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Bed   “The caress of a spring breeze coming in through  
the window, the joy of falling asleep to the sound of  
cicades. Grandma and grandpa’s bedroom, made  
of few, but essential things. When things where simple.”
 Ricordi bed combines comfort with a strong aesthetic 
mark, with refined and essential construction solutions. 
Its highly evocative design makes it an object of 
memory, rich in emotional suggestions. 

Letto  “La carezza del vento che entra dalla finestra in 
primavera, il piacere di addormentarsi con il suono  
delle cicale, la stanza da letto dei nonni, fatta di poche  
e indispensabili cose. Quando le cose erano semplici.” 
 Il letto Ricordi coniuga il comfort a un forte segno 
estetico, con soluzioni costruttive ricercate ed 
essenziali. Il suo design fortemente evocativo ne fa  
un oggetto della memoria, ricco di suggestioni emotive. 



173 × 215 cm  (160 × 200 cm)*
183 × 215 cm  (170 × 200 cm)*
193 × 215 cm (180 × 200 cm)*

*  Mattress sizes 
Dimensioni del materasso 
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Letto con rete unica o separata

Struttura testiera in rovere naturale 
o verniciato a poro aperto colore nero. 
Imbottitura in poliuretano ⁄ fibra poliestere 
termolegata. Piedi anteriori e asta 
superiore testiera in acciaio verniciato 
colore nero opaco. Rivestimento 
sfilabile in stoffa o pelle. Struttura base 
in acciaio con doghe in faggio curvato 
(larghezza 6,8 cm), verniciato naturale. 
A richiesta è disponibile anche la misura 
per il materasso da 210 cm di 
lunghezza e la versione rete con doghe 
di larghezza 3,8 cm.

Bed with single or separate springing

Headboard frame in natural or in open 
pore painted oak. Upholstery in 
polyurethane ⁄ heat-bound polyester fibre. 
Front feet and headboard upper rod 
in matt black varnished steel. Removable 
fabric or leather cover. Steel base with 
natural bent beech strips (6,8 cm wide).  
Upon request the bed size for 210 cm 
long mattress is available as well as the 
springing with strips 3,8 cm. wide. 


