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La linea cucina stampata di Arredocasa 
è stata realizzatada Mascioni, un’azienda 
italiana leader nella stampa. 

Questo garantisce colori nitidi, ricchi di 
sfumature conun’altissima resistenza ai 
lavaggi. 

Così riuscirai ad eliminare facilmente le 
macchie senza temere di scolorire le tue 
tovaglie e i tuoi strofinacci. Rendi allegra la 
tua cucina con stampe originali e uniche!

LINEA CUCINA STAMPATA

Stampa Mascioni: 
colori intensi e duraturi

Lavabile a 60°

Mai più macchie

Più allegria in cucina

Vestiamo la tua cucina
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Il tinto in filo di Arredocasa è un particolare 
tessuto ottenuto dall’intreccio di fili tinti.

Così i colori sono più  intensi e durano 
più a lungo anche dopo molti lavaggi. 

La linea tinto in filo di Arredocasa è 
inoltre realizzata in dritto filo (tagliata 
cioè con cura sartoriale e non in serie, per 
facilitare e velocizzare la stiratura.

LA LINEA CUCINA COMPRENDE TOVAGLIE, STROFINACCI, PRESINE, 
SET AMERICANO, CUSCINI CUCINA.

Vestiamo la tua cucina

LINEA CUCINA TINTO IN FILO

Colori intensi e duraturi

Lavabile a 60°

Tagli in dritto filo

Fili Pettinati
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Vestiamo la tua cucina

TAPPETO CUCINA

Lavabile

Misure: 60x90 -60x120
60x180 - 60x240 - 
60x300

Garantito 3 anni

Mai più macchie

In cucina il tappeto è indispensabile per 
evitare di sporcare il pavimento, quello di 
Arredocasa è realizzato in pvc. 

Questo materiale non assorbe le 
macchie e ti offre il vantaggio di avere il 
tappeto pulito più a lungo. Potrai lavarlo in 
lavatrice e sarà asciutto in  pochi minuti.

Dall’aspetto contemporaneo contribuirà 
inoltre ad arredare la tua cucina.
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Ecologico

320 gr

Antibatterico

Aciutto in 1H

Molto apprezzata per le sue qualità di 
leggerezza, di assorbimento di acqua e 
velocità di asciugatura, la microfibra di 
Arredocasa si distingue dalle altre perché 
è l’unica realizzata con materie prime 
vergini disciolte in acqua calda e non in 
solventi chimici.
Questo garantisce l’assenza di cattivi odori.

L’accappatoio ed il telo di microfibra di 
Arredocasa sono indispensabili per chi 
viaggia e chi fa sport.

ACCAPPATOIO
e TELO in MICROFIBRA

Vestiamo il tuo bagno
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I 3  
vantaggi della 

mercerizzazione?
Morbidezza, Brillantezza

ed Idroscopicità

SET SPUGNA,  
ACCAPPATOIO e TAPPETO

Tessuto tinto 
e confezionato in Italia

Prodotto Mercerizzato

40 colori

Taglie accappatoio: 
XS - S - M - L - XL - XXL 
Misure Tappeto: 50x80 
60x110 - 70x140

La spugna di Arredocasa ha un’elevata 
capacità di assorbire l’acqua, perché è 
stata mercerizzata. Questo trattamento 
oltre a renderla idroscopica, aumenta la 
brillantezza dei colori e la morbidezza, 
riuscirai ad essere subito asciutta e 
migliorare così il tuo benessere. Abbina 
set spugna, accapatoi e tappeti scegliendo 
gradazioni in tonalità o colori in contrasto 
e renderai più armonioso il tuo bagno.

Vestiamo il tuo bagno



Passiamo 26 anni
della nostra vita

a letto...
Passiamoli come
meglio possiamo!

Al piano superiore
Vasto assortimento di

GUANCIALI e PIUMINI
vieni a scoprire quello adatto a te!

Passiamo 26 anni
della nostra vita

a letto...
Passiamoli come
meglio possiamo!

Al piano superiore
Vasto assortimento di

GUANCIALI e PIUMINI
vieni a scoprire quello adatto a te!





Vestiamo il tuo living

COPRIDIVANO CON I FIOCCHI

Il copridivano con i fiocchi di Arredocasa 
protegge i braccioli, lo schienale e le 
sedute di divani e poltrone. È realizzato in 
tessuto anti stropiccio con comode tasche 
porta oggetti. Il copridivano con i fiocchi di 
Arredocasa è disponibile anche per divani 
con chaise longue e poltrone relax. 

Lavabile in lavatrice

Misure: 60x90 -60x120
60x180 - 60x240 - 
60x300

Divani con 
Chaise Longue

Poltrone Relax

12
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Il copridivano Stretch di Arredocasa è 
la soluzione ideale per chi vuole coprire 
completamente il proprio salotto.

L’innovativo tessuto  tinto in filo bie-
stensibile ha una doppia caratteristica: sia 
quella di adattarsi perfettamente alle linee 
dei braccioli e dello schienale, che quel-
la di essere un tessuto forte e resistente. 
Questo ti garantisce di avere un prodotto 
duraturo che non perde la forma dopo il 
lavaggio.

Adatto agli animali
Protezione completa

Tessuto biestensibile:
Si adatta a tutte le forme!

Ideato, tessuto, tinto  
e confezionato in Italia

Utilizzabile con o senza
cuscino di seduta

Vestiamo il tuo living

COPRIDIVANO STRETCH
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Vestiamo il tuo living

Inviaci la foto 
 del tuo divano, ti 

consiglieremo
il modello  
più adatto!

CONSULENZA GRATUITA!



Il pile è un materiale molto apprezzato 
per le sue caratteristiche, piacevolmente 
morbido e subito caldo, questo pile è 
realizzato da un’azienda veneta leader 
nella produzione di questo materiale. 
Scegli il pile di Arredocasa: avrai un prodotto 
privo di sostanze nocive e allergenizzanti e 
contribuirai a ridurre l’impatto sull’ambiente 
perchè è certificato Oeko-Tex.

Disponibile nella versione rasata, 
adatta ai primi freddi o nelle mezze 
stagioni, o pelosa, l’ideale per l’inverno o 
per i più freddolosi. Il pile Arredocasa è 
indispensabilie per passare caldi momenti 
di relax.

Ecologico Lavabile in lavatrice

Disponibile in varie 
misure Asciutto in  un’ora!

15

Vestiamo il tuo living

PILE
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L’unico Pile
certificato
OEKO TEX

Così avrai un
prodotto privo di

sostanze nocive e 
avrai contribuito a ridurre

l’impatto ambientale
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Vestiamo il tuo letto

Arredocasa ti propone la qualità percalle, 
che è una particolare tela realizzata con 
filati fini e pettinati, questo rende il tessuto 
piacevolmente liscio e scorrevole allo 
stiro. Inoltre scegliendo il percalle, avrai la 
garanzia di un prodotto che non farà mai 
peeling, dai colori per sempre brillanti. 

Le federe le lenzuola e i copripiumini per-
calle, sono confezionati singolarmente,così 
potrai creare il tuo completo ideale.

Disponibile in 33 colori Stiro facile

Tessuto tinto  
e confezionato in Italia Filati di cotone pettinati

LINEA LETTO IN PERCALLE
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LINEA LETTO IN MADAPOLAM

Tessuto tinto e 
confezionato in Italia

Eleganti finiture

100 % cotone
Disponibile 
in varie misure

Vestiamo il tuo letto

La sua microstampa dall’effetto unito è 
perfetta per ogni stile.

Tonalità neutre, colori accesi, tinte 
pastello o le nuovissime glitterate, sapranno 
rinnovare e valorizzare la tua camera da 
letto.

Scelta per te da Arredocasa come migliore 
rapporto qualità prezzo, ovviamente 
garantito made in Italy.

LA LINEA MADAPOLAM COMPRENDE: COMPLETO LETTO, COMPLETO 
LETTO IN FLANELLA, COMPLETO COPRIPIUMINO, QUILT, TRAPUNTE
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Vestiamo il tuo letto

Il lenzuolo di Jersey di Arredocasa è 
realizzato in puro cotone e si adatta 
perfettamente al tuo materasso offrendoti 
un’aderenza perfetta!

Ti fa risparmiare tempo perchè non 
dovrai più tirare o “rimboccare” le lenzuola 
troppo strette o troppo larghe.

Disponibile anche per le misure speciali.

JERSEY

Lavatrice e asciugatrice

Disponibile  
in varie misure Risparmia tempo
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Vestiamo il tuo letto

Lunga durata a 
materassi e guanciali

Disponibile 
in varie misure

Gli accessori letto svolgono una duplice 
funzione, garantiscono igiene e allungano 
la durata di materassi e guanciali perchè 
batteri, polvere, sudore e liquidi sono 
elementi che possono danneggiarli.

Proteggi il tuo materasso e i tuoi 
guanciali scegliendo la copertura in base 
alle tue esigenze.

Esistono rivestimenti specifici per chi 
soffre di allergia agli acari o per chi ha 
necessità di barriere contro i liquidi.

Arredocasa inoltre ti propone 
coprimaterassi e copriguanciali prodotti 
con cura artigianale da un’azienda 
marchigiana e realizzati con una speciale  
spugna lavabile fino a 90 gradi.  Disponibili 
anche per misure speciali.  

ACCESSORI LETTO
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Vestiamo il tuo letto

TRAPUNTA

La trapunta sia in piuma d’oca che in 
fibra riesce a garantire un sonno caldo 
senza appesantirti e doverti far usare mille 
strati di coperte.

Grazie alla sua trapuntatura il tuo letto 
sarà sempre ordinato e sarà veloce rifarlo.

Letto sempre ordinato

Disponibile  
in varie misure

Diversi confort 
calorici

Se vuoi...

...un letto
perfetto...

 la trapunta e il quilt
sono quello che fa 

per te.
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Vestiamo il tuo letto

PIUMONE IN PIUMA

Non c’è soluzione migliore se vuoi 
dormire in un caldo naturale.

La piuma ha grandi proprietà di 
traspirabilità, è in grado cioè di assorbire 
l’umidità prodotta dal nostro corpo durante 
la notte e di rilasciarla all’esterno. Grazie 
alla sua leggendaria leggerezza avrai  
la sensazione di dormire come dentro una 
nuvola.

Disponibili in vari confort calorici, il 
piumone in piuma, si adatterà a tutte le 
esigenze termiche.

Letto sempre ordinato

Disponibile  
in varie misure

Diversi confort 
calorici
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Vestiamo il tuo letto

PIUMONE IN FIBRA

I piumoni in fibra di Arredocasa, hanno 
un’innovazione unica: la micro fibra è 
stata rivestita con uno strato di silicone 
permanente. Questa lavorazione garantisce 
una maggiore resistenza allo sfregamento 
e aumentando lo spazio tra le fibre, anche 
un’incredibile morbidezza.

Letto sempre ordinato

Disponibile  
in varie misure

Diversi confort 
calorici

Se vuoi...
Dormire 

come dentro una 
nuvola....  

il piumone è la 
soluzione 

più adatta a te.



Indossare un pigiama è una bellissima sensazione poiché legata strettamente 
all’azione che ognuno di noi compie in preparazione al relax.

Spesso indossato dopo una confortante doccia il pigiama ti permette 
essenzialmente comodità nei movimenti. 

Per soddisfare questa esigenza di confort a volte si usano capi vecchi e consumati 
non considerando a�atto l’aspetto estetico.

Chi ha detto che comodità non possa andare d’accordo con sitle?
Arredocasa seleziona accuratamente pigiameria e abbigliamento casa tenendo 

in considerazione questi due aspetti per farti sentire a tuo agio, 
per piacerti e per piacere. 

Indossare un pigiama è una bellissima sensazione poiché legata strettamente 
all’azione che ognuno di noi compie in preparazione al relax.

Spesso indossato dopo una confortante doccia il pigiama ti permette 
essenzialmente comodità nei movimenti. 

Per soddisfare questa esigenza di confort a volte si usano capi vecchi e consumati 
non considerando a�atto l’aspetto estetico.

Chi ha detto che comodità non possa andare d’accordo con sitle?
Arredocasa seleziona accuratamente pigiameria e abbigliamento casa tenendo 

in considerazione questi due aspetti per farti sentire a tuo agio, 
per piacerti e per piacere. 



Arredocasa
Viale Dante, 30/32 - Piacenza

Tel. 0523.452500 
Whatsapp: 393.9719065

www.arredocasapiacenza.it

Seguici su:

Facebook Instagram


