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PERCHE’ COMPRARE  
STRUTTURE 

 

Per le strutture utilizziamo pannelli 
in OSB, materiale inattaccabile 
dall’umidità e molto resistente alla 
trazione. Sono costituiti da particelle 
e scaglie di legno di pioppo e 
abete, utilizzati anche in edilizia 
per le case in legno e per i getti in 
cemento armato.

GARANZIA 
 
I prodotti V.&NICE sono coperti da garanzia di 60 mesi sulle strutture e di 
24 mesi sui tessuti

PRATICITA’, FUNZIONALITA’ 
E PULIZIA  
 

Con l’altezza del piedino H.12 cm,
è facile pulire sotto il letto senza 
vuotare il contenitore e togliere 
i pannelli, utilizzando Swiffer, 
l’aspirapolvere o il robot.

RIVESTIMENTO TOTALE - 
SFODERABILITA’  
 

I nostri letti sono rivestiti in ogni 
parte visibile; possono pertanto 
essere posizionati anche in centro 
stanza. La struttura e il rivestimento 
sono progettati per rendere 
agevole e veloce svestire e rivestire 
il letto, in ogni sua parte.
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20 N.B.: i colori dei 

rivestimenti sono 
puramente indicativi.
Fare sempre riferimento 
al campionario tessile 
in dotazione al punto 
vendita.

N.B.: tutti gli accessori 
sono acquistabili solo in 
abbinamento ai letti.

P R O D O T T O 
D I  Q UA L I TÀ
SARTORIALE

Made in Italy

Letto PASCAL  con box h.28 + materasso Sirio  1.425,00

Letto PASCAL  con box h.28 + materasso Morfeo Plus  1.845,00

Letto MOOD  con box h.28 + materasso Sirio  1.525,00

Letto MOOD  con box h.28  + materasso Morfeo Plus  1.945,00

Letto BERRY  con box h.28 + materasso Sirio  1.525,00

Letto BERRY  con box h.28 + materasso Morfeo Plus  1.945,00

Letto RIVER  con box h.28 + materasso Sirio  1.525,00

Letto RIVER  con box h.28 + materasso Morfeo Plus  1.945,00

    LETTO+   MATERASSO

1.425,00

a partire da

Configurazioni



D95 _ TESSUTO
• 100% PL

• IRRESTRINGIBILE

• IDROREPELLENTE

• SMACCHIABILE

• MARTINDALE 100.000 GIRI

Dim. ingombro H.107 x L.191 x P 206/216

LETTO MATRIMONIALE 160X190/200
CON BOX CONTENITORE
H.28 PIEDINO LEGNO H12,5 PIE40

LETTO MATRIMONIALE 160X190/200
CON BOX CONTENITORE
H.28 PIEDINO LEGNO H12,5 PIE40

LETTO MATRIMONIALE 160X190/200
CON BOX CONTENITORE
H.28 PIEDINO LEGNO H12,5 PIE40

LETTO MATRIMONIALE 160X190/200
CON BOX CONTENITORE
H.28 PIEDINO LEGNO H12,5 PIE40

Dim. ingombro H.101 x L.180 x P 216/226

Dim. ingombro H.104 x L.178 x P 205/215

Dim.ingombro H.97 x L.177 x P 210/220

D92 _ TESSUTO
• 100% PL

• IRRESTRINGIBILE

• IDROREPELLENTE

• SMACCHIABILE

• MARTINDALE 50.000 GIRI

D91_ MICROFIBRA
• FRONT 100% PL

• BACK 90% PL 10% CO

• SMACCHIABILE

• MARTINDALE 50.000 GIRI
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L’idroreppellenza di questo tessuto è data da un particolare fissaggio denominato NANOTEXNANOTEX

L’idroreppellenza di questo tessuto è data da un particolare fissaggio denominato NANOTEXNANOTEX
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PIE40
Ø 7
H. 12,5

FUMOMADREPERLA

ADDIO 4EVER MACCHIE! 
CLEAN FOR YOU AGISCE ANCHE 
SULLO SPORCO PIÙ OSTINATO...  
ELIMINA PERSINO LA PENNA BIRO! 
PROVALO!

L’idrorepellenza dei nostri tessuti è data da un particolare finissaggio, denominato 
nanotex: si tratta, in pratica, di una struttura fluoro-carbonica di classe nano 
(ultrapiccola) che si lega ai filati a livello molecolare. Al contrario delle normali 
strutture fluoro-carboniche che si applicano ai tessuti come una pellicola che 
tende a esfoliarsi con l’uso, il finissaggio nanotex lega ogni propria molecola alla 
singola fibra. In pratica ogni molecola è indipendente da quella che le è vicina. 
li vantaggio è costituito dal fatto che i danneggiamenti dovuti all’uso e ai lavaggi 
rimangono limitati alla singola molecola danneggiata senza alterare quelle vicine 
. Il trattamento sarà resistente ad un numero elevato di lavaggi in lavatrice a 30°C 
con ciclo delicato. li vantaggio di questo tipo di trattamento consente ai tessuti di 
rimanere traspiranti. Infatti il finissaggio non si deposita sulla superficie come un film 
ma ricopre completamente ed esclusivamente i filati, senza occludere gli interstizi 
presenti tra gli intrecci delle fibre, permettendo così il passaggio dell’aria e del 
vapore acqueo.

TORTORA TERMOCOTTO
ROVERE 
NATURALE

Materasso ortopedico, molleggio Bonnel System molle maggiorate 
in acciaio patentato.
Diaframma in feltro agugliato termofissato
Box avvolgente brevettato elastoformin
Imbottitura su ambo i lati in poliestere 200gr/m2
Fodera in tessuto di puro cotone non removibile
Garanzia 10 anni

Materasso ortopedico molleggio 7 zone 
800 molle insacchettate.
Lato superiore ed inferiore box 2 
lastre Acquatec cm.4. Maglia di 

rivestimento,imbottitura Poly Cotton. Silver Active lavabile, 
inattaccabile dalle muffe tarme e microorganismi. Tessuto Silver 
Active cerniera 4 lati per sfoderabilità completa e lavaggio a 60° 
distruggendo ogni traccia di muffe acari e batteri: un toccasana 
per chi è affetto da allergie, in particolare alle polveri domestiche.
Garanzia 10 anni

795,00375,00

Sirio Morfeo Plus
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