
Collezione Mediterraneo

Capalbio
Paraggi
Lerici
Baratti
Tellaro
Portovenere



letto Capalbio con contenitore, rivestimento in tessuto ITACA 7, cassettoni Serie 100 laccato opaco BIANCO e ROSSO

Capalbio



Paraggi

letto Paraggi con contenitore, rivestimento in tessuto AFRICA 100 comodino e cassettoni Serie 100 laccato opaco BIANCO e ANTRACITE

Paraggi



Lerici

letto Lerici rivestimento in ECOPELLE E100 comodino e cassettoni Serie 100 laccato opaco ANTRACITE specchiera con profilo laccato BIANCO

Lerici



Baratti

letto Baratti con contenitore rivestimento in tessuto REAL25, comodini mod. 102 laccato opaco BIANCO

Baratti



Tellaro

letto Tellaro con contenitore, rivestimento in Pelle Extra NERO, comodino e cassattone Serie 100 laccato opaco BIANCO, specchiera Riflesso220 con profilo laccato BIANCO

Tellaro



Portovenere

letto Portovenere con contenitore, rivestimento in Tessuto ONE100, comodini Serie 100 laccato opaco BIANCO, specchiera Réflexion240 con profilo laccato BIANCO

Portovenere



Riflesso Mirror Réflexion

serie specchiere con cornici e profili laccato opaco BIANCO o NERO

Riflesso 220 Mirror 220 Réflexion 220
Riflesso 160 Mirror 140 Réflexion 140



101, 102, 103, 106 comodini, cassettoni e settimanali laccati opachi nei colori BIANCO, ROSSO, ANTRACITE, CORDA e NERO

Collezione 100



Materassi
LE MOLLE 
Da 300 a 600 molle a m², altezza mateas-
so cm 21, struttura in doppio feltro e poli-
uretano espanso per una corretta portanza 
del corpo. Poliuretano esente da cfc. Tes-
suto di rivestimento in puro cotone con trat-
tamento anallergico. Non sfederabile

SUPERCOMFORT
Il “non plus ultra” in termini di sostegno, 
comfort e portanza. Aiuta ulteriormente la 
termoregolazione. É un materasso aggiun-
tivo applicabile tramite pratica cerniera ai 
materassi:
- BR/1600 I
- BR/1600 IS
- BR/3000 IS
- BR/SF
- BR/MS
- BR/MS F

LE MOLLE INSACCHETTATE 
Molle indipendenti ed insacchettate. 7 
zone  di portanza differenziata da 800 a 
1600 molle a m², altezza materassi cm 21 
e 22. Struttura in doppio tessuto tnt e poli-
uretano espanso per una corretta portanza 
del corpo. Poliuretano esente da cfc. Tes-
suto di rivestimento in puro cotone con trat-
tamento anallergico. Materassi sfoderabili.

IL LATTICE 
3 tipologie di materassi in lattice. Ottima 
elasticità. 7 zone di portanza differenziata. 
Altezza materassi cm 19, 21 e 22. Tessuto 
di rivestimento in puro cotone con tratta-
mento anallergico. Materassi sfoderabili.

I TECNICI e IL SENSOR FOAM
Materassi con molle insacchettate e sen-
sor foam da 1600 a 3000 molle a m².  Ma-
terassi in massello o lastre di multistrato in 
poliuretano. Altezza materassi cm 21, 22 e 
25. Il sensor foam è uno speciale poliureta-
no in grado di modellarsi dolcemente sulle 
forme del corpo grazie all’alta sensibilità 
termica, aumentando il livello di comfort.



Reti

RETI BRERA
Reti in legno con telaio in multistrato in be-
tulla o faggio resinato. Fisse, con snodi, 
con movimento manuale e movimento 
motorizzato. Diverse possibilità di comfort 
grazie a cinghie di sostegno o regolatori di 
rigidità.
Contenitori in legno con apertura standard 
o parallela.



www.designbrera.it


