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 Mappa
Mobili Cerato è un'azienda attiva sul mercato del mobile da più 50 anni,
si trova in provincia di Vicenza ed opera anche sul territorio di Padova e di Verona.
Proponiamo, su uno showroom di 4000 m², soluzioni d’arredo delle migliori
marche, arredamento per la casa e l'ufficio. Selezioniamo cucine, camere, camerett
e, soggiorni, divani e tanto altro, con anche mobili su misura prodotti direttamente
da noi. Offriamo soluzioni d’arredo conformi alle esigenze e ai gusti di ogni cliente,
per questo siamo a disposizione per realizzare anche mobili fuori misura, fatti per a
dattarsi a ogni spazio. Inoltre, ogni mese offriamo finanziamenti anche a tasso ZER
O su tutti i mobili, con la possibilità di usufruire del BONUS arredamento, valido pe
r tutto l’anno. * CUCINE E SOGGIORNI Marchi di punta, selezionati, per la cucina e p
er arredare il living room. * COMPLEMENTI D'ARREDO Oggetti che arredano e aggiu
ngono comfort, valore estetico, vivibilità. * POLTRONE E DIVANI RELAX La comodità
è un valore che dà qualità alla casa e alla nostra vita. * RETI E MATERASSI Prodotti
di qualità dove l'obbiettivo reale è un riposo sano e naturale. * ZONA NOTTE Came
re da letto e camerette, arredi, mobili e tutto per la zona notte. CUCINE - SCAVOLIN
I : Mobili Cerato per le cucine tratta il marchio Scavolini. Scavolini si occupa della pr
oduzione di cucine da più di 50 anni, ha soddisfatto i gusti di quasi tre generazioni
di italiani. Da attività artigianale si è tramutata in realtà industriale, ma continuand
o a offrire cucine curatissime, nel pieno rispetto delle esigenze di funzionalità e di
design di chi la cucina la deve utilizzare, la deve vivere. Mobili Cerato ha scelto di of
frire cucine Scavolini, ovvero prodotti a forte capacità d'innovazione, che hanno sa
puto nel tempo adeguarsi con intelligenza al mutare delle tecnologie, delle abitudin
i, dei gusti. MARONESE ACF : Maronese realizza arredo notte e arredo giorno, mobil
i ad elevato contenuto qualitativo. Mobili Cerato ha scelto questo marchio perché è
una delle realtà industrialii fra le più significative e valide del settore del mobile itali
ano. Maronese propone, nelle sue collezioni, la qualità che da sempre contraddisti
ngue il design italiano, combinando sapientemente materiali di pregio e soluzioni r
ealizzative che fanno incontrare la tradizione e l'innovazione. NAPOL SPA : Napol pr
oduce arredamento d’interni dal 1967, ed in particolare l'azienda è specializzata ne
lla produzione di soluzioni in vero legno come: * pareti attrezzate * letti * comò * c
omodini * cabine armadio * armadi... NAOS ACTION DESIGN : Naos Action Design
propone una originale visione del design industriale imperniata sull’idea del movim
ento. Realizza in particolare tavoli, tavolini, sedie, complementi d'arredo e altro. Le
soluzioni che offre questo marchio hanno mantenuto una elevata qualità, in modo
costante nel tempo, e sono contraddistinte da una continua ricerca che punta alla i
nnovazione. DELTA SALOTTI : Delta Salotti è un'azienda italiana attiva nella
realizzazione di salotti, una delle più importanti realtà produttive italiane in questo
settore. L'impegno di questo marchio è quello di produrre divani (100% Made in Ital
y) che migliorino la qualità del relax. Il marchio è andato crescendo e acquisendo n
otorietà a livello internazionale, specializzandosi in salotti imbottiti di elevata qualit
à sia in pelle sia in tessuto. LETTISSIMI : Lettissimi è un'azienda che opera nel settor
e nella produzione di letti imbottiti, con prodotti progettati e realizzati interamente
in Italia, distinguendosi per qualità e serietà. Le maestranze dell'azienda hanno un’
esperienza più che decennale e realizzano con sapienza artigianale e cura tutte le l
avorazioni, con anche la possibilità di creare letti su misura. I letti di questo marchi
o sono fatti ad arte, con materiali accuratamente selezionati, sono eccellenze della
manifattura nazionale. Lettissimi offre la possibilità di avere letti tessili e imbottiti c
ompletamente personalizzabili. MARONESE : Maronese realizza soluzioni ad alto c
ontenuto qualitativo anche per arredare la zona notte – letti, armadi scorrevoli, ar
madi battenti, cabine armadio, gruppi notte... Offre soluzioni di design italiano, dov
e la modernità riprende il piacere di un dettaglio classico, dove l'equilibrio di linee e
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finiture crea armonie che valorizzano l'ambiente notte. NAPOL : Napol è un marchi
o italiano che rappresenta la passione per il legno e la passione per la casa. Per qua
nto riguarda l'arredamento della zona notte, il marchio propone camere da letto, le
tti, comò e comodini. Si tratta di proposte moderne che non rinunciano al fascino d
elle essenze, lavorazioni estremamente accurate, per una zona notte accogliente, f
unzionale ed elegante. ACCADEMIA DEL MOBILE : Accademia del Mobile è un marc
hio storico che produce mobili in legno massello, riproponendo il fascino di una tra
dizione che assicura qualità di materiali, di lavorazione, di design, per mobili che ne
l tempo appagano e ripagano. Vetrine, armadi, comò, comodini, credenze, letti, par
eti attrezzate, librerie, sedie... Mobili in legno massello capaci di incontrare linee flui
de, design attualissimo e colori caldi e naturali. SELEZIONIAMO MATERASSI, RETI, L
ETTI, ARMADI COMPONIBILI... MORFEUS : Mobili Cerato ha deciso di affidarsi al mar
chio Morfeus per quello che riguarda reti e materassi. Questo marchio offre prodot
ti Made in Italy, dal 1962 offre i più validi materassi e sistemi di riposo per dare a tut
ti il piacere di dormire bene. Morfeus si impegna ad aiutare le persone a dormire
meglio, con prodotti che migliorano la vita, che danno benessere e gioia, dove la te
cnologia più avanzata si unisce perfettamente con la grande passione, l'esperienza
e la competenza. La proposta di Morfeus è completa, comprende materassi Memo
ry, materassi a molle insacchettate, materassi a molle biconiche, materassi in Aqua
cell, materassi in lattice, reti, letti e accessori! RETI E MATERASSI PER DORMIRE BEN
E, PER LA QUALITÀ DELLA VITA Offriamo prodotti selezionati, le proposte del march
io Morfeus, da sempre specializzato nella ideazione e realizzazione dei migliori mat
erassi e sistemi di riposo, per consentire a tutti di dormire bene. SHOWROOM DI 40
00 METRI QUADRATI La nostra esposizione vi permette di scegliere tra tanti prodot
ti, per arredare la casa e ogni suo ambiente, la zona notte e la zona giorno, il bagno
, la cucina, anche uffici, ripostigli ed entrate... SCOPRITE LE NOSTRE PROPOSTE Occ
asioni speciali e prezzi speciali, sconti da outlet, mobili in offerta, arredamento per l
a casa e l'ufficio al migliore prezzo... Venite a trovarci, Mobili Cerato è a Torri di Qua
rtesolo, provincia di Vicenza. MOBILI CERATO EUROAMBIENTI SRL V. Roma, 40 3604
0 TORRI DI QUARTESOLO (VI) info@mobilicerato.it Tel. +39 0444 580217

