
case da vivere!

Visitate il nostro sito
www.imperialarredamenti.it



Imperial Arredamenti nasce nel 
1965 da una grande esperienza 

nella produzione di mobili. 
L’attenzione al consumatore 
finale e ad ogni dettaglio ci 

hanno permesso di diventare 
negli anni un’azienda leader 
nell’Arredamento di Interni.

Le nostre soluzioni di arredo 
sono in grado di soddisfare 

qualsiasi esigenza: mobili classici, 
mobili moderni, cucine, camere, 

camerette, uffici, negozi, contract, 
arredobagno, taverne, mansardati, 

ingressi, cabine armadio, 
ripostigli, mobili su misura di 

qualsiasi tipo, elettrodomestici 
incasso e freestanding. 

Siamo specializzati anche 
nell’arredamento di seconde case 

e monolocali.

Collaboriamo con le migliori 
aziende Italiane, disponendo di 
una superficie espositiva di oltre 

2000 mq.

di Imperial arredamenti puoi 
sempre fidarti.

Specialisti in cucine!



La qualità che conviene

Cucine Giorno Notte Casa a tema

Dalla progettazione al montaggio, 
pensiamo a tutto noi!

 
Veniteci a trovare a Reggiolo in via per Guastalla 218, 

oppure visita il nostro sito www.imperialarredamenti.it

Vivi al meglio ogni momento della tua giornata 
in una Casa firmata Imperial Arredamenti

Scegli la libertà di personalizzare i tuoi acquisti, anche senza obbligo di un finanziamento.
Oppure scegli l’offerta promozionale in corso a TASSO ZERO FINO A 18 MESI

o scegli il TASSO AGEVOLATO in comode RATE FINO A 72 MESI 



Cucine
Le nostre cucine sono adatte per ogni famiglia, progettate per essere vissute in ogni 
momento della nostra giornata grazie ai tanti elementi e moduli combinabili per poterle 
rendere sempre più confortevoli. Infinite possibilità per personalizzare la propria cucina 
mixando differenti finiture tra essenze e colorati sia lucidi che opachi.

Elettrodomestici di qualità tutti Candy
Offerta composizione tipo 360 valida con:

1
• Forno ventilato multifunzione estetica Inox - Classe A
   cottura ventilata e a vapore.
• Piano di cottura 5 gas da 75 INOX valvolato con accensione
• Frigo combinato Classe A+
• Lavello inox da 120 2/v + gocciolatoio
• Miscelatore collo alto cromo.
• Cappa a camino da 90 Inox estetica Trave
• Lavastoviglie da 60 maxi volume 13 coperti - Classe A+

* I prezzi delle cucine sono riferiti alla composizione tipo da 360 cm e sono comprensivi di IVA. Trasporto e montaggio a richiesta +11%.

LA PIÙ 
ELEGANTE 

E CHIC

Altezza 216 cm 
P. 60 cm

 TIPO 360 cm
 COMPOSIZIONE

in alternativa scegli il 
pacchetto offerta Electrolux 

con soli 200 € in più
Offerta valida fino al 31/03/2022 

Anta telaio alluminio 
rivestita in HPL

stratificato

2



La cucina più venduta perchè un modello accessibile a tutti e 
altamente fruibile, grazie anche alla comoda maniglia integrata 
sul bordo superiore dell’anta. Chiusura ammortizzata Blum di 
ante e cassetti. 
3.260* € eventuale TASSO ZERO in 18 rate da 181,12 €

Lo spazio smart dal design raffinato. Un’anima metropolitana che si fonde con le finiture 
e il gusto della tradizione. Massima componibilità, alta qualità.

Anta polimerico, spessore 22.
Questa variante presenta i frontali senza elementi maniglia e con l’integrazione 
di un profilo di alluminio, la gola, che permette l’apertura delle ante.
3.970* € eventuale TASSO ZERO in 18 rate da 220,56 €

2.720* € eventuale TASSO ZERO in 18 rate da 151,12 €
con possibilità di aggiungere elementi.

con scadenza 31/03/22

prezzo come da foto

OFFERTA Veronica

Maia con maniglia gola

Unica Gola

Aurora con gola integrata

Kreativa bend

Una cucina moderna in nobilitato con lavorazione preforming, 
che garantisce un’armonica continuità materica e visiva, nonché 
un unico punto di giunzione, tra il frontale e il bordo, a totale 
vantaggio della pulizia e della durabilità delle ante e dei cassetti 
con chiusure ammortizzate tutte Blum.

BEST
SELLER

La qualità che conviene



LA PIÙ 
ECONOMICA

Elegante ed economica, la seconda cucina più venduta. Maniglia in alluminio satinato 
o lucido, ante squadrate in melaminico barrierato classe E1, spessore 18 mm. Ante e 
cassetti con chiusure ammortizzate tutte Blum.
3.260* € eventuale TASSO ZERO in 18 rate da 181,12 €

Elegante e resistente dal design raffinato. La robustezza 
dell’anta da 22 mm convive con la leggerezza degli elementi.
3.750* € eventuale TASSO ZERO in 18 rate da 208,34 €

Korinna

Sonora anta spessore 22

Ante e cassetti tutti 
ammortizzati.

Con possibilità di 
aggiungere elementi

2.990* € eventuale TASSO ZERO in 18 rate da 166,12 €

Il prezzo della cucina si riferisce alla composizione da 360 come da foto, 
comprensiva di tutti gli elettrodomestici, lavastoviglie inclusa!

Emilia gola

BEST
SELLERLa qualità che conviene



Giorno
Massima personalizzazione e 

funzionalità compositiva: sono queste 
le carte vincenti dei nuovi programmi.
Geometrie lineari, elementi innovativi 
multifunzionali e un mix di essenze e 

colori, definiscono le qualità delle nuove 
proposte per la zona giorno, firmata 

IMPERIAL ARREDAMENTI. 
Soluzioni di arredo per tutti. 

Una vasta scelta di soluzioni 
compositive per il tuo soggiorno.

1.990* €
eventuale TASSO ZERO 
in 18 rate da 110,56 €

* I prezzi dei soggiorni sono riferiti alla foto e sono comprensivi di IVA. Trasporto e montaggio a richiesta +11%.

La particolare componibilità del programma permette di vestire al meglio 
ogni angolo della casa, creando nuovi spazi di contenimento con uno stile 
unico e nuovo. 1.660* € eventuale TASSO ZERO in 18 rate da 92,23 €

Mixer 5.0 sospeso

Mixer 5.0

Librerie a giorno, 
basi e pensili reinventano

lo spazio attraverso
un equilibrio perfetto

di usabilità e bellezza.



Multifunzionalità ed estetica sono alla base delle nostre soluzioni d’arredo: il tuo 
soggiorno sarà caratterizzato da equilibrio e dinamicità, perfetta organizzazione 
degli spazi e un design unico. 
2.175* € eventuale TASSO ZERO in 18 rate da 120,84 €

Mixer 5.0

Smart
La soluzione economica dalla massima componibilità 
con ampia scelta di colori.

Kreativa bend

1.827* €
eventuale TASSO ZERO 
in 18 rate da 101,50 €

Mixer 5.0



Divano confortevole e economico con letto estraibile e Chaise-longue 
contenitore e doppio pouff + 3 meccanismi poggiatesta reclinabili. 
Disponibile in altri tessuti e colori.

Divano angolare con penisola reversibile, pouff contenitore terminale e doppio 
pouff + Letto estraibile. Disponibile in altri tessuti e colori.

Con DESY allunghi le gambe e ti godi il meritato relax. Un meccanismo a scivolamento consente, con un semplice movimento, di far avanzare la seduta in tre diverse 
posizioni. Poggiatesta confortevole e reclinabili in 15 diverse posizioni. Bracciolo contenitore per avere tutto a “portata di mano”.

Comfort

Bicolor

Desy

* Trasporto a richiesta solo +5%.

i nostri Divani



L’ambiente del riposo per eccellenza, ma 
anche uno spazio versatile in cui leggere un 
buon libro, ascoltare della musica, conservare 
i propri indumenti e la biancheria con ordine 
e creatività: la camera da letto è sempre di 
più un ambiente vissuto della casa, un nido 
dove cercare comfort e relax nei momenti più 
importanti della nostra giornata.
Ordine e tranquillità sono quindi i concetti 
chiave che teniamo in considerazione nella 
progettazione di ogni singolo elemento che 
contribuisce a trasformare la camera da letto 
in un’oasi riposante e comoda.

Notte

* I prezzi delle camere sono riferiti alla foto e sono comprensivi di IVA. Trasporto e montaggio a richiesta +11%.

ELEGANTE 
E CHIC

completamente personalizzabile

dal grande 
fascino 

Made in Italy

Camera matrimoniale completa 
come da foto, letto imbottito con 
box contenitore.
1.833* € eventuale TASSO ZERO 
in 18 rate da 101,84 €

Camera matrimoniale completa 
come da foto, con cassetti tutti 

ammortizzati.
1.498* € eventuale TASSO ZERO 

in 18 rate da 83,23 €

Pensare Eco

B-Night

La qualità che dura nel tempo



La cameretta diventa un habitat in simbiosi e costante evoluzione con colui, 
o colei, che gli affida i suoi segreti, i giochi e sogni di un ragazzo.

Jazz

Lux Ragazzi

Lux
Color
Cameretta in 
laminato spessorato 
profilo “postforming” 
lucido e opaco. 
Disponibile in 25
colori, 70 maniglie.

Arredo Bagno

Elegante arredo bagno di qualità con finitura scocca e frontali Melaminico Rovere 
Crystal. Piano Gres Savoia Antracite e Lavabo Incasso soprapiano in solid surface.

Serie contraddistinta da 
elementi componibili, 
cassettone in legno con 
apertura rallentata e soft 
closing, maniglia in metallo.

689,00* € 
eventuale TASSO ZERO 
in 18 rate da 38,28 €

Space



OFFERTA VALIDA DAL 21/02/2022 AL 15/05/2022

Speciale casa a tema
tutto a € 7.595€ 7.595,00,00

Soggiorno +

Camera da Letto+

Divano con penisola reversibile +

Bagno

a tasso zero 18 mesi 

Brugneto di Reggiolo (RE) - Prov.le Guastalla-Reggiolo, 218 - Tel. 0522/975126 - imperialarredamenti@gmail.com

Orari d’apertura durante la promozione Lunedì/Sabato: 9:00/12:15 - 15:00/19:00 Domenica: 15:00/19:00

Bellissima cucina da 3.60x2.16 h mt 
comprensiva di elettrodomestici Candy:

lavastoviglie da 60
piano di cottura da 75

forno con 6 funzioni
frigocongelatore combinato

cappa Trave da incasso
lavello inox escluso miscelatoreCucina +

 +

* Il prezzo è riferito alle foto ed è comprensivio di IVA. Trasporto e montaggio a richiesta +11%.


