
€ 890,00
 (Iva esclusa)

LETTO
completo di rete superiore

predisposto per rete estraibile + MATERASSO
WATER FOAM
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* Disponibile anche nella 
versione con angolo 
sagomato sinistro. 

reteeee 800x190

retee 800x190

retee 800x190

retee 800x190

Scegli uno dei  Modelli Joy

JOY
completo di rete superiore
predisposto per rete estraibile  

+ 
MATERASSO WATER FOAM 
dn21 espanso ad acqua - non sfoderabile

JOY
completo di rete superiore
predisposto per rete estraibile  

+ 
MATERASSO
ORTOPEDICO A MOLLE 
non sfoderabile

MAGGIORAZIONE LETTO
con rete 90x200 (ingombro letto 102x212)

€ 890,00*

€ 930,00*

+ € 140,00*

Scegli una delle Soluzioni Basic

Light

Soft
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Il materasso del letto estraibile rimane sempre 78x187 h.15
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Joy da 80 con rivestimento sfoderabile. 
Box contenitore laterale con rete a doghe. 

Materasso WATER FOAM** 78x187 h.20

Joy da 80 con rivestimento sfoderabile
 completo di rete a doghe e secondo letto estraibile con 

rete a doghe manuale. 
Materasso superiore in WATER FOAM** 78x187 h.20

 
Materasso inferiore in WATER FOAM**  

per il secondo letto estraibile 78x187 h.15

€1.160,00*

€1.120,00*

* prezzi Iva esclusa

Box Contenitore Laterale

Rete Estraibile Manuale

MAGGIORAZIONE LETTO
con rete 90x200 ingombro letto 102x212

MAGGIORAZIONE LETTO
con rete 90x200 ingombro letto 102x212

CON MATERASSO 
ORTOPEDICO A MOLLE**

CON MATERASSI 
ORTOPEDICI A MOLLE**

+ € 140,00*

+ € 140,00*

+ € 35,00*

+ € 75,00*

O li lOppure sceglii la ConfigggurazzioonneConfigggurazzioonne ComppletaCompplet

Silver

Gold

I due materassissii sisisi afa fianfi canano ao ao allallal ststs essessa aa altel zzazza
(escluso per il matertererassa o extra comfortt))

**** non sfoderabilenon sfoderabile



Ora scegli il Rivestimento
D95

B51

D91

Idrorepellente - Irrestringibile - Smacchiabile Comp. 100% PL - Martindale 100.000 Giri/Rubs

ADDIO 4EVER MACCHIE! 

Clean for you agisce anche sullo sporco più ostinato

ELIMINA PERSINO LA PENNA BIRO! PROVALO!

Inquadra il QRCode, troverete tutte le istruzioni per l’uso e la manutenzione.

Per la pulizia utilizzare un panno morbido e sapone neutro.

Similpelle Anallergica Comp. 85% PVC 15% PL - Martindale 50.000 Giri/Rubs

Smacchiabile Comp. Front 100% PL Back 90% PL 10% CO - Martindale 50.000 Giri/Rubs 

N.B.: i colori dei rivestimenti sono puramente indicativi. 
Fare sempre riferimento al campionario tessile in dotazione al punto vendita.

L’idrorepellenza di questo tessuto è data da un particolare fissaggio denominato 

Nanotex.
ADDIO MACCHIE !!!

Inquadra il QRCode, troverete tutte le istruzioni per l’uso e la manutenzione.

Clean
4U

001 007004 006 008 009

012 013 017 020015 024

025 037031 035 039 041

044 045 051 054046 058

002 005 006 007003 004

010008 011 012 013009

001 004 005 006002 003

011008 013 019 021009

027 029025 030 032 033



Accessori

Copriletto con elastici
cm 140x260

Tessuto: D95 - D91 - B51

Materasso extra comfort, 78x187 / 90x200 h.25

400 molle insacchettate, 7 zone a sostegno 

differenziato, memory, sfoderabile.

Disponibile solo per il letto superiore.

 CON SOLO

su Light, Silver e Gold 

CUSCINO
cm 45x45

Tessuto: D95 - D91 - B51

Rollò con cerniera
cm ø20x80 - ø20x90

Tessuto: D95 - D91 - B51

Set divano
Schienali + braccioli

Tessuto: D95 - D91 - B51

Cricchetto per alzatina

Coprimaniglione per rete 
estraibile automatica
Tessuto: D95 - D91 - B51

Set 4 ruote con freno
(letto superiore)

* prezzi Iva esclusa

 + € 150,00*

 + €  300,00*

 + €  360,00*

 + €  50,00*

 + €  25,00*

 + €  40,00*

 + €  65,00*

 + €  65,00*

 + €  25,00*

MAGGIORAZIONE RETE ESTRAIBILE AUTOMATICA

MATERASSO EXTRA COMFORT

Maggiorazione per rete estraibile a 
sollevamento automatico 80x187, 

escluso coprimaniglione:

I due materassi si affiancano alla stessa altezza (escluso per il materasso extra comfort)
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Perchè comprare 

Prodotto di qualità sartoriale

Prodotto costruito e confezionato in Italia

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

I nostri letti sono rivestiti in ogni parte visibile 
e pertanto, possono 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.

Strutture indeformabili

Made in Italy


