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3 2

l’accoglienza 
di un lusso 
accessibile

Il lusso accessibile di Chateau d’Ax è
La scelta dei materiali giusti: 
i migliori. I nostri prodotti sono 
pensati utilizzando l’eccellenza dei 
materiali classici e l’innovazione delle 
nuove fibre e pelli che rispettano 
l’ambiente

La vicinanza ai desideri delle 
persone: con gli oltre 70 negozi in 
tutta Italia, il passo dal sogno alla 
sua realizzazione è brevissimo

Design e gusto italiani, qualità dei materiali 
e soluzioni alla portata di tutti: questo è 
quello che vogliamo quando pensiamo a un 
prodotto Chateau d’Ax. Per darvi l’esperienza 
di un salotto e una casa lussuosi e accoglienti, 
ambienti in cui venga sempre voglia di tornare 
e dove accogliere con gusto le persone a cui 
vogliamo bene.

Il nostro “Bentornati a casa” è un 
motivo in più per sceglierci: abbiamo 
selezionato i nostri prodotti migliori per 
dare un nuovo stile alla vostra casa ad un 
prezzo speciale, fino al 50% di sconto.

Design unico e senza tempo, 
grazie alla collaborazione con famosi 
designer e a uno stile sospeso nella 
bellezza

La qualità inconfondibile di un 
prodotto Made in Italy: prodotti 
selezionati e lavorati con il gusto che 
arreda da sempre le case più belle 
d’Italia

3 
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5  4

Austin

divano angolare

in pelle 

a partire da

4.980€ 

-50%

2.490€

PRONTA
CONSEGNA

Golden

divano tre posti

in tessuto

a partire da

2.996€

-50%

1.498€
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7  6

Casanova

divano tre posti

in pelle

a partire da

2.216€ 

-25%

1.662€

PRONTA
CONSEGNA *

DISPONIBILE ANCHE CON MOVIMENTI RELAX ELETTRICI IN OPZIONEDISPONIBILE ANCHE CON MOVIMENTI RELAX ELETTRICI IN OPZIONE

*Pronta consegna su selezione di composizioni e colori

Grey

divano tre posti

in pelle

a partire da

1.928€

-30%

1.350€

PRONTA
CONSEGNA*
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9  8

Boston

divano tre posti

in pelle con

2 relax manuali

a partire da

3.250€

-50%

1.625€



9  8

Boston

divano tre posti

in pelle con

2 relax manuali

a partire da

3.250€

-50%

1.625€



11 10

Il made
in Italy,
fatto
su misura
per me

Relax, fa rima con Chateau d’Ax.
Tempo di vacanze, tempo di relax.
Per tutti, anche per la casa. E allora perché non 
concedersi un viaggio nel comfort con un divano 
Chateau d’Ax? Famosi da sempre per l’ergonomia 
e i meccanismi con tecnologia all’avanguardia,
i divani Chateau d’Ax con movimento elettrico 
consentono di personalizzare il nostro riposo
nei minimi particolari, alzando il poggiapiedi,
spostando la seduta e lo schienale, orientando
il poggiatesta. Il divano è una questione molto
personale: Chateau d’Ax lo sa ed è in grado 
di soddisfare tutte le nostre esigenze, con un 
comfort davvero su misura.
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13 12

Accordo

divano tre posti

in pelle

con 2 movimenti

 elettrici

con doppio

motore

a partire da

3.920€ 

-50%

1.960€

PRONTA
CONSEGNA**Pronta consegna su selezione di composizioni e colori



13 12

Accordo

divano tre posti

in pelle

con 2 movimenti

 elettrici

con doppio

motore

a partire da

3.920€ 

-50%

1.960€

PRONTA
CONSEGNA**Pronta consegna su selezione di composizioni e colori



14 15  

Gene

divano tre posti

in pelle con 

2 movimenti

relax elettrici

a partire da

4.172€ 

-50%

2.086€
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17  16

Bacco

divano tre posti

in pelle

a partire da

1.752€

-30%

1.227€

Tavolo

fisso cm 140x90

1.364€

-25%

1.023€

 

allungabile

2.091€

-25%

1.568€

Sedia

512€

-25%

384€

Bull

divano angolare

in tessuto

con movimento

relax elettrico

a partire da

4.802€

-50%

2.401€
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19  18

Verona

divano angolare

in tessuto

sfoderabile con

 chaise longue e

 movimento relax

 elettrico

a partire da

2.753€

-25%

2.065€

Bogart

divano tre posti

in pelle con

2 movimenti

relax elettrici

a partire da

3.542€ 

-25%

2.657€

Parete living

Pegaso

come foto

finitura

melaminica

vari colori
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Parete living

Angle

Parete living

Cometa
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23 22

Stupire… è il nostro mestiere.
Moderno, classico, senza tempo.
Solo il divano in pelle Chateau d’Ax sa interpretare 
l’ambiente donando un magico tocco di classe 
e armonizzarsi con qualunque stile. Qualità che 
hanno reso Chateau d’Ax leader storico di una 
tradizione italiana che fa scuola nel mondo.
Il divano in pelle Chateau d’Ax nasce per esaltare 
gli ambienti eleganti, per creare piacevoli contrasti 
con le atmosfere hi-tech, per sottolineare gli stili 
sobri e tenui. O semplicemente per stupire.

Il made
in Italy
è una
sensazione
a fior di pelle
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24 25  

Atlantic

divano tre posti

in pelle

a partire da

3.002€ 

-30%

2.102€
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27  26

Avenue

divano tre posti

in pelle

a partire da

4.150€ 

-25%

3.113€

Tavolo

160x80 fisso

1.573€ 

-25%

1.234€

Sedia Like

323€ 

-25%

242€

Carole

divano tre posti

in pelle

a partire da

1.701€ 

-25%

1.276€
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29  28

Elise

divano tre posti

in pelle

a partire da

1.430€ 

-30%

1.000€

Firenze

divano tre posti

in pelle

a partire da

2.099€ 

-25%

1.574€

Parete living

Eridano



29  28

Elise

divano tre posti

in pelle

a partire da

1.430€ 

-30%

1.000€

Firenze

divano tre posti

in pelle

a partire da

2.099€ 

-25%

1.574€

Parete living

Eridano



31 30

La qualità dei tessuti, un’eccellenza
tutta italiana.
Il rivestimento in tessuto Chateau d’Ax
proviene da una accurata selezione di materie
prime rigorosamente italiane, le stesse che
rendono il nostro Paese un’eccellenza della
moda nel mondo. 
La nuova collezione di tessuti sfoggia un trionfo
di colori capaci di creare contrasti dalle dolci
armonie: scoprirla è come intraprendere un
viaggio che dalle Alpi ci porta al Mediterraneo
e ci fa vivere momenti indimenticabili
per la gioia dei nostri occhi. 

Italia…
l’armonia
dei contrasti,
l’equilibrio
dei colori
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32 33 

Tallin

composizione

tre posti con

chaise longue

in tessuto

a partire da

3.540€ 

-50%

1.770€
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35  34

Festival

divano modulare

un posto in tessuto

a partire da

702€ 

-25%

526

Boulevard

divano

in tessuto 214 cm

sfoderabile

con doppio

rivestimento

a partire da

2.780€ 

-50%

1.390€
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37  36

Silhouette

divano modulare

un posto in tessuto 

a partire da

736€ 

-30%

515€

America

divano tre posti 

in tessuto

sfoderabile

a partire da

2.332€

-50%

1.166€
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39  38

Relax di giorno, benessere di notte.
L’esperienza di Chateau d’Ax non si limita
a regalare il comfort quotidiano ma prosegue
anche durante la notte. Il divano trasformabile,
dal design moderno e confortevole, diventa
un comodo letto con un semplice gesto.
Disponibili in un’ampia scelta di modelli,
i trasformabili permettono di convertire il
soggiorno dei propri sogni in una camera
da letto in più per dimostrare la propria ospitalità 
questa estate. E tutto il resto dell’anno.

L’estate
italiana…
il prodigio del 
sole, la magia 
delle stelle
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4 0 4 1 Pegaso

divano tre posti

in tessuto 

sfoderabile

con meccanismo

prontoletto

a partire da

1.000€ 

-25%

750€
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4 3 4 2

Luna

divano tre posti

in tessuto 

sfoderabile

con meccanismo

prontoletto e

materasso da 17 cm

a partire da

1.187€ 

-25%

890€

PRONTA
CONSEGNA*

Morfeo

divano tre posti

in tessuto 

sfoderabile

con meccanismo

prontoletto e

materasso da 17 cm

a partire da

1.187€ 

-25%

890€

PRONTA
CONSEGNA *

*Pronta consegna su selezione di composizioni e colori
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4 5  4 4

Lampone

divano tre posti

in tessuto 

sfoderabile

con meccanismo

prontoletto

a partire da

1.713€ 

-25%

1.285€

Vario

divano angolare

in tessuto 

con letto e

pouf contenitore

a partire da

4.120€ 

-25%

3.089€

PRONTA
CONSEGNA*

Arabis

divano tre posti

in tessuto 

sfoderabile

con meccanismo

prontoletto

a partire da

1.716€ 

-30%

1.202€
*Pronta consegna su selezione di composizioni e colori
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4 7  4 6

Alloro

divano tre posti

in tessuto 

sfoderabile

con meccanismo

prontoletto

a partire da

1.429€ 

-25%

1.072€

Zea

divano tre posti

in tessuto 

sfoderabile

con meccanismo

prontoletto

a partire da

1.859€ 

-25%

1.394€
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4 9  4 8

Salice

divano angolare

in tessuto 

con letto e

pouf contenitore

a partire da

2.985€ 

-40%

1.790€
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5 0 5 1 

Dormire è sempre più bello, sognare
è ancora più facile.
Benvenuti nel regno dei dolci sogni
di Chateau d’Ax. Dove i letti sono in pelle,
in tessuto, in microfibra, con testate e
giroletti imbottiti, in tanti colori diversi.
E soprattutto, dove ogni desiderio di camera
da letto si avvera.
Sognare il massimo riposo è subito realtà,
grazie alla progettazione ergonomica,
alla qualità made in Italy e all’opzione
“Comodo” che consente di rifare il letto
in maniera semplicissima. Come sognare!

Made in Italy…
un
sogno che
si avvera
sempre
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5 3 5 2

Milos

letto matrimoniale

in tessuto

sfoderabile

con contenitore

doppia apertura

a partire da

1.932€ 

-30%

1.352€
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Delo

letto matrimoniale

in tessuto

con contenitore

doppia apertura

a partire da

1.853€ 

-25%

1.390€

Faro

letto matrimoniale

in pelle

con contenitore

doppia apertura

a partire da

1.587€ 

-30%

1.111€
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5 7  5 6

Levanzo

letto matrimoniale

in microfibra

con contenitore

ad apertura frontale

a partire da

1.143€ 

-25%

857€

Armadio Loreto

melaminico

frassino bianco

anta a specchio

L 370

H 257

P 68

3.854€ 

-40%

2.312€

Armadio Cirella

laccato

bianco opaco

L 278,5

H 275

2.688€ 

-40%

1.612€
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Formentera

letto matrimoniale

in tessuto

sfoderabile

con contenitore

doppia apertura

a partire da

1.138€ 

-25%

853€

Armadio Stea

laccato opaco

 visone con inserto

 melaniminco

olmo scuro

L 272

H 256

P 69

3.448€ 

-40%

2.069€

Camera

Collezione Tempo

a progettazione

varie finiture

melaminiche

o laccate

Camera

Collezione Tempo

a progettazione

varie finiture

melaminiche

o laccate
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2.069€

Camera

Collezione Tempo

a progettazione

varie finiture

melaminiche

o laccate

Camera

Collezione Tempo

a progettazione

varie finiture

melaminiche

o laccate



60 61 

Le cucine Chateau d’Ax, la ricetta
per un ambiente stellato.
I colori della dieta mediterranea sono infiniti. 
Proprio come le cucine Chateau d’Ax, dagli stili 
contemporanei, dai materiali selezionati che
sanno creare una speciale armonia con tutti i
sapori della nostra creatività. Ogni elemento
favorisce il massimo della funzionalità, con un
pizzico di estro e un design che soddisfa anche
i palati più esigenti.

Made in Italy: 
il sapore
del prestigio
con il gusto della 
semplicità
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Cucina Valentina

-40%  
sulle composizioni
presenti in negozio

La sfiziosa
Spaghetti aglio olio e 
peperoncino, un classico 
della cucina italiana, 
essenziale e veloce
da preparare ma non
per questo meno 
gustoso: la pasta 
scolata al dente verrà 
condita con un sughetto 
a base di olio, aglio e 
peperoncino che avranno 
soffritto per qualche 
minuto. Il risultato
è un piatto che sa 
sempre stupire,
con quel tocco piccante 
originale e sfizioso.
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La tradizionale
Il più classico e gustoso
degli antipasti: l’insalata di 
polpo è tipico della cucina 
mediterranea, sempre molto 
apprezzata sulle nostre tavole 
per la sua freschezza.
Condita con limone,
prezzemolo e olio, questo 
piatto è ottimo accompagnato 
da un contorno di patate o
olive taggiasche. Il segreto 
della buona riuscita?
La giusta cottura e la
freschezza delle materie 
prime.

La ricercata
Le zuppe di pesce
da sempre rientrano
nel tipico menu italiano.
Le più ricercate
prevedono una
preparazione con diversi 
tipi di pesce fresco,
molluschi e crostacei, 
accostate a sapori
originali come mele, 
verdurine e spezie.
E, naturalmente,
accompagnate da
crostoni di pane
croccanti. 

Cucina Cinzia

-40%  
sulle composizioni
presenti in negozio

Cucina Antonella

-40%  
sulle composizioni
presenti in negozio
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Collezione
2 020

ABRUZZO
Pescara
V. Doria Andrea, 18
Tel. 085.66449

BASILICATA
Potenza
V. Appia, 341
Tel. 0971.58666

CALABRIA
Campora S. Giovanni
V. Malta (S.S. 18), Coreca 
Tel. 0982.975007  

Reggio Calabria
V.le Europa, 72
Tel. 0965.598364

Rende
V. Verdi (Palazzo Pantaco)
Tel. 0984.467786

Vena di Ionadi
V. Mattia Preti, Jonadi
Tel. 0963.260619

CAMPANIA
Avellino
V. Circumvallazione, 331
Tel. 0825.786361

Caserta
San Nicola la Strada
V.le Carlo III
di Borbone, 128
Tel. 0823.450150

Napoli (Fuorigrotta)
L.go Alessandro Lala, 19
Tel. 081.5931973

Salerno
V. San Leonardo, 60
Tel. 089.333607

Salerno
V. Torrione, 100
Tel. 089.793355

LAZIO
Cassino
V. Gaetano Di Biasio, 50
Tel. 0776.313548

Frosinone
V. Madonna delle Rose, 113
Tel. 0775.201542

Latina
V. del Lido, km 0,855
Tel. 0773.606117

Roma
P.zza Gondar, 20/21
(Viale Libia)
Tel. 06.86322566

Roma
V.le Gregorio VII, 252/260
Tel. 06.39674603

Roma
V. Alessandro Stoppato, 107
Tel. 06.72631287

Roma
V. C. Colombo, 440/A,B,C,D
Tel. 06.5430569

LIGURIA
Genova
V. Luigi Perini, 54
Tel. 010.6018687

Sanremo
C.so Guglielmo Marconi, 81
Tel. 0184.668604

Sarzana
V. Variante Aurelia
Tel. 0187.603651

LOMBARDIA
Baranzate
V. Milano, 238
Tel. 02.3561739

Berbenno di Valtellina
V. Nazionale Est, 1255
Tel. 0342.200154

Cinisello Balsamo
V.le Fulvio Testi, 132
Tel. 02.2421881

Como
V. Paoli, 65
Tel. 031.521120

Corsico
V.le dell’Industria, 10
Tel. 02.49580777

Legnano
V. per Busto, 19
Tel. 0331.505105

Lentate sul Seveso
V. Nazionale dei Giovi 254/A
Tel. 0362.569068

Orio al Serio
V. Portico, 65
Tel. 035.533324

Pieve Fissiraga
V. Leonardo da Vinci, 18
Tel. 0371.619756

Porto Mantovano
V. Cesare Pavese, 2
Tel. 0376.392985

S. Martino Siccomario
V. Gabba, 16 - S.S. Giovi
Tel. 0382.559741

Vaiano Cremasco
V. A. Galli, 25
Tel. 0373.278153

MARCHE
Civitanova Marche
V. Martiri di Belfiore, 109
Tel. 0733.770417

MOLISE
Isernia
V. Nazionale dei Pentri, 175
Tel. 0865.1921103

Termoli
V.le Corsica, 180
Tel. 0875.714448

Vinchiaturo
Strada Statale, 17
Tel. 0874.348741

PIEMONTE
Alessandria
Spalto Marengo, 61
Tel. 0131.445761

Beinette
V. Martiri, 65
Tel. 0171.385963

Castelletto Ticino
Strada Statale
del Sempione, 143
Tel. 0331.924631

Rivoli
C.so Francia, 227
Tel. 011.9593452
Torino
C.so Giulio Cesare, 186
Tel. 011.2427011

Trecate
V. Novara, 133
Tel. 0321.777327

Vercelli
V. Bertinetti C/O C.C. 
Carrefour
Tel. 0161.294992

PUGLIA
Bari
S.S. 96 Km 120,900 
Tel. 080.5057499

Foggia
V.le Aviatori, 19/21
Tel. 0881.650123

SARDEGNA
Cagliari
V.le Monastir km 5,200
Tel. 070.241190

SICILIA
Caltanissetta
V. Paladini, 159
Tel. 0934.541500

Misterbianco
C.so Carlo Marx, 3
Tel. 095.476868

Palermo
Via Paisiello ,64
Tel. 091.300057

Palermo
V.le della Regione Sicilia 
Nord Ovest
Tel. 091.6798694

TOSCANA
Arezzo
V. Calamandrei, 58/64
Tel. 0575.302922

Firenze
V.le Europa, 209/1
Tel. 055.6531259

Grosseto
V. Aurelia Nord, 221
Tel. 0564.456837

Lucca
V. S. Concordio, 823
Tel. 0583.312590

Perignano di Lari
V. Livornese Est, 127
Tel. 0587.618296

Sesto Fiorentino
V. Ponte A. Giogoli (fronte 
Ikea)
Tel. 055.300419

Siena
V. Massetana Romana, 
14/16
Tel. 0577.532903

UMBRIA
Ponte S. Giovanni
V. Valtiera Loc. Ferriera
Tel. 075.5997315

Terni
V. del Maglio, 14
Tel. 0744.306542

VALLE D’AOSTA
Saint-Christophe
Località Grand Chemin, 73
Tel. 0165.548455

VENETO
Bassano del Grappa
V. Capitelvecchio, 9
Tel. 0424.220940

Susegana
V. Conegliano, 96
Tel. 0438.1675097

REPUBBLICA
SAN MARINO
Borgo Maggiore 
Via XXV Marzo 1/Bis
Tel. 0549.907290

www.chateau-dax.it

Durata dal 1 al 30 settembre 2020. Sconti  fino al 50% validi presso i negozi Chateau d’Ax aderenti all’iniziativa. I prodotti raffigurati sono a titolo di esempio e non costituiscono vincolo contrattuale. La pronta consegna 
e l’offerta sono valide fino ad esaurimento scorte. Durata fino a 36 mesi – prima rata a 60 giorni – importo finanziabile da € 900 a € 10.350. Esempio rappresentativo riferito alla casistica più ricorrente per il settore “grandi 
superfici” relativo al periodo di osservazione gennaio-dicembre 2019: € 2.000 (importo totale del credito) in 24 rate da € 86,25 – TAN fisso 0% TAEG 3,12%.
Il TAEG rappresenta il costo totale del credito espresso in percentuale annua e include: interessi € 0, spese di istruttoria € 70, imposta di bollo su finanziamento € 0, bollo su rendiconto annuale e di fine rapporto € 0 /
imposta sostitutiva 0,25% importo finanziato € 0, spesa mensile gestione pratica € 0 / importo totale dovuto (importo totale del credito + costo totale del credito) € 2.070. Offerta valida dal 01/09/2020 al 30/09/2020. 
Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Per le informazioni precontrattuali richiedere sul punto vendita il documento “Informazioni europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI) e copia del testo 
contrattuale. Salvo approvazione Agos Ducato S.p.A. Chateau d’Ax S.p.A. opera quale intermediario del credito NON in esclusiva.

Bentornati
a casa


