
1

c o l l e c t i o n
I MITI



I Miti
Collection

Catalogo / Listino 2015 (IVA esclusa)

Catalogue / Price-list 2015 (excluding VAT)



Indice/Index:

MULTISENSOR3D TWIN POCKET SPRINGS:
Estella Trio (MultiSensor3D Twin + Latex)     pag. 12
Isabella Trio (MultiSensor3D Twin + EcoMemory)    pag. 14

MULTIPIXEL MIX SERIES:
Mayfair (MultiPixel + EcoMemory + V-Gel Memory)    pag. 16
Richmond (MultiPixel + EcoMemory + V-Gel Memory)    pag. 18

MULTIPIXEL:
Aurora (MultiPixel + Latex)       pag. 20
Ambra (MultiPixel + Aquacell UltraSoft + Pillow Top on the both sides)  pag. 22
King (MultiPixel + EcoMemory)       pag. 24

BASI LETTO / BED BASES:
Carat (Pocket Springs)        pag. 26
Tudor (Bonnell Springs)        pag. 28
Base letto tipo 3         pag. 30
Testate / Headboard        pag. 32

Condizioni di vendita
Sales conditions        pag. 38

** Fuori misura materassi: 
- Materassi richiesti in larghezza inferiore a cm. 80 (sempre multipli di cm. 5 – larghezza minima cm. 70 x lunghezza max 
200): + 10% di maggiorazione sul prezzo dell’ 80x190.
- prodotti in lunghezza inferiore a cm. 190 (sempre multipli di cm. 5 – lunghezza minima cm. 180): +10% sul prezzo della 
larghezza desiderata.
- si realizzano prodotti in misure diverse dalle indicate con applicazione del prezzo a mt².
- per prodotti in lunghezza superiore a cm. 210: richiedere fattibilità e preventivo.
- larghezza massima realizzabile cm. 200.

Base/Rete consigliata per materassi I Miti: 
Carat - Tudor – Space/Syra Fissa.

Basi/Letti/testate
* Fodere di rivestimento supplementare da realizzare con “tessuto Cliente”: i metraggi indicati si intendono per tessuti in 
h cm. 140, in tinta unita e senza verso e senza rapporto; il tessuto ci dovrà pervenire in porto franco.

** Mattresses in Special size:
- Mattresses demanded in width up to cm. 80 (always multiples of 5 cm. - Minimum width of 70 cm. 200 x max length cm. 
200): + 10% surcharge on the price of 80x190.
- Product  in length less than cm. 190 (always multiples of 5 cm. - Minimum length cm. 180): + 10% on the price of the desi-
red width.
- Products are also made in different sizes with the application of the price per mt².
- For products in length exceeding cm. 210: ask for feasibility and quote.
- Maximum width cm. 200.

Base/Bed frame recommended for mattresses I Miti: 
Carat - Tudor – Space/Syra fix.

Bases / Beds / headboard for bed
* Extra coating covers realized with “tissue Customer”: the lengths are intended for fabrics in cm. 140, solid and without 
direction and without relationship; fabric must reach us in free port.
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Un modo per rendere più
speciale la vita?
Dormire bene.

Dal 1962 Morfeus
aiuta le persone a vivere meglio,

portando ogni notte nella loro vita
il benessere e la gioia di riposare
sul più bel materasso al mondo.

MORFEUS,
50 anni di materassi

per rendere speciale la vita.

Is there a way to make life
a bit more special?

Sleep well.

Morfeus has been making life a bit
more special since 1962,

bringing people a good night’s sleep,
every night, plus the wellness and

joy that comes from sleeping on the
world’s best mattress.

MORFEUS,
50 years of mattresses

that make life more special.

comfort esclusivo
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BUON SONNO
Grazie al suo enorme patrimonio di conoscenze ed esperienze, ma anche con il supporto d’impor-
tanti Istituti di Ergonomia, di Ricerca Scientifica sul Sonno e laboratori di prova, di designers di fama 
internazionale, Morfeus realizza materassi, guanciali e sistemi per dormire sempre più evoluti, nei 
materiali, nelle tecnologie e nel design.

MADE IN MARChE, ITALIA
La sede di Morfeus è a Tavoleto, un piccolo paese nell’entroterra pesarese, territorio storico di cultu-
ra artigianale nella tappezzeria.
È qui che oltre mezzo secolo fa è stata fondata l’azienda, guidata sempre dalla stessa famiglia, con
passione e serietà, nel rispetto dell’antica tradizione tessile italiana.

UN MATERASSO MORFEUS NON è COME TUTTI GLI ALTRI.
I prodotti Morfeus sono unici, studiati nei diversi gradi di comfort per adattarsi alle esigenze indivi-
duali di riposo, perché ogni persona ha bisogno di un materasso diverso e di un sistema personaliz-
zato per dormire al meglio.

GREAT SLEEP
Morfeus has a vast wealth of knowledge and experience, supported by important institutes of Ergono-
mics and Scientific Sleep Research, test labs, and internationally renowned designers, allowing it to 
create mattresses, pillows and sleeping systems with increasingly cutting-edge materials,
technologies and designs.

MADE In THE MARCHE REGIOn, ITALy
The Morfeus plant and headquarters are based in Tavoleto, a small town in the inland part of Pesaro
and Urbino, an area with a history of artisan upholstery manufacture. It is here that the company was
established over half a century ago and today, it is still run by the same family, with the same passion
and professionalism as always, and respect for Italy’s traditional textile industry.

A MORFEUS MATTRESS IS nOT LIKE Any OTHER MATTRESS.
Morfeus products are unique and devised to offer different degrees of comfort to adapt to individual
sleeping needs. 
Everyone needs a different mattress and a customised sleeping system if they are to get a good night’s 
rest.
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CERTIFICAZIONI DI QUALITÀ
QUALITy CERTIFICATIOnS

Azienda Aderente al
Member of 
Consorzio Produttori 
Italiani Materassi di 
Qualità
Italian Consortium 
of Quality Mattress 
Manufacturers 

Aquacell è certificato
Aquacell is certified

Cosmob Qualitas Praemium “Materassi Low – Emission”
Il prodotto Materasso “vive” in luoghi chiusi e l’ambiente 
influenza direttamente la qualità del dormire di tutti noi. 
I materassi Morfeus con composizione in Aquacell hanno 
ottenuto la certificazione “Cosmob Qualitas Praemium 
Materassi Low–Emission” per quanto riguarda l’emissione 
in ambienti chiusi di “Composti Organici Volatili” (VOC) 
e “Formaldeide”. I prodotti testati presentano valori di 
molto inferiori a tutti i limiti imposti dalle leggi e normative 
nazionali ed internazionali più stringenti.

Cosmob Qualitas Praemium “Low – Emission Mattresses”
Mattresses “live” in closed areas and the environment has 
a direct influence on the sleep quality of us all. Morfeus 
mattresses with Aquacell got have been certified by the 
“Cosmob Qualitas Praemium Low - Emission Mattresses” 
certification for emission in closed environments of Volatile 
Organic Compounds (VOC) and “Formaldehyde”.  Tested 
products show values far below the limits set by the most 
stringent national and international laws and standards.

Quality Management 
System Certfication: 
UnI ES ISO 9001-
2008
Certification of 
Italian Origin and 
manufacture.

MADE IN 
ITALY
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TECNOLOGIA

MultiSensor3D Twin Pocket Springs
Esclusiva struttura che rappresenta il nuovo standard 
nel comfort del materasso a molle di alta qualità.
MultiSensor3D  Twin è formata da:
- Twin, esclusive molle insacchettate ribassate 
UltraSoft che donano comfort superiore grazie al 
contatto delicato e differenziato sul profilo del corpo.
- MultiSensor3D: esclusiva struttura ergonomica in 
Aquacell con speciali molle insacchettate inserite 
nella zona spalle/bacino/gambe per il  perfetto 
sostegno alle diverse corporature e posizioni di riposo

Multi-Pixel Pocket
“Multi-Pixel Pocket” è una struttura di ultra-alta 
densità composta da molle insacchettate in due 
diverse altezze – una più alta e soffice ed una più 
bassa e rigida – per il sostegno calibrato del corpo. 
La molla più alta e morbida si modella delicatamente 
sul profilo della persona, la molla più bassa e 
rigida sostiene in modo stabile e fermo la persona 
indipendentemente dal peso. La struttura “Multi-Pixel 
Pocket” evita al corpo l’effetto “rimbalzo”: il corpo 
viene prima “accolto” in modo dolce e delicato dalla 
molla alta e morbida e poi sostenuto e stabilizzato 
dalla molla bassa e rigida.

Aquacell 
Esclusivo poliuretano “water base” a cellula aperta 
traspirante, che utilizza polimeri in larga parte derivati 
da olii essenziali di origine vegetale. Aquacell è in 
grado di “intercettare” l’umidità rilasciata dal corpo 
durante il sonno e, grazie alla sua struttura a cellule 
aperte intercomunicanti, la elimina istantaneamente 
con garanzia di un riposo sano e confortevole. È 
attento e rispettoso dell’ambiente perché non impiega 
CFC e prodotti nocivi, è sano ed igienico, anallergico, 
(certificato “Cosmob Qualitas Materassi Low 
emission”),indeformabile e di lunga durata, leggero e 
pratico, richiede poca manutenzione.

V-Gel Memory 
È la speciale schiuma visco-memory con capsule di 
gel strutturale che ben sostiene il corpo con contatto 
delicato e fresco.  Con V-Gel Memory il corpo è sempre 
ben sostenuto con contatto fresco e delicato. si riduce 
il fastidioso fenomeno dell’eccessiva morbidezza e del 
riscaldamento da contatto.

GelMemory
Speciale imbottitura viscoelastica con microcapsule 
di gel (evita compressioni anomale al corpo) che 
si rinfresca con il contatto umano: grazie alle 
microcapsule di gel abbassa la temperatura della 
parte del corpo a contatto fino a 4 gradi e riduce il 
fastidioso fenomeno dell’eccessivo riscaldamento da 
contatto. 
Il trattamento anallergico è a base di olii essenziali di 
origine vegetale.

TECHnOLOGy

MultiSensor3D Twin Pocket Springs
Exclusive structure that represents the new standard in 
the comfort of high-quality spring mattress.
MultiSensor3D Twin consists of:
- Twin, exclusive UltraSoft lowered pocket springs  
that give greater comfort thanks to the gentle and 
differentiated contact on the body;
- MultiSensor3D : exclusive ergonomic structure in 
Aquacell with special pocket springs inserted in the 
back/pelvis/legs for the perfect support for different 
body types and positions of rest.

Multi-Pixel Pocket
Multi-Pixel Pocket” ultra-high-density structure with 
pocket springs of two different heights - one taller and 
softer, the other smaller and more rigid - to offer a more 
calibrated support to the body. While the higher and 
softer springs gently take the profile of the person, the 
lower and rigid ones ensure a stable and firm support 
to all people regardless of the weight. The “Multi-Pixel 
Pocket” structure prevents the body the “rebound” 
effect: the body is first “met” in a mild and  delicate way 
by the high and soft springs, and then  supported and 
stabilized by the low and stiff springs.

Aquacell 
Exclusive type of “water based” polyurethane with 
breathable open cell structure, made using polymers, 
mainly deriving from essential plant oils.
Aquacell is able to “trap” the moisture that comes 
from the body while you sleep and thanks to its 
special structure of intercommunicating, open cells, 
eliminate it immediately for guaranteed healthy, 
confortable and dry sleep. It is eco-friendly because 
no CFCs or toxic products are used, it is healthy and 
hygienic, anti-allergy, (“Cosmob Qualitas Low emission 
mattresses” certification), keeps its shape, is durable, 
light weight and practical as well as requiring very little 
maintenance.

V-Gel Memory
It is the special visco-memory foam with structural gel 
capsules, able to support the body with a delicate and 
fresh contact.
With V-Gel Memory body is always kept in a fresh and 
delicate status. The annoying phenomenon of excessive 
softness and heating by contact is also reduced.

GelMemory
It’s the special and innovative visco-elastic padding 
with  gel microcapsules (prevents abnormal 
compression of the body) able to cool hitself down with  
human contact: thanks to the gel microcapsules, it 
reduces the temperature of the body part in contact up 
to 4 degrees, and also limits the annoying phenomenon 
of excessive heating by contact. The hypoallergic 
treatment is based on essential oils of plant origin.
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TECNOLOGIA

EcoMemory
Impiega polimeri di nuova concezione in larga parte 
derivati da olii essenziali di origine vegetale. È un 
materiale spugnoso con spiccate caratteristiche 
visco-elastiche che, sotto l’azione del calore e del 
peso del corpo, si modella sulle forme della persona 
e distribuisce la pressione su tutta la superficie 
evitando compressioni anomale con notevoli benefici 
per la circolazione e per le articolazioni.

Lattice
La pura schiuma di lattice si realizza miscelando 
diverse qualità di caucciù e polimeri sintetici.
La derivazione dal puro caucciù, il materiale più 
elastico esistente in natura, lo rendono uno dei 
migliori materiali di imbottitura con caratteristiche 
uniche di elasticità e comfort. Le migliaia di microcelle 
intercomunicanti attuano uno scambio d’aria continuo 
tra loro per la migliore modellazione sul corpo e ottima 
circolazione d’aria all’interno del materasso.

TESSUTI AD ALTA TECNOLOGIA 

MicroClimate 
Il tessuto bi-elastico anallergico double yersey 
realizzato con il tecnofilato MicroClimate (denominato 
ad imbottitura integrata), si modella perfettamente 
alla struttura esaltandone le caratteristiche di comfort 
e disperde istantaneamente l’umidità con garanzia di 
un microclima controllato, fresco, sano ed asciutto in 
ogni stagione.

Pure Wool
Morbido e pregiato tessuto damascato jacquard con 
prezioso filato Pure Wool e pura viscosa naturale e 
trattamento anallergico a base naturale. 

SilverSave
La moderna medicina occidentale riconosce che 
l’argento è l’agente antimicrobico più efficace.
Il filato trattato con ioni di puro argento Silversave, è 
anallergico, antistatico (il valore medio dell’elettricità 
statica rilevato sul tessuto è uguale a ZERO), 
regolarizza la temperatura della pelle grazie al suo 
potere irraggiante e riflettente, è inodore in quanto si 
lega alle proteine modificandone l’acidità.
Il trattamento con ioni d’argento Silversave è naturale 
(l’argento è una materia prima che si trova in natura) e 
permanente (non si perde con i lavaggi e dura per tutta 
la vita del materasso).

TECHnOLOGy

EcoMemory
Uses new-concept polymers, mainly made through the 
synthesis of essential plant oils.
It is a spongy material with great visco-elastic 
characteristics which, under the action of the body’s 
heat and weight, moulds around a person’s body and 
distributes pressure over the whole surface to prevent 
abnormal compressions. This is extremely beneficial to 
joints as well as to the flow of blood. 

Latex
The pure latex foam is made by mixing different grades 
of natural rubber and synthetic polymers.
The derivation from pure natural rubber, the material 
more elastic in nature, make it one of the best padding 
materials with unique properties of elasticity and 
comfort. Thousands of intercommunicating microcells 
actualize a continuous exchange of air between them, 
with the result of a greater adaptability on the body and 
excellent air circulation inside the mattress.

HIGH TECH FABRICS

MicroClimate 
The two-way stretch fabric is anti-allergy, double 
jersey made with MicroClimate techno yarn (known 
as integrated filling), perfectly adapts itself to the 
structure, enhancing the comfort and instantly 
dispelling moisture for a guaranteed controlled 
microclimate that is cool, healthy and dry in any season.

Pure Wool
Soft and fine jacquard damask fabric with precious 
Pure Wool yarn, pure viscose  and  hypoallergenic 
treatment natural based.

SilverSave
Modern western medicine recognises that silver is the 
most effective antimicrobial agent.
Silversave yarn treated with pure silver ions is anti-
allergic, antistatic (the average static electricity reading 
for this fabric is ZERO), it regularises body temperature 
thanks to its radiant and reflective qualities and it is 
also odourless since it binds to proteins and modifies 
their acidity.
Silversave natural silver ion treatment is natural (silver 
is a natural raw material) and permanent since it is not 
reduced by washing and it lasts throughout the lifetime 
of the mattress).
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PLUS
“MultiSensor3D Twin”, esclusiva struttura per il comfort 
ideale per tutti i tipi umani;
- strato di contatto in lattice: un contatto soffice e soste-
nuto per una modellazione perfetta sulle forme del corpo;
- il prezioso tessuto SilverSave con inserimento di pregiato 
filato “Gold Lurex” garantisce durata e igiene controllata nel 
tempo;
- “no Turn”: si utilizza tutto l’anno da un solo lato, non si deve 
capovolgere e non necessita particolare manutenzione.

PLUS
“ MultiSensor3D Twin”,  exclusive structure and ideal 
comfort for all human types;
- Contact layer of latex: a soft and stiffer contact that 
perfectly fits with your body shape;
- The precious Silversave fabric with the insertion of fine 
“Gold Lurex” yarn guarantees durability and hygiene over 
time;
- “No Turn mattress”: is used throughout the year on one 
side, you should not flip and doesnot require special 
maintenance.

Estella Trio / Base Carat 30

ESTELLA TRIO  I Miti Multisensor3D Twin + Latex

Estella Trio

tessuto/
fabric 

silversave

Estella Trio è un capolavoro costruito
appositamente sulle tue misure, 
per un comfort superiore.

Estella Trio is a masterpiece purpose-built
on your measurements, for a greater comfort.

ultrasoft
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Il ricamo della fascia evidenzia i tre strati interni di comfort e 
sostegno ergonomico differenziato. 
Il prezioso tessuto Silversave con inserimento di pregiato filato 
“Gold Lurex”, cucitura ad impuntura sartoriale per il tessuto 
del piano di riposo e per la fascia perimetrale, maniglie 
imbottite, rifiniture ricercate e di livello superiore.

The embroidery of the band highlights the three inner layers of 
comfort and differentiated ergonomic support.
Preciuos Silversave fabric with the insertion of fine “Gold Lurex” 
yarn, tailored stitching both in the bottom fabric and in 
perimetral strip, padded handles, and valued and high quality 
finishings.

I Miti Multisensor3D Twin + Latex  ESTELLA TRIO

Tessuto: Elasticizzato SilverSave “Gold Lurex” di grande 
pregio. Fisso
Imbottitura: ClimaWood + Aquacell Ultrasoft.
Strato di comfort: lastra di pura schiuma di lattice in 
spessore cm. 5 ca
MultiSensor3D Twin composta da:
Twin, esclusive molle insacchettate ribassate UltraSoft 
che donano comfort superiore grazie a contatto delicato e 
differenziato sul profilo del corpo;
MultiSensor3D: esclusiva struttura ergonomica in Aqua-
cell con speciali molle insacchettate inserite nella zona 
spalle/bacino/gambe per il perfetto sostegno alle diverse 
corporature e posizioni di riposo.
Portanza: Firm Super Comfort (ideale per tutti i tipi umani)
No Turn Mattress
Spessore materasso: H cm. 34/36 ca

Fabric: Stretch Silversave “Gold Lurex” of great value. Fixed
Filling: ClimaWood + Aquacell Ultrasoft
Layer of comfort: sheet of pure latex foam thickness in cm. 
5 approx.
MultiSensor3D Twin composed by:
Twin: exclusive UltraSoft pocket springs lowered that give 
greater comfort thanks to the gentle and differentiated 
contact on the body;
MultiSensor3D: exclusive ergonomic structure in Aquacell 
with special pocket springs inserted in the back / pelvis / 
legs for the perfect support  of any kind of users. 
Firmness grade: Firm Super Comfort (ideal for all body types)
no Turn Mattress
Mattress  thickness: H cm. 34/36 approx.

80 85 90 100
105
110
120

 135
140
150

 160/165
170

152x188
153x203

180

182x188

200x200

193x203

Special 
Size

€ x mt²

**

1109 1178 1371 1830 2218 2218 2742 3050 912

** Fuori misura: vedi indicazioni a pag. 3  / Special size: see notice page 3

Lunghezza cm: 190/195/200 ca / Length cm: 190/195/200 approx.

MultiSensor3D Twin: 
doppia molla per doppio comfort
double spring for double comfort.

Strato di comfort: Lattice h cm. 5 ca
Layer of comfort: Latex foam h approx. 5 cm
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PLUS
“MultiSensor3D Twin”, esclusiva struttura per il comfort 
ideale per tutti i tipi umani;
- strato di contatto in Ecomemory: un contatto soffice, 
delicato e senza compressione per una modellazione per-
fetta sulle forme del corpo;
- il prezioso tessuto SilverSave con inserimento di pregia-
to filato “Gold Lurex” garantisce durata e igiene controlla-
ta nel tempo;
- “no Turn”: si utilizza tutto l’anno da un solo lato, non si deve 
capovolgere e non necessita particolare manutenzione.

PLUS
“MultiSensor3D Twin”, exclusive structure and ideal comfort 
for all human types;
- Contact layer of Ecomemory: a soft and stiffer contact 
that perfectly fits with your body shape;
- The precious fabric Silversave with the insertion of fine 
yarn “Gold Lurex” guarantees durability and hygiene 
monitored over time;
- “No Turn mattress”: is used throughout the  year on one 
side, you should not flip and does not require special 
maintenance.

Isabella Trio / Base Carat 30

ISABELLA TRIO  I Miti Multisensor3D Twin + EcoMemory

Isabella Trio

tessuto/
fabric 

silversave

Isabella Trio è un capolavoro costruito
appositamente sulle tue misure, 
per un comfort superiore.

Isabella Trio is a masterpiece purpose-built
on your measurements, for a greater comfort.

ultrasoft
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Il ricamo della fascia evidenzia i tre strati interni di comfort e 
sostegno ergonomico differenziato. 
Il prezioso tessuto Silversave con inserimento di pregiato filato 
“Gold Lurex”, cucitura ad impuntura sartoriale per il tessuto 
del piano di riposo e per la fascia perimetrale, maniglie imbot-
tite, rifiniture ricercate e di livello superiore.

The embroidery of the band highlights the three inner layers of 
comfort and differentiated ergonomic support.
Preciuos Silversave fabric with the insertion of fine “Gold Lurex” 
yarn, tailored stitching both in the bottom fabric and in 
perimetral strip, padded handles, and valued and high quality 
finishings.

I Miti Multisensor3D Twin + EcoMemory  ISABELLA TRIO

Strato di 
comfort: EcoMemory 
h cm. 5 ca
Layer of comfort: 
EcoMemory foam h 
approx. 5 cm

Tessuto: Elasticizzato SilverSave “Gold Lurex” di grande 
pregio. Fisso
Imbottitura: ClimaWood + Aquacell Ultrasoft.
Strato di comfort: lastra di EcoMemory in spessore cm. 5 ca
MultiSensor3D Twin composta da:
Twin, esclusive molle insacchettate ribassate UltraSoft 
che donano comfort superiore grazie a contatto delicato e 
differenziato sul profilo del corpo;
MultiSensor3D: esclusiva struttura ergonomica in Aqua-
cell con speciali molle insacchettate inserite nella zona 
spalle/bacino/gambe per il perfetto sostegno alle diverse 
corporature e posizioni di riposo.

Portanza: Firm Super Comfort (ideale per tutti i tipi umani)
No Turn Mattress
Spessore materasso: H cm. 34/36 ca

Fabric: Stretch Silversave “Gold Lurex” of great value. Fixed
Filling: ClimaWood + Aquacell Ultrasoft
Layer of comfort: sheet of EcoMemory foam thickness in 
cm. 5 approx.
MultiSensor3D Twin composed by:
Twin: exclusive pocket springs lowered UltraSoft that grea-
ter comfort thanks to the gentle and differentiated contact 
on the body;
MultiSensor3D: exclusive ergonomic structure in Aquacell 
with special pocket springs inserted in the back / pelvis / 
legs for the perfect support of any kind of users.
Firmness grade: Firm Super Comfort (ideal for all body types)
no Turn Mattress
Mattress  thickness: H cm. 34/36 approx.

80 85 90 100
105
110
120

 135
140
150

 160/165
170

152x188
153x203

180

182x188

200x200

193x203

Special 
Size

€ x mt²

**

1109 1178 1371 1830 2218 2218 2742 3050 912

MultiSensor3D Twin: 
doppia molla per doppio comfort
double spring for double comfort.

Lunghezza cm: 190/195/200 ca / Length cm: 190/195/200 approx.

** Fuori misura: vedi indicazioni a pag. 3   / Special size: see notice page 3 
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PLUS
il soffice topper Super Pillow Top si modella sul corpo per 
un comfort di livello superiore;
la tecnologia Mix System unisce:
- “V-Gel Memory”, speciale schiuma visco-memory con 
capsule di gel strutturale che ben sostiene il corpo con 
contatto delicato e fresco
- EcoMemory, schiuma visco-memory termosensibile per 
il massimo comfort senza compressioni;
- struttura “Multi-Pixel Pocket” composta da due molle
insacchettate di diversa altezza, una più alta e soffice ed 
una più bassa e rigida, per il sostegno calibrato del corpo 
in ogni posizione di riposo.
Il morbido e prezioso tessuto bi-elastico MicroClimate 
garantisce durata e igiene controllata nel tempo;
“no Turn”: si utilizza da un solo lato, non si deve capovol-
gere e non richiede particolare manutenzione.

PLUS
The soft topper Super Pillow Top models itself on the body for 
a superior level of comfort;
Mix System technology combines:
- “V-Gel Memory”, special visco-memory foam with structural 
gel capsules, able to support the body with a delicate and 
fresh contact
- Ecomemory, temperature sensitive visco-memory for
maximum comfort without any compression;
- “Multi-Pixel Pocket” structure: composed of two pocket 
springs of different height: one higher and soft, the other 
lower and rigid, for a regulated support of the body in each 
position of rest.
The precious and soft bi-elastic MicroClimate fabric ensures 
durability and hygiene controlled over time.
“No Turn”: using only one side, you should not flip and requires 
no special maintenance.

Mayfair / Base Carat 30

MAyFAIR  I Miti Mix Series

Mayfair

multipxel v-gel
memory ecomemory

ultrasoft
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Topper Super Pillow Top

Super Pillow Top h cm. 5 ca: 
Tessuto: Double yersey bielastico MicroClimate. Fisso
Imbottitura: : V-Gel Memory h cm. 4 ca +
EcoMemory + Aquacell UltraSoft + PolyRenova.
Multi-Pixel Pocket: composta da molle
insacchettate in due diverse altezze - una più
alta e soffice ed una più bassa e rigida - per il
sostegno calibrato del corpo in ogni posizione di riposo.
Strati di isolamento in Aquacell con profilo multizona.

Portanza: Rigido alto comfort
No Turn Mattress
Spessore materasso: H cm. 34/36 ca

Super Pillow Top h cm. 5 ca 
Fabric: double-yersey bielastic MicroClimate. Fixed
Padding: V-Gel Memory h cm. 4 ca + EcoMemory + Aquacell 
UltraSoft + PolyRenova.
Multi-Pixel Pocket: composed of pocket springs in two 
different heights: one higher and soft, the other lower and 
rigid, for a regulated support of the body in each position of 
rest.
Layers of insulation by Aquacell with multi-zone profile.

Firmness grade: Firm High Comfort
no Turn Mattress
Mattress  thickness: H cm. 34/36 approx.

80 85 90 100
105
110
120

 135
140
150

 160/165
170

152x188
153x203

180

182x188

200x200

193x203

Special 
Size

€ x mt²

**

893 949 1104 1473 1786 1786 2208 2541 756

Lunghezza cm: 190/195/200 ca / Length cm: 190/195/200 approx.

** Fuori misura: vedi indicazioni a pag. 3 / Special size: see notice page 3
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PLUS
la tecnologia Mix System unisce:
- “V-Gel Memory”, speciale schiuma visco-memory con 
capsule di gel strutturale che ben sostiene il corpo con 
contatto delicato e fresco.
- Aquacell AirFlow, imbottitura UltraSoft super traspirante 
per un contatto sempre soffice e fresco;
- struttura “Multi-Pixel Pocket” composta da due molle
insacchettate di diversa altezza, una più alta e soffice ed 
una più bassa e rigida, per il sostegno calibrato del corpo 
in ogni posizione di riposo.
Il morbido e prezioso tessuto bi-elastico MicroClimate 
garantisce durata e igiene controllata nel tempo.
“no Turn”: si utilizza da un solo lato, non si deve 
capovolgere e non richiede particolare manutenzione
Cover sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.

PLUS
Mix System technology combines:
- “V-Gel Memory”, special visco-memory foam with structural 
gel capsules, able to support the body with a delicate and 
fresh contact. 
- Aquacell Airflow: UltraSoft super breathable padding which 
always guarantees you a soft and fresh contact.
“Multi-Pixel Pocket” structure: composed of two pocket 
springs of different height: one higher and soft, the other 
lower and rigid, for a regulated support of the body in each 
position of rest.
The precious and soft bi-elastic MicroClimate fabric ensures 
durability and hygiene controlled over time.
“No Turn”: using only one side, you should not flip and requires 
no special maintenance.
Removable cover, washable in water 30° C.

Richmond  / Base Tudor 22 colore Grey

RICHMOnD  I Miti Mix Series

Richmond

multipxelmix series
multipixel

v gel
air flow
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Topper Super Pillow Top

Tessuto: Double yersey bielastico MicroClimate. 
Imbottitura: V-Gel Memory h cm. 4 ca +
Aquacell Airflow h cm. 3 ca.
Multi-Pixel Pocket: composta da molle
insacchettate in due diverse altezze - una più
alta e soffice ed una più bassa e rigida - per il
sostegno calibrato del corpoin ogni posizione di riposo.
Strati di isolamento in Aquacell con profilo multizona.
Portanza: Rigido comfort
No Turn Mattress
Cover: sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
Spessore materasso: H cm. 28 ca

Fabric: double-yersey bielastic MicroClimate. 
Padding:  V-Gel Memory h cm. 4 approx +
Aquacell Airflow h cm. 3 approx.
Multi-Pixel Pocket: composed of two pocket springs of 
different height: one higher and soft, the other lower and 
rigid, for a regulated support of the body in each position of 
rest. 
Layers of insulation by Aquacell with multi-zone profile.
Firmness grade: Firm Comfort
Removable cover washable in water 30° C
no Turn Mattress
Mattress thickness: H cm. 28 approx.

Cover sfoderabile e 
lavabile in acqua.
La struttura interna 
è protetta da 
rivestimento imbot-
tito fisso, per uti-
lizzare il materasso 
anche quando la 
cover è al lavaggio.

Removable and 
washable cover.
The internal 
structure is 
protected by a 
fixed padded lining, 
which makes the 
mattress usable 
even when the cover 
is in wash.

80 85 90 100
105
110
120

 135
140
150

 160/165
170

152x188
153x203

180

182x188

200x200

193x203

Special 
Size

€ x mt²

**

893 949 1104 1473 1786 1786 2208 2541 756

Lunghezza cm: 190/195/200 ca / Length cm: 190/195/200 approx.

** Fuori misura: vedi indicazioni a pag.  3 / Special size: see notice page 3 
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PLUS
Il soffice topper Super Pillow Top si modella sul corpo per 
un comfort di livello superiore.
Strato di contatto in lattice: un contatto soffice e sostenu-
to per una modellazione perfetta sulle forme del corpo.
Struttura “Multi-Pixel Pocket” composta da due molle
insacchettate di diversa altezza, una più alta e soffice ed 
una più bassa e rigida, per il sostegno calibrato del corpo 
in ogni posizione di riposo.
Il morbido e prezioso tessuto damascato Pure Wool (con 
filato in pura lana e viscosa naturale) veste il materasso 
con immagine di grande eleganza.
“no Turn”: si utilizza da un solo lato, non si deve capovol-
gere e non richiede particolare manutenzione.

PLUS
Super Pillow Top soft topper models itself on the body for a 
greater level of comfort.
Contact layer of latex: a soft and stiffer contact that perfectly 
fits with your body shape.
“Multi-Pixel Pocket” structure: composed of two pocket 
springs of different height: one higher and soft, the other 
lower and rigid, for a regulated support of the body in each 
position of rest.
The precious and soft Pure Wool damask  fabric (with  pure 
wool yarn and natural viscose) gives the mattress a refined 
touch of elegance.
“No Turn”: using only one side, you should not flip and requires 
no special maintenance.

Aurora / Base Carat 30

AURORA  I Miti Multipixel + Latex

Aurora

ultrasoft

multipixel
pocket
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Topper Super Pillow Top

Tessuto / Fabric Pure Wool

Super Pillow Top h cm. 5 ca:
Tessuto: Damascato Pure Wool. Fisso
Imbottitura: ClimaWood + Aquacell Ultrasoft .
Strato di comfort: lastra di pura schiuma di lattice in 
spessore cm. 5 ca
Multi-Pixel Pocket: composta da molle
insacchettate in due diverse altezze - una più
alta e soffice ed una più bassa e rigida - per il
sostegno calibrato del corpoin ogni posizione di riposo.
Strati di isolamento in Aquacell con profilo multizona.

Portanza: B Fim (Media-Alta)
No Turn Mattress
Spessore materasso: H cm. 28/30 ca

Super Pillow Top h cm. 5 ca:
Fabric: Damask Pure Wool. Fixed
Filling: ClimaWood + Aquacell Ultrasoft 
Layer of comfort: sheet of pure latex foam thickness in 
cm. 5 approx.
Multi-Pixel Pocket: composed of two pocket springs of 
different height: one higher and soft, the other lower and 
rigid, for a regulated support of the body in each position of 
rest. 
Layers of insulation by Aquacell with multi-zone profile.

Firmness grade: B Firm (Medium-High)
no Turn Mattress
Mattress thickness: H cm. 28/30 approx.

80 85 90 100
105
110
120

 135
140
150

 160/165
170

152x188
153x203

180

182x188

200x200

193x203

Special 
Size

€ x mt²

**

1016 1080 1262 1682 2032 2032 2524 2806 838

Lunghezza cm: 190/195/200 ca / Length cm: 190/195/200 approx.

Strato di comfort: lattice h cm. 5 ca
Layer of comfort: pure latex foam h approx. 5 cm

** Fuori misura: vedi indicazioni a pag.  3 / Special size: see notice page 3 
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PLUS
Il soffice trapuntino Pillow Top (presente sui due lati) si 
modella sul corpo per un comfort di livello superiore;
Strato di contatto in Aquacell UltraSoft (sui due lati): un 
contatto soffice e delicato per una modellazione perfetta 
sulle forme del corpo.
Struttura “Multi-Pixel Pocket” composta da due molle
insacchettate di diversa altezza, una più alta e soffice ed 
una più bassa e rigida, per il sostegno calibrato del corpo 
in ogni posizione di riposo.
Il morbido e prezioso tessuto damascato Pure Wool (con 
filato in pura lana e viscosa naturale) veste il materasso 
con immagine di grande eleganza

PLUS
The soft quilt Pillow Top (on both side) models itself on the 
body for a greater level of comfort.
Contact layer of Aquacell UltraSoft: a soft and delicate
contact that perfectly fits with your body shape.
“Multi-Pixel Pocket” structure: composed of two pocket 
springs of different height: one higher and soft, the other 
lower and rigid, for a regulated support of the body in each 
position of rest.
The precious and soft Pure Wool damask  fabric (with  pure 
wool yarn and natural viscose) gives the mattress a refined 
touch of elegance.

AMBRA  I Miti MultiPixel Pocket

Ambra

multipxel

ultrasoft
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Pillow Top Tessuto / Fabric Pure Wool

Pillow Top (sui due lati)
Tessuto: Damascato Pure Wool. Fisso
Imbottitura: ClimaWood + Aquacell Ultrasoft .
Strato di comfort: lastra di Aquacell UltraSoft con profilo 
multizona (sui due lati)
Multi-Pixel Pocket: composta da molle insacchettate 
in due diverse altezze - una più alta e soffice ed una più 
bassa e rigida - per il sostegno calibrato del corpoin ogni 
posizione di riposo.
Strati di isolamento in Aquacell con profilo multizona.

Portanza: B Soft (Media-Alta Soft)
Spessore materasso: H cm. 28/30 ca

Pillow Top (both sides)
Fabric: Damask Pure Wool. Fixed
Filling: ClimaWood + Aquacell Ultrasoft 
Layer of comfort: sheet of Aquacell UltraSoft multizone 
profile (on the both sides)
Multi-Pixel Pocket: composed of two pocket springs of 
different height: one higher and soft, the other lower and 
rigid, for a regulated support of the body in each position of 
rest. 
Layers of insulation in Aquacell with multi-zone profile.

Firmness grade: B Firm (Medium-High)
Mattress thickness: H cm. 28/30 approx.

80 85 90 100
105
110
120

 135
140
150

 160/165
170

152x188
153x203

180

182x188

200x200

193x203

Special 
Size

€ x mt²

**

796 846 987 1317 1592 1592 1974 2192 657

Lunghezza cm: 190/195/200 ca / Length cm: 190/195/200 approx.

** Fuori misura: vedi indicazioni a pag. 3 / Special size: see notice page 3 
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Innova cover SilverSave Top AIr

PLUS
Strato di contatto in EcoMemory: un contatto soffice, 
delicato e senza compressione per una modellazione 
perfetta sulle forme del corpo.
Struttura “Multi-Pixel Pocket” composta da due molle 
insacchettate di diversa altezza, una più alta e soffice ed 
una più bassa e rigida, per il sostegno calibrato del corpo 
in ogni posizione di riposo.
Il prezioso tessuto SilverSave garantisce durata e igiene 
controllata nel tempo. Finiture Luxury.
King è disponibile in:
- versione Pillow Top Maxi (PtM) h cm. 33 ca: con soffice 
Topper per un comfort superiore;
- versione Loft h cm. 28 ca: il topper interno integrato 
assicura alto comfort.
“no Turn” mattress.

PLUS
Contact layer of Ecomemory: a soft and stiffer
contact that perfectly fits with your body shape.
“Multi-Pixel Pocket” structure: composed of two pocket 
springs of different height: one higher and soft, the other 
lower and rigid, for a regulated support of the body in each 
position of rest.
The precious Silversave fabric guarantees durability and 
hygiene over time. Luxury finishes.
King is available in:
- Pillow Top Maxi version (PtM) h cm. 33 approx.: with soft 
topper for superior comfort;
- Loft version h cm. 28 approx.: the integrated internal 
topper ensures high comfort.
“No Turn” mattress.

King PtM h cm. 33 ca  / Base Carat 30King

tessuto/
fabric 

silversave

King Loft h cm. 28 ca / 
Base Carat 30

multipxel ecomemory

ultrasoft
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VERSIOnE
Version

80 85 90 100
105
110
120

135
140
150

160/165
170

152x188
153x203

180

182x188

200x200

193x203

Special 
Size

€ x mt²
**

King PtM 
Pillow Top Maxi  
h cm. 33 ca

647 647 647 962 1160 1160 1230 1348 532

King Loft
h cm. 28 ca 647 647 647 962 1160 1160 1230 1348 532

** Fuori misura: vedi indicazioni pag. 3  / Special size: see notice page 3 

Lunghezza cm: 190/195/200 ca / Length cm: 190/195/200 approx.

I Miti MultiPixel + EcoMemory  KING

King PtM (Pillow Top Maxi) h cm. 33 ca
King Loft h cm. 28 ca
Tessuto: Elasticizzato Silversave. Fisso
Imbottitura: EcoMemory + Aquacell UltraSoft + 
PolyRenova
Multi-Pixel Pocket: struttura composta da molle
insacchettate in due diverse altezze - una più
alta e soffice ed una più bassa e rigida - per il
sostegno calibrato del corpo in ogni posizione di riposo.
Strati di isolamento in Aquacell con profilo multizona

Portanza: Medio-Alta
No Turn Mattress
Spessore materasso:
- King PtM (Pillow Top Maxi): h cm. 33 ca
- King Loft: h cm. 28 ca.

King PtM (Pillow Top Maxi) h cm. 33 ca
King Loft h cm. 28 ca
Fabric: Stretch Silversave. Fixed
Filling: EcoMemory + Aquacell Ultrasoft + PolyRenova
Multi-Pixel Pocket: composed of two pocket springs of 
different height: one higher and soft, the other lower and 
rigid, for a regulated support of the body in each position of 
rest. 
Layers of insulation by Aquacell with multi-zone profile.

Firmness grade: Medium-Hight
no Turn Mattress
Mattress thickness:
- King PtM (Pillow Top Maxi): h cm. 33 approx.
- King Loft: h cm. 28 approx.

Tessuto SilverSave di grande pregio, 
finiture luxury 
Fabric SilverSave of great value, 
luxury finishes.

King, PtM h cm 33 ca.
King PtM h cm 33 approx.

King Loft h cm 28 ca 
King Loft h cm 28 approx.
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Carat
Base Sommier a molle insacchettate
Box Pocket Springs

Carat 30  (fascia / band h cm. 30 ca)

CARAT  I Miti

Base Carat 30  (fascia / band h cm 30 ca.)

Tessuto disponibili, fisso / Available fabric, fixed:

Angolare / Corner

Base Carat 20 (fascia / band h cm 20 ca.)

Twin System A richiesta, senza sovrapprezzo, è disponibile:
- set piedi legno fissi + ruote in h cm. 5 / 10 / 15 ca
- set piedi legno fissi h cm. 15 ca

On request is available, without extra cost:
- Set foot wooden fixed + wheels h cm. 5 /10/15 approx.
- Set foot wooden fixed h cm. 15 ca

Spinato cotonePearl
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Base Sommier a molle insacchettate
Box Pocket Springs

Carat 30  (fascia / band h cm. 30 ca)

Base Sommier a molle insacchettate
Box Pocket Springs

Carat 20  (fascia / band h cm. 30 ca)

I Miti  CARAT

Carat
Fusto: in legno massiccio, doghe trasversali del telaio applicate 
su fresatura ed inchiodate ai montanti.
Piano di riposo: struttura a molle insacchettate con strati di 
imbottitura a densità e portanza calibrata e differenziata.
Tessuto di rivestimento: tessuto damascato di grande 
robustezza, Pearl o Spinato cotone, fissi.
Angolari di protezione: in cuoio sui 4 angoli.
Versioni disponibili:
Carat 30: fascia h cm. 30 ca
(dotazione piedi di serie: in legno h 5 fissi), 
H totale (con piedi) cm. 35 ca.
Carat 20: fascia h cm. 20 ca
(dotazione piedi di serie: in legno h 10 fissi), 
H totale (con piedi) cm. 30 ca.

N.B.: Carat è fornito (di serie fino larghezza cm.
100) con il sistema di unione Twin, per collegare
due basi singole e formare il matrimoniale.

Carat
Frame: solid wood slats transverse frame applied on milling and 
nailed to the posts.
Resting level: pocket springs structure with layers of padding at 
differentiated density and firmness.
Upholstery fabric: damask fabric very sturdy,  
Pearl or Spinato Cotone, fixed.
Protective corners: leather on the 4 corners.
Available versions:
Carat 30: band h cm 30 approx
(feet supplied as standard: wooden fixed 5 h), 
H Total (with legs) cm. 35 approx.
Carat 20: band.h cm. 20 approx.
(feet supplied as standard: wooden fixed 10 h), 
H Total (with legs) cm. 30 approx.

nB: Carat is supplied (standard width up cm.
100) with the Twin union system, useful to connect
two single bases and assemble a double bed.

CARAT 30
CARAT 20

80
85 

90 100 105
120

135 140/150
160/165

170

152x188
153x203

180

182x188

200x200

193x203

Tessuto fisso:
Pearl
Spinato cotone 

980 1101 1224 1447 1558 1558 1759 2003

Tessuto fisso Spinato cotone + 
fodera suppl. sfod.:
Alkemia Plus
Ecopelle Standard

1202 1324 1503 1781 1981 1981 2238 2538

Fuori misura: 
- prodotti richiesti in larghezza inferiore a cm. 80 (sempre multipli 
di cm. 5 – larghezza minima cm. 70 x lunghezza max 200): + 25% di 
maggiorazione sul prezzo dell’ 80x190.
- prodotti richiesti in lunghezza inferiore a cm. 190 (sempre multipli di 
cm. 5 – lunghezza minima cm. 180): + 25% sul prezzo della larghezza 
richiesta o immediatamente superiore.
- per prodotti richiesti in lunghezza cm. 205/210: + 20% sul prezzo della 
larghezza desiderata
- per prodotti richiesti in lunghezza cm. 215/220: + 35% sul prezzo della 
larghezza desiderata
- larghezza massima realizzabile cm. 200.

Special size: 
- Products required in width up to cm. 80 (always multiples of 5 cm. 
- Minimum width cm. 70 x 200 max): + 25% surcharge on the price of 
‘80x190.
- Products required in lenght less than cm. 190 (always multiples of 5 cm. 
- Minimum lenght cm. 180): + 25% on the price of the required width or 
immediately above.
- For products required lenght in cm. 205/210: + 20% on the price of the 
desired width
- For products required lenght in cm. 215/220: + 35% on the price of the 
desired width
- Maximum width cm. 200.

Lunghezza cm: 190/195/200 ca / Length cm: 190/195/200 approx.
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Tudor

Tudor 22 colore Brown 

Base Sommier a molle biconiche (Box Springs) 
Tudor 22 colore Grey / Materasso Richmond

Twin System
Brown Grey
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Tudor 22
Fascia perimetrale imbottita: h cm. 22 ca
Tessuto, fisso: Microfibra Basic - 
Colori disponibili: Brown - Grey.
Piedi di serie: 4 piedi ferro Ø mm. 50 fissi col. alluminio 
h cm. 10 ca (h totale della base cm. 32 ca). 
Twin system: sistema di unione per collegare due basi 
singole (disponibile a richiesta, senza sovrapprezzo).

Tudor 22
Perimetral border h approx 22 cm.
Fabric, fix: Basic Microfibra - 
Aivalable colors: Brown - Grey
Standard feet: 4 feet iron Ø mm. 50 fixed col. Aluminium 
h cm. 10 approx. (h total base cm. 32 approx.) 
Twin system: union system to connect two single bases 
(available on request at no extra cost).

80 85 90 100
105
110
120

135
140
150

160/165
170

152x188
153x203

180

182x188

200x200

193x203

Special 
Size

€ x mt²
**

515 515 515 771 821 821 903 993 399

Lunghezza cm: 190/195/200 ca / Length cm: 190/195/200 approx.

Piedi fissi h cm 10 (compresi nel prezzo) / Fixed legs H cm 10 approx. (included in the price).

A richiesta, senza sovrapprezzo se 
richiesto al momento dell’ordine, 
è disponibile: 
- il set piedi (2 fissi + 2 ruote) in 
h cm. 10 (h totale della base cm. 
32 ca), 
non si effettuano tagli per altezze 
diverse di piedi.

If requested when ordering, is available 2 fixed + 2 fixed 
wheels in cm h. 10 (h total base cm. 32 approx. 
We do not make cuts to different heights of the foot.

** Fuori misura: 
- prodotti richiesti in larghezza inferiore a cm. 80 (sempre 
multipli di cm. 5 – larghezza minima cm. 70 x lunghezza max 
200): + 10% di maggiorazione sul prezzo dell’ 80x190.
- prodotti in lunghezza inferiore a cm. 190 (sempre multipli 
di cm. 5 – lunghezza minima cm. 180): +10% sul prezzo della 
larghezza desiderata
- si realizzano prodotti in misure diverse dalle indicate con 
applicazione del prezzo a mt².
- per prodotti in lunghezza superiore a cm. 210: richiedere 
fattibilità e preventivo.
- larghezza massima realizzabile cm. 200.

** Special size:
- Product demand in width up to cm. 80 (always multiples of 5 
cm. - Minimum width of 70 cm. 200 x max length cm. 200): + 10% 
surcharge on the price of 80x190.
- Product  in length less than cm. 190 (always multiples of 5 cm. - 
Minimum length cm. 180): + 10% on the price of the desired width
- Products are made in different sizes indicated by the application 
of the price per mt².
- For products in length exceeding cm. 210: request feasibility 
and quote.
- Maximum width cm. 200.
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Base Letto Tipo 3 (con fascia spessore cm. 3) è la soluzione 
ideale per l’ inserimento in ogni contesto d’arredo.
Disponibile in versione: Base Tipo 3 fissa, Base Tipo 3 
Spazio e Base Tipo 3 Spazio Easy (di serie è equipaggiato 
con rete Space Std, adatta a tutte le tipologie di materassi).
Il rivestimento della base è sempre sfoderabile.

Base Tipo 3 Spazio Easy 
(alzata con avanzamento rete)

Base Tipo 3 Spazio (alzata rete 
standard)

Base Tipo 3 fissa

BASE LETTO 
BED BASE

Bed Base Type 3 (with band thickness cm. 3) is the ideal 
solution for the ‘inclusion in every context of  furniture.
Available in version: Base Tipo 3 fix, Base Tipo 3 Spazio and 
Base Tipo 3 Spazio Easy (standard is equipped with bed 
frame Space Std, suitable for all types of mattresses).
The covering of the base is always removable.

BASI LETTO

Tipo 3
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Scheda tecnica

Base Letto Tipo 3 Fisso (h tot. cm. 35 ca)
Base fissa, con fascioni (fascia tipo 3) h cm. 25 ca, 
completo di rete mod. Space std, fodera base sfoderabile.
Base Letto Tipo 3 Spazio (alzata rete Standard)
(h tot. cm. 35 ca)
Base contenitore (alzata rete frontale, fondo interno 
rimovibile), con fascioni (fascia tipo 3) h cm. 25 ca, 
completo di rete mod. Space Std, fodera base sfoderabile.

Fuorimisura: 
- base per materassi in lunghezza cm. 200: si realizza a richiesta, 
senza sovrapprezzo
- base per materassi in lunghezza cm. 205 – 210 (solo con rete 
Space std): + 30% di maggiorazione

Piedi disponibili a richiesta, con sovrapprezzo:
- set 2 piedi fissi in legno h cm. 10 ca colore nero + 2 ruote 
piroettanti h cm. 10 ca: + € 22 
- Set 4 Piedi fissi in ferro Ø mm. 50 col. Alluminio h cm.10 – 15 (h 
totale da terra a sopra base cm. 35-40 ca): + € 22 
- Set 2 Piedi fissi in ferro Ø mm. 50 col. Alluminio + 2 piedi con 
ruota piroettante h cm.10 – 15 (h totale da terra a sopra base cm. 
35-40 ca): + € 22.

Base Tipo 3 fissa Base Tipo 3 Spazio
(alzata rete standard)

Base Tipo 3 Spazio Easy
(alzata con avanzamento)

SINGOLO 
Dimensioni esterne:
cm.  88 x 202 x h 35 ca
Dimensione rete/materasso:
cm. 80x195 ca

942 1.305 1.541

LARGE 
Dimensioni esterne:
cm. 108 x 202 x h 35 ca
Dimensione rete/materasso:
cm. 100x195 ca

1.124 1.605 1.830

PIAZZA E MEZZO 
Dimensioni esterne:
cm. 128 x 202 x h 35 ca
Dimensione rete/materasso:
cm. 120x195 ca

1.124 1.605 1.830

MEDIUM
Dimensioni esterne:
cm. 143 x 202 x h 35 ca
Dimensione rete/materasso:
cm. 135x195 ca

1.295 1.776 2.001

MATRIMONIALE STD 
Dimensioni esterne:
cm. 168 x 202 x h 35 ca
Dimensione rete/materasso:
cm. 160x195 ca

1.295 1.776 2.001

MATRIMONIALE MAXI
Dimensioni esterne:
cm. 188 x 207 x h 35 ca
Dimensione rete/materasso:
cm. 180x200 ca

1.712 2.301 2.525

Base Letto Tipo 3 Spazio Easy 
(alzata con avanzamento rete) - (h tot. cm. 35 ca)
Base contenitore Spazio Easy (alzata rete con 
avanzamento frontale che la posiziona in orizzontale, 
fondo interno rimovibile), con fascioni (fascia tipo 3) h 
cm. 25 ca, completo di rete mod. Space std, fodera base 
sfoderabile.

Reti disponibili a richiesta, con sovrapprezzo, 
per letti a “base fissa”
I letti in versione “base fissa” possono essere equipaggiati, con 
richiesta al momento dell’ordine e sovrapprezzo come sotto 
indicato, con rete T/P – Elettra; sarà addebitato la differenza prezzo 
tra la quotazione della rete richiesta detratta la rete Space std + 
le seguenti maggiorazioni per la predisposizione del letto alla rete 
richiesta:
per letto singolo, large, piazza e mezzo, medium: + €    40
letto matrimoniale standard, matrimoniale Maxi: + €  100

BASI LETTO

Rivestimento base 
sfoderabile:
tessuto Alkemia Plus
tessuto Ecopelle standard
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Testate imbottite PANNELLI BOISERIE IMBOTTITI
(con sistema di fissaggio a parete)

Sono disponibili diversi modelli di Testate Imbottite d’arredamento e di Pannelli Boiserie imbottiti, rivestibili con i tessuti 
coordinati alle basi.
A richiesta si possono realizzare fodere di rivestimento supplementari, sfoderabili, con tutti i tessuti previsti nella 
cartella tessuti “I Letti”.
Le testate possono essere fissate alla parete con il nostro semplice sistema di fissaggio.
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I modelli di testate imbottite disponibili sono:
105 (altezza testata cm. 90 ca)
302 (altezza testata cm. 90 ca)
105 Classic (altezza testata cm. 100 ca)
302 Classic (altezza testata cm. 100 ca)

105 CLASSIC (ALTEZZA TESTATA CM. 100 CA)

105 (ALTEZZA TESTATA CM. 90 CA)

302 CLASSIC (ALTEZZA TESTATA CM. 100 CA)

302 (ALTEZZA TESTATA CM. 90 CA)

Sistema di fissaggio della testata / 
pannello a parete

Pannelli boiserie (di serie larghezza cm 100 - 75 - 50 x altezza cm 100 x spessore cm 7 ca)

I Miti  TESTATE
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TESTATA IMBOTTITA 
(da fissare a parete - 
il costo del sistema di fissaggio non è compreso)
Modelli: 105 Classic - 302 Classic - 105 - 302

PANNELLI BOISERIE IMBOTTITI 
(da fissare a parete - il costo del sistema 

di fissaggio non è compreso nel prezzo 
del pannello)

 
Larghezza cm.

Larghezza cm.
(h di serie cm. 100 ca 
x  spessore cm. 7 ca)

Tessuto
80/85/90 100 105

120

135
140
150
160
165
170

180 200 100 75 50

Costo di 
1 pannello 
fuorimisura  in 
larghezza
(minimo cm. 30 – 
max cm. 100 x h 
standard cm. 100)

Tessuto fisso 
disponibile:
- Spinato cotone
- Pearl
- Microfibra Basic

427 506 573 652 741 843 359 359 359 471

Tessuto fisso 
+ fodera di rivest. 
Sfoderabile in tessuto:  
Alkemia Au Plus
Ecopelle Standard

584 692 761 915 1.065 1.202 382 382 382 506

Tessuto fisso 
+ fodera di rivest. 
Sfoderabile in 
tessuto Cliente * 
(tessuto in h cm. 140)

584
(mtl 2,50)

692
(mtl

2,50)

761
(mtl 

3,50)

915
(mtl 

4,00)

1.065
(mtl 

5,00)

1.202
(mtl 

5,00)

382
(mtl. 
1,20)

382
(mtl. 
1,00)

382
(mtl. 
0,75)

506
(richiedere 
metraggio 

al ns. ufficio 
commerciale)

SISTEMA DI FISSAGGIO DELLA TESTATA/PANNELLO ALLA PARETE 

Sistema di fissaggio 
della testata alla 
parete (da aggiungere 
al costo della testata/
pannello)

+80 +80 +147 +147 +147 +147 +80 +80 +80 +80

Spinato cotone

Tessuti fissi disponibili:
- Pearl
- Spinato cotone
- Microfibra Basic

A richiesta, con sovrapprezzo, si realizzano fodere di rivestimento supplementari sfoderabili con i tessuti previsti nella 
cartella tessuti “I Letti”.  

Pearl

Per Pannelli Boiserie Imbottiti in altezza superiore a cm. 100 si prega di richiedere preventivo e fattibilità al ns. ufficio commerciale.
Per rivestimento in tessuto Ecopelle ignifugo/Ignitex-Sweetex ignifugo, si prega richiede fattibilità e preventivo al nostro Ufficio Commerciale.

TESTATE  I Miti

Microfibra Basic Brown Microfibra Basic Grey



35



36

190

3090

2390

290

1990

2290

390

2190

2790

990

1390

Alkemia Plus/Au
Tessuto Cat. A

(Tessuto ignifugo in Classe 1)

Norme di lavaggio e manutenzione:
Il primo lavaggio è consigliato a secco.
Lavare a mano o in lavatrice fino 40° C, non strizzare, non centrifugare. Lasciare asciugare al rovescio, evitando di esporre 
alla luce diretta del sole. Stirare a rovescio a bassa temperatura.
Per le macchie localizzate e più ostinate (olio, grasso, cosmetici, caffè, liquori, chewing-gum ecc.), disciogliere la 
macchia con alcool etilico (liquido incolore), tamponare e trattare successivamente con una soluzione di detergente 
neutro, risciacquare bene.

Altezza: cm 140
Composizione:  
Diritto: 100% Poliestere
Supporto: 52% Poliestere
     48% Cotone 
Tessuto Ignifugo

TESSUTI  I Miti
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Ecopelle Standard

00

113

118

101

111

119

117

112

115

Composizione: 100% Poliuretano Coagulato
Altezza: cm 140
A richiesta disponibile in versione ignifuga

norme di lavaggio e manutenzione:
Il primo lavaggio è consigliato a secco.

Lavaggio:
Pulire con tessuto inumidito e insaponato e sciacquare 
bene con acqua pulita. non usare solventi, candeggine 
e detergenti chimici o spray per lucidare.

Tessuto Cat. A

I Miti  TESSUTI
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c o l l e c t i o n
I MITI


