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Complementi notte
Una collezione definita dalla varietà: quattordici proposte differenti, quattordici concezioni dello

spazionotturno che uniscono funzioni, design e sensazioni in letti di forte individualità. 

Contenitori “dedicati”,stilisticamente coerenti, completano la scelta, affiancati da una serie “universali” di

libero abbinamento. Un vero e proprio sistema dedicato al riposo, che comprende anche materassi,

guanciali e complementi.

Arca
Letto Arca, design Paolo Piva,  2003

Arca, design by Paolo Piva, un letto, molte personalità. Rigoroso ed essenziale con la base in legno,

romantico e sognante rivestito in tessuto. E poi cinque possibilità di testata, alta o bassa, in legno,imbottita

in tessuto e pelle, liscia o trapuntata. Una proposta che può interpretare stili diversi, per aiutarvi a creare

la camera che sognavate: vostra, assolutamente unica.

Caratteristiche tecniche e finiture:

Base letto imbottita con rivestimento sfoderabile in tessuto, ecopelle e pelle. In legno, laccato opaco 28

colori e wengé.  Testata  imbottita, liscia o trapuntata con rivestimento sfoderabile in tessuto, ecopelle e

pelle.  In legno, laccato opaco 28 colori, wengé, noce c. e rovere spessart. 

Possibilità di base letto contenitore con rete ribaltabile.

Dimensioni:

    

1715-1915  turca legno
1115-1515-1715-1915-2115 base imbottita 
          1450-1650-1850-2050 sommier   

1110

con turca legno 1855-2055 
con base imbottita 1255-1655-1855-2055-2255
            con sommier  1655-1855-2055  

   
     

   

per materassi da 2000/2100 mm

   
   

              

    
   

                 

con turca legno 2120-2220
con base imbottita 2120-2220  

con sommier 2100-2200 
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Arca
Letto Arca, design Paolo Piva,  2003

Dimensioni:

    

1715-1915  turca legno
1115-1515-1715-1915-2115  base imbottita  
        1450-1650-1850-2050  sommier  

1110

con turca legno 1855-2055
con base imbottita 1255-1655-1855-2055-2255   
             con sommier 1655-1855-2055 

    
    

         

per materassi da 2000/2100 mm

   
     

            

   
      

                

con turca legno 2150-2250 
con base imbottita 2150-2250 
       con sommier 2130-2230

     

1915  turca legno
1915  base imbottita
     1850 sommier  

1310

2055    

    
        
            

 per materassi da 2000/2100 mm

   
   

        

    

con turca legno 2150-2250 
    con base imbottita 2150-2250 
         con sommier 2130-2230 

    

1715-1915 turca legno 
1715-1915 base imbottita
      1650-1850 sommier    

1110

con turca legno 1785-1985
           con base imbottita 1785-1985 
               con sommier  1785-1985  

   
          
           

per materassi da 2000-2100 mm

   
  

           

   
               
                    

con turca legno 2150-2250
    con base imbottita 2150-2250 
         con sommier 2130-2230
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Arca
Letto Arca, design Paolo Piva,  2003

Dimensioni:

Dimensioni:

mm 1000 X 2000 mm 1000 X 2100
mm 1400 X 2000 mm 1400 X 2100
mm 1600 X 2000 mm 1600 X 2100
mm 1800 X 2000 mm 1800 X 2100
mm 2000 X 2000 mm 2000 X 2100

Dimensioni materassi con contenitore e rete ribaltabile

mm 1000 X 2000 mm 1000 X 2100
mm 1400 X 2000 mm 1400 X 2100
mm 1600 X 2000 mm 1600 X 2100
mm 1800 X 2000 mm 1800 X 2100

     

1715-1915 turca legno
1715-1915  base imbottita 
    1650-1850  sommier   

1846-2046 

    
         
            

1110

per materassi da 2000/2100 mm 

  
    

         

 

con turca legno 2110-2210 
    con base imbottita 2110-2210  
         con sommier 2090-2190 

1115-1515-1715-1915-2115  

330

 2110-2210 


