
Beds, Sofabed

BOHÉMIEN   Design:Castello Lagravinese

Atmosfera romantica di una memoria dimenticata, 
fil rouge tra passato e futuro, Bohémien è un letto 
dall’interpretazione moderna di un fascino antico.
Impreziosito da testata imbottita realizzata 
artigianalmente a capitonné e da morbide pieghe 
sensuali che, come una gonna, cadono a coprire testiera 
e basamento.La struttura è realizzata in multistrati e 
agglomerato di legno, completamente smontabile. 
L’imbottitura è in poliuretano espanso senza C.F.C. 
e fibra 100% poliestere. Disponibile con rete fissa 
regolabile in altezza, con contenitore e meccanismo di 
sollevamento. La testata in capitonné è disponibile nella 
versione fissa pelle e tessuto o sfoderabile in tessuto. Il 
rivestimento del giroletto, fissato con velcro, è sempre 
removibile.
Tecnologia Cinova_Lab

Romantic atmosphere of a forgotten memory, fil rouge 
between past and future, Bohémien is a bed with a 
modern interpretation of an antique glamour. 
Enriched by a padded capitonné headboard handcraft 
made and by sensual folds that, like a skirt, fell down 
to cover headboard and base. The frame is made of 
multilayer and particle board of wood, completely 
disassembled. The padding is made of C.F.C. free 
polyurethane foam and 100% polyester. Available with 
fix slatted base adjustable in the height, with storage 
container and with lifting mechanism. The capitonné 
headboard is available in fix leather and fabric version or 
with removable cover in fabric. The bed base cover, fixed 
with Velcro, is always removable.
Technology Cinova_Lab.

dimensioni interne / internal sizes
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Larghezza materasso

Profondità materasso

Altezza interna 
utile per rete

Mattress width

Mattress depth

Internal height 
useful for 
slatted base

10*-12.5-15-17 .5
* Altezza utile per rete

nella versione con contenitore 
* Useful height for slatted base

in the version with storage

D

160

200

180

200

200

200

dimensioni esterne / external sizes

W

Wh

L

H

H1

Larghezza giroletto

Larghezza testata

Lunghezza

Altezza testata

Altezza giroletto
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Headboard width
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Headboard height

Frame height
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