
Il letto imbottito Artemide è giovane, morbido e confortevole, facile da ambientare.  
Letto matrimoniale imbottito. Struttura in legno multistrato, con rete a doghe di faggio multistrato.
La base è disponibile nella versione con box contenitore in ferro ad alta resistenza, anche con alzata facilitata.
Nella  versione senza contenitore la fascia può essere bassa con piedini in acciaio o in legno, oppure alta.
In tutte le versioni si possono scegliere al posto dei piedini, le ruote piroettanti con freno.
E’ disponibile anche nelle versioni letto singolo, piazza e ½ e francese.
Il rivestimento può essere in tessuto completamente sfoderabile oppure in pelle fisso (la base è sempre sfoderabile) Il letto Artemide 
è realizzabile anche su misura.

DIMENSIONI
• Letto matrimoniale con fascia alta o bassa cm. 167 x 203
• Letto matrimoniale con contenitore cm. 170 x 206
• Letto francese con contenitore e fascia alta cm. 150 x 206
• Letto francese cm. 147 x 203
• Letto 1 piazza 1/2 con contenitore cm. 130 x 206
• Letto 1 piazza 1/2 cm. 127 x 203
• Letto singolo cm. 91 x 203
• Letto singolo contenitore cm. 93 x 206

Artemide

Artemide

The Artemide upholstered bed is young, soft and comfortable, easy to fit in. 
Solid wood frame with fixed beech slat base.
Available with low sided base and steel feet, with high sided base and high sided base with container. Can be custom made and in 
the twin bed and three quarter bed version.
Removable fabric or non-removable leather cover.
The base cover is always removable.

DIMENSIONS
• Double bed with high or low sided base cm 167 x 203
• Double bed with container cm 170 x 206
• Small double bed with container and high sided base cm 150 x 206
• Small double bed cm 147 x 203
• Three quarter bed with container cm 130 x 206
• Three-quarter bed cm 127 x 203
• Twin bed cm 91 x 203
• Twin bed with container cm 93 x 206
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