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La bellezza nella sua essenza. 
Se sei convinto che per avere il tuo letto su misura
devi disporre un badget di rilievo, il sistema Easybed
è la soluzione che ti stupirà: un letto elegante e per-
sonalizzato, a prezzi davvero unici. Come funziona? 

È semplicissimo: scegli il supporto ergonomico più
adatto alle tue esigenze, aggiungi la testata che pre-
ferisci selezionandola da un vasto catalogo con mo-
delli sia classici che moderni e infine completi il tuo
letto su misura con la base tessile o legno e il piedino
che preferisci.

Ecco fatto: un prodotto davvero smart, che si adatta
alle tue esigenze funzionali ed estetiche, garan-
tendoti tutta la qualità dei supporti ergonomici 
Ergogreen. 

L’essenza  della bellezza

Per tutti
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Easybed
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Il tuo design

Classico, minimal, di design, avanguar-
distico, morbido, rigoroso: crea il tuo
stile abbinando in tutta libertà 30 di-
verse testate, 4 supporti ergonomici in
diverse misure sia fissi che ad aziona-
mento manuale o elettrico, 3 basi e 7
piedini: quante combinazioni puoi ot-
tenere?
Arredare casa è sempre un sogno, e
non c’è posto migliore per sognare che
con il proprio letto di design. 

Su misura
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1_Scegli tra le 30 testate disponibili

squarerovere moro

rovere moro

bianco a poro

bianco a poro

tessileciliegio

ciliegio

senza cuscini

9 easy bed 
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2_Scegli il supporto ergonomico

Supporto fisso_H 6 Supporto ergonomico ad azionamento mAnuALE_H 10

Supporto ergonomico FISSO_H 10 Supporto ergonomico ad azionamento ELETTRICO_H 10

NB: nelle reti basculanti i portadoghe sono visibili.
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Base Legno Lite

12 easy bed

3_Scegli tra le basi
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Base Tessile Classic

easy bed 14

Base Tessile Minimal
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4_Scegli il piede

H 20
Ø 70

CILIEGIO

CROmATO

ROVERE
mORO

20

H 25
Ø 70

25

H 20
Ø 150

20

H 25
70 x 70

25

H 25
stelo Ø 40 base Ø 90

25

H 20
Ø 150

DÈCO 1

DÈCO 2

20

H 20/25/30 
Ø 53

20/25/30

CILIEGIO

LACCATO
BIAnCO

LACCATO
BIAnCOCILIEGIO

ROVERE
mORO

LACCATO
BIAnCO

LACCATO
BIAnCO

LACCATO
BIAnCO

H 25/30/35
70 x 70

25/30/35

CILIEGIO

H 25/30/35
70 x 70

25/30/35

disponibile 
in tutti 
i colori 
del 
campionario
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I sistemi Easybed ti offrono tutta la qua-
lità dei supporti ergonomici Ergogreen,
studiati per favorire il miglior riposo e
una corretta postura, con regolatori di ri-
gidità, doghe diversificate per ogni zona
del corpo, finiture che evitano il ristagno
di polveri e acari. 

Un buon riposo. Per una vita migliore

Buona notte
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Niky rovere moro Niky ciliegio 

con base Lite con base Minimal
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Niky tessileNiky bianco a poro

con base Minimal con base Classic
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Vany rovere moroVany ciliegio

con base Lite con base Minimal
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Vany bianco a poro Bea 

con base Minimal con base Classic
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GeaEasybed

con base Minimal
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Ely Ely senza cuscini

con base Minimal con base Minimal
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Maly highMaly

con base Minimal con base Classic
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Milly Carol

con base Minimal con base Minimal
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Daisy squareDaisy

con base Classic con base Minimal
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Penny Aury

con base Minimal con base Minimal
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CloeCory

con base Minimal con base Minimal
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Ally plainAlly

con base Minimal con base Minimal
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Giusy Lety

con base Classic con base Minimal
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WendyBetty

con base Minimal con base Minimal
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Easybed Sofy

con base Classic
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VikyTilde

con base Minimal con base Classic



Accessori
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Comodino in rovere moro melaminico  cm 55x40x33h

Comodino in ciliegio melaminico cm 55x40x33h

Pouff DANDY con cuciture in contrasto 

disponibile nei tessuti a campionariocm 50x50x40h

Pouff DANDY con cuciture in contrasto 

disponibile nei tessuti a campionariocm 50x50x40h

Comodini Pouff



SEVESO (MB) ITALY
Via Vignone (zona industriale)

Tel. +39.0362.540961ra   Fax +39.0362.505395
www.ergogreen.com


