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Teo
Letto Teo legno, design Paolo Piva,  2002

La materia di cui sono fatti i sogni? Per Teo, design by Paolo Piva, non ci sono dubbi: è qualcosa da

toccare con mano. Rivestito in tessuto, cuoio o pelle ma disponibile anche in legno, Teo è il letto di chi non

vuole mai rinunciare ad uno stile esclusivo

Complementi notte

Una collezione definita dalla varietà: undici proposte differenti, undici concezioni dello spazio notturno che

uniscono funzioni, design e sensazioni in letti di forte individualità. Contenitori “dedicati”, stilisticamente

coerenti, completano la scelta, affiancati da una serie “universali” di libero abbinamento. Un vero e proprio

sistema dedicato al riposo, che comprende anche materassi, guanciali e complementi.

Finiture:

Laccato opaco colori,  noce c. e rovere spessart. Turca legno con rete fissa o con contenitore e rete

ribaltabile.

Dimensioni: Dimensioni materassi:

1600 X 2000

1600 X 2100

1800 X 2000

1800 X 2100

 

1790 - 1990
70 1/2” - 78 1/2”

300
11 3/4”

865
34”

2200 - 2300
86 1/2” - 90 1/2”

  
    

  
  

 

  
    

 

  
    

1870 - 2070
73 1/2” - 81 1/2”

330
13”

895
35”

2215 - 2315
87” - 91”
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Teo
Letto Teo cuoio, design Paolo Piva,  2002

La materia di cui sono fatti i sogni? Per Teo, design by Paolo Piva, non ci sono dubbi: è qualcosa da

toccare con mano. Rivestito in tessuto, cuoio o pelle ma disponibile anche in legno, Teo è il letto di chi non

vuole mai rinunciare ad uno stile esclusivo

Complementi notte

Una collezione definita dalla varietà: undici proposte differenti, undici concezioni dello spazio notturno che

uniscono funzioni, design e sensazioni in letti di forte individualità. Contenitori “dedicati”, stilisticamente

coerenti, completano la scelta, affiancati da una serie “universali” di libero abbinamento. Un vero e proprio

sistema dedicato al riposo, che comprende anche materassi, guanciali e complementi.

Finiture:

Testata e turca con rivestimento in cuoio. 

Dimensioni:

Dimensioni materassi:

mm 1600 X 2000

mm 1600 X 2100

mm 1800 X 2000

mm 1800 X 2100

 

1790 - 1990
70 1/2” - 78 1/2”

300
11 3/4”

865
34”

2200 - 2300
86 1/2” - 90 1/2”
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Teo
Letto Teo rivestito, design Paolo Piva,  2002

La materia di cui sono fatti i sogni? Per Teo, design by Paolo Piva, non ci sono dubbi: è qualcosa da

toccare con mano. Rivestito in tessuto, cuoio o pelle ma disponibile anche in legno, Teo è il letto di chi non

vuole mai rinunciare ad uno stile esclusivo

Complementi notte

Una collezione definita dalla varietà: undici proposte differenti, undici concezioni dello spazio notturno che

uniscono funzioni, design e sensazioni in letti di forte individualità. Contenitori “dedicati”, stilisticamente

coerenti, completano la scelta, affiancati da una serie “universali” di libero abbinamento. Un vero e proprio

sistema dedicato al riposo, che comprende anche materassi, guanciali e complementi.

Finiture:

Testata e turca con rivestimento sfoderabile in tessuto, non sfoderabile in ecopelle e pelle.

Dimensioni:

Dimensioni materassi:

mm 1600 X 2000

mm 1600 X 2100

mm 1800 X 2000

mm 1800 X 2100

 

1790 - 1990
70 1/2” - 78 1/2”

300
11 3/4”

865
34”

2200 - 2300
86 1/2” - 90 1/2”
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Teo
Contenitori Teo, design Paolo Piva,  2002

Finiture:

Laccato opaco colori, noce c. e rovere spessart.

Dimensioni:

Ø 485
19”

525
20 3/4”

Ø 485
19”

1235
48 1/2”

677
26 5/8”

560
22”


