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Scopri i nostri 

   SALDI 
        ESTIVI
      fino al50%
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L’estate è
   all’insegna
   del comfort
    con i divani
   Chateau d’Ax.
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Dai nostri divani pretendiamo 

sempre e solo il meglio.

Per questo in Chateau d’Ax 
studiamo materiali, forme e 
dettagli nei minimi particolari, 
così da garantire la massima 
soddisfazione nello scegliere 
le più eleganti e confortevoli 
creazioni del design italiano. 

Che siano con movimento 
Relax, Extra Comfort, in pelle, in 
tessuto o trasformabili a letto, 
le comode occasioni estive di 
Chateau d’Ax sapranno vestire di 
eccellenza ogni living.

3



4

Grey

Divano angolare con relax 
elettrico e chaise Longue in 
tessuto a partire da

€ 3.049 € 2.134

30%

Divani Relax

Design funzionale, comodità estrema e stile 

ricercato: un divano con Relax firmato Chateau d’Ax 
è da sempre la scelta che meglio risponde a ogni 
esigenza. Il pratico movimento Relax elettrico 
permette infatti di reclinare facilmente la postazione 
per distendere le gambe, assicurando una posizione 
di comfort assoluto.

Disponibili anche con 4 motori che consentono di regolare 
separatamente pediera, schienale e poggiatesta

Poggiatesta reclinabili 
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Carducci

Divano 3 posti con 2 Relax 
Elettrici in pelle a partire da

€ 5.360 € 1.980

Nabucco

Divano 2 posti con 4 meccanismi relax su una 
selezione di pelli cat 4

€ 4.773 € 2.260

52%

63%Poggiatesta reclinabili 

Offerta valida solo in negozio
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Accordo

Divano 3 posti con 4 meccanismi relax in pelle cat 4 
Colore bianco 4501

€ 3.545 € 2.256

Casanova

Divano 3 posti con 2 meccanismi
relax in pelle a partire da

€ 2.797 € 2.377

15%

36%
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Suzuka

Divano con schienali scorrevoli 
3 posti con Chaise Longue
in tessuto a partire da

€ 3.618 € 2.714

Divani Extra Comfort

Lo scorrimento dello schienale, che consente 

di trasformare la seduta in una comoda chaise 

longue, è il protagonista assoluto della linea Extra 
Comfort. Quattro modelli che conquistano grazie 
alla possibilità di scegliere il comfort più adatto 
alle proprie esigenze con un solo, semplice gesto 
di infinito relax. 

25%
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Star

Divano modulare con schienali scorrevoli  
2 posti con Chaise Longue in tessuto
a partire da

€ 3.273 € 2.455

25%Poggiatesta reclinabili 
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Monza

Divano con schienali scorrevoli
3 posti in tessuto a partire da

€ 2.035 € 1.480

Stanford

Divano con schienali scorrevoli
3 posti in tessuto a partire da

€ 2.128 € 1.596

25%

27%

Poggiatesta reclinabili 
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Delya

Divano 3 posti con 2 Relax 
Elettrici in pelle a partire da

€ 3.125 € 1.790 

Divani in pelle

Dalle linee classiche e senza tempo ai modelli 
più contemporanei ed essenziali, i divani in pelle 

Chateau d’Ax sono accomunati dalla capacità 

di conservare nel tempo le loro caratteristiche 

estetiche distintive. Ognuno racchiude un mondo 
di tradizione e artigianalità sempre vivo, che 
arreda ogni casa con uno stile ricercato e ospitale.

42%
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Avenue

Divano 3 posti modulare in pelle (cm 284)
a partire da

€ 3.426 € 2.912

15%
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Carole

Divano 3 posti con 2 Relax 
Elettrici in pelle a partire da

€ 3.060 € 1.790

Austin

Composizione angolare con
braccioli reclinabili in pelle
cat 4 colore 4037

€ 4.289 € 2.876

33%

41%

Braccioli regolabili 

Offerta valida solo in negozio
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Silhouette

Divano componibile, 
elemento 1 posto in tessuto
a partire da

€ 826 € 578 

Divani in tessuto

I divani in tessuto firmati Chateau d’Ax sono 
sia oggetti di design capaci di valorizzare ogni 

living, sia alleati fondamentali del comfort 

quotidiano. I rivestimenti in tessuto dei diversi 
modelli raccontano infatti tutta la nostra cura nel 
garantire estrema qualità dei materiali impiegati e 
una praticità unica, che restituisce una comodità 
senza pari.

Relax in opzione 30%
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Poggiatesta reclinabili 

Ginosa

Divano 3 posti angolare con slitte e Chaise 
Longue in tessuto a partire da

€ 5.032 € 2.390

53%

Interamente sfoderabile
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Fabriano

Divano 3 posti in tessuto
a partire da

€ 2.176 € 990

Gubbio

Divano 3 posti con chaise longue con 
sedute scorrevoli in tessuto a partire da

€ 4.709 € 2.355

50%

55%
Interamente sfoderabile

Poggiatesta reclinabili 

Interamente sfoderabile
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Festival

Divano componibile, 
elemento 1 posto in tessuto
a partire da

€ 807 € 565

Relax in opzione

America

Divano 3 posti con chaise 
longue in tessuto a partire da

€ 2.832  € 2.407

Braccioli reclinabili 15%

30%

Interamente sfoderabile
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Golden

Divano 3 posti con chaise longue
in tessuto a partire da 

€ 3.494 € 2.970

Poggiatesta reclinabili 15%
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Vario

Divano 3 posti trasformabile 
a letto in tessuto a partire da

€ 2.287 € 1.944

Divani trasformabili

Fusione di estetica e praticità, i divani 

trasformabili di Chateau d’Ax offrono moderne 

soluzioni salva-spazio che permettono di 

arredare con eleganza ogni living e open space. 

Le speciali caratteristiche di questi modelli, frutto 
di una tecnologia avanzata, consentono l’apertura 
e la chiusura del divano letto in soli tre semplici 
movimenti.

Poggiatesta e braccioli reclinabili

Pouf con contenitore in opzione
15%
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Morfeo
Divano 3 posti trasformabile in tessuto
a partire da 

€ 1.728 € 1.055

39%Interamente sfoderabile

Materasso 17 cm
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Alterna

Elemento di arredo funzionale e di design, 
dona dinamicità a ogni living attraverso il gioco 
di ripiani aperti e chiusi, dotati di forme e di 
rivestimenti distinti, volti a esaltarne le linee. 
Composizione living in offerta a

€ 2.969 € 2.078

Pareti living

Le pareti living sono componibili in diverse 

soluzioni, garantendo la massima funzionalità e 

una personalizzazione degli ambienti su misura. 

Ogni spazio può così essere valorizzato con un 
gioco di contrasti tra elementi pieni e vuoti, 
ripiani di diversi materiali e rivestimenti, altezze 
e forme differenti, capaci di soddisfare ogni 
esigenza di arredo.

30%Progettazione su richiesta
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Quadratum

Soluzione elegante che permette di progettare 
in modo flessibile il proprio living grazie alla 
sua struttura modulare. I pensili, dalle forme 
geometriche, esaltano la parete con stile.
Composizione living in offerta a

€ 3.263 € 2.284

30%

Con finiture in vari colori
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Nella casa
   Chateau d’Ax
   l’eccellenza
    è una bellissima     
        realtà.   

2 2
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Con Chateau d’Ax è semplice e 

appagante rendere unico ogni 

angolo di casa: combinando 
i diversi arredi è possibile 
trasformare ogni ambiente 
in un elegante insieme di 
design, funzionalità e comfort 
confezionato su misura. Per 
questo motivo, dal living alle 
cucine della zona giorno, dai 
letti agli armadi della zona notte, 
tutte le nostre soluzioni sono 
progettate per garantire sempre 
la massima soddisfazione. Oggi, 
a prezzi davvero eccezionali.

2 3
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Formentera

Letto in tessuto con rete a doppio 
movimento  Comodo (materasso 
160*200cm non incluso) a partire da

€ 1.567 € 967

Letti

La qualità che contraddistingue ogni proposta di 
Chateau d’Ax è racchiusa nelle soluzioni dedicate 
alla zona notte, dove armadi, materassi e guanciali 
rappresentano scelte piacevolmente attuali ed 
estremamente funzionali. Per arredare con gusto 

le camere degli italiani e sostenerne il riposo 

seguendo un solo e unico principio: quello 

dell’eccellenza.

38%Con contenitore
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Orizon

Letto in tessuto con rete a doppio 
movimento  Comodo (materasso 
160*200cm non incluso) a partire da

€ 2.259 € 1.065

Paros

Letto in tessuto con rete a doppio 
movimento  Comodo (materasso 
160*200cm non incluso) a partire da

€ 1.504 € 1.073

28%

52%Con contenitore

Con contenitore
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Square

Letto in tessuto con rete a doppio movimento  
Comodo (materasso 160*200cm non incluso)
a partire da

€ 2.259  € 1.065

Atlantic

Letto in pelle con rete a doppio movimento  
Comodo (materasso 160*200cm non incluso)
a partire da

€ 3.157 € 2.684

52%

15%

Con contenitore

Con contenitore
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Cirella

Armadio dalle ante scorrevoli e personalizzabile in una vasta gamma di colori e rifiniture, è un elemento 
di arredo capace di donare immediata ricercatezza ed eleganza a ogni zona notte.

Armadi

Tra strutture dotate di pratici pannelli TV 
orientabili, superfici luminose a vetri extra chiari 
e pannelli verticali di diversa larghezza, ogni 

armadio Chateau d’Ax rappresenta la soluzione 

perfetta per personalizzare la zona notte, 

trasformando il luogo del riposo nell’ambiente 

ideale in cui rilassarsi.

25%
Saldi fino al
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Crevan

Elegante soluzione a battente, con raffinate ante lisce, è dotata di pratico pannello TV orientabile. 
Consente di organizzare la zona notte secondo il perfetto binomio di eleganza e funzionalità. 

Liri

Dalle linee moderne, è dotato di pratici cassetti con apertura “push”. Affascina per le sue ante in 
vetro collocate lungo il profilo verticale, capaci di vestire di piacevole eleganza ogni zona notte.

25%
Saldi fino al

25%
Saldi fino al
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Cucine

Le soluzioni di Chateau d’Ax sono 

contemporanee e modulari, dedicate a chi ama 

vivere la propria cucina a 360°. Tutte realizzate 
con il preciso scopo di soddisfare anche il 
più esigente dei clienti, offrono composizioni 
raffinate, eleganti ed esteticamente impeccabili, 
ma al contempo estremamente funzionali e 
pratiche nel quotidiano.

Antonella

L’ampia penisola centrale, dotata di un moderno piano di cottura e al contempo funzionale tavolo
per gli snack, è un elemento di pregio che sottolinea l’estrema accoglienza di questa soluzione.

25%
Saldi fino al
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Beatrice

Dedicata a chi vive la cucina in ogni suo più piccolo dettaglio, è una soluzione che fonde abilmente 
design e funzionalità in un’unica, moderna ed elegante composizione. 

Alice

Soluzione angolare dallo stile senza tempo, cattura ogni sguardo con le sue luminose finiture. La 
cappa Pagoda trova perfetta corrispondenza con il frigorifero free-standing a doppia porta. 

25%
Saldi fino al

25%
Saldi fino al
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Approfitta  
       dei nostri 
finanziamenti
     a interessi
       zero
       da 18 a 36 mesi.

Promo valida dal 3 luglio 2021 fino al termine del periodo dei Saldi definito dalle autorità Regionali.
Le foto e i prodotti raffigurati sono a titolo di esempio e non costituiscono vincolo contrattuale. L’offerta è valida solo nei punti vendita aderenti all’iniziativa.
Finanziamento INTERESSI ZERO In 18, 20, 24, 30 e 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 03/07/2021 al 31/08/2021. 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.



Ti aspettiamo in negozio e online.

www.chateau-dax.it


