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LETTI

Malcolm

Malcolm è un letto dall'estetica raffinata capace di rendere 
accogliente e sofisticata la zona notte. Perfetto nelle 
proporzioni, si distingue per il suo design lineare e 
contemporaneo che incontra dettagli estetici e funzionali che 
amplificano la sensazione di comfort e relax, primo fra tutti 
l'uso della pelle che riveste la testata. Le tonalità neutre e 
delicate del letto sono in linea con il mood della collezione.

Testata composta da due volumi ad altezze diverse in massello di abete, multistrato di pioppo e 
poliuretano espanso. Rivestimento della testata esterna in pelle cat. B Nabuk L.08.06 Brown e della 
testata interna in tessuto cat. A Knotted 22.01 Beige.

Giroletto in massello di abete, faesite e poliuretano espanso. Rivestimento in tessuto cat. A Knotted 22.01 
Beige.

Contenitore opzionale sotto il letto con meccanismo di sollevamento.
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LETTI

Malcolm D i m e n s i o n i

Letto con testata composta da due volumi ad altezze diverse 
in massello di abete, multistrato di pioppo e poliuretano 
espanso. Testata esterna rivestita in pelle della collezione. 
Testata interna rivestita in tessuto o pelle della collezione.

Giroletto in massello di abete, faesite e poliuretano espanso. 
Rivestimento in tessuto o pelle della collezione.

Contenitore opzionale sotto il letto con meccanismo di 
sollevamento.

F.MCM.315.A

Letto per materasso 180x200

Caratteristiche standard
L 230 D 238 H 110 cm
L 90.55 D 93.7 H 43.31 in

F.MCM.315.B

Letto per materasso 200x200

Caratteristiche standard
L 250 D 238 H 110 cm
L 98.43 D 93.7 H 43.31 in
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LETTI

Malcolm M a t e r i a l i  e  F i n i t u r e

RIVESTIMENTO

Pelli

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Tessuti

Cat. A
Cat. B
Cat. C

Consultare la scheda Fabrics and Leathers


