
ambienti in evoluzione





Il gruppo Cereda è composto da quattro 
centri uniti da un unico obiettivo: creare 
soluzioni d’arredo pensate per il 
completo benessere di chi le utilizza, 
coniugando estetica e design made in 
Italy, flessibilità, funzionalità, qualità dei 
materiali e rispetto per l’ambiente.

Legami forti e duraturi con fornitori e 
clienti che sono veri e propri partner 
commerciali. 

La filosofia aziendale non rimane pura 
teoria, ma viene trasformata in processi 
aziendali continuamente monitorati. 

Le azioni quotidiane sono guidate da 
un’ottica di sostenibilità, contribuire al 
benessere presente e futuro dell’azienda: 
i clienti, i dipendenti,i fornitori, i rivendi-
tori, la comunità e l’ambiente.

chi siamo

Nei nostri negozi troverai una consulenza 
completa che ti segue, ti consiglia e ti 
stimola in ogni scelta: come disporre gli 
spazi domestici, quali materiali e colori 
utilizzare. 

Cerchiamo di dare al nostro cliente 
un'assistenza tecnica e progettuale per 
un ambientazione armonica e personale 
ma soprattutto garantiamo una vera 
assistenza post vendita con un attrezzato 
laboratorio di falegnameria e personale 
preparato.

servizio su misura



ambienti
in

evoluzione

Via Stezzano, 7/b 
24050 Zanica (BG)

Tel. 035.672109 - 035.671501 
cereda@chelos.it

www.ceredamobili.it

MOBILCEREDA S.R.L.
soluzioni e proposte per la casa

ASSISTENZA POST-VENDITA

GARANZIA

CONSEGNA E MONTAGGIO GRATUITI

FINANZIAMENTI

PREVENTIVI GRATUITI

ARREDAMENTI SU MISURA

DESIGN E PROGETTAZIONE

SERVIZI



Con alle spalle una 
preziosa esperienza cinquantennale,
continuiamo passo dopo passo un 

programma di sviluppo, con l'obbiettivo 
di conciliare le esigenze dei clienti, 

la massima correttezza professionale con
 il migliore rapporto qualità prezzo.

Diamo al nostro cliente un'assistenza tecnica 
e progettuale per un’ambientazione armonica 

personale, ma soprattutto garantiamo una 
vera assistenza post vendita con un 

attrezzato laboratorio di falegnameria 
e personale preparato.
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Raffinatezza ed eleganza, 
un perfetto equilibrio fra l’originalità 

del colore e la naturalezza dei materiali. 

 Cultura e stile si incontrano e si intrecciano 
per generare un originale dialogo che ci parla 
di modernità e tradizione, design e profonda 
conoscenza dei materiali, amore per l’arte e 

radicata passione artigianale.

Per distinguersi attraverso composizioni 
ricercate e curate nei minimi dettagli, 

uno stile dal forte carisma e 
dal grande fascino.



vivere e
progettare
uno spazio

cucina
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La cucina è luogo di vita vissuta, è 
l’ambiente della casa dedicato alla 
convivialità, alla condivisione e 
allo stare insieme. 
La definizione del progetto cucina 
vive di due momenti fondamentali: 
la scelta del prodotto in base alle 
sue declinazioni estetico-funzionali 
e il modo di utilizzarlo, espresso 
attraverso gesti e ritualità che 
valorizzano l’ambiente di arredo e 
lo rendono più personale. 
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CONSEGNA E MONTAGGIO
A CURA DI MONTATORI 

DIPENDENTI DIRETTI
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Spazi organizzati 
per semplificare la vita. 

In camera da letto via libera all’ordine:
 grazie ad armadi e mobili che contengono 

e arredano, ogni cosa al suo posto.

La grande disponibilità di soluzioni di arredo 
si affianca ad un’ampia varietà 

di materiali e finiture.

Ad anta battente o scorrevole, in legno o 
in vetro satinato, l’armadio deve inserirsi 

in modo armonico nella camera,
accogliendo senza opprimere.



il relax che
vi avvolgerà

Via Don Milani, 5/7
24050 Zanica (BG)
Tel. 035.672929

cereda3@chelos.it
www.ceredamobili.it

POINT C by Cereda3 s.r.l.
divani e relax - centro materassi

FINITURE ARTIGIANALI

GARANZIA

CONSEGNA E MONTAGGIO GRATUITI

SMALTIMENTO USATO GRATUITO

FINANZIAMENTI

PREVENTIVI GRATUITI

RIVESTIMENTI ESCLUSIVI

SERVIZI

RITIRO E SMALTIMENTO
DIVANO USATO

GRATUITO
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Presenti dal 1951 
nel settore dell’arredamento, 

abbiamo realizzato un centro specializzato 
per il vostro relax, dove potrete soddisfare ogni 

desiderio per l’arredo del vostro salotto.

Proponiamo un vasto assortimento di divani e divani 
letto: classici, moderni, pelle, alcantara, microfibra.

Vi offriamo la possibilità di realizzare 
il vostro angolo relax su misura con finiture 

artigianali ed un vasto assortimento 
di rivestimenti esclusivi.
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vivere
i luoghi

del benessere

All’interno del negozio POINT C
trovi un centro materassi 

dove è possibile provare la 
SLEEP EXPERIENCE 

ZONE



Un buon materasso va abbinato 
soltanto ad una buona base. 
É questa la semplice ma efficace 
ricetta per ottenere la massima resa 
in materia di corretto sostegno 
anatomico e conseguente benessere 
fisico per  consentire alla colonna 
vertebrale di essere sorretta 
correttamente durante il sonno, 
alleviando nel contempo le scomodità 
che derivano dai punti di pressione 
delle parti più pesanti del corpo 
umano.
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DETRAZIONE FISCALE
PER PRESIDIO 

MEDICO CHIRURGICO
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A molti di noi, 
il nostro stile di vita impone di stare 
seduti per lunghi periodi di tempo:

al lavoro, a casa, durante le riunioni, 
mentre viaggiamo, o in aula. 

Quando siamo seduti, tendiamo a restare immobili. 

Il movimento è essenziale per il nostro benessere. 
Migliora il nostro tono muscolare, il nostro 

equilibrio, stimola la nostra circolazione 
e aumenta i nostri livelli di energia. 



arredo per
il bagno

Via Orio, 2 
24050 Zanica (BG)
Tel. 035.670047

ceredacasa@virgilio.it
www.ceredamobili.it

CEREDA CASA S.R.L.
proposte per il bagno - tessile

ASSISTENZA POST-VENDITA

GARANZIA

CONSEGNA E COLLAUDO

FINANZIAMENTI

PREVENTIVI GRATUITI

ARREDO BAGNO e BOX DOCCIA SU MISURA

BIANCHERIA PER LA CASA

SERVIZI
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Arredo bagno, tessuti d’arredo, 
tendaggi e biancheria firmata per la 
casa.

Progettazione e vendita con 
posa in opera di bastoni e binari, 
confezione sartoriale di tendaggi.
 
Preventivi con sopralluogo gratuiti.

Progettazione e vendita con 
posa in opera di mobili da bagno, 
box doccia e accessori bagno 
delle migliori marche.

OFFRIAMO UNA SOLUZIONE
COMPLETA PER LA 
RISTRUTTURAZIONE

DEL BAGNO



Via Don Milani, 7 
24050 Zanica (BG)
Tel. 035.672929

cereda3@chelos.it
www.ceredamobili.it

CEREDA 3 Prodotti e Progetti s.r.l.
progettazione - esecuzione su misura - uffici

ASSISTENZA POST-VENDITA

GARANZIA

CONSEGNA E COLLAUDO

FINANZIAMENTI

PREVENTIVI GRATUITI

ARREDAMENTI SU MISURA

DESIGN E PROGETTAZIONE

SERVIZI

arredo
per uffici

e
contract
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Cereda 3 Prodotti e Progetti s.r.l. 
nasce dall’evoluzione generazionale 
e dall’esperienza nel settore 
dell’arredamento dal 1951.

Progetta e personalizza l’arredo su 
misura non solo della tua casa, 
ma anche di uffici di qualsiasi tipologia: 
operativi e direzionali, arredo di comunità, 
hotel e negozi.



Tutte le fasi della produzione, 
nonchè la scelta dei materiali, 
sono da noi seguiti e controllati, 
a garanzia della qualità del 
prodotto.

Potrete venire nei nostri centri 
specializzati per toccare con 
mano la qualità dei materiali e 
trovare il prodotto fatto apposta 
per voi.

QUALITÀ E SICUREZZA

Grazie all’attrezzato laboratorio 
di falegnameria, siamo in grado 
di soddisfare qualsiasi esigenza 
rispettando tutte le normative di 
qualità e sicurezza.

FALEGNAMERIA

La consegna e il montaggio sono
a cura del nostro personale 
preparato, grazie al quale 
possiamo garantire una vera 
assistenza post-vendita.

MONTAGGIO



CEREDA CASA S.R.L.
proposte per il bagno - tessile

CEREDA 3 Prodotti e Progetti s.r.l.
progettazione - esecuzione su misura - uffici

POINT C by Cereda3 s.r.l.
divani e relax - centro materassi

dir

Via Comun Nuovo

URGNA
GHISALBA
ROMANO D.L.

CREMA

TREVIGLIO

DALMINE

NO Via Orio, 2 24050 Zanica (BG) Tel. 035.670047 

Via Don Milani, 5/7 24050 Zanica (BG) Tel. 035.672929 

Via Don Milani, 5/7 24050 Zanica (BG) Tel. 035.672929 

Via Stezzano, 7b 24050 Zanica (BG) Tel. 035.671501  

MOBILCEREDA S.R.L.
soluzioni e proposte per la casa

segui le nostre ultime novità su



www.ceredamobili.it


