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Cuciture aperte che tagliano 
la sagoma dei cuscini; questa 
versione è l’unica ad avere la 
possibilità di rivestimento 
anche in tessuto Jeans. L’effetto 
“used” è dato dalla lavorazione 
stonewash che riserviamo ad 
ogni rivestimento come fosse 
un capo di abbigliamento. Nella 
versione in tessuto o  ecopelle le 
cuciture sono realizzate in tinta.

The shape of the soft panels; 
this version is the only one that 
can be also provided with Denim 
fabric. To give a special effect to 
this bed we make a stone-wash 
treatment to each cover, just like 
we would do for clothes. 
The seams of the fabric and of 
the e-leather versions match the 
bed colour.

☞ Disponibile in tutti tessuti 
del nostro campionario e in 
jeans.

☞Available in all the fabrics 
of our catalogue and in jeans

*Disegno con piede standard, cambiando il piede variano 
anche l’altezza complessiva del letto e il piano d’appoggio 
del materasso. / The production drawings are referred to 

the bed with standard feet. Any foot change will also imply 
a change of the height and of the mattress base.
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■ RIVESTIMENTO SUPPLEMENTARE / EXTRA COVER
Il prezzo di listino del rivestimento supplementare è da calcolarsi nel valore 
del 30% in riferimento al modello interessato in versione Folding Box.
The pricelist of the additional coating is to be calculated in the value of 
30% referring to the choosen model in Folding Box version.

Polipropilene Obliquo
Oblique polypropylene

*Letto compatibile con tutti i piedi Noctis, vedi pp. 12-13 del listino.
*Bed compatible  with all Noctis feet, see pp. 12-13 of the list.

122 Noctis


