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SPACE

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto con serigrafia solo 
essenza betulla.
Rete per materasso 80x190

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto con serigrafia solo 
essenza betulla.
Rete per materasso 120x190

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto con serigrafia solo 
essenza betulla.
Rete per materasso 140x190

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto con serigrafia solo 
essenza betulla.
Rete per materasso 160x190

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto con serigrafia solo 
essenza betulla.
Rete per materasso 80x190

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto con serigrafia solo 
essenza betulla.
Rete per materasso 120x190

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto con serigrafia solo 
essenza betulla.
Rete per materasso 140x190

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto con serigrafia solo 
essenza betulla.
Rete per materasso 160x190

MODULI VERTICALI  P 39/H 208 MODULI VERTICALI  P 62/H 208

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto con serigrafia solo 
essenza betulla.
Rete per materasso 160x190

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto con serigrafia solo 
essenza betulla.
Rete per materasso 160x190
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CASTELLO

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto essenza o laccato.
Rete per materasso 80x190

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto essenza o laccato.
Rete per materasso 90x190

Strutture disponibili 
tiglio,betulla e bianco.
Frontale letto essenza o laccato.
Rete per materasso 80x190

TESTATA
per facilitare l’apertura
MANIGLIONE

con l’apertura la mensola basculante 
diventa supporto del letto a terra

MENSOLA

disponibile in ecopelle e per tutte 
le tipologie di trasformabili verticali

disponibile su matrimoniale betulla
SERIGRAFIA

OPTIONALMODULI ORIZZONTALI  P 39

H 103

H 208

H 191
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contenitore interno e mensole a richiesta
MODULI CON DIVANI  P 62MODULI CON DIVANI  P 39

DIVANO LIGHT
DIVANO MELODY

I divani Space offrono la possibilità di creare il divano che fa per te... 
puoi scegliere tra due modelli diversi Light, caratterizzato dai braccioli 
stretti, oppure il divano Melody con braccioli più larghi e personalizzarli 
poi con tessuti oppure ecopelle.
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MODULI CON MENSOLA E DIVANO  P 39/H 208
contenitore interno e mensole a richiesta

MODULI CON MENSOLA E DIVANO  P 62/H 208
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L157

L197

L237

L217

L237

SPACE

Rete per materasso 160x190
serigrafia disponibile solo 
su frontale betulla

Rete per materasso 160x190

Rete per materasso 140x190

Rete per materasso 120x190

Rete per materasso 80x190

MODULI C/LIBRERIE LATERALI  P 39/H 242

L157

L197

L237

L217

L237
Rete per materasso 160x190
serigrafia disponibile solo 
su frontale betulla

Rete per materasso 160x190

Rete per materasso 140x190

Rete per materasso 120x190

Rete per materasso 80x190
c/mensola

c/mensola

c/mensola

c/mensola

c/mensola
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