Night & Day è la nuova collezione dii letti a scomparsa , che un
nisce ancora
una volta i concetti di funzionalità
à ed amore per il design. Il programma è
studiato per potersi adatttare ad ogni tipo di ambiente ed
d esigenza, linee
gli che hanno sem
mpre
semplici ed eleganti con la cura nei dettag
contraddistintto i nostri prod
dotti.
Il letto Night & Day è realizzato per potersi inserire nella vosstra casa, anche in
quelle più piccole, dalla cameretta dei vostrii figli alla zona living, perme
ettendo
di progettare soluzioni ideali e multtiffunzionali. Disponibili in
n versione sin
ngola o
matrimoniale, oriizzonta
ale o verticale
e; con movimentazio
onii semplici e siicure di
apertura e chiusura, perssonaliizzabiili con accessori che po
otranno migliiorare il
vostro so
onno.
Night & Day is the new collection of wall beds
d , wh
w ich com
mbines the co
oncep
e ts
t
of functionality and love for design . The pro
r gra
r m is
i de
d siigned to ada
d ptt to any
n
environment and requirement; simple and elegantt lines with atten
nti
t on to
details have always characterized our products
t . The bed Night & Day
a is
i
designed to be able to be located into your home, evven in the smalllerr ones ,
from the children’s room to the living area , alllow
wing to desig
i n ide
deal and
d
multifunctional solutions . Available in different solutions; siingle or double ,
horizontal or vertical ; which you can customize with accessori
r es tth
hat can
n
impro
r ve
v yo
y urr sleep
e .

Night
n’Day

Articolo_585
Testiera letto fermacuscino (opzionale)
cm. 91 x 30h.

ovimenti_apertura
2

1

3

4

Letto singolo orizzontale, con apertura
a scomparsa, rete a doghe in betulla
e possibilità di inserire testiera cuscino
Versioni: bianco venato e olmo chiaro,
abbinabili tra loro
Horizontal single bed , with a retractable
opening, slatted birch and possibility of
inserting headboard pillow.
Versions : white veined and clear elm,
matched with each other

Night
n’Day
Articolo_564
Letto trasformabile
cm. 212 x 33 x 105 h. chiuso/close
cm. 212 x 99 x 105 h. aperto/open

Night
n’Day
letti trasformabili

La collezione Night & Day si abbina perfettamente con
il sistema modulare Link, che offre estrema modularità
e predilige lo sviluppo sia in verticale che in
n
orizzontale, permettendo di creare un arredamento
ideale per la vostra casa; nelle versio
oni bia
anco venato
ed olmo chiaro.
The Night & Day collection goes perfectly wi
w th
t tth
he
modular system Link , offering extreme modulari
r ty
t and
prefers developing both vertically and hori
rizontally ,
allowing you to create a perfect home decor for your
home in white and clear elm
l versions.

Varianti_colori
bianco / olmo

olmo / bianco

bianco / bianco

olmo / olmo

Night
n’Day
Articolo_566
Letto trasformabile
cm. 178 x 41 x 218 h. chiuso/close
cm. 178 x 209 x 218 h. aperto/open

Articolo_587
Testiera porta cuscini (opzionale)
cm. 172 x 50h.

V rianti_colori tessuti
Va

A 218/1
AT

A 218/3
AT

Letto matrimoniale verticale, con
apertura a scomparsa, rete a doghe
in betulla, accessori a richiesta
Versioni: bianco venato e olmo
chiaro, abbinabili tra loro
Vertical double bed with a retractable
opening, slatted birch,
a choice of accessories
Versions : white veined and clear
elm, matched with each other

A 218/14
AT

Night
n’Day
Articolo_566
Letto trasformabile
cm. 178 x 41 x 218 h. chiuso/close
cm. 178 x 209 x 218 h. aperto/open

Movimenti_apertura
2

1

3

4

Letto singolo verticale, con apertura
a scomparsa, rete a doghe in betulla
Versioni: bianco venato e olmo chiaro,
abbinabili tra loro
Vertical single bed, with a
retractable opening, slatted birch
Versions : white veined and clear elm,
matched with each other

Night
n’Day
Articolo_568
Letto trasformabile
cm. 98 x 41 x 218 h. chiuso/close
cm. 98 x 209 x 218 h. aperto/open

Link

Articolo_539
Mobile letto
cm. 85 x 35 x 127 h. chiuso/close
cm. 85 x 220 x 127 h. aperto/open
Mobile letto con rete a doghe ortopediche,
comprensivo di materasso h. 10cm.,
maniglia cromata
e vano portacuscino
Versioni: bianco venato, olmo chiaro.
Mobile-bed with ortopedic slatted base,
including mattress height 10cm. chromed
handle
and cushion rack.
Available: white, clear elm.

Link

Articolo_538
Mobile letto
cm. 85 x 35 x 100 h. chiuso/close
cm. 85 x 220 x 100 h. aperto/open

Mobile letto con rete a doghe ortopediche, comprensivo di materasso
h.10cm., maniglia cromata
Versioni: bianco venato, noce canaletto, olmo chiaro, olmo scuro e tortora.
Mobile-bed with ortopedic slatted base, including mattress height 10cm.
chromed handle.
Available: white, walnut, clear elm, dark elm and dove grayy

Articolo_564 Nig t n’ Day

Artricolo_1800 andromeda

obbligo di ﬁssaggio a parete

Artricolo_1802 pegaso

Guanciale in Memory con inserti di
memory rosa ad efffetto massaggiante
€ 72,00

Mobile letto singolo orizzontale in legno rivestito melaminico
con rete a doghe, escluso materasso

33
3

Guanciale in Memory anallergico
con Aloe Ve
V ra, consigliato per dolori
cervicali
€ 60,00

V rsioni: bianco venato e olmo chiaro, abbinabili tra loro
Ve
€

Artricolo_1804 orione

980,00

Artricolo_1806 venus

105
5

Guanciale in schiuma visco elastica
a lenta memoria, anallergico, ottimo
comfort cervicale
€ 48,00

99

Colli: 5 - Kg 115 lordo - Kg 105 netto - mc 0,350

212

Artricolo_Sirio

t n’ Day

Articolo
obbligo di ﬁssaggio a parete

Guanciale in ﬁbra poliestere, fodera
in cotone
€ 16,00

Artricolo_Cometa

Mobile letto matrimoniale verticale in legno rivestito melaminico con rete a doghe, escluso materasso

41

V rsioni: bianco venato e olmo chiaro, abbinabili tra loro
Ve
€ 1.460,00
218
8

Colli: 7 - Kg 206 lordo - Kg 187 netto - mc 0,720

209
178

Artricolo_568 Nig t n’ Day
obbligo di ﬁssaggio
o a parete

Mobile letto singolo verticale in legno rivestito melaminico con
rete a doghe, escluso materasso

41

V rsioni: bianco venato e olmo chiaro, abbinabili tra loro
Ve
€ 1.100,00
218

Colli: 5 - Kg 128 lordo - Kg 118 netto - mc 0,360

209
98

Artricolo_585 N’D

Artricolo_587 N’D

Artricolo_588 N’D

Materasso che combina una
struttura in poliuretano espanso
indeformabile, con un’imbottitura in
Memory Foam di 2,5 cm. La doppia
imbottitura permette l’utilizzo in
entrambi i lati. Rivestimento in
tessuto di cotone con trattamento
antibatterico con fascia perimetrale
3D Air System per la traspirazione
interna
Articolo 1557 cm 80 x 200
€ 270,00
Colli: 1 - Kg 9,20 lordo - Kg 9 netto - mc 0,290

Articolo 1637 cm 80 x 200
€ 220,00
Colli: 1 - Kg 14,50 lordo - Kg 14 netto - mc 0,290

Articolo 1558 cm 160 x 200
€ 540,00
Colli: 1 - Kg 18,30 lordo - Kg 18 netto - mc 0,580

Articolo 1638 cm 160 x 200
€ 440,00
Colli: 1 - Kg 28,80 lordo - Kg 28 netto - mc 0,580

Artricolo_538 Link

91

100

T stiera in metallo rivestito in tessuto
Te
richiudibile , per art. 564
€
90,00
V rsioni Te
Ve
T ssuto

T stiera porta cuscini e portaoggetti in tessuto
Te
con barre in metallo per art.566
€
100,00
V rsioni Te
Ve
T ssuto

T stiera porta cuscini e portaoggetti in tessuto
Te
con barre in metallo per art.568
€
70,00
V rsioni Te
Ve
T ssuto

Colli 1 - Kg 43,10 lordo - Kg 41,80 netto - m3 0,395

A 218/3
AT

A 218/14
AT

A 218/1
AT

A 218/3
AT

A 218/14
AT

A 218/1
AT

A 218/3
AT

A 218/14
AT

Mobile letto in legno rivestito melaminico con vano portacuscino,
rete a doghe con materasso
cm 180 x 80 x 10 su ruote piroettanti
V rsioni: bianco venato, olmo chiaro.
Ve

35
5
127
7

85

220

A 218/1
AT

Artricolo_539 Link

Mobile letto in legno rivestito melaminico rete a doghe con
materasso
cm 180 x 80 x 10 su ruote piroettanti
V rsioni: bianco venato, tortora,
Ve
noce canaletto, olmo chiaro, olmo scuro.

35

30

Materasso tradizionale con struttura
Box System con 308 molle biconiche
bonnel da 2,4 mm. Misto cotone sul
lato estivo e misto lana su quello
invernale. Rivestimento in tessuto di
cotone con trattamento antibatterico
con fascia perimetrale 3D Air System
per la traspirazione interna

85

€

380,00

220
Colli 1 - Kg 49,5 lordo - Kg 46,80 netto - m3 0,50

€

420,00

complementi per l’arredo

Via Rivera, 77 - 20841 Carate Brianza (MB)
T l. +39 0362.992.357 - Fax +39 0362.992.358
Te
info@maconisrl.it - www.maconisrl.it

