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ARABES
CO

BIANCO CONFETTO
Letto per rete da cm. 160 x 190,  
dimensioni d’ ingombro: cm. 175 x 202, 
 altezza testata cm. 142 - Design di 
Loriano Barani.

VIOLETTA
Letto in ferro battuto
Versione con pediera 
Marrone anticato oro
Effetto corten
Per rete da160x190 cm.
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LETTI

BALDACCHINO

ACAPuLCO
Per rete da cm. 160 x 190. 
Misure d’ ingombro:  
cm. 168 x 202 altezza testata cm. 120

Letto in tubolare di ferro e ferro pieno.
Versione con pediera e giroletto.
Grafite.
Cuscini sfoderabili in canapa bianca
Questo modello non può essere abbinato 
al contenitore Aladino.
Questo modello non necessita di ganci 
poggiarete in quanto sono già saldati 
sui longheroni.
Per rete da 160x200 cm.
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LETTI

CAPRICCIO FIORDO
Letto per rete da cm. 160
Rete da 160x190 - Misure d’ ingombro: cm. 168 x 203  
altezza testata cm. 121 - Design Loriano Barani

Letto in tubolare di ferro.
Versione con pediera.
Cuscini sfoderabili in canapa bianca.
Effetto corten.
Per rete da 160x200 cm.

FOGLIA ARGENTO

8 9



FLOWER
Flower bianco confetto - Letto con decori in ferro tagliato a 

laser che riprende dei motivi stilizzati ispirati alla natura.

Disponibile con pediera o nella versione giroletto è una  

alternativa low-cost per personalizzare la camera.

Design Arch. Marco Mansutti

BIANCO CONFETTO
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LETTI

AuRORA

ELBA Letto rivestito in tessuto savana col.01 
Cat.B disponibile solo nella versione 

matrimoniale sfoderabile.
Reti applicabili: rete fissa - rete box eco 

rete box duplex.
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Letto rivestito in tessuto mismacchio 
col.Ae21 cat.A - disponibile anche nella 
versione 120 e singolo - sfoderabile r
eti applicabili: rete fissa - rete box 
eco rete box duplex.



LETTI

APOLLO

TOSCA

Letto rivestito in ecopelle col.01 Cat.A disponibile 
solo nella versione matrimoniale reti applicabili: - 
rete fissa sfoderabile

Letto Rivestito In Ecopelle Col.1 Cat.a 
Disponibile Solo Nella Versione Matrimoniale 
Reti Applicabili: Rete Fissa - Rete Box Eco - 
Rete Box Duplex Sfoderabile
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POLTRONE
ZEuS DuPLEX
BOX CONTENITORE

MISuRE PIANO RETE BOX

MATRIMONIALE 160x195
120   120x195
SINGOLO 80x195
SINGOLO 90x195



Disponibile nei vari tessuti e colori, in varie 
metodologiedi posizione:
MANuALE-RELAX1: meccanica con 1 motore  
sistema reclainer con movimenti separati 
schienale e pediera.
RELAX2: meccanica con 2 motori sistema  
reclainer con movimenti separati schienale e 
pediera.
LIFT 1: meccanica con 1 motore sistema  
reclainer e alzapersona in contemporanea 
schienale e pediera.
LIFT 2: meccanica con 2 motori sistema  
reclainer e alzapersona con movimenti  
separati schienale e pediera più varie tipologie 
di massaggi.
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DOVE SIA
M

O ARMANI STEFANO 1950 - MATERASSI
V. CA’ DI DAVID 18 

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 
TEL. 045 549302 

EMAIL armanistefano1950@gmail.com

Lunedì pomeriggio 15.30-19.00
Martedì al Sabato 9.00-12.00 15.30-19.00


