
notte

COLLEZIONE LETTI



La nostra collezione è ispirata da una ricerca
dello stile e del comfort tutta italiana
Ref lex produce una vasta gamma di divani per offrire un complemento comodo, elegante, accurato, ma anche moderno e innovativo. La continua 
attenzione verso il mercato e le idee innovative hanno fatto sì che l’azienda si sia affermata sul mercato. Artigianalità, cura per i dettagli, scelta dei 
materiali, comfort, rapporto qualità/prezzo sono i punti di forza di Ref lex.



Reflex realizza prodotti 

totalmente made in italy, dalla progetta-

zione alla produzione, con materiali di prima scelta, 

accuratamente selezionati e sapientemente lavorati nei nostri 

stabilimenti italiani. Attraverso una costante attenzione alla ricerca, 

al design e alla qualità, Ref lex si propone di offrire divani e poltrone 

di ottimo livello estetico e costruttivo, capaci di soddisfare le richieste 

di clienti sempre più esigenti. Oltre alla qualità, Ref lex dispone di una 

vastissima scelta di soluzioni in modo che ogni cliente possa trovare il 

divano o la poltrona che più corrispondono ai propri gusti, che più 

si adattano alla propria abitazione, che meglio valorizzano gli 

ambienti in cui verranno inseriti. La firma Relfex è 

certezza di qualità, di durata nel tempo e 

di pregio estetico.



SOPHIE
Equilibrio e simmetria
ingredienti dalla massima
possibilità espressiva
senza dimenticare le emozioni.
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SOPHIE

LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

226 cm 226 cm

226 cm

115 cm

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

SOPHIE

106 cm136 cm176 cm

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.



EMPIRE
Non un semplice letto,
protagonista assoluto il 
suo schienale capace 
di farti vivere momenti 
più diversi.
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EMPIRE
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

226 cm 226 cm

226 cm

115 cm

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

EMPIRE

106 cm136 cm176 cm



CLOÈ
Equilibrio e simmetria
ingredienti dalla massima
possibilità espressiva
senza dimenticare le emozioni.
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CLOÈ
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SOPHIE

LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

226 cm

226 cm226 cm

115 cm

106 cm136 cm176 cm



PERÙ
Un letto dalle forme morbide,
colore non colore per un equilibrio 
contemporaneo.
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PERÙ
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

212 cm

212 cm212 cm

115 cm

PERÙ

106 cm136 cm176 cm



CHESTER
La linea armoniosa dello
schienale trasforma il
modello soft in un
oggetto scultoreo.
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CHESTER
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

226 cm 226 cm

226 cm

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

116 cm

CHESTER

106 cm136 cm176 cm



ELEGANCE
Un abitante silenzioso
della casa, uno spazio interno
inteso come ampiezza e respiro.
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ELEGANCE
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

212 cm

212 cm212 cm

113 cm

ELEGANCE

106 cm136 cm176 cm



BOLIVIA
Un abitante silenzioso
della casa, uno spazio interno
inteso come ampiezza e respiro.

 REFLEXNOTTE | 31 



 REFLEXNOTTE | 33 

LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

115 cm

13 cm

30 cm

207 cm

207 cm207 cm

106 cm136 cm176 cm

BOLIVIA

118 cm

BOLIVIA DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile. Cuscini di spalliera 
sfoderabili.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.



HALISON
La curvatura dello schienale
addolcisce la figura dello
space rendendolo piacevolmente
unico e accogliente.
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HALISON
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

113 cm
30 cm

13 cm

113 cm 113 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

115 cm

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

207 cm

207 cm207 cm

HALISON

106 cm136 cm176 cm



SABRINA
Nuove soluzioni per la notte;
tecnologia e sartorialità
sono a servizio del tuo riposo.

 REFLEXNOTTE | 39 



SABRINA
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Cuscini testiera sfoderabili.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

207 cm

207 cm207 cm

112 cm

SABRINA

106 cm136 cm176 cm



RENASCENCE
Visioni contemporanee
contraddistinte da
qualità e ricerca.
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RENASCENCE
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

226 cm 226 cm

226 cm

115 cm

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

RENASCENCE

106 cm136 cm176 cm



EDER
Linee rigorose, semplicità e
razionalità sono i principali
valori del marchio Reflex.
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EDER
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

219 cm

219 cm219 cm

118 cm

EDER

106 cm136 cm176 cm



DANDI
Un letto extracomfort
dalle ampie proporzioni, capace
di farti vivere forti emozioni.
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DANDI
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Testiera non sfoderabile.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

219 cm

219 cm219 cm

118 cm

DANDI

106 cm136 cm176 cm



GIPSY
Disegnato con un tratto unico
e originale, per rispecchiare
il mio stile di vita.
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GIPSY
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Cuscini testiera sfoderabili.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.

GIPSY

219 cm

219 cm219 cm

118 cm

106 cm136 cm176 cm



Ampie proporzioni, informale e
libero, semplice nelle linee e
neutro nel colore

CASUAL
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CASUAL
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

CASUAL

219 cm

219 cm219 cm

118 cm

106 cm136 cm176 cm

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Cuscini testiera sfoderabili.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.



Il rigore delle forme massima
possibilità espressiva, senza
dimenticare le emozioni.

LIVE
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LIVE
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LETTO 
MATRIMONIALE

LETTO 
1 piazza e 1/2

30 cm

13 cm

LETTO 
1 piazza

FISSO CONTENITORE

CONTENIITORE PRATICO

219 cm

219 cm219 cm

118 cm

LIVE

106 cm136 cm176 cm

DETTAGLI TECNICI

Letto imbottito con testata unica, giroletto realizzato con struttura 
interamente sfoderabile e smontabile, completo di rete con doghe in 
legno e 5 piedini in pvc. Disponibile con le versioni indicate in basso 

Struttura: Ring e testiera in legno e pannelli di particelle di legno. 

Imbottitura: Morbida in poliuretano espanso.

Rivestimento: Giroletto completamente sfoderabile nella versione 
tessuto, ecopelle o pelle.  Cuscini testiera sfoderabili.

Rete: Rete da letto ortopedica con doghe in faggio con telaio inferiore  
-

smo di sollevamento a circa 45° del piano rete, che a mezzo di molle a 
gas permettono l’accesso al comodo contenitore armadio sottostante. 
Realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore gri-
gio metallizzato.



MATERASSO COVER APM

80X190 160X190 180X190120X190 140X190
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DETTAGLI TECNICI

Materasso in Poliuretano Espanso ad Alta Portanza e Memory, h.25cm, 
Tessuto Coolmax, utile per la regolazione dell’umidità corporea, Di-
sponibile in varie dimensioni, Realizzabile su misura. Il Materasso Co-
ver APM Three Space è rivestito con Coolmax, un tessuto dalle alte 

leader nella gestione dell’umidità corporea. Grazie alle sue proprietà, 

della pelle sia dell’idratazione corporea, allontanando l’umidità che si 
sviluppa nel sonno.

STRUTTURA  
 Altezza Materasso  25 cm

Densità Memory   50 Kg/m3
 
Densità Espanso a
d Alta Portanza   35, 30 Kg/m3
 
 
SPECIFICHE  
 
Composizione Tessuto  85% Poliestere 
    15% Viscosa
 
Sfoderabile   4 lati
 
Fascia in 3D per Aerazione 6 cm
 
Maniglie Laterali   4
 
Aeratori    No

80X190 160X190 180X190120X190 140X190

MATERASSO COVER DETTAGLI TECNICI

Materasso in Poliuretano Espanso ad Alta Portanza e Memory, h.24cm, 
Tessuto Aloe composto da particelle che rilasciano aloe vera, Disponi-
bile in varie dimensioni  Il Materasso Cover è rivestito con Aloe, un 
tessuto composto da migliaia di piccole molecole di aloe vera, favoren-
do un riposo tranquillo

STRUTTURA  
Altezza Materasso  24 cm

Densità Memory   50 Kg/m3
 
Densità Espanso a
d Alta Portanza   30 Kg/m3
 
 
SPECIFICHE  
 
Composizione Tessuto  100% Poliestere 
     
Sfoderabile   4 lati
 
Fascia in 3D per Aerazione No
 
Maniglie Laterali   No
 
Aeratori    No

5 CM
5 CM

7,5 CM15 CM

7,5 CM



DETTAGLI TECNICI

Materasso in Poliuretano Espanso ad Alta Portanza e Memory, h.25cm, 
Tessuto Coolmax, utile per la regolazione dell’umidità corporea, Di-
sponibile in varie dimensioni, Realizzabile su misura. Il Materasso Co-
ver APM Three Space è rivestito con Coolmax, un tessuto dalle alte 

leader nella gestione dell’umidità corporea. Grazie alle sue proprietà, 

della pelle sia dell’idratazione corporea, allontanando l’umidità che si 
sviluppa nel sonno.

STRUTTURA  
 Altezza Materasso  25 cm
    (16 cm Espanso, 6 cm Memory)

Densità Memory   50 Kg/m3
 
Densità Espanso a
d Alta Portanza   35, 30 Kg/m3
 
 
SPECIFICHE  
 
Composizione Tessuto  85% Poliestere 
    15% Viscosa
 
Sfoderabile   4 lati
 
Fascia in 3D per Aerazione 6 cm
 
Maniglie Laterali   4
 
Aeratori    No

80X190 160X190 180X190120X190 140X19080X190 160X190 180X190120X190 140X190
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MATERASSO ???????DETTAGLI TECNICI

Materasso in Poliuretano Espanso ad Alta Resilienza, h.23cm, Tessuto 
Thermo+ con microsfere per migliorare la qualità del sonno, Disponi-
bile in varie dimensioni. Il Materasso Royal Sud è rivestito con Ther-
mo+, un sistema studiato per favorire la termoregolazione del sonno. 
Composto da milioni di microsfere, il Thermo+ assorbe o rilascia il 
calore corporeo, eliminando i fastidiosi sbalzi di temperatura, lascian-
do una temperatura costante all’interno del letto e favorendo un sonno 
continuo e confortevole.

STRUTTURA  
Altezza Materasso  23 cm

Densità Espanso 
ad Alta Portanza   45 Kg/m3
 
 
SPECIFICHE  
 
Composizione Tessuto  85% Poliestere 
    15% Viscosa
 
Sfoderabile   4 lati
 
Fascia in 3D per Aerazione 6 cm
 
Maniglie Laterali   4
 
Aeratori    No

MATERASSO ROYAL SUD
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GUANCIALI  IN MEMORY

GUANCIALI  IN MISCELA DI MEMORY

GUANCIALI  IN FIBRA SINTETICA
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PIEDE tipo A

WENGÈ NOCE SCURO ARGENTO BIANCO

WENGÈ

ALLUMINIO

NOCE SCURO ARGENTO BIANCO

PIEDE tipo B

PIEDE tipo C


