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“Guarda sotto la superficie:
non lasciarti sfuggire

la qualità e il valore
intrinseco delle cose.”

Marco Aurelio

C’è uno spontaneo rapporto di causa/effetto tra l’indiscutibile qualità 
dei prodotti Twils e la conseguente soddisfazione dei Clienti. 

Da sempre riteniamo che i consumatori siano più consapevoli di quanto si pensa, 
capaci di apprezzare sia il valore estetico di un prodotto 

(che spesso costituisce la prima spinta motivazionale alla scelta) 
sia le sue prerogative non visibili, quelle che lo rendono affidabile: il valore intrinseco.

There is a spontaneous cause/effect rapport between the undeniable quality
of Twils products and consequent customer satisfaction. 

We have always believed that consumers are more informed than is thought,
and are able to appreciate both the aesthetic value of a product

(that is often the first reason for a given choice)
and its invisible qualities, the things that make it reliable: its intrinsic value.

”Look beneath the surface:
let not the several quality of a thing nor its worth 

escape thee.”  



Un open space multifunzionale
 la cornice perfetta della nostra 

intima biografia aziendale
A multi-function open space,

the perfect surroundings
for our intimate corporate biography.
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Twils, un team all’altezza
delle Vostre esigenze

Il team
Quattro cuori, un’azienda / Four hearts, one company

Twils, a team to meet
all your needs

L’acronimo Twils è formato dalle iniziali dei nomi dei quattro fratelli Carnieletto: 
Tiziano, Wilma, Luisella, Simone. Lavorano tutti nell’azienda di famiglia, 

ognuno impegnato nell’ambito per il quale ha manifestato maggiore inclinazione, 
capacità e passione. Insieme condividono la filosofia imprenditoriale 

che sta alle origini di ogni successo, una ricetta composta da alcuni ingredienti imprescindibili: 
competenza, creatività, innovazione.

The acronym Twils is made up of the initials of the four Carnieletto siblings:
Tiziano, Wilma, Luisella, Simone. They all work in the family business,

each in the sector in which they feel most at ease due to their abilities and passion.
Together they share the entrepreneurial philosophy that underpins all success,

a recipe comprising certain absolutely essential ingredients:
competence, creativity, innovation.
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“Il cliente merita di ricevere
esattamente ciò che
gli abbiamo promesso”. 
“The customer deserves to receive
exactly what we have promised”. 
Philip B. Crosby

Twils, soddisfazione garantita.

Una vastissima gamma di sistemi letto completi di biancheria, reti e materassi.
Complementi e componenti  speciali per letti speciali,

con l’obiettivo della massima soddisfazione del Cliente.

Twils, satisfaction guaranteed.

A big range of bed systems, complete with linen, bases and mattresses,
as well as complementary items and special components for special beds,

with the aim of providing absolute customer satisfaction.
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Condividiamo il sempre più diffuso orientamento alla “filiera breve”, 
privilegiando le materie prime naturali e riciclabili. I concetti di unicità 
ed esclusività del prodotto Made in Italy sono profondamente radicati 
nel nostro sentire; da sempre creiamo prodotti tessili di altissima qualità, 
cuciti a mano senza eccezioni. Grazie a una gamma che comprende 
oltre 300 configurazioni, oltre 400 tessuti di rivestimento, oltre 200 
varianti di biancheria e oltre 200 tipologie di accessori, personalizzare 
il prodotto secondo le esigenze individuali diventa uno stimolante gioco creativo.  

We share the increasingly popular orientation towards a “short supply chain”,
privileging recyclable natural raw materials. The concepts of uniqueness
and exclusivity of products made in Italy are deeply rooted in our minds;
we have always created top quality textiles, all hand sewn, without exception.
With a range that includes over 300 configurations, over 400 upholstery textiles,
more than 200 variants of bed linen and over 200 types of accessories,
customizing the product to cater for the individual needs
of customers becomes a stimulating creative game.

“Il Cliente è la parte
più importante
del ciclo produttivo” 
“The customer is the most
important part of
the production line” 
Edwards Deming
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Il processo produttivo Twils preserva intatte tutte le caratteristiche dell’artigianalità, 
anzi della “sartorialità”, secondo una definizione cui siamo legati. 

L’evoluzione di ogni singolo ordine viene seguita in tempo reale da un efficiente 
database informatico, ma il confezionamento di ogni componente 

è sempre affidato alla sapiente manualità e all’esperienza dei nostri addetti. 

The TWILS production process preserves intact all the characteristics of craft work,
or rather of “sartorial skill”, according to our favourite definition.

The evolution of each single order is based on an efficient computerised database in real time,
but the making of each component is entraste to the manual skills and experience of our workers. 

“I dettagli fanno la perfezione
e la perfezione non è un dettaglio”. 

“Details make perfection
and perfection is not a detail”. 

Leonardo da Vinci
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“Il concetto di valore deve
esprimere il punto di vista

del Cliente, concretizzando
le sue aspettative”

“The concept of value
must express customers’ points

of view and meet their expectations”

In osservanza ai principi della “produzione snella”, evitiamo accuratamente 
di investire risorse di qualunque natura se non sono finalizzate 

alla creazione di valore per il Cliente. La “lean manufacturing” incrementa 
sensibilmente l’attenzione su ogni singolo passaggio della sequenza produttiva, 

eliminando gli sprechi e le possibili anomalie. 
Una visione dinamica della produttività, grazie alla quale il magazzino 

si riduce all’essenziale e spariscono le “zone d’ombra” da cui hanno origine 
la maggior parte dei problemi di carattere qualitativo. 

Adopting the principles of “lean manufacturing” we carefully avoid investing resources
of whatever nature if they are not aimed at creating value for the customer.

Lean manufacturing considerably increases attention on each individual step in the production cycle,
eliminating waste and possible defects. This is a dynamic view of productivity,

which reduces inventory to the essential and eliminates the “grey areas” that cause most quality problems. 



La struttura,
il cuore dei letti Twils

The structure,
the heart of Twils beds
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Solidità, funzionalità e comfort sono alcune caratteristiche di carattere pratico 
che deve avere un letto di qualità. Stile, eleganza, e precisione dei dettagli 

costituiscono il valore aggiunto che noi, grazie all’esperienza e alla continua ricerca
di nuove soluzioni, garantiamo per tutti i nostri prodotti.

Nelle prossime pagine abbiamo deciso di mostrarvi cosa c’è 
nel cuore non visibile di ogni letto Twils.

Solid, functional and comfortable: these are some of the practical characteristics essential for a quality bed.
Style, elegance and precision details are the added value our experience and constant research

into new solutions allow us to guarantee for all our products.
Leaf through the following pages to see into the invisible heart of every Twils bed.
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the e lements

Testiera Small
Small headboard

Le testiere sono realizzate con un pannello da 22 mm
in particelle di legno di pioppo,

materiale che conferisce stabilità, resistenza e leggerezza.
 L’imbottitura è in poliuretano espanso a densità differenziata:

75 kg/mq per le superfici orizzontali e 40 kg/mq per le verticali.
La struttura viene poi ricoperta con uno strato di resinato

aggrappante da 100 grammi; si ottiene così una maggiore
aderenza del tessuto e maggiore morbidezza al tatto.

Our headboards are made of a 22mm
poplar particle board panel which gives stability, resistance and lightness.

The padding is in differentiated density polyurethane foam:
75 kg/sq m for horizontal surfaces and 40 kg/sq m for vertical ones.

The structure is then covered with a layer of 100 g resin-based gripper;
this gives greater fabric adherence and a soft touch.
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Testiera Capitonné
Deep Buttoned headboard

Testiera Medium
Medium headboard

Lo spessore intermedio è realizzato con uno scatolato
formato da multistrato di legno spesso 22 mm.

Anche in questo caso, l’imbottitura è in poliuretano
espanso a densità differenziata:

75 kg/mq per le superfici orizzontali e 40 kg/mq per le verticali.
La struttura viene poi ricoperta con uno strato di resinato

aggrappante da 100 grammi;
si ottiene così una maggiore aderenza del tessuto

e maggiore morbidezza al tatto.

Intermediate thickness is achieved with a box structure made
up of 22mm thick plywood.

Also in this case the padding is in differentiated density polyurethane foam:
75 kg/sq m for horizontal surfaces and 40 kg/sq m for vertical ones.

The structure is then covered with a layer of 100 g resin-based gripper;
this gives greater fabric adherence and a soft touch.

La lavorazione capitonné merita un discorso specifico.
Per sostenere la tensione cui è sottoposta la pelle del rivestimento,

l’imbottitura che ricopre lo scatolato è ad alta densità;
un’ulteriore lastra di espanso a lavorazione “specchiata”

permette di conseguire il migliore effetto capitonné.
Il consueto strato di resinato aggrappante garantisce

un ottimo risultato visivo e tattile.
 Realizzata con questi accorgimenti,

la finitura manterrà le sue prerogative estetiche
inalterate nel tempo. Tutto il processo appena descritto

è svolto artigianalmente dalle mani esperte dei nostri tappezzieri,
 accrescendo il valore sostanziale del manufatto.

Deep buttoning deserves a specific description.
To support the strain undergone by leather covers the box structure

is covered with high density padding;
an additional pad of ‘mirrored’ foam gives the best buttoned effect.

The usual layer of resin-based adhesive ensures an
excellent result in terms of appearance and touch.

A finish achieved in this way will maintain its good looks intact over time.
This entire process is performed by hand by our expert craftsmen upholsterers,

a fact that increases the substantial value of the item.
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Testiera Large piuma
Large feather headboard

Testiera Large
Large headboard

Lo spessore maggiore è realizzato
con uno scatolato formato da multistrati di legno.

Imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata:
75 kg/mq per le superfici orizzontali

e 40 kg/mq per le verticali.
La struttura viene poi ricoperta con uno strato

di resinato aggrappante da 100 grammi;
si ottiene così una maggiore aderenza del tessuto

e maggiore morbidezza al tatto.
Le caratteristiche sono le medesime dello spessore

intermedio, ma la sezione è più spessa. 

Greater thickness is achieved by using
a box structure made up of 22mm thick plywood.

Padding is in polyurethane foam with differentiated density:
75 kg/sq m for horizontal surfaces and 40 kg/sq m for vertical ones.

The structure is then covered with a layer of 100 g resin-based
gripper; this gives greater fabric adherence and a soft touch.

The other characteristics are the same as those
for the medium thickness, with a wider section. 

Nel caso dei modelli con piuma,
il tutto è rivestito da una membrana di vera piuma d’oca,

mescolata a scaglie di lattice naturale che hanno
la funzione di evitare l’addensamento.

Per gli allergici alla piuma è prevista la versione in poliestere,
anallergico e di pari morbidezza.

For feather models the headboard is covered with a
real goose feather membrane,

mixed with natural latex flakes that help to avoid clumping.
For those allergic to feather there

is a version that uses soft ball polyester,
which is non-allergenic and equally soft.
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Giroletti Twils
due varianti di spessore

a sostegno del design
Twils bedframes

two different thicknesses
to enhance design
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Giroletto Large
Large bedframes

Giroletto Small
Small bedframes

I giroletto meno voluminosi sono realizzati in OSB (Oriented Strand Board),
scaglie di legno orientate che conferiscono elasticità, resistenza e durata;

un’altra importante caratteristica di questo materiale è di non essere attaccabile dall’umidità.
Per l’imbottitura, poliuretano espanso a densità differenziata

e la consueta membrana di resinato aggrappante.

The slimmer bedframes are made of Oriented Strand Board (OSB),
wood flakes layered in specific directions that provide elasticity, resistance and durability;

another important feature of this material is that cannot be attacked by humidity.
The padding is differentiated density polyurethane foam and the usual layer of resin-based gripper.

I giroletto più voluminosi prevedono l’uso di uno scatolato in multistrato di legno spesso 22 mm;
l’imbottitura è in poliuretano espanso a densità differenziata,

a garanzia di una forte capacità di carico anche se capita di sedersi sul giroletto.
Anche nel giroletto large è presente la membrana di resinato aggrappante.

Nel caso dei modelli con piuma, il tutto è rivestito da una membrana di vera piuma d’oca,
mescolata a scaglie di lattice naturale per evitare l’addensamento.

Per gli allergici alla piuma è prevista la versione in poliestere, anallergico e di pari morbidezza.

Our thicker bedframes comprise a box structure in 22mm thick plywood;
the padding is in differentiated density polyurethane foam that ensures good load bearing capacity,

even when someone sits on the surround.
Resin-based gripper is also used on our large bed surrounds.

For feather models the headboard is covered with a
real goose feather membrane,

mixed with natural latex flakes that help to avoid clumping.
For those allergic to feather there is a version that uses soft ball polyester,

which is non-allergenic and equally soft.
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Idee in movimento
Ideas in motion

Abbiamo selezionato tutti i meccanismi di movimento delle nostre collezioni
con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza.

We have selected all the moving mechanisms in our collections
with the aim of providing maximum safety.

Movimenti in testiera
Headboard movements

Ruota con freno mod. 2much!
2much! wheels with brakes 

Pistone per alzatina progr. estraibile
Piston for lifting mechanism on Estraibile series
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Elementi d’assemblaggio
Assembly elements

Gli elementi di assemblaggio dei nostri prodotti si dividono in 2 gruppi:

The assembly elements of our products are divided into 2 groups:

B. Montaggio con baionetta / Assembly with bayonets

Quando testiera e giroletto vengono fissati direttamente alla rete, il sistema di montaggio si basa sull’utilizzo
di baionette in metallo che aumentano la portata e facilitano il montaggio, visto che adempiono anche alla funzione di guida. 

L’adozione di questo sistema rende l’assemblaggio particolarmente agevole e veloce, tanto che può essere realizzato da un singolo addetto.

When the headboard and bedframe are fixed directly onto the base, the assembly system uses metal bayonets that
increase firmness and facilitate assembly, because they also act as guides.

By adopting this system assembly is particularly quick and easy, and can be done by just one person.

A. Montaggio con angolari / Assembly with corner units

I nostri angolari sono in acciaio verniciato con spessore 4 mm
e sono suddivisi in 2 parti per adattarsi a sostenere reti con profili di varia altezza.

Quest’ultima  caratteristica consente anche di posizionare il materasso più o meno invascato,
rendendo il prodotto adattabile alle diverse esigenze espresse dai consumatori dei diversi paesi europei.

Our corner units are in 4mm thick painted steel
and are split into 2 parts in order to adapt to bases with different depths.

This feature makes it possible to insert the mattress more or less flush,
making the product adaptable to different needs applying to consumers in different European countries.

Twils non utilizza mai viti autofilettanti, quindi il montaggio risulta sempre facile e immediato.
Si utilizza ferramenta con diametro 8 mm nichelata, per una maggiore fluidità di avvitamento e per evitare fastidiosi residui grassi sulle mani.

Un ultimo dettaglio, molto importante: nella parete opposta a quella di avvitamento è innestata una bussola a “ragno”
che consente di stringere molto tenacemente le viti ottenendo grande solidità complessiva.

Because Twils never uses self-threading screws assembly is always fast and simple.
The hardware used is nickel-coated with a diameter of 8 mm for softer screwdown and to keep hands free of annoying grease residue.

Last but not least: on the other side of the part with the screw there is a spider bush that makes it possible
to tighten the screws very well to achieve robust overall solidness.
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Reti e materassi,
nel cuore del comfort.

Bases and mattresses,
at the heart of comfort.

Il riposo è uno degli ingredienti fondamentali del benessere;
pertanto la corretta scelta di rete e materasso assicura comodità, ergonomia, funzionalità. 

Le nostre reti, con doghe in legno di faggio, sono realizzate secondo i più aggiornati studi ergonomici
relativi alla corretta distribuzione del peso corporeo.

Tutti i nostri materassi sono realizzati con le tecniche e i materiali migliori
(memory, lattice, molle insacchettate, ortopedici) per favorire l’esigenza di riposare con il massimo comfort.

Sleep is one of the fundamental aspects of wellbeing; for this reason the right choice of base and mattress ensures comfort, ergonomics, and functionality. 
Our bed bases, with beech wood slats, are made to the most up-to-date studies of ergonomics in relation to the correct distribution of body weight.

All our mattresses are manufactured with the best methods and materials
(memory foam, latex, wrapped springs, orthopaedic materials) to meet the need to sleep in maximum comfort.
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Rete piana a doghe
Flat slatted base

Rete piana a doghe
Flat slatted base

Versione ortopedica, struttura in metallo. 
Profilo squadrato in acciaio 40x30 mm, a sorreggere listelli in faggio evaporato da 68x8 mm;

nella versione matrimoniale è previsto un doppio profilo posto al centro, garantendo elevata portata.
Gli angoli sono quadrati, con una resa estetica elegante e una funzione pratica di totale riempimento del letto.

La verniciatura è realizzata con polveri epossidiche di colore grigio alluminio.
A richiesta è fornita la regolazione centrale personalizzata sulla taglia corporea,

con l’inserimento nella zona lombo-sacrale di 5 listelli doppi collegati da appositi regolatori di rigidità,
adattabili con il semplice scorrimento verso l’esterno.

Versione anatomica, struttura in metallo.
Profilo 51x39 mm con angolari in materiale pressofuso, verniciata con polveri epossidiche di colore grigio alluminio.

La particolare sagomatura consente di alloggiare il supporto anatomico della doga senza farlo eccessivamente fuoriuscire
dal profilo, rendendo la rete compatta, elegante e adatta a qualsiasi giroletto.

Completa di 26+26 listelli in multistrato di faggio da 38x8 mm e portadoghe anatomici. 
Nella zona lombo-sacrale sono presenti 5 listelli doppi collegati da appositi regolatori di rigidità,

adattabili con il semplice scorrimento verso l’esterno. Rete consigliata come supporto per materassi in Lattice o in Memory Soia.

Orthopaedic version, metal structure
A 40x30 mm squared section steel profile holds 68x8 mm evaporated beech wood slats; the double bed version has a double bar down the centre,

which ensures good firmness. The corners are square, creating elegant aesthetics and the practical function of fully containing the bed.
The base is epoxy powder coated in aluminium grey. On request available with central regulation customized to body size,

with 5 double slats inserted into the lumbar region and connected by special firmness regulators adapted by simply sliding them outwards. 

Anatomical version, metal structure
A 51x39 mm profile with die-cast corner pieces, epoxy powder coated in aluminium grey.

The special shaping is designed to house the anatomical slat support without it jutting too far from the profile,
making for a compact, elegant base suitable for any type of bed frame.

Complete with 26+26 38x8 mm slats in beech plywood and anatomical slat holders. 
The lumbar region has 5 double slats connected by special firmness regulators that adapt by simply sliding outwards.

This base is recommended as a support for latex or soy memory foam mattresses.

Versione ortopedica, struttura in legno. 
Profilo in multistrati di faggio evaporato di misura 60x25 mm,

a sorreggere listelli in faggio evaporato da 68x8 mm;
nella versione matrimoniale è previsto un doppio profilo posto al centro, garantendo elevata portata.

A richiesta è fornita la regolazione centrale personalizzata sulla taglia corporea,
con l’inserimento nella zona lombo-sacrale di 5 listelli doppi collegati da appositi regolatori di rigidità,

adattabili con il semplice scorrimento verso l’esterno.

Versione anatomica, struttura in legno.
Profilo in multistrati di faggio evaporato di misura 60x25 mm.

Completa di 26+26 listelli in multistrato di faggio da 38x8 mm, portadoghe anatomici.
Nella zona lombo-sacrale sono presenti 5 listelli doppi collegati

da appositi regolatori di rigidità, adattabili con il semplice scorrimento verso l’esterno.
Rete consigliata come supporto per materassi in Lattice, Memory Soia o Molle Insacchettate.

Orthopaedic version, wooden structure
Profile in 60x25 mm beech plywood that carries 68x8 mm evaporated beech wood slats;
the double bed version has a double bar down the centre, which ensures good firmness.

On request available with central regulation customized to body size, with 5 double slats inserted into
the lumbar region and connected by special firmness regulators adapted by simply sliding them outwards. 

Anatomical version, wooden structure
A 60x25 mm profile in evaporated beech plywood. Complete with 26+26 38x8 mm

slats in beech plywood and anatomical slat holders.
The lumbar region has 5 double slats connected by special firmness regulators that adapt by simply sliding outwards.

This base is recommended as a support for latex, soy memory foam or pocket spring mattresses.
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Rete alzatesta/piedi a doghe con supporti anatomici
Slatted base with head/foot lifting mechanism and anatomical supports

Rete alzatesta/piedi motorizzata
Base with motorized head/foot lift 

Struttura in legno. 
Profilo 10x25 mm in multistrato di faggio evaporato, a sorreggere listelli in faggio evaporato da 38x8 mm

montati su supporti anatomici per un’ottimale ergonomia.
Sia la testiera che la pediera sono regolabili manualmente in 15 diverse posizioni,

per ottenere le massime prestazioni in termini di comfort e personalizzazione.
Le reti matrimoniali hanno meccanismi distinti sui due lati.

Nella zona lombo-sacrale sono presenti 5 listelli doppi collegati da appositi regolatori di rigidità,
adattabili con il semplice scorrimento verso l’esterno.

Rete adatta per materassi in Lattice, Memory Soia o Molle Insacchettate. 

Woden structure.
A 10x25 mm profile in evaporated beech plywood that carries 38x8mm

slats in evaporated beech wood fitted to anatomical supports for optimum ergonomics.
Both the head and foot ends can be regulated manually to 15 different positions to achieve

maximum performance in terms of comfort and customization.
The double bed bases have separate mechanisms on both sides.

The lumbar region has 5 double slats connected by special firmness
regulators that adapt by simply sliding outwards.

This base is recommended as a support for latex,
soy memory foam or wrapped spring mattresses. 

Struttura in legno. 
Profilo 70x25 mm in multistrato di faggio evaporato, a sorreggere listelli in faggio evaporato da 38x8 mm.
Grazie all’innovativo sistema motorizzato, alzatesta e alzapiedi si muovono sincronicamente consentendo

il totale controllo delle 5 differenziate zone d’appoggio. I motori sono nascosti  e non fuoriescono dal profilo della rete,
che si presenta quindi di design pulito; anche i leveraggi sono disposti all’interno del profilo.

Il meccanismo è resistente e silenzioso; nel lato testa raggiunge la posizione eretta a 90° e nel lato piedi
la comoda posizione “chaise longue”.  Nella zona lombo-sacrale sono presenti 5 listelli doppi collegati

da appositi regolatori di rigidità, adattabili con il semplice scorrimento verso l’esterno. Rete versatile, ottima per dormire,
riposarsi, leggere, particolarmente indicata per chi deve trascorrere lunghi periodi a letto.  

Wooden structure.
A 70x25 mm profile in evaporated beech plywood that carries 38x8 mm evaporated beech wood slats.

With the innovative motorized system the movement of head and foot ends of the base is
synchronised to give total control of the 5 differentiated support areas.

The motors are concealed and do not protrude from the base profile, so the effect is of uncluttered design;
the levers are also arranged inside the profile. The mechanism is hard-wearing and silent;

at the head end it reaches an upright position at 90° and at the foot end a comfortable “chaise longue” position.
The lumbar region has 5 double slats connected by special firmness regulators that adapt by simply sliding outwards.

This is a versatile base, excellent for sleeping, relaxing, reading,
and particularly suitable for those who must spend a great deal of time in bed.  
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Box contenitore
Container box

Il box è formato da due pannelli reversibili in truciolato di pioppo alleggerito da 18 mm,
leggeri e flessibili, rifiniti con un foglio effetto tessuto termo-strutturato che ne migliora l’estetica.

I pannelli poggiano sui 4 angolari e su una barra centrale di raccordo a forma di T che ne ottimizza
la portata e la stabilità; hanno una bordatura perimetrale ABS

e sono dotati di maniglie in cuoio che ne facilitano la movimentazione.
Il meccanismo alzarete è azionato da due pistoni a gas testati per 40.000 utilizzi

e in caso di alzata frontale la rete si eleva fino a quota 170 cm,
assicurando grande comodità d’accesso.

Il meccanismo box a doppia alzata permette sia il movimento classico d’apertura,
sia la possibilità di fermare la rete in posizione elevata orizzontale,

per rifare comodamente il letto senza chinarsi. 
         

The box is made up of two reversible panels in lightened 18mm thick poplar particle boards
that are lightweight and flexible and finished with a thermal structured fabric effect sheet to enhance aesthetics.

The panels stand on 4 corner units and a central T-shaped connecting bar which gives excellent firmness and stability;
they are edged in ABS to facilitate handling and come with leather handles.

The base lifting mechanism is activated by two gas pistons tested for 40,000 cycles and therefore potentially able to last a life-
time. When the lifting mechanism is at the front the base rises up to 170 cm, which provides extremely convenient access.

The double lift mechanism provides the classical opening movement and the possibility to stop the base in a raised
horizontal position to facilitate bed-making without bending.

Negli ultimi anni il letto con box contenitore è stato oggetto
di un forte aumento della richiesta.

Anche in questo caso Twils si è posta l’obiettivo
di offrire al mercato le migliori soluzioni

in fatto di robustezza, estetica e fruibilità d’uso,
garantendo nel caso dei matrimoniali

una portata volumetrica pari a 600 litri,
paragonabile per capacità a un’anta di armadio.

In recent years storage beds
have seen a big increase in demand.

Also in this case Twils aims to supply the market with
the best solutions in terms of strength,

good looks and practicality, and guarantees a double bed
with a volumetric rate of 600 litres,

a capacity comparable to a wardrobe compartment.

Il tuo spazio è prezioso
Your space is precious

Capienza max 600 litri
Max. capacity 600 litres
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Rete box a doghe
Slatted box base 

Rete box a doghe a doppia alzata
Slatted box with double lift mechanism

Struttura in metallo. 
Rete ortopedica con profilo squadrato in acciaio 40x30 mm con listelli in faggio evaporato da 68x8 mm;

la versione matrimoniale presenta al centro un doppio profilo, di elevata portata.
Angoli quadrati, per una resa estetica elegante. A richiesta, regolazione centrale personalizzata sulla taglia,

con 5 listelli doppi nella zona lombo-sacrale.
Nella versione anatomica, profilo 51x39 mm con angolari in materiale presso fuso.

Il supporto della doga non fuoriesce dal profilo, rendendo la rete elegante e adatta a qualsiasi giroletto.
26+26 listelli in multistrato di faggio da 38x8 mm, portadoghe anatomici beige. Rete adatta a materassi in Lattice o Schiumato.

La rete è fissata su una coppia di meccanismi a trapezio con pistoni a gas,
testati per 40.000 movimenti, che ne favoriscono l’apertura con un movimento fluente e silenzioso.

 Metal structure.
Orthopaedic base with 40x30 mm square steel profile and 68x8 mm evaporated beech wood slats;

the double bed version has a double bar down the centre,
which ensures good firmness. The corners are square, creating elegant aesthetics.

On request available with central regulation customized to body size, with 5 double slats in the lumbar region.
The anatomical version has a 51x39 mm profile with die-cast corner pieces. The slat support does not protrude from the profile,

making for a compact, elegant base suitable for any type of bedframe.
Complete with 26+26 38x8 mm slats in beech plywood and beige coloured anatomical slat holders.

This base is recommended for latex or foam mattresses.
The base is attached to a pair of trapeze type mechanisms with gas pistons tested for 40,000 cycles,

which facilitate opening with a silent, fluid movement.

Struttura in metallo. 
Rete ortopedica con profilo squadrato in acciaio 40x30 mm con listelli in faggio evaporato da 68x8 mm;

la versione matrimoniale presenta al centro un doppio profilo, di elevata portata.
Angoli quadrati, per una resa estetica elegante. A richiesta, regolazione centrale personalizzata sulla taglia,

con 5 listelli doppi nella zona lombo-sacrale.
Nella versione anatomica, profilo 51x39 mm con angolari in materiale presso fuso.

Il supporto della doga non fuoriesce dal profilo, rendendo la rete elegante e adatta a qualsiasi giroletto.
26+26 listelli in multistrato di faggio da 38x8 mm, portadoghe anatomici beige. Rete adatta a materassi in Lattice o Schiumato.

La rete è fissata su una coppia di meccanismi a due posizioni con pistoni a gas, testati per 40.000 movimenti,
che ne rendono agevole l’apertura e il posizionamento orizzontale, comodo per rifare il letto senza chinarsi. 

Metal structure. 
Orthopaedic base with 40x30 mm square steel profile and 68x8 mm evaporated beech wood slats;

the double bed version has a double bar down the centre, which ensures good firmness. The corners are square, creating elegant aesthetics.
On request available with central regulation customized to body size, with 5 double slats inserted into the lumbar region.

The anatomical version has a 51x39 mm profile with die-cast corner pieces. The slat support does not protrude from the profile,
making for an elegant base suitable for any type of bed surround. Complete with 26+26 38x8 mm

slats in beech plywood and beige coloured anatomical slat holders. This base is recommended for latex or foam mattresses.
The base is attached to a pair of dual position mechanisms with gas pistons tested for 40,000 cycles,

which facilitate opening and the horizontal position convenient for making beds without having to bend.



3,5

Re
ti 

/ B
as

es

Rete box laterale a doghe
Side box slatted base

Rete box laterale doppia alzata a doghe
Side box slatted base with double lift mechanism 

Versione ortopedica, struttura in metallo. 
Profilo squadrato in acciaio 40x30 mm, a sorreggere listelli in faggio evaporato da 68x8 mm.

Gli angoli arrotondati ne ammorbidiscono i contorni, con un ottimo risultato estetico.
La verniciatura è colore grigio alluminio.

A richiesta è fornita la regolazione centrale personalizzata sulla taglia corporea,
con l’inserimento nella zona lombo-sacrale di 5 listelli doppi.

Meccanismo.
La rete viene fissata su una coppia di meccanismi a trapezio con pistoni a gas,

testati per 40.000 movimenti,
che ne favoriscono l’apertura con un movimento fluente e silenzioso.

Orthopaedic version, metal structure.
A 40x30 mm square steel profile that carries 68x8 mm evaporated beech wood slats.

The rounded corners soften the outline and provide an excellent aesthetic effect.
The structure is painted aluminium grey. 

On request available with central regulation customized to body size,
with 5 double slats inserted into the lumbar region.

Mechanism.
The base is attached to a pair of trapeze-type mechanisms with gas pistons tested for 40,000 cycles,

which facilitate opening with a silent, flowing movement.

Versione ortopedica, struttura in metallo. 
Profilo squadrato in acciaio 40x30 mm, a sorreggere listelli in faggio evaporato da 68x8 mm.

Gli angoli squadrati conferiscono un ottimo risultato estetico.
La verniciatura è colore grigio alluminio.

A richiesta è fornita la regolazione centrale personalizzata sulla taglia corporea,
con l’inserimento nella zona lombo-sacrale di 5 listelli doppi.

Meccanismo doppia alzata.
La rete viene fissata su una coppia di meccanismi a due posizioni con pistoni a gas, testati per 40.000 movimenti,

che ne rendono agevole l’apertura e il posizionamento orizzontale, comodo per rifare il letto senza chinarsi;
il meccanismo risulta particolarmente utile quando il letto è posizionato sotto un’armadiatura a “ponte”.

Tutti i movimenti sono fluenti e silenziosi.

Orthopaedic version, metal structure.
A 40x30 mm square steel profile that carries 68x8 mm evaporated beech wood slats.

The corners are square, creating elegant aesthetics.
The structure is painted aluminium grey. On request available with central regulation customized to body size,

with 5 double slats inserted into the lumbar region.

Double lift mechanism.
The base is attached to a pair of dual position mechanisms with gas pistons tested for 40,000 cycles,

which facilitate opening and the horizontal position, convenient for making beds without having to bend;
the mechanism is particularly useful when the bed is placed under a bridge-type wardrobe. All movements are fluid and silent.
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Rete Twins
Twins base

                  Struttura in metallo. 
 Rete con profilo quadrato in acciaio 80x25 mm, a sorreggere listelli in faggio evaporato da 68x8 mm.

Progettata e sviluppata per trasformare in matrimoniali i letti singoli della serie Estraibile, in due semplici mosse.
Prima si estrae la rete facendola scorrere su silenziose e robuste guide in teflon; poi si apre “a portafoglio”

il comodo materasso realizzato in schiumato “Lympha” e rivestito con una fodera removibile e lavabile.
Un piano letto di qualità, con pochi semplici gesti. 

Metal structure.
 An 80x25 mm square steel profile that carries 68x8 mm evaporated beech wood slats.

The single beds in the Estraibile series are designed to convert into double beds with two simple movements.
First you pull out the base along its robust silent Teflon runners;

then unfold the convenient mattress with removable, washable cover in “Lympha”. 
A quality bed, with just a few simple movements.
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Sistema Box Spring
Box Spring system

Concepito per rendere ancora più confortevole il letto, donando una ineguagliabile sensazione di leggerezza.
Disponibile in versione ortopedica (molleggio “Bonnell”)

oppure anatomica (molle insacchettate).
Il piano d’appoggio è realizzato in multistrato da 30mm, forato per consentire l’areazione;

l’espanso è in Aquatech con densità 40; il tutto è avvolto da una fodera removibile e lavabile a 60°.
Una base ideale per il riposo, un sistema ideato grazie all’esperienza Twils riguardo alla cultura del dormire bene.

Conceived to make your bed even more comfortable and provide a unique sensation of airiness.
Available as an orthopaedic version (“Bonnell” springs)

or anatomical version (wrapped springs).
The support surface is in 30mm plywood, drilled to allow aeration; the fireproof cover is in 40 density Aquatech;

everything is wrapped in a removable cover in cotton washable at 60°.
An ideal base for a good sleep, provided by a system that exploits the wide experience of Twils in the culture of sleeping well.
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Sommier Box Spring
Box Spring Sommier

Un sistema letto intelligente è progettato per sostenere attivamente
le spinte del corpo e riassorbirle nei punti giusti:

solo così la muscolatura e la colonna vertebrale possono rilassarsi in modo ottimale.
Quando la pressione esercitata dal nostro peso viene distribuita omogeneamente

si ottiene un’impareggiabile sensazione di leggerezza.
Il sistema Box Spring di Twils propone una base sfoderabile o fissa a seconda delle esigenze,

in versione ortopedica (molleggio “Bonnell”)
oppure anatomica (molle insacchettate).

A seconda delle specifiche esigenze può accogliere qualunque tipo di materasso,
ottenendo in ogni caso l’equilibrio perfetto fra estetica e comfort.

An intelligent bed system is designed to give active support to body pressure and re-absorb it in the right places:
only in this way can the muscles and spine relax properly.

Only when the pressure exerted by our weight is evenly distributed can we achieve an incomparable sensation of lightness.
The Twils Box Spring system provides a base with removable or fixed cover, according to needs,

in an orthopaedic version (“Bonnell” springs) or anatomical version (wrapped spring).
According to specific needs, with any type of mattress it will strike the perfect balance between good looks and comfort.
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Plus

I supporti anatomici, oltre a sostenere
i listelli consentono la massima libertà
di movimento rendendo la rete
perfettamente adattabile a qualsiasi
peso corporeo.

The anatomical supports also hold the slats to
give maximum freedom of movement and make
the base perfectly adaptable to any body weight.

Supporti / Supports

Gli angoli sono squadrati,
con una resa estetica elegante
e una funzione pratica di totale
riempimento del letto.

The corners are square,
creating elegant aesthetics and the
practical function of fully containing the bed. 

Profilo / Profile

Le doghe utilizzate da Twils sono ottenute
sovrapponendo 7 strati di legno di faggio
di primissima qualità, che vengono
incollati, pressati e termoformati a 130°C.

The slats used by Twils are made by overlaying
7 layers of prime quality beech wood,
which are glued together, pressed and heat
formed at 130°C. 

Doghe / Slats

Nella zona lombo-sacrale sono presenti 
5 listelli doppi collegati da appositi
regolatori di rigidità, adattabili con
il semplice scorrimento verso l’esterno.

There are 5 double slats in the lumbar region,
connected by special firmness regulators
that adapt by simply sliding outwards.

Regolatori / Regulators

Le reti con movimento alzatesta
e alzapiedi manuale o motorizzato,
si muovono in modo sincronizzato per il 
controllo totale delle zone di appoggio.

Bases with manual or motorized head and foot
end lift have synchronised movement to give
total control of the firmness areas.

Movimenti / Movements

Aggancio sicuro e pratico dei pistoni
a gas nel meccanismo: praticità di montaggio,
movimenti fluenti, bordi arrotondati
per una sicurezza garantita.

Safe, practical engagement of the mechanism
gas pistons: practical to fit, flowing movements,
and rounded edges for guaranteed safety.

Sicurezza / Safety
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Un buon materasso ama e rispetta la nostra schiena,
favorisce la corretta posizione della colonna vertebrale durante il sonno e ne asseconda la naturale postura.

Un materasso realizzato secondo criteri ergonomici e utilizzando materie prime di qualità,
ci assicura il massimo comfort durante il riposo a prescindere dalla tipologia scelta

(memory, lattice, molle insacchettate, ortopedico).

A good mattress takes care of our spine and facilitates its proper positioning during sleep,
adapting to natural posture.

A mattress manufactured to ergonomic criteria using top quality materials,
ensures maximum comfort during sleep, regardless of the type chosen

(memory foam, latex, wrapped springs, orthopaedic).
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Molleggio Bonnell
Bonnell springs

Il sistema di molleggio più diffuso al mondo è denominato “Bonnell”; garantisce grande affidabilità e durata, risultando forte,
silenzioso ed elastico al contempo. Un molleggio di tipo tradizionale disturberebbe il sonno a causa della sua potente spinta;

avvolgendo e isolando il sistema di molle con un box costituito da una carenatura indeformabile,
assolutamente priva di C.F.C. e di B.H.T., otteniamo invece grande comfort e assoluta resistenza.

The “Bonnell” spring system is the most common in the world; it guarantees great reliability and durability,
and is strong, silent and elastic. Conventional springs would disturb sleep due to their powerful thrust;
wrapping and insulating the spring system with a non-deformable box, absolutely CFC and BHT free,

provides great comfort and utmost resistance.
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Ginevra

Materasso ortopedico Bonnell system
Orthopaedic mattress Bonnell system

Prodotto che offre un ideale rapporto qualità / prezzo.
La fodera è in tessuto di cotone a lavorazione Jacquard;

trapuntato in profondità con protezione interna, presenta un’imbottitura da 800 gr. in misto lana.
Molleggio Bonnell System Boxato da 200 molle Ø 2,00 maggiorate in acciaio patentato (nella versione singola).

Carenatura avvolgente e brevettata, assolutamente priva di C.F.C. e di B.H.T.

This product offers the ideal quality/price ratio.
The cover is in cotton Jacquard; deeply quilted with internal protection, and it has 800 g mixed wool padding.

Box Spring Bonnell Spring System with 200 x Ø 2.00 springs for the single version, augmented in patented steel.
All-round patented fairing, completely CFC and BHT free.
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Vanity

Materasso ortopedico Bonnell system 200 molle
Orthopaedic mattress with Bonnell 200 spring System

Materasso ortopedico rigido con anima interna,
dotato di molleggio Bonnell System Boxato a 200 molle maggiorate in acciaio patentato (nella versione singola).

Grazie alla carenatura brevettata in Aquatech® scolpito, si ottiene un migliore ricircolo d’aria a garanzia
di un microclima ideale. La foderina interna antiusura è in maglina di jersey di cotone;

la fodera esterna in tessuto Stretch Lyocell è removibile e lavabile; l’imbottitura è ipoallergenica.
Lavabile a 60 gradi.

Firm orthopaedic mattress with Bonnell 200 spring System core (for the single version) augmented in patented steel.
The patented fairing in carved Aquatech® provides better air circulation to ensure an ideal microclimate.

The internal protective cover is in cotton jersey;
the outer cover is in Lyocell Stretch fabric and is removable and washable; the padding is non-allergenic.

Washable at 60 degrees.
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Molle Insacchettate
Wrapped Springs

Il materasso ideale per chi preferisce la tradizionale conformazione a molle, privilegiando il comfort e l’ergonomia.
Le molle insacchettate, racchiuse singolarmente in sacchetti,

agiscono indipendentemente l’una dall’altra sorreggendo delicatamente il corpo e adeguandosi spontaneamente
a ogni movimento che effettuiamo durante il sonno.

I materassi a molle insacchettate sono poco influenzati dal piano di appoggio e sono adatti anche alle reti regolabili.

The ideal mattress for those who prefer the traditional spring arrangement, privileging comfort and ergonomics.
Wrapped springs, enclosed individually in bags, act independently of each other to delicately support the body

and adapt spontaneously to every movement made during sleep.
Wrapped spring mattresses are hardly affected by the support base and are also suitable for adjustable bases.
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Opera Sfoderabile

Materasso ortopedico anatomico con molle insacchettate
Orthopaedic anatomical mattress with wrapped springs

Nella versione singola, 400 molle che agiscono indipendentemente l’una dall’altra,
racchiuse singolarmente in sacchetti; si abbassano solo quelle sottoposte alla pressione corporea,

senza sollecitare le altre. Grazie alla carenatura brevettata in Aquatech® scolpito che racchiude il molleggio,
si ottiene un migliore ricircolo d’aria a garanzia di un microclima ideale.

La foderina interna antiusura è in maglina di jersey di cotone;
la fodera esterna in tessuto Stretch Lyocell è removibile e lavabile; l’imbottitura è ipoallergenica.

Lavabile a 60 gradi.

The single version has 400 springs enclosed in individual bags.
The springs act independently of each other; each one gives only when subjected to body pressure, without affecting the others.

The patented carved Aquatech® fairing that seals the springs allows better air circulation to ensure the ideal microclimate.
The internal protective cover is in cotton jersey;

the outer cover is in Lyocell Stretch fabric which is removable and washable;
the padding is non-allergenic.

Washable at 60 degrees.
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Ducale Bamboo

Materasso ortopedico anatomico con molle insacchettate
Orthopaedic anatomical mattress with wrapped springs

Nella versione singola, 400 molle che agiscono indipendentemente l’una dall’altra,
racchiuse singolarmente in sacchetti, suddivise in 7 zone a portanza differenziata;

cedono solo quelle sottoposte al peso del corpo, senza sollecitare le altre.
Grazie alla carenatura brevettata in Aquatech® scolpito che racchiude il molleggio,

si ottiene un migliore ricircolo d’aria a garanzia di un microclima ideale.
La fibra di bamboo presente nella fodera è piacevole al tatto,

garantisce elevata traspirabilità e contrasta la proliferazione di micro-organismi allergenici.

The single version has 400 springs enclosed in individual bags.
The springs act independently of each other, sub-divided into 7 differentiated firmness areas;

each spring gives only when subjected to body pressure, without affecting the others.
The patented carved Aquatech® fairing that seals the springs allows better air circulation to ensure the ideal microclimate.

The bamboo fibre in the cover has a pleasant feel,
ensures breathability and inhibits the proliferation of allergenic micro-organisms.
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Ducale Medicott® Bielastic Silver

Materasso ortopedico anatomico con molle insacchettate
Orthopaedic anatomical mattress with wrapped springs

400 molle che agiscono indipendentemente l’una dall’altra, racchiuse singolarmente in sacchetti,
suddivise in 7 zone a portanza differenziata; cedono solo quelle sottoposte al peso del corpo, senza sollecitare le altre.

Grazie alla carenatura brevettata in Aquatech® scolpito che racchiude il molleggio,
si ottiene un migliore ricircolo d’aria a garanzia di un microclima ideale.

I rivestimenti e le imbottiture in cotone Medicott® Bielastic Silver consentono la massima libertà di movimento,
oltre a rappresentare il presidio ideale contro le allergie.

400 springs, sub-divided into 7 differentiated firmness areas, act independently of each other and are individually wrapped in bags;
each spring gives only when subjected to body pressure, without affecting the others.

The patented carved Aquatech® fairing that seals the springs allows better air circulation to ensure the ideal microclimate.
The covers and padding in Medicott® Bielastic Silver cotton allow maximum freedom of movement and are non-allergenic.
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Ducale Memory Bamboo

Materasso in memory soia con molle insacchettate
Soy memory mattress with wrapped springs

400 molle che agiscono indipendentemente l’una dall’altra, racchiuse singolarmente in sacchetti,
suddivise in 7 zone a portanza differenziata; cedono solo quelle sottoposte al peso del corpo,

senza sollecitare le altre. Grazie alla carenatura brevettata che racchiude il molleggio, in Aquatech® scolpito,
si ottiene un ottimo ricircolo d’aria. Lo strato in Soia Bio Memory Touch assorbe efficacemente la pressione corporea

favorendo la circolazione capillare e migliorando la qualità del riposo.
La fibra di bamboo presente nella fodera è piacevole al tatto,

garantisce elevata traspirabilità e contrasta la proliferazione di micro-organismi allergenici. 

400 springs, sub-divided into 7 differentiated firmness areas,
act independently of each other and are individually wrapped in bags;

each spring gives only when subjected to body pressure, without affecting the others.
The patented carved Aquatech® fairing that seals the springs allows excellent air circulation.

The Soy Bio Memory Touch layer absorbs body pressure effectively facilitating capillary circulation and improving the quality of sleep.
The bamboo fibre in the cover has a pleasant feel, ensures breathability and inhibits the proliferation of allergenic micro-organisms.
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Ducale Memory Medicott® Bielastic Silver

Materasso in memory soia con molle insacchettate
Soy memory mattress with wrapped springs

Materasso con 400 molle nella versione singola, racchiuse singolarmente in sacchetti e suddivise in 7 zone
a portanza differenziata, che agiscono indipendentemente l’una dall’altra favorendo il corretto sostegno durante il riposo.

Grazie alla carenatura brevettata in Aquatech® scolpito che racchiude il molleggio, si ottiene un migliore ricircolo d’aria
a garanzia di un microclima ideale. Lo strato in Soia Bio Memory Touch assorbe efficacemente la pressione corporea

favorendo la circolazione capillare e migliorando la qualità del riposo. I rivestimenti e le imbottiture in cotone
Medicott® Bielastic Silver consentono la massima libertà di movimento, attutiscono la compressione delle terminazioni

nervose e annullano qualunque fattore di disturbo fisico. Inoltre, rappresentano il presidio ideale contro le allergie.
L’elevata elasticità del Bielastic Comfort Streetch accresce la sensazione di comfort.

Il cotone Medicott® è testato fino a 250 lavaggi a 95 gradi, per un’assoluta garanzia di igiene e durata nel tempo.
Nell’insieme, questo materasso favorisce la circolazione capillare,

principale causa dei crampi agli arti, del mal di schiena e della spossatezza.

The single version of the mattress has 400 springs enclosed in individual bags and sub-divided into 7 differentiated firmness areas.
The springs act independently of each other to provide proper support during sleep. The patented carved Aquatech® fairing that seals the springs

allows better air circulation to ensure the ideal microclimate. The Soy Bio Memory Touch layer absorbs body pressure effectively
facilitating capillary circulation and improving the quality of sleep. The covers and padding in Medicott® Bielastic Silver cotton allow maximum freedom

of movement, relieve nerve compression and eliminate physical disturbance factors. In addition, they are the ideal protection from allergies.
The good elasticity of Bielastic Comfort Stretch increases the sensation of comfort.

Medicott® bielastic is tested by up to 250 washing cycles at 95 degrees, to guarantee absolute hygiene and durability.
This mattress facilitates capillary circulation, the main cause of cramp in limbs, backache and tiredness.
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Royal Soia Memory Touch

Materasso in memory soia con molle insacchettate
Mattress in soy memory with wrapped springs

Materasso hi-tech di nuova generazione. 1000 molle nella versione singola,
ripartite in 7 zone a portanza differenziata; uno dei massimi organismi internazionali di certificazione tessile,

Öeko-Tex Standard 100, colloca il Soia Memory Touch nella sua più alta classe qualitativa.
Parliamo di una tecnologica schiuma in polimeri che assicura la distribuzione uniforme della pressione corporea

e assorbe efficacemente il peso favorendo la circolazione capillare.
La qualità del riposo migliora, perché il materasso risponde sia alle sollecitazioni del peso che al calore corporeo,

conformandosi perfettamente alla struttura fisica. La colonna vertebrale riceve un sostegno equilibrato,
i flussi sanguigno e linfatico sono agevolati, il corpo si rigenera, anche grazie al rivestimento in pregiato tessuto

di Cachemire e alla combinazione Lana/Seta che rilascia gradualmente l’umidità verso l’esterno.
La zona delle spalle e del bacino sono i punti più facilmente soggetti a problemi derivati dall’errata posizione

durante il sonno; gli strati in Memory Touch rispettano la naturale conformazione anatomica,
per un riposo armonioso e ritemprante.

New generation hi-tech mattress. The single version has 1000 springs distributed in 7 differentiated firmness areas;
One of the biggest International textile certification bodies, Öeko-Tex Standard 100, gives Soy Memory Touch its highest quality rating.

We are speaking of a technological polymer foam that ensures uniform distribution of body pressure and absorbs weight,
effectively facilitating capillary circulation. The quality of sleep improves because the mattress responds to strain caused by both

body weight and heat, following the contours of the physical structure perfectly.
The spine receives balanced support, blood and lymph flow are improved and the body is regenerated,

also due to the cover in valuable cashmere fabric and the wood/silk mix that gradually wicks humidity away.
The shoulder and hip regions are the parts more easily subject to problems due to bad posture during sleep;

the Memory Touch layers observe natural anatomical configuration to provide well-balanced, energy restoring sleep.
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Plus Royal Soia Memory Touch

1000 molle ripartite in 7 zone a portanza differenziata distinte dal colore:
in bianco un flessibile sostegno per le vertebre lombari e le cosce;

in rosso un supporto confortevole per le spalle e le gambe; in grigio un sostegno rinforzato per il bacino.

Box in lastre di Aquatech®, un innovativo materiale ricavato da una miscela di polimeri e acqua,
che agisce come una spugna naturale, filtrando ed espellendo l’umidità attraverso milioni di minuscoli fori.

I longheroni laterali rinforzati assicurano solidità e durata. 

Lastre in Soia Memory Touch, schiuma in polimeri che assicurano una distribuzione uniforme della pressione poichè si
modellano perfettamente al corpo per effetto del calore corporeo.

Fodera interna e fascia perimetrale in tessuto 3D, che lascia respirare il materasso.

Due lati differenziati per il massimo comfort climatico: 
il primo imbottito in Lana e Seta, lavabile a 40°; 

il secondo imbottito in Soia Memory DN 50, altamente traspirante, lavabile a secco.

Fodera esterna in prezioso tessuto Cachemire bianco con trapuntatura piazzata, removibile per il lavaggio.

1000 springs distributed in 7 differentiated firmness areas, each distinguished by a different colour:
the white area provides flexible support for the lumbar vertebrae and thighs;

the red area gives comfortable support to the shoulders and legs; the grey area provides reinforced support for the hips.

The box is made of cores of Aquatech®,
an innovative material comprising a mix of polymers and water that acts like a natural sponge,

filtering and wicking away humidity through millions of minute holes.
The reinforced side pieces provide solidness and durability.

Soia Memory Touch layer is a polymer foam that ensures uniform pressure distribuition because the mattress uses body heat to model itself perfectly to 
the body contours, providing great comfort.

The internal cover and surround are in 3D fabric that allows the mattress to breathe.

Two differentiated sides for the most comfortable temperature: 
one is padded with Wool and Silk, washable at 40°; 

the other is padded with Soy Memory DN 50, which is highly breathable and can be dry cleaned. 

The external cover is in valuable white cashmere fabric with stuffed quilting and can be removed for washing. 

Un materasso da sogno
A dream mattress

Dormire bene non deve essere considerato un lusso,
ma un investimento che facciamo per il nostro benessere generale e la nostra vitalità.

Royal Soia Memory Touch garantisce il miglior risultato in termini di recupero dell’energia fisica e mentale,
consentendoci di affrontare la quotidianità con rinnovato slancio.

A good night’s sleep should not be considered a luxury,
but an investment made for our general wellbeing and vital energy.

Royal Soy Memory Touch guarantees the best results in terms of regained physical and mental energy
to allow us to face life every day with renewed enthusiasm.
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I materassi in lattice Twils
Twils latex mattresses

Traspirante, igienico, confortevole: sono tanti gli aggettivi che possono essere attribuiti ad un materasso in lattice.
Offre alla spina dorsale la posizione più corretta durante il riposo,

adattandosi perfettamente alle linee del corpo e sostenendolo in modo ottimale.
La sua proprietà principale è l’elasticità, unitamente alla resistenza alla deformazione;

entrambe caratteristiche che agevolano il movimento sincronizzato delle spalle e dell’area lombo-sacrale.
Il leggero “affondamento” del corpo durante il sonno,

equilibratamente distribuito e sostenuto dalle diverse zone di portanza, libera energia preziosa.
La colonna vertebrale mantiene la sua curvatura ideale, con il risultato di un perfetto riposo.

Tutti i materassi in lattice sono adatti alle reti regolabili.

Breathable, hygienic, comfortable: there are many adjectives we can use for a latex mattress.
They ensure the spine is in the right position during sleep, adapting perfectly to the body contours and provide excellent support.

Their main property is elasticity, together with resistance deformation;
both features that facilitate synchronised movement of the shoulders and lumbar region.

The slight “sinking in” of the body during sleep,
distributed equally and supported by the different firmness areas, frees precious energy.

The spine maintains its ideal curvature, resulting in perfect sleep.
All latex mattresses are suitable for adjustable bases.
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Lido Bamboo

Materasso in lattice sfoderabile
Latex mattress with removable cover

Il lattice, prodotto naturale con la caratteristica struttura che lascia traspirare il vapore acqueo,
impedisce la formazione di muffe e microrganismi.

Non importa quante volte cambiate posizione durante la notte:
la sagomatura intelligente di questo prodotto segue perfettamente il vostro corpo.

ll massello a portanza differenziata mantiene la colonna vertebrale nella corretta postura.
Anche la fibra di bamboo presente nella fodera, piacevole al tatto,

garantisce elevata traspirabilità e contrasta la proliferazione di micro-organismi allergenici.

Latex is a natural product featuring a structure that allows steam to wick away, prevents the formation of mould and micro-organisms.
No matter how many times you change position during the night: the intelligent shaping of this product adjusts perfectly to your body.

The differentiated firmness core keeps the spine in the proper position.
There is also bamboo fibre in the cover, giving it a pleasant feel and ensuring excellent breathability

and inhibits the proliferation of allergenic micro-organisms.
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Lido Medicott® Bielastic Silver

Materasso in lattice sfoderabile
Latex mattress with removable cover

Le proprietà traspiranti e igieniche tipiche del lattice,
accresciute dal rivestimento in cotone Medicott® Bielastic Silver,

per un materasso che agevola la massima libertà di movimento.
Le intrinseche qualità battericida, germicida e fungicida,

rinforzate dall’effetto antibatterico degli ioni d’argento della fodera,
lo rendono un materasso ideale per abbattere il rischio di allergie.

The breathability and hygiene typical of latex are boosted by the
Medicott® Bielastic Silver cotton cover,

providing a mattress that facilitates maximum freedom of movement.
Its intrinsic qualities protect it from bacteria, germs and fungicide,

reinforced by the anti-bacterial effect of the silver ions in the cover fabric,
and make it the ideal mattress for eliminating the risk of allergies.
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Memory,
la memoria della forma

Memory, shape memorized

Riposare su un materasso in Soia Memory Touch è un’esperienza decisamente particolare.
I materassi tradizionali rispondono alla pressione esercitata dal peso corporeo con una spinta verso l’alto;
con il Memory tale spinta è ridotta al minimo, il materasso si conforma tramite il calore trasmesso dal corpo
e ne assorbe gradatamente il peso, formando una sorta di “calco” della persona sdraiata.
Naturalmente traspirante, il Memory risulta estremamente confortevole anche sotto il profilo della termoregolazione.

Aquatech® è un’innovativa imbottitura ottenuta da una miscela di polimeri e acqua, utilizzata per materassi di alta gamma.
Aquatech® agisce secondo i principi della spugna naturale:
l’aria filtra attraverso milioni di minuscoli fori, espellendo l’umidità.
Con Aquatech® i cambi di posizione durante il sonno si riducono drasticamente,
grazie alla sua intrinseca proprietà di mantenere inalterata la naturale conformazione della colonna vertebrale.

To sleep on a Soy Memory Touch mattress is an extremely special experience.
Traditional mattresses respond to pressure exerted by body weight by pushing upwards;
Memory reduces this thrust to a minimum, the mattress adapts its contour through the heat transmitted by the body and gradually absorbs the weight,
forming a sort of “print” of the person lying on it. Naturally breathable, Memory is very comfortable also in terms of heat regulation.

Aquatech® is an innovative padding made of a polymer and water mix and used for mattresses at the top of the range.
Aquatech® acts on the principles of natural sponge: air filters through millions of minute holes, expelling humidity.
With Aquatech® changes of position during sleep are drastically reduced due to its intrinsic
capacity to keep the natural configuration of the spine intact.
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Laguna Bamboo

Materasso in Aquatech sfoderabile
Aquatech mattress wih removable cover

Interno in Aquatech e fodera in Bamboo per questo materasso a 7 zone differenziate che assicura
la distribuzione uniforme della pressione corporea e assorbe efficacemente il peso favorendo la circolazione.

La qualità del riposo migliora, perché il materasso risponde alle sollecitazioni del peso conformandosi perfettamente
alle esigenze fisiologiche individuali. La colonna vertebrale riceve un sostegno equilibrato,

i flussi sanguigno e linfatico sono agevolati, il comfort termo - igrometrico è assicurato dalla perfetta traspirabilità,
l’igiene è garantita dalle proprietà antibatteriche delle materie prime utilizzate.

Aquatech core and Bamboo cover for this mattress with 7 differentiated areas that ensure uniform distribution
of body pressure and effectively absorb weight, thereby facilitating circulation.

The quality of sleep improves because the mattress responds to the strain of weight adapting perfectly
to individual physiological needs. The spine receives well-balanced support,

blood and lymph flow are facilitated and heat-humidity comfort is ensured by perfect breathability.
Hygiene is guaranteed by the anti-bacterial properties of the materials used.
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Laguna Medicott® Bielastic Silver

Materasso in Aquatech sfoderabile
Aquatech mattress wih removable cover

Grazie all’interno in Aquatech, questo materasso assorbe il peso in forma equilibrata grazie alle 7 zone differenziate.
Il riposo è più intenso e tonificante, perché il materasso risponde anche alle sollecitazioni del peso corporeo, 

adattandosi alle esigenze individuali, soggette anche alle variabili posizioni che si è soliti assumere durante il sonno.
 La colonna vertebrale riceve un sostegno equilibrato, i flussi sanguigno e linfatico non incontrano ostacoli,

l’ideale termoregolazione è assicurata sia in estate che in inverno dalla perfetta traspirabilità.
La fodera in Medicott® Bielastic Silver asseconda con la sua forte elasticità ogni minimo movimento

e garantisce il massimo grado di igiene.

Due to its Aquatech core this mattress absorbs weight, balanced by the 7 differentiated areas.
Sleep is deeper and more tonic because the mattress also responds to the strain of body weight,

adapting to individual needs, and the different positions adopted during sleep.
The spine receives well-balanced support, blood and lymph flow are facilitated and

ideal heat regulation is ensured in summer and winter by perfect breathability.
The great elasticity of Medicott® Bielastic Silver cover allows freedom of movement and guarantees maximum hygiene.
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Materasso in Aquatech e soia memory touch sfoderabile
Aquatech and soy memory touch mattress with removable cover

Aquatech e Soia Memory Touch per il massimo comfort e fodera in Bamboo per garantire un’elevata traspirabilità,
scongiurare la formazione di muffe e contrastare la proliferazione di allergeni.

Questo materasso a 7 zone differenziate assicura la distribuzione uniforme della pressione corporea e assorbe
efficacemente il peso favorendo la circolazione. Il Memory risponde anche al calore corporeo, conformandosi perfettamente

alle esigenze fisiologiche individuali. La colonna vertebrale riceve un sostegno equilibrato,
i flussi sanguigno e linfatico sono agevolati, il comfort termico e l’igiene sono assicurati in tutte le stagioni

dalla perfetta traspirabilità e dalle proprietà antibatteriche del Bamboo;
quest’ultimo inoltre contrasta i campi elettromagnetici rilasciando nell’aria ioni negativi.

Aquatech and Soy Memory Touch for maximum comfort and a Bamboo cover to guarantee breathability and prevent the formation
of mould and the proliferation of allergens. This mattress with 7 differentiated areas ensures uniform distribution of body pressure and effectively

absorbs weight, facilitating circulation. Memory also reacts to body heat, adapting perfectly to individual physiological needs.
The spine receives well-balanced support, blood and lymph flow are facilitated and the perfect breathability

and anti-bacterial properties of bamboo provide perfect  temperatures and hygiene in all seasons.
Bamboo is also releases negative ions in the atmosphere, which contrast electromagnetic fields.
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Laguna Memory Medicott® Bielastic Silver

Materasso in Aquatech e soia memory touch sfoderabile
Aquatech and soy memory touch mattress with removable cover

Aquatech e Soia Memory Touch rivestito con una fodera in Medicott® Bielastic Silver
per un ottimale livello di comfort. La lastra di Memory si adegua perfettamente alla sagoma del corpo,

essendo sensibile sia al peso che al calore emanato; è ben conosciuta la sua peculiare caratteristica
di tornare perfettamente in forma quando non più sollecitata.

Anche il rivestimento, grazie alla sua elevata elasticità, contribuisce ad assecondare ogni minimo movimento
e inoltre garantisce il massimo grado di igiene, perché grazie all’azione antibatterica dell’argento

rappresenta un presidio ideale contro le allergie. Un materasso confortevole in ogni stagione,
prodotto con materie prime certificate, altamente traspiranti.

Aquatech and Soy Memory Touch with a Medicott® Bielastic Silver cover for excellent comfort.
The Memory core adapts perfectly to the body contours, because it is sensitive to both weight and heat;

it is well-known that it has the typical characteristic of returning perfectly to its shape when no longer under strain.
The cover has great elasticity that also adapts to even minimum movements and guarantees hygiene.

Due to the anti-bacterial action of silver, it provides ideal protection from allergies.
This is a comfortable mattress in all seasons, manufactured with certified raw materials that are highly breathable.
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Twins Lympha

Materasso in Lympha sfoderabile
Lympha mattress with removable cover

Lympha è un innovativo espanso microcellulare ricavato da fonti rinnovabili di origine vegetale,
in sintonia con l’aumentata attenzione di tutti verso le tematiche ambientali.

Questo materiale risulta incredibilmente elastico e traspirante,
caratteristiche che lo rendono ideale per la produzione di lastre per materassi.

Al piacere di un comfort assoluto si coniuga pertanto la certezza di riposare in armonia con la natura,
senza arrecare alcun danno all’ecosistema; Twins Limpha possiede tutti i requisiti richiesti dalle norme dell’abitare ecologico.

Il rivestimento è sfoderabile e lavabile a 60°

Lympha is an innovative microcellular foam made of renewable resources of vegetal origin,
in line with the general increase in attention towards environmental protection.

This material is incredibly elastic and breathable, characteristics that make it ideal for the production of mattress pads.
The pleasure of absolute comfort is added to the certainty of sleeping in harmony with nature, without damaging the eco-system in any way; 

wins Limpha complies with all the requisites of environmentally friendly living standards.
The cover can be removed and is washable at 60°
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La memoria dello stile
Memories of style

Abbiamo tutti le nostre macchine del tempo. 
Alcune ci riportano indietro, e si chiamano ricordi. 

Alcune ci portano avanti, e si chiamano sogni. 

We all have our time machines. 
Some take us back, they’re called memories. 
Some take us forward, they’re called dreams. 

J. Irons
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Trapuntato

Materasso classico trapuntato non sfoderabile
Classical quilted mattress with non-removable cover

Un’anima tecnologica in Aquatech, traspirante e confortevole; un’imbottitura in soffice ovatta;
una fodera  trapuntata come da tradizione, nel tessuto che voi stessi potete scegliere

attingendo dall’ampissima gamma tessile selezionata da Twils.
Per completare un sommier, o da poggiare sulla base che si preferisce per creare una comoda seduta

per i momenti di intimo relax. Un elemento d’arredo di sofisticato sapore nostalgico,
che si inserisce perfettamente negli ambienti d’impronta classica e aggiunge una parentesi

d’inaspettata morbidezza quando entra in contatto con il design contemporaneo.

A technological core in comfortable breathable Aquatech; padding in soft wadding;
a quilted cover as tradition dictates, in a fabric you can choose personally from the vast range of fabrics selected by Twils.

To complete a sommier, or place on whatever base you wish to create a comfortable seat for intimate relaxing moments.
This is a decor element with a sophisticated nostalgic air that will fit perfectly into classic ambiences

and add a touch of unexpected softness to contemporary design.
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Plus

Il bamboo, opportunamente trattato, produce una fibra naturale eco-compatibile che esattamente come l’argento
è capace di assorbire e dissipare gli odori ed i gas inquinanti, di garantire un’elevata traspirabilità,
di prevenire la formazione di muffe e di contrastare la proliferazione di micro-organismi allergici.
Il filato rilascia ioni negativi nell’aria, indispensabili per bilanciare le onde elettromagnetiche presenti nell’ambiente
generate da impianti elettrici, computer, e benefici per il corpo umano, poiché rilassano la mente e dissipano la fatica.
Suitably treated bamboo produces an eco-compatible natural fibre that in the same way as silver can absorb and disperse
odours and polluting gases, ensure good breathability, prevent the formation of mould and inhibit the proliferation of allergenic micro-organisms.
The yarn releases into the air negative ions that are essential for offsetting electro-magnetic waves generated by electric systems .

Bamboo / Bamboo

Bielastic Comfort Stretch è un doppio telo di forte elasticità e altamente confortevole; ottenuto grazie a
un’innovativa tecnica di produzione, è ideale per materassi hi-tech di nuova generazione.
Le fibre possono essere lavate ripetutamente senza comprometterne la forma originaria, la resistenza e la durata nel tempo.
Le qualità antibatteriche dell’argento sono note da tempo immemorabile; un numero sempre maggiore
di consumatori sa che i rivestimenti Medicott® Bielastic Silver rappresentano un presidio ideale contro le allergie.
I rivestimenti e le imbottiture in cotone Medicott® esaltano le caratteristiche dei materassi Twils:
l’eccezionale morbidezza consente la massima libertà di movimento, evita la compressione delle terminazioni
nervose e favorisce la circolazione del sangue. Il cotone Medicott® rappresenta inoltre uno schermo naturale
contro le onde elettromagnetiche, ed è testato fino a 250 lavaggi a 95 gradi.
Bielastic Comfort Stretch is an extremely comfortable highly elastic double sheet; it is obtained by an innovative manufacturing method
and is ideal for new generation hi-tech mattresses.
The fibres can be washed repeatedly without losing their original shape, resistance and durability.
The anti-bacterial qualities of silver have been known since ancient times; an increasing number of consumers know that Medicott® Bielastic Silver 
covers are ideal against allergies.
Covers and padding in Medicott® cotton exalt the characteristics of Twils mattresses:
the exceptional softness of this material allows maximum freedom of movement,
avoiding pressure on the nerve ends and facilitating blood circulation.
Medicott® cotton also provides a natural shield against electro-magnetic waves and is tested for up to 250 washing cycles at 95 degrees.

Medicott® Bielastic Silver / Medicott® Bielastic Silver

Solo i prodotti testati con successo possono esibire la certificazione Öeko-Tex Standard 100,
che assicura l’assenza di prodotti nocivi e dannosi alla salute:
quanto più un prodotto è a contatto con la pelle, tanto più severi i controlli ed i requisiti
che il prodotto deve soddisfare. 
La classe I è il massimo grado di certificazione poiché interessa i prodotti a contatto diretto con l’epidermide
dei bambini.
Only successfully tested products can boast Öeko-Tex Standard 100 certification,
which testifies to the absence of health-compromising harmful substances: the closer a product’s contact with the skin,
the stricter the tests and requisites must be. 
Class I is the highest degree of certification because it involves products that come into direct contact with children’s skin.

Confidence in textile / Confidence in textile

In jersey di spugna elasticizzato, realizzato con angoli per facilitarne l’uso, è lavabile in lavatrice; 
non necessita di stiratura, non fa grinze. Morbido come il velluto ma resistente ai trattamenti, 
lascia respirare il materasso proteggendolo dall’usura, dalla polvere e dalle macchie,
garantendone  igiene e durata nel tempo.
In elasticized jersey towelling fabric, it has elastic corners for easy use and is machine washable;
it does not require ironing and does not crease.  As soft as velvet but resistant to handling,
it allows the mattress to breathe and protects it from dust and stains, ensuring hygiene and durability. 

Coprimaterasso / Mattress cover
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Plus

Per capire l’effetto della pressione sulla pelle, è sufficiente premere  per qualche istante con un dito sul dorso della mano:
il colore chiaro che si nota è indice della scarsa circolazione sanguigna causata dalla pressione. 
Questo fenomeno si potrebbe verificare anche durante la notte se il corpo riposa su un letto non idoneo. 
Soia Memory Touch è la schiuma in polimeri che assicura una distribuzione uniforme della pressione poiché il
materasso si modella perfettamente al corpo per effetto del calore corporeo risultando così molto accogliente. 
Il piano letto sostiene correttamente la colonna vertebrale, favorendo il flusso sanguigno e linfatico. 
Gli strati in memory touch presenti nelle zona spalle e bacino, grazie alla loro conformazione anatomica,
prevengono la formazione di piaghe da decubito in caso di lunghi periodi di degenza. 
Tutte le schiume in soia di TWILS presentano un indice di deformabilità inferiore all’ 1%
To see the effect of pressure on the skin, just press a finger on the back of your hand for a few seconds:
the light colour you see indicates diminished blood circulation caused by the pressure. 
This could happen during the night if your body is lying on an unsuitable bed.
Soy Memory Touch is a polymer foam that ensures uniform pressure distribution because the mattress uses body heat to model itself
perfectly to the body contours, providing great comfort. 
The bed base supports the spine properly, facilitating blood and lymph flow. 
Due to their anatomical configuration, the layers of Memory Touch in the shoulder and hip regions prevent bed sores in bedridden people. 
All TWILS soy foams have a deformation rate of less than 1%.

Soia memory touch / Soia memory touch

Aquatech® è l’innovativa imbottitura ottenuta da una miscela di polimeri ed acqua realizzata esclusivamente
per materassi di alta gamma.
Aquatech® agisce come una spugna naturale: l’acqua utilizzata durante la fase di produzione crea milioni di fori
minuscoli attraverso i quali l’aria filtra, smaltendo così l’umidità. 
La particolare struttura di Aquatech® consente un accoglimento graduale delle spalle, del bacino e del tallone favorendo
il fenomeno dello stretching notturno. 
Con Aquatech® i cambi di posizione notturno non sono più un problema: infatti la zona spalle e la zona lombo-sacrale
sono sincronizzate ed affondano nel materasso in modo graduale liberando una preziosa energia che viene successivamente 
impiegata per sostenere le vertebre lombari.
In questo modo la colonna vertebrale mantiene la sua forma naturale durante il riposo. 
Aquatech® is innovative padding derived from a polymer and water mix and made exclusively for mattresses at the top end of the range.
Aquatech® acts like a natural sponge: the water used in its manufacture creates millions of minute holes through
which the air filters to wick away humidity. 
The special structure of Aquatech® gradually accommodates the shoulders, hips and heels and eases night-time stretching. 
With Aquatech® changing position during the night is no longer a problem:
he shoulder and lumbar regions are synchronized and sink into the mattress gradually,
releasing valuable energy that is then used to support the lumbar vertebrae. In this way the spine maintains its natural posture during sleep.

Aquatech / Aquatech

PhysioClima è il nuovo standard nel controllo dell’umidità e dell’isolamento termico brevettato che  assicura
un microclima sempre ideale in tutte le stagioni. 
L’unione tra la schiuma in polimeri Soia Memory Touch ad alta conduttività termica e l’inserto volumetrico
tridimensionale che esercita un movimento a fisarmonica garantisce un ottimo ricambio d’aria che assorbe il vapore 
acqueo prodotto dal corpo e contrasta la sudorazione. 
PhysioClima is a new standard regarding control of humidity and heat insulation, patented by Manifattura Falomo to ensure the
ideal microclimate in all seasons. 
The union of Soy Memory Touch polymer high thermal conductivity foam with a three-dimensional volumetric insert that applies a
bellows-type movement ensures excellent air exchange that absorbs the steam produced by the body and combats perspiration.

Sistema di contatto PhysioClima / PhysioClima contact system

Associazione Europea che riunisce i principali produttori di lattice per l’industria del riposo e l’arredamento,
da sempre attenta alla qualità dei prodotti in lattice realizzati. 
A European association of the main producers of latex for the bedding and furniture industries,
which has always paid careful attention to the quality of the latex products its members produce.

EuroLatex / EuroLatex

Sinonimo di grande qualità e di morbidezza, il cashmere è un perfetto rivestimento per i materassi poiché
sviluppa calore in quantità superiore del 40% rispetto alla lana. Inoltre è dotato di eccezionali proprietà isolanti, 
poiché assorbe l’umidità rilasciandola gradualmente.
Synonymous with high quality and softness, cashmere is a perfect cover for mattresses because it develops 40% more
warmth than wool.  It also has exceptional insulation properties as it absorbs and gradually releases humidity. 

Cashmere / Cashmere

Certificazione delle prove di laboratorio per reti e materassi in base alle norme Europee UNI EN 1725
Certification of laboratory tests for mattresses and bed bases to European UNI EN 1725 Standards.

Catas / Catas

Istituto europeo per la compatibilità ambientale dei prodotti con sede a Colonia. 
European institute for product environmental compatibility, based on Cologne.

Eco Umweltinstitut / Eco Umweltinstitut



5,0

Gu
an

cia
li p

ium
ini

 / P
illo

ws
 du

ve
ts

Guanciali e piumini
Pillows and duvets

Di tutti gli accessori del sonno, il guanciale è forse il più “personale”:
è nota l’abitudine di molti grandi globe-trotter di viaggiare portando sempre con sé il proprio guanciale preferito,

sul quale dormono sonni sereni pur cambiando frequentemente albergo.
Il piumino, avvolgente e protettivo,

è spesso vissuto come un soffice abbraccio sotto la cui protezione dissolviamo le stanchezze quotidiane.

The pillow is probably the most “personal” of all bed accessories:
we all know that many important globe-trotters always travel with their own favourite pillow,

on which they can sleep well in spite of frequently changing hotels.
The duvet, all-enveloping and protective,

is often seen as a soft hug that has the power of dissolving all our daily tiredness.



5,1

54 6321

1

2

3

4

5

6

Guanciali
Pillows

6 tipologie selezionate per voi
A selection of 6 different types

Non esiste un guanciale ideale, adatto per tutti; la scelta si deve orientare in base alle personali
caratteristiche fisiche, alle abitudini e alla posizione che viene assunta quando si dorme.

Esistono però dei requisiti universali propri di ogni buon guanciale: deve essere facilmente lavabile,
anallergico, anatomicamente appropriato, capace di garantire una buona termoregolazione.

Twils ne propone sei tipologie, sufficienti a soddisfare ogni  esigenza,
affinché tutti trovino il proprio migliore “alleato del riposo”.

There is no such thing as one ideal pillow for everyone; the choice must be made on the basis of personal physical features,
habits and the position you usually sleep in. However, there are certain universal requisites for a good pillow:

it must be easy to wash, non-allergenic, anatomically appropriate, and able to guarantee good heat regulation.
Twils offers six types, a sufficient number to meet all needs, so that everyone can find their own “ally in sleep”.

1 LATTICE - Anallergico, anatomico e indeformabile. Traspirante, ecologico, antistress.

2 SOIA MEMORY CERVICALE - forma ortopedica “a onda”, igiene e morbidezza, totale anallergicità. 

3 SOIA MEMORY CLASSICO - forma classica, sensibile al peso e al calore per un sostegno calibrato. 

4 PIUMA D’OCA - duttile e confortevole; ottima ventilazione e buon assorbimento dell’umidità.

5 POLIESTERE SOFT - leggerezza ed elasticità, igiene e praticità d’uso. Anallergico.

6 POLIESTERE - confortevole sostegno, isolamento termico, traspirabilità, igiene.

1 LATEX - Non-allergenic, anatomical and non-deforming. Breathable, ecological and anti-stress.
2 SOY MEMORY NECK - Orthopaedic “wave” shape, combines hygiene and softness and is totally non-allergenic. 
3 SOY MEMORY CLASSIC - Classical shape, sensitive to weight and heat to give balanced support.
4 GOOSE FEATHERS - Supple and comfortable; excellent ventilation and good humidity absorption.
5 SOFT POLYESTER - Lightweight and elastic, hygienic and practical to use. Non-allergenic.
6 POLYESTER - Comfortable support, heat insulation, breathability and hygiene.
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1 PIUMA D’OCA 4 STAGIONI
 un piumino da 100gr/m2 e uno da 200 da usare separati o sovrapposti,
 uniti con pratici bottoni, per il giusto apporto di calore in ogni stagione.

2 PIUMA D’OCA
 vaporoso e confortevole; ottima ventilazione e grande traspirabilità.

3 POLIESTERE SOFT BALL 330gr/m2

 leggerezza, igiene e praticità d’uso. Anallergico.

4 POLIESTERE 330gr/m2 
 isolamento termico, traspirabilità, igiene per la stagione più fredda.

5 POLIESTERE 100gr/m2

 leggerissimo e avvolgente, ideale nei cambi di stagione.                    

Piumini
Duvets

5 tipologie selezionate per voi
A selection of 5 different types

La sempre maggiore diffusione del piumino è forse da attribuire, oltre alle sue innegabili doti di leggerezza,
calore e comfort, al fatto che rappresenta una soluzione semplice e veloce all’esigenza di rifare il letto,
in perfetta sintonia con il dinamismo della vita contemporanea. Con un unico gesto il letto è risistemato.

Tutti i piumini Twils, in poliestere o in vera piuma, sono realizzati a partire da materie prime attentamente selezionate,
per dare il nostro ulteriore contributo alla qualità del vostro riposo.

The increasing popularity of duvets can perhaps be attributed to its undeniable qualities of lightness, warmth and comfort,
but also to the fact that it is a quick and simple solution to bed-making, perfectly in line with the dynamic nature of modern life.

Just one move and the bed is made. All Twils duvets, either polyester or in real feather,
are made materials carefully selected by us to make our contribution to the quality of your sleep.

1 4 SEASONS GOOSE FATHER
 A 100g/m2 duvet and a 200 one to be used separately or overlaid,
 held together by practical buttons, to provide just the right warmth in all seasons.

2 GOOSE FEATHERS
 fluffy and comfortable; excellent ventilation and great breathability.

3 330g/m2 SOFT BALL POLYESTER 
 lightweight, hygienic and practical in use. Non-allergenic.

4 330g/m2 POLYESTER 
 heat insulation, breathability, hygiene for the colder season.

5 100g/m2 POLYESTER 
 extremely lightweight and enveloping, ideal in-between seasons.



 

6,0

Te
ss

ile
 / 

Te
xti

le

Rivestimenti, biancheria
Covers, bed linen 

I tessuti di rivestimento e la biancheria Twils, con un campionario tessile che presenta oltre 400 varianti di colore,
formano una grande tavolozza creativa che viene costantemente aggiornata, seguendo e talvolta anticipando l’evoluzione dello stile.

Da sempre ricerchiamo i colori, le trame, le fantasie capaci di rendere i nostri prodotti accattivanti e moderni,
prendendo spunto dal mondo fashion, dal design contemporaneo, dalle tendenze in atto.

La nostra vocazione sartoriale ci porta a selezionare solo tessuti di altissima qualità,
per capi dall’accurata confezione, che possono anche essere realizzati su misura.

Le nostre pelli sono trattate da qualificate concerie che applicano le più moderne tecniche di lavorazione e colorazione;
privilegiamo sempre un prodotto finale basato sulla naturalezza dell’aspetto e sulla morbidezza della mano.

Twils cover fabrics and bed linen, with an array of swatches that have over 400 colour variants,
make up a wonderful creative palette that is constantly updated, following and sometimes anticipating style evolution.

We have always sought colours, weaves, patterns that can make our products attractive and modern, keeping an eye on fashion,
contemporary design and current trends.

Our sartorial vocation leads us to select only top quality fabrics to make skilfully produced items that can also be customized.
The leather we use is processed by qualified tanners who apply the most modern methods of tanning and dyeing;

we always prefer an end product that combines natural appearance and a soft touch.
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Una  grande tavolozza creativa,

l’espressione della nostra e della vostra personalità.

A wonderful creative palette

expresses our personality and yours.
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Mettiamo a nudo un nostro letto perché sappiamo che stile, eleganza, e precisione dei dettagli
non sono valori di superficie; ogni cosa bella lo è anche “dentro”,
e non teme di essere svelata nella sua più intima essenza.
Come il sofisticato meccanismo di un orologio pregevole,
come le cuciture nascoste di un abito d’alta moda, come i pensieri profondi di un animo puro. 
Twils non nasconde nulla, tanto meno le proprie doti.

We reveal one of our beds because we know that style, elegance, and painstaking details are not superficial values;
the beauty of everything also comes from within, and has no fear of having its intimate essence revealed:
like the sophisticated mechanism of a good watch, the hidden seams of a haute couture garment and the deep thoughts of a pure soul. 
Twils hides nothing, especially its talents.

Il cuore non visibile
di ogni letto Twils
The invisible heart
of every Twils bed
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Lo stile è l’abito dei pensieri,
e un pensiero ben vestito
si presenta molto meglio.

Style is the dress of thoughts,
and a well-dressed thought

is much better presented.
Lord Chesterfield
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Il vostro letto

avrà finalmente
una personalità...

...la vostra
At last a bed 

with a personality...
...yours
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Il futuro appartiene a coloro
che credono nella bellezza

dei loro sogni. 
The future belongs to those who believe

in the beauty of their dreams. 
Eleanor Roosevelt & TWILS
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Caratteristiche tecniche dei prodotti e/o disegni e colori dei tessuti presentati in questo catalogo non sono impegnativi.
Twils si riserva il diritto di modificarli senza preavviso.

The technical characteristics of the products and/or fabric colours or patterns shown in this catalogue are not binding. 
Twils reserves the right to change them without notice.


