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Spazio Relax, è l'azienda che, oramai da diversi lustri, rappresenta un punto di riferimento nel settore delle 
poltrone  lift-relax e massaggio in Italia e all'estero. Oggi, questo primato, si concretizza in una nuova sede 
all'avanguardia, che proietta l'azienda nel futuro, affrontando i prossimi anni con più forza e competitività. 
Abbiamo creato una nuova area ricerca e sviluppo di oltre 400 m2, ed una area uffici  e show-room articolata in 
oltre 1400 m2, per rispondere a tutte le richieste stilistiche e commerciali, coscienti che la realtà contemporanea 
si affronta con impegno e competenza. Vi aspettiamo nel nuovo show-room, per presentarvi tutti i gioielli 
della nostra produzione e offrirvi assistenza e consulenza con i nostri professionisti del relax.

Ampio e accogliente Show 
Room, con oltre 600 m2  
di esposizione. All’interno 
potrete trovare una completa 
scelta di poltrone relax, 
poltrone massaggio, divani 
relax e divani letto, e inoltre un 
centro specializzato Dorelan 
per la zona notte.



POLTRONE RELAX CON LA PIU’AMPIA GAMMA DI OPTIONAL E 
ACCESSORI IN DOTAZIONE

PROMOZIONI STORE

GUANCIALI DORELAN 
MYFORM MEMORY AIR HD
MYFORM AIR
IN FIBRA
IN PIUMA

RETI DORELAN 
FISSE 
MANUALI
ELETTRICHE

L’uso del telecomando 
senza fili elimina ingombri e 
impedimenti, permettendo di 
comandare la poltrona anche 
a distanza. 

Il Kit Termo offre alle poltrone 
Spazio Relax la possibilità di 
avere una zona termica per un 
benefico effetto riscaldante 
nella seduta e nella zona 
lombare dello schienale. 

E’ un sistema di massaggio che 
stimola la circolazione sanguigna 
e ricrea un piacevole senso di 
benessere, attraverso cinque 
sistemi di vibrazione posizionati 
in diversi punti della poltrona, 
ognuno dei quali azionabile 
singolarmente. 

Con la versione “BRACCIOLO 
ESTRAIBILE” è possibile 
utilizzare la poltrona sotto un 
normale tavolo da pranzo o in 
alternativa, inserire l’accessorio 
tavolino. 

L’innovativo sistema di 
supporto/massaggio lombare 
BF15 offre una semplice ed 
efficace soluzione al diffusissimo 
problema del mal di schiena e 
dell’affaticamento della parte 
bassa della colonna vertebrale.

Roller System è un pratico 
sistema di sollevamento e 
spostamento della poltrona 
su quattro ruote indipendenti, 
azionato mediante una leva 
a pedale posta nella parte 
posteriore della poltrona. 

Cuscini studiati per conferire 
un maggiore comfort all’area 
lombare e cervicale. Realizzati 
con lo stesso rivestimento della 
poltrone.

Il Kit Batteria permette 
l’utilizzo della poltrona in 
qualsiasi angolo della casa, 
anche lontano dalla presa di 
corrente. La batteria garantisce 
mediamente 60 cicli completi 
di autonomia. 

Spazio relax può personalizzare 
le poltrone ricamando il nome 
dell’acquirente rendendola 
ancora più esclusiva.

PER POLTRONE 
CERTIFICATE 
DISPOSITIVO MEDICO 
La falde superiore del cuscino 
di seduta delle nostre poltrone 
Dispositivo Medico è realizzata 
con uno strato di ben 30 mm di 
memory foam Gaia®

MAX 
120 Kg

Maria60 
CICLI

1

2

TELECOMANDO WIFI

FALDA DI SEDUTA IN 
MEMORY FOAM

BRACCIOLI ESTRAIBILI 
CON TAVOLINO

ROLLER SYSTEM

KIT BATTERIA

KIT VIBRO

KIT TERMO

CUSCINO LOMBARE E 
POGGIATESTA

SUPPORTO LOMBARE

PERSONALIZZAZIONE

€ 34,00 al mese*

* Finanziamento a Tasso ZERO
 in 30 mesi  

CARINA
2 Motori Lift Relax
Roller System
D.M.

€ 37,00 al mese*

* Finanziamento a Tasso ZERO
 in 30 mesi

ONDA
2 Motori Lift Relax
Roller System
D.M.

Optional:
Braccioli Estraibili 
Tavolino

Special Price

a partire da a partire da

ARCOBALENO
Divano Letto 3 posti
Piano dormita 
cm 140 x190
completamente 
sfoderabile 

€ 699,00 

€ 19,00 € 99,00 

€ 1199,00

Materasso Matrimoniale

GIOTTO

h 23 cm
cm 160 x 190

Memory Foam 2 strati

Special 
Price
€ 299,00 



BERGE’ 
anche Dispositivo Medico

Disponibile in quattro versioni per risolvere il problema delle diverse corporature 
dei clienti: Bergé Mini per chi ha una corporatura minuta, Bergé Compact per le 
stature standard, Bergé Extra Large con meccanica rinforzata per pesi e stature 
extra, Bergé Special per stature lunghe che hanno bisogno di una pediera 
doppia.

AMALFI 
anche Dispositivo Medico

ASIA 
anche Dispositivo Medico

La Poltrona AMALFI è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori che 
permettono di soddisfare le principali 
esigenze di Relax e di seduta assistita.

La Poltrona ASIA è disponibile in 
tre misure: normale, large ed extra 
large, studiate per soddisfare le 
principali esigenze di Relax e di 
seduta assistita.



ALBA 
anche Dispositivo Medico

VITA 
anche Dispositivo Medico

Disponibile con meccanica 4 motori, 
permette una ampia gamma di 
movimenti e di porre la poltrona 
sotto un normale tavolo da pranzo. 
E' dotata di bracciolo estraibile per 
l'inserimento del tavolino.

Disponibile con meccanica 4 motori, 
permette una ampia gamma di 
movimenti e di porre la poltrona 
sotto un normale tavolo da pranzo. 
E' dotata di bracciolo estraibile per 
l'inserimento del tavolino.

CLOE 
anche Dispositivo Medico

CARINA’ 
anche Dispositivo Medico

SIENA 
anche Dispositivo Medico

ROMA 
anche Dispositivo Medico

La Poltrona CLOE è disponibile con 
meccaniche ad 1 e 2 motori che 
permettono di soddisfare le principali 
esigenze di Relax e di seduta assistita.

La Poltrona SIENA è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori 
che permettono di soddisfare le 
principali esigenze di Relax e di 
seduta assistita.

La Poltrona ROMA è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori 
che permettono di soddisfare le 
principali esigenze di Relax e di 
seduta assistita.

La Poltrona CARINA è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori che 
permettono di soddisfare le principali 
esigenze di Relax e di seduta assistita.



FIRENZE 
anche Dispositivo Medico

ATENE 
anche Dispositivo Medico

NISIA 
anche Dispositivo Medico

DENISE 
anche Dispositivo Medico

La Poltrona FIRENZE è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori 
che permettono di soddisfare le 
principali esigenze di Relax e di 
seduta assistita.

La Poltrona ATENE è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori 
che permettono di soddisfare le 
principali esigenze di Relax e di 
seduta assistita.

La Poltrona DENISE è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori 
che permettono di soddisfare le 
principali esigenze di Relax e di 
seduta assistita.

La Poltrona NISIA è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori 
che permettono di soddisfare le 
principali esigenze di Relax e di 
seduta assistita.

ONDA 
anche Dispositivo Medico

OSLO 
anche Dispositivo Medico

Con la versione “BRACCIOLO 
SGANCIABILE” è possibile utilizzare 
la poltrona sotto un normale tavolo 
da pranzo o in alternativa inserire 
all’occorenza l’accessorio tavolino.

La “BRACCIOLO SGANCIABILE” di 
serie, permette di utilizzare la poltrona 
sotto un normale tavolo da pranzo 
o in alternativa inserire all’occorenza 
l’accessorio tavolino.



La Poltrona JENNY è disponibile con 
meccaniche ad 1 e 2 motori che 
permettono di soddisfare le principali 
esigenze di Relax e di seduta assistita.

JENNY 
anche Dispositivo Medico

CRISTEL 
anche Dispositivo Medico

FARA 
anche Dispositivo Medico

ISCHIA 
anche Dispositivo Medico

DUBAI 
Poltrona Massaggio

La Poltrona CRISTEL è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori 
che permettono di soddisfare le 
principali esigenze di Relax e di 
seduta assistita.

La Poltrona FARA è disponibile 
con meccaniche ad 1 e 2 motori 
che permettono di soddisfare le 
principali esigenze di Relax e di 
seduta assistita.

Il sistema massaggiante shiatsu MF 450 
adottato nelle nostre poltrone è all’avanguardia 
dal punto di vista tecnologico e garantito 
100% MADE IN ITALY

Questa poltrona è dotata di serie di 
un innovativo tavolino di supporto a 
scomparsa, estraibile dal fianco del 
bracciolo da una apposita ampia 
tasca laterale.



TOKYO 

MOON ADRIAN VENUS 

JUPITER  Il modello TOKYO è dotato di un 
meccanismo che ruota l’inclinazione 
del poggiatesta. 
Questa funzione vi permette di 
regolare il comfort del collo sia 
in posizione verticale e sia in 
posizione orizzontale dello schienale. 
Consigliato in caso di problemi alla 
cervicale.

La Poltrona Moon è una poltrona 
girevole con piatto in acciaio  e legno 
disponibile con meccaniche Lift-Relax 
a 2 motori che permettono di soddisfare 
le principali esigenze di Relax e di seduta 
assistita.

La Poltrona Adrian è una poltrona 
girevole con piatto in acciaio 
disponibile con meccaniche Lift-Relax 
a 2 motori che permettono di 
soddisfare le principali esigenze di 
Relax e di seduta assistita.

La Poltrona Venus è una poltrona 
girevole con piatto in acciaio 
disponibile con meccaniche Lift-Relax 
a 2 motori che permettono di 
soddisfare le principali esigenze di 
Relax e di seduta assistita.

La Poltrona Jupiter è una poltrona 
girevole con base metallica 
disponibile con meccaniche Lift-Relax 
a 2 motori che permettono di 
soddisfare le principali esigenze di 
Relax e di seduta assistita.



ALTEZZA MATERASSO - 30 cm
ALTEZZA LASTRA - 22 cm
PESO - 17 kg/m2

Nel suo interno sono presenti ben 5 diverse tipologie di 
Myform che lavorano in sinergia per offrire un’ergonomia ai 
massimi livelli; da segnalare la presenza del Myform Memory 
ad altissima densità che regala un comfort superiore e una 
straordinaria accoglienza. La preziosa fodera in capitonné 
con imbottitura in Seta, Cotone Organico e Ingeo offre, allo 
stesso tempo, una straordinaria sensazione di comfort e 
costante freschezza.

Vieni a provare la qualità firmata Dorelan nel nostro negozio specializzato.
Un ambiente dedicato all’arredo della zona notte, dove scoprire, guidati da esperti 
consulenti, una nuova dimensione del riposo.

Nell’ampio spazio espositivo, potrai trovare i prodotti più adatti alle tue necessità, 
creando il tuo sistema letto personalizzato, scegliendo tra tantissime tipologie 
di materassi e cuscini ergonomici, prodotti in memory, letti di design, topper, reti 
anatomiche in legno ed in ferro, sommier, testiere, complementi ed accessori di 
design. Tutti i prodotti, studiati da Dorelan per garantirti la massima ergonomia ed un 
comfort di riposo eccellente! 
Il nostro negozio specializzato in soluzioni per il riposo Dorelan accoglie chi cerca il 
meglio per il proprio benessere del sonno.

Entrando in Spazio Relax Store sei al centro di un mondo di prodotti di straordinaria 
qualità, servizi esclusivi e assistenza personalizzata, dedicati al tuo benessere e a 
quello della tua famiglia.

MYFORM HD® DECOR
Kristal / Native / Origin



MYFORM HD® ESSENCE
Impulse / Empathy / Affinity

MYFORM
Nube / Eden / Mithos

ALTEZZA MATERASSO - 22 cm
ALTEZZA LASTRA - 22 cm

PESO - 16 kg/m2

Nel cuore ad alta tecnologia di Essence 
agiscono in sinergia 5 tipologie di Myform, 
con spessori e caratteristiche differenti 
per offrire un’ergonomia impareggiabile, 
sostenendo ogni zona del corpo in maniera 
corretta e puntuale. Grazie alla presenza 
della fodera Essense in solo tessuto, senza 
imbottitura, si potranno apprezzare appieno 
le proprietà del Myform.

MYFORM CLIMA
Arial / Guess / Cosmit

ALTEZZA MATERASSO - 24 cm
ALTEZZA LASTRA - 19 cm

PESO - 11 kg/m2

4 diverse varianti di Myform, per regalare ogni 
notte un riposo profondamente rigenerante. 
La presenza, all’interno della lastra, di strati 
con spessori e caratteristiche differenti offre 
ergonomia e un piacevole comfort. Il Memory 
garantisce accoglienza mentre gli strati sottostanti 
sostengono in maniera corretta il corpo senza 
punti di tensione. L’elegante lavorazione della 
fodera impreziosisce l’estetica del materasso.

ALTEZZA MATERASSO - 23 cm
ALTEZZA LASTRA - 19 cm

PESO - 11 kg/m2

4 diverse varianti del Myform con 
caratteristiche e spessori differenti offre 
un’ottima ergonomia e un piacevole comfort 
garantito dagli strati in Memory; il corpo è 
sostenuto in modo corretto e allo stesso 
tempo, coccolato in un morbido abbraccio. 
Per garantire la massima sicurezza durante il 
sonno, il tessuto della fodera è sottoposto a 
un trattamento che inibisce la proliferazione 
degli acari e lo rende anallergico.

TWIN CLIMA
Levant / Compose / Bounce

ALTEZZA MATERASSO - 26 cm
ALTEZZA LASTRA - 21 cm

PESO - 15 kg/m2

Nel cuore ad alta tecnologia di Essence agiscono in sinergia 5 
tipologie di Myform, con spessori e caratteristiche differenti per 
offrire un’ergonomia impareggiabile, sostenendo ogni zona del 
corpo in maniera corretta e puntuale. Grazie alla presenza della 
fodera Essense in solo tessuto, senza imbottitura, si potranno 
apprezzare appieno le proprietà del Myform.

Nei materassi della linea Twin è presente il 
molleggio Twin System che, grazie alle 2000 
molle a doppia spirale, assicura un corretto 
sostegno ad ogni zona del corpo. Gli strati di 
Myform Extension, posti al lato superiore ed 
inferiore del molleggio, accolgono il corpo 
e accompagnano il movimento delle molle 
offrendo grande elasticità ed ergonomia.

TWIN
Rising / Range / Better

ALTEZZA MATERASSO - 26 cm
ALTEZZA LASTRA - 21 cm
PESO - 15 kg/m2



FLIP

ALTEZZA MATERASSO - 22 cm
ALTEZZA LASTRA - 19 cm
PESO - 11 kg/m2

Flip è il materasso progettato per seguire la
crescita del bambino a partire dai 3 fino ai 14
anni, adattandosi alle diverse fasi, per offrire un
corretto sostegno e un completo rilassamento.

Il Guanciale in Myform Memory Air HD 
unisce il comfort e l’ergonomia del 
Memory HD alla traspirabilità e alla 
freschezza dell’Air. La sagoma è ellittica 
e disponibile in 4 altezze diverse. 
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.

Il Guanciale in Myform Air assicura 
un comfort ideale garantendo 
un buon sostegno a tutta la zona 
del capo. La sagoma è ellittica e 
disponibile in 4 altezze diverse.
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.

Un cuscino deve sempre garantire 
il corretto allineamento tra testa e 
colonna vertebrale, favo- rendo il 
rilassamento dei muscoli del collo: per 
le fasi 1 e 2 di Flip l’altezza ideale del 
cuscino è di 7 cm, come Flip Pillow.

Il Guanciale è composto da due diverse 
imbottiture. Quella interna è costituita al 
30% da piu- mino e al 70% da piumette, 
per offrire un sostegno corretto e 
costante, mentre l’imbottitura esterna 
contiene al 70% piumino e al 30% 
piumette, per garantire una piacevole 
sensazione di comfort ed accoglienza. 
Lavabilità: in lavatrice a 30° delicato.

Il Guanciale è realizzato in fibra ed 
è arricchito da un rivestimento in 
puro cotone, fresco e traspirante. 
È un modello resistente e duraturo, 
dall’accoglienza soffice e avvolgente 
che garantisce una perfetta igiene 
di riposo.
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.

Il Guanciale in Myform Memory Air 
HD unisce il comfort e l’ergonomia 
del Memory HD alla traspirabilità e 
alla freschezza dell’Air. La speciale 
sagomatura ortocervicale permette 
di scegliere fra due diversi spessori. 
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.

Il Guanciale in Myform Memory Air 
unisce il comfort e l’ergonomia del 
Memory con la traspirabilità e la 
freschezza dell’Air. La sagoma è ellittica 
e disponibile in 4 altezze diverse. 
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.

Il Guanciale in Myform Memory 
Air unisce il comfort e l’ergonomia 
del Memory con la traspirabilità e 
la freschezza dell’Air. La speciale 
sagomatura ortocervicale permette di 
scegliere fra due diversi spessori.
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.

Flair HD 
Myform Memory Air HD

Oxygen 
Myform Air

Elemento fondamentale per un riposo su misura, il guanciale Dorelan è disponibile 
in una vasta gamma di soluzioni: è possibile scegliere fra modelli in Myform, 
disponibili in differenti sagomature, modelli in piuma e modelli in fibra.

Sense 
Myform Memory Air

Flip Pillow 
Myform Air

Leev 
Guanciale in Piuma 
a doppia camera

Swan HD 
Myform Memory Air HD

Balance 
Myform Memory Air

Gwen 900 
Guanciale in fibra
di Poliestere



Per rendere davvero completa l’esperienza di benessere offerta dalla sua gamma di 
materassi, Dorelan ha realizzato un’ampia linea di accessori, in modo da rispondere 
in maniera estremamente personalizzata alle diverse esigenze. Coprirete e 
coprimaterassi, piumini e topper sono complementi realizzati e curati nei minimi 
dettagli, indispensabili per assicurare un riposo sempre piacevole e all’insegna del 
massimo benessere.

LINEA RETI

Le reti sono un elemento essenziale 
per assicurare un benessere totale e un 
riposo rigenerante. Per questo offriamo 
un’ampia scelta di reti, differenti per 
tecnologie, materiali e struttura.

Piumino Clio 
100% Piumino d’Oca

Piumino Myo 
Fibra

Piumino Geo 
70% Piumino 30% Piumette

Coprimaterasso 
con elastico

Coprirete 
in panno antipolvere

Fodere 
guanciali

Joy 
topper in piuma
70% Piumino 30% Piumette

Greem 
topper in piuma
70% Piumino 30% Piumette

River 
topper in fibra

Futura Plus
Elettrica (Disponibile Fissa)

Natural 68
Elettrica (Disponibile manuale e Fissa)

Natural 38
Elettrica (Disponibile manuale e Fissa)

Peso rete 2 motori 26 kg al m2

Peso rete 4 motori 32 kg al m2

Peso rete 2 motori 24 kg al m2Peso rete 2 motori 24 kg al m2

Futura Plus Elettrica è dotata 
di un pratico telecomando a 
radiofrequenza. Il motore ha un 
dispositivo di emergenza per 
ripristinare la posizione orizzontale in 
caso di mancanza di corrente. Nella 
versione matrimoniale è previsto un 
piedino centrale regolabile.

Natural 68 Elettrica dispone 
di un pratico telecomando a 
radiofrequenza. Nella versione 
matrimoniale è previsto un piedino 
centrale regolabile.
Il piede ha un diametro di 65 mm.

Motore con dispositivo di emergenza 
per ripristinare la posizione 
orizzontale in caso di man- canza 
di corrente. Natural 38 Elettrica 
utilizza un pratico telecomando a 
radiofrequenza. Un piedino centrale 
regolabile è previsto nella versione 
matrimoniale. Altezza ingombro 
telaio+balancella+doga = 10 cm.

TECNOLOGIA
Rete a doghe in 
lega polimerica 
e carbonio

TECNOLOGIA
Rete a doghe

TECNOLOGIA
Rete a doghe

DOGHE
28

DOGHE
14

DOGHE
28

ALTEZZA TELAIO
10 cm

ALTEZZA TELAIO
7 cm

ALTEZZA TELAIO
10 cm

Le reti elettriche Futura Plus e Sistem 
sono disponibili anche nella versione con 
movimento traslante: questo innovativo 
sistema di movimentazione delle reti 
sincronizza il movimento di alzata delle 
spalle con lo scivolamento all’indietro 
del piano letto. Una tecnologia che 
consente un comfort superiore e un 
sostegno perfettamente anatomico 
perché il materasso mantiene il perfetto 
posizionamento durante il movimento.

Movimento  
Traslante



GHALI 
Divano Letto

BUBBLE 
Divano Componibile Letto

FELLINI 
Divano Componibile Letto-relax

JUNE 
Divano Letto

NOMAD 
Piantana

LUNA / TRIO
Tavolini 

Si contraddistingue per le sue linee 
retrò e raffinate. Convertibile in 
letto in poche e pratiche mosse, 
è sufficiente ribaltare frontalmente 
lo schienale per distendere il 
materasso in posizione letto.

Con le sue linee morbide ed 
avvolgenti non passa mai inosservato. 
Convertibile in letto in poche 
e pratiche mosse, è sufficiente 
ribaltare frontalmente lo schienale 
per distendere il materasso in 
posizione letto.

Convertibile in letto in poche e 
pratiche mosse, disponibile anche 
nella versione relax.

Eccezionale comfort riposo grazie al 
materasso da 20 cm. 
Convertibile in letto in poche 
e pratiche mosse, è sufficiente 
ribaltare frontalmente lo schienale 
per distendere il materasso in 
posizione letto.

L’intera collezione di divani è 
personalizzabile e disponibile in diverse 
misure.
Scegli tra le infinite combinazioni di 
tessuti e colori, aumenta il comfort 
con materassi in memory foam ad alta 
densita e con le speciali sedute Reclain.

Ampia Gamma di 
divani letto e 
divani relax



SMERALDO 
Divano Letto

NUVOLA 
Divano Letto

PERLA 
Divano Letto

AURORA 
Divano Letto

COUPE’ 
Divano Letto a Castello

FRANK 
Divano Letto

VARENNE 
Divano Letto

ADAM 
Divano Letto

Convertibile in letto a castello 
grazie ad un speciale meccanismo 
brevettato, il piano dormita 
si sdoppia sollevando il letto 
superiore. Corredato di scaletta e 
sistema di sicurezza con blocco.

Si impone con linee    
contemporanee e razionali.
Convertibile in letto in poche 
e pratiche mosse, è sufficiente 
ribaltare frontalmente lo schienale 
per distendere il materasso in 
posizione letto.

Convertibile in letto in poche 
e pratiche mosse, è sufficiente 
ribaltare frontalmente lo schienale 
per distendere il materasso in 
posizione letto.

Convertibile in letto in poche 
e pratiche mosse, è sufficiente 
ribaltare frontalmente lo schienale 
per distendere il materasso in 
posizione letto.

Convertibile in letto in poche 
e pratiche mosse, è sufficiente 
ribaltare frontalmente lo schienale 
per distendere il materasso in 
posizione letto.

Convertibile in letto in poche 
e pratiche mosse, è sufficiente 
ribaltare frontalmente lo schienale 
per distendere il materasso in 
posizione letto. Lo schienale 
del divano è dotato di funzione 
poggiatesta reclinabile

Convertibile in letto in poche 
e pratiche mosse, è sufficiente 
ribaltare frontalmente lo schienale 
per distendere il materasso in 
posizione letto. Lo schienale 
del divano è dotato di funzione 
poggiatesta reclinabile

Lo schienale del divano Adam è 
dotato di funzione poggiatesta 
reclinabile e di cuscinetti di 
supporto lombare.
Convertibile in letto in poche 
e pratiche mosse, è sufficiente 
ribaltare frontalmente lo schienale 
per distendere il materasso in 
posizione letto.
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DUE SHOW ROOM 
+ OUTLET 

PER OLTRE 1000 m2 
DI ESPOSIZIONE

PIÙ DI 100 
ARTICOLI ESPOSTI

PRONTI ALLA 
PROVA

ASSISTENZA 
PROFESSIONALE 

PRE E POST 
VENDITA

TUTTI PRODOTTI 
SONO REALIZATI 

IN ITALIA E 
GARANTITI 

24 MESI


