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 Mappa
Nel 1960, dalla falegnameria della famiglia Gabbiadini che all’epoca si occ
upava della produzione e della posa di serramenti e porte, nasce la Sermobil, azien
da specializzata nella vendita di mobili e arredamenti d’interni nelle sue tre sedi disl
ocate a Ranica, Nembro e Nese, in provincia di Bergamo. Nel corso degli anni il mob
ilificio cresce grazie all’impegno dei quattro fratelli Gabbiadini – Efrem, Federico, Fili
ppo e Ireneo – sino a diventare, nel 1984, SERMOBIL Srl, con la sua grande sede a R
anica, punto di riferimento nel settore della progettazione e vendita di arredamenti
per la casa a Bergamo e provincia. La SERMOBIL MOBILI ARREDAMENTI mette a vo
stra disposizione la sua professionalità per arredare le vostre case, curando ogni m
inimo dettaglio e rispettando criteri estetici raffinati ed innovativi. Sarete assistiti d
al nostro staff qualificato in ogni fase, dalla progettazione al montaggio, dalla realiz
zazione dell’impiantistica idraulica ed elettrica fino all’esecuzione delle migliorie e d
elle rifiniture. Oltre allo showroom mobili e arredamenti a Ranica, Sermobil gestisc
e anche lo Scavolini Store a Grumello del Monte, sempre in provincia di Bergamo, u
na concentrazione di design ed innovazione in uno spazio espositivo di 350 mq dov
e potrete trovare diverse soluzioni per l’arredo della cucina, del bagno e della zona
living proposte dallo storico marchio leader nel settore dell’arredamento Made in It
aly. Navigate nel sito per scoprire tutte le nostre soluzioni per l’arredamento della v
ostra casa e del vostro ufficio o venite a trovarci nel nostro mobilificio a Ranica per
toccare con mano la qualità delle nostre proposte. Vi aspettiamo! Fidatevi della nos
tra esperienza, sapremo accompagnarvi nella scelta migliore per le vostre esigenze
Soluzioni personalizzate e su misura Qualunque siano le vostre necessità e il vostro
budget, Sermobil Mobili Arredamenti è in grado di trovare la soluzione perfetta cap
ace di coniugare le vostre esigenze e i vostri spazi. Mettiamo a vostra disposizione l
a nostra professionalità e competenza per arredare le vostre case, curando ogni m
inimo dettaglio e rispettando criteri estetici raffinati ed innovativi. Partiamo da una
vostra idea o da una precisa richiesta e sviluppiamo insieme a voi la soluzione più
adatta, così da definire spazi abitativi personali e nuovi. Analizziamo nel dettaglio t
utti i vari step delle lavorazioni fino al raggiungimento completo della realizzazione
“chiavi in mano”. La lunga esperienza nel settore dell’arredamento ci consente di p
otervi garantire una serie di servizi complementari che riguardano l’illuminazione, l
a tappezzeria, i rivestimenti, le decorazioni al fine di garantire lo sviluppo completo
del vostro progetto dalla più semplice richiesta di tinteggiatura al completo allestim
ento di uno spazio. Sarete assistiti in ogni fase, dalla progettazione d’interni alla sce
lta dei mobili, dal montaggio degli arredi alla realizzazione dell’impiantistica idraulic
a ed elettrica, fino all’esecuzione delle migliorie e delle rifiniture. Offriamo soluzioni
di arredamenti su misura, per soddisfare qualsiasi richiesta e necessità e che perm
ettono ai nostri clienti di vedere le loro idee concretizzarsi in una soluzione del tutt
o unica e personalizzata. Sermobil dei F.lli Gabbiadini SRL V. La Patta 6 - RANICA (B
G) Tel: +39 035 512565 E-Mail: info@sermobil.it

 Descrizione
Da SERMOBIL Salotti in pelle di design soluzi
oni per impreziosire l'habitat all'insegna di pr
aticità e valore estetico, mettendo al centro il
tuo comfort. Salotto Niobe Calia Nel nostro p
unto vendita potrai visionare in prima perso
na le più esclusive composizioni con divani d
ai richiami design di grande valore e di grand
e impatto estetico in materiali di prima scelta
. Salotto Niobe Calia in pelle: è la soluzione o
ttimale se cerchi uno tra i modelli lineari per
ultimare alla perfezione il tuo salotto dai rich
iami design. Per rendere bello il living della t
ua abitazione con praticità e design, eccoti u
no dei modelli più peculiari di divani lineari i
n pelle Calia.
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Offerta Salotti di design in pelle Bergam
o - Occasione Divani moderni di design
angolari in pelle Bergamo

 Contatti
SERMOBIL MOBILI ARREDAMENT
I
Tel. +39 035512565
http://www.arredamentisermobil.c
om/
Via la Patta 6, Ranica, 24020
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