
MOMENTI NOTTE



MOMENTI NOTTE
FIMES

letti ad angolo
LETTO ARTIK pEdIERA 04

LETTO ARTIK gIROLETTO 11

LETTO cORnER 18

letti matrimoniali
LETTO pARK 22

LETTO HERALd 30

LETTO nET 36

LETTO METEOR 42

LETTO dOUBLE FAcE 46

LETTO AnTARTIK 58

1



herald   30

net 36

meteor 42

artIK      4 
Corner 18

parK 22

doUBle 46
FaCe   

antartIK  58

2 3



letto angolare artIK pedIera art.30B01 
design leone & mazzari.
nella pagina successiva: letto angolare artIK 
versione con pediera nella finitura laccata opaca 
bianco cod.4303. Comodini art.30B05 laccato 
lucido colore Visone, retroletto art.30B02 laccato 
opaco bianco cod.4303.
Il letto artIK nasce, viene progettato, in funzione 
di una nuova visione degli spazi, l’innovazione, 
l’evoluzione di questo letto, viene identificata nelle 
soluzioni progettuali alternative alle tradizionali 
presentazioni a parete.
l’esperienza maturata negli anni ha permesso 
di proporre non più soluzioni fuori dagli schemi 
ma bensì soluzioni all’occorrenza tradizionali con 
valori aggiunti come la possibilità di inclinare a 
piacimento sull’angolo la testata del letto senza 
dover cambiare nessun elemento, nessun 
componente del letto stesso.

artIK corner bed, footboard, art 30B01
design leone & mazzari.
next page: artIK corner bed with feetboard, 
white matt lacquered finish code 4303.  
night stands art 30B05 Visone glossy  
lacquered, backunit art 30B02 white matt 
lacquered code 4303.
artIK bed, for a new spaces vision,  
with many different spaces solutions in addition 
to the common wall bed position.
thanks to the experience in the past years, 
funcional and traditional solutions are now 
available as the choise to tip on the corner  
the headboard without changing any 
element of the bed.

artIK

artIK
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Viene qui raffigurato il letto angolare ARTIK nella  
“visione in pianta” dove vengono ben evidenziati
tutti i componenti. Comodini curvi, elemento letto 
con annesso retro letto contenitore portaoggetti, 
terminale angolare fisso.
A sinistra particolare del cassetto estraibile con guide 
blumotion a chiusura ed apertura graduale frenata 
art.30B05 nella versione laccata lucida Visone.
Il letto ARTIK può essere realizzato nelle soluzioni 
laccato opaco e lucido, colori a campionario o nelle 
varianti frassino poro aperto tinto, nelle finiture noce 
canaletto, tabacco, wengè e nelle colorazioni su 
frassino poro aperto a campionario.

Corner ARTIK bed, with rounded night stands,  
with back corner storage, and corner holder.
Left: pull out drawer’s detail with blumotion  
rails for soft opening and closing, art 30B05,  
Visone glossy lacquered.
ARTIK bed available in matt or glossy sample 
colours, painted open pore ash tree finishes as 
canaletto walnut, tabacco, wenghe and open  
pore lacquered colours.
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A sinistra particolare della testata ARTIK con portaoggetti retroilluminato da impianto led art.30B00.
Sopra a sinistra versione del letto ARTIK PEDIERA art.30B01, a destra versione ARTIK GIRoLETTo
art.30B04 a seguire, contenitore usufruibile nella sola versione a 45° del letto.
Il contenitore estraibile su ruote monodirezionali art.30B03 da cm. L.124, P 67, H 24, può essere 
liberamente posizionato su entrambi i lati del letto, rendendolo funzionale, non banale ed altamente 
contenitivo, salvaguardando gli spazi.

ARTIK headboard detail, with backlighted compartment with led art 30B00.
Upon and left: ARTIK fEETBoARD art 30B01 and on the right ARTIK BEDSIDES art 30B04 
solutions, next storage 45° version.
Pull out storage with 2 wheels art 30B03 from cm L 124, D 67, H 24.
It can be located on both sides, its refine and in the mean time not common with a big storage.
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Nella pagina precedente composizione angolare letto ARTIK PEDIERA 
nella versione ecopelle bianca art.302/28 trapuntata.
Qui sopra in pianta letto ARTIK GIRoLETTo versione trapuntata con  
piedi cromo comodini e retroletto angolare laccato lucido cod.345.
A sinistra particolare rappresentativo della testata letto trapuntata e  
della lavorazione a smusso del giroletto anch’esso trapuntato a disegno. 
Comodino art.30B05 laccato lucido cod.345.

Previous page: ARTIK bed, white quilted simil leather art 302/28 feetboard. 
Upon: ARTIK bed upholstered with chrome feet, code 345 glossy 
lacquered night stand and back unit.
Left: upholstered quilted headboard detail, art 30B05 code 345  glossy 
lacquered nightstand.
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Corner
letto Corner art.30B06 design leone & mazzari
realizzato in ecopelle trapuntato bianco ottico 
cod.302/28.
Il letto Corner con struttura multistrato curvato,  
può essere realizzato in ecopelle o pelle
nelle versioni lisce o trapuntate e nella soluzione 
laccato opaco colori a campionario. 
Corner, come e più di artIK, risolve le 
problematiche del posizionamento del letto ad 
angolo, accentuando ed evidenziando i pregi 
dovuti alla curva della testata che avvolge ed 
accoglie i 2 comodini con apertura a compasso 
ed un capiente contenitore porta cuscini 
retrostante la base letto, senza sprecare nessuno 
spazio. Il letto è realizzato anche con contenitore 
KarGo laccato o SoFt tessile.

Corner bed art 30B06 design leone & mazzari,
white upholstered quilted simil leather headboard 
code 302/28.
Corner bed with curved multiply structure,  
is available with simil leather, leather both plain 
or quilted solutions, or matt lacquered sample 
colours.
Corner bed, as and more than artik one, solves 
spaces needs thanks also to its headboard  
which includes the 2 nightstands and a big 
storage for pillows without losing any useful 
space. Its available also with KarGo  
lacquered storage or SoFt fabric storage.
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In pianta, soluzione a 45° del letto CoRNER 
laccato opaco. 
Sopra: letto CoRNER nella versione trapuntata 
con comodini e contenitori retroletto laccati lucidi 
nella variante bianca 4303.
In evidenza, la lavorazione di trapuntatura 
dell’ecopelle sia per la testata sia per il giroletto.

45° CoRNER bed solution, matt lacquered. 
Upon: CoRNER bed quilted with white 4303 
glossy lacquered night stands and back unit. 
Quilted simil leather manufacturing detail both  
for headboard and feet board.
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parK
letto parK art.33a38  
design marconato e Zappa,
realizzato in massello di frassino, 
qui tinto nella soluzione wengè.
l’ergonomicità della testata, 
viene qui evidenziata nelle forme 
armoniche sapientemente lavorate 
artigianalmente, pezzo per pezzo, 
ed assemblate, incollate tra di loro, 
in modo da ricavarne un design di 
alti contenuti formali ed estetici.
la lavorazione viene altresì 
impreziosita dal giroletto a  
4 lati anche esso in massello di 
frassino, con forme curve sinuose 
avvalorate dalle giunzioni curve a 
45° sugli spigoli anteriori e lineari 
sugli spigoli posteriori.
nella pagina seguente letto parK 
e comodini atollo ad apertura 
cassetto totale salvaspazio.

parK bed art 33a38  
design marconato & Zappa,  
ash tree solid wood made, painted 
wenghe. ergonomic headboard 
with elegant lines and frames, 
put together piece by piece with 
handmade working for a high and 
refine design.
Solid wood ash tree feetboard, 
with 45° corners. next page: parK 
bed and atollo night stands with 
drawer’s total opening .
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parK

letto parK nella versione tinta noce canaletto.

parK bed canaletto walnut painted version. 
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letto parK nella versione tinta burned wood.

parK bed burned wood painted version. 

Comò parK art.3297 tinto burned wood a 3 
cassetti, comodino parK art.3296 a 2 cassetti 
con guide blumotion, dove i masselli perimetrali 
e verticali diventano maniglia.
letto parK art.33a38 tinto burned wood 
realizzato in massello di frassino. 
rete a doghe legno con struttura perimetrale in 
acciaio, disponibili le alternative in legno o con 
movimento pediera testiera manuale o elettrico.

parK dresser art 3927, 3 drawers burned  
wood painted, parK night stand art 3296 with  
2 drawers with blumotion rails, vertical handles.
parK bed art 33a38 burned wood painted, 
made in solid wood ash tree.
Base wood slats and iron structure, available 
also all in wood with headboard and feetboard 
with electronic movement.
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herald

letto herald art. 33a30 design 
marconato & Zappa qui raffigurato 
avvalora le sapienti lavorazioni di alta 
ebanisteria che lo contraddistinguono.
realizzato in multistrato curvato con 
bordatura perimetrale manuale, nella 
soluzione con piallaccio di frassino  
tinto noce canaletto.
Il letto herald, presenta nella sua 
progettazione e forma, soluzioni con 
piedi retrostanti la testata con giroletto 
sagomato e stondatura sul fronte. 
nella pagina seguente, soluzione e 
combinazione del letto herald con 
comodini mondrIan art.33a31 dx e sx.
disponibile anche il comò’ mondrIan 
art.33a32 a 7 cassetti con vano a giorno. 
     
 

herald bed art 33a30 design 
marconato & Zappa, with high 
headmanworking manufacturing. Curved 
multiply wood, canaletto walnut veneer. 
herald bed with feet behind headboard 
and rounded feetboards corners. 
next page: herald bed with mondrIan 
nightstands, right and left, art 33a31, 
available also mondrIan dresser  
art 33a32 with 7 drawers.   
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In alto, particolare tecnico costruttivo della testata letto HERALD in multistrato curvato con 
bordatura manuale perimetrale. A seguire, pediera in massello con lavorazione di curvatura sullo 
spigolo, a destra maniglia con lavorazione di fresatura, in basso rilievo del comodino MoNDRIAN 
e soluzione a folding per struttura di comodini e comò.
La collezione MoNDRIAN è contraddistinta dalla lavorazione “dei pieni e vuoti” vani a giorno 
colorati, che si alternano a volumi pieni contenitori a cassetti. Como’ MoNDRIAN art.33A32  
e comodini MoNDRIAN art.33A31.

Upon: HERALD technical headboard detail, curved multiply wood.
Next: Solid wood feetboard with rounded corners, next MoNDRIAN nightstand milling low relief 
handle and folding for night stand and dresser structure. MoNDRIAN collection characterized  
by “empty and full” coloured compartments. MoNDRIAN dresser art 33A32 and MoNDRIAN  
nightstands art 33A31.
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net
letto net art.33a28 design marconato e 
Zappa, realizzato con struttura perimetrale 
portante in tubolare di acciaio Ø mm 35, 
strutturato da nervatura ad altezza centrale, 
rivestito con tessuto aCroBat bianco np06 
(disponibili le colorazioni np015 ghiaccio, 
np016 beige, np01 nero, np011 arancio, 
np013 rosso, np014 verde acido vedi pag.41) 
sfoderabile, idrorepellente, lavabile, facilmente 
rimovibile, con giroletto 4 lati in massello 
tondato. Il letto net, vuole essere un’ottima 
proposta per un pubblico giovane capace 
di valorizzare lo studio, la ricerca e l’utilizzo 
alternativo di nuovi materiali.
a seguire nella pagina successiva letto net 
con comodini meteor art.33a60 vano dx  
o sx e comò art.33a61 nella finitura laccata 
bianco opaco cod.4303 .

net bed art 33a28 design marconato e Zappa, 
with steel tubular structure Ø mm 35 and white 
aCroBat fabric np (available with np015 ice, 
np016 beige, np01 black, np011 orange, 
np013 red, np014 green colors see p. 41)
Waterproof, easy to remove and to wash. 
headbord fixed on bedsides. Bed net is  
a young solution which underlins using of  
new materials.
next page: net bed with night stands  
art 33a60 right and left, and dresser  
art 33a61 meteor, matt white matt  
lacquered code 4303. 
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NP006 NP015 NP016 NP014 NP011 NP013 NP001
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meteor
letto meteor art.33a70  
design marconato e Zappa, con testata 
laccata opaca e particolare lavorazione 
in bassorilievo, giroletto a fascia alta 
imbottita realizzato in tessuto pelle  
o ecopelle, con o senza contenitore.
Qui sotto a sinistra comodino meteor 
art.33a62 a 2 cassetti a destra 
comodino meteor con vano a girono 
art.33a60 entrambi in finitura laccata 
opaca colori a campionario.

meteor bed art 33a70  
design marconato & Zappa, with 
matt lacquered headboard, with low 
relief working, high upholdtered bed 
sides available in leather, simil leather 
with or without storage. down on the 
left: meteor nightstand art 33a62 
with 2 drawers, on the right meteor 
nightstand with compartment art 33a60, 
both matt lacquered samples finish.
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A sinistra comò METEoR 4 cassetti con guida 
blumotion art.33A61 a chiusura graduale frenata 
disponibili le soluzioni opache a campionario.
Sopra comò METEoR 4 cassetti sospeso  
con guide blumotion art.33A63.
L’elegante soluzione sospesa può essere 
utilizzata sia nella zona notte come nella zona 
giorno rendendo funzionale lo spazio utilizzato.
Il comò METEoR sospeso utilizza ganci a muro 
con regolazione dall’interno della struttura.

on the left METEoR with 4 drawers, with 
blumotion rail with soft opening and closing  
art 33A61, available in matt finishes.
Upon: METEoR art 33A63 hanged dresser with 
blumotion rails. This is a nice and functional 
solution both for night and day areas. METEoR 
dresser with wall hangers and internal regulation.
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doUBle
FaCe
Il programma doUBle-FaCe unisce capacità 
ambientative dimensionali ad innumerevoli possibilità 
di utilizzo e finiture nel più ampio rispetto espressivo 
progettuale. pensato e realizzato per soddisfare 
qualsivoglia richiesta ed esigenza, il progetto 
doUBle-FaCe comprende una retrotestata movibile 
ed adattabile agli spazi, un’ampia gamma di finiture 
di testate, giroletti in essenza o tessile, fascia bassa 
o fascia alta con relativi contenitori.
personalizzato da tradizionali comodini a 2 cassetti, 
semplici tavolini o moderni contenitori librerie 
sospese nelle varianti colori e finiture a campionario e 
corredato da luci led.  
Qui a fianco, retrotestata art.32G50 laccata opaca 
Cr GraFIte con movimento sx, teStata FreSata 
art.32G51 laccata opaco Cr119 con disegno 
orizzontale, giroletto art.32G53 fascia alta, realizzato 
in ecopelle 302/27 Bianco Warm. 
Comodini a 2 cassetti art.3271 laccati opaco Cr119.

doUBle FaCe programme match together design 
and utility for a projectual ideas. double Face project
can satisfy everyone needs and requests with a back 
moveble headborad, wide choise about finishes,
essence or fabric sideboards, high or lower feetboard 
and storages. Characterised by traditional 2 drawers
nightstands, plain coffe tables or uo to date hanged 
bookcase. available with led lights and different
colors and finishes. next: back headboard art 32G50 
grafite matt lacquered with left movment, art 32G51
119 matt lacquered with horizontal mills, higer 
feetboard art 32G53, white warm 302 27 simil leather 
two drawers nightstands art 3271, 119 matt 
lacquered.
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doUBle FaCe

Sopra letto DoUBLE-fACE con retrotestata art.32G50 laccata opaca CR135 movimento dx con luci LED. 
TESTATA LISCIA  art.32G51 laccata opaco CR345, giroletto fascia bassa art.32G52 laccato opaco CR135 con rete 
ortopedica doghe legno e comodini libreria sospesi art.32G62 laccati opaco CR345
A fianco, particolare dei comodini sospesi nella versione laccata, adatti per caratterizzare uno spazio giovane, 
i comodini sospesi DoUBLE-fACE possono rappresentare l’elemento identificativo  personalizzato del Vs. ambiente 
nelle colorazioni sobrie e vivaci a campionario.

Upon: DoUBLE fACE bed with back headboard art 32G50, 135 matt lacquered, right movment with LED lights. 
Plain Headboard Art 32G51, 345 matt lacquered, lower feetboard art 32G52, 135 matt lacquered with orthopedic 
base with wooden slats, hanged boockcase art 32G62 matt lacquered 345.
Next: hanged night stands’ detail, lacquered version, for a younger design. DoUBLE fACE hanged night stands 
could be the main personal item of your room with different plain or bright sample colours.
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doUBle
FaCe
letto proposto nella variante con testata tessile 
imbottita e rivestita in ecopelle 302/27 bianco warm. 
Il letto doUBle-FaCe con testata tessile art.32G51 
realizzabile in tessuto, pelle ed ecopelle consultando 
le varianti a campionario, rappresenta la versione 
più soft, più accogliente, dell’intero programma. 
realizzato con giroletto fascia alta art.32G53 
può essere dotato di funzionale quanto pratico 
contenitore apribile.
Il letto doUBle-FaCe è facilmente adattabile  alla 
parete tramite lo slittamento laterale del pannello
retroletto, poco profondo, rappresenta il giusto 
connubio tra praticità ed estetica.
Versatile, si presta alle più inaspettate soluzioni 
estetico formali ed alle più svariate rappresentazioni
cromatiche.

Upholstered headboard, simil leather 302 27 white 
warm. doUBle FaCe bed avaqilabel with fabric  
art 32G51, leather or simil leather headbord, is the 
most confortable version of the entire programm.
Shown with higher feetboard art 32G53 is also 
available with a functional storage.
doUBle FaCe bed can be easy fitted to each  
wall with the lateral movement of the back panel.  
Its a good combination between aesthetic and 
practicalness. Versatile, with many different  
solutions and colours.

teStata ImBottIta teSSIle
FaBrIC UpholStered headBoard
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antartIK
letto antartIK art.30B21 design marconato 
& Zappa realizzato con pannelli di multistrato 
sapientemente lavorati con smussatura 
perimetrale. Il letto antartIK rappresenta 
l’estrema  pulizia delle linee e delle forme. 
realizzabile nelle finiture laccate, opache e 
lucide, nelle varianti frassino poro aperto, 
nelle laccature a campionario o nella 
soluzione legno finitura burned wood.
nella pagina successiva letto antartIK 
art.30B21, comodini YoUnG art.3219 a 
2 cassetti con guide Blumotion a chiusura 
graduale frenata e settimanale YoUnG 
art.3228 con piedi cromo, il tutto realizzato 
nella finitura  laccato opaco Cr135.

antartIK bed art 30B21, design marconato 
& Zappa, made by multiply panels with 
handmadeworking. extreme plain lines 
and frames. available with matt or glossy 
lacquered finishes,ash tree  open pore 
sample colors or burned  wood essence.
next page: antartIK bed art 30B21, 
YoUnG night standand art 3219 with 2 
drawers with Blumotion rails for a soft closing 
and YoUnG tall boy unit art 3228 with 
chrome feet, 135 matt lacquered.
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letto antartIK art.30B21 qui raffigurato nella variante frassino poro aperto nella colorazione
Cr345, dotato di rete a doghe legno indipendente.
Il letto antartIK nasce come alternativa, come risposta lineare a parete del letto angolare artIK 
mantenendone forme, caratteristiche, pulizia e sobrietà di design. a fianco, comò settimanale YoUnG 
frassino poro aperto nella colorazione Cr345 con guide Blumotion a chiusura graduale frenata. 
Il settimanale Young è realizzato con comoda maniglia in bassorielievo laterale sui due fianchi,  
otto capienti cassetti in diverse altezze e piedi cromo con puntale antiscivolo.

antartIK bed art 30B21, Cr345 open pore with indipendence wooden slats base.
antartIK bed, borne to give a plain wall option to artIK corner bed, mantaining its frames,  
main features and sober design.
next: YoUnG tall boyn unit, Cr345 open pore, with Blumotion rails for soft closing. Young tallboy unit, 
made with and easy low relief lateral handle on both sides, eight wide drawers with differet heights, 
chrome feet, antiskid. 
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