
Arredo3 
presenta GAIA



noi la chiamiamo qualità,
tu puoi chiamarla tranquillità! 

la garanzia
sulla tua nuova cucina  

è gratis!
e dura 
per 5 anni



Sappiamo che quanti scelgono le cucine Arredo3 sono 
persone consapevoli, attente alla qualità e al design, 
e sempre più sensibili ai temi ambientali. 
 
Vogliamo contribuire a incrementare questa sensibilità 
per costruire un modo di vivere sostenibile per tutti noi. 
La nostra produzione sfrutta fonti di energia rinnovabili 
e si basa su pannelli riciclati. Selezioniamo sempre 
nuovi materiali eco-friendly e con l’allestimento Gaia 
proponiamo un assortimento di elementi realizzati  
con materiali eco-compatibili, riciclati e sostenibili.

Ogni cucina Arredo3 nasce da un’idea
molto precisa: puntare al miglior
livello di qualità e servizio.
Attraverso un design distintivo,
un altissimo grado di personalizzazione,
un servizio assistenza efficiente
e una produzione 100% Made in Italy,
in grado di amalgamare perfettamente
innovazione, tecnologica industriale
e sapienza artigiana.

Verso un futuro  
con cucine sostenibili

Riduci, Riutilizza, Ricicla

Usiamo pannelli riciclati

In Arredo3 facciamo nostro l’invito “riduci, 
riutilizza, ricicla” con la scelta  di materiali 
sostenibili, per contribuire a una vita nel 
rispetto della natura.

I nostri arredi sono costruiti con pannelli
ecologici riciclati, vale a dire composti 
usando legno post-consumo.
Una produzione che recupera legno già in 
uso, senza abbattere alberi.



L’allestimento Gaia è stato progettato con un pensiero 
rivolto al domani, in cui alla base vi è la filosofia di Arredo3 
di prendersi cura delle persone. 

Un contributo concreto per migliorare l’impatto dei 
prodotti sull’ambiente e mantenere il pianeta un 
luogo ospitale. Per onorare la natura, si propone con 
Allestimento Gaia ante, top, maniglie, vani a giorno, 
schienali attrezzati, librerie e tavoli predisposti in materiali 
eco-compatibili, riciclati e sostenibili. Sin da ora si può 
dire che sarà per tutti un percorso verso una maggiore 
consapevolezza green.

Gaia non è un modello di cucina. È una scelta trasversale 
rispetto alle altre cucine: raggruppa diversi elementi 
eco-friendly, ovvero, top, maniglie, vani a giorno, schienali 
attrezzati, librerie, tavoli e soprattutto materiali per le 
ante di alcuni modelli Arredo3. Ti dà modo di decidere 
quanta sostenibilità inserire nella tua cucina. In generale, 
svilupperà in tutti una coscienza e un approccio al 
consumo più green, che in Arredo3 passano anche 
dall’alimentazione delle nostre linee produttive con
fonti rinnovabili.

I modelli Arredo3 disponibili con 
l’allestimento Gaia sono:

Kalì, Tekna e Tratto_10 in PET riciclato, 
Asia e Kronos impiallacciato travi,
Glass 2.0 e Kronos in vetro e Laminam. 
Le ante vetro standard, Teca e Vogue.

Acquista una cucina
ecosostenibile
in omaggio a scelta:
asciugatrice o lavastoviglie*





Letto Varo
Colto, raffinato e cosmopolita lo stile del letto Varo  
in econabuk col.03, in abbinamento ai contenitori Flos  
in finitura frassino ossidato brown, laccato opaco lime 109.

Gusto e Stile
Il Gusto non lo si può comprare. È una qualità di estremo 
valore che puoi ricercare, e trovare, solo alla fonte.  
Il nostro Stile si evolve da più di 50 anni per arredare le case 
di oggi, con il Gusto estemporaneo di un paese che solo 
l’Italia può avere.

Tecnologie artigianali
Le tecnologie di ultimissima generazione sono garanzia  
di un sistema produttivo efficace e preciso. Ma a fianco 
delle macchine c’è sempre la manualità dell’artigiano,  
per assicurare un design di alta qualità e cura nei  
minimi particolari.

Made in Italy
Veneran riflesso della tradizione e della manodopera 
italiana offre un’ampia gamma di realtà e soluzioni capaci 
di soddisfare ogni pretesa e gusto. L’azienda da sempre 
attenta alla ricerca di elevati standard qualitativi consente 
al consumatore di avere la garanzia sull’origine italiana dei 
prodotti acquistati.

Acquista una Veneran
Camera da Letto Completa

Ti regaliamo un Altrenotti
Prime hybrid sfoderabile 160 x 190

N.B. - Dotato di dispositivo medico

Trasporto e montaggio incluso





Camera Wave
Il letto con testiera wave valorizza la camera  
da letto assicurandoti il riposo migliore e un’accurata ricerca 
stilistica. L’effetto materico utilizzato nelle maniglie a gola  
dei contenitori diventa, nell’armadio, vetro decorato  
nella stessa finitura.
La testiera imbottita suddivisa permette l’utilizzo  
del velluto liscio abbinato a quello a costine. Le fresate 
verticali in vero legno sui frontali dei contenitori sono 
proposte in questo caso in finitura laccata oro  
in abbinamento alle venature del marmo.

• Finitura armadio e comodini: 
titanio, marmo dolomite, cannettato oro

• Finitura comò:  
titanio, marmo dolomite, cannettato oro

• Finitura specchiera:  
titanio, cannettato oro

• Rivestimento letto:  
fumo, fumo coste

Acquista una Wave
Camera da Letto Completa

Ti regaliamo un Altrenotti
Prime hybrid sfoderabile 160 x 190

N.B. - Dotato di dispositivo medico

Trasporto e montaggio incluso





Parete Modulo 05
Soluzioni d’arredo pensate per garantire la massima 
flessibilità: contenitori a terra o sospesi, con cassetti, 
ante battenti, ribalte o vasistas. Basi a terra o sospese, 
prevedono moduli in misure illimitate cosi da garantire 
soluzioni adeguate ad ogni esigenza di spazi e dimensioni.

Ante battenti laccate opaco dello spessore di 2 cm con 
apertura a gola. Vano libreria che sfrutta la profondità del 
fianco e base sospesa in finitura legno con scocca con
taglio a 45 gradi.

Vetrina con ante in vetro trasparente bronzo con luce 
integrata nel fianco e boiserie con pannellature
in essenza chiara. Ogni elemento sottolinea l’importanza  
e il valore attribuito alla cura dei dettagli nell’intero 
programma Modulo giorno.





Tolus
I braccioli dal gusto neoclassico che avvolgono il divano 
letto forniscono una forte identità a Tolus, permettendogli  
di essere ben contestualizzato anche in ambienti moderni. 
L’apertura del letto avviene con un semplice movimento di 
estensione, facilitato dalla fettuccia in tessuto presente tra i 
cuscini dello schienale. 

Tolus viene fornito con il comodo materasso alto 12 cm  
in poliuretano espanso di serie. I cuscini dello schienale  
e di seduta non vengono tolti quando il divano  
si trasforma in letto.

Tolus divano letto da 218 in fashion 47

Divano letto - Doimo Salotti





Maestria
artigianale,
tecnologia 
e comfort
Da tre generazioni l’Azienda Altrenotti si dedica  
alla cultura del buon riposo realizzando prodotti 
dedicati al relax che evocano tutto lo stile  
ed il fascino di una vita a contatto con la natura.

Vieni a trovarci per scoprire i nostri materassi  
e scegliere quella più adatto al tuo comfort.

Altrenotti
Provalo nel nostro showroom
Prime hybrid sfoderabile 160 x 190
Dotato di dispositivo medico

Pagalo senza anticipo e senza interessi
Finanziamento in 30 rate da  € 31,33
TAN 0% TAEG 0%



Bagno Bg021

Bagno Bg013

Struttura 
218 vic nobilitato

Frontali 
218 vic nobilitato

Piano 
Piano con vasca integrata “Carlo 50” in Stratificato 
HPL, vasca piccola, finitura 3T kenya

Misure 
L 70+141 x P 20,8/51 cm

Struttura 
272 pecan nobilitato

Frontali 
272 pecan nobilitato

Piano 
Piano con vasca integrata “Cartesio 50” in Corian, 
vasca piccola, finitura bianco

Misure 
L 141 x P 20,8/51 cm



Via Antonio Pacinotti, 17 B/E
95122 Catania

info@casacomfortarreda.it
casacomfortarreda.it *Il contenuto promozionale esposto è soggetto a condizioni, maggiori dettagli presso il punto vendita. 

Acquista una Cucina Ecosostenibile Gaia
o un ambiente completo firmato CasaComfort
per te subito uno sconto dal 30% al 40%
+ un omaggio a scelta tra asciugatrice o lavastoviglie

+ sorteggio smart TV UHD 4K 55’’

La promozione scade il 10 Dicembre 2022


