
Noi della Notte offre un’esperienza cin-

quantennale nel campo della produzione 

di reti e letti, che le ha consentito di ac-

quisire una competenza tecnica tale da 

risolvere tutti i problemi legati al buon 

dormire e di affermarsi, per questo, sul 

mercato, quale sinonimo e garanzia di 

qualità. Noi della Notte ha sempre pri-

vilegiato un prodotto artigianale perso-

nalizzato, capace di rispondere in ma-

niera ottimale ale diverse esigenze del 

cliente. In particolare Noi della Notte, 

oggi, è in grado di fornire su richiesta 

prodotti fuori misura, con le carat-

teristiche richieste dall’acquirente, di 

garantire in tempi brevi la consegna, 

di assicurare un’assistenza continuata 

anche post-vendita. Il presente cata-

logo si propone di presentare un con-

densato di questa esperienza, al fine di 

consolidare la validità delle nostre pro-

poste e soprattutto di verificare l’affi-

dabilità che caratterizza anche i frutti 

nuovi dell’ultima ricerca.

Administrator
Evidenziato
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Ergonomia

Noi della Notte  produciamo supporti anato-
mici, pensati per migliorare il riposo, crean-
do reti in ferro e legno secondo i più attuali 
studi ergonomici, materassi e guanciali con 
sistemi e materiali sempre più innovativi, cu-
rati nel design e dall’aspetto piacevole, per 
una proposta assolutamente salutare.

INDICE

Reti in legno e ferro 6
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Maxy 36
Activa 38
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Letti d’arredamento 46
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Molle 91
Molle insacchettate 97
Albergo/Ignifugo 99
Guanciali 100  
  

Filosofia del riposo

Passiamo almeno un terzo della nostra vita dor-
mendo, un numero impressionante di ore dedica-
te al riposo nel nostro letto. Luogo confortevole 
per eccellenza che tutela la salute nella corretta 
postura e nella versione più adatta alle esigenze 
del nostro corpo.
Noi della Notte vogliamo migliorare la vita nella 
sua parte più intima, con una collezione di reti in 
legno e ferro, materassi in materiali all’avanguar-
dia, progettati per la salute e le esigenze del sin-
golo individiduo.

Administrator
Evidenziato
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L’Azienda

Situata nel cuore della Toscana, in una zona dove 
la natura del paesaggio e la cultura di secoli tra-
mandano l’amore e il rispetto per l’ambiente, cre-
iamo le strutture del riposo, a guardia della salu-
te di chi le abiterà.
Proprio nell’ottica del benessere abbiamo co-
struito un ciclo produttivo rispettoso dell’am-
biente e con una copertura a pannelli fotovoltaici  
che permette di sfruttare la luce del sole per co-
struire i comodi rifugi delle vostre notti

I materiali

La qualità dei materiali scelti per la realizzazione 
dei nostri prodotti è alla base della ricerca di ec-
cellenza in un settore particolarmente importan-
te per la salute.
Ogni oggetto è studiato e costruito consideran-
done, l’ergonomia, l’elasticità, la durata, l’impatto 
sulla postura.
Il legno utilizzato  è esclusivamente faggio na-
turale, trattato con vernici ad acqua, naturali e 
senza emissione di formaldeide.  
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Un riposo anatomicamente corretto dipende in-
nanzitutto da una buona rete. 
Una solida esperienza, unita ad una ricerca sem-
pre all’avanguardia, ha dimostrato che le reti Noi 
della Notte:
- Risultano robuste e stabili
- Sono indeformabili
- Resistono al tempo
- Garantiscono igiene e sicurezza
- Presentano un’assoluta adattabilità all’anato-
mia del corpo disteso
- Offrono una straordinaria flessibità d’impiego
- Evitano cigolio
- Evitano ruggine

Trascorriamo a letto mediamente 7/8 ore al gior-
no ed è importante per questo riconsiderare la 
praticità e la comodità dei nostri letti.
Noi della Notte offre una gamma di prodotti per il 
buon dormire consentendo di operare scelte per-
sonalizzate.

RETI IN LEGNO E FERRO
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RETI_linea legno

TOP
E R G O N O M I C A

TOP singola fissa

TOP matrimoniale fissa

TOP singola manuale

TOP matrimoniale manuale alzate separate

TOP singola motore

TOP matrimoniale motore alzate separate
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• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale 
 portadoghe in HYTREL® 
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare

• Doghe in faggio inserite in uno speciale 
 portadoghe in HYTREL® 
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale 
 portadoghe in HYTREL® 
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Ferma materasso su testata e pediera

• Doghe in faggio inserite in uno speciale 
 portadoghe in HYTREL® 
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Ferma materasso su testata e pediera
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale 
 portadoghe in HYTREL® 
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Movimento a motore con 5 snodi
• Ferma materasso su testata e pediera

• Doghe in faggio inserite in uno speciale 
 portadoghe in HYTREL® 
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Movimento a motore con 5 snodi
• Disponibile a richiesta con dispositivo di alzata  
 sincronizzata
• Ferma materasso su testata e pediera
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

  
  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  
  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  
  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  
  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  
  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  
  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

portadoghe in HYTREL® con 3 regolazioni
di rigidità differenziate

stondatura antinfortunistica

gambe affusolate

movimento alzacuscino

Struttura |  Telaio in legno multistrato 
di faggio da 70x25, privo di sostanze 
nocive, con doppia struttura.

Angoli | in materiale ad alta resistenza. Doghe | Listelli in faggio, regolatori di 
rigidità nella parte centrale.

PortaDoghe | doghe in faggio inserite 
in uno speciale portadoghe in HYTREL® 
con tre regolazioni di rigidità differen-
ziate.

Ferma materasso lateraleRegolatori di rigidità 
per zona lombare

ACCESSORIDI SERIE

Motore 24 V con certificato CE. Zona spalle con doghe 
forate per aumentare la 
flessibilità

Ferma materasso su testata e 
pediera nella versione a motore e 
alzata manuale
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RETI_linea legno

DINAMIC
Meccanismo a motore
Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

A N A T O M I C A

DINAMIC singola motore

DINAMIC matrimoniale motore alzata unica

DINAMIC matrimoniale motore alzate separate

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Movimento a motore con 4 snodi
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Movimento a motore con 5 snodi
• Disponibile a richiesta con dispositivo di alzata  
 sincronizzata
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  
  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170Struttura |  Telaio in legno multistrato 

di faggio da 70x25 privo di sostanze 
nocive

Angoli | in materiale ad alta resistenza. Doghe | Listelli in faggio, regolatori di 
rigidità nella parte centrale.

PortaDoghe |  inserite in uno speciale 
portadoghe in Caoutchou.

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Movimento a motore con 5 snodi
• Ferma materasso su testata e pediera

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

stondatura antinfortunistica

Ferma materasso lateraleRegolatori di rigidità 
per zona lombare

ACCESSORIDI SERIE

movimento alzacuscino

gambe affusolate

Motore 24 V con certificato CE. Ferma materasso su testata e 
pediera nella versione a motore e 
alzata manuale

Zona spalle con doghe 
forate per aumentare la 
flessibilità
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RETI_linea legno

DINAMIC
E R G O N O M I C A

DINAMIC singola fissa

DINAMIC matrimoniale fissa

DINAMIC singola manuale

DINAMIC matrimoniale manuale alzata unica

DINAMIC matrimoniale manuale alzate separate

Meccanismo manuale
Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Ferma materasso su testata e pediera

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Ferma materasso su testata e pediera

• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Ferma materasso su testata e pediera

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

Struttura |  Telaio in legno multistrato 
di faggio da 70x25 privo di sostanze 
nocive, con doppia struttura.

Angoli | in materiale ad alta resistenza. Doghe | doghe in faggio, regolatori di 
rigidità nella parte centrale.

Portadoghe  |  doghe in faggio inserite 
in uno speciale portadoghe in Caou-
tchou.

Doppio movimento manuale 
alzatesta-piedi. 

Ferma materasso lateraleRegolatori di rigidità 
per zona lombare

Zona spalle con doghe 
forate per aumentare la 
flessibilità

ACCESSORIDI SERIE

stondatura antinfortunistica
gambe affusolate
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Ferma materasso su testata 
e pediera nella versione a 
motore e alzata manuale
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RETI_linea legno

STAR
ERGONOMICA

STAR singola fissa

STAR matrimoniale fissa

STAR singola manuale

STAR matrimoniale manuale alzate separate

STAR singola motore

STAR matrimoniale motore alzate separate

Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Ferma materasso su testata e pediera

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Movimento a motore con 5 snodi
• Ferma materasso su testata e pediera

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Movimento a motore con 5 snodi
• Disponibile a richiesta con dispositivo di alzata  
 sincronizzata
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  
  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

portadoghe in caoutchou

Struttura |  Telaio in legno multistrato 
di faggio da 70x25 privo di sostanze 
nocive

Angoli | in materiale ad alta resistenza. Doghe | in faggio, regolatori di rigidità 
nella parte centrale

Portadoghe  |  doghe in faggio inserite 
in uno speciale portadoghe in Caou-
tchou.

DI SERIE

Motore 24 V con certificato CE. 

gambe affusolate

Ferma materasso su testata e 
pediera nella versione a motore e 
alzata manuale

movimento alzacuscino
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stondatura antinfortunistica

Regolatori di rigidità 
per zona lombare

Ferma materasso laterale

ACCESSORI
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RETI_linea legno

NATURAL
Meccanismo a motore
Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

O R T O P E D I C A

NATURAL matrimoniale motore alzata unica

NATURAL matrimoniale motore alzate separate

NATURAL singola motore

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
•  Movimento a motore con 5 snodi.
• Ferma materasso su testata e pediera

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
•  Movimento a motore con 4 snodi.
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
•  Movimento a motore con 5 snodi.
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170Struttura |  Telaio in legno multistrato 

di faggio da 70x25 privo di sostanze 
nocive con doppia struttura

Angoli | in materiale ad alta resistenza. Doghe | in faggio, regolatori di rigidità 
nella parte centrale

PortaDoghe |  inseriti nel telaio

Motore 24 V con certificato CE. 

gambe affusolate

movimento alzacuscino
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stondatura antinfortunistica

DI SERIE

Regolatori di rigidità 
per zona lombare

portadoghe inseriti nel telaio

Novità

Ferma materasso laterale

ACCESSORI
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RETI_linea legno

NATURAL
O R T O P E D I C A

NATURAL  matrimoniale manuale alzata unica

NATURAL singola manuale

NATURAL  matrimoniale manuale alzate separate

Meccanismo manuale
Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

NATURAL singola fissa con regolatori

NATURAL matrimoniale  fissa con regolatori

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Ferma materasso su testata e pediera

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

Struttura |  Telaio in legno multistrato 
di faggio da 70x25 privo di sostanze 
nocive con doppia struttura

Angoli | in materiale ad alta resistenza. Doghe | in faggio, regolatori di rigidità 
nella parte centrale

PortaDoghe |  inseriti nel telaio

gambe affusolate

Ferma materasso su testata e 
pediera nella versione a motore e 
alzata manuale

Doppio movimento 
manuale

Regolatori di rigidità

DI SERIE
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Novità

Doppio movimento manuale 
alzatesta-piedi. 
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RETI_linea legno

NATURAL
O R T O P E D I C A

NATURAL matrimoniale  Kit

NATURAL singola fissa

NATURAL matrimoniale fissa

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.

 • Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con traverso centrale di rinforzo e gamba.

La caratteristica principale è quella di essere smon-
tabile e quindi facilmente trasportabile in ogni tipo 
di ambiente.

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 170 170 170Struttura |  Telaio in legno multistrato 

di faggio da 70x25 privo di sostanze 
nocive con doppia struttura

Angoli | in materiale ad alta resistenza. Doghe | in faggio. PortaDoghe |  inseriti nel telaio

Angolo stondato antinfortunistico

gambe affusolate
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RETI_linea legno

GRETA
O R T O P E D I C A

GRETA matrimoniale  fissa DOPPIA CULLA

GRETA matrimoniale  fissa con regolatori DOPPIA CULLA

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti nel telaio
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

regolatori di rigidità
Struttura |  Telaio in legno multistrato 
di faggio da 70x25 privo di sostanze 
nocive.

Angoli | in materiale ad alta resistenza. Doghe | in faggio. PortaDoghe |  inseriti nel telaio

Doppia culla
Angolo stondato antinfortunistico
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RETI_linea ferro

GALAXY
O R T O P E D I C A

GALAXY singola motore

GALAXY matrimoniale motore alzata unica

GALAXY NEW matrimoniale motore alzate separate

Meccanismo a motore
Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

Struttura | in profilo sagomato 50X20
con doppio telaio snodato. Verniciatura 
a polveri epossidiche.

Angoli | stondati antinfortunistica Doghe | listelli in faggio con regolatori 
di rigidità nella parte centrale

PortaDoghe | speciale
supporto in polietilene.

DI SERIE

Movimento a motore 
con quattro snodi

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Ferma materasso su testata e pediera
• Movimento a motore con quattro snodi

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Ferma materasso su testata e pediera
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Movimento a motore con quattro snodi

 • Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Ferma materasso su testata e pediera
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Due motori con movimento a quattro snodi
• Disponibilità a richiesta con dispositivo alzata  
 sincronizzata

Motore 24 V con certificato CE. Regolatori di rigidità 
zona lombare

Gamba anticigolio 
ø 50 mm

Novità
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RETI_linea ferro

GALAXY
O R T O P E D I C A

GALAXY singola manuale

GALAXY matrimoniale manuale alzata unica

GALAXY NEW matrimoniale manuale alzate separate

Meccanismo manuale
Regolatori di rigidità
Angolo stondato antinfortunistico

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Ferma materasso su testata e pediera

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Ferma materasso su testata e pediera
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Doppio movimento manuale alzatesta-piedi
• Ferma materasso su testata e pediera
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170Struttura |  in profilo sagomato 50X20  

con doppio telaio snodato. Verniciatura 
a polveri epossidiche.

Angoli | stondati antinfortunistica Doghe |  listelli in faggio con regolatori 
di rigidità nella parte centrale

PortaDoghe | speciale supporto in 
polietilene.

Doppio movimento manuale 
alzatesta-piedi. 

Novità

DI SERIE

Regolatori di rigidità 
zona lombare

Ferma materasso su 
testata e pediera

Gamba anticigolio ø 50 
mm
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  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 170 170 170

RETI_linea ferro

GALAXY
O R T O P E D I C A

GALAXY matrimoniale  Kit

Struttura | in sagomato 40x36 priva 
di saldatura, verniciata a polveri epos-
sidiche

Angoli | in nylon e fibra di vetro ad alta 
resistenza

Doghe | listelli in faggio alloggiati in uno 
speciale supporto in polietilene.

PortaDoghe | supporto in polietilene

Meccanismo per letto contenitore 
completo di accessori

angolare in materiale plastico ad alta 
resistenza

Gamba con inserto anticigolio 
ø 45 mm

ACCESSORIDI SERIE

GALAXY singola fissa

GALAXY matrimoniale fissa

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

La caratteristica principale è quella di essere smon-
tabile e quindi facilmente trasportabile in ogni tipo 
di ambiente.

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

Angolo antinfortunistico
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ENERGY
O R T O P E D I C A

ENERGY matrimoniale fissa senza regolatori 

ENERGY matrimoniale fissa con regolatori 

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

Struttura | in sagomato 40x36 priva di 
saldatura, divisa al centro da un strut-
tura in acciaio. Verniciata a polveri 
epossidiche

Angoli | in nylon e fibra di vetro ad alta 
resistenza

Doghe | listelli in faggio alloggiati in uno 
speciale supporto in polietilene.

PortaDoghe | supporto in polietilene

Doppia culla
Angolo stondato antinfortunistico

Meccanismo per letto contenitore 
completo di accessori

angolare in materiale plastico ad alta 
resistenza

Gamba con inserto anticigolio 
ø 45 mm

ACCESSORIDI SERIE

Angolo antinfortunistico

regolatori di rigidità
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RETI_linea ferro

MULTICOMFORT
E R G O N O M I C A

MULTICOMFORT singola motore

Meccanismo a motore
Angolo stondato antinfortunistico

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Ferma materasso su testata e pediera
• Movimento a motore con quattro snodi

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

MULTICOMFORT NEW  matrimoniale motore alzata unica

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba
• Movimento a motore con quattro snodi

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

MULTICOMFORT matrimoniale motore alzate separate

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera
• Movimento a motore con quattro snodi

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

Struttura | in profilo sagomato 50X20
con doppio telaio snodato. Verniciatura 
a polveri epossidiche.

Angoli | in materiale plastico ad alta 
resistenza, privi di saldatura.

Doghe |  listelli in faggio con regolatori 
di rigidità nella parte centrale

PortaDoghe | esclusivi supporti in ca-
outchou basculanti ed ammortizzanti.

zona spalle con doghe forate 
per aumentare la flessibilità

Ferma materasso lateraleRegolatori di rigidità 
per zona lombare

ACCESSORIDI SERIE

Motore 24 V con certificato CE. 

Angolo antinfortunistico

Novità

Gamba anticigolio 
ø 50 mm
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MULTICOMFORT matrimoniale manuale alzate separate

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• 28 listelli in faggio. 
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

RETI_linea ferro

MULTICOMFORT
E R G O N O M I C A

MULTICOMFORT singola fissa

MULTICOMFORT  matrimoniale fissa

MULTICOMFORT  singola manuale

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare

• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• 28 listelli in faggio. 
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Ferma materasso su testata e pediera

• Doghe in faggio inserite in uno speciale   
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare.
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 100 100 100
 110 110 110
 120 120 120

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

MULTICOMFORT NEW   matrimoniale manuale alzata unica

• 28+28 listelli in faggio inserite in uno speciale  
 portadoghe in caoutchou
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare
• Traverso centrale di rinforzo e gamba.
• Ferma materasso su testata e pediera

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

Struttura | RETI FISSE: profilo sago-
mato 40X36. 
Struttura | RETI ALZATA MANUA-
LE:  profili 50X20. Verniciato a polveri 
epossidiche.

Angoli | stondati antinfortunistica Doghe | listelli in faggio con regolatori 
di rigidità nella parte centrale.

PortaDoghe | esclusivi supporti in ca-
outchou basculanti ed ammortizzanti. 

Doppio movimento manuale 
alzatesta-piedi. 

zona spalle con doghe forate 
per aumentare la flessibilità

Ferma materasso lateraleRegolatori di rigidità 
per zona lombare

ACCESSORIDI SERIE

Angolo antinfortunistico

NovitàFerma materasso su 
testata e pediera

Gamba anticigolio 
ø 50 mm
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MAXI
SUPER_ORTOPEDICA

MAXI singola fissa

MAXI matrimoniale fissa 

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  non disponibile.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
* Nella larghezza 120 è di serie 
 la traversa centrale.

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 120* 120* 120*

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  non disponibile.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
•  Versione matrimoniale con traverso centrale di 
 rinforzo.

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza 160 160 160 
 165 165 165
 170 170 170

Struttura | in sagomato 40x36 priva 
di saldatura, verniciata a polveri epos-
sidiche

Angoli | in nylon e fibra di vetro ad alta 
resistenza

Doghe | listelli in faggio 190X10 dotati 
di asole per una maggiore areazione del 
materasso

PortaDoghe | speciale supporto in 
polietilene. 

Meccanismo per letto contenitore 
completo di accessori

angolare in materiale plastico ad alta 
resistenza

ACCESSORIDI SERIE

Asole per una maggiore 
areazione del materasso

Angolo stondato antinfortunistico

Gamba con inserto anticigolio 
ø 45 mm

Angolo antinfortunistico
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ACTIVA

RETI_linea ferro

PLUS
ORTOPEDICA_AMMORTIZZATA O R T O P E D I C A

ACTIVA matrimoniale fissa PLUS singola / matrimoniale fissa 

• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
• Con regolatori di rigidità nella parte lombare

  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  120 120 120
  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 200 cm.
 LUNGHEZZA  massima 220 cm.
•  Versione matrimoniale con traverso centrale di  
rinforzo.

matrimoniale  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  140 140 140
  150 150 150
 160 160 160
 160 160 160
 165 165 165
 170 170 170

Struttura | in sagomato 40x36 verni-
ciato a polveri epossidiche.

Struttura | in  tubolare 80x20 vernicia-
to a polveri epossidiche.

Angoli | in materiale plastico ad alta 
resistenza, privi di saldatura.

Angoli | in materiale plastico Doghe |   listelli in faggio Doghe | listelli in faggioPortaDoghe | speciale supporto in 
polietilene. 

PortaDoghe | speciale supporto in 
polietilene. 

Particolare del piede in ABS
fisso.

angolare in materiale plastico ad alta 
resistenza Particolare del piede in ABS con

ruota.

DI SERIE
DI SERIE

Traverso centrale dotato di un 
sistema ammortizzante a molle in 
acciaio con portanza differenziata.

Il telaio in altezza di cm. 8 è garanzia 
di robustezza con notevole effetto 
estetico

Regolatori di rigidità zona lombare

singola  Lunghezza 
 190 195 200
Larghezza  80 80 80
  85 85 85
 90 90 90
 120 120 120



40 41

RETI_linea ferro

ECO
O R T O P E D I C A

ECO singola

ECO matrimoniale 

* ECO matrimoniale fissa

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Oltre i 90 cm: tutte le doghe sono rinforzate
• Condizioni fuori misura: non disponibili
 LARGHEZZA  massima 120 cm.
 LUNGHEZZA  massima 190 cm.

 Lunghezza 
 190 
Larghezza  80 
  85 
 90 
 120 

• Doghe in faggio
• Portadoghe inseriti in speciale supporto in  
 polietilene
• Condizioni fuori misura: 
 LARGHEZZA  massima 170 cm.
 LUNGHEZZA  massima 190 cm.
• Versione matrimoniale con traverso centrale di  
 rinforzo.

Struttura | in sagomato 40x25. Verni-
ciatura a polveri epossidiche.

Angoli | in materiale plastico ad alta 
resistenza, privi di saldatura.

Doghe | 13 listelli  PortaDoghe | speciale supporto in 
polietilene. 

angolare in materiale plastico ad alta 
resistenza

Gamba con inserto anticigolio 
ø 45 mm

Angolo antinfortunistico

   
 Lunghezza  
 190 
Larghezza  140 
 150
 160
 165
 170

DI SERIE
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GLI SPECIALI

BASIC

COMBI: GALAXY E BASIC

KING

PLUTONE

• Condizioni fuori misura: 
non disponibile

• Condizioni fuori misura: 
 

• Condizioni fuori misura: non disponibili

• Condizioni fuori misura: non disponibili

  Lunghezza 
  185 190
Larghezza   80 80

  Lunghezza 
  185 190
Larghezza    

Struttura | in profilo sagomato 35x25, 13 listelli in faggio 
alloggiati in uno speciale supporto in  polietilene. Piede pie-
ghevole con ruote e molle di richiamo. Staffa di fissaggio al 
pannello. Verniciatura  a polveri epossidiche.

Struttura | Rete portamaterasso con struttura in tubo 
tondo Ø 25. Listelli alloggiati in uno speciale supporto in 
polietilene. Verniciatura a polveri epossidiche.

Struttura | Letto a castello in tubo tondo, con spondina 
e scaletta. Listelli alloggiati in uno speciale supporto in 
polietilene. Verniciatura a polveri epossidiche.

   
 Lunghezza  
 190 
Larghezza  80

Dimensioni rete 
 Lunghezza  
 190 
Larghezza  80
 
Dimensioni struttura
HxPxL

Administrator
Font monospazio
150 X 84 X 199

Administrator
Font monospazio

Administrator
Font monospazio

Administrator
Font monospazio
80  80
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ACCESSORI

Accessori di serie_regolatori di rigidità per zona 
lombare

Accessori di serie_portadoghe in HYTREL® con 
3 regolazioni di rigidità differenziate. (disponi-
bile di serie sul modello Top)

Accessori optionAl__Meccanismo letto conte-
nitore

Accessori di serie_Motore 24 V con certificato 
CE. 

Accessori di serie_Particolare del piede in ABS 
con ruota. Disponibile sul modello Plus.

Accessori di serie_Doghe forate

Accessori optionAl__Kit cavo unione per alzata 
sincronizzata

Accessori di serie_Traverso centrale ammor-
tizzante

Accessori optionAl_Motore a radiofrequenza 
senza fili.

Accessori di serie_zona spalle con doghe forate 
per aumentare la flessibilità

Accessori di serie_Ferma materasso su testata 
e pediera nella versione a motore e alzata 
manuale

Accessori optionAl_Ferma materasso laterale Accessori di serie_Movimento 
manuale alzatesta-piedi. 

Accessori di serie_Movimento 
alzata cuscino

Accessori di serie_angolare 
antinfortunistico legno  

Accessori di serie_angolare 
antinfortunistico ferro

Accessori di serie_maniglia 
sollevamento su testata e 
pediera Accessori optionAl_Sponda applicabile a tutte le reti in ferro.




