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LETTO VICTORIA



Victoria deriva dalla parola “vittoria” 
in latino, nome che designava la dea 
romana della vittoria. 

Il letto Victoria è il risultato di un design 
di successo, nato dal connubio tra 
un’estetica sublime e il massimo comfort 
che vi trascinerà in una dimensione del 
lusso mai provata prima.

VICTORIA
Abbinato al sommier Prestige e alla testata Victoria

Disponibile presso rivenditori selezionati in tutta l’Europa continentale, l’esclusivo letto Victoria unisce il nuovo materasso Victoria al 
sommier Prestige e alla testata Victoria, dando vita a un design elegante, lussuoso e alla moda.

Il materasso Victoria, realizzato a mano da mastri artigiani, regala un comfort di prima qualità su una struttura esclusiva: uno strato di 
molle insacchettate in cotone calicò disposte a mano con pregiatissimo acciaio Vanadium, in generosi strati di 100% pura lana britannica, 
cotone e crine di cavallo britannico. Grazie all’uso di processi tradizionali e di crini di cavalli provenienti dalle alture e dalle lande del nord 
dell’Inghilterra, si ottiene una fibra incredibile che permette alle molle di avere un’elasticità senza eguali, all’aria di circolare e all’umidità di 
dissiparsi, garantendo così il massimo comfort durante la notte.
La raccolta, la selezione, la valutazione, la combinazione e la filatura sono tutte eseguite nel Regno Unito per un risultato unico e speciale.

Il sommier e la testata Victoria sono disponibili in una selezione esclusiva di 10 tessuti di blend di cotone e lino in vari colori.

Garanzia di lusso senza precedenti e massimo comfort per sonni tranquilli, questo esclusivo letto Victoria è la scelta perfetta per chi 
ambisce al meglio nella vita.

MATERASSO VICTORIA + SOMMIER PRESTIGE

MATERASSO VICTORIA 
TECNOLOGIA 
• Struttura con molle insacchettate rivestite  

in puro cotone calicò disposte a mano
• Diametro della molla: 54 mm
• 1.638 molle, dimensioni 180 x 200  

IMBOTTITURA 
• Esclusive imbottiture naturali: legato di pura lana 

britannica certificata Platinum e cotone, crine di 
cavallo britannico, blend di pura lana britannica 
certificata Platinum e cotone

• Tessuto di rivestimento della qualità più pregiata  
(Tick-1007)

• Trapuntato a mano con rondelle in feltro  

BORDI 
• Imbottiti con lana protettiva
• 2 file di cuciture laterali interamente realizzate a mano
• Maniglie orizzontali
• Sistema di aerazione
• Altezza: 21 cm

SOMMIER PRESTIGE   
STRUTTURA 
• Struttura con molle 

insacchettate dispo-
ste a mano.

• 1.212 molle, dimensio-
ni 180 x 200

• Struttura in legno 
massello

IMBOTTITURA 
• Fibre di cocco, blend di pura lana britan-

nica certificata Platinum e cotone
• Tela in lino e cotone della qualità più 

pregiata

Testata VICTORIA + Piedini

Prezzi consigliati (IVA incl. Export)

• Testata rettangolare con pannelli larghi orizzontali
• Altezza: 70 cm
• Struttura a pavimento con fissaggi imbullonati
• Tela in lino e cotone della qualità più pregiata

MATERASSO VICTORIA
& SOMMIER

80 cm 90 cm 100 cm 130 cm 150 cm 160 cm 180 cm 200 cm

200 cm € 2.690 € 2.875 € 3.160 € 4.135 € 4.625 € 5.155 € 5.520 € 6.255

VICTORIA
TESTATA

80 cm 90 cm 100 cm 130 cm 150 cm 160 cm 180 cm 200 cm

€ 1.025 € 1.025 € 1.140 € 1.140 € 1.400 € 1.555 € 1.555 € 1.740

I prezzi includono un materasso di un solo pezzo (Tick-1007) e un sommier basso di 25 cm (rivestito con Tick-618).
Il set Victoria (materasso e sommier) è disponibile con i piedini L1 (13 cm) inclusi.
Il rivestimento sfoderabile del sommier, mostrato nelle foto, non è incluso.
Si prega di rivolgersi al proprio rivenditore per i termini e le condizioni di questa promozione speciale.

PIEDINO IN LEGNO L1
Altezza disponibile 13 cm
Colori disponibili: naturale, mogano, acciaio, ebano


