Io sono
Io sogno
Noctis Collection

I am
I dream

Visita la nostra
azienda
Visit our Company

2

Noctis

Abbiamo realizzato un prodotto
di altissima qualità, che in ogni
suo dettaglio, ogni sua
finitura esalta la superiorità
del vero Made in Italy.
L’intero processo di creazione dei letti Noctis è così: dal design sino
all’ultimo sguardo prima di chiudere la spedizione che arriverà a casa vostra.
Siamo orgogliosi di essere nel cuore dell’Italia, nel cuore delle Marche,
perché questo ci fa eredi di una tradizione artigiana che da anni Noctis
fa crescere con tecnologie all’avanguardia, continuando a ideare sistemi
di realizzazione innovativi e prodotti brevettati.
Depositare il design di un letto o un sistema significa proteggere
le vostre scelte, facendoci garanti di un servizio totale, che risponde
agli standard e alle certificazioni più severi. La cura e la grande passione
per i dettagli e la qualità fanno dei nostri prodotti un esempio
di una cultura artigianale applicata all’industrial design, coniugando
armoniosamente aspetti tecnologici, estetici ed emozionali.
I nostri letti sono sempre espressione di una cultura che si nutre
del mondo, dei suoi colori, delle forme e delle sue suggestioni,
e le traduce in oggetti belli, confortevoli, funzionali ed accessibili a tutti.

We devoted ourselves
to the creation of a top quality
product that celebrates the
excellence of the real Made in Italy
in every detail and feature.
Vuoi saperne ancora
di più sui nostri prodotti?
È molto semplice.
Con il tuo smartphone
o tablet, attraverso la lettura
dei codici QR che troverai
su queste pagine, potrai
accedere a video ed
informazioni che spiegano
le particolarità e la qualità
dei prodotti Noctis

This is a Noctis bed: beginning with the design up to the last glimpse into
the package that will bring it to your home. We are so proud of being
in the heart of Italy, and in the heart of the Marche region, as this is the place
where we could grow up breathing the craftsmen tradition: a legacy
that Noctis is enriching with the leading technologies, inventing new
production systems and patenting new creations.
Patenting the design of a bed or parts of its mechanism means protecting your
choices, answering for a total service that suits the highest quality standards.
Our care and passion for details and quality make out of our products an
outstanding example of the craftsmen tradition applied to industrial design,
harmonizing technology, aesthetics and emotions.
It is the expression of a culture that finds its nourishment in the World,
in its colours, its shapes and its awesomeness and joins them all in beautiful,
comfortable and affordable objects. We think that beauty must be present
in everyday life… and in every night.

Perché il bello va vissuto ogni giorno… e ogni notte.

Un sogno?
Forse, ma noi siamo
veri sognatori.

Is this just a dream?
Maybe…
for real dreamers.

Do you want to know more
about our products?
Just frame with
a smartphone or with
a tablet the QR-codes
that you will find in the pages
of this catalogue: you
will connect to video and
information about the
characteristics and the
quality of the Noctis world

Folding box

®

I letti contenitore Noctis sono dotati del sistema Folding box®,
da noi ideato e brevettato. È una novità assoluta nel mondo
dei letti contenitore: la rivoluzione di Folding box® sta nel
pannello di fondo, ripiegabile senza alcuno sforzo, che rende
estremamente facile accedere al pavimento sotto il letto.
Grazie a Folding box® pulire sotto il letto contenitore
non sarà più una preoccupazione. Si tratta di un’innovazione
destinata a tracciare una nuova strada nel mondo di Noctis
e in quello di tutti i letti contenitore.
Tutti i relativi manuali di utilizzo e manutenzione sono forniti
al momento dell’acquisto. Il sistema Folding box®
è un marchio registrato Noctis.
—

We have invented and patented the Folding box®
lifting mechanism, for every Noctis storage bed.
It is a brand new system that will definitely change
the whole concept of storage beds: the core
of the Folding box® innovation is in the bottom panel,
that can be folded in no time, making it extremely easy
and quick to reach the floor under the bed.
Thanks to the Folding box cleanings under
the bed will not be an issue anymore.
User’s manual and care instructions are provided
with each bed. Folding box® is a Noctis registered brand.
—
®

Il pannello di fondo è ora
pieghevole e si raccoglie
a ridosso della pediera
semplicemente tirando
la maniglia che trovi
all’interno di ogni
Folding Box®.
Rimuovere i pesanti
pannelli in legno ora sarà
solo un lontano ricordo.
The bottom panel can be
folded just before the
footboard by pulling the
handle that lays inside
every Folding Box®.
No more heavy wooden
panels: they now
belong to the past.





Guarda come
funziona
Folding box®
Watch how
the Folding box®
system works
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Folding box automatic

Box in box

®

Aprire un letto contenitore con le mani impegnate
non è più un problema. Vi siete stancati di sollevarlo
manualmente con l’ausilio delle sole molle a gas? Noctis
ha studiato per voi la soluzione che consente di aprire
il vano contenitore senza contatto.
Basta un piccolo movimento del piede ben preciso al centro
della pediera per sfiorare il pulsante/sensore che farà aprire
il vostro contenitore in modo totalmente automatico.
Per richiuderlo basterà sfiorare nuovamente
il pulsante/sensore evitando così chiusure automatiche
accidentali.
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Questo accessorio originale da noi ideato e brevettato
è esclusivo della collezione Noctis per il comfort
dei nostri clienti ed è applicabile a tutti i modelli salvo
alcune eccezioni tecniche. Tutti i relativi manuali di utilizzo
e manutenzione sono forniti al momento dell’acquisto.
Folding Box® automatic è un marchio registrato Noctis.
—
Opening your storage bed when you have busy hands
is not an issue anymore. Are you bothered to lift it with
the manual system? Even this is not a problem anymore.
Noctis invented the system that allows opening
the storage bed with only a touch.

A precise soft touch of your foot under the footboard
will activate the button/sensor that will automatically
open your bed. Another touch will close it, preventing
any accidental shutting.

Noctis ti aiuta a tenere ordinate le tue cose con
Box in box. Le scatole su misura per il contenitore Noctis.
Puoi trovare tutti i dettagli ed informazioni tecniche
nel nostro listino.

Folding box® automatic is an exclusive feature of Noctis
products: we invented and patented it. It can be installed
on every model of the Noctis catalogue, except for a few
ones due to specific technical issues. User’s manual
and care instructions are provided with each bed.
Folding box® Automatic is a Noctis registered brand.
—

Noctis helps you to store your things tidy and in order
with Box in box: the specific sized boxes that perfectly
fit in any Noctis storage bed. All the details and information
can be found in our catalogue.
—
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Varianti
Versions

FB

FBC

Folding box®
▷ Include rete ortopedica
a doghe con doppio
palo di sostegno centrale
con 14 doghe in betulla
da 65mm
▷ Sistema fondo
brevettato Folding box®
▷ Altezza fascia
contenitore h 27 cm
▷ Sistema di apertura
tradizionale con molle a gas

Folding box® comfort
▷ Including an orthopedic
staves bed frame with
double central support
and fourteen 65 mm
birchen staves
▷ Patented Folding box®
bottom system for an easy
cleaning of the storage area
▷ External height of
the storage area: 27 cm
▷ Traditional opening system

▷ Include rete ortopedica
a doghe con doppio palo
di sostegno centrale
con 14 doghe in betulla
da 65mm
▷ Sistema fondo
brevettato Folding box®
▷ Altezza fascia contenitore
h 27 cm
▷ Sistema di apertura
comfort a rete parallela

FBE

▷ Including an orthopedic
staves bed frame with double
central support and fourteen
65 mm birchen staves
▷ Patented Folding box®
bottom system for an easy
cleaning of the storage area
▷ External height of the
storage area: 27 cm.
▷ Comfort parallel frame
opening system

▷ Non include la rete.
▷ Predisposizione per rete
in appoggio su angolari
e palo centrale
longitudinale.
▷ Piano di appoggio
rete regolabile su 2 livelli
incassati di h 1 - 60 mm
h 2 - 125 mm rispetto
al bordo del giroletto

Folding box® automatic

▷ Include rete ortopedica
a doghe con
movimentazione
elettrica e ergonomica
▷ Sistema fondo brevettato
Folding box®
▷ Altezza fascia contenitore
h 27 cm con vano interno
ridotto a causa
dell’ingombro rete
▷ Sistema di apertura
tradizionale con molle a gas

▷ Include rete ortopedica
a doghe con doppio palo
di sostegno centrale con 14
doghe da 65 mm in betulla
▷ Sistema fondo brevettato
Folding box®
▷ Altezza fascia contenitore
h 27 cm
▷ Sistema di apertura
automatico a pulsante
elettrico con
alimentazione 24 v
▷ Fornito con trasformatore
e sistemi di sicurezza

Noctis

Ring pfi
▷ The bed frame is not
included
▷ Angles and central bars
are preset for a bed frame
▷ The bearing surface
is adjustable at 2 heights
h 1 - 60 mm
h 2 - 125 mm
referring to the bed frame

▷ Non include la rete
▷ Predisposizione per
rete in appoggio su barre
trasversali (nr.2)
▷ Piano di appoggio rete
regolabile su 4 livelli
incassati di
h 1 - 95 mm, h 2 - 120 mm
h 3 - 145 mm, h 4 - 170 mm
rispetto al bordo del giroletto

▷ The bed frame
is not included
▷ The lateral bars are
preset for a bed frame (nr.2)
▷ The bearing surface
is adjustable at 4
heights
h 1 - 95 mm, h 2 - 120 mm
h 3 - 145 mm, h 4 - 170 mm
Referring to the bed frame

FIX

Folding box® ergonomics
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Ring

FBA

▷ Including an ergonomic
staves bed frame
▷ Patented Folding box®
bottom system for an easy
cleaning of the storage area
▷ External height of the
storage area: 27 cm.
▷ traditional opening system
▷ The storage area is reduced
due to the different
bed frame transformer
and safety equipment

RP

R

▷ Including an orthopedic
staves bed frame with double
central support and fourteen
65 mm birchen staves
▷ Patented Folding box®
bottom system for an easy
cleaning of the storage area
▷ External height of
the storage area: 27 cm
▷ Automatic
electromechanical opening
system - 24V power
▷ Provided with transformer
and safety equipment

Sfoderabilità
Removable cover

Fix
▷ Include rete ortopedica
a doghe con palo di sostegno
centrale con 14 doghe
da 65mm in betulla
▷ La rete costituisce
il telaio portante del letto

▷ Including an orthopedic
staves bed frame with
double central support
and fourteen 65 mm
birchen staves
▷ The bed frame is also the
main frame of the bed

▷ Quasi tutti i letti della
nostra collezione prevedono
il rivestimento tessile
completamente sfoderabile
▷ Puoi facilmente
riconoscerli nelle pagine
del catalogo quando
vedi questo simbolo nella
relativa scheda tecnica

▷ Nearly all the beds
of our collection have
a completely
removable cover
▷ You can recognize
them in this catalogue
by this symbol near the
technical features
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Esclusiva Pantone
Pantone exclusive
®

®

Per completare la personalizzazione del vostro letto Noctis abbiamo
aggiunto la possibilità esclusiva di scegliere il colore dei piedi in tutte
le varietà della gamma Pantone®, l’autorità definitiva del colore.
Nella sezione della nostra collezione tessile troverete, accanto al codice
di ciascun tessuto, il relativo codice Pantone® che permetterà di abbinare
perfettamente anche i piedi al tessuto che avete scelto per il vostro letto.
To complete your Noctis bed customization we also provide the
exclusive opportunity to choose the colour of your bed feet from the
whole Pantone® range, the ultimate colour authority. In the fabric
section of our catalogue, right next to the code of each fabric you will
find the relevant Pantone® code that will allow the perfect match.

Qr-code
Ciascun prodotto Noctis
è provvisto di un etichetta
recante un QR-code.
Inquadrandolo con il vostro
smartphone o tablet vi
collegherete all’area dedicata
dove troverete informazioni
complete sulle caratteristiche
e le specifiche tecniche
del vostro letto, incluse le
istruzioni per un’appropriata
manutenzione, i tutorial
per sfoderare e trattare
i rivestimenti, quelli per l’uso
corretto del meccanismo
Folding box® e tutti i dettagli
di montaggio

Each Noctis bed is provided
with a label bearing a
QR-code. By framing it with
your smartphone or with
your tablet you will be
connected to the relevant
site that will give you all the
information about the
features and the technical
details of your bed, as well
as the instructions for its
care, some tutorials about
how to properly remove
and clean the covers,
about the correct use
of the Folding box®
system and all the assembly
instructions
Davis 160
Brando 11, cat. B,
piede piramide
Pyramidal foot
Pantone® 15-1142
h 150

Yellow 15-1142
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I nostri prodotti possono essere realizzati
in differenti configurazioni
tutte quante espressione della grande versatilità
della nostra collezione e dell’attenzione
che Noctis riserva ai propri clienti.
—
Every Noctis bed is produced in many
different version. Each of them is an expression
of the versatility of our collection
and of the care that Noctis takes for the dreamers
that choose its beds.
—

Per veri
sognatori
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Bob

design Noctis
Modello registrato
Registered design

Bob Stripes
Bob Capitonné
Tutti i dettagli trasformano
la linea in un movimento
moderno. Il classico che
sa sorprendere.
—

Each single detail turns the line
in a contemporary movement.
An unexpected classic.
—
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Cambio

Come in una discreta dissolvenza,
mi adatto volentieri alle soglie
che varco e al mutare dei tempi.

•
I change

Like in a smooth fading,
I am glad to conform
to the doors I enter
and to the changing times.

Bob 120
Veneto 102, cat. B,
piede piramide wengé
Pyramidal wenge foot
h 150
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Bob
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←
Bob 120
Veneto 102, cat. B,
piede piramide wengé
Pyramidal wenge foot
h 150

Sono

sempre io: ma ogni volta
che mi chiedono
di essere differente
so rinnovarmi.

↓
Bob 160
Brando 03, cat. B,
piede obliquo natural
Natural wood slanted foot
h 150

•
I am

loyal to my identity:
but I can be new
anytime I am asked to.

22
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Bob
La testata del letto Bob è realizzata
in morbida ovatta. Il rivestimento
è completamente sfoderabile.
Le dimensioni d’ingombro molto
contenute lo rendono perfetto
anche negli spazi urbani più ridotti.

Bob Stripes
La testata del letto Bob Stripes
è trapuntata a strisce orizzontali.
Il rivestimento è sfoderabile.

The bedhead of the Bob bed
is made of a soft padding.
The cover is completely removable.
It can fit even the smallest urban
spaces, thanks to its dimensions.

The bedhead of Bob Stripes
is embroided with horizontal stripes.
The cover is completely removable.

Bob 160
Mario 603, cat. A,
piede obliquo natural
Natural wood slanted foot
h 150

Bob Stripes 160
Brando 23, cat. B,
piede obliquo alluminio
Aluminium slanted foot
h 150

Bob Capitonné
Abbina linee sottili a una lavorazione
di tappezzeria artigianale.
La testata, sapientemente lavorata
dai nostri mastri artigiani,
è realizzata con morbida ovatta.
Il letto non è sfoderabile.

Bob 160
Brando 03, cat. B,
piede obliquo natural
Natural wood slanted foot
h 150
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It combines a delicate design
with an outstanding upholstery work.
The padded bedhead has been
upholstered by our master
craftsmen. The cover is not removable.

Bob Capitonné 160
Mover Ocean blue, cat. C,
piede obliquo alluminio
Aluminium slanted foot
h 150

Bob
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Bob Stripes 160
Brando 23, cat. B,
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150
26
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Colgo

il pensiero che corre negli occhi
e restituisco un pò della
bellezza che si riflette.

•
I catch

the thoughts running behind
the gazing eyes and I return
the beauty
they are reflecting.

Bob Capitonné 160
Mario 200, cat. A,
piede obliquo natural
Natural wood slanted foot
h 150
28
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Sogno

di rapire quell’unico sguardo,
e di restituire quell’intimità
che solo alla notte ognuno riesce
a confessare.

•
I dream

to ravish that very glance
and to restore that inwardness
that only discloses
to the night.

Bob
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90
☞Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available: King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

Bob Stripes
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario tranne in pelle e ecopelle
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 120, Twin, 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue except for leather and e-leather
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

Bob Capitonné
☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile solo
in pelle, ecopelle e tessuti antimacchia
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 120, Twin, 90
☞ Non removable cover ☞ Only available
in leather, e-leather and dirt-proof fabrics
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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London
Lo stile della praticità.
Un appoggio confortevole
e tanto spazio
per il tuo mondo.
—
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Transito

design Noctis

con la stessa leggerezza
fra pareti adorne di movimento
e morbidi intervalli di ozio.

Modello registrato
Registered design

•

I fluctuate

The functional style.
A comfortable support
and all the room
beyond your room.
—

Noctis

with a light soul
between lively painted walls
and soft breaks of leisure.

Nome letto

35

Incontro

uomini, donne, culture
ne prendo parti e le riunisco
in una sola città di pensieri.

•

I meet

men, women, cultures
I take their pieces and mix
them in a united
state of mind.

↑
London 160
Air 007, cat. A,
piede piramide wengé
Pyramidal wenge foot
h 150
36

→
London 160
Mira 42, cat. B,
piede piramide wengé
Pyramidal wenge foot
h 150
Noctis

London
La testata del letto London è realizzata
in schiumati ad alta densità.
Il letto è completamente sfoderabile
ed è disponibile in tutte le dimensioni
e i tessuti del nostro campionario.

The bedhead of London is made with
high density foams. The cover is available
in all the versions and the fabrics of our
catalogue, and it is completely removable.

London 160
Mario 611, cat. A,
piede piramide
Pyramidal foot
h 150

London 120
Mover orange, cat. C,
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150

↑
London 160
Manhattan 402, cat. A,
piede piramide wengé
Wenge pyramidal foot
h 150

Conosco

↓
London,90
Mover Fiordaliso, cat. C,
piede piramide natural
Natural pyramidal foot
h 150

tutte le lingue del mondo.
Ho sempre un posto dentro
di me dove custodire le parole.

•

I know

all the world’s languages
there is a jewel box in me
where I can keep their words.
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London
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Sogno

di dissetarmi a tutte le fonti
ma di non saziarmi mai abbastanza
di nuovo cibo per la mente.

•

I dream

all the springs that will quench my thirst,
but I’ll never be tired
of new food for thought.

London 120
Mover orange, cat. C,
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150
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London
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available: King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Eden Advance

design Piero Priori
Modello registrato
Registered design

Vado

a ritroso nel tempo
fino a cogliere l’ispirazione
originale, in un luogo che ha tutto
in comune con me.

⌚

I go

backwards through the ages
to reach the originary inspiration
in that very place
where I find my primal roots.

La maestria dell’artigianato
si esprime in un connubio
di eleganza e classicità.
—
The art of craftsmen
at its top in this marriage
of elegance and harmony.
—

Eden Advance 160
Brando 23, cat. B
con alamaro in pelle nera,
piede piramide wengé
With black leather frog,
wenge pyramidal foot
h 150
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Trovo

in ogni foglia, in ogni ramo
l’essenza di ciò a cui mi sento affine
la natura che mi corrisponde.

&

Appoggio

oggetti e pensieri attorno a me:
mi nutro della loro presenza
e loro della mia attenzione.

I find

the essence of what is similar
to me in every leaf, in every branch
there is my real nature.

&

I lay

objects and thought around me
their presence nourish me
as I nourish them with my care.

Eden Advance 160
Tecla 18, cat. B,
con alamaro in pelle nera,
piede piramide wengé
With black leather frog,
wenge pyramidal foot
h 150
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Eden Advance
La morbida testata, dalle forme singolari,
è caratterizzata dal tessuto accoppiato a una
soffice ovatta, che rende le superfici gradevoli
al tatto. Può essere rifinita con il classico fiocco
o con il nuovo alamaro; entrambi possono
essere scelti nello stesso tessuto del letto,
oppure in cinque diversi colori in vera pelle

The soft bedhead has an outstanding shape,
characterized by a combination of padding
and fabric that provides a very pleasant touch.
For the finishing touch you can choose the typical
lace or the new frog; they can be both made
of the same fabric of the cover or by choosing
within five leather colours.

Eden Advance 160
Tecla 18, cat. B
con alamaro in tinta,
piede piramide wengé
With colour matching frog,
wenge pyramidal foot
h 150

Eden Advance 120
Brando 28, cat. B
con fiocchi di pelle grigia,
piede alluminio obliquo
Gray leather lace,
aluminium slanted foot
h 150

48

Guarda come
abbinare lacci
e alamari in pelle
Watch how you
can match the leather
laces and frogs

Eden Advance
Può essere realizzato
sia con fiocchi e alamari
sartoriali in tinta
o in contrasto in cinque
colori di pelle: peltro,
cioccolato, bluette,
neve, nero.
Laces and sartorial frogs
can be chosen in matching
or contrasting leather
colours: pewter gray,
chocolate color, bright
blue, snow white, black.

Eden Advance 90
Brando 08, cat. B
fiocchi in tinta
piede obliquo natural
Matching colour lace,
natural wood slanted foot
h 150

Noctis

Nome
Eden Advance
letto
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Eden Advance 160
Tecla 18, cat. B
con alamaro in pelle nera,
piede piramide wengé
Black leather frog,
wenge pyramidal foot
h 150

Sogno

la terra su cui camminerò
domani e nelle vite a venire,
con un passo mai uguale all’altro.

…

I dream

the grounds I will walk upon
tomorrow and in the lives to come
with different steps.
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Eden Advance
Alamari / Frogs
Alamari
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90
Frogs
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available: King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

Eden Advance
Fiocchi / Laces
Fiocchi
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90
Laces
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available: King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Abbraccio
la vita con allegria:
ne faccio ogni giorno
qualcosa di diverso.

♥
I embrace

life with joy: every day
I make out of it something
completely new.

So
So Pop
So Casual
So Regular
So Lively
So Ever
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design Caterina Priori,
Mattia Priori
Modello registrato
Registered design

Così vivo, così glam
così colorato
così…. SO!
—
So lively, so glam
so coloured,
so… SO!
—

Noctis

So Pop 160
Bicolor Panama 320,
Panama 324,
piede obliquo nero
Black slanted foot
h 110

So Pop
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I cuscini della testata di tutte le versioni del letto
So sono sempre realizzati in schiumato
ad iniezione. La versione Pop è caratterizzata
dal rivestimento dei due cuscini rifinito
perimetralmente dal caratteristico voulant,
che può essere realizzato dello stesso colore
del letto o in contrasto. Struttura e cuscini
sono completamente sfoderabili.

All the So versions have injection moulded
foam bedheads. The bedhead cushions
of So Pop are edged by the typical voulant
that can be of the same colour as the cover
or in contrast. Both the covers of the bed frame
and of the cushions are removable.

So Pop 160
Bicolor Panama 320,
Panama 324,
piede obliquo nero
Black slanted foot
h 110

So Pop 160
Smile 9624, cat. C,
piede bianco p2
White foot p2
h 110

So
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Suono

su ogni nota che mi arriva
e danzo insieme ai colori
in uno spettacolo di fantasia.

∫

I play

every note that I catch
and dance with colours
in my fantastic show.

So Pop 160
Bicolor Panama 320,
Panama 324,
piede obliquo nero
Black slanted foot
h 110
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So Casual
La versione Casual di So è caratterizzata dalle
cuciture aperte che tagliano la sagoma dei
cuscini; questa è l’unica ad avere la possibilità
di rivestimento anche in tessuto Jeans.
L’effetto “used” è dato dalla lavorazione stone wash
che riserviamo ad ogni rivestimento come
fosse un capo di abbigliamento.
Nella versione in tessuto o ecopelle le cuciture
sono realizzate in tinta.

So Lively
I cuscinotti nella versione Lively sono
caratterizzati dal bottone centrale. Il cordoncino
perimetrale e il bottone possono essere realizzati
nello stesso colore del rivestimento scelto per la
struttura del letto oppure in contrasto di colore.

The characteristic seams of So Casual define
the shape of the soft panels; this version
is the only one that can be also provided with
Denim fabric. To give a special effect to this
bed we make a stone-wash treatment to
each cover, just like we would do for clothes.
The seams of the fabric and of the e-leather
versions match the bed colour.

So Casual,
per veri sognatori
So casual, for real
dreamers

The soft panels of the So Lively bedhead are
characterized by the central button. Both the
colours of the edge cord and of the central button
can be the same as the cover or contrasting.

So Lively 160
Smile 9912, cat C,
piede obliquo alluminio
Aluminium slanted foot
h 110

So Lively 90
Bicolor Smile 9848,
Smile 9624,
piede obliquo natural
Natural wood slanted foot
h 150

So Casual 160
Tessuto Jeans,
piede obliquo blue
Denim fabric
blue slanted foot
h 110

So Casual 120
Tessuto Jeans,
piede obliquo blue
Denim fabric
blue slanted foot
h 110
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So Lively 160
Bicolor Smile 9525,
Smile 9329,
piede obliquo grigio
Gray slanted foot
h 110

So
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Corro

So Ever

sempre incontro a cose nuove
con la voglia di conoscere
e imparare a vedere cosa c’è
oltre a ciò che già so.



I run

towards new experiences
I want to know and discover what
is there beyond what
I already have.

So Ever 120
Mover fiordaliso, cat C,
piede piramide natural
Natural wood pyramidal foot
h 150
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So Ever

So Regular

La lavorazione artigianale capitonné applicata
ai due cuscini regolabili è una vera novità.
Questa versione è l’unica della collezione
So a non essere completamente sfoderabile,
pertanto è consigliabile in ecopelle,
pelle o tessuti antimacchia.

I cuscini della testata del letto So in versione
Regular sono regolabili in posizione verticale
o relax. I due cuscinotti sono rivestiti
con un tessuto trapuntato a rombi che li rende
ancora più soffici ed accoglienti, pur rimanendo
sempre completamente sfoderabili.

The capitonné craftwork of So Ever
is an outstanding news. This is the only So
version which cover can not be removed,
thus are advisable in e-leather, leather
or dirt-proof fabrics.

The So Regular bedhead can be adjusted
in two positions: vertical and relax. The Regular
version provides two panels covered with
a quilted padded fabric that makes them even
softer and more comfortable. Also these covers
are completely removable.

So Ever 160
Mover orange, cat. C,
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 110

So Regular 120
Smile 9820, cat C,
piede piramide
Pyramidal foot
Pantone® 17-1500
h 150

So Ever 160
Silvia 516, cat. C,
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150

So Regular 160
Smile 9820, cat C,
piede obliquo allumino
Aluminium slanted foot
h 110

So

Guarda come
funziona il cuscino
reclinabile
del letto So
Watch how the
So reclining cushion
works
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di accordare
i colori per manifestare che
la vita può essere così.



I dream

a thousand ways to play
with a ray of the Sun,
to harmonize all the colours,
to show that life
can also be SO.

So Ever 160
Pelle Lino 179, cat. P,
piede obliquo
Slanted foot
Pantone® 15-6307
h 150
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So

So Regular realizzato
in vera pelle trapuntata
è un prodotto moderno
ed esclusivo.
So Regular is an
outstanding modern bed,
thanks to its embroidered
leather headboard.
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So Pop
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nella versione bicolor
in tessuto Smile e Panama o in tinta unita
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160, Queen,
150, 140, 120, Twin, 90
☞ Available in all the fabrics of
our catalogue ☞ Two-coloured version
available in Smile and Panama fabric
or solid colour ☞ Bed sizes available: King,
180, 160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

So Casual
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Disponibile anche in
tessuto Jeans ☞ Nelle Larghezze King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Also available in Jeans fabric
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

So Regular
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available: King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.

So
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So Lively
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nella versione bicolor
in tessuto Smile e Panama o in tinta unita
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160, Queen,
150, 140, 120, Twin, 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Two-coloured version
available in Smile and Panama fabric
or solid colour ☞ Bed sizes available: King,
180, 160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

So Ever
☞ Non sfoderabile. ☞ Disponibile
in tutti i tessuti del nostro campionario
Si consiglia pelle ecopelle o tessuto
antimacchia ☞ Nelle Larghezze King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90
☞ Non removable cover ☞ Available in all
the fabrics of our catalogue Preferably use
leather, e-leather or dirt-proof fabric
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Doxy

Dipingo

design Vittorio Prato
Modello registrato
Registered design

i colori delle mie terre,
dei miei mari,
dei miei viaggi nella vita.

Doxy Wide

1

I paint

the colours of my lands,
of my seas, of my journeys
through life.
Sinuoso e preciso
un abito tagliato su misura
per i tuoi sogni.
—

Winding and sharp,
a tailor-made dress
for your dreams
—
Doxy Wide 160
Manhattan 804, cat. A,
piede slitta cromo
Chromium-plated sledge foot
h 150
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Doxy
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Raccolgo

sogni rotondi e li metto
in una scatola
quadrata
resta sempre dello spazio.

2

I collect

rounded dreams
and put them
into a squared box
there is always some
room left.

Doxy Wide 160
Manhattan 804, cat. A,
piede slitta cromo
Chromium-plated sledge foot
h 150
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Doxy Wide
Il letto Doxy è finalmente disponibile
anche in versione contenitore. L’elegante
fascia H27 lo rende slanciato nelle linee,
tanto da rendere quasi impercettibile
che ci sia un contenitore al suo interno.

Doxy
Il letto Doxy è sempre caratterizzato
dal piede slitta, disponibile in metallo
cromato o in colorazione Pantone®.

The Doxy bed is now available also
as a storage bed. The smart bed frame H27
gives it a slender design, so hard to believe
that it hides a storage space inside.

Doxy Wide 160
Mover Orchidea, cat. C,
piede slitta cromo
Chromium-plated sledge foot
h 150

Doxy bed is always characterized by the metal
slide foot, which is available in the versions
chromium-plated, or in the Pantone® colour range.

Doxy 90
Brando 11, cat. B,
piede slitta
Sledge foot
Pantone® 15-1142
h 210

Doxy Wide 120
Mover Orchidea, cat. C,
piede slitta bianco
White sledge foot
h 150

Doxy Wide 90
Brando 25, cat. B,
piede slitta cromo
Chromium-plated sledge foot
h 150
Doxy 160
Pelle Zucchero 1517, cat. AP,
piede slitta cromo
Chromium-plated sledge foot
h 210
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Sogno

che ciò che inseguo continui
a sfuggirmi perché
così la mia immaginazione
continuerà a correre.

3

I dream

that the prey
of my imagination
will continue escaping me
so that I will never
stop running.

Doxy Wide 160
Manhattan 804, cat. A,
piede slitta cromo
Chromium-plated sledge foot
h 150
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Nome letto
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Doxy
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze King,
180, 160, 140, 120 e 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available:
King, 180, 160, 140, 120 e 90

Doxy Wide
☞Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze King
180, 160, 140, 120 e 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available: King
180, 160, 140, 120 e 90

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Doxi
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Davis
Volumi morbidi
e importanti, trasformati
con qualità e varietà
di tessuti e cromie.
—

design Piero Priori
Modello registrato
Registered design

Soft and significant volumes
play their life thanks
to the quality and assortment
of fabrics and colours.
—

Osservo

con occhi profondi: faccio
miei i colori, per capire come
scomporli e ricombinarli,
e le forme, per imparare
a svestirle e rivestirle.

⁄

I stare

with my deep gaze I catch
the colours, to play composing
and recombining them,
and the shapes, to unveil them
and dress them up again.

Davis 160
Abbinamento Inspiration:
Cervia 401, Maratea 401,
piede obliquo natural
Inspiration combination:
Cervia 401, Maratea 401,
Natural wood slanted foot
h 150
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Colleziono

attimi, oggetti, registro ogni cosa
per trattenerne il riflesso nella mia anima
e trasformarli in qualcosa che
sia unito e unico.

⁄

I collect

moments, objects, I file everything
to preserve their reflection in my soul
and make something
complete and unique out of them.

Davis 160
Abbinamento Inspiration:
Cervia 401, Maratea 401,
piede obliquo natural
Inspiration combination:
Cervia 401, Maratea 401,
Natural wood slanted foot
h 150
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Davis
L’imbottitura del letto Davis è realizzata
in soffici schiumati che lo rendono morbido
al tatto in ogni parte. Il letto è realizzabile in tinta
unita, scegliendo il rivestimento nella vasta
gamma del campionario oppure negli speciali
abbinamenti Inspiration, con interno del doppio
voulant in pied de poule, tessuto Maratea
e rivestimento in tessuto Cervia.

The Davis padding is made of a foam that
makes it very soft in each point.
It can be in solid colour, by choosing in the wide
provided range, or you can choose one of the
Inspiration combinations, with a dogtooth
inner part for the double frill, and covered
with Cervia fabric.

Davis 160
Abbinamento/ combination
Inspiration
Cervia 401, Maratea 401,
piede obliquo natural
Natural slanted foot
h 150

Davis 160
Brando 11, cat. B,
piede piramide wengé
Wenge pyramidal foot
h 150

Davis 120
Panama 361, cat. C,
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150

Inspiration
Abbinamenti speciali/ Special combinations
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Interno doppio voulant
Double frill inside
Maratea 700
Rivestimento
Cover
Cervia 700 o Cervia 401

Interno doppio voulant
Double frill inside
Maratea 403
Rivestimento
Cover
Cervia 402 o Cervia 401

Interno doppio voulant
Double frill inside
Maratea 600
Rivestimento
Cover
Cervia 600 o Cervia 401

Interno doppio voulant
Double frill inside
Maratea 300
Rivestimento
Cover
Cervia 300 o Cervia 401

Interno doppio voulant
Double frill inside
Maratea 702
Rivestimento
Cover
Cervia 702 o Cervia 401

Interno doppio voulant
Double frill inside
Maratea 401
Rivestimento
Cover
Cervia 401

Davis

Interno doppio voulant
Double frill inside
Maratea 200
Rivestimento
Cover
Cervia 601 o Cervia 401
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di continuare a muovermi,
di trasformare i suoni
e le immagini che mi arrivano
sul filo sottile dell’ispirazione
dei dettagli quotidiani.

⁄

I dream

to continue this movement
to shape the noise and the images
that come to me
along the thin inspiration
of the daily shades.

Davis 160
Abbinamento Inspiration
Cervia 401, Maratea 401,
piede obliquo natural
Natural slanted foot
h 150
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Davis
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario o negli abbinamenti speciali,
Inspiration ☞ Nelle Larghezze King, 180, 160,
Queen,150,140, 120, Twin, 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue or in the special Inspiration
combinations ☞ Bed sizes available: King,
180, 160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Larry
Curve che avvolgono,
in un elegante gioco
di colori, forme e volumi.
—

design Mattia Priori
Modello registrato
Registered design

Caressing lines In a graceful
interplay of colours,
shapes and volumes
—

Larry 160
Nord wool 001, cat. A,
piede Larry natural
Larry natural foot
h 150
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Larry 160
Nord wool 001, cat. A,
piede Larry natural
Larry natural foot
h 150

Slego

i pensieri, la fantasia, i colori.
È un mondo libero, il mio,
pieno di storie da raccontare.

✹

I loosen

the laces of thoughts,
fantasy and colours.
My world is made of freedom.
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Larry
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Moltiplico

con agilità: da un quadrato faccio vivere
un’altra forma da un colore ne posso avere due
da uno spigolo faccio una curva.

✹

I multilpy

and easily allow any shape rising
from a square, many colours out of one,
I make a curve out of an edge.

Larry 160
Nord wool 001, cat. A,
piede Larry natural
Larry natural foot
h 150
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Larry
La testata del letto Larry è realizzata come
una vecchia trapunta a quadri, con lavorazione
a telaio, installata sul pannello curvo della
testata avvolgente. I piedi in legno, dal design
originale e abbinato allo stile del letto, sono
disponibili anche nelle colorazioni Pantone® .

The Larry bedhead is made like an
old-fashion framed quilt, fixed to the curved
panel of the headboard.The wooden feet,
designed to perfectly match this bed style,
are available in all the Pantone® colours.

Larry 160
Nord wool 701, cat. A,
piede Larry
Larry foot
Pantone® 19-4118
h 150

Abbraccio

con entusiasmo ogni nuova idea:
la ricompongo come
un artigiano che lavora
con le mani dell’anima.

✹

I embrace

any new idea that thrills me:
I work on it, like a craftsman
using the hands of the soul.
Guarda Larry a 360°
Take a 360°
panoramic of Larry
Larry 160
Nord wool 001, cat. A,
piede Larry natural
Larry natural foot
h 150
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Sogno

di continuare a dare vita
ai mille racconti che incontro di giorno,
passeggiando morbidamente
fra le stelle che mi accarezzano.

✹

I dream

to continue feeding the thousands
of tales I meet every day,
in my soft walk through the stars.

Larry
☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile in tutti
i tessuti del nostro campionario
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160,
Queen,150, 140
☞ Non removable cover ☞ Available
in all the fabrics of our catalogue
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 150,140

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Kenny
Le simmetrie continue
di un design raffinato delineano
contorni sospesi nello spazio.
—

Faccio ordine

design Piero Priori
Modello registrato
Registered design

tra pensieri di sale:
hanno il sapore
di tutto quello che ho voluto.

The unbroken simmetries
of a refined design sketch
silhouettes floating in the air.
—

❈

I put in order
my salty thoughts:
they taste just like
everything I wanted.

Kenny 160
Manhattan 400, cat. A,
piede Kenny
Kenny Foot
Pantone® 15-1308
h 210
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Kenny

105

Salgo

scale che si ripetono
ma sono io che cambio
ogni giorno,
dopo ogni notte.

❉

I climb

always the same
staircase
but I change
every day, every night.
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Kenny
I due cuscinotti della testata del letto Kenny sono
realizzati nel particolare materiale memory foam.
Ciò gli permette di modellarsi in base al calore
corporeo, seguendo la linea del nostro corpo.
Una tecnologia utilizzata solitamente per
la realizzazione di materassi che ora trova spazio
anche nella testata tessile.

The two panels of the Kenny bedhead are
real cushions, padded with memory foam.
The contact with the body temperature
allows their perfect shaping.
This technology was normally used only in the
production of mattresses, and now we are
introducing it also in the bedhead manufacture.

Scompongo

la complessità in tanti punti
che tracciano le linee
dei confini che ho superato.

Kenny 160
Nord wool 701, cat. A,
piede Kenny cromo
Chromiun - plated Kenny foot
h 210

✺

I split

complexity in many dots
that end up tracing the lines
of the borders I have crossed.

Kenny 160
Manhattan 400, cat. A,
piede Kenny
Kenny Foot
Pantone® 15-1308
h 210
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Kenny 160
Manhattan 400, cat. A,
piede Kenny
Kenny Foot
Pantone® 15-1308
h 210

Kenny

109

Sogno

chiarezza, ordine
e linee da squadernare
coi miei occhi speciali.

✺

I dream

clarity, tidiness
and other lines I can leaf through
with my special eyes.
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Kenny
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze 180, 160,
140,120, 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available: 180, 160,
140,120, 90

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Paco

design Piero Priori
Modello registrato
Registered design

Giro

le spalle all’abitudine.
Giro una pagina, il mondo
e anche un letto,
perché no?

•

Saper essere diverso.
Una testata completamente
reversibile che cambia
la vita ai sogni.
—
A different one.
A reversible bedhead
to give a new life to
your dreams
—

I turn

my back to habits.
I turn a page, the world around
and even the whole bed,
why not?

Paco 160
Bilia 0045, cat. B
(interno/ inside
Mira 28, cat. B),
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150
Rivestimento girato
Reversed cover
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115

Considero

sempre tutti gli aspetti delle cose.
Il vantaggio della possibilità
è anche
la comodità di scegliere.

•

I consider

always any side of the facts.
Chances always mean the
advantage to live in comfort.

Paco 160
Bilia 0045 - cat. B
(interno/ inside
Mira 28, cat. B)
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150
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Offro

a chi mi sta vicino
una personalità duttile
e piacevole,
fluente come un arpeggio.

•

I express

to who is close to me
a flexible and pleasant character
flowing like a musical arpeggio.

Paco 160
Bilia 0045, cat. B
(interno/ inside
Mira 28, cat. B),
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150
Rivestimento girato
Reversed cover
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Paco
Il letto Paco presenta una grande novità:
il rivestimento double face. Cambiare
completamente il colore ed il look al tuo letto
è semplicissimo: basta aprire la zip del perimetro
della testata, il cui cuscinotto è realizzato
in schiumati extra soft. Anche il rivestimento
del giroletto è completamente reversibile.
Gli abbinamenti dei due colori devono
essere scelti nella stessa categoria di tessuto.

Paco introduces a great news: the double-face
cover. It is now extremely easy to change
the look of your bed: you just have to open
the zipper of the bedhead, to turn its panel,
padded with an extra-soft foam.
Even the bed-frame cover is completely
reversible. All the colours pairing must be
chosen within the same fabric category.

Paco 160
Nordwool 402, cat. A
(interno/ inside
Nordwool 404,cat. A),
piede alluminio obliquo
Natural slanted foot
h 150

Guarda come Paco
cambia il suo colore
Watch how Paco
changes colour

Paco 160
Bilia 0045, cat. B
(interno/ inside
Mira 28, cat. B),
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150
Rivestimento girato
Reversed cover

Paco 160
Nordwool 404, cat. A
(interno/ inside
Nordwool 402, cat. A),
piede alluminio obliquo
Natural slanted foot
h 150

Paco 160
Bilia 0045 - cat. B
(interno/ inside
Mira 28, cat. B)
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150

Rivestimento girato
Reversed cover
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Paco
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Sogno

di unire tutti i miei mondi
e quelli degli altri
nel luogo che ho reso unico,
importante e vivo.

•

I dream

to gather all the World’s worlds
in the place that I made unique,
important and vibrant.
Paco 160
Bilia 0045 - cat. B
(interno/ inside
Mira 28, cat. B)
piede alluminio obliquo
Aluminium slanted foot
h 150
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☞ Rivestimento double face

150

415

☞ Rivestimento double face
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario tranne in pelle e similpelle
☞ I due tessuti devono essere scelti nella
stessa categoria ☞ Nelle Larghezze King,
180, 160, Queen,150, 140, 120, Twin, 90

1150 (K 1225)

Paco

90 T 120 140 150 Q 160 180 K
1045 1145 1345 1545 1645 1675 1745 1945 2075

440

☞ Available in all the fabrics of our
catalogue except for leather and e-leather
☞ The two fabrics must belong to same
category ☞ Bed sizes available: King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90
☞ Double-face cover
190

200

Q/K

2215 2285 2315
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I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.

Birdland

design Carlesi design
con Silvia Giannesi
Modello registrato
Registered design

Birdland Wide

attraverso le pareti
le pagine che scorreranno
nella mia giornata.

Una personalità unica
e variabile.
Un modo diverso
di essere leggero.

≈
I read

—
A peculiar and
changeable personality.
A different concept
of lightness.
—

through the walls all the pages
that will run through
my day.

Birdland 160
Abbinamento/ combination
Inspiration,
piede natural obliquo
Natural slanted foot
h 250
Struttura/ Bed frame
Rimini 401, cat. B
Cuscini / Cushions
Maratea 700,
Riccione 700,
Cervia 700,
Brando 22,
Bellaria 700
cat. B
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Rivedo

i pensieri che credevo fissati
il giorno prima
e li immagino da capo.

≈
I look over

my convictions
of the day before
and think them over, again.

Birdland 160
Abbinamento/ combination
Inspiration,
piede natural obliquo
Natural slanted foot
h 250
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Inspiration
Abbinamenti speciali
Special combinations

Struttura: testata, giroletto e retro cuscini Structure: Rimini fabric for the headboard, the
in tessuto Rimini, il fronte dei cuscini
bed frame and for the backside of the cushions;
in abbinamento come da immagini.
the front is matched like in the images below.

Apro

la mente a combinazioni
che non credevo possibili.

≈
I open

my mind to possibilities
I could not even imagine.

2

1
Struttura Structure
Rimini 100

Cuscini
Cushions
Bellaria 400, cat B

Maratea 401,
Riccione 401,
Cervia 401,
Brando 03

Struttura Structure
Rimini 403
o/or Rimini 100

Cuscini
Cushions
Bellaria 605, cat B

Maratea 600,
Riccione 600,
Cervia 600,
Brando 05

Struttura Structure
Rimini 200, cat B
o/or Rimini 100

Cuscini
Cushions
Bellaria 702, cat B

Maratea 702,
Riccione 702,
Cervia 702,
Brando 27

3
Struttura Structure
Rimini 600, cat B
o/or Rimini 100

Maratea 403,
Riccione 403,
Cervia 402,
Brando 31

Cuscini
Cushions
Bellaria 602, cat B

Maratea 200,
Riccione 200,
Cervia 601,
Brando 30

Cuscini
Cushions
Bellaria 700, cat B

Maratea 700,
Riccione 700,
Cervia 700,
Brando 22

Cuscini
Cushions
Bellaria 305, cat B

Maratea 300,
Riccione 300,
Cervia 300,
Brando 13

4

5
Struttura Structure
Rimini 702, cat B
o/or Rimini 100

Cuscini
Cushions
Bellaria 403, cat B

6
Struttura Structure
Rimini 401, cat B
o/or Rimini 100

7
Struttura Structure
Rimini 300, cat B
o/or Rimini 100
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Birdland
L’originale testata del letto Birdland è composta da sei morbidi
cuscini rimovibili. Il letto può essere realizzato in tinta unita
nei vari tessuti del campionario, oppure in 7 versioni speciali
Inspiration. In queste il giroletto, la struttura della testata
e il retro di ogni cuscino sono in tessuto Rimini, mentre
il frontale dei cuscini è realizzato in diversi abbinamenti
cromatici dei tessuti Riccione, Maratea, Cervia, Brando
e Bellaria. Divertiti a spostare i cuscini, a cambiare la loro
posizione, a capovolgerli fronte retro, rendendo ogni giorno
il tuo Birdland diverso.

The outstanding headboard of the Birdland bed
is made of six soft removable cushions.
The bed can be produced in solid colour, choosing
from all the fabrics of our catalogue, or in one
of the 7 special Inspiration editions.
Enjoy changing the cushions, their position,
turning them front/rear and making everyday
your new Birdland bed.

Guarda come si
trasforma Birdland
cambiando la
posizione ai cuscini
della testata
Watch how Birdland
changes by changing
the position of the
bedhead cushions

Birdland 160
Abbinamento/ combination
Inspiration,
piede natural obliquo
Natural slanted foot
h 250
Struttura/ Bed frame
Rimini 401, cat. B
Cuscini / Cushions
Maratea 700,
Riccione 700,
Cervia 700,
Brando 22,
Bellaria 700
cat. B

Birdland
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Birdland Wide
Un letto così innovativo non poteva mancare
nella sua versione contenitore, qui proposto
nella versione Inspiration var.4.
Le originali linee di Birdland abbinate all’originale
sistema Folding Box® lo rendono unico al mondo

This innovative bed also comes with a storage
version; here you can see the Inspiration var.4
model. The original Birdland design, combined
with the Folding Box® system, makes out
a unique model.

Sogno

una bellezza trasparente
che si lascia ammirare
invitandomi a seguirla.

≈
I dream

a transparent beauty
that only wants to be admired
and asks to be followed.

Birdland Wide 160
Abbinamento/ combination
Inspiration,
piede obliquo nero
Black slanted foot
h 250
Struttura/ Bed frame
Rimini 200, cat. B
Cuscini/ Cushions
Maratea 200,
Riccione 200,
Cervia 601,
Brando 30,
Bellaria 602
cat. B

134

Noctis

Birdland
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario o negli abbinamenti speciali
Inspiration ☞ Nelle Larghezze King, 180, 160,
Queen,150, 140
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue or in the special Inspiration
combinations ☞ Bed sizes available:
King, 180, 160, Queen,150, 140

Birdland Wide
☞Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario o negli abbinamenti speciali
Inspiration ☞ Nelle Larghezze King
180, 160, 140, 120 e 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue or in the special Inspiration
combinations ☞ Bed sizes available: King
180, 160, 140, 120 e 90

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Flamingo

design Studio V7
Modello registrato
Registered design

Flamingo Net
Lineare e così leggero
da restare a mezz’aria
tra materiali decisi eppure
liberi di far sognare.
—

So linear and light
that it fluctuates
between strong materials
that lead into the dream.
—

Lascio

che sia qualcun altro
a scegliere di restare
ancorato a terra.

···
I let

someone else choosing
to keep
the feet on the ground.

138
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Credo

che un piano abbia più di due
dimensioni: bisogna sempre
considerare quella personale.

···
I believe

that a plane surface
can be more than bidimensional:
always remember
the inner dimensions.

Provo

sensazioni decise, emozioni forti
quando decido di essere
libero di descrivere
il disegno che ho dentro.

···
I feel

strong sensations, deep emotions
when I decide to paint
the picture inside me.

Flamingo 160
Nord Wool 404, cat. A

142

Noctis

Flamingo

143

Flamingo Net

Flamingo
Flamingo firmato studio V7, è oramai un’icona
della collezione Noctis. I piedi arretrati e quindi
invisibili fanno sembrare la sottile base fluttuare
in aria. Il particolare stile di cucito con le tre
impunture che corrono perimetralmente
ne permette la realizzazione solo in tessuto
Nord wool. Le due testate a rullo celano invece un
pistone a gas che grazie al sistema push-up
ne permette il sollevamento.

The Flamingo bed, designed by V7 studio, has
become a real icon for our firm. The bed feet are so
rear under the bed that seems to be fluctuating.
It is only available in Nord wool material,
due to the three particular line seams that
run along the whole bedframe.
The bedhead consists of two roll-cushions that
can be lifted and adjusted thanks to gas pistons.

Flamingo Net è l’unico letto in cuoio della
collezione Noctis. Disponibile in due colori:
Nero e Testa di Moro è frutto di un sapiente lavoro
artigiano. Le trame dell’intreccio sono realizzate
una ad una da esperti tappezzieri. Anche
in questo caso le due testate a rullo celano
il pistone a gas che ne permette il sollevamento
e sono realizzate in pelle, nello stesso
colore della struttura intrecciata.

Flamingo Net is the only bed of the whole Noctis
collection that is only available in leather.
It is a masterpiece of craftsmen manufacture that
can be provided in two colours: black and dark
brown. The bedhead consists of two roll-cushions,
adjustable thanks to gas pistons, made of leather
of the same colour of the bedframe.

Flamingo 160
Nord Wool 404, cat. A

Flamingo Net 160
Cuoio testa di moro
Dark brown leather

Scopri il sistema
push-up della
testata Flamingo
Watch the
push-up system
of the Flamingo
bedhead
Flamingo Net 160
Cuoio nero
Black leather
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Flamingo
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Sogno

ad occhi aperti, continuamente
perché so che così
resto fedele alla mia anima.

···
I daydream
constantly,
so that I can keep faithful
to what my soul feels.

Flamingo
☞ Disponibile solo in Nordwool
☞ Cuscini con pistoni a gas
☞ Nelle Larghezze 160
☞ Only available in Nordwool
☞ Cuscini con pistoni a gas
☞ Gas piston adjustable bedhead rolls

Flamingo Net
☞ Disponibile solo in Cuoio (testa di moro nero) ☞ Cuoio naturale invecchiato a mano
e cuscini in pelle nello stesso colore
☞ Nelle Larghezze 160
☞ Only available in leather (dark brown,
black) ☞ Natural aged leather with
bedhead rolls of the same colour
☞ Bed size available: 160
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Stones
È la nostra mente
a decidere come una materia
possa essere morbida.
—

design Studio V7
Modello registrato
Registered design

Noctis

le tappe della mia vita
con gli oggetti
che ho raccolto:
ognuno
è una pietra miliare.

❦

Our mind can
make out of a matter
something soft.
—

I mark

the steps of my life
with the objects I have
collected: each of them
is a milestone.

Stones 160
Manhattan 804, cat. A

150

Segno

Trovo

piacere negli accostamenti
di sostanze e sensazioni
apparentemente
contrastanti.

❦
I draw

pleasure by combining
matters and feelings
apparently opposing.

Stones 160
Manhattan 804, cat. A
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Stones
Le linee dell’ormai famoso “letto con le pietre”
sono scolpite nell’immaginario collettivo
nel mondo del letto tessile. Stones è disponibile
ora anche nei due singoli 120 e 90.
La testata in legno tagliata a pantografo viene
rivestita con soffice gomma e grazie ad un
sapiente lavoro di tappezzeria artigiana
ogni componente sembra veramente una pietra.
Disponibile in tutti i tessuti della collezione.

The design of our famous Stones bed has become
an icon in the world of textile beds.
It is now available in the two single sizes:
120 and 90. The wooden headboard is pantograph
cut and then padded with soft foam rubber and,
thanks to a real craftsmen work, it will get its
typical stone-like look. Stones is available
in all the fabrics of our catalogue.

Stones 160
Tobago 58, cat. A

Stones 120
Silvia 29, cat. C
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Stones 90
Silvia 12, cat. C

Stones

155

Sogno

Finto

equilibri imprevisti,
di trovare pietre leggere
come piume.

a chi mi sta vicino
una personalità duttile
e piacevole,
fluente come un arpeggio.

❢

≈
Finto

I dream

unexpected balances,
I will find stones
with the lightness
of a feather.

156

to who is close to me
a flexible and pleasant caracter
flowing like a musical arpeggio.

Noctis

Stones
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Stones
☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile in tutti
i tessuti del nostro campionario compresa
la Lycra ☞ Si consiglia pelle ecopelle
o tessuto antimacchia ☞ Nelle Larghezze
180, 160, 120, 90
☞ Non removable cover ☞ Available
in all the fabrics of our catalogue and Lycra
☞ Preferably use leather, e-leather or dirtproof fabric ☞ Bed sizes available:
180, 160, 120, 90
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Marvin
Una trama inaspettata,
un tessuto inusuale,
un letto deciso e diverso.
—

design Carlesi design
con Silvia Giannesi
Modello registrato
Registered design

A surprising wave,
unusual fabric, a sharp
and outstanding bed.
—

Marvin 160
Lycra neon pink 900

160
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Marvin 160
Lycra Cinderella 406

Tengo

a portata di mano tutti
i miei orizzonti,
ma qui sono io che vivo
tra le nuvole
e mi ci adagio comodamente.

⁄

I keep

all my possible horizons
at hand but I’m already living
at cloud nine
and feel so comfortable here.
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Riempio

con la fantasia un mondo dalle
tante sfumature, le ridisegno in modo
che siano ogni volta diverse
l’insolito mi appartiene.

⁄

I fill

with fantasy the thousand
shades of the world
I draw them different all the times
to keep out of the ordinary.
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Marvin
Soffice come una nuvola, generoso nei volumi
e ispirato alla più confortevole morbidezza.
Vero invito al massimo relax, Marvin propone
- grazie ad una brillante intuizione - un design
straordinariamente innovativo reso possibile
dall’impiego di un materiale insolito per il settore
come la Lycra da cui prende vita l’inedita trama
materica dei fili intrecciati su di essa. Il progetto,
che si apre a molteplici interpretazioni, dialoga
perfettamente sia con gli spazi moderni sia
con quelli d’impronta più classica grazie alla sua
anima poliedrica. Un’altezza maggiore agevola
i movimenti di ingresso e discesa dal letto,
oltre a grande funzionalità ed ottimizzazione
degli spazi grazie al comodo box contenitore.

Soft like a cloud, its shape already suggests
comfort. Marvin’s smart design is completed
by the innovative use of Lycra fabric, that allows
the outstanding finishing sewn on the whole
bed. Thanks to its unusual look, this bed perfectly
matches both with contemporary spaces
and classic rooms. Its comfort is enhanced
also by the particular height, and by the
practical storage box.

Marvin 160
Lycra Cinderella 406

Stupisco

chiunque, con la mia originalità.
Essere sicuro di te è facile
quando sai di essere diverso
da tutto il resto.

⁄

I amaze

anyone with my originality.
Self-confidence is natural
when you know you’re
outstanding.
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Sogno

di intrecciare trame di vita,
di conciliare spiriti vivaci
ed anime gentili.

&
I dream

to weave plots of lives
to harmonize the lively souls
with the gentle ones.

150

140 150

Q

160 180

K

1630 1730 1760 1830 2030 2160

460

☞ Non removable cover ☞ Only available
in Lycra fabric ☞ The craftsmen work makes
each bed a unique piece
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 150, 140

415

☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile solo
nel tessuto Lycra ☞ La manifattura
artigianale rende ogni singolo pezzo
un prodotto unico ☞ Nelle Larghezze King,
180, 160, Queen, 150,140

1140 (K 1215)

Marvin

190

200

Q/K

2230 2300 2330
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I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.

Andy
Linee che si attraversano
in una tridimensionalità
piena di energia.
—

design Carlesi design
con Silvia Giannesi
Modello registrato
Registered design

Digito

The crossing lines
of a three-dimensional
energy.
—
Andy 160
Lycra Sky House 702

codici immaginari
che creano dimensioni
tracciate solo per me.

1

I digit

imaginary codes
that create dimensions
only for me.
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Chiudo

con le categorie del passato:
ogni tanto è necessario
rompere gli schemi.

2

I close

the doors to the past ways
of thinking: I sometimes need
to change patterns.
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Andy
Soffice come una nuvola, generoso nei volumi
e ispirato alla più confortevole morbidezza.
Vero invito al massimo relax, Andy è il fratello
di Marvin, caratterizzato anche esso
dall’innovativo impiego di un materiale insolito
per il settore come la Lycra.Il soffice giroletto
nasconde il vano contenitore e la tecnologia
del Folding Box® Noctis.

Andy bed is soft like a cloud, its look
and size aim to comfort and softness.
This bed is companion to our Marvin bed,
as they both are characterized by the
unusual choice of the Lycra fabric.
Into the soft bedframe you will find
the storage space and the Noctis
Folding Box® mechanism.

Andy 160
Lycra 301
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177

Sogno

l’imprevedibilità
delle cose che non finiscono
mai come mi aspetto.

3

I dream

of unpredictable tales
that never end
like I think they will.

Andy
☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile solo
nel tessuto Lycra ☞ La manifattura
artigianale rende ogni singolo pezzo
un prodotto unico ☞ Nelle Larghezze King,
180, 160, Queen, 150, 140
☞ Non removable cover ☞ Only available
in Lycra fabric ☞ The craftsmen work makes
each bed a unique piece ☞ Bed sizes
available: King, 180, 160, Queen, 150, 140

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Phill

design Piero Priori

Phill Capitonné

le trame più complicate:
trovo sempre interessanti
i film delle vite altrui.

&
I run through

L’incontro perfetto di classicità
e contemporaneità che solo linee
pure consentono.
—

many complex plots:
I always find
interesting clips
from other people’s life.

The perfect match of classics
and contemporaneity
is only possible when you have
essential lines.
—

Phill 160
Sauvage 603, cat. A
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Noto

che le cose migliori
sono sempre quelle che resistono
alle tempeste emotive.

&
I notice

that the best things
always resist
to the emotional storm.

Phill 160
Sauvage 603, cat. A
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Phill
La struttura del letto Phill è realizzata
in schiumati ad alta densità abbinati a morbida
ovatta. La spessa testata lo rende un letto
dai volumi imponenti.
Questo letto è disponibile esclusivamente in pelle,
ecopelle e nei tessuti antimacchia per via della
finitura centrale di ogni cuscino
della testata che lo rende non sfoderabile.

Phill Capitonné
The bedframe of the Phill bed is made
of high-density foam and padding.
This thick bedhead gives to the bed
an impressive look. Phill is only produced
in leather, e-leather or dirt-proof fabrics due
to the particular manufacture of the central
part of the panels of the bedhead:
this is why the cover is not removable.

Phill 160
Sauvage 603, cat. A

La versione Capitonné di Phill è caratterizzata
dalla particolare lavorazione artigianale
del frontale dei due pannelli testata.
Il letto non è sfoderabile per questo è previsto solo
nei tessuti antimacchia o in pelle e ecopelle.
Il fascione perimetrale dal grande spessore lo
rende piacevole al tatto in ogni suo spigolo.

Phill’s Capitonné version is characterized
by the outstanding manufacture of the two
bedhead panels. The cover is not removable,
this is why Phill is only produced in leather,
e-leather or dirt-proof fabrics.
The thick bedside makes its edges extremely
smooth and pleasant.

Phill Capitonné 160
Mover Senape, cat. C

Phill Capitonné 120
Silvia 29, cat. C
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Decido

io cosa tenermi vicino,
sempre. Decido io a chi lasciare
il privilegio di esserci.

&
I decide

what to keep at hand.
I decide who can have
the privilege
to stay close to me.

Phill Capitonné 160
Mover Senape, cat. C

Phill
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Sogno

di riconoscere la dualità
delle cose e conciliarla
armoniosamente in me.

&
I dream

I will be able to tell
the dual nature of things
and to conceal it
in harmony with my being.
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415

☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile solo in
pelle, similpelle e nei tessuti antimacchia
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

1040(K 1115)

Phill

150

☞ Non removable cover ☞ Only available in
leather, e-leather and dirt-proof fabrics
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

440

90 T 120 140 150 Q 160 180 K
1110 1210 1410 1610 1810 1840 1910 2210 2240

190 200 Q/K
2290 2360 2390

150
90 T 120 140 150 Q 160 180 K
1110 1210 1410 1610 1810 1840 1910 2210 2240

440

☞ Non removable cover ☞ Only available
in leather, e-leather and dirt-proof fabrics
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

415

☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile solo in
pelle, similpelle e nei tessuti antimacchia
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

1040(K 1115)

Phill Capitonné

190 200 Q/K
2290 2360 2390
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I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.

Allan
Elegante e prezioso
con una chiusura insolita
che custodisce la notte.
—

design Noctis
Modello registrato
Registered design

Precious and elegant
with an unusual fastening
to protect your dreams.
—

Mi siedo

con la pazienza del cacciatore,
di un predatore di immagini
mai sazio di bellezza.

❢

I sit

like the patient hunter,
like a predator of image
I never get sated
of beauty.

Allan 160
Tobago 04,
cat. A
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Scatto

istantanee da ritagliare
per cambiare gli sfondi
alle idee che mi vengono.

⁄

I shoot

pictures that will be cut out
so to give a new background
to the same concepts.

Allan 160
Tobago 04,
cat. A
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Allan
La testata ed il giroletto di Allan sono realizzati
in soffici schiumati abbinati ad ovatta.
Questo lo rende morbido al tatto in ogni punto.
L’originale “cucito a busta” con gli alamari sartoriali
realizzati nello stesso tessuto del rivestimento.

Allan’s headboard and bedframe are made
of soft foam and padding. This gives it an
extremely delicate touch in every single part.
The original “envelope” closure with the tailoring
frogs made of the same fabric of the bed cover.

Allan 160
Tecla 18, cat.B

198

Allan 160
Tobago 04,
cat. A
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Allan
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Sogno

che ciò che vedo con gli occhi
riesca ad eguagliare
la bellezza di ciò che sento.

—

I dream

that the things I see
will really reflect
the beauty I feel inside me.

415

☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available: King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

150

☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

1050(K 1125)

Allan

90

T

120 140 150 Q 160 180

K
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I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.

Tolò

design Vittorio Prato
Modello registrato
Registered design

Tolò High

Stendo

su un tappeto di sabbia
tutta la mia allegria
imprevedibile.



I spread

my unpredictable
happiness and fun
over the sand carpet.

Una fantasia che finalmente
sprigiona la sintesi
di ergonomia pura ed emozione.
—
When fantasy explodes
the combination of pure
ergonomics and emotion.
—

Tolò High 160
Tobago 58, cat. A
struttura in legno natural
Natural wood structure
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Tolò High

Il letto Tolò, disegnato dall’architetto
Vittorio Prato riprendendo il sapore delle
tradizionali sedie sdraio da mare, è realizzato
in legno di Faggio multistrato ed evaporato.
La struttura è disponibile nelle colorazioni
legno naturale e laccato bianco. Il tessuto
della testata, montato in tensione, può essere
realizzato in tutte le varianti del campionario
ad eccezione di pelle ed ecopelle.

Il letto Tolò High è disponibile in due colorazioni:
legno naturale e laccato bianca. La sua testata
molto alta ne accentua le forme. Anche Tolo High
può essere realizzato in tutte le varianti
del campionario ad eccezione di pelle ed ecopelle.

Tolò bed is designed by Vittorio Prato
who was inspired by the traditional beach bed;
it is made of a multiple layer steam-stripped
beech wood. The bedframe is available in natural
wood and white lacquered colour. The stretched
bedhead fabric is available in all the sorts
of our catalogue except for leather and e-leather.

Tolò High is available in natural wood and white
lacquered colour. The higher bedhead emphasizes
the whole design of the bed. Tolò High
is available in all the fabrics of our catalogue
except for leather and e-leather.

Tolò solo per veri
sognatori
Tolò only for real
dreamers

Tolò e Tolò High sono
entrambi disponibili anche
nella variante Rigò
con la testata realizzata
in tessuto panama cucito
a fasce di colore verticali:
bianco/blu, bianco/viola,
multicolor.
Both Tolò and Tolò High
are available also in the
Rigò version, the
headboard in Panama
fabric with vertical coloured
stripes: white/blue,
white/purple, multicolour.

Porto

in casa la mia voglia
di una stagione nuova,
calda e divertente.

•

I bring

into the house all my wish
for a new season:
may it be warm and joyful.

Tolò High 160
Rigò 1
struttura in legno bianco
White wood structure

Tolò High 120
Riccione 401, cat. B,
struttura in legno natural
Natural wood structure

Tolò 90
Rigò 2,
struttura in legno bianco
White wood structure

206

Noctis

Tolò

207

Sogno

un’estate dell’anima infinita,
un fresco rinnovarsi
del gioco della vita.

•

I dream

a neverending summer of the soul,
a fresh renewal
of this great game of life.

Tolò High 160
Tobago 58, cat. A
struttura in legno natural
Natural wood structure
208
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380
310

☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario tranne pelle e ecopelle
☞ Disponibile anche in versione Rigò
con lavorazione sartoriale in tessuto
Panama ☞ Disponibile con struttura
in legno bianco e natural
☞ Nelle Larghezze 180, 160, 140, 120, 90

890

Tolò

90 120

160

180

380

☞ Available in all the fabrics of our
catalogue except for leather and e-leather.
☞ Also available in the Rigò version, with
the Panama fabric tailor manufacturing
☞ Bedframe available in white or natural
wood ☞ Bed sizes available:
180, 160, 140,120,90

200
2070

Tolò High
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario tranne pelle e ecopelle
☞ Disponibile anche in versione Rigò
con lavorazione sartoriale in tessuto
Panama ☞ Disponibile con struttura
in legno bianco e natural ☞ Nelle Larghezze
180, 160, 140, 120, 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue except for leather and e-leather
☞ Also available in the Rigò version, with
the Panama fabric tailor manufacturing
☞ Bedframe available in white or natural
wood ☞ Bed sizes available:
180, 160, 140,120,90
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Joe

design Piero Priori
Modello registrato
Registered design

Sperimento
nuove combinazioni
di materia e idee
e le faccio funzionare.

•••
I try

new combinations
of substance and ideas
and work them
out together.
Intrecci di materia
che fanno diventare
uniche le linee
più essenziali.
—
Elements that cross
each other becoming
one singular essence.
—
Joe 160
Brando 25, cat.B
Struttura in legno Natural
Natural wood structure
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Alleno

la mente a riconoscere
le coincidenze
che potrebbero
diventare progetto.

•••
I train

my mind to tell
all those fortuities
that could
become a project.
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Joe
La struttura del letto Joe è realizzata in legno
massello in tre diversi colori: bianco, natural
e wengé. Il tessuto intrecciato della testata
come quello del giroletto è removibile.
L’originale tasca laterale porta riviste
può essere applicata su ambo i lati.
Disponibile in tutti i tessuti del campionario.

The bedframe of the Joe bed is made of solid
wood and it is available in three colours:
white, natural and wenge. The braided fabric
of the bedhead is removable, and so is
the bedframe cover. The original magazine pocket
can be put on both sides of the bed.
It is available in all the fabrics of our catalogue.

Joe 160
Brando 25, cat.B
Struttura in legno Wengé
Wenge structure

Joe 160
Brando 25, cat.B
Struttura in legno natural
Natural wood structure

Joe 160
Brando 25, cat.B
Struttura in legno bianco
White wood structure

Possiedo

la perseveranza
di un atleta
e la passione per l’insolito.

•••
I master
the perseverance
of the athlete
and a true passion
for the unusual.
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Sogno

l’azione continua
che trasformi lo spazio che vivo
in una palestra di vita.

•••
I dream

that timeless movement
that brings life
into my room.
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Joe
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze
180, 160, 140, 120 e 90
☞ La struttura in legno è disponibile nei
colori: ■ Natural □ Bianco ■ Wengé
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available:
180, 160, 140, 120 e 90.
☞ Wooden structures available:
■ Natural □ White ■ Wenge
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Lullaby

design Vittorio Prato
Modello registrato
Registered design

Lullaby Chic
Lullaby Modern

I allow myself
to indulge in memories
of the beauty I have met,
while I sew them up to go on.

Lullaby Chic 160
Nairobi 14, cat. A
piede bianco
White foot

Noctis

di abbandonarmi
al ricordo della bellezza
che ho incontrato
mentre la ricamo su di me.

1

Un richiamo alla memoria,
con linee che vogliono proteggere
in un movimento leggero.
—
Memory is calling shapes
that veil a light movement.
—

222

Mi concedo

Taglio

ogni volta il filo delle storie
e lo riprendo
da un’altra parte
per comporne altre.

2

I cut

every time the thread
of the stories
and resume it somewhere else
to create new tales.
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Lullaby Chic
Lullaby Chic è caratterizzato dal particolare
rivestimento shabby con la mantovana
che sfiora il pavimento. Il colore dei piedi,
che il rivestimento lascia intravedere,
può essere realizzato a riferimento Pantone®.

Lullaby Chic is characterized by the particular
shabby-style cover, with a pelmet that grazes
the floor. Also this version allows choosing within
the Pantone® range the colour of the feet,
that can still be noticed under the pelmet.

Lullaby Chic 160
Nairobi 14, cat. A
piede bianco
White foot

Esprimo

il talento, la mia visione.
Rendo luce e colore ciò che
ho conosciuto come linee.

3

Lullaby Chic 160
Nairobi 14, cat. A
piede bianco
White foot

I express

my talent, my vision.
I turn the lines and shapes
that I know
into light and colours.
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Lullaby Modern
I singolari piedi inclinati e la forma delle sponde
dalle caratteristiche linee curve rende Lullaby
Modern un letto inconfondibile. Il rivestimento
è disponibile in tutti i tessuti di campionario
ed i piedi sono realizzabili a riferimento Pantone®.

The special inclined feet and the curved bedsides
give Lullaby Modern an outstanding design.
The cover is available in all the fabrics of our
catalogue, and the feet colour can be chosen
in the whole Pantone® range.

Sogno

di trovare la meraviglia
di ciò che non può essere
confinato
solo fra le cuciture.

4

I dream

to find the wonder
of what can not be edged
by seams.
Guarda Lullaby
a 360°
Take a 360°
panoramic
of Lullaby

Lullaby 120
Brando 23, cat. B,
piede Lullaby natural
Natural Lullaby foot

Lullaby 90
Air 001, cat. A,
piede Lullaby bianco
White Lullaby foot
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90 120 140 160 180
1240 1540 1740 1940 2140

560

☞ Available in all the fabrics of our
catalogue except for leather and e-leather
☞ Bed sizes available: 180, 160, 140, 120, 90

340
240

☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario tranne pelle e ecopelle
☞ Nelle Larghezze 180, 160, 140, 120, 90

1095

Lullaby Chic

200
2440

Lullaby Modern
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario ☞ Nelle Larghezze 180, 160,
140, 120, 90
☞ Available in all the fabrics of
our catalogue ☞ Bed sizes available:
180, 160, 140, 120, 90
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Lyle

design Noctis
Modello registrato
Registered design

Lyle Voulant
Lyle Romantic
Lyle Modern
Lyle Capitonné

Presente e leggero,
un romantico con molte anime
in tutti i suoi sviluppi.
—
Imposing and light,
a romantic with as many souls
as its versions.
—

Lyle Voulant 160
Bicolor Smile 9306,
voulant Smile 9104,
piede piramide wengé
Wenge pyramidal foot
h 250
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Amo

il vento quando attraversa stanze e alberi,
quando solleva i drappeggi
e sembra sfumare i colori,
o soffia disegnando un contorno
alle forme perfette.

•

I love

the wind as it breathes through
rooms and trees, when it raises the drapes
and shades the colours
or when it blows describing
perfect shapes.

Comprendo

la libertà dell’aria e la qualità dello spazio:
la leggerezza è una dote
importante almeno quanto
il senso della misura.

•

I understand

the freedom of air
and the quality of space:
lightness is a precious gift
as well as the sense of measure.
Lyle Voulant 160
Bicolor Smile 9306,
voulant Smile 9104,
piede piramide wengé
Wenge pyramidal foot
h 250
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Lyle Voulant
Lyle Voulant ha una testata leggermente
inclinata, per un maggiore comfort.
Sia la testata che il sottile giroletto sono rifiniti
da un bordo a voulant.
È disponibile in tinta unita o in variante bicolor,
con bordo voulant in contrasto (in questo caso
solo nei tessuti Panama e Smile).
Lyle Voulant provides a very comfortable slightly
reclined headboard. Both the headboard
and the thin bedframe are edged by ruffles.
It is available in solid colour or in the two-colour
version, with a contrast ruffle (only available
in Panama and Smile fabric).
Lyle Voulant 160
Panama 320,
voulant Panama 320, cat. C,
piede piramide natural
Natural wood pyramidal foot
h 250

Lyle Romantic
Il giroletto rivestito con la morbida mantovana
può ospitare il contenitore con la tecnologia
Folding Box®. È disponibile in tinta unita o in
variante bicolor con bordo voulant in contrasto,
in questo caso solo nei tessuti Panama e Smile.
The bedframe is covered with a delicate pelmet,
and it can house the storage bed with Folding
Box®. It is available in solid colour or in the
two-colour version, with a contrast ruffle
(only available in Panama and Smile fabric).

Lyle Romantic 160
Nicla 01 cat. B,

Lyle Voulant 160
Bicolor Smile 9306,
voulant Smile 9104,
piede piramide wengé
Wenge pyramidal foot
h 250
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Lyle Modern
Classico Senza tempo. Adatto ad ogni spazio
e situazione, Lyle Modern è realizzato con
schiumati ad alta densità che ne scolpiscono
le forme. La testata è leggermente inclinata
e il giroletto è dotato di tutte le varianti
contenitore. Disponibile in tutte le larghezze,
da matrimoniale a singolo.

A timeless icon. It fits any room or style:
Lyle Modern is made with high density foams
that really create its shape. The headboard
is slightly reclined and the bedframe can house
all the storage versions. It is available in all sizes,
from double-bed to single.

Lyle Modern 90
Cervia 300, cat. B,
piede piramide
Pyramidal foot
Pantone® 18-1763
h 150
Lyle Modern 120
Brando 08, cat. B,
piede obliquo bianco
White slanted foot
h 150

Lyle Modern 160
Panama 117, cat. C,
Piede piramide wengé
Wenge pyramidal foot
H 150

Lyle Modern 120
Brando 08, cat. B,
piede obliquo bianco
White slanted foot
h 150
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Lyle Capitonné

Entro

con delicatezza nelle molte vite
che incontro.
Mi immedesimo
nell’anima
di chi sceglie di fidarsi di me.

•

I enter

tactfully the many lives
I encounter.
I identify myself
in the soul
of those who trust me.
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Lyle Capitonné
Ogni Lyle Capitonné è un pezzo unico frutto
del lavoro di sapienti mani artigiane.
Puro Made in Italy in ogni dettaglio.
La lavorazione capitonné della testata lo rende
esclusivo; abbinato alla base contenitore
è pratico anche nell’utilizzo.

Each Lyle Capitonné bed is an unique piece,
created and finished by our craftsmen. Every
single detail expresses the top of the Made in Italy
concept. The particular padded headboard
is really outstanding, and the combination
with the storage bed makes it also very practical.

Sogno

un racconto vero,
una storia di avventura
racconti di mari possibili,
parole d’amore
scritte a macchina.

•

I dream

of a true story, a tale
of adventures a novel
of the seven seas
typewritten love words.

Lyle Capitonné 160
Mover Orchidea, cat. C,
piede piramide wengé
Wenge pyramidal foot
h 150
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Lyle Voulant
☞ Disponibile nei tessuti della categoria B, A Panama Smile, (nella variante bicolor in tessuto Smile
e Panama) ☞ Nelle Larghezze 180, 160, 140, 120, 90
☞Available in the following fabric categories: B, A, Panama
- Smile (the two-coloured version is only available in Smile
and Panama) ☞ Bed sizes available: 180, 160, 140, 120, 90

Lyle Romantic
☞ Disponibile nei tessuti della categoria A, B Panama Smile, (nella variante bicolor in tessuto Smile
e Panama) ☞ Nelle Larghezze 180, 160, 140, 120, 90
☞ Available in the following fabric categories: B, A, Panama
- Smile, (the two-coloured version is only available in Smile
and Panama) ☞ Bed sizes available: 180, 160, 140, 120, 90

415
90

T

120 140 150

Q

160 180

K

1070 1170 1370 1570 1670 1700 1770 1970 2100

440

☞ Available in all the fabrics of our catalogue ☞ Bed sizes
available: King, 180, 160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

150

☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro campionario
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160, Queen,150,
140, 120, Twin, 90

1170 (K 1245)

Lyle Modern

190

200

Q/K

2160

2230

2260

Lyle Capitonné
☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile solo in pelle
ecopelle e tessuti antimacchia ☞ Nelle Larghezze
King, 180, 160, Queen, 150,140, 120, Twin, 90
☞ Non removable cover ☞ Available only in leather,
e-leather and dirt-proof fabric ☞ Bed sizes available:
King, 180, 160, Queen, 150,140, 120, Twin, 90

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Frank
Curve leggere disegnano
un romanzo moderno,
un classico fuori dal comune.
—

246

design Vittorio Prato
Modello registrato
Registered design

Delicate curves
for a modern romance,
an unusual idea of classic
—

Noctis

Aspiro

ad un concetto di universale:
il cuore unico da cui nasce
la Storia
da Oriente a Occidente.

❉

I aim

at a universal idea:
at the sole heart that generated
History from East to West.

Frank 160
Silvia 30, cat. C,
piede piramide
Pyramidal foot
Pantone® 16-3907
h 150
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Frank
Ereditato dalla collezione The Originals,
Frank è l’evoluzione del letto Blue Moon.
Attualizzato nei volumi ha mantenuto tutta
la classe artigiana frutto del sapiente
lavoro di tappezzieri specializzati.
La lavorazione Capitonné rende ogni pezzo
unico. La realizzazione è possibile in ecopelle,
pelle o tessuti antimacchia

Directly from our former “The Originals” collection,
Frank is the evolution of the Bluemoon bed.
Its size has been updated, but it preserved that
classy and traditional craftsmen touch.
The padded manufacturing makes of each single
bed a unique piece. Frank is available
in leather, e-leather or dirt-proof fabric.

Frank 120
Silvia 15, cat. C,
piede allumino obliquo
Aluminium slanted foot
h 150

Cerco

Frank 120
Silvia 06, cat. C,
piede allumino obliquo
Aluminium slanted foot
h 150

di racchiudere la memoria
in una forma, ma si trasforma
ogni volta che nella mia
mente cambia di colore.

✺

I try

to fix memories into a shape
but every time they change
with the colours
in my mind.
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Sogno

di saper scrivere
con un inchiostro etereo
ciò che i miei occhi hanno
raccolto, ciò che le mie mani
hanno toccato.

•

I dream

to describe with a slight ink
what my eyes have gathered,
what my hands
have touched.
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☞ Non removable cover ☞ Only available
in leather, e-leather and dirt-proof fabrics
☞ Bed sizes available: 180, 160, 140, 120, 90

415
150

☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile solo
in pelle ecopelle e tessuti antimacchia
☞ Nelle Larghezze 180, 160, 140, 120 e 90

1180 (K 1255)

Frank

200

Q/K

2255 2285
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I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.

Chloè

design Elena D’Amato
Armando Ferriani
Modello registrato
Registered design

Chloè Romantic
Una fiaba raccontata,
un pensiero delicato
eppure appassionante.
—

A fairytale, and at the
same time a story about
sensibility and passion.
—

Incornicio

Chloè 160
Brando 01, cat. B

i momenti più particolari
per riguardarli
dal mio rifugio personale.

❊

I frame

all the best moments
to preserve them
and recall them
from my personal shelter.

Scrivo

Chloè 160
Brando 01, cat. B

lunghe lettere profumate
destinate a me:
volersi bene è così importante.

❊
ha

I write

long and scented letters
to myself:
it’s so important to love
ourselves.
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Chloè

Chloè Romantic
Alfabeto Alphabet

Chloè è realizzabile in tutti i tessuti
della collezione ad eccezione di pelle ed ecopelle.
La morbida mantovana del giroletto ed i voulant
della testata sono una sua caratteristica finitura.
La coda di topo che rifinisce l’attacco
del bordo voulant alla testata è realizzato
nello stesso colore del rivestimento.

Chloè 160
Brando 01, cat. B

Chloè is available in all the fabrics
of our catalogue, except for leather and e-leather.
The delicate pelmet of the bedframe and the
voulant of bedhead are the distinctive marks
of its dressing. The corder edge of the bedhead
frill is of the same colour of the cover.

Chloè Romantic
In versione Romantic Chloè è impreziosito
dal ricamo a bacchetta nel centro della testata.
Il ricamo è realizzato in colore a contrasto rispetto
al tessuto e anche la coda di topo che rifinisce
l’attacco del bordo voulant alla testata, nella versione
Romantic è dello stesso colore del ricamo.
Le due lettere possono essere scelte al momento
dell’ordine per personalizzare e rendere unico
il proprio letto, vengono realizzate in colore beige
sui tessuti bianchi o bianche sui tessuti colorati.
Chloè’s Romantic version is characterized
by the particular embroidery at the centre
of the bedhead. The colour of the embroidery is
the same of the corder edge of the bedhead frill
and it contrasts the fabric. The two embroidered
letters can be chosen from our alphabet, to have
a completely customized and unique bed.
They can be beige on white fabrics or white
on coloured fabrics.
Chloè 120
Nairobi 06, c at. A
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Sogno

di vivere la mia passione
fuori dai cassetti e
dalla soffitta
dell’immaginazione.

✹
ha

I dream

to live my passion
out of the drawers and
of the attic
of my imagination.
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Chloè
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario tranne pelle e ecopelle
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 140, 120, Twin, 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue except for leather and e-leather
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 140, 120, Twin, 90

Chloè Romantic
☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario tranne pelle e ecopelle
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 140, 120, Twin, 90
☞ Available in all the fabrics of our
catalogue except for leather and e-leather
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 150, 140, 140, 120, Twin, 90
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design Fabio Meliota
Modello registrato
Registered design

Sophie Modern

Preferisco

i punti di vista insoliti
mi offrono sempre nuove
dimensioni
a cui pensare.

⁄

I prefer

Il romantico sempre
attuale che si veste
di delicatezza ed eleganza.
—
A romantic with
a contemporary attitude
dressed with elegance and care.
—

uncommon points of view
that always suggest me
new dimensions
to think about.

Sophie 160
Brando 14, cat. B

M’incanto

davanti ad attimi di nostalgia,
per capire subito
che ho ancora tutto con me.

/

I am charmed
by nostalgic thoughts
but I suddenly realize
that everything is still here
with me.

Sophie Modern 160
Brando 14, cat. B
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Racconto

di suoni visibili
il sapore dei colori
e la leggerezza delle note.

/

Sophie
Sophie è realizzabile in tutti i tessuti della
collezione ad eccezione di pelle ed ecopelle.
Il giroletto a mantovana con la particolare finitura
a frappe è completamente rimovibile e lavabile,
mentre la testata non è sfoderabile.

The Sophie bed is available in all the fabrics of our
catalogue, except for leather and e-leather.
The pelmet of the bedframe has an original fringe
finishing, and is completely removable and
washable, while the bedhead cover is not removable.

I tell

about visible sounds
about the taste of colours
and the lightness
of notes.

Sophie 160
Panama 320, cat.C

Sophie 160
Brando 14, cat. B

Sophie
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Sophie Modern
Sophie Modern è realizzabile in tutti i tessuti
della collezione. Il giroletto tirato e liscio,
senza frappe, permette la realizzazione anche
in ecopelle e pelle. Sohpie Modern è disponibile
in tutte le misure matrimoniali.

The Sophie Modern bed is available in all the
fabrics of our catalogue. The beframe is stretched
and plain, without fringes, thus it is available
also in leather and e-leather. Sophie Modern
is available in all the double-bed sizes.

Sophie Modern 160
Pana 320, cat. C,
piede obliquo bianco
White slanted foot

Sophie Modern 160
Brando 14, cat. B

Sogno

la forma e la sostanza
che si celano
dietro una ricercata
leggerezza.

/

I dream

all the glory that hides
behind an unusual
levity.
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Sophie

415
150

☞ Non removable cover ☞ Available in all
the fabrics of our catalogue, except for
leather and e-leather ☞ Bed sizes available:
King, 180, 160, Queen, 150, 140.

1505

☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile in tutti
i tessuti del nostro campionario tranne
pelle e ecopelle ☞ Nelle Larghezze King, 180,
160, Queen,150, 140.
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2110

200
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Sophie Modern

415
150

☞ Non removable cover ☞ Available in all
the fabrics of our catalogue
☞ Bed sizes available: King, 180, 160,
Queen, 140

1505

☞ Non sfoderabile ☞ Disponibile in tutti
i tessuti del nostro campionario
☞ Nelle Larghezze King, 180, 160,
Queen, 140.

440

160 180
K
140 150
Q
1680 1780 1810 1880 2080 2210

190
2110
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Space
La massima libertà
e tutto lo spazio per scegliere
come soddisfare tutta
la tua creatività.
—

design Noctis

Custodisco
Cuscini di bei pensieri e
le mie coperte di allegria.

⁄

The top for your freedom
and all the room you need
to please your fantasy.
—

I take care

of my cushions
full of good thoughts
and my blankets made of joy.

Space v. 9
con cassetti,
w/ drawers
Via Veneto 102, cat. B
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Svelo

solo quello che serve
di volta in volta:
tiro fuori la parte migliore di me.

⁄
I reveal

only what is needed
every time:
I give only the best out of me.

Space
Nella versione divano alto con le tre sponde,
Space ti accompagna per tutta la giornata.
Prima divano, poi letto ed in ogni istante
contenitore grazie ai due cassettoni in legno
laminato bianco estraibili e scorrevoli su ruote.

Invento

The Space Sofa version, with its three sideboards,
can make your day: it is a sofa for the day, a bed
for the night, a storage space any time you need,
thanks to the two large white laminated wood
drawers that can be easily pulled in and out
on their wheels.

la magia che mi sdoppia,
che mi fa diventare invisibile,
che mi trasforma.

⁄
I create

Space v. 4
con cassetti
w/ drawers
Via Veneto 102, cat. B

→
Space v. 2
con cassetti
w/ drawers
Mover Senape, cat. C

the magic that doubles me,
that makes me invisible,
that transforms me.

Space v. 9
con cassetti,
w/ drawers
Via Veneto 102, cat. B
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Space
Sembra un semplice letto ma non lo è.
Al suo interno puoi nasconderne un secondo,
oppure avere un pratico contenitore dall’apertura
laterale o due semplici cassettoni estraibili.
In ogni conformazione o variante scelta
il suo rivestimento è sempre completamente
sfoderabile.
It looks like a very essential bed, but it is far more.
It can house a second bed, or a very practical
storage space with a side opening, or it can host
two large drawers. Any Space version you choose,
the cover is completely removable.

Space v. 2
con cassetti
w/ drawers
Mover Senape, cat. C
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Space
Una piacevole combinazione di gusto e
funzionalità. Disponibile in tessuto Jeans
ed ecopelle completamente sfoderabile.
la struttura si estrae creando un’ampia superficie
per letto matrimoniale o due letti singoli.
Linee morbide, pulite ed essenziali.
Materiali innovativi e massima libertà creativa
negli accostamenti cromatici. Space in autentico
tessuto Jeans con finitura stone wash e cuciture
denim. In sintonia con uno stile di vita personale
e disinvolto, porta un tocco di originalità
in ogni soluzione di arredo.

A top match of taste and functionality.
The cover of the Space bed is completely
removable and is available in Denim fabric
and e-leather. Another bedframe can be pulled
out creating a double-bed or two separate
single beds. A clear, plain ad essential design,
with outstanding materials and an innovative
colour matching. The Denim fabric underwent
a stone-wash treatment and features
the typical Denim stitches. It can match any
interior context and points out a personal
and casual lifestyle.

Space v. 8
con rete manuale,
w/ manual
pull-out bedframe
Jeans Stone Wash

Guarda come
funziona la nostra
rete automatica
Watch how
our automatic
bed-frame work

Space v. 9
con rete automatica,
w/ automatic pull-out
bedframe
Smile 9615, cat. C

Scopro

quanto sia piacevole
rendere grande
ciò che sfugge alle apparenze.

⁄
I find out

how pleasant it can be
to make clear
what is vaster than any
eye can see.

Space
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Sogno

di invitare a condividere
lo spazio profondo
che ho conquistato.

⁄
I dream
to open and share
the deep space
that I conquered.

Space

9
Soluzioni
Solution

☞ Disponibile in tutti
i tessuti del nostro
campionario.
☞ Available in all the
fabrics of our catalogue.

☞ Con rete manuale
Letto completo di rete con la 2^ rete
estraibile con struttura in acciaio imbottita
e rivestita in tessuto, jeans ed ecopelle
sfoderabile o pelle.

☞ With manual pull-out base
Complete bed, with a second
pull-out bedframe with padded steel
structure, upholstered with fabric, Denim
or e-leather, removable covers,or leather
upholstered.

☞ Con rete automatica
Letto completo di rete strutturale, con la
2^ rete estraibile con struttura in acciaio
imbottita e rivestita in tessuto, jeans
ed ecopelle sfoderabile o pelle.

☞ With automatic pull-out base
Complete bed, with a second
pull-out bedframe with padded steel
structure, upholstered with fabric, Denim
or e-leather, removable covers,or leather
upholstered.

☞ Con bauletto
Letto con bauletto completo di rete
strutturale con meccanismo
di sollevamento, struttura in acciaio
imbottita e rivestita in tessuto, jeans
ed ecopelle sfoderabile o pelle.

☞ With storage
Complete bed with storage compartment,
with lift mechanism; padded steel
structure, upholstered with fabric,
Denim or e-leather removable covers,
or leather upholstered.

☞ Con contenitori
Letto completo di rete strutturale
con n. 2 contenitori estraibili, con struttura
in acciaio imbottita e rivestita in tessuto,
jeans ed ecopelle sfoderabile o pelle.

☞ With storage containers
Complete bed complete with 2 pull-out
drawers, padded steel structure,
upholstered with fabric, denim or e-leather
removable covers, or leather upholstered.

☞ Basic
Letto completo di rete strutturale
con struttura in acciaio imbottita
e rivestita in tessuto, jeans ed ecopelle
sfoderabile o pelle.

☞ Space basic
Complete bed with padded steel structure,
upholstered with fabric, denim
or e-leather removable covers,
or upholstered in leather.
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Sommier
Sommier

Letto
Bed

Dormeuse
Dormeuse

Angolo alto
High corner

Divano
Sofa

Angolo basso
Low corner

Divano basso
Low sofa

Angolo sagomato
Shaped corner

Divano alto
High sofa

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H32
90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H32
100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H32

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H85
90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H85
100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H85

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H70
90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H70
100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H70

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H85
90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H85
100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H85

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H85
90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H85
100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H85

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H70
90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H70
100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H70

80x190/200
cm L91 x P200/P210x H70
90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H70
100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H70

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H85
90x190 /200
cm L101 x P200/P210 x H85
100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H85

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H85
90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H85
100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H85
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Sommier

design Noctis

L’essenzialità
che dispone di mille talenti.
—

Saluto

ogni mattino con un inchino
al talento che ha il giorno
di cambiare da un momento
all’altro.

⁄
I bow

every morning to the coming day,
to its gift for changing
unexpectedly.

The real basic that hides
a thousand attitudes.
—

Sommier 90
Smile 9615, cat. C
P2 110 natural

Riprendo

la luce, le do una forma
uno stato d’animo
un affetto.

—
I catch

the light, and fix it
in a shape, in a mood,
in a feeling.

Sommier 90
Smile 9615, cat. C
P2 110 natural
292
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Sommier
I pratici Sommier sono da sempre parte
importante delle collezioni Noctis.
Disponibili in tutte le larghezze, dal singolo
al matrimoniale, possono essere realizzati
in tutti i tessuti del campionario.
Il giroletto è rifinito su tutti e quattro i lati
e questo permette un posizionamento
senza difficoltà anche a centro stanza.

The Sommier bed is a practical and very
important element of the Noctis collection.
It is available in all sizes of single and double bed,
and it can be produced with any of the fabrics
of our catalogue.
The bedframe is completely finished: this allows
it to be positioned even in the centre of a room.

Sogno

anche un solo attimo
in cui riuscire a respirare
con semplicità.

⁄
I dream

to be able to simply
breath free,
even of a single moment.

Sommier 160
Panama 320, cat. C
P2 110 natural
294

Noctis

90 T 120 140 150 Q 160 180 K
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380

☞ Available in all the fabrics of our
catalogue ☞ Bed sizes available: King, 180,
160, Queen, 150, 140, 120, Twin, 90

110

☞ Disponibile in tutti i tessuti del nostro
campionario☞ Nelle Larghezze King, 180,
160, Queen,150, 140, 120, Twin, 90

380
350

Sommier

190

200 Q/K

2040 2110 2140

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard.
Al variare dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano
d’appoggio del materasso. The production drawings are referred
to the bed with standard feet. Any foot change will also imply
a change of the height and of the mattress base.
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Accessori Accessories
Noctis ha cura dei vostri sogni in tutti i dettagli.
La gamma dei nostri prodotti comprende un’ampia
collezione di accessori tessili e biancheria dedicata:
cuscini, lenzuola, federe e coprimaterassi in tutte
le misure dei letti di nostra produzione.
—
Noctis takes care of every detail of your dreams.
Our catalogue also includes many textile accessories
and bed linens: pillows and pillowcases, bed linens and
mattress covers are available in all the sizes of our beds.
—
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Realizzare un sogno
non è semplice:
ci vogliono perseveranza,
studio e passione.
Anche amare il proprio lavoro
può essere un sogno:
eccovi il nostro.

Achieving a dream is not easy:
it takes hard work,
knowledge and passion.
Loving your job can be
a dream as well:
here is ours, for you.
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