
PROMO
Imbottiti, trasformabili, letti e materassi
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Imbottiture
Schiene: Tessuto 65% poliestere e 35% cotone, interno 50% piuma d’oca e 50% fiocco siliconato vergine.
Sedute: Tessuto 65% poliestere e 35% cotone, inserto interno poliuretano espanso D35 SR bianco indeformabile 
(Wefer) h 14 cm + bombatura, ricoperto da materassino 50% piuma d’oca e 50% fiocco siliconato vergine.

Finiture
Piedini in acciaio cromato h 17 cm

Optional
Bordatura a contrasto € 85 per singolo modulo

ATLANTIC

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di 
tessuti bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

COMPOSIZIONE A
300x150/96xh82 cm 
Divano 3 posti laterali + penisola 150 cm 1.860,00

COMPOSIZIONE B
280x150/96xh82 cm  
Divano 2 posti laterali maxi + penisola 150 cm 1.808,00

Piedino di serie Piedini a richiesta

Art. A2
Acciaio nickel nero 
h 17 cm
Senza sovraprezzo

Art. A1
Acciaio cromato 
h 17 cm
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WEEKEND
DIVANO 3 POSTI MAXI 235x103xh76 cm 1.144,00

DIVANO 3 POSTI 215x103xh76 cm 1.086,00

DIVANO 2 POSTI MAXI 195x103xh76 cm 1.086,00

DIVANO 2 POSTI 175x103xh76 cm 1.032,00

POUF 90x90xh43 cm 190,00

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore 
o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.
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Imbottiture
Realizzata con poliuretano espanso a densità differenziate
Schiene: D21 SR indeformabile
Sedute: D35 SR indeformabile
Braccioli: D30 indeformabile

Tutto è ricoperto da un materassino con interno 50% piuma d’oca e 50% fiocco 
siliconato vergine foderato con tessuto 65% poliestere e 35 % cotone. 

Finiture
Piedini in legno massello finitura wenghè h 5 cm

Optional
Bordatura a contrasto € 85 per singolo modulo

Piedino di serie

Art. MW
Massello wenghè 
h 5 cm

Piedini a richiesta

Art. 69
Massello wenghè
con particolare cromato 
h 4 cm 
+ € 8 cad.

Art. Victory
Acciaio 
h 4 cm 
+ € 20 cad
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Imbottiture
Schiene: realizzate in poliuretano espanso densità 
18 SS ricoperte con ovatta gr. 300
Sedute: realizzate in poliuretano espanso densità 
30 e ricoperte con ovatta gr. 300

Finiture
Piedini in legno massello finitura wenghè h 5 cm

PENISOLA REVERSIBILE

FLORIDA

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. 
Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

COMPOSIZIONE FL1
256x160/98xh80 cm
Divano 4 posti + pouf 90 cm 1.060,00

COMPOSIZIONE FL2
233x160/98xh80 cm
Divano 3 posti maxi + pouf 90 cm 1.060,00

Piedino di serie Piedini a richiesta

Art. MW
Massello wenghè 
h 5 cm

Optional
Pouf contenitore 65x90 cm + €75,00

Art. 69
Massello wenghè
con particolare cromato 
h 4 cm 
+ € 8 cad.

Art. Victory
Acciaio 
h 4 cm 
+ € 20 cad
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Imbottiture
Schiene: realizzate in poliuretano espanso densità 
18 SS ricoperte con ovatta gr. 300
Sedute: realizzate in poliuretano espanso densità 
30 e ricoperte con ovatta gr. 300

Finiture
Piedini in legno massello finitura wenghè h 5 cm

FLORIDA
DIVANO 3 POSTI MAXI 233x98xh80 cm 860,00

DIVANO 3 POSTI 213x98xh80 cm 860,00

DIVANO 2 POSTI MAXI 193x98xh80 cm 820,00

DIVANO 2 POSTI 173x98xh80 cm 820,00

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti 
bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

Piedino di serie Piedini a richiesta

Art. MW
Massello wenghè 
h 5 cm

Art. 69
Massello wenghè
con particolare cromato 
h 4 cm 
+ € 8 cad.

Art. Victory
Acciaio 
h 4 cm 
+ € 20 cad

------
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MIAMI

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore 
o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

COMPOSIZIONE AG1
287x172/98xh80 cm
Divano 3 posti laterali + angolo laterale con penisola 1.650,00

COMPOSIZIONE AG2
267x172/98xh80 cm
Divano 2 posti maxi laterali + angolo laterale con penisola 1.600,00

Imbottiture
Schiene: realizzate in poliuretano espanso densità 18 SS ricoperte con ovatta gr. 300
Sedute: realizzate in poliuretano espanso densità 30 e ricoperte con ovatta gr. 300

Finiture
Piedini in legno massello wenghè con particolare cromato h 4 cm

Piedino di serie

Angolo laterale con penisola

Piedini a richiesta

Art. MW
Massello wenghè 
h 5 cm
Senza sovraprezzo

Art. 69
Massello wenghè
con particolare cromato 
h 4 cm

Art. Victory
Acciaio 
h 4 cm 
+ € 20 cad
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MIAMI AIR

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe 
verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

COMPOSIZIONE C1
274x185/98xh80 cm 
Divano 3 posti laterali + penisola 185 cm 1.760,00

COMPOSIZIONE A1
294x185/98xh80 cm 
Divano 2 posti maxi laterali + penisola 185 cm 1.800,00
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Art. M1 
Acciaio cromato
h 15 cm

Art. M2 
Acciaio cromato
h 14 cm
+ € 10 cad.

Art. M3 
Acciaio nickel nero
h 14 cm
+ € 10 cad.

Art. M4 
Acciaio cromato
h 14 cm
+ € 10 cad.

Art. M5 
Acciaio cromato
h 14 cm
Senza
sovraprezzo

Art. M6 
Acciaio nickel
h 15 cm
Senza
sovraprezzo

Imbottiture
Schiene: realizzate in poliuretano espanso densità 
18 SS ricoperte con ovatta gr. 300
Sedute: realizzate in poliuretano espanso densità 
30 e ricoperte con ovatta gr. 300

Finiture
Piedini in acciaio cromato h 15 cm

Piedino di serie Piedini a richiesta

80

58
98

140
Seduta scorrevole
+ € 110 a seduta
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SIMON
DIVANO 3 POSTI MAXI 230x94xh96 cm 920,00

DIVANO 3 POSTI 210x94xh96 cm 768,00

DIVANO 2 POSTI MAXI 190x94xh96 cm 722,00

DIVANO 2 POSTI 170x94xh96 cm 650,00

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti 
bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

Imbottiture
Schiene: realizzate in poliuretano espanso densità 
18 SS ricoperte con ovatta gr. 300
Sedute: realizzate in poliuretano espanso densità 
30 e ricoperte con ovatta gr. 300

Finiture
Piedini in legno massello finitura wenghè h 5 cm

Piedino di serie

Piedini a richiesta

Art. MW
Massello wenghè 
h 5 cm

Art. 69
Massello wenghè
con particolare cromato 
h 4 cm 
+ € 8 cad.

Art. Victory
Acciaio 
h 4 cm 
+ € 20 cad
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SIMON letto elettrosaldato

DIVANO 3 POSTI MAXI LETTO 230x94xh96 cm - materasso 160x185xh12 cm 1.226,00

DIVANO 3 POSTI LETTO 210x94xh96 cm - materasso 140x185xh12 cm 1.074,00

DIVANO 2 POSTI MAXI  LETTO 190x94xh96 cm - materasso 120x185xh12 cm 1.000,00

DIVANO 2 POSTI LETTO 170x94xh96 cm - materasso 100x185xh12 cm 912,00

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti 
bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

Rete elettrosaldata con materasso 
in poliuretano espanso h12 cm
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Imbottiture
Schiene: realizzate in poliuretano espanso densità 18 SS e 
ricoperte con ovatta gr. 300
Sedute: realizzate in poliuretano espanso densità 30 e 
ricoperte con ovatta gr. 300

Finiture
Piedini in legno massello di serie finitura wenghè h 6 cm

Per la versione letto non possono essere scelti altri piedini.

Piedino di serie

Art. MW
Massello wenghè 
h 6 cm
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La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore 
o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

COMPOSIZIONE A3
289x185/93xh88 cm 
Divano 2 posti maxi laterali + penisola 185 cm con bracciolo 1.840,00

COMPOSIZIONE B3
317x185/93xh88 cm 
Divano 3 posti laterale + penisola 185 cm con bracciolo 2.000,00
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Imbottitura
Schiene: Tessuto 100% cotone bianco, 
interno 50% piuma d’oca e 50% fiocco 
siliconato vergine.
Sedute:  Tessuto 65% poliestere e 35% 
cotone, interno 50% piuma d’oca e 50% 
inserto poliuretano espanso D/EET 30

Finiture
Piedini in legno massello wenghè
con particolare cromato h 4 cm
Nelle composizioni in promo è compreso 
un cuscino volante con cilindro.

Optional
Ulteriore cuscino volante con cilindro, oltre 
a quello compreso nella composizione, € 84
Schienale reclinabile in 4 posizioni  € 38

Piedino di serie

Piedini a richiesta

Art. MW
Massello wenghè 
h 5 cm
Senza sovraprezzo

Art. 69
Massello wenghè
con particolare cromato 
h 4 cm 

Art. Victory
Acciaio 
h 4 cm 
+ € 20 cad
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EVOQUE
DIVANO 3 POSTI 207x95xh95 cm 953,00

DIVANO 2 POSTI MAXI 187x95xh95 cm 879,00

DIVANO 2 POSTI 167x95xh95 cm 820,00

DIVANO 3 POSTI + DIVANO 2 POSTI 1.679,00

Imbottiture
Schiene: 50% molla-piuma e 50% piuma d’oca con inserto in poliuretano espanso
Sedute: in poliuretano espanso a densità differenziata, rivestite con resinato 250 gr.

Finiture
Piedini in legno massello wenghè con particolare cromato h 4 cm

Piedino di serie Piedini a richiesta

Art. MW
Massello wenghè 
h 5 cm
Senza sovraprezzo

Art. 69
Massello wenghè
con particolare cromato 
h 4 cm

Art. Victory
Acciaio 
h 4 cm 
+ € 20 cad

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore 
o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.
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EVOQUE
COMPOSIZIONE A1

255x175/95xh95 cm 
Divano 2 posti laterali + penisola maxi 175 cm 1.565,00

COMPOSIZIONE B1
275x175/95xh95 cm 
Divano 2 posti maxi laterali + penisola maxi 175 cm 1.630,00

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe 
verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

EV
O

Q
U

E

Imbottiture
Schiene: 50% molla-piuma 
e 50% piuma d’oca con inserto 
in poliuretano espanso
Sedute: in poliuretano espanso 
a densità differenziata, rivestite 
con resinato 250 gr.

Finiture
Piedini in legno massello wenghè
con particolare cromato h 4 cm

Piedino di serie Piedini a richiesta

Art. MW
Massello wenghè 
h 5 cm
Senza sovraprezzo

Art. 69
Massello wenghè
con particolare cromato 
h 4 cm

Art. Victory
Acciaio 
h 4 cm 
+ € 20 cad
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EVEREST

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" 
e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe
verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

DIVANO 3+2 1.232,00

DIVANO 3 POSTI 200x92xh96 cm 686,00

DIVANO 2 POSTI 155x92xh96 cm 562,00

Imbottiture
Schiene: realizzate in poliuretano espanso densità 
18 SS ricoperte con resinato gr. 300.
Sedute: realizzate in poliuretano espanso densità 
30 e ricoperte con resinato gr. 300.

Finiture
Di serie vengono forniti i piedi in wengé h 5 cm.

Piedino di serie

Piedini a richiesta

Art. MW
Massello wenghè 
h 5 cm

Art. 69
Massello wenghè
con particolare cromato 
h 4 cm 
+ € 8 cad.

Art. Victory
Acciaio 
h 4 cm 
+ € 20 cad
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NATALÌ

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di 
tessuti bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

COMPOSIZIONE 250
Divano 4 posti 250x92x85h 
e poltrona centrale 86x92x85h (250x178x85h) 1.090,00

Imbottiture
Schiene e braccioli: fiocco siliconato vergine 64 mm.
Sedute: in poliuretano espanso rivestito con resinato 250 gr.

Finiture
Di serie vengono forniti i piedi in wengé h 5 cm.

Piedino di serie Piedini a richiesta

Art. MW
Massello wenghè 
h 5 cm

Art. 69
Massello wenghè
con particolare cromato 
h 4 cm 
+ € 8 cad.

Art. Victory
Acciaio 
h 4 cm 
+ € 20 cad
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LIKE trasformabile letto

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore uni-
co in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo 
del 10%.

DIVANO 140
200x95xh87 cm 
materasso da 140x190xh18 cm 990,00

DIVANO 160
220x95xh87 cm 
materasso da 160x190xh18 cm 1.080,00

Bracciolo di serie larghezza 20 cm
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Bracciolo Onda larghezza 5 cm
larghezza divano -30 cm

Bracciolo Slim larghezza 5 cm
larghezza divano -30 cm

Materasso in poliuretano espanso D25 h18; 
tessuto stratch con logo stampato aloe vera, 
imbottito con fibra di poliestere gr 200

Imbottiture
In poliuretano espanso a densità differenziata e fibra poliestere 
accoppiata a vellutino.

Finiture
- Piedini in legno massello finitura wenghè  particolare cromato h 3 cm.
- Bracciolo di serie larghezza 20 cm; a scelta Onda o Slim.
- Portaguanciali nello schienale.
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TRASFORMABILE CON POUF CONTENITORE

Pouf contenitore 80x95xh45 cm
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La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. 
Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

DIVANO 140
Divano 140 + pouf    260x95xh87 cm 
materasso 140x190xh18 cm 1.390,OO

DIVANO 160
Divano 140 + pouf    280x95xh87 cm 
materasso da 160x190xh18 cm 1.480,OO

LIKE trasformabile con pouf contenitore

95

180/200 80

Bracciolo Onda larghezza 5 cm
larghezza divano -15 cm

Bracciolo Slim larghezza 5 cm
larghezza divano -15 cm

Imbottiture
In poliuretano espanso a densità differenziata 
e fibra poliestere accoppiata a vellutino.

Finiture
- Piedini in legno massello finitura wenghè  particolare 
cromato h 3 cm.
- Bracciolo di serie larghezza 20 cm; a scelta 
Onda o Slim.
- Portaguanciali nello schienale.

Materasso in poliuretano espanso D25 h18; 
tessuto stratch con logo stampato aloe vera, 
imbottito con fibra di poliestere gr 200
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DAVID trasformabile letto

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con 
colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà applicato 
un sovrapprezzo del 10%.

DIVANO 140
200x95xh87 cm 
materasso da 140x190xh18 cm 940,00

DIVANO 160
220x95xh87 cm 
materasso da 160x190xh18 cm 1.030,00
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Bracciolo Onda larghezza 5 cm
larghezza divano -30 cm

Bracciolo Slim larghezza 5 cm
larghezza divano -30 cm

Imbottiture
In poliuretano espanso a densità differenziata e fibra 
poliestere accoppiata a vellutino.

Finiture
- Piedini in legno massello finitura wenghè  particolare 
cromato h 3 cm.
- Bracciolo di serie larghezza 20 cm; a scelta Onda o Slim.
- Portaguanciali nello schienale.

Materasso in poliuretano espanso D25 h18; 
tessuto stratch con logo stampato aloe vera, 
imbottito con fibra di poliestere gr 200
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Bracciolo Classic larghezza 15 cm
larghezza divano -5 cm

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. 
Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

DAVID trasformabile con pouf contenitore

Imbottiture
In poliuretano espanso a densità differenziata 
e fibra poliestere accoppiata a vellutino.

Finiture
- Piedini in legno massello finitura wenghè  
particolare cromato h 3 cm.
- Bracciolo di serie larghezza 20 cm; a scelta 
Onda, Slim o Classic.
- Portaguanciali

Pouf contenitore 80x95xh45 cm

Bracciolo Onda larghezza 5 cm
larghezza divano -15 cm

Bracciolo Slim larghezza 5 cm
larghezza divano -15 cm

Materasso in poliuretano espanso D25 h18; 
tessuto stratch con logo stampato aloe vera, 
imbottito con fibra di poliestere gr 200

DIVANO 140
Divano 140 + pouf    260x95xh87 cm 
materasso 140x190xh18 cm 1.390,OO

DIVANO 160
Divano 140 + pouf    280x95xh87 cm 
materasso da 160x190xh18 cm 1.480,OO 95

180/200 80
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M
ELYSIUM trasformabile letto

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in 
tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

DIVANO 210 210x95xh87 cm materasso da 140 990,00

DIVANO 230 230x95xh87 cm materasso da 160 1.080,00

Portaguanciali

Imbottiture
In poliuretano espanso a densità differenziata 
e fibra poliestere accoppiata a vellutino.

Finiture
- Di serie il divano viene fornito in colore unico 

e con cuscini da arredamento.
- Di serie materasso a molle h18 cm
- Portaguanciali nello schienale.

Optional
- A richiesta è possibile eseguire le finiture 

dei bordi cuscini e le fasce sui braccioli con tinta 
a contrasto, con sovraprezzo di € 80,00.

- A richiesta può essere fornito, senza sovraprezzo, 
il materasso in poliuretano espanso.
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JOLLY trasformabile letto

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore 
o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

DIVANO 140
190x95xh87 cm
materasso da 140x190xh14 cm 860,00

DIVANO 160
210x95xh87 cm 
materasso da 160x190xh14 cm 940,00

Bracciolo Onda a richiesta 
senza sovraprezzo
larghezza divano -20 cm

Bracciolo Slim a richiesta 
senza sovraprezzo
larghezza divano -20 cm

Imbottiture
In poliuretano espanso a densità 
differenziata e fibra poliestere accoppiata 
a vellutino.

Finiture
Piedi in plastica tinta acciaio h 6 cm.
Di serie viene fornito materasso a molle 
h14cm e P 190 cm.

Optional
- A richiesta vengono forniti i cuscini 
da arredamento.
- Materasso in poliuretano espanso, 
senza sovraprezzo.
- Portaguanciali nello schienale.
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JOLLY CLASSIC trasormabile letto

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta 
unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

DIVANO 140
190x95xh87 cm
materasso da 140x190xh14 cm 920,00

DIVANO 160
210x95xh87 cm 
materasso da 160x190xh14 cm 1.000,00

Imbottiture
In poliuretano espanso a densità 
differenziata e fibra poliestere accoppiata 
a vellutino.

Finiture
Piedi in plastica tinta acciaio h 6 cm.
Di serie viene fornito materasso a molle h14 
cm e P 190 cm.

Optional
- A richiesta vengono forniti i cuscini 
da arredamento.
- Materasso in poliuretano espanso, 
senza sovraprezzo.
- Portaguanciali nello schienale.
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STEP trasformabile letto

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in 
tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

DIVANO 3 POSTI 2 LETTI 86x217xh87 cm 1.000,00

Imbottiture
In poliuretano espanso e fibra poliestere accoppiata 
a vellutino

Finiture
Di serie viene fornito il materasso in poliuretano espanso 
ricoperto da una fodera in cotone.
Materasso seduta 192x78x12 cm.
Materasso per rete estraibile 184x75x12 cm

Il divano viene fornito con 3 cuscini 50x50, 2 cuscini 40x40

Optionl
Materasso a molle maggiorazione  € 56,00
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INTRECCIO
LETTO SENZA MATERASSO 980,00

LETTO + MATERASSO A MOLLE “STELLA” 1.270,00

LETTO + MATERASSO IN SCHIUMATO “NUVOLA” 1.308,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM “LUNA” 1.496,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM 3 STRATI “ASTRA” 1.636,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM A MOLLE INDIPENDENTI “FLY” 1.886,00

Letto matrimoniale con contenitore (completamente sfoderabile)
Dimensioni letto 170x215xh130
Materasso 195x160

Finiture
- Il prezzo viene considerato con la scelta di un colore unico
- I piedini sono in massello wenghè h5,5 cm con particolare cromato.

Optional
- Possono essere scelti fino ad un massimo di 3 colori diversi nell’intreccio della testiera, 
ed un colore per il giroletto + scocca testiera + € 90,00.
- Meccanismo “Pratik” con sollevamento orizzontale (120 €)

Meccanismo “Pratik” 

Letto contenitore

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà 
applicato un sovrapprezzo del 10%.
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LETTO SENZA MATERASSO (180X220 cm) 840,00

LETTO + MATERASSO A MOLLE “STELLA” (180X220 cm) 1.130,00

LETTO + MATERASSO IN SCHIUMATO “NUVOLA” (180X220 cm) 1.168,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM “LUNA” (180X220 cm) 1.356,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM 3 STRATI “ASTRA” (180X220 cm) 1.496,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM A MOLLE INDIPENDENTI “FLY” (180X220 cm) 1.746,00

PISOLO

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà 
applicato un sovrapprezzo del 10%.

Meccanismo “Pratik” 

Letto contenitore

Letto matrimoniale con contenitore 
(completamente sfoderabile)
Dimensioni letto 170x222xh115
Materasso 195x160

Optional
Meccanismo “Pratik” con sollevamento orizzontale 
(120 €)
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LETTO SENZA MATERASSO (180X220 cm) 840,00

LETTO + MATERASSO A MOLLE “STELLA” (180X220 cm) 1.130,00

LETTO + MATERASSO IN SCHIUMATO “NUVOLA” (180X220 cm) 1.168,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM “LUNA” (180X220 cm) 1.356,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM 3 STRATI “ASTRA” (180X220 cm) 1.496,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM A MOLLE INDIPENDENTI “FLY” (180X220 cm) 1.746,00

VICTORY

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà 
applicato un sovrapprezzo del 10%.

Letto matrimoniale con contenitore 
(completamente sfoderabile)
Dimensioni letto 180x225xh115
Materasso 195x160

Optional
Meccanismo “Pratik” con sollevamento 
orizzontale (120 €)

Meccanismo “Pratik” 

Letto contenitore
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LETTO SENZA MATERASSO (180X220 cm) 924,00

LETTO + MATERASSO A MOLLE “STELLA” (180X220 cm) 1.214,00

LETTO + MATERASSO IN SCHIUMATO “NUVOLA” (180X220 cm) 1.252,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM “LUNA” (180X220 cm) 1.440,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM 3 STRATI “ASTRA” (180X220 cm) 1.580,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM A MOLLE INDIPENDENTI “FLY” (180X220 cm) 1.830,00

TIBET

T
IB

ET

Letto matrimoniale con contenitore 
(completamente sfoderabile)
Dimensioni letto 180x225xh115
Materasso 195x160

Optional
- Meccanismo “Pratik” con sollevamento 
orizzontale (120 €)

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà 
applicato un sovrapprezzo del 10%.

Meccanismo “Pratik” 

Letto contenitore
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LETTO SENZA SENZA MATERASSO (180X220 cm) 798,00

LETTO + MATERASSO A MOLLE “STELLA” (180X220 cm) 1.088,00

LETTO + MATERASSO IN SCHIUMATO “NUVOLA” (180X220 cm) 1.126,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM “LUNA” (180X220 cm) 1.314,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM 3 STRATI “ASTRA” (180X220 cm) 1.454,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM A MOLLE INDIPENDENTI  FLY” (180X220 cm) 1.704,00

POUF 60x120 cm 264,00

SIRIUS

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe 
verrà applicato un sovrapprezzo del 10%.

Letto matrimoniale con contenitore 
(parzialmente sfoderabile)
Dimensioni letto 175x211xh101
Materasso 195x160

Optional
- Meccanismo “Pratik” con 
sollevamento orizzontale (130 €)
- Puff 60x120x37h

Puff 60x120x37h

Letto contenitore

Meccanismo “Pratik” 
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LETTO SENZA MATERASSO (180X220 cm) 840,00

LETTO + MATERASSO A MOLLE “STELLA” (180X220 cm) 1.130,00

LETTO + MATERASSO IN SCHIUMATO “NUVOLA” (180X220 cm) 1.168,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM “LUNA” (180X220 cm) 1.356,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM 3 STRATI “ASTRA” (180X220 cm) 1.496,00

LETTO + MATERASSO MEMORY FOAM A MOLLE INDIPENDENTI “FLY” (180X220 cm) 1.746,00

SALLY

La promozione si intende valida con scelta dei tessuti in categoria "A" e con colore unico in tinta unita. Per scelta di tessuti bicolore o a righe verrà 
applicato un sovrapprezzo del 10%.

Letto matrimoniale con contenitore 
(completamente sfoderabile)
Dimensioni letto 180x220xh100
Materasso 195x160

Optional
Meccanismo “Pratik” con 
sollevamento orizzontale (130 €)
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Involucro stretch con caratteristiche 
antibatteriche (anallergico)

MATERASSO A MOLLE 
INDIPENDENTI
E INVOLUCRO
MEMORY 30 STRETCH
Dimensioni:
80/120/160 x 195 x 25 cm

Struttura interna:
molleggio costituito da 1500 molle (matrimoniale) 
in filo d'acciaio al carbonio, indipendenti e 
insacchettate singolarmente in guaine di tessuto.
Il tutto all'interno del box system (h 23 cm).
Ai due lati viene inserito uno strato in Memory 
Form® con lavorazione bugnata.

Esterno:
l'involucro stretch permette di apprezzare e di 
esaltare le qualità del Memory Form®.
Questo rivestimento è dotato di spiccate 
caratteristiche antibatteriche ed è sottoposto ad 
un trattamento che lo rende anallergico.
Il passaggio dell'aria è garantito dall'innovativa 
fascia laterale 3D, permettendo un'ottima 
aerazione del materasso con una conseguente 
traspirabilità del corpo.

Tessuto esterno sfoderabile e 
lavabile a 30°c

Fascia laterale 3D per un'eccellente 
aerazione del materasso e maniglie 
per una presa ottimale

Lastra in Memory Form® h 5 cm 
su ambo i lati con lavorazione 
bugnata h 2 cm

Box system con molleggio fino 
a 1.500 molle in filo d’acciaio 
al carbonio con feltrino 1.300 gr.

Involucro in maglia elastica

FLY

SINGOLO (80X195X25h cm) 557,00

PIAZZA E MEZZA (120x195x25h cm) 754,00

MATRIMONIALE (160x195x25h cm) 906,00

FLY Materasso memory foam
a molle indipendenti

78 79



Involucro stretch con caratteristiche 
antibatteriche (anallergico)

MATERASSO MEMORY TRE 
STRATI AIR E INVOLUCRO 
IN AMICAR
Dimensioni:
80/120/160 x 195 x 22 cm

Struttura interna:
La struttura di questo materasso si compone di uno strato 
inferiore e intermedio di portanza differenziata, per creare un 
eccellente supporto. 
Lo strato superiore è composto da Memory Form®, che grazie 
alla sua capacità di plasmarsi in base alla struttura corporea 
permette di garantire un naturale riposo. La particolare 
lavorazione dell’intera struttura (h 20 cm) favorisce una 
traspirabilità ottimale grazie al costante ricambio dell’aria che 
evita la formazione di umidità.

Esterno:
Il rivestimento in Amicar è stato progettato per dare un sollievo a 
tutte quelle persone che soffrono delle allergie più comuni come ad 
esempio occhi gonfi , naso otturato, asma, riniti ed eczemi. È dotato 
della fascia laterale 3D la quale permette un’aerazione continua del 
materasso con una conseguente traspirabilità del corpo.

Tessuto esterno sfoderabile e 
lavabile a 30°c

Fascia laterale 3D per un'eccellente 
aerazione del materasso e maniglie 
per una presa ottimale

Lastra in Memory Form® h 5 cm 
su ambo i lati con lavorazione 
bugnata h 2 cm

Sezione studiata per avere ottime 
caratteristiche di aerazione

Involucro in maglia elastica

A
ST

R
A

SINGOLO (80x195x22h cm) 376,00

PIAZZA E MEZZA (120x195x22h cm) 546,00

MATRIMONIALE (160x195x22h cm) 656,00

ASTRA Materasso memory foam
a 3 strati

Lavorazione a 7 zone di portanza 
differenziata per meglio adattarsi 
al profilo della persona

80 81



Rivestimento aloe
con microcapsule di essenza “aloe vera”

MATERASSO MEMORY 
BASE
Dimensioni:
80/120/160 x 195 x 22 cm

Struttura interna:
Interamente costituito da una lastra indeformabile 
ad alta portanza.
La parte è sovrapposta da una lastra in 
viscoelastico a lenta memoria MIND FOAM (R) 
che attribuisce al materasso un elevato comfort 
personalizzato.

Esterno:
Involucro ALOE. Nel tessuto sono presenti milioni 
di microcapsule, infinamente piccole, contenenti 
l’essenza dell’Aloe Vera, trasformando il tessuto 
in un veicolo di benessere.
Il tessuto dona sensazione di morbidezza e 
freschezza al contatto del corpo.

Tessuto esterno sfoderabile e 
lavabile a 30°c

Tessuto molto morbido
e con spiccata freschezza

Lastra superiore
in  mind foam h 5 cm

Sezione studiata per avere ottime 
caratteristiche di aerazione

Involucro in maglia elastica

LU
N

A

SINGOLO (80x195x22h cm) 314,00

PIAZZA E MEZZA (120x195x22h cm) 440,00

MATRIMONIALE (160x195x22h cm) 516,00

LUNA Materasso memory base

Lastra inferiore
indeformabile
ad alta portanza h 15 cm

82 83



Rivestimento aloe
con microcapsule di essenza “aloe vera”

MATERASSO
IN SCHIUMATO
Dimensioni:
80/120/160 x 195 x 21 cm

Struttura interna:
La struttura interna (h 19 cm) è costituita da un 
unico massello elastico, indeformabile con un’alta 
portanza. Costituisce un ottimo sostegno della 
colonna vertebrale sostenendo il corpo in modo 
ergonomico.

Esterno:
L’involucro stretch è costituito da materiali 
altamente traspiranti in modo da assicurare 
freschezza e igienicità al materasso.

Tessuto esterno sfoderabile e 
lavabile a 30°c

Tessuto molto morbido
e con spiccata freschezza

Struttura interna in massello 
indeformabile alta portanza h 19 cm

Involucro in maglia elastica

N
U

V
O

LA

SINGOLO (80x195x21h cm) 194,00

PIAZZA E MEZZA (120x195x21h cm) 264,00

MATRIMONIALE (160x195x21h cm) 328,00

NUVOLA Materasso in schiumato
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MATERASSO
ORTOPEDICO
Dimensioni:
80/120/160 x 195 x 20 cm

Struttura interna:
molleggio sistema Bonnel composto, per il matrimoniale 
da circa 400 molle temperate, biconiche, realizzate con filo 
d’acciaio al carbonio.
Tutto questo è racchiuso in un sistemabox di 
sostegno perimetrale, composto da materiale espanso 
indeformabile ad alta densità e isolante compatto in 
fibre cardate, agugliate e termofuse. Ai due lati del 
sistema box viene inserito uno strato di schiuma di 
poliuretano indeformabile a celle aperte per una perfetta 
traspirazione.

Esterno:
Involucro tradizionale con imbottiture realizzate in 
materiali classici d’eccellenza, per chi preferisce il sapore 
della tradizione mantenendo una linea innovativa.
Il tutto viene rifinito con una fascia perimetrale imbottita, 
con aereatori per la purificazione dell’aria interna e 
maniglie in tessuto.

Involucro tradizionale con imbottiture 
classiche e trama di cotone

Fascia ricamata perimetrale 
imbottita con aeratori e maniglie

Molleggio sistema bonnel a 400 molle 
temperate biconiche in filo d’acciaio 
al carbonio

ST
ELLA

SINGOLO (80x195x20h cm) 176,00

PIAZZA E MEZZA (120x195x20h cm) 238,00

MATRIMONIALE (160x195x20h cm) 290,00

STELLA Materasso ortopedico

86 87



Oltre 50 anni di cura artigianale, amore 
per il bello, qualità e innovazione.
Dal 1965 Fabbri Salotti crea e realizza divani ed imbottiti di pregio. 
Una grande famiglia che coniuga capacià imprenditoriali e artigianali 
per un vero comfort Made in Italy.

Un’azienda nata e cresciuta tra cielo, 
acqua e terra.
Fabbri Salotti è profondamente radicata nel territorio. Un’area industriale 
con l’anima artigiana, uno stabilimento moderno con una lunga esperienza 
passata.

Made in Italy
Sinonimo di qualità e di eccellenza, la manifattura italiana è il tratto 
ditintivo che rende unica ogni creazione.
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Fabbri Salotti srl
Via del Lavoro, 58/60 - 45019 Taglio di Po - Rovigo - It

Tel. 0426 346204/5 - Fax 0426 660973

info@fabbrisalotti.it
www.fabbrisalotti.it
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