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MD HOUSE ⁄ IL NUOVO MODO
DI VIVERE LA ZONA NOTTE.
La collezione di Letti MDHOUSE è caratterizzata
da un design originale ed elegante, ogni letto
offre la massima personalizzazione: testiere in
essenza o colorate, testiere e giroletto imbottiti,
piedini, contenitori e rivestimenti sono studiati per
soddisfare ogni esigenza d’arredo.
La collezione Letti MD HOUSE si integra
perfettamente con il nuovo e ricco programma di
Gruppi Letto perfettamente abbinabile ad
elementi modulari, madie pensili, angoli home-
office e comodi e capienti cassettoni.
I nuovi Letti e Gruppi Letto MD HOUSE
ridisegnano il ruolo della zona notte, rendendola
sempre più protagonista nel nostro vivere
quotidiano.   

MD HOUSE ⁄ IL NUOVO MODO
DI VIVERE LA ZONA NOTTE.
La collezione di Letti MDHOUSE è caratterizzata
da un design originale ed elegante, ogni letto
offre la massima personalizzazione: testiere in
essenza o colorate, testiere e giroletto imbottiti,
piedini, contenitori e rivestimenti sono studiati per
soddisfare ogni esigenza d’arredo.
La collezione Letti MD HOUSE si integra
perfettamente con il nuovo e ricco programma di
Gruppi Letto perfettamente abbinabile ad
elementi modulari, madie pensili, angoli home-
office e comodi e capienti cassettoni.
I nuovi Letti e Gruppi Letto MD HOUSE
ridisegnano il ruolo della zona notte, rendendola
sempre più protagonista nel nostro vivere
quotidiano.  



FLEX

Flex è un letto adatto per qualsiasi ambiente.
Dal design semplice e lineare, Flex esprime tutta la sua comodità grazie ad
una imbottitura soffice e calda caratterizzata da una morbida bordura a
vista. Il ricco campionario di tessuti e pelli ecologiche disponibile a catalogo
permette la massima libertà nella personalizzazione del letto.

L 194 x P 240 x H 95

Flex è un letto adatto per qualsiasi ambiente.
Dal design semplice e lineare, Flex esprime tutta la sua comodità grazie ad
una imbottitura soffice e calda caratterizzata da una morbida bordura a
vista. Il ricco campionario di tessuti e pelli ecologiche disponibile a catalogo
permette la massima libertà nella personalizzazione del letto.

6 7

FLEX
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FLEX

LETTO FLEX con rivestimento Acapulco 01
2 comodini AIR con 1 cassetto laccato lucido bianco 
1 comò AIR con 3 cassetti laccato lucido bianco. 

FLEX BED coated Acapulco 01 
2 AIR bedside tables with 1 drawer white gloss vernished 
1 AIR chest of 3 drawers white gloss vernished. 



LETTO FLEX con rivestimento Acapulco 06 
2 comodini NEW FORM con 1 cassetto laccato tortora opaco 
2 settimanali NEW FORM con 5 cassetti laccato tortora opaco. 

LETTO FLEX con rivestimento Acapulco 06 
2 comodini NEW FORM con 1 cassetto laccato tortora opaco 
2 settimanali NEW FORM con 5 cassetti laccato tortora opaco. 
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FLEX
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LETTO FLEX con rivestimento Acapulco 01 
1 comodino TREND con 1 cassetto materico grigio.

LETTO FLEX con rivestimento Acapulco 01 
1 comodino TREND con 1 cassetto materico grigio.

LETTO FLEX con rivestimento Acapulco 06 
1 comodino ROLL con 1 cassetto laccato tortora opaco.

LETTO FLEX con rivestimento Acapulco 06 
1 comodino ROLL con 1 cassetto  laccato tortora opaco.

LETTO FLEX con rivestimento Acapulco 01 
1 comodino GLAM SLIM con 1 cassetto frassino brown.

LETTO FLEX con rivestimento Acapulco 01 
1 comodino GLAM SLIM con 1 cassetto frassino brown.

FLEX
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STRIPE

STRIPE STRIPEBOX
L 178 x P 225 x H 104

Stripe è caratterizzato dalla morbida testiera con cucitura verticale.
Il sottile giroletto imbottito e i piedini cilindrici conferiscono a Stripe una
linea leggera e moderna; la versione Stripebox è provvista di un comodo e
funzionale box contenitore per migliorare lo sfruttamento degli spazi.
L'eleganza del letto viene completata dalla vasta scelta di tessuti e pelli
ecologiche disponibili.

L 175 x P 225 x H 98

Stripe è caratterizzato dalla morbida testiera con cucitura verticale.
Il sottile giroletto imbottito e i piedini cilindrici conferiscono a Stripe una
linea leggera e moderna; la versione Stripebox è provvista di un comodo e
funzionale box contenitore per migliorare lo sfruttamento degli spazi.
L'eleganza del letto viene completata dalla vasta scelta di tessuti e pelli
ecologiche disponibili.
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STRIPE

LETTO STRIPE con rivestimento Jerba 13 
2 comodini AIR con 1 cassetto frassino brown.

LETTO STRIPE con rivestimento Jerba 13 
2 comodini AIR con 1 cassetto frassino brown.



STRIPE

LETTO STRIPEBOX con rivestimento eco-pelle 01 
1 comodino TREND con 1 cassetto materico
laccato turchese.

LETTO STRIPEBOX con rivestimento eco-pelle 01 
1 comodino TREND con 1 cassetto materico
laccato turchese.

LETTO STRIPEBOX con rivestimento Jerba 13
1 comodino ROLL con 1 cassetto frassino brown.

LETTO STRIPEBOX con rivestimento Jerba 13
1 comodino ROLL con 1 cassetto frassino brown.

18 19

STRIPE
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BOARD

Board è corredato da eleganti pannelli a muro.
Linee morbide e raffinate rendono Board abbinabile a qualsiasi gruppo
notte e inseribile in qualunque contesto architettonico. I pannelli in finitura
materico di vari colori e le imbottiture in un ampio campionario di tessuti e
pelli ecologiche rendono Board facilmente adattabile alle proprie esigenze
di arredo.

L 178 x P 222 x H 93 (solo letto)

Board è corredato da eleganti pannelli a muro.
Linee morbide e raffinate rendono Board abbinabile a qualsiasi gruppo
notte e inseribile in qualunque contesto architettonico. I pannelli in finitura
materico di vari colori e le imbottiture in un ampio campionario di tessuti e
pelli ecologiche rendono Board facilmente adattabile alle proprie esigenze
di arredo.

BOARD



22 23

BOARD

LETTO BOARD con rivestimento Acapulco 23 
2 comodini TREND con 1 cassetto materico grigio
2 pannelli a muro materico grigio. 

LETTO BOARD con rivestimento Acapulco 23 
2 comodini TREND con 1 cassetto materico grigio
2 pannelli a muro materico grigio. 



LETTO BOARD con rivestimento Acapulco 23
pannelli a muro materico laccato grigio.
1 comodino TREND con 1 cassetto materico grigio.

LETTO BOARD con rivestimento Acapulco 23
pannelli a muro materico laccato grigio.
1 comodino TREND con 1 cassetto materico grigio.

LETTO BOARD con rivestimento eco-pelle 01
pannelli a muro materico laccato grafite.
1 comodino ROLL con 1 cassetto laccato grafite opaco.

LETTO BOARD con rivestimento eco-pelle 01
pannelli a muro materico laccato grafite.
1 comodino ROLL con 1 cassetto laccato grafite opaco.

2524

BOARD



COSMOPOLITAN

Cosmopolitan è un letto dal design ricercato.
Il giroletto imbottito nasconde un pratico cassetto contenitore che trasforma
il raffinato Cosmopolitan in una pratica soluzione per la gestione dello
spazio. Pregevoli tessuti e pelli ecologiche impreziosiscono il letto e la
testiera imbottita può essere fornita con un'elegante cucitura a ricamo.

L 183 x P 235 x H 104

Cosmopolitan è un letto dal design ricercato.
Il giroletto imbottito nasconde un pratico cassetto contenitore che trasforma
il raffinato Cosmopolitan in una pratica soluzione per la gestione dello
spazio. Pregevoli tessuti e pelli ecologiche impreziosiscono il letto e la
testiera imbottita può essere fornita con un'elegante cucitura a ricamo.

26 27

COSMOPOLITAN COSMOPOLITANBOX
L 178 x P 225 x H 104
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COSMOPOLITAN

LETTO COSMOPOLITAN imbottito
3 comodini MING con 2 cassetti laccato bianco lucido
1 comò MING con 4 cassetti laccato bianco lucido.

COSMOPOLITAN BED padded
3 MING bedside tables with 2 drawers white gloss varnished
1 MING chest of 4 drawers white gloss varnished.



COSMOPOLITAN
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LETTO COSMOPOLITAN imbottito Bora Bora 29
1 comodino ROLL con 1 cassetto frassino brown.

LETTO COSMOPOLITAN imbottito Bora Bora 29
1 comodino ROLL con 1 cassetto frassino brown.

LETTO COSMOPOLITAN imbottito Bora Bora 29
1 comodino BEND con 2 cassetti frassino ecrù.

LETTO COSMOPOLITAN imbottito Bora Bora 29
1 comodino BEND con 2 cassetti frassino ecrù.



GOOD NIGHT

Good Night ha una linea classica e rassicurante.
Caratterizzato dal design semplice ed armonioso, Good Night integra un
capiente box contenitore che soddisfa le maggiori esigenze di spazio.
Disponibile in un'ampia gamma di tessuti e pelli ecologiche, il letto Good
Night ben si presta ad essere affiancato da complementi sia classici che
moderni.

L 185 x P 247 x H 90 

Good Night ha una linea classica e rassicurante.
Caratterizzato dal design semplice ed armonioso, Good Night integra un
capiente box contenitore che soddisfa le maggiori esigenze di spazio.
Disponibile in un'ampia gamma di tessuti e pelli ecologiche, il letto Good
Night ben si presta ad essere affiancato da complementi sia classici che
moderni.

32 33

GOOD NIGHT GOOD NIGHTBOX
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GOOD NIGHT

LETTO GOODNIGHT eco-pelle bianco
2 comodini GLAM SIDE con 1 cassetto laccato bianco lucido. 

GOODNIGHT BED white eco-leather 
2 GLAM SIDE bedside tables with 1 drawer white gloss finish.
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GOOD NIGHT

LETTO GOODNIGHT Blu Bora Bora 31 
3 comodini con 1 cassetto con apertura push-pull laccato bianco lucido, 
2 elementi affiancati a 2 cassetti laccato bianco lucido con piedino in acciaio cromato. 

GOODNIGHT BED Bora Bora 31 Blue 
3 bedside tables with 1 of one push-pull opening drawer glossy white lacquered finish, 
2 units placed side by side of 2 drawers and glossy white lacquered finish 
supported by chrome plated steel feet and a padded.
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GOOD NIGHT

LETTO GOODNIGHT imbottito eco-pelle testa di moro
1 comodino MING con 2 cassetti laccato tortora lucido.

GOODNIGHT BED dark brown padded eco-leather
1 MING bedside table with 2 drawers tortora gloss
vernished. 

LETTO GOODNIGHT imbottito Bora Bora 20
1 comodino AIR con 1 cassetto laccato bianco lucido.

LETTO GOODNIGHT imbottito Bora Bora 20
1 comodino AIR con 1 cassetto laccato bianco lucido.



LOFT

Loft è un letto moderno dalle linee classiche.
Dotato di una testiera imbottita leggermente arcuata e di un giroletto
importante che cela un cassetto contenitore, il letto imbottito Loft si
contraddistingue anche dallo zoccolo di legno fornito in varie finiture a
richiesta. La personalizzazione si completa con la possibilità di scegliere tra
un vasto assortimento di tessuti e pelli ecologiche.

L 347,5 x H 256 x P 71 

Loft è un letto moderno dalle linee classiche.
Dotato di una testiera imbottita leggermente arcuata e di un giroletto
importante che cela un cassetto contenitore, il letto imbottito Loft si
contraddistingue anche dallo zoccolo di legno fornito in varie finiture a
richiesta. La personalizzazione si completa con la possibilità di scegliere tra
un vasto assortimento di tessuti e pelli ecologiche.

40 41

LOFT LOFT BOX
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LOFT

LETTO LOFT con rivestimento eco-pelle 02
1 comodino NEW FORM con 2 cassetti laccato canapa
2 comodini NEW FORM con 1 cassetto laccato canapa
2 settimanali NEW FORM con 5 cassetti laccato canapa. 

LETTO LOFT con rivestimento eco-pelle 02
1 comodino NEW FORM con 2 cassetti laccato canapa
2 comodini NEW FORM con 1 cassetto laccato canapa
2 settimanali NEW FORM con 5 cassetti laccato canapa.



LETTO LOFT
con rivestimento Acapulco 22 

LETTO LOFT
con rivestimento Acapulco 22

44 45

LOFT

LETTO LOFT con rivestimento Acapulco 22
1 comodino TREND con 1 cassetto materico grigio.

LETTO LOFT con rivestimento Acapulco 22
1 comodino TREND con 1 cassetto materico grigio.

LETTO LOFT con rivestimento Acapulco 22
1 comodino GLAM SLIM con 1 cassetto
laccato ferro opaco.

LETTO LOFT con rivestimento Acapulco 22
1 comodino GLAM SLIM con 1 cassetto
laccato ferro opaco.
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SAIL

SAIL UP 
203 x P 212 x H 121

Sail si differenzia per le linee della sua testiera.
Rivestibile attraverso un'ampia gamma di tessuti e pelli ecologiche, il letto
Sail si contraddistingue per il design ricercato e le linee morbide.
L'originalità e l'eleganza del letto vengono evidenziate dalla testiera
trapuntata a disegno cuneiforme e disponibile in due versioni di altezza. 

203 x P 212 x H 92

Sail si differenzia per le linee della sua testiera.
Rivestibile attraverso un'ampia gamma di tessuti e pelli ecologiche, il letto
Sail si contraddistingue per il design ricercato e le linee morbide.
L'originalità e l'eleganza del letto vengono evidenziate dalla testiera
trapuntata a disegno cuneiforme e disponibile in due versioni di altezza. 

SAIL
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SAIL UP

LETTO SAIL UP eco-pelle bianca 
2 comodini ALL con 1 cassetto 
laccato bianco lucido, maniglia incasso.

SAIL UP BED Jerba 13 eco-leather 
2 ALL bedside tables with 1 drawers 
glossy white lacquered, recessed handle. 
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SAIL

LETTO SAIL eco-pelle canapa
1 comodino con 1 cassetto apertura push-pull e piedini a staffa in finitura laccato canapa lucido L134,4 H22,4 P52 cm, 
1 comodino con 1 cassetto apertura push-pull e piedini a staffa in finitura laccato canapa lucido L67,2 H22,4 P52 cm 
1 elemento sospeso a giorno L134,4 H17,4 P22,4 cm con schiena a specchio e struttura in noce cataletto.

LETTO SAIL eco-pelle canapa
1 comodino con 1 cassetto apertura push-pull e piedini a staffa in finitura laccato canapa lucido L134,4 H22,4 P52 cm, 
1 comodino con 1 cassetto apertura push-pull e piedini a staffa in finitura laccato canapa lucido L67,2 H22,4 P52 cm 
1 elemento sospeso a giorno L134,4 H17,4 P22,4 cm con schiena a specchio e struttura in noce cataletto.
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SAIL UP

LETTO SAIL UP eco-pelle 13 
2 comodini ALL NIGHT con 2 cassetti laccato bianco lucido.

LETTO SAIL UP eco-pelle 13 
2 comodini ALL NIGHT con 2 cassetti laccato bianco lucido.



SAIL
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SAIL

LETTO SAIL UP eco-pelle 13 
1 comodino AIR con 1 cassetto laccato tortora opaco.

LETTO SAIL UP eco-pelle 13 
1 comodino AIR con 1 cassetto laccato tortora opaco.

LETTO SAIL eco-pelle 13 
1 comodino ROLL con 1 cassetto frassino brown.

LETTO SAIL eco-pelle 13 
1 comodino ROLL con 1 cassetto frassino brown.



IMBOTTITO ARCH

Imbottito Arch si può inserire in qualsiasi contesto d'arredo.
Design sobrio e pulizia delle linee, Imbottito Arch è un letto caratterizzato
dall'ampia testiera imbottita e dall'importante giroletto. Il comodo ed
accogliente box contenitore consente di sfruttarne le caratteristiche in
situazioni di mancanza di spazio. Una vasta scelta di tessuti e pelli
ecologiche permette la personalizzazione del rivestimento.

L 203 x P 220 x H 100

Imbottito Arch si può inserire in qualsiasi contesto d'arredo.
Design sobrio e pulizia delle linee, Imbottito Arch è un letto caratterizzato
dall'ampia testiera imbottita e dall'importante giroletto. Il comodo ed
accogliente box contenitore consente di sfruttarne le caratteristiche in
situazioni di mancanza di spazio. Una vasta scelta di tessuti e pelli
ecologiche permette la personalizzazione del rivestimento.

5756

IMBOTTITO ARCH IMBOTTITO ARCH BOX



IMBOTTITO ARCH

LETTO IMBOTTITO ARCH con rivestimento Acapulco 10 
2 comodini NEW FORM con 2 cassetti materico bianco
1 comò NEW FORM con 3 cassetti materico bianco. 

LETTO IMBOTTITO ARCH con rivestimento Acapulco 10 
2 comodini NEW FORM con 2 cassetti materico bianco
1 comò NEW FORM con 3 cassetti materico bianco. 

5958



IMBOTTITO ARCH

LETTO IMBOTTITO ARCH
con rivestimento Acapulco 10

LETTO IMBOTTITO ARCH
con rivestimento Acapulco 10

6160

IMBOTTITO ARCH

LETTO IMBOTTITO ARCH
con rivestimento eco-pelle bianca 
1 comodino TREND con 1 cassetto materico grigio. 

LETTO IMBOTTITO ARCH
con rivestimento eco-pelle bianca 
1 comodino TREND con 1 cassetto materico grigio. 

LETTO IMBOTTITO ARCH
con rivestimento Acapulco 10 
1 comodino NEW FORM con 2 cassetti materico bianco.

LETTO IMBOTTITO ARCH
con rivestimento Acapulco 10 
1 comodino NEW FORM con 2 cassetti materico bianco.



TIME

Time è un letto dal design classico e lineare.
Una struttura dalle linee pulite fanno di Time un letto dai volumi leggeri
caratterizzato dalla posizione angolare dei sottili piedini di sostegno e dalla
testiera disponibile in due varianti che ne determinano la diversità di peso.
Il letto Time è disponibile in frassino colorato o brown.

L 180 x P 216 x H 97

Time è un letto dal design classico e lineare.
Una struttura dalle linee pulite fanno di Time un letto dai volumi leggeri
caratterizzato dalla posizione angolare dei sottili piedini di sostegno e dalla
testiera disponibile in due varianti che ne determinano la diversità di peso.
Il letto Time è disponibile in frassino colorato o brown.

6362

TIME
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TIME

LETTO TIME FULL frassino brown 
2 comodini ROLL con 1 cassetto frassino brown
1 comò ROLL con 3 cassetti frassino brown. 

TIME FULL BED brown ash 
2 ROLL bedside tables with 1 drawer brown ash
1 ROLL chest of 3 drawers brown ash.



6766

TIME

LETTO TIME frassino bianco 
2 comodini ROLL con 1 cassetto frassino bianco
1 comò ROLL con 3 cassetti frassino bianco. 

TIME BED white ash 
2 ROLL bedside tables with 1 drawer white ash
1 ROLL chest of 3 drawers white ash.
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TIME

Testo finto italiano comò 3 cassetti finitura materico bianco
Testo finto inglese finto comò 3 cassetti finitura materico bianco

L 347,5 x H 256 x P 71

Testo finto italiano comò 3 cassetti finitura materico bianco
Testo finto inglese finto comò 3 cassetti finitura materico bianco

L 347,5 x H 256 x P 71
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LETTO TIME frassino brown 

LETTO TIME frassino brown

TIME TIME

LETTO TIME frassino brown 
1 comodino NEW FORM con 1 cassetto
laccato tortora opaco.

LETTO TIME frassino brown 
1 comodino NEW FORM con 1 cassetto
laccato tortora opaco.
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ALL

All è ben integrabile nei più diversi ambienti grazie al suo design semplice e
lineare. Caratterizzato da un giroletto sporgente e dai piedini a base
triangolare, All è fornito con una sobria testiera in finitura col resto della
struttura o con testiera imbottita. Per la personalizzazione di All si può
scegliere tra noce canaletto, rovere moro o vari colori laccati lucidi o
opachi.

L 181 x P 229 x H 90

All è ben integrabile nei più diversi ambienti grazie al suo design semplice e
lineare. Caratterizzato da un giroletto sporgente e dai piedini a base
triangolare, All è fornito con una sobria testiera in finitura col resto della
struttura o con testiera imbottita. Per la personalizzazione di All si può
scegliere tra noce canaletto, rovere moro o vari colori laccati lucidi o
opachi.

ALL



ALL
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LETTO ALL con giroletto in finitura rovere moro e testiera imbottita con tessuto Acapulco 22
2 comodini pensili ALL NIGHT con 1 cassetto rovere moro con maniglia ad incasso.

LETTO ALL con giroletto in finitura rovere moro e testiera imbottita con tessuto Acapulco 22
2 comodini pensili ALL NIGHT con 1 cassetto rovere moro con maniglia ad incasso.
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ALL

LETTO ALL noce canaletto
elementi libreria a giorno ALL DAY
integrati a un contenitore pensile 
con anta ribalta in finitura laccato bianco opaco.

LETTO ALL noce canaletto
elementi libreria a giorno ALL DAY
integrati a un contenitore pensile 
con anta ribalta in finitura laccato bianco opaco.

ALL

LETTO ALL laccato tortora opaco
1 comodino ROLL con 1 cassetto
laccato tortora opaco. 

LETTO ALL laccato tortora opaco
1 comodino ROLL con 1 cassetto
laccato tortora opaco.

LETTO ALL laccato tortora opaco
1 comodino NEW FORM con 1 cassetto
laccato tortora opaco.

LETTO ALL laccato tortora opaco
1 comodino NEW FORM con 1 cassetto
laccato tortora opaco.



ENVY

Envy ha linee sobrie ed armoniose.
Disponibile nella versione con piedini o con basamento e cassetto
contenitore, Envy è un letto elegante dalla testiera leggermente concava e
dall'importante giroletto. Il suo design ricercato lo pone come soluzione
ideale da abbinare a qualunque gruppo notte. Envy può essere richiesto in
noce canaletto, rovere moro o vari colori laccati lucidi o opachi.

L 174 x P 223 x H 90

Envy ha linee sobrie ed armoniose.
Disponibile nella versione con piedini o con basamento e cassetto
contenitore, Envy è un letto elegante dalla testiera leggermente concava e
dall'importante giroletto. Il suo design ricercato lo pone come soluzione
ideale da abbinare a qualunque gruppo notte. Envy può essere richiesto in
noce canaletto, rovere moro o vari colori laccati lucidi o opachi.

78 79

ENVY ENVY BOX
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ENVY

LETTO ENVY finitura noce
2 comodini MING con 2 cassetti finitura noce.

ENVY BED walnut finish
2 MING bedside tables with 2 drawers walnut finish.
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ENVY

LETTO ENVY laccato bianco lucido
1 comodino MING con 2 cassetti laccato bianco lucido.

ENVY BED white gloss varnished
1 MING bedside table with 2 drawers white gloss varnished.
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LETTO ENVY
laccato visone opaco

LETTO ENVY
laccato visone opaco

ENVY ENVY

LETTO ENVY laccato grafite lucido
1 comodino ROLL con 1 cassetto frassino brown.

LETTO ENVY laccato grafite lucido
1 comodino ROLL con 1 cassetto frassino brown.

LETTO ENVY laccato grafite lucido
1 comodino NEW FORM con 1 cassetto laccato visone
opaco.

LETTO ENVY laccato grafite lucido
1 comodino NEW FORM con 1 cassetto laccato visone
opaco.



LUXURY

Luxury è un letto dal design pulito e raffinato.
L'ampia testiera dalle linee squadrate e dalla curva armoniosa della
sezione è l'elemento caratteristico di Luxury sia nella versione con piedini
che in quella con basamento e box contenitore. Il letto Luxury è facilmente
personalizzabile attraverso la scelta tra finiture frassino colorato o brown,
noce canaletto, rovere moro o colori laccati lucidi o opachi.

L 174 x P 220  x H 90

Luxury è un letto dal design pulito e raffinato.
L'ampia testiera dalle linee squadrate e dalla curva armoniosa della
sezione è l'elemento caratteristico di Luxury sia nella versione con piedini
che in quella con basamento e box contenitore. Il letto Luxury è facilmente
personalizzabile attraverso la scelta tra finiture frassino colorato o brown,
noce canaletto, rovere moro o colori laccati lucidi o opachi.

86 87

LUXURY



LUXURY

LETTO LUXURY frassino bianco 
2 comodini GLAM SIDE con 1 cassetto frassino bianco
1 comò lungo GLAM SIDE con 4 cassetti frassino bianco.

LUXURY BED white ash 
2 GLAM SIDE bedside tables with 1 drawer white ash finish
1 GLAM SIDE long 4 with drawer dresser.

88 89



90 91

LUXURY

LETTO LUXURY frassino brown 
2 comodini NEW FORM con 1 cassetto frassino brown
1 comò NEW FORM con 3 cassetti frassino brown.

LETTO LUXURY frassino brown 
2 comodini NEW FORM con 1 cassetto frassino brown
1 comò NEW FORM con 3 cassetti frassino brown.
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LUXURY

LETTO LUXURY finitura noce 
2 comodini MING con 2 cassetti finitura noce
1 comò MING con 4 cassetti finitura noce.

LUXURY BED walnut finish  
2 MING two-drawer bedside tables walnut finish
1 MING four-drawer dresser walnut finish.
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LETTO LUXURY
laccato tortora opaco

LETTO LUXURY
laccato tortora opaco

LUXURY LUXURY

LETTO LUXURY laccato brown lucido
1 comodino ROLL con 1 cassetto
laccato tortora opaco.

LETTO LUXURY laccato brown lucido
1 comodino ROLL con 1 cassetto
laccato tortora opaco.

LETTO LUXURY laccato brown lucido
1 comodino NEW FORM con 1 cassetto
laccato tortora opaco.

LETTO LUXURY laccato brown lucido
1 comodino NEW FORM con 1 cassetto
laccato tortora opaco.
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EASY

Easy è caratterizzato da un design lineare e da un'ampia versatilità.
Attraverso la possibilità di scegliere diverse tipologie di basamento, Easy
può facilmente conformarsi alle diverse esigenze di arredo. La testiera
leggermente arcuata con in abbinamento un cuscino di appoggio, viene
abbinata ai giroletto Outline, Seven o Box anche nelle versioni con cassetto
contenitore. La possibilità di richiederlo in frassino colorato o brown,
laccato lucido o opaco e materico colorato completano la straordinaria
personalizzazione del letto Easy.

L 176 x P 220 x H 101

Easy è caratterizzato da un design lineare e da un'ampia versatilità.
Attraverso la possibilità di scegliere diverse tipologie di basamento, Easy
può facilmente conformarsi alle diverse esigenze di arredo. La testiera
leggermente arcuata con in abbinamento un cuscino di appoggio, viene
abbinata ai giroletto Outline, Seven o Box anche nelle versioni con cassetto
contenitore. La possibilità di richiederlo in frassino colorato o brown,
laccato lucido o opaco e materico colorato completano la straordinaria
personalizzazione del letto Easy.

96
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EASY

LETTO EASY con cuscino testiera Bora Bora 29 
(giroletto Box frassino grigio)
2 comodini AIR con 2 cassetti frassino grigio
2 settimanali AIR con 5 cassetti frassino grigio. 

EASY BED with headboard pillow Bora Bora 29 
(bed frame Box grey ash)
2 AIR bedside tables with two drawers grey ash
2 AIR tallboys with five drawers grey ash. 
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EASY

LETTO EASY frassino bianco (giroletto Seven frassino bianco)
2 comodini ALL con 2 cassetti frassino bianco
1 comò ALL con 3 cassetti frassino bianco (maniglia “Aletta” bianca).

EASY BED white ash (bed frame Seven white ash) 
2 ALL bedside tables with 2 drawers white ash
1 ALL chest of 3 drawers white white ash (handle "Aletta" white).
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LETTO EASY materico bianco giroletto Outline

LETTO EASY materico bianco giroletto Outline

EASY

LETTO EASY frassino bianco giroletto Seven con contenitore

LETTO EASY frassino bianco giroletto Seven con contenitore

LETTO EASY frassino bianco giroletto Seven

LETTO EASY frassino bianco giroletto Seven

LETTO EASY frassino grigio giroletto Box

LETTO EASY frassino grigio giroletto Box
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OUTLINE

Outline è un letto moderno dalla linearità pulita.
Fornito con piedini cilindrici o a pattino metallico, Outline ha un giroletto
leggero ed un'ampia testiera disponibile in materico colorato come il resto
della struttura. La testiera può essere richiesta in imbottitura trapuntata
con rivestimento a scelta tra una vasta gamma di tessuti e pelli ecologiche.

L 347,5 x P 71 x H 256

Outline è un letto moderno dalla linearità pulita.
Fornito con piedini cilindrici o a pattino metallico, Outline ha un giroletto
leggero ed un'ampia testiera disponibile in materico colorato come il resto
della struttura. La testiera può essere richiesta in imbottitura trapuntata
con rivestimento a scelta tra una vasta gamma di tessuti e pelli ecologiche.

OUTLINE
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OUTLINE

LETTO OUTLINE materico grigio
1 comodino TREND con 2 cassetti materico grigio
1 comodino TREND con 1 cassetto materico grigio
1 comodino TREND con 1 cassetto materico turchese. 

OUTLINE BED grey texture
1 TREND bedside table with 2 drawers grey texture
1 TREND bedside table with 1 drawer grey texture
1 TREND bedside table with 1 drawer turquoise texture. 
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OUTLINE
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LETTO OUTLINE
con rivestimento eco-pelle bianca

LETTO OUTLINE
con rivestimento eco-pelle bianca

OUTLINE

LETTO OUTLINE con rivestimento eco-pelle bianca
1 comodino BEND con 2 cassetti frassino bianco.

LETTO OUTLINE con rivestimento eco-pelle bianca
1 comodino BEND con 2 cassetti frassino bianco.

LETTO OUTLINE con rivestimento eco-pelle bianca
1 comodino ROLL con 1 cassetto laccato bianco opaco.

LETTO OUTLINE con rivestimento eco-pelle bianca
1 comodino ROLL con 1 cassetto laccato bianco opaco.



SOFT

Soft è un letto dal design classico e dalla linea leggera.
La struttura lineare di Soft ne fa un letto dall'impronta lieve accentuata
dalla posizione angolare dei piedini. Il rivestimento della testiera imbottita
può essere scelto tra un ricco assortimento di tessuti e pelli ecologiche, la
struttura invece è disponibile in frassino colorato o brown.

L 347,5 x P 71 x H 256

Soft è un letto dal design classico e dalla linea leggera.
La struttura lineare di Soft ne fa un letto dall'impronta lieve accentuata
dalla posizione angolare dei piedini. Il rivestimento della testiera imbottita
può essere scelto tra un ricco assortimento di tessuti e pelli ecologiche, la
struttura invece è disponibile in frassino colorato o brown.
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SOFT



SOFT

LETTO SOFT con testiera eco-pelle bianca (giroletto frassino bianco)
2 comodini TREND con 2 cassetti materico bianco
2 settimanali TREND con 5 cassetti materico bianco.

SOFT BED with eco-leather white headboard (bed frame white ash)
2 TREND bedside tables with two drawers white texture
2 TREND tall boys with five drawers material white texture.
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SOFT

LETTO SOFT con testiera Acapulco 22 (giroletto frassino brown)
2 comodini GLAM SLIM con 1 cassetto frassino brown
1 comò GLAM SLIM con 4 cassetti frassino brown. 

SOFT BED with headboard Acapulco 22 (giroletto frassino brown)
2 GLAM SLIM bedside tables with 1 drawer brown ash
1 GLAM SLIM chest of 4 drawers brown ash.
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SOFT

LETTO SOFT con testiera Acapulco 22
(giroletto frassino brown)
comodino e comò GLAM SLIM

LETTO SOFT con testiera Acapulco 22
(giroletto frassino brown)
comodino e comò GLAM SLIM



SOFT
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LETTO SOFT con testiera Acapulco 22 (giroletto frassino brown)
1 comodino ROLL con 1 cassetto frassino brown.

LETTO SOFT con testiera Acapulco 22 (giroletto frassino brown)
1 comodino ROLL con 1 cassetto frassino brown.

LETTO SOFT con testiera Acapulco 22 (giroletto frassino brown)
1 comodino NEW FORM con 1 cassetto laccato tortora opaco.

LETTO SOFT con testiera Acapulco 22 (giroletto frassino brown)
1 comodino NEW FORM con 1 cassetto laccato tortora opaco.
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TABELLA COLORI E FINITURE 
TABLE OF COLOURS AND FINISHES

Frassino colorato
Ash colored

Frassino brown
Brown ash

Laccato opaco & lucido
Matt and glossy lacquered

Noce canaletto
Walnut "canaletto"

Rovere moro
Dark oak

Materico colorato
Colored texture

TIME ALL LUXURY ENVY EASY OUTLINE SOFT

LETTI
BEDS

Tessuti come da campionario
Fabric as a company samples

FLEX STRIPE BOARD (*) COSMOPOLITAN GOOD NIGHT LOFT (**) SAIL IMBOTTITO ARCH

LETTI IMBOTTITI
BEDS PADDED

(*) Pannelli retro testiera: finitura materico colorato
(*) Pannelli retro testiera: finitura materico colorato

(**) Zoccolo: frassino colorato, frassino brown, laccato opaco e lucido, rovere moro.
(**) Zoccolo: frassino colorato, frassino brown, laccato opaco e lucido, rovere moro.
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TABELLA COLORI E FINITURE 
TABLE OF COLOURS AND FINISHES

Frassino colorato
Ash colored

Frassino brown
Brown ash

Laccato opaco & lucido
Matt and glossy lacquered

Noce canaletto
Walnut "canaletto"

Rovere moro
Dark oak

Materico colorato
Colored texture

AIR GLAM ALL NIGHT NEW FORM TREND MING ROLL

GRUPPI LETTO
BEDROOM SUITES

BEND EVER



128

ART DIRECTION: MARIO MAZZER

IMPAGINAZIONE GRAFICA: ART WORK STUDIO

PHOTO: IKON UD . ANDREA PANCINO . STEP . PAOLO GOLUMELLI

STAMPA: 000000000

PRINTED IN ITALY . 000000 2011

SI RINGRAZIA PER LA GENTILE COLLABORAZIONE:

DHESJA CARPETS . PN . WWW.DHESJA.COM

ALL DESIGN HOT-DES

BED DESIGN MARIO MAZZER



Arredamenti M.I.R.E. s.p.a.
Via Durante, 28 - 33080 Prata di Pordenone (PN) Italy
Tel. +39.0434.620481 - Fax +39.0434.610016
e-mail: info@mdhouse.it - www.mdhouse.it




