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Scheda tecnica 

CARESSE Design: Alessandro Dalla Pozza 

Articolo: LETTO 
 
Letto dall’aspetto morbido, sia tattile che visivo, 
conferito da un’imbottitura soffice in vera piuma che 
ricopre rispettivamente la testiera ed il giroletto. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
La struttura portante è realizzata in legno di pioppo e 
faggio, su cui appoggia il sistema di reti a doghe. 
L’imbottitura della testata e del sommier è in 
poliuretano a densità differenziata, la testata è 
ricoperta da piuma di primissima qualità, sterilizzata, 
sanificata e igienizzata antiallergica. Il rivestimento è 
sfoderabile in tessuto e fisso in pelle.  
Disponibile nelle seguenti misure di materassi: 
160/180x200 e 193x203 cm.  
Rete e materasso sono venduti separatamente.  
 
 
DIMENSIONI 

LETTO IMBOTTITO  
 

DIMENSIONI LETTO  DIMENSIONI MATERASSO 

Standard size 182X242  160X200 

Standard size 202X242  180X200 

King size 215X245  193X203 

FINITURE: 
 
Home Collection - Tessuti Cat. F, G, H, L, M, Ecopelle, Pelle, Pelle Extra, Pelle  Super 
  

 

COPPIA CUSCINI SCHIENALE   DIMENSIONI 
 
Coppia di cuscini per 182x242 cm   75X35 
 
Coppia di cuscini per 200x242 e 215x245 cm  85X35 
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FINITURE: 
 
Home Collection - Tessuti Cat. F, G, H, L, M, Ecopelle, Pelle, Pelle Extra, Pelle  Super 
  

 

Articolo: LETTO CON CONTENITORE 
 
Letto dall’aspetto morbido, sia tattile che visivo, 
conferito da un’imbottitura soffice in vera piuma che 
ricopre rispettivamente la testiera ed il giroletto. 
 
CARATTERISTICHE TECNICHE  
 
La struttura portante è realizzata in legno di pioppo e 
faggio, su cui appoggia il sistema di reti a doghe. 
L’imbottitura della testata e del sommier è in 
poliuretano a densità differenziata, la testata è 
ricoperta da piuma di primissima qualità, sterilizzata, 
sanificata e igienizzata antiallergica. Il rivestimento è 
sfoderabile in tessuto e fisso in pelle.  
Disponibile nelle seguenti misure di materassi: 
160/180x200 e 193x203 cm.  
Il materasso viene  venduto separatamente.  
 
 
DIMENSIONI 

LETTO IMBOTTITO  
 

DIMENSIONI LETTO  DIMENSIONI MATERASSO 

Standard size 182X242  160X200 

Standard size 202X242  180X200 

COPPIA CUSCINI SCHIENALE   DIMENSIONI 
 
Coppia di cuscini per 182x242 cm   75X35 
 
Coppia di cuscini per 200x242 e 215x245 cm  85X35 
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