LISTINO LETTI 2019

il letto ecologico
Per dormire sano occorre scegliere un letto in materiali naturali, in primo luogo il legno, che per
le sue proprietà è ideale per la composizione dei supporti e delle doghe su cui poggiano i materassi.
ergonomia
Il rapporto tra un modo corretto di dormire e il mantenimento di una condizione psico-fisica
ottimale è ormai provata da esperti e istituti di ricerca. Ecco perché i letti Onfuton sono ideati
secondo i principi della bioarchitettura e realizzati da designer e falegnami specializzati in prodotti
per il dormire sano.
materiali
Tutto il legno proviene da coltivazioni controllate ed è trattato con oli vegetali e cera d'api.
Assenti o ridotti al minimo gli elementi metallici a favore di incastri e assemblaggi in legno a vista
che garantiscono un sonno sano e rigeneratore, senza interferenze di campi elettromagnetici.
Il legno è massello o multistrato con incollaggio atossico E1 (minima emissione di formaldeide).
sostegni
Le linee dei letti sono essenziali e improntate alla massima praticità, per accogliere tatami, reti a
doghe o sistemi ergonomici.
Molti sono gli abbinamenti possibili tra struttura portante e materasso: chi sceglie un letto Onfuton
è sensibile all'adozione di colori, rivestimenti e tessuti in un insieme armonico e naturale.

Il presente listino annulla i precedenti ed è soggetto a variazioni senza alcun preavviso.
Tutte le misure sono espresse in centimetri

ROVERE

Air
Rovere, Noce o
Teak massello da
recupero edilizio
o da coltivazione.
I prezzi includono
la testiera ma
non la rete di
sostegno che è a
scelta.

AIR 160
misure interne: 160x200
misure esterne: 180x232
Testiera h 96
AIR 180
misure interne: 180x200
misure esterne: 200x232
Testiera h 99
COMODINO AIR
1 cassetto cm 56x44xh37

Azur
Teak massello da
recupero edilizio o
rovere massello da
coltivazione.
I prezzi includono la
testiera ma non la
rete di sostegno
che è a scelta.

AZUR 140
misure interne: 140x200
misure esterne: 150x210x42
Testiera h 95
AZUR 160
misure interne: 160x200
misure esterne: 170x210x42
Testiera h 95
AZUR 180
misure interne: 180x200
misure esterne: 190x210x42
Testiera h 95

COMODINO HORIZON TEAK
3 cassetti cm 55X40X54
COMODINO AZUR ROVERE
1 cassetto cm 48X44X48
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TEAK

€ 1.109.00

€ 1.579.00

€ 1.169.00

€ 1.689.00

€ 279.00

€ 399.00

TEAK

ROVERE

€ 1.319,00

€ 1.229,00

€ 1.379,00

€ 1.289,00

€ 1.489,00

€ 1.379,00

€ 559,00

€ 279,00

NOCE
CANALETTO

ROVERE

€ 1.985,00

€ 1.795,00

€ 379,00

€ 319,00

€ 2.130,00

€ 1.930,00

€ 399,00

€ 339,00

€ 2.195,00

€ 1.995,00

Testiera: ~h 71

€ 419,00

€ 359,00

COMODINO BUONANOTTE
misure esterne: 62x36x30
fornito con: 1 tatami da 30x50

€ 485,00

€ 439,00

Buonanotte
Massello di rovere
da deforestazione
controllata o
massello di noce
canaletto da
coltivazioni gestite
responsabilmente,
senza utilizzo di parti
metalliche.
Finito con oli e resine
vegetali.
Può contenere
tatami o doghe
flessibili o sistemi
ergonomici.
Su ordinazione
realizzabile in altre
misure e finiture di
colore.

BUONANOTTE 140
misure interne: 140x200
misure esterne: 153x212x30
fornito con: 2 tatami da 70x200
Testiera: ~h 71

BUONANOTTE 160
misure interne: 160x200
misure esterne: 173x212x30
fornito con: 2 tatami da 80x200
Testiera: ~h 71

BUONANOTTE 180
misure interne: 180x200
misure esterne: 193x212x30
fornito con: 2 tatami da 90x200

FAGGIO EVAPORATO

Cinqueterre
Multistrato di faggio
evaporato da coltivazione
con incollaggio atossico in
classe E1 ad incastro con
viti in ulivo senza utilizzo
di parti metalliche.

CINQUETERRE 180
misure esterne: 180x206x35
piano rete: pannelli in multistrato fresato

€ 1.919,00

Attrezzabile con cassetti e cassettoni.

Cassetti Cinqueterre
Compatibili per letto
Cinqueterre e Lunanuova

Multistrato di faggio
evaporato da
coltivazione con
incollaggio atossico in
classe E1.
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MARCO POLO CASSETTONE
misure esterne: 123x62x24

€ 420,00

GAIO CASSETTO
misure esterne: 80x34x24

€ 335,00

MERLINO COMODINO
misure esterne 55x34x24
con vassoio
senza vassoio

€ 350,00
€ 300,00

FAGGIO

Dogo
Multistrato di faggio
non trattato da
coltivazione con
incollaggio atossico in
classe E1

DOGO 90
misure esterne: 98x200x25 (9 doghe)

€ 515,00

DOGO 100
misure esterne: 108x200x25 (10 doghe)

€ 545,00

Letto a incastro privo
di ferramenta

DOGO 110
misure esterne: 118x200x25 (11 doghe)

€ 575,00

L'aggiunta di ogni
singola doga consente
di ottenere la misura
desiderata

DOGO 120
misure esterne: 128x200x25 (12 doghe)

€ 605,00

DOGO 130
misure esterne: 138x200x25 (13 doghe)

€ 635,00

DOGO 140
misure esterne: 148x200x25 (14 doghe)

€ 665,00

DOGO 150
misure esterne: 158x200x25 (15 doghe)

€ 695,00

DOGO 160
misure esterne: 168x200x25 (16 doghe)

€ 725,00

DOGO 170
misure esterne: 178x200x25 (17 doghe)

€ 755,00

DOGO 180
misure esterne: 188x200x25 (18 doghe)

€ 785,00

DOGO 190
misure esterne: 198x200x25 (19 doghe)

€ 815,00

DOGA cad
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€ 30,00

FAGGIO EVAPORATO

Felice
Multistrato di
faggio evaporato
da coltivazione con
incollaggio atossico
in classe E1

FELICE
larghezza: estensibile da 84 a 160
lunghezza: 204
altezza: 26

€ 1.090,00

Finito con oli, resine
vegetali e cera d'api
Su ordinazione
realizzabile in altre
misure e finiture di
colore
SENZA
TESTIERA

Letto
Lassik-Lummi
Multistrato di
betulla

LETTO LASSIK singolo
misure cm 80x202xh30

€ 298,00
€ 283,00

€ 353,00
€ 335,00

€ 554,00
€ 526,00

LETTO LUMMI matrimoniale
misure cm 160x202xh30

€ 519,00
€ 493,00

€ 595,00
€ 566,00

€ 937,00
€ 890,00

CASSETTO
uso cassetto o letto
cm 75x195xh21

€ 252,00
€ 239,00

TEAK

Light Frame
Teak massello da
recupero edilizio o
da coltivazione.
I prezzi includono la
testiera ma non la
rete di sostegno
che è a scelta.

CON TESTIERA CON TESTIERA
CONTENITORE

LIGHT FRAME 160
misure interne: 160x200
misure esterne: 170x210x42
Testiera h 95

LIGHT FRAME 180
misure interne: 180x200
misure esterne: 190x210x42
Testiera h 95
COMODINO LIGHT FRAME
1 CASSETTO cm 48X44X48
CASSETTIERA LIGHT FRAME
3 CASSETTI cm 125X50X90
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€ 1.309,00

€ 1.399,00
.
€ 379,00

€ 1.609,00

FAGGIO EVAPORATO

Lunanuova
Faggio evaporato
massello da coltivazione.

LUNANUOVA 160
misure interne: 160x200
misure esterne: 180x220x32
fornito con 2 pannelli in multistrato fresato

€ 1.629,00

fornito con doghe in legno massello

€ 1.789,00

Incastro con viti in ulivo.
Attrezzabile con cassetti
e cassettoni.

Testiera legno: ~h 92
Testiera imbottita: ~h 92

€ 480,00
€ 620,00

Cassetti Lunanuova
Compatibili per letto
Lunanuova e Cinqueterre

Multistrato di faggio
evaporato da
coltivazione con
incollaggio atossico in
classe E1.
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MARCO POLO CASSETTONE
misure esterne: 123x62x24

€ 420,00

GAIO CASSETTO
misure esterne: 80x34x24

€ 335,00

MERLINO COMODINO
misure esterne 55x34x24
con vassoio
senza vassoio

€ 350,00
€ 300,00

CILIEGIO - ACERO - ROVERE

NOCE

NIGHT NIGHT 100
misure interne: 100x200
misure esterne: 112x212
testiera cm 121x10

€ 2.090,00
€ 1.200,00

€ 2.180,00
€ 1.250,00

Finito con oli, resine
vegetali e cera
d'api

NIGHT NIGHT 140
misure interne: 140x200
misure esterne: 152x212
testiera cm 161x10

€ 2.530,00
€ 1.425,00

€ 2.645,00
€ 1.490,00

Può contenere
tatami, doghe
flessibili o sistemi
ergonomici

NIGHT NIGHT 160
misure interne: 160x200
misure esterne: 172x212
testiera cm 181x10

€ 2.755,00
€ 1.580,00

€ 2.870,00
€ 1.640,00

NIGHT NIGHT 170
misure interne: 170x200
misure esterne: 182x212
testiera cm 191x10

€ 2.820,00
€ 1.715,00

€ 2.930,00
€ 1.800,00

NIGHT NIGHT 180
misure interne: 180x200
misure esterne: 192x212
testiera cm 201x10

€ 2.965,00
€ 1.865,00

€ 3.100,00
€ 1.940,00

NIGHT NIGHT 200
misure interne: 200x200
misure esterne: 212x212
testiera cm 221x10

€ 3.120,00
€ 2.090,00

€ 3.240,00
€ 2.180,00

Night Night
4 essenze di
massello
proveniente da
coltivazione

Su ordinazione
realizzabile in altre
misure e finiture di
colore
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ROVERE FAGGIO EVAPORATO

Quadro
Massello di faggio
evaporato o rovere
proveniente da
coltivazione

QUADRO 90
misure interne: 90x200
misure esterne: 115x225x30
fornito con: 1 tatami 90x200

€ 1.695,00

€ 1.295,00

Finito con oli, resine
vegetali e cera
d'api

QUADRO 130
misure interne: 130x200
misure esterne: 155x225x30
fornito con: 2 tatami 65x200

€ 2.195,00

€ 1.695,00

QUADRO 140
misure interne: 140x200
misure esterne: 165x225x30
fornito con: 2 tatami 70x200

€ 2.195,00

€ 1.695,00

QUADRO 160
misure interne: 160x200
misure esterne: 185x225x30
fornito con: 2 tatami 80x200

€ 2.350,00

€ 1.850,00

QUADRO 180
misure interne: 180x200
misure esterne: 205x225x30
fornito con: 2 tatami 90x200

€ 2.450,00

€ 1.895,00

QUADRO 210
misure interne: 210x200
misure esterne: 235x225x30
fornito con: 3 tatami 70x200

€ 2.850,00

€ 2.190,00

€ 215,00
€ 245,00

€ 169,00
€ 189,00

Può contenere
tatami, doghe
flessibili o sistemi
ergonomici
Su ordinazione
realizzabile in altre
misure e finiture di
colore

COMODINO QUADRO
misure esterne: 25x60x30
misure esterne: 37x70x30
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FAGGIO EVAPORATO

Sottomano
Massello e multistrato
di faggio evaporato da
coltivazione con
incollaggio atossico in
classe E1
Finito con oli, resine
vegetali e cera d'api
Può contenere tatami,
doghe flessibili o
sistemi ergonomici
Su ordinazione
realizzabile in altre
misure e finiture di
colore

SOTTOMANO 80 – 2 cassetti
misure interne: 80x200
misure esterne: 94x214x33
fornito con 1 tatami 80x200

€ 1.795,00

SOTTOMANO 90 – 2 cassetti
misure interne: 90x200
misure esterne: 104x214x33
fornito con 1 tatami 90x200

€ 1.795,00

SOTTOMANO 140 – 4 cassetti
misure interne: 140x200
misure esterne: 154x214x33
fornito con 2 tatami 70x200

€ 2. 880,00

SOTTOMANO 160 – 4 cassetti
misure interne: 160x200
misure esterne: 174x214x33
fornito con 2 tatami 80x200

€ 2.950,00

SOTTOMANO 180 – 4 cassetti
misure interne: 180x200
misure esterne: 194x214x33
fornito con 2 tatami 90x200

€ 2.990,00

Il letto sottomano è realizzabile con un
minor numero di cassetti
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costo di ogni cassetto (da sottrarre al prezzo del letto)

€ 200,00

comodino sottomano con cassetto
misure esterne: 55x34x16

€ 249,00

ROVERE FAGGIO EVAPORATO

Spazio
Spazio Due
Realizzato in faggio
massello
proveniente da
coltivazione.

SPAZIO 90
misure interne: 90x200
misure esterne: 98x208x19
fornito con: 1 tatami 90x200

€ 1.695,00

€ 1.295,00

Su ordinazione
realizzabile in altre
finiture di colore,
con altre tipologie
di rete, o con
tatami.

SPAZIO 130
misure interne: 130x200
misure esterne: 138x208x19
fornito con: 2 tatami 65x200

€ 2.195,00

€ 1.695,00

SPAZIO 140
misure interne: 140x200
misure esterne: 148x208x19
fornito con: 2 tatami 70x200

€ 2.195,00

€ 1.695,00

SPAZIO 160
misure interne: 160x200
misure esterne: 168x208x19
fornito con: 2 tatami 80x200

€ 2.350,00

€ 1.850,00

SPAZIO 180
misure interne: 180x200
misure esterne: 188x208x19
fornito con: 2 tatami 90x200

€ 2.450,00

€ 1.895,00

SPAZIO 210
misure interne: 210x200
misure esterne: 218x208x19
fornito con: 3 tatami 70x200

€ 2.850,00

€ 2.190,00

L'inserimento dei
cassetti è possibile
solo utilizzando il
piano rete fresato o
le doghe flessibili

SPAZIO DUE
aggiunta piedi
altezza letto con piedi: 30

+ € 260,00
da aggiungere al prezzo del letto Spazio
per legno e dimensione desiderati

COMODINO SPAZIO
misure interne: 30x50
misure esterne: 38x58x19
fornito con: 1 tatami 30x50

€ 459,00

€ 379,00

TAVOLINO SPAZIO
misure interne: 90x90
misure esterne: 98x98x19
fornito con: 1 tatami 90x90

N.D.

€ 669,00
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ROVERE

Spindle
Disponibile solo
in noce massello.
I prezzi includono
la testiera ma non
la rete di sostegno
che è a scelta.

NOCE

SPINDLE 160
misure interne: 160x200
misure esterne: 169x209xh97

€ 1.309.00

€ 1.919.00

SPINDLE 180
misure interne: 180x200
misure esterne: 189x209xh97

€ 1.399.00

€ 2.149.00

€ 369.00

€ 499.00

€ 539.00

€ 719.00

COMODINO SPINDLE
misure : 55x35xh52
1 cassetto
PANCHINA SPINDLE
misure: 150x35xh60

FAGGIO

Tiramolla
Multistrato di faggio
non trattato

TIRAMOLLA
larghezza: da 90 a 170
lunghezza:190
altezza: 24
COMODINO CUBE

€ 549,00
€ 89,00

misure: 35 x p 35 x h 35

FAGGIO

Tolò
Multistrato di faggio
naturale o laccato
bianco

TOLÒ
testiera bassa - singolo
misure interne: 90x200xh38
misure esterne: 100x205xh89

Listino per testiere
foderabili con
tessuto cat. C

testiera bassa - piazza e mezza
misure interne: 120x200xh38
misure esterne: 130x205xh89

Disponibili altri tessuti
tinte unite o righe

testiera bassa - piazza francese
misure interne: 140x200xh38
misure esterne: 150x205xh89
testiera bassa - matrimoniale
misure interne: 160x200xh38
misure esterne: 170x205xh89
testiera alta - matrimoniale
misure interne: 160x200xh38
misure interne: 170x220xh129
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€ 625,00

€ 766,00

€ 929,00

€ 978,00

€ 1.076,00

