


INTRO:

Innovazione, creatività, artigianalità e stile 
Made in Italy, insieme alla flessibilità nei 
confronti delle richieste dei Clienti: tutto 
questo fa parte del Know how di Duomo 
Design.
Ricerca, sperimentazione e spirito avantgard 
sono alla base dell’azienda: si accosta 
all’alluminio, introducendo elementi innovativi 
nella lavorazione e produzione con la Base 
contenitore. La ricerca in questa direzione 
si fa ancora più specialistica, senza però 
dimenticare la cura nel disegno e nei dettagli, 
tanto che nascono LERA e Alu-Beds.
La produzione comprende letti, complementi, 
accessori caratterizzati da cromie e alternanza 
di materiali come alluminio, marmo, 
acciaio, tessuto, legno, vetro dove si fondono 
l’essenzialità e elementi classici con un 
contenuto tecnologico avanzato.
Scegliere un letto è anche vestirlo nel suo 
insieme, per questo Duomo Design ha 
posto un’attenzione particolare anche alla 
Biancheria coordinata.
Eleganza e raffinatezza si esprimono nel 
sapiente uso dei materiali e nella cura 
dei dettagli che assumono forma e valore 
caratterizzati da precisione ed armonici 
accostamenti: sartorialità del Made in Italy.
Riposare bene significa star bene con se 
stessi, con gli altri e l’ambiente che ci 
circonda: è una vera e propria filosofia di 
progetto interpretata e realizzata con passione 
da Duomo Design.
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Info

Piano a doghe

Doghe di faggio, doppie 
nella parte centrale della 
rete, unite da cursori che
permettono di regolare
la rigidità nelle zone 
di maggiore sollecitazione.

Pianale ortoPedico

Multistrato di betulla
pantografato per 
permettere l’areazione,
spessore 16 mm,
verniciato nei colori della 
struttura
(solo per LERa).

contenitore

Meccanismo di 
sollevamento ad una 
apertura con potenze
diverse per le combinazioni 
rete materasso. Rete in 
alluminio e doghe con 
regolatori di rigidità.
Fasce e due pianali sul 
fondo (rimovibili) in pannello
ecologico nobilitato in 
classe E<1. Completamente 
smontabile.

contenitore 2 Posizioni

Meccanismo di 
sollevamento a due 
aperture con  potenze
diverse per le combinazioni 
rete materasso. Rete in 
alluminio e doghe con 
regolatori di rigidità. 
Fasce e due pianali 
sul fondo (rimovibili) 
in pannello ecologico 
nobilitato in classe 
E<1. Completamente 
smontabile.

alu-beds

Sistema innovativo, 
esclusivo Duomo Design, 
struttura portante della 
base in alluminio 

Qualità nascoste o visibili: 
materiali, tecniche 
costruttive, funzionali 
presenti nei nostri prodotti.
Tradizione e tecnologia, 
una filosofia aziendale 
che valorizza 
contemporaneamente 
la capacità artigianale 
e la sperimentazione 
di soluzioni innovative, 
tenendo sempre presente 
il benessere dell’uomo e la 
sostenibilità ambientale.

lera

Leggero
Ecologico
Riciclabile
amagnetico
Struttura in alluminio

® ®



Lera-Soft 7

LERA
eco

logical 
design

La struttura leggera in alluminio e la morbida testata in piuma 
caratterizzano la versione LERA-SOFT. Finitura della base fissa 
nei colori bianco, moka e grigio, inalterabile nel tempo. Piano 
letto a doghe di faggio con regolatori di rigidità o piani ortopedici 
in multistrato di betulla verniciati nei colori della struttura.
La testata è in multistrato con un’anima di poliuretano espanso 
senza C.F.C. e ricoperta di piuma d’oca selezionata e sterilizzata. 
Rivestimento sfoderabile in pelle, ecopelle e tessuto.

Materassi:  L. 160 – 170 – 180   P. 200
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Lera-Soft 9

LERA - SOFT letto con testata in tessuto 1324-01. LERA Tavolino LT2 (LT pag.11), in alluminio con marmo bianco di Carrara. 
LERA Panchetta LP40 (LP27 pag.11) e LERA Sedia, in alluminio con sedute in tessuto 1324-01 sfoderabile. LERA Specchio 
LS3, in alluminio. DOUBLE, biancheria in puro lino Elite 01 e Elite 522. LIU’, plaid doubleface nei tessuti 1324 ed Elite 522.



Lera-Soft 11



Lera-Soft 13

LERA - SOFT letto con testata in tessuto 1319-11. LERA Tavolino LT in alluminio top in marmo marrone Egeo.
LERA Panchetta LT40 in alluminio con seduta in tessuto 1319-11, sfoderabile. VOILA’, pouf in tessuto 1306-21 sfoderabile. 
DOUBLE, biancheria in puro lino Elite 11 e 08. HARRY, plaid in pura lana.



Lera-Soft 15



Lera-Air 17

LERA-AIR linea leggera, raffinata e giovane nelle sue  
proporzioni accuratamente studiate, minimal - chic.
La struttura della base fissa è in alluminio e la finitura, 
inalterabile nel tempo, nei colori bianco, moka e grigio.
Piano letto a doghe di faggio con regolatori di rigidità o pianali 
ortopedici in multistrato di betulla verniciati nei colori della 
struttura. La testata è in multistrato imbottita in poliuretano 
espanso senza C.F.C. e fibra 100%  poliestere termolegata. 
Rivestimento sfoderabile in tessuto, ecopelle e pelle.

Materassi:  L. 160 – 170 – 180   P. 200
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Lera-Air 19

LERA - AIR letto con testata in tessuto 1291-16. LERA Tavolino LT2 in alluminio con marmo bianco di Carrara. LERA Panchetta 
LP40 in alluminio e seduta in tessuto 1291-16 sfoderabile. BLOOM 2, étagère in vetro trasparente con fondo bianco.
WING, biancheria in Raso 499. VICTOR, scaldotto trapuntato in tessuto 1319-24. Cuscino CS4 55x40 in tessuto 1292-16.



Lera 21

LERA, letto con testata in tessuto 1324–01. LERA Tavolino LT, in alluminio con marmo bianco di Carrara. LERA Panchetta 
LP40 e LERA Sedia in alluminio con sedute in tessuto 1324-01, sfoderabile. LERA Specchio LS3, in alluminio.
TWIN, biancheria in puro lino Elite 01, Cuscini CS4 55x40 e CS2 50x50 in tessuto 1324-01. SCOTT, plaid in pura lana.



Lera 2322

LERA, interpretazione moderna di un fascino antico. Struttura in 
alluminio completamente smontabile, finitura nei colori bianco, 
moka e grigio. Piano a doghe di faggio con regolatori di rigidità 
o pianali ortopedici in multistrato di betulla verniciati nei colori 
della struttura.
La testata è in multistrato imbottita con poliuretano espanso 
sensa C.F.C. e fibra 100% poliestere termolegata. Rivestimento 
sfoderabile in pelle, ecopelle e tessuto.
Disponibili teli per baldacchino.

Materasso: L.170   P. 200



Lera-Sommier 25

LERA SOMMIER, letto in alluminio verniciato grigio 7031. LONG 1, Testata 300xh130 a muro in tessuto Super 20 sfoderabile. 
LERA Tavolini, LT e LT2 in alluminio con marmo grigio Bardiglio. LERA Panchetta LP27, in alluminio con seduta in tessuto 
Super 20 sfoderabile. BLOOM 5, étagère con vetro trasparente e fondo bianco. TWIN, biancheria in Raso 481.
Cuscino CS4 55x40 in tessuto Gaelic 03. VICTOR, scaldotto trapuntato in tessuto Super 20. SCOTT, plaid in pura lana.



Lera-Sommier 27

E’ stato definito “emotional chic”, caratterizzato da un segno 
estetico di assoluto rigore che viene enfatizzato dalla grande 
testata.
LERA-SOMMIER, struttura della base fissa in alluminio e la 
finitura, inalterabile nel tempo, nei colori bianco, moka e grigio. 
Piano a doghe di faggio con regolatori di rigidità o pianali 
ortopedici in multistrato di betulla verniciati nei colori della 
struttura.
Testata LONG 1 a muro, è disponibile in varie dimensioni e si 
possono realizzare soluzioni completamente personalizzate. 
Struttura in legno con imbottitura in poliuretano espanso senza 
C.F.C. e fibra 100% di poliestere termolegata. Rivestimento 
sfoderabile in tessuto, ecopelle e pelle.

Materassi:  L. 160 – 170 – 180   P. 200
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Dear 29

Dear
morbida

qualità
Linee morbide, accoglienti grazie alla testata in piuma concepita 
come un cuscino avvolgente e soffice.
Ricerca, nuovi materiali e tecniche costruttive unite alla 
creatività e alle capacità aziendali hanno dato origine a DEaR 
letto che utilizza Alu-Beds, struttura portante della base 
(sistema innovativo in alluminio eco – compatibile, esclusivo 
di Duomo Design, completamente smontabile). Piano a doghe 
di faggio con regolatori di rigidità. Il contenitore ha anch’esso  
la rete in alluminio. La testata è in multistrato imbottita in  
poliuretano espanso senza C.F.C. e rivestita in piuma d’oca 
selezionata e sterilizzata. Piedini in acciaio verniciati o in acciaio 
inox. Rivestimento sfoderabile in pelle, ecopelle e tessuto.

Materassi: L. 160 - 170 - 180   P. 200
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Dear 31

DEAR, letto sponda large in tessuto 1311-10 con piedini in acciaio verniciati cod. Painox45. VOV Comodino V72 
VOV Mensole VM - VOV Contenitore V152. BLOOM 5, étagère in vetro trasparente con fondo bianco.
DOUBLE, biancheria in puro lino Elite 05 e naturale. Cuscini CS1 45x45 in tessuto 1306-22. LIU’, plaid doubleface 
nei tessuti 1311-10 e Elite 02 e HaRRY, plaid in pura lana.



Dress 33

L’eleganza e lo stile inconfondibile di DRESS si esprimono nel sapiente uso dei materiali e nella cura dei 
dettagli. Il leggero drappeggio, la qualità delle cuciture sono curati con la sartorialità del Made in Italy, 
l’assenza di velcro permette una eccezionale vestibilità.
La testata è in multistrato imbottita in poliuretano espanso a densità differenziate senza C.F.C. e fibra 100%  
poliestere termolegata. La struttura portante della base è Alu–Beds (sistema innovativo in alluminio eco-
compatibile, esclusivo di Duomo Design, completamente smontabile). Piano a doghe di faggio con regolatori 
di rigidità. Il contenitore ha anch’esso la rete in alluminio. Rivestimento sfoderabile senza velcro con 
coprirete in tessuto. Si consigliano tessuti leggeri.

Materassi:  L. 90-100-120-140-160-170-180   P. 195-200

Dress eleganza
made in italy

DRESS, letto in tessuto Elite 03. TEO e TEO ovale, tavolini laccati colore 1019 LERA Specchio LS2, in alluminio. 
KIROS 2 + MATT 2, in rovere col. wènge e tessuto 1305-14. VOV Contenitore, sistema componibile con elementi 
abbinabili fra loro, in rovere colore 7006. DRESS, biancheria in puro lino Elite naturale. Cuscino CS1 45x45 in tessuto 
1324-03. HaRRY plaid in pura lana.



Dress 35

Per la particolare cucitura della testata, dettaglio che si ritrova anche nella federa, DRESS assume forma e 
valore, caratterizzati da precisione e armonici accostamenti. E’ l’interpretazione dell’eleganza di un tempo 
con il gusto della modernità. Grande vestibilità. E’ disponibile con o senza base contenitore. Finiture attente e 
perfette, di forte identità.

Materassi:  L.  90-100-120-140-160-170-180   P. 195-200



Dress-Long 37

atmosfera, abbandonarsi alla voglia di sognare, lasciarsi  
avvolgere in una NuvOLa soffice. alta sartorialità unita alla 
ricerca e creatività del Made in Italy. Grande vestibilità. La 
testata è in multistrato imbottita in poliuretano espanso a 
densità differenziate senza C.F.C. e fibra 100% poliestere 
termolegata. La struttura portante della base Alu–Beds  
(sistema innovativo in alluminio eco-compatibile, esclusivo di 
Duomo Design, completamente smontabile). Piano a doghe 
di  faggio con regolatori di rigidità. Il contenitore ha la rete in 
alluminio. Rivestimento sfoderabile senza velcro con coprirete in 
tessuto. Si consigliano tessuti leggeri.

Materassi: L. 160-170-200  P. 195-200
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Dress 39

DRESS-LONG, letto in tessuto puro lino Elite 01. LERA, Tavolini LT e LT2 in alluminio con marmo bianco di Carrara. 
DRESS Pouf in tessuto puro lino Elite 01. DRESS Biancheria in puro lino Elite 01. LIU’, plaid doubleface nei tessuti 
1324-01 e Elite 01.



Noa 41

Noa
 uncon

ventional 
design

Linea agile e modernità accattivante interpretano con segno 
contemporaneo il piacere del riposo, linea continua di appoggio.
NOa è caratterizzato dal basamento in alluminio verniciato.
La struttura portante della base è Alu–Beds (sistema innovativo 
in alluminio eco – compatibile, esclusivo di Duomo Design, 
completamente smontabile). Piano a doghe di faggio con 
regolatori di rigidità. La testata è in tamburato imbottita in 
poliuretano espanso a densità differenziate senza C.F.C. e fibra 
100% poliestere termolegata. Rivestimento  sfoderabile in pelle, 
in ecopelle e in tessuto.
La biancheria Double e il pouf voilà animano e completano Noa.

Materassi:  L. 160–170–180   P. 200
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Noa 43
NOA, letto in tessuto 1291-12 con basamento in alluminio verniciato. KIROS, tavolino in rovere tinto wengè. VOILA’, pouff in tessuto 
1306-8. BLOOM 5, étagères in vetro trasparente con fondo nero. DOUBLE, biancheria puro lino Elite 10 e 07.



Elettra 45

Le linee sinuose lasciano incantati per la raffinata armonia delle forme. ELETTRa è proposto con fondo libero con 
spacchetto, ma è disponibile anche con fascia rigida. La struttura portante della base Alu-Beds (sistema innovativo 
in alluminio eco – compatibile, esclusivo di Duomo Design, completamente  smontabile). Piano a doghe di faggio con 
regolatori di rigidità. Il contenitore ha la rete in alluminio. La testata è in multistrato imbottita in poliuretano espanso 
senza C.F.C. e fibra 100% poliestere termolegata. Rivestimento sfoderabile in pelle, ecopelle e tessuto.

Materassi  L. 120-140-160-170-180   P. 200

Elettra minimali-
smo classico

ELETTRA, letto con base contenitore alto, in tessuto 1323-01. TEO e TEO ovale, tavolini laccati bianco.
DRESS, pouf in tessuto Elite 01. VOV contenitore laccato bianco lucido. LERA Specchio LS2 in alluminio verniciato. 
TWIN, biancheria in puro lino Elite 01. Cuscini CS1 45x45, CS4 55x40 e CS 40x30 con profilo nei tessuti 1324-1323 
bianco. LIU’, plaid doubleface nei tessuti 1324-01 e Elite 01.



Elettra 47

ELETTRA, letto con fascia rigida in tessuto 1306-16, piedini laccati grigio antracite. LERA Tavolini LT in alluminio con 
marmo grigio Bardiglio. QUADRO 2 Contenitore/panca laccato antracite lucido. LERA Specchio LS3 in alluminio.
TWIN, biancheria puro lino Elite 499. Cuscini CS1 45x45 e CS4 55x40 in tessuto Tela antica 02. Plaid KEVIN, finitura 
punto cavallo, in tessuto 522-06 e plaid HARRY in pura lana. 



Wonder 49

Wonder
nuova 

versati-
lità

Meraviglioso nelle sue forme arrotondate, è composto da 
elementi separati, indipendenti: WONDER Sommier e WONDER 
Testata. La composizione può avere il Sommier posto al centro 
o decentrato, estrema versatilità. Wonder-Sommier fondo 
libero con spacchetto, sfoderabile senza velcro con coprirete in 
tessuto. La struttura portante della base è Alu-Beds (sistema 
innovativo in alluminio eco – compatibile, esclusivo di Duomo 
Design, completamente smontabile). Piano a doghe di faggio con 
regolatori di rigidità. Il contenitore ha la rete in alluminio.
La testata è in tamburato, imbottita in poliuretano espanso 
a densità differenziate senza C.F.C. e fibra 100% poliestere 
termolegata.
Wonder-Testata è provvista di piedini ed è sfoderabile senza 
velcro.

Materassi: L 90-100-120- 140-160-170-180   P. 200
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Wonder 51

WONDER, Testata e Sommier indipendenti in tessuto 1305-14. LERA Tavolino LT (LT2 pag.49) con vetro colore 
moka disposto a vassoio, è possibile metterlo anche in piano. VOILA’, pouf in tessuto1306-21. DOUBLE, biancheria 
in puro lino Elite 05 e naturale. Plaid HARRY in pura lana.



Odea 53

Forme e proporzioni senza tempo, ODEa comprende letti con testate e giroletti di varie altezze ed è proposto 
nelle versioni con gala e fascia rigida con o senza contenitore. La struttura portante della base Alu-Beds (sistema 
innovativo in alluminio eco – compatibile, esclusivo di Duomo Design, completamente  smontabile). Piano a 
doghe di faggio con regolatori di rigidità. Il contenitore ha la rete in alluminio. La testata è in multistrato imbottita 
in poliuretano espanso a densità differenziate senza C.F.C. e fibra 100% poliestere termolegata. Rivestimento 
sfoderabile in pelle, in ecopelle e in tessuto.

Materassi:  L. 85-90-100-120- 140-160-170-180   P. 195-200

Odea morbide 
proporzioni

ODEA Alto con gala in tessuto Tela antica 01. VOV contenitore V152 laccato bianco lucido. LERA Specchio LS2 in 
alluminio. DRESS, pouf in tessuto Tela antica 01. Biancheria CLASSIC e cuscini CV10 con 4 volants in puro lino
Elite 11. Cuscini  CS1 40x40 in tessuto 1306-22 e CV4 55x40 in tessuto Tela antica 02.



Odea 55

ODEA, letto con fasce imbottite h. 25 in tessuto 1306-22, piedini col. wengè. LERA Tavolini in alluminio, LT con 
marmo marrone Egeo e LT2 con vetro colore moka. LERA Panchetta LP40 con seduta, tessuto 1319-11 sfoderabile. 
BLOOM 5, étagère in vetro trasparente con fondo bianco. KIROS + MATT, in tessuto 522-09. LERA Specchio LS2 
in alluminio.CORDONNET, biancheria in tessuto Raso 2154 con cordoncino sopraccolore. Cuscino CS4 55x40 in 
tessuto Tela antica 02. KEVIN, plaid finitura punto cavallo in tessuto 1319-11.



Atlante 57

Atlante
uncon-

ventional 
design

aTLaNTE è un progetto versatile, dalla capacità di comporsi 
e scomporsi, sommarsi o sottrarsi, elevarsi o abbassarsi. 
aTLaNTE comprende letti con testata con o senza meccanismo, 
fasce imbottite h.10 – h.15 e base contenitore. La struttura 
della testata e della base sono in acciaio imbottite con 
poliuretano a densità differenziata senza C.F.C. e fibra 100% 
poliestere termolegata. Piano letto a doghe di faggio con 
regolatori di rigidità. La base può essere fissa o smontabile. La 
base contenitore è completamente smontabile e ha la rete in  
alluminio. Rivestimento  sfoderabile in pelle, ecopelle e tessuto. 
vOv contenitore in rovere verniciato a poro aperto, sistema 
componibile caratterizzato da elementi abbinabili fra di loro.

Materassi: L 90-100-120- 140-160-170-180   P. 200
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Atlante 59

ATLANTE, sponda laterale dx con fasce imbottite h.10 in tessuto 1305-14. CI, comodino/tavolino/pouf in acciaio color cuoio, con la semplice 
rotazione può assolvere varie funzioni. VOV, contenitore in rovere verniciato a poro aperto. BLOOM 5, étagères in vetro trasparente con fondo 
nero. SIMPLE, biancheria in tessuto Elite naturale. LIU’, plaid doubleface nei tessuti 1311-10 e Elite 480.



Atlante 61

ATLANTE, sponda large fasce imbottite h.15 (aL15) in tessuto 1306-10. CI, comodino/tavolino/pouf in acciaio color cuoio. 
VOV comodino V7 con cassetto color wengè. QUADRO 2, contenitore/panca laccato antracite lucido. BLOOM 5, étagères in vetro 
trasparente con fondo nero. SACCO, biancheria in puro lino Elite 02. OLIVER, plaid in tessuto 1306-10 e plaid HARRY in pura lana.



62 Atlante 63



Atlante 65

aTLaNTE, sensuale, emozionale, con sponda laterale dx e testata 
con meccanismo regolabile. E’ proposto con fasce imbottite h.10 
in tessuto 522-09, è possibile averlo anche con fasce imbottite 
h.15. 
CI, comodino / pouf / tavolino in acciaio color cuoio, con la 
semplice rotazione può diventare e assolvere varie funzioni, 
adattarsi in modo perfetto ad ogni ambiente. 
ELLE, piano di appoggio in acciaio color cuoio .
Biancheria TRIaDE in tessuto Raso 380.
Cuscini CS6 70 x 70 in tessuto Raso 380 e 522-09.

64



Aron Air 67

Aron
forte 

identità
aRON, è un programma di letti con testate, basi e piedi 
disponibili in diverse tipologie. aron qui si identifica e si 
differenzia per il piedino in acciaio satinato e le fasce imbottite 
h.15 (aron air aRPa15). E’ disponibile con piedini in legno con o 
senza acciaio inox. E’ proposto anche nella versione Sommier. 
La testata è in tamburato e la struttura portante della base è in 
acciaio imbottite in poliuretano espanso a densità differenziata 
senza C.F.C. e fibra 100% poliestere termolegata. Piano letto 
a doghe di faggio con regolatori di rigidità. La base può essere 
fissa o smontabile. La base contenitore è completamente 
smontabile e ha la rete in alluminio. Rivestimento sfoderabile in 
pelle, ecopelle e tessuto. 
Ogni soluzione inoltre si personalizza con Biancheria, accessori 
e Complementi di arredo di alta qualità e pregio.

Materassi:  L. 160-170-180   P. 200
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Aron 69

ARON-AIR, con piedino in acciaio satinato e  fasce imbottite h.15 (aRPa15) in pelle col. 1514 sfoderabile. KIA, comodino di rovere con 
cassetto verniciato colore 7006. TEO ovale 2, tavolino laccato colore 1019. BLOOM 5, étagères  in vetro trasparente con fondo bianco. TWIN, 
biancheria in puro lino Elite 480. KEVIN, plaid finitura punto cavallo in tessuto 1324-03 e plaid HARRY in pura lana.



Aron 71

ARON, con giroletto Basic h.20 (aRB20) in tessuto 1261-19, qui si caratterizza per i piedi quadri in legno, è possibile averli 
anche rettangolari. VOV, contenitore V152 laccato col 7006. BLOOM 5, étagères  in vetro trasparente con fondo nero. 
KIROS, tavolino in rovere colore wengè. VOILA’, pouf in tessuto 1306-16. Biancheria CORDONNET, in Raso 2154 con 
cordoncino nel colore della testata. KEVIN, plaid finitura punto cavallo in tessuto 1324-05.



Aron 73

aRON BaSIC, misure contenute, è disponibile con testata anche 
trapuntata in varie altezze e con giroletti h.15 – h.20 – h.27 e 
base contenitore. E’ caratterizzato dai piedi quadri in legno in 
diverse finiture con o senza acciaio inox, è possibile averli anche 
rettangolari.
Biancheria coordinata con cordoncino nel colore della testata, 
nuances perfette di forte personalità.

Materassi: L. 90-100-120-140-160-170-180   P. 195-200
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Aron 75

ARON  Sponda Stondata h.20 (aron aRS20) e piedi rettangolari in legno color wengè con acciaio inox, in pelle 627 
sfoderabile. TRENDY, tavolino con piano quadrato in rovere color wengè e piedistallo in acciaio inox lucido. ROLL Ø 50 pouf 
in pelle di capra scamosciata Chamois 2040. CHAMOIS, copriletto in pelle Chamois 2040. Plaid in LaPin. Cuscini CS5 60x60 
in pelle Laminata 4 e pelle Chamois 2002-2040.



Aron 77

ARON Sponda Stondata h.20 (aron aRS20) e piedi rettangolari in legno color wengè con acciaio inox, in pelle 627 sfoderabile. 
TRENDY, tavolino con piano quadrato in rovere color wengè e piedistallo in acciaio inox lucido. ROLL, Ø 50 pouf in pelle di 
capra scamosciata Chamois 2040. CHAMOIS, copriletto in pelle Chamois 2040. Plaid in LaPin. Cuscini CS5 60x60 in pelle 
Laminata 4 e pelle Chamois 2002-2040.



Aron 79

aRON Sponda Stondata, vibrante di suggestioni sensoriali, 
in pelle sfoderabile con cuciture realizzate con grande cura 
esecutiva e maestria artigianale. aron Sponda Stondata è 
disponibile anche nella versione con testata trapuntata e con 
giroletti h.20 – h.27 (con o senza contenitore). E’ proposto anche 
nella versione Sommier.
Pelli in varie tonalità, ecopelli e tessuti in diverse composizioni e 
colori sono presenti nella nostra collezione di rivestimenti.

Materassi  L  90-100-120-140-160-170-180  P 195 - 200
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Aron 81

aRON, elegante e raffinato, testata alta con giroletto stondato 
e base contenitore (aron aRTaSC) in tessuto Tela antica. 
E’ disponibile anche con fasce imbottite h.20 e h.27 (con o 
senza contenitore) e nella versione Basic (misure contenute). 
I piedini rettangolari sono laccati lucidi, è possibile averli in 
diverse finiture con o senza acciaio inox. La testata può essere 
trapuntata. Rivestimento sfoderabile.

Materassi  L  90-100-120-140-160-170-180  P 195 - 200

80

VoV, comodino V72 con due cassetti, laccato lucido. PERLa, biancheria 
in tessuto aloa con federe proposte con raffinati bottoni in madreperla.
RULLo, Ø 19 con profilo in tessuto Tela antica 01, Cuscini CS5 60x60 in 
pelle M Bianca e CS6 70x70 in tessuto Tela antica 01
Plaid in Lapin



Mono 83

Mono
exclusive

total 
style

MONO è un programma di straordinaria versatilità, comprende 
letti con testate di varie altezze e lunghezze, lisce e trapuntate e 
con giroletti di diverso spessore e altezze.
La testata è in multistrato e la base con struttura portante 
in acciaio, sono imbottite in poliuretano espanso a densità 
differenziata senza C.F.C. e fibra 100% poliestere termolegata. 
Piano letto a doghe di faggio con regolatori di rigidità.
La base può essere fissa o smontabile. La base contenitore
è completamente smontabile e ha la rete in alluminio. 
Rivestimento sfoderabile in pelle, ecopelle e tessuto.
Biancheria e accessori di alta qualità e prestigio lo completano.

Materassi: L. 85-90-100-120-140-160-170-180   P. 195-200
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Mono 85

MONO Sponda Large (M85L20) con testata trapuntata in tessuto 1323-24. KISS, tavolino in acciaio laccato nero lucido e 
vetro nero. BLOOM 2, étagères in vetro trasparente con fondo nero. LERA Specchio LS3 in alluminio. TWIN, biancheria 
in puro lino Elite 01. Cuscini CS 40x30 in tessuto Baires 200-01. SCOTT, plaid in pura lana, LIU’, plaid doubleface in 
tessuto1324-01 e Elite 01.



Mono 87

Elegante e raffinato, MONO Sponda large e fasce imbottite 
h.20 (Mono M85L20) in tessuto 522-01, è disponibile anche con 
fasce h. 15, base contenitore e nella versione Basic (misure 
contenute).
Rulli Ø 19 in tessuto 522-01
ROLL Ø 90, pouf in pelle laminata
Biancheria PERLa in puro lino Egeo 301
Cuscini CS5 60x60 in pelle Laminata e pelle Horsy
Scaldotto OLIvER, trapuntato in  tessuto 522-01

Materassi: L. 90-100-120-140-160-170-180  P. 200
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Mono 89

MONO aLTO con gala, di forte personalità, disponibile anche con 
la testata trapuntata e con fasce rigide in diverse altezze. Qui è 
proposto con la base contenitore e rete in alluminio.
Rivestimento sfoderabile.La cura dei dettagli lo rendono unico
e inconfondibile.

Materassi: L. 120-140-160-170-180   P. 195-200

88

MONO ALTO (M160BC) con gala e base contenitore in tessuto 1291-
03. Rulli Ø 19 tess.1291-03. LERA Tavolino LT in alluminio con marmo 
bianco di Carrara. LERA Panchetta LP40 con seduta in tessuto Super 
20 sfoderabile. TWIN, biancheria in tessuto Raso 481 e federa WING in 
tessuto Raso 499. Cuscino CS2 50x50 in tessuto 1324-29 con profilo in 
Raso 481. Cuscino CS4 55x40 in tessuto 1291-03. VICTOR, scaldotto 
trapuntato in tessuto Super 20. SCOTT, plaid in pura lana.



Mono 91

MONO ALTO (M160BC) fasce imbottite h.27 in tessuto 1291-03. Rulli Ø 19 in  tessuto 1291-03. LERA Tavolino LT in 
alluminio e marmo bianco di Carrara. LERA Panchetta LP40 con seduta in tessuto Super 20 sfoderabile. LERA Specchio 
LS3 in alluminio. TWIN, biancheria in tessuto Raso 481 e federa WING in tessuto Raso 499. Cuscino CS2 50x50 in tessuto 
1324-29 con profilo in Raso 481. Cuscino CS4 55x40 in tessuto 1291-03. Scaldotto VICTOR trapuntato in tessuto Super 20. 
SCOTT, plaid in pura lana.



Mono 93

MONO, forme e proporzioni dal respiro moderno. I dettagli 
assumono valore, caratterizzati da precisione in ogni finitura 
rimanendo artigiani e offrendo prodotti unici e rappresentativi 
del Made in Italy.
Mono è disponibile con testata liscia o trapuntata, nelle versioni 
Basic (misure contenute), Sponda Large e con fasce imbottite in 
diverse altezze con o senza contenitore.
Rivestimento sfoderabile, è possibile sceglierlo in una vasta 
gamma di tessuti, ecopelli e pelli.

Materassi: L. 85-90-100-120-140-160-170-180  P. 195-200
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Mono 95

MONO Basic, fasce imbottite h.15 (M85B15) in pelle bianca, piedi PaQ22 laccati Bianco (pag. 96 acciaio cromato lucido). TEO (TEO ovale 
pag.97) tavolino laccato bianco. BLOOM 5, étagères in vetro trasparente con fondo bianco. QUADRO 2, contenitore/panca laccato bianco 
lucido. DOUBLE, biancheria in puro lino Elite 01 e Elite 522. LIU’, plaid doubleface nei tessuti 1324-01 e Elite 522. SCOTT, plaid in pura lana.



Mono 97



Mono 99

MONO ALTO, (M110B) in tessuto 1319-30 con piedi PLQ8. BLOOM 2, étagère in vetro trasparente con fondo bianco.
KIROS 2, tavolino in rovere colore wengè. VOV, contenitore V152 laccato colore wengè. Biancheria TWIN, in puro lino Elite 480.
Materassi: L. 90-100-120-140-160-170-180  P. 195-200
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Hero 103

Hero
autentica
armonia
HERO, protagonista della zona notte per ritrovare i valori che 
durano nel tempo.
La testata è arricchita da una cuffia con fiocchetti, optional, 
che si toglie con estrema facilità e protegge il rivestimento 
della testata.La testata è in tamburato e la base ha la struttura 
portante in acciaio, imbottite con poliuretano espanso a densità 
differenziata senza C.F.C. e fibra 100% poliestere termolegata. 
Piano a doghe di faggio con regolatori di rigidità. La base può 
essere fissa o smontabile. La base contenitore è completamente 
smontabile e ha la rete in alluminio. Rivestimento sfoderabile in 
pelle, ecopelle e tessuto.
Hero testata con profilo (pag.105), è disponibile con gala e fascia 
rigida.

Materassi: L. 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180  P. 195 - 200
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Hero 105

HERO, con gala e profilo alla testata in tessuto 1306-21. QUADRO comodino e QUADRO 2, contenitore/panca laccato 
antracite lucido. TEO Ovale tavolino laccato bianco. TWIN, biancheria in puro lino Elite 03. Cuscini CS 40x30 e CS2 50x50 
nei tessuti 1324-22 e 1323-22. LIU’, plaid doubleface nei tessuti 1324-22 e 1306-21.



Ala 107

Ala
unmista-

kable
design

La testata inclinata, dal disegno essenziale, permette di essere 
utilizzata come poggiatesta e poggiareni, frutto di uno studio 
ergonomico sulle posizioni che il corpo umano assume quando 
legge, guarda la televisione, etc.
La struttura della testata e della base sono in acciaio, 
imbottitura con poliuretano espanso a densità differenziata 
senza C.F.C. e fibra 100% poliestere termolegata. Piano a doghe 
di faggio con regolatori di rigidità. E’ disponibile nella versione 
Basic (misura contenute ), nella versione Sponda Large e con 
base contenitore (rete in alluminio). Rivestimento sfoderabile in 
pelle, tessuto ed ecopelle.
aLa Sponda large caratterizzata dai piedi in acciaio laccati 
bianchi PaINOX22, disponibili anche in acciaio inox.

106



Ala 109

ALA Sponda large (aLL9) in pelle e piedi laccati bianchi. VOV, comodino, contenitori e mensole laccati bianco lucido, sistema componibile con 
elementi abbinabili fra loro. BLOOM 2, étagères in vetro trasparente con fondo bianco. TWIN, biancheria in tessuto puro lino Elite 01. LIU’, plaid 
doubleface nei tessuti 1324-01 e Elite 01. Cuscino CS2 50x50 in tessuto 1324-01.



aLa, linee semplici e razionali con giroletto Basic (misure contenute). L’inclinazione della testata, frutto di 
una mirata ricerca, permette di poterla utilizzare come poggiatesta e poggiareni. Rivestimento in tessuto sfo-
derabile con piedini in alluminio lucido. TRENDY 2, tavolino con piano rotondo laccato bianco lucido e piedi-
stallo in acciaio inox lucido, è disponibile con piano in rovere nei colori wengè e 7006. ROLL Ø 90 pouf in pelle 
Horsy. Cuscini CS5 60x60 in pelle Horsy e Laminata.

Materassi: L. 90 - 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180  P. 195 - 200.

Ala 111110
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ALA BASIC in pelle 048 sfoderabile e piedini disposti a lama Painox22. TRENDY, tavolino a sinistra, con piano quadrato in 
rovere colore wengè e piedistallo in acciaio inox lucido. KIA, comodino a destra con due cassetti, in rovere color wengè e piedi 
con acciaio inox. RoLL Ø 90, pouf in pelle. CLASSIC, biancheria in Raso 368. Plaid in LaPin. Cuscini CS5 60x60 in pelle 
Laminata e CS6 70x70 in tessuto 1292-34.



Derby 115

Derby
volumi 

contem-
poranei

L’importanza che nasce dalla semplicità.
DERBY è proposto con base contenitore, è disponibile con fasce 
imbottite h.9 - h.15 - h. 20 - h. 25 - h. 27 - h. 32 con e senza 
contenitore e fascia apribile sx-dx per nascondere un 2° letto 
estraibile o una coppia di cassettoni. La testata è in multistrato  
e la struttura portante della base è in acciaio, imbottitura in 
poliuretano espanso a densità differenziata senza C.F.C. e fibra 
100% poliestere termolegata. La base è fissa o smontabile.
La base contenitore è completamente smontabile e ha la rete in 
alluminio. Rivestimento sfoderabile in pelle, ecopelle e tessuto.

Materassi: L. 85-90-100-120-140-160-170-180  P. 195-200
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Derby 117

DERBY, base contenitore (DC) in tessuto 1261-28, piedi quadri, optional. QUADRO, comodino laccato bianco lucido.
VOV, contenitore laccato lucido. BLOOM 2, étagère in vetro trasparente con fondo bianco. SACCO, biancheria in puro lino 
Elite 03. Cuscini CS 40x30 in tessuto 1323-22 e CS4 55x40 in tessuto Gaelic 03. KEVIN, plaid finitura punto cavallo, in 
tessuto 1324-22. SCOTT, plaid in pura lana.



Derby 119

DERBY, fasce imbottite h.15 (D15) in tessuto 1323-05 con piedi in acciaio cromato lucido PaQ22, optional. CI, comodino in acciaio color cuoio. 
KIROS + MATT in rovere tinto wengè e in tessuto 522-09. VOV, contenitore con cassetti V152 in rovere color wengè. BLOOM 2, étagère in vetro 
trasparente con fondo nero. SIMPLE, biancheria in puro lino Elite naturale e 08. Cuscino CS4 55x40 in tessuto Elite 08. HARRY, plaid in pura 
lana.



Fiaba 121

FIaBa, caratterizzato dal movimento sinuoso della testata. E’ disponibile con fasce imbottite e con gala in diverse 
altezze con e senza contenitore. La testata è in multistrato e la base ha la struttura portante in acciaio. L’imbottitura 
è in poliuretano espanso a densità differenziata senza C.F.C. e fibra 100% poliestere termolegata. Piano a doghe 
di faggio con regolatori di rigidità. La base può essere fissa o smontabile. La base contenitore è completamente 
smontabile e ha la rete in alluminio. Rivestimento sfoderabile in pelle, ecopelle e tessuto.

Materassi: L. 85-90-100-120-140-160-170-180   P. 195-200

FIABA, fasce imbottite h.20 (FB20) in tessuto 1306-22. VOV, contenitore e mensole in rovere laccato colore 7006.
TEO Ovale, tavolini laccati colore 1019. MATT 2, in tessuto 1305-14. LIU’, biancheria doubleface in puro lino Elite 480 e 
naturale e federa TWin Elite 480, Cuscino CS4 55x40 in tessuto Tela antica 02. OLIVER, scaldotto trapuntato in tessuto 
1311-01. HARRY, plaid in pura lana.

Fiaba natural 
style



Fiaba 123
FIABA, con gala  (FGC) e rulli in tessuto Tela antica 01. VOV, comodino V72 laccato bianco lucido. ROLL, pouff Ø 90 h.40 e
Ø 50 h.27 in pelle sfoderabile. Biancheria STRASS in tessuto aloa con strass Swarovsky. Cuscino CS2 50x50 e plaid in LaPin.



Fiaba 125

Eleganza e luce si fondono. FIaBa letto in tessuto sfoderabile 
con biancheria (mod. STRaSS) e rulli con profilo: curati nei 
minimi particolari con maestria artigianale.
Pelle in varie tonalità, ecopelle e tessuti in diverse composizioni 
e colori sono presenti nella nostra collezione di rivestimenti, tutti 
sfoderabili.
vOv, comodino con due cassetti laccato lucido, è disponibile in 
diverse finiture.

Materassi: L. 85-90-100-120-140-160-170-180   P. 195-200



Roma 127

Roma
nuove 

dimen-
sioni

E’ un connubio tra elementi classici e innovativi. ROMa si 
caratterizza per i particolari costruttivi: la testata in capitonnè, 
lavorata artigianalmente e i morbidi volumi del giroletto. E’ 
disponibile anche nella versione Basic (misure contenute). 
Testata in multistrato e base con struttura portante in acciaio, 
imbottitura in poliuretano espanso a densità differenziata senza 
C.F.C. e fibra 100% poliestere termolegata. Piano a doghe di 
faggio con regolatori di rigidità. La base può essere fissa o 
smontabile. La base contenitore è completamente smontabile e 
ha la rete in alluminio. Letto in pelle, è possibile realizzato anche  
in ecopelle e in tessuto. Il rivestimento della testata è fisso, 
mentre quello del giroletto è sfoderabile.

Materassi L. 160-170-180  P. 200 

126



Roma 129
ROMA, letto in pelle M 500, QUADRO, comodino e QUADRO 2, contenitore/panca laccati bianco lucido. 
CLASSIC, biancheria in puro lino Elite. Plaid in LaPin.



Roma 131



Parigi 133

Parigi
interna-

tional 
design

La testata morbida caratterizzata da inserti con bottoni ne 
fanno un letto dotato di forte personalità per tutte le situazioni 
di arredo, da quelle tradizionali a quelle più avant-gard. Il 
programma comprende letti con giroletti di diverso spessore 
e con contenitore. Testata struttura in multistrato e base con 
struttura portante in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso 
a densità differenziata senza C.F.C. e fibra 100% poliestere 
termolegata. Piano a doghe di faggio con regolatori di rigidtà. 
La base può essere fissa o smontabile. La base contenitore è 
completamente smontabile e ha la rete in alluminio. PaRIGI è 
proposto in pelle, è possibile realizzarlo anche in ecopelle e in 
tessuto. Il rivestimento è completamente sfoderabile.

Materassi: L. 120-140-160-170-180  P 195-200 (versione Basic)
Materassi: L. 160-170-180  P. 200 (versione Sponda Large)
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Parigi 135

PARIGI, letto con sponda large (PL9) in pelle M 224 e piedi in acciaio inox. QUADRO, comodini e QUADRO 2 
contenitore/panca laccati antracite lucido. ROLL Ø 90, pouf in pelle 224. CLASSIC, biancheria in puro lino
Elite 08. Cuscini CS5 60x60 e plaid KEVIN nei tessuti 1324-05 e 522-09.



Parigi 137136

PaRIGI, emozionale, con sponda large e fasce imbottite h.9 
(PL9) è disponibile anche con la base contenitore. I piedini 
sono in acciaio inox lucido, è possibile variarne la posizione 
ruotandoli di 90 gradi.



Parigi 139

PARIGI, con giroletto Basic e fasce imbottite h.9 (PB9) in tessuto 522-01. QUADRO comodino e QUADRO 2 contenitore/
panca laccati bianco lucido. ROLL Ø 90, pouf in pelle sfoderabile. TRIADE, biancheria in tessuto aloa. KEVIN, plaid nei 
tessuti 1324/12 e 1261/24



Venus 141

Venus semplice 
sofisticato

VENUS, letto con sponda large (VTL) in pelle H 1500 sfoderabile e piedini  finitura alluminio lucido PaLR24.
KISS, tavolino con vetro bianco. MARY, poltroncina in pelle H 1500. PERLA, biancheria in puro lino Elite 01.



Venus 143

Il disegno dolcemente arcuato e la particolare trapuntatura della 
testata conferiscono a vENuS una valenza di estrema eleganza 
e confort. Il programma vENuS comprende letti nella versione 
Basic (misure contenute) e Sponda Large con fasce imbottite 
in diverse altezze. La testata è in tamburato e la base ha la 
struttura portante in acciaio, imbottitura in poliuretano espanso 
a densità differenziata senza C.F.C. e fibra 100% poliestere 
termolegata. Piano a doghe di faggio con regolatori di rigidità. La 
base è fissa o smontabile. La base contenitore è completamente 
smontabile e ha la rete in alluminio. Rivestimento in pelle, 
tessuto ed ecopelle sfoderabile. Biancheria con federe 
impreziosite da eleganti bottoni in madreperla.

Materassi: L. 100 - 120 - 140 - 160 - 170 - 180  P. 195 - 200

142



Rodi 145

Rodi
forme 
senza 

tempo
Eleganza e funzionalità si fondono. RODI è un programma di 
straordinaria versatilità, comprende letti con basi di diverse 
altezze, con o senza contenitore. La testata e la base hanno la 
struttura in acciaio imbottite con poliuretano espanso a densità 
differenziata senza C.F.C e fibra 100% poliestere termolegata. 
Piano a doghe di faggio con regolatori di rigidità. La base è fissa 
o smontabile. La base contenitore è completamente smontabile 
e ha la rete in alluminio. Rivestimento sfoderabile in pelle, 
ecopelle e tessuto. 
La biancheria LINEa proposta con federe con riporti in raso, i 
cuscini CREaSES, curati nei minimi dettagli, arricchiscono il 
letto e lo animano.

Materassi: L. 85-90-100-120-140-160-170-180   P. 195-200
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Rodi 147

RODI, letto con fasce imbottite h.20 ( R20 )  in  tessuto 1320-19. KISS, tavolini laccati bianco lucido con vetro bianco.
LINEA, biancheria caratterizzata da federe a 4 volants con riporti in Raso, copripiumino in  tessuto natura. CREASES, cuscini 
60x50 in Raso con profilo 1320-19.



Rodi 149
RoDi, con fasce imbottite h.15, è disponibile anche con fasce in diverse altezze con o senza contenitore. il pouf CUBo, i cuscini in pelli pregiate 
e il plaid in lapin: complementi di arredo e accessori di prestigio.



Rodi 151
RODI, base contenitore (RC) in tessuto 1311-13 con piedini laccati neri, PLCiPoLLa optional. KISS, serie di tavolini con top in 
vetro bianco. TRIADE, biancheria doubleface in Raso 2188 e 2011. Cuscini CS5 60x60 nei tessuti 1320-18 - 1323-17



Inside 153

Inside
segno

distintivo
Eleganza e luce si fondono. Letto in pelle sfoderabile con plaid 
in lapin e cuscino in puro lino con strass Swarovsky: suggestivi 
accenti luminosi. Il piano letto è provvisto di tre regolazioni 
in altezza. La testata e la base hanno la struttura in acciaio 
imbottite in poliuretano a densità differenziata senza C.F.C. 
e fibra 100% poliestere termolegata. Piano a doghe di faggio 
con regolatori di rigidità. INSIDE è completamente smontabile. 
Rivestimento sfoderabile in pelle, in tessuto e in ecopelle.

Materasso: L. 170  P. 200

152



Inside 155
INSIDE, letto in pelle sfoderabile. ROLL, pouff Ø 90 h.40 e Ø 50 h. 27 in pelle laminata. TWIN, biancheria in puro lino Elite.
CRYSTAL, cuscino 60x60 in lino con strass Swarovsky. Cuscino CS2 50x50 in lapin. Plaid in LaPin.



Inside 157

INSIDE, letto dalla forte personalità, grazie al rivestimento su 
ogni lato può essere collocato anche a centro stanza.
Inside, in pelle sfoderabile, con biancheria e accessori coordinati 
di alta qualità e pregio. Il piano letto è provvisto di 3 regolazioni 
in altezza. 
Inside è completamente smontabile per accedere facilmente a 
qualsiasi ambiente.
Roll, pouf di varie dimensioni, in pelli pregiate, sfoderabile, con 
piedini regolabili.
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Fly 159

Fly
nuove 

interpre-
tazioni

FLY, caratterizzato dal movimento sinuoso del giroletto. Il piano 
letto è provvisto di 3 regolazioni in altezza. La testata e la base 
hanno la struttura in acciaio imbottite in poliuretano espanso 
a densità differenziata senza C.F.C. e fibra 100% poliestere 
termolegata. Piano a doghe di faggio con regolatori di rigidità. 
Fly è completamente smontabile. Rivestimento sfoderabile in 
pelle, tessuto ed ecopelle.
Roll, pouf in pelle art. Horsy  sfoderabile e plaid Chamois in pelle 
di capra scamosciata.

Materassi: L. 160 - 170 - 180  P. 200
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Fly 161

FLY, letto in tessuto 1311-03. TRENDY 2, tavolini con piano in rovere colore wengè e piedistallo in acciaio inox.
ROLL, pouf Ø 50 in pelle Chamois. Biancheria CHAMOIS, copriletto in pelle di capra scamosciata. Cuscini CS5 60x60 in pelle 
Chamois e Laminata. Plaid CHaMoiS.



Fly 163

FLY morbido e avvolgente con il giroletto arrotondato. Il piano 
letto è provvisto di 3 regolazioni di altezza. Piedino rettangolare 
in legno rovere colore wengè, è disponibile in diverse finiture.
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FLY letto in tessuto 1305-12
TREnDY tavolino
RoLL pouf Ø 90 in pelle Horsy.
RoLL pouf Ø 50 in pelle Chamois
Biancheria in Raso 380
Plaid  CHaMoiS in pelle di capra scamosciata
Cuscini CS5 60x60 in tessuto 522–05 e nelle pelli Chamois e 
Laminata.
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base contenitore
Base contenitore ad un’ unica apertura, 
interamente smontabile. La struttura 
della rete in alluminio (esclusiva di 
Duomo Design), permette l’assemblaggio 
e lo smontaggio con estrema facilità. Le 
doghe sono di faggio con regolatori di 
rigidità. I due pannelli situati sul fondo 
si rimuovono agevolmente per facilitare 
la pulizia. Fasce e pianali in pannello 
ecologico nobilitato Classe E1. Le fasce 
sono imbottite con poliuretano espanso 
senza C.F.C. Meccanismi di sollevamento 
con potenze diverse per le combinazioni 
rete e materasso.
3 altezze, 25 - 27 - 32

base contenitore 2 Posizioni
Base contenitore a 2 posizioni, interamente 
smontabile. Permette di rifare il letto con 
estrema facilità. La struttura della rete 
in alluminio (esclusiva di Duomo Design) 
consente l’assemblaggio e lo smontaggio 
con estrema facilità. Le doghe sono di 
faggio con regolatori di rigidità. I due 
pannelli situati sul fondo si rimuovono 
agevolmente per facilitare la pulizia. 
Fasce e pianali in pannello ecologico 
nobilitato Classe E1. Le fasce sono 
imbottite con poliuretano espanso senza 
C.F.C. Meccanismi di sollevamento con 
potenze diverse per le combinazioni rete e 
materasso.
3 altezze, 25 - 27 - 32

base lera 
Base con struttura in alluminio verniciata 
con vernice epossidica priva di sostanze 
nocive. Piano a doghe di faggio con 
regolatori di rigidità o  pianale ortopedico 
in multistrato di betulla pantografato per 
permettere l’areazione, spessore 16 mm, 
verniciati nei colori della struttura. 

Duomo
Basi
La tecnologia al servizio del riposo.
Duomo contempla nella sua produzione basi con diverse caratteristiche: basi 
in alluminio, basi in acciaio, capienti basi contenitore e piani di riposo a doghe 
regolabili, pianali ortopedici, reti a movimento manuale ed elettrico.
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base acciaio 
Struttura portante della base in acciaio 
verniciata con vernice epossidica priva
di sostanze nocive. Piano a doghe di 
faggio con regolatori di rigidità.
Fasce in multistrato imbottite con 
poliuretano senza C.F.C. e fibra 100% 
poliestere termolegata.
Base fissa o smontabile.

base alu-beds
Struttura portante della base alu-beds, 
sistema innovativo di Duomo Design 
in alluminio verniciato con vernice 
epossidica priva di sostanze nocive. 
Piano a doghe di faggio con regolatori 
di rigidità. Fasce in multistrato imbottite 
con poliuretano senza C.F.C. e fibra 100% 
poliestere termolegata.
Completamente smontabile.
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