
i gruppi letto
the bed groups

Gruppi letto caratterizzati da uno stile fresco e contemporaneo. Una collezione moderna che esibisce 
composizioni ricche di raffinatezza ed eleganza e che propone la sua costante ricerca di spazi e

 di luce, in delicata simbiosi con l’ambiente esterno e la natura.   ■   Bed groups characterised by a fresh 
and contemporary style. A modern collection featuring a range of compositions rich of elegant refinement, 

whose continuous search for space and light is developped in symbiosis with environment and nature. 
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Comp. G01
Letto imbottito CRISTINA – gruppo DROP – armadio battente 6 ante e maniglie quadre – 
finitura BIANCO LUCIDO   ■   CRISTINA bed – DROP group – wardrobe with 6 hinged 
doors and square handles – GLOSS WHITE finishing
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elegante e suggestiva imbottitura 
per un letto accogliente ed esclusivo
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Comp. G02 Letto LINE – gruppo DROP – finitura ROVERE MORO   ■   
LINE bed – DROP group – DARK OAK  finishing
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le armoniose linee curve
deFiniscono il suo stile
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Comp. G03 Letto CROSS – gruppo DROP – finitura BIANCO LUCIDO   ■   
CROSS bed – DROP group – GLOSS WHITE finishing
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libertà di espressione, libertà di geometrie,
libertà di Forme e volumi
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Comp. G04
Letto LINE – gruppo DROP – armadio a 2 ante scorrevoli con 6 vetri MANHATTAN – 
finitura FRASSINO   ■   LINE bed – DROP group – wardrobe with 2 sliding doors and 
6 MANHATTAN glasses – ASH WOOD finishing
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Comp. G05 Letto WIND imbottito – gruppo DROP – finitura FRASSINO   ■   
WIND stuffed bed – DROP group – ASH WOOD finishing
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un design lineare e moderno, che colpisce 

con il suo stile essenziale, pratico e con-

creto, che si sviluppa in un perFetto equi-

librio di linee e di spazi, che regala parti-

colari ricercati e carichi di personalità, 

che inventa ambienti originali ed esclusivi, 

che assicura una concreta risposta ai vo-

stri desideri  ■  a clean and modern design 

which impresses anyone with its essential 

style, practical and actual, providing a  

perFect equilibrium oF shapes and spaces, 

and which is able to oFFer reFined and  

original details, while creating exclusive 

ambiences, as a real answer to your desires
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Comp. G06 Letto imbottito GIORGIA – gruppo GRID con maniglie – finitura NOCE   ■   
GIORGIA stuffed bed – GRID group with handles  – WALNUT finishing

2524



provocante e appassionato,
sicuro protagonista in ogni ambiente
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Comp. G07 Letto WIND – gruppo GRID – finitura BIANCO LUCIDO   ■   
WIND bed – GRID group  – GLOSS WHITE finishing
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Comp. G08
Letto CROSS imbottito – gruppo GRID – armadio battente 6 ante con profili e 6 vetri 
CORIANDOLO - finitura NOCE   ■   CROSS stuffed bed – GRID group  – wardrobe with 
6 trimmed hinged doors and 6 CORIANDOLO glasses - WALNUT finishing
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una coinvolgente ricerca di equilibrio ed ar-

monia, la costante esigenza di dilatare gli 

spazi e accrescere la luminosità, la scelta 

di colori e Finiture naturali per rendere 

sempre accoglienti le stanze dedicate al 

riposo, una FilosoFia che punta ad evocare 

piacevoli emozioni  ■  the search For 

equilibrium and harmony, the continuous 

need to enlarge spaces and expand the light 

all around, together with the proposal oF 

natural shades and Finishes, able to make 

comFortable the rooms dedicated to the 

rest, all lead to a philosophy which is aimed 

at evoking pleasant emotions
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Comp. G09 Letto LINE – gruppo GRID con maniglie – finitura BIANCO LUCIDO   ■   
LINE bed – GRID group with handles  – GLOSS WHITE finishing
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Comp. G10
Letto CROSS – gruppo GRID con maniglie – armadio scorrevole con 3 ante lisce e vetro 
CORIANDOLO – finitura ROVERE MORO   ■   CROSS bed – GRID group with handles – 
wardrobe with 3 sliding plain doors and  CORIANDOLO glass  – DARK OAK finishing
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Comp. G11 Letto FLAP – gruppo GRID – finitura BIANCO LUCIDO   ■   
FLAP bed – GRID group  – GLOSS WHITE finishing
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Comp. G12
Letto WIND imbottito – gruppo CLIO – armadio a 2 ante scorrevoli con 2 specchi RIGATI – 
finitura ROVERE MORO   ■   WIND stuffed bed – CLIO group  – wardrobe with 2 sliding 
doors and 2 RIGATI mirrors  – DARK OAK finishing
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strutture leggermente sagomate
esaltano una curvilinea morbidezza 



Comp. G13
Letto WIND – gruppo CLIO – armadio a 2 ante scorrevoli con traversi essenza legno/vetro – 
finitura FRASSINO   ■   WIND bed – CLIO group  – wardrobe with 2 sliding doors and wood 
finished/glassed inserts – ASH WOOD finishing
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contrapposizione di linee rette e curve,
vibrante interpretazione di modernità
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Comp. G14 Letto LINE – gruppo CLIO con piedini – finitura BIANCO LUCIDO   ■   
LINE bed – GRID group with feet  – GLOSS WHITE finishing
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5958

Finiture moderne, piedini metallici, mani-

glie ad incasso, strutture arrotondate... 

sono semplici ma importanti dettagli che 

contraddistinguono alcune nostre compo-

sizioni... sono espressioni di creatività, di 

ricerca, di conquista... sono proposte, inter-

pretazioni, suggerimenti per personalizzare 

la “zona notte” della vostra casa  ■  modern 

Finishes, metal supporting Feet, built-in 

handles, rounded shapes all are simple but 

important details which  mark some oF our 

Furnishing compositions, all are expression 

oF creativity and research. all oF them 

are proposals, perFormances, suggestions 

aimed at Furnishing the “night zone” oF your 

home in a personal way



Comp. G15 Letto CROSS imbottito – gruppo CLIO con piedini – finitura ROVERE MORO   ■   
CROSS stuffed bed – CLIO group with feet – DARK OAK finishing
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Comp. G16 Letto ARKOFORTE – gruppo NIKA – finitura FRASSINO   ■   
ARKOFORTE bed – NIKA group – ASH WOOD finishing
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armonia, creatività, originalità e raFFina-

tezza... elementi che accostati insieme danno 

vita ad un arredamento vivibile e piacevole, 

elementi che suggeriscono idee per perso-

nalizzare spazi ed ambienti diversi, elementi 

che valorizzano in modo raFFinato ogni abi-

tazione  ■  harmony, originality, reFinement 

…their blend allows anyone to Furnish his 

bedroom in a lively and pleasant way; all 

represent an original idea For anyone who 

wants to create his own personal space and  

Furnish the diFFerent ambiences oF his home 

with reFined taste
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Comp. G17 Letto imbottito PAOLA – gruppo NIKA – finitura FRASSINO    ■   
PAOLA stuffed bed – NIKA group – ASH WOOD finishing
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un design essenziale,
uno stile Forte e rigoroso
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Finiture  //  Finishing

LETTI  //  BEDS
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Per questioni di stampa le immagini non riproducono esattamente le colorazioni dei nostri mobili, per questo motivo si potranno riscontrare leggere differenze di toni. La fornitrice si riserva altresì il diritto di 
apportare, senza obbligo di preavviso alcuno, tutte le modifiche e/o migliorie tecniche che si rendessero necessarie.   ■   Due to printing, the pictures do not show exactly the coloured tints of our furniture, 
that is the reason why some slight differences in shades of colours and material finishes could be noticed. The supplier reserves the right, whitout advance notice, to effect any and all chenges and/or technical 
improvements that may become necessary.
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NOCE  //  WALNUT
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BIANCO LUCIDO  //  GLOSS WHITE


