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Siamo lieti di
invitarti alla 62°
edizione della 
“Fiera della casa”
che si terrà dal 1 al 9 
Giugno 2019 presso la 
Mostra d’Oltremare.

IL NOSTRO
STAND

Tantissime 
novità ed esclusive
verranno presentate
in anteprima.



Invia i tuoi dati (misure, 
dimensioni, planimetria, etc.)
a giosue.ippolito80@gmail.com  
e progetteremo la tua cucina 
per po terla vivere con la 
realtà virtuale.  

VIRTUAL 
ROOM



Vuoi saperne di
più sul sistema
Virtuo e la realtà
aumentata?

Visita il sito
www.arredamentiippolito.com





Reinterpretata con nuove finiture 
e nuove composizioni, Cloe si fa 
notare per la sua versatilità e per 
l’inaspettata commistione fra ele-
menti classici e moderni.

Maniglioni vintage o modernis-
sime maniglie a gola trovano 
spazio su basi e pensili.
L’utilizzo del metallo e gli elemen-
ti a giorno Air dallo stile minimal 
esaltano la sua anima coraggiosa 
e contemporanea.

In questa composizione la purezza 
di basi e pensili laccato lucido uv 
bianco si fonde con il laminato 
poro registro rovere Atlanta, che 
caratterizza colonne, mensole e 
panneli.

CLOE



Kalì interpreta la tua personalità
e la traduce in cucina.
Grazie alla nuova maniglia integrata 
e all’aggiunta di 10 nuove finiture,
per un totale di oltre 39 disponibili.

Il nuovo effetto inox delle basi Pet 
dal gusto ultra contemporaneo e il 
titanio delle nuove maniglie, dello 
zoccolo, della libreria e degli ele-
menti a giorno Factory, si affiancano 
con disinvoltura al top Dekton Sirius 
ad elevata resistenza, attribuendo 
forte personalità all’ambiente. Il lam-
inato noce del piano snack, degli 
schienali e delle colonne di larghez-
za
60 cm o 75 cm attenua l’effetto 
freddo del metallo.

KALI’

KRONOS

Arredo3 presenta Kronos
Un progetto evoluto capace di unire caratteristiche tecniche 
avanzate e materiali
pregiati per creare ambienti che superano la prova del tempo.

L’anta della collezione Kronos è caratterizzata dal telaio in allu-
minio verniciato titanio con pannello in laminato, HPL, 
Fenix-NTM®, legno, vetro o Laminam.

Leggera e pratica, l’anta si apre con facilità grazie alla presa 
maniglia integrata nel lato superiore o inferiore.



ita – ECLETTO è il sistema letto
caratterizzato dalla libera
componibilità dei pannelli imbottiti
della testata, anche in abbinamen-
to con cassettiere dotate di apertura
push-pull ed elementi a giorno
modulari.

eng – ECLETTO is the bed range
with possible free composition
of the upholstered panels
of the headboard, also coordinated
with drawer units with push-pull
opening and modular open units.

ita – Le madie ABACO nascono
dalla sovrapposizione dei cassetti
e delle ante battenti, abbinati in
maniera simmetrica o asimmetrica
per creare delle relazioni fra linee
e superfici decisamente originali
e di forte effetto. Un dinamismo
che non trascura l ’attenzione per
i dettagli della realizzazione, con
giunzione a 45° tra fianco e fron-
tale.

eng – The ABACO sideboards
are formed by the overlay of draw-
ers and side-hinged doors, com-
bined symmetrically or asymmetri-
cally to create decidedly original 
and strongly impactful relation-
ships between lines and surfaces. 
Added movement that does not de-
tract from the manufacturing de-
tails, with 45° joints between the 
side and front panels.



ita - Nell ’immagine sotto: dietro
al pannello porta TV, inserito negli
armadi ODEON, si nasconde un
vano capiente e facilmente
accessibile. Il pannello è inoltre
orientabile per permettere una
visione ideale da diverse angolazio-
ni.
Due vani a giorno sottostanti
permettono di posizionare vari
impianti, come un decoder o un
lettore dvd. Nell ’immagine sopra,
l ’armadio TECA con vano ricavato
tra le ante battenti.

eng – In the picture on the right:
behind the TV panel, installed in
the ODEON wardrobes, a capacious
and easy-access compartment
is concealed. The panel is also
adjustable to allow ideal viewing
from different angles. Two open
units below allow various items
of equipment to be installed,
such as a decoder or dvd player.
In the picture below, the TECA
wardrobe formed between the
side-hinged doors.



ita – Come dice il nome, l’anta
HORIZONTAL è caratterizzata
dalla gola che la attraversa
orizzontalmente in larghezza,
fungendo da presa per l’apertu-
ra, con finitura in contrasto per 
creare. un effetto grafico deciso, 
oppure in tinta per chi preferisce 
un concetto di totale pulizia for-
male.

eng – As the name says, the
HORIZONTAL door features the
groove which crosses it horizon-
tally along the width, acting as a 
grip for opening, with contrast 
finish to create a strong graphic 
effect, or in the same colour for 
those who prefer a concept of to-
tally clean
form.





Design prettamente moderno per il 
tavolo Barone di Bontempi. Dis-
ponibile in versione fissa o allunga-
bile, rotondo od ovale, è di grande 
impatto visivo, raffinato, stabile ed 
elegante. Adatto per una sala da 
pranzo o soggiorno moderno, l'in-
treccio delle sue gambe, catturerà 
lo sguardo con discrezione e raffi-
natezza.

Un ponte sul futuro, un oggetto 
d'arte che abita le nostre stanze, 
un unico tratto continuo e distinti-
vo, un anfitreone elegante e prezi-
oso di ogni nostro ambiente di 
vita. Questa è la descrizione della 
Bontempi per il suo nuovo tavolo 
Millennium. Allungabile o fisso, 
con piano in cristallo o legno, si 
adatta arreda e impreziosisce ogni 
stanza.

Chef è il tavolo allungabile fra la 
collezione Bontempi. Il suo design 
è moderno, la linea ben definita, 
elegante quanto basta per arre-
dare con grande stile e semplicità. 
Chef raggiunge comodamente 
varie lunghezze e il piano è dis-
ponibile in vari materiali. Chef il 
tavolo, un oggetto d’arredo di alta 
qualità, il suo marchio è Bontempi, 
l’eccellenza del Made in Italy.
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Sedia impilabile 
con struttura in Ac-
ciaio laccato per in-
terno.



TA
I

Sedia con struttura 
in Acciaio laccato o 
cromato, imbottita e 
rivestita in Pelle 
Ecologica, tessuto 
Mambo e Lulù, Wa-
terproof Nabuk, Wa-
terproof Nabuk 
stampato, Pure 
Virgin Wool, Vellu-
to, tessuto Decò, 
Pelle Premium e 
Fibra di Cuoio.

EVA
Sedia impilabile con 
struttura in Acciaio lac-
cato o cromato e scocca 
in Polipropilene.





Un ponte sul futuro, un oggetto 
d'arte che abita le nostre stanze, 
un unico tratto continuo e distinti-
vo, un anfitreone elegante e prezi-
oso di ogni nostro ambiente di 
vita. Questa è la descrizione della 
Bontempi per il suo nuovo tavolo 
Millennium. Allungabile o fisso, 
con piano in cristallo o legno, si 
adatta arreda e impreziosisce ogni 
stanza.

SANDY

GEMMA
Letto con struttura in 
legno imbottita e rivesti-
ta in tessuto pelle eco-
logica o pelle, rivesti-
mento non sfoderabile.

MALOU

Telaio fisso con rete orto-
pedica a doghe e doppia 
traversa, con piano di 
appoggio regolabile su 
due altezze.



La testata dalla morbida pinzatura 
è rifinita al perimetro da una fascia 
di tessuto impunturato che contin-
ua la sua corsa lungo tutto il giro-
letto. JENNY 0.50 si presta a giochi 
di colore ed abbinamenti person-
alizzati. Puoi sceglierlo in versione 
a tinta unita o personalizzare in 
contrasto la fascia perimetrale in 
contrasto la fascia perimetrale di 
rifinitura, scegliendo un colore del 
tessuto (anche similpelle) diverso 
da quello del letto.

JENNY



Sanders non pone limiti alla crea-
tività: si possono scegliere due 
tinte nello stesso modulo e si pos-
sono assemblare moduli di colori 
diversi.

In anteprima, solo per Arredamen-
ti Ippolito, l’innovativo Papilo,  il 
divano dalle forme sinuose e lo 
schienale a sacco che dominerà la 
scena nel vostro salone.

SANDERS

NOVITA’ PA
PI

LO

KRIS

ST. TROPEZ

CHLOÈ

Imbottito dall’estetica intramonta-
bile, impreziosita nella nuova ver-
sione da una trapuntatura e da un 
nuovo piedino a doppio tubo.

 
Una chiara reinterpretazione della 
più raffinata Art Decò che da 
sempre ha decorato le migliori res-
idenze del mondo.

Poltrona elegante nella versione 
bicolore fronte-schienale, porta 
un importante basamento in 
legno massello. Seduta comoda 
e leggermente maggiorata, St. 
Tropez è la poltrona dei grandi 
momenti, quelli dedicati al relax.

Sagome rotonde e 
morbidamente imbot-
tite, per una poltronci-
na che diventa un nido 
accogliente. Il carattere 
informale è sottolinea-
to dal bordo con colore 
in contrasto.



Via N. Fasano, 118 - Pozzuoli (Napoli)
www.arredamentiippolito.com

SEGUICI SU


