
La zona notte come dimensione sempre più individuale. Letti e contenitori notte che esplorano stili 
diversi, in totale libertà di abbinamento. Dal design più rigoroso alle interpretazioni contemporanee 
delle forme di memoria, con una scelta di materiali che spazia dalle essenze ai colori laccati, dai 
tessuti alle pelli: ricchezza cromatica e tattile per un’eleganza discreta, nel segno della versatilità. 
/ The bedroom as a dimension that is increasingly more individual. Beds and bedroom furniture 
that explore different styles in total freedom of arrangement. From the most rigorous design to the 
contemporary interpretation of bygone shapes, with a choice of materials that range from wood to 
coloured lacquers, from fabrics to leather: colour and tactile richness for discreet elegance in the
mark of versatility.

GRUPPI NOTTE / BED GROUPS

Letto con struttura in legno imbottito e rivestito in tessuto sfoderabile o pelle. Disponibile nella versione Classic con rivestimento lungo in tessuto sfoderabile. 
Finiture piedini: rovere therm, noce canaletto.
Fabric or leather upholstered bed with wooden legs. Available also in the “Classic” version with a skirtlook removable fabric. 
Legs finishes: walnut, therm oak.

DIMENSIONI - DIMENSIONS

ELYSEE - STEFANO GALLIZIOLI
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97
381/4”

185-205
723/4”-803/4”

248-258-253
973/4”-101/2”-991/2”

tessuto 
fabric

pelle 
leather

eco pelle 
eco leather

eco Nabuk
eco Nabuk

categoria A - A category X

categoria B - B category X X° X°

categoria C - C category X

categoria D - D category X

pelle pieno fiore corretto K - corrected grain leather K X°

pelle pieno fiore W - Full-grain leather W X°

pelle anilina Y - aniline leather Y X°

pelle Nabuck X - Nubuck leather X

tessuto cliente  - customer’s fabric X X°

È possibile realizzare il rivestimento con materiale fornito dal cliente. Non tutti i tessuti sono adatti a realizzare divani, quindi la fattibilità è 
subordinata alla verifica del tessuto stesso. 
Customer’s fabric can be used for upholstery only upon our approval of the fabric supplied

° non disponibile nella versione Classic


