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MAGNUS
“

L’ELEGANZA DI UN
DIVANO LETTO
raffinato

“

Elegante e soﬁsticato, così si presenta MAGNUS ﬁn dal primo sguardo; un divano letto comodo e di classe, protagonista di molte
conversazioni durante il giorno, e di comodi sonni durante la notte. Il prestigio e la qualità Doimo Salotti sono, ancora una volta, una
soluzione efﬁcace per arredare lo spazio in modo funzionale, senza dimenticare un tocco di stile e rafﬁnatezza.
Smart and sophisticated are the adjectives that come to mind when you ﬁrst set eyes on MAGNUS; a comfortable classy sofa bed, a
conversation piece during the day and a convenient bed during the night. Doimo Salotti prestige and quality are once again an effective
solution for functional interior décor with a touch of style and reﬁnement.
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“

THE ELEGANCE
OF A REFINED
SOFA BED

“
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MAGNUS un divano letto da 204
cm con rete elettrosaldata da 140
e materasso da 17 cm, in tessuto
CAROL 77.
Disponibile anche nella versione ﬁssa
(senza letto).

MAGNUS 204 cm sofa bed with
welded base 140 cm and 17 cm
mattress in CAROL 77 fabric.

Dimensioni: L 204 P 97 H 90

Dimensions: L 204 D 97 H 90

Available also in ﬁxed version
(without bed)
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Con pochi e semplici
movimenti, il divano
Magnus si trasforma
in un accogliente
letto, per riposare,
leggere o rilassarsi al
termina della giornata.
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Just a few simple
movements transform
the Magnus sofa bed
into a cosy bed in
which to rest, read or
relax at the end of the
day.

Il bracciolo di MAGNUS
si snoda verso la seduta
con una curva sinuosa,
rendendolo morbido alla
vista e accogliente al
tatto.
The MAGNUS armrest
curves sinuously
towards the soft cosy
seat.
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Quando hai bisogno che MAGNUS
diventi il tuo letto, non dovrai togliere
i cuscini dello schienale e della
seduta, perché all’apertura del divano,
questi seguiranno il movimento del
meccanismo, rimanendo saldamente
ancorati.
Inoltre il divano letto offre la
possibilità di riporre i guanciali in due
vani nascosti che si trovano all’interno
dello schienale.
La rete elettrosaldata e l’importante
materasso alto 17 cm, garantiscono
un ottimo sostegno durante il sonno,
mentre le cinghie presenti nella parte
terminale della rete, permettono a
Magnus di essere anche un divano
molto confortevole.

MAGNUS is there when you need
a bed; you don’t have to remove the
backrest and seat cushions because
when the sofa is opened they follow
the movement of the mechanism and
remain ﬁrmly in place.
The sofa bed also has two concealed
compartments in the backrest for
storing pillows.
The electro-welded base and
the important high mattress 17 cm,
guarantee a good support during
sleep, while the straps present in
the terminal part of the base, allow
Magnus to be also a very comfortable
sofa.

MAGNUS un divano letto da 204
cm con rete elettrosaldata da 140
e materasso da 17 cm, in tessuto
CAROL 77.

MAGNUS 204 cm sofa bed with
welded base 140 cm and 17 cm
mattress in CAROL 77 fabric.

Dimensioni: L 204 P 97 H 90

Dimensions: L 204 D 97 H 90

“

tanti PARTICOLARI
per aumentare il
tuo coMfort

“
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MORRIS
“

un divano GENEROSO
per riposare
comodamente

“

Divano letto non è solo sinonimo di comodità e praticità, ma anche di forme belle e moderne. Le linee pulite del design di MORRIS ti
cattureranno subito, perché racchiudono in se le forme generose della seduta e del bracciolo. Il tocco in più è dato dal meccanismo
a cricchetto di cui è dotato lo schienale, che permette allo stesso di aumentare l’appoggio in altezza.

A sofa bed is not just comfort and practicality, but also attractive modern styling. The uncluttered lines of MORRIS will enrapture
you immediately because of the generous shape of the seat and armrests. That extra something is the ratchet mechanism on the
backrest which allows you to raise its height.

12 -
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MORRIS è dotato del pratico
meccanismo a cricchetto. Grazie
a questo sistema è possibile
regolare, aumentandola, l’altezza
dello schienale del divano,
migliorando l’appoggio della
testa.
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MORRIS un divano letto da 212 cm
con rete elettrosaldata da 140 cm e
materasso da 17 cm. Meccanismo a
cricchetto e rivestimento sfoderabile.
Tessuto CAROL 64.

MORRIS 212 cm sofa bed with
electro-welded 140 cm base and 17
cm mattress. Ratchet mechanism and
removable covers.
Fabric CAROL 64.

Dimensioni: L 212 P 97 H 90/110

Dimensions: L 212 D 97 H 90/110

MORRIS comes with a practical
ratchet mechanism, thanks
to which the height of the
sofa backrest can be raised to
accommodate the head better.
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Tanti valori aggiunti, tutti in un solo
divano letto: la rete elettrosaldata,
che garantisce sostegno al corpo;
il materasso da 17 cm, e il vano
nascosto nel retro dello schienale,
dove riporre i guanciali; tutto questo
è MORRIS.
Inoltre la trasformazione da divano
a letto è veloce e sicura. Non
dovrai togliere i cuscini dello
schienale e della seduta, perchè
rimarranno saldamente ancorati al
meccanismo. Morris è un divano letto
completamente sfoderabile.

A host of added value in a single
sofa bed: an electro-welded base
to give the body good support; a
17cm mattress, and a concealed
compartment in the backrest for
storing pillows; this is MORRIS.
Transforming the sofa into a bed is
quick and safe. There is no need
to remove the backrest and seat
cushions because they remain ﬁrmly
in place. The covers on the Morris
sofa bed are fully removable.

MORRIS un divano letto da 212 cm
con rete elettrosaldata da 140 cm e
materasso da 17 cm. Meccanismo a
cricchetto e rivestimento sfoderabile.
Tessuto CAROL 64.

MORRIS 212 cm sofa bed with
electro-welded 140 cm base and 17
cm mattress. Ratchet mechanism and
removable covers.
Fabric CAROL 64.

Dimensioni: L 212 P 97 H 90/110

Dimensions: L 212 D 97 H 90/110

“

an outstanding sofa
for comfortable
repose

“
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Se vuoi avere il massimo dal tuo
divano, ecco il modello con la
penisola che si trasforma anche
in zona letto. Poche mosse, senza
spostare i cuscini, e dalla seduta
lineare usciranno la rete e il
materasso. Per facilitare l’apertura del
letto MORRIS è dotato di un pratico
laccetto presente in mezzo ai cuscini
dello schienale. MORRIS, divano
penisola, per non rinunciare in ogni
momento della giornata al tuo relax.

To make the most of your sofa here’s
a model with an extension that creates
a bedroom suite. Just a few moves,
without removing the cushions, and
the seat will reveal the bed base and
mattress. To facilitate the opening
of the bed MORRIS comes with a
practical lanyard present in the midst
of the back cushions. MORRIS, a sofa
with an extension so you can relax at
any time of the day.

MORRIS composizione letto da
293x160 cm con rete elettrosaldata
da 140 cm e materasso da 1 7 cm.
Meccanismo a cricchetto e rivestimento
sfoderabile.
Tessuto CAROL 64.

MORRIS 293x160 cm sofa bed
composition with electro-welded
base 140 cm and 17 cm mattress.
Ratchet mechanism and removable
covers.
Fabric CAROL 64.

Dimensioni: L 293 P 160 H 90/110

Dimensions: L 293 D 160 H 90/110
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MOORE
“

Lo stile DIVENTA
ergonomico e
riposante

“

MOORE è un divano letto davvero ergonimico. La profondità della sua seduta e il meccanismo a cricchetto dello schienale,
garantiscono un perfetto sostegno per un rilassato ristoro da seduti. Se poi vuoi che MOORE si trasformi in un letto, non devi fare
altro che aprire la seduta e lasciare che il materasso si distenda. Componibile e sfoderabile, MOORE è disponibile anche come
pratica poltrona-letto.
MOORE is a truly ergonomic sofa bed. Its seat depth and ratchet mechanism provide refreshing rest when you’re seated. If you want
to transform MOORE into a bed, just open the seat and let the mattress unfold. Coordinating with removable covers, MOORE
is also available as a practical armchair bed.
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MOORE un divano letto da 198 cm
con rete elettrosaldata da 140 cm e
materasso da 17 cm. Meccanismo a
cricchetto e rivestimento sfoderabile.
Tessuto DESI 73.

MOORE 198 cm sofa bed with
electro-welded base 140 cm and
17cm mattress. Ratchet mechanism
and removable covers.
Fabric DESI 73.

Dimensioni: L 198 P 97 H 90/110

Dimensions: L 198 D 97 H 90/110
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Materasso da 17 cm in polurietano,
rete elettrosaldata con la zona di
seduta cinghiata e vano per i guanciali,
nascosto nel retro dello schienale,
sono solo alcune delle caratteristiche
del divano-letto MOORE.
17 cm polyurethane mattress, electrowelded base with belted seat area
and pillow compartment concealed
in the backrest are just some of the
characteristics of the MOORE sofa
bed.
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MOORE è anche pratica poltronaletto, per avere sempre a disposizione
un letto singolo in più.
Anche nella versione poltrona MOORE
presenta il comodo cricchetto che
aumenta l’altezza dello schienale.

MOORE is also a practical armchair
bed, providing a useful extra
single bed.
The armchair version of MOORE also
features the convenient ratchet mechanism
to raise the height of the backrest.

MO O R E - 25
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Con l’elemento a penisola aggiungi
ulteriore comfort al tuo divano.
Il vano sotto la seduta della penisola
nasconde un segreto. Se lo sollevi
trovi un grande ripostiglio dove
riporre cuscini, coperte e gli altri
accessori utili per la notte.

The extension makes your sofa even
more comfortable.
The compartment under the seat of the
extension conceals a secret. Raise the
seat to ﬁnd a large storage space
in which to keep pillows, blankets and
other accessories for the night.

MOORE composizione letto 297x160
cm con rete elettrosaldata da 140 cm
e materasso da 17 cm. Meccanismo a
cricchetto e rivestimento sfoderabile.
Tessuto DESI 73.

MOORE 297x160 cm composition
bed with electro-welded base 140
cm and 17cm mattress. Ratchet
mechanism and removable covers.
Fabric DESI 73.

Dimensioni: L 279 P 160 H 90/110

Dimensions: L 279 D 160 H 90/110
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MARSHALL
“

Il trasformabile
che ti accoglie
con morbidezza

“

Cosa c’è di più accogliente di rientrare a casa dopo una giornata di lavoro, e trovare ad attenderti un divano comodo? MARSHALL
è una vera promessa di relax, invitante e confortevole, garantisce il massimo del supporto, grazie al meccanismo a crichetto. Lo
schienale è costruito per garantire la posizione più comoda in fase di seduta.
What’s nicer than getting home from work and ﬁnding a cosy sofa waiting for you? MARSHALL promises you authentic relaxation;
it is inviting and comfortable and ensures great support thanks to its ratchet mechanism. The backrest is built to provide the most
comfortable sitting position that gives your body natural support.
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Il meccanismo a cricchetto del divano
MARSHALL permette allo schienale
di aumentare in altezza.
Questo sistema è particolarmente indicato per aumentare il comfort
in fase di seduta, come ad esempio
mentre guardi la televisione.

The ratchet mechanism on the
MARSHALL sofa is used to increase
the height of the backrest.
This system is ideal for increasing
comfort when seated to watch TV, for
example.

MARSHALL un divano letto da 224
cm con rete elettrosaldata da 160 cm
e materasso da 17 cm. Meccanismo a
cricchetto e rivestimento sfoderabile.
Tessuto DIXI 23.

MARSHALL 224 cm sofa bed with
electro-welded base 160 cm and
17cm mattress. Ratchet mechanism
and removable covers.
Fabric DIXI 23.

Dimensioni: L 224 P 97 H 90/110

Dimensions: L 224 D 97 H 90/110
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Uno, due e tre... solo tre
movimenti per trasformare
MARSHALL da divano a letto.
Lo schienale e il meccanismo
a cricchetto rimangono parte
integrante della seduta, anche
durante le fasi di trasformazione.
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One, two, three... just three
movements transform the
MARSHALL sofa into a bed. The
backrest and ratchet mechanism
remain as one with the seat during
this operation.
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Il divano letto MARSHALL
è completo di vano porta
cuscini, posizionato
nella parte posteriore
dello schienale, di rete
elettrosaldata, seduta
cinghiata e materasso da
17 cm.
The MARSHALL sofa
bed comes complete
with a pillow storage
compartment located in the
rear part of the backrest,
an electro-welded base,
belt sprung seat and 17cm
mattress.

34 -

MARSHALL un divano letto da 224
cm con rete elettrosaldata da 160 cm
e materasso da 17 cm. Meccanismo a
cricchetto e rivestimento sfoderabile.
Tessuto DIXI 23.

MARSHALL 224 cm sofa bed with
electro-welded base 160 cm and
17cm mattress. Ratchet mechanism
and removable covers.
Fabric DIXI 23.

Dimensioni: L 224 P 97 H 90/110

Dimensions: L 224 D 97 H 90/110
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MARLON
“

il TRASFORMABILE
che interpreta
la tradizione

“

Esistono forme, materiali e linee, in grado di creare emozioni al solo sguardo. MARLON è il divano che riassume in sé tutte
queste caratteristiche. Sono suggestioni che trasportate dalla nostra memoria, trasmettono la loro attualità ed eleganza nella
contemporaneità, con comfort e tecnice costruttive moderne.
There are shapes, materials and lines that create emotions at a glance. MARLON does just that. Made using modern methods,
they transmit contemporary modernity and elegance and provide great comfort.
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MARLON un divano letto da 212 cm con
rete elettrosaldata da 140 cm e materasso
da 17 cm. Tessuto CAROL 74.

MARLON 212 cm sofa bed with
electro-welded base 140 cm and 17
cm mattress. Fabric CAROL 74.

Dimensioni: L 212 P 97 H 90

Dimensions: L 212 D 97 H 90
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MARLON è un divano completamente
sfoderabile.
La praticità dei tessuti lavabili di
Doimo Salotti, permettono di
affrontare con tranquillità, anche la
scelta di un divano dalle tonalità chiare.

Il bracciolo caratterizza
l’eleganza del divano
MARLON, e una
pratica maniglia aiuta
i movimenti per
l’apertura del letto.
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MARLON has fully removable
covers.
Due to the practical washable fabrics
used by Doimo Salotti you can
happily choose a light-coloured sofa.

The
armrest
distinguishes
the
elegance
of
the
MARLON sofa, and a
practical handle helps
to open up the bed.

MAR L O N
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Anche aperto nella versione letto,
MARLON rimane un divano dai
volumi morbidi.
La classicità del modello si coniuga
perfettamente anche nei contesti più
contemporanei.
I volumi imbottiti nascondono un
letto generoso, completo di rete
elettrosaldata, materasso di
alto spessore e vano porta cuscini,
incluso nel retro dello schienale.
L’apertura è facilitata dalla maniglia
posizionata a metà dello schienale,
mentre lo stesso segue i movimenti
di rotazione della seduta, rimanendo
ancorato alla rete.

Even when opened up as a bed,
MARLON remains a softly styled
sofa.
The classical model coordinates
perfectly with the most
contemporary ambiences.
The padded structure conceals
a generously proportioned bed
complete with an electro-welded
base, deep mattress and pillow
compartment in the rear part of
the backrest. Opening is facilitated
by the handle located in the middle
of the backrest, which remains in
place throughout seat rotation as it is
anchored to the base.

MARLON un divano letto da 212 cm con
rete elettrosaldata da 140 cm e materasso
da 17 cm. Tessuto CAROL 74.

MARLON 212 cm sofa bed with
electro-welded base 140 cm and
17cm mattress. Fabric CAROL 74.

Dimensioni: L 212 P 97 H 90

Dimensions: L 212 D 97 H 90
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MITCH
“

SOLUZIONI PRATICHE
SIA DI GIORNO CHE
DI NOTTE

“

Comodità inaspettata per un divano letto: MITCH è davvero una soluzione per chi vuole avere un divano assolutamente comodo e
bello di giorno, insieme ad un letto che offre il migliore comfort durante la notte. L’apertura del letto si ottiene con dei semplici
movimenti, senza togliere i cuscini di schienale e seduta, che rimangono agganciati al meccanismo.
Unexpected comfort for a sofa bed: MITCH really is a solution for those who desire a highly comfortable attractive sofa during the day
and an equally comfortable bed for the night. The bed opens up with simple movements, without removing the backrest and
seat cushions, which remain attached to the mechanism.
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MITCH un divano letto da 184 cm.
Rete elettrosaldata da 140 cm e
materasso da 11 cm. Rivestimento
sfoderabile.
Tessuto EMI 83.

MITCH a 184 cm sofa bed.
Electro-welded base 140 cm and 11
cm mattress. Removable covers.

Dimensioni: L 184 P 99 H 83

Dimensions: L 184 D 99 H 83

Fabric EMI 83.

MI T C H - 4 7

MITCH è una soluzione elegante e di
grande versatilità per il giorno e per
la notte. Le comode imbottiture
dello schienale e della seduta offrono
un comfort inaspettato per un divano,
che in pochi minuti si trasforma in un
pratico e comodo letto.
MITCH è dotato di un materasso
in poliuretano alto 11 cm e della
rete elettrosaldata con cinghie
elastiche.
Il divano MITCH è completamente
sfoderabile.

MITCH is a smart solution that’s
versatile for day and night. The
comfortable padding on the
backrest and seat provide surprising
comfort for a sofa that in just a few
minutes turns into a practical snug
bed.
MITCH comes with an 11 cm deep
polyurethane mattress and
an electro-welded base with belt
springs.
The MITCH sofa has removable
covers.

MITCH un divano letto da 184 cm.
Rete elettrosaldata da 140 cm e
materasso da 11 cm. Rivestimento
sfoderabile.
Tessuto EMI 83.

MITCH a 184 cm sofa bed.
Electro-welded base 140 cm and
11cm mattress. Removable covers.

Dimensioni: L 184 P 99 H 83

Dimensions: L 184 D 99 H 83

Fabric EMI 83.

“

Pochi minuti per
trasformare il tuo
divano in letto

“
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MILTON
“

il divano letto
diventa un vero
salvaspazio

“

Anche in spazi ristretti MILTON offre la possibilità di avere uno splendido divano e un ampio e comodo letto, che si apre e richiude
con la massima facilità. I guanciali per la notte sono nascosti nel vano segreto, riposto nel retro dei cuscini di schienale. Il meccanismo
di apertura è ﬂuido e veloce, in sole due fasi il letto è completamente aperto.
Even in places where space is at a premium MILTON offers the opportunity to own a splendid sofa and large comfortable bed that
opens up and closes with the greatest of ease. The pillows are hidden in the concealed compartment located in the rear of the backrest.
The opening mechanism is ﬂowing and rapid; just two operations and the bed is fully opened.
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MILTON un divano letto da 180
cm. Rete elettrosaldata da 140 cm e
materasso da 11 cm. Rivestimento
sfoderabile. Tessuto DESI 67.

MILTON a 180 cm sofa bed. Electrowelded base 140 cm and 11 cm
mattress. Removable covers.
Fabric DESI 67.

Dimensioni: L 180 P 95 H 85

Dimensions: L 180 D 95 H 85

MI L T O N
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Completamente sfoderabile, MILTON
è dotato di una rete elettrosaldata
e materasso in poliuretano alto 11
cm. L’apertura del letto si ottiene
con facilità e senza la necessità di
spostare i cuscini della seduta e dello
schienale.
Il divano letto MILTON è fornito di
serie di un comodo porta guanciali,
che si trova all’interno dei cuscini di
schienale.
La sequenza di apertura del divano
letto prevede un’agile rotazione
dell’elemento di seduta, ﬁno al
completo svolgimento del materasso.

MILTON has removable covers and
comes with an electro-welded
base and 11cm deep polyurethane
mattress. The bed opens up easily
without the need to move the seat and
backrest cushions.
The MILTON sofa bed has a
standard pillow compartment located
in the backrest cushions.
The sofa bed is opened up by easy
rotation of the seat until the mattress
is fully ﬂat.

MILTON un divano letto da 180
cm. Rete elettrosaldata da 140 cm e
materasso da 11 cm. Rivestimento
sfoderabile. Tessuto DESI 67.

MILTON a 180 cm sofa bed. Electrowelded base 140 cm and 11 cm
mattress. Removable covers.
Fabric DESI 67.

Dimensioni: L 180 P 95 H 85

Dimensions: L 180 D 95 H 85

“

A sofa bed
becomes a real
space saver

“
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MILFORD
“

il divano emblema
di comodita’ e
funzionalita’

“

MILFORD è l’emblema della comodità e della funzionalità. Un divano accogliente, versatile e facile da sfoderare. Si mantiene
sempre in ordine: in pochi secondi si trasforma in un letto, ma con altrettanta praticità si richiude per ritornare un robusto divano. Le
dotazioni di MILFORD sono perfette: rete elettrosaldata, materasso in poliuretano e portaguanciali nascosto nello schienale.
MILFORD is an emblem of comfort and functionality. A cosy versatile sofa with easily removable covers, it is always in order: in
just a few seconds it becomes a bed, and equally quickly it closes to return to its function as a robust sofa. MILFORD is well equipped:
electro-welded base, polyurethane mattress and pillow compartment concealed in the backrest.
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MILFORD un divano letto da 206
cm. Rete elettrosaldata da 140 cm e
materasso da 11 cm. Portaguanciali
inserito nello schienale e rivestimento
sfoderabile. Tessuto DESI 94.

MILFORD a 206 cm sofa bed.
Electro-welded base 140 cm and 11
cm mattress. Pillow compartment
located in the backrest and removable
covers. Tessuto DESI 94

Dimensioni: L 206 P 95 H 85

Dimensions: L 206 D 85 H 95

MI L FO R D - 59

MILES
“

solo trenta secondi
e il tuo divano
diventa un letto

“

Letto, divano, letto, divano ... ci puoi dormire una vita perché MILES è un vero letto, comodo e rilassante. Ma è anche uno
splendido divano morbido e accogliente, che si trasforma in trenta secondi, in letto. Pochi facili gesti e il materasso in polurietano
è disteso e tu puoi godere di tutto il riposo che ti offre MILES.
Bed, sofa, bed, sofa ... you can sleep to your heart’s content because MILES is a real bed, snug and relaxing. But it’s also a splendid
soft sofa that in just thirty seconds becomes a bed. A few easy operations and the polyurethane mattress is fully ﬂat and you can
enjoy refreshing rest thanks to MILES.
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MILES un divano letto da 194 cm.
Rete elettrosaldata da 140 cm e
materasso da 11 cm. Rivestimento
sfoderabile. Tessuto DESI 95.

MILES a 194 cm sofa bed. Electrowelded base 140 cm and 11 cm
mattress. Removable covers.
Fabric DESI 95.

Dimensioni: L 194 P 95 H 85

Dimensions: L 194 D 95 H 85

MI L E S
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MILES un divano letto da 194
cm. Rete elettrosaldata da 140
cm e materasso da 11 cm.
Rivestimento sfoderabile. Tessuto
DESI 95.
Dimensioni: L 194 P 95 H 85
MILES a 194 cm sofa bed.
Electro-welded base 140 cm and
11 cm mattress. Removable
covers.
Fabric DESI 95.
Dimensions: L 194 D 95 H 85
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MEK
“

confort classico
e ingombri
ridotti

“

Confortevole, comodo, classico nelle proporzioni e nei rapporti tra seduta, schienale e bracciolo, per un relax totale da seduti e
da sdraiati. Le dimensioni ridotte lo trasformano nel divano perfetto per ogni ambiente, soprattutto dove è importante contenere gli
ingombri. MEK ha un design sobrio e gradevole, studiato per ottenere un ottimo comfort di seduta e un accogliente letto.
Comfortable, convenient, classical in its proportions and seat, backrest and armrest for total relaxation sitting or lying down. Its
compactness makes it the perfect sofa for all rooms, especially where space is at a premium. MEK is sober and pleasant, designed to
provide excellent comfort when sitting and a snug bed for sleeping.
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MEK un divano letto da 180 cm. Rete
elettrosaldata da 140 cm e materasso
da 17 cm. Rivestimento sfoderabile.
Tessuto EMI 94.

MEK a 180 cm sofa bed. Electrowelded base 140 cm and 18 cm
mattress. Removable covers.
Fabric EMI 94

Dimensioni: L 180 P 97 H 90

Dimensions: L 180 D 97 H 90
ME K - 6 9

Il materasso da 17 cm e la rete elettrosaldata
garantiscono ottime prestazioni per il comfort
del letto. In sole tre semplici mosse, senza
dover rimuovere lo schienale, il divano MEK
si trasforma in un letto. Disponibile anche nella
misura di poltrona-letto.
MEK un divano letto da 180 cm. Rete elettrosaldata da 140 cm e materasso da 17 cm. Rivestimento
sfoderabile. Tessuto EMI 94.
Dimensioni: L 180 P 97 H 90

An 17 cm mattress and electro-welded base ensure
a truly comfortable bed. Just three simple moves
transform the MEK sofa into a bed without having
to remove the backrest. Available also as armchairbed.
MEK a 180 cm sofa bed. Electro-welded base 140
cm and 18 cm mattress. Removable covers.
Fabric EMI 94
Dimensions: L 180 D 97 H 90
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ME K
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MATT
“

molto piu’ che
un semplice
pouf

“

MATT è molto di più di un semplice pouf. E’ un vero e proprio letto singolo. Il pouf sotto il
rivestimento, nasconde un materasso in poliuretano. Con due semplici movimenti, rimuovo la
cufﬁa superiore del rivestimento e apro il letto. MATT è la soluzione più efﬁcace per avere un letto in
più sempre a portata di mano.
MATT is much more than a simple pouf. It is a true single bed. Under its covers the pouf conceals
a polyurethane mattress. Two simple movements remove the covers and open up the bed. MATT
is the most effective solution if you want an extra bed to hand.
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MAT T - 7 3

MATT un pouf letto da 76x76 cm.
Rete elettrosaldata da 75 cm e
materasso da 11 cm. Rivestimento
sfoderabile. Tessuto EMI 94.

MATT 76x76 cm pouf bed.
Electro-welded base 75 cm and
11 cm mattress. Removable
covers. Fabric EMI 94.

Dimensioni
Chiuso: L 76 P 76 H 44
Aperto: L 76 P 194 H 44

Dimensions
Close: L 76 D 76 H 44
Open: L 76 D 194 H 44

“

Much more
than a
simple pouf

“
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MAT T - 7 5

technical data
76 -
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MAGNUS
CARATTERISTICHE: Magnus è disponibile nella

CHARACTERISTICS: Magnus is available in two

versione ﬁssa o letto. La versione letto è costituita
da un pratico meccanismo composto da una rete
metallica elettrosaldata e cinghie elastiche presenti
nella zona seduta. Il materasso è in poliuretano
espanso di densità 25 Kg/mc H 17 cm, lungo 198 cm
e largo rispettivamente 120, 140 e 160 cm. Optional è
disponibile il materasso in memory foam. Il cuscino di
seduta è realizzato in poliuretano espanso di densità
30 Kg/mc mentre il cuscino di schienale è realizzato
in poliuretano espanso di densità 21 Kg/mc e cinghie
elastiche. Magnus è dotato di serie di un comodo e
pratico porta guanciale che si trova all’interno del
cuscino schienale. L’apertura del letto si ottiene con dei
semplici movimenti senza togliere i cuscini di seduta e
schienale, che rimangono comodamente agganciati al
meccanismo. Modello completamente sfoderabile. Il
divano nella versione letto è completamente smontabile
per facilitare il trasporto, infatti i braccioli e la struttura
schienale sono sﬁlabili perché inseriti a baionetta sul
meccanismo della rete. Magnus è fornito con il piede
nascosto in plastica nera H 4 cm

versions, ﬁxed or as a bed. The bed version comprises
a practical mechanism made up of an electro-welded
metal base and elastic belts in the seat area. The
mattress is in 25 Kg/mc density polyurethane foam,
H 17 cm, length 198 cm and width 120, 140 or 160
cm respectively. An optional memory foam mattress
is also available. The seat cushion is in 30 Kg/mc
density polyurethane foam and the backrest cushion
is in 21 Kg/mc density polyurethane foam with elastic
belts. Magnus is provided with a convenient pillow
compartment inside the backrest cushion. The bed
is opened up by simple movements without the need
to remove the seat and backrest cushions, which
are attached to the mechanism.
The covers are
fully removable. The bed version of the sofa can be
dismantled to facilitate handling. The armrests and
back structure can be pulled out as they are attached
to the base mechanism by a bayonet ﬁtting. Magnus
comes with H 4 cm concealed black plastic feet.

CARATTERISTICHE: Morris è disponibile
esclusivamente nelle versioni a divano letto o
componibile letto. Il letto è costituito da un pratico
meccanismo composto da una rete metallica
elettrosaldata e cinghie elastiche presenti nella zona
seduta. Il materasso è in poliuretano espanso di densità
25 Kg/mc H 17 cm, lungo 198 cm e largo rispettivamente
120, 140 e 160 cm. Optional è disponibile il materasso
in memory foam. Il cuscino di seduta è realizzato in
poliuretano espanso di densità 30 Kg/mc mentre il
cuscino di schienale è realizzato in poliuretano espanso
di densità 21 Kg/mc. Morris è dotato di serie di un
comodo e pratico porta guanciale che si trova all’interno
del cuscino schienale. L’apertura del letto si ottiene con
dei semplici movimenti senza togliere i cuscini di seduta
e schienale, che rimangono comodamente agganciati al
meccanismo. Tutti gli elementi sono forniti di un pratico
e comodo meccanismo regolabile tramite un cricchetto
che permette di aumentare facilmente l’altezza dello
schienale. Nella versione componibile l’unione degli
elementi è garantita da baionette presenti sul ﬁanco
dell’elemento. Modello completamente sfoderabile.
Gli elementi letto sono completamente smontabili per
facilitare il trasporto, infatti i braccioli e la struttura
schienale sono sﬁlabili perché inseriti a baionetta sul
meccanismo della rete. Morris è fornito con il piede
nascosto in plastica nera H 4 cm
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Morris is available
exclusively as a sofa bed or bed module. The bed
comprises a practical mechanism made up of an
electro-welded metal base and elastic belts in the seat
area. The mattress is in 25 Kg/mc density polyurethane
foam, H 17 cm, length 198 cm and width 120, 140
or 160 cm respectively. An optional memory foam
mattress is also available. The seat cushion is in 30 Kg/
mc density polyurethane foam and the backrest cushion
is in 21 Kg/mc density polyurethane foam with elastic
belts. Morris is provided with a convenient pillow
compartment inside the backrest cushion. The bed
is opened up by simple movements without the need
to remove the seat and backrest cushions, which are
attached to the mechanism. All elements are provided
with a convenient ratchet-adjustable mechanism used
to easily raise the height of the backrest. For the bed
module the elements are joined together by a bayonet
ﬁtting on the side of each element. The covers are
fully removable. The bed elements can be dismantled
to facilitate handling. The armrests and back structure
can be pulled out as they are attached to the base
mechanism by a bayonet ﬁtting. Morris comes with H 4
cm concealed black plastic feet.
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CHARACTERISTICS:
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MATERASSO 140X198
COMPOSIZIONE 293x160 DX

MATERASSO 160X198
COMPOSIZIONE 313x160 DX
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MOORE
CARATTERISTICHE: Moore è disponibile
esclusivamente nelle versioni a poltrona e divano
letto o componibile letto. Il letto è costituito da un
pratico meccanismo composto da una rete metallica
elettrosaldata e cinghie elastiche presenti nella zona
seduta. Il materasso è in poliuretano espanso di
densità 25 Kg/mc H 17 cm, lungo 198 cm e largo
rispettivamente 75, 120, 140 e 160 cm. Optional è
disponibile il materasso in memory foam. Il cuscino
di seduta è realizzato in poliuretano espanso di
densità 30 Kg/mc mentre il cuscino di schienale è
realizzato in poliuretano espanso di densità 21 Kg/
mc. Moore è dotato di serie di un comodo e pratico
porta guanciale che si trova all’interno del cuscino
schienale. L’apertura del letto si ottiene con dei
semplici movimenti senza togliere i cuscini di seduta
e schienale, che rimangono comodamente agganciati al
meccanismo. Tutti gli elementi sono forniti di un pratico
e comodo meccanismo regolabile tramite un cricchetto
che permette di aumentare facilmente l’altezza dello
schienale. Nella versione componibile l’unione degli
elementi è garantita da baionette presenti sul ﬁanco
dell’elemento. Modello completamente sfoderabile.
Gli elementi letto sono completamente smontabili per
facilitare il trasporto, infatti i braccioli e la struttura
schienale sono sﬁlabili perché inseriti a baionetta sul
meccanismo della rete. Moore è fornito con il piede
nascosto in plastica nera H 4 cm.

PAG. 20

CHARACTERISTICS: Moore is available
exclusively as an armchair, sofa bed or bed module.
The bed comprises a practical mechanism made up of
an electro-welded metal base and elastic belts in the seat
area. The mattress is in 25 Kg/mc density polyurethane
foam, H 17 cm, length 198 cm and width 75, 120,
140 or 160 cm respectively. An optional memory
foam mattress is also available. The seat cushion
is in 30 Kg/mc density polyurethane foam and the
backrest cushion is in 21 Kg/mc density polyurethane
foam. Moore is provided with a convenient pillow
compartment inside the backrest cushion. The bed
is opened up by simple movements without the need
to remove the seat and backrest cushions, which are
attached to the mechanism. All elements are provided
with a convenient ratchet-adjustable mechanism used
to easily raise the height of the backrest. For the bed
module the elements are joined together by a bayonet
ﬁtting on the side of each element. The covers are
fully removable. The bed elements can be dismantled
to facilitate handling. The armrests and back structure
can be pulled out as they are attached to the base
mechanism by a bayonet ﬁtting. Moore comes with H 4
cm concealed black plastic feet.

CARATTERISTICHE: Marshall è disponibile
esclusivamente nelle versioni a divano letto. Il letto
è costituito da un pratico meccanismo composto da
una rete metallica elettrosaldata e cinghie elastiche
presenti nella zona seduta. Il materasso è in poliuretano
espanso di densità 25 Kg/mc H 17 cm, lungo 198 cm
e largo rispettivamente 120, 140 e 160 cm. Optional è
disponibile il materasso in memory foam. Il cuscino
di seduta è realizzato in poliuretano espanso di
densità 30 Kg/mc mentre il cuscino di schienale è
realizzato in poliuretano espanso di densità 21 Kg/
mc. Marshall è dotato di serie di un comodo e pratico
porta guanciale che si trova all’interno del cuscino
schienale. L’apertura del letto si ottiene con dei
semplici movimenti senza togliere i cuscini di seduta
e schienale, che rimangono comodamente agganciati al
meccanismo. Tutti gli elementi sono forniti di un pratico
e comodo meccanismo regolabile tramite un cricchetto
che permette di aumentare facilmente l’altezza dello
schienale. I divani sono completamente smontabili
per facilitare il trasporto, infatti i braccioli e la struttura
schienale sono sﬁlabili perché inseriti a baionetta sul
meccanismo della rete. Marshall è fornito con il piede
nascosto in plastica nera H 4 cm.
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Marshall is available
exclusively as a sofa bed. The bed comprises a
practical mechanism made up of an electro-welded
metal base and elastic belts in the seat area. The
mattress is in 25 Kg/mc density polyurethane foam,
H 17 cm, length 198 cm and width 120, 140 or 160
cm respectively. An optional memory foam mattress
is also available. The seat cushion is in 30 Kg/mc
density polyurethane foam and the backrest cushion
is in 21 Kg/mc density polyurethane foam. Marshall
is provided with a convenient pillow compartment
inside the backrest cushion. The bed is opened up
by simple movements without the need to remove
the seat and backrest cushions, which are attached
to the mechanism. All elements are provided with a
convenient ratchet-adjustable mechanism used to
easily raise the height of the backrest. The sofas can
be dismantled to facilitate handling. The armrests and
back structure can be pulled out as they are attached
to the base mechanism by a bayonet ﬁtting. Marshall
comes with H 4 cm concealed black plastic feet.
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MARLON
CARATTERISTICHE:

MITCH

Marlon è disponibile
esclusivamente nelle versioni a divano letto. Il letto
è costituito da un pratico meccanismo composto da
una rete metallica elettrosaldata e cinghie elastiche
presenti nella zona seduta. Il materasso è in poliuretano
espanso di densità 25 Kg/mc H 17 cm, lungo 198 cm
e largo rispettivamente 120, 140 e 160 cm. Optional è
disponibile il materasso in memory foam. Il cuscino di
seduta è realizzato in poliuretano espanso di densità
30 Kg/mc mentre il cuscino di schienale è realizzato
in poliuretano espanso di densità 21 Kg/mc e cinghie
elastiche. Marlon è dotato di serie di un comodo e
pratico porta guanciale che si trova all’interno del
cuscino schienale. L’apertura del letto si ottiene con dei
semplici movimenti senza togliere i cuscini di seduta e
schienale, che rimangono comodamente agganciati al
meccanismo. I divani sono completamente smontabili
per facilitare il trasporto, infatti i braccioli e la struttura
schienale sono sﬁlabili perché inseriti a baionetta sul
meccanismo della rete. Marshall è fornito con il piede
nascosto in plastica nera H 8 cm.
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CHARACTERISTICS:

Marlon is available
exclusively as a sofa bed. The bed comprises a
practical mechanism made up of an electro-welded
metal base and elastic belts in the seat area. The
mattress is in 25 Kg/mc density polyurethane foam,
H 17 cm, length 198 cm and width 120, 140 or 160
cm respectively. An optional memory foam mattress
is also available. The seat cushion is in 30 Kg/mc
density polyurethane foam and the backrest cushion
is in 21 Kg/mc density polyurethane foam and elastic
belts. Marlon is provided with a convenient pillow
compartment inside the backrest cushion. The bed
is opened up by simple movements without the need
to remove the seat and backrest cushions, which
are attached to the mechanism. The sofas can be
dismantled to facilitate handling. The armrests and
back structure can be pulled out as they are attached
to the base mechanism by a bayonet ﬁtting. Marlon
comes with H 4 cm concealed black plastic feet.

CARATTERISTICHE: Mitch è disponibile
esclusivamente nelle versioni a poltrona e divano letto.
Il letto è costituito da un pratico meccanismo composto
da una rete metallica elettrosaldata e cinghie elastiche
presenti nella zona seduta. Il materasso è in poliuretano
espanso di densità 25 Kg/mc H 11 cm, lungo 195 cm e
largo rispettivamente 70, 120, 140 e 160 cm. Optional
è disponibile il materasso in memory foam. Il cuscino
di seduta è realizzato in poliuretano espanso di densità
30 Kg/mc mentre il cuscino di schienale è realizzato in
ﬁbra di poliestere. L’apertura del letto si ottiene con dei
semplici movimenti senza togliere i cuscini di seduta e
schienale, che rimangono comodamente agganciati al
meccanismo. I divani sono completamente smontabili
per facilitare il trasporto, infatti i braccioli e la struttura
schienale sono sﬁlabili perché inseriti a baionetta sul
meccanismo della rete. Mitch è fornito con il piede
nascosto in plastica nera H 8 cm.
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CHARACTERISTICS: Mitch is available exclusively
as an armchair and sofa bed. The bed comprises a
practical mechanism made up of an electro-welded metal
base and elastic belts in the seat area. The mattress is
in 25 Kg/mc density polyurethane foam, H 11 cm, length
195 cm and width 70, 120, 140 or 160 cm respectively.
An optional memory foam mattress is also available.
The seat cushion is in 30 Kg/mc density polyurethane
foam and the backrest cushion is in polyester ﬁbre.
The bed is opened up by simple movements without
the need to remove the seat and backrest cushions,
which are attached to the mechanism. The sofas can
be dismantled to facilitate handling. The armrests and
back structure can be pulled out as they are attached to
the base mechanism by a bayonet ﬁtting. Mitch comes
with H 8 cm concealed black plastic feet.
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MILTON

MILFORD

CARATTERISTICHE: Milton è disponibile
esclusivamente nelle versioni a divano letto. Il letto
è costituito da un pratico meccanismo composto
da una rete metallica elettrosaldata. Il materasso è in
poliuretano espanso di densità 25 Kg/mc H 11 cm,
lungo 195 cm e largo rispettivamente 120, 140 e 160
cm. Optional è disponibile il materasso in memory
foam. Il cuscino di seduta è realizzato in poliuretano
espanso di densità 30 Kg/mc mentre il cuscino di
schienale è realizzato in poliuretano espanso di densità
21 Kg/mc. Milton è dotato di serie di un comodo e
pratico porta guanciale che si trova all’interno del
cuscino schienale. L’apertura del letto si ottiene con dei
semplici movimenti sollevando i cuscini di seduta, che
rimangono comodamente agganciati al meccanismo. I
divani sono completamente smontabili per facilitare il
trasporto, infatti i braccioli e la struttura schienale sono
sﬁlabili perché inseriti a baionetta sul meccanismo
della rete Milton è fornito con il piede nascosto in
plastica nera H 8 cm.

PAG. 50

CHARACTERISTICS: Milton is available
exclusively as a sofa bed. The bed comprises a practical
mechanism made up of an electro-welded metal base.
The mattress is in 25 Kg/mc density polyurethane foam,
H 11 cm, length 195 cm and width 120, 140 or 160
cm respectively. An optional memory foam mattress
is also available. The seat cushion is in 30 Kg/mc
density polyurethane foam and the backrest cushion
is in 21 Kg/mc density polyurethane foam. Milton is
provided with a convenient pillow compartment inside
the backrest cushion. The bed is opened up by simply
raising the seat cushions, which remain attached to the
mechanism. The sofas can be dismantled to facilitate
handling. The armrests and back structure can be pulled
out as they are attached to the base mechanism by a
bayonet ﬁtting. Mitch comes with H 8 cm concealed
black plastic feet.

PAG. 56

CHARACTERISTICS:

Milford is available
exclusively as a sofa bed. The bed comprises a practical
mechanism made up of an electro-welded metal base.
The mattress is in 25 Kg/mc density polyurethane foam,
H 11 cm, length 195 cm and width 120, 140 or 160
cm respectively. An optional memory foam mattress
is also available. The seat cushion is in 30 Kg/mc
density polyurethane foam and the backrest cushion
is in 21 Kg/mc density polyurethane foam. Milford is
provided with a convenient pillow compartment inside
the backrest cushion. The bed is opened up by simply
raising the seat cushions, which remain attached to the
mechanism. The sofas can be dismantled to facilitate
handling. The armrests and back structure can be
pulled out as they are attached to the base mechanism
by a bayonet ﬁtting. Milford comes with H 8 cm
concealed black plastic feet.
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Milford è disponibile
esclusivamente nelle versioni a divano letto. Il letto
è costituito da un pratico meccanismo composto
da una rete metallica elettrosaldata. Il materasso è in
poliuretano espanso di densità 25 Kg/mc H 11 cm,
lungo 195 cm e largo rispettivamente 120, 140 e 160
cm. Optional è disponibile il materasso in memory
foam. Il cuscino di seduta è realizzato in poliuretano
espanso di densità 30 Kg/mc mentre il cuscino di
schienale è realizzato in poliuretano espanso di densità
21 Kg/mc. Milford è dotato di serie di un comodo
e pratico porta guanciale che si trova all’interno del
cuscino schienale. L’apertura del letto si ottiene con dei
semplici movimenti sollevando i cuscini di seduta, che
rimangono comodamente agganciati al meccanismo. I
divani sono completamente smontabili per facilitare il
trasporto, infatti i braccioli e la struttura schienale sono
sﬁlabili perché inseriti a baionetta sul meccanismo
della rete Milford è fornito con il piede nascosto in
plastica nera H 8 cm.
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MILES

MEK

CARATTERISTICHE:

Miles è disponibile
esclusivamente nelle versioni a divano letto. Il letto
è costituito da un pratico meccanismo composto
da una rete metallica elettrosaldata. Il materasso è in
poliuretano espanso di densità 25 Kg/mc H 11 cm,
lungo 195 cm e largo rispettivamente 120, 140 e 160
cm. Optional è disponibile il materasso in memory
foam. Il cuscino di seduta è realizzato in poliuretano
espanso di densità 30 Kg/mc mentre il cuscino di
schienale è realizzato in poliuretano espanso di densità
21 Kg/mc. Miles è dotato di serie di un comodo e
pratico porta guanciale che si trova all’interno del
cuscino schienale. L’apertura del letto si ottiene con dei
semplici movimenti sollevando i cuscini di seduta, che
rimangono comodamente agganciati al meccanismo. I
divani sono completamente smontabili per facilitare il
trasporto, infatti i braccioli e la struttura schienale sono
sﬁlabili perché inseriti a baionetta sul meccanismo
della rete Miles è fornito con il piede nascosto in
plastica nera H 8 cm.

CARATTERISTICHE:

Mek è disponibile
esclusivamente nella versione poltrona o divano letto.
La versione letto è costituita da un pratico meccanismo
composto da una rete metallica elettrosaldata e cinghie
elastiche presenti nella zona seduta. Il materasso è in
poliuretano espanso di densità 25 Kg/mc H 17 cm, lungo
198 cm e largo rispettivamente 75, 120, 140 e 160 cm.
Optional è disponibile il materasso in memory foam. Il
cuscino di seduta è realizzato in poliuretano espanso
di densità 30 Kg/mc mentre il cuscino di schienale è
realizzato in poliuretano espanso di densità 21 Kg/mc
e cinghie elastiche. Mek è dotato di serie di un comodo
e pratico porta guanciale che si trova all’interno del
cuscino schienale. L’apertura del letto si ottiene con dei
semplici movimenti senza togliere i cuscini di seduta e
schienale, che rimangono comodamente agganciati al
meccanismo. Modello completamente sfoderabile. Il
divano nella versione letto è completamente smontabile
per facilitare il trasporto, infatti i braccioli e la struttura
schienale sono sﬁlabili perché inseriti a baionetta sul
meccanismo della rete. Mek è fornito con il piede
nascosto in plastica nera H 4 cm.

PAG. 66

16
90

50

58

47
95

DIVANO LETTO DA 174
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POLTRONA 115

DIVANO 2 POSTI 160

DIVANO 2 POSTI MAXI 180

DIVANO 3 POSTI 200

MATERASSO 75X198
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MATERASSO 160X198
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as an armchair or sofa bed. The bed comprises a
practical mechanism made up of an electro-welded
metal base and elastic belts in the seat area. The
mattress is in 25 Kg/mc density polyurethane foam, H
17 cm, length 198 cm and width 75, 120, 140 or 160
cm respectively. An optional memory foam mattress is
also available. The seat cushion is in 30 Kg/mc density
polyurethane foam and the backrest cushion is in 21 Kg/
mc density polyurethane foam with elastic belts. Mek is
provided with a convenient pillow compartment inside
the backrest cushion. The covers are fully removable.
The sofa bed can be dismantled to facilitate handling.
The armrests and back structure can be pulled out as
they are attached to the base mechanism by a bayonet
ﬁtting. Mek comes with H 4 cm concealed black plastic
feet.
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CHARACTERISTICS: Mek is available exclusively
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CHARACTERISTICS: Miles is available exclusively
as a sofa bed. The bed comprises a practical
mechanism made up of an electro-welded metal base.
The mattress is in 25 Kg/mc density polyurethane foam,
H 11 cm, length 195 cm and width 120, 140 or 160
cm respectively. An optional memory foam mattress is
also available. The seat cushion is in 30 Kg/mc density
polyurethane foam and the backrest cushion is in 21 Kg/
mc density polyurethane foam. Miles is provided with
a convenient pillow compartment inside the backrest
cushion. The bed is opened up by simply raising the
seat cushions, which remain attached to the mechanism.
The sofas can be dismantled to facilitate handling. The
armrests and back structure can be pulled out as they
are attached to the base mechanism by a bayonet ﬁtting.
Miles comes with H 8 cm concealed black plastic feet.

MATERASSO 160X195

MATT
CARATTERISTICHE: Il pouf letto Matt è composto
da un meccanismo letto formato da tre elementi che
compongono la rete elettrosaldata. Il materasso è in
poliuretano espanso indeformabile H 11 e misura
75x194 cm. Modello completamente sfoderabile. Matt
ha di serie due ruote in plastica nera per facilitarne lo
spostamento.

MATT
CHARACTERISTICS: The Matt pouf bed comprises
a bed mechanism made up of three elements forming
the electro-welded base. The mattress is in H 11 nondeforming polyurethane foam and measures 75x194
cm. The covers are fully removable. Matt comes with
two black plastic wheels to facilitate movement.
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MATERASSO 75X190
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