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Stilfar Italia accompagna da quarant’anni i momenti più rilassanti della tua 
giornata. Dagli accoglienti e soffici letti, ai comodi materassi, ai pouf e tanto altro. 
Ogni oggetto non è solamente un semplice arredo, ma è un vero e proprio 
compagno di vita.
Ecco perché dal 1982 Stilfar Italia è leader nel settore della produzione di letti 
imbottiti per la tua camera da letto.

IL PERCHE’ DELLA SCELTA
- Perché hai la sicurezza di acquistare un prodotto interamente Made in Italy
- Perché è un prodotto artigianale interamente fatto a mano
- Perché cura, dedizione e qualità sono da sempre al centro delle nostre 
produzioni.
- Perché abbiamo eseguito un’accurata selezione di rivestimenti fra tessuti e 
pelli, che puoi scegliere tra una vasta gamma di soluzioni, combinandole tra 
loro per creare il letto più adatto a te.
- Perché Stilfar ti offre la possibilità di scegliere la tua “taglia” preferita fra le 
innumerevoli misure disponibili di serie fino anche a misure personalizzate 
su richiesta.
- Perché dalla testata ai piedini, ogni parte del tuo letto può essere 
personalizzata; supporti, accessori: decidi tu come rendere il tuo letto un’altra 
delle opere d’arte della tua casa.
- Perché Stilfar ha pensato anche ai più giovani proponendo
una vasta collezione dedicata di letti e divani-letto unica, dinamica ed 
innovativa.

Ambienti notte che parlano di te, dei tuoi momenti, delle tue esigenze.
Persino dei tuoi desideri.
Lascia che un semplice letto si trasformi in una parte di te, lascia che attraverso 
di lui tu possa esprimere ciò che sogni.

Stilfar Italia accompanies since forty years the most relaxing moments of your 
day. From comforting and soft beds and mattresses to poufs and much more. 
Every object is not only a simple piece of furniture but a real life companion.
This is the reason why Stilfar Italia is the leader in the sector of upholstered 
beds manufacture for your bedroom since 1982.

THE REASONS FOR YOUR CHOICE
- Because you have the guarantee of purchasing a product completely Made 
in Italy
- Because it is an artisan product completely hand made
- Because care, devotion and quality have always been at the heart of our 
productions
- Because we have accurately selected textile and leather upholsteries, which 
you can choose among a vast range of solutions, combining them to create 
the bed best suiting you
- Because Stilfar offers you the possibility to choose your favourite “size” 
among the countless standard dimensions up to personalised dimensions 
upon request
- Because from the headboard to the feet every part of your bed can be 
personalised. Supports, accessories: you decide how to make of your bed a 
work of art for your home
- Because Stilfar thought about the youngers as well, introducing a large 
collection dedicated to beds and sofabeds that is unique, dynamic and 
innovative.

Night ambiances that talk about you, your movements, your needs. Even 
about your desires. Let a simple bed become a part of yourself, let it express 
what you dream of.

AZIENDA



FANTASY BIG - p. 94ILLUMINA - p. 24
con rete di struttura
with structural bed base

MARELLA - p. 86

ANDROMEDA - p. 84
trapuntato

FANTASY - p. 90

ONDA - p. 104
con rete di struttura
with structural bed base

ONDA - p. 100

DIAMANTE - p. 112

CALIPSO - p. 118

CLIZIA - p. 114

CALIPSO XL - p. 122 SPAZIO DINAMIC - p. 126

WALL LARGE - p. 132

SPAZIO DINAMIC - p. 130

WALL THIN - p. 134 WALL SMOOTH - p. 136

ASTOR - p. 144OPERA - p. 143
trapuntato

CARLOS - p. 146 PRINCIPE - p. 148

BEDS!3.0  Letti Matrimoniali / Double beds

COSMO - p. 10 ILLUMINA - p. 18

AVALON - p. 32
con giroletto bombato
with rounded bed surround

AVALON - p. 28
con giroletto esagono cordonato
with hexagonal bed surround featuring 
pintuck crease

AVALON - p. 34

DOMINO MIX - p. 44DOMINO - p. 40 ENEA ‘21 - p. 52

KARINA - p. 60
aquaclean

KARINA - p. 56 ALICANTE - p. 62 AMBRA - p. 66
con giroletto bombato
with rounded bed surround

JASMINE ‘18 - p. 74AMBRA - p. 70
con giroletto esagono liscio
with smooth hexagonal bed surround

ANDROMEDA - p. 80
con giroletto bombato
with rounded bed surround

COSMO - p. 14
con rete di struttura
with structural bed base

DOMINO - p. 36
con rete di struttura 
with structural bed base

ENEA ‘21 - p. 48
con rete di struttura
with structural bed base

DIAMANTE - p. 108
con rete di struttura
with structural bed base

OPERA - p. 140
capitonné

32



PAOLA Divanetto - p. 200 ANTONIA Divanetto - p. 200

POUF Rotondo - p. 202

Mod. DALILA - p. 198

PANCA Capitonè - p. 201

ALADINO LETTO - p. 170 ALADINO DORMEUSE - p. 172 ALADINO DIVANO LATERALE - p. 174 ALADINO DIVANO - p. 176

BEDS!3.0  Collezione Aladino / Aladino Collection 

COSMO - p. 154 AMBRA - p. 156 JASMINE ‘18 - p. 158 MARELLA - p. 160

BEDS!3.0  Piazza e Mezzo / Young Collection

BEDS!3.0  Sommier e Testate a parete / Sommier and Wall-Mounted 

FANTASY - p. 162 ONDA - p. 164 DIAMANTE - p. 166 WALL THIN/LARGE/SMOOTH - p. 168

SOMMIER 133 - p. 180 SOMMIER 127 - p. 182 SOMMIER 28/88 - p. 184

SOMMIER EASY - p. 190

SOMMIER 9 - Rete di Struttura - p. 186

SOMMIER Filo Rete - p. 188 SOMMIER CONTRACT - p. 192

BEDS!3.0  Complementi / Extra 

PANCHETTA alta trapuntata - p. 201

PANCHETTA bassa trapuntata - p. 200

PANCHETTA alta liscia - p. 201

PANCHETTA bassa liscia - p. 200

POUF Quadrato trapuntato - p. 202POUF Esagono con bordo - p. 202

Mod. ALLEGRA - p. 199Mod. CHANTAL - p. 198

Mod. CLARISSA - p. 198

Mod. KATE - p. 199Mod. CORINNE - p. 198
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BEDS!3.0  Accessori / Accessories - p.204
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TESTATE BOISERIE A PARETE - p. 194

POUF Quadrato liscio - p. 202POUF Esagono - p. 202
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Luci LED di cortesia per le ore notturne, posizionate alla base della teatata, 
si accende e si spegne con un semplice tocco del piede o della mano sul sensore.

Box contenitore a filo rete
pratico e salva spazio.

Giroletto a filo rete
ideale per esigenze 
di spazi ridotti.

Box contenitore 
con movimento 
elettrico munito 
di telecomando.

Telecomando
per apertura 
e chiusura assistita 
del box contenitore.

Giroletto 
con angoli arrotondati 
di serie.

Linea 
materassi
Gran Riposo.

Rete Multipla
con tre barre.

Motore 
elettrico.

NOVITÀ BEDS! 3.0

| CONTENITORE CON APERTURA ELETTRICA ASSISTITA
   STORAGE COMPARTMENT WITH ASSISTED ELECTRONIC OPENING

| GIROLETTO ANGOLI ARROTONDATI DI SERIE
   BED SURROUND WITH ROUNDED CORNERS AS STANDARD

| CONTENITORE CON GIROLETTO FILO RETE ESTERNA
   STORAGE COMPARTMENT WITH FLUSH EXTERNAL BED SURROUND

| LUCE DI CORTESIA / COURTESY LIGHT

98
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Nuovo 
Giroletto
Bombato.

COSMO 
Cosmo è un letto dal design moderno 
ed innovativo che si caratterizza per 
la testata composta da morbidi cuscini 
verticali integrati alla struttura e dal 
giroletto bombato che lo rendono 
protagonista indiscusso all’interno 
dell’ambiente notte.  

Cosmo is a bed featuring a modern, 
innovative design, characterised by a 
headboard composed of soft vertical 
cushions integrated into the structure, 
and by the rounded bed surround, 
making it the undisputed star of any 
bedroom environment.  

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.130
Letto con box dinamica € 1.500

1110
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Set cuffie 
di protezione 
disponibili nei vari 
colori a scelta 
dal campionario 
tessuti. 

Testata 
4 cuscini.

Cuffia piccola.

Cuffia grande.

COSMO È possibile cambiare look o proteggere 
la testata utilizzando pratiche cuffie 
per ogni singolo cuscino.

Protect or change the look of the 
headboard with practical covers for 
each individual cushion.

Giroletto/Bed surround: art. 28
Piede/Feet: art. MT7
Tessuto/Fabric: art. Aston col. 16 Cat. Lusso

set cuffie di protezione:
coppia laterale tessuto Art. Struttura 500 col. 07 Cat. Lusso
coppia centrale tessuto Art. Graffiti 503 col. 04 Cat. Lusso
protective cover set:
side pair fabric Art. Struttura 500 col. 07 Cat. Lusso
central pair fabric Art. Graffiti 503 col. 04 Cat. Lusso

120-160-180

146-186-206

190 - 200

219-229

12
4

12

27

11
2
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Nella versione con rete di struttura 
integrata al giroletto, Cosmo assume 
un carattere ancora più moderno e 
slanciato anche grazie alla possibilità 
di inserire un piede alto fino a 25 cm.

In the version with structural bed 
base integrated into the bed surround, 
the Cosmo is even more modern and 
streamlined, and offers the option of 
adding feet of up to 25 cm in height.

COSMO 
rete di struttura

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto con rete di struttura € 1.314

1514
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Set cuffie 
di protezione 
disponibili nei vari 
colori a scelta dal 
campionario tessuti.

Testata 
4 cuscini.

Cuffia piccola.

Cuffia grande. Semplice
e comodo
da inserire.

COSMO 
rete di struttura

Giroletto/Bed surround: art. 9
Piede/Feet: art. MT25
Tessuto/Fabric: art. Vogue col. 10 Cat. Lusso

Set cuffie di protezione: tessuto art. Refosco col. 07 Cat. Lusso 
Protective cover set: fabric art. Refosco col. 07 Cat. Lusso

120-160

146-186

190 - 200

213-223

12
5

25

9

10
2

Poltroncina/Armchairs: mod. Allegra
Piede/Feet: art. MT15
Tessuto/Fabric: art. Vogue col. 10 Cat. Lusso
Seduta/Seat: art. Refosco col. 07 Cat. Lusso

1716
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ILLUMINA

18 19
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ILLUMINA 
Illumina rappresenta una vera e propria 
innovazione in termini di design e comfort. 
I laterali curvi regalano infatti una calda 
sensazione di protezione che si sposa 
perfettamente con la comodità offerta 
dal morbido pannello imbottito della testata.  

In terms of design and comfort, the Illumina 
represents true innovation. 
The curved sides of the headboard lend a 
cosy, protective feel to the bed, combining 
perfectly with the comfort provided by the 
soft padded headboard panel.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.125
Letto con box dinamica € 1.495
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Interruttore
LED a centro
testata.

ILLUMINA
Il letto “si Illumina” grazie al sistema 
LED a touch integrato nel perimetro 
della testata che permette, con un lieve 
tocco della mano, di creare una calda 
atmosfera all’interno della propria 
camera da letto.

The bed “lights up” thanks to the LED 
touch system that is integrated into 
the edge of the headboard; with just 
a light touch of the hand, this creates 
a warm, welcoming atmosphere inside 
the bedroom.

Sono disponibili a richiesta i rivestimenti 
di ricambio del pannello imbottito per 
cambiare look o proteggere la testata.

Replacement covers for the padded 
panel are available on request to change 
the look or protect the headboard.

120-160-180

134-174-194

190 - 200

218-228

11
5

12

27

10
3

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT4
1 Tessuto/Fabric: art. Positano col. 02 Cat. E
2 Tessuto/Fabric: art. Positano col. 11 Cat. E

1

2

1 Tessuto/Fabric: 
   art. Positano col. 02 Cat. E
2 Tessuto/Fabric: 
   art. Jazz col. 09 Cat. Lusso

1

2

2322
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ILLUMINA 
rete di struttura

Linee essenziali e moderne caratterizzano 
Illumina nella versione con rete di struttura 

integrata nel giroletto, anche grazie 
all’inserimento di piedi dal design snello ed 

accattivante alti fino a 25 cm.
Il rivestimento è completamente sfoderabile.

Clean, modern lines characterise the Illumina 
version with structural bed base integrated 

into the surround, thanks also to the addition 
of slim, stylish feet of up to 25 cm in height.

The cover is fully removable.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto con rete di struttura € 1.461
Letto con rete di struttura + LED € 1.615

2524

BEDS!3.0: Letti Matrimoniali / Double beds



Pannello imbottito 
facilmente estraibile 
completamente 
sfoderabile.Sistema di guide

a baionetta
per facilitare 
l’estrazione 
del pannello 
imbottito.

Guida a baionetta 
applicata nel retro 
del pannello.

ILLUMINA 
rete di struttura

1

2

Giroletto/Bed surround: art. 9
Piede/Feet: art. MT25
1 Tessuto/Fabric: 
   art. Alchimia col. 406 Cat. Super
2 Tessuto/Fabric: 
   art. Alchimia Trap. col. 406 Cat. Super

Poltroncina/Armchairs: mod. Chantal
Piede/Feet: art. MT25

Tessuto/Fabric: art: Alchimia col. 406 Cat. Super

190 - 200

223-233

11
0

25

9

8
7

160-180

134-174

120-160

2726
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AVALON 
Geometria ed eleganza sono le 
caratteristiche dominanti di questo 
letto, che, nonostante presenti una 
testata con due morbidi cuscini con 
cordonature verticali trapuntate, 
è comunque completamente sfoderabile.
Il giroletto, dall’elegante forma 
esagonale cordonata, conferisce al letto 
un’estetica unica ed inconfondibile.

Geometry and elegance are the 
dominant features of this bed, which 
boasts a headboard with two soft 
cushions with vertical quilted pintuck 
creases; the covers of these cushions 
are fully removable.
The bed surround, with its elegant 
hexagonal shape and pintuck crease 
detailing, lends the bed a uniquely 
striking look.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto seza rete € 1.295
Letto con box dinamica € 1.665

2928
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Set 2 cuffie 
di protezione, 
disponibile
in vari tessuti.

vesti, proteggi 
e cambia look 
al tuo letto.

Nuovo Giroletto art. 100
Esagono Cordonato.

Nuovo
Giroletto art. 100
Esagono Cordonato.

Avalon, già completamente sfoderabile, 
può essere ulteriormente personalizzato 
e protetto con cuffie per cuscini 
realizzate con tessuti a scelta e 
facilmente intercambiabili con un 
semplice gesto delle mani.

The Avalon, which already features 
fully removable covers, can be further 
customised and protected with covers 
for the cushions made from a choice of 
fabrics, allowing these to be changed 
quickly and simply in a single move.

190-200

222-232

11
4

13

32

120-160-180

154-194-214

11
4 10

1

AVALON 

Giroletto/Bed surround: art. 100
Piede/Feet: art. MT9
Tessuto/Fabric: art. Aston Col. 15 Cat. Lusso

3130
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Giroletto 
Bombato.

AVALON 

190-200

219-229

11
3

12

27

10
1

120-160-180

154-194-214

Giroletto/Bed surround: art. 28
Piede/Feet: art. MT4
Tessuto/Fabric: 
art. Aston col. 15 Cat. Lusso

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.115
Letto con box dinamica € 1.485
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120-160-180

154-194-214

190 - 200

214-224

11
6

15

27

10
1

AVALON
Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT15
Tessuto/Fabric: art. Gus col. 16 cat. E

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete  € 989
Letto con box dinamica € 1.359
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Giroletto art. 10 
con rete di struttura.

DOMINO 
rete di struttura

Domino rappresenta un sistema di letto 
aperto a molteplici personalizzazioni.

La sua innovativa testata è composta da 
moduli sfoderabili ed estraibili con innesti a 

baionetta, disponibili in un’unica altezza, che gli 
conferiscono un look minimal ed essenziale.

La rete di struttura integrata nel largo giroletto 
ne valorizza la geometricità che viene ancor più 
accentuata dalla gamma di piedi abbinabili con 

altezza fino a 25 centimetri.

Domino is a bed system that offers a range 
of options for customisation.

Its innovative headboard is composed of a 
series of removable sections with covers 

that can be taken off; these sections feature 
bayonet fastenings and are available in a single 

height, lending it a clean, minimalist look.
The structural bed base is integrated into the 

wide bed surround, enhancing the geometry of 
the design; this is further accentuated by the 

range of matching feet of up to 25 cm in height.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto con rete di struttura € 1.625
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Testata con moduli
estraibili e sfoderabili.

180 

160190 - 200

221-231

10
2

25

9

8
0

DOMINO 
rete di struttura

Giroletto/Bed surround: art. 10
Piede/Feet: art. LE24
Tessuto/Fabric: art. Rino col. 37 Cat. E

3938
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DOMINO
Il programma Domino offre soluzioni 
diverse per soddisfare il più ampio ventaglio 
di richieste e personalizzazioni possibili.
Nella versione con giroletto con angoli 
arrotondati antiurto, Domino risponde 
alla necessità di contenere gli ingombri, 
salvaguardando comunque design e 
comfort anche grazie all’ampia gamma 
di piedi abbinabili, con altezza variabile 
fino a 15 centimetri, che permettono di 
effettuare un’agevole pulizia del pavimento 
sottostante  nella versione con box 
contenitore.

The Domino line offers a number of 
different solutions to meet the widest 
possible range of requirements, offering a 
range of customisation options.
In the version with bed surround featuring 
shock-absorbing rounded corners, Domino 
responds to the need to reduce the overall 
dimensions of the bed whist safeguarding 
the design and comfort, courtesy also of 
the wide range of feet with variable heights 
of up to 15 centimetres, to allow easy 
cleaning of the floor underneath the bed in 
the version with storage compartment.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.207
Letto con box dinamica € 1.577
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DOMINO

120-140-160-180

130-150-170-190

190 - 200

216-226

11
2

13

27

9
9

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT9
Tessuto/Fabric: art. Melva col. 02 Cat. E

4342
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DOMINO MIX

1

9

82 3 4 5 6 7

1 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 11 cat. E
2 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 09 cat. E
3 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 08 cat. E
4 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 18 cat. E
5 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 14 cat. E
6 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 18 cat. E
7 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 08 cat. E
8 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 11 cat. E
9 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 11 cat. E

Indiscutibilmente innovativo ed estroverso, 
Domino, nella sua versione Mix, si presenta con 
una testata composta da moduli estraibili con innesti
a baionetta disposti a quattro diverse altezze.
A seconda del proprio gusto è possibile scegliere 
tra la versione Multicolor, frizzante ed eccentrica, 
e quella monocolore, essenziale e moderna.
Il giroletto con angoli arrotondati senza spigoli 
ed il piede dal design essenziale alto fino 
a 15 centimetri completano il quadro di unicità 
di questo letto e conferiscono comfort e praticità 
anche con box contenitore.

With unquestionably innovative and extroverted style, 
the Mix version of the Domino features a headboard 
composed of removable modules with bayonet 
fastenings arranged at four different heights.
Depending on taste, you can choose between the 
Multicolour version, which is playful and bold, and the 
single-colour version, which is simple and modern.
The bed surround has rounded corners and no 
sharp edges, and the clean, simple design of the 
feet with a height of up to 15 centimetres serve 
to complete the unique appeal of this bed, with a 
storage compartment that offers both comfort and 
practicality.

Poltroncina/Armchairs: mod. Kate
Piede/Feet: art. MT4
Tessuto/Fabric: art. Monolith col. 92 cat. E

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.492
Letto con box dinamica € 1.862

4544
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Testata versione 
mix, con moduli 
di varie altezze.

Moduli 
estraibili.

XL
L

MF

XL

S M F

XL
L

M
S - F

h 
cm

 8
5

h 
cm

 8
0

h 
cm

 7
5

h 
cm

 7
0

h 
cm

 7
0

DOMINO MIX

160

170

190-200

216-226

12
6

12

27

11
4

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT4
Tessuto/Fabric: art. Velluto multicolor Cat. “come foto”

DOMINO MIX 
versione unicolor

la testata della versione MIX 
come foto è composta da:

the headboard of the MIX 
version as per the photo, 
it is composed of:

n. 2 moduli finali “F”
n. 2 moduli “XL”
n. 1 modulo “L”
n. 2 moduli “M”
n. 1 modulo “S” 
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ENEA ’21 
rete di struttura
Design morbido e comfort sono 
le caratteristiche che più di tutte 
contraddistinguono il modello Enea.
La testata, completamente sfoderabile, 
è composta da due soffici cuscinoni che 
possono essere personalizzati mediante 
cuffie realizzate con tessuti a scelta.
L’eleganza di questo modello, nella 
versione con rete di struttura integrata 
nel giroletto, si sposa perfettamente con 
un gusto moderno conferitogli anche 
dall’abbinamento di piedi alti fino 
a 25 centimetri.

A soft and comfortable design is the 
distinguishing feature of the Enea model.
The headboard, which has a fully 
removable cover, is composed of two soft 
cushions that can be customised with 
covers crafted from a choice of fabrics.
The elegance of this model in the version 
with structural bed base integrated into 
the bed surround is perfect for those with 
modern tastes, further enhanced by the 
feet, which are available in heights of up 
to 25 centimetres.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto con rete di struttura € 1.375
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Fodere di ricambio 
cuscinoni per 
cambiare look
al tuo letto.
Disponibili in vari
tessuti.

Giroletto di Struttura 
art. 10

ENEA ’21 
rete di struttura

160

186

190 - 200

222-232

9
7

25

9

76

Giroletto/Bed surround: art. 10
Piede/Feet: art. MT25
Tessuto/Fabric: art. Vogue col. 10 Cat. Lusso

Tessuto: foderine di ricambio cuscinoni testata 
art. Paintact dis. 7 col. 25 Cat. Super
Fabric: replacement headboard cushion covers 
art. Paintact dis. 7 col. 25 Cat. Super

Panchetta alta con contenitore/High bench with storage compartment: art. 32
Tessuto/Fabric: art. Vogue col. 10 cat. Lusso
Sedile/Seat: art. Paintact dis. 7 col. 25 Cat. Super
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ENEA ’21
Il comfort e la versatilità del modello 
Enea nella versione con rete d’appoggio 
o box contenitore, vengono valorizzati 
ulteriormente grazie al giroletto con 
angoli arrotondati senza spigoli che 
incontra e soddisfa le esigenze della 
vita quotidiana senza perdere la propria 
eleganza.

The comfort and versatility of the 
Enea model in the version with bed 
base or storage compartment are 
further enhanced in the version with 
bed surround with rounded corners 
and no sharp edges, which meets the 
requirements of everyday life without 
sacrificing on elegance.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.021
Letto con box dinamica € 1.391

5352
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ENEA ’21

120-140-160-180

134-154-174-194

190-200

217-227

10
8

12

27

9
6

1

2 2
Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT2

1 Tessuto/Fabric: art. Van Gogh col. 37 Cat. Lusso
2 Tessuto/Fabric: art. Renoir col. 690 Cat. Lusso Poltroncina/Armchairs: mod. Corinne

Piede/Feet: art. MT2
Tessuto/Fabric: 
art. Van Gogh Col. 37 / art. Renoir col. 690 Cat. Lusso 
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KARINA
Linee morbide e geometrie armoniose 
caratterizzano il modello Karina. 
La testata si contraddistingue 
per un’innovativa lavorazione 
con trapuntatura completamente 
sfoderabile. Il giroletto con angoli 
arrotondati senza spigoli assicura 
il rispetto di qualsiasi esigenza di 
contenimento degli ingombri.

Soft lines and harmonious shapes 
characterise the Karina model. 
The headboard features an innovative 
quilted finish with fully removable 
covers. The bed surround with rounded 
corners and no sharp edges ensures 
that any and all space requirements 
are respected.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.047
Letto con box dinamica € 1.417

5756
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KARINAKARINA

140-160-180

167-187-207

190-200

210-220

12
4

12

27

11
2

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT1
Tessuto/Fabric: art. Bentley col. 609 Cat. Lusso

Divanetto/Small sofa: mod. Antonia
Piede/Feet: art. MT3
Pelle/Leather: art. Taurus col. 01 Cat. Special

5958
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Tessuto
aquaclean
resistente
e facile da pulire.

KARINA aquaclean

Aquaclean è l’innovativo tessuto 
realizzato con trattamento resistente 
ai graffi, alle macchie e allo sporco. 

Aquaclean is the innovative fabric 
which features a treatment that is 
resistant to scratches, stains and dirt. 

140-160-180

167-187-207

190-200

210-220

12
5

13

27

11
2

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT9
Tessuto/Fabric: art. Daytona col. 108 Cat. Super 
con trattamento Aquaclean

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.149
Letto con box dinamica € 1.519
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ALICANTE
Il modello Alicante rappresenta il perfetto 
connubio tra eleganza e geometria.
Tratto caratterizzante della sua testata sono 
gli inserti decorativi, personalizzabili con la 
scelta di un rivestimento a contrasto, che 
garantiscono un’armoniosa freschezza. 
L’innovativa lavorazione con trapuntatura 
è completamente sfoderabile.  
Il giroletto con angoli arrotondati antiurto 
senza spigoli assicura maggiore utilità e 
comfort a questo letto che, già di per sé, 
racchiude entrambe queste caratteristiche.

The Alicante model represents the perfect 
marriage of elegance and geometry.
The decorative inserts that can be 
customised with a choice of a contrasting 
upholstery options represent the defining 
feature of the headboard, lending it a 
harmonious, fresh feel. The covers feature 
an innovative quilted finish, and are fully 
removable. 
The bed surround with rounded, shock-proof 
corners and no sharp edges improves the 
comfort and usability of this model, which 
already includes these features.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.125
Letto con box dinamica € 1.495

6362
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ALICANTE

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT1
1 Tessuto/Fabric: 
   art. Acapulco col. 701 Cat. Lusso
2 Tessuto/Fabric: 
   art. Refosco col. 27 Cat. Lusso

140-160-180

167-187-207

190-200

210-220

12
4

12

27

11
2

1

2 2 2 2 2 2

1

Poltroncina/Armchairs: mod. Clarissa
Tessuto/Fabric: Refosco col. 27 Cat. Lusso 
Profili a contrasto/Contrast profile: art. Acapulco col. 701

6564
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Giroletto 
bombato art. 28

AMBRA 
Un letto che continua ad essere garanzia di 
preziosa eleganza e sontuosa raffinatezza.
L’importanza della testata è contraddistinta 
da due morbidi cuscinoni e da un’innovativa 
trapuntatura completamente sfoderabile.
Nella versione con giroletto bombato viene 
accentuato il design armonioso che già 
contraddistingue questo modello.

A bed that continues to serve as a 
guarantee of luxurious elegance and 
sumptuous sophistication.
The headboard features two soft cushions 
and innovative quilted finish with fully 
removable covers.
In the version with rounded bed surround, 
the harmonious design that distinguishes 
this model is further enhanced.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.189
Letto con box dinamica € 1.559

6766
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Set di 2 cuffie, 
disponibile
in vari tessuti.

AMBRA 

120-160-180

161-201-221

190-200

218-228

11
8

14

27

10
4

Giroletto/Bed surround: art. 28
Piede/Feet: art. T10 laccato nero
Tessuto/Fabric: art. Refosco col. 27 Cat. Lusso

Set cuffie di protezione in tessuto 
art. Riccione col. 600 Cat. Lusso
Set of protective fabric covers 
art. Riccione col. 600 Cat. Lusso

6968
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AMBRA 
In questa versione assistiamo ad 
un’autentica metamorfosi del modello 
Ambra che viene ulteriormente 
arricchito con le nuovissime linee 
geometriche del giroletto esagono 
liscio; il risultato è l’incontro tra passato 
e futuro in un’incredibile fusione di stili.

This version represents a true 
metamorphosis of the Ambra model, 
which is further enriched by the brand-
new geometric lines of the smooth 
hexagonal bed surround; the result is a 
blend of past and future; an incredible 
fusion of styles.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.299
Letto con box dinamica € 1.669

7170
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Nuovo 
Giroletto Esagono art. 101

120-160-180

161-201-221

190-200

221-231

11
7

13

32

10
4

AMBRA 

Giroletto/Bed surround: art. 101
Piede/Feet: art. MT9
Tessuto/Fabric: art. Refosco col. 27 Cat. Lusso

Pouf: art. 46 Esagono
Tessuto/Fabric: art. Refosco col. 27 Cat. Lusso

7372
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JASMINE ‘18

120-160-180

132-172-192

190-200

215-225

11
6

12

32

10
4

1 Tessuto/Fabric: 
   art. Van Gogh col. 05 Cat. Lusso
2 Tessuto/Fabric: 
   art. Renoir col. 60 Cat. Lusso

Giroletto/Bed surround: art. 133
Piede/Feet: art. MT1

1

2 2

Un letto dal design sofisticato ed elegante la cui testata, composta 
da due morbidi cuscini con un supporto poggia schiena integrato, 
nasconde al proprio interno un vano porta oggetti a scomparsa. 
I cuscini, completamente sfoderabili come il resto la testata, possono 
essere staccati tramite pratiche bandelle con velcro fissate sul retro 
e posizionati all’inclinazione desiderata.
Il nuovo giroletto, con angoli arrotondati antiurto senza spigoli, 
unitamente alla vasta gamma di piedi, con altezza pensata per una 
facile pulizia sotto il letto anche nella versione box contenitore, 
aggiungono comfort e praticità a questo modello.

A bed with a sophisticated and elegant design with a headboard 
consisting of two soft cushions with integrated back support, along 
with a large concealed storage compartment. 
The cushions, which have fully removable covers just like the rest of 
the headboard, can be removed thanks to the practical Velcro strips 
attached to the back, and can also be positioned at the perfect angle.
The new bed surround features rounded shock-absorbing corners and 
no sharp edges, and when combined with the wide range of feet with 
heights designed for easy cleaning under the bed (even in the storage 
version), they lend extra comfort and practicality to this model.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.128
Letto con box dinamica € 1.498

7574
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Vano portaoggetti 
nascosto, integrato 
nella base della testataa

JASMINE ‘18

7776
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JASMINE ‘18

120-160-180

132-172-192

190-200

215-225

11
6

12

27

10
4

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT10
Tessuto/Fabric: 
art. Bentley col. 503 Cat. Lusso

Poltroncina/Armchairs: mod. Corinne
Piede/Feet: art. MT10
Tessuto/Fabric: 
art. Bentley col. 503 Cat. Lusso

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.128
Letto con box dinamica € 1.498
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ANDROMEDA 
Il letto che per eccellenza è il simbolo dell’eleganza 

in camera da letto. La sua testata completamente 
sfoderabile dalle linee morbide e sinuose, con 

profilo realizzabile anche a contrasto, può essere 
ulteriormente personalizzata ed arricchita abbinando 

fantasie floreali a tessuti in tinta unita quasi a 
ricreare l’effetto di un dipinto su tela. L’importanza 

di questo modello viene ancor più valorizzata 
dall’abbinamento con il giroletto bombato le cui linee 
si armonizzano perfettamente con il design del letto.

The bed that represents elegance par excellence in 
the bedroom. The headboard boasts soft, sinuous 
lines and has a fully removable cover and optional 

contrasting profile. It can be further customised and 
enhanced by combining floral patterns with plain 

fabrics, recreating the effect of a painting on canvas. 
The impact of this model is further enhanced by its 

combination with a rounded bed surround, the lines 
of which are in perfect harmony with the design of 

the bed itself.

Giroletto/Bed surround: art. 28
Piede/Feet: art. T10 Laccato nero

1 Tessuto/Fabric: 
   art. Vogue col. 17 
2 Tessuto/Fabric: 
   art. Paintact Dis. 7 col. 101 Cat. Super

1

2

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.323

Letto con box dinamica € 1.693

8180
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Giroletto 
bombato art. 28

141-181-201

120-160-180

215-225

190-200

13
1

14

27

11
7

ANDROMEDA 

Poltroncina/Armchairs: mod. Dalila
Piede/Feet: art. T10 Laccato nero
Tessuto/Fabric: art. Vogue col. 17 Cat. Lusso
art. Paintact Dis. 7 col. 101 Cat. Super

8382
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trapuntatura semplice trapuntatura con bottoni trapuntatura con Swarovski

ANDROMEDA 
trapuntato

141-181-201

120-160-180

211-221

190-200

12
7

10

27

11
7

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. C3 argento
Ecopelle/Faux leather: art. Madryt col. 920 Cat. E

Oltre alla versione testata liscia è possibile scegliere 
tra le varie trapuntature realizzate artigianalmente: 
semplice, con bottoni o con Swarovski.

In addition to the smooth headboard version, this 
model offers a choice of artisan quilted finishes: 
plain, with buttons or with Swarovski crystals.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.171

Letto con box dinamica € 1.541
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MARELLA
Morbidezza e geometria si incontrano in questo letto dando 
vita ad un modello moderno e confortevole.
I due cuscinoni, staccabili tramite pratiche bandelle fissate 
con velcro sul retro della testata, si caratterizzano per la 
cucitura orizzontale dei due cuscinoni che dona armonia ed 
eleganza ad un letto che è comunque interamente sfoderabile.
Perfetto il connubio con il nuovo giroletto con angoli 
arrotondati antiurto senza spigoli a cui può essere abbinato 
uno dei tanti piedi disponibili dal design nuovo e moderno.

Softness and geometry come together in the design of this 
bed, breathing life into a modern and comfortable model.
The two large cushions, which can be detached by means 
of practical strips of fabric attached to the back of the 
headboard with Velcro, feature horizontal stitching, which 
lends a touch of harmony and elegance to this bed; in 
addition, all covers are fully removable.
It combines perfectly with the new bed surround featuring 
rounded, shock-absorbing corners with no sharp edges, 
which can be paired with one of the many available sets of 
feet boasting a new, modern design. 

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 901
Letto con box dinamica € 1.271

8786
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Bandella tessuto 
in velcro adesivo
per facilitare
la rimozione
dei cuscini.

MARELLA

190-200

213-223

11
7

12

27

90-120-140-160-170-180

100-130-150-170-180-190

11
7 10

5

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT4
Tessuto/Fabric: Vogue col. 16 Cat. Lusso

8988
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FANTASY

1 Tessuto/Fabric: art. Positano col. 11 Cat. E
2 Tessuto/Fabric: art. Refosco col. 07 Cat. Lusso
3 Tessuto/Fabric: art. Refosco col. 20 Cat. Lusso
4 Tessuto/Fabric: art. Refosco col. 27 Cat. Lusso
5 Tessuto/Fabric: art. Positano col. 11 Cat. E

1
2

3

4

5

Grazie al suo design unico ed inconfondibile, Fantasy 
è diventato senza dubbio il letto che più di ogni altro 
rappresenta il Nostro marchio di fabbrica.
I cuscinoni che compongono la testata, in un intreccio 
geometrico di forme e colori, possono essere personalizzati 
scegliendo rivestimenti diversi tra loro creando così 
contrasti o abbinamenti a proprio gusto e piacimento.
Il nuovo giroletto con angoli arrotondati antiurto senza 
spigoli valorizza appieno l’importanza di questo letto 
unitamente all’abbinamento di piedi a scelta fra la vasta 
gamma disponibile dal design moderno e accattivante.

Thanks to its unique and unmistakable design, Fantasy has 
undoubtedly become the bed that represents our brand 
more than any other. The large headboard cushions feature 
a geometric weave of shapes and colours, and can be 
customised by choosing different covers to create contrasts 
or combinations that perfectly suit your tastes.
The new bed surround with shock-absorbing rounded 
corners and no sharp edges combined with the extensive 
range of feet available in modern, appealing designs serve 
to enhance the impact of this bed to the maximum.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.146
Letto con box dinamica € 1.516

9190
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FANTASY

193

160190-200

210-220

12
7

6

32

12
1

Giroletto/Bed surround: art. 33
Piede/Feet: art. B2 wengè

Poltroncina/Armchairs: mod. Clarissa
Tessuto/Fabric: art. Refosco col. 27 Cat. Lusso 
Profilo tessuto/Fabric profile: art. Refosco col. 07 Cat. Lusso

9392
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FANTASY BIG
In questa versione il modello Fantasy 

presenta una testata dalle dimensioni 
maggiorate pur conservando l’inconfondibile 

design del modello di base.

In this version, the Fantasy model features a 
larger headboard, whilst the iconic design of 

the basic model remains unchanged.

1
2

3

4

5

Giroletto/Bed surround: art. 133
Piede/Feet: art. MT3

1 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 03 Cat. E
2 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 18 Cat. E
3 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 03 Cat. E
4 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 03 Cat. E
5 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 18 Cat. E

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.229

Letto con box dinamica € 1.599

9594
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FANTASY BIG

9796
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FANTASY BIG

160

195

190-200

215-225

13
9

8

32

13
1

Poltroncina/Armchairs: mod. Allegra
Piede/Feet: art. MT3
Tessuto/Fabric: art. Vogue col. 03 Cat. Lusso
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Rivestimento 
in tessuto
trapuntato
con linee 
morbide.

ONDA
Modernità, freschezza, eleganza sono le caratteristiche che meglio 
descrivono questo modello. L’inconfondibile testata dalla forma 
morbida e sinuosa permette un comodo appoggio per la schiena 
da seduti. La caratteristica trapuntatura a righe orizzontali dona 
geometria e modernità a questo modello, salvaguardando la praticità 
data dalla sua completa sfoderabilità.
Il nuovo giroletto salvaspazio antiurto senza spigoli offre la possibilità 
di inserire il pratico box contenitore abbinato a piedi con altezza 
fino a 15 centimetri tali da permettere la pulizia sotto il letto.

Modernity, freshness and elegance are the characteristics that best 
describe this model. The bed features a striking headboard with a 
soft, sinuous shape, providing comfort and support for the back 
when seated. The characteristic quilting with horizontal stripes lends 
a geometric, modern feel to this model, whilst retaining the same 
levels of practicality provided by the fact that the covers can be fully 
removed. The new space-saving bed surround with shock-absorbing 
corners and no sharp edges allows for the addition of a handy storage 
compartment, combined with feet at heights of up to 15 centimetres 
to allow for cleaning under the bed.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 987
Letto con box dinamica € 1.357

101100
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Testata morbida 
e accogliente.

ONDA

120-140-160-180

147-167-187-207

190-200

207-217

11
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Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT15
Tessuto/Fabric: art. Bacos col. Beige Cat. E

103102
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Nella versione con rete di struttura 
integrata nel giroletto, Onda assume un 
aspetto ancora più moderno, anche grazie 
alla possibilità di inserire un elegante 
piede alto fino a 25 centimetri che ne 
esalta la raffinatezza della testata.

In the version with structural bed base 
integrated into the bed surround, the Onda 
takes on an even more modern look, and 
offers the option of adding elegant feet 
of up to 25 cm in height, which serve to 
enhance the sophisticated headboard.

ONDA 
rete di struttura

Panchetta contenitore/Storage bench: L. 125 cm art. 32
Tessuto/Fabric: art. Facebuk col. 602 Cat. Lusso

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto con rete di struttura € 1.365

105104
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Testata morbida 
e accogliente.

Il rivestimento della testata è realizzato 
in tessuto trapuntato completamente 
sfoderabile e lavabile.

The headboard is covered in quilted 
fabric, and the covers themselves are 
fully removable and washable.

120-160

147-187

190-200

207-217

11
4

22

9

9
5

ONDA 
rete di struttura

Giroletto/Bed surround: art. 9
Piede/Feet: art. AG22
Tessuto/Fabric: art. Facebuk col. 602 Cat. Lusso

Panchetta/Benche: mod. Paola 
2 braccioli con contenitore/2 armrests with storage compartment
Tessuto/Fabric: art. Facebuk col. 602 Cat. Lusso

107106
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La sua raffinata ed elegante testata, 
completamente sfoderabile, dalla 
trapuntatura inconfondibile che richiama le 
geometrie della pietra preziosa da cui prende 
il nome, dona un confortevole appoggio della 
schiena nella posizione da seduti.
Nella versione con rete di struttura vengono 
maggiormente esaltate e messe in luce le 
linee geometriche di questo letto che si 
sposano perfettamente con il design moderno 
ed accattivante dei piedi abbinabili con 
altezza fino 25 centimetri.

The sophisticated and elegant headboard 
with fully removable covers features an iconic 
quilted finish that echoes the geometry of the 
precious stone from which it takes its name, 
providing comfortable support for the back in 
the seated position.
In the version with structural bed base, 
the geometric lines of the bed are further 
enhanced and highlighted, providing the 
perfect pairing with the modern, attractive 
design of the matching feet, with a height of 
up to 25 centimetres.

DIAMANTE 
rete di struttura

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto con rete di struttura € 1.235

109108
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DIAMANTE 
rete di struttura

120-160

147-187

190-200

207-217

11
7

25

9

9
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Giroletto/Bed surround: art. 9
Piede/Feet: art. LE24
Tessuto/Fabric: art. Monolith col. 84 Cat. E

Poltroncina/Armchairs: mod. Kate
Piede/Feet: art. MT9
Tessuto/Fabric: art. Monolith col. 84 Cat. E

111110
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Testata morbida 
e accogliente.

DIAMANTE

120-140-160-180

147-167-187-207

190-200

207-217

11
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Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT1
Tessuto/Fabric: art. Cotone 180 col. 46 Cat. Lusso

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.035
Letto con box dinamica € 1.405

113112
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CLIZIA

Giroletto/Bed surround: art. 133
Piede/Feet: art. MT2
1 Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 14 Cat. E
2 Tessuto/Fabric: art. Bentley col. 03 Cat. Lusso

1

2 2

Comfort e modernità si incontrano in 
questo letto che, con la sua testata 
composta da due morbidi cuscinoni ed 
un design fresco e sbarazzino, cattura 
l’interesse di chi lo guarda.
La comoda tasca portaoggetti, presente 
su entrambi i lati, permette di riporre una 
rivista o il proprio tablet senza scendere 
dal letto e può essere personalizzata 
con colori tinta su tinta o a contrasto.

Comfort and modernity come together 
in this bed which piques the interest 
of anyone who looks at it, with its 
headboard composed of two soft 
cushions and its fresh, breezy design.
The handy storage pocket on both sides 
enables you to keep a magazine or tablet 
on hand so there’s no need to get out of 
bed to fetch it, and can be customised in 
either matching or contrasting colours.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.131
Letto con box dinamica € 1.501
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Tasca
porta oggetti
presente 
in entrambi
i lati del letto.

CLIZIA

160-180

177-197

190 - 200

213-223

11
5

12

32

10
3

Poltroncina/Armchairs: mod. Chantal
Piede/Feet: art. MT2
Tessuto/Fabric: art. Bentley col. 03 Cat. Lusso 

117116

BEDS!3.0: Letti Matrimoniali / Double beds



CALIPSO
Linee semplici e pulite rendono estremamente 
raffinato questo letto.
La sua testata, realizzabile a seconda del 
proprio gusto liscia oppure trapuntata, rimane 
in ogni caso completamente sfoderabile.
L’abbinamento dell’innovativo giroletto con 
angoli arrotondati antiurto senza spigoli e di 
uno dei piedi scelti fra la nostra vasta gamma, 
assicurano il contenimento degli ingombri e 
la possibilità di pulire con facilità sotto il letto 
anche nella versione con box contenitore.

Simple, clean lines lend this bed a sense of 
extreme sophistication.
The headboard, which is available in either 
smooth or quilted versions according to taste, 
has fully removable covers.
The combination of this component with the 
innovative bed surround featuring rounded 
shock-absorbing corners and no sharp edges 
and one of the feet options from our extensive 
range ensure that the dimensions of the bed 
remain as compact as possible, as well as 
enabling easy cleaning under the bed 
(even in the storage version).

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 837
Letto con box dinamica € 1.207
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CALIPSO

190-200

206-216

12
5

12

27

11
3

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT7
Tessuto/Fabric: art. Facebuk col. 111 Cat. Lusso

Panchetta/Benche: art. 23 con contenitorere 
Piede/Feet: art. MT7
Tessuto/Fabric: art. Facebuk col. 111 Cat. Lusso

150-170 
larghezza finita giroletto

140-160

170 
larghezza finita testata

190 
larghezza finita giroletto

180

190 
larghezza finita testata

130 
larghezza finita giroletto

120

130 
larghezza finita testata
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CALIPSO XL
La sua testata extra large è disponibile in versione 
liscia o trapuntata. A richiesta, in abbinamento al 
giroletto, possono essere inseriti pratici comodini 
sospesi con presa usb e lampada a LED, che fanno 
di questo letto quanto di più moderno e completo 
si possa chiedere ad un complemento d’arredo.
La scelta del giroletto con angoli arrotondati 
antiurto senza spigoli lo rende ancora più comodo. 

The extra-large headboard is available in both 
smooth and quilted versions. In combination with 
the bed surround, the practical suspended bedside 
tables with USB socket and LED lamp (available 
on request) make this bed the most modern and 
complete item of furniture you could ever ask for.
The choice of bed surround with rounded shock-
absorbing corners and no sharp edges makes it 
even more comfortable.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 967
Letto con box dinamica € 1.337
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Testata XL

Piede metallo Art. MT5 
finitura acciaio lucido

*
Disponibile a richiesta il 
comodino sospeso  con 
prese USB e lampada led 
con aggancio al giroletto.

CALIPSO XL

190-200

206-216

12
5

12

27

11
3

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT5

Tessuto/Fabric: 
Testata/Headboard - art. Graffiti 503 col. 02 cat. Lusso
Giroletto/Bed surround - art. Struttura 500 col. 13 Cat. Lusso

Pouf rotondo: art 52 
Tessuto/Fabric: art. Graffiti 503 col. 01 cat. Lusso

160-180

170-190

270
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SPAZIO DINAMIC
Altro letto divenuto icona del Nostro marchio 
grazie alla particolarità della sua testata dalla 
forma rettangolare, composta di due elementi 
geometrici ad incastro, che possono essere 
rivestiti con tessuti a contrasto, dando vita 
ad un elemento d’arredo unico e personalizzato.
Definito letto salvaspazio, grazie allo spessore 
molto contenuto della sua testata che, insieme 
al giroletto antiurto con gli angoli arrotondati 
senza spigoli, ne permettono l’inserimento 
anche negli ambienti con spazi ridotti.

Another bed that has become an icon of 
our brand thanks to the uniqueness of its 
rectangular headboard, composed of two 
interlocking geometric panels that can be 
covered in contrasting fabrics, creating a 
unique, personalised piece of furniture.
Defined as a space-saving bed thanks to its slim 
headboard and shock-absorbing bed surround 
with rounded corners and no sharp edges, 
this model is ideal for even the most cramped 
spaces.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 953
Letto con box dinamica € 1.323
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SPAZIO DINAMIC

140-160-180

150-170-190

190-200

201-211

12
2

12

27

11
0

3

2

1

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT1
1 Tessuto/Fabric: art. Renoir col. 690 Cat. Lusso
2 Tessuto/Fabric: art. Monolith col. 77 Cat. E
3 Tessuto/Fabric: art. Monolith col. 77 Cat. E

Poltroncina/Armchairs: mod. Corinne
Piede/Feet: art. MT1
Tessuto/Fabric: art. Van Gogh col. 37 Cat. Lusso 
schienale/back rest: art. Renoir col. 690 Cat. Lusso
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Testata
salva spazio,
da 4 cm

SPAZIO DINAMIC

140-160-180

150-170-190

190-200

201-211

11
6

6

32

11
0

3

2

1

Giroletto/Bed surround: art. 133
Piede/Feet: art. B2 wengè

1 Tessuto/Fabric: art. Rino col. 79 Cat. E
2 Tessuto/Fabric: art. Rino col. 73 Cat. E
3 Tessuto/Fabric: art. Rino col. 73 Cat. E

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 902
Letto con box dinamica € 1.272
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WALL LARGE
Wall è un innovativo programma di letti caratterizzati da una testata lineare che può essere 
realizzata in tre diverse versioni completamente sfoderabili: testata liscia (Smooth), testata 
con  trapuntatura dal design a mattoni grandi (Large) oppure con mattoni piccoli (Thin).
L’abbinamento di questa testata al nuovo giroletto con angoli arrotondati antiurto senza 
spigoli e a piedi dal design accattivante, rende questo letto unico ed inconfondibile.

Wall is an innovative range of beds characterised by a linear headboard that comes in three 
different versions, all with fully removable covers: smooth (Smooth), quilted with large brick 
design (Large) or quilted with small brick design (Thin).
The combination of this headboard with the new bed surround featuring rounded, shock-
absorbing corners and no sharp edges and the attractive feet make this bed truly unique.

90-120-140-160-180

105-135-155-175-195

190-200

210-220

11
2

13

27

9
9

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT9
Tessuto/Fabric: art. Acapulco col. 400 Cat. Lusso

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 728
Letto con box dinamica € 1.098
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90-120-140-160-180

105-135-155-175-195

190-200

210-220

11
4

15

27

9
9

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT15
Tessuto/Fabric: art. Arca col. 619 Cat. E

WALL THIN

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 684
Letto con box dinamica € 1.054
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WALL SMOOTH

90-120-140-160-180

105-135-155-175-195

190-200

210-220

11
1

12

27
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9

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT10
Tessuto/Fabric: art. Gusto col. 72 Cat. E

Pouf rotondo: art 52 
Tessuto/Fabric: art. Gusto col. 72 Cat. E 

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 684
Letto con box dinamica € 1.054
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WALL SMOOTHSMALL THINWALL
Tre varianti di finitura per un solo modello: Wall. 
Finitura con design a mattoni grandi per Wall 
Large, a mattoni piccoli per Wall Thin e liscio per 
Wall Smooth, tutte completamente sfoderabili.
Il nuovo giroletto con angoli arrotondati può 
essere a richiesta realizzato con un pratico box 
contenitore.

Three different finishes for a single model: Wall. 
Finish with large brick design for Wall Large, small 
brick design for Wall Thin and smooth design for 
Wall Smooth, all with fully removable covers.
The new bed surround with rounded corners 
can be combined with a practical storage 
compartment on request.

WALL LARGE
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OPERA 
capitonné
L’eleganza del passato si coniuga perfettamente 
con il gusto del contemporaneo: così nasce 
Opera, un letto dalle linee armoniose e sofisticate.
Sono disponibili svariate finiture con cui 
impreziosire una testata già di per sé elegante 
e maestosa: finitura capitonnè con bottoni 
o Swarovski, oppure trapuntata semplice, 
con bottoni, con Swarovski, tutte frutto di un’abile 
e minuziosa lavorazione artigianale.
L’abbinamento ad un giroletto classico dalle linee 
rotondeggianti oppure ad uno più essenziale con 
angoli arrotondati senza spigoli completa il letto 
senza minarne la personalità.

The elegance of the past marries perfectly with 
contemporary flair: introducing Opera, a bed with 
harmonious, sophisticated lines.
A wide range of finishes are available to enhance 
this already elegant and majestic headboard: 
a quilted “capitonné” finish with buttons or 
Swarovski crystals, or plain quilting, quilting with 
buttons or quilting with Swarovski crystals - all the 
fruit of skilful, meticulous artisan craftsmanship.
A classic bed surround with rounded lines or a 
simpler style with rounded corners and no sharp 
edges completes the bed without overshadowing 
its character.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.709
Letto con box dinamica € 2.079
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trapuntatura semplice trapuntatura con bottoni trapuntatura con Swarovski

OPERA  
trapuntato Giroletto/Bed surround: art. 133

Piede/Feet: art. C3 argento
Pelle/Leather: art. Taurus col. 01 Cat. Special

Pouf quadrato: art. 45 
Pelle/Leather: art. Taurus col. 01 Cat. Special

OPERA 
capitonné

204-224

160-180

232-242

190-20011
5

6

32

10
9

Giroletto/Bed surround: art. 88
Piede/Feet: art. B2 noce
Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 03 Cat. E

Panca/Benche: mod. capitonnè
Piede/Feet: art. B2 noce
Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 03 Cat. E
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136-176-196

120-160-180

218-228

11
8

10

32

190-200

10
8

Giroletto/Bed surround: art. 133
Piede/Feet: art. C3 argento
Ecopelle/Faux leather: art. Alfa col. Red Cat. Lusso

Poltroncina/Armchairs: mod. Clarissa
Ecopelle/Faux leather: art. Alfa col. White Cat. Lusso
Profilo/Profile: art. Alfa col. Red Cat. Lusso

ASTOR 
Design informale ed eleganza sono 
le caratteristiche che più spiccano 
in questo letto.
Le raffinate cordonature verticali e 
la caratteristica forma a riccio del 
fianco, interamente realizzata a mano, 
conferiscono a questo modello 
un’unica ed incredibile raffinatezza.

The outstanding features of this bed 
are undoubtedly its elegant, informal 
design.
The sophisticated vertical pintuck 
creases and the characteristic curled 
shape of the sides, crafted exclusively 
by hand, lend this model an incredible 
and unique sense of refinement.

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.199

Letto con box dinamica € 1.569
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CARLOS 

136-176-196

120-160-180

218-228

11
4

6

32

190-200

10
8

Giroletto/Bed surround: art. 133
Piede/Feet: art. B2 laccato bianco
Ecopelle/Faux leather: art. Madryt col. 920 Cat. E

La classica raffinatezza di questo modello lo rende un letto senza tempo, protagonista 
sia del passato che del futuro. La sua testata si caratterizza per l’elegante finitura in 
capitonné con bottoni o, a richiesta, impreziosita con Swarovski, frutto di un minuzioso 
ed esperto lavoro di manifattura artigianale.

The classic sophistication of this model makes it simply timeless, the protagonist of both 
the past and the future. The headboard of this bed features an elegant capitonné quilted 
finish, with buttons or, on request, with Swarovski crystals, the fruit of a meticulous 
process of artisan craftsmanship.

Pouf quadrato: art. 45 
Ecopelle/Faux leather: art. Madryt col. 920 Cat. E

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.445
Letto con box dinamica € 1.815
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PRINCIPE 
Imponenza e regalità sono gli aggettivi 
più calzanti per questo modello che 
si distingue principalmente per le 
grandi dimensioni della testata e per la 
lavorazione capitonné, minuziosamente 
realizzata a mano, con bottoni o, 
a richiesta, con Swarovski.
Le dimensioni della testata sono 
disponibili in diversi formati in modo tale 
da assecondare qualsiasi esigenza di 
spazio e di stile della zona notte.

Regal and imposing are the adjectives 
that perhaps best describe this model, 
which is striking above all for the sheer 
size of the headboard and the capitonné 
quilting finish, meticulously created by 
hand, featuring buttons or, on request, 
Swarovski crystals.
The dimensions of the headboard are 
available in a range of formats, to suit 
any space and style requirement in the 
bedroom.

Panchetta contenitore alta trapuntata/ 
High quilted storage bench: art. 33
Tessuto/Fabric: art. Bacos col. Bordeaux Cat. E

Prezzo proposta foto 160x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.784
Letto con box dinamica € 2.154
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Testata Regular: L. 174 cm. x H 149 cm. Testata Big: L.274 cm. x H 149 cm.

Testata Small : L. 174 cm. x H 105 Testata Large: L.274 cm. x H 105 

15

27

PRINCIPE 
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Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT15
Tessuto/Fabric: art. Bacos col. Bordeaux Cat. E

174 (larghezza finita testata)
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Set cuffie 
di protezione, 
disponibile
in vari tessuti
nei due formati.

Testata 
3 cuscini.

Cuffia piccola.

Cuffia grande.

Semplice
e comodo
da inserire.

COSMO

190 - 200

214-224

12
4

12

27

11
2

120

146

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT7
Tessuto/Fabric: art. Cotone 180 col. 46 Cat. Lusso

Cuffie di protezione tessuto Art. Cotone 180 col. 05 Cat. Lusso
Set of protective fabric covers Art. Cotone 180 col. 05 Cat. Lusso

Il look del letto Cosmo può essere 
personalizzato o semplicemente 
protetto con morbide cuffie per 

i singoli cuscini della testata.
Il nuovo giroletto con angoli 

arrotondati antiurto senza spigoli 
offre la possibilità di inserire 

il pratico box contenitore.

The look of the Cosmo bed can be 
customised or simply protected 

with soft covers for the individual 
headboard cushions.

The new bed surround with shock-
absorbing rounded corners and no 
sharp edges allows for the addition 

of a handy storage compartment.

Prezzo proposta foto 120x190 iva esclusa
Letto senza rete € 906
Letto con box dinamica € 1.241
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Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT8
Tessuto/Fabric: art. Positano col. 83 Cat. E

La testata del letto Ambra si contraddistingue per 
l’imponente cuscinone e per l’innovativa trapuntatura 
completamente sfoderabile.
Il nuovo giroletto con angoli arrotondati antiurto 
senza spigoli offre la possibilità di inserire il pratico 
box contenitore.

The Ambra bed features a striking headboard with 
large cushion and innovative quilting; the covers 
are fully removable. The new bed surround with 
shock-absorbing rounded corners and no sharp 
edges allows for the addition of a handy storage 
compartment.

AMBRA

120

161

190-200

213-223

11
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27
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4

Prezzo proposta foto 120x190 iva esclusa
Letto senza rete € 854

Letto con box dinamica € 1.189
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Bandella tessuto 
in velcro adesivo
per facilitare
la rimozione
dei cuscini.

JASMINE ‘18

120

132

190-200

215-225

11
6

12

27
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Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT5 Laccato Bianco
Tessuto/Fabric: art. Velluto col. 11 Cat. E
Profilo/Profile: art. Velluto col. 02 Cat. E

Il cuscinone, con un supporto poggia schiena integrato, 
nasconde al proprio interno un vano porta oggetti. 
Il cuscino, completamente sfoderabile come il resto 
la testata, può essere staccato tramite una bandella 
in tessuto fissata con velcro sul retro.

The large cushion with integrated back support conceals 
a storage compartment. The cushion, which boasts a fully 
removable cover like the rest of the headboard, can be 
removed by means of a band of fabric which is attached 
with Velcro on the rear.

Prezzo proposta foto 120x190 iva esclusa
Letto senza rete € 887
Letto con box dinamica € 1.222
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MARELLA Un letto moderno e confortevole 
caratterizzato da un cuscinone, 
staccabile tramite una bandella in 
tessuto fissata con velcro sul retro 
della testata e contraddistinta da 
una cucitura orizzontale che gli 
dona geometria ed essenzialità pur 
rimanendo completamente sfoderabile.

A modern and comfortable bed 
featuring a large cushion which 
can be detached by means of a 
fabric band that is fixed to the back 
of the headboard using Velcro; the 
headboard itself has a horizontal 
seam that lends it a sleek, geometric 
feel, while the cover remains fully 
removable.

190-200

213-223

11
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27

90-120

100-130
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Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT4
Tessuto/Fabric: art. Cotone 180 col. 17 Cat. Lusso

Prezzo proposta foto 120x190 iva esclusa
Letto senza rete € 799
Letto con box dinamica € 1.134
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FANTASY Il letto Icona della Stilfar ora disponibile 
anche nella versione young.

The Icona bed by Stilfar is now also 
available in the Young version.

190-200

210-220
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Giroletto/Bed surround: art. 133
Piede/Feet: art. MT7

Tessuto/Fabric: 
1 art. Vogue col. 10 Cat. Lusso
2 art. Vogue col. 09 Cat. Lusso
3 art. Vogue col. 03 Cat. Lusso
4 art. Vogue col. 03 Cat. Lusso

Prezzo proposta foto 120x190 iva esclusa
Letto senza rete € 1.014

Letto con box dinamica € 1.349
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ONDA

190-200

207-217
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Letto dall’inconfondibile testata dalla 
forma morbida e sinuosa che permette 
un comodo appoggio per la schiena 
da seduti.

This bed features a striking headboard 
with a soft, sinuous shape, providing 
comfort and support for the back when 
seated.

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT15
Tessuto/Fabric: art. Vogue col. 09 
Cat. Lusso

Prezzo proposta foto 120x190 iva esclusa
Letto senza rete € 926
Letto con box dinamica € 1.261
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DIAMANTE

La sua raffinata ed elegante testata dalla 
trapuntatura inconfondibile, completamente 
sfoderabile, dona un confortevole appoggio 
della schiena nella posizione da seduti.

The sophisticated and elegant headboard with 
fully removable covers features an iconic quilted 
finish and provides a comfortable support for 
the back when in the seated position.

120

147

190-200

207-217

11
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27
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Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT15
Tessuto/Fabric: art. Jasmine col. 50 Cat. Lusso

Prezzo proposta foto 120x190 iva esclusa
Letto senza rete € 926

Letto con box dinamica € 1.261
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WALL LARGE WALL SMOOTH

Giroletto/Bed surround: art. 127 - Piede/Feet: art. MT9
Tessuto/Fabric: art. Acapulco col. 400 Cat. Lusso

Giroletto/Bed surround: art. 127 - Piede/Feet: art. MT10
Tessuto/Fabric: art. Gusto col. 72 Cat. E

WALL THIN

190-200

210-220

11
1 9
9

90-120

105-135

12

27

Letto dalla testata lineare che può essere realizzata in 
tre diverse versioni completamente sfoderabili: testata 
liscia, testata con  trapuntatura dal design a mattoni 
grandi oppure con mattoni piccoli.

Bed with a linear headboard that comes in three 
different versions, all with fully removable covers: 
smooth, quilted with large brick design or quilted 
with small brick design.

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT7
Tessuto/Fabric: 
art. Rino col. 37 Cat. E

Prezzo proposta foto 120x190 iva esclusa
Letto senza rete € 641
Letto con box dinamica € 976
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Fermo di sicurezza 
sportello vano laterale

Safety lock

Rivestimento estetico 
di protezione rete

Fabric finishing strip

ALADINO LETTO
La collezione di divani letto multifunzione 
e completamente sfoderabili, si adatta 
perfettamente ad ogni esigenza di spazio, 
esplorando stili diversi ed originali dal look 
giovane e sbarazzino. 

The collection of multifunctional sofa beds 
with fully removable covers adapts perfectly 
to any space requirement, in a host of 
different and original styles with a young, 
fresh appeal.

Letto Letto con box frontale

Tessuto/Fabric: 
art. Cotone 180 col. 17 Cat. Lusso

Letto con box laterale dx

Letto con box laterale sx

Letto rete estraibile dx

Letto rete estraibile sx

171170
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ALADINO DORMEUSE

Dormeuse sx

Dormeuse dx

Dormeuse sx con box 
contenitore frontale

Dormeuse dx con box 
contenitore frontale

Dormeuse dx con box 
contenitore laterale

Dormeuse sx con 
rete estraibile

Dormeuse dx con 
rete estraibile

La versione con rete estraibile, 
disponibile sia nella versione 
semplice che con apertura 
facilitata con maniglione, 
permette con un facile gesto 
di aggiungere un posto letto.

The version with pull-out bed 
base, available both in the simple 
version and the easy-open 
version with handle, enables a 
bed to be created in one simple 
move.

Tessuto/Fabric: 
art. Gusto col. 72 Cat. E

Dormeuse sx con box 
contenitore laterale

173172
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ALADINO DIVANO LATERALE
Divano laterale dx

Divano laterale sx

Divano laterale dx con box 
contenitore frontale

Divano laterale sx con box 
contenitore frontale

Divano laterale dx con box 
contenitore laterale

Divano laterale sx con box 
contenitore laterale

Divano laterale dx 
con rete estraibile

Divano laterale sx 
con rete estraibile

La versione con box contenitore e 
rete alzante permette di utilizzare 
lo spazio interno andando così 
incontro alle quotidiane esigenze 
di praticità e pulizia. 

The version with storage 
compartment and lifting base 
enables the space inside the 
bed to be used, meeting daily 
requirements for practicality 
and ease of cleaning.

Tessuto/Fabric: 
art. Positano col. 83 Cat. E
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ALADINO DIVANO

Divano

Divano con box contenitore 

Divano con rete estraibile 

La versione con box contenitore laterale 
permette di alzare la rete dal lato lungo 
ed utilizzare lo spazio interno, andando 
così incontro alle quotidiane esigenze 
di praticità e pulizia. 

The version with lateral storage 
compartment enables the base to be 
lifted along its length, enabling the 
space inside to be used and meeting 
daily requirements for practicality and 
ease of cleaning.

Tessuto/Fabric: 
art. Vogue col. 09 Cat. Lusso

177176

BEDS!3.0: Collezione Aladino / Aladino Collection



so
m

m
ie

r a
nd

 w
al

l-m
ou

nt
ed

3.0
sommier e testate

179178



SOMMIER 133
il Sommier 133 con angoli arrotondati senza spigoli, 
rappresenta una base letto minimale, ideale per coloro 
che desiderano un ambiente semplice e funzionale ma 
non vogliono rinunciare alla praticità del box contenitore 
estremamente capiente.
A richiesta, le testate boiserie a parete, disponibili 
in diverse finiture e dimensioni, permettono di 
personalizzare con gusto l’ambiente.

The Sommier 133 sofa bed, which features rounded 
corners and no sharp edges, is a minimalist bed base 
ideal for those looking for a simple and functional space, 
but who do not want to sacrifice on the practicality 
offered by the extremely spacious storage compartment.
Available on request, the panelled wall-mounted 
headboards, which are available in different finishes and 
sizes, enable each room to be customised in style.

200-210

6

32

190-200

Giroletto/Bed surround: art. 133
Piede/Feet: art. B2 wengè
Tessuto/Fabric: art. Struttura 500 col. 07 Cat. Lusso

90-100-130-150-170-180-190

80-90-120-140-160-170-180

38
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SOMMIER 127
Il Sommier 127 con angoli arrotondati senza 

spigoli, rappresenta una base letto minimale, 
ideale per coloro che desiderano un ambiente 

semplice e funzionale ma non vogliono 
rinunciare alla praticità del box contenitore; la 
possibilità di abbinare piedini alti fino a 15 cm

permette un’agevole pulizia sotto il letto.
A richiesta si possono abbinare le testate 

boiserie a parete, disponibili in diverse 
finiture e dimensioni.

The Sommier 127 sofa bed, which features 
rounded corners and no sharp edges, is a 

minimalist bed base ideal for those looking for 
a simple and functional space, but who do not 
want to sacrifice on the practicality offered by 
the extremely spacious storage compartment; 
the option of combining it with feet of up to 15 

cm high allows for easy cleaning under the bed.
On request, the bed can be paired with 

panelled wall-mounted headboards, which are 
available in different finishes and sizes.

90-100-130-150-170-180-190

80-90-120-140-160-170-180

200-210

12

27

190-200

39

Giroletto/Bed surround: art. 127
Piede/Feet: art. MT2
Tessuto/Fabric: art. Monolith col. 77 Cat. E
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Testata a parete
270 x 1 13 x 8

Giroletto
Bombato

80-90-120-140-160-170-180190 - 200

100-110-140-160-180-190-200210-220

3
9

12

27

I sommier 28 e 88 rappresentano le due 
diverse varianti di sommier con giroletto 
di forma bombata per dare un tocco 
elegante e classico all’ambiente.

The Sommier 28 and 88 beds are 
versions of the sofa bed model with 
rounded bed surround, to lend an 
elegant and classic touch to any space.

SOMMIER 28

80-90-120-140-160-170-180190 - 200

100-110-140-160-180-190-200210-220

4
4

12

32

Giroletto/Bed surround: art. 88
Piede/Feet: art. MT1
Tessuto/Fabric: art. Gusto col. 72 Cat. E

SOMMIER 88

Giroletto/Bed surround: art. 28
Piede/Feet: art. MT1
Tessuto/Fabric: art. Gusto col. 72 Cat. E

185184
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Testata a parete
trapuntata
170 x 1 13 x 3

Rete di Struttura

Testata a parete
con bottoni
170 x 1 13 x 8

SOMMIER 9
rete di struttura

120-160

128-168

190 - 200

198-208

3
0

25

9

Giroletto/Bed surround: art. 9
Piede/Feet: art. LE24
Tessuto/Fabric: art. Arca col. 619 Cat. E

Il sommier con rete di struttura integrata coniuga raffinatezza, 
praticità e design in un unico prodotto; il rivestimento della 
struttura è completamente sfoderabile. A richiesta è possibile 
abbinare una testata boiserie con attacco a parete, disponibile 
in diverse dimensioni e finiture.

The sofa bed with integrated structural bed base marries 
sophistication, practicality and design in one product; the cover 
of the structure is fully removable. On request, the bed can be 
paired with panelled headboards with wall attachment, available 
in various different finishes and sizes.

187186
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Testata a parete
trapuntata
270 x 1 13 x 3

Giroletto
Filo Rete

Nuovo giroletto 
con angoli 
arrotondati 
di serie.

Rete con 
rivestimento 
sfoderabile.

SOMMIER FILO RETE
Il nuovo sommier filo rete è stato creato per coloro che 
hanno esigenze di spazi ridotti. La rete in questo caso 
poggia direttamente sul bordo esterno del giroletto, 
recuperando gli ingombri della struttura.
Disponibile sia in versione con rete in appoggio o con 
pratico box contenitore. Sia il rivestimento della struttura 
che quello della rete sono completamente sfoderabili. 

The new flush base sofa bed has been created with those 
working with reduced spaces in mind. In this instance, 
the bed base rests directly on the outer edge of the bed 
surround, minimising the space taken up by the base.
Available in version with bed base resting on surround 
or with storage compartment; the coverings of both the 
structure and base are fully removable. 

Piede/Feet: art. MT15
Tessuto/Fabric: art. Arca col. 619 Cat. E

Giroletto/Bed surround: art. 222 Giroletto/Bed surround: art. 322 

Giroletto/Bed surround: art. 322 

160

160

190 - 200

190-200

4
6

15

27

4

160

160

Giroletto/Bed surround: art. 222 

190 - 200

190-200

41

15

22
4
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SOMMIER EASY
Pratico e funzionale. L’ideale per soluzioni contract o per 
chi ha poco spazio disponibile nella stanza; si compone di 
una robusta rete ortopedica con piedi alti 30 cm rivestita 
con un pratico cappuccio con balza completamente 
sfoderabile e lavabile.

Practical and functional, ideal for contract solutions or for 
anyone with limited space in the bedroom; it consists of a 
robust orthopaedic bed base with feet of 30 cm in height, 
covered with a practical valance and fully removable and 
washable flounce.

190-200

35

190-200

80-90-120-160

80-90-120-160

RETE EASY CON PIEDI / EASY SPRUNG BED BASE WITH FEET

CARATTERISTICHE Rete ortopedica in tubolare di ferro verniciato con polveri epossidiche a 200°.
STRUTTURA Tubolare di metallo da 40x28mm con due barre in ferro di riforzo centrali unite sistema 
doppia culla e angoli squadrati.
DOGHE 14 doghe divise per lato in legno multistrato di betulla da 68x8 mm.
IMBALLO Busta termoretraibile con 4 angolari di protezione in cartone con confezione di 4 piedi inclusa.
LIMITAZIONI Non sono consentiti fuori misura.

FEATURES: Orthopaedic sprung base in tubular iron painted with epoxy powders at 200°C.
STRUCTURE: 40 x 28 mm metal tubular with two central iron reinforcement bars joined by a double 
cradle system and reinforced corners.
SLATS: 14 horizontally arranged slats in birch plywood 68 x 8 mm. 
PACKAGING: Heat-shrinkable enclosure with 4 cardboard protection corners. 4-feet package included.
LIMITATIONS: No additional widths and lenghts are available.

RETE EASY con piedi di metallo h. 30
Sprung bed base EASY with metal feet H 30 cm

RETE EASY con piedi di metallo h. 30 
con rinforzo centrale
Sprung bed base EASY with metal feet H 30 cm 
with central reinforcement

80x190

80x200

90x190

90x200

120x190

120x200

160x190 160x200

Tessuto/Fabric: art. Gusto col. 82 Cat. E
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Testata a parete
trapuntata
270 x 1 13 x 8

SOMMIER CONTRACT Il sommier contract è la soluzione di sistema letto appositamente studiata per 
hotel o B&B, ma che comunque si adatta alle necessità di coloro che vogliono  
avere soluzioni intercambiabili nella stanza. Realizzato con una rete in appoggio 
a filo giroletto che, nel caso di due singoli, permette di creare una soluzione di 
matrimoniale da 160 semplicemente accostando due sommier da 80. Il rivestimento 
di questo sommier non è sfoderabile.  

The Contract sofa bed system designed for hotels or B&Bs, but it is also suitable 
for those who need interchangeable solutions in a single room. The sofa bed 
consists of a bed base which sits flush with the bed surround and rests against 
this; in the case of two singles, these can be joined together to create a 160 cm 
double bed solution. The cover of this sofa bed is not removable. 

Singolo 80 Matrimoniale 160

Giroletto/Bed surround: art. 33 tappezzato
Piede/Feet: art. D4
Tessuto/Fabric: art. Madryt col. 920 Cat. E

80 80

80 80

Matrimoniale 80+80

37

195-205

190-200

3
2

5

80

80

37

195-205

190-200

3
2

5

165

160

193192

BEDS!3.0: Sommier e Testate / Sommier and wall-mounted



TESTATE BOISERIE A PARETE PANELLED WALL-MOUNTED HEADBOARDS

Pratiche soluzioni di pannellature fissate alla parete che permettono di 
personalizzare l’ambiente scegliendo fra le differenti finiture e misure disponibili. 
A richiesta possono essere realizzate anche su misura.

Practical wall-mounted panelling solutions that enable the bedroom environment 
to be customised by choosing from the different finishes and sizes available. 
Can also be made to measure on request.

TESTATA LISCIA - SMOOTH HEADBOARD
A richiesta: rivestimento sfoderabile - On request: removable cover

TESTATA TRAPUNTATA - QUILTED HEADBOARD
A richiesta: rivestimento sfoderabile - On request: removable cover

TESTATA CON BOTTONI - HEADBOARD WITH BUTTONS TESTATA CON SWAROVSKI - HEADBOARD WITH SWAROVSKI CRYSTALS TESTATA SPESSORE 8 CM - HEADBOARD THICKNESS 8 CM TESTATA SPESSORE 3 CM - HEADBOARD THICKNESS 3 CM

DIMENSIONI TESTATE - HEADBOARD DIMENSIONS

113

270170-190130
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POLTRONCINE ARMCHAIRS

Mod. CHANTAL
Larghezza / Width - cm. 58
Altezza / Height - cm. 86
Profondità / Depth - cm. 60

Mod. ALLEGRA
Larghezza / Width - cm. 60
Altezza / Height - cm. 86
Profondità / Depth - cm. 60

Mod. CORINNE
Larghezza / Width - cm. 60
Altezza / Height - cm. 83
Profondità / Depth - cm. 60

Mod. KATE
Larghezza / Width - cm. 60
Altezza / Height - cm. 84
Profondità / Depth - cm. 61

Mod. CLARISSA
Larghezza / Width - cm. 72
Altezza / Height - cm. 77
Profondità / Depth - cm. 63

Mod. DALILA 
Larghezza / Width - cm. 66
Altezza / Height - cm. 89
Profondità / Depth - cm. 69

199198
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mod. ANTONIA
Divanetto solo braccioli art. 82
Larghezza / Width - cm. 115-130-155
Altezza / Height - cm. 76
Profondità / Depth - cm. 39

mod. PAOLA
Divanetto solo braccioli art. 62
Larghezza / Width - cm. 100-115-140
Altezza / Height - cm. 72
Profondità / Depth - cm. 39

mod. ANTONIA
Divanetto art. 84
Larghezza / Width - cm. 115-130-155
Altezza / Height - cm. 76
Profondità / Depth - cm. 55

mod. PAOLA
Divanetto art. 64
Larghezza / Width - cm. 100-115-140
Altezza / Height - cm. 72
Profondità / Depth - cm. 47

mod. ANTONIA
Divanetto schienale con un bracciolo dx o sx art. 83
Larghezza / Width - cm. 100-115-140
Altezza / Height - cm. 76
Profondità / Depth - cm. 55

mod. PAOLA
Divanetto schienale con un bracciolo dx o sx art. 63
Larghezza / Width - cm. 92-107-132
Altezza / Height - cm. 72
Profondità / Depth - cm. 47

mod. ANTONIA
Divanetto solo bracciolo dx o sx art. 81
Larghezza / Width - cm. 100-115-140
Altezza / Height - cm. 76
Profondità / Depth - cm. 39

mod. PAOLA
Divanetto solo bracciolo dx o sx art. 61
Larghezza / Width - cm. 92-107-132
Altezza / Height - cm. 72
Profondità / Depth - cm. 39

DIVANETTI SMALL SOFAS

PANCHETTA bassa liscia art. 22
Larghezza / Width - cm. 86
Altezza / Height - cm. 34
Profondità / Depth - cm. 39

PANCHETTE BENCHES

mod. ANTONIA
Divanetto solo schienale art. 80
Larghezza / Width - cm. 85-100-125
Altezza / Height - cm. 76
Profondità / Depth - cm. 55

mod. PAOLA
Divanetto solo schienale art. 60
Larghezza / Width - cm. 85-100-125
Altezza / Height - cm. 72
Profondità / Depth - cm. 47

CONTENITORE INTERNO
di serie su tutte le panche

PANCHETTA bassa trapuntata art. 23
Larghezza / Width - cm. 86
Altezza / Height - cm. 34
Profondità / Depth - cm. 39

PANCHETTA alta liscia art. 32
Larghezza / Width - cm. 85-100-125
Altezza / Height - cm. 34
Profondità / Depth - cm. 39

PANCHETTA alta trapuntata art. 33
Larghezza / Width - cm. 85-100-125
Altezza / Height - cm. 34
Profondità / Depth - cm. 39

PANCA Capitonnè art. 35
Larghezza / Width - cm. 115
Altezza / Height - cm. 49
Profondità / Depth - cm. 52

201200
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POUF Quadrato trapuntato art.45
Larghezza / Width - cm. 45
Altezza / Height - cm. 42
Profondità / Depth - cm. 45

POUF Esagono art. 100
Diametro seduta / Seat diameter - cm. 45
Diametro max / Max diameter - cm. 65
Altezza / Height - cm. 42

POUF Rotondo art. 52
Diametro / Diameter - cm. 47
Altezza / Height - cm. 42

POUF

POUF Esagono con profilo art. 101
Diametro seduta / Seat diameter - cm. 45
Diametro max / Max diameter - cm. 65
Altezza / Height - cm. 42

POUF Quadrato liscio art.46
Larghezza / Width - cm. 45
Altezza / Height - cm. 42
Profondità / Depth - cm. 45

203202
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ANGOLO ARROTONDATO
ART. 127 - h 27 cm.

su tutti i modelli

BOMBATO
ART. 28 - h 27 cm.

per modelli: Ambra, Andromeda, Avalon, 
Calipso XL, Cosmo, Love, Opera, 

Principe Big, Principe Large

PIEDI FEETS GIROLETTI BED SURROUNDS

ART. MT25
h 25 cm.
metallo

finitura moka

ART. AG22
h 22 cm.
metallo

finitura antracite

ART. LE24
h 25 cm.

legno
finitura moka

ART. MT24
h 25 cm.
metallo

finitura nero

ART. K24
h 25 cm.

legno
finitura naturale

optional laccato ral

ART. MT15
h 15 cm.
metallo

finitura moka

ART. B2
h 6 cm.

legno
finitura noce/wenge

laccato ral

ART. T10
h 14 cm.

legno
sbiancato decape

laccato ral

ART. C3
h 10 cm.

legno
finitura oro/argento

ART. D4
h 5 cm.

legno
finitura alluminio

bianco

ART. B46
h 10 cm.

legno
finitura noce/wenge

laccato ral

ART. K12
h 12 cm.

legno
finitura naturale

laccato ral

ART. MT1
h 12 cm.
metallo
finitura 

acciaio lucido

ART. I15
h 15 cm.

legno
finitura noce/wengè

laccato ral

ART. Ruota 10
h 10 cm.

metallo/pvc
finitura alluminio

ART. MT2
h 12 cm.
metallo
finitura 

acciaio lucido

ART. MT3
h 8 cm.
metallo
finitura 

acciaio lucido

ART. MT4
h 12 cm.
metallo
finitura 

acciaio lucido

ART. MT5
h 12 cm.
metallo

finitura acciaio lucido
laccato bianco

ART. MT8
h 10 cm.
metallo
finitura 

acciaio lucido

ART. MT7
h 12 cm.
metallo
finitura 

acciaio lucido

ART. MT9
h 13,5 cm.

metallo
finitura moka

ART. MT10
h 12 cm.
metallo

finitura nero

STRUTTURA FILO
ART. 9 - h 9 cm.

per modelli: Cosmo, Illumina, Onda, Diamante

STRUTTURA LARGA
ART. 10 - h 10 cm.

per modelli: Domino, Enea 21

ANGOLO ARROTONDATO
ART. 133 - h 32 cm.

su tutti i modelli

BOMBATO
ART. 88 - h 32 cm.

per modelli: Ambra, Andromeda, Avalon, 
Calipso XL, Cosmo, Love, Opera, 

Principe Big, Principe Large

ESAGONO CORDONATO
ART. 100 - h 32 cm.

per modelli: Ambra, Avalon, Calipso XL, 
Cosmo, Principe Big, Principe Large

ESAGONO LISCIO
ART. 101 - h 32 cm.

per modelli: Ambra, Avalon, Calipso XL, 
Cosmo, Principe Big, Principe Large

FILO RETE ESTERNA
ART. 222 - h 22+4 cm.
ART. 322 - h 27+4 cm.

su tutti i modelli

Piedi 
Rete di 
Struttura
Feet  
Structural 
bed base

Piedi 
Box 
Contenitore
Feet  
Storage  
compartment

ART. Ruota 10 
con freno

h 10 cm.
metallo/pvc

finitura alluminio

Giroletti
Rete di Struttura
Bed surrounds  
Structural bed base

Giroletti 
Rete in appoggio
o Box Contenitore
Bed surrounds 
Bed base resting 
on surround  
or storage 
compartment

NOVITÀ
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COMODINO SOSPESO SUSPENDED BEDSIDE

COMODINO SOSPESO SUSPENDED BEDSIDE CABINET

ARMADIO CONTENITORE CONTAINER CABINET

Disponibile solo con giroletto art. 133 e art. 127
finitura laminato effetto cemento.

Available only with bed frame art. 133 and art. 127
finishes laminated cement effect.

LAMPADA LED/PRESE USB
Kit compreso nel prezzo del comodino sospeso. 

Kit included in the price of the suspended bedside table. 

ARMADIO CONTENITORE - CONTAINER CABINET

Da abbinare a box contenitore
per rete da L. 160 - 170 - 180
MISURE: L 161 - P 99 - H 18
finiture disponibili: laminato grigio

To combine with container box for sprung
bed base of L. 160 - 170 - 180
DIMENSIONS:
L 161 - P 99 - H 18
available finishes: grey laminated

ARMADIO CONTENITORE
con ante scorrevoli
alloggiato nel vano
contenitore.

CABINET CONTAINER
with sliding doors
stored in the container
compartment.

209208
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MATERASSI Hybrid (MOLLE/MEMORY/AQUACELL) 
HYBRID MATTRESSES (SOFT/MEMORY/AQUACELL)

SIGNORIA

LUNA

SICURO PER LA
SALUTE

SOSTEGNO
RIGIDO

URANO

SUBLIME

DUCALE

SOSTEGNO
RIGIDO

SICURO PER LA
SALUTE

ACCOGLIENTE

SICURO PER LA
SALUTE

COMFORT
SOFT

ELEVATO
COMFORT

SICURO PER LA
SALUTE

PIACEVOLE
RIPOSO

SICURO PER LA
SALUTE

ACCOGLIENTEPOSIZONE
SUPINA

POSIZONE
LATERALE

SICURO PER LA
SALUTE

FINO A

100 Kg
PROBLEMI

CARDIOVASCOLARI

UNIVERSAL SPRING

SICURO PER LA
SALUTE

ELEVATO
COMFORT

RISVEGLIO
OTTIMALE

FRESCO
D’ESTATE

CALDO
D’INVERNO

SICURO PER LA
SALUTE

ELEVATO
COMFORT

RISVEGLIO
OTTIMALE

IMPERIALE

REGALE

SICURO PER LA
SALUTE

CORRETTA
POSTURA

STABILITÀ

REGINA

UNIVERSAL FOAM

SICURO PER LA
SALUTE

ELEVATO
COMFORT

RISVEGLIO
OTTIMALE

FRESCO
D’ESTATE

CALDO
D’INVERNO

MATERASSI Foam (MEMORY/AQUACELL)
FOAM MATTRESSES (MEMORY/AQUACELL)

211210
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BOX CONTENITORE 
CON APERTURA ELETTRICA ASSISTITA
STORAGE BOX WITH ASSISTED ELECTRONIC OPENING

La rete Tekno ha un telaio in legno multistrato di faggio da 70x25mm, 
privo di sostanze nocive, doppia struttura con traverso centrale di rinforzo. 
Le doghe della rete sono in faggio, inserite in uno speciale portadoghe in 
HYTREL® e SEBS®, con regolatore di rigidità nella parte lombare.
La rete è dotata di due motori indipendenti a scomparsa con 2 
telecomandi; il lato destro e il lato sinistro hanno movimenti indipendenti 
che possono anche essere sincronizzati fra loro. 

The Tekno bed base features a 70x25mm beech plywood frame which 
is completely free from harmful substances, with a double structure and 
central reinforcing crossbar. The slats of the bed base are made from 
beech and are inserted into a special slat holder made of HYTREL® and 
SEBS® with rigidity regulator in the lumbar region.
The base is equipped with two independent retractable motors with 
2 radio frequency remote controls; the right and left-hand sides move 
independently, but can also be synchronised with each other. 

La rete è realizzata con materiali atossici e privi di sostanze 
nocive, senza emissioni di formaldeide ed è classificata 
come dispositivo medico di classe 1.

The bed base is made from non-toxic materials and is 
free from harmful substances (including formaldehyde 
emissions) and is classified as a class 1 medical device. 

RETE TEKNO 3.0
TEKNO 3.0 BED BASE

Su tutti i modelli della versione box contenitore L. 160 è disponibile, come optional, il sistema di alzata elettrica assistita della rete, dotato di telecomando 
che consente comodamente e senza sforzo l’apertura e la chiusura del box. Il sistema prevede anche un facile sblocco nel caso di malfunzionamento del 
motore, con la possibilità di sollevamento manuale grazie ai pistoni idraulici laterali. L’accessorio è abbinato esclusivamente alle reti multipla e superior. 

On all models of the 160 cm storage compartment version, an optional electric motor is available to raise the bed base, using a remote control that allows 
the storage compartment to be opened and closed easily and effortlessly.  The system also includes an easy opening system in the event that the electric 
motor has a fault, which uses the hydraulic lifting pistons. This accessory can only be combined with Multipla and Superior bed bases. 
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FEATURES: Orthopaedic sprung base in tubular iron painted with epoxy powders at 200°C.

STRUCTURE: 40 x 28 mm metal tubular with three equidistant separate vertical reinforcement bars.

SLATS: 14 slats in entire birch plywood 68 x 8 mm.

PACKAGING: Heat-shrinkable enclosure with 4 cardboard protection corners.

LIMITATIONS: Oversize width and depth measurements are only allowed in multiples of 10 cm. 
Maximum depth allowed 220 cm, maximum width allowed 180 cm.

RETE ORTOPEDICA MOD. DINAMICA IN APPOGGIO SENZA PIEDI (spessore 4 mm)
ORTHOPAEDIC SPRUNG BED BASE MODEL DINAMICA BED BASE ONLY WITHOUT FEET (thickness 4 mm)

BOX CONTENITORE CON RETE ALZANTE MOD. DINAMICA (spessore 4 mm)
BOX CONTAINER WITH LIFTING BASE MODEL DINAMICA (thickness 4 mm)

BOX CONTENITORE EASY UP CON RETE ALZANTE MOD. DINAMICA (spessore 4 mm)
EASY UP BOX CONTAINER WITH LIFTING BASE MODEL DINAMICA (thickness 4 mm)

160x190

160x200

170x190

170x200

180x190

180x200

RETE DINAMICA / DINAMICA SPRUNG BED BASE RETE SUPERIOR / SUPERIOR SPRUNG BED BASE

RETE ESTRAIBILE / EXTRAC TABLE SPRUNG BED BASE

RETE MULTIPLA / MULTIPLA SPRUNG BED BASE

FEATURES: Orthopaedic sprung base in tubular iron painted with epoxy powders at 200°C.

STRUCTURE: 40 x 28 mm metal tubular with two equidistant separate vertical reinforcement bars.

SLATS: 14 slats in entire birch plywood 68 x 8 mm.

PACKAGING: Heat-shrinkable enclosure with 4 cardboard protection corners.

LIMITATIONS: Oversize width and depth measurements are only allowed in multiples of 10 cm. 
Maximum depth allowed 220 cm, maximum width allowed 180 cm.

RETE ORTOPEDICA MOD. DINAMICA IN APPOGGIO SENZA PIEDI (spessore 4 mm)
ORTHOPAEDIC SPRUNG BED BASE MODEL DINAMICA BED BASE ONLY WITHOUT FEET (thickness 4 mm)

BOX CONTENITORE CON RETE ALZANTE MOD. DINAMICA (spessore 4 mm)
BOX CONTAINER WITH LIFTING BASE MODEL DINAMICA (thickness 4 mm)

BOX CONTENITORE EASY UP CON RETE ALZANTE MOD. DINAMICA (spessore 4 mm)
EASY UP BOX CONTAINER WITH LIFTING BASE MODEL DINAMICA (thickness 4 mm)

RETE ORTOPEDICA MOD. SUPERIOR IN APPOGGIO SENZA PIEDI (spessore 4 mm)
ORTHOPAEDIC SPRUNG BED BASE MODEL SUPERIOR BED BASE ONLY WITHOUT FEET (thickness 4 mm)

BOX CONTENITORE CON RETE ALZANTE MOD. SUPERIOR (spessore 4 mm)
BOX CONTAINER WITH LIFTING BASE MODEL SUPERIOR (thickness 4 mm)

BOX CONTENITORE EASY UP CON RETE ALZANTE MOD. SUPERIOR (spessore 4 mm)
EASY UP BOX CONTAINER WITH LIFTING BASE MODEL SUPERIOR (thickness 4 mm)

CARATTERISTICHE Rete estraibile da cm 76x184 - h 34 aperta con APERTURA automatica.
STRUTTURA Tubolare metallo con maniglia in piatto col. alluminio; 1 molla a gas per facilitare l’apertura, 
completa di ruote pivotanti.
DOGHE 12 listelli in betulla.  -  IMBALLO Busta termoretraibile.
LIMITAZIONI Non sono consentiti fuori misura.

RETE ESTRAIBILE AUTOMATICA GABRIEL / GABRIEL EXTRACTABLE SPRUNG BED BASE

FEATURES: Removable base from 76x184 cm - H 34 cm with automatic OPENING.
STRUCTURE: Metal tubular with parallel handle, col. aluminium; 1 hydraulic spring to facilitate opening, 
complete with pivoting wheels.
SLATS: 12 birch slats.  -  PACKAGING: Heat-shrinkable enclosure.
LIMITATIONS: Oversize items are not permitted.

CARATTERISTICHE Rete estraibile GR7 cm 80x186 - h 30 aperta con APERTURA manuale.
STRUTTURA Tubolare metallo col. alluminio completo di 2 molle, 4 ruote e 3 piastrine.
DOGHE 12 listelli in betulla.  -  IMBALLO Busta termoretraibile.
FUORI MISURA Si può realizzare la rete con profondità 200 cm con una maggiorazione del 25% sul prezzo.
LIMITAZIONI Non sono consentiti fuori misura.

RETE ESTRAIBILE MERCURY / EXTRACTABLE SPRUNG BED BASE MERCURY

FEATURES: Removable base GR7 cm 80x186 - h 30 open with manual OPENING.
STRUCTURE: Metal tubular col. aluminium, complete with 2 springs, 4 wheels and 3 plates.
SLATS: 12 birch slats.  -  PACKAGING: Heat-shrinkable enclosure.
SPECIAL SIZE: The base can be realized with length 200 cm upon an extra charge of 25% of the price.
LIMITATIONS: Can not be changed to a special size.

76x184x34 h.

80x186x30 h.

MATERASSO PER RETE ESTRAIBILE / MATTRESS FOR EXTRACTABLE SPRUNG BED BASES

80x190x17 h.

CARATTERISTICHE In poliuretano d. 28 con foderina cotone losangata non sfoderabile.

FEATURES: In polyurethane D 28 cm with lozenge cotton lining with removable cover.

80x190

80x200

90x190

90x200

120x190

120x200

140x190

140x200

160x190

160x200

170x190

170x200

180x190

180x200

-

-

-

-

80x190

80x200

90x190

90x200

120x190

120x200

140x190

140x200

160x190

160x200

170x190

170x200

180x190

180x200

BOX AP.
LAT. DX O SX
80x190

BOX AP.
LAT. DX O SX

80x200 

BOX AP.
LAT. DX O SX
90x190

BOX AP.
LAT. DX O SX
90x200

-

-

-

-

120x190

120x200

140x190

140x200

160x190

160x200
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170x200
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180x200
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-

-
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160x190

160x200
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170x200

180x190

180x200
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SDOPPIATA

180x200

SDOPPIATA

200x200

160x190

160x200
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170x200

180x190

180x200

140x190

140x200

160x190

160x200
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170x200

180x190
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170x200

180x190
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160x200

170x190

170x200

180x190

180x200

CARATTERISTICHE Rete ortopedica in tubolare di ferro verniciato con polveri epossidiche a 200°.

STRUTTURA Tubolare di metallo da 40x28 mm con due barre in ferro di riforzo verticali separate 
equidistanti.

DOGHE 14 doghe intere in legno multistrato di betulla da 68x8 mm.

IMBALLO Busta termoretraibile con 4 angolari di protezione in cartone.

LIMITAZIONI Sono consentiti fuori misura sia in larghezza che in profondità solo in multipli di cm 
10; profondità massima consentita cm 220, largezza massima consentita cm 180. 
N.B. La dimensione perimetrale massima consentita non potrà mai essere superiore a cm. 760.

CARATTERISTICHE Rete ortopedica in tubolare di ferro verniciato con polveri epossidiche a 200°.

STRUTTURA Tubolare di metallo da 40x28 mm con due barre in ferro di riforzo centrali unite sistema 
doppia culla.

DOGHE 14 doghe divise per lato in legno multistrato di betulla da 68x8 mm.

IMBALLO Busta termoretraibile con 4 angolari di protezione in cartone.

LIMITAZIONI Sono consentiti fuori misura sia in larghezza che in profondità solo i multipli di cm 10; 
profondità massima consentita cm 220, largezza massima consentita cm 200.
Le reti che sviluppano una dimensione perimetrale superiore a cm. 760 vengono realizzate in due reti singole 
unite con appositi sistemi di aggancio certificati.

FEATURES: Orthopaedic sprung base in tubular iron painted with epoxy powders at 200°C.

STRUCTURE; 40 x 28 mm metal tubular with two central iron reinforcement bars joined by a 
double cradle system.

SLATS: 14 horizontally arranged slats in entire birch plywood 68 x 8 mm.

PACKAGING: Heat-shrinkable enclosure with 4 cardboard protection corners.

LIMITATIONS: Oversize width and depth measurements are only allowed in multiples of 10 cm. Maximum 
depth allowed 220 cm, maximum width allowed 200 cm.
The sprung bed bases that have a perimeter dimension over 760 cm are made in two single bases joined 
with special certified hooking systems.

CARATTERISTICHE Rete ortopedica in tubolare di ferro verniciato con polveri epossidiche a 200°.

STRUTTURA Tubolare di metallo da 40x28 mm con tre barre in ferro di riforzo verticali separate 
equidistanti.

DOGHE 14 doghe intere in legno multistrato di betulla da 68x8 mm.

IMBALLO Busta termoretraibile con 4 angolari di protezione in cartone.

LIMITAZIONI Sono consentiti fuori misura sia in larghezza che in profondità solo in multipli di cm 
10; profondità massima consentita cm 220, largezza massima consentita cm 180. 
N.B. La dimensione perimetrale massima consentita non potrà mai essere superiore a cm. 760.
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