
Beds, Sofabed

LIFE   Design:Claesson Koivisto Rune

Il primo ed unico vero esempio di ECO-DESIGN. Un 
design accattivante dall’ esile ma resistente struttura, un 
letto completamente Ecologico, frutto della simbiosi 
tra impresa, ricerca e design. La struttura è interamente 
in frassino e, per eliminare l’uso di viti o di strutture 
in ferro, i fi ssaggi sono ad incastri in legno con pioli 
di legno tornito e/o incollati con colle a base d’acqua; 
la fi nitura del legno è a cera impregnante , naturale e 
incolore; il letto è inoltre disponibile anche lucidato 
nei colori wengè e bianco, a poro aperto. La testata è 
realizzata con una imbottitura a base di fi bre di cotone 
100%; non vi sono cerniere nè Velcro od altri materiali 
sintetici. La ricopertura della testata, in materiali 100% 
naturali, è sfoderabile e chiusa con una fettuccia di 
cotone (vengono così eliminate le chiusure con lampo 
in metallo o plastica o le fettucce a strappo in nylon). Il 
letto è dotato di rete a doghe in multistrati di betulla, 
incorporata nella struttura. In dotazione piedino 
centrale di appoggio. La collezione è completata da 
panchetta e comodino nelle stesse finiture. La prima con 
rivestimento seduta in tessuto o pelle, la seconda con 
piano in marmo di Carrara o pelle. Il comodino dispone 
di cassetto.
Tecnologia Cinova_Lab

The fi rst and only real example of ECO-DESIGN. An 
attractive design with a thin but strong structure, a
completely Ecological bed, result of the symbiosis 
among enterprise, research and design. The structure 
is completely made of ash wood and, to avoid the use of 
screws or iron structures, the fi xing is made through 
wooden joints with pegs of turned wood and / or 
attached with water based glues; the wood finishing is 
by impregnated wax, natural and without color; the bed 
is also available polished in the colors wengé and white 
open pore. The headboard is made with a padding of 
fi bers 100% cotton; there are not hinges, Velcro nor 
other synthetic materials. The cover of the headboard, 
in 100% natural materials, is removable and closed with 
a cotton ribbon (so then the zip closures of metal or 
plastic or velcro nylon webbing are eliminated). The bed 
has a slatted plywood base, built-in in the structure. The 
collection is completed with bench and bedside table in 
the same fi nishes. The fi rst one with seat cover in fabric 
or leather, the second with top in Carrara marble or 
leather. The bedside table has a drawer.
Technology Cinova_Lab.
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dimensioni esterne / external sizes
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Larghezza giroletto

Larghezza testata

Lunghezza

Altezza testata

Altezza giroletto

Frame width

Headboard width

Length

Headboard height

Frame height

dimensioni interne / internal sizes
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Larghezza materasso

Profondità materasso

Mattress width

Mattress depth
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