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Un letto-gioco a misura dei propri sogni, che può essere tanti letti con un
semplice gesto. La testata, alta, imbottita, quasi un paravento che ovatta
e protegge, è composta da due ali indipendenti e flessuose, liberamente
modellabili che possono chiudersi leggermente come un guscio che avvolge
o piegarsi con diverse inclinazioni fino a diventare un morbido sostegno per i
cuscini.

A bed-game made-to-“dream”-measure that can be so many beds, so simply.
The high, padded headboard, almost a windbreak that envelops and protects,
consists of two independent, flexing wings that can be freely shaped and close
gently like a shell to enwrap, or fold at various angles, even becoming a soft
support for pillows.

CarattEristiChE tECniChE

tEChniCal FEaturEs

testata. In massello di faggio con tamponamenti in multistrato di betulla.
Alla struttura sono applicati dei tubolari flessibili in ottone ed acciaio che
garantiscono il sostegno e la modellazione della testata. La zone inferiore è
dotata di molleggio ottenuto con cinghie elastiche per garantire un confort
maggiore.

headboard. Made of solid beech wood with birch plywood infill panels. Flexible
brass and steel tubes are included in the structure, providing support and
enabling the shaping of the headboard. The lower area of the headboard
includes springs created with elastic belts that guarantee optimal comfort.

base. In listellare di abete per le sponde e multistrato di pioppo per la pediera
con una leggera imbottitura in poliuretano espanso.

base. Made of a fir blockboard structure and poplar plywood footboard. Light
padding in polyurethane foam.

Piedi. In alluminio di forma cilindrica verniciato di colore nero.

Feet. Cylindrical aluminium in black lacquered steel.

altri componenti strutturali. Traversa centrale con piede, piastre angolari e
altri accessori metallici: in lamiera d’acciaio verniciati neri.

other structural elements. Midbeam with foot, corner plates and other metal
accessories: made from black coated steel sheet.

rivestimento. In Pelle Frau® (anche bicolore):
- Color System Frau® (SC)
- Nest
n.b. L’opzione bicolore prevede una maggiorazione del 5% rispetto al prezzo
della categoria pelle.

upholstery. In Pelle Frau® leather (also in a two-color version):
- Color System Frau® (SC)
- Nest
Please note. The two-color version provides a surcharge of 5% above the
price of leather category.

sfoderabilità. Non prevista.

removability. Not possible.

dettagli estetici. La testata è caratterizzata da un elegante matelassè sia sul
fronte che sul retro. Il filetto perimetrale della testata è realizzato in pelle o
gros grain.

aesthetic details. The headboard shows elegant quilting on the front and
back. The perimeter piping around the headboard is created in leather or
gros-grain.

lunghezza materasso.
- 200 cm
- 210 cm
n.b. Piani di Riposo e Materassi sono mostrati e quotati a parte, vedi sezione
dedicata.

mattress length.
- 200 cm
- 210 cm
Please note. Bedstead Bases and Mattresses are shown and priced separately,
please consult the dedicated section.
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dimEnsioni disPonibili

availablE sizEs
↓ Bed sizes

cm 255x221 / 100”½x87”

cm 170x200 / 67”¼x78”¾

cm 255x221 / 100”½x87”

cm 170x200 / 67”¼x78”¾

cm 255x231 / 100”½x91”

cm 170x210 / 67”¼x82”¾

cm 255x231 / 100”½x91”

cm 170x210 / 67”¼x82”¾

cm 255x221 / 100”½x87”

cm 180x200 / 70”¾x78”¾

cm 255x221 / 100”½x87”

cm 180x200 / 70”¾x78”¾

cm 255x231 / 100”½x91”

cm 180x210 / 70”¾x82”¾

cm 255x231 / 100”½x91”

cm 180x210 / 70”¾x82”¾
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↓ Misure Materasso

140/55"

↓ Misure Letto

221/87" - 231/91"

255/100"½

↓ Mattress sizes

