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Perfetta Armonia
“Quando l’uomo contrasta la natura è capace di piegarla alle sue esigenze,

almeno per un certo tempo, ma la natura alla fine vince sempre.”

Quando l’uomo asseconda la natura,
lui vive nella prosperità e la natura rinvigorisce.

Gli equilibri naturali e come debbano essere bilanciati
è uno dei pensieri costanti di Vima,

infatti la ricerca costante non è finalizzata a cambiare il modo di dormire,
ma ad assecondare le esigenze di ogni persona,

che sono molte e tutte differenti.
La ricerca, la tecnologia, la realizzazione di nuovi modelli sono evoluzioni

che affinano i prodotti esistenti per potenziarne le caratteristiche,
che devono adattarsi Perfettamente ad ogni persona, con Armonia.

Perfect Harmony
“When man challenges nature, he can bend it to meet his needs,

at least for a while, but nature always wins in the end”.
When man respects nature,

he lives in prosperity and nature is reinvigorated.
Natural equilibriums and how they should be balanced

is a constant concern for Vima.
Indeed, the constant research conducted is not aimed at changing sleeping habits,

but at meeting the needs of individuals,
who are many and are all different.

Research, technology and the creation of new models are developments
that refine existing products to strengthen the characteristics,

which must adapt to each person perfectly, in harmony.
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LA STORIA DI UN INcONTRO
e DeLLA SINeRGIA PROFeSSIONALe DI:
The story of an ancounter and the professional sinergy of:

eccellenza nell’ambito della vendita e della vendita
diretta, grazie all’esperienza di oltre 30 anni
nella Direzione di Organizzazioni e reti commerciali,
capillarmente presenti sul territorio nazionale.

Excellence in the field of sales and direct sales, 
thanks to over 30 years of experience in the 
management of organisations and sales networks 
covering the whole of Italy.

esperienza di successo nella PMI italiana,
dal 1958 sviluppa e realizza macchinari
industriali per la lavorazione di materiali
espansi esportati in oltre 60 paesi nel mondo.

A success story in the Italian SME sector – it has 
been developing and manufacturing industrial foam 
processing machinery since 1958, which has been 
exported to more than 60 countries worldwide.

consolidata esperienza nel Marketing Strategico
e di Prodotto, comunicazione e Pubbliche Relazioni,
supporto a tutto tondo all’implementazione
della strategia aziendale.

Proven experience in Strategic and Product 
Marketing, Communications and Public Relations 
and all-round support for company strategy 
implementation.

il benessere diventa stile di vita
          well being becomes way of  life
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L’UNIcO SISTeMA PeR DORMIRe
cReATO IN MANIeRA “SARTORIALe”
The only sleep system created in a “tailored” way

Ogni Sistema letto Astrobed viene creato appositamente per te. Perché non sei
tu a doverti adattare, ma è il letto a doversi adattare a te. come un sarto crea
un vestito per la fisionomia di ogni cliente, allo stesso modo Astrobed crea
per te un sistema letto totalmente personalizzato per offrire il massimo benessere.

Every Astrobed bed system is tailor made for you. Because you should not have to 
adapt, the bed should adapt to you. Just as a tailor creates clothing to match the 
physiognomy of the customer, Astrobed creates a fully customised bed system for 
you, guaranteeing the highest level of well-being.

ReALIZZATO cOMe UN ABITO
DI ALTA SARTORIA
Made like a haute couture garment
Tagliato, cucito, confezionato con la cura artigianale, con tutti i vantaggi dell’alta
tecnologia industriale. Offre il cOMFORT DeSIDeRATO e ideale per le esigenze
di ogni persona e rispetta i gusti di tutti. Il comfort di ogni prodotto può essere
scelto tra SOFFIce, MeDIO e DURO assecondando il tuo gusto nella creazione
del tuo personalissimo Sistema Letto.

La POSTURA PeRFeTTA e il SOSTeGNO UNIFORMe migliorano il riposo,
le articolazioni trovano la posizione naturale, i movimenti involontari
che interrompono le fasi del sonno si riducono, per un risveglio rilassato.

Cut, sewn and put together with artisanal care, with all the benefits of industrial high 
technology. It offers the DESIRED LEVEL OF COMFORT, perfect for the needs of 
every individual, respecting everyone’s tastes. Each product is available in comfort 
ratings SOFT, MEDIUM or FIRM, so you can create your personal bed system taking 
into account your own preference.

PERFECT POSTURE and UNIFORM SUPPORT improve sleep, whilst joints find their 
natural position and involuntary movements that interrupt sleep stages are reduced, 
leaving you more relaxed after your sleep.

sartorialita’
tailoring

È realizzato con materiali di alta qualità, tessuti pregiati,
legni resistenti e materiali tecnologici nelle parti più importanti,

a garanzia del fatto che il tuo Sistema Letto Astrobed
negli anni ti offrirà sempre un comfort ineguagliabile.

The key components of  your Astrobed Bed System are 
made with high-quality materials, the finest fabrics, 
strong wood and technological materials to ensure it 
continues to offer unbeatable comfort over the years.
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BIOGRAFIA - Biography
•	Medico Chirurgo Specialista 

in Tisiologia e Malattie 
Apparato Respiratorio - 
Specialista in Medicina del 
Sonno 

•	Medical Doctor, Phthisiology 
and Respiratory Diseases 
Specialist, Sleep Medicine 
Specialist

•	Membro della European 
Respiratory Society, 
dell’Associazione 
Italiana Pneumologi 
Ospedalieri, Vicepresidente 
dell’Associazione Italiana di 
Medicina del Sonno (AIMS). 

•	Member of the European 
Respiratory Society, of 
the Associazione Italiana 
Pneumologi Ospedalieri 
(Italian Association of 
Hospital Pneumologists), 
Vice Chairman of AIMS 
- Associazione Italiana di 
Medicina del Sonno (the 
Italian Association of Sleep 
Medicine).

•	Co-editore e autore di libri 
di interesse pneumologico, 
di numerose pubblicazioni su 
riviste scientifiche nazionali e 
internazionali.

•	Co-editor and author of 
books of pneumological 
interest and numerous 
publications in national 
and international scientific 
journals.

“Il sonno è uno stato indispensabile della nostra esistenza. Ogni 
funzione vitale ha specifiche regolazioni per lo stato di veglia 
e per lo stato di sonno: la pressione arteriosa, la frequenza 
cardiaca, l’ampiezza dei singoli respiri si riduce progressivamente, 
alcuni ormoni, ad esempio quelli della crescita, sono prodotti 
principalmente durante le ore di sonno. Il sonno è fondamentale 
per ristorare il nostro organismo dopo le fatiche della giornata 
permettendo di rielaborare il vissuto, memorizzare le esperienze 
fondamentali, recuperare le energie perdute, equilibrare il sistema 
vegetativo, favorire l’eliminazione delle tossine accumulate. 
A volte è difficile prendere sonno a causa di fattori occasionali o 
duraturi e quindi parte integrante del nostro stile di vita. Un’analisi 
“critica” del proprio modo di essere è spesso utile per identificare 
le cause. Spesso ci si sveglia stanchi. Il sonno può essere disturbato 
da rumori ambientali, stimoli luminosi, condizione di stress, pasti 
abbondanti, consumo di alcool. Tuttavia, questa sensazione è 
anche il sintomo di una condizione patologica che deve essere 
opportunamente diagnostica e trattata.  
I punti chiave per migliorare la qualità del riposo sono riassunti 
nelle regole d’igiene del sonno: dare la giusta importanza al sonno, 
andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora, non andare a 
letto a stomaco vuoto o dopo aver consumato una cena pesante, 
evitare attività fisica-sportiva intensa nelle ore serali, evitare l’utilizzo 
di dispositivi elettronici e limitare l’esposizione a luce intensa. La 
camera da letto deve essere intesa come il luogo per dormire e non 
il salotto di casa».

“Sleep is indispensable to our existence. Each vital function 
makes specific adjustments for the awake state and the sleep 
state: blood pressure, cardiac frequency, the depth of each single 
breath reduces gradually, some hormones, growth hormones for 
example, are produced mainly during sleep. Sleep is fundamental 
to restoring our organism after the fatigue of the day, allowing us 
to re-elaborate our day, memorize basic experiences, recover lost 
energy, balance the vegetative nervous system and facilitate the 
elimination of accumulated toxins. 
Sometimes it is difficult to fall asleep due to casual or enduring 
factors and thus it is a part of our lifestyle. A ‘critical’ analysis 
of one’s own way of being is often helpful in identifying the 
causes. We often wake up tired. Sleep can be disturbed by 
environmental noise, light stimulation, stress, heavy meals and 
alcohol consumption. Nevertheless, this can also be a symptom of 
a pathological condition that should be opportunely diagnosed and 
treated.
The keywords for improving our quality of sleep are summarised 
in the sleep hygiene rules: attach the right importance to sleep, 
always go to bed and wake up at the same time, don’t go to 
bed on an empty stomach or after a heavy meal, avoid strenuous 
physical activity during the evening, avoid the use of electronic 
devices and limit exposure to strong light. The bedroom must be 
seen as a place to sleep and not as a living-room”.

DIAMO LA PAROLA AGLI SPecIALISTI
DeL SONNO e DeLL’eRGONOMIA
What sleep and ergonomics specialits say

DOTTOR FRANCESCO FANFULLA
Vice Presidente AIMS (Associazione Italiana Medicina del Sonno)
Vice Chairman of AIMS (talian Association of Sleep Medicine)

I NOSTRI SUGGeRIMeNTI PeR DORMIRe MeGLIO
Our suggestions to sleeping better

1.  SISTEMA DI RIPOSO
     ADATTO AL PESO
     Weight adapted sleep system

Il materasso deve accogliere il corpo evitando 
pressioni eccessive per favorire la circolazione del 
sangue, garantendo un perfetto rilassamento del-
la muscolatura e il giusto benessere. Per questa 
ragione deve essere adatto al peso e all’altezza 
del suo utente.
A mattress must accommodate the body by 
avoiding excessive pressure to favour blood 
circulation, guaranteeing perfect muscle relaxation 
and correct well-being. For this reason, it must be 
adapted to the weight and height of its user.

2.  GIUSTO SOSTEGNO
     ALLA COLONNA VERTEBRALE
     Correct support of the spinal column

Un sistema di sostegno corretto dal punto di 
vista ortopedico per la colonna vertebrale, oltre 
a sostenere la schiena in modo adeguato, deve 
risultare gradevole e confortevole, evitando 
al corpo inutili quanto importanti patologie 
(mal di schiena, articolazioni dolenti, problemi 
circolatori…).
A correct support system for the spinal column 
from an orthopaedic point of view. Besides 
adequately supporting the back, it must also be 
pleasant and comfortable and help to prevent 
important pathologies (backache, painful joints, 
circulation problems…).

5.  REGOLARITÀ DEGLI ORARI
     PER ALZARSI RIPOSATI
     Regular times for getting up feeling rested

É sempre meglio coricarsi ai primi sentori di 
stanchezza ed evitare la sera pasti abbondanti, 
alcool e caffeina. coricarsi e svegliarsi a orari regolari 
consente di mantenere il giusto ritmo sonno-veglia a 
vantaggio di una vita più sana ed equilibrata.
It is always better to go to bed at the first signs of 
tiredness and to avoid heavy meals, alcohol and 
caffeine in the evening. Going to bed and getting 
up at regular times allows you to maintain the right 
sleep-wake rhythm benefitting a healthier and more 
balanced life.

6.  CAMERA DA LETTO
     COME LUOGO DI RIPOSO
     The bedroom as a place of rest

Ambiente con luci soft, facilmente oscurabile, fresco 
e tranquillo. Dedicata al relax, la camera da letto deve 
essere silenziosa, meglio dunque se priva di stereo 
e tv. É consigliabile anche l’assenza di oggetti con 
segnali acustici, lampeggi e abbagli.
An environment with soft easily darkened lighting, 
fresh and quite. Dedicated to relaxation, the bedroom 
must be silent, better therefore if there is no stereo 
or tv. There should also be no objects with acoustic 
signals or flashing lights.

4.  MANTENERE UNA  ADEGUATA
     TEMPERATURA CORPOREA
     Maintaining of adequate body temperature

Il materasso deve lasciare respirare il corpo
e mantenerlo a una temperatura adeguata.
Un sistema che consente una buona ventilazione del 
letto favorisce il giusto microclima, l’igiene del sonno e 
una sensazione di comfort e freschezza.
A mattress must allow the body to breathe and maintain 
a suitable temperature. A system permitting good bed 
ventilation favours the right microclimate, sleep hygiene 
and a sensation of comfort and freshness.

3.  SISTEMA
     DI RIPOSO DI QUALITÀ
     Quality sleep system

Protagonista assoluto della camera è il letto. Un 
sistema di riposo integrato confortevole, resistente 
e duraturo, dipende dalla qualità di tutte le sue 
componenti e dal giusto abbinamento tra base e 
materasso, rispettivamente plinto e pilastro della 
stessa costruzione.
The absolute protagonist in the bedroom is the bed. 
A comfortable integrated sleep system, lasting and 
resistant, depends on the quality of all its components 
and on the right match between base and mattress, 
respectively the pillar and plinth of the same 
construction.
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MATeRIALI DI QUALITÀ
High-quality materials
La selezione dei materiali è il primo passo per ottenere un risultato di grande qualità, legno di faggio, tessuti resistenti e duraturi, piacevoli al tatto e resistenti alle abrasioni,
meccanismi solidi, tutto realizzato da abili artigiani Lombardi. Il design unico ed elegante è distintivo dei Prodotti ASTROBeD e ne dichiara l’origine Made in Italy.
Lo stabilimento di como pone l’azienda al centro di un triangolo magico, tra l’abilità dei tessitori di Busto Arsizio (che hanno invaso il mondo coi loro tessuti), l’abilità dei
 falegnami Brianzoli (che hanno fatto dei loro mobili un orgoglio nazionale) e la capacità di innovazione comasca (territorio dove le novità trovano da sempre terreno fertile).

SETA Silk
Una fibra leggendaria, l’essenza del lusso e della grazia. Questa pregiata e ricercata fibra
naturale da secoli è avvolta da un’aura di raffinata eleganza. La seta è una fibra naturale
proteica con la quale si possono ottenere tessuti pregiati. Si ottiene dal bozzolo delle larve
dei bachi da seta, con un processo chiamato sericoltura, che uccide la larva. La seta riflette
la luce con uno splendore inimitabile e con una grande ricchezza di sfumature. L’elasticità
del filo di seta dà al tessuto una particolare resistenza ed il semplice contatto dell’aria
gli consente di mantenere la sua estrema freschezza.
Riposare con Piacere: riposare su di un materasso realizzato con un tessuto di seta dona
una sensazione estremamente piacevole. Il tatto, la brillantezza e la morbidezza di questo
tessuto trasmettono una naturale ed indimenticabile sensazione di benessere e piacere.
Anallergico e igroscopico: il tessuto realizzato in seta ha proprietà anallergiche e trattiene 
il calore del corpo. Ha una buona igroscopicità e assorbe un alto livello di umidità. Per le 
sue caratteristiche è molto adatto per la realizzazione di materassi e coprimaterassi.

A legendary fibre, the essence of luxury and grace. This precious and sought-after natural 
fibre has been wrapped in an aura of refined elegance for centuries. Silk is a natural protein 
fibre that can be used to make the finest fabrics. It is produced from cocoons of silkworm 
larvae, by means of a technique called sericulture, which kills the larvae in the process. Silk 
reflects the light with unparalleled splendour and a wealth of nuances. The elasticity of the 
silk thread gives the fabric special resistance and it retains its extreme freshness just through 
contact with air.
Rest with pleasure: sleeping on a mattress made with silk fabric is an extremely pleasant 
feeling. The feel, shine and softness of this fabric convey a natural and unforgettable feeling 
of well-being and pleasure.
Hypoallergenic and hygroscopic: fabrics made with silk have hypoallergenic properties and 
retain body heat. They have good hygroscopicity and absorb a high level of humidity. Its 
characteristics make it well suited to the production of mattresses and mattress covers.

LINO Linen
Il Lino è fra le piante più antiche e pregiate coltivate dall’uomo, i greci lo chiamavano linon-
filo proprio in virtù delle sue caratteristiche di fibra adatta alla tessitura. Le sue particolari
caratteristiche qualitative e la morfologia della sua fibra conferiscono al prodotto finito una
elevata igroscopicità che consente un immediato assorbimento ed evaporazione dei liquidi 
quindi una eliminazione rapida del calore e dell’umidità. Da questo fattore importantissimo 
deriva una piacevole sensazione di freschezza e comfort. Il Lino può essere inoltre lavato 
con elevata frequenza, caratteristica importantissima per i tessuti di uso domestico.
Indeformabile: il Lino è una fibra che oltre a favorire il benessere dell’organismo ha una
elevata stabilità dimensionale e quindi anche dopo ripetuti lavaggi ad acqua o a secco
non subisce deformazioni.
Non provoca allergie: il Lino è una fibra naturale che favorisce il benessere dell’organismo.
Date le sue caratteristiche di morbidezza, di immediato assorbimento ed evaporazione
dei liquidi, di eliminazione più rapida del calore e dell’umidità, è particolarmente indicato
non solo nella cura delle allergie, ma anche nella loro prevenzione esaltando la cura
e l’igiene personale.
Antistatico: un’altra delle importanti caratteristiche del Lino è l’antistaticità, non trattiene
cioè le cariche elettrostatiche che si accumulano durante la giornata.

Linen is one of the oldest and finest plants cultivated by man. The Greeks called it linon (th-
read) thanks to the characteristics of the fibre, which make it suitable for weaving. Its distin-
ctive qualitative characteristics and the morphology of its fibre give the finished product a 
high degree of hygroscopicity, which enables immediate absorption and evaporation of the 
liquids and therefore rapid elimination of heat and humidity. This very important factor gives 
rise to a pleasant sensation of freshness and comfort. Linen can be washed quite frequently, 
which is an important factor for fabrics intended for domestic use.
Non-deformable: in addition to favouring well-being, linen is a fibre with a high degree of 
dimensional stability that does not lose its shape, even after repeated washing with water or 
dry-cleaning chemicals.
Does not cause allergies: linen is a natural fibre that favours well-being of the body.
Given its characteristics of softness, immediate absorption and evaporation of liquids and 
faster elimination of heat and humidity, it is particularly recommended not only for the 
treatment of allergies but also for prevention of the same, with enhanced personal care and 
hygiene.
Antistatic: another important feature of linen is that it is antistatic and therefore does not 
retain electrostatic charges that accumulate during the day.

TERMOFRESCO Termofresco
La temperatura del corpo umano è stabile quando rimaniamo attivi ma la situazione è
un po’ diversa quando stiamo dormendo. Sia gli ambienti caldi che quelli freddi possono
avere impatti negativi sulla qualità del sonno e questa influenza le attività del giorno
successivo, le performances quotidiane, il risveglio e le nostre capacità intellettive.
La regolazione della temperatura corporea è uno dei parametri più significativi in termini
di alta qualità del riposo.
La tecnologia Termofresco tende a compensare le oscillazioni di temperatura assorbendo
il calore quando questo viene prodotto in eccesso e cedendolo quando invece se ne ha
maggiormente bisogno. Il sistema di termoregolazione Termofresco usato negli articoli
per il letto immagazzina e cede il calore corporeo mantenendo la temperatura e l’umidità
nel letto entro un range ottimale assicurando sonni tranquilli.

The temperature of the human body is stable when we are active but when we sleep the si-
tuation changes. Both hot and cold environments can have negative impacts on sleep quality 
and this affects the activities of the next day, our daily performance, how we feel when we 
wake up and our intellectual abilities.
Body temperature regulation is one of the most significant parameters for good sleep quality.
Termofresco technology tends to compensate for temperature fluctuations by absorbing 
heat when it is produced in excess and yielding it when it is most needed. The Termofresco 
thermoregulation system, used to produce items for beds, stores and transfers body heat, 
keeping the temperature and humidity in the bed within an optimum range, ensuring a good 
night’s sleep.

The first step to producing high-quality products is the selection of materials, such as beech wood, strong and long-lasting fabrics that are pleasant to the touch and abrasion resistant, 
as well as solid mechanisms, all made by highly-skilled artisans from Lombardy. The unique and elegant design is distinctive of ASTROBED products and demostrates its Made in Italy 
origin. The Como site puts the company at the centre of a magic triangle, between the skill of textile workers in Busto Arsizio (who have invaded the world with their fabrics), the skill of 
carpenters in Brianza (who have made their furniture a national pride) and Como’s capacity for innovation (an area that has always been fertile ground for new developments).

TENCEL LARIO Tencel Lario
contrariamente al cotone convenzionale, per la coltivazione dell’eucalipto
non vengono usati né acqua né pesticidi. cresce anche nelle zone agricole
marginali e la resa della pianta è fino a dieci volte superiore rispetto alla pianta
del cotone. Per produrre una maglia di cotone bisogna coltivare 6 metri
quadrati, con l’eucalipto ne basta 1. In un mondo in cui i terreni coltivabili
sono una risorsa sempre più limitata, l’utilizzo di fibre “intelligenti” è sempre
più fondamentale. calda d’inverno, fresca d’estate, resistente come una fibra
sintetica è la scelta ideale per il vostro sistema letto personalizzato.

Unlike conventional cotton, neither water nor pesticides are used for eu-
calyptus cultivation. It also grows in marginal agricultural areas and the yield 
of the plant is up to ten times higher than the cotton plant. To produce a 
cotton knit, you have to cultivate six square metres, but with eucalyptus, one 
is enough. In a world where arable land is an increasingly limited resource, 
the use of “intelligent” fibres is increasingly more important. Warm in winter, 
cool in summer and as resistant as a synthetic fibre, it is the ideal choice for 
your customised bed system.

SILVER SAFE, 3D AIR E CORDOBA Silver Safe, 3D Air and Cordoba
I tessuti Astrobed sono tecnici, speciali, con funzioni specifiche a seconda
del ruolo che svolgono all’interno del sistemi letto.
• Il tessuto CORDOBA 3D è realizzato con un tessuto SUPER-ELASTICO
e TRASPIRANTe che protegge il materiale Air Gum dall’usura negli anni.
• L’ampia fascia esterna è di materiale 3D AIR che oltre a donare un aspetto
unico ai Prodotti Astrobed, permette una traspirazione eccezionale da ogni
parte del Materasso, evitando ristagni di umidità che contribuiscono alla
formazione di muffe e funghi.
• L’argento è uno dei più antichi metodi per contrastare in maniera naturale
il proliferare di muffe e batteri. Silver Safe è una soluzione ANTIBATTeRIcA,
ANTISTATIcA, IRRAGGIANTe e ANTIMUFFA.

Astrobed fabrics are technical and special, with specific functions depending on 
the role they play within the bed systems.
•	The	CORDOBA	3D	fabric	is	made	with	a	SUPER-ELASTIC	and	BREATHABLE	
fabric, which protects the Air Gum material from wear over the years.
•	The	wide	outer	band	is	made	of	3D	AIR	material	which,	in	addition	to	giving	
the Astrobed products a unique appearance, enables exceptional transpiration 
from every part of the Mattress, preventing the formation of pockets of humidity, 
which can contribute to the formation of mould and fungus.
•	Silver	is	one	of	the	oldest	methods	used	to	fight	the	proliferation	of	mould	and	
bacteria in a natural way. Silver Safe is an ANTIBACTERIAL, ANTISTATIC, ANTI-
MOULD and RADIATING properties.

LA NUOVA TecNOLOGIA “carDio”
The new “CarDio” technology

Trattasi di un impianto di nuova generazione per la produzione di poliuretani
espansi flessibili.
Tale innovazione, sviluppata dall’azienda canon-Viking Ltd., consente
la produzione in continuo, introducendo l’agente espandente cO2,
(anidride carbonica liquida) in condizioni di alta pressione. A differenza
delle tecnologie tradizionali, l’impiego di tale sostanza che è ampiamente
disponibile in natura, permette di evitare l’utilizzo di agenti di espansione
dannosi per l’ambiente quali: cFc (clorofluorocarburi) e VOc (composti
organici volatili), e consente di ridurre la quantità di isocianato necessaria
al processo di reazione abbassando l’esotermia (temperatura massima
raggiunta) e riducendo a sua volta i rischi di autocombustione. Le prestazioni
della tecnologia “carDio” sono tali da avere una migliore distribuzione delle
proprietà fisico-meccaniche in tutte le parti del blocco, consentendo di
estendere la produzione fino a raggiungere gradi di densità molto bassi e la
realizzazione di schiume molto soffici con valori di portanza ridotti.

This is a new generation plant for the production of flexible polyure-
thane foams.
This innovation, developed by the company Canon-Viking Ltd., allows 
for continuous production, introducing the CO2 expanding agent 
(liquid carbon dioxide) under high-pressure conditions. Unlike tradi-
tional technologies, use of this substance, which is widely available in 
nature, avoids the use of environmentally harmful blowing agents such 
as CFC (chlorofluorocarbons) and VOC (volatile organic compounds), 
and makes it possible to reduce the amount of isocyanate needed for 
the reaction process by lowering the exotherm (maximum temperature 
reached) and reducing the risk of self-combustion. The performance 
offered by “CarDio” technology enables better distribution of the 
physical-mechanical properties in all parts of the block, making it 
possible to extend the production to very low density levels and the 
creation of very soft foams with reduced load values.
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OFFRITeVI IL BeNeSSeRe DI ASTROBeD
L’UNIcO SISTeMA PeR DORMIRe
cReATO IN MANIeRA “SARTORIALe”
SULLA MISURA DeL VOSTRO cORPO
Treat yourself to a sense of well-being from Astrobed.
The only sleep system “tailored”to your body.

L’igiene e la salute sono essenziali per il nostro benessere e la mancanza di riposo causata da una cattiva qualità di questi fattori influenza negativamente il sistema immunitario 
e le funzioni vitali. Ora il benessere è possibile per tutti, completamente su misura!
Health and hygiene are essential for our well-being and the lack of rest caused by the poor quality of these factors negatively affects the immune system and vital functions. Now, 
well-being is accessible to all and is completely made to measure!

La ricerca sullo speciale Materiale AIR GUM di VIMA ha portato alla creazione
dell’unico prodotto sul mercato, totalmente italiano, che fornisce postura perfetta,
totale distribuzione del peso e comodità mai provata prima d’ora.
Ogni Sistema letto ASTROBED viene creato appositamente per chi dovrà dormirci.
Perché non è la persona che deve adattarsi, ma è il sistema letto a dover essere
adattato al corpo della persona.
Come un sarto crea un vestito per la fisionomia di ogni cliente, i Consulenti VIMA
vi guidano nella creazione di un sistema letto totalmente personalizzato per offrirvi
il massimo benessere.

Research into VIMA’s special AIR GUM material has led to the creation of the 
only fully Italian product on the market that guarantees perfect posture, total 
weight distribution and a comfort never before experienced.
Every ASTROBED bed system is purposely created for the person who will be 
sleeping in it. Because it is not the person who has to adapt, but the system 
that has to adapt to the body of the person.
Just as a tailor creates clothing to match the physiognomy of each customer, 
VIMA Consultants will guide you in creating a fully customised bed system for 
the ultimate sense of well-being.

1. REALIZZATO COME UN
    ABITO DI ALTA SARTORIA
     Made like a haute couture 
     garment

     Tagliato, cucito, confezionato
     con la cura artigianale, con tutti
     i vantaggi dell’alta tecnologia
     industriale.
    Cut, sewn and put together 
    with artisanal care, with all 
    the  benefits of industrial 
    high technology.

2. COMFORT DESIDERATO
     The right level of comfort

     Ideale per le vostre esigenze,
     perché oltre agli aspetti “tecnici”
     ogni persona ha un gusto che
     deve essere rispettato. SOFFICE,
     MEDIO o DURO sono sensazioni che
     scegliete voi per il vostro materasso.
     Perfect for your needs, because in 
     addition to the technical aspects, 
     everyone has their own preference  
     that needs to be respected. For your 
     mattress, you can choose from a 
     SOFT, MEDIUM or FIRM rating.

3. POSTURA PERFETTA E 
    SOSTEGNO UNIFORME
     Perfect posture and uniform support

Per un riposo migliore.
Le articolazioni trovano la loro
posizione naturale, i movimenti
involontari che interrompono le
fasi del sonno si riducono, per un
risveglio rilassato e privo di dolori.
Per un riposo migliore.
For better sleep. Joints find their 
natural position and involuntary mo-
vements that interrupt sleep stages 
are reduced, resulting in a more 
relaxed and pain free awakening.

4. MATERIALE AIR GUM E
    WATER GUM
     Air Gum and Water Gum materials

Che si modella sulla forma
del vostro corpo, senza risentire
della temperatura dell’ambiente.
Adapts to the shape of your body, 
without being affected by room 
temperature.
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MATeRASSO BeLLAGIO
Bellagio mattress

    SETA
    Silk

L’unico materasso sartoriale costruito in base alle esigenze del tuo corpo; la tua altezza, peso, feeling preferito e temperatura lo 
rendono tuo ed unico.
The only tailored mattress created to meet the needs of your body; your height, weight, preferred rating and temperature combine 
to make it unique, just for you.

   Termofresco
   Termofresco

MATeRASSO LARIO
Lario mattress
L’unico materasso sartoriale costruito in base alle esigenze del tuo corpo; la tua altezza, peso, feeling preferito e temperatura lo 
rendono tuo ed unico.
The only tailored mattress created to meet the needs of your body; your height, weight, preferred rating and temperature combine 
to make it unique, just for you.

   Tencel
   Tencel

    IONI D’ARGENTO
    Silver safe
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IL MASSAGGIO È LA TeRAPIA NATURALe cHe AIUTA A TROVARe
IL BeNeSSeRe e IL GIUSTO eQUILIBRIO DeL cORPO
Massage is a natural therapy taht helps restore balance and well-being

Oltre al grado di accoglienza, scegli
il sistema massaggiante con anche
la funzione comfort termico.

In addition to the comfort rating, 
choose the massage system with the 
thermal comfort function.

MASSAGGI INTeGRATI
Integrated massages
Il sistema è basato da unità vibranti ad evoluta tecnologia, gestite direttamente
da un chip inserito nel telecomando, facile da usare e molto intuitivo.
Il sistema massaggiante è inserito all’interno del materasso, collocato nelle zone
differenziate con diverse unità vibranti per ciascuna piazza. esso consente di
ottenere vari tipi di massaggi attuabili da telecomando; il modello matrimoniale
è dotato di doppio sistema massaggiante e relativo telecomando per consentire
autonome e personali regolazioni.
Sono disponibili diversi programmi di massaggio a intensità regolabile Auto/Manual.
Un nuovo modo di addormentarsi, fisiologicamente efficace per uno straordinario
benessere.
Potrai con un semplice gesto prevenire ed alleviare:
• Cellulite e Ritenzione idrica
• Cattiva circolazione
• Pesantezza alle gambe
• Dolori cervicali, mal di schiena e sciatalgie
• Tensione alle spalle e ai muscoli dorsali
• Stress e insonnia
• Relaxing nei momenti della giornata

The system is based on vibrating units made using advanced technology, managed 
directly by a chip inserted in the remote control, easy to use and very intuitive.
The massage system is located inside the mattress, positioned in differentiated zones 
with different vibrating units for each section. It offers various types of massages that 
can be activated by remote control; the double model is equipped with a double
 massaging system and a remote control that enables independent control.
Various massage programs are available, with intensity adjustment in Auto or Manual 
mode.
A new way to fall asleep, physiologically effective for extraordinary well-being.
With a simple gesture, you can prevent and alleviate:
•	Cellulite	and	water	retention
•	Poor	circulation
•	Heavy	legs
•	Cervical	pain,	back	pain	and	sciatica
•	Tension	in	the	shoulders	and	back	muscles
•	Stress	and	insomnia
•	Relaxation	at	various	times	of	the	day

SISTeMA DI MASSAGGIO INTeGRATO e cALORe
Integrated massage and heat system

SPALLE SCHIENA COSCE POLPACCI

21 3 4
calvesthighsbackshoulders
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Prodotto naturale realizzato100% in multistrato di faggio.
Natural product made 100% from multi-layered 
beechwood.

Il faggio proviene da piantagioni con obbligo di 
riforestazione e rigorosi standard ambientali.
The beechwood comes from sustainable forests 
respectful of rigorous environmental standards.

Le colle utilizzate per la costruzione del multistrato 
sono a bassa emissione di formaldeide.
The glues used in the construction of the multi-layered 
beechwood have low formaldehyde emissions.

Prodotti verniciati con vernici atossiche.
Products are painted with non-toxic paints.

I prodotti sono stati sottoposti a test secondo la 
normativa UNI eN 1725 (letti domestici) e sono 
risultati idonei.
The products have undergone tests in compliance 
with the normative UNI EN 1725 (domestic beds) 
resulting as suitable.

Anticigolio, antinfortunistico, estetico
Non-creaking, accident prevention corners

IL SUPPORTO eRGONOMIcO a sospensioni attive
Ergonomic support with active suspensions

FISSA E MANUALE
Fixed and manual

Le reti ASTROFLeX con giunti basculanti rappresentano il punto d’arrivo di anni
di ricerca e innovazione e presentano doghe diversificate, regolabili e con SOSPeNSIONI
ATTIVe, diversificate per ogni parte del corpo, in particolare quelle anatomiche per
la zona delle spalle, la doga a sostegno della lordosi nella zona lombare e i regolatori
di rigidità per bacino e fianchi. Fisse o a movimentazione manuale, consentono
di mantenere sempre la corretta postura per una perfetta ergonomia del riposo.

ASTROFLEX bed bases with tilting joints are the result of years of research and innovation 
and have adjustable slats, with an ACTIVE SUSPENSION system, differentiated for each 
part of the body, in particular anatomical ones for the shoulder area, a support slat for 
lumbar lordosis and rigidity regulators for the pelvis and hips. Fixed or manually operated, 
they make it possible to maintain the correct posture for perfect sleep ergonomics.

TRASLANTE
Sliding

Una rete motorizzata dove basta un dito per sollevare la schiena e le gambe. e grazie
allo speciale meccanismo traslante, arretra la rete verso la testiera del letto, così da
restare sempre vicino al comodino e agli oggetti che ci serviranno durante il riposo.

A motorised bed base with legs and back sections that lift up at the touch of a button. 
Thanks to the special sliding mechanism, the base pulls back towards the head of the 
bed so that it always stays close to the bedside table and objects that may be needed 
during the night.

PIANO ZERO
Ultra Flat

Grazie allo speciale sistema UltraFlat i motori di queste reti NON SPORGONO
nemmeno un centimetro nella parte sottostante, così da non rinunciare allo spazio
sotto il letto.

Thanks to the special Ultra Flat system, the motors of these bed bases DO NOT
 PROTRUDE at all underneath, so no space is lost under the bed.

MOTORIZZATA
Motor operated

Le reti ASTROFLEX a movimentazione elettrica permettono di regolare l’inclinazione
tanto della testa e schiena, quanto quella delle gambe secondo le esigenze di ciascuno.

The electrically operated ASTROFLEX bed bases offer adjustable inclination of the head, 
back and legs, according to the individual needs.

TPE
Tutti gli elementi sintetici delle reti sono realizzati nella speciale molecola TPE caratterizzata
da un’incredibile durata, perfettamente indeformabile anche quando sottoposta a ripetute
e fortissime pressioni, per garantire che ogni elemento del Sistema Letto, responsabile del
comfort e della postura, faccia per sempre la sua funzione in maniera corretta.

All of the synthetic elements of the bed bases are made using the special TPE molecule, 
which is incredibly long-lasting and absolutely undeformable even when subjected to 
repeated and very strong pressure, ensuring that every element of the bed system, 
responsible for comfort and posture, performs its function correctly.
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ReTI A MOVIMeNTO
Adjustable bed bases

La rete a doghe con movimentazione manuale o elettrica, silenziosa e robusta, garantisce una serie di benefici. consente, infatti,
la regolazione ottimale dell’inclinazione desiderata per leggere, lavorare al computer, guardare la TV, o rilassare le gambe e la
colonna vertebrale. Può essere inserita anche nei letti con apertura Astrobedcomfort.

Manually or electrically adjustable slatted bed bases, silent and robust, guarantee a series of benefits. They allow, in fact, the
optimal adjustment of the desired inclination for reading, working on a computer, watching TV or for relaxing legs and spine.
They can also be inserted on the Astrobedcomfort container opening beds.

Il sollevamento delle gambe favorisce
il deflusso sanguigno e scarica
le vertebre lombari.

Raising of the legs favours blood circulation 
and relieves the lumbar vertebrae.

ASTROFLEX MANUALE
Manually - Operated Astroflex

ASTROFLEX ELETTRICA
Electrically - Operated Astroflex

ASTROFLEX ULTRA FLAT
Ultra flat Astroflex

Le reti fisse, con movimento manuale ed elettrico possono essere utilizzate
con le aperture a contenitore ASTROcOMFORT.

Fixed bed bases, manually or electrically adjustable can be used
with the ASTROCOMFORT container openings.

Questo modello grazie all’assenza di leveraggi 
e motore consente il completo utilizzo del vano 
contenitore.

This model, thanks to the absence of metal frames 
and motor, allows the complete use of the container 
compartment.
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c’È PIUMA e PIUMA
There’s feathers and feathers

Piuma di ALTA QUALITÀ usata a livello industriale.
HIGH QUALITY feathers used in industrial applications

Piuma ASTROBED, detta «FIOCCO», una qualità di
leggerezza e calore superiori.
ASTROBED down, known in Italian as «FIOCCO», a 
superior quality in terms of lightness and warmth.

PIUMINO: IL PREGIO DI DORMIRE COPERTI DALLA NATURA
Duvets: the benefits of sleeping under nature’s blanket

I nostri piumini vengono realizzati con la migliore materia prima naturale: la piuma;
accuratamente selezionata e lavorata.
PROVeNIeNZA: Piuma e Piumino provenienti dall’est europeo, la zona più rinomata per la
sua secolare tradizione di allevamento delle oche, solo da allevatori selezionati europei che
non praticano operazioni di spiumaggio che possano causare inutili sofferenze agli animali.
Le oche vengono allevate all’aperto, hanno una buona qualità di vita e non sono sottoposte a
maltrattamenti finalizzati alla raccolta delle piume.
STeRILIZZAZIONe: Piuma e piumino sono sottoposti ad una sterilizzazione a 133° ed in seguito
il piumino viene sterilizzato nuovamente a pressione per almeno un’ora a 120°/130°.
LAVORAZIONe: Durante questa fase la piuma viene separata dal piumino e solo quest’ultimo
soffice ed impalpabile passa alla fase di depolverizzazione dove speciali macchine eliminano
le impurità per poi passare al lavaggio ed al risciacquo.
IL RISULTATO: è solo il fiocco più nobile che viene immesso in speciali sacchi per creare il
nostro piumino; una volta lì non entrerà più in contatto con aria aperta o esseri umani; un
risultato di igiene e qualità ineguagliabile.

Our duvets are made using the best natural raw material: carefully selected and processed 
down.
ORIGIN: feathers and down originating from Eastern Europe, an area renowned for its centuri-
es-old tradition of breeding geese, sourced only from selected European breeders who do not 
operate plucking practices that could cause unnecessary suffering to the animals.
The geese are raised outdoors, have a good quality of life and are not subject to mistreatment 
for collection of their feathers.
STERILISATION:	feathers	and	down	are	sterilised	at	133°,	then	the	down	is	sterilized	again	
under	pressure	for	at	least	one	hour	at	120°/130°.
PROCESSING: during this phase, the feathers are separated from the down and only the latter, 
soft and impalpable, proceeds to the dust-removal stage, during which special machines remo-
ve impurities before the down is washed and rinsed.
THE RESULT: only the finest down makes the grade and is placed into special bags to crea-
te our duvet; after bagging, the down will not come into further contact with air or human 
beings; a product of unparalleled quality and hygiene.

IL BELLO DEL PIUMINO NATURALE
The beauty of naturals feathers

Qual è la differenza tra un piumino naturale e uno sintetico?
cos’ha in più un piumino naturale rispetto ad uno sintetico?
La risposta è: tutto.
A cominciare dalla sua “naturalità”. come nella sua funzione originaria di piumaggio
animale il piumino ha una funzione di “scudo termico” sul volatile, una volta sul letto
di casa il piumino assume una funzione igroscopica: assorbe l’umidità durante la notte
e la lascia evaporare durante il giorno. Proprio così: mentre noi dormiamo, il piumino
lavora. Durante le ore di sonno incamera buona parte del vapore acqueo prodotto
dalla nostra pelle, per poi rilasciarlo nelle ore successive.
Il piumino naturale non si limita a “scaldare” ma opera una funzione termoregolatrice:
grazie alla grande quantità d’aria che può trattenere tra i suoi fiocchi, diffonde il calore
omogeneamente in tutto il letto.
A differenza del sintetico, poi, il piumino è un naturale nemico degli acari, che non
trovano in esso un habitat per proliferare. Oltre a questo, i trattamenti termo-igienici
a cui è sottoposta la piuma in fase di sterilizzazione hanno come effetto l’eliminazione
totale di batteri e microrganismi.

What is the difference between a natural duvet and a synthetic one?
What advantages does a natural duvet have over a synthetic one?
The answer is: everything.
Starting with its natural qualities. When performing its original function of animal plumage on 
the bird, down acts as a “heat shield”. On the bed at home, down has a hygroscopic function: 
it absorbs humidity during the night, which then evaporates during the day. That’s right: down 
works whilst we sleep. During the hours of sleep, it retains a good part of the water vapour 
produced by our skin, releasing it in the following hours.
Natural down does not just keep you warm, it regulates your temperature. Thanks to the large 
amounts of air that it can trap between its tufts, it spreads warmth evenly throughout the bed.
Unlike synthetic duvets, down is a natural enemy of mites as it does not offer a habitat in which 
they can proliferate. In addition to this, the heat and hygiene treatments to which feathers are 
subjected during sterilisation completely eliminate bacteria and microorganisms.

ceRTIFIcAZIONe NOMITe®
NOMITE® certification

I nostri piumini sono idonei per chi soffre di allergie
alla polvere domestica.

I tessuti a tenuta di piuma utilizzati hanno una trama molto fitta che rende 
difficoltoso l’ingresso della polvere all’interno dei prodotti, così da non 
creare il tipo di ambiente che facilita la proliferazione degli acari.

La tipologia del trattamento di lavaggio e sterilizzazione a cui vengono
sottoposte le piume ed i piumini fa sì che il prodotto risulti sanificato
e sterilizzato prima di essere immesso all’interno dei prodotti secondo rigo-
rosi criteri di qualità ed igiene ed hanno delle prerogative termiche e
climatiche che creano condizioni favorevoli per la salute ed il benessere 
dell’essere umano, dando invece vita ad un habitat molto sfavorevole per 
gli acari della polvere.

Our duvets are suitable for those suffering from household 
dust allergies.

The feather-proof fabrics used have a very thick weave that prevents 
dust getting into the product, thus preventing the formation of an 
environment that could facilitate the proliferation of mites.

The type of washing and sterilisation treatment to which the feathers 
and down are subjected ensures that they are sanitised and sterilised in 
accordance with strict quality and hygiene criteria before being intro-
duced into products and have thermal and climatic qualities that create 
favourable conditions for the health and well-being of human beings, 
whilst creating a habitat that is hostile to dust mites.
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ASTROBeD

Un nuovo concetto di Sistema Letto, realizzato con qualità Sartoriale
appositamente per ogni cliente, per rispondere alle sue esigenze fisiche e di
comfort. È un prodotto che si presenta con uno Stile unico, con abbinamenti
di tessuti e di dettagli, che vengono scelti direttamente dal cliente. È anche
un Prodotto Tecnico e Tecnologico, che offre molte variazioni d’uso, accessori
intercambiabili ed elementi moderni, tutti integrati all’interno del Sistema Letto.
VIMA è il benessere che diventa Stile di Vita.

A new concept for a bed system made with tailored quality to meet the specific 
physical needs of each customer and their preferences in terms of comfort. The 
product boasts a unique style, with combinations of fabrics and details chosen 
directly by the customer. It is also a technical and technological product, offering 
many variations of use, interchangeable accessories and modern elements, all of 
which are integrated within the bed system.
VIMA - well-being becomes a way of life.
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LA SARTORIA ASTROBeD
Astrobed quality tailoring

L’atelier Astrobed punta sulla raffinatezza e ricercatezza delle finiture e dei dettagli
di alta sartoria, proponendo finizioni esclusive che impreziosiscono il letto
e lo rendono unico.
Finitura a punto cavallo, bordini, volant semplici o volant doppi in velluto,
a contrasto o tono su tono danno personalità, originalità e unicità
ad ogni singolo letto.

The Astrobed fashion house aims at refinement and an excessive care to detail
in its finishings and haute couture details, proposing exclusive finishings
to enhance your bed and make it unique.
Blanket or border stitching, simple or double velvet volants, contrasting or tone
on tone bring personality, originality and uniqueness to every single bed.



PUNTO cAVALLO
Double blanket stitch

La finitura a punto cavallo è disponibile nei colori 
indicati a fianco e viene realizzata sulla testata
e sull’ angolo del giroletto. Su richiesta anche su 
giroletto slim sull’intero perimetro.

A blanket-stitched finishing on the headboard 
and bedframe corners is available in the colours 
indicated. Also on slim bedframe upon request.

SU TeSSUTO BIANcO
Neutral

SU TeSSUTO cHIARO
Light

BIANcO

GRIGIO

TORTORA

MARRONe

AZZURRO

BLU

ROSSO

SU TeSSUTO MeDIO
Medium

SU TeSSUTO cOLORATO
Colour

BIANcO

GRIGIO

TORTORA

MARRONe

AZZURRO

BLU

ROSSO

Abbinamento tra tessuti bianchi, chiari, medi e colorati con punto 
cavallo nelle 7 varianti di colore dei fili.

Matched with neutral, light, medium and coloured blanket-
stitched fabrics in the 7 different thread colours.
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ecOVINTAGe 5395

BORDINO
Piped edge

La finitura a bordino e’ disponibile nel tessuto touch con 
i colori indicati a fianco e viene realizzata sulla testata e 
sul angolo del giroletto. Su richiesta anche su giroletto 
slim sull’intero perimetro.

A piped edge finishing on the headboard
and bedframe corners is available in ‘touch’ fabric in the 
colours indicated. Also on slim bedframe upon request.

TONO SU TONO
Tone on tone

ecOPeLLe 101 ecOVINTAGe 5483

TWeeD 307

GIADA 500

PURe 9847 SeNSe 100 MATRIX 608

cOLORe BORDINO
Border stiching colour

cONTRASTO
Contrast

cOLORe
Colour

BIANCO
Touch 101

GRIGIO
Touch 600

BLU
Touch 704

TOUcH 103 GIADA 606

TONO SU TONO
Tone on tone

MATRIX 101 TWeeD 403

TWeeD 601

PURe 9847

ecOPeLLe 604 PURe 9125 ecONABUK 9120

cOLORe BORDINO
Border stiching colour

cONTRASTO
Contrast

cOLORe
Colour

TORTORA
Touch 603

MARRONE
Touch 425

NERO
Touch 200

ecOPeLLe 401
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VOLANT SeMPLIce
Simple volant

La finitura a volant semplice è disponibile sulla testata 
con il tessuto touch nei colori a fianco.
Su richiesta anche sul giroletto slim sull’intero 
perimetro.

A simple volant headboard finishing is available 
with ‘touch’ fabric in the colours indicated.
Upon request, also on the ‘slim’ bedframe.

SeNSe 101 ecOPeLLe 405

SeNSe 600 TOUcH 804

TWeeD 701

VeLOUR 400

GIADA 705 PURe 9125 ecOVINTAGe 5393

BIANCO
Touch 101

BLU
Touch 704

TONO SU TONO
Tone on tone

cOLORe VOLANT SeMPLIce
Simple volant colour

cONTRASTO
Contrast

cOLORe
Colour

GRIGIO
Touch 600

ecOPeLLe 101 MATRIX 805

VeLOUR 411 ecONABUK 9100

PURe 9605

TWeeD 600

ecOVINTAGe 5483 TOUcH 102 MATRIX 602

MARRONE
Touch 425

NERO
Touch 200

TONO SU TONO
Tone on tone

cOLORe VOLANT SeMPLIce
Simple volant colour

cONTRASTO
Contrast

cOLORe
Colour

TORTORA
Touch 603
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VOLANT DOPPIO
Double volant

La finitura a volant doppio e’ disponibile sulla testata
con il tessuto touch nei colori a fianco.
Su richiesta anche sul giroletto slim sull’intero perimetro.

A double volant headboard finishing is available with 
‘touch’ fabric in the colours shown.
Upon request, also on the ‘slim’ bedframe.

MATRIX 101 ecOPeLLe 603

TWeeD 701

PURe 9605

ecOPeLLe 700 TOUcH 101 SeNSe 400

ecOPeLLe 600 MATRIX 101

BIANCO
Touch 101

BLU
Touch 704

TONO SU TONO
Tone on tone

cONTRASTO
Contrast

cOLORe
Colour

cOLORe VOLANT DOPPIO
Double volant colour

GRIGIO
Touch 600

SeNSe 601 ecOVINTAGe 5134

TWeeD 400 GIADA 500

ecOPeLLe 304

VeLOUR 606

MATRIX 608 VeLOUR 400 TWeeD 800

MARRONE
Touch 425

NERO
Touch 200

TONO SU TONO
Tone on tone

cOLORe VOLANT DOPPIO
Double volant colour

cONTRASTO
Contrast

cOLORe
Colour

TORTORA
Touch 603
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SceGLI IL GIROLeTTO
Choose the bedframe

GIROLETTO A CONTENITORE
Bedframe with container

GIROLETTO A FASCIA BASSA
Low bedframe

Giroletto mod. B
Arrotondato tessile /
Rounded textile

Giroletto mod. S
Slim tessile / Slim textile

Giroletto mod. A
Diritto tessile / Linear textile

Giroletto mod. F
Basso tessile / Low textile

TESSILE
Textile

Giroletto mod. C
Mantovana tessile /
Mantovana textile

Giroletto mod. D
Arrotondato melaminico /
Rounded melamine

Giroletto mod. E
Basso melaminico / Low melamine

TESSILE
Textile

MELAMINICO
Melamine

FINITURE MELAMINICO
Melamine finishes 

Ciliegio /
Cherry

Bianco /
White

Rovere moro /
Dark oak
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SceGLI IL PIeDINO
Choose the foot

GIROLETTO A CONTENITORE
Bedframe with container

h 6 cm, spazio utile 4 cm
H 6 cm usable space 4 cm

P 1 DI SERIE
Bianco - nero /
White - black   

P 4
Basamento cromato /
Chrome base

P 8 
Cromato /
Chrome  

P 3
Bianco - rovere moro /
White - dark oak

4 cm

P 2 
Bianco - rovere moro - argento /
White - dark oak - silver

P 30
Bianco - rovere moro -
corda - argento /
White - dark oak - beige - silver

P 5
Bianco - argento - oro /
White - silver - gold  

P 33
Ruota con freno. Abbinabile solo
a P30 - P31 - P32 /
P 32 Wheel with brake. Matchable 
only with P30 - P31 - P32. 

P 7
Bianco - rovere moro /
White - dark oak

P 32
Bianco - antracite - corda - cromato 
White - anthracite - beige - chrome 

L’altezza consente il passaggio
del robottino /
The height of the feet allows for 
a robot vacuum cleaner to pass 
underneath

P 34
Tessile /
Textile 

P 31
Tessile /
Textile 

h 10 cm, spazio utile 8 cm
H 10 cm usable space 8 cm

h 13 cm, spazio utile 11 cm
H 13 cm usable space 11 cm

8 cm 11 cm
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SceGLI IL PIeDINO
Choose the foot

GIROLETTO A FASCIA BASSA
Low bedframe

h 25 cm

P410 di serie
Bianco – ciliegio - rovere moro /
White – cherry - dark oak

P 414
Bianco - ciliegio - rovere moro /
White - cherry - dark oak  

P 421
Tessile /
Textile   

P 415
Tessile /
Textile   

P 417 
Bianco - antracite - corda / 
White - anthracite - beige

P 411 
Cromato / 
Chrome 

Bianco / White

Nero / Black

Cromato / Chrome

Antracite / Anthracite Corda / Beige

P 418
Tessile /
Textile   

P 419
Metacrilato /
Methacrylate

P 420
Metacrilato. Disponibile solo
per larghezza 80/120/160
Methacrylate. Only available
for 80/120/160 width

P 416
Cromato, disponibile solo
per la larghezza 160 cm /
Chrome, only available for 160 cm width 

P 422
Ruota con freno. Rivestimento tessile.
Abbinabile solo a piedini h 25cm / 
Wheel with brake. Textile covered.
Matchable only with 25 cm high feet

h 25 cm FINITURE
Finishes

Ciliegio / CherryRovere moro / Dark oak

Oro / GoldArgento / Silver42 43



LeTTO AL ceNTIMeTRO
Custom size bed

Un’altra prerogativa dell’offerta Astrobed è il letto su misura. Ogni modello può essere
personalizzato nelle misure fino a 200 cm in larghezza, 210 cm in lunghezza; l’altezza
delle testate può essere aumentata o diminuita di +/- 20 cm per esigenze di gusto
o di ingombro del cliente ma sempre più spesso per consentire l’utilizzo di materassi
dalle dimensioni generose (oltre 26cm) che alterano le proporzioni del letto.

Another of Astrobed’s prerogatives is a tailor made bed. Each model can be
personalised up to 200 cm in width, 210 cm in length. The height of the headboard
can	be	increased	or	diminished	by	the	client	by	as	much	as	+/-	20	cm	catering	for
either taste or space requirements but ever more often to allow the use of oversized
mattresses (over 26cm) that alter the proportions of the bed.

MISURE DI SERIE / Standard measurements
Le dimensioni dello schema si riferiscono alle dimensioni del materasso
Diagram sizes refer to mattress size

FUORI MISURA / Oversized
Le dimensioni dello schema si riferiscono alle dimensioni del materasso per larghezza 
e lunghezza. In altezza si riferiscono alla misura della testata.
The dimensions in the diagram refer to the mattress width and length.
The height refers to the headboard measurement.

80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180 190 - 200

h
 +

 - 
 2

0 
cm

L 210 cm max
W 200 cm

 max
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LeTTI 4.0
Beds 4.0

Per una camera da letto d’atmosfera, VIMA propone la testata retroilluminata.
Integrate nel pannello retrostante, le luci LeD si accendono, spengono e regolano
d’intensità grazie ad un funzionale telecomando esterno.

TESTATA RETROILLUMINATA BACKLIT HEADBOARD

For a bedroom full of ambiance, VIMA proposes a backlit headboard.
Integrated into the panel behind, the LED lights turn on and off and can be
dimmed by means of an external remote control.

TESTATA MUSICALE MUSICAL hEADBOARD

Per gli amanti della musica, VIMA propone una testata che integra, nascondendole
al suo interno, due casse acustiche collegate tramite Bluetooth a telefonini e tablet.

For music lovers, VIMA proposes a headboard that hides inside two loudspeakers
linked through Bluetooth to smart phones and tablets.

Per i modelli disponibili fare riferimento al listino
Refer to the price list to see the available models
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DeTTAGLI cOSTRUTTIVI
INNOVATIVI
Innovative construction details

Abbiamo visto come il sistema letto Astrobed offra al suo utente ergonomia, comfort,
componibilità, sartorialità, raffinata eleganza delle finiture. A queste caratteristiche
si aggiungono dettagli tecnici che sono frutto delle ricerche e delle esperienze di
Astrobed. Il team di progettazione interno ha messo a punto soluzioni tecniche
che consentono:
• Una facile pulizia del contenitore inteso come armadio orizzontale e la protezione 

dall’ ingresso della polvere
• Apertura del contenitore Astrocomfort facile e funzionale
• Robustezza e durata nel tempo del prodotto, grazie ad accorgimenti e particolari 

costruttivi
• Facilità e tempi ridotti di montaggio.

We have seen how the Astrobed bed system offers its users ergonomics, comfort, 
modularity, sartorial excellence and refined elegance in its finishings. Added to these 
characteristics are technical details that are the fruit of research and of the experience 
of the Astrobed. The internal design team has developed technical solutions enabling:
•	 Easy cleaning of the container used as a horizontal wardrobe and protection   

from dust
•	 Easy and functional opening of the Astrocomfort container
•	 Robustness and long-lasting product thanks to construction details and special 

devices
•	 Ease of assembly and fast assembly times.
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L’ARMADIO ORIZZONTALe
The horizontal wardrobe

La sensazione che si prova all’apertura di un letto a contenitore Astrobed, è di trovarsi
di fronte ad un armadio capiente posizionato in orizzontale, di colore chiaro con una
finitura che riproduce la trama del tessuto e con una superficie in melaminico facile da
pulire in cui la polvere non ristagna. I fondi appoggiano lungo tutto il perimetro su
listelli che fungono da guarnizioni anti polvere.

The container opening enables access to the compartment underneath to place bulky
items inside. Moreover, in the Astrocomfort version, the horizontal positioning allows
the bed to be made whilst standing up and it is possible to comfortably walk around
the mattress without bending down. All the openings can fit the fixed, manual, electric
and ultra-flat electric ergonomic supports.
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APeRTURe FAcILI e FUNZIONALI
Easy and functional opening

L’apertura del contenitore consente di avere accesso
al vano sottostante per poter riporre oggetti ingombranti.
In più nella versione Astrocomfort il posizionamento
orizzontale consente di rifare il letto stando in piedi girando
comodamente intorno al materasso, senza chinarsi.
Tutte le aperture possono equipaggiare i supporti
ergonomici fissi manuali, elettrici ed elettrici ultra flat
delle collezioni Astroflex.

The container opening enables access to the compartment
underneath to place bulky items inside.
Moreover, in the Astrocomfort version, the horizontal
positioning allows the bed to be made whilst standing up
and it is possible to comfortably walk around the mattress
without bending down. All the openings can fit the fixed,
manual, electric and ultra-flat electric ergonomic supports
from the Astroflex collections of bed bases.

SPACE
Space

Apertura frontale che consente
di riporre cuscini e coperte nell’armadio 
orizzontale sottostante.

Front opening to place cushions
and covers in the horizontal wardrobe 
underneath.

COMFORT AVANZATO
Advanced comfort

Il sollevamento della rete agevola 
il rifacimento del letto. In alcuni 
modelli, l’ingombro della testata 
porta alla fuoriuscita del materasso 
rispetto al profilo del letto,
di 30 cm.

Bed making is made easier by the 
slats raising. The headboard in 
some models makes the mattress 
stick	out	from	the	bed	by	30	cm.

COMFORT A FILO
Flush comfort

Il sollevamento della rete agevola
il rifacimento del letto.
Rete e materasso non sporgono
dal profilo del letto.

Bed making is made easier by the 
slats raising. Slats and mattress do 
not protrude from the bedframe.

30 cm
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IGIeNIcO e ROBUSTO
Robust and hygienic

L’igiene all’interno del vano contenitore e la robustezza e durata del prodotto
sono tra le prime esigenze espresse dall’utente di un letto a contenitore.
Astrobed ha risposto con accorgimenti tecnico-funzionali descritti
in queste pagine.

Hygiene inside the container compartment and the robustness and life span of the
product are among the requirements expressed by users of a container bed.
Astrobed has met this need with clever technical-functional solutions better described
on these pages.

4.  ALTEZZA
     DA TERRA 11 CM
      Height from floor 11 cm

3.  MANIGLIA
     IN CUOIO
      Leather handles

2.  GUARNIZIONE
     PARAPOLVERE
      Dust seal

1.  RIVESTIMENTO
     IN MELAMINICO
     Melamine veneering

consente una facile pulizia,
permettendo il passaggio di 
swiffer e robottini.

Allows for easy cleaning, enabling 
the passing of a swiffer duster
or robot.

consente un facile sollevamento 
del fondo per le pulizie sotto
il letto.

Enables easy raising of the bottom 
for cleaning underneath the bed.

I fondi posti sopra questa 
guarnizione posizionata su tutto 
il perimetro del letto evitano 
l’ingresso della polvere.

the surface above this seal on 
the whole perimeter of the bed 
prevents dust from entering.

Facile da pulire con un panno 
umido, evita il ristagno di polvere 
e acari.

Easy to clean with a damp cloth, 
prevents dust and mites settling.

5.  TRAVE CENTRALE 
     PORTA FONDI
      Centre bottom support beam

6.  PIEDINO CENTRALE 
     REGOLABILE
      Adjustable centre foot

7.  SETTE PUNTI
     D’APPOGGIO
      Seven points of support

8.  REGGIFONDO
     FRONTALE DI 4 CM
      Front 4 cm bottom support

Regge i fondi al centro ed evita 
deformazioni della struttura 
derivanti dalle spinte impresse
dalla movimentazione della rete.

Supports the bottom in the centre 
preventing structural deformations 
from sagging from movement of 
the bed base.

Regge i fondi al centro e si adatta 
a tutti i pavimenti anche irregolari.

Supports the bottom of the bed 
in the centre adapting itself to any 
floor, even if irregular.

consentono maggiore stabilità 
della rete e robustezza della 
struttura.

Allow increased bedframe stability 
and structural robustness.

consente di spostare il letto dalla 
pediera senza cedimenti dei fondi.

Enables the bed to be moved
from the footboard with no sinking
of the bottom.

1
3

6

5

2 2

2

4

8

7 7

7 7

7

4 cm
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IL SISTeMA
DI RIPOSO INTeGRATO
The integrated sleep system

PERChÉ COMPRARLO:

•	  Garantito: Ogni singolo elemento viene sviluppato da Vima. 
•	  Collaudato: Reti e materassi sono testati e abbinati.
•	  Dispositivo medico: Detrazione 19% su materasso.
•	  Tailor made: Letti realizzati su misura al centimetro.
•	  Sartorialità: Finiture personalizzabili esclusive.
•	  Trasversalità: Ampia scelta di gamma, misure, finiture e prezzi.

WHY BUY IT:

•	  Guaranteed: Each single element is developed by Vima.
•	Tested: Bed bases and mattresses are tested and matched

to obtain the best performance in terms of comfort.
•	Medical device: 19% deduction on mattress.
•	Tailor made: Made to measure beds.
•	  Sartoriality: Exclusive personalisable finishings.
•	  Choice: Wide choice in range, measurements, finishings

and prices.

23 MODELLI PIEDI
Con altezza da 3 cm a 25 cm.

23 FEET MODELS
Height from 3 cm – 25 Cm .

7 MODELLI GIROLETTO
A contenitore e sospesi. 

7 MODELS BEDFRAME
Containerand suspended.

CONTENITORE - ARMADIO
Finitura in melaminico
Para - polvere

CONTAINER-WARDROBE
Melamine finishing
dust protection

2 MODELLI DI MATERASSO
Bellagio e LArio
2 MODELS OF MATTRESS
Bellagio and Lario

OPTIONAL
Testata musicale
e retroilluminata. 

OPTIONAL
Musical and backlit
headboard. 

4 FINITURE SARTORIALI
Per personalizzare
il proprio letto

4 SARTORIAL FINISHINGS
To personalise your
own bed

ERGONOMIA E COMFORT
Supporti ergonomici
a doghe fissi e con 
movimento
manuale o elettrico

ERGONOMICS AND 
COMFORT
Ergonomic spring
and slat supports 
Fixed and manually
or electrically operated

IGIENE E PULIZIA
Altezza piedi 11 cm che consente
Il passaggio di swiffer e robottini. 

HYGIENE AND CLEANING
Height of feet 11 cm allowing for passing
of swiffer duster and robots. 



collezione astrobed
Astrobed Collection



UNA LOCATION 
ESCLUSIVA
SUL LAGO DI COMO
An exclusive location on Lake Como

Gli scatti di questo catalogo sono stati in gran parte realizzati 
a cernobbio, perla del lago di como, in un set d’eccezione, 
«Villa Bernasconi», stupenda dimora liberty utilizzata per la 
prima volta in uno shooting fotografico d’arredamento.
Una location scelta non solo per la sua intrinseca bellezza, 
ma anche per lo spirito con cui è stata progettata e costruita: 
non una residenza di piacere come molte sul lago, ma una 
villa fortemente voluta da un imprenditore illuminato che, 
ad inizio Novecento, da qui gestiva le sue fabbriche di seta 
d’eccellenza site a cernobbio e nel comasco.
Un set perfetto quindi per parlare non solo di bellezza, ma 
anche di  qualità produttiva e spirito di innovazione.

Most of the photos in this catalogue were taken in 
Cernobbio, the pearl of Lake Como, in the exceptional 
setting of Villa Bernasconi - a marvellous residence used for 
the first time for a furniture photo shoot.
A location chosen not only for its intrinsic beauty, but also 
for the spirit in which it was designed and built: not as a villa 
for pleasure, like many around the lake, but as a villa strongly 
desired by an enlightened entrepreneur from which, at the 
beginning of the 1900s, he managed his high quality
silk factories situated in and around Cernobbio.
A perfect setting therefore to speak not only about beauty, 
but also about productive quality and the spirit of innovation.
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Aurora
Giunone 
Luna
Olimpia 
Penelope 
Selene



Aurora



Testata AURORA e giroletto Fascia alta B
in tessuto GIADA 607.
Piede tubolare cromato P4.

AURORA headboard with high bed frame
Textile B in GIADA 607 fabric.
P4 tubular chrome feet.

Aurora
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Testata  Aurora retroilluminata e giroletto 
Fascia alta A in tessuto VELOUR 111 con 
volant semplice in tessuto TOUCh 200. 
Piede P32 bianco.

AURORA backlit headboard with high bed 
frame Textile A in VELOUR 111 fabric with 
simple volant in TOUCH 200 fabric.
P32 white color feet.

Aurora
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Testata  AURORA e giroletto Fascia Slim 
in tessuto TOUCh 704 con volant doppio in 
tessuto TOUCh 704 e TOUCh 101.
Piede P420 in metacrilato.

AURORA headboard with Slim bed frame
in TOUCH 704 fabric with double volant in 
TOUCH 704 and TOUCH 101 fabrics. 
P420 methacrylate feet.

AURORA
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Testata  AURORA e giroletto Fascia 
alta A in ECOPELLE 409 con punto 
cavallo bianco. Piede P30 rovere 
moro.

AURORA headboard with high bed 
frame Textile A in ECOPELLE 409 
fabric with «bianco» double
blanket stitch. P30 dark oak feet.

Aurora

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

177 - 187 - 197
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

104

13

3
30 33

218 - 208
Ingombro letto

Cucitura bordino /
Piped edge

Volant semplice /
Simple volant

Volant doppio /
Double volant

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

97 - 107 - 137 - 157
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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Giunone



Giunone
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Testata GIUNONE in tessuto MATRIX 400 
con volant doppio in tessuto TOUCh 101 
e giroletto Fascia alta Tessile A in tessuto 
MATRIX 400. Piede P30 color corda.

GIUNONE  headboard in MATRIX 400 fabric 
with double volant in TOUCH 101 with high 
bed frame Textile A in MATRIX 400 fabric.
P30 beige color feet.
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Giunone
Testata GIUNONE e giroletto Fascia bassa Tessile F in tessuto 
TOUCh 705 con cucitura punto cavallo bianco.
Piede P415 rivestito in tessuto TOUCh 705.

GIUNONE  headboard with low bed frame Textile F
in TOUCH 705 fabric with “bianco” double blanket  stitch. 
P415 fabric covered feet in TOUCH 705.
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Giunone
Testata GIUNONE e giroletto Fascia alta Tessile B in tessuto 
TOUCh 600 con cucitura punto cavallo bianco. Piede P5 
colore bianco.

GIUNONE  headboard with high bed frame Textile B in 
TOUCH 600 fabric with «bianco» double blanket stitch. P5 
white color feet.
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Testata GIUNONE e giroletto 
Fascia alta A in ECOVINTAGE 9093 
con bordino TOUCh 200. Piede 
P30 rovere moro.

GIUNONE  headboard with high 
bed	frame	A	in	ECOVINTAGE	9093	
fabric with piped edge
in TOUCH 200 fabric.
P30	dark	oak	feet.

Giunone

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

180 - 190 - 200
Ingombro letto

222 - 212
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

12

3
30 33

105

Cucitura bordino /
Piped edge

Volant semplice /
Simple volant

Volant doppio /
Double volant

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

100 - 110 - 140 - 160
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140

G
IU

N
O

N
e

 /
 M

O
D

ER
N

86



LUNA
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Testata  LUNA e giroletto
Fascia alta B in ECOPELLE 600
con bordino in tessuto TOUCh 600.
Piede tubolare cromato P4.

 LUNA headboard with high bed frame 
Textile B in ECO-LEATHER 600 fabric with 
piped edge in TOUCH 600 fabric.
P4 tubular chrome feet.

Luna
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Testata  LUNAe giroletto Fascia bassa F in 
tessuto SENSE 100
con volant semplice in tessuto TOUCh 
603. Piede P414 bianco.

LUNA headboard with low bed frame 
Textile F in SENSE 100 fabric with simple 
volant in TOUCH 603 fabric.
P414 white color feet.

LUNA
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Testata  LUNA e giroletto
Fascia alta A in tessuto PURE 9402.
Piede P31 rivestito in tessuto PURE 9402.

LUNA headboard with high bed frame
Textile A in PURE 9402 fabric.
P31	fabric	covered	feet	in	PURE	9402.

LUNA
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Testata  LUNA e giroletto Fascia 
alta A in tessuto TWEED 605 con 
cucitura punto cavallo marrone. 
Piede P3 rovere moro.

LUNA headboard with high bed 
frame Textile A in TWEED 605 
fabric with «marrone» double 
blanket stitch. P3 dark oak feet.

Luna

Mis. materasso
200 - 190

4+15

3
30 33

214 - 204
Ingombro letto

100

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

171 - 181 - 191
Ingombro letto

Cucitura bordino /
Piped edge

Volant semplice /
Simple volant

Volant doppio /
Double volant

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

91 - 101 - 131 - 151
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140

LU
N

A
 /

 M
O

D
ER

N

98



Olimpia



O
LIM

P
IA

 / M
O

D
ER

N

Testata  OLIMPIA e giroletto Fascia Slim
in tessuto SENSE 101 con punto cavallo tortora. 
Piede P420 in metacrilato.

OLIMPIA headboard with Slim bed frame
Textile in SENSE 101 fabric with “tortora” double 
blanket stitch. P420 methacrylate feet.

Olimpia
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Testata  OLIMPIA e giroletto
Fascia alta A in tessuto MATRIX 602.
Piede cromato P8.

OLIMPIA headboard with high bed frame
Textile A in MATRIX 602 fabric.
P8 chrome feet.

Olimpia
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Testata  OLIMPIA e giroletto Fascia 
alta A in tessuto TOUCh 600
con punto cavallo bianco.
Piede P32 color antracite.

OLIMPIA headboard
with high bed frame
Textile A in TOUCH 600 fabric with 
“bianco” double
blanket stitch.
P32 anthracite color feet.

Olimpia

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

170 - 180 - 190
Ingombro letto

221 - 211
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

11

3
30 33

101

Cucitura bordino /
Piped edge

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

90 - 100 - 130 - 150
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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Penelope



Testata  PENELOPE e giroletto
Fascia alta B in tessuto TOUCh 103.
Piede P5 colore bianco.

PENELOPE headboard with high bed 
frame Textile B in TOUCH 103 fabric.
P5 white color feet.

Penelope
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Testata  PENELOPE e giroletto Fascia bassa F
in tessuto PURE 9605 con cucitura punto 
cavallo bianco.
Piede P421 rivestito in tessuto PURE 9605.

PENELOPE headboard with low bed
frame Textile F in PURE 9605 fabric
with «bianco» double blanket stitch.
P421 fabric covered feet in PURE 9605.

Penelope
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Testata  PENELOPE e giroletto 
Fascia alta A in tessuto
VELOUR 606.
Piede P31 VELOUR 606.

PENELOPE headboard with high 
bed frame Textile A in VELOUR 
606 fabric.
P31 VELOUR 606 feet.

Penelope

Letto matrimoniale
160 - 180

Misure materasso
160 - 180

192 - 212
Ingombro letto

9

Mis. materasso
200 - 190

3
30 33

219 - 209
Ingombro letto

111

Cucitura bordino /
Piped edge

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

122 - 152
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
90 - 120

Misure materasso
90 - 120
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Selene



Testata  SELENE e giroletto
Fascia alta C in tessuto SENSE 601.
Piede P1.

SELENE headboard with high bed frame Texti-
le C in SENSE 601 fabric.
P1 feet.

Selene
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Testata  SELENE e giroletto Fascia bassa F in 
ECOPELLE 111
con bordino in tessuto TOUCh 603.
Piede P410 colore bianco.

SELENE headboard with low bed frame Textile 
F in ECO-LEATHER 111
with piped edge in TOUCH 603 fabric.
P410 white color feet.

Selene

127



Testata  SELENE
e giroletto Fascia alta A
in tessuto VELOUR 606.
Piede P34 rivestito in tessuto 
VELOUR 606.

SELENE headboard with high bed 
frame Textile A in VELOUR 606 
fabric.
P34	fabric	covered	feet
in VELOUR 606.

Selene

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

172 - 182 - 192
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

11

3
30 33

221 - 211
Ingombro letto

100

Cucitura bordino /
Piped edge

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

92 - 102 - 132 - 152
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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elegance
Demetra 
Artemide
Calliope
Dafne
Minerva
Panacea
Atena



Demetra
 Demetra Line
 Demetra Dots



Demetra Line
Testata DEMETRA LINE e giroletto
Fascia Slim in ECOPELLE 102
con bordino in tessuto TOUCh 425.
Piede P418 rivestito in ECOPELLE 102.

DEMETRA LINE headboard with Slim bed 
frame Textile in ECO-LEATHER 102
with piped edge in TOUCH 425 fabric.
P418 fabric covered feet in ECOPELLE 102.
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Demetra Dots
Testata DEMETRA DOTS e giroletto Fascia bassa 
F in tessuto GIADA 500 con cucitura punto 
cavallo bianco. Piede P421 rivestito in tessuto 
GIADA 500.

DEMETRA DOTS headboard with low bed frame 
Textile F in GIADA 500 fabric with “bianco” 
double blanket stich in TOUCH 425 fabric.
P421 fabric covered feet in GIADA 500.
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Testata DEMETRA in tessuto MATRIX 101 
e giroletto Fascia alta B in ECOPELLE 111.
Piede cromato P8.

DEMETRA headboard in MATRIX 101 fabric
with high bed frame Textile B
in ECO-LEATHER 111. P8 chrome feet.

Demetra
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Testata DEMETRA e giroletto
Fascia alta A in tessuto TOUCh 804.
Piede P3 in rovere moro.

DEMETRA  headboard with high bed frame  
Textile A in TOUCH  804 fabric.
P3 dark oak  feet.

Demetra
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Testata DEMETRA e giroletto 
Fascia alta A in tessuto PURE 9611 
con volant semplice
in tessuto TOUCh 101.
Piede P30 color corda.

DEMETRA headboard with high 
bed frame Textile A in PURE 9611 
fabric with simple volant in TOUCH 
101 fabric.
P30	beige	color	feet.

Demetra
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Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

178 - 188 - 198
Ingombro letto

216 - 206
Ingombro letto

3
30 33

Mis. materasso
200 - 190111

20

Cucitura bordino /
Piped edge

Volant semplice /
Simple volant

Volant doppio /
Double volant

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

98 - 108 - 138 - 158
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140

144
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Optional testata ergonomica
Disponibile su tutti i modelli: Demetra – Demetra line – Demetra dots.

22 cm

28 cm

PeR MATeRASSO STANDARD / FOR STANDARD MATTRESS

PeR MATeRASSO ALTO / FOR HIGH MATTRESS

146



Artemide
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Artemide
Testata  ARTEMIDE e giroletto Fascia alta B
in ECOPELLE 100 con cucitura punto cavallo 
tortora. Piede P32 bianco.

ARTEMIDE headboard with high bed
frame Textile B in ECO-LEATHER 100
with “tortora” double blanket stitch.
P32 white color feet.
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Testata  ARTEMIDE e giroletto Fascia Slim
in tessuto PURE 9847 con volant semplice
in tessuto TOUCh 101. Piede P418 rivestito
in tessuto PURE 9847.

ARTEMIDE headboard with Slim bed frame 
Textile in PURE 9847 fabric with simple volant 
in TOUCH 101 fabric. P418 fabric covered feet 
in PURE 9847.

Artemide
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Testata  ARTEMIDE e giroletto 
Fascia alta A in tessuto TWEED 
605. Piede P32 color antracite.

ARTEMIDE headboard with
high bed frame Textile A
in TWEED 605 fabric.
P32 anthracite color feet.

Artemide

Cucitura bordino /
Piped edge

Volant semplice /
Simple volant

Volant doppio /
Double volant

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

182 - 192 - 202
Ingombro letto

102 - 112 - 142 - 162
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140

220 - 210
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

9

120

3
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Calliope



Calliope
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Testata CALLIOPE e giroletto Fascia alta 
B in ECOPELLE 100 con bordino tessile 
TOUCh 603.
Piede P1 color bianco.

CALLIOPE headboard with high bed frame 
B in ECO-LEATHER 100 fabric with piped 
edge in  TOUCH 603 fabric. P1 white color 
feet.
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Calliope
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Testata CALLIOPE e giroletto Fascia alta 
Tessile B in tessuto TOUCh 102.
Piede P8 cromato.

CALLIOPE  headboard with high
bed frame. Textile B in TOUCH 102.
P8 chrome feet.
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Calliope
Testata CALLIOPE e giroletto Fascia 
alta Tessile B in tessuto TWEED 600 con 
cucitura  punto cavallo bianco. 
Piede P4 in tubolare cromato.

CALLIOPE  headboard with high bed 
frame Textile B in TWEED 600 fabric with 
“bianco” double blanket stitch. P4 tubular 
chrome feet.
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Testata CALLIOPE e giroletto 
Fascia alta B in ECONABUK 9611. 
Piede P31 rivestito
in tessuto ECONABUK 9611.

CALLIOPE  headboard
with high bed frame B
in ECONABUK 9611 fabric. 
P31 fabric covered feet
in ECONABUK 9611.

Calliope

225 - 215
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

3
30 33

10/15

100

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

176 - 186 - 196
Ingombro letto

Cucitura bordino /
Piped edge

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

96 - 106 - 136 - 156
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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Dafne



Testata  DAFNE e giroletto Fascia bassa F in 
tessuto ECOVINTAGE 5393.
Piede P418 rivestito in tessuto
ECOVINTAGE 5393.

DAFNE headboard with low bed frame Textile 
F in ECOVINTAGE 5393 fabric.
P418 fabric covered feet
in ECOVINTAGE 5393.

Dafne
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Testata  DAFNE e giroletto
Fascia alta B in ECOPELLE 101.
Piede P2 colore bianco.

DAFNE headboard with high bed frame Textile 
B in ECO-LEATHER 101 fabric.
P2 white color feet.
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Testata  DAFNE
e giroletto  alta A
in ECOPELLE 409.
Piede P31 in ECOPELLE 409.

DAFNE headboard with high bed 
frame Textile A
in ECO-LEATHER 409 fabric.
P31 ECO-LEATHER 409 feet.

DafneDIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

182 - 192 - 202
Ingombro letto

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

218 - 208
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

8

3
30 33

120

102 - 112 - 142 - 162
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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Minerva



Minerva
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Testata MINERVA e giroletto Fascia alta Tessile 
A in tessuto MATRIX 101 con punto cavallo 
marrone. Piede P1.

MINERVA headboard with high bed frame  
Textile A in MATRIX 101 fabric with “marrone” 
double blanket stitch. 
P1 feet.

183182





Minerva
Testata MINERVA e giroletto Fascia alta Tessile 
A in TWEED 701
con bordino TOUCh 103 
Piede P4 in tubolare cromato.

MINERVA headboard with high bed frame  
Textile A in TWEED 701 fabric with piped edge 
in TOUCH 103 fabric
P4 tubular chrome feet.
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Minerva
Testata MINERVA con giroletto Fascia alta 
Tessile A in tessuto MATRIX 602 con cucitura 
punto cavallo bianco. 
Piede P3 colore bianco.

MINERVA  headboard with High bed frame 
Textile A in MATRIX 602 fabric with “bianco” 
double blanket stitch. 
P3 white color feet.
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Testata MINERVA
e giroletto Fascia alta A
in ECOVINTAGE 5395 
Piede P3 rovere moro.

MINERVA headboard
with high bed frame Textile A
in ECOVINTAGE 5395 fabric.
P3 dark oak.

Minerva

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

175 - 185 - 195
Ingombro letto

228 - 218
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

18

3
30 33

92

Cucitura bordino /
Piped edge

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

95 - 105 - 135- 155
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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Panacea



Panacea
Testata PANACEA e giroletto Fascia Slim
in ECOPELLE 100.
Piede P417 colore bianco.

PANACEA headboard with Slim bed frame
in ECO-LEATHER 100 fabric. 
P417 white color feet.
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Panacea
Testata PANACEA e giroletto Fascia alta B
in ECOVINTAGE 5393.
Piede P30 color argento e ruota P33.

PANACEA  headboard with high bed frame  
Textile B in ECOVINTAGE 5393 fabric.
P30 silver color feet and  P33 wheel.
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Panacea
Testata PANACEA e giroletto 
Fascia alta Tessile A in SENSE 001. 
Piede P8 cromato.

PANACEA  headboard with high bed frame 
Textile A in SENSE 001 fabric.
P8 chrome feet.
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Testata PANACEA e giroletto 
Fascia alta A in ECOPELLE 603. 
Piede P32 color antracite.

PANACEA  headboard 
ith high bed frame A
in ECO-LEATHER 603 fabric.
P32 anthracite color feet.

Panacea

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

234 - 224
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

24
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106

172 - 182 - 192
Ingombro letto

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

92 - 102 - 132- 152
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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Atena



Atena
Testata ATENA e giroletto Fascia alta A in 
ECOPELLE 101
Piede P30 color argento e ruota P33.

ATENA  headboard
with high bed frame Textile A
in ECO-LEATHER 101 fabric
P30 silver color feet and P33 wheel.
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Atena
Testata ATENA e giroletto 
Fascia bassa F in tessuto ECOVINTAGE 5483.
Piede P411 cromato.

ATENA headboard with Low bed frame  Textile 
F in ECOVINTAGE 5483 fabric.
P411 chrome feet.
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Testata ATENA
e giroletto Fascia alta A
in ECOPELLE 409.
Piede P32 color corda.

ATENA  headboard
with high bed frame Textile A in 
ECO-LEATHER 409 fabric.
P32 beige color feet.

Atena

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

172 - 182 - 192
Ingombro letto

221 - 211
Ingombro letto
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Mis. materasso
200 - 190

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

92 - 102 - 132- 152
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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luxury
Afrodite
Cassiopea
Cassandra
Elettra
Nausicaa
Venere e Venere Large



Afrodite
 Afrodite Trapuntato
 Afrodite Light
 Afrodite Light Trapuntato



Afrodite Trapuntato
Letto AFRODITE TRAPUNTATO in tessuto 
TOUCh 101. Ruota P422 rivestito in tessuto 
TOUCh 101.

AFRODITE QUILTED bed in TOUCH 101 fabric.
P422 fabric covered  wheel in TOUCH 101.
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Afrodite
Letto AFRODITE  in tessuto ECOVINTAGE 
5393 con cucitura punto cavallo tortora. 
Piede P418 rivestito in tessuto
ECOVINTAGE 5393.

AFRODITE bed in ECOVINTAGE 9353 
fabric
with “tortora” double blanket stich.
P418 fabric covered  feet
in ECOVINTAGE 5393.
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Letto AFRODITE LIGhT  in tessuto PURE 
9402
con volant doppio in tessuto TOUCh 101.
Piede P418 e ruota P422 rivestiti
in tessuto PURE 9402.

AFRODITE LIGHT bed in PURE 9402 fabric
with double volant in TOUCH 101 fabric.
P418 and P422 fabric covered feet
in PURE 9402.

Afrodite Light

226



Letto AFRODITE  in tessuto 
TWEED 307 con bordino in tessuto 
TOUCh 603. Ruota P422 rivestito
in tessuto TWEED 307.

AFRODITE bed in TWEED 307 
fabric with piped edge in TOUCH 
603 fabric. P422 fabric covered  
wheel
in TWEED 307.

Afrodite
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DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

Cucitura bordino /
Piped edge

Volant semplice /
Simple volant

Volant doppio /
Double volant

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

200
Ingombro letto

Mis. materasso
160 - 20012220

4,5

20

30

232
Ingombro letto

Per AFRODITE trapuntato le 
finiture sartoriali consigliate sono
la cucitura punto cavallo
e la cucitura bordino.

For AFRODITE quilted, blanket 
and border stitching are the 
recommended sartorial finishings.

Piede P417 
Bianco - antracite - corda /
Foot P417
White - anthracite - beige

Piede P418
Tessile /
Foot P418
Textile

Ruota P422 /
Wheel P422

DI SERIE OPTIONAL

228



Letto AFRODITE LIGhT 
TRAPUNTATO
in tessuto VELOUR 805. 
Piede P418 rivestito
in tessuto VELOUR 805.

AFRODITE LIGHT QUILTED bed
in VELOUR 805 fabric.
P418 fabric covered
feet in VELOUR 805.

Per AFRODITE LIGhT TRAPUNTATO
le finiture sartoriali consigliate
sono la cucitura punto cavallo
e la cucitura bordino.

For AFRODITE LIGHT QUILTED, 
blanket and border stitching are the 
recommended sartorial finishings.

Afrodite Light Trapuntato
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Cucitura bordino /
Piped edge

Volant semplice /
Simple volant

Volant doppio /
Double volant

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

Mis. materasso
160 - 200

31

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

200
Ingombro letto

122

6

240
Ingombro letto

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

230



Cassiopea
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Cassiopea
Testata CASSIOPEA e giroletto
Fascia alta B in ECOPELLE 100
Piede P30 color bianco.

CASSIOPEA  headboard with high bed frame 
Textile B in ECO-LEATHER 100 fabric.
P30 white color feet

234
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Cassiopea
Testata CASSIOPEA e giroletto Fascia alta 
Tessile B in tessuto SENSE 600. 
Piede P5 color argento.

CASSIOPEA  headboard with high bed 
frame Textile B in SENSE 600 fabric
P5 silver feet.
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Testata CASSIOPEA e giroletto 
Fascia alta B in ECOPELLE 102. 
Piede P34 rivestito
in ECOPELLE 102.

CASSIOPEA  headboard
with high bed frame Textile B in 
ECO-LEATHER 102 fabric.
P34 fabric covered feet
in ECO-LEATHER 102.

Cassiopea

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

231 - 241 - 251
Ingombro letto

232 - 222
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

22

3
30 33

107

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

151 - 161 - 191- 201
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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Cassandra
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Cassandra
Testata CASSANDRA e giroletto Fascia alta B 
in ECOPELLE 404
con cucitura punto cavallo azzurro.
Piede tubolare cromato P4.

CASSANDRA headboard with high bed frame 
Textile B in ECO-LEATHER 404 with “azzurro” 
double blanket stitch. P4 tubular chrome feet.
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Testata CASSANDRA e giroletto Fascia alta 
A in tessuto TOUCh 102 con cucitura punto 
cavallo tortora.
Piede P5 colore bianco.

CASSANDRA headboard with high bed frame 
Textile A in TOUCH 102 fabric with “tortora”  
double blanket stitch.
P5 white color feet.

Cassandra
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Testata CASSANDRA e giroletto 
Fascia alta B in ECOPELLE 102.
Piede P34 ECOPELLE 102.

CASSANDRA  headboard with 
high bed frame Textile B in ECO-
LEATHER 102 fabric.
P34 ECO-LEATHER 102 feet.

Cassandra

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

231 - 241 - 251
Ingombro letto

232 - 222
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

22

3
30 33

107

Cucitura bordino /
Piped edge

Cucitura punto cavallo /
Double blanket stitch

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

151 - 161 - 191- 201
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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Elettra
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Testata ELETTRA e giroletto Fascia alta B in 
ECOPELLE 100. Piede P30 color bianco.

ELETTRA headboard with high bed frame 
Textile B in ECO-LEATHER 100 fabric.
P30 white color feet.

Elettra

255





Testata ELETTRA e giroletto Fascia 
alta C in ECOPELLE 401. Piede P1.

ELETTRA headboard with high bed 
frame Textile C
in ECO-LEATHER 401 fabric.
P1 feet.

Elettra

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

233 - 223
Ingombro letto

174 - 184 - 194
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190
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DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

94 - 104 - 134 - 154
Ingombro letto

Letto singolo / Piazza e mezza 
80 - 90 - 120 - 140
Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140
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Nausicaa
 Nausicaa High
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Testata NAUSICAA con ali laterali snodabili
e orientabili e giroletto Fascia alta C
in tessuto. SENSE 400. Piede P1.

NAUSICAA headboard with adjustable
and directable side wings, high bed frame 
Textile C in SENSE 400 fabric.
P1 feet.

Nausicaa
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Nausicaa
Testata NAUSICAA con ali laterali snodabili
e orientabili e giroletto Fascia B
in tessuto TOUCh 704. 
Piede P1 nero.

NAUSICAA headboard with adjustable and 
directable side wings  and high bed frame 
Textile B in TOUCH 704 fabric.
Black P1 feet.
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Testata NAUSICAA hIGh con ali laterali 
snodabili e orientabili e giroletto Fascia alta A
in tessuto  TWEED 300.
Piede tubolare cromato P4.

NAUSICAA HIGH headboard with adjustable 
and directable side wings, high bed frame 
Textile A in TWEED 300 fabric.
P4 tubular chrome feet.

Nausicaa High
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Testata NAUSICAA e giroletto
Fascia alta Tessile A in tessuto 
TWEED 600.
Piede P30 rovere moro.

NAUSICAA headboard with high 
bed frame Textile A in TWEED 600 
fabric. P30 dark oak feet.

Nausicaa

NAUSICAA

NAUSICA hIGh

Letto matrimoniale
160 - 170 - 180

Misure materasso
160 - 170 - 180

Letto singolo
80 - 90

Misure materasso
80 - 90

Letto piazza e mezza
120 - 140

Misure materasso
120 -140

Letto matrimoniale
80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180

Misure materasso
80 - 90 - 120  - 140 - 160 - 170 - 180

191 - 201 - 211
255 - 265 - 275
Ingombro letto

111 - 121 - 151 - 171 - 191 - 201 - 211
175 - 185 - 215 - 235 - 255 - 265 - 275

Ingombro letto

214 - 204
Ingombro letto

214 - 204
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

8

8

40

40

3
30 33

3
30 33

105

137
Mis. materasso

200 - 190

DIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe

111 - 121
175 - 185

Ingombro letto

151 - 171
215 - 235

Ingombro letto

N
A

U
SI

c
A

A
 /

 L
U

X
U

RY

268



Venere
 Venere Large



Testata VENERE e giroletto
Fascia alta A in ECONABUK 9370
con bordino e bottoni in tessuto
TOUCh 600.
Piede P3 colore bianco.

VENERE headboard with high bed frame A 
in ECONABUK 9370 fabric,
with piped edge and bottons in TOUCH 
600 fabric. P3 white color feet.

Venere
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Testata VENERE e giroletto Fascia bassa F
in ECOPELLE 400.
Piede P421 in ECOPELLE 400.

VENERE  headboard with Low bed frame  
Textile F in ECO-LEATHER 400 fabric.
P421 ECO-LEATHER 400 feet.

Venere
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Venere
Testata VENERE  e giroletto fascia alta tessile 
A in tessuto TWEED 605. Piede P3 colore 
bianco.

VENERE headboard and textile bed frame A
in TWEED 605 fabric. Foot P3 white color.
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Letto matrimoniale
80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180

Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180

93 - 103 - 133 - 153 - 173 - 183 - 193
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

11

3
30 33

101

Cucitura bordino /
Piped edge

VENERE

VENERE LARGE

150 - 160 - 190 - 210 - 230 - 240 - 250
Ingombro letto

Letto matrimoniale
80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180

Misure materasso
80 - 90 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180

FINITURE SARTORIALI /
Finishes

221 - 211
Ingombro letto

221 - 211
Ingombro letto

Mis. materasso
200 - 190

Mis. materasso
200 - 190

11

11

3

3

30

30

33

33

101

130

Testata VeNeRe e giroletto 
Fascia alta A in ecOVINTAGe 
9093. Piede P32 color antracite.

VENERE headboard
with High bed frame A
in	ECOVINTAGE	9093	fabric.
P32	anthracite	color	feet.

VenereDIMENSIONI LETTO CON BASE A /
Bed dimensions for A bedframe
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Venere large
Testata VENERE LARGE e giroletto Fascia alta 
A in ECOPELLE 603 
Piede P3 rovere moro.

VENERE LARGE  headboard
with bed frame A in ECO-LEATHER 603 fabric 
P3 dark oak feet.
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Complementi

Tavolino Charme
Comodino minimal e utile server per il letto:
ecco Relax proposto nei colori tortora, bianco,
antracite e rovere, ma disponibile anche nella
versione con piano rivestito
in tutte le ecopelli del campionario.

Night stand, minimal but useful: Relax
in dove-grey, white, charcoal and oak but also
available with the top covered in all eco-leather
samples.

\\
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