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JEREMIE
design Eric Berthes, 2014
Con la sua particolare forma a dormeuse, Jeremie richiama
il gusto art-deco. Caratterizzato dalla seduta in piuma e
poliuretano ad alta resilienza, da schienali in piuma e dal
basamento in massello di faggio, finitura standard wenge
o in colore RAL a richiesta, Jeremie è anche disponibile nella
versione letto con materasso lungo 190 cm
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With its unique daybed shape, Jeremie recalls the art-deco style.
Featuring a seat in feather and high resilient polyurethane foam,
feather backrest pillows and solid beech wood base, standard
wenge finish or RAL color on demand, Jeremie is also available
in bed version with a 190 cm long mattress.
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LARRY
design Alessandro Elli, 2014
Larry è un divano dalla linea rigorosa, che si inserisce con classe in
ambienti moderni. Il rivestimento è completamente sfoderabile
e lavabile a seconda del tessuto scelto. Attraverso una semplice
rotazione dello schienale e senza rimuovere alcun cuscino, si
trasforma in un vero letto con materasso alto ben 16/18 cm.
Un porta guanciali è disponibile all’interno dello schienale.
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Larry is a sofa whose stylish bring sophistication to a modern
setting. The cover is completely removable and washable
according to the fabric chosen. By simply rotating the back,
without removing any of the cushions, it converts into a bed with
a 16/18 cm mattress. Pillow storage is available in the backrest.
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GARRISON-2
design Elena Viganò, 2014
Garrison-2 has a particular removable cover and features feather
seat and back cushions with polyurethane inserts and feet in
black chrome finish. Garrison-2 turns into bed with a 195 cm.
long mattress and is also available in all sizes in fixed version.

Garrison-2 ha un rivestimento sfoderabile ed è caratterizzato da
sedili e schienali in piuma con inserto in poliuretano e dai piedi
con finitura in cromo nero. Garrison-2 si trasforma in letto con
materasso da 195 cm. di lunghezza ed è anche disponibile in
tutte le misure nella versione fissa.
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CAYMAN
design Claudio Lovadina, 2014
Letto dal design contemporaneo, Cayman è caratterizzato da
un’importante testiera con contenitori estraibili, provvisti di
lampada LED, interruttore, presa di corrente e USB; il cuscino
supplementare per la testiera con rivestimento trapuntato
ne migliora il comfort e il design. Disponibile con diversi
tipi di supporti a doghe o a molle indipendenti (fisse e con
contenitore), Cayman è completamente smontabile per un
facile trasporto. Il rivestimento è completamente sfoderabile e
lavabile a seconda del tessuto scelto.

Bed with contemporary design, Cayman features an important
headboard with extractable drawers, fitted with LED lamp,
switch, power socket and USB; the extra headboard cushion with
quilted cover improves its comfort and design. Available with
different types of slatted and pocket spring bed bases (standard
and storage), Cayman comes completely disassembled for
easy delivery. The cover is completely removable and washable
according to the fabric chosen.

ANTIGUA
design Milano Bedding, 2014
Antigua è un letto molto versatile: i pannelli possono essere
scelti secondo il proprio gusto, modificandone l’aspetto in
un letto con testiera, con testiera e pediera, dormeuse o in
semplice sommier. Il rivestimento, disponibile in vari colori,
è completamente sfoderabile e lavabile a seconda del tessuto
scelto; le coperture supplementari con profilo a scelta offrono
la possibilità di personalizzare ulteriormente il letto. Antigua
è disponibile nella versione letto singolo, con secondo
letto estraibile (sollevamento automatico tramite testiera
rivestita in tessuto) o con cassetti in lamiera forata. I supporti
basculanti montati sulla rete garantiscono la massima
adattabilità delle doghe a seconda del peso e dell’altezza
dell’utente; i cursori, posti sulle doghe nella zona lombare,
consentono di aumentarne o ridurne la portanza. Antigua
può essere corredato da schienali, cuscini di varie tipologie,
guanciali e fodere porta guanciali, piumino e copri piumino.

Antigua is a very versatile bed: the panels can be selected
according to your taste, changing its look in a bed with
headboard, footboard and headboard, daybed or in a simple
bed base. The cover, available in various colors, is completely
removable and washable according to the fabric chosen; the
additional covers, decorated with piping to your choice, offer a
further customization of the bed. Antigua is available as a single
bed, with pullout bed (automatic lifting by pulling the headboard,
which is covered in fabric) or with perforated metal drawers.
The oscillating supports of the bedstead ensure maximum
adaptability of the slats, according to the weight and height of
the user; cursors placed on the slats in the lumbar area, allow
you to increase or decrease the bearing capacity. Antigua can
be equipped with back cushions, scatter cushions of various
types, pillows and pillow covers, duvet and duvet cover.

www.milanobedding.it
www.milanobedding.it
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ZANZIBAR
project Milano Bedding, 2013
Zanzibar è una struttura per letto completamente smontabile per un facile trasporto,
pensata per ospitare ogni tipo di rete del cliente, con la possibilità di abbinare testate e
finiture della nostra collezione letti (escluso Guadalupe e Cayman). I quattro angolari in
metallo, appositamente progettati, sono composti da una parte fissa, che scarica il peso
sui piedini e una parte regolabile, che permette di posizionare la rete in tre diverse altezze.
Il traverso longitudinale in metallo, telescopico quindi universale e anch’esso regolabile in
altezza, garantisce stabilità al letto e permette di utilizzare una rete matrimoniale o due
reti singole divise, standard, regolabili o motorizzate. Il rivestimento, disponibile in vari
colori, è completamente sfoderabile e lavabile a seconda del tessuto scelto.
Zanzibar is a bed frame that can be completely disassembled for easy
delivery, designed to accommodate every type of customer’s bedstead,
with the possibility of combining any headboard and finish from our
beds collection (except Guadalupe and Cayman). The four metal angles,
specially designed, consist of a fixed part that unloads the weight on the feet,
and an adjustable part, which allows to place the bedstead in three different heights.
The longitudinal metal bar, telescopic therefore universal and adjustable in height as
well, provides stability to the bed and allows you to use one double or two single
bedsteads, standard, adjustable or motorized. The cover, available in different colors,
is completely removable and washable according to the fabric chosen.

