
  Spazio Home uno shop interamente dedicato 

       all’arredo casa. Ti aspettiamo!
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Ci trovi all’interno dell’Iper di Montebello
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RILIEVO 
MISURAZIONE
Direttamente a casa 
tua, sarà disponibile una 
consulenza d’arredo e 
una rilevazione da parte 
del tecnico

MONTAGGIO
Il personale qualificato 
monterà l’arredo 
direttamente a casa tua, 
selezionando il giorno e 
l’orario più adatto a te

TRASPORTO
Offriamo il servizio di 
trasporto direttamente 
a casa tua e al piano in 
3/4 giorni lavorativi

CONSULENZA E 
PROGETTAZIONE
Il nostro personale 
è sempre a tua 
disposizione per 
progettare e arredare 
i tuoi spazi, grazie al 
configuratore 3D in 
tempo reale

FINANZIAMENTO
L’intero importo 
d’acquisto è 
comodamente 
finanziabile ad interessi 
zero, senza alcuna 
spesa aggiuntiva



TAN
FISSO TAEG0% 0%

fino a
€ 20.000
approfitta entro
il 31.12.2022

FINANZIAMENTO

TASSO
ZERØ

a partire da

€1.690,00

Cucina Vela
Cucina componibile e 
totalmente ammortizzata. 
Caratterizzata da un  
profilo contemporaneo, 
Vela è arricchita dalla 
maniglia a gola antracite. 
Colori sobri ma dal 
carattere deciso, con la 
finitura larice che richiama 
il legno e quella cemento 
dal fascino metropolitano

54
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Cucina 
Velvet
Cucina componibile dalle 
linee eleganti con maniglia 
a gola integrata nell’anta 
totalmente ammortizzata. 
Disponibile in 9 colori con 
finiture legno, opache ed 
effetto marmo

a partire da

€1.390,00

Cucina Era
Cucina componibile dallo 
stile tradizionale ma allo 
stesso tempo contempo-
raneo. Le ante di 21mm si 
presentano con un telaio in 
vero massello dalla forma 
pulita e lineare. La cucina è 
totalmente ammortizzata 
nelle sue chiusure ad anta 
o a cassetto. 
Disponibile nella finitura 
legno in quattro diverse 
colorazioni

a partire da

€ 1.290,00

a partire da

€1.690,00

Cucina 
Crystal
Cucina componibile 
con ammortizzazioni, 
totalmente 
personalizzabile sia nelle 
maniglie che nelle finiture 
lucide, legno, cemento o 
Yosemite. Quest’ultima 
in particolare la 
contraddistingue nei colori 
ghiaccio, cipria e sabbia

a partire da

€ 1.490,00

Cucina 
Ilaria
Cucina componibile dallo 
stile contemporaneo con 
anta 22mm intelaiata in 
legno massello, totalmente 
ammortizzata. Ilaria unisce 
il sapore tradizionale al 
design grazie alle sue 
ante dogate ed alle prese 
maniglia integrate. Con le 
sue 6 colorazioni sobrie 
ma allo stesso tempo 
eleganti, è la cucina adatta 
sia agli ambienti classici 
sia a quelli più moderni



a partire da

€ 1.190,00

a partire da

€ 1.290,00

Cucina Nice
Cucina componibile 
totalmente ammortizzata 
essenziale ma versatile, 
grazie alla disponibilità 
di 16 colori nelle finiture 
legno, tranché, olmo, 
opache e cemento. 
La sua semplicità la 
rende adattabile in 
qualsiasi ambiente, 
personalizzandola in ogni 
suo dettaglio

Cucina 
Antea
Cucina componibile 
dallo stile moderno con 
richiamo alla classicità 
grazie alla sua anta con 
profilo a saponetta. Le 
aperture sono totalmente 
ammortizzate. I colori 
accesi delle finiture opache 
con rivestimento in PET, 
le finiture spazzolate e le 
finiture rovere rendono 
Antea adattabile ad ogni 
spazio

98



TAN
FISSO TAEG0% 0%

fino a
€ 20.000
approfitta entro
il 31.12.2022

FINANZIAMENTO

TASSO
ZERØ

1110

C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

Living
Velvet
Living totalmente 
componibile nei suoi 
moduli e finiture, 
rendendolo dinamico 
e funzionale grazie 
all’impiego di molteplici 
soluzioni. 
Gli elementi curvi 
permettono di creare 
composizioni sinuose e 
dalle linee morbide. 
Chi ama invece uno stile 
sobrio e minimale, può 
soddisfare le proprie 
esigenze con gli elementi 
lineari che consentono 
di creare soluzioni dal 
carattere rigoroso e 
contemporaneo. 
La linea Velvet presenta 
ammortizzazioni in ogni 
sua chiusura

Comp. 153
L 505 x P 37 x H 201 cm

a partire da

€2.990,00



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

1312

Comp. 180
L 407 x P 25/32/37 x H 195 cm

Comp. 168
L 402 x P 32/37 x H 192 cm

€1.950,00

Comp. 157
L 425 x P 32/37 x H 160 cm



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

1514

Madia 182
Madia componibile con 
diversi moduli e finiture. 
Composizione con due 
ante telaio vetro e tre 
ante battenti, top in vetro 
laccato
L 225 x P 37 x H 75 cm

Madia Glen
Madia con inserti in vetro, 
specchio laminato o effetto 
marmo nelle dimensioni L 
140 / 180. Disponibile nelle 
finiture: bianco, antracite, 
ottanio.
L140/180 x P50 x H90 cm

Sedia: CELIA
Specchio: NIDRA
Libreria: ARTI

€ 1.470,00

a partire da

€1.215,00

Specchio 
Nidra
Specchio con cornice in 
vetro temperato effetto 
martellato nelle dimensioni 
Ø 90 o Ø 120 cm. 
Disponibile nelle finiture: 
bronzo, fumé

Specchio 
Ortis
Specchio dalla forma 
morbida sagomata, 
composto da due vetri 
sovrapposti. 
Disponibile nelle finiture 
marmo bianco, oro, marmo 
nero 
e nelle dimensioni: 
L 80 x H 80 cm 
L 55 x H 150 cm

Madia: GLEN

a partire da

€735,00

a partire da

€380,00



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

1716

Specchiera 
Petalo
Specchiera con struttura 
sagomata e laccata, 
dettaglio decorato a 
mano con foglia argento 
su lavorazione materica. 
Disponibile in diversi colori
Possibilità di affissione 
orizzontale o verticale
L 60 x H 180 cm

€ 360,00

Specchiera 
Ray Ban
Specchiera con struttura 
sagomata e decorata a 
mano con foglia argento 
su lavorazione materica in 
rilievo.
Disponibile in diverse 
finiture e colori
L 150 X H 50 cm

Specchiera 
Circles
Specchiera con struttura 
sagomata e decorata a 
mano per creare trame 
differenti. Disponibile in 
diverse finiture e colori
L 178 x H 84 cm

€ 270,00

€ 639,00



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

1918

Tavolo 
Franz
Tavolo allungabile a scorri-
mento con sistema binario 
integrata. Struttura in 
metallo verniciato e piano 
in vetro. 
Disponibile nei colori: vetro 
bianco, tortora, antracite 
L 90 x P 90/180 x H 75 cm
L 90 x P 120/240 x H 75 cm

a partire da

€640,00

Tavolo 
Jacky
Tavolo allungabile con 
due allunghe laterali da 
40 cm, base in metallo 
verniciato e piano in due 
versioni: vetro antracite o 
grès porcellanato effetto 
marmo. 
Disponibile nelle finiture: 
marmo bianco, marmo 
grigio, vetro antracite.
L 160/240 x P 90 x H 76 cm

Sedia: FRIEDIC
Madia: GLEN

€ 2.050,00

€1.340,00

34%
SCONTO

Tavolo 
Achille
Tavolo allungabile con 
meccanismo a rotazione, 
due allunghe laterali da 
30 cm; base in metallo 
verniciato e piano in due 
versioni: vetro antracite o 
grès porcellanato effetto 
marmo. 
Disponibile nelle finiture: 
marmo bianco, marmo 
grigio, marmo marrone, 
marmo nero, vetro 
antracite.
L 120/180 x P 90 x H 76 cm

Sedia: PAMELA

€ 2.150,00

€1.540,00

28%
SCONTO

Tavolo 
Omero
Tavolo allungabile con 
piano in vetro e quattro 
allunghe da 60 cm in 
nobilitato; base in metallo 
verniciato. 
Disponibile nelle finiture: 
bianco, tortora, antracite.
L 140/380 x P 90 x H 76 cm

Sedia: CELIA
Sospensione: FUFI

€ 1.850,00

€1.290,00

30%
SCONTO



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

2120

Tavolo 
Paride
Tavolo allungabile con 
struttura, piano ed 
allunghe in laminato 
effetto legno. Allunghe 
laterali da 50 cm. 
Disponibile nelle finiture: 
bianco frassinato, grigio 
gessato, tek, rovere rustico, 
cemento.
L 160/260 x P 90 x H 76 cm

Sedia: DOUGLAS
Sospensione: ALTALENA
Libreria: ARTI

Tavolo 
Jimmi
Tavolino in metallo 
disponibile nelle versioni 
in vetro effetto specchio 
o vetro laminato effetto 
marmo e nei colori marmo 
bianco, marmo nero, fumé, 
bronzo

Divano: SANTELMO

€ 1.490,00

€ 1.150,00

Ø 90 x H 35 cm

€ 350,00

Ø 50 x H 47 cm

€ 290,00

23%
SCONTO

Tavolo 
Chris
Tavolino in metallo 
disponibile nelle versioni 
in vetro effetto specchio 
o vetro laminato effetto 
marmo e nei colori: marmo 
bianco, marmo nero, fumé, 
bronzo

Libreria: JULIO
Specchio: EGO

Tavolo 
Jon
Tavolino tondo con base in 
metallo verniciato nero e 
piano in due versioni: vetro 
lamina effetto marmo o 
vetro temperato effetto 
martellato. Disponibile 
nelle finiture marmo 
bianco, marmo nero, fumé, 
bronzo

Plafoniera: POIS
Divano: CARROL

Ø 80 x H 38 cm

€ 430,00

Ø 60 x H 33 cm

€ 360,00

Ø 60 x H 48 cm

€ 370,00

Ø 45 x H 45 cm

€ 290,00



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

2322

Consolle 
Marta
Tavolo consolle in laminato 
effetto legno, allungabile 
con cinque allunghe centrali 
da 50 cm. 
Disponibile nelle finiture: 
bianco frassinato, 
cemento, tek. 
L 90 x P 45/295 x H 76 cm

€980,00

Consolle 
Isotta
Consolle allungabile in 
nobilitato con 5 allunghe 
da 50 cm, disponibile in 4 
finiture
L 42/292 x P 90 x H 77 cm

€ 529,00

€ 395,00

25%
SCONTO

Consolle 
Allin
Consolle allungabile in 
nobilitato con 6 allunghe 
da 42 cm integrate 
al tavolo, disponibile 
in 4 finiture
L 47/299 x P 78 x H 80 cm

€ 590,00

€ 439,00

25%
SCONTO



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

2524

Consolle 
Capital
Consolle allungabile in 
nobilitato con 5 allunghe 
centrali, disponibile in 7 
finiture 
L 40/290 x P 90 x H 77 cm

€ 1.045,00

€ 790,00

24%
SCONTO

Consolle 
Plano
Consolle allungabile 
con 5 allunghe da 52cm 
e gamba in metallo. 
Disponibile in 6 finiture
L 40/300 x P 90 x H 77 cm

Consolle 
Diago
Consolle allungabile 
con 5 allunghe da 52cm, 
disponibile in 7 finiture
L 40/300 x P 90 x H 77 cm

€ 1.190,00

€ 890,00

25%
SCONTO



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

2726

Sedia
Friedric
Sedia con struttura in 
metallo verniciato e seduta 
in tessuto imbottito. 
Disponibile nelle finiture: 
giallo, marrone, verde, 
grigio chiaro, grigio fumo.
L 49 x P 48 x H 44/70 cm

€ 259,00

€ 179,00

30%
SCONTO

Sedia
Hill
Sedia con struttura in 
metallo verniciato e seduta 
in ecopelle nuvolata o in 
tessuto. Disponibile nelle 
finiture: tortora, antracite, 
ghiaccio, marrone, grigio 
chiaro, grigio fumo, verde.
L 43 x P 63 x H 47/93 cm

€ 259,00

€ 189,00

28%
SCONTO



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

2928

Sedia
Iole
Sedia imbottita con bordo 
a contrasto; seduta e 
gambe in ecopelle o in 
tessuto. Disponibile nelle 
finiture: bianco, tortora, 
grigio. 
L 50 x P 60 x H 48/88 cm

€ 215,00

€ 139,00

35%
SCONTO

Sedia
Vivien
Sedia in ecopelle martellata 
imbottita, con la base in 
metallo verniciato.
Disponibile in vari colori.
L 42 x H 100 cm

Sedia
Celia
Sedia con struttura in 
metallo verniciato e seduta 
ecopelle effetto soft touch. 
Disponibile nelle finiture: 
verde, marrone, antracite

€ 199,00

€ 139,00

€ 230,00 30%
SCONTO



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

30 31

Sedia 
8208
Seduta in multistrato 
imbottito e rivestito in 
velluto idrorepellente con 
gambe in acciaio laccato 
nero opaco e  piedino 
terminale in ottone. 
Disponibile nei colori sabbia 
e grigio fumo
L 51 x P 62 x H 47/86 cm

Sedia 
8208
Seduta in multistrato im-
bottito e rivestito in velluto 
idrorepellente con gambe 
in acciaio laccato nero 
opaco e  piedino terminale 
in ottone. Disponibile nei 
colori sabbia e grigio fumo
L 51 x P 62 x H 47/86 cm

Sedia 
8206
Sedia con struttura in 
metallo verniciata nera, 
rivestimento in velluto 
antimacchia disponibile nei 
colori tortora, antracite, 
grigio cenere, celeste, 
zafferano, mattone
L 47 x P 61 x H 47/85 cm

Sedia 
8209
Sedia con struttura in 
metallo verniciato nero e 
seduta in ecopelle ottanio, 
titanio oppure in velluto 
antimacchia sabbia, grigio 
fumo, verde
L 50 x P 62 x H 47/85 cm

Sgabello 
8584
Sgabello con struttura 
verniciata nera e seduta 
disponibile in ecopelle o in 
velluto nei colori ottanio, 
verde, giallo, mattone, grigio 
fumo, tortora



3332

Carta da 
parati 
Wall-Paper
Carta da parati 
personalizzabile ed 
ecosostenibile, disponibile 
in varie grammature e 
finiture

Pannelli 
Wall-Panel
Pannelli in alluminio 
personalizzabili,  adatti per 
decorare e proteggere la 
tua parete, in alternativa 
ai comuni rivestimenti in 
piastrelle. Disponibili in 
diverse finiture 2D o 3D e 
grafiche

a partire da

€45,00/mq

a partire da

€239,00/mq

C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.



3534

Orologio
Eccentrico
Orologio con due elementi 
sovrapposti decorati a 
mano con foglia oro e 
argento su lavorazione 
materica a rilievo 
Ø 70 cm

€169,00

Orologio
lancetta sul
fiore
Collezione di orologi su 
tela personalizzabili nelle 
finiture e nelle dimensioni, 
tondi o quadrati

€45,00

C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

3736

Odette
Sospensioni in vetro 
soffiato millerighi con 
struttura in metallo 
verniciato nero e cavetti 
regolabili in lunghezza. 
Disponibile in diverse 
varianti di colori e 
compatibili con accessori 
per creare soluzioni 
personalizzate

Poltrona: CESCA

Daiquiri
Struttura in metallo 
cromato con elementi 
decorativi in cristallo 
molato

Divano: PIERRE

a partire da

€330,00

€590,00



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

3938

Ginger
Piantana in metallo 
verniciato a polvere con 
diffusore in vetro soffiato. 
Disponibile nelle colorazioni 
oro e nero

Poltrona: DEBBY

€340,00

Flake
Sospensione in vetro curvo 
e struttura in metallo. 
Disponibile in diverse 
finiture, cavetti regolabili in 
lunghezza

a partire da

€285,00



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

4140

Kirk
Sospensione a LED 
con doppia emissione 
e struttura in metallo. 
Decorazione in vetro 
soffiato disponibile nelle 
colorazioni oro o nero

Corolla
Piantana in metallo 
verniciata e vetro soffiato, 
disponibile nelle colorazioni 
bianco, nero e oro

Libreria: DIANA

€390,00

€360,00



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

4342

Flok
Piantana LED in metallo 
verniciato disponibile nelle 
colorazioni bianco, silver 
e nero

Fiji
Lampada da tavolo 
senza fili con ricarica USB. 
Accensione, spegnimento 
e dimmerazione luce con 
sistema touch. Disponibile 
nelle colorazioni bianco, 
nero, salvia e corten

Dido
Collezione in vetro lavorato 
a mano con dettagli in 
cristallo ottico e finiture in 
metallo. Disponibile nelle 
colorazioni oro, cromato, 
ambra, ottone, fumé

€485,00

€89,00

a partire da

€485,00

Dido
Collezione in vetro lavorato 
a mano con dettagli in 
cristallo ottico e finiture in 
metallo. Disponibile nelle 
colorazioni oro, cromato, 
ambra, ottone, fumé

a partire da

€485,00



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

4544

Velvet
Piantana con struttura 
in metallo e paralume in 
PVC rivestito in tessuto. 
Disponibile nelle colorazioni 
bianco, nero e oro

Poltrona: CAROLINE

Galaxy
Collezione di plafoniere 
a LED dimmerabili, 
disponibili nelle colorazioni 
silver e oro. Struttura 
in metallo e diffusore in 
acrilico e silicone

Sedia: FRIEDRIC

€325,00
€420,00



C’è ancora spazio
per venire a trovarci

Savignano sul Rubicone

Siamo
In fondo
a destra

Scopri il nuovo Spazio Home.
Ci trovi nel centro commerciale IPER. 
Per vivere i tuoi spazi con lo stile Iper.

4746

Cecilia
Collezione in vetro e 
cristallo, disponibile nelle 
colorazioni oro e tortora

Lisboa
Collezione Led 
dimmerabile a doppia 
emissione in metallo 
e vetro soffiato. Cavi 
regolabili in lunghezza. 
Disponibile in diverse 
dimensioni e finiture

a partire da

€ 290,00

a partire da

€ 380,00



TAN
FISSO TAEG0% 0%

fino a
€ 20.000
approfitta entro
il 31.12.2022

FINANZIAMENTO

TASSO
ZERØ

4948

Divanoletto
Selene
Divano con funzione 
letto dotato di rete 
elettrosaldata e 
materasso h14 cm. Piedini 
in metallo dal design 
moderno. Disponibile 
in diversi materiali e 
colorazioni con bordino a 
contrasto

€ 1.290,00

€ 890,00

30%
SCONTO



5150

Divano
Debora
Divano con penisola 
contenitiva e letto estraibile
Vasta gamma di colori
L 265 x P 167/100 x H 76/94 cm

Divano
Newton
Divano componibile in 
ogni sua parte grazie alle 
molteplici combinazioni 
partendo dai singoli 
moduli. Personalizzabile 
nelle sue texture, nei 
materiali e nei colori. 
Schienali regolabili in 
profondità e braccioli 
reclinabili

Divano
New York
Divano componibile con 
una seduta di grande 
accoglienza e schienali in 
piuma sostenuti dal rullo 
poggia schienale. New York 
spicca per la sua 
raffinatezza e prestigio 
grazie al piede a ponte, di 
carattere ma non 
invadente. 
Disponibile in diverse 
composizioni, finiture e 
colori

Divanoletto
Roma
Divano con funzione 
letto dotato di rete 
elettrosaldata e 
materasso h14 cm. Piedini 
in metallo e poggiatesta 
regolabili con funzione 
contenitiva una volta 
aperto. Disponibile 
in diversi materiali e 
colorazioni

a partire da

€1.340,00

a partire da

€1.630,00

€ 1.390,00

€ 970,00

30%
SCONTO

€ 1.650,00

€ 690,00

58%
SCONTO



5352

Divano
Marly
Divano componibile 
con sedute regolabili 
in profondità fino alla 
funzione letto, con la 
pediera che si alza e 
abbassa a piacimento 
grazie al meccanismo 
automatico. La bellezza 
di Marly è che tende ad 
uno stile classico, ma 
con un design moderno. 
Disponibile in diverse 
composizioni, finiture 
e colori con bordino 
personalizzato

a partire da

€1.660,00



5554

Poltrona 
Cesca
Poltrona in ecopelle 
nuvolata con struttura 
in metallo verniciato. 
Disponibile nelle finiture 
verde, marrone, antracite.
L 65 x P 68 x H 78 cm

€440,00

Poltrona 
Valentina
Poltroncina con 
imbottitura in ecopelle o 
in nabuk, disponibile in 9 
diversi colori.
L 70 x P 67 x H 45/74 cm

a partire da

€99,00



5756

Dispositivo medico, 
con possibilità di 
detrazioni fiscali

Dispositivo medico, 
con possibilità di 
detrazioni fiscali

€ 2.150,00

€ 1.490,00

Poltrona
Relax
Diamante
3 motori con Dorsal 
System e sistema Lift.
Tessuto Diadema 
disponibile in 17 colori
L 50/75 x P 85 x H 50/105

30%
SCONTO

Su richiesta 
disponibile anche 

con seduta 
extra large

€ 1.590,00

€ 1.100,00

Poltrona
Relax
Topazio
2 motori con sistema Lift.
Tessuto Diadema 
disponibile in 17 colori
L 50/75 x P 75 x H 50/100

Poltrona
Relax
Smeraldo
2 motori con sistema 
Lift, sistema letto H24 e 
braccioli estraibili.
Tessuto Diadema 
disponibile in 17 colori
L 50/75 x P 75 x H 50/100

30%
SCONTO

Dispositivo medico, 
con possibilità di 
detrazioni fiscali

€ 1.290,00

€ 890,00

30%
SCONTO



TAN
FISSO TAEG0% 0%

fino a
€ 20.000
approfitta entro
il 31.12.2022

FINANZIAMENTO

TASSO
ZERØ

5958

Composizioni camere 
da letto con struttura e 
ante in tamburato 4mm 
scorrevoli o battenti con 
chiusure totalmente 
ammortizzate, disponibile 
in molteplici dimensioni 
e finiture. Possibilità di 
progettazione sui gruppi 
(comò, comodini, madie) 
e sulla struttura letto 
contenitore o giroletto

Comp. 19
Camera da letto 
comprensiva di armadio 
6 ante battenti Diagonale 
comodini e comò Cloe; 
letto matrimoniale Tau
L 317,5 x P 61,2 x H 260,5 cm



6160

Camera completa 
comprensiva di armadio 
4 ante battenti 
Young h 258 cm, giroletto 
matrimoniale modello Doga, 
comodino e comò Metodo

a partire da

€2.300,00



6362

Comp. 02
Camera da letto 
comprensiva di armadio 
Mirror doppia anta 
scorrevole; comodini e 
comò Diagonal; 
letto matrimoniale Slim
L 275,5 x P 69,2 x H 260,5 cm

Comp. 13
Camera da letto 
comprensiva di armadio 
6 ante battenti Step; 
comodini e comò Street; 
letto matrimoniale Doga
L 317,5 x P 61,2 x H 260,5 cm

Comp. 06
Camera da letto 
comprensiva di armadio 
Young tre ante scorrevoli; 
comodini e comò Life; 
letto matrimoniale Slim
L 339 x P 66,2 x H 260,5 cm

Comp. 28
Camera da letto 
comprensiva di armadio 
6 ante battenti Step; 
gruppo Bahia componibile; 
letto matrimoniale Doga
L 289,5 x P 61,2 x H 260,5 cm



6564

Camera 
114

6564

Soluzioni camere o 
camerette componibili 
anta liscia scorrevole 
o battente, con 
ammortizzazione in 
tutte le sue chiusure. 
Personalizzabile nelle 
finiture e nelle laccature, 
con disponibilità di 
maniglie esterne, ad 
incasso o a gola



6766



6968



7170

Camera completa 
comprensiva di armadio 
4 ante battenti h 228 cm, 
giroletto singolo, scrivania 
90 cm, comodino e comò

a partire da

€1.590,00



7372



7574

Letto Hook
Letto singolo contenitore 
con rivestimento double 
face nella testata, 
monocromatico o tono 
su tono. Disponibile in 
diverse finiture, dimensioni, 
soluzioni giroletto o 
contenitore

Letto 
Bloom
Letto contenitore una 
piazza e mezza con 
testata composta 
totalmente da cuscini 
in fibra, personalizzabili 
nei materiali e colori. 
Disponibile in diverse 
finiture, dimensioni, 
soluzioni giroletto o 
contenitore

Letto Yoru
Letto una piazza e mezza 
con espressione minimal 
che si avvicina al design 
giapponese: si sviluppa 
infatti in un’unica linea ad L 
sino alla testata inclinata, 
rivestito dal tessuto e dal 
sottile bordino a contrasto 
che ne delimita il profilo. 
Disponibile in diverse 
finiture, dimensioni, 
soluzioni giroletto o 
contenitore

Letto 
Cupido
Letto una piazza e mezza 
dal gusto romantico e 
sognante. La sua testata 
dalla forma a cuore è 
personalizzabile sia liscia 
che con bottoni semplici 
o rivestiti in Swarovski. 
Disponibile in diverse 
finiture, dimensioni, 
soluzioni giroletto o 
contenitore

a partire da

€850,00
a partire da

€910,00

a partire da

€1.200,00

a partire da

€800,00



7776

Letto Ariel
Letto una piazza e mezza 
in stile classicheggiante 
ma allo stesso tempo 
contemporaneo, grazie 
alla bombatura della sua 
cornice che può essere 
enfatizzata con l’utilizzo del 
bicolor rispetto l’interno 
testata. Disponibile in 
diverse finiture, dimensioni, 
soluzioni giroletto o 
contenitore

Letto 
Des Alpes
Letto matrimoniale 
contenitore richiama un 
design nordico: partendo 
dal piedino in legno si 
sviluppa la struttura in 
giroletto con bordino 
e la testata minimal, 
entrambe con un 
tessuto personalizzabile. 
Disponibile in diverse 
finiture, dimensioni, 
soluzioni giroletto o 
contenitore

Letto Momo
Letto matrimoniale 
con struttura leggera 
contrapposta alla testata 
formata dai due morbidi 
cuscini in piuma con 
cucitura a contrasto. 
Disponibile in diverse 
finiture e dimensioni

a partire da

€845,00 a partire da

€ 775,00

a partire da

€1.200,00

Letto Norte
Letto matrimoniale 
contenitore caratterizzato 
da una testata a doppia 
saponetta, rifinita, come 
il giroletto, da un bordino 
pieno che definisce 
calorosamente il profilo 
dell’intera struttura. 
Disponibile in diverse 
finiture, dimensioni, 
soluzioni giroletto o 
contenitore

a partire da

€905,00



7978

Letto Grace
Letto matrimoniale 
contenitore che si 
contraddistingue per la 
sua testata imponente: 
la trapuntatura in simil 
pelle invecchiata, viene 
arricchita in chiave 
moderna con particolari 
rombi verticali. Disponibile 
in diverse finiture, 
dimensioni, soluzioni 
giroletto o contenitore

Letto Vega
Letto matrimoniale 
contenitore caratterizzato 
da una testata svasata 
in altezza, decorata con 
importanti cuciture ad 
effetto che le conferiscono 
un aspetto di assoluto 
comfort. Disponibile in 
diverse finiture, dimensioni, 
soluzioni giroletto o 
contenitore

a partire da

€1.430,00

a partire da

€ 910,00

Letto 
Karma
Letto matrimoniale 
contenitore caratterizzato 
da una testata totalmente 
personalizzabile nei 
materiali e nei colori. 
Disponibile in diverse 
dimensioni, soluzioni 
giroletto o contenitore

a partire da

€1.090,00



8180

Maniglie 
di posizionamento

Espanso ad acqua Espanso ad acqua

Struttura portante
in water foam

densità 25

Indeformabile Indeformabile

Imbottitura ovatta
anallergica
500 g/mq

Anti-acaro Anti-acaro

Tessuto esterno 
colore nero

Antidecupito Antidecupito

Guscio sfoderabile
con zip sottotelo

Ergonomico Ergonomico

Lastra di memory
densità 40

Memory Foam Memory Foam

Struttura centrale 
in SHL super soft

Traspirante Traspirante

€ 899,00 € 449,00

Materasso
Carol
Memory accoppiato a uno 
strato di SH super soft
L 160 x 190 x H 29 cm

Materasso
Veronica
Memory e Schiume 
Espanse Evolute in  7 strati
L 160 x 190 x 25 cm

Materasso
Barbara
Memory e Schiume 
Espanse Evolute con 11 
zone differenziate 
L 160 x 190 x 25 cm

Materasso
Santiago
Memory e Schiume 
Espanse Evolute con 11 
zone differenziate 
L 160 x 190 x 23 cm

Isolanti resinati morbidi
e traspiranti su ambo i lati

Imbottitura INEDEN 
anallergica e isotermica

Pannelli in schiuma
ecologica H 3 cm 

elastica e indeformabile

Sostegno perimetrale
anti affossamento in water 

foam ad alta densità

Fascia perimetrale 
in microfibra di colore grigia

Fascia perimetrale 
in 5-space e tessuto grigio

SfoderabileTessuto Stretch 100%

Struttura con molleggio
indipendente a 7 zone di portanza

differenziata.

Maniglie 
di posizionamento

Materasso
Beatrice
800 molle insacchettate,
con 7 zone di portanza
L 160 x 190 x H 28 cm

Materasso
Martina
Memory e Schiume 
Espanse Evolute 
con 5 zone di portanza
L 160 x 190 x 25 cm 

€1.290,00€ 580,00

€ 620,00 € 835,00

Espanso ad acqua

Espanso ad acqua

Indeformabile

Indeformabile

Anti-acaro

Anti-acaro

Antidecupito

Antidecupito

Ergonomico

Ergonomico

Memory Foam

Memory Foam

Traspirante

Traspirante



TAN
FISSO TAEG0% 0%

fino a
€ 20.000
approfitta entro
il 31.12.2022

FINANZIAMENTO

TASSO
ZERØ

8382

€ 1.130,00

€ 790,00

Comp. Bora
Composizione bagno Bora 
Lavabo in ceramica e 
cassettiera a due cassetti 
ammortizzati, disponibile 
nelle misure L80 ed L100 
e nelle colorazioni bianco 
lucido, bianco larice, rovere 
nodi, tek

30%
SCONTO



8584

Comp. 
Crizia
Composizione bagno 
laccato, cassetti con 
inserto in vetro stratificato 
laminato effetto marmo, 
chiusura rallentata e 
guida push ad estrazione. 
Disponibile nelle 
dimensioni  L80, L100 e 
L120 cm e nelle seguenti 
combinazioni di colore: 
bianco opaco/marmo 
bianco, grigio opaco/
marmo bianco, antracite 
opaco/marmo nero.
Specchio Darla a filo lucido 
retroilluminato a LED 
L 120 x H 60 cm

Portasciugamani: TOWEL

Comp. 
Cleide
Composizione bagno 
laccato disponibile nella 
versione sospesa o con 
gambe sagomate, cassetti 
con chiusura rallentata 
ad estrazione totale e 
maniglie in zama cromo. 
Disponibile nelle misure 
L80 ed L100 e nelle 
colorazioni bianco opaco, 
grigio perla, antracite 
opaco.
Specchio Darla a filo lucido 
retroilluminato a LED 
L 100 x H 60 cm

Libreria: CHEOPE

Comp. 
Costa
Composizione bagno 
personalizzabile composta 
da top Costa con lavabo in 
appoggio e cassetti Arena 
con chiusura rallentata. 
Top disponibile nelle 
misure L120 ed L140 cm 
nelle seguenti colorazioni: 
bianco venato, tek, 
antracite spatolato. Moduli 
disponibili nelle misure 
L60, L80 ed L100 cm 
nelle seguenti colorazioni 
: bianco opaco, tortora 
opaco, antracite opaco. 
Specchio Cleo a filo lucido 
con parabola a LED 
L 120 x H 60 cm

Libreria: CHEOPE

a partire da

€1.090,00

a partire da

€ 1.115,00

a partire da

€ 980,00



86 87

Comp. Bata
Composizione bagno con 
cassettiera a due cassetti 
chiusura rallentata e 
lavabo in mineral marmo.
Disponibile nelle 
colorazioni bianco lucido, 
bianco larice, rovere grigio 
e rovere nodi.
Specchio Molly a filo lucido 
retroilluminato a LED 
L 80 x H 80 cm

Comp. 
Kristall
Composizione bagno 
in cristallo extrachiaro 
retroverniciato 4mm 
opaco o lucido, su fianchi 
in acciaio inox amovibili. 
Rivestimento interno grigio 
antracite effetto pelle. 
Chiusure ammortizzate e 
personalizzabile con fasce 
a gradazione di colore 
o tinta unita. Lavabo 
in cristallo extrachiaro, 
Corian, Hanex o Solid 
Surface

Comp. 
Classic
Composizione bagno 
disponibile nella versione 
sospesa o con gambe 
sagomate, cassettiera 
due cassetti con chiusura 
rallentata ed estrazione 
totale, maniglie zama. 
Disponibile nelle misure 
L100 e L120 cm nelle 
colorazioni bianco opaco, 
antracite opaco, noce 
chiaro.
Specchio Fina a filo lucido 
retroilluminato a LED 
L 100 x H 80 cm

a partire da

€1.380,00

a partire da

€1.190,00



SAVIGNANO SUL RUBICONE    i nostri servizi

TASSO
ZERO

Finanziamento Tasso Zero
In 20, 25 e 30 mesi - prima rata a 60 giorni - importo �nanziabile da € 2.000 a € 15.000.
Esempio: € 2.000 (importo totale del credito) in 20 rate da € 100 - TAN �sso 0% TAEG 0%.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e non include alcun costo a carico del cliente.
Importo totale dovuto € 2.000.
Offerta valida dal 21/07/2020 al 30/09/2020. 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 S.p.A. Iper Rubicone opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

TASSO ZERO
TAN 0% TAEG 0%

PRIMA RATA A
60 GIORNI
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TASSO ZERO
TAN 0% TAEG 0%

PRIMA RATA A
60 GIORNI

TASSO
ZERO

Fino a 30 mesi - prima rata a 30 giorni - importo fi nanziabile da € 400 a € 20.000. Esempio: € 400 (importo totale 
del credito) in 10 rate da € 40,00 - TAN fi sso 0% TAEG 0%. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso 
in percentuale annua - Importo totale dovuto € 400; in alcuni casi Tan e Taeg potrebbero essere diversi da zero 
esclusivamente per effetto di arrotondamento decimale. Offerta valida fi no al 31/12/2022. Messaggio pubblicitario 
con fi nalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informa-
zioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo contrattuale. Salvo approvazione Agos 
Ducato S.p.A. I punti vendita IPER MONTEBELLO S.p.A. aderenti all’iniziativa operano quali intermediari del credito 
in esclusiva.

TAN
FISSO

FINANZIAMENTO
TASSO ZERO

TAEG

0% 0%

A richiesta sono disponibili per i nostri clienti i seguenti servizi:

Offerte valide fino al 31 dicembre 2022, 
salvo esaurimento scorte,  errori e/o 
omissioni di stampa. 
Le foto hanno valore puramente illustrativoMONTEBELLO
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IPER APP

SCARICA L’ICONA
DELLA QUALITÀ.

RILIEVO
MISURAZIONE

MONTAGGIO FINANZIAMENTO TRASPORTO CONSULENZA
E PROGETTAZIONE


