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Sin dall’inizio degli anni Settanta, quando Ergogreen prende 
vita nel cuore della Brianza, la sua produzione si ispira ai 
principi dell’artigianalità tipica di questa zona d’Italia unita 
alla ricerca dell’innovazione tecnologica, del comfort e del 
design, il tutto condito dalla dedizione al lavoro e dalla 
ricerca del miglioramento continuo nell’ottica di offrire al 
cliente prodotti sempre nuovi e più performanti. 
La progettazione e la produzione di sistemi che garantiscano 
il miglior riposo diventa giorno dopo giorno l’obiettivo 
principale dell’azienda, che sviluppa dapprima sistemi 
ergonomici che giungono sino a essere classificati come veri 
e propri dispositivi medici. Vengono poi anche letti che alla 
salvaguardia della salute uniscano l’attenzione all’estetica e al 
design che proprio del Made in Italy, e ancor più del Made in 
Brianza, sono il tratto distintivo. 



La ricerca di un’eccellenza che sappia porsi come il più alto 
punto di incontro tra artigianalità, tecnologia, innovazione 
e design: ecco il principio guida di tutta la produzione 
Ergogreen, che si pone come obiettivo quello di vestire le 
tue notti in modo unico e personalizzato. 
Alla base di questa filosofia, la sapienza artigianale, 
l’attenzione al dettaglio e la volontà di unire i più alti valori 
che ci consegna il passato alle opportunità del futuro, il tutto 
per offrire ai nostri clienti il meglio di una produzione davvero 
esclusiva.



Qualità, varietà, contemporaneità: sono questi i tre fattori 
che hanno guidato l’accurata selezione di tessuti che 
compongono l’esclusiva Night Selection, unendo valutazioni 
tecniche legate alla resa della materia prima a quelle che 
derivano dall’attenzione al mercato, alle tendenze estetiche e 
alle esigenze di utilizzo. 
Così il reparto Ricerca & Sviluppo Ergogreen ha dato vita 
a questa selezione unica di 20 tessuti che sono la sintesi 
perfetta di gusto, praticità e qualità, per creare letti che 
sappiano essere dei veri compagni di vita.



Una selezione di tinte delicate che richiamano la naturale 
freschezza di tessuti impalpabili, di un relax tutto naturale, 
perfette per chi vuole dar vita a un ambiente rilassante e nello 
stesso tempo luminoso. Tonalità neutre e nello stesso tempo 
dotate di un’eleganza senza tempo consentono di dare corpo 
alle più diverse atmosfere, caratterizzandole secondo il proprio 
gusto e creando accostamenti personali.
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I toni classici per eccellenza, quelli che non passano mai di 
moda e anzi mantengono intatta negli anni la capacità di 
rinnovarsi in mille varianti, scoprendo ogni volta un volto 
nuovo e inedito: parliamo della selezione dei toni terra, caldi 
e avvolgenti, impreziositi da diverse lavorazioni che donano 
movimento alle tinte. Per chi vuole creare atmosfere senza 
tempo, avvolgenti, sofisticate.
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Un colore che sia protagonista e non passi inosservato, ma 
nello stesso tempo proposto in versione desaturata, come 
vogliono le più contemporanee tendenze in fatto di arredo 
tessile. Una selezione di carattere, dotata di forte personalità, 
ma anche adatta alla creazione di una camera da letto 
che inviti al riposo e rilassi i sensi, pur senza rinunciare alla 
creatività e al colore.



Belli e soprattutto resistenti e di carattere: i tessuti della selezione 
Pure sono antimacchia, possono essere lavati a 40°C e sono 
irrestringibili, oltre che anallergici e facili da pulire. Ecco perché 
rappresentano il perfetto connubio tra diverse esigenze di ordine 
estetico, pratico e anche igienico.

Composizione 100% PES
Altissima resistenza all’abrasione, antimacchia e irrestringibile

Un materiale sofisticato e nello stesso tempo resistente e facile
da igenizzare. Per la pulizia è sufficiente utilizzare un
panno umido o imbevuto di sapone neutro.
Antibatteriche e antimuffa, le ecopelli garantiscono la massima 
igenicità, per dormire sempre in un ambiente salubre.

Composizione PVC 78%, PL 20%, PU2% Composizione 100% PL
Antimacchia / idrorepellente / irrestringibileSmacchiabile / idrorepellente

Lavabili a 40°C e irrestringibili, le stoffe della selezione Dream sono 
anche anallergiche e facili da pulire: una sintesi di resa estetica, 
resistenza, praticità di utilizzo e igiene in grado di soddisfare 
davvero ogni esigenza sia di gusto sia tecnica. Eleganti, sofisticate 
e attuali: una scelta davvero di classe.

pure 9125 pure 9611

pure 9013 pure 9402

pure 9370 pure 9120 pure 9591

pure 9847 pure 9605ecopelle 037

ecopelle 014

ecopelle 032 dream 603 dream 702

ecopelle 033 dream 111 dream 400 dream 401ecopelle 001



scegli la 
testata1
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DENISE

ASIA

JASMINEMICHELLE

ALEXIA

Ergogreen presenta la Night Selection, una selezione di cinque 
proposte di design dal sapore contemporaneo in versione 
matrimoniale o piazza e mezza che saprà rendere unica la 
tua camera da letto, ma non solo: la possibilità di comporre 
liberamente i diversi elementi ti consentirà di ottenere il risultato 
perfetto per te!
È sufficiente scegliere il design e il tessuto per la testata, abbinare 
il giroletto con o senza contenitore, aggiungere i piedini che 
preferisci e il letto è fatto. 
Vuoi ancora di più? Per te abbiamo pensato a sistemi di 
movimentazione manuali o elettrici, a reti ergonomiche in legno e 
all’esclusivo materasso in memory foam. 
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GIROLETTO FASCIA BASSA
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GIROLETTO A CONTENITORE
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e il piedino
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Per la tua comodità e la tua salute abbiamo davvero tenuto 
conto di ogni particolare: non solo abbiamo previsto ampi 
contenitori e l’apertura orizzontale Comfort per aiutarti 
negli impegni di tutti i giorni, ma sappiamo anche quanto è 
importante poter pulire facilmente ogni punto per garantire 
la massima igiene e un sonno salubre. Ecco perché i nostri 
contenitori presentano fasce interne e fondo in materiale 
melaminico, antiacaro e davvero semplice da lavare con 
un panno umido. Sempre in tema di pulizia, le maniglie 
consentono infine di sollevare il fondo.

La rete si solleva per consentire un facile accesso al vano 
sottostante, una riserva di spazio aggiuntivo fondamentale in 
ogni casa. 
In particolare l’apertura Comfort, che rimane completamente 
all’interno del profilo del letto, oltre a garantire di poter 
raggiungere comodamente ciò che si è inserito in qualsiasi 
punto del contenitore, è un valido aiuto per poter rifare il letto 
senza dover assumere scomode posizioni.

Apertura Space

Apertura Comfort
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ORTHOPEDIC FISSA ADVANCE MANUALE

ADVANCE ELETTRICASUPREMA FISSA

ADVANCE FISSA ULTRA FLAT TECNOFLEX

Tutti i modelli della Night Selection vengono proposti di serie 
con la rete con perimetro in  metallo e doghe in multistrato ; per 
i letti a fascia bassa, è prevista la rete Orthopedic.
Dalla lunga esperienza di Ergogreen nel campo dei supporti 
ergonomici nasce la vasta proposta di reti di altissima qualità 
adatta ad ogni esigenza.
Su richiesta, è possibile  scegliere la rete che si preferisce 
tra quelle in legno sia fisse sia a movimentazione manuale o 
elettrica, anche in versione ultraflat, che consente di minimizzare 
l’ingombro del motore nel contenitore sottostante il letto.
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Ergogreen propone un materasso in memory foam traspirante, 
dotato di maniglie e completamente sfoderabile per garantire la 
massima possibilità di pulizia e igiene. 
Così garantiamo comodità, salubrità e tutto il meglio nella 
tecnologia del riposo firmata Ergogreen.
Per facilitare il trasporto il materasso viene fornito arrotolato.

di MEMORY FOAM 
bugnato per favorire la  
traspirazione

di POLIURETANO
indeformabile

5 cm 

15 cm 

5 c

15 

Anti acaro Anallergico Antibatterico

Traspirante Memory Made in Italy
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Letto modello MICHELLE 
con giroletto fascia alta
in tessuto Ecopelle 037
Piedino P3 in rovere moro
Biancheria color Salvia
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Letto modello MICHELLE 
con giroletto fascia bassa 
in tessuto Pure 9125
Piedino P10 bianco
Biancheria color Bianco con 
Plaid trapuntato Pure 9125

Tavolino CHARME bianco
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Letto modello MICHELLE 
con giroletto fascia alta
in tessuto Pure 9013
Piedino P8 cromato
Biancheria color Grigio perla
con Plaid Sculpture Grigio perla

Tavolino CHARME tortora
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Letto modello MICHELLE 
da 120 cm con giroletto fascia bassa
in tessuto pure 9605
Piedino rivestito P15
Biancheria color Bianco con 
Plaid trapuntato Sculpture Bianco
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Letto modello DENISE
con giroletto fascia alta
in tessuto Ecopelle 033
Piedino bianco P2
Biancheria color Salvia

Tavolino CHARME tortora
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Letto modello DENISE
con giroletto fascia bassa
in tessuto pure 9370
Piedino rivestito P15
Biancheria color Bianco con
Plaid Sculpture Bianco

COMODINO a due cassetti
in rovere moro 
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Letto modello DENISE
con giroletto fascia alta
in tessuto Pure 9120
Piedino tubolare P4
Biancheria color Salvia con
Plaid Sculpture Salvia

Tavolino CHARME tortora
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Letto modello ALEXIA 
con giroletto fascia alta
in tessuto Ecopelle 001
Piedino tubolare P4

Tavolino CHARME 
in rovere moro
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Letto modello ALEXIA 
con giroletto fascia alta
in tessuto Ecopelle 014
Piedino nero P1
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Letto modello ALEXIA 
con giroletto fascia bassa
in tessuto Ecopelle 001
Piedino P16

COMODINO a due cassetti 
in rovere moro



Letto modello ALEXIA 
da 120 cm 
con giroletto fascia alta
in tessuto Ecopelle 033
Piedino bianco P1
Biancheria color Bianco
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Letto modello ASIA 
con giroletto fascia alta
in tessuto Pure 9013
Piedino tubolare P4
Biancheria color Bianco con
Plaid trapuntato in Pure 9013
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Letto modello ASIA 
con giroletto fascia alta
in tessuto Ecopelle 001
Piedino bianco P3

Tavolino CHARME 
antracite
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Letto modello ASIA 
con giroletto fascia bassa
in tessuto Dream 603
Piedino rivestito P15

Tavolino CHARME bianco
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Letto modello ASIA  
da 120 cm con giroletto fascia alta
in tessuto Pure 9370
Piedino bianco P1
Biancheria color Bianco con
Plaid Sculpture Bianco

Tavolino CHARME tortora
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Letto modello JASMINE
con giroletto fascia alta
in tessuto Dream 111
Piedino cromato P4

Tavolino CHARME rovere moro
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Letto modello JASMINE
con giroletto fascia bassa
in tessuto Dream 603
Piedino rivestito P15

Tavolino CHARME bianco
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Letto modello JASMINE
con giroletto fascia alta
in tessuto Dream 401

Tavolino CHARME tortora
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Letto modello JASMINE
da 120 cm con giroletto fascia alta
in tessuto Pure 9847
Piedino bianco P1
Biancheria color Bianco con
Plaid trapuntato Pure 9125



Comodino con cassetti finitura 
ciliegio e rovere moro

Struttura in acciaio cromato, piano 
disponibile nella finitura melaminica 
bianco, tortora, antracite e rovere 
moro. Può essere inoltre rivestito con 
i tessuti e le ecopelli della collezione 
Night Selection.

biancotortoraantraciterovere moro

7676 7777



Soffici plaid trapuntati 
disponibili in tutti i tessuti 
del campionario Night 
Selection, che possono 
anche essere abbinati al 
rivestimento scelto per il 
letto. 

Cinque toni caldi e avvolgenti per i 
coordinati tessili Pure e i plaid Sculpture, 
per vestire il tuo letto di elegante 
naturalezza. 

GRIGIO PERLA

BIANCO

ROSA

SALVIA

TORTORA

7878 7979



Via Milano, 18
Seregno (MB)   Italy
tel +39.0362.540961
fax +39.0362.505395
www.ergogreen.com
info@ergogreen.com


