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Cucine ed elettrodomestici

Camerette

Zona Giorno/Divani/Complementi d’arredo

Zona Notte/Reti e Materassi/Divani Letto e Poltrone relax

Arredo Bagno

Arredo Ufficio

Due piani da scoprire



DA 50 ANNI AL TUO FIANCO
Comprare al Centro Negri Arredamento significa confrontarsi con un interlocutore 
leale e affidabile. Solo un’azienda leader di mercato da oltre 50 anni può garantirti 
un acquisto sereno e assistenza negli anni.

IL PIÙ GRANDE SHOWROOM D’ITALIA
Un’esposizione di 30.000 mq in cui toccare con mano le ultime proposte d’arredo del design 
Made in Italy. Tante idee e soluzioni per la tua casa: arredi moderni, classici e contemporanei. 
Grazie ad un’esposizione così vasta, potrai valutare personalmente le differenze tra i vari prodotti. 

UNA SELEZIONE DELLE MIGLIORI MARCHE
Selezioniamo con cura i migliori brand dell’arredamento italiano per assicurare ai 
clienti qualità, design e durata nel tempo, offrendo i prezzi più competitivi del mercato.
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ASSISTENZA CLIENTI 
Il nostro customer care è a tua disposizione per ogni evenienza: pulizia e manutenzione, 
regolazioni, sostituzioni in garanzia, ecc. Anche oltre la garanzia di legge siamo al tuo 
fianco con una squadra di addetti dedicata. 

In caso di bisogno contattare:                                            assistenza@negrispa.com                  0523/501557

PROGETTI E PREVENTIVI GRATUITI SENZA IMPEGNO 
Grazie all’esperienza e alla competenza del nostro staff, composto da più di 20 architetti 
e arredatori, siamo in grado di progettare arredi su misura, perfetti per i tuoi spazi.

TRASPORTO E MONTAGGIO A DOMICILIO
Ovunque sia la tua casa o la tua attività, organizziamo la consegna e messa in opera 
dei tuoi nuovi arredi, grazie alla collaborazione con esperti e selezionati artigiani al 
fine di ottenere un’installazione a regola d’arte.fa
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PROMOZIONI
Durante il corso dell’anno si alternano numerose promozioni: tasso zero, promo 
cucine, omaggi, svendite e molto altro. Per rimanere sempre aggiornato visita il 
nostro sito e seguici sui social network.                   centronegriarredamento.com/promo

BONUS MOBILI
Se stai ristrutturando la tua casa, puoi usufruire del bonus mobili che dà diritto 
alla detrazione fiscale del 50% per le spese destinate all’acquisto di mobili fino a 
un importo massimo di 10.000 Euro.                           centronegriarredamento.com/news

TANTE OCCASIONI PER RISPARMIARE
Nel nostro showroom i saldi durano tutto l’anno: infatti sono sempre numerose le 
composizioni in offerta per rinnovo esposizione scontate fino all’80%. Per scoprire i 
prodotti in offerta visita il nostro sito.                              centronegriarredamento.com/outlet
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Cucine

“Un bel 
design non può 

esistere senza essere 
pratico e una perfetta 

funzionalità non può essere 
raggiunta senza una forma 

perfetta”

Paolo Pininfarina
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“Il design distintivo, la qualità 
dei materiali, la cura della 
bellezza e del dettaglio, la 
ricerca di soluzioni innovative 
e la sostenibilità ambientale 
ed etica sono i valori racchiusi 
nel nostro brand”.
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“La cucina è il luogo più 
importante di una casa, 
crocevia di incontri e 
interazioni, teatro di aneddoti 
e piacevoli ricordi, confluenza 
di spirito e materia. Che 
il centro della casa sia 
accogliente, vitale, funzionale 
ed esteticamente gradevole. 
Ecco cosa ci spinge a creare 
soluzioni innovative ed 
eleganti che rispondano alle 
tue esigenze”.
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PROGETTAZIONE

I nostri arredatori ti seguiranno 
in ogni fase della progettazione 
dei tuoi nuovi arredi: partendo 
dalle misure del tuo ambiente, 
ti guideranno nella scelta, 
proponendoti le migliori 
soluzioni per le tue esigenze. 
Senza dimenticare che estetica 
e praticità vanno di pari passo 
per un arredamento destinato 
a durare nel tempo.

SU MISURA

Le composizioni che 
vedrai in esposizione 
sono solo spunti delle 
infinite possibilità a tua 
disposizione. Tutti i nostri 
mobili possono essere 
realizzati su misura e 
adattati a qualsiasi ambiente 
e ad ogni necessità estetica 
o funzionale.

RENDER 3D

I nostri interior designer sono a 
tua disposizione per realizzare, 
oltre al progetto tecnico, 
un render 3D fotorealistico 
del tuo nuovo arredamento. 
Potrai così renderti meglio 
conto del risultato finale. Se 
invece preferisci il calore della 
matita i nostri maestri d’arte ti 
sapranno stupire...
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“Da sempre produciamo 
solo cucine, create e 
prodotte per migliorare la 
vita di chi, ogni giorno, vive 
nello spazio più conviviale 
della casa. Progettiamo e 
realizziamo esclusivamente 
in Italia prodotti eccellenti 
nella qualità, realmente 
sostenibili per ogni famiglia 
italiana e per i giovani”.



21
centronegriarredamento.com



22

“Produciamo cucine,  ponendo 
il sapere artigianale al servizio 
dell’innovazione del gusto e 
rendiamo il design un valore 
accessibile, proponendo 
infinite possibilità di 
personalizzazione”.
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NON SOLO MOBILI

Coinvolgere un arredatore 
fin dall’inizio dei lavori per 
la tua casa può essere molto 
importante. Infatti tutto il 
contesto concorre al risultato 
finale: l’esperienza di un 
professionista può facilitarti 
nella scelta di pavimenti, 
rivestimenti, tinteggiature e 
carte da parati in armonia 
con gli arredi.

ALLACCI

Quando si acquista una 
nuova cucina è importante 
pianificare con attenzione 
la disposizione di prese 
elettriche, attacchi del gas 
e scarichi idraulici. Ma non 
dovrai preoccupartene: 
realizziamo noi il progetto 
impiantistico coordinandoci 
con gli addetti ai lavori della 
tua casa.

SOPRALLUOGO

Effettuiamo sempre un 
sopralluogo gratuito 
prima dell’installazione dei 
nuovi arredi: verificando le 
misure, rilevando eventuali 
incongruenze rispetto le 
planimetrie fornite per 
prevenire problematiche in 
fase di montaggio.



Giorno

“Le case sono fatte 
per viverci, non per 

essere guardate”

Francis Bacon
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Notte

“Metti 
frettolosamente ogni 
cosa a posto quando 
arrivano degli ospiti. 

Ma non sei tu l’ospite più 
importante della tua casa?”

Giovanni Abrami
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Complementi

 “Un uomo percorre 
il mondo intero in cerca 

di ciò che gli serve e torna a 
casa per trovarlo”

George Augustus Moore
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Divani

“Un buon divano è 
spesso ciò che c’è di più 

efficace per imbastire una 
conversazione”

Pierre Dac
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Ante in legno, finiture 
pregiate e lavorazioni 
artigianali donano un vero 
tocco di eleganza alla tua 
abitazione, rendendola 
calda e accogliente. 
Negli ampi spazi dello 
showroom trovi diverse 
ambientazioni in stile 
classico e contemporaneo 
per arredare tutti gli spazi 
della tua casa: dalla cucina 
al soggiorno, dalla camera 
al bagno. 

Il Classico
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Arredo Bagno

“Riconoscere il 
bisogno è la condizione 

primaria del design” 

Charles Eames
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Camerette

“Il design 
non deve imporsi 

come puro esercizio di 
forme ma deve valorizzare 

la funzionalità soprattutto con 
spazi concreti e funzionali che 
si rendono immediatamente 

accoglienti e familiari”

Lucci e Orlandini
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Arredo Ufficio

“Spazio, luce, ordine. 
Sono cose di cui gli 

uomini hanno bisogno, 
come hanno bisogno di pane 

o di un posto per dormire”

Le Corbusier



Arredo Ufficio
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Salute & Benessere

“Il nostro compito è 
quello di dare al cliente 

non quello che voleva ma 
quello che non aveva mai 

sognato”

Denys Ladsun



Salute & Benessere
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Poltrona relax
dispositivo medico, con 

kit roller e doppio motore

a partire da

€ 699



Cucine

Giorno

Notte

&
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Salute & Benessere



Vieni a trovarci
APERTO TUTTI I GIORNI
Dal lunedì al sabato 09.00 - 12.30 / 15.00 - 19.30
Domenica e festivi solo pomeriggio 15.00 - 19.30

A ROVELETO DI CADEO
In provincia di Piacenza, sulla Via 
Emilia tra Fiorenzuola e Piacenza.



DA TORINO E MILANO
Autostrada A21 da Torino. 
Autostrada A1 da Milano. 
Uscita Piacenza Sud, seguire le indicazioni per Parma, 
fino a Roveleto di Cadeo. DA BOLOGNA E BRESCIA

Autostrada A1 da Bologna. 
Autostrada A21 da Brescia. 

Uscita Fiorenzuola, seguire le indicazioni per 
Piacenza, fino a Roveleto di Cadeo.



Seguici online



CENTRONEGRIARREDAMENTO.COM
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