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Bolzan è un brand internazionale, capace di fondere Il 
sapere artigianale e le logiche industriali per una cultura 
del sonno e del design. 
Tutti i prodotti della collezione Bolzan vengono 
infatti rifiniti in maniera artigianale fin nei dettagli 
apparentemente più insignificanti, sfruttando però 
le opportunità offerte dall’industria, per garantire la 
massima qualità rigorosamente ed autenticamente 
100% Made in Italy: valore estetico, massimo comfort e 
durata nel tempo. E’ un obiettivo che viene raggiunto 
grazie alla provata abilità e collaudata esperienza 
di operatori altamente professionali, unitamente 
all’avanzata tecnologia delle macchine di lavorazione: 
alta precisione del taglio meccanizzato unita a grande 
sensibilità e competenza assoluta nella rifinizione dei 
dettagli.

Bolzan sviluppa continuamente progetti di ricerca 
grazie ad una politica di prodotto di alta qualità, non 
tradendo mai la propria cifra stilistica, impiegando 
materiali naturali, riciclabili e certificati. 

Una manifattura costruita con cura e attenzione al 
dettaglio, un progetto che fonde eleganza, sobrietà e 
una grande varietà di materiali nobili che garantisce una 
personalizzazione unica dei prodotti.

La nostra azienda si trova in un distretto produttivo 
altamente specializzato nel mondo dell’arredo, ricco 
quindi di competenze lavorative, tecniche e specifiche e 
i nostri fornitori, scelti con cura e attenzione, sono tutte 
realtà appartenenti al nostro territorio. 

la qualità Bolzan letti / 
the Bolzan letti quality

Bolzan is an international brand, capable of fusing 
artisan knowledge and industrial logic for a well sleeping 
and design culture.
All the products of the Bolzan collection are finished 
in an artisanal way, including the apparently most 
insignificant details, but taking advantage of the 
industrial opportunities, to guarantee the highest 
100% Made in Italy quality: aesthetic value, maximum 
comfort and durability. This is a goal achieved thanks to 
the proven skill and experience of highly professional 
operators, together with the advanced technology of 
the processing machines: high precision of mechanized 
cutting combined with great sensitivity and absolute 
competence in the finishing of details.

Bolzan continuously develops research projects thanks 
to a high quality product policy, never betraying its 
stylistic code, using natural, recyclable and certified 
materials.

A manufacture built with care and attention to detail, 
a project that blends elegance, sobriety and a great 
variety of noble materials that guarantees a unique 
personalization of the products.

Our company is located in a production district that 
is highly specialised in the world of furniture, and 
therefore rich in working, technical and specific skills 
and our suppliers, chosen with care and attention, are 
local businesses based in our territory. 



1: profilo in metallo 50x25mm con fori perimetrali, verni-
ciato nero a polveri epossidiche / metal profile 50x25mm 
with perimeter holes, painted black with epoxy powders

2: listelli in multistrato di faggio larghezza 68mm / 68mm 
wide beech plywood slats

3: 4 piastre sp 6mm per aggancio piedini / 4 plates 6mm 
thick for hooking feet
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Rete “universale” che ben si adatta ad ogni tipo di mate-
rasso / bed base that is well suited to any type of mat-
tress

Rete ortopedica / Orthopedic bed spring

In caso di problemi di trasporto o passaggi di dimensioni 
ridotte (scale,mansarde ecc..) è disponibile su richiesta 
l’opzione rete divisibile. / In case of transport problems 
or small passages (stairs, attics, etc.), the divisible bed 
spring option is available on request.

Traverso centrale con foro per aggancio piede in metallo. 
Piede diam 50mm, altezza 230mm, colore nero con rego-
latore di altezza incluso / Central crosspiece with metal 
foot attachment hole. Diam 50mm, height 230mm foot, 
black color with height adjuster included.

Su richiesta sono disponibili supporti anatomici e regola-
tori di rigidità per la zona lombare / Anatomical supports 
and stiffness adjusters for the lumbar area are available 
on request

RETE SOTTILE PORTANTE / THIN CARRIER BED SPRING 
disponibile solo per basamenti sottili / available only for thin bases

 ceylon, joy, marty, gabri



1: profilo in metallo arrotondato 41x39mm con fori per 
meccanismo alzante, verniciato nero a polveri epossidi-
che / metal profile 41x39mm with holes for lifting mecha-
nism, painted black with epoxy powders

2: listelli in multistrato di faggio larghezza 68mm con 
porta doghe rigide in colore nero. Listelli testa-piedi 
sagomati / 68mm wide beech plywood slats with black 
rigid slat holder. Shaped head-foot strips.
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RETE FISSA O ALZANTE / FIXED OR LIFTING BED SPRING 
NON disponibile per basamenti sottili / NOT available for thin bases

bend, ceylon, joy, marty, gabri

Rete “universale” che ben si adatta ad ogni tipo di mate-
rasso / bed base that is well suited to any type of mat-
tress

Rete ortopedica / Orthopedic bed spring

In caso di problemi di trasporto o passaggi di dimensioni 
ridotte (scale,mansarde ecc..) è disponibile su richiesta 
l’opzione rete divisibile. / In case of transport problems 
or small passages (stairs, attics, etc.), the divisible bed 
spring option is available on request.

Traverso centrale con foro per aggancio piede in metallo. 
Piede incluso solo nella versione senza box contenitore / 
Central crosspiece with metal foot attachment hole. Foot 
not included. Foot included only in the version without 
storage box.

Su richiesta sono disponibili supporti anatomici e regola-
tori di rigidità per la zona lombare / Anatomical supports 
and stiffness adjusters for the lumbar area are available 
on request



1: profilo in metallo arrotondato 41x39mm verniciato 
nero a polveri epossidiche / metal profile 41x39mm pain-
ted black with epoxy powders

2: listelli in multistrato di faggio larghezza 38mm con 
supporti anatomici. Listelli testa-piedi sagomati / 38mm 
wide beech plywood slats with anatomical supports. 
Shaped head-foot strips

1
2

RETE DINAMIC / DINAMIC BED SPRING 
NON disponibile per basamenti sottili / NOT available for thin bases

bend, ceylon, joy, marty, gabri

Rete consigliata per materassi in lattice, materassi in 
memory o materassi a multi strati. Una rete di questo tipo 
fornisce il giusto supporto al corpo, riuscendo a reggere 
in maniera equilibrata il peso del corpo nel momento 
del relax / Bed base recommended for latex mattresses, 
memory mattresses or multi-layer mattresses. A bed base 
of this type provides the right support to the body, ma-
naging to support body weight in a balanced way in the 
moment of relaxation.

Rete ortopedica / Orthopedic bed spring

In caso di problemi di trasporto o passaggi di dimensioni 
ridotte (scale,mansarde ecc..) è disponibile su richiesta 
l’opzione rete divisibile. / In case of transport problems 
or small passages (stairs, attics, etc.), the divisible bed 
spring option is available on request.

Traverso centrale con foro per aggancio piede in metallo. 
Piede incluso solo nella versione senza box contenitore / 
Central crosspiece with metal foot attachment hole. Foot 
not included. Foot included only in the version without 
storage box.

Su richiesta sono disponibili supporti anatomici e regola-
tori di rigidità per la zona lombare / Anatomical supports 
and stiffness adjusters for the lumbar area are available 
on request



1: telaio 60x24mm in multistrato di faggio certificato FSC 
100%, verniciato naturale con incastro a “Z”/ 60x24mm 
frame in 100% FSC certified beech plywood, natural var-
nished with “Z” joint

2: listelli in multistrato di faggio curvato 7 strati certificati 
PEFC, larghezza 38mm, con supporti anatomici. / PEFC 
certified 7-layer curved beech plywood slats, 38mm wide, 
with anatomical supports.
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RETE LEGNO / WOOD BED SPRING 
NON disponibile per basamenti sottili / NOT available for thin bases

bend, ceylon, joy, marty, gabri

Rete consigliata per materassi in lattice, materassi in 
memory o materassi a multi strati. Una rete di questo tipo 
fornisce il giusto supporto al corpo, riuscendo a reggere 
in maniera equilibrata il peso del corpo nel momento 
del relax / Bed base recommended for latex mattresses, 
memory mattresses or multi-layer mattresses. A bed base 
of this type provides the right support to the body, ma-
naging to support body weight in a balanced way in the 
moment of relaxation.

Rete ortopedica / Orthopedic bed spring

Su richiesta sono disponibili supporti anatomici e regola-
tori di rigidità per la zona lombare / Anatomical supports 
and stiffness adjusters for the lumbar area are available 
on request



1: profilo in metallo 51x39mm verniciato nero a polveri 
epossidiche / metal profile 51x39mm painted black with 
epoxy powders

2: piano ortopedico rigido in multistrato di faggio trafo-
rato / rigid orthopedic top in perforated beech plywood
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RETE PIANALE / FLOOR BED SPRING 
NON disponibile per basamenti sottili / NOT available for thin bases

bend, ceylon, joy, marty, gabri

Rete consigliata per materassi a molle (se si desidera un 
supporto molto rigido) -  molle insacchettate (se si desi-
dera un supporto più confortevole). Evitare l’abbinamento 
con Materasso Memory Plus e Ignimax / Recommended 
slatted base for spring mattresses (if you want very firm 
support) - pocket springs (if you want more comfortable 
support). Avoid combining it with Memory Plus and Igni-
max mattress.

Rete ortopedica / Orthopedic bed spring



BOX SPRING

Sommier ignifugo imbottito con rivestimento fisso o 
sfoderabile, costituito da un astruttura con base e pe-
rimetro h.20cm in abete massiccio, rivestita in tessuto 
tecnico accoppiato ad espanso ignifugo. La struttura 
è dotatat di molleggio Bonnel in acciaio al carbonio 
diam 2,2mm. Il molleggio è racchiuso da feltro ortope-
dico e coperto da un tessuto antiscivolo accoppiato al 
rivestimento perimetrale / Padded fireproof sommier 
with fixed or removable cover, consisting of a structure 
with base and perimeter h.20cm in solid fir, covered 
in technical fabric coupled with fireproof foam. The 
structure is equipped with Bonnel springs in carbon 
steel with a diameter of 2.2mm. The spring system is 
enclosed in orthopedic felt and covered by an anti-slip 
fabric coupled to the perimeter covering.

Box spring inserito nel giroletto h29
Box spring inside h29 bedframe

Box spring semplice
Simple box spring

Opz.1 / Opt.1

Opz.2 / Opt.2

A_rivestimento/cover
B_ imbottitura poliuretano / 
polyurethane padding
C_feltro / felt
D_molle / spring

C_feltro / felt
E_multistrato / plywood

Boxspring

Box spring inserito nel giroletto h29
Box spring inside h29 bedframe

C
E

C

D

C

A

Un letto box spring è un letto di origine statunitense 
ed è  molto diffuso negli hotel di lusso. La sua carat-
teristica principale è avere una struttura (detta box o 
sommier) dove al posto delle classiche reti a doghe c’è 
un telaio a molle. Il giroletto Box spring di Bolzan letti 
offre proprio questa caratteristica: avere una struttura 
interna a molle tradizionali che assicura performance, 
solidità e sicurezza all’interno del sistema letto. Su di 
essa viene collocato un materasso, a molle tradizionali, 
a molle insacchettate o in schiuma, sormontato a sua 
volta da un topper (opzionale). La contemporanea pre-
senza delle molle nel materasso e nel box sottostante 
aumenta il comfort e il benessere durante il riposo.  
Grazie a questa struttura a tre elementi i letti box 
spring sostengono al meglio la colonna vertebrale e si 
adattano perfettamente al corpo. Inoltre ogni elemen-
to può essere adattato individualmente, consentendo 
quindi di soddisfare in modo ottimale le specifiche 
esigenze di riposo in base al peso, al comportamen-
to durante il sonno e alla posizione preferita / A box 
spring bed is a bed of US origin and is very popular 
in luxury hotels. Its main feature is to have a structure 
(called box or sommier) where instead of the classic 
slatted bases there is a spring frame. The Box spring 
bed frame by Bolzan Letti offers precisely this featu-
re: having an inner structure with traditional sprin-
gs  ensuring performance, solidity and safety within 
the bed system. A mattress with traditional springs, 
pocket springs or foam is placed on it, topped in turn 
by a topper (optional). The simultaneous presence of 
springs in the mattress and in the box below increa-
ses comfort and well-being during rest. Thanks to this 
three-element structure, the box spring beds support 
the spine optimally and adapt perfectly to the body. In 
addition, each element can be individually adapted, 
thus making it possible to optimally meet specific 
resting needs based on weight, sleep behavior and 
preferred position.



1: profilo in metallo 50x30mm con forature in passo 
eseguite a T/laser per il fissaggio di testiere, fasce laterali, 
cerniere per fronte alzabile / 50x30mm metal profile with 
T / laser step holes for fixing headboards, side bands, 
hinges for liftable front

2: listelli in legno multistrato 68mm / 68mm plywood 
slats

1
2

RETE MONOBLOCCO / MONOBLOCK SPRING BED
Rete fissa autoportante per letto singolo collezione sofa beds / Self-supporting 

fixed bed base for sofa beds collection single bed

Rete ortopedica / Orthopedic bed spring

Rete versione 120 con doghe piane e traversa longitudi-
nale / 120 spring bed version with flat slats and longitudi-
nal crossbar



1
2

RETE MONOBLOCCO BOX / BOX MONOBLOCK SPRING BED
Rete contenitore autoportante per letto singolo collezione sofa beds / Box 

self-supporting fixed bed base for sofa beds collection single bed

1: telaio esterno profilo in metallo 50x30mm, telaio inter-
no profilo 40x30mm. Telaio esterno con forature in passo 
eseguite a T/laser per il fissaggio di testiere, fasce laterali 
e supporti per telaio alzabile interno. Telaio alzaletto 
interno con incernieramento su lato lungo, molle a gas 
per alzata orrizzontale o frontale. Completa di maniglia di 
presa e archetti reggi-materasso. / external frame metal 
profile 50x30mm, internal frame profile 40x30mm. Exter-
nal frame with T / laser punched holes for fixing headbo-
ards, side bands and supports for internal liftable frame. 
Internal bed lift frame with hinging on the long side, gas 
springs for horizontal and front lift. Complete with handle 
and mattress support arches.

2: listelli in legno multistrato 68mm / 68mm plywood 
slats

Rete ortopedica / Orthopedic bed spring

Rete versione 120 con doghe piane e traversa longitudi-
nale / 120 spring bed version with flat slats and longitudi-
nal crossbar



Rete ortopedica / Orthopedic bed spring

1

1: profilo in metallo grigio curvato 30x33mm con gambe 
pieghevoli ad apertura manuale, completa di ruote di 
scorrimento unidirezionali in gomma salva pavimento/  
30x33mm curved grey metal profile with folding legs 
with manual opening, complete with unidirectional sli-
ding wheels in floor-saving rubber.

2: listelli in legno multistrato inseriti nel profilo mediante 
apposite guaine silenzianti / plywood slats inserted into 
the profile by means of special silencing sheaths2

RETE ESTRAIBILE SEMPLICE / SIMPLE PULL-OUT SPRING BED
Rete estraibile per letto singolo collezione sofa beds / pull-out  slatted base for 

single bed sofa beds collection



Rete ortopedica / Orthopedic bed spring

RETE ESTRAIBILE AUTOMATICA / AUTOMATIC SPRING BED

1

1: profilo in metallo 40x30mm saldato dritto con angolari 
in gomma, verniciato a polveri epossidiche grigio. Aper-
tura e chiusura automatica push-pull assistita da molle 
a gas, collaudata a 5000 aperture, gambe pieghevoli 
longitudinali con ruote unidirezionali / 40x30mm straight 
welded metal profile with rubber corners, painted with 
gray epoxy powders. Push-pull automatic opening and 
closing assisted by gas springs, tested with 5000 openin-
gs, longitudinal folding legs with unidirectional wheels.

2: listelli in legno multistrato / plywood slats2

Rete estraibile per letto singolo collezione sofa beds / pull-out  slatted base for 
single bed sofa beds collection

versione semplice / simple version

versione con frontalino / front panel version



Rete ortopedica / Orthopedic bed spring

2

RETE ESTRAIBILE DUO / DUO PULL-OUT SPRING BED

1: profilo in metallo 40x30mm  completa di staffe laterali 
per il fissaggio dei pannelli. Apertura e chiusura con si-
stema di molle a trazione, ruote di scorrimento, maniglia 
di apertura / 40x30mm metal profile complete with side 
brackets for fixing the panels. Opening and closing with 
traction spring system, sliding wheels, opening handle

2: listelli in legno multistrato 68 mm inseriti nel profilo 
mediante apposite guaine silenzianti / 68mm plywood 
slats inserted into the profile by means of special silen-
cing sheaths

1

Rete estraibile per letto singolo collezione sofa beds / pull-out  slatted base for 
single bed sofa beds collection

Disponibile solo per materasso letto principale  90x200 / 
available only for main bed mattress 353/8”x786/8”

Letto estraibile disponibili solo per materasso 80x190xh18 
/ Pull-out bed available only for mattress 314/8”x746/8”x71/8”



In generale non saltare sopra il prodotto, non 
camminarci sopra, non buttarsi a peso morto, non 
appoggiare materiali pesanti o con superfici aggressive/
abrasive, non stivare oggetti pesanti per un lungo 
periodo. 

Negli eventuali spostamenti, non trascinare il prodotto 
per terra ma sollevarlo dal fondo. 

Per la pulizia si consiglia l’uso di un detergente neutro. 
Da evitare prodotti contenenti acetone, diluenti, 
ammoniaca, detersivi abrasivi o cere per mobili.

Bolzan letti si impegna ogni giorno di più nel garantire 
la sostenibilità della propria produzione, abbandonando 
progressivamente la strada dell’economia lineare per 
seguire la strada virtuosa di quella circolare: un nuovo 
modo di fare impresa, dove tutto è pensato e prodotto 
per essere rigenerato, con sprechi ridotti al minimo. 
Privilegiare le strategie di tutela ambientale per garantire 
un futuro migliore è uno degli obiettivi principali di 
Bolzan letti.

Bolzan letti consiglia di non disperdere i propri prodotti 
nell’ambiente. Grazie alla tecnologia produttiva e 
all’ampio uso di materiali riciclabili, le proposte Bolzan 
letti dismesse possono essere utilizzate per produrre 
nuovi manufatti. Per questo motivo, conferite il vostro 
materasso ai sistemi pubblici di smaltimento del vostro 
comune.

cura, manutenzione e smaltimento /
care, maintenance and disposal

In general, do not jump on the product, do not walk on 
it, do not fall down with your dead weight, do not place 
heavy materials or aggressive/abrasive surfaces on it, 
do not store heavy objects for a long period of time.

When positioning or moving, do not pull the product by 
any of its parts but lift it from the bottom. 

For cleaning, we recommend the use of a neutral 
detergent. Products containing acetone, thinners, 
ammonia, abrasive cleaners or furniture waxes should 
be avoided.

Bolzan letti is committed every day more to ensuring 
the sustainability of its production, progressively 
abandoning the path of the linear economy to follow 
the virtuous path of the circular one: a new way of doing 
business, where everything is thought and product 
to be regenerated, with minimal waste. Prioritizing 
environmental protection strategies to ensure a better 
future is one of Bolzan’s main goals.

Bolzan Letti advises not to dispose of their products in 
the environment. Thanks to production technology and 
the extensive use of recyclable materials, the disused 
Bolzan bed proposals can be used to produce new 
products. For this reason, please give your mattress to 
the public disposal systems of your municipality.



p.i. 01164140939 info@bolzanletti.com www.bolzanletti.itbolzan letti srl T 0434 765012


