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Alcuni dei marchi 
che proponiamo…

Some of the 
brands we offer...

La casa, un luogo costruito per rispecchiare i propri gusti. 
È per dare una risposta alle diverse esigenze che abbiamo 
selezionato un’ampia gamma di aziende d’arredo e offriamo 
molteplici soluzioni compositive, materiali, finiture e colori.

La casa, uno spazio 
dove riconoscersi

Home, a place where 
you can identify yourself
Home, a place built to reflect our own taste. We have selected 
a wide range of furniture companies to answer the different 
requirements and we are able to offer many component 
solutions, materials and colours.

La qualità dell’abitare
Creatività, passione, competenza progettuale.  Da oltre 70 anni e 3 generazioni, Stolfo mobili è un punto di riferimento dell’abitare 
contemporaneo, rivenditore di importanti marchi Made in Italy impegnati nella ricerca della qualità di prodotto e dei materiali. 
Contemporaneità, affidabilità e durata sono il comune denominatore di ogni proposta dello show room Stolfo, uno spazio in continua 
evoluzione. 1500 mq di esposizione dedicati alla zona giorno, zona notte, cucina e spazio ragazzi offrono molti suggerimenti e una 
vasta scelta di complementi e oggettistica.

The quality of living
Creativity, passion and design competence. Since more than 70 years and 3 generations, 
Stolfo Mobili is the reference point for contemporary living, retailer of famous Made in Italy 
brands involved in the research for quality of the products and materials.
Contemporaneity, reliability and duration are the common denominator of every proposal 
suggested by show room Stolfo, a space of everlasting evolution. 1,500 mq of show room 
dedicated to furniture such as living-room, bedroom, kitchen and a space for teen-agers 
offer many suggestions and a wide variety of complements and gifts.

Acheo
Battistella
Caccaro
Cattelan 
Comprex
Crassevig
Elmar
Glas Italia
Lago
Ozzio
Kristalia
Jesse
Saba
Sinetica
Stokke 
Swan
Tumidei
Twils
&...



Uno staff di arredatori professionisti
a disposizione del Cliente

Progettiamo ambienti in sintonia con lo stile personale 
di ogni cliente, consigliandolo nella scelta delle soluzioni 
d’arredo senza mai perdere di vista obiettivi prioritari quali 
la funzionalità e l’organizzazione razionale degli spazi.

Furniture advice 
and interior design
A team of interior designers is at the 
Customer’s disposal

We design rooms in harmony with your personal style, 
suggesting the best solutions without losing sight 
of the priority objectives such as practical aspects 
and functional furniture.

Consulenza d’arredo e di progettazione Il nostro impegno non si esaurisce nell’offrire la soluzione 
d’arredo più consona ad ogni esigenza. Continua nel 
garantire il montaggio a cura di personale interno altamente 
specializzato e nell’assicurare la nostra assistenza negli anni. 
Perché da sempre ci impegniamo a creare una relazione 
di fiducia e a soddisfare ogni cliente.

Consegna, 
installazione 
e assistenza 
post vendita

Delivery, installation 
and after-sales service
Our commitment is not limited to providing the most 
appropriate design solution for every need. It goes on to 
ensure the assembly by highly skilled staff and ensuring 
our assistance over the years, because we always strive
to create a relationship of trust and satisfy every customer.



giornozona

Arredare il living secondo lo spazio e le esigenze individuali con mobili dalle mille funzioni, 
tavoli semplici da allungare; divani con imbottiture a densità differenziata, pareti a schema 
libero, contenitori cablati per integrare gli apparecchi tecnologici.

Una stanza versatile, flessibile. Pronta ai cambi di rotta

Un luogo dove rifugiarsi e trovare il piacere dell’intimità o godere della compagnia 
degli amici. Sotto il segno elegante e discreto del design più attuale o citazioni raffinate 
di uno stile classico rivisitato.

Furnishing the living area according to space and personal needs with furniture 
of thousand functions, simple tables to extend, sofas with different wadding and density.

A versatile and adaptable room

A place where you can shelter and find pleasure in the privacy of your own home 
or enjoy the company of friends.

living area 



notte
zona

Un luogo dove liberarsi 
dai pensieri quotidiani

Sostegno e morbidezza. Sono le qualità basilari che 
ci si aspetta da un letto, non solo dal punto di vista 
funzionale ma anche da quello visivo e percettivo: 
per aumentare il piacere del relax. 
Le nuove proposte per dormire danno forma alla 
creatività con strutture trasformabili, testiere che 
avvolgono e morbidi rivestimenti, mentre il
guardaroba organizza alla perfezione lo spazio 
del riporre.

A place where you can free yourself 
from everyday thoughts

Support and softness. These are the main qualities 
which you expect from a bed but referring not only 
to functional point of view but also to the visual and 
perceptive one in order to increase the pleasure 
of relax. The new proposals of sleeping give form 
to creativity with convertible beds, snug 
headboard and soft coverings.
In the mean time wardrobes 
organize at best the place 
where to put the clothes back.

bedroom area  



Materiali, ergonomia
ecosostenibilità

Forme e materiali che assicurano 
benessere

Arredare significa soprattutto favorire 
la qualità della vita, usando materiali 
sani, che tutelano la salute e l’armonia 
delle persone che li utilizzano. 
Nel scegliere ogni proposta d’arredo 
grande attenzione è posta a qualità 
dei materiali, atossicità, caratteristiche 
costruttive, stabilità, resistenza, 
ergonomia, sicurezza, rispetto 
per l’ambiente, certificazioni.

Form and materials which 
ensure confort

Furnishing means  especially support 
the quality of life using healthy materials 
which protect health and harmony of the 
people who use them. Great attention is 
given to quality and non toxic materials, 
stability, resistance, ergonomics, safety 
and certifications.

Materials, 
ergonomics, 
and eco-friendly



ragazzi
spazio

Il mondo in una stanza

Ponti, soppalchi, pedane. Letti estraibili. I ragazzi 
crescono e le loro esigenze si personalizzano. Dormire, 
studiare, contenere, ricevere gli amici. La camera è un 
nuovo micro-universo, ben organizzato e con soluzioni 
studiate al centimetro per tutti: da uno a tre letti, 
da zero a trent’anni, con materiali e rivestimenti 
ecologici e atossici.

The world in a room

Bridges and footboards. Extractable beds. 
Children grow up and their needs are 
customized. Sleeping, studying and meeting 
friends. The bedroom has become a well 
organized micro universe with solutions 
studied for everybody. From 1 to 3 beds, from 
0 to 30 years, with ecological and non toxic 
upholstery.

teen-agers     room



gifts
Non solo mobili

Complemento d’arredo, 
decorazione, accessori e 
oggettistica. In show room 
anche una selezione di 
prodotti e idee regalo che 
spiccano per singolarità, 
preziosità, curiosità, 
innovazione.

Not only furniture

Furniture complement, 
decoration, gifts. 
In the show room you can 
also find a selection of 
products and ideas for gifts 
which are of great value, 
innovative and unique. events

Incontri con gli esperti sui temi dell’abitare, dell’ergonomia e dei materiali, 
momenti conviviali e di degustazione, appuntamenti con il design, esposizioni 
artistiche. Un calendario di eventi in store vi dà appuntamento nel corso 
dell’anno per vivere esperienze di arricchimento culturale e sensoriale.

Meetings with expert people on the theme of living, ergonomy and materials. 
Convivial moments and tasting, appointments with design, artistic showroom. 
A rich in events calendar in store waits for you during the year to live 
experiences of cultural and sensorial enrichment.

Un luogo 
di incontro 
e socialità

A place 
of meeting 
and social 
relations


