
Beds, Sofabed

TWIST’N’SHOUT   Design: Marc Sadler

Dalla sapiente e tecnologica mano di Marc Sadler, nasce 
un letto che sorprende per il suo contenuto innovativo; 
può essere orientato e fermato in differenti posizioni 
per adattarsi a qualsiasi tipo di spazio architettonico e di 
scelta personale. La struttura della testata è in multistrato 
con imbottitura in poliuretano espanso senza C.F.C. 
accoppiata a vellutino 100% poliestere, rivestito in 
tessuto o pelle. Il piano è dotato di cassetto laterale, 
realizzato in MDF laccato con finitura opaca antigraffio e 
provvisto di pattini per consentire la traslazione laterale 
e/o rotazione parziale della rete su tutta la larghezza 
della testata. Un sistema triangolare posizionato tra la 
rete ed il piano ne limita la movimentazione. Rete in 
legno strutturale fissa inclusa a doghe lamellari di faggio 
con regolazione di rigidità lombare e telaio perimetrale 
in legno imbottito. È dotato di piedini con pattini di 
scivolamento e ruote piroettanti. Testata con possibilità 
di taglio variabile a richiesta. Possibilità di 2° cassetto 
optional. Piano disponibile nei colori bianco, grigio 
chiaro e marrone.  Completamente sfoderabile.
Tecnologia Cinova_Lab.

From the wise and technological hand of Marc Sadler, 
is born a bed that surprises for its innovative content; it 
can be moved and fixed in different positions to match 
with any kind of architectural space and personal choice. 
The headboard structure is in multilayer with padding 
made of C.F.C free polyurethane foam and fibre 100% 
polyester, covered in fabric or leather. The top has a side 
drawer in MDF lacquered with anti-scratch mat finish 
and it is equipped with sliding block to allow side and/or 
partial rotation of the bed base all over the headboard’s 
width. A triangular system between the base and the top 
drives the function. Structural fix beech wood includes a 
slatted base with lumbar stiffness regulation and padded 
perimetric wooden frame. Equipped with feet with 
sliding blocks and revolving castors. The headboard can 
be customized on request. Available also an additional 
drawer. Top available in the colours white, light grey and 
brown. Completely removable covers.
Technology Cinova_Lab.

Finitura piano / Top Finishing Ral 9003 Ral 7030 Ral 7022
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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 

Rete strutturale
non è possibile 
variare l’altezza.
Structural slatted 
base it is not possible 
to change the height
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