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EDITORIALE

La nascita prima dell’idea, del progetto e infine del brand
Arredamento Italia era, si può dire, inevitabile.
Il 1° giugno abbiamo lanciato ufficialmente la linea
light di Mobilmarket. 

Perché? Perché ce l'hai chiesto tu.

Volevi un arredamento con un contenuto di prezzo accessibile e 
preferibilmente il più leggero possibile, ma con idee molto 
chiare in fatto di garanzie, servizi e assistenza.

In una parola non volevi l'esperienza della grande distribuzione: 
anonima, spesso caotica e con prodotti non sempre all'altezza 
delle aspettative.

Abbiamo selezionato i migliori terzisti di questa fascia, con le 
migliori condizioni e prodotti e creato un gruppo di design ad 
hoc (capitanatati dal nostro architetto Arianna Anichini, che 
potrete conoscere meglio nell’intervista a pagina 25).
Con queste coordinate in mente è nata la linea light del 
prestigioso marchio Mobilmarket: Arredamento Italia 
" Design accessibile italiano".

Quindi la promessa è chiara.

Crediamo di essere in grado di mantenerla.

Lo abbiamo fatto con i 164.312 
clienti Mobilmarket dal 1960 a oggi.

Buona lettura.
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Visita il sito!

Fare acquisti sul nostro sito è semplicissimo e molto diver-
tente! Puoi trovare tantissimi mobili di diversi stili, leggere i 
nostri consigli di arredo e scoprire le ultime tendenze in fatto 
di stili di arredamento. Ecco tutto quello che troverai
su Mobilmarket.it

Vuoi avere un ulteriore buono sui
prodotti del nostro shop online?

Vieni a trovarci in negozio e chiedi al tuo
arredatore il tuo codice personale: avrai così accesso a 
tanti buoni extra e promozioni riservate.

Visita il nostro sito

Il design in un Click

SCARICA IL MAGAZINE
Oltre alla versione cartacea, puoi leggere il nostro magazine anche 
online direttamente dal tuo pc. Ogni mese troverai il nuovo numero e 
puoi richiederci quelli vecchi se te ne sei perso uno!

MIGLIOR PREZZO
Grazie alla nostra politica e al nostro ufficio acquisti, ti proponiamo i 
migliori arredi di lusso democratico al prezzo più basso sul mercato. E 
se trovi lo stesso prodotto ad un prezzo più basso, ti facciamo uno 
sconto ulteriore!

PREZZI LIGHT
Il bello dei nostri prodotti è che puoi acquistarli anche in piccole rate 
mensili: grazie ai prezzi light pagherai una cucina 30 euro al mese** e 
un divano di design 10 euro al mese**.

100% MADE IN ITALY

https://mobilmarket.it/pages/arredamento-italia
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Il miglior arredamento economico
in Toscana: Arredamento Italia 

by Mobilmarket

Come possiamo dire con assoluta certezza che Arreda-
mento Italia è la soluzione perfetta per chi cerca arre-
damento economico con budget ridotto ma con tanta 
qualità e servizi? Proverò a spiegarti perché è possibile 
e cosa lo rende diverso dalle altre proposte di fascia più 
economica che ci sono sul mercato. Sentire la parola 
economico spesso fa pensare a un prodotto di bassa 
qualità, ma non è sempre così. 

Arredamento Italia è la linea light di Mobilmarket che 
garantisce una soglia di spesa minore ma senza rinun-
ciare alla qualità. Come è possibile fare questo? È pos-
sibile perché, dal momento che Arredamento Italia 
fa parte del gruppo Mobilmarket, beneficia della sua 
struttura (uffici, negozi, ecc.) già esistente e tutti i suoi 
costi sono quindi già assorbiti dall’azienda principale, e 
semplicemente non vanno a inficiare il costo finale delle 
soluzioni Arredamento Italia.  Quindi il grandissimo 
vantaggio è anche che Mobilmarket ha selezionato i mi-
gliori terzisti italiani per la fascia Arredamento Italia ed 
è come se tu acquistassi il tuo arredamento in fabbrica, 
ma con tutte le garanzie Mobilmarket. 

Avrai a disposizione: 
• 8 negozi dove i nostri arredatori sono pronti ad ac-
coglierti e aiutarti nella scelta dell’arredamento perfetto
per te e le tue esigenze;
• 1 negozio digitale, il nostro shop online, dove scoprire
alcuni dei nostri prodotti;
• I prezzi light con tassi esclusivi sul mercato;
• L’ufficio ordini e assistenza che si occuperà del tuo
ordine in ogni sua fase;
• Una squadra di geometri per i rilievi a casa tua;
• Uno strutturato ufficio ricerca e sviluppo per fornir-
ti sempre i migliori terzisti italiani del momento. Ma
da quanto può partire quindi una cucina Arredamento
Italia? Da 2.500€ e con i nostri prezzi light** potrai
dividere la spesa in rate piccole come piume a partire da
29€ al mese**. E un arredamento completo? Il costo per
un arredamento completo, composto da cucina, living,
camera e cameretta per esempio, parte da 6.900€. Una
camera completa e una cameretta? Rispettivamente a
partire da 1.400€ e a partire da 1.900€.

Ma in cosa siamo davvero 
diversi dalla concorrenza? 
1. Il prodotto, nei nostri negozi troverai e potrai visio-
nare insieme ai nostri Interior Designer tutti i campio-
ni, vedrai la gamma, la finitura, lo spessore e la consi-
stenza e… ne rimarrai stupito.
2. Le garanzie. Per esempio, le cucine Arredamento Ita-
lia sono tutte certificate Made In Italy e hanno una ga-
ranzia di 4 anni. Lo spessore delle ante varia dai 18 mm
ai 24 mm e le cerniere sono Blum.
3. Il tasso di finanziamento. Arredamento Italia gode
dei tassi esclusivi Mobilmarket.
Avrai accesso a condizioni straordinarie:
• Un tasso del 3,90% per importi da 400€ fino a un 
massimo di 30.000€ fino a 72 rate**
• Un tasso del 5,80% per importi da 1.000€ fino a un 
massimo di 25.000€ fino a 67 rate***. Facciamo insie-
me un esempio dei nostri tassi. Poniamo l’esempio che 
la nostra cucina costi 3.000€ e che tu voglia rateizzarlo 
in 72 mesi, vedrai quindi applicato al tuo finanziamen-
to il tasso del 3,90%**. Grazie a quello che in 
matematica finanziaria si chiama interesse composto, 
andrai a pagare la tua cucina il 23,4% in più per un 
totale di 3.702€. Ma come lo calcolo? Semplice, il tasso 
applicato (quindi il 3,90 in questo caso) va 
moltiplicato per ogni anno di finanziamento.

 Abbiamo fatto una media di alcuni tassi che abbiamo 
trovato nei siti della Grande Distribuzione* e dei 
competitor*. Vediamo insieme il costo: consideriamo 
che la cucina costi anche in questo caso 3.000€, ma 
con un tasso medio dell’8,90%* al mese per un 
totale di 72 mesi, andrai a pagare la tua cucina il 
53,4% in più per un totale di 4.600€. Che te 
ne pare? Per ultimo va considerata la spesa per il 
trasporto e l’installazione? Abbiamo visto che di media 
il costo varia dal 14%* al 22%* 
del prezzo dell’arredamento. Con Arredamento 
Italia avrete questo servizio al 10% del costo 
totale. 

Lavoriamo sempre ispirati da marchi come 
Artec*, Colombini Casa*, Mondo Convenienza* e 
siamo certi che se ti innamorerai di un modello dei 
più famosi marchi di cucine* o della GDO*, la 
nostra offerta è questa: se riusciamo a trovare nel 
nostro assortimento (e la maggior parte delle volte 
siamo sicuri che sia così) un modello equivalente per 
materiali, colori, spessori, finiture e design, a quello 
da te scelto, ti garantiamo:
- 5% di sconto sul prezzo più basso che ci segnali di 
prodotti della GDO* e grandi marchi di cucine* della 
stessa fascia di Arredamento Italia.

Qui sotto abbiamo riportato alcuni dei migliori brand della fascia media in modo da facilitare dove si vuole collocare il brand Arredamento Italia.

C U C I N A D I VA N I

Prima fascia di

Prima fascia di

B r a n d  d i  r i f e r i m e n t o
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Il miglior prezzo
con Arredamento Italia

In un settore dell’arredamento dove il primo prezzo 
è dominato dalle grandi insegne della GDO*, la 
domanda sorge spontanea: è possibile acquistare al 
miglior prezzo sul mercato una cucina moderna, un 
living, una camera con in più un servizio di 
consulenza garantito e una qualità tutta italiana? 

La risposta è sì. Riuscirete a ottenere il miglior prezzo 
con Arredamento Italia. Ma cosa è Arredamento Ital-
ia? Un marchio di arredamento made in Italy al 100% 
nato dal gruppo Emmeemme Spa, attivo da 62 nel 
settore dove è presente con i marchi Mobilmarket e 
Maiora Interiors. Un brand giovane rivolto alle 
nuove generazioni e totalmente digital. 

Costi che inevitabilmente si riflettono in un 
sovrapprezzo per il cliente. 
È in questo panorama che Arredamento Italia ha deciso 
di navigare controcorrente, scegliendo una struttura 
nuova, flessibile e interamente digitale. Un marchio 
che sì, riesce a offrire realmente il miglior prezzo. 
Il miglior prezzo Arredamento Italia.
Lavoriamo sempre ispirati da marchi come Artec*, 
Colombini Casa*, Mondo Convenienza* e siamo certi 
che se ti innamorerai di un modello dei più famosi 
marchi di cucine* o della GDO*, la nostra offerta è 
questa: se riusciamo a trovare nel nostro assortimento 
(e la maggior parte delle volte siamo sicuri che sia così) 
un modello equivalente per materiali, colori, spessori, 
finiture e design, a quello da te scelto, ti garantiamo:

- 5% di sconto sul prezzo più basso che ci segnali di
prodotti della GDO* e grandi marchi di cucine* della
stessa fascia di Arredamento Italia;
- 15% di sconto rispetto ai prodotti Mobilmarket
- 30% di sconto rispetto ai prodotti dei grandi Marchi
di cucine come Stosa*, Lube*, Veneta Cucina*,
ecc.

L’obiettivo di Arredamento Italia è quello di rendere 
l’acquisto di cucina, living, camera o arredamento 
completo sempre più accessibile. Per questo possiamo 
dire che oggi sia l’unico brand in Italia specializzato al 
100% nella consulenza online. Un brand tutto digital, 
perfetto per i più giovani e che vi garantisce sempre 
il miglior prezzo. Un prezzo davvero light. Prezzo 
reso ancor più light grazie alla possibilità di 
usufruire del Prezzo Light Arredamento Italia: 
con un finanziamento a 72 mesi** potrete 
acquistare la vostra cucina a partire da 2.900 
euro pagando 45 euro al mese**, una camera 
completa da 2.000 euro a 30 euro al mese**, il 
soggiorno da 1.200 euro a 20 euro al mese**. 
Infine un arredamento completo da 6.900 euro 
pagando solo 108 euro al mese** in 72 comode rate! 

Arredamento Italia e la sua mission: 
il prezzo più basso di prodotti Italiani

Come è possibile tutto ciò? Semplice. La filosofia di 
Arredamento Italia è quella di offre un prodotto di alta 
qualità selezionato da collezioni di specifiche taglie e 
dotate di finiture e materiali limitati che ci permettono 
di abbassare ancor di più prezzo e tempi di consegna. 
Ma non finisce qui. L’altro segreto di Arredamento Ita-
lia è la sua anima digital: puntare su un servizio di con-
sulenza online al 100% significa ridurre notevolmente 
costi pubblicitari e di copertura dei negozi fisici. Tutto 
questo senza rinunciare alle garanzie offerte dal mar-
chio: 
• prodotti 100% Made in Italy
• 4 anni di garanzia sull’acquisto
• servizio di consulenza online gratuita e realizzata dai
nostri interior designer

Un brand, tanti vantaggi: miglior prezzo, Made in Italy, 
massima velocità di consegna e un’efficiente consulenza 
online offerta dai nostri interior designer. Pensateci: gli 
altri marchi sono in grado di offrirvi gli stessi vantaggi?

Arredamento Italia Miglior prezzo

Gdo 5%

Creo, Forma 2000, Prima fascia di Stosa,
Scavolini e Aran 5%

Mobilmarket 15%

Lube, Stosa
Veneta Cucine, Scavolini 30%

Vi parliamo di miglior prezzo. Perché spesso si tratta 
di una chimera? Operiamo in un settore dove la 
maggior parte delle aziende produttrici di 
arredamento, anche quelle primo prezzo, sostengono 
ogni anno costi sia pubblicitari che di copertura a 
livello nazionale e internazionale molto elevati. 

Il miglior prezzo ed il mercato

Arredamento Italia: la vision
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Certamente conoscerai Ikea e Mondo Convenienza, bellissime aziende che 
si posizionano con il loro stesso payoff, “la nostra forza è il prezzo” e “design 
democratico”, sulla fascia entry level del mercato dell’arredamento. Ma se prima 
erano solo loro a contendersi questo mercato, adesso anche grandi marche 

come Lube con Creo*, Forma 2000* di Veneta o le linee light di Scavolini* e Stosa*, per 
non parlare dell’emergente Aran Cucine* si sono affacciate in quella fascia di buoni 
prodotti con prezzi ancora più accessibili. E Mobilmarket? Mobilmarket da anni ha la 
sua collezione light, Arredamento Italia, l’obiettivo è quello di offrire un’esperienza 
non da Grande Distribuzione, ma neanche da negozio specializzato esclusivamente 
sulle cucine per quei clienti che cercano un prodotto più light senza rinunciare 
all’esperienza e l’affidabilità del nostro brand. Arredamento Italia, nato dal gruppo 
Emmeemme Spa, è la realtà più giovane, digitale e dinamica del gruppo. 

Orientata per quella tipologia di clientela che vuole affidarsi al servizio di una catena di lusso 
democratico italiano ma con un budget ridotto a disposizione per arredare la propria casa 
al mare, o per le case in affitto o da affittare. Non voglio certo annoiarti con informazioni 
che sicuramente hai già letto nei nostri articoli precedenti su questa realtà. Ma Mobilmarket 
ha deciso di scommettere ancora di più su questa realtà interamente digitale, innovativa e 
flessibile. Ma come? Sfruttando la filosofia di Ryanair. A bbiamo deciso di rendere l’esperienza 
Arredamento Italia ancora più interattiva e digitale. Una scelta smart che vogliamo 
implementare sempre di più. La vera evoluzione nel mondo del mobile, abbattendo, grazie al 
digital, tutti i costi dovuti alla gestione di negozi fisici. Scegliendo le soluzioni Arredamento 
Italia avrai a disposizione un arredatore dedicato pronto ad aiutarti e seguirti virtualmente, 
attraverso la chat di WhatsApp, videochiamate o tramite il nostro shop online. 

E se avessi bisogno di modifiche o di un progetto? Niente paura, abbiamo pensato a tutto! 
Abbiamo istituito una gamma di servizi, che con l’arredamento Mobilmarket sono inclusi 
nel prezzo, a condizioni straordinarie per i nostri clienti Arredamento Italia. La filosofia 
Ryanair è semplice: al costo di base puoi aggiungere tutti i servizi di cui hai bisogno. 
Arredamento Italia offre un prodotto 100% Made in Italy, garantito 4 anni e con il 
supporto di una consulenza online totalmente gratuita da parte dei nostri Interior Designer.

Arredamento italia:
la linea light di mobilmarket

SERVIZI E GARANZIE Marchi emergenti e 
Grande Distribuzione

CONSULENZA ONLINE PRESENTE PRESENTE

APPUNTAMENTO
ARREDATORE IN NEGOZIO PRESENTE PRESENTE

APPUNTAMENTO
ARREDATORE A CASA

PRESENTE NON PRESENTE

GARANZIA IN ANNI 4 ANNI 2 ANNI

RILIEVO MISURE €0 €50

PROMO TRASPORTO E MONTAGGIO 
CON FINANZIAMENTO 10% 14%-22%

TASSO
FINANZIAMENTO 3,90% 8,90%
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Punti
di forza

4 anni di garanzia 
su prodotti italiani

Trasporto
e installazione

al 10%

Tasso d'interesse
al 3,90%



16 17

La filosofia di Arredamento Italia è molto semplice. 
Nasce dall'esigenza di proporti un arredamento 
a prezzo accessibile, ma con le garanzie, servizi 
e assistenza di Mobilmarket. Cosa è quindi la 

promessa delle 4 ore? Ti promettiamo che dopo 4 ore dal 
tuo primo appuntamento con noi riceverai la proposta 
con le migliori condizioni dal nostro team Arredamento 
Italia. 

Questo è possibile perché cerchiamo il miglior fornitore 
per te, e per le tue esigenze, in quel preciso momento. 
Facciamo un esempio: visiti un nostro negozio nel 
pomeriggio, vieni intervistato da uno dei nostri arredatori 
che raccoglie tutte le tue richieste, esigenze e desideri. 
Invia tutto al nostro team dedicato in sede, che in 4 ore 
produrrà un progetto e preventivo perfetto per te (ricorda 
che la promessa delle 4 ore non comprende progettazioni 
per illuminazione o decor, come la carta da parati). 

Fisserai quindi direttamente con il nostro arredatore 
un appuntamento per la mattina dopo per visionare 
subito il progetto esecutivo. Semplice no?

4 ORE per il tuo
arredamento

completo

subito

Per progettare il tuo arredamento
pensare alle tue esigenze abitative e 
al tuo area di gusto, realizzando un 
arredamento completo total look.

Per  selezionare le migliori offerte in 
tutta italia del tuo arredamento, fare 
un approfindita ricerca per le miglior 
condizioni per elettrodomestici, piani 
di lavoro, tessuti. Il tutto finalizzato 
per ottimizzare il prezzo.

Per preparare il tuo progetto esecutivo 
e definitivo per mettere tutto insieme in 
un bellissimo progetto grafico preparato
dal nostro ufficio Progettazione.

1,5h

1,5h

1 h

veloce
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Ti abbiamo già spiegato negli articoli precedenti 
la grande opportunità che Arredamento Italia 
offre ai suoi clienti, appoggiandosi alla struttura 
già consolidata ed efficiente di Mo bilmarket, e 
mettendo quindi a tua disposizione tutti i servizi. E 
questo, ovviamente, vale anche per il postvendita. 
La qualità del post-vendita spesso è una parola vuota, 
ma provo brevemente a spiegarti come riusciamo 
a ridurre gli errori (come misure errate, colori non 
conformi, ecc.) al minimo offrendoti quindi prodotti 
con prezzi accessibili ma con un servizio qualità di 
lusso, compreso quello del postvendita. Abbiamo 
un ufficio or dini e po st-vendita, ma  ma i co me 
oggi vogliamo focalizzarci sulla loro importanza, 
dicendoti che siamo gli unici in Toscana ad averlo. 
Cinque solo le persone dedicate a questo ufficio: 
• 3 persone che si occupano del controllo e invio
degli ordini;
• 2 geometri che girano tutta la Toscana per venire a
prendere le misure a casa tua

Ma come nasce la qualità totale? 

1.Tutto parte dalla qualità di riverifica del tuo 
ordine con i nostri arredatori in negozio Dopo aver 
concluso il tuo ordine inviato dal nostro ufficio 
progettazione, i nostri arredatori faranno insieme 
a te un’ulteriore e ancora più attenta e puntuale 
riverifica delle finiture, tessuti, colori, misure e 
tutti i dettagli del tuo ordine, di modo, potrete 
verificare insieme nuovamente che quelli scritti nel 
contratto sia effettivamente quelli scelti. Ti potrà 
sembrare un passaggio di troppo, ma questo doppio 
check ci permette di non incorrere in spiacevoli 
incomprensioni e ci dà la sicurezza di garantirti il 
miglior servizio possibile. Questo però non ci basta 
ancora!

2.La qualità continua con il nostro ufficio ordini Il 
nostro ufficio ordini, prima di inviare la conferma 
d’ordine, si impegna a mandare un’ancora più 
esaustiva e completa mail di riepilogo del tuo

Un post-vendita 
di altissima qualità: 

un'altra vera differenza 
con la GDO

ordine, dove saranno riportati tutti i codici colore, 
le finiture, i tessuti e le misure da te comunicate 
o rilevate dal geometra. In più si occupa anche
di ottimizzare i progetti, dove necessario, con le
misure prese in sede di rilievo.

3.Un’attenzione speciale per il colore E se avessi dei
dubbi sul codice del colore? Considera sempre che
il colore reso dal monitor è leggermente diverso da
quello dal vivo sia alla luce artificiale che naturale;
quindi, se qualcosa non dovesse tornarti… Nessun
problema, perché entro 48 ore potrai rispondere
alla mail di riepilogo ricevuta richiedendo
nuovamente un campione colore che ti verrà
mandato direttamente dal nostro ufficio per essere

ancora più sicuri di realizzare l’arredamento dei 
tuoi sogni o verrai invitato in negozio per visionare 
nuovamente il campione da te selezionato. Ti 
ricordo sempre di controllare le misure dei tuoi 
oggetti singoli come: sgabelli, sedie, tavoli e così… 
controlla sempre l’altezza e l’eventuale diametro 
o lunghezza perché è importantissimo per noi
che tutto si integri perfettamente con il tuo
arredamento. Per esempio, se acquisti degli sgabelli
controlla sempre che l'altezza sia giusta per il piano
snack o il tavolino con cui li vuoi usare, sembrerà
una banalità ma è fondamentale per essere sicuri di
mandarti il prodotto perfetto.
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8 passaggi
per  un ordine
perfetto

L'arredatore ti presenta il suo 
progetto esecutivo realizzato 
all'Ufficio Progettazione

Il geometra viene a
casa tua per il rilievo misure

L'ufficio Ordini ottimizza
il progetto

Riceviamo la tua conferma 
sull'ordine da inviare

Inviamo il tuo ordine

Il prodotto arriva
nel nostro magazzino

Verifichiamo che tutto sia perfetto

Su ogni assistenza l'ufficio ordini 
si attiva immediatamente



22 23

La qualità della propria casa è uno dei principali investimenti che una persona deve fare 
e l’arredamento ovviamente ne è una parte essenziale. È possibile quindi acquistare 
l’arredamento per la casa dei tuoi sogni senza privarsi di cifre importanti dal proprio 
conto corrente? La risposta è sì. Ma come? Grazie ai Prezzi light di Arredamento 

Italia che ti danno la possibilità di dilazionare in piccole rate l’arredamento dei sogni. 
Puoi acquistare la cucina dei tuoi sogni a partire da 35€ al mese**, l’arredamento completo 
da 90€** e tutto l’arredamento che hai sempre sognato. Ma confrontiamo la nostra proposta 
con quella della concorrenza. 

I grandi marchi di cucine* invece si muovono in ordine sparso con promozioni mensili, 
ma come puoi vedere nei loro siti nessuno arriva a 72 mesi con interessi agevolati. 
Addirittura, nei siti di alcuni grandi marchi purtroppo non abbiamo trovato nessuna 
pagina dedicata ai finanziamenti e quindi non siamo in grado di offrire una comparazione 
completa, con questo non escludiamo che abbiamo promozioni finanziarie attive, ma non le 
abbiamo trovate. Può capitare però che per esempio uno di questi grandi marchi proponga 
il tasso zero ma con un massimo di 30 mesi e quindi con una rata molto alta. 

E Arredamento Italia? Facendo un po’ il punto della situazione economica attuale stiamo 
vedendo i tassi impennarsi e l’inflazione crescere. Quindi a oggi qual è il tasso per mutuo 
per una casa? In questo momento il tasso medio di un mutuo è circa il 2,12%, in confronto 
all’1,21% di gennaio 2021, noterai che le differenze sono importanti. E se ti dicessi che 
Arredamento Italia ha quasi gli stessi tassi di un mutuo? Ti sembrerà impossibile… ma è tutto 
vero! Arredamento Italia, per tutti i suoi clienti che non voglio privarsi di cifre importanti 
propone i suoi Prezzi light con due opzioni: 
- Tasso 3,90% per importi da 400€ fino a un massimo di 30.000€ fino a 72 rate**;
- Tasso 5,80% per importi di minimo 1.000€ fino a massimo di 25.000€ fino a 72 rate**. 
Due opzioni sconvolgenti se pensi ai tassi che ti ho citato sopra, perché abbiamo i tassi più 
bassi di tutto il mercato e questo grazie alla moltitudine di clienti che ci scelgono e scelgono 
i nostri Prezzi light. E se senti parlare di tasso Zero? Quasi mai questi finanziamenti 
superano i 20 mesi e la rata è sempre molto alta. In questo modo non sono più prezzi light 
ma diventano prezzi piombo.

I prezzi light 
più bassi del mercato 

economico

Arredamento Italia

GDO 8,9% / 4,9%

3,90%** e 5,80%**

https://mobilmarket.it/collections/esterno
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Prima di parlare di Arredamento Italia ci parli di lei. 
Come è approdata a questo progetto?
Sono Arianna Anichini, faccio parte attiva del team 
Mobilmarket da più di un anno e sono laureata in architettura 
e ingegneria edile all’Università degli Studi di Firenze. In 
fase di colloquio sono stata selezionata per l’Ufficio Ordini 
e Assistenza con la prospettiva futura di lavorare all’interno 
dell’Ufficio Progettazione del brand Arredamento Italia, che 
abbiamo ufficialmente lanciato il 1° giugno scorso.

Perché' c’è un ufficio che progetta e non lo fanno direttamente gli 
arredatori dai nostri 8 negozi?
Il progetto Arredamento Italia nasce con l’intento di garantire la migliore qualità 
made in Italy coniugata con il miglior prezzo sul mercato; quindi, è necessario un 
continuo lavoro di ricerca e studio di aziende che possono garantirci il rispetto 
di questi standard. Perciò, oltre al lavoro di progettazione degli arredamenti, 
all’individuazione delle composizioni bloccate perfette, c’è una parte di ricerca di 
mercato vera e propria, cosa che non sarebbe possibile fare dai nostri arredatori 
nei nostri 8 negozi.

Quali sono le differenze con i prodotti Mobilmarket?
Le collezioni di Arredamento Italia qualitativamente parlando non risultano 
inferiori a Mobilmarket, ma sono più convenienti perché comprendono al 
loro interno selezioni di prodotti ottimizzati per colori, finiture, progettazioni 
bloccate, ciò permette quindi un contenimento dei costi.

Il team come è composto?
Il team è attualmente composto da 3 persone, che lavorano su fronti differenti. 
Arianna per la parte del progettato, mentre le altre 2 collaboratrici, Alessia e 
Federica, si occupano delle composizioni di arredamento da catalogo, oltre 
all’individuazione delle nostre composizioni bloccate perfette per ogni esigenza.

Itervista ad 
Arianna Anichini:

progettista del brand
Arredamento Italia

https://mobilmarket.it/collections/esterno
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Non ti devo di certo convincere che 
qualcosa nell’andamento dei prezzi

è andato, diciamocelo, fuori controllo. 
Benzina, luce, acqua, generi alimentari.
È più difficile trovare qualcosa che non sia 
aumentato che fare l’elenco di quello che ha 
visto lievitare i propri prezzi, ma non sono 
qui e non sono qui come Arredamento Italia 
per fomentare questa situazione ma per offri-
re una soluzione.

Arredamento Italia è quindi contro il caro 
vita. Ma come?

Con l'inflazione che corre all'8% all'anno 
tantissimi clienti hanno deciso di cercare 
prodotti che proteggessero il loro reddito/
patrimonio.

Quindi le armi che mettiamo in campo sono 
quattro. 

Arredamento 
Italia contro 
il caro vita

Primo punto. Primo punto. I nostri produt-
tori sono locali e italiani. Questo ci permette di 
contrastare tutti gli aumenti derivanti diretta-
mente dai trasporti. Chi importa da paesi lontani 
deve nei propri prezzi incorporare anche questo 
aumento.

Secondo punto. Lavoriamo con aziende no 
brand che possono offrirci ottimi prodotti senza 
pagare importanti campagne pubblicitarie e costi 
di notorietà.

Terzo punto. Lavoriamo con i Prezzi 
light. Questo ha due vantaggi: alleggerire la 
spesa dividendola in piccole rate mensili e il 
tasso zero, di fatto è come se fosse un extra 
sconto. Grazie all’inflazione.

Quarto punto. Offrendo prodotti con garan-
zia 4 anni ti diamo la sicurezza di non dover cam-
biare il prodotto a stretto giro. Quindi i 4 anni di 
garanzia sono come un ulteriore bonus.

https://mobilmarket.it/collections/carte-da-parati
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3 passaggi per il tuo
arredamento ideale

Conosciamoci
In questa fase capiamo insieme 
quali sono le esigenze tue e della 
tua famiglia, il tipo di abitazione 
e le esigenze riguardo i tempi di 
consegna. Iniziamo insieme a 
costruire la casa dei tuoi sogni.

Progettazione
Inviamo l'intervista fatta al 
nostro Ufficio Progettazione che 
ricercherà i migliori fornitori in 
Italia in quel momento e otti-
mizzarà il progetto, offrendoti le 
migliori condizioni possibili.

Progetto 
esecutivo
I nostri arredatori ti presente-
ranno il nostro progetto esecu-
tivo realizzato per te dal nostro 
ufficio Progettazioni.
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Quando si acquista arredamento bisogna sempre chiedere e considerare nel nostro costo totale anche 
il trasporto e l'installazione, perché questo quasi sempre è da corrispondere ad aziende esterne collabo-
ratrici del brand a cui ci siamo affidati e quindi è al di fuori del prezzo finale che paghiamo. Vediamo 
insieme a quando ammonta questa cifra per Arredamento Italia e la Grande Distribuzione*.

Trasporto e 
Installazione

i più bassi del mercato

Per quanto riguarda i grandi marchi di cucine non siamo riusciti a trovare nei loro siti una sezione 
che rimanda a queste informazioni*.
Per Grandi Marchi della GDO* il costo del trasporto e montaggio va dal 14% al 22%.
Arredamento Italia invece applica un costo del 10% sul totale dell'ordine.
Questo perchè appoggiandosi alla struttura Mobilmarket gode dei suoi grandi volumi di acquisto e ai 
suoi accordi. Arredamento Italia, con la sua filosofia di design accessibile, cerca di rendere accessibile 
anche il costo del trasporto e montaggio per renderti l'esperienza presso i nostri negozi sempre più 
conveniente e accessibile.

Arredamento Italia

Mondo Convenienza*

Ikea*

10% del prezzo totale
40€ per acquisti sotto i 400€

14% del prezzo totale
40€ per acquisti sotto i 286€
80€ per acquisti sotto i 572€

CONSEGNA
49€ per ordini del valore merce fino a 490€
10% per ordini fino a 990€
99€ per tutti gli ordini superiore a 990€

MONTAGGIO
Fino a €500: 80€
Da €500 a €1.000: 99€
Da €1.000 a €2.000: 199€
Da €2.000 a €3.000: 299€
Da €3.000 a €4.000: 399€
Da €4.000 a €5.000: 499€
Da €5.000 a €10000: 699€

https://mobilmarket.it/collections/esterno
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Le nostre proposte di arredamento completo
sono studiate ad hoc per ottimizzare gli 

spazi e proporti le ultime tendenza 
del momento.

L'arredamento completo comprende:

• cucina completa,
• camera matrimoniale con letto, comodini,

comò e armadio
• Living con parete giorno

• Divano

Arredamento
completo PLUS*

da 7.900€

Arredamento
completo HOLIDAY*

da 6.900€

Arredamento
completo EXTRA 
LIGHT* da 5.900€

https://mobilmarket.it/products/set-salotto-gray?_pos=1&_sid=9147dda6e&_ss=r
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Arredamento 
Completo PLUS* a 7.900€

Prima casa per giovane coppia a soli 100€ al mese**

La prima casa per giovani e giovani coppie
In questo periodo spesso si sente dire che arredare casa è sempre più dispendioso, soprat-
tutto per i più giovani. La domanda, quindi, sorge spontanea: è possibile acquistare una 
cucina moderna e di qualità a 2.500 euro oppure un bell’armadio a 750 euro?
Mobilmarket dà la risposta a questa domanda: Sì, è possibile con Arredamento Italia, la 
linea light di Mobilmarket.
Ma in cosa differisce Arredamento Italia rispetto alle grandi insegne della GDO*, come 
Ikea* o Mondo Convenienza*? Un design italiano al 100% e una spiccata predilezione 
per un pubblico di clienti giovani e dall’animo digital. Insomma, Arredamento Italia è un 
brand giovane nato per le nuove generazioni. Abbiamo già accennato anche negli articoli 
precedenti a quali siano i vantaggi del marchio:
• prodotti 100% made in Italy
• 4 anni di garanzia sull’acquisto
Ma i plus sono molti altri. Scegliere Arredamento Italia significa non solo fare una scelta
conveniente e garantita ma anche ecologica e altamente digitalizzata.

Sostenibilità
Siamo consapevoli che le nuove generazioni diano la precedenza all’acquisto di prodotti 
realizzati nel pieno rispetto dell’ambiente e delle persone. Mobilmarket lo sa. Per questo 
motivo tutti i prodotti offerti da Arredamento Italia sono prodotti con materiali atossici, 
certificati e sicuri e secondo le più stringenti norme vigenti. Una scelta che riesce perfet-
tamente a coniugare convenienza, design e sostenibilità.

Digitalizzazione
Altro punto che reputiamo essenziale è l’aspetto digital. Proprio per questo motivo pro-
poniamo Arredamento Italia, brand nato digitale per amanti del digital. Tutti voi avrete 
la possibilità di usufruire del servizio di progettazione da casa con la garanzia di essere 
seguiti passo passo dai nostri arredatori su WhatsApp, Skype, Zoom.
Prezzi bassi, qualità, digitalizzazione, sostenibilità. Arredamento Italia è il brand giovane 
pensato per tutti i ragazzi che vogliono progettare living, cucina o camera senza rinunci-
are a qualità e modernità. In altre parole, design italiano accessibile.

Cucina lineare da 3.500€ Divano 
Marta a 1.570€
Living Wood da 1.620€ 
Camera da Letto River da 1.300€

TOTALE: 7.900€

Scopri l'arredamento completo

https://mobilmarket.it/products/living-cool
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Arredamento Italia:
la migliore soluzione per la tua casa al mare

Se stai cercando all'arredamento perfetto per la tua casa al mare: Arredamento Italia è il 
brand che fa per te.
Un marchio di arredamento made in Italy al 100% nato dal gruppo Emmeemme Spa, 
attivo da 62 anni nel settore dove è già presente con i marchi Mobilmarket e Maiora Inte-
riors. Un brand giovane, conveniente, di qualità e totalmente digital.
Abbiamo scommesso ancor di più sulla realtà del digitale. Dove le tecnologie continuano 
a evolversi intorno ai clienti.
Arredamento Italia ha deciso di navigare controcorrente, scegliendo una struttura nuova, 
flessibile e digitale.
Ma queste qualità comunque ti permettono di non rinunciare alle garanzie offerte dal 
nostro marchio:
• prodotti 100% made in Italy
• 4 anni di garanzia sull’acquisto
• un ufficio progettazione interamente dedicato
• assistenza e post-vendita Mobilmarket
• miglior prezzo
Questi sono gli elementi che ci hanno spinto a implementare i nostri servizi online di
progettazione digitale.
Tutti voi avrete la possibilità di usufruire del servizio di progettazione da casa con la
garanzia di essere seguiti passo passo dai nostri Interior Designer su WhatsApp, Skype,
Zoom. Grazie alle consulenze gratuite a distanza, ai progetti digitalizzati , i nostri esperti
sono pronti a guidarvi nella scelta del vostro arredamento ideale.
Una scelta smart che vogliamo implementare sempre di più. La vera evoluzione nel mon-
do del mobile.
Arredamento Italia: unione fra mondo digitale e convenienza
Ma non finisce qui. Sfruttare la forza del digital significa anche ridurre i prezzi: maggiore
efficienza, velocità e nessun ricarico di prezzo dovuto ai costi di gestione di negozi fisici.
Questo unito alla filosofia di Arredamento Italia, che permette di offrire un prodotto di
qualità selezionato appositamente da collezioni dotate di finiture e materiali limitati. Solo
così è possibile offrire un vero primo prezzo!

Arredamento 
Completo  HOLIDAY* a 6.900€
per la tua casa al mare

Cucina Lineare 3.000€
Divano Marta a 1.685€
Living Cool da 705€
Camera completa Camelia  1.325€

TOTALE: 6.900€

Scopri l'arredamento completo

https://mobilmarket.it/products/kitchen-agata
https://mobilmarket.it/products/living-cool
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Arredamento Italia:
la migliore soluzione per la tua casa da affittare

Hai una casa da affittare e vuoi arredamento di qualità senza però spendere cifre sprop-
osititate? Arredamento Italia è quello che stai cercando.
Un marchio di arredamento made in Italy al 100% nato dal gruppo Emmeemme Spa, 
attivo da 62 anni nel settore dove è già presente con i marchi Mobilmarket e Maiora Inte-
riors. Un brand giovane, conveniente, di qualità e digital.
Arredamento Italia ti permette di avere una soluzione di design ma con una grande at-
tenzione al prezzo.
La domanda, quindi, sorge spontanea: è possibile acquistare una cucina moderna e di 
qualità a 2500 euro, un bell’armadio a 750 euro o una camera completa a 1300€? la ris-
posta è: sì, con Arredamento Italia.
Abbiamo pensato a te e alle tue esigenze, velocizzando il processo con la nostra promessa 
delle 4 ore e con il nostro ufficio progettazione interamente dedicato ai progetti Arreda-
mento Italia e alla ricerca del miglior fornitore per le tue esigenze in quel preciso mo-
mento.

Ti promettiamo, quindi, che dopo 4 ore dal tuo primo appuntamento con noi i nostri 
arredatori saranno pronti a mostrarti la proposta con le migliori condizioni fatta diretta-
mente dal nostro team.
Tutto questo, ovviamente, senza rinunciare alle garanzie offerte dal nostro marchio:

• prodotti 100% made in Italy
• 4 anni di garanzia sull’acquisto
• un ufficio progettazione interamente dedicato assistenza

e post-vendita Mobilmarket
• miglior prezzo

Arredamento 
Completo EXTRA LIGHT* a 5.900€
per la tua casa da affittare

Cucina completa a 2.500€
Camera complet Dalia a a 1.970€ 
Divano Irene 785€
Living Bright a 595€

TOTALE: 5.900€

Scopri l'arredamento completo

https://mobilmarket.it/
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Cucina e  Camera: la casa per gli studenti

Se hai deciso di mettere a reddito una casa e affittarla a studenti fuori sede: o turisti Arre-
damento Italia ti propone la soluzione perfetta per te.
Hai necessità di un arredamento completo non convenzionale? Magari composto da 
cucina e camera o cucina e due camere? Ci pensiamo noi!
Il nostro brand nasce esattamente per esigenze come la tua, quindi per tutti quei clien-
ti che vogliono arredare una seconda casa, una casa al mare o una casa affittare con un 
budget ridotto, ma senza rinunciare alla qualità, ai servizi e alle garanzie.

Arredamento Italia, parte del gruppo Mobilmarket beneficia della sua struttura già esis-
tente e quindi mette a tua disposizione:
• 8 negozi fisici
• 1 negozi digitale
• prezzi light
• ufficio ordini e assistenza
• geometri per i rilievi a casa tua
• ufficio ricerca e sviluppo per offrirti sempre i migliori terzisti del momento.

E le garanzie:
• prodotti 100% made in Italy
• 4 anni di garanzia sull’acquisto
• un ufficio progettazione interamente dedicato
• assistenza e post-vendita Mobilmarket
• miglior prezzo

Arredamento Italia Hospitaly 
Metti a reddito la tua casa: 
turisti e studenti

Cucina e Camera 
a 4.900€
casa da affittare per 
studenti

Cucina completa a 3.000€
Camera Camelia a 1.325€ 

TOTALE: 4.970€

Cucina e  3 Camere 
a 5.900€

casa da affittare per TURISTI 

Cucina lineare 2.500€
Camera Basic con letto contenitore: 1.130€ 
Camera Older  con letto contenitore: 1.070
€ Camera Sand con letto contenitore: 1.185€

 TOTALE: 5.900€

https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camerette/products/cameretta-older
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/camera-basic
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Le nostre proposte di arredamento completo
sono studiate ad hoc per ottimizzare 
gli spazi eproporti le ultime tendenza

del momento.
L'arredamento completo comprende:

• cucina completa,
• camera matrimoniale con letto, comodini,

comò e armadio
• Living con parete giorno

• Divano

Tutte le cucine hanno:
• 4 anni di garanzia

• Made in Italy
• Miglior prezzo sul mercato

Cucina Angolare
da 4.500€

Cucina Lineare
da 3.500€

Cucina Mini
da 2.500€

https://mobilmarket.it/products/set-salotto-gray?_pos=1&_sid=9147dda6e&_ss=r
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Cucina Angolare 
a 4.500€
con elettrodomestici Elecrolux
(forno, piano cottura, lavastoviglie, frigo)
230x330 cm | 216 h.

Frigorifero tecnologia 
Low Frost

Lavastoviglie Tecnologia 
Airdry, cruscotto nero 
con display elettronico a 
led

Forno Tradizionale, 5 
funzioni di cottura.

Piano Gas slim profile da 
8mm

Completa la tua CUCINA

carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
Tavoli a pagina 84

Colore finiture

Profili gola

https://mobilmarket.it/products/kitchen-giada-360
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Cucina Angolare 
a 4.000€
con elettrodomestici Hotpoint
(forno, piano cottura, lavastoviglie, frigo)
225X330 cm | 216 h.

Frigorifero Tecnologia 
Low Frost

Lavastoviglie Classe A
+, Vassoio 
Portaposate, 13 
coperti, Cerniere 
Standard,

Forno Class 3, Classe 
A, 5 funzioni 
tradizionali.

4 fuochi gas, 1 
tripla corona, 

Colore finiture

PET BIANCO PET GRIGIO SETA

MANIGLIE

Completa la tua CUCINA

carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
Tavoli a pagina 84

https://mobilmarket.it/products/kitchen-perla
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Cucina lineare a 3.500€
con elettrodomestici Hotpoint 
(forno, piano cottura, lavastoviglie, frigo)
363cm | 216 h.

Frigorifero Tecnologia 
Low Frost

Lavastoviglie Classe A
+, Vassoio 
Portaposate, 13 
coperti, Cerniere 
Standard,

Forno Class 3, Classe 
A, 5 funzioni 
tradizionali.

4 fuochi gas, 1 tripla 
corona, 

Completa la tua CUCINA

carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
Tavoli a pagina 84

Colore finiture

Profili gola

https://mobilmarket.it/products/kitchen-ambra-363
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Cucina lineare
a 3.000€
con elettrodomestici Hotpoint 
(forno, piano cottura, lavastoviglie, frigo)
363cm | 216 h.

Lavastoviglie 
Classe A+

Forno 5 funzioni Piano cottura a gas

Alcuni colori finiture

FrigoriferoCompleta la tua CUCINA

carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
Tavoli a pagina 84

Maniglia con gola 
integrata

https://mobilmarket.it/products/kitchen-agata
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Cucina  Mini a 2.500€

con elettrodomestici Beko 
(forno, piano cottura, lavastoviglie, frigo)
255cm | 216 h

Frigorifero 
combinato

Colore finiture

Lavastoviglie 60 
CM

Forno 
Multifunzione

Piano cottura 60 
CM

Maniglie

Completa la tua CUCINA

carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
Tavoli a pagina 84

https://mobilmarket.it/products/kitchen-jasper
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I punti 
di forza 
delle cucine 
Arredamento 
Italia

100% made In Italy

4 anni di garanzia
su prodotti italiani

Componibilità sulle esigenze

Consegna rapida in 1 mese

Elettrodomestici sempre 
a condizioni straordinarie 

Certificazioni GREEN e ISO9001

https://
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Living comprende:
• parete giorno/libreria

• divano

Living
da 1.900€

Living
da 2.250€

Living 
da 2.400€

https://mobilmarket.it/products/set-salotto-gray?_pos=1&_sid=9147dda6e&_ss=r


58 59

LIVING MINI 1530€ 
+ DIVANO FLORA 370€ 
TOTALE: 1.900€

LIVING LIBRERIA 1685€ 
+ DIVANO EMMA 565€ 
TOTALE: 2.250€

LIVING MAXI SCHERMO 1565€ 
+ DIVANO DALYA 835€
TOTALE: 2.400€

Completa il tuo LIVING
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
tavoli a pagina 84
sedie a pagina 88

https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-living/products/living-mini-by-arredamento-italia
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-living/products/living-libreria-by-arredamento-italia
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-living/products/copia-del-living-libreria-by-arredamento-italia


60 61

Camera BASIC
da 1.325€

Camera ANTE 
SCORREVOLI
da 1.942€

Camera GLASS
da 2.275€

Camera libreria
SMARTWORKING
da 2.415€

Camera WOOD
da 1.970€

Camera Salvaspazio 
da 3.020€

https://mobilmarket.it/products/set-salotto-gray?_pos=1&_sid=9147dda6e&_ss=r
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Camera completa basic 
a 1.325€

Armadio h 245 6 ante bianco altea
2 Comodino small 2 cassetti - bianco altea
Comò small 3 cassetti 
Struttura letto 160x190 - rete esclusa Specchiera

Camera completa 
ante scorrevoli a 1.942€

3 Armadio h 245 2 ante scorrevoli  L120 Noce biondo
Libreria h 245 L 35
2 Comodino duo cassetti noce biondo
Comòduo 3 cassetti 
Struttura letto 160x190 - rete esclusa
Specchiera

Completa la tua CAMERA
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
armadi a pagina 76
letti a pagina 78

Completa la tua CAMERA
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
armadi a pagina 76
letti a pagina 78

https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/camera-camelia
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/camera-fiordaliso
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Camera completa Wood 
a 1.970€

Armadio h 245 6 ante
2 Comodino cady 2 cassetti - bianco altea
Comò cady 3 cassetti - bianco altea
Struttura letto 160x190 con rete contenitore - rete esclusa
Specchiera

Camera completa Glass
a 2.275€

Armadio h 245 6 ante scorrevoli con specchio centrale - bianco altea
2 Comodino small 2 cassetti - bianco altea
Comò small 3 cassetti - bianco altea Libreria per letto slim
Struttura letto 160x190 - rete esclusa Specchiera

Completa la tua CAMERA
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
armadi a pagina 76
letti a pagina 78

Completa la tua CAMERA
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
armadi a pagina 76
letti a pagina 78

https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/camera-dalia
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/camera-lilia
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Camera completa smartworking
a 2.415€ 

3 Armadio h 245 2 ante Libreria h 245 L 35
2 Comodino thai 1 cassetto e vano giorno - bianco altea
Comò thai 2 cassetti e vano giorno - bianco altea
Struttura letto 160x190 con rete contenitore - rete esclusa
Specchiera

Camera completa Salvaspazio 
a 3.020 €

Ponte h 245 6 ante con un vano da 45 e uno da 90
Angolo h245 con anta specchio Armadio h 2451 anta
Libreria h245 L35 Terminale destro h245 Mensola sottoponte
Struttura letto 160x190 con rete contenitore - rete esclusa
2 libreria ponte verticale

Completa la tua CAMERA
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
armadi a pagina 76
letti a pagina 78

Completa la tua CAMERA
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
armadi a pagina 76
letti a pagina 78

https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/camera-aster
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/camera-fiordaliso
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Cameretta BASIC
da 1.500€

Cameretta DOUBLE
da 1.750€

Cameretta YOUNG
a 2.100€

Cameretta TEENAGER
da 1.070€

La cameretta completa comprende: 
• armadio • letto

• scrivania • comodino

https://mobilmarket.it/products/set-salotto-gray?_pos=1&_sid=9147dda6e&_ss=r
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Cameretta  BASIC a 1.500€

Ponte h 245,3 l293,2 p56,8
divano con reti a doghe
*materasso escluso

Cameretta DOUBLE a 1.750€

Doppio ponte h245,3 l338 p56,8
2 letti singoli
*materasso escluso

Completa la tua CAMERA
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
armadi a pagina 76
letti a pagina 80

Completa la tua CAMERA
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
armadi a pagina 76
letti a pagina 80

https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camerette/products/cameretta-green
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camerette/products/cameretta-double
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Cameretta YOUNG a 2.100€

Armadio h245,3 L136 p56,8
letto da 120, comodino, pensile a giorno 
mensola, scrivania con cassettiera, sedia 
*materasso e rete non inclusi

Cameretta TEENAGER a 1.070€

Armadio L 163,4 P 53,3 H 211 cm
Letto L 130 P 203 H 85 cm, 
comodino, scrivania, sedia, 2 
mensole
*materasso e rete non inclusi

Completa la tua CAMERA
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
armadi a pagina 76
letti a pagina 80

Completa la tua CAMERA
carte da parati a pagina 94
lampade a pagina 90
armadi a pagina 76
letti a pagina 80

https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camerette/products/cameretta-blue
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camerette/products/cameretta-older
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Divani
Tavoli
Sedie

Armadi
Letti

Letti singoli
Divani-letto
Materassi

Arredo esterno
Lampade

Carta da parati
Carta da parati junior

Prodotti Singoli

https://mobilmarket.it/products/set-salotto-gray?_pos=1&_sid=9147dda6e&_ss=r
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Armadi

Armadio 6 ante 505€ Armadio 6 ante con specchi centrali 575€

Armadio 3 ante 760€ Armadio 3 ante con cassetti 330€

Armadio 3 ante con specchio 
centrale 840€

https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/wardrobe-winter-mirror
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/wardrobe-winter
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/wardrobe-summer-mirror-1
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/wardrobe-summer
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/wardrobe-easy
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Letti Leilah   //  825€ 

L’icona dei tempi moderni, un letto con 
cuscini regolabili che permettono di 
appoggiare la schiena ed utilizzare il letto 
nella posizione di lettura più comoda 
e adatta a chiunque. La possibilità di 
scegliere un colore diverso per i cuscini 
della testiera, da l’opportunità al cliente di 
personalizzare l’elemento principe della 
propria camera da letto. Completamente 
sfoderabile in ogni sua parte, si può sceg-
liere con o senza contenitore. 

Dimensioni: 
Altezza: 109 cm Letto con contenitore 
Altezza piano letto: 34 cm

Simona   //  670€ 

Il letto matrimoniale in tessuto Simona 
con sue linee pulite e squadrate viene 
impreziosito da un design di trapuntatura 
a quadrati aperti nella testiera. Comple-
tamente sfoderabile e con la possibilità 
d’inserimento del meccanismo Easy bed è 
un modello che fa sognare il comfort solo 
alla vista. 

Dimensioni: 
Altezza: 105 cm Letto con contenitore 
Altezza piano letto: 34 cm

Valerie   //  960€ 

Valerie nasce dal concecpt di un letto 
dalle forme sinuose e dalla ricerca del-
la comodità in tutti i suoi particolari. 
Il basamento in acciaio cromato rende 
questo letto in tessuto moderno e con una 
linea estremamente elegante, che saprà 
valorizzare una camera da letto come un 
vero elemento di valore. Completamente 
sfoderabile in ogni parte, si può scegliere 
con o senza contenitore. 

Dimensioni: 
Altezza: 105 cm
Letto con contenitore 
Altezza piano letto: 34 cmGrazia   //  650€ 

In Grazia ci sono tutti i temi della moda e 
della bellezza. Il design si fonde in questo 
letto matrimoniale moderno dalle linee 
semplici e accattivanti, con dinamismo 
ed essenzialità. I cuscini legati da una 
semplice fiocca permettono un connubio 
di eleganza e semplicità donando agli 
ambienti uno stile inconfondibile.

Dimensioni: 
Altezza: 105 cm Letto con contenitore 
Altezza piano letto: 34 cm

Adele   //  840€ 

Adele con le sue linee morbide, le cu-
citure sovrapposte e ricercate rendono 
questo letto una soluzione accogliente, 
contemporanea e unica, adattabile a tutti 
gli ambienti, con una chiara personalità. 
Completamente sfoderabile in ogni sua 
parte con la possibilità d’inserimento del 
meccanismo Easy Bed.

Dimensioni: 
Altezza: 95 cm
Letto con contenitore 
Altezza piano letto: 34 cm

https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/letto-simona
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/letto-leilah
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/letto-grazia
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/letto-adele
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camere/products/letto-valerie
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Divani -letto Junior

Sky   //  695€ 

Letto trasformabile Sky 

Dimensioni: 
L195cm
P88cm
H81 cm

Fedro   //  1.000€ 

Letto trasformabile Fedro 

Dimensioni: 
L195cm
P88cm
H94 cm

Base  //  265€ 

Letto trasformabile Base 

Dimensioni: 
L199cm
P87cm
H61,6 cm 

Foglia   //  475€ 

Letto Foglia Contenitore 

Dimensioni: 
L199,3cm
P90cm 
H87 cm 

Onda   //  200€ 

Letto Onda con rete

Dimensioni: 
L201,3cm
P90cm
H86 cm

Nuvola   //  480€ 

Letto Nuvola contenitore

Dimensioni: 
L198,6cm
P90cm 
H91,4 cm 

https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camerette/products/letto-simply
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camerette/products/letto-foglia
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camerette/products/letto-onda
https://mobilmarket.it/collections/arredamento-italia-camerette/products/letto-nuvola
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Divani
Amalia   //  1.010€ 

Amalia è un divano con schienale alto 
a doppia densità, che concede in seduta 
un ottimo sostegno al collo. I braccioli a 
cuscino gli conferiscono morbidezza di 
linee estetiche e un grande confort per le 
braccia e per il relax da distesi. Categoria: 
Componibile, Sfoderabile

Dimensioni: 
Altezza: 100 cm
Profondità: 93 cm
Altezza seduta: 46 cm
Larghezza: 220 cm

Flora  //  370€ 

Flora è un divano minimal con mo-
noscocca pratica e facile da sfoderare.
La sua profondità ridotta e le varie di-
mensioni lo rendono versatile per tutti gli 
ambienti. I braccioli moderni dalle forme 
leggermente arrotondate conferiscono al 
divano un design giovane e grintoso.
Categoria: Sfoderabile

Dimensioni: 
Altezza: 83 cm
Profondità: 74 cm
Altezza seduta: 44,5 cm
Larghezza: 146 cm

Dalya   //  835€ 

Un divano elegante dalle forme sinuose e 
stondate che non lascia spazio ad inter-
pretazioni. Lo caratterizza una seduta 
comoda e soffice e la molteplicità di 
cuscini che compongono il confortevole 
schienale. I braccioli arrotondati creano 
un angolo relax unico e inimitabile.
Il modello Dalya offre un tocco di classe 
anche negli ambienti più moderni, crean-
do una zona accogliente e rilassante.
Categoria: Sfoderabile

Dimensioni: 
Altezza: da 80 a 90 cm
Profondità: 95 cm
Altezza seduta: 47 cm
Larghezza: 234 cmIrene   //  785€ 

Creato per arricchire un angolo e per godere appieno 
della sua rilassante penisola, il modello Irene divano 
laterale a 2 posti, il sofà per eccellenza. Grazie alla 
seduta ammorbidita e schienali alti e soffici, acco-
modarsi in Irene trasmette la sensazione del comfort 
che avevano i sofà di altri tempi. Passato e modernità 
si sposano perfettamente nelle sue linee e nella sua 
funzionalità. E’ un modello con ampia componibilità 
che risponde alle esigenze di tutti.
Categoria: Sfoderabile, Componibile 

Dimensioni: 
Altezza: 93 cm
Profondità: 93 cm
Altezza seduta: 45 cm
Larghezza 220cm

Emma   //  565€ 

Il sofà ideale per chi cerca dimensioni 
raccolte senza rinunciare alla comodità. 
E’ disponibile nelle versioni 1, 2 e 3 posti 
o nella variante divano 3 posti angolare.
La sua linea sobria e leggera si sposa con
la maggior parte degli arredamenti. I
piedini significativamente alti facilitano la
pulizia del pavimento sottostante.
Categoria: Sfoderabile

Dimensioni: 
Altezza: 87 cm
Profondità: 78 cm
Altezza seduta: 44 cm
Larghezza: 191 cm

Marta  //  1.685€ 

Marta è un divano con il quale la 
cura del dettaglio si coglie anche dalle 
raffinate cuciture ribattute. Design e 
comfort si uniscono grazie alle sue 
forme geometriche e alla profondità 
maggiorata delle sedute

Dimensioni: 
Profondità: 125 cm
Lunghezza:  280cm
Altezza seduta: 45cm
Altezza struttura: 63 cm

https://mobilmarket.it/products/divano-amalia?_pos=1&_sid=f82abb209&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/divano-marta
https://mobilmarket.it/products/divano-flora?_pos=2&_sid=7c45ca427&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/divano-dalya?_pos=1&_sid=e2bd45a4f&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/divano-irene?_pos=1&_sid=df0c0e26a&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/divano-emma?_pos=2&_sid=cedbac8c1&_ss=r
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Tavoli

Lipari   //  400€ Panarea //  716€ 

Alicudi - (2 allunghe)   //  1.375€ 

Filicudi   //  1.105€ 

Salina    //  415€ Vulcano //  380€ 

Way    //  950€ Levanzo //  780€ 

https://mobilmarket.it/products/tavolo-panarea?_pos=1&_sid=8920b9a1e&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/tavolo-lipari-160?_pos=1&_sid=edef61ae9&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/tavolo-filicudi-160
https://mobilmarket.it/products/tavolo-salina-160-by-arredamento-italia
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Tavoli

Marettimo    //  880€ 

Favignana    //  855€ 

https://mobilmarket.it/products/tavolo-favignana-120
https://mobilmarket.it/products/tavolo-marettimo-130
https://mobilmarket.it/products/tavolo-salina-160-by-arredamento-italia
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Sedie

Block   //  82,28€ 

Materiale:
polipropilene
Dimensioni:
L 52 P 46 H 82 HSeduta 45 cm 

Acquistabile in quantità multiple di 4

Journey   //  85,12€ 

Struttura in polipropene
Stampa ad iniezione - AIR-
MOULDING
Piedini intercambiabili
Colori: Sky Blue Opaco, Nocciola, 
Rosso, Nero, Bianco, Senape Altez-
za: 82 - 46 cm | Larghezza: 48 cm |
Profondità: 47 cm

Alberta  //  89,54€ 

Dimensioni:
L 43 P 52 H 83 H 
seduta 46 cm Struttura in resina 
rinforzata con fiberglass

Barrow   //  91,48€ 

Struttura in polipropilene colorato
Adatta per l'esterno
Sedia impilabile fino 
a un massimo di 4
Dimensioni: 
L 43 P 53 H 83 HS 47 cm.
Diversi colori disponibili

Simplie   //  83,85€ 

Gambe e seduta in polipropilene 
colorato. Adatta per l'esterno
Impilabile fino a un massimo di 
4 Dimensioni: L 48 P 47 H 82 HS 
46 cm

Barry   //  91,48€ 

Gambe e seduta in polipropilene 
colorato Adatta per l'esterno Dimen-
sioni: L 49,5 51 P H 79 HS 45 cm Al-
tezza: 82 - 46 cm | Larghezza: 48 cm |
Profondità: 47 cm
Acquistabili in quantità multiple di 4

Stripe   //  91,96€ 

Materiali: impilabile in 
polipropilene Dimensioni: 
L 49 x P 54 x H 83 cm
Acquistabile in quantità 
multiple di 4

https://mobilmarket.it/products/sedia-block?_pos=1&_sid=5f70d144e&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/sedia-journey?_pos=1&_sid=ba9937fb6&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/sedia-alberta?_pos=1&_sid=986d8c2d8&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/sedia-barrow?_pos=1&_sid=2e8299ef6&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/sedia-simple?_pos=2&_sid=5c850352a&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/sedia-barry?_pos=1&_sid=a43a56de3&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/sedia-stripe?_pos=1&_sid=5fd69a210&_ss=r
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Lampade

Firefly   //  123€ 

Elegante lampada a sospensione, 
Firefly è perfetta per illuminare con 
uno stile minimal e di design ogni 
tipo di ambiente.
La particolarità di Firefly è il siste-
ma di estensione del portalampada, 
che con un semplice gesto arriva 
fino 350 cm
Temperatura luce: 2700 k (luce 
calda)
Sorgente: LED filament E27
Potenza: 4 W/400 lm
Dimensioni portalampada H 19 cm
Dimensioni: 4,5 cm
Dimensioni rosone: 10 cm

Delia   //  103€ 

Delia è un'elegante lampada da tav-
olo in vetro borosilicato trasparente 
o grigio, ideale per arredare con
classe la camera, il living o qualsiasi
altro ambiente della casa.
Materiale: vetro e montatura in oro
spazzolato Dimensioni: L 13 cm x
H 39 cm
Cavo di alimentazione trasparente
con dimmer.

Lidia   //  114€ 

Lidia è un'elegante lampada da tav-
olo in vetro borosilicato color cielo 
o trasparente, ideale per arredare
con classe la camera, il living o
qualsiasi altro ambiente della casa.
Materiale: vetro e montatura in oro
spazzolato
Dimensioni: L 17 cm x H 32,5 cm
Cavo di alimentazione trasparente
con dimmer.

Clara   //  115€ 

Clara è un'elegante lampada da 
tavolo in vetro borosilicato traspar-
ente o giallo, ideale per arredare con 
classe la camera, il living o qualsiasi 
altro ambiente della casa.
Materiale: vetro e montatura in oro 
spazzolato Dimensioni: L 20 cm 
x H 34 cm Cavo di alimentazione 
trasparente con dimmer.

Moira   //  131€ 

Moira è una lampada da tavolo in 
vetro soffiato bianco. La base, in 
metallo cromato, è dotata di pul-
sante on/off.
Versione Ø 20 x 12 cm (base) -E27
- 1 x max 40w

Aster   //  115€ 

Aster è una lampada da tavolo real-
izzata in vetro soffiato bianco latte 
con montatura in ottone spazzolato. 
Il cavo di alimentazione trasparente 
è dotato di dimmer. Versione Ø 12 x 
H 21 cm
-G9
- 1 x max 40w

Thiny   //  119€ 

Thiny è una lampada da tavolo con 
struttura in ottone spazzolato e dif-
fusore in vetro soffiato bianco opale.
Il cavo elettrico è rivestito con una 
guaina in PVC, di colore traspar-
ente.Thiny è dotata di pulsante per 
la sua accensione e il punto luce è 
orientabile.
Materiale: vetro e ottone Dimen-
sioni diffusore: 12 cm; H 19 cm
Dimensioni totali: base 20 cm; H 
61,5 cm
1 x max 40w
E14

Pillar Pot   //  120€ 

Pillar Pot è una piccola lampada 
colorata posizionabile ovunque con 
grande libertà. La superficie rigata 
della base crea un singolare gioco di 
ombre, mentre le particolari finiture 
ricordano materiali naturali. Pillar 
Pot è inoltre dotata di una fonte 
di illuminazione a LED e di una bat-
teria facilmente ricaricabile grazie 
al cavo a connessione magnetica. 
Dimensioni: L 13 x H 22 cm
Dimensione base: 8 cm Materiale: 
Polietilene riciclato Luce: LED 4W 
incorporato

Orb   //  104€ 

Elegante lampada a sospensione, 
Orb è perfetta per illuminare con 
uno stile minimal e di design ogni 
tipo di ambiente. Equipaggiata con 
LED SMD. Materiale: alluminio e 
oro rosa Temperatura luce: 3000 k 
(luce calda)
Potenza: 4,5 W
Dimensioni: H 1,5

https://mobilmarket.it/products/lampada-firefly?_pos=1&_sid=8cc71605f&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/lampada-delia?_pos=1&_sid=580b9e543&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/lampada-lidia?_pos=1&_sid=9256dc8d2&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/lampada-clara?_pos=1&_sid=668ff1966&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/lampada-planetes?_pos=1&_sid=d4fb5947a&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/lampada-aster?_pos=1&_sid=abdc6349c&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/lampada-thiny-da-tavolo?_pos=1&_sid=f6bb3e84d&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/lampada-pillar-pot?_pos=2&_sid=b1ce68d1e&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/lampada-orb?_pos=1&_sid=40c419e99&_ss=r
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Materassi

Jacquard Top   //  116€ 

Singolo (80x190)
Una piazza e mezzo (120x190) 176€ Due piazze (160x190) 233€
M ateriale: W aterfoam
Altezza materasso: 10-15 cm

Double Relax   //  150€ 

Singolo (80x190)
Una piazza e mezzo (120x190) 225€ Due piazze (160x190) 300€ 
Materiale: Molle bonnel
Altezza materasso: 16-20 cmì

Double Face   //  171€ 

Singolo (80x190)
Una piazza e mezzo (120x190) 256€ Due piazze (160x190) 342€
M ateriale: W aterfoam
Altezza materasso: 16-20 cm

Sleep   //  118€ 

Singolo (80x190)
Una piazza e mezzo (120x190) 176€ Due piazze (160x190) 235€ 
Materiale: Molle bonnel
Altezza materasso: 16-20 cm

https://mobilmarket.it/collections/materassi/products/materasso-jacquard-top
https://mobilmarket.it/products/copia-del-materasso-double-relax?_pos=1&_sid=aefcaf67f&_ss=r&variant=39460246683844
https://mobilmarket.it/products/materasso-double-face?_pos=1&_sid=6a453dac2&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/materasso-sleep?_pos=1&_sid=12645737c&_ss=r
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Carta da Parati

Stipa    //  55,65€ 
Carta da parati Scion 

Haiku     //  55,65€ 
Carta da parati Scion 

Larksong   //  60,90€ 
Carta da parati Sanderson

Genki    //  60,90€ 
Carta da parati Scion 

Padukka     //  56,70€ 
Carta da parati Scion 

Milla    //  60,90€ 
Carta da parati Sanderson

Barbican    //  61,95€ 
Carta da parati Scion 

Tambourine   //  60,90€ 
Carta da parati Sanderson

Carta da Parati Junior

Love Hearts    //  44,66€ 
Carta da parati Harlequin

Out of this World   //  50,40€ 
Carta da parati Harlequin

 Whale of a time //51,45€ 
Carta da parati Scion 

April Showers // 52,50€ 
Carta da parati Scion

Lifes a Circus // 50,40€ 
Carta da parati Harlequin

Funky Jungle // 50,40€ 
Carta da parati Harlequin

Sweet Heart    //  45,15€ 
Carta da parati Harlequin

Go Go Retro    //  44,66€ 
Carta da parati Harlequin

https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-scion-stipa?_pos=1&_sid=9e6ecc2be&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-scion-haiku?_pos=2&_sid=7142c50d1&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-sanderson-larksong?_pos=1&_sid=783a834f4&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-scion-genki?_pos=1&_sid=6ad73b7a5&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-scion-padukka?_pos=2&_sid=757ca95d8&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-sanderson-milla?_pos=1&_sid=17524eb24&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-scion-barbican?_pos=1&_sid=07a9f5734&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-sanderson-tambourine?_pos=1&_sid=dc8451930&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-harlequin-love-hearts?_pos=3&_sid=b1772fcc2&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-harlequin-sweet-heart?_pos=5&_sid=4ce567360&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-harlequin-go-go-retro?_pos=1&_sid=1854d2bff&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-harlequin-out-of-this-world?_pos=1&_sid=6aa7bcb17&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-scion-whale-of-a-time?_pos=1&_sid=a25ce4600&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-scion-april-showers?_pos=1&_sid=786c0fcbe&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-harlequin-lifes-a-circus?_pos=1&_sid=2688b86b6&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/carta-da-parati-harlequin-funky-jungle?_pos=1&_sid=485d60bd3&_ss=r
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Tappeti

Dallas   //  84,7'€ 

Tappeto Dallas 65x110 

Delicato e vellutato, il tappeto 
Dallas
regalerà al vostro ambiente giorno 
un'avvolgente intimità. Curato in 
tutti i suoi minimi dettagli.
Composizione: 80% Seta vegetale e 
20% fibra acrilica

Jungle   //  85,91€ 

Tappeto Jungle C100 €85,91
Juta naturale tessuta a mano, come 
vuole
la tradizione. Jungle dona una
nota mediterranea alla tua casa. 
Abbinalo a mobili in legno chiaro 
per arredare
con freschezza.
Composizione: 100% juta

Delice   //  121€ 

Tappeto Delice 90x150 Soffice, per-
fetto per i tuoi momenti di
relax. Praticità ed estetica si incon-
trano in Delice. Tappeto dallo stile 
shabby chic, realizzato in microfibra 
di poliestere, presenta una morbida 
felpa alta 30 mm. Composizione: 
Microfibra di poliestere 100%
Altezza felpa 30 mm

Rita   // 159,72€ 

Tappeto Rita 60x160
Il minimalismo tipico dello stile 
nordico sposa i colori caldi del 
mediterraneo per un mix a tutto 
carisma, ideale nella casa moderna. 
Perché non iniziare da un tappeto 
come Rita? Robusta texture in pura 
lana e un tocco irresistibile. Com-
posizione: lana 100%

https://mobilmarket.it/products/tappeto-dallas?_pos=1&_sid=16707059d&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/tappeto-jungle?_pos=1&_sid=ad2912367&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/tappeto-rita?_pos=1&_sid=ae1559f3f&_ss=r
https://mobilmarket.it/products/tappeto-delice?_pos=1&_sid=051b2dd8b&_ss=r
https://mobilmarket.it/collections/carte-da-parati
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Ti sfidiamo a trovare un prezzo 

inferiore al nostro.. su tutti i prodotti!

Non è uno slogan vuoto e privo di concretezza. 

Non è nemmeno un modo per acchiappare 

clienti che poi, leggendo tra le clausole scritte 

in piccolo, scoprono che il prezzo finale è molto 

superiore a quello pubblicizzato. 

Niente di tutto ciò. 

Ad Arredamento Italia siamo abituati a promettere 

solo quello che siamo sicuri di poter mantenere 

e noi ti promettiamo il prezzo più basso sul 

mercato per qualunque prodotto sceglierai. 

Come possiamo farlo? Semplice: abbiamo, per 

tutti i nostri fornitori, i più grandi volumi di 

acquisto e questo significa che abbiamo anche le 

migliori condizioni. Se acquisti da noi, anche tu 

avrai le migliori condizioni.

Trovare un prezzo più basso dei nostri sarebbe 

un vero e proprio "evento impossibile" ma se 

tu, girando in lungo e in largo, riuscissi davvero 

a trovare un nostro stesso prodotto ad un costo 

inferiore? In quel caso avresti un vantaggio 

ancora maggiore perché ti garantiamo un 

ulteriore sconto del 5% sul prezzo più basso che 

hai trovato altrove!

Accetti la nostra sfida?

** Vai all'ultima pagina per scoprire i dettagli dell'offerta

PREZZO DIVANO

ARREDAMENTO ITALIA 1.000€

PREZZO STESSO DIVANO
IN ALTRO NEGOZIO 900€

PREZZO FINALE MOBILMARKET 
900€ - 5% (45 %) = 855€

Grande Distribuzione*, Forma 2000*, Aran*, 

Artec*, Creo*, Mobilmarket*, ma anche Lube*, 

Stosa*, Veneta*, Scavolini*, Febal* sono solo alcuni 

brand di cucine italiani che ogni anno si 

impegnano a stupire il mondo dell'arredamento 

con le loro proposte innovative e di design. 

Assistere all'evoluzione della creatività e ai 

progressi tecnologici di aziende italiani è 

entusiasmante, ma noi (come sempre!) vogliamo 

dare ai nostri clienti ancora qualcosa in più.

Se ti innamorerai di un modello dei più famosi 

marchi di cucine della stessa fascia di Arredamento 

Italia, la nostra offerta incredibile è questa: se 

riusciamo a trovare nel nostro assortimento (e la 

maggior parte delle volte siamo sicuri che sia così)) un 

modello equivalente per materiali, colori, 

spessori, finiture e design, a quello da te scelto, ti 

garantiamo il 5% in meno rispetto al preventivo 

che ci porterai.

Perché possiamo farlo?

Semplicemente perché quel 
5%/15%/30% non lo investiamo in 
costose pubblicità come fanno alcuni 
brand sopra citati.

La nostra sfida con
i marchi di cucine 
più famosi

Arredamento Italia Miglior Prezzo

GDO 5%

Creo, Forma 2000, Prima fascia 
di stora, Scavolini, Aran

5%

Mobilmarket 15%

Lube, Stosa, Veneta Cucine,
Scavolini 30%
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L A  G R A N D E  D I S T R I B U Z I O N E ? 
T U T T O  U N  A L T R O  M O N D O

Poltrone Sofà

Artec

Creo

GDO

Forma 2000

Aran

Chateau D'Ax

Arredamento 
Itlaia

4 Anni 
di Garanzia 

100 % Made 
in Italy

Il Miglior 
Prezzo

Prezzi Light
72 mesi

su marchi 
a parità di 

qualità

-5%

Progetto
Esecutivo 

60 anni 
di Storia

Videoconferenza

https://mobilmarket.it/collections/esterno
https://mobilmarket.it/collections/esterno
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REDAZIONE
Pietro Mola

Laura Ciampi
Veronica Renda
Claudia Alfano

REDAZIONE GRAFICA:

Carlotta Antichi

CONTATTI
 Indirizzo: Via Brunetto Latini, 48, Firenze

 Numero Verde:  800 688668  Email:  design@mobilmarket.it

*Le informazioni sono reperite sui siti ufficiali e riviste di settore per ogni segnalazione di errori e omissioni scrivere a: info@mobilmarket.it
** Vedi regolamento in negozio. Fino ad esaurimento scorte. L'importo costituisce una simulazione delle modalità di pagamento e non un preventivo di credito al consumo; i valori definitivi devono essere calcolati al momento del contratto. Anticipo 10%, 72 o 36 rate mensili. 
Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente nel settore: per un acquisto di un arredamento di € 15.000 in 72 rate da € 225, anticipo € 1.500 (10%)- TAN fisso 6,03% TAEG 6,50% - importo totale del credito € 13.500. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito 
espresso in percentuale annua e include: interessi, spese di istruttoria, imposta di bollo su finanziamento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito 
+ costo totale del credito) € 16.334. Offerta valida dal 01/01/2020 al 31/12/2020. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) 
e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato.
EmmeEmme S.p.A. Mobilmarket opera quale intermediario del credito NON in esclusiva."

Materiale ad esclusivo uso interno. E' vietato qualsiasi utilizzo commerciale del presente materiale

Figline Valdarno 
Grande Negozio

Tel 055.953471

Via Giulio pastore 9, 50063 FI

DOVE SIAMO

Firenze Ovest 
Grande Negozio

Tel 055.7874656  /  055.7332615

Via del Cavallaccio, 50100 FI

Arezzo     
Grande Negozio

Tel 0575.380125

Via Tommaso Edison 36, 52100 AR

Firenze Nord 
Boutique

Tel 055.19937518

Via Maragliano 151, 50144 FI

Firenze Centro
Boutique

Tel 055.0163715

Via Giacomini 4/r, 50132 FI

Firenze Sud
Boutique

Tel 055.3992450

Via Erbosa 34/C, 50126 FI

Firenze Campo di Marte
Boutique

Tel 055.0201658

Via Cento Stelle 46/A, FI

Prato
Boutique

Tel 0574 166 2326 

Via Machiavelli 56

DESIGN ACCESSIBILE ITALIANO

Visita il nostro
shop online

https://mobilmarket.it/pages/arredamento-italia
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facebook.com/arredamentoitaliabymm

SEGUICI SU:

www.ar redamento i ta l i a .b log . i t

http://www.mobilmarket.it
http://www.mobilmarket.it
https://www.facebook.com/mobilmarket/
https://www.instagram.com/mobilmarket.it/
https://www.pinterest.it/mobilmarket/_saved/
https://www.pinterest.it/mobilmarket/_saved/



