
US STOCKING PROGRAM



Notte e dintorni08 09

Le linee "rette" perimetrali si contrappongono alla dolce curvatura di testiera e pediera, 
rendendo Cloe un letto rigoroso e al tempo stesso rassicurante. Gli spessori della testiera 
si assottigliano verso l'alto mentre il giroletto crea con il piano un effetto a sbalzo. 
Ciascun dettaglio formale e costruttivo è pensato per infondere benessere al quotidiano 
rito del sonno. 

The perimeter "straight" lines contrast with the sweet curvature of headboard and 
footboard, making Cloe a rigorous and at the same time reassuring bed. The thickness 
of the headboard tapers upwards while the bed frame creates a cantilevered effect. 
Each formal and structural detail is designed to inspire wellbeing to the daily 
rite of sleep.

Cloe



Notte e dintorni10 Letto Cloe: Rovere termotrattato
Cloe Bed: Termotrattato Oak

Contenitori Sosia: Rovere termotrattato
Sosia Storage units: Termotrattato Oak
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Il Rovere termotrattato, protagonista del letto 
Cloe e del comò Sosia è caratterizzato da un 
effetto di venature chiare che si stagliano sulla 
base corposa del legno scuro. Le alte temperature 
alle quali l'essenza viene sottoposta, determinano 
la differente colorazione tra le parti più dure e 
quelle più morbide del legno, regalando alla vista 
questi piacevoli effetti casuali di chiaroscuri. 
I contenitori Sosia, caratterizzati da una leggera 
curvatura dei frontali, si presentano con venatura 
orizzontale.

Termotrattato Oak, the protagonist of the Cloe 
bed and the Sosia chest of drawers, is
characterized by an effect of light grains that 
stand out on the base of the dark wood. The high 
temperatures at which the wood is subjected, 
determine the difference in colour between the 
hardest and the softest parts of the wood, giving 
these pleasant light and shade random effects. 
The Sosia storage units, characterized by a slight 
curvature of the fronts, have horizontal grain.

Notte e dintorni12 Comò Sosia: Rovere Termotrattato
Sosia Chest of drawers: Termotrattato Oak 
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Matt lacquer Artico



H 860 - L / W 1762 - P / D 2270 - Rete / Slats L 1530 x P 2030
H 860 - L / W 2162 - P / D 2270 - Rete / Slats L 1930 x P 2030

Bed in Thermo treated oakPadded headboard upholstered 
in imitation leather.

H 866 - L / W 1710 - P / D 2290 - Rete / Slats L 1530 x P 2030
H 866 - L / W 2110 - P / D 2290 - Rete / Slats L 1930 x P 2030




