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Cod. 3111
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Cod. 3114

BiArco
Cod. 3115

Giorgetto
Cod. 3116

Collezione Letti

Ultimo passo per creare la propria 
postazione di riposo è la scelta del 
letto. Nelle pagine successive vi 

proponiamo alcuni modelli che ben si 
abbinano a varie esigenze.

Bellezza ed eleganza con la nuova linea letti



Akela cod. 3110

Matrimoniale Contenitore
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Larghezza 178 cm
Altezza 105 cm
Profondità 205 cm

Il letto imbottito Akela, grazie ai suoi 
morbidi ed accoglienti cuscini sulla 
testata, è adatto ad arredare ogni 
tipo d’ambiente. Al suo interno trova 
spazio un ampio e comodissimo 
contenitore utilizzabile grazie ad 
una semplice apertura frontale. 

Disponibile in due diverse 
varianti di ecopelle: il classico 
beige e il più luminoso bianco.
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Larghezza 178 cm
Altezza 105 cm
Profondità 205 cm

BiancoBeige

Il letto imbottito Akela, grazie ai suoi 
morbidi ed accoglienti cuscini sulla 
testata, è adatto ad arredare ogni 
tipo d’ambiente. Al suo interno trova 
spazio un ampio e comodissimo 
contenitore utilizzabile grazie ad 
una semplice apertura frontale. 

Disponibile in due diverse 
varianti di ecopelle: il classico 
beige e il più luminoso bianco.



Fedy cod. 3111

Matrimoniale Contenitore
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Fedy cod. 3112

Piazza e Mezza Contenitore

Fedy cod. 3113

Singolo Contenitore

L 175 cm - H 96 cm - PR 209 cm L 135 cm - H 96 cm - PR 209 cm L 95 cm - H 96 cm - PR 209 cm



85

Collezione Letti

BiancoTortora

Fiorella è un letto imbottito in ecopelle 
adattabile sia in ambienti classici che in 
ambienti moderni, grazie alla sua morbida 
testata lineare arricchita da leggere pieghe 
decorative. Con una semplice apertura 
frontale della rete si scopre un ampio e 
comodissimo contenitore. Completo di reti 
a doghe è disponibile in tre diverse misure 
(matrimoniale, piazza e mezza e singolo)  
ed in due varianti di ecopelli, il moderno 
tortora ed il più luminoso bianco.
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BiancoGrigio

Arco
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Arco cod. 3114

Singolo

BiArco cod. 3115

Castello

Letto in metallo singolo pratico e forte completo di 
rete a doghe con aggancio a baionetta. 
Misura rete 80x190

Letto a castello in metallo resistente e poco 
ingombrante. Le reti a doghe hanno un aggancio 
a baionetta e viene fornito completo di scaletta e 
protezione per la postazione superiore. 
Misura reti 80x190
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Giorgetto cod. 3116

Collezione Letti

Letto richiudibile 
con materasso

Elegante, pratico e comodo letto richiudibile, adatto a chi ha poco spazio e desidera avere un letto in più. 
Completo di rete a doghe e materasso in poliuretano, una volta chiuso diventa un bellissimo complemento 
d’arredo. La vasta scelta di colori rendono il mobile letto giorgetto adatto ad ogni ambiente.
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Olmo

Bianco

Ciliegio

Noce scuro
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