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Amiamo lo stile, la forma e il colore, i tessuti,
la materia; amiamo condividere queste passioni
e coinvolgere gli altri in un grande laboratorio creativo.
Se queste cose le amate anche voi, se amate
la casa e il design, se amate cambiare,
se amate giocare, vi proponiamo di entrare
nel nostro mondo, il mondo TWILS, farvi vedere
cosa facciamo, farvi capire come e perché. 

,O�JUDQGH�´Q���µ�FKH�FDPSHJJLD�TXL�D�ÀDQFR
non indica solo che questo è il primo numero di un giornale;
VLJQLÀFD�DQFKH�H�VRSUDWWXWWR�FKH�SHU�QRL�LO�&OLHQWH
è sempre al primo posto nella scala dei valori.
E lo siete anche voi che ci state leggendo.
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&·q� XQR� VWUHWWR� UDSSRUWR� WUD� OD� TXDOLWj� GHL
prodotti Twils e la conseguente soddisfazione
GHL�&OLHQWL��/D�VXSHUÀFLH�q�UDSSUHVHQWDWD�dallo
stile, dall’eleganza e dalla precisione dei
dettagli; tutti valori puramente estetici, i primi

*XDUGD�VRWWR�OD�VXSHUÀFLH��VFRSULUDL�OD�TXDOLWj�H
il valore intrinseco delle cose 

4XDWWUR� FXRUL�� XQ·D]LHQGD�
Siamo Tiziano, Wilma, Luisella e Simone; il
nome TWILS è composto con le nostre iniziali.  
Le nostre competenze e i nostri ruoli sono diversi,
ma il nostro obiettivo è unico: la massima
VRGGLVID]LRQH�GHL�&OLHQWL�
Ecco perché ricerchiamo soluzioni tecniche 
G·DYDQJXDUGLD� H� � FL� DJJLRUQLDPR� FRVWDQWHPHQWH
sulle nuove tendenze di stile.  Vogliamo interpretare
non solo le vostre esigenze pratiche, ma anche
dare forma ai vostri sogni,� DIÀQFKp� LO� YRVWUR
letto abbia una forte personalità: la vostra. 
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a colpire chi osserva. Ma noi vogliamo farvi
entrare nel cuore non visibile di ogni letto
Twils, nelle sue prerogative nascoste, quelle
che rendono ogni nostro prodotto veramente
unico: il valore intrinseco. 

Una vastissima gamma di sistemi letto completi di biancheria,
UHWL� H� PDWHUDVVL�� &RPSOHPHQWL� H� FRPSRQHQWL� VSHFLDOL� SHU
letti speciali.  

Voi meritate di ricevere esattamente ciò 
che vi abbiamo promesso 

Twils soddisfazione garantita
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7XWWR�FRPLQFLD�GD�XQ�ÀOR��6HJXLDPROR��
Ogni letto Twils esprime compiutamente il
concetto di unicità ed esclusività del prodotto
Made in Italy. Non è solo una questione di
stile. Da sempre creiamo prodotti tessili di
altissima qualità, realizzati con accuratezza
sartoriale, e condividiamo il sempre più
GLIIXVR� RULHQWDPHQWR� DOOD� ´ÀOLHUD� EUHYHµ�
privilegiando le materie prime naturali.
&RQ� XQD� JDPPD� FKH� FRPSUHQGH� ROWUH� ���
FRQÀJXUD]LRQL��ROWUH����� WHVVXWL�GL� ULYHVWLPHQWR�
oltre 200 varianti di biancheria e oltre 200
tipologie di accessori, personalizzare il
prodotto secondo le vostre esigenze individuali
sarà un gioco stimolante.

“I dettagli fanno la perfezione e la perfezione non è un dettaglio”
Un letto di qualità si distingue per la funzionalità
e il  comfort; dal punto di vista estetico, hanno
altrettanto rilievo stile, eleganza, e precisione
dei dettagli. È fondamentale anche la bellezza
“interiore”, quella delle componenti nascoste,
alle quali dedichiamo la stessa cura che

rivolgiamo agli aspetti visibili del progetto. 
La vera “cultura del dormire” è fatta anche
di attenzione agli accessori, reti, materassi,
biancheria, tutti creati e selezionati da Twils 
FRQ�O·RELHWWLYR�GL�JDUDQWLUH�OD�PDVVLPD�TXDOLWj
e assicurare un riposo eccellente.
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Vendôme
Design: Arch. Silvia Prevedello

/·LGHD�FUHDWLYD�GL�9HQG{PH�GHULYD�GDO�FRQFHWWR�IUDQFHVH
di “boudoir”, una camera da letto che comprende
salottino privato e guardaroba. Un privilegio nobiliare,
XQR�VSD]LR�LQWLPLVWD�H�FRQÀGHQ]LDOH��FRPH�VXJJHULVFH�OD�
testiera alta e avvolgente. 

'D�½���������
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Blanca
Design: Twils

Due cuscini e una testiera morbida e invitante. Blanca
GRQD�XQD�QXRYD�ÀVLRQRPLD�DO�FRQFHWWR�VWHVVR�GL�FRPRGLWj�
SUHVWDQGRVL� D� GLYHQWDUH� SURWDJRQLVWD� GHOO·DPELHQWH� QRWWH��
delimitando lo spazio della vostra intimità e del vostro riposo.

*Da ¤ 1.000,00
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Max

Design: Twils

Eclettico e mutevole, Max asseconda sempre il gusto
corrente, mantenendo inalterata nel tempo la sua
LPSURQWD�GL�PRGHUQLWj��/·HTXLOLEULR�GHOOH�SURSRU]LRQL�
LO�ULJRUH�GHOOR�VWLOH�H�OD�YHUVDWLOLWj�GHOOH�FRQÀJXUD]LRQL

 sono i suoi valori essenziali.
*Da ¤ 1.030,00

0D[�&DSLWRQQq
Design: Twils

��� DQQL� ID� DEELDPR� IDWWR� XQD� ULYROX]LRQH�� 3DFLÀFD��
Nuove proporzioni e nuovi dettagli, per un innovativo
FRQFHWWR�G·DUUHGR��,O�0D[�FDSLWRQQp�QHO�WHPSR�q�GLYHQWDWR
XQ�FODVVLFR�FRQWHPSRUDQHR��RJJL�LGHQWLÀFD����DQQL�GHOOD
nostra storia e 10 anni della storia di tutti. Per sovvertire

gli schemi, con classe.
*Da ¤ 1.390,00

Peter
Design: Twils

Il massimo della naturalezza, ottenuto con il massimo
della ricercatezza. Linea morbida ed essenziale, pelli
pregiate tagliate al vivo, una spontanea sembianza di
OXVVR�GLVFUHWR�H�GL�UDIÀQDWR�XQGHUVWDWHPHQW��

*Da ¤ 1.100,00

10
0

200

220 121-151-191-209

90-120-160-180

36
18

96 200

216

90-100-120-140-160-170-180-200

105-113-135-153-175-183-193-213

18
14

18
90-100-120-140-160-170-180-200200

216 107-115-137-155-177-185-195-215

5
28

1811
4 

   
   

 1
50

*Prezzi consigliati al pubblico; rete e materasso a parte.
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Academy Piuma o Soft
Design: Twils

/·DVSHWWR� VRIÀFH� H� GHVWUXWWXUDWR� GL� TXHVWR�PRGHOOR�� FKH�
JUD]LH�DOO·LPERWWLWXUD�LQ�SLXPD��R�LQ�SROLHVWHUH�VRIW��SDUH��
sostenersi in virtù della sua stessa leggerezza, viene 
accentuato dai rivestimenti di delicata matericità, come 
questo esclusivo Sanderson délavé dal sapore squisitamente 
vintage. Un letto morbido a 360°, eclettico e sorprendente.

*Da ¤ 1.800,00

IL NOSTRO LAVORO? LA QUALITÀ DEL VOSTRO RIPOSO.
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*Prezzi consigliati al pubblico; rete e materasso a parte.
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Un materasso hi-tech di nuova generazione:
1000 molle nella versione singola, ripartite in 7 zone a
portanza differenziata più una tecnologica schiuma in polimeri
che assorbe il peso, favorisce la circolazione e assicura un
riposo armonioso e ritemprante. 
Öeko-Tex Standard 100, uno dei massimi organismi
LQWHUQD]LRQDOL�GL�FHUWLÀFD]LRQH�WHVVLOH�
colloca il Soia Memory Touch nella sua più alta classe qualitativa.
Ë�TXHOOR�FKH�YRJOLDPR�SHU�L�&OLHQWL�7ZLOV�

Royal Soia Memory Touch
Materasso in memory soia con molle insacchettate

Testiera Large piuma
8QD�PHPEUDQD�GL�YHUD�SLXPD�G·RFD��PHVFRODWD
a scaglie di lattice naturale che hanno la funzione
GL�HYLWDUH�O·DGGHQVDPHQWR��FRQIHULVFH�DOOD�WHVWLHUD�
XQD�PRUELGH]]D�GLIÀFLOPHQWH�HJXDJOLDELOH�FRQ
altri materiali. Per gli allergici alla piuma è
SUHYLVWD�OD�YHUVLRQH�LQ�SROLHVWHUH��VRIW��
anallergico e altrettanto confortevole.

Guanciali e piumini
Fra gli accessori del sonno, il guanciale è forse il più “personale”:
molti grandi viaggiatori portano sempre con sé il proprio cuscino preferito,
VXO�TXDOH�GRUPRQR�VRQQL�VHUHQL�TXDOXQTXH�VLD�O·LWLQHUDULR�LQWUDSUHVR��
,O�SLXPLQR��DYYROJHQWH�H�SURWHWWLYR��q�XQ�VRIÀFH�DEEUDFFLR�VRWWR�OD�FXL
protezione dissolviamo le stanchezze quotidiane.

Anche la corretta scelta delle reti è fondamentale per
il comfort. Le nostre, con doghe in legno di faggio,
sono realizzate secondo i più aggiornati studi sulla

corretta distribuzione del peso corporeo. 
Se poi desiderate un box contenitore,

Twils offre le migliori soluzioni, movimentate con
meccanismi di avanzata tecnologia in grado di

durare una vita intera.
Tanto spazio in più, con un semplice gesto. 

&RPIRUW��VSD]LR��VWLOH
&DSLHQ]D�PD[�����OLWUL

Rete box a doghe a doppia alzata

IL NOSTRO LAVORO? LA QUALITÀ DEL VOSTRO RIPOSO.
Vedi condizioni generali

riportate sul sito
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8Q·HOHJDQ]D�IDWWD�GL�HTXLOLEULR��
emozione, sorpresa. Su misura. 

I letti Twils sono comodamente e totalmente
sfoderabili. Ogni rivestimento è come un
vestito su misura, e come per ogni abito
sartoriale che si rispetti, prima di tutto si
sceglie il tessuto. Per la sua forte carica
affettiva e intima, il letto tessile è un elemento
G·DUUHGR� HVVHQ]LDOH� GHOOD� FDVD�� JUD]LH� DOOD
nostra vastissima gamma di accessori, le
SRVVLELOLWj� GL� SHUVRQDOL]]D]LRQH� VRQR� LQÀQLWH�
Tutta la nostra biancheria è realizzata con

ÀODWL�QDWXUDOL��OLQR��FRWRQH��VHWD��D�JDUDQ]LD�GHO
vostro comfort; le fantasie e le stampe sono
esclusive e vengono costantemente aggiornate,
attingendo dal mondo fashion, dal design
contemporaneo, dagli stili correnti. 
“Prendetevi le misure” e contattate il rivenditore
Twils più vicino;  è il primo indispensabile
passo per scegliere il vestito del vostro
nuovo letto.
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TWILS, LA SOSTENIBILE
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H.55 - L.20/30 - P.85

L. 180 x H.17

L. 180 x H.35

L. 120 x H.17

L. 120 x H. 35

L. 60 x H.17

L.60 x H.35

BOISERIE
3 LUNGHEZZE E 2 ALTEZZE

H.38 L.135 x P.135H.38 L.270 x P.85H.38 L.200 x P.85H.38 L.135 x P.85H.38 L.85 x P.85

5 SEDUTE

&L�q�YHQXWD�XQ·LGHD��DQGDUH�ROWUH�LO�WUDGL]LRQDOH�
concetto di letto o divano, e portare lo stile, la
creatività e i requisiti di qualità dei letti Twils
anche nel living, mantenendo invariate la
nostra connotazione sartoriale e la nostra
predilezione per le soluzioni tessili.
Il programma Set è composto da una
pannellatura a parete che delimita lo spazio 

dando origine a una morbida quinta. Si possono
creare fondali di differente combinazione e
di variegata cromia, personalizzabili
DOO·LQÀQLWR� aggiungendo alla composizione
vari accessori: mensole, tasche portaoggetti,
tubi luminosi. A completamento, abbiamo
concepito imbottiti di forma semplice e
ULJRURVD�� FKH� UHQGRQR� O·DPELHQWH� UDIÀQDWR� HG

3(56,12�81$�3$5(7(�38Ó�',9(17$5(�´&202'$µ�
esclusivo grazie al gioco di sovrapposizione
dei volumi e dei colori. Nulla di più semplice,
UD]LRQDOH��HOHJDQWH��&RQ�LO�WRFFR�ÀQDOH�GL�TXDOFKH
cuscino e un morbido plaid il risultato è
garantito, il comfort anche.
&RPLQFLDWH� D� LPPDJLQDUH� LO� YRVWUR� QXRYR
living: i nostri rivenditori sono pronti a guidarvi
nella sua creazione.

Design: Giuseppe Viganò
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“Twils like the Social network”
Il mondo diventa sempre più piccolo, la rete diventa sempre più grande; i social media hanno cambiato le nostre vite,
RUPDL�VLDPR�WXWWL�FROOHJDWL�������
Twils è presente sul web con il sito www.twils.it,  per  navigare fra le nostre collezioni, le nostre idee,
scoprire il rivenditore più vicino a voi, sfogliare i nostri cataloghi. Se volete interagire, dire la vostra,
vedere nuove immagini in anteprima, o semplicemente curiosare, ci trovate su flickr, youtube, twitter, facebook, www.mytwils.it.
Liberi spazi di incontro, confronto, divertimento e discussione, avvalendoci tutti della grande opportunità di scambio offerta dal web.
3HU�QRL��RJQL�YRVWUR�FRQWULEXWR�VDUj�XQ·HQWXVLDVPDQWH�IRQWH�GL�QXRYL�VWLPROL�FUHDWLYL�
Restiamo connessi, il futuro è adesso.

www.twils.it
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(175$��1(/�́ &/8%µ�7:,/6
Un esclusivo gruppo di rivenditori autorizzati
che espongono i nostri prodotti più
rappresentativi, come i letti che avete potuto
ammirare nelle pagine precedenti, e che per
primi esporranno le novità. Professionisti che

FRQGLYLGRQR�JOL� LGHDOL�H� OD�ÀORVRÀD�GHO�QRVWUR
“lifestyle brand”, pronti a interpretare le vostre
esigenze, assecondare le vostre aspirazioni,
esaudire le vostre richieste. 
Sul nostro sito troverete facilmente quello

più vicino a voi; sarete ricevuti con cortesia e
GLVSRQLELOLWj��SHUFKp�O·DFFRJOLHQ]D�q�XQ�QRVWUR
fondamentale valore.
È questione di stile, stile Twils.

Made in Italy 13
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www.twils.it  info@twils.it

Art director: Arch. Silvia Prevedello
&RQFHSW��6LQWRQ\
Photo: Paolo Golumelli for Sintony
3ULQW��*UDÀFKH�(XURSULQW���79
5HOD]LRQL�3XEEOLFKH��&RQYHUVD]LRQL
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