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Il sogno nel cassetto
Your secret dream
Noctis ha da sempre avuto come principale obiettivo
il costante perfezionamento della tecnologia del
letto a garanzia della qualità e massima funzionalità
della sua produzione. Per rispondere alle più attuali
richieste di inedite prestazioni ha progettato un letto
polivalente e dinamico grazie al Sistema PopUp®:
un approdo fortemente avanzato rimasto a lungo nel
cassetto dei progetti più ambiziosi dell’azienda e ora
disponibile in tutta la sua rivoluzionaria concezione.
Noctis has always had as its main objective the constant improvement
of the technology of bed, to guarantee the quality and the maximum
functionality of its production. To respond to the most current requests
for unprecedented performance, they have designed a versatile
and dynamic bed, thanks to the PopUp® System: a highly advanced idea
that remained for a long time in the drawer of the company's most
ambitious projects and is now available in all its revolutionary concept.
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Una piattaforma operativa

Il cassetto adiacente
alla testata del letto dotato
di luce led e comparti
per oggetti e accessori
The drawer next
to the bed’s headboard
is equipped of led light
and compartments for
objects and accessories
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Il sistema PopUp®
integra alla base del letto
vani di contenimento
scorrevoli: cassetti
e cassettoni sostitutivi
An operational
di comodini e comò
platform
che una volta richiusi
liberano spazio
The PopUp® system integrates
at the base of the bed compartments
nell’ambiente e offrono
of sliding containment: drawers and
alla camera una nuova
containers that replace bedside tables
and dressers that, when closed,
abitabilità. Il tratto più
free up space in the room and offer
originale del sistema
a new habitability to the bedroom.
The most original feature of the system
è dato da contenitori
is given by its multifunctional
polifunzionali e progettati containers, designed for digital devices,
their accessories and small objects.
per alloggiare device
digitali, accessori per
The traditional bed becomes
polyvalent with the PopUp® system,
la loro fruizione e piccoli
day and night, through a radical
oggetti d’uso. Il letto
transformation that makes it
multifunctional platform for reading,
tradizionale con il sistema acommunicating
and all other activities
PopUp® diventa quindi
where everything is at hand: flexible
led lamp, courtesy lights, induction
polivalente di giorno
phonebox for charging mobile phones.
e di notte, attraverso una
radicale trasformazione
che lo rende una
piattaforma operativa
multifunzionale per la
lettura, la comunicazione
e altre attività dove tutto
è a portata di mano:
lampada flessibile a led,
luci di cortesia, phonebox
per la ricarica di cellulari
a induzione.

Open
&
Close
Cassetti e cassettoni
sono apribili e chiudibili
anche da seduti o sdraiati
Drawers and containers can
be opened and closed even
while sitting or lying down

Il letto con sistema PopUp® visto dall’alto
con i vani di contenimento aperti
The bed with PopUp® system seen from above
with its containers open
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I cassetti laterali possono
essere arricchiti con il
pratico piano comodino
e/o con il comodo
svuotatasche phone box
Side drawers can be
enriched with the practical
bedside table and/or
with the convenient phone
box tray

Book
& Coffee

Light
my fire

Keys
& Charge
Sinuè è il nome della lampada snodabile
completamente richiudibile all’interno
del cassetto

Sinuè is the name of the flexible lamp
which can be completely closed inside
the drawer

Posizionala a piacere secondo
le esigenze di lettura o altre attività

You can place it according to your needs
of reading or other activities
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La ripartizione degli
spazi in un cassettone
predisposto per riporre
oggetti utili di piccola
dimensione.
Griglia organizer
componibile in base
alle proprie esigenze
Division of spaces
in a container designed to
store useful small objects.
Modular grid organizer,
according to your needs

Small
& Precious

Protezione del contenuto
del cassettone con
la coppia di coperchi
brandizzati per un letto unico
e perfettamente rifinito
Protect the content
of the container with
the two branded lids;
your bed is unique
and maximally finished
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Personality
&
Protection

Un nuovo linguaggio
A new language
Un design innovativo, grande funzionalità e ricchezza
dei rivestimenti, segno forte della rivoluzionaria visione
del letto Noctis. Un nuovo linguaggio si esprime con
una cospicua palette di colori, a volte dai contrasti
inaspettati, specchio delle tendenze moda e offerta
per abbinamenti liberi e aderenti ai gusti personali.
Testate di accogliente sofficità per la prima volta nella
tipologia del letto imbottito sono interamente removibili,
decorate con disegni esclusivi e lavabili insieme alla
biancheria del letto. Soluzioni tecnologiche avanzate,
design di carattere, praticità, varianti infinite: un letto
che fa della trasformazione la sua parola d’ordine.

L’universo di percezioni
cromatiche delle
trapunte utilizzate
per le testate dei letti.
In evidenza le zip
che permettono
la trasformabilità
del rivestimento.
Una soluzione che facilita
il ricambio del tessuto
declinata nella sua
valenza estetica
The universe of chromatic
perceptions of the quilts
used for the headboards.
The zips that allow
the transformability
of the cover.
A solution that makes
the replacement
of the fabric easy, declined
in its aesthetic value

An innovative design, great functionality and richness of fabric covers,
a strong sign of the revolutionary vision of the Noctis bed. A new language
is expressed with a very rich color palette, sometimes with unexpected
contrasts, mirror of fashion trends, free combinations offered to satisfy
your personal taste. Soft headboards - for the first time in the upholstered
bed - are entirely removable and decorated with exclusive designs.
In some proposals, they are washable together with the bed linen.
Advanced technological solutions, design of character, practicality,
infinite variants: a bed that makes “transformation” its own keyword.
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La cerniera colorata
personalizzata
con il cursore che reca
l’iniziale del logo Noctis
The customized colored
zipper with the cursor
bearing the initial
of the Noctis logo

Varietà cromatica
delle cerniere
del rivestimento
delle testate che
possono essere abbinate
nelle stesse tonalità
dei tessuti del letto
o in accentuato contrasto
Chromatic variety
of the zippers
of the headbords
that can be played
in the same shades
of the fabric of the bed
or in contrast
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Cama

design
Studio Ferriani / Noctis

La struttura di Cama ha un design morbido e dolce,
dato dalla testata leggermente arrotondata che
rimanda ad ispirazioni vintage. La zip che corre
tra la sua parte anteriore e posteriore è visibile solo
di fianco se si vuole ottenere l’effetto di continuità
cromatica con la tappezzeria oppure è utilizzata
in accordo o a contrasto con i colori dell’insieme.
Il rivestimento può essere scelto nell’ampio catalogo
di colori e materiali Noctis dotato di nuovissime
e inedite proposte. Cama diventa così un caso
nuovo ed emblematico del letto infinito di Noctis.
Cama's structure has a sweet and soft design, given by the slightly
rounded headboard that recalls vintage inspirations. The zip that runs
between its front and back part is visible only on the side - if you want
to get an effect of chromatic continuity with the cover - or it is used
in agreement or in contrast with the colors of the whole bed.
The cover can be chosen from the large Noctis catalog of colors
and materials, filled with brand new and innovative proposals.
Cama becomes a new and emblematic case of Noctis’ infinite bed.
Cama 160
PopUp®
Fluf 0035, cat. B
N-Zip 580
Cerniera che rimarca
con un colore diverso
la linea arrotondata
della testata in una
soluzione complessiva color
pastello dei rivestimenti
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Zipper that highlights
the rounded line
of the headboard
with a different color,
in a pastel colored
cover solution
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Cama 160
PopUp®
Fluf 0035, cat. B
N-Zip 580
Piede/Foot N nero
h 110

L'originale disegno della
trapunta della testata è giocato
sulle moltiplicazioni della N
del marchio Noctis. Il risultato
è soffice e mai banale
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The original design of
the headboard quilt plays
on multiplications of the “N”
letter of the Noctis brand.
The result is soft and not banal

Cama 160
CopriCama bedlinen 2201
N-Zip 580
Lampada/Lamp Sinuè

Visione laterale di Cama
con rivestimento della
struttura e biancheria
accordati in colori diversi
ma armonici. I piedi dei letti
Noctis sono dedicati
per ogni modello ma
intercambiabili su richiesta
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Side view of Cama
with cover and bedlinen
tuned in different
but harmonious colors.
The legs of Noctis beds
are specific for each model
but interchangeable
on request

Cama 160
PopUp®
Fluf 0035, cat. B
CopriCama bedlinen 4351
N-Zip 580
Lampada/Lamp Sinuè
Piede/Foot N nero
h 110
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Oltre alla versione della
trapunta con monogramma
è possibile richiedere
la variante in tessuto liscio
Besides the quilt monogram
version, it is possible to choose
the version in smooth fabric

Cama 160
con testata
tessuto liscio/
with headboard
smooth fabric
Mira 45, cat. B
N-Zip 060
Bedlinen 3050
Piede/Foot Vela
rif. Pant. 19-3642
h 140

L’ampio range di colori
della biancheria e rivestimenti
permette accostamenti inusuali
e di grande fascino, come il verde
acqua delle lenzuola e il color
prugna della struttura tessile
The wide range of colors
of the bedlinen and of the covers
allows unusual and charming
combinations, like the teal of the
sheets and the plum of the cover
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Cama 160
Trapunta/Quilt Cama
Mira 45, cat. B
N-ZIP 060
Bedlinen 3050
Piede/Foot VELA
rif. Pant. 19-3642
h 140

CopriCama è il nuovo accessorio
dedicato. Un set biancheria coordinato
che include la trapunta della testata
nello stesso colore e tessuto
CopriCama is the new dedicated
accessory. A bedlinen set which
also includes the headboard’s quilt
in the same color and fabric

CopriCama 160
Bedlinen 4092
N-Zip 060

CopriCama 160
Bedlinen 3050
N-Zip 060

Con CopriCama la trapunta si può
lavare insieme alle lenzuola coordinate.
Soluzione innovativa e pratica a cui
si aggiunge la possibilità di rinnovare
velocemente l'estetica del letto
cambiando colori e stile di trapunta
e biancheria
With CopriCama the quilt can be washed
together with the matching bedlinen.
An innovative and practical solution
with also the possibility to quickly
renew the aesthetics of the bed by
changing colors and style of the quilt
and the bedlinen
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CopriCama 160
Bedlinen 8353
N-Zip 060

Versione del letto singolo Cama
con dotazione dei cassetti
in un solo lato. Il posizionamento
dx o sx viene scelto dal cliente
in fase di montaggio
Cama single bed version equipped
with drawers on one side only.
The positioning (right or left)
can be choosed by the customer
during assembly

Cama 90
PopUp®
Trapunta/Quilt Cama
Mira 28, cat. B
N-Zip 040
Bedlinen 2401
Piede/Foot N
rif. Pant. 13-0739
h 140
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Cama
Inspiration 1
Il reparto tappezzeria Noctis lavora in continuità
per ricercare nuovi tessuti, nuovi materiali,
nuovi decori che possano dare ai letti del futuro,
disponibili già da oggi, originalità estetica e massima
funzionalità. La ricerca si allarga a suggestioni tratte
da tessili di diversa provenienza dalla tappezzeria
classica, con la finalità di creare inediti effetti formali
nella sperimentazione continua della loro
applicabilità anche in future produzioni.
The Noctis upholstery department works continuously to research
new fabrics, new materials, new decorations that can give the beds
of the future - available today - aesthetic originality and maximum
functionality. The research extends to suggestions drawn from textiles of
different origins from the classic upholstery, with the aim of experimenting
new effects in view of their applicability also in future products.
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La trapunta Dot della testata reca la cerniera bicolore bianco/nero.
Il tessuto di nuova utilizzazione Noctis proviene da applicazioni in sedute
da ufficio e presenta un singolare gioco decorativo. Nell’immagine è
abbinato al tessuto Joint del campionario. Piede nero opaco in coordinato.
The Dot quilt of the headboard has a two-tone black / white zipper.
The newly used Noctis fabric comes from office seatings and has a unique
decorative game. In the image it is combined with the fabric “Joint”
from the sample book. Matching matt black leg.
Cama 160
PopUp®
Inspiration 1
Trapunta/Quilt 8349 col 99
N-Zip 580/030
Bedlinen 0010
Piede/Foot N nero
h 110
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Cama
Inspiration 2

Cama 160
PopUp®
Inspiration 2
Fluf 0057, cat. B
Trapunta/Quilt Circus 48
N-Zip 559
Bedlinen 2572
Piede/Foot Vela
rif. Pant. 19-3642
h 140

Versione con il comodino rivestito della stessa stoffa della trapunta usata per
la testata. Adottato da tessuti per esterni di cui mantiene la resistenza e la solidità,
è caratterizzato dal decoro che rimanda alla texture ingrandita al microscopio
di una goccia d’acqua di lago. Cerniera come il piede in colore viola a contrasto.
Version with bedside table covered in the same fabric as the headboard’s quilt.
Adopted from outdoor fabrics - of which it maintains resistance and solidity it is characterized by a decoration that recalls the texture of an enlarged drop
of lake water. Zipper and legs in contrasting purple color.
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Cama
- Include rete ortopedica a doghe
con palo di sostegno centrale
con 14 doghe da 65 mm in betulla
- La rete costituisce il telaio
portante del letto
Disponibile nelle larghezze:
King—180, 160
Queen—150, 140, 120
Twin—90

- It Includes orthopedic slatted base
with central support pole
with 14 birch slats of 65 mm
- Structural bedstead carrier
frame of the bed
Available in widths:
King — 180, 160
Queen — 150, 140, 120
Twin — 90

PopUp®
- Sistema a cassetti estraibili
su guide composto da due contenitori
di diversa dimensione presenti
su entrambi i lati per i matrimoniali,
su unico lato per i singoli
- Dimensioni interna contenitori:
46×51×12 cm / 151×41×12 cm
- Portata massima: 25 kg
- I cassetti sono compatibili con tutti
gli accessori della collezione

PopUp®
- Pull-out drawer system by guides
consisting of two containers
of different sizes present
on both sides for double beds,
and on one side for individual one
- Internal container dimensions:
46×51×12 cm / 151×41×12 cm
- Maximum load: 25 kg
- The drawers are compatible with all
the accessories of the collection

Accessori
- Lampada Sinuè
- Svuota tasche phone box
- Set maniglie in cuoio
- Coppia coperchi cassettone
- Piano comodino
- Organizer componibile
- Lampada Ghost

Accessories
- Sinuè lamp
- Pocket- empty phone box
- Set of leather handles
- Pair of drawer lids
- Bedside table
- Modular organizer
- Ghost lamp

Rivestimenti
- Disponibile in tutti i tessuti antimacchia,
pelle ed ecopelle del nostro campionario
- Struttura non sfoderabile, tessuto fronte
testate rimovibile con cerniera
- Predisposto per il montaggio dei set
coordinati CopriCama

Covers
- Available in all stain-resistant fabrics,
leather and eco-leather from our sample
fabric collection
- Cama: Structure not removable, front
headboard fabric removable with zipper.
- Adapted to the assembly of coordinated sets

CopriCama
- Set coordinato biancheria che include
anche il rivestimento trapuntato
della testata dello stesso tessuto e colore.
- Colore cerniera testata a scelta.
Set completamente lavabile in lavatrice

CopriCama
- Coordinated linen set that includes
even the quilted upholstery of the headboard
of the same fabric and color.
- Headboard zipper color of your choice.
- Fully machine washable set

POP-UP
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Leonte

design
Studio Ferriani

L’estetica strutturale di Leonte si fa più
coraggiosa rispetto alle morbide curve
di Cama. Il suo carattere deciso si esprime
tutto nell’ampia testata che si curva
fortemente ai lati a ricordare suggestioni rétro
e postmoderne. L’effetto emozionale è quello
di un abbraccio caldo e protettivo, dove è bello
abbandonarsi a una rigenerante tranquillità.
Leonte’s structural aesthetic becomes more courageous
compared to the soft curves of Cama. Its more decisive
character is expressed in the wide headboard
that curvess trongly on the sides to recall retro
and postmodern suggestions. The emotional effect
is that of a warm and protective embrace, where it is
nice to indulge to a regenerating tranquility
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Il design della testata accenna
agli schienali delle poltrone dell’800,
declinata con sobrietà aderente
al gusto contemporaneo e decorata
da cuciture in pelle con disegno
geometrico avanti e retro unite
dalla presenza inconsueta
della zip sul profilo

Leonte 160
Levante 241, cat. AP
N-Zip Y204
Bedlinen 4011
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The design of the headboard mentions
the backrests of the 19th century
armchairs, declined with adherent
sobriety of a contemporary taste
and decorated by stitching inleather
with geometric design front and back
joined by the unusual presence
of the zip on the profile

Leonte 160
PopUp®
Levante 241, cat. AP
N-Zip Y204
CopriLeonte
Bedlinen 4011
Lampada/Lamp Sinuè
Piede/Foot Vela nero
h 140
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CopriLeonte è il nuovo
accessorio dedicato.
Un set biancheria coordinato
che include la trapunta
della testata nello stesso
colore e tessuto

CopriLeonte
Bedlinen 4092
N-Zip 550

CopriLeonte is the new
dedicated accessory.
A coordinated linen set
which also includes the quilt
headboard of the same
color and fabric

:
CopriLeonte
Bedlinen 1456
N-Zip 350

CopriLeonte
Bedlinen 2750
N-Zip 350
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Oltre alla versione trapunta
monogramma è possibile richiedere
la variante in tessuto liscio

In addition to the quilt version
monogram it is possible to request
the option in smooth fabric

L’ampio range di colori della biancheria
e rivestimenti permette accostamenti
inusuali e di grande fascino,
come l'azzurro delle lenzuola e il rosa
della struttura tessile

The wide range of colors of the linen
and upholstery allows unusual
and fascinating combinations,
like the blue of the sheets and the pink
of the textile structure

Leonte 160
con testata
tessuto liscio/
with headboard
smooth fabric
Billa 105, cat. B
N-Zip 550
Bedlinen 2201
Piede/Foot Vela
rif. Pant. 18-4148
h 140

Leonte 160
Trapunta/Quilt Leonte
Billa 105 cat. B
N-Zip 550
Bedlinen 2201
Piede/Foot Vela
rif. Pant. 18-4148
h 140
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Le due versioni della testata
utilizzate con biancheria
a contrasto
The two versions
of the headboard used
with linenin contrast

Leonte 120
PopUp®
con testata
tessuto liscio/
With smooth
fabric headboard
Mira 66, cat. B
N-Zip 154
Bedlinen 1480
Piede/Foot Vela
rif. Pant. 17-4724
h 140

Leonte 120
PopUp®
Trapunta/Quilt Leonte
Mira 66, cat. B
N-Zip 154
Bedlinen 1480
Piede/Foot Vela
rif. Pant. 17-4724
h 140
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Leonte
Inspiration 1

Le varie combinazioni di tessuti dei rivestimenti
di Leonte rispondono alla finalità di Inspiration:
offrire una decisa originalità al letto nell’immagine,
nel tatto, in percezioni e sensazioni mai
sperimentate. Superfici rigate, goffrate, a disegni
irregolari che ricordano elementi della natura,
prevedono anche accostamenti cromatici pop.
Il catalogo è in continuo stato di ricerca per dare
a ogni Leonte la sua identità di genere meraviglioso.
The different combinations of upholstery fabrics of Leonte respond
to the purpose of Inspiration: to offer a decisive originality to the bed
in the image, in the touch, in perceptions and sensations never
experienced. Embossed surfaces, ruled with irregular designs which
remind the flowing of water of a stream or ramifications of corals,
foresee also pop color combinations. The catalog is in a constant state
of research to give to each Leonte his own wonderful gender identity.

Leonte 160
Inspiration 1
Fluf 0042, cat. B
Trapunta/Quilt Canyon 021
N-Zip 005
Bedlinen 1050
Piede/Foot Vela Bronzo
h 140
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Il tessuto Coral in beige usato
per la trapunta della testata è tratto
da tessili per esterni, con disegni
originali. La cerniera è rosa antico
mentre il rivestimento della base
è in tessuto Fluf ceruleo. Piede Vela
con colore esclusivo bronzo
The Coral fabric in beige used
forthe quilt headboard is taken
from textilefor outdoors,
with original designs. The zipper
is antique pink while the base cover
is in Cerulean fluf fabric Vela piede
with exclusive bronze color
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Leonte
Inspiration 2

Il vero denim 100% del letto abbinato
alla trapunta in tessuto Fluf
a campionario in colore grigio neutro.
La trapunta è confezionata con
rifinitura in codine di topo in denim.
La cerniera gialla riprende l’idea
moda della cerniera gialla dei jeans.
100% real denim of the bed combined with the quilt
in Fluf fabric by the sample fabric range of neutral grey.
The quilt is finished with denim mouse tail. The yellow
zipper takes up the fashion idea of yellow jeans zipper.

Leonte 160
Inspiration 2
Jeans
Trapunta/Quilt
Joint 600, cat. B
N-Zip Y287
Bedlinen 2050
Piede/Foot N Cromo
h 140
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Leonte

Twin—90

- It Includes orthopedic slatted base
with central support pole
with 14 birch slats of 65 mm
- Structural bedstead carrier
frame of the bed
Available in widths:
King — 180, 160,
Queen — 150, 140, 120
Twin — 90

PopUp®
- Include sistema a cassetti estraibili
su guide composto da due contenitori
di diversa dimensione presenti
su entrambi i lati per i matrimoniali,
su unico lato per i singoli
- Dimensioni interna contenitori:
46×51×12 cm / 151×41×12 cm
- Portata massima: 25 kg
- I cassetti sono compatibili con tutti
gli accessori della collezione

PopUp®
- Pull-out drawer system
by guides consisting of two containers
of different sizes present
on both sides for double beds ,
and on one side for individual one
- Internal container dimensions:
46×51×12 cm / 151×41×12 cm
- Maximum load: 25 kg
- The drawers are compatible with all
the accessories of the collection

Accessori
- Lampada Sinuè
- Svuota tasche phone box
- Set maniglie in cuoio
- Coppia coperchi cassettone
- Piano comodino
- Organizer componibile
- Lampada Ghost

Accessories
- Sinuè lamp
- Pocket- empty phone box
- Set of leather handles
- Pair of drawer lids
- Bedside table
- Modular organizer
- Ghost lamp

Rivestimenti
Disponibile in tutti i tessuti antimacchia,
pelle ed ecopelle del nostro campionario
- Struttura non sfoderabile,
tessuto fronte testate rimovibile
con cerniera
- Predisposto per il montaggio dei set
coordinati CopriLeonte

Covers
- Available in all stain-resistant fabrics,
leather and eco-leather from our sample
fabric collection
- Leonte: Structure not removable,
front headboard fabric removable
with zipper
- Adapted to the assembly of coordinated
sets CopriLeonte

- Include rete ortopedica a doghe
con palo di sostegno centrale
con 14 doghe da 65 mm in betulla
- La rete costituisce il telaio
portante del letto
Disponibile nelle larghezze:
King—180, 160
Queen—150, 140, 120

CopriLeonte
- Set coordinato biancheria che include
anche il rivestimento trapuntato
della testata dello stesso tessuto e colore.
- Colore cerniera testata a scelta.
Set completamente lavabile in lavatrice.

CopriLeonte
- Coordinated linen set that includes
even the quilted upholstery of the
headboard of the same fabric and color
- Headboard zipper color of your choice
- Fully machine washable set

POP-UP
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Sula

design
Piero Priori

Sula propone un design elegante, più lineare,
adatto a qualsiasi tipologia di ambiente notte.
Conserva tutte le caratteristiche di PopUp®:
cassetti/comodino e cassettoni estraibili dotati
di accessori tecnologici quali lampade led,
luci di sicurezza, ricariche a induzione.
I tessuti del rivestimento sono antimacchia
sia per i matrimoniali che per i singoli e proposti
in una vasta gamma di cromie.
Sula proposes an elegant, more linear design, suitable with any type
of night environment. Keep all the features of PopUp®: drawers /bedside
table and pull-out drawers equipped with technological accessories:
Led lamps, safety lights, induction refills that make the PopUp® system
bed a workstation with different functions. A bed that transforms itself
while preserving the innovative pluses: removable headboards with zipper
and interchangeable, a large collection of fabrics with colors and
decorations of impact to become the bed always wished and now possible.
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Invisible
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Sula 160
PopUp®
Mira 38, cat. B
Bedlinen 3250
Piede/Foot mini Hug
rif. Pant. 17-0510
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Colori freddi in armonico contrasto.
I rivestimenti di Sula sono antimacchia
e proposti in varie tonalità in eleganti
abbinamenti con la biancheria del letto
Cold colors in harmonious contrast.
Sula’s covers are stain resistant
and proposed in various shades
in elegant combinations with bed linen

Sula 160
PopUp®
Fluf 0053, cat. B
Bedlinen 9015
Piede obliquo/
Oblique foot Grigio
h 110
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In the night
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Rivestimento in un rosa
deciso abbinato alla
biancheria acquamarina
Cover in a strong pink
matched to linen aquamarine

Sula 90
PopUp®
Joint 910, cat. B
Bedlinen 3250
Piede/Foot mini Hug
rif. Pant. 18-1629

74—Noctis

75—Infinity Bed

Sula
- Include rete ortopedica a doghe
con palo di sostegno centrale
con 14 doghe da 65 mm in betulla
- La rete costituisce il telaio
portante del letto
Disponibile nelle larghezze:
King—180, 160
Queen—150, 140, 120
Twin—90

- It Includes orthopedic slatted base
with central support pole
with 14 birch slats of 65 mm
- Structural bedstead carrier frame
of the bed
Available in widths:
King — 180, 160
Queen — 150, 140, 120
Twin — 90

PopUp®
- Include sistema a cassetti estraibili
su guide composto da due contenitori
di diversa dimensione presenti
su entrambi i lati per i matrimoniali,
su unico lato per i singoli
- Dimensioni interne contenitori:
46×51×12 cm / 151×41×12 cm
- Portata massima: 25 kg
- I cassetti sono compatibili con tutti
gli accessori della collezione

PopUp®
- Pull-out drawer system
by guides consisting of two containers
of different sizes present
on both sides for double beds,
and on one side for individual one
- Internal container dimensions:
46×51×12 cm / 151×41×12 cm
- Maximum load: 25 kg
- The drawers are compatible with
all the accessories of the collection

Accessori
- Lampada Sinuè
- Svuota tasche phone box
- Set maniglie in cuoio
- Coppia coperchi cassettone
- Piano comodino
- Organizer componibile
- Lampada Ghost

Accessories
- Sinuè lamp
- Pocket- empty phone box
- Set of leather handles
- Pair of drawer lids
- Bedside table
- Modular organizer
- Ghost lamp

Rivestimenti
- Disponibile in tutti i tessuti antimacchia,
pelle ed ecopelle del nostro campionario
- Non sfoderabile

Covers
- Available in all stain-resistant fabrics,
leather and eco-leather from our sample
fabric collection
- Sula: Structure not removable
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