
Catalogo Letti 
 
Abbiamo selezionato per voi diverse proposte di Letti, tutti prodotti artigianalmente in Ita-
lia. Strutture robuste, di qualità. 
Disponibili con e senza contenitore, in tutte le misure (in molti casi anche personalizzabili)  
e in centinaia di varianti di tessuti ed ecopelle. 
 
Su molti modelli possiamo montare le nostre doghe in faggio: fisse, con alzata testa e piedi 
manuale ed elettriche. 
 
Ecco le sezioni divise per stile  
Capitonnè  
Testata con Cuscini 
Testata con Cuscini Reclinabili 
Testate di Design 
Letti imbottiti lineari 
Sommier 
Trasformabili 
Legno  

Modelli dall’ 1 al 18 
dal 19 al 25 

dal 26 al 29 
dal 30 al 43 
dal 44 al 55 
dal 56 al 59 

60 
dal 61 al 68 



Catalogo Letti -  Capitonnè  
Ideale per chi ama lo stile elegante e scenografico, 
sia in chiave classica, retrò o moderna 

Letti  artigianali con la tipica trapuntatura romboidale o quadrata, in cui le cuciture pos-
sono essere sottolineate dalla presenza di borchie o bottoni. 
 
Per valorizzare meglio il gioco di luci e ombre generato dalla trapuntatura si consiglia di 
scegliere un rivestimento in pelle o ecopelle e velluto. 
 
La testata può essere molto alta nei modelli più tradizionali mentre nelle soluzioni più 
moderne abbiamo altezze nella norma (circa 1 metro), ovviamente per mostrare al me-
glio la preziosità della lavorazione, il consiglio è quello di scegliere testate sufficien-
temente alte. 
 
Tra le proposte che abbiamo selezionato per voi, ci sono soluzioni di ogni forma e 
misura, con o senza contenitore, personalizzabili nella scelta di moltissimi tessuti 
e colori oltre che la forma e dimensione dei piedi. 
Lasciati ispirare dalle nostre proposte. 
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Catalogo Letti - Testata con Cuscini 
Ideale per chi ama uno stile lineare, semplice, 
con la possibilità di appoggiarsi alla testata comodamente 

Il letto imbottito con cuscini è uno dei modelli più scelti, disponibile in vari modelli, classici 
o originali, sottili o molto imbottiti... 
 
Un suggerimento che possiamo dare dalla nostra esperienza è quello di stare attenti alla 
posizione dei cuscini: se strutturalmente si trovano tra lo schienale della testata e il materas-
so non ruberanno spazio utile per sdraiarsi sul letto. 
Se invece appoggiano sopra il materasso potrebbero togliere uno spazio utile che varia dai 5 
al 10 cm. 
 
Tra le proposte che abbiamo selezionato per voi, ci sono soluzioni di ogni forma e 
misura, con o senza contenitore, personalizzabili nella scelta di moltissimi tessuti 
e colori oltre che la forma e dimensione dei piedi. 
 
Lasciati ispirare dalle nostre proposte. 
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Catalogo Letti - Testata con Cuscini Reclinabili 
Ideali per chi a letto ama leggere,  
guardare la TV, smartphone, tablet... 

Il letto imbottito con cuscini reclinabili è uno dei modelli più scelti dai ragazzi (ma non so-
lo) 
 
Ce ne sono di diversi tipi con diverse reclinazioni, dalle più ergonomiche e funzionali, alle più 
imbottite e morbidose. 
E anche di varie tipologie: classici o moderni. 
 
Tra le proposte che abbiamo selezionato per voi, ci sono soluzioni di ogni forma e 
misura, con o senza contenitore, personalizzabili nella scelta di moltissimi tessuti 
e colori oltre che la forma e dimensione dei piedi. 
 
Lasciati ispirare dalle nostre proposte. 
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Catalogo Letti - Testate di Design 
Ideale per chi ama uno stile originale e unico. 
 

Se ti piacciono le cose fuori dal comune qui troverai i letti per te! 
 
Forme, colori e dimensioni studiate per rendere speciali la tua camera: 
minimal, eccentrici, di dimensioni contenute o imperiali; 
moderni, classici o eleganti. 
 
 
 
 
Tra le proposte che abbiamo selezionato per voi, ci sono soluzioni di ogni forma e 
misura, con o senza contenitore, personalizzabili nella scelta di moltissimi tessuti 
e colori oltre che la forma e dimensione dei piedi. 
 
Lasciati ispirare dalle nostre proposte. 
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Catalogo Letti - Letti imbottiti lineari 
Ideale per chi ama uno stile semplice e pulito 
 

Le cose semplici sono spesso la soluzione migliore. 
Non stancano mai e sono versatili, facilmente abbinabili a tutti gli stili. 
 
Inoltre, non vale per tutti i modelli ma per molti, occupano poco spazio. 
 
 
 
 
 
Tra le proposte che abbiamo selezionato per voi, ci sono soluzioni di ogni forma e 
misura, con o senza contenitore, personalizzabili nella scelta di moltissimi tessuti 
e colori oltre che la forma e dimensione dei piedi. 
 
Lasciati ispirare dalle nostre proposte. 
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Catalogo Letti - Sommier 
Ideale per chi ha poco spazio o non vuole la testata 
 

Hai già una testata al muro, un arazzo o non la vuoi proprio? 
Ecco le soluzioni 
 
 
 
 
 
 
 
Tra le proposte che abbiamo selezionato per voi, ci sono soluzioni di ogni forma e 
misura, con o senza contenitore, personalizzabili nella scelta di moltissimi tessuti 
e colori oltre che la forma e dimensione dei piedi. 
 
Lasciati ispirare dalle nostre proposte. 
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Catalogo Letti - Trasformabili 
Ideale per camerette, letti per gli ospiti o 
per trasformare velocemente il letto in divano 

 
Hai poco spazio? Il letto trasformabile è perfetto! 
 
Di giorno divano, di notte letto. 
2 letti nello spazio di 1 in cameretta. 
 
 
 
 
 
Tra le proposte che abbiamo selezionato per voi, ci sono soluzioni di ogni forma e 
misura, con o senza contenitore, personalizzabili nella scelta di moltissimi tessuti 
e colori oltre che la forma e dimensione dei piedi. 
 
Lasciati ispirare dalle nostre proposte. 
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Catalogo Letti - Legno 
Ideale per chi ama le forme essenziali e facili da pulire 
o per chi vuole risparmiare ma senza trascurare l’estetica. 

 
Se hai bisogno la camera completa, abbinati al letto in legno abbiamo: 
armadi, comodini, comò. 
 
E naturalmente i letti, singoli, piazza e mezza e matrimoniale. 
 
 
 
 
 
Tra le proposte che abbiamo selezionato per voi, ci sono soluzioni con o senza con-
tenitore, in vari essenze di colore effetto legno 
 
Lasciati ispirare dalle nostre proposte. 
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