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Nascono nel cuore della Brianza, terra di lunga e 
riconosciuta tradizione artigianale, queste collezioni 
di letti che alla sapienza tramandata di generazione 
in generazione uniscono uno sguardo rivolto al 
presente, alle esigenze di ogni giorno, e una visione 
che si spinge ancora più in là, al futuro, così da 
essere sempre un passo più avanti, per soddisfare 
i bisogni delle famiglie di oggi prima ancora che si 
presentino.
Diverse anime in grado di fondersi in un prodotto 
unico, il perfetto connubio tra artigianalità e rigore 
industriale, funzionalità e fervore creativo: così 
Ergogreen veste i sogni più classici e quelli moderni, 
dando a ciascuno la possibilità di creare stili diversi, 
accomunati dalla sicurezza di un prodotto di qualità, 
destinato a durare nel tempo, dall’attenzione alla 
funzionalità e alle finiture e soprattutto da un’infinita 
possibilità di scelta. 
Perché ognuno deve poter scegliere la dimora ideale 
per coltivare i propri sogni.

Passione tessile
This collection of beds was born in the heart of Brianza 
that has a long and renowned artisan tradition deriving 

from the knowledge handed down from generation 
to generation. They combine everyday necessities, 

looking towards the future and a vision that pushes us 
even further so that we are always a step ahead, ready 

to satisfy the needs of today’s families, before these 
needs even present themselves.  

Different souls able to blend into one unique product, 
the perfect union between crafstmanship and 

industrial rigour, functionality and creative fervour. 
Ergogreen thus brings together the most classic and 

the most modern dreams, giving each one the chance 
to create different styles, with the common certainty 

of a quality product, destined to be long lasting, from 
the attention to functionality and to its finishings and, 

especially, to endless possibilities of choice. 
Because everyone should be able to choose their ideal 

habitat where they can cultivate their dreams. 

Passion for textile
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Morbidi, romantici, classici, naturali, essenziali, maestosi, moderni: 
hanno l’anima dei trasformisti questi letti in grado di incarnare 
qualsiasi stile e scelta di gusto. 
A renderli tanto versatili è la filosofia stessa con cui sono stati 
progettati, in grado di dare realmente vita al concetto di “su misura”. 
Nulla viene imposto, ogni scelta dipende solo da gusto e dallo stile 
di ciascuno: si parte con la testata, per poi abbinarle in tutta libertà 
basi, piedini e contenitori, stoffe e finiture da un vasto campionario e 
scegliendo infine tra i diversi modelli di reti ergonomiche. 
Il risultato è un letto assolutamente personalizzato, in grado di 
trasformarsi sotto i vostri occhi ogni volta in una composizione 
diversa, rispondendo a differenti stili ed esigenze.
Così per ciascuno diventa possibile comporre il proprio letto in piena 
libertà, creando con le proprie mani il luogo ideale per i propri sogni.

Soft, romantic, classic, natural, essential, majestic or modern: these 
beds have a transforming soul, able to embody any style or taste.
It is the philosophy itself with which they have been designed that 
makes them so versatile, able to really give life to the 
‘custom-made’ concept. 
Nothing is dictated and any choice depends only on the tastes and 
style of each person. Starting from the headboard, you can freely 
combine bases, feet and storage containers, fabrics and finishings from 
a vast collection of samples and then finally choose from among the 
different models of ergonomic slats. The result is a completely bespoke 
bed, able to transform in front of your eyes into a different composition 
each time, answering diverse styles and needs. Therefore, it is possible 
for everyone to put together their own bed in complete freedom, 
creating with their own hands the ideal place for their dreams.  

PROGETTA
I TUOI SOGNI
DESIGN YOUR DREAMS



MAYA
Pannelli d’autore

Artists’ panels    

design Ergogreen Lab
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Ricorda le atmosfere di un viaggio romantico 
questo letto morbido e avvolgente, perfetto per 
riposarsi tra le tappe di una piacevole avventura 
che porti sulle strade del mondo. 
Un’ambientazione che porta alla mente le 
atmosfere un po’ vintage di affascinanti quartieri 
parigini, le vivaci strade di Montmartre, gli studi 
degli artisti, i raffinati caffè letterari.

This soft and inviting bed recalls the atmosphere 
of a romantic journey, perfect for resting between 
the phases of a pleasant adventure taking you on 
the road to discover the world.
A setting that brings to mind the atmosphere, 
a little vintage, of fascinating Parisien 
arrondissments, the lively streets of Montmartre, 
the artists’ studios, the refined literary cafés.

Testata MAYA con ali laterali snodabili e orientabili 
e giroletto Fascia alta Tessile O in tessuto 
SENSE 400. Piedino standard P1

Chez Montmartre

MAYA headboard with adjustable and directable 
side wings, high bed frame Textile O in SENSE 
400 fabric and standard P1 feet 
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Letto/Bed 
SENSE 400

Biancheria/Bed linen 
SALVIA

Plaid Sculpture
SALVIA
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Sconfinati campi di grano, papaveri rossi che si 
rincorrono tra le colline, morbidi cuscini di lavanda 
profumata e una natura fatta di cose semplici, 
dell’aria buona della campagna, della serenità di 
una giornata di sole: un’atmosfera che ci porta 
nella dolcezza dei paesaggi provenzali, giocata sui 
toni della terra, del cielo e del mare.
Per chi ama immergersi nella natura, respirare il 
profumo dei fiori, godere anche delle cose più 
semplici.

Endless wheat fields, red poppies chasing each 
other through the hills, soft cushions of fragrant 
lavender and nature made up of simple things, of 
fresh, country air and the peacefulness of a sunny 
day: an atmosphere that accompanies us in the 
sweetness of the Provence landscape with the 
colours of its earth, sky and sea. 
For those who love to immerse themselves in 
nature, to breathe the perfume of its flowers and to 
enjoy even the simplest of things. 

En Provence

Testata MAYA con ali laterali snodabili e orientabili, 
giroletto Fascia bassa Tessile F e piedino P14 
rivestito in stoffa. Tutto in TOUCH 704

MAYA headboard with adjustable and directable 
side wings, low bed frame Textile F and P14 fabric 
covered feet, everything in TOUCH 704 fabric
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Biancheria/Bed linen 
BIANCO

Letto/Bed 
Piede/Foot

TOUCH 704

Cuscini/Cushions
TEXTURE 111

Plaid
SCULPTURE BIANCO
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Un loft urbano per sogni creativi: 
un’atmosfera ruvida, ma ricca di suggestioni, 
di un appartamento fatto di materiali grezzi 
sapientemente reinventati, fa da palcoscenico ad 
oggetti di design che scaturiscono da un’anima 
artistica.
Elementi semplici, lineari, tra cui spicca il 
grande letto in tinte forti a contrasto con il resto 
dell’ambiente, il giusto rifugio per plasmare coi 
sogni nuove realtà.

An urban loft for creative dreams: an environment 
that is unrefined but full of splendour, an 
apartment made of knowingly reinvented raw 
materials. It creates a background for design 
objects emanating from an artistic soul. 
Simple, linear elements where the large bed in 
bold colours stands out in contrast to the rest of 
its surroundings, the right refuge to mould new 
realities with dreams.  

Atelier d’artiste

Testata MAYA HIGH con ali laterali snodabili e 
orientabili e giroletto Fascia alta Tessile M in 
tessuto  TWEED 300. Piedino tubolare cromato P4

MAYA HIGH headboard with adjustable and 
directable side wings, high bed frame Textile M in 
TWEED 300 fabric and P4 tubular chrome feet 
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Plaid Trapuntato
Cuscini/Cushions

TEXTURE 111

Biancheria/Bed linen 
BIANCO

Biancheria/Bed linen 
TORTORA

Letto/Bed 
TWEED 300

Piede/Foot
CROMATO



GISELLE PLAIN
Regale riposo
Regal repose

design Ergogreen Lab
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Tutto parte dalla materia grezza: così prendono vita 
piccoli e grandi capolavori che sembrano essere cuciti 
da abili mani fatate, come quelle dei folletti di fiabesca 
memoria, accorsi nel cuore della notte in aiuto del 
calzolaio dalle mani ruvide, ma dal cuore tenero.
Così, in un’atmosfera essenziale, quasi scarna, ma 
accogliente, possono prendere vita le più belle 
favole, perché vengano a farci visita nei sogni e ci 
accompagnino nella vita.

Everything starts from the raw material, thus small and 
large works of art that seem to have been sewn by 
skilled enchanted hands take life, like those of the elves 
in the fairy tale who hastened in the heart of the night 
to help the shoemaker with the rough hands, but with a 
tender heart.
Thus, in almost bare but cosy surroundings, the nicest 
fairy tales can come to life because they come to visit us 
in our dreams and they accompany us in our life.

Nottetempo

Testata GISELLE PLAIN e giroletto Fascia alta Tessile B 
in ECOPELLE 404 con cucitura punto cavallo azzurro.
Piedino tubolare cromato P4

GISELLE PLAIN headboard, high bed frame Textile B 
in ECO-LEATHER 404 “azzurro” point stitching horse. 
P4 tubular chrome feet 
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Biancheria/Bed linen 
SALVIA

Cuscini/Cushions
WOOL F041

Plaid Trapuntato
Cuscini/Cushions
PIED DE POULE 

NOCCIOLA/BEIGE Letto/Bed 
ECOPELLE 404

Pouff
ECOPELLE 401
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Testata GISELLE PLAIN e giroletto Fascia alta 
Tessile M in tessuto TOUCH 102 con cucitura 
punto cavallo tortora. Piedino laccato bianco P5

GISELLE PLAIN headboard, high bed frame 
Textile M in TOUCH 102 fabric, “tortora”  point 
stitching horse.  P5 white lacquered feet      

In un’atmosfera da sogno bianchi conigli si 
librano leggeri nell’aria, intrecciando una 
silenziosa danza intorno al letto e invitandoci a 
seguirli in un universo magico, fatto di avventure 
straordinarie, nuove emozioni, morbide nuvole su 
cui passeggiare. 
Come per Alice nel suo Paese delle Meraviglie, 
tutto si trasforma così in una favola dai toni delicati 
e dai colori pastello, pronta ad accoglierci in 
fantastici mondi.

In a dreamy atmosphere, white rabbits hover 
lightly in the air, weaving a silent dance around the 
bed and inviting us to follow them into a magical 
universe, made of extraordinary adventures, new 
emotions and soft clouds on which to walk.
Like for Alice in Wonderland, everything transforms 
thus into a fairy tale of delicate shades and pastel 
colours, ready to welcome us into a world of 
fantasy. 

Leggere Danze
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Cuscini/Cushions
TOUCH 900

Piede/Foot
LACCATO BIANCOBiancheria/Bed linen 

ROSA

Letto/Bed
Plaid Trapuntato
TOUCH 102

Plaid Trapuntato
GIADA 607

Plaid Sculpture
ROSA



PATRICIA
Comodi sogni 

Comfortable dreams

design Ilaria Marelli Studio
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Quanto ci dicono le stelle: ci raccontano di mondi 
lontani, scrutati dagli astrologi per trovare vite 
e svelare segreti, ci regalano pezzetti di futuro, 

interrogate dagli astrologi che nelle loro complesse 
figure leggono segni dell’avvenire.

E cosa c’è quindi di meglio che abbandonarsi 
al sonno cullati da un letto di luminose stelle, 

che ci portino con loro in questa avventura oltre 
l’orizzonte, in lontani mondi siderali?

How much do the stars tell us – they tell us about 
far away worlds, scrutinised by astrologists looking 

for life and hoping to unveil its secrets, they 
give us small pieces of the future, questioned by 

astrologers who, in their complex personality, read 
into the future.

And what better is there than to abandon oneself 
to dreams lulled by a bed of bright stars that take 

us with them on this adventure beyond the 
horizon, to far away sidereal worlds?

Viaggi tra le Stelle

Testata PATRICIA e giroletto Fascia alta 
Tessile B in tessuto TOUCH 600 

con cucitura punto cavallo bianco. 
Piedino laccato bianco P5

PATRICIA headboard, high bed 
frame Textile B in TOUCH 600 

fabric and P5 white lacquered feet,
“bianco” point stitching horse. 

P5 white lacquered feet
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Biancheria/Bed linen 
GRIGIO PERLA

Letto/Bed 
TOUCH 600

Plaid Sculpture
GRIGIO PERLA

Cuscini/Cushions
TEXTURE 111

Piede/Foot
LACCATO BIANCO
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Come un esploratore che si affaccia curioso 
su nuove culture, tra insoliti paesaggi e nature 
incontaminate, questa ambientazione sembra 
racchiudere in sé colori, sapori, sensazioni e profumi 
di un mondo genuino, da scoprire minuto per 
minuto.
Un’atmosfera che ci invita a sorridere al giorno che 
si apre al di là della finestra, inondando il risveglio 
di una luce bianca, solare: un incoraggiamento 
a iniziare e concludere la giornata col sorriso, 
godendo delle piccole e grandi scoperte di ogni 
giorno.

Like an explorer exposing himself to new cultures 
among unusual landscapes and uncontaminated 
nature, this setting seems to enclose colours, flavours, 
sensations and perfumes from an unsophisticated 
world, to be discovered, minute by minute. 
An atmosphere that invites us to smile on the day 
that is beginning beyond the window, flooding 
our wakening with a white, radiant light, an 
encouragement to start and conclude the day with a 
smile, enjoying the large and small discoveries of each 
day.

Avventure Tropicali

Testata PATRICIA, giroletto Fascia bassa 
Tessile F e piedino P15 rivestito in stoffa.
Tutto in TOUCH 705 con cucitura punto cavallo bianco.

PATRICIA headboard, low bed frame Textile F and 
P15 fabric covered feet, everything in TOUCH 705 
fabric, and“bianco” point stitching horse
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Plaid Sculpture 
BIANCO

Cuscini/Cushions
TOUCH 804

Cuscini/Cushions
TEXTURE 111

Letto/Bed
Piede/Foot

TOUCH 705

Biancheria/Bed linen 
BIANCO
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Testata PATRICIA e giroletto Fascia alta 
Tessile M in tessuto SENSE 101.
Piedino tubolare cromato P4

PATRICIA headboard, high bed frame Textile M 
in SENSE 101 fabric and P4 tubular 
chrome feet

Sempre in movimento, attivo, curioso, ogni 
fotografo ama racchiudere in una singola immagine 
l’intera anima di un avvenimento, una città, un’intera 
epoca, congelando attimi pregni di significato, che 
sappiano parlare agli occhi e al cuore.
Il segreto? Saper cogliere l’essenza, eliminare il 
superfluo, cogliere solo ciò che ci parla e lo sa 
fare con semplicità e immediatezza, anche nei toni 
discreti di un bianco e nero raffinato.

Always in movement, active, curious, each 
photograph encapsulates in a single image the entire 
soul of a happening, a city, a whole era, freezing 
moments full of meaning able to speak to the eyes 
and heart.
The secret? Knowing how to seize the essence, 
eliminate the superfluous, taking only what speaks 
to us and doing it with immediacy and simplicity in 
discreet, refined black and white tones. 

Reportage Urbani
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Plaid Trapuntato
SENSE 101

Letto/Bed
Cuscini/Cushions
SENSE 101

Pouff
ECOPELLE 100

Piede/Foot
CROMATO

Cuscini/Cushions
TOUCH 600

Biancheria/Bed linen 
BIANCO



JUSTINE
Creatività minimalista

Minimalist creativity

design Ergogreen Lab
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Se la creazione è un atto interiore, che nasce dal 
profondo di ciascuno di noi, non serve circondarsi 
di oggetti per dar vita a nuovi mondi, per plasmare 
situazioni, sogni, realtà parallele. Come una sfera di 
luce, il fervore creativo rischiara ogni cosa con i suoi 
toni tenui: basta sapervisi abbandonare con fiducia, 
seguendo la strada dettata dall’istinto. 
O affidarsi a un sonno ricco di sogni, che ci prendano 
per mano e ci accompagnino nei fantastici paesaggi 
della nostra creatività.

If creation is an interior act, born from the depths of 
each one of us, it is unnecessary to surround ourselves 
with objects to give life to new worlds, to mould 
situations, dreams, parallel realities. Like a sphere of 
light, creative fervour brightens everything with its 
subtle tones, you only need to trust and abandon 
yourself, following the path dictated by instinct.
Or entrust yourself to a sleep full of dreams that 
take us by the hand and accompany us in the fantasy 
landscapes of our creativity. 

Creazioni

Testata JUSTINE in tessuto TEXTURE 111 e 
giroletto Fascia alta Tessile B in ECOPELLE 111
Piedino cromato P8

JUSTINE headboard in TEXTURE 111 fabric, high 
bed frame Textile B in eco-leather 111 and 
P8 chrome feet
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Biancheria/Bed linen 
BIANCO

Giroletto/Bed Frame
ECOPELLE 111

Piede/Foot
CROMATO

Testata/Headboard
Plaid Trapuntato

TEXTURE 111

Testata/Headboard
TEXTURE 111
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Mondi prima solo immaginati prendono corpo 
e diventano reali nella finzione di una pellicola 
cinematografica, che in una manciata di minuti 
sa portarci a bordo di un biplano del passato o 
scaraventarci in un lontano futuro, o in un lontano 
mondo.
Ma quanto è vario, bello e movimentato il palcoscenico 
della vita? Un set cinematografico in cui ogni giorno 
vengono raccontate e vissute le vicende di milioni di 
vite, ognuna a suo modo diversa, avvincente, unica. 

Worlds before only imagined take body and become 
real in the fiction of a picture show that in just a few 
minutes can take us on board a biplane from the past 
or hurl us into the far future, or to a distant world.
But how much is the stage of life animated, beautiful 
and varied? A cinema set where every day the 
happenings of millions of lives are narrated, each 
one in its own way different, compelling and unique.

Sul set

Testata JUSTINE con giroletto Fascia alta 
Tessile M in tessuto TOUCH 804. 
Piedino P3 in rovere moro

JUSTINE headboard with high bed frame 
Textile M in TOUCH 804 fabric and 
P3 dark oak feet



5352

Pouff
ECOPELLE 100

Plaid Trapuntato
TOUCH 804

Letto/Bed
Cuscini/Cushions
TOUCH 804

Piede/Foot
ROVERE MORO

Biancheria/Bed linen 
TORTORA

Cuscini/Cushions
PIED DE POULE 
NOCCIOLA/BEIGE
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Vivono tra le pagine di un libro, scaturiscono 
dall’inchiostro che imprime le parole sulla pagina: 
vicende d’avventura e d’amore, romantiche e 
drammatiche, personaggi puri o malvagi, debolezze 
umane e altrettanto umani atti d’eroismo si dipanano 
tra le pagine creando per ciascuno un mondo diverso, 
assumendo i più svariati significati, facendo risuonare 
le più varie corde dell’anima. 
Che potere, quello delle parole: consentire a ciascuno 
di creare ogni volta un nuovo mondo nel proprio 
piccolo mondo.

They live among the pages of a book, they flow from the 
ink that prints the words on a page, adventure stories 
and love affairs, romantic and dramatic, saintly people 
or wicked, human weaknesses and just as many humane 
acts of heroism that emerge from the pages, creating 
for each one a different world, taking on the most 
varied meanings, making the various chords of the soul 
resound.
What power words have, each time they allow us to 
create a new world within our own small world.

Tra le Pagine

Testata JUSTINE con giroletto Fascia bassa
Tessile F e piedino P15 rivestito in stoffa.
Tutto in WOOL TP71

JUSTINE headboard with low bed frame Textile F 
and P15 fabric covered feet, everything in 
WOOL TP71 fabric
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Pouff
ECOPELLE 100

Plaid Trapuntato
Cuscini/Cushions
GIADA 500

Letto/Bed
Piede/Foot

WOOL TP71

Biancheria/Bed linen 
BIANCO



ALLISON
Morbido rigore

Soft precision
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Morbidi petali si spargono attorno ad un letto dalle 
forme pulite, essenziali, ma eleganti, che incanta 
nella sua raffinata semplicità: pare quasi di sentirlo, il 
profumo che si sparge nell’aria avvolgendo ogni cosa 
con il suo leggero tocco.
Proprio come un fiore, che con la sua delicata 
presenza riesce a donare serenità e pace, questo 
letto sembra invitare a distendersi nella dolce 
atmosfera di un prato fiorito, lasciandosi abbracciare 
da sogni di serenità e di gioia.

Soft petals scatter around a bed with clean shapes, 
essential, but elegant, enchanting in its refined 
simplicity. You can almost smell it, the perfume that 
diffuses in the air wrapping everything with its light 
touch.
Just like a flower that with its delicate presence 
brings peace and serenity, this bed seems to invite 
you to lie down in the sweet atmosphere of a 
meadow, letting yourself be embraced by dreams of 
peace and joy.

Giardino Fiorito

Testata ALLISON e giroletto Fascia alta 
Tessile M in tessuto SENSE 001.
Piedino cromato P8

ALLISON headboard with high bed frame 
Textile M in SENSE 001 fabric and 
P8 chrome feet
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Letto/Bed
SENSE 001

Biancheria/Bed linen 
BIANCO

Piede/Foot
CROMATO

Plaid Trapuntato
SENSE 101

Cuscini/Cushions
WOOL PU54

Cuscini/Cushions
TOUCH 900



CORINNE
Moderno positivo 

Positive modern



Viaggiatore
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Testata CORINNE e giroletto Fascia alta 
Tessile B in tessuto WOOL PU54
con cucitura punto cavallo bianco.  
Piedino tubolare cromato P4

CORINNE headboard with high bed frame 
Textile B in WOOL PU54 fabric ,“bianco” point 
stitching horse. P4 tubular chrome feet 

Un taglio decisamente sartoriale denota questo 
letto dalla personalità decisa: la sagoma, fortemente 
caratterizzante, è sottolineata dalla raffinata cucitura 
che ne percorre le curve, mettendone in evidenza le 
morbide rotondità.
Un letto che sembra cucito su misura, proprio come un 
raffinato abito di sartoria, creato dalle abili mani di un 
artigiano che sa plasmare la materia così che diventi una 
creazione unica e di classe.

A decisive sartorial cut denotes this bed with its 
determined personality: its contour, extremely 
characteristic, is underlined by the refined stitching that 
runs along its curves, highlighting its soft roundness.
A bed that seems sewn to order, just like a refined 
tailor-made garment, created by the skilled hands of 
an artisan who knows how to mould the material so it 
becomes a unique, classy creation. 

Prêt-à-porter
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Plaid Trapuntato
GIADA 606

Piede/Foot
CROMATO

Pouff
TEXTURE 111

Letto/Bed
Cuscini/Cushions

WOOL PU54

Biancheria/Bed linen 
BIANCO



ELISABETH
Composizione ortogonale
Orthogonal composition
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Testata ELISABETH con giroletto Fascia alta 
Tessile M in tessuto TEXTURE 609 con cucitura 
punto cavallo bianco. Piedino laccato bianco P3

ELISABETH headboard with High bed frame 
Textile M in TEXTURE 609 fabric 705 ,“bianco” 
point stitching horse. P3 white lacquered feet

Nel mondo dei sogni ogni cosa assume 
proporzioni fantastiche, stupefacenti: il reale si 
capovolge e gli oggetti assumono una nuova 
identità e una diversa vita, portandoci a vedere 
ogni cosa da prospettive diverse e cariche di 
significato. Grandi carte da gioco si dispongono 
come allegre quinte teatrali in questa 
ambientazione giocosa, invitando ad 
abbandonarci alla dimensione creativa del sogno.

In the world of dreams, everything assumes 
incredible, imaginary proportions. Reality turns 
on its head and objects take on a new identity 
and a different life, leading us to see everything 
full of meaning and from a different prospective.
Big playing cards are arranged like happy 
theatrical wings in these fun surroundings, 
inviting us to abandon ourselves to the creative 
dimension of a dream.

Dimensioni oniriche
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Biancheria/Bed linen 
BIANCO

Letto/Bed
TEXTURE 609

Cuscini/Cushions
PIED DE POULE 
BIANCO/NERO

Cuscini/Cushions
TWEED 300

Plaid Sculpture
BIANCO

Piede/Foot
BIANCO LACCATO



GISELLE
Notti imperiali
Imperial nights
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Le note di una maestosa aria d’opera sembrano 
prendere forma in questo letto dalle fattezze nello 
stesso tempo classiche e maestose, che porta alla mente 
la solennità di un giro di violoncello che sottolinea i 
momenti più importanti della nostra vita.
Una composizione in cui possiamo ritrovare tutta 
l’esclusività di un palco d’opera, ma nello stesso tempo 
la semplicità e la naturalezza con cui si srotola il discorso 
musicale, avvolgendoci nelle sue spire sognanti.

The notes of a magnificent opera aria seem to take 
form in this bed with features that are both classical and 
majestic at the same time, evoking the solemnity of a 
cello recital underlining the most important moments of 
our life.
A composition where we can capture all the exclusivity 
of an opera box but at the same time the simplicity 
and naturalness with which a musical recital unfurls, 
wrapping us in its dreamy coil.

Serata all’opera

Testata GISELLE e giroletto Fascia alta 
Tessile B in tessuto WOOL F014. 
Piedino argento P5

GISELLE headboard with High bed frame 
Textile B in WOOL F014 fabric and 
P5 silver feet 
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Biancheria/Bed linen 
TORTORA

Letto/Bed
Cuscini/Cushions
WOOL F041

Plaid Trapuntato
WOOL TP71

Piede/Foot
ARGENTO

Cuscini/Cushions
PIED DE POULE
NOCCIOLA/BEIGE



MALIKA
Geometrie contemporanee

Shape essence
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Il design è fatto di forme, linee, emozioni, ma anche 
di percezioni tattili, di matericità: texture, stoffe e 
lavorazioni differenti donano sensazioni diverse e 
uniche, passando dalla morbidezza delle pelli alla 
piacevole ruvidità dei tessuti più grezzi e naturali.
Così in un unico letto possiamo trovare un’anima 
trasformista, che si veste della personalità che 
contraddistingue ogni ambiente, assumendo caratteri 
diversi, sempre nuovi.

The design is made of shapes, lines and emotions but 
also of tactile perceptions, of materials: textures, fabrics 
and different manufacturing processes provide different 
and unique sensations, passing from the softness of 
leather to the pleasant roughness of coarser and more 
natural materials.
Thus in one bed we can find a transforming soul 
that takes on the personality that distinguishes 
every environment, assuming different, always new, 
characters.

Anima Trasformista

Testata MALIKA in tessuto TWEED 605 e giroletto 
Fascia alta Tessile M in TWEED 600.
Piedino laccato bianco  P3

MALIKA headboard with high bed frame 
Textile M in TWEED 600 fabric and P3 white 
lacquered feet 
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Pouff
ECOPELLE 101

Biancheria/Bed linen 
BIANCO

Cuscini/Cushions
PIED DE POULE 

NOCCIOLA/BEIGE

Testata/Headboard
Plaid Trapuntato
TWEED 605

Piede/Foot
BIANCO LACCATO

Giroletto/Bed Frame
TWEED 600
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Comodino minimal e utile 
server per il letto: ecco Charme, 
proposto nei colori tortora, 
bianco, antracite e rovere, ma 
disponibile anche nella versione 
con piano rivestito in tutte le 
ecopelli del campionario 
Night Collection.

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

Complementi
Biancheria
Tessuti
Reti

Tavolino Charme

Comodo, moderno, versatile: 
è il pouff Dandy, disponibile in 
tutti i tessuti del campionario 
Night Collection.

Comfy, modern and versatile, 
the Dandy pouf, available in all 
the fabrics in the Night Collection 
samples. 

Pouff  Dandy
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Complementi
Biancheria
Tessuti
Reti Soffici plaid trapuntati 

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

Soft quilted covers 
available in all the fabrics 
in the Night Collection, 
which can also be 
matched to the covering 
chosen for the bed. 

Plaid Trapuntato

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

Five warm shades to wrap you up in comfort in the Pure textile coordinate range and the range of Sculpture plaid throws to 
adorn your bed with natural elegance.   

GRIGIO PERLA

BIANCO

ROSA

SALVIA

TORTORA

Coordinato Tessile
e Plaid Sculpture
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Dar vita al tuo stile non è mai stato così semplice: il vasto 
campionario Night Collection ti propone una vasta gamma 
di tessuti e colori per rivestire il letto come preferisci. 
Dalle trame materiche ai tessuti uniformi, dal lino al cotone, 
ai tessuti antimacchia e irrestringibili, dai sofisticati velluti 
alle fantasie scozzesi o a righe, fino alla naturale morbidezza 
della pelle, c’è davvero di che soddisfare ogni esigenza.
La raffinatezza del punto cavallo dona poi ai letti un tocco 
artigianale e sartoriale: un particolare da giocare in discrete 
tinte tono su tono o da evidenziare con colori a contrasto
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Punto cavallo

Rosso

Blu

Azzurro

Marrone

Tortora

Bianco

Grigio

Complementi
Biancheria
Tessuti
Reti

Giving life to your style has never been so easy. ‘Night 
Collection’ proposes a vast range of fabrics and colours to 
cover your bed in the way you prefer. From material wefts 
to uniform fabrics, from linen to cotton, to non-stain and 
unshrinkable fabrics, from sophisticated velvet to Scottish 
tartans or stripes up to the natural softness of leather, there 
really is something to suit all tastes.
The refinement of the blanket-stitching gives the beds an 
artisan and sartorial touch, a detail in discreet matching 
tones or highlighted in contrasting colours. 
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Complementi
Biancheria
Tessuti
Reti

Spazio, spazio, spazio! Se hai optato 
per un letto a contenitore, ora è arrivato 
il momento di scegliere il tuo nuovo 
“armadio orizzontale”.
ErgoSpace consente un’apertura 
manuale frontale, ErgoComfort 
un’apertura manuale sia frontale che 
orizzontale
ed ErgoLift un’apertura elettrica
orizzontale.

Space, space, space! If you have opted 
for a storage bed, now is the moment to 
choose your new ‘horizontal wardrobe’.
ErgoSpace permits front, manual 
opening ErgoComfort a manual opening, 
both front and horizontal and ErgoLift, 
a horizontal, electric opening.

Elemento fondamentale per un buon 
riposo, il supporto ergonomico deve 
essere scelto con cura a seconda 
delle esigenze di ciascuno. Ergogreen 
propone diversi modelli in legno sia fissi
che a movimentazione manuale 
ed elettrica, tutti dotati di diversi 
accorgimenti per garantire una corretta 
postura.

A fundamental element for a good 
night’s rest, the ergonomic support
must be chosen with care according to 
each person’s needs.
Ergogreen proposes different wooden 
models: fixed, with manual movement 
and electric, all equipped with various 
devices to ensure correct posture.

Ergospace

Ergolift

Ergocomfort

Orthopedic

Advanced Fissa/Manuale/Elettrica Ultraflat

Supporto ergonomico
in legno

Il vano contenitore
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