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CollectionBig Bang

I magnifici VENTIQUATTRO I ventiquattro letti presenti in questo catalogo vengono prodotti in Italia. Le nostre 

sarte italiane cuciono tessuti che poi, i nostri tappezzieri italiani, confezionano.

I nostri falegnami sono italiani, i nostri produttori degli espansi e delle imbotti-

ture sono italiani. Pertanto, BIG BANG collection, è la massima espressione del 

Made in Italy.
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Teo14Teo14
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Teo14
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Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo e piazza e mezza. 
Consultare il listino.

I nostri tecnici consigliano
di realizzare questo letto
in eco pelle.

220

20020
14
17

172

160

198

100

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.380,00  

sconto 50%

Euro 690,00
+ IVA  
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Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo e piazza e mezza. 
Consultare il listino.

I nostri tecnici consigliano
di realizzare questo letto
in eco pelle.

Teo 28Teo 28

172

160

198

100

220

20020
28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.306,00  

sconto 50%

Euro 653,00
+ IVA  

Euro 1.812,00  sconto 50%Euro 906,00+ IVA  
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HugHug
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Hug

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

236

20020

28
5

98 160

174

193

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.388,00  

sconto 50%

Euro 694,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.894,00  sconto 50%Euro 947,00+ IVA  
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TatamiTatami alto

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

In foto: ring versione con gonna
Il cordoncino si può avere in 4 
diversi colori. Consultare il listino.

216

20020

28
5

160

170

172

191

150

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.392,00  

sconto 50%

Euro 696,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.898,00  sconto 50%Euro 949,00+ IVA  
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TatamiTatami basso

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

160

174

172

188

120

216

20020

28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.198,00  

sconto 50%

Euro 599,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.704,00  sconto 50%Euro 852,00+ IVA  
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RulerRulers
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Rulers
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Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo e piazza e mezza. 
Consultare il listino.

229

20020

28
5

160

174

105

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.198,00  

sconto 50%

Euro 599,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.704,00  sconto 50%Euro 852,00+ IVA  
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MarionMarion
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Marion
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Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

216

20020

28
5

95 160

172

300

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.582,00  

sconto 50%

Euro 791,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 2.088,00  sconto 50%Euro 1.044,00+ IVA  

I comodini non sono compresi nel prezzo.
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MarlenMarlen
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Marlen
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Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Finitura ring: con gonna

216

20020

28
5

160

172

303

98

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.380,00  

sconto 50%

Euro 690,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.886,00  sconto 50%Euro 943,00+ IVA  
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ZoomZoom
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Zoom

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo e piazza e mezza. 
Consultare il listino.

88 160

182

232

20020
28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.392,00  

sconto 50%

Euro 696,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.898,00  sconto 50%Euro 949,00+ IVA  
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AmabelAmabel
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Amabel
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Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

96
160

177

20020

28
5

222

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.272,00  

sconto 50%

Euro 636,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.778,00  sconto 50%Euro 889,00+ IVA  
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BryanBryan

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

223

20020

28
5

98
160

174

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.192,00  

sconto 50%

Euro 596,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.698,00  sconto 50%Euro 849,00+ IVA  
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TracyTracy

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo e piazza e mezza. 
Consultare il listino.

160

172

96

225

20020

28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.164,00  

sconto 50%

Euro 582,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.670,00  sconto 50%Euro 835,00+ IVA  
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Zoè cZoè cinque
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Zoè cinque

42

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo. Consultare il 
listino.

160

175

100

222

19520

28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.342,00  

sconto 50%

Euro 671,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.848,00  sconto 50%Euro 924,00+ IVA  
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Zoè quZoè quattro
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Zoè quattro
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Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo. Consultare il 
listino.

160

175

100

222

19520

28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.342,00  

sconto 50%

Euro 671,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.848,00  sconto 50%Euro 924,00+ IVA  
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Zoè trZoè tre
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Zoè tre

50

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo. Consultare il 
listino.

160

175

100

222

19520

28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.342,00  

sconto 50%

Euro 671,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.848,00  sconto 50%Euro 924,00+ IVA  
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Zoèoè dueZoè due

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo. Consultare il 
listino.

160

175

100

222

19520

28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.342,00  

sconto 50%

Euro 671,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.848,00  sconto 50%Euro 924,00+ IVA  
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Zoè unoZoè uno

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto
anche nella versione singolo. 
Consultare il listino.

160

175

100

222

19520

28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.342,00  

sconto 50%

Euro 671,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.848,00  sconto 50%Euro 924,00+ IVA  
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Big Bang
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Eccellente QUALITÀ  

A differenza della (quasi) totalità delle aziende 

che sui letti imbottiti hanno una struttura in tru-

ciolare, la nostra ditta può vantare una struttura 

in multistrato. Il perché di questa scelta è molto 

semplice.  Da quando siamo nati abbiamo sposa-

to la qualità come nostra filosofia aziendale, con 

i fatti e non semplicemente con le parole.  

Siamo sempre più convinti, infatti, che i nostri letti 

imbottiti devono differenziarsi e creare una bar-

riera che li divida da quelli della grande distribu-

zione: e questa “barriera” si chiama qualità.

on
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BabolaBabola
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Babola

104
160

178

224

20020
28
5

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Letto matrim
oniale 

con box  

contenitore  

(escluso  

materasso)

Euro 1.778,00  

sconto 50%

Euro 889,00

+ IVA  

Letto matrimoniale 
senza box contenitore (escluso retee materasso)

Euro 1.272,00  sconto 50%Euro 636,00+ IVA  
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KlarenKlaren

62 63



Klaren

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

200160

174

102

233

20

28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.278,00  

sconto 50%

Euro 639,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.784,00  sconto 50%Euro 892,00+ IVA  

64 65



BobbyBobby
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Bobby

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo e piazza e mezza. 
Consultare il listino.

215

200160

178

112 20
28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.168,00  

sconto 50%

Euro 584,00
+ IVA  

Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.674,00  sconto 50%Euro 837,00+ IVA  

68 69
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Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo e piazza e mezza. 
Consultare il listino.

MooreMoore

108

200160

214

172

20

28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.178,00  

sconto 50%

Euro 589,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.684,00  sconto 50%Euro 842,00+ IVA  

71



DeecorDeecor

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

175

233

200160
100

20
28
5

Euro 1.778,00  

sconto 50%

Euro 889,00

+ IVA  

Letto matrimoniale senza box  contenitore  (escluso retee materasso)

Euro 1.272,00  sconto 50%Euro 636,00+ IVA  

Letto matrimoniale 

con box  

contenitore  

(escluso  

materasso)

72 73



Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

BauerBauer

178

110

215

200160 20
28
5

Letto matrimoniale 

senza box 

contenitore 

(escluso rete

e materasso)

Euro 1.168,00  

sconto 50%

Euro 584,00
+ IVA  Letto matrimoniale con box  contenitore  (escluso  materasso)

Euro 1.674,00  sconto 50%Euro 837,00+ IVA  
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ZizuziZizuzi

Collezione Big Bang
Scegliere il rivestimento fra le collezioni 
denominate PROMO. 
Con un 15% in più è possibile scegliere 
qualsiasi tessuto dal campionario.

Possiamo produrre questo letto anche 
nella versione singolo e piazza e mezza. 
Consultare il listino.

200160

177

96

215

20

28
5

Letto matrimoniale 

con box  

contenitore  

(escluso  

materasso)

Euro 1.584,00  

sconto 50%

Euro 792,00

+ IVA  

Letto matrimoniale senza box  contenitore  (escluso retee materasso)

Euro 1.078,00  sconto 50%Euro 539,00+ IVA  

76 77



NB: 
per una maggiore sicurezza, 
velocità e comodità, le viti

vengono premontate al ring.

La struttura dei nostri letti
La struttura dei nostri letti è in multistrato di pioppo.
Possiamo notare la barra di sostegno centrale, in metallo, 
del box contenitore. Perciò massima sicurezza di stabilità 
dei due pannelli appoggiati sopra

Particolare in multistrato di pioppo

IL BOX CONTENITORE GLI IMBALLI

78

Complementi optional I prezzi sono espressi in euro e si intendono IVA esclusa

ESCLUSO LETTO BABOLA - AMABEL

RETE A DOGHE DI LEGNO
cm 160 x 200
Telaio verniciato a polveri epossidiche grigio chiaro
Tubolare cm 4 x 2,8
Euro 252,00 sconto 50% = Euro 126,00

BOX CONTENITORE CON DOPPIA ALZATA
Euro 164,00 sconto 50% = Euro 82,00
NB: questo prezzo va sommato al prezzo
del letto con BOX CONTENITORE

TASCA PORTA RIVISTE
Euro 22,00 sconto 50% = Euro 11,00
NB: la tasca deve avere, tassativamente, lo stesso 
tessuto e lo stesso colore del letto

COMODINO LACCATO CON CASSETTO
Apertura Push-Pull (Premi-Apri)
Colori disponibili opachi: bianco, corda, fango, grigio, tortora.
Euro 504,00 sconto 50% = Euro 252,00

SET 4 PIEDINI LACCATI BIANCO  
Euro 22,00 sconto 50% = Euro 11,00

SET 4 PIEDINI NOCE SCURO  
Euro 22,00 sconto 50% = Euro 11,00

79



Art Direction
Lory De Cecco

Make up artist
Giorgio Re

Art Buyer
Vanna e Gioia Dal Monte

Foto
Studio Tre

Stampa 
Grafiche Antiga spa
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