


Design, qualità, tecnologia al servizio del cliente:  
principi cardine di un know-how riconosciuto 
frutto della tradizione e dell’esperienza Made in Italy  
nel settore del mobile, di cui IME arredamenti è 
protagonista come affermata azienda, esempio  
di efficienza del sistema produttivo italiano.  
Un’identità fondata sulla solidità del sistema 
di amministrazione e di gestione aziendale, basata 
su valori tangibili, in grado di dare forma alla creatività  
e alle innovazioni che hanno reso famoso nel mondo  
il settore dell’arredamento italiano.
Quattro divisioni merceologiche contraddistinguono
l’azienda per il suo servizio a 360°:

 uno spazio giovane e colorato per stimolare 
la creatività dei vostri ragazzi;
 armadi e letti matrimoniali in varie tipologie 
e colori con tagli su misura e modifiche personalizzate;
 la zona giorno composta da programma  
a spalla portante con nuove finiture sempre attuali;
ed infine, ma non ultimo, una collezione di mobili  
 per arredare spazi di lavoro con estrema 
razionalità.

Tutto questo è “CollezioneDuepuntocinque”
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qualità e sicurezza made in Italy
Qualità e sicurezza sono concetti ai quali  
IME arredamenti rivolge sempre una costante 
attenzione durante il processo progettuale  
e costruttivo.

È per questo che:

- I prodotti IME sono interamente realizzati in 
Italia con l’utilizzo di ferramenta Made in Italy 
brevettata e certificata; di grande affidabilità  
che consente ripetuti montaggi e smontaggi;

- Le cerniere sono in acciaio nichelato, regolabili 
su tre assi collaudate per 100.000 cicli (apertura/
chiusura) prodotte da azienda certificata  
ISO 9001:2008;

- Le guide dei cassetti in metallo a regolazione 
verticale sono dotate di meccanismo self-closing 
a richiamo automatico oltre che di meccanismo 
di sicurezza che evita l’uscita accidentale; 

- Gli elementi sono forniti di piedini regolabili  
in altezza;

- Le ante hanno bordo ABS o POSTFORMING  
per una migliore sicurezza;

- Le ruote dei letti sono in gomma, si possono 
utilizzare su pavimenti in legno, sono inoltre 
dotate di fermo;

- La scaletta di accesso al letto a castello così 
come la protezione, sono realizzate in metallo 
verniciato ad acqua, prive di spigoli;

- Le aziende fornitrici delle quali si avvale  
IME arredamenti sono esclusivamente  
italiane e certificate.

storia 
Tradizione ed esperienza, dal 1953

L’azienda nasce dapprima come laboratorio 
artigianale avviato da Luigi Montrasio fino a 
diventare ai giorni nostri, una moderna realtà di 
riferimento, grazie alla conoscenza ed all’esperienza 
maturata in più di 50 anni di attività.
Esperienza e competenza che raccontano una  
storia scritta da persone e costellata da idee  
vincenti, progetti e sfide impegnative.

tecnologia 
Una parola, molteplici significati 

Per IME arredamenti tecnologia è una parola 
che racconta la storia dell’azienda ed ogni fase 
della sua evoluzione, rappresenta un importante 
strumento di progresso e, al tempo stesso, una diretta 
conseguenza della crescita aziendale. Una parola 
mai fine a se stessa, che coinvolge molteplici ambiti, 
dall’innovazione dei prodotti e dei processi, 
agli investimenti produttivi, al lavoro di tutto il 
personale e si traduce in soluzioni per la ricerca di 
nuove tecnologie. La realizzazione di linee 
di produzione automatizzate è in grado di 
garantire alti standard qualitativi e di sicurezza.

servizio  
Competenza ed efficienza al servizio del cliente

L’attenzione verso un servizio di alto livello  
è il risultato delle politiche aziendali attuate da  
IME arredamenti che manifestano e rappresentano  
la competenza, l’organizzazione ed il dinamismo 
di una grande azienda italiana. Il progressivo 
potenziamento delle risorse riservate alla logistica 
ed ai servizi rappresenta un valore aggiunto che 
garantisce forniture rapide, grazie all’ampia  
quantità di prodotti a magazzino ed alla  
grande capacità di produzione.
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#Duepuntocinque
essere social, da sempre.

Ma cos’è oggi “Social”?
Siamo continuamente bombardati da messaggi, immagini e 
video sui nostri telefonini e il termine “media sociale” è una 
parola generica che indica tecnologia e pratiche in rete che 
la gente utilizza per condividere idee ed esperienze. È una 
evoluzione del linguaggio per una comunicazione più libera e 
democratica. Ma è da sempre stata anche la nostra filosofia, la 
nostra “mission”, orientata sull’accessibilità e la trasversalità di 
un prodotto “social” con contenuti funzionali ed estetici che 
possono assolvere alle più svariate esigenze abitative. 
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Una proposta completa e diversificata di 

letti matrimoniali in grado di soddisfare 

ogni esigenza: la nostra produzione 

spazia dai letti in legno a quelli in 

tessuto e pelle, dai letti su piede a quelli 

con contenitore. Una vasta gamma di 

comò, comodini e settimanali completa 

la collezione gruppi letto.
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Una proposta completa e diversificata di letti 

matrimoniali in grado di soddisfare ogni esigenza: la 

nostra produzione spazia dai letti in legno a quelli in 

tessuto e pelle, dai letti su piede a quelli con contenitore. 

Una vasta gamma di comò, comodini e settimanali 

completa la collezione gruppi letto.

#LETTI MATRIMONIALI013
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401
Grafite - giroletto matrimoniale con piedi - testata ArMoNY - comodini tiMe
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Bianco/Bianco acrilux lucido - comodino, comò e settimanale MAgeNtA

 

SOLUZIONE “A”   Letto contenitore BrerA - testata ArMoNY - comodini tiMe

SOLUZIONE “B”   Letto contenitore BrerA - testata ArMoNY - comodini tiMe

SOLUZIONE “C”   giroletto matrimoniale - testata ArMoNY - comodini tiMe
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COMò

tiMe 
Comò a 4 cassetti  
102x45xH.69 cm.

 

tiMe 
Comodino a 2 cassetti  
52x45x H.35 cm.

 

tiMe 
Settimanale a 6 cassetti  
52x45xH.101 cm.

 

tiMe 
Comò a 4 cassetti maxi 
132x45xH.69 cm.
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Ecopelle bianca - letto contenitore relAiS - dimensioni 165 x 210, H. 90 cm.

402
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letto contenitore relAiS con apertura “faciletto”

MAgeNtA 
Comò a 4 cassetti  
102,5x46xH.68 cm.

 

MAgeNtA 
Comodino a 2 cassetti  
52,5x46xH.36,5 cm.

 

MAgeNtA 
Settimanale a 6 cassetti  
52,5x46xH.100 cm.
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403
Olmo Grigio - GIrOLEttO legNo - testata doghe “D”- dimensioni letto 170 x 210, H. 90 cm - comodini grACe 
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giroletto legNo, testata a doghe “D” 
170x210xH.90 cm.

 

grACe 
Comodino a 2 cassetti  
52x47xH.39 cm. 
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grACe 
Comò a 4 cassetti  
102x47xH.75 cm.

 

grACe 
Comodino a 2 cassetti  
52x47xH.39 cm.

 

grACe 
Settimanale a 6 cassetti  
52x47xH.111 cm.

 

grACe 
Comò a 4 cassetti maxi 
132x47xH.75 cm.
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rovere tabacco - letto liVe testata “H” - dimensioni letto 170 x 210, H. 90 cm.

404
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PANDorA 
Comodino a 1 cassetto 
65x50xH.50 cm.

 

PANDorA 
Settimanale a 6 cassetti  
51,1x46xH.108 cm.

 

PANDorA 
Comò a 8 cassetti 
161,1x46xH.76 cm.
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taglio a misura 
 
Lo schienale e il basamento 
del comodino possono essere 
realizzati su misura per 
qualsiasi esigenza di spazio.
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405
Corda - giroletto legNo con testata “H” - dimensioni letto 170 x 210, H. 90 cm. - comodini BriDge dx e sx
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giroletto legNo con testata “H” - dimensioni letto 170 x 210, H. 90 cm. - comodini BrIDGE dx e sx
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BriDge 
Comò a 4 cassetti  
102x49xH.68 cm.

 

BriDge 
Comodino a 2 cassetti  
52x49xH.36 cm.

 

BriDge 
Settimanale a 6 cassetti  
52x49xH.100 cm.

 

BriDge 
Comò a 4 cassetti maxi 
132x49xh.68 cm.
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Olmo grigio/Bianco - letto ClASS contenitore - dimensioni 170 x 200, H. 90 cm. - comodini SQUAre
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407
Grafite - letto contenitore BrerA - dimensioni 170 x 200, H. 90 cm. - comodini tiMe
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Grafite - Letto liVe testata “H” - dimensioni 170 x 210, H. 90 cm. - comodino MAgeNtA

letto testata a doghe “D”

letto testata imbottita “i”

letto testata “H”

408
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Grafite - letto liVe testata “i” - dimensioni 170 x 210, H. 90 cm. Grafite - letto liVe testata a doghe “D” - dimensioni 170 x 210, H. 90 cm.

409 410
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Bianco/Bianco matrix - giroletto legNo testata “H” - dimensioni 170 x 210, H. 90 cm. - comodini liVe

411

Settimanale LIVE

Comò LIVE
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Ecopelle letto relAiS - dimensioni 170 x 210, H. 90 cm. - comodini SPigA con piano in vetro 
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Grafite - letto PlAZA matrimoniale - dimensioni letto 170 x 206 cm. - testata MADiSoN

413
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Grande utilità dei cassetti
 
Base letto attrezzata con 4 cassetti e 2 cestoni.
Comodini con 2 cassetti, 
comò con 4 cassetti e 2 cestoni.
Grande capienza in poco spazio.

Comodino LIGHt Comò LIGHt
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tessuto - letto SUite contenitore - dimensioni 170 x 210, H. 90 cm. - comodini MAgeNtA

414

067
066



Grafite - letto liVe - dimensioni 180 x 205, H. 90 cm. Grafite - settimanali WiND
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Olmo grigio/Bianco - letto Flex WooD testata a doghe “D” - dimensioni 170 x 210, H. 90 cm. - settimanale SPigA con piano in vetro

416
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Olmo grigio/Bianco - giroletto legNo testata a doghe “D”- dimensioni letto 170 x 209, H. 92 cm. - settimanale e comodino SPigA 

417
Colori tessuti per testate, copriletti, cuscini e rulli

  cotone - 100% co

  ecopelle - 19,5% co - 26,3% peS - 54,2% pU  

BIANCO 3650 TORTORA 3678 CAMOSCIO 3662KAKI 3652

TERRA 3696 FUMO 3663 CACAO 3659

  ciniglia - 100% po

BEIGE 2351 FANGO 2353 CASTANO  2354CAMMELLO 2352

PERLA 2361 GRIGIO 2363 LAVAGNA 2364CENERE 2362

ECRù GLICINE M306 VERdE 909TORTORA 406

NERO 605

GIALLO 501 ROSSO 305 BLU 702ARANCIO 300

IGNIFUGO CLASSE 1M
PULIRE CON ACqUA E SAPONE NEUTRO. NON USARE PROdOTTI ChIMICI.

N.B. I colori del presente catalogo sono da considerarsi indicativi e non possono essere motivo di contestazione.
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Olmo grigio/Magnolia - letto contenitore BrerA testata a doghe “D” - dimensioni letto 170 x 210, H. 90 cm. - comodini, comò e settimanale BrerA 

239
BrerA 
Comò a 4 cassetti  
102,5x48xH.85 cm

 

BrerA 
Comodino a 2 cassetti  
52,5x48xH.53 cm

 

BrerA 
Settimanale a 6 cassetti  
52,5x48xH.117 cm
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tessuto - letto contenitore SAN BABilA - dimensioni 170 x 205, H. 98 cm.

418

Olmo grigio - letto contenitore BrerA testata imbottita “e”- dimensioni letto 170 x 210, H. 98 cm. - comodino BrerA 
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eco 

sforza 

ghiro 

flex wood testata D flex wood testata E

flex wood testata B flex wood testata C

flex wood flex wood testata A

flex wood

letti matrimoniali
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giroletto legno testata D giroletto legno testata E

giroletto legno testata B giroletto legno testata C

giroletto legno giroletto legno testata A

giroletto legno

giroletto alluminio testata D giroletto alluminio testata E

giroletto alluminio testata B giroletto alluminio testata C

giroletto alluminio giroletto alluminio testata A

giroletto alluminio

letti matrimoniali
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brera testata D

brera testata Ibrera testata E

brera testata B

brera testata C

brera

brera testata A

brera contenitore

class testata D

class testata Iclass testata E

class testata B

class testata C

class

class testata A

class contenitore 

letti matrimoniali

contenitore con doppio movimento contenitore con doppio movimento
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live testata I 

live testata H

live testata a doghe D

live plaza

letti matrimoniali

san babila contenitore

relais contenitore

suite contenitore
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#LETTI MATRIMONIALI

#ARMADIATURE

L’armadio gioca sempre un ruolo 

fondamentale, estetica, funzionalità  

e capienza sono presupposti essenziali 

nella sua progettazione. 

Numerose varianti cromatiche e 

di finitura (opaco, lucido, matrix) 

completano l’ampia gamma di 

prodotti presenti sia nella zona notte 

che nella zona giorno.
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501
Grafite - armadio battente con ante a gola
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502
Bianco - armadio battente con ante a gola
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503
Corda/sabbia - armadio battente con ante a gola - cassetti “push pull” - dimensioni 402,5 x 60, H. 258 cm.

093
092



504
Corda- armadio anta battente - maniglie ad incasso
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POSIZIONE MANIGLIE  
          “M28” verticali

       POSIZIONE MANIGLIE  
“M28” orizzontali centrali

POSIZIONE MANIGLIE  
“M27” verticali

POSIZIONE MANIGLIE  
“M27” orizzontali
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Corda - armadio con anta battente e vano tV - dimensioni  402,5 x 60, H. 258 cm.

505
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Grafite/Bianco lucido - armadio con anta battente - dimensioni 402,5 x 60, H. 258 cm.

506
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Grafite/Bianco lucido - settimanali MAGENtA
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Bianco/Olmo grigio - armadio con cabina angolo - dimensioni 382,5 x 273,5, H. 258 cm.

507
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Bianco/Olmo grigio - letto relAiS contenitore - dimensioni 170 x 215, H. 95 cm.

508
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509
rovere tabacco/Corda/Grafite - armadio a ponte con cabina armadio 
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Grande capienza in poco spazio
 
Cabina armadio in “Rovere Tabacco”
L’interno è attrezzabile con varie configurazioni:
ripiani, tubi appendiabiti, cassettiere
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Olmo grigio - armadio a ponte, letto contenitore SAN BABilA - dimensioni armadio 402,5 x 60, H. 258 cm.
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511
Corda/Sabbia/Grafite - armadio con ante scorrevoli personalizzabili
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Bianco/rovere tabacco/Verde oliva - armadio 2 ante scorrevoli personalizzabili con profilo in alluminio- dimensioni 202,5 x 65,5, H. 258 cm.

512

117
116



Grafite/Bianco/Verde mela - armadio 2 ante scorrevoli personalizzabili con profilo laccato - dimensioni 202,5 x 65,5, H. 258 cm.

513
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Bianco/Bianco matrix/Bianco acrilux lucido - armadio con ante scorrevoli - dimensioni 302,5 x 65,5, H. 258 cm.

514
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Attrezzatura interna armadi
 

Elemento porta tV per armadio con ante scorrevoli. 
Su tutte le ante scorrevoli è possibile applicare il meccanismo “self closing”
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Bianco Matrix
Bianco Lucido
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Grafite - armadio con ante scorrevoli - dimensioni 302,5 x 65,5, H. 258 cm.

515
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Corda/Profili Alluminio - armadio con ante scorrevoli - dimensioni 302,5 x 65,5, H. 258 cm.
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Bianco matrix - armadio 4 ante scorrevoli - dimensioni 402,5 x 65,5, H. 258 cm.
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Bianco/Alluminio - armadio 3 ante scorrevoli - dimensioni 302,5 x 65,5 H. 258 cm.
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Bianco - armadio guardaroba - dimensioni 302,5 x 60, H. 258 cm.

519

Armadiatura polifunzionale
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Bianco - armadio per mansarda - dimensioni 302,5 x 60, H. 258 cm.

520

Un esempio di lavorazione a misura su spalle e ante per locali mansardati.
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rovere tabacco - cabina armadio rAil SYSteM
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522
Attrezzatura interna per armadi
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ripiani estraibili,
portapantaloni,
“servetto”,
ripiani terminali,
alcuni accessori interni 
delle nostre armadiature 
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523
Olmo grigio - cabina armadio SeNZAFiNe
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Bianco/montanti alluminio - SeNZAFiNe - dimensioni 320 x 60, H. 258 cm.

524
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