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Editoriale

Il 2021 ha portato tante novità: una di cui siamo 
orgogliosi è il nostro nuovo sito internet. 

Cosa cambia davvero per la vostra esperienza?

Tantissimo.

Questi ultimi 12 mesi ci hanno obbligato ad utilizzare 
maggiormente internet anche per gli acquisti, ed è per 
questo che abbiamo voluto rendere tutta l'esperienza 
più bella e fruibile possibile.

Dalla velocità di ricerca, alla qualità delle foto, ai servizi 
sui pagamenti e spedizioni.

Aspettiamo i vostri feedback. 

Ma le novità tecnologiche firmate Mobilmarket non 
finiscono qui.
La realtà virtuale è diventata oggi un elemento essen-
ziale del nostro modo di fare interior design: ci piace 
portarvi all’interno del vostro progetto per farvi scopri-
re tutti i minimi dettagli.

L’esecutivo sartoriale digitale 2021 si arricchisce ancor 
di più grazie al crescente studio del decor e del light de-
sign.
Anche nei negozi una ventata di novità: sono arrivate le 
nuove collezioni in linea con gli ultimi trend di cui puoi 
leggere nelle prossime pagine.

Sì, perché amiamo il digitale ma l'esperienza nel negozio 
vogliamo renderla straordinaria. 

Grazie

http://
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Fare acquisti sul nostro sito è semplicissimo e molto diver-
tente! Puoi trovare tantissimi mobili di diversi stili, leggere i 
nostri consigli di arredo e scoprire le ultime tendenze in fatto 
di stili di arredamento. Ecco tutto quello che troverai
su Mobilmarket.it

Vuoi avere un ulteriore buono sui
prodotti del nostro shop online?

Vieni a trovarci in negozio e chiedi al tuo
arredatore il tuo codice personale: avrai così 
accesso a tanti buoni extra e promozioni riser-
vate.

SCEGLI ARREDATORE
Nella pagina Team trovi le descrizioni di tutti i nostri arreda-
tori e le loro competenze specifiche. Tramite il sito puoi pren-
dere un appuntamento in negozio con quello che ritieni più 
adatto  a sviluppare il tuo progetto.

CARICA PIANTINA
Vuoi farti un’idea di come potrebbe essere arredata casa 
tua con i nostri prodotti? Carica la piantina e inviacela, ti 
risponderemo con tanti suggerimenti e un preventivo reali-
stico.

SCARICA IL MAGAZINE
Oltre alla versione cartacea, puoi leggere il nostro magazine 
anche online direttamente dal tuo pc. Ogni mese troverai il 
nuovo numero e puoi richiederci quelli vecchi se te ne sei 
perso uno!

Visita il nostro sito

Il design in un Click

MIGLIOR PREZZO
Grazie alla nostra politica e al nostro ufficio acquisti, ti pro-
poniamo i migliori arredi di lusso democratico al prezzo più 
basso sul mercato. E se trovi lo stesso prodotto ad un prezzo 
più basso, ti facciamo uno sconto ulteriore!

WISH LIST
Quando trovi un prodotto che ti piace ma non sei sicuro di 
volerlo acquistare oppure vuoi confrontarlo con 
altri prodotti, puoi salvarlo nella tua personale wish list e 
ritrovarlo quando vuoi.

PREZZI PIUMA
Il bello dei nostri prodotti è che puoi acquistarli anche in 
piccole rate mensili: grazie ai prezzi piuma pagherai una 
cucina 30 euro al mese* e un divano di design 10 euro al 
mese*.

100% MADE IN ITALY

15 ANNI DI GARANZIA

https://www.mobilmarket.it/
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6 esperienze di 
arredamento da vivere.

L’arredamento come lo abbiamo conosciuto per anni. Un’amplissima es-
posizione di prodotti, 1000 mq in cui muoversi tra cucine, camere da letto 
e aree living per scegliere la propria composizione ideale, il proprio stile, 
i colori giusti. A fare da guida, un arredatore esperto che dà consigli sulla 
migliore sistemazione degli arredi, illustra le ultime tendenze, si informa 
sulle vostre abitudini per scegliere i prodotti perfetti. I grandi negozi Mo-
bilmarket sono perfetti per chi ama toccare con mano la qualità, lasciarsi 
ispirare dalle composizioni progettate da interior designer professionisti, 
vedere tanti stili diversi a confronto, passare da una cucina a una camera 

da letto e valutare la soluzione migliore per casa propria…

Venite a trovarci nei nostri 3 grandi negozi

Mobilmarket
Firenze

Via del Cavallaccio,50100

Mobilmarket
Figline Valdarno

Via Francesco Petrarca 6, 50063

Mobilmarket
Arezzo

Via Tommaso Edison 36,52100

Grande negozio Mobilmarket

Il vero e proprio e-commerce, il digitale nel senso stretto del termine. Negli 
ultimi due anni abbiamo lavorato tantissimo per offrire ai nostri utenti uno 
shop online che fosse non solo ricco di proposte e prodotti di ogni genere 
e stile ma anche facile da navigare, intuitivo e, perché no, divertente. Oggi 
trovate online oltre 10.000 prodotti, suddivisi in diverse categorie, offerte 
nuove ogni settimana, prodotti per ogni stanza e ogni budget. Sullo shop 
online potete fare acquisti in modo snello, semplice, immediato, pagando 
anche con finanziamento fino a 40 rate. Per chi ama la praticità e la co-
modità di fare acquisti da casa, per chi non ha tempo per spostarsi e anche 
per chi cerca prezzi particolari e offerte sempre aggiornate, l’e-commerce 
è il canale perfetto: con un click, il meglio dell’arredamento Made in Italy 
arriva direttamente a casa vostra.
Vieni a trovarci sul nostro sito.

Shop online Mobilmarket

Venite a trovarci sul nostro sito
www.mobilmarket.it

Le boutique sono una novità relativamente recente, la prima l’abbiamo in-
augurata ad agosto 2018 ma oggi siamo già a quota 4!. Si tratta di un modo 
di vendere arredamento un po’ diverso dal solito, un ponte tra il reale e il 
digitale: abbiamo allestito un vero e proprio appartamento interamente fir-
mato Mobilmarket, dove ogni stanza potrebbe essere quella di casa vostra. 
Tutto il resto lo lasciamo al digitale: dai tablet dei nostri arredatori e dagli 
schermi interattivi potete accedere a qualsiasi prodotto delle nostre collezi-
oni e inserirlo nel vostro progetto. Per chi ama fare quattro chiacchiere in 
tranquillità, confrontarsi, sperimentare, per chi cerca intimità e un’espe-
rienza personalizzata, le Mobilmarket Boutique sono il luogo ideale.
Venite a trovarci nelle nostre 4 Mobilmarket Boutique di Firenze

Firenze Sud
Boutique

Via Erbosa 34/C

Firenze Centro
Boutique

Via Giacomini 4/R

Firenze Nord
Boutique

Via Maragliano 151

Mobilmarket Boutique

Firenze Campo di Marte
Boutique

Via Cento Stelle 46/A

Dal grande negozio allo shop online, 
passando per le boutique e per… casa tua!
Solo attraverso questi 6 luoghi è possibile offrire ad ogni cliente la possibilità di acquistare il proprio arredamento in modo personalizza-
to e secondo le sue esigenze… In ogni luogo, un’esperienza diversa, dedicata ad un cliente diverso. 

Ci piace condividete anche con te lo strumento che ha entusiasmato tantis-
simi clienti a marzo e aprile: la videoconferenza.
Anche per causa di forze maggiori, ci siamo trovati a sperimentare una 
nuova piattaforma di appuntamento e di vendita.

I nostri arredatori, armati di palette di colori e campioni di finiture e tessu-
ti, con l’alta qualità delle piattaforme di videoconferenza hanno permesso 
a tutti i clienti di vivere un’esperienza senza limiti

Videoconferenza

Numero Verde: 800 418805. 
Servizio clienti su whatsapp 

-al numero: 3924877682
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è un concetto sempre più presente nel mondo del retail e sempre più im-
portante per far sentire il cliente il vero protagonista della sua esperienza 
di acquisto. A Mobilmarket abbiamo voluto dare enfasi a questo aspetto, 

individuando 6 luoghi per noi fondamentali.

 L'omnicanalità

Virtuo è il quinto luogo, diciamo così, dove poter acquistare. 
È il luogo della realtà virtuale, che ci ha permesso di offrire un’esperienza 
di acquisto di arredamento unica.
Con Virtuo, il visore di realtà virtuale, hai la possibilità di vedere in antep-
rima come prenderà vita il progetto di casa tua. 
Potrai cambiare il colore delle ante, aprire i cassetti, passeggiare nella cuci-
na dei tuoi sogni e scegliere in tempo reale che cosa non ti convince e cosa 
vorresti modificare. 

Il futuro è arrivato nei negozi Mobilmarket e siamo felici di fartelo provare!

Virtuo

Numero Verde: 800 418805. 
Servizio clienti su whatsapp 

al numero: 3924877682

Il quarto luogo, fondamentale per un’esperienza d’acquisto completa e
personalizzata, è proprio casa vostra. Per un arredatore, andare a casa
del cliente è una tappa importantissima di ogni progetto: solo così sarà
in grado di rendersi conto pienamente degli spazi a disposizione, vedrà
con i propri occhi il colore delle pareti e dei pavimenti, lo stile degli infissi, 
l’illuminazione naturale della casa; inoltre, si assicurerà della disposizione 
delle prese, degli attacchi di acqua e gas in modo da proporre un
progetto di cucina che sia realmente adatto alla casa. Il coordinamento
dei colori dell’arredamento, la scelta di dettagli di stile, la valorizzazione
di un angolo o una nicchia, tutto questo non è possibile per un arredatore 
se non vede con i propri occhi la casa del cliente.
L'appuntamento sarà chiaramente eseguito su richiesta e nel rispetto 
delle normative di sicurezza vigenti post emergenza sanitaria.

Casa vostra!

Numero Verde: 800 418805. 
Servizio clienti su whatsapp 

al numero: 3924877682
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Quali sono le tendenze che il 2021 
ha in serbo per noi amanti dell’In-
terior Design? E soprattutto qual è 
la vera sua finalità? Rispondiamo 
così: migliorare la qualità della 
vita. Negli ultimi mesi abbiamo 
trascorso molto tempo in casa e 
questo ci ha portato ad adattare lo 
spazio al nostro nuovo stile di vita. 
Funzionalità, luce e minimalis-
mo. Ma non parliamo solo di bi-
sogni pragmatici. I trend del 2021 
rispondono anche a desideri di 
tipo psicologico: quelle di sognare 
e di viaggiare con la fantasia. Co-
lore, natura e ancora luce.

Design biolifico:
la vitalità del legno

Vivere circondati da elementi nat-
urali migliora la nostra qualità 
della vita. È questa la prima con-
vinzione di quello che definiamo 
oggi “design biolifico”. Detto in 
altre parole, riconnettersi con il 
mondo naturale. Parlando di ma-
teriali, utilizzare arredi in legno 
dalle nuance chiare e luminose 
è la scelta giusta per trasformare 
la propria casa in un rifugio con-
fortevole e a basso impatto ambi-
entale. Un ambiente luminoso e 
accogliente a cui possiamo con-
ferire un gusto decisamente in-
novativo grazie all’accostamento 
del legno a materiali come vetro 
e acciaio. 
Un tuffo nei colori del nuovo anno

Il 2021 è un anno all’insegna del 
colore. Partiamo dalle tonalità 

Pantone del 2021. Il giallo, nella 
tonalità Illuminating per il nuo-
vo anno, è un colore che infonde 
energia, dona all’ambiente un as-
petto fresco e pulito e aiuta a sti-
molare i nostri processi creativi, 
oltre a risaltare al meglio i colore 
dei cibi. Per questo consigliamo di 
utilizzarlo in cucina, in soggiorno 
o nella zona studio o smartwork-
ing. Ultimate Grey è invece un 
colore che si caratterizza per la 
grande versatilità. Ideale da acco-
stare a qualsiasi stile e materiale, 
può essere combinato con i toni 
pastello, oppure con tonalità più 
fredde, senza dimenticare le cro-
mie più accese come il giallo, il 
rosso, il fucsia. E’ poi il Blu Navy 
la tendenza cromatica del 2021: 
una tonalità che abbassa la pres-
sione sanguigna rallentando la 
frequenza cardiaca e respiratoria. 
Il colore rilassante per eccellenza. 
L’ideale per arredare le zone adib-
ite al relax, quali living e camera.

Un Decor dal gusto chintz, 
tropical e jungle

Trend già diffuso negli ultimi 
anni, nel 2021 la carta da para-
ti diventa un dettaglio unico con 
cui impreziosire gli ambienti in 
modo intelligente. Ritorna il tema 
della fusione tra uomo e paesag-
gio che si traduce, in questo caso, 
nel circondarsi di sfondi botanici 
e tropicali. Il look “chintz”, con 
cui alludiamo alle stampe di mo-
tivi floreali, nel 2021 è all'inseg-
na della raffinatezza e dello stile: 

raffinatezza che si raggiunge gestendo al me-
glio luce, linee, geometrie, materiali, colori e 
spazio. Il minimalismo non è solo elegante ma 
offre anche numerosi vantaggi. Un ambiente 
pulito ed ordinato in base alle nostre esigen-
ze riduce lo stress e migliora il nostro umore. 
Anche se lo spazio attorno a noi è apparente-
mente piccolo, la combinazione di questo stile 
con colori tenui e naturali conferisce alla casa 
un aspetto piacevole e accogliente. 

Light design: la perfezione della sfera

Come abbiamo spiegato nei numeri preceden-
ti, la luce naturale e le scelte di light design 
sono essenziali per creare un ambiente caldo 
e accogliente. E dove lo spazio diventa fluido 
e multifunzionale la luce naturale assume un 
ruolo ancora più importante. In linea con una 
casa dallo stile minimal ed elegante, le tenden-
ze del light design 2021 valorizzano materiali e 
forme. Oltre all’ottone, molto popolari per le 
lampade diventano i materiali naturali come 
legno e vetro. A livello di forme, sono ancora 
grandi protagoniste le lampade sferiche con i 
loro volumi morbidi e con un’essenzialità che 
valorizza al meglio il potere della luce. Un al-
tro pregio della lampada sferica? Che sia com-
posta da un singolo globo minimalista o da 
una dispersione di più sfere, non perde mai il 
suo valore ornamentale una volta spenta. Luce 
e decor in un connubio perfetto.

Un 2021 di 
naturalità, 
colore e luce

ricca di movimento, colore ed esuberanza, 
una carta floreale è perfetta per ravvivare una 
stanza poco vivace o per accentuare uno stile 
di arredamento molto eclettico. Le stampe di 
ispirazione tropical o jungle sono invece per-
fette per conferire all’ambiente un look più 
audace e d’impatto. Che siano foglie di palma 
rifinite in oro o pappagalli e petali variopinti, i 
disegni tropical conferiscono all’ambiente un 
gusto meno romantico e più contemporaneo.

Lo stile minimal in una nuova veste

Nel 2021 si rafforza ancora la passione per lo 
stile minimal. Come affermava Antoine de 
Saint-Exupéry “la perfezione si ottiene non 
quando non c’è nient’altro da aggiungere, 
bensì quando non c’è più nulla da togliere”. Lo 
stile minimal promuove un’idea di essenziale 

LA LUCE 
PIU
LUMINOSA
PUO 
INTENSIFICARE 
LE EMOZIONI

CLICCA SUI 
PRODOTTI PER 
CONSULTARE 
LE SCHEDE

CARTA DA PARATI
SAVUTI.

IN PERFETTO
STILE JUNGLE

https://shop.mobilmarket.it/collections/carte-da-parati/products/carta-da-parati-coleandsons-savuti?variant=37642117218500
https://www.mobilmarket.it/lampada-da-terra-breath/
https://www.mobilmarket.it/illuminazione/
https://www.mobilmarket.it/lampada-da-tavolo-maui/
https://www.mobilmarket.it/lampada-da-tavolo-maui/
https://www.mobilmarket.it/lampada-da-tavolo-maui/
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5 passaggi per
il tuo arredamento

ideale
Chiamata
Mettiti comodo. Quello che vogliamo è fissare 

con te e con la tua famiglia 30-45 minuti per 

approfondire l’arredamento dei tuoi sogni

Prima 
Video-Chiamata
In videochiamata ti chiederemo cosa stai 

cercando, come è fatta la tua casa, lo stile 

che prediligi  e inizieremo a ragionare su una 

proposta per te

Seconda 
Video-Chiamata
Nella seconda videochiamata ti faremo vedere il nostro

esecutivo sartoriale digitale, l’anteprima del progetto su

misura realizzato per la tua casa. In questa occasione potrai

già procedere all’acquisto del tuo arredamento e, se vorrai, venire 

in negozio per vedere finiture e tessuti

Negozio
Sempre aperti, ma senza 
fare la fila.
Dopo aver approvato il progetto, vieni in 

negozio a toccare con mano i nostri materiali: 

avrai la possibilità di scegliere tra centinaia di 

finiture e tessuti per il tuo arredamento.

Realtà virtuale
C’è una sorpresa per te! Con la realtà virtuale 

potrai entrare a casa tua e vedere 

in anteprima il tuo futuro arredamento, 

camminare nella tua cucina o aprire gli 

sportelli! La tua immaginazione 

diventa realtà!

Campionari tessuti
Scelta del piano
Carte da parati

Clicca qui e scopri di più!

https://www.youtube.com/watch?v=olGz0xQuC_g&feature=youtu.be
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5 Punti che ci 
rendono unici

Q
uando ci capita di dover scegliere dove fare 
un acquisto, qualsiasi acquisto, tutti noi 
ci fermiamo a riflettere su alcuni fattori. 
Probabilmente non vi basterà sapere che 
abbiamo 60 anni di storia, che abbiamo 
servito oltre 160.000 clienti in tutta la 
Toscana e che lavoriamo solo con prodotti 

di alta qualità Made in Italy. Nonostante tutte queste 
informazioni, vi rimarranno alcuni dubbi e ci sono delle 
domande a cui vorrete dare risposta prima di fare una 
scelta. Proviamo ad anticiparvi rispondendo a 4 semplici 
domande che spiegheranno un po’ meglio come mai 
siamo diversi da tutti gli altri.

Perché non dovrei scegliere brand conosciuti

a livello nazionale e internazionale?

Sicuramente conosci Scavolini, Lube, Febal e l’elenco 

potrebbe continuare: sono tutti brand che assicurano 

una qualità altissima, conosciuti in tutta Italia e in 

alcuni casi anche all’estero, su questo non c’è dubbio. Il 

problema è che tutti questi marchi ti faranno pagare un 

sovrapprezzo per il marchio, per la pubblicità che fanno 

in televisione, per la copertura nazionale… Perché pa-

gare questo sovrapprezzo quando ci sono tanti fornitori 

che assicurano una qualità equivalente ad un prezzo più 

basso? Ce lo siamo chiesti anche noi e abbiamo fatto 

un puntiglioso lavoro di ricerca per trovare produttori 

che ci permettono di offrire arredamento di alta qualità 

risparmiando circa il 15% rispetto ai concorrenti che 

espongono un marchio conosciuto a livello nazionale e 

internazionale. Mobilmarket, così facendo, è diventato 

lui stesso un marchio e in Toscana è ormai sinonimo di 

Made in Italy, alta qualità dei prodotti e servizio clienti 

eccellente… e senza nessun sovrapprezzo!

Chi dice che i prodotti Mobilmarket siano i miglio-

ri di lusso democratico?

Su questo punto c’è davvero poco da dire. Acquistia-

mo una grande quantità di prodotti e dei migliori 

materiali, dai produttori italiani che ci garantiscono 

un’alta qualità: il numero di prodotti che ordiniamo ci 

garantisce accordi vantaggiosi con i produttori, vantaggi 

che ricadono poi su ogni cliente Mobilmarket perché 

possiamo permetterci di offrire i prezzi più bassi del 

mercato per una tipologia di prodotto di fascia medio 

alta. E siamo così sicuri di questo che abbiamo pensato 

di offrire una garanzia ulteriore del miglior prezzo: nel 

caso in cui tu trovassi uno stesso prodotto ad un prezzo 

più basso del nostro, ti faremmo un ulteriore sconto del 

5%! Se per esempio sei interessato ad un divano che hai 

visto in uno dei nostri negozi a 1000€ e riesci a trovare 

lo stesso identico divano in vendita a 900€, torna da noi 

con il tuo preventivo: ti applicheremo uno sconto del 5% sui 900€ e pagherai il tuo divano 

soltanto 855€!

Cosa offre Mobilmarket in più rispetto alla concorrenza?

Oltre a quanto abbiamo già detto, ci sono altri elementi che ci rendono diversi rispetto 

ai nostri concorrenti. Ci sono i 15 anni di garanzia e c’è il marchio Made in Italy su ogni 

singolo prodotto che vendiamo, ma non solo.

 Forever Gift > ancora non sei convinto? Allora ecco un ultimo regalo per te, nel vero 

senso della parola! Su tutti i prodotti che sono usurabili col tempo e sugli elettrodomestici 

riceverai, allo scadere della garanzia, un regalo pari al 30% del valore da utilizzare su un 

altro prodotto della stessa linea. Ad esempio, se acquisti un set di elettrodomestici del 

valore di 2000 Euro, al termine della garanzia avrai 600 Euro in regalo da spendere su 

prodotti della stessa tipologia. La stessa cosa vale per i materassi, il rivestimento del divano 

e così via!

Arredamento assicurato > cosa significa? Semplicemente che non dovrai spen-

1

2

3

Abbiamo arredato le case 
di 160.000 famiglie e
lavoriamo solo con
prodotti di qualità
Made in Italy

https://shop.mobilmarket.it/products/carta-da-parati-anthology-shore
https://www.mobilmarket.it/carta-da-parati/
https://www.mobilmarket.it/


18 19

dere niente di più di quello che pagherai all’inizio: vuoi registrare 

delle ante, hai dei problemi con un cassetto o devi cambiare il 

rivestimento del divano? Pagando con i prezzi piuma, ognuno di 

questi interventi di manutenzione o sostituzione è a carico nostro 

e tu non avrai nessun costo aggiuntivo da sostenere. Insomma, 

in poche parole ti regaliamo tutti gli interventi di manodopera in 

qualunque momento ne avrai bisogno.

 Prezzi piuma > partendo dal presupposto che il nostro 

obiettivo è sempre quello di assicurare prodotti di qualità a prezzi 

accessibili, abbiamo studiato un modo per farti acquistare quello 

che vuoi e pagarlo poco alla volta. Li abbiamo chiamati prezzi 

piuma perché sono davvero leggeri, quasi non ti accorgi di loro: 15 

euro al mese* per un divano di design, 1 euro al giorno* per una 

cucina progettata su misura e realizzata con i migliori materiali 

disponibili. Questo ti permette di scegliere il meglio senza doverti 

accontentare. 

A questa domanda non risponderemo noi, sarebbe troppo semplice. 

Risponderanno invece i nostri clienti. Attraverso le recensioni che ci 

hanno lasciato in questi anni potrai farti un’idea di come lavoriamo 

e di che cosa pensa di noi chi ha acquistato prodotti Mobilmarket. 

Sperando che tra qualche mese leggeremo anche la tua recensione 

su queste pagine, ti auguriamo buona lettura!

Perchè dovrei fidarmi?

4

Sonia Cipriani / Facebook Mobilmarket    Dicembre 2020

Ho acquistato tempo fa arredamento e devo dire che ho trovato competenza cortesia e sono rimasta molto soddisfatta!! 
Lo consiglio.

Maurilio Carafa/ Google Mobilmarket    Novembre 2020

 

È la seconda volta che mi servo da loro e come sempre mi sono trovato benissimo. Cordialissimo e preparatissimo Stefano 
Lazzerini che ci ha consigliato come rinnovare e rendere "contemporanea" la loro cucina di sei anni fa. Complimenti e 
grazie.

Antonio Corvaglia / Google Mobilmarket    Novembre 2020

L'esperienza d'acquisto è stata positiva sin dall'inizio grazie al personale che ci ha seguito.
Il prodotto è arrivato nei tempi stabiliti e rispecchia le nostre aspettative in pieno.

RecensioniFirenze
Grande Negozio

• DICONO DI NOI •

Se ti dicessi che puoi avere un arredatore a casa tua e che a marzo 

e aprile abbiamo dato supporto e consulenza a tantissimi clienti, ci 

crederesti? Questo è possibile grazie al nuovo servizio che il team 

di Mobilmarket ha messo a vostra disposizione: la videoconferenza. 

La consulenza a distanza dunque non è più un problema. I nostri 

arredatori si metteranno in contatto con te tramite un sistema di 

chiamata o videochiamata nel caso tu debba scegliere finiture e colo-

ri dell’arredamento. Stessa metodologia anche per la progettazione: 

basterà inviare via email la planimetria dell’ambiente da arredare o 

delle foto. Potrai interfacciarti in qualsiasi momento con l’arredatore 

al quale ti sarai affidato per apportare ogni modifica al tuo progetto.

Come posso essere seguito a distanza?

5

Carlotta Fabbretti  / Google Mobilmarket    Febbraio 2021

 

Il mio speciale ringraziamento va all'arredatrice Chiara Semprepiovi che è stata a dir poco disponibile in questi mesi nono-
stante la difficoltà del lockdown. Chiara ha trovato tante soluzioni per ideare la nostra cucina; è una persona accogliente, 
educata, proattiva e con molta passione. La persona giusta per lavorare al pubblico!

Simona Coppola / Google Mobilmarket    Gennaio 2021

 

Mi sono trovata davvero bene con loro. Sono stata seguita da Stefano Lazzerini che ha saputo ascoltare, consigliare e soddisfare a 
pieno le mie idee. Rapporto qualità/prezzo ottimo

Francesco Parisi  / Google Mobilmarket    Gennaio 2021

 

Qualità dei mobili ottima a prezzi non eccessivi. 
Personale capace e attento alle esigenze del cliente. In particolare, siamo stati seguiti da Stefano Lazzerini, una persona squisita 
che è stata molto professionale e che ha soddisfatto appieno le nostre idee. Ci ritorneremo.

Massimo Sozzi / Facebook Mobilmarket       Gennaio 2021

 

Ho acquistato da Mobilmarket cucina, salotto e camera. Posso dire che, a parte qualche incomprensione, sono rimasta colpita 
dalla professionalità, dalla competenza e dalla velocità e dalla simpatia dei ragazzi che hanno montato i mobili. Soprattutto 
Giovanni. Grazie ragazzi!

https://shop.mobilmarket.it/collections/carte-da-parati/products/carta-da-parati-cole-son-acacia?variant=39265476411588
https://shop.mobilmarket.it/products/carta-da-parati-colesons-midsummer-bloom
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RecensioniFirenze Nord
Boutique

• DICONO DI NOI •

Lampada a sospensione Vortix 662€   
596€

Massimo Pagani / Google Mobilmarket    Settembre 2020

Dopo aver già acquistato a Mobilmarket la cucina e la cameretta di nostra figlia, ci siamo tornati per una libreria con 
scrivania. In questa occasione abbiamo conosciuto Carla che ci ha accompagnato con pazienza e professionalità a definire 
il nostro progetto. Il risultato finale ci soddisfa pienamente, sia per le caratteristiche del prodotto acquistato che per il suo 
costo. Ricercheremo Carla per successivi acquisti!

Sara Barducci  / Google Mobilmarket    Gennaio 2020

Mi è arrivata la parete attrezzata per il soggiorno due giorni fa. La consegna è stata effettuata come da accordi ed il 
prodotto è arrivato senza difetti. Una nota di merito anche ai montatori della ditta Panchetti, che hanno eseguito una 
istallazione impeccabile!

Claudia E./ Google Mobilmarket    Giugno 2020

 

Molto gentili e attenti alle tue esigenze. L'assortimento è di gusto e per niente dozzinale con prezzi ragionevoli. 
Abbiamo comprato un divano 10 anni fa e ora ne abbiamo preso un altro con 15 anni di garanzia. 
Alla fine chi più spende meno spende.

Paola Caroti / Google Mobilmarket    Gennaio 2020

Arrivata ieri la cucina che avevo ordinato! Felicissima!! Molto soddisfatta dell'acquisto, della disponibilità 
dell'architetto, del geometra ed un plauso alla squadra che ha effettuato il montaggio, Alemao, con i suoi ragazzi, è stato 
impeccabile. Grazie!

Boutique

• DICONO DI NOI •

Paola Ceccarelli / Google Mobilmarket    Febbraio 2020

 

Ho acquistato un armadio con ulteriore anta con ripiani/scarpiera. Il personale del negozio è stato cortese e competente. I 
montatori sono stati , professionali, e attenti a non far danni nel trasporto/montaggio. Molto soddisfatta

RecensioniFirenze
Campo di Marte

Gianluca Bietti / Google Mobilmarket    Febbraio 2021

Punto vendita di via Centostelle Firenze. 
Cortesia e professionalità della venditrice Vanessa. Sempre disponibile e con voglia di consigliare. 
Grazie.

Federica Rizzo / Google Mobilmarket   Ottobre 2020

Io e il mio compagno abbiamo appena concluso l’ordine della nostra nuova cucina e siamo pienamente soddisfatti! Siamo 
stati seguiti da Carla, che si è resa fin da subito disponibile e flessibile. Inoltre, ha capito fin dall’inizio le nostre esigenze 
ed ha saputo consigliarci presentandoci un prodotto che ha soddisfatto tutte le nostre aspettative, forse anche di più, senza 
uscire dal budget prefissato! Adesso non vediamo l’ora di vederla montata nella nostra casa!

Matteo Martorella  / Google Mobilmarket       Gennaio 2021

Siamo rimasti molto soddisfatti sia del rapporto qualità-prezzo che dell'attenzione rivoltaci. 
In particolare Carla Balloco è stata molto disponibile ed è stata in grado di soddisfare pienamente le nostre esigenze.

Cecilia Tellarini / Facebook Mobilmarket   Ottobre 2020

Abbiamo comprato da Mobilmarket un armadio a muro e ricevuto un ottimo servizio. 
Carla ci ha seguito con attenzione e gentilezza fissando due appuntamenti in negozio e due appuntamenti via Skype per 
definire i dettagli. Grande disponibilità, ascolto del cliente e consigli utili di fronte alle nostre indecisioni. 
Ci siamo trovati benissimo.

Nina Peci / Google Mobilmarket    Gennaio 2021

Ottima qualità e servizio! Abbiamo lavorato con l'architetto Carla per pianificare la camera degli ospiti e piccolo home 
office. Siamo clienti molto esigenti e Carla ha avuto la pazienza di provare varie soluzioni finché non fosse perfetta.
Ha anche suggerito delle combinazioni di colori e materiali particolari che hanno reso lo spazio veramente bello.

Mi è piaciuto in particolar modo la flessibilità e la qualità dei mobili offerti. Secondo la nostra esigenza, hanno sempre 
trovato delle soluzioni fatte a misura. I mobili arrivati sono belli e robusti e il rapporto qualità prezzo è veramente conve-
niente. Abbiamo ordinato tutto fatto a misura a settembre e ci hanno detto che sarebbe pronto per la consegna a fine anno. 
Mi hanno contattato all'inizio di novembre per dirmi che erano già pronti!

Quindi anche la consegna è stata più veloce del previsto. I montatori erano cordiali, veloci e molto professionali e precisi. 
Hanno ascoltato le nostre preferenze e niente era troppo lavoro per loro.
Peccato non aver scoperto prima Mobilmarket altrimenti avrei rifatto tutta la casa con loro fin dall’inizio.

Giovanna Pisano / Google Mobilmarket    Ottobre 2020

 

Ci tenevo a ringraziare Ilaria di Mobilmarket che, con la sua professionalità, ci ha aiutato a "progettare una fantastica 
cucina". Grazie Ilaria ;)
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RecensioniFirenze Centro
Boutique

• DICONO DI NOI •

Zeno Pacciani / Google Mobilmarket    Ottobre  2020

Abbiamo comprato i letti per i bambini. Personale in negozio attento e cortese, la consegna è avvenuta anche prima rispetto 
alla data indicata. 
Montatori precisi e professionali. Nel complesso siamo rimasti molto soddisfatti.

Luca Brandi / Google Mobilmarket    Gennaio 2020

Ho acquistato tutto un arredamento presso questo negozio con la ottima e professionale assistenza della signora Piccarda. 
I prodotti sono arrivati puntuali, montati a regola d’arte, tutti i prodotti come da progetto sono di ottima qualità. Anche il 
servizio post vendita coordinato sempre dalla signora Piccarda è stato impeccabile, sicuramente tornerò in caso di ulteriori 
acquisti.

RecensioniFirenze Sud
Boutique

• DICONO DI NOI •

Marco Cormanusi / Google Mobilmarket    Dicembre 2020

Siamo stati seguiti nel progetto dalla signorina Mattia che è stata molto competente e gentile. 
Ci ha soddisfatto nel consigliarci sia per la scelta della cucina che per il mobile del soggiorno.

Iole Conforti / Google Mobilmarket    Gennaio 2020

Abbiamo acquistato il nostro divano nella boutique di via Erbosa con Serena. Solare, professionale e competente ha capito 
tutte le nostre esigenze. La consiglio vivamente.

Grazia Mura / Google Mobilmarket    Gennaio 2020

Serena: impareggiabile. Non solo ha trovato la soluzione che cercavamo da anni per la nostra cucina, ma ha risolto e velociz-
zato alcuni intoppi dovuti ad un errore di misura. È sempre un piacere trovare giovani competenti e solari.
Serena si è dedicata al disegno della nostra cucina come se stesse disegnando la sua. 
Brava, Serena. Tornerò sicuramente!
Bravi, competenti e pazienti anche i montatori.

Gennaro Moffa / Google Mobilmarket   Gennaio 2021

Volevo fare i complimenti alla Signora Piccarda per la sua gentilezza e professionalità nel consigliarmi l'acquisto della mia 
cucina e del divano che si sono rivelati splendidi. Consiglio vivamente di visitare il suo showroom per eventuali acquisti da 
fare per la vostra casa.

Paolo Paoli / Google Mobilmarket    Dicembre 2020

Non è la prima volta che ci rivolgiamo a Mobilmarket. Il personale dei negozi è molto disponibile e competente. Una volta 
firmato il contratto di acquisto, il cliente viene costantemente aggiornato sullo stato dell'ordine ed avvisato quando è giunto 
il momento della consegna. L'installazione è eseguita da personale competente, ed il prodotto è in linea con le attese. Ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Ringraziamo Mattia Fontana e Mobilmarket per l'ottimo servizio.

Carla Corti/ Google Mobilmarket    Gennaio 2020

Molto soddisfatta dei miei acquisti. Serena mi è stata di grande aiuto nella progettazione e scelta dei materiali della cucina. 
Persona perfetta per ogni cliente, solare e molto gentile. Ottima qualità dei prodotti!

Ilaria Manzi / Google Mobilmarket   Febbraio 2021

Due giorni fa è arrivata la mia cucina! Sono molto soddisfatta, è esattamente come la volevo! 
Visto il momento storico non è stato facile fare il progetto, ma Piccarda è stata molto attenta, presente e professionale! 
Giovanni, poi, ha fatto un ottimo lavoro nel montaggio! Perfetto lavoro di squadra!

Mattia Dalla Verità / Google Mobilmarket   Ottobre 2020

Per la nostra cucina ci siamo indirizzati su questa piccola e fascinosa Boutique di Mobilmarket, in via A. Giacomini, a due 
passi da P.zza Savonarola.
La nostra si è rivelata immediatamente una scelta vincente in quanto la sig.Piccarda, responsabile di questo punto vendita, 
è stata da subito super accogliente, efficiente e bravissima ad interpretare e a capire i nostri gusti e le nostre richieste, 
presentandoci un progetto che faceva proprio al caso nostro. Siamo davvero soddisfatti della nostra cucina, semplicemente 
perfetta, rispecchia esattamente ciò che desideravamo!!! È stato molto accurato anche il servizio post
vendita, coordinato sempre da Piccarda, dimostrandosi ancora una volta molto professionale, solerte e accorta. Sicura-
mente ci rivolgeremo ancora qui in caso di ulteriori acquisti. Un elogio anche ai montatori, in particolare a Giovanni, 
veramente esperto e competente.
Totalmente soddisfatti!!! Grazie!

Daniela del Soldato  / Google Mobilmarket    Gennaio 2021

Ho acquistato un mobile per il soggiorno e sono assolutamente soddisfatta. I consigli professionali della signorina Mattia 
sono stati utili e competenti. La gentilezza e disponibilità nel cercare le soluzioni più appropriate hanno reso la scelta 
semplice e convinta.
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RecensioniFiglineValdarno
Grande Negozio

• DICONO DI NOI •

Gabriella Cianni / Google Mobilmarket    Dicembre 2020

Tutti disponibili e cordiali, in particolar modo l'arredatrice e architetto Vanessa che ha soddisfatto le nostre esigenze in 
poco tempo.

Rosalia Mari/ Facebook Mobilmarket   Gennaio 2020

Buongiorno!mi chiamo Mari Rosalia e a Settembre sono andata nel negozio Mobilmarket di Figline. 
Volevo acquistare un armadio nuovo x la mia camera. Mi ha accolto una bellissima ragazza di nome Anna. E mi ha mo-
strato quello che avevano in esposizione. Una persona gentile e molto professionale. Ho trovato quello che cercavo e sono 
molto soddisfatta. 
I montatori veloci ed efficienti.

Matteo Bonatti/ Google Mobilmarket    Gennaio 2020

Personale altamente competente. Professionalità, cortesia e disponibilità al massimo. Curano tutti i dettagli e fanno sentire 
il cliente tranquillo e a proprio agio.
Consigliato! Particolare menzione a Manolo che è stato eccezionale..

Tania Saporito / Google Mobilmarket    Ottobre 2020

Nel cercare l’acquisto di un salotto, abbiamo avuto il piacere di essere seguiti dall’arch. 
Vanessa, super disponibile, gentilissima e soprattutto ben preparata a trovare le migliori soluzioni per noi. 
Torneremo sicuramente. Grazie!

Michele Morgantini/  Google Mobilmarket    Ottobre 2020

Personale gentilissimo e professionale. Prodotto eccellente!

Cinzia Ricciarini / Google Mobilmarket   Gennaio 2020

Siamo andati per curiosità , non avevo grandi speranze di trovare delle sedie per la mia taverna di 40 anni fa, visto il nego-
zio moderno e giovane e non volevo spendere delle cifre assurde. La signorina che ci ha accolto, per altro gentilissima, ci 
ha subito messo a nostro agio con la sua disponibilità, anche se non si trattava di un eventuale acquisto così grosso. Il mio 
problema era anche trovare il colore del legno simile alla mobilia che già avevo. Azzurra, così si chiama la signorina, dopo 
alcune domande che ci ha fatto, ci ha consigliato il modello e il colore delle sedie, assicurandoci che sarebberostate quelle 
giuste. Devo dire che la mia perplessità è svanita quando sono arrivate le sedie.....aveva ragione la  Signorina. Ho notato 
con piacere, mentre Azzurra ci esponeva quello che erano le possibilità della mostra, che ci sono cose anche per noi, 
signori più grandi!! Torneremo sicuramente ad Arezzo se avremo bisogno. 
Grazie Azzurra Parigi . 

RecensioniArezzo
Grande Negozio

• DICONO DI NOI •

Carlotta Colasurdo / Google Mobilmarket    Gennaio 2020

Ottimo negozio di arredamento. 
Lo consiglio a tutti, soprattutto la consulenza di Anna.

Mara Ciampi/ Google Mobilmarket    Ottobre 2020

Grazie a Serena per la sua gentilezza e disponibilità. 
Abbiamo acquistato la cameretta di mio figlio e il nostro letto matrimoniale con contenitore. 
Molto soddisfatta. Ottimo anche nei prezzi. 
Consigliatissimo.

Marta Justyna Hocke / Facebook Mobilmarket     Dicembre 2020

Persone giuste al posto giusto. Disponibilità e gentilezza gli si addice al 100%. Seguiti molto accuratamente in primis da 
Stefano. Subito dopo abbiamo avuto il piacere di conoscere Serena e con lei abbiamo progettato la nostra cucina per la 
casa nuova. È stata molto disponibile e molto paziente, con tante risorse per le nostre esigenze: ci ha preparato il progetto 
in 3D e anche i disegni. Abbiamo concluso tutto con due sedute su Skype (per via Covid) e la terza volta ci siamo incontrati 
di persona nel negozio a Firenze per firmare tutti i fogli per l’acquisto. Ora aspettiamo che arrivi la nostra cucina a casa 
nuova, sarà di sicuro uno spettacolo. Grazie infinite a Serena e Stefano.

Rita Gudini /  Google Mobilmarket    Dicembre 2020

Buongiorno, scrivo queste due righe per ringraziare la signora Donella di Mobilmarket, negozio d'Arezzo, per la sua grande 
professionalità e per aver correttamente interpretato i miei gusti e le mie esigenze nella scelta della mobilia di un apparta-
mento che ho ristrutturato recentemente.

Giada Sisti  / Google Mobilmarket    Gennaio 2021

Dopo vari giri in molti mobilifici ho provato a visitare il Mobilmarket a Figline Valdarno. Ho trovato questo mobilificio 
il posto giusto per ogni esigenza di arredo! Nel negozio sono stata seguita dalla signorina Vanessa, che preparatissima, 
disponibile e gentile, ha trovato la soluzione ideale per la mia cucina dei sogni! Direi il top sia nei materiali che l'azienda 
sceglie sia nell'assistenza che danno per la scelta e per il gusto del tuo arredamento!
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Ti sfidiamo a trovare un prezzo
inferiore al nostro.. su tutti i prodotti!

Non è uno slogan vuoto e privo di concretezza. 

Non è nemmeno un modo per acchiappare 

clienti che poi, leggendo tra le clausole scritte 

in piccolo, scoprono che il prezzo finale è molto 

superiore a quello pubblicizzato. 

Niente di tutto ciò. 

A Mobilmarket siamo abituati a promettere solo 

quello che siamo sicuri di poter mantenere e noi 

ti promettiamo il prezzo più basso sul mercato 

per qualunque prodotto sceglierai. Come 

possiamo farlo? Semplice: abbiamo, per tutti i 

nostri fornitori, i più grandi volumi di acquisto 

e questo significa che abbiamo anche le migliori 

condizioni. Se acquisti da noi, anche tu avrai le 

migliori condizioni.

Trovare un prezzo più basso dei nostri sarebbe 

un vero e proprio "evento impossibile" ma se 

tu, girando in lungo e in largo, riuscissi davvero 

a trovare un nostro stesso prodotto ad un costo 

inferiore? In quel caso avresti un vantaggio 

ancora maggiore perché ti garantiamo un 

ulteriore sconto del 5% sul prezzo più basso che 

hai trovato altrove!

Accetti la nostra sfida? Stesso prodotto
in altro negozioMobilmarket

Valore arredamento
assicurato

Reale prezzo
Mobilmarket

Prezzo al mese: " Piuma "
Mobilmarket

Forever Gift

10.000 -5% = 9500€

- € 712,50

- € 475,00 

€ 8.312,50

(84 mesi)

€ 143 **

€ 10.000,00

€ 10.000,00

(24 mesi)

€ 454,55 **

I migliori prezzi 
sul mercato 

** Vai all'ultima pagina per scoprire i dettagli dell'offerta

Parete giorno a partire da 1€ al giorno
con i nostri prezzi Piuma

MarchiMobilmarket

Valore arredamento
assicurato

Reale prezzo
Cucina Mobilmarket

Prezzo al mese: " Piuma "
Mobilmarket

Lube, Stosa, Veneta, Scavolini, Febal sono solo 

alcuni brand di cucine italiani che ogni anno si 

impegnano a stupire il mondo dell'arredamento 

con le loro proposte innovative e di design. Assi-

stere all'evoluzione della creatività e ai progressi 

tecnologici di aziende italiani è entusiasmante, 

ma noi (come sempre!) vogliamo dare ai nostri 

clienti ancora qualcosa in più.

Se ti innamorerai di un modello dei più famosi 

marchi di cucine, la nostra offerta incredibile 

è questa: se riusciamo a trovare nel nostro 

assortimento (e siamo sicuri di riuscirci!) un 

modello equivalente per materiali, colori, 

spessori, finiture e design, a quello da te scelto, ti 

garantiamo il 15% in meno rispetto al preventivo 

che ci porterai.

Perché possiamo farlo?

Semplicemente perché quel 15% non lo 

investiamo in costose pubblicità come 

fanno in brand sopra citati. 

Quel 15% lo dedichiamo tutto a te.

€ 9.500,00

€ 712,50

€ 475,00 

€ 8.312,50

(84 mesi)

€ 143 **

€ 10.640,00

€ 10.640,00

(24 mesi)

€ 483,64 **

La nostra sfida con
i marchi di cucine 
più famosi

 Cucina a partire da 1€ al giorno 
per una cucina lineare di 3 mt elettrodomestici esclusi**

PREZZO DIVANO

MOBILMARKET  1.000€

PREZZO STESSO DIVANO

IN ALTRO NEGOZIO 900€ 

PREZZO FINALE MOBILMARKET

900€ - 5% (45€) = 855€

 a partire da 1€ al giorno per una cucina lineare di 
3 mt elettrodomestici esclusi**
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Una nuova sfida
con i marchi di
cucine emergenti

Sapete bene che siamo sicuri di potervi offrire il 

miglior prezzo del mercato per la cucina dei vostri 

sogni e, forti di questa convinzione, lanciamo la 

sfida anche a due nuovi brand emergenti nel pa-

norama italiano. Aran Cucine e Creo Kitchens, del 

Gruppo Lube, sono due marchi del Made in Italy 

che si stanno affermando con prezzi leggermen-

te inferiori ai brand più famosi ma garantendo 

un’alta qualità. Da oggi li inseriamo quindi nella 

lista dei brand che partecipano alla nostra sfida 

del miglior prezzo!

Come funziona la sfida lo sapete.
Se trovate un modello di cucina firmata Aran o 

Creo Kitchens, progetteremo per te nel nostro as-

sortimento un modello equivalente per materiali, 

spessori, colori, finiture e design, garantendoti un 

prezzo più basso del 5% rispetto al preventivo che 

ci porterete.

In questi anni abbiamo dimostrato la nostra 

credibilità in fatto di qualità e creato una vera e 

propria comunità non solo di clienti ma di appas-

sionati. Chi acquista da Mobilmarket sa che può 

fidarsi di noi e proprio per questo abbiamo deciso 

di alzare l’asticella e lanciarci in una nuova sfida: 

metteteci alla prova!

I nuovi marchi
di cucina

** Vai all'ultima pagina per scoprire i dettagli dell'offerta

Marchi
emergentiMobilmarket

Valore arredamento
assicurato

Reale prezzo
Mobilmarket

Prezzo al mese: " Piuma "
Mobilmarket

Forever Gift

10.000 -5% = 9500€

- € 712,50

- € 475,00 

€ 8.312,50

(84 mesi)

€ 143 **

€ 10.000,00

€ 10.000,00

(24 mesi)

€ 454,55 **
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Grande Negozio
Firenze Ovest

“Saper criticare è bene,saper creare è bene”
(Henri Poincaré)

Come responsabile commerciale, Stefano si occupa della 
formazione dei venditori e li aiuta a sviluppare la loro pro-
fessionalità. E ovviamente non smetterà di lavorare come 
arredatore: il design resta la sua passione più grande e 
non passerà in secondo piano, anzi, sarà il completamen-
to del suo nuovo ruolo.

Stefano Lazzerini
Responsabile  commerciale

 stefano.lazzerini.arredatore

“Un elemento essenziale dell’arte è il rischio. 
Se non rischi come potrai creare qualcosa di autenticamente 

bello che non è mai stato visto prima? ”
(Francis Ford Coppola)

Manolo Mugnai
Resp.di Negozio

Negozio Figline Valdarno
 manolo.mugnai.arredatore

Proveniente da una realtà di ristrutturazione di interni, 
ha un’abilità particolare nel riuscire a interpretare i gusti 
e le esigenze di ogni cliente: grazie al suo solido back-
ground e alla sua grande passione per il design, porta a 
termine con successo ogni progetto.

Grande Negozio
Figline Valdarno

Boutique
Firenze Sud “Il vero segreto del successo è l’entusiasmo ”

(Walter Chrysler)

Da oltre 23 anni nei nostri negozi, Donella affronta con 
una carica esplosiva ogni progetto, mettendoci la giusta 
dose di entusiasmo e determinazione. Specializzata nella 
progettazione della zona living, è attenta a ogni dettaglio.

Donella Franzutti
Resp. di Negozio

Negozio Arezzo

 donella.franzutti.arredatrice

Grande Negozio
Arezzo

Ilaria Neri

Formazione e  Stylist

 Ilaria.neri.arredatrice

“A volte è solo uscendo di scena che si può capire 
quale ruolo si è svolto.”

(Stanislaw Jerzy Lec)

Cresciuta professionalmente a contatto con i migliori, ne 
ha appreso punti di forza e di debolezza ed è diventata 
un’arredatrice creativa, raffinata e intuitiva. Le sue doti 
sono evidenti in ogni progetto, dove unisce stile e fun-
zionalità.

Boutique
Firenze Campo di Marte

Serena Fili
Arredatrice

Negozio Figline Valdarno

 serena.fili.arredatrice

Dinamica, intraprendente e creativa, Serena è capace di 
dare un taglio innovativo ad ogni sua proposta di arredo. 
Grazie alla sua esperienza nel settore ristrutturazioni, 
ha sviluppato una grande abilità nella gestione ottimale 
degli spazi. 

“Smetti di progettare. Comincia a costruire ”
(Dennis Crowley)

Giancarlo Del Pozzo
Arredatore 

Negozio Firenze Ovest

 gianluca.del.pozzo.arredatore

Dotato fin da piccolo di una grande passione per il mondo 
dell’arredamento, Giancarlo si è laureato in Industrial De-
sign ed ha collaborato negli anni con architetti, designer 
ed ingegneri. Ma, come ci tiene a precisare, le esperienze 
più belle le ha vissute con le persone, senza badare ai 
titoli. Creativo, attento ai dettagli e sempre alla ricerca 

“L’arte del designer consiste nel fare nelle case altrui 
quello che non ci si sognerebbe mai di fare nella propria”

(Le Corbusier)

Sara Caloni
Arredatrice

Negozio Arezzo

 sara.caloni.arredatrice

Empatica e creativa, convinta sostenitrice della neces-
sità dell'arte, del binomio estetica e funzionalità, Sara è 
sempre attenta nel cercare di capire le esigenze intime 
del cliente, fino a riproporle nella sua personale proposta 
progettuale. Il suo obiettivo primario è quello di accom-
pagnare in quel meraviglioso viaggio che è la creazione 
dell'atmosfera della propria casa.

“Non soffocare la tua ispirazione e la tua immaginazio-
ne, non diventare lo schiavo del tuo modello ”

(Vincent Van Gogh)

Creativa, precisa e determinata, laureata in design e con 
esperienza nella progettazione di interni e allestimenti, 
mira sempre ad ottenere il miglior risultato possibile. 
Attenta alle esigenze del cliente, propone soluzioni 
personalizzate e originali che coniugano estetica e fun-
zionalità. Nulla è lasciato al caso, dalla composizione 
all'accostamento di materiali, texture e dettagli, tutto ben 
studiato.

Mattia Fontana
Arredatore 

Boutique Firenze Sud

 mattia.fontana. arredatrice

“Il buon design è visivamente potente, intellettualmen-
te elegante e, soprattutto, senza tempo. ”

(Massimo Vignelli)

“Mi piace pensare che il meglio debba ancora venire.”
(Luciano Ligabue)Carla Balloco

Arredatrice
Negozio Firenze Nord
 carla.balloco. arredatrice

Ingegnere edile ad indirizzo architettonico, Carla è da 
sempre appassionata di design e arredamento d’interni. 
Estroversa e piena di vitalità, ama le sfide e, grazie alla 
sua esperienza, riesce sempre a trovare soluzioni origi-
nali e uniche.

Boutique
Firenze Nord

Piccarda Villani
Resp.di Negozio

Boutique Firenze Centro

 piccarda.villani.arredatrice

Sempre attenta nel look e nei dettagli di ciò che indossa 
ma anche dei prodotti che propone. Ha una grande pas-
sione ed una concreta abilità nel trovare i materiali giusti 
per ogni ambiente. La caratterizzano stile, eleganza e 
determinazione.

“Spesso le idee si accendono l’una con l’altra,
come scintille elettriche”

(Friedrich Engels)

Boutique
Firenze Centro

Affascinato dall’idea di progettare scenari suggestivi e 
personali per mettere in risalto le peculiarità degli spazi 
e focalizzare l’identità del committente. Ama creare am-
bientazioni dallo stile unico che traggono ispirazione da 
molteplici contaminazioni: i colori e la luce delle isole del 
mediterraneo, il lusso di un interno decò, lo spirito di un 
appartamento anni ’60, il fascino dell’objet trouvé.

Stefano Mossa
Arredatore 

Boutique Campo di Marte

 stefano.mossa. arredatore

“ Progettare un prodotto è progettare una relazione ”
(Steve Rogers)

“ Il contenuto viene prima del design. Il design, senza 
contenuti, non è design, è decorazione ”

(Jeffrey Zeldman)
Chiara Semprepiovi 

Arredatrice
Negozio Firenze Ovest

Chiara, architetto con specializzazione in Interior 
Design, è un animo dolce amante di tutto ciò che è 
arte, creatività e storia. Il suo immedesimarsi nell'e-
sigenze del cliente e la sua totale dedizione nel lavoro 
fanno si che possa essere un riferimento per la crea-
zione e riqualificazione di vari ambienti.

 chiara.semprepiovi.arredatrice

https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
https://www.mobilmarket.it/team/
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- Studio del design della luce naturale e artificiale
in modo da creare la giusta atmosfera.

- Scelta delle migliori carte da parati per dare personalità
 all’ambiente e renderlo armonico con gli arredi.

- Coordinamento dei colori e delle finiture dell'arredamento con
le tonalità di pareti, pavimenti e rivestimenti .

- Progettazione della cucina in base alle prese elettriche e 
agli attacchi di acqua, luca, gas.

Ecco 4 vantaggi di avere una 
consulenza  a casa 

 con un professionista

https://shop.mobilmarket.it/products/letto-sofia?variant=37642185605316


34 35

M
obilmarket è una realtà da sempre attenta al rispetto dell’am-
biente, ma quest’anno vogliamo fare qualcosa in più per il pia-
neta oltre che per i nostri clienti. Siamo talmente sicuri che i no-
stri mobili sono di alta qualità, resistenti e durevoli nel tempo, 
che abbiamo deciso di offrire una garanzia non più di dieci ma 

di quindici anni per qualsiasi arredo acquistato nei nostri negozi e sul nostro 
shop online.
Questo significa meno inquinamento per la produzione di nuovi mobili e per 
lo smaltimento di quelli vecchi. Ma significa anche che state acquistando arre-
di realizzati con ottimi materiali, con un’attenzione unica ai dettagli di estetica 
e funzionalità. Non avrete bisogno di cambiarli ogni anno perché si sono rovi-
nati o usurati: potete stare sicuri che per tanti anni avrete una casa arredata in 
perfetto stile lusso democratico.
Si tratta di una garanzia unica, siamo il primo negozio di arredamento a garan-
tire per così tanto tempo la qualità dei nostri prodotti.

Questo è il motivo per cui abbiamo allungato ulteriormente la nostra ga-
ranzia: i mobili Mobilmarket saranno garantiti non più per 10 ma 15 anni. 
siamo sicuri che ogni mobile firmato Mobilmarket durerà a lungo senza 
danneggiarsi e senza impattare sull’inquinamento del pianeta.

Garanzia
15 anni

Per saperne di più sulla garanzia 15 anni, 
chiedi ai nostri arredatori in negozio.

15

Sedia Aurora Vintage*
€216  €180

https://www.mobilmarket.it/blog/garanzia-15-anni-la-qualita-che-dura-nel-tempo/
https://www.mobilmarket.it/sedia-aurora-vintage/
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Un progetto su misura per te

Quando parliamo di esecutivo sartoriale, ci rife-
riamo a un progetto di arredamento personaliz-
zato, costruito su misura delle tue esigenze e dei 
tuoi desideri. Non potremmo proporlo a nessun 
altro, perché nessun altro è come te. I nostri arre-
datori sono dei veri e propri specialisti degli ese-
cutivi sartoriali, ne realizzano in media 150 ogni 
anno e i clienti sono sempre soddisfatti. Il motivo 
è semplice: sappiamo ascoltare, sappiamo fare le 
domande giuste e conosciamo le risposte ai tuoi 
dubbi, le soluzioni di arredo ai tuoi problemi… 
Solo con un attento lavoro di ascolto, scambio e 
analisi è possibile realizzare l’esecutivo sartoriale 
perfetto per te.

Qualche esempio?

Esecutivo
Sartoriale

Ecco un esempio per te
realizzato dal nostro arredatore...

Ilaria Neri

Vuoi mettere alla prova i nostriVuoi mettere alla prova i nostri
arredatori e scoprire quale saràarredatori e scoprire quale sarà

l'esecutivo sartoriale perfetto per te?l'esecutivo sartoriale perfetto per te?
Prendi un appuntamento online oppure

passa a trovarci in negozio: realizzeremo

insieme il tuo progetto su misura!

ENTRA NEL PROGETTO!PROVA L'EMOZIONEDELLA REALTA VIRTUALE

Clicca qui e guarda il video del progetto

Una cucina dal fascino naturale ed elegante. L’accostamento dei materiali, 
legno chiaro per ante e struttura, e marmo bianco dalle venature tenui e 
delicate per il piano, rendono la cucina progettata da Ilaria Neri il perfetto 
connubio tra naturalità e raffinatezza. Una composizione che valorizza la 
cappa, che, oltre ad essere un elemento estremamente funzionale, acquisi-
sce qui un valore decorativo di grande impatto che si sposa perfettamente 
con lo stile dell’intera cucina. Gli elementi modulari posti alla parete e 
l’isola centrale ne accentuano l’aspetto versatile e le numerose funzionalità. 
Chi non sognerebbe una cucina così?

https://www.youtube.com/watch?v=xyUMUIop1RM
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I  N O S T R I  V A N T A G G I*

**

Chateau D'Ax

Divani&Divani

Stosa

Lube

Scavolini

Febal

Veneta Cucine

Poltrone Sofà

Mobilmarket

15 Anni 
di Garanzia 

100 % Made 
in Italy

su 430 recensioni Google4,6

Il Miglior 
Prezzo

149 €

Prezzi Piuma
84 mesi

su marchi 
a parità di 

qualità

-15%

Esecutivo 
Sartoriale

Arredamento 
assicurato

60 anni 
di Storia

Virtuo Forever 
Gift

Videoconferenza

MOBILMARKET

GLI ALTRI GRANDI BRAND

Con Mobilmarket
hai in regalo il

15%
sulla tua cucina

** la presenza del dispositivo Virtuo è presente solo in alcuni negozi

I nuovi
prodotti

Lampada Orb
Tavolo Center + sedia Lovely

Divano Arizona 
Letto Shine
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Le 10 qualità 
nascoste
delle camerette

Prodotto 100%  Made in Italy
Ci teniamo a mantenere un altissimo standard di qualità. 
Altri offrono prodotti non garantiti e di dubbia prove-
nienza, noi preferiamo andare sul sicuro.

Garanzia 15 Anni
I nostri prodotti sono costruiti e testati per durare nel 
tempo. Siamo sicuri di quello che facciamo. Per questo 
possiamo offrire 15 anni di garanzia.

1

Forever Gift
Per garantire ai tuoi figli il meglio, grazie al Forever Gift 
puoi cambiare regolarmente il materasso ricevendo un 
regalo pari al 25%

Pannelli ecologici
I pannelli in legno sono a basso contenuto di formaldeide.

Vernici
Per tutelare la salute dei più piccoli vengono utilizzate vernici 
all'acqua, realizzate senza l'aggiunta di solventi chimici.

Finiture antigraffio
Questa particolare verniciatura permette ai pannelli e alle compo-
nenti in legno di resistere alle sollecitazioni del tempo ed utilizzo.

Utilizziamo materie prime con spessori consistenti, per garantire 
resistenza nel tempo: 19 mm per le scocche, 28 mm per le librerie 
fino ad arrivare allo spessore 50 mm.

2

3

4

5

6

9

Cerniere in acciaio
con doppia regolazione in altezza e profondità, e resistenti 
ad oltre 80.000 cicli di apertura.

7

Guide
per cassetti di tipo "slide-on" con bloccaggio a fine corsa e dotate di 
parapolvere.

8

Progettazione ed adattabilità 
Le camerette sono personalizzabili al 100% e composte da moduli 
adattabili nel tempo, in linea con la crescita dei tuoi figli.

10

VISITA QUI
IL NOSTRO BLOG

https://www.mobilmarket.it/blog/le-10-qualita-nascoste-delle-camerette-mobilmarket/
https://www.mobilmarket.it/blog/le-10-qualita-nascoste-delle-camerette-mobilmarket/


42 43

Lampada 
Orb

Un’estetica semplice, elegante e di 
tendenza. Orb non è una banale 
lampada a sospensione. Il diffuso-
re in alluminio con finitura in oro 

rosa ne fanno un elemento di decor unico e 
prezioso. Il design essenziale e versatile la 
rendono perfetta per illuminare la zona li-
ving con una raffinatezza scenica senza pari. 
Materiali di tendenza e forma moderna ed 
elegante. Una lampada che rispetta appieno 
i trend di light design del 2021.

Un cielo 
di sfere 
dorate

*prezzo scontato sul nostro Shop Online www.mobilmarket.it

I NUOVI PRODOTTI

SCOPRILO SUL 
NOSTRO SITO

Lampada Orb*
€106 €95

https://shop.mobilmarket.it/collections/lampade-da-interno/products/lampada-orb?variant=38067516440772
https://shop.mobilmarket.it/collections/lampade-da-interno/products/lampada-orb?variant=38067516440772
https://shop.mobilmarket.it/collections/lampade-da-interno/products/lampada-orb?variant=38067516440772
https://shop.mobilmarket.it/collections/lampade-da-interno/products/lampada-orb?variant=38067516440772
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Le 15 qualità 
nascoste
degli armadi
Prodotto 100%  Made in Italy
Ci teniamo a mantenere un altissimo standard di qualità. 
Altri offrono prodotti non garantiti e di dubbia prove-
nienza, noi preferiamo andare sul sicuro.

Garanzia 15 Anni
I nostri prodotti sono costruiti e testati per durare nel 
tempo. Siamo sicuri di quello che facciamo. Per questo 
possiamo offrire 15 anni di garanzia.

1

Ante in Tamburato
Le ante in tamburato sono il risultato di una tecnica costrut-
tiva ricercata e di alto livello, e permettono all’anta di essere 
resistente ma leggera allo stesso tempo.

Forature personalizzate
Tutte le scocche sono soltanto pre-forate: il vantaggio è che 
non sono visibili antiestetici fori inutilizzati, come spesso si 
vedono.

Profili parapolvere
Il vantaggio di montare i profili parapolvere permette 
di eliminare e coprire qualsiasi fessura, anche quella 
non regolare tra due ante.

Ante rifinite anche all'interno
Ci preoccupiamo anche di quello che esternamente non si vede: 
basta aprire un’anta e si capisce la differenza

Illuminazione Led
Applichiamo a coperchi e ripiani illuminazione LED su misura, 
con sensore on/off a movimento.

2

3

4

5

6

7

Push and pull per anta battente
Anche per i gusti più minimal, è possibile realizzare meccanismi
di apertura delle ante battenti alternativi alla classica maniglia
con il push and pull

8

Guide rallentate per anta scorrevole
Le nostre ante sono dotate di chiusure ammortizzate affogate nella 
scocca: non sbattono e non si è obbligati ad accompagnare l’anta

9

Ganci anti-ribaltamento
Oltre a fornire i ganci anti-ribaltamento per una massima sicurezza, la 
piastrina è provvista di distanziali per l’eventuale presenza di battisco-
pa

10

Apertura cerniere a 94°
Questa particolarità permette il massimo comfort nell’apertura delle 
ante battenti

11

Copricerniera
Non risparmiamo nemmeno sui dettagli. Anche se piccoli a noi costa-
no di più, ma esteticamente rifiniscono le cerniere: non si vedono viti 
e forature.

12

Spessori resistenti
Ante e ripiani hanno uno spessore di 35mm. 
Il vantaggio è che l’armadio non teme carichi pesanti.13

Guide in alluminio anodizzato
Il vantaggio delle guide in alluminio anodizzato è quello di 
coniugare massima resistenza con la miglior resa estetica.

14

Rispettiamo l’ambiente
Tutti i materiali che compongono i nostri armadi sono conformi 
ai parametri di rispetto ambientale grazie alla bassa emissione di 
formaldeide.

15

SCOPRI I NOSTRI ARMADI

CLICCA QUI

VISITA QUI
IL NOSTRO BLOG

https://www.mobilmarket.it/guardaroba-e-cabine/
https://www.mobilmarket.it/blog/le-15-qualita-nascoste-degli-armadi-mobilmarket/
https://www.mobilmarket.it/blog/le-10-qualita-nascoste-delle-camerette-mobilmarket/
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SCOPRILO SUL 
NOSTRO SITO

Tavolo Center
Sedia Lovely

Per donare un gusto naturale 
ed elegante alla sala o al living, 

Center è il tavolo ideale. L’aspetto 
elegante e maestoso del basamento 
è caratterizzato da forme geometri-
che semplici e accentuate. La textu-
re materica è invece valorizzata dal-
le venature lignee che decorano la 
superficie ovale del piano. Per arric-
chire l’intera composizione, la sedia 
Lovely è il complemento d'arredo 
ideale. Dotata di un design estrema-
mente versatile, presenta una sedu-
ta avvolgente e rifinita nei minimi 
particolari che la rende raffinata ed 
accogliente.

Una composizione 
dal gusto 
natural chic

*prezzo scontato sul nostro Shop Online www.mobilmarket.it

I NUOVI PRODOTTI

Tavolo Center*
€1.444,00  € 1.299,00

Sedia Lovely*
€212,00  €190,00

https://shop.mobilmarket.it/products/sedia-lovely
https://shop.mobilmarket.it/products/tavolo-center-240
https://shop.mobilmarket.it/products/sedia-lovely
https://shop.mobilmarket.it/products/tavolo-center-240
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Le qualità 
dei nostri
divani
Prodotto 100%  Made in Italy
Ci teniamo a mantenere un altissimo standard di qualità. 
Altri offrono prodotti non garantiti e di dubbia prove-
nienza, noi preferiamo andare sul sicuro.

Garanzia 15 Anni e Forver Gift
Le strutture dei nostri divani sono costruite e testate per durare nel 
tempo. Siamo sicuri di quello che facciamo, ed è per questo che 
possiamo offrire 15 anni di garanzia. Per cambiare il tuo rivestivo, 
invece, riceverai un regalo pari al 25%

1

Cuciture ribattute
Questo tipo di cucitura permette di avere un finitura pulita 
sia esternamente che al rovescio ed è tra le cuciture più 
resistenti.

Tessuti sfoderabili e anallergici. 
I nostri divani, oltre ad essere anallergici, sono completa-
mente sfoderabili per permetterti di lavare il rivestimento o 
cambiarlo nel tempo.

Molleggio seduta nastri elastici in fibra
propilenica e lattice da 80mm tesi 
meccanicamente.
Il materiale e la tecnica utilizzata garantisce 
la stabilità della seduta nel tempo.

Struttura in legno stagionato
La stagionatura del legno permette di avere un livello di stabilità 
della struttura elevato.

Imbottitura in poliuretano 
espanso indeformabile, un materiale ecologico che viene 
prodotto senza l’utilizzo di sostanze tossiche dannose e indeforma-
bile grazie alla sua alta densità.

2

3

4

5

6

7

 Imbottitura rivestita
Questa caratteristica permette di salvaguardare l'igiene 
dell'imbottitura ed evitare macchie permanenti.

8

Sistema di sedute estraibili brevettato. 
Questa particolarità permette di gestire i tuoi spazi 
in maniera intelligente.

9

Testiere reclinabili,
per scegliere la posizione che più desideri per goderti il tuo momento 
di comfort.10

1 Antimacchia e irrestringibili: colle, ruggine, 
bibite e cosmetici non saranno più un problema;

2 Ignifughi;

3 Specifici per animali domestici, grazie alla 
tecnologia Safe Front che previene la 
proliferazione degli acari della polvere 
e dei batteri;

4 Con sfoderabilità abbinata, che danno la 
possibilità di igienizzare in profondità i prodotti,
permettono di arieggiare l'imbottitura, 
mantenendo inalterata le proprietà dei tessuti anti-
macchia;

5 Acqua clean, per pulire il tuo divano 
solo con acqua in tre passaggi;

6 Idrorepellenti, che non assorbono liquidi evitan-
do di macchiare l'imbottitura.

Qualità speciali
tra i nostri 600 tessuti

SCOPRI I NOSTRI DIVANI

CLICCA QUI
VISITA QUI

IL NOSTRO BLOG

https://www.mobilmarket.it/divani-soggiorno/
https://www.mobilmarket.it/blog/le-10-qualita-nascoste-dei-divani-mobilmarket/
https://www.mobilmarket.it/blog/le-10-qualita-nascoste-delle-camerette-mobilmarket/
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Un giallo d’impatto estremamente accattivante ed 
in linea con le tendenze del momento. L’unione 
perfetta tra praticità e design. Arizona è il divano 
ideale per valorizzare un living dal gusto indu-

strial o dalle sfumature più classiche ed essenziali. Le linee 
avvolgenti, la morbida imbottitura e i poggiatesta reclinabi-
li ne valorizzano la funzione relax e permettono di coniuga-
re benessere e stile in un oggetto unico per la casa.

Colore e 
design in una 
veste moderna

*prezzo scontato sul nostro Shop Online www.mobilmarket.it

I NUOVI PRODOTTI

SCOPRILO SUL 
NOSTRO SITO

Divano Arizona*
€ €1.729,00  € 1.557,00

Divano Arizona

https://shop.mobilmarket.it/products/divano-arizona
https://shop.mobilmarket.it/products/divano-arizona
https://shop.mobilmarket.it/products/divano-arizona
https://
https://shop.mobilmarket.it/products/divano-arizona
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Le 15 qualità
delle nostre cucine

Prodotto 100%  Made in Italy
Ci teniamo a mantenere un altissimo standard di qualità. 
Altri offrono prodotti non garantiti e di dubbia prove-
nienza, noi preferiamo andare sul sicuro

Garanzia 15 Anni
I nostri prodotti sono costruiti e testati per durare nel 
tempo. Siamo sicuri di quello che facciamo. Per questo 
possiamo offrire 15 anni di garanzia.

1

Scocche idrorepellenti
Il vantaggio è che la cucina non teme l'acqua e l'umidità. 
Non devi preoccuparti se una base si bagna o degli 
schizzi, non si deformerà, nè rovinerà.

Forature personalizzate
Tutte le scocche sono forate solo in corrispondenza delle cerniere. 
Non vengono fatte preforature, il vantaggio è che non rimangono 
antiestetici fori inutilizzati, come spesso si vedono.

Scocche ribordate con bordo a spessore
I vantaggi sono la resistenza e l'estetica.  Non risparmiamo sul ma-
teriale: lo spessore aggiunge importanza e durata. Non si vedono 
incollature.

Ripiani spessore 20 mm con fermaripiano
Il vantaggio è che puoi riempiere basi e pensili con tutto quello che 
vuoi, l'alto spessore garantisce che non si piegheranno o deforme-
ranno mai. I fermaripiani impediscono
che si stacchino o cadano, per non avere mai brutte sorprese..

Cerniere rallentate Blum a stilo
Montiamo solo le migliori cerniere al mondo. Sono resistenti e 
garantite per 100.000 cicli. Le ante si richiudono da sole e non 
sbattono. La forma a stilo è più bella esteticamente.

2
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7

Ante rifinite anche all'interno
Ci preoccupiamo anche di quello che esternamente
non si vede, ma basta aprire uno sportello e si capisce la differenza.

8

Guide rallentate Blu motion
Sono garantite ben 200.000 cicli. Praticamente eterne. I cassetti si
chiudono da soli in modo rallentato: fatica in meno tutti i giorni.

9

Copri attacaglie in acciaio Inox
Il vantaggio è che, all'interno dei pensili, non rimangono
a vista quegli antiestetici attacchi.  Tutto è rifinito.

10

Fondo sottolavello liscio
Il fondo della base sottolavello è rivestito in acciaio Inox liscio, 
non ondulato o ruvido come solitamente avviene.  Il vantaggio è che
non si formano depositi di sporco e che l'acqua non ristagna.

11

Copricerniera e copribasette in acciaio Inox
Non risparmiamo nemmeno sui più piccoli dettagli.
A noi costano di più, ma esteticamente
rifiniscono le cerniere:non si vedono viti e forature.

12

Zoccoli arretrati
Il vantaggio è una maggiore comodità quando si lavora
in cucina. I piedi non sbattono nello zoccolo, l'ergonomia
è maggiore ed inoltre si mantiene tutto più pulito.

13

Scolapiatti in acciaio inox
Il vantaggio rispetto allo scolapiatti in plastica è la
resistenza, oltre che l'estetica. Con il tempo la
plastica ingiallisce o si deforma. 

14

Colla poliuretanica per i bordi
Questo tipo particolare di colla, costa più di tre volte una normale, 
ma è assolutamente trasparente ed inattaccabile. Non si vedono 
le incollature, e con il tempo non ingialliscono e non si sporcano.

15

SCOPRI LE NOSTR CUCINE

CLICCA QUI

VISITA QUI
IL NOSTRO BLOG

https://www.mobilmarket.it/cucine-cucine/
https://www.mobilmarket.it/blog/le-qualita-delle-nostre-cucine/
https://www.mobilmarket.it/blog/le-qualita-delle-nostre-cucine/
https://www.mobilmarket.it/blog/le-10-qualita-nascoste-delle-camerette-mobilmarket/
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Letto
 Shine

*prezzo scontato sul nostro Shop Online www.mobilmarket.it

I NUOVI PRODOTTI

Letto Shine*
€ 2.105,00  € 1.894,00

Il letto Shine, funzionale e moderno in 
ogni suo elemento, è qui proposto nella 
versione rivestita con un tessuto chiaro 
e luminoso. Grazie alla testiera, compo-

sta da uno o due cuscini rifiniti lateralmente 
da un delicato volant, Shine è la scelta ideale 
per chi ama vivere la camera da letto in ogni 
momento della giornata. Il modello è infat-
ti provvisto di un meccanismo nascosto che 
permette ai cuscini di essere inclinati in varie 
posizioni relax. Leggere un buon libro o guar-
dare il tuo programma preferito in tv non è 
mai stato così rilassante.

Il connubio
ideale tra comfort 
e modernità

SCOPRILO SUL 
NOSTRO SITO

https://shop.mobilmarket.it/products/letto-shine
https://shop.mobilmarket.it/products/letto-shine
https://shop.mobilmarket.it/products/letto-shine
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Le nostre
 collaborazioni: 
le realtà che hanno 
scelto Mobilmarket

Le convenzioni che abbiamo strutturato in questi anni 
sono tutte motivo di orgoglio per noi. Una delle più im-
portanti istituzioni del nostro paese, l’Arma dei Carabi-
nieri, e la prima banca d’Italia, Intesa San Paolo, hanno 
da tempo scelto Mobilmarket come partner proprio 
perché ci considerano un’azienda affidabile, credibile 
e solida. 
Da oggi, aggiungiamo una nuova importante collabo-
razione, quella con Facile Ristrutturare, il numero uno 
in Italia per chi cerca un servizio di ristrutturazione 
chiavi in mano. Preventivi chiari e trasparenti, un team 
di architetti, interior designer, geometri e altri profes-
sionisti sempre a disposizione, progetti su misura per 
ogni esigenza, semplicità e rapidità sono solo alcuni 
dei punti di forza che hanno reso Facile Ristrutturare 
una realtà di prim’ordine in Italia. Mobilmarket offre a 
tutti coloro che si rivolgono a Facile Ristrutturare im-
portanti promozioni sull’arredamento su misura che 
sceglieranno ma anche saldi in anteprima, vantaggi sui 
finanziamenti e ulteriori servizi extra.
Aggiungiamo dunque un nuovo tassello alle esperienze 
di arredamento firmate Mobilmarket: al primo posto, 
per noi, c’è sempre la qualità dei prodotti e dei servi-
zi che offriamo ai nostri clienti e anche questa nuova, 
importante convenzione è stata pensata e fortemente 
voluta per dare qualcosa in più a chi ci sceglie.

Vuoi saperne di più? 
Chiedi in negozio ai nostri arredatori!

Una delle più importanti istituzioni del nostro 

paese, l’Arma dei Carabinieri, la prima banca 

d’Italia, Intesa San Paolo, e la realtà più impor-

tante in Italia per la soluzione "chiavi in mano" 

nel settore della ristrutturazione, Facile Ris-

trutturare, hanno da tempo scelto Mobilmarket 

come partner proprio perché ci considerano 

un’azienda affidabile, credibile e solida.

https://shop.mobilmarket.it/collections/sedie/products/sedia-alpan?variant=37642182951108
https://
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**Prezzi relativi al nostro Shopping Online: www.mobilmarket.it

REDAZIONE
Pietro Mola

Laura Ciampi
Veronica Renda

REDAZIONE GRAFICA:
Carlotta Antichi

CONTATTI
 Indirizzo: Via Brunetto Latini, 48, Firenze

 Numero Verde:  800418805  Email:  design@mobilmarket.it

Materiale ad esclusivo uso interno. E' vietato qualsiasi utilizzo commerciale del presente materiale

** Vedi regolamento in negozio. Fino ad esaurimento scorte. L'importo costituisce una simulazione delle modalità di pagamento e non un preventivo di credito al consumo; i valori definitivi devono essere calcolati al 

momento del contratto. Anticipo 10%, 72 o 36 rate mensili. Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente nel settore: per un acquisto di un arredamento di € 15.000 in 72 rate da € 225, anticipo € 1.500 

(10%)- TAN fisso 6,03% TAEG 6,50% - importo totale del credito € 13.500. Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi, spese di istruttoria, imposta di bollo su finanzia-

mento € 16, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 2 (per importi superiori a € 77,47), spesa mensile gestione pratica € 1,50 - importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 16.334.

Offerta valida dal 01/01/2020 al 31/12/2020. 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.

EmmeEmme S.p.A. Mobilmarket opera quale intermediario del credito NON in esclusiva."

Figline Valdarno 
Grande Negozio

Tel 055.953471
Via Francesco Petrarca 6, 50063 FI

DOVE SIAMO

Pouf Silk
 Velluto

€219  €198

Firenze Ovest 
Grande Negozio

Tel 055.7874656  /  055.7332615
Via del Cavallaccio, 50100 FI

Arezzo     
Grande Negozio

Tel 0575.380125
Via Tommaso Edison 36, 52100 AR

Firenze Nord 
Boutique

Tel 055.19937518
Via Maragliano 151, 50144 FI

Firenze Centro
Boutique

Tel 055.0163715
Via Giacomini 4/r, 50132 FI

Firenze Sud
Boutique

    
Tel 055.3992450

Via Erbosa 34/C, 50126 FI

Firenze Campo di Marte
Boutique

    
Tel 055.0201658

Via Cento Stelle 46/A, FI

Poltroncina Cube
 Stile Moderno

€483  €435

Divano Maryland
Stile Moderno

€ 2.131,00  € 1.919,00

Lampada Aster
 Lampada da tavolo

€205  €184

Tavolino Ring
 Stile Geometrico

€ 756  €490

Sedia Minerva
 Sedia in velluto

€269  €242

Prato
Boutique

Prossima Apertura

https://shop.mobilmarket.it/collections/divani-1/products/pouf-silk
https://shop.mobilmarket.it/collections/best-sellers/products/lampada-aster
https://www.mobilmarket.it/tavolino-ring/
https://shop.mobilmarket.it/collections/best-sellers/products/sedia-minerva
https://shop.mobilmarket.it/collections/divani-1/products/poltroncina-cube
https://shop.mobilmarket.it/collections/divani-1/products/divano-maryland
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w w w.mobilmarket . i t

" La bellezza cambia il mondo e lo 
cambia una persona alla volta"

Renzo Piano

→ facebook.com/mobilmarket →instagram.com/mobilmarket.it → pinterest.com/mobilmarket

SEGUICI SU:

http://www.mobilmarket.it
http://www.mobilmarket.it
https://www.facebook.com/mobilmarket/
https://www.instagram.com/mobilmarket.it/
https://www.pinterest.it/mobilmarket/_saved/
https://www.pinterest.it/mobilmarket/_saved/

