
Tagliato
su misura per te

sophia
composizione angolare
cm. 285x220xh.78/100

diego

Meccanismo relax elettrico

VERA PELLE SPESSORATA

3.2500

PELLE ECOLOGICA SPESSORATA
 

EMPORIO

IL TUO PREVENTIVO

Sig tel./mail

modello

tessuto/pelle

prezzo

Emporio Sofà RMS sas:
Via Brescia 120  - 25018 Montichiari (BS)
Tel. 030.961293  - Fax 030.9961813
emporiosofa@rodellaarredamenti.it

Emporio 1: 393 9549921 - c.c. Italmark-Villanuova
Emporio 2: 340 7693840 - c.c. Italmark-Sonico
Emporio 3: 344 0545439 - c.c. Italmark-Pisogne
Emporio 4:   030 961293 - c.c. Rodella Arredamenti-Montichiari

3 posti cm. 214x100xh.92 2 posti cm. 174x100xh.92

composizione angolare 
cm. 275x156xh.101
con relax elettrico

cm. 76x90xh.111
due motori indipendenti, 
kit roller intelligente 
e long relax system

bardex

fordex

9400 8400

1.9800

2.4900

ECO NABUCK

carla

1.2900

cm. 68x82xh.101
due motori indipendenti 
con kit roller intelligente

8900

letto 
matrimoniale

materasso 
memory piuma 160x190

sollevamento 
rete+ +

2 guanciali
in omaggio

DIVANI IN PELLE POLTRONE RELAX

640 200 6900 0 0

PROMOZIONE 
TUTTO COMPRESO

EMPORIO

. . .seguici su

BUONO 
SCONTO5%
Presentando questo coupon avrai diritto ad uno sconto del 

5% sul secondo acquisto. 

Se vuoi puoi regalare questo coupon ad un tuo amico, anche 

lui potrà usufruire dello sconto del 5%.

Alta 
qualita’ 
grande 
risparmio
• Pagamento 12 mesi tasso zero

• IVA, trasporto e consegna compresi

• 24 mesi di garanzia

composizione angolare
completamente sfoderabile 
cm. 286x170xh.75/95

dido

0 1.6501.250 0

9
zone

10
anni

garanzia

sfode-
rabile

23
cm.

6 cm.
memory 

foam

3D
Air

composizione angolare 
cm. 294x250
con relax elettrico

malvin

IVA agevolata

IVA agevolata

PELLE ECOLOGICA SPESSORATA
 



eliseo h.14 ottimo h.18

14 cm.

18 cm.

Air System Memory è l’innovativo materasso a lenta memoria, che con-
sente di prendere la forma del corpo che dev’essere sostenuta. La parti-
colare foratura permette un continuo ricambio d’aria.

Due lastre: una portante ad altissima densità per un corretto sostegno 
accoppiata alla lastra di memory viscoelastico liscio, che si adatta perfet-
tamente al corpo, per un riposo eccezionale.

Materasso che coniuga il classico box con molle biconiche ad uno strato 
di 5 cm di memory essenziale. La comodità del memory insieme al so-
stegno delle molle.

air system

9
zone

10
anni

garanzia

sfode-
rabile

22
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6 cm.
memory 

foam
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Air

5
anni

garanzia

sfode-
rabile

23
cm.

5 cm.
memory 
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Air

3
zone

5
anni

garanzia

sfode-
rabile

20
cm.

4 cm.
memory 

foam

3D
Air

parigi

londra
Soft Relax possiede una struttura costituita da 400 molle biconiche 
(nella versione matrimoniale) in acciaio temperato, sostegno perime-
trale antiaffossamento e fascia traspirante.

10
anni

garanzia
20
cm.

400 
molle

soft relax

170 x 205 cm.
rete 160 x 195

166 x 205 cm.
rete 160 x 195

tokyo

divano letto intermedio 
rete 140 materasso h. 14 cm.

divano letto intermedio 
rete 140 materasso h. 18 cm.

materasso h. 18 cm.

0790
0690

0590
0890

0990

0840
con sollevamento rete

0840
con sollevamento rete

0290

160x190 cm.

160x190 cm.

160x190 cm.

160x190 cm.

composizione angolare
284x230xh.70/90new galles composizione angolare

completamente sfoderabile
295x230xh.90

01.550 01.650

orione composizione angolare 
completamente sfoderabile 
cm. 290x200xh.90

01.390

baxter composizione angolare
completamente sfoderabile
302x200xh.90

01.550

portogallo plus

ambra

DIVANI IN TESSUTO
su misura

optional movimento a slitta manuale da 0 a 40 cm.

divano tre posti maxi 
con estensione bracciolo
L.242 P.178 H.85    

composizione angolare reversibile 
completamente sfoderabile
cm. 245x163xh.99

DIVANI LETTO

LETTI

su misura

completamente sfoderabile 
3 posti  cm. 220x102xh.70/90
2 posti  cm. 180x102xh.70/90

velvet

nicole star

santiago completamente sfoderabile 
3 posti cm. 202x88xh.90 
2 posti  cm. 150x88xh.90    

07200770

0720 0990

completamente sfoderabile
3 posti      cm. 210x90xh.90
2 posti       cm. 170x90xh.90

composizione angolare
completamente sfoderabile
218x150xh90 MATERASSI

1 2 3 4

01.240 01.240

new york

orione plus


