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Cucine

Notte

Giorno

Imperial 
Arredamenti

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. Veniteci 
a trovare per arredare con lo stile che 

preferite i vostri spazi.

Non fidarti 
delle apparenze, 
scegli la qualità 

dei prodotti 
Imperial Arredamenti: 
arredamento di stile, 
che dura nel tempo 

ad un costo 
accessibile a tutti.

Affidati alla 
nostra esperienza: 

da 53 anni offriamo
i migliori prodotti,
i migliori servizi,
al miglior prezzo.

Speciale 
seconda casa

Nuovo centro
materassi 2019
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3.339* € 
eventuale TASSO ZERO 

in 15 rate da 222,60 €
La cucina preferita dai nostri clienti!

Finiture dal sapore tradizionale ed 
elementi di design innovativo si 

incontrano in una composizione 
elegante e fresca, in linea con il gusto 

contemporaneo.

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.

Offerta valida con 
elettrodomestici Electrolux classe A/A+:

Elettrodomestici 
di qualità

tutti Electrolux

Forno ventilato multifunzione estetica
Inox - Classe A.
Piano di cottura 5 gas da 75 INOX 
valvolato con accensione
Frigo combinato 300 litri Classe A+.
Lavello inox da 120 2/v + gocciolatoio
Miscelatore collo alto cromo.
Cappa a camino da
90 Inox estetica lusso
Lavastoviglie in Omaggio 
Classe A+

Unica

* I prezzi sono sempre riferiti alla composizione tipo e sono comprensivi di IVA. Trasporto e montaggio a richiesta +9,5%.

Kreativa bend
Anta in MDF lucida o opaca, spessore 22 mm. Eleganza e funzionalità caratterizzano questa
fantastica cucina moderna all’avanguardia sia nello stile che nella qualità.
Guide blumotion e ante tutte ammortizzate di serie.
3.100* € eventuale TASSO ZERO in 15 rate da 206,67 €

Cover 
Nuova anta in polimerico raggiata, 
un gioco di contrasti la nuova 
finitura Kaschmir si sposa alla 
perfezione con l’avio jupiter
delle colonne, ripreso in
continuità nei pensili con
apertura push pull.

54

Isolana telaio
L’anta con telaio e vetro retinato definisce uno stile allo
stesso tempo classico e non convenzionale, per gli 
amanti dell’urban style, un dettaglio indispensabile.
3.440* € eventuale TASSO ZERO
in 15 rate da 229,33 €

Lo spazio smart dal design raffinato. Un’anima metropolita-
na che si fonde con le finiture e il gusto della tradizione.
3.440* € eventuale TASSO ZERO
in 15 rate da 229,33 €

Icon
Perla della collezione Classic Style. Un’eleganza 

senza tempo e un gusto romantico, accentuati 
dall’anta in legno massello di frassino

con testata ad arco nella delicata tonalità
dell’avorio, bianca e naturale. Guide blumotion e 

ante tutte ammortizzate di serie.
3.212* €

eventuale TASSO ZERO in 15 rate da 214,13 €

Unigola

Composizione tipo cm 315
Altezza 219 cm - P. 60 cm

offerte anche per Siemens 
MADE IN GERMANY



Camera 
matrimoniale
noce tabacco 
orzo opaco
2.899* €
eventuale TASSO
ZERO in 15 rate 
da 193,27 €

Notte
Funzionali ed esteticamente belle sono 
le nuove camere matrimoniali Imperial, 
con una ricca gamma di colori e 
proposte. Questo progetto coniuga il 
massimo dell’eleganza e dell’efficienza, 
organizzando al meglio gli spazi senza 
rinunciare all’estetica. Un progetto che 
interpreta al meglio la filosofia aziendale 
con prodotti all’avanguardia dal costo 
interessante, in grado di gestire un ampio 
standard qualitativo e combinando 
le tecnologie più avanzate con le più 
qualificate forme di lavorazioni artigianali.

Night 
Project 
09

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

R121 
Uno spazio protetto in cui
crescere. Un piccolo mondo 
che si adatta alle esigenze di chi 
lo vive per accompagnarlo ed 
assecondarne l’immaginazione. 
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Lux Ragazzi
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.

Night Project 05 

Camera matrimoniale olmo natura anta incisa 3.275 * € 
eventuale TASSO ZERO in 15 rate da 218,33 €

Cameretta in laminato
spessorato profilo

“postforming” lucido e
opaco. Disponibile in 25

colori, 70 maniglie.

Eco Aria
Cameretta economica in laminato spessorato, profilo “quadro”. 
Disponibile in 20 colori, 30 tipi di maniglie.

R104

* I prezzi sono comprensivi di IVA. Trasporto e montaggio a richiesta +9,5%.
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Tutte le nostre
camerette offrono 
LA MASSIMA
COMPONIBILITÀ
degli elementi e 
abbinamenti dei
colori.



Librerie a giorno, basi 
e pensili reinventano
lo spazio attraverso
un equilibrio perfetto
di usabilità e bellezza.
1.799 *€ 
eventuale 
TASSO ZERO 
in 15 rate da
199,93 €

Giorno
Tutti i nostri mobili sono prodotti
esclusivamente in Italia. Massima
personalizzazione e funzionalità
compositiva: sono queste le carte 
vincenti del nuovo programma 
“Giorno 2019”.
Geometrie lineari, elementi innovativi
multifunzionali e un mix di essenze e
colori, definiscono la qualità della nuova
proposta per la zona giorno, firmata
Imperial.

Mixer4.0/c04
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1.990* € 
eventuale TASSO ZERO in 15 rate da 132,67 €

Disponibile anche lineare, in 150 tessuti.

Style angolo

829* € 
eventuale TASSO ZERO in 15 rate da 52,27 €

Inbox4.0/c2
La nuova collezione Inbox4.0 è pensata per offrire una vasta scelta di 

soluzioni compositive per il tuo soggiorno a basso costo, pur mantenendo 
ugualmente un’ottima qualità e design. Disponibile in altre forme e colori.

927* € 
eventuale TASSO ZERO in 15 rate da 61,80 €

Inbox4.0/c12
Ogni proposta di Inbox 4.0 risponde a differenti esigenze di spazio e di 
gusto. In particolare, le nuove finiture e i nuovi colori, possono essere 

abbinati anche ai complementi (madie, tavoli e sedie).

1.484* € 
eventuale TASSO ZERO in 15 rate da 98,93 €

Disponibile anche lineare, in 150 tessuti. 
Possibilità di versione letto con soli € 65,00

Firenze penisola

1.430* € 
eventuale TASSO ZERO in 15 rate da 95,33 €

Linea Top Class Ottima qualità e design

Toscano

vera pelle Fiore 
100% Italiano

Mixer4.0/c10 
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.
1.899* € 
eventuale TASSO ZERO in 15 rate da 126,60 €

* Tutti i prezzi sono comprensivi di IVA. Trasporto e montaggio a richiesta +9,5%.
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Speciale Seconda Casa
Hai una seconda casa o un appartamento da affittare?
Imperial Arredamenti è la soluzione giusta!

Approfitta dell’offerta 
“Speciale Seconda Casa” 
a prezzi scontati del 55% 
e un divano IN OMAGGIO.

CUCINA+
SOGGIORNO+

CAMERA+
BAGNO+

DIVANO IN OMAGGIO
SCONTO DEL 55%

TUTTO A SOLI 

€ 5.999,00 *
eventuale TASSO ZERO 
in 15 rate da € 399,93

L’offerta è valida solo per l’acquisto di tutti e quattro i singoli elementi come da proposta “Speciale Seconda 
Casa”, ma non è vincolata la scelta dei singoli elementi. Puoi acquistare anche un altro tipo di cucina della 
stessa categoria, un altro tipo di soggiorno, un’altra camera o un altro arredobagno. Lo sconto del 55% 
rimane lo stesso e l’offerta è ugualmente valida. Se non ti occorre uno dei 4 prodotti proposti per arredare 
la tua casa, abbiamo anche lo “Speciale Seconda Casa Tris” con 3 elementi a scelta dei 4 prodotti proposti. 
Manterrai sempre lo sconto del 55% e al posto del divano SIERRA, ti verrà regalato un bellissimo materasso 
matrimoniale 160x190  DT 21 con 22 cm di spessore.

*Trasporto e montaggio solo + 9,5% entro 100 km.

Soggiorno
Inbox4.0

SV-Arredobagno 2019 Boston divano 
3 posti fisso

IN OMAGGIO

Camera Matrimoniale
Home 2.1

Cucina lineare SMART GOLA anta 
con gola in alluminio cm 360 olmo 
bianco e bianco opaco 
H. 245 pensili alti 120 

Composizione come foto completa 
di tutti gli elettrodomestici Candy:
PC da 75 con 5 fuochi
frigo congelatore 315 litri
lavartoviglie classe A+
forno da 60 inox multifunzione
microoonde
cappa inox a scoparsa 
lavello 120 2 vasche + gocciolatoio.

Puoi scegliere anche altre
composizioni di cucine
SMART GOLA.

Cucina Smart 
Gola 360 
H. 245

Soggiorno parete attrezzata Inbox4.0 lineare cm 240 olmo natura e laccato
visone lucido. Puoi scegliere anche altre composizioni a tuo piacimento.

Completo bagno in rovere naturale da 100 + 35 composizione
come da foto, completo di lavabo in ceramica e specchiera con
lampada, cassetti e ceniere ammortizzate (escluso miscelatore). 

Puoi scegliere anche altre composizioni a tuo piacimento.

Camera matrimoniale HOME2.0 olmo bianco e tortora completa (escluso
rete, materasso, optionali ). Puoi scegliere anche altre composizioni di
camere matrimoniali a tuo piacimento.
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tessuto speciale



APERTO TUTTI I GIORNI E LA DOMENICA POMERIGGIO 
Orari d’apertura: 9:00/12:15 - 15:00/19:00

√ Tasso zero 15 mesi
√ Sconti fino al 55%
√ Pagamenti su misura
√ Bonus nuovo mobili 2019
   detrazione del 50%

OFFERTA VALIDA DAL 25/02/2019 AL 05/05/2019

www.imperialarredamenti.it

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

Borgoforte

Suzzarara
Luzzara

Guastalla

Boretto

Villarotta

Viadana

Reggio Emilia

Novellara

Fabbrico

Reggiolo

Gonzaga

po

Brugneto di Reggiolo

seguici su


