prezzi riportati sul presente volantino, non includono accessori e materassi. 
I prezzi, i colori, le finiture, le composizioni dei prodotti presenti sul volantino, possono essere oggetto di variazione senza preavviso. I prezzi di questo volantino sono esclusi di trasposto e montaggio. 
Offerte valide fino ad esaurimento scorte. 
Il servizio PRONTA CONSEGNA è a discrezione di ciascun punto vendita. 
La distribuzione del presente catalogo è effettuata da ditte da noi incaricate esclusivamente nelle cassette postali, pertanto Harté non è responsabile dell’eventuale rinvenimento in altre sedi.

Promozione attiva nei punti vendita di 

Palestrina - Frosinone - Latina 
Chiamaci al numero 06.9537804 

dal lunedì al venerdì 
dalle 9:00 alle 13:00


