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La qualità che meriti.
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UNA STORIA ITALIANA, 
DA 50 ANNI.
La San Carlo Salotti, azienda attiva sul mercato dal 1968, accompagna il cliente in un ideale 
percorso di realizzazione del manufatto, dall’ideazione, alla creazione e infine la  consegna 
e la sistemazione a domicilio.
Letti, divani, poltrone vengono prodotti artigianalmente all’interno dei capannoni situati 
in via Santo Ignazio, Santhià (Vc): 4000 metri quadrati di esposizione sono un biglietto da 
visita importante per un’azienda che rappresenta una piccola eccellenza del nostro territorio. 
Dal 2015 siamo presenti in Calabria  con un punto vendita nel paese di origine del titolare 
Amerigo Renzelli, lo show room si trova a San Marco Argentano (Cs) in via XX Settembre. 

PRODOTTI IN PRONTA CONSEGNA, 
SUBITO A CASA TUA.
Per ogni immediata necessità disponiamo di un’esposizione con oltre 100 modelli di divani, 
poltrone, letti in pronta consegna, accanto a reti, materassi e complementi d’arredo, 
anch’essi in vendita nello stabilimento dedicato.

RIFODERIAMO DIVANI, POLTRONE
E SEDIE. TUTTO A MANO.

Grazie alla grande esperienza cumulata nei nostri 50 anni di attività, siamo in grado di 
rifoderare e rimettere a nuovo divani, poltrone e sedie, con lavorazione rigorosamente a 
mano.



3

sancarlosalotti
LA SAN CARLO SALOTTI:
DAL PRODUTTORE AL CONSUMATORE.
1° STEP: LA CURA E L’ASCOLTO DEL CLIENTE PER CREARE UN PRODOTTO 
UNICO  
Lo staff esperto e professionale è da subito garanzia della qualità del servizio che offriamo. 
Saremo lieti di ascoltare le tue esigenze e soddisfarle nel migliore dei modi, con la  cura  
che meriti. Il nostro marchio è da 50 anni garanzia di qualità e resistenza nel tempo, siamo 
sicuri di realizzare per te un prodotto unico, originale e di lunga durata.

2° STEP: LA STRUTTURA - REALIZZATA NELLA NOSTRA FALEGNAMERIA 
Una volta in possesso delle misure del prodotto da produrre, la lavorazione artigianale ha 
inizio nel nostro laboratorio di falegnameria, dove partiamo da materiali  pregiati, quindi di 
alta qualità e realizziamo la struttura in legno, che sarà l’anima del tuo divano o della tua 
poltrona.

3° STEP: L’IMBOTTITURA, LA TAPPEZZERIA E LA SCELTA DEL TESSUTO 
Dopo la creazione della struttura si passa all’imbottitura, realizzata rigorosamente a 
mano nel nostro laboratorio tessile, quindi successivamente verrà cucita la tappezzeria 
del prodotto. Potrai valutare la scelta del tessuto da utilizzare visionando il vasto 
campionario disponibile in azienda, in modo tale da coordinare il tuo arredo, secondo i tuoi 
gusti e le tue esigenze.

4° STEP: LA TUA SODDISFAZIONE E LA CONSEGNA DEL PRODOTTO
Puoi quindi vedere realizzato passo dopo passo il tuo nuovo arredo e scegliere ogni 
dettaglio con cura e soddisfazione garantita, per una personalizzazione reale ed autentica 
al 100%.
Il nostro staff provvederà a consegnarti il prodotto direttamente a casa tua, con data e ora a 
tua scelta.

5° STEP: 20 ANNI DI GARANZIA, ASSISTENZA E SUPPORTO
Siamo così sicuri del prodotto che realizziamo per te, che non temiamo il tempo e 
nemmeno l’usura. Se saprai seguire correttamente le nostre istruzioni su come custodire al 
meglio il tuo prodotto nel tempo, garantiamo per 20 anni l’efficienza di ciò che ti offriamo.
Il nostro staff sarà comunque disponibile per te per assistenza e supporto.
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Offerta valida fino al 6 gennaio 2017

Offerte natalizie sancarlosalotti
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a soli

pagabili con
comode rate

999€Disponibile in vari colori con tessuto antimacchia, antimuffa, 
idrorepellente, traspirante, irrestringibile  oppure in tessuto 
ecopelle.
Materasso in aloe vera, traspirante, anallergico, antibatterico, 
antiacaro.

Letto + materasso
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Offerte natalizie sancarlosalotti

a soli

pagabili con
comode rate

690€Struttura in legno.
Tessuto antimacchia, antimuffa, idrorepellente, traspirante, 
irrestringibile  oppure in tessuto ecopelle.
Imbottitura indeformabile.

Poltrona elettrica
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Offerta valida fino al 6 gennaio 2017

Offerte natalizie sancarlosalotti
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pagabili con
comode rate

a soli

1,199€Struttura in legno.
Tessuto antimacchia, antimuffa, idrolepellente, irrestringibile, 
oppure in tessuto ecopelle. Tessuto sfoderabile.
Imbottitura indeformabile (poliuretano espanso).
Disponibile anche la versione divano-letto.

Salotto  3+2



Lista Nozze
Apri una lista nozze con San Carlo Salotti. Il nostro team ti aiuterà nella scelta 
dell’arredamento perfetto, saremo costantemente in contatto con te, aiutandoti nella 
scelta dei prodotti e nella gestione della lista. 
Potrai cambiare la tua lista ogni volta che vorrai, prima della consegna a domicilio. 

sancarlosalotti
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Divano  ad angolo

Divano ad angolo realizzato su misura.
Struttura in legno.
Tessuto ecopelle, antigraffio, completamente sfoderabile. 
Imbottitura indeformabile (poliuretano espanso).
Disponibile anche in versione divano-letto.
Disponibile in vari colori e tessuti.

Alice
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Divano 4 posti più poltrona

Assunta

Struttura in legno.
Tessuto Made in Italy antimacchia, antimuffa, idrorepellente, traspirante, 
irrestringibile.
Imbottitura in poliuretano espanso (imbottitura indeformabile).
Disponibile poltrona contenitore.
Disponibile modello divano letto.

Misure e colori a scelta del cliente.
9
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Divano con penisola arrotondata

Realizzato su misura.
Divano ad angolo con struttura in legno.
Tessuto Made in Italy, in ecopelle completamente sfoderabile. 
Imbottitura in poliuretano espanso (imbottitura indeformabile).

Misure e colori a scelta del cliente.
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Struttura in legno.
Tessuto Made in Italy antimacchia, antimuffa, idrorepellente, traspirante, 
irrestringibile.
Imbottitura in poliuretano espanso (imbottitura indeformabile).

Misure e colori a scelta del cliente.

Chanel

Divano con poltrona



Divano con penisola
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Struttura in legno. 
Tessuto bicolore Made in Italy antimacchia, antimuffa, idrorepellente, traspirante, 
irrestringibile.
Imbottitura in poliuretano espanso (imbottitura indeformabile).
Penisola disponibile con contenitore, poggiareni e poggiatesta regolabili.
Possibilità di scelta di misura e materiale dei  piedi del divano.
Misure e colori a scelta del cliente.

Francesca
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Divano con poltrona più pouf

Struttura in legno.
Tessuto Made in Italy antimacchia, antimuffa, idrorepellente, traspirante, 
irrestringibile.
Imbottitura in poliuretano espanso (imbottitura indeformabile).
Possibilità di scelta di misura e materiale dei  piedi del divano.
Misure e colori a scelta del cliente.
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Struttura in legno.
Tessuto Made in Italy antimacchia, antimuffa, idrorepellente, traspirante, 
irrestringibile.
Imbottitura in poliuretano espanso (imbottitura indeformabile).
Misure e colori a scelta del cliente.

Divano ad angolo in ecopelle, con penisola arrotondata
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Divano con penisola

MODELLO A 

Struttura in legno.
Tessuto Made in Italy antimacchia, 
antimuffa, idrorepellente, 
traspirante, irrestringibile, 
completamente sfoderabile.
Imbottitura in poliuretano espanso 
(imbottitura indeformabile). 
Misure e colori a scelta del cliente.

MODELLO B
 
Struttura in legno.
Tessuto della struttura in velluto. 
Cuscini in vero damascato (cucito 
a telaio) 
Made in Italy completamente 
sfoderabile.
Imbottitura in poliuretano espanso 
(imbottitura indeformabile). 
Misure e colori a scelta del cliente.

 

Lena
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Mara Plus
Divano con penisola

Struttura in legno.
Tessuto Made in Italy antimacchia, 
antimuffa, idrorepellente, 
traspirante, irrestringibile.
Imbottitura in poliuretano espanso 
(imbottitura indeformabile), 
completamente sfoderabile.
Diventa letto (90x190) rimuovendo 
i due cuscini della spalliera, 
materasso in memory, sfoderabile 
con fodera in aloe vera anallergica 
e antibatterica.

Mara
Divano letto 3 posti

Disponibile con secondo letto a 
scomparsa materasso in memory, 
sfoderabile con fodera in aloe vera 
anallergica e antibatterica.

Misure e colore a scelta del cliente.
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Struttura in legno.
Tessuto raso Made in Italy antimuffa, idrorepellente, traspirante, irrestringibile e 
completamente sfoderabile.
Imbottitura in poliuretano espanso (imbottituta indeformabile).
Disponibile anche in versione divano letto.

Misure e colori a scelta del cliente.

Martina

Divano  2 posti



Sofia

divani
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Struttura in legno.
Tessuto in vero damascato (cucito a telaio) Made in Italy  irrestringibile e 
completamente sfoderabile.
Imbottitura in poliuretano espanso (imbottituta indeformabile).

Disponibile anche in versione divano letto.

Paola

Divano 2 posti

18



sancarlosalottisancarlosalotti

Letto con materasso

letti 19
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Disponibili diversi modelli di letto.
Disponibile anche letto contenitore.
Struttura del letto: testata in legno, fasce in multistrato, rete con doppie doghe con regolatori, 
listelli in faggio di alta qualità.
Tessuto: vera pelle a pieno fiore.
Disponibili sei tipologie di materasso.
in foto: materasso memory cinque strati. Altezza materasso 26 cm. Fodera del materasso in aloe vera 
traspirante tridimensionale con iodati d’argento, sfoderabile.  Antiacaro, antibatterico, anallergico. 
Cuscino in memory per cervicale.

Roberta
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Letto con materasso
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Disponibile anche letto contenitore.
Struttura del letto: testata in legno, fasce in multistrato, rete con doppie doghe con regolatori, 
listelli in faggio di alta qualità.
Tessuto: vera pelle a pieno fiore.
Disponibili sei tipologie di materasso.
in foto: materasso memory due strati. Altezza materasso 25 cm. Fodera del materasso in aloe vera 
traspirante tridimensionale con iodati d’argento, sfoderabile.  Antiacaro, antibatterico, anallergico. 

Sabrina
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Rete ortopedica

Silvia

Dispositivo medico in faggio naturale, sollevamento massimo con schiena quasi a 90 gradi.
Isolante alta tensione.
Angolare antinfortunistico, salvavita altatensione, sospensioni XCS antisfregamento e cigolio. 
Discesa di emergenza senza corrente, telecomando a movimenti separati.
Doghe in faggio naturale con regolatori, motore tedesco.

In foto: materasso 100% lattice, con fodera aloe vera, anallergica, antibatterica e antiacaro.
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poltrone22

Tiziana sancarlosalotti

Poltrona elettrica a doppio motore Poltrona a un solo motore

Struttura in legno, modello pratico. 
Tessuto antimacchia, antimuffa , idrolepellente, 
irrestringibile, completamente sfoderabile. Due motori 
per regolare autonomamente schienale e poggia piedi. 
Disponibile anche con movimento manuale o poltrona 
fissa. Imbottituta poliuretano espanso (imbottitura 
indeformabile). Con ruote posteriori.

Versione  poltrona a un 
solo motore
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Veronica

poltrone
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Struttura in legno. 
Tessuto antimacchia, antimuffa , idrolepellente, irrestringibile, completamente 
sfoderabile. Imbottituta poliuretano espanso (imbottitura indeformabile). Rete 
elettrosaldata brevettata, materasso memory sfoderabile con fodera in aloe vera. 

Poltrona - letto modello pratico



ORARI DI APERTURA
SHOW ROOM
DA LUNEDÌ A SABATO
09:00-13:00
16:30-20:00
APERTO DOMENICA 
MATTINA

Show room:
Via XX Settembre, 59 - 87018 
San Marco Argentano (CS)

Sede fabbrica e show room:
Corso Ignazio, 169  - 13048
Santhià (VC)

cell.: 3408631404

SAN MARCO ARGENTANO

CONSEGNA A DOMICILIO
RITIRO DELL’USATO

Mar Jonio

Mar Tirreno

www.facebook.com/sancarlosalotti www.sancarlosalotti.com
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