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Per chi vive in un monolocale o chi ha spesso ospiti: dal pouf al
maxi sofà, tutti devono avere il materasso indeformabile per il
massimo comfort.

1/12Il pouf Matt ha rete elettrosaldata pieghevole in 3 moduli e materasso in poliuretano
espanso spesso 11 cm [Doimo Salotti, cm 76x76/194x44h da €485].

24 gennaio 2020

Soggiorno

Scegliere il divano letto della misura giusta

Questo sito contribuisce alla audience di  

In edicola
Newsletter
Blogger
Architetti e Interior designer
Artigiani Assistenza Casa

      case arredare ristrutturare elettrodomestici fai da te giardinaggio newsABBONATI
MENU

Questo sito utilizza cookie, di prima e di terza parte, per inviarti pubblicità in linea con le tue preferenze. Se vuoi saperne di più o

negare il consenso a tutti o ad alcuni cookie, clicca qui. Chiudendo questo banner, scorrendo questa pagina, cliccando su un

link o proseguendo la navigazione in altra maniera, acconsenti all'uso dei cookie.

×

1 / 2

    CASAFACILE.IT
Data

Pagina

Foglio

24-01-2020

1
3
4
0
8
0



Soluzioni per spazi piccoli
Il pouf Matt ha rete elettrosaldata pieghevole in 3 moduli e materasso in poliuretano
espanso spesso 11 cm [Doimo Salotti].
Ambrogio: da poltrona a letto mantenendo cuscini di seduta e schienale fissati alla
rete; materasso da cm 17 [Vitarelax].
Il divanetto Space offre la possibilità di un secondo letto estraibile con rete manuale
[Noctis].
Camaleo: base in legno e piedi in metallo, più schienale e testiera in corda e
materasso... sempre pronto! [Twils].

Soluzioni per spazi medi
Da divano a letto singolo reclinando i braccioli: Sole è massello di pino scandinavo
con cuscini e futon [Cinius].
Ribalti indietro lo schienale e in avanti la seduta per trasformare Nio in un letto alla
francese [Maisons du Monde].
Clam è il divano supercoccoloso che, abbassando lo schienale, diventa un letto a una
piazza e mezza [Ligne Roset].
Le reti estraibili di Vallentuna sono singole e utilizzabili separatamente. Qui, con
tessuto Hillared [Ikea].

Soluzioni per spazi grandi
Kubic, con facile meccanismo di estrazione del letto, ha rete elettrosaldata e
materasso in poliuretano da 11 cm [Désirée].
Urban diventa letto senza togliere i cuscini di seduta, grazie al meccanismo di
apertura sincronizzata [Calligaris].
Il divano letto angolare Nizza a 2 posti con penisola reversibile è rivestito in giallo
mostarda [Mondo Convenienza].
Madelyn, dotato di schienale reclinabile e poggiatesta, ospita un letto a 2 piazze
[Egoitaliano].
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