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we love what we do

Da più di 30 anni Bolzan letti lavora con impegno, esperienza, cura per i
dettagli, ma soprattutto con tanta passione. In una sintesi di manualità
e tecnologia, realizza ogni giorno ambienti ricchi di benessere e qualità,
capaci di migliorare la vita delle persone ed esprimere dei valori che
durano nel tempo. Fra tradizione e futuro, è una sfida continua alla quale
dedica tutte le sue energie e il suo patrimonio di conoscenza. Bolzan
letti, un mondo di amore per lo spazio notte.
For more than 30 years Bolzan Letti has been working with commitment,
experience, attention to detail, and passion, above all. In a perfect union
of manual skills and technology, we create every day environments
rich in well-being and quality, capable of improving people’s lives and
expressing long-lasting values. Between tradition and the future, it
is a continuous challenge to which we dedicate all our energies and
knowledge. Bolzan Letti, a world of love for the night space.
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a family history

identity

1990/2020: 30 anni di storia
1990/2020: 30 years of history

Bolzan letti nasce nei primi anni 90 da un'idea di Pietro Bolzan e
viene portata avanti dal talento e la determinazione di Elisabetta
e di mamma Emilia. Nel 1995 entra in azienda il fratello Piercarlo,
che con le sue capacità tecniche spinge l'azienda nella ricerca
e sviluppo di soluzioni innovative. Un'impresa familiare che
già negli anni 2000 raggiunge una dimensione internazionale,
raggiungendo i mercati di tutto il mondo. Bolzan letti ha la propria
sede vicino a Venezia e ha fatto del legame con il territorio il
suo punto di forza. La cultura e la tradizione millenaria di questo
luogo influenzano da sempre il suo modo di operare. L’incontro
tra la sensibilità artigianale e la precisione industriale, la ricerca
di materiali, dettagli impeccabili e curati sono i punti chiave di
un’azienda pronta a costruire la sua storia partendo dalla cultura
italiana del “saper fare”.
Bolzan Letti was born in the early 90s from an idea of Pietro Bolzan
and is carried forward by the talent and determination of Elisabetta
and Emilia, her mother. In 1995 her brother Piercarlo joined the
company and, thanks to his skills and technical knowledge, drives
the company in the research and development of innovative
solutions. A family business that in the 2000s achieved an
international dimension, reaching markets all over the world.
Bolzan Letti has its headquarters near Venice and has always
made the connection with the territory its strong point. The culture
and the millennial tradition of this place have always influenced
the way we operate. The union between the sensitivity and the
emotion of craftmanship with industrial accuracy, the continuous
search for materials, impeccable and accurate details are the key
points of a company ready to build its own history starting from
the Italian culture of “know-how” .

100% made in
Italy

identity elements
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Venezia
Venice

internazionalità
internationality

artigianalità
craftsmanship
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identity

tradizione e tecnologia
tradition and technology

Bolzan letti oggi è un brand internazionale, capace di fondere il
sapere artigianale e le logiche industriali in sintonia con la cultura
contemporanea del sonno e del design. Tutti i prodotti della
collezione Bolzan vengono 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.
Un obiettivo che viene raggiunto grazie alla provata abilità,
esperienza e professionalità degli operatori, unite all’avanzata
tecnologia delle macchine di precisione, con risultati impeccabili
da ogni punto di vista.
Today 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, combined with the advanced
technology of precision machines, with impeccable results from
each point of view.

identity elements
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passione per il dettaglio
passion for details

Bolzan letti sviluppa progetti di ricerca grazie ad una politica di
prodotto di alta qualità 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.
Cuciture artigianali, passamanerie, capitonné e pieghe eseguite
a mano con accuratezza e precisione ma non solo: la passione
di Bolzan letti si vede soprattutto nei dettagli nascosti, nella
cura e precisione con cui viene rifinita ogni parte costruttiva dei
prodotti in collezione.
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.
Handcrafted seams, trimmings, capitonné and folds, all hand
made with accuracy and precision but not only: Bolzan Letti’s
passion is especially recognizable in the hidden details, in the
care and precision with which each element of the products in
the collection is finished.

identity elements
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al servizio dei clienti
serving customers

Oltre a un servizio back office efficente e rapido, Bolzan letti
offre un catalogo in continua evoluzione e un campionario
di tessuti e finiture con centinaia di possibilità diverse: ogni
richiesta può essere soddisfatta, assicurando un vantaggio
decisivo sul mercato in termini di serietà, flessibilità e qualità.
Da sempre vicina al mondo della progettazione, Bolzan letti
inoltre mette a disposizione sul proprio website un configuratore
3D che permette una visualizzazione immediata del prodotto
con le finiture scelte dal cliente. E’ poi possibile scaricare file
3D e BIM: un sistema che permette la collaborazione fra diversi
progettisti e l’inserimento di tutte le informazioni sui volumi, i
materiali e le caratteristiche tecniche dei prodotti.
La soddisfazione dei clienti è un obiettivo fondamentale per Bolzan
letti, un imperativo sul quale si basa il suo successo ed a cui dedica
i più alti livelli di professionalità e di servizi. Bolzan letti instaura un
rapporto diretto con i suoi rivenditori e garantisce risposte rapide
e concrete, mettendo a disposizione tutta la sua esperienza per
consigliare i prodotti più giusti per le loro esigenze, anche con
soluzioni personalizzate nei tessuti, nei colori e nelle dimensioni.
Il servizio clienti Bolzan letti è un valore aggiunto che continua
nel tempo, come la garanzia e le certificazioni di qualità che
accompagnano ogni prodotto. Chi sceglie un prodotto Bolzan
letti ha la sicurezza di poter contare su un’assistenza qualificata per
risolvere eventuali necessità e imprevisti, dalla manutenzione sulla
struttura portante, agli interventi sulla tappezzeria.

In addition to an efficient and fast back office service, Bolzan Letti
offers a constantly evolving catalog and a collection of fabrics
and finishes with hundreds of different possibilities: every request
can be satisfied, ensuring a decisive advantage on the market in
terms of reliability, flexibility and quality. Always close to the world
of design, Bolzan Letti also offers a 3D configurator on its website
allowing immediate viewing of the product with the finishes
chosen by the customer. It is then possible to download 3D and
BIM files: a system that facilitates collaboration between different
designers and the insertion of all information on volumes,
materials and technical characteristics of the products.
Customer satisfaction is a fundamental objective for Bolzan
Letti, an imperative on which its success is based and to which
it dedicates the highest levels of professionalism and services.
Bolzan letti establishes a direct relationship with its dealers
and guarantees quick and concrete answers, offering all its
experience available to recommend the most suitable products
for their needs, even with customized solutions in terms of
fabrics, colors and sizes. Bolzan letti customer service is a longlasting added value, as the guarantee and quality certifications
accompanying each of its products. Those who choose a
Bolzan letti product have the certainty of counting on qualified
assistance to solve any unexpected problem or need, from the
maintenance of the supporting structure to the interventions on
the upholstery.

SHOP

configuratore 3D
3D configurator
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file BIM / 3D

al servizio del cliente
serving customers
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il nostro impegno per l’ambiente
our commitment to the environment

L’obiettivo dell’economia circolare è creare prodotti riciclabili, attenti
all’impatto ecologico, che durino più a lungo e che siano progettati
pensando alla loro finalità. La sfida inizia dalla ricerca dei materiali.
Ecco perchè Bolzan letti pone grande attenzione nel selezionare
i migliori materiali per realizzare le proprie proposte. Ogni giorno
analizza, prova, indaga materiali alternativi che possano sostituire
tutti quei materiali che non sono amici dell’ambiente.
Inoltre non si spreca niente: Bolzan letti riduce al minimo gli scarti
riutilizzandoli attraverso processi di rigenerazione degli scarti stessi,
diminuendo così l’impatto industriale sul pianeta, una filosofia che
Bolzan letti segue in tutte le fasi del suo processo industriale.
The aim of circular economy is creating recyclable products,
attentive to the ecological impact, longer lasting and already
designed with their purpose in mind. The challenge begins with
the search for materials. That is the reason why Bolzan pays great
attention in selecting the best materials to make its proposals. Every
day it analyzes, tests, investigates alternative materials that can
replace all those materials that are not environmentally friendly.
Furthermore, nothing is wasted: Bolzan minimizes waste by
reusing it through processes of regeneration of the waste
itself, thus decreasing the industrial impact on the planet, a
philosophy that Bolzan Letti follows in all parts of its industrial
process.

materie prime
raw materials

progettazione
design

riciclo
recycling
identity elements
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produzione
production

raccolta
collection

imballo
packaging

riparazione
restoration

distribuzione
distribution
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how we make our beds

Nei prodotti Bolzan letti, l’amore per i dettagli gioca un ruolo
fondamentale, non solo in termini di estetica ma anche per quanto
riguarda la resistenza, la durata e il comfort. Selezione rigorosa del
legno, dei rivestimenti e delle imbottiture, realizzazione solida e precisa
delle strutture, rifinitura degli interni oltre che degli esterni, sono le
qualità che si notano e fanno la differenza in ogni singola realizzazione.
In Bolzan Letti products, love for detail has a fundamental role, not
only in terms of aesthetics but also in terms of strength, durability, and
comfort. Rigorous selection of wood, upholstery and padding, solid
and precise construction of the structures, finishing of the inner parts
as well as the exteriors are the qualities that are noticed and make the
difference in every single creation.

18

19

materials

quality

la struttura interna in legno
the wood internal structure

La struttura portante è realizzata in legno listellare trattato ad
acqua e levigato, lasciato a vista all’interno, non trattiene polvere
ed acari ma soprattutto permette di far vedere la qualità della
realizzazione. Questo legno a tre strati ha prestazioni superiori
in quanto le fibre vengono incrociate, offrendo più resistenza in
tutte le direzioni. Così facendo non si deforma e non si fessura
come una normale tavola monostrato.
L’utilizzo di legno proveniente da fornitori selezionati, stagionato
per il giusto tempo e lavorato con macchine di precisione, è
un’ulteriore importante garanzia di qualità, stabilità e durata.
The supporting structure is made of water-treated and polished
blockboard wood. It is visible in the inner parts, and does not
retain dust and mites but, above all, allows you to see its quality.
This three-ply stratified wood has superior performance as
its fibers are crossed, offering more strength in all directions.
Thanks to this it does not deform and crack like a normal singlelayer board. The use of wood from selected suppliers, seasoned
for the proper time and processed with precision machines, is a
further important guarantee of quality, stability and durability.

LEGNO MONOSTRATO
single layer wood

problemi di imbarcamento
warping problems

problemi di arcuatura
arching problems

problemi di svergolamento
twisting problmes

LEGNO LISTELLARE
blockboard wood

3 strati incollati tra loro hanno più
resistenza in tutte le direzioni

identity elements
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3 layers glued together have more
resistance in all directions
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legno di riforestazione e certificazione CARB
reforestation wood and carb certification

Tutto il legname proviene da produttori certificati PEFCTM, ciò
significa che il legno proviene da piantagioni di riforestazione,
dove ogni pianta utilizzata viene sostituita da una nuova per
non distruggere l’ambiente anzi aumentandone l’apporto di
ossigeno all’interno dell’atmosfera.

All wood comes from certified PEFCTM producers, which
means that wood comes from reforestation plantations, where
every used tree is replaced by a new one to avoid destroying
the environment and thus increasing its oxygen supply to the
atmosphere.

Dal 1° giugno 2018 negli Stati Uniti d’America è in vigore il
regolamento relativo alle emissioni di formaldeide dai prodotti
compositi di legno. L’EPA – Environment Protection Agency,
agenzia del governo federale per la protezione dell’ambiente e
della salute dell’uomo ha deciso di adottare i limiti di emissione
di formaldeide fissati dal CARB, California Air Resources Board.
Una scelta che implica che tutti i produttori, importatori,
distributori e i trasformatori di pannelli devono rispettare
dei limiti ancora più restrittivi rispetto a quanto richiesto in
precedenza.

From June 1st, 2018, the regulation on formaldehyde emissions
from composite wood products has been in force in the United
States of America. The EPA - Environment Protection Agency,
an agency of the federal government for the protection of
the environment and human health - has decided to adopt
the formaldehyde emission limits set by the CARB, California
Air Resources Board. A choice implying that all panel
manufacturers, importers, distributors and processors must
comply with even more restrictive limits than those previously
required.

Bolzan letti, da sempre particolarmente attenta alla
politica ambientale e al perseguimento di nuovi obiettivi di
miglioramento del proprio prodotto anche e soprattutto in
termini di tutela della salute delle persone, ha già scelto di
andare oltre, acquistando solo pannelli compensati certificati
CARB e CARB2, destinati a tutta la produzione e non solo ai
prodotti da immettere sul mercato Usa.

Thanks to its deep attention to environmental policy and the
pursuit of new objectives for the improvement of its product,
expecially in terms of the protection of human health, Bolzan
Letti has already chosen to go further, buying only CARB and
CARB2 certified plywood panels, for all production and not only
for products to be placed on the US market.

legno di riforestazione
reforestation wood

identity elements

ridotta emissione di formaldeide
reduced formaldehyde emission
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l’alluminio entra nella struttura del letto
the aluminum enters the bed frame

Bolzan letti è tra le poche aziende ad usare strutture
interamente in alluminio, questa scelta deriva da esigenze
estetiche e tecnico-costruttive. L’alluminio è infatti un
materiale estremamente igienico, totalmente anallergico e
completamente riciclabile, inoltre la sua resistenza alla torsione
unita alla sua leggerezza permette soluzioni tecnico-estetiche
altrimenti non raggiungibili. La struttura in alluminio consente
l'utilizzo di meccanismi automatici che permettono di alzare
la rete senza fatica e senza utilizzare le mani, con il massimo
utilizzo del contenitore.
Bolzan letti is one of the few companies using structures entirely
made of aluminum, this choice comes from aesthetic and
technical exigencies. Aluminum is in fact a material extremely
easy to clean, totally anallergic and completely recyclable.
Besides, its resistance to torsion together with its lightness
allows technical and aesthetical solutions which could not be
reached otherwise. The aluminum bed frame also allows the
use of hands free mechanisms that enable you to easily lift the
wooden slat without using your hands, even with utmost use of
the storage space.

facile da pulire
easy to clean

identity elements
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anallergico
anallergic

riciclabile
recyclable

resistente alla torsione
resistance to torsion

leggero
light
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alluminio 100% riciclabile
100% recyclable aluminium

Resistente, leggero e durevole, l’alluminio non si altera nel
tempo e può essere fuso e riciclato all’infinito, con un ridotto
consumo di energia, senza perdere le sue caratteristiche
originali. Ecco perché si può definire un materiale ecosostenibile per eccellenza, a vantaggio della qualità della vita di
oggi e di domani.

Aluminium is resistant, lightweight and durable. Its features do
not change over time and allow it to be recycled infinitely, with
a limited energy consumption, and without risking the loss of its
original characteristics. That is the reason why it can be defined
the eco friendly material for excellence, and represents the
beginning of a better quality of life for future generations.

La struttura interna in alluminio di Bolzan letti nasce
dall’esperienza, dalla passione e da una continua ricerca che
garantisce un’altissimo livello qualititativo. Ecco perché è
BREVETTATA e quindi unica nel suo genere.

Our inner aluminum structure was born from our passion, our
experience and the continuous research that we carry out day
by day to ensure a very high quality level of our products. For
this reason our structure is PATENTED and therefore unique in
its kind

alluminio 100% riciclabile
100% recyclable aluminium
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struttura brevettata
patented structure
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la gommapiuma e il rivestimento interno
the foam rubber and the inner lining

Dal sapiente taglio dei blocchi di gomma nascono tutte le
imbottiture. Nelle imbottiture è fondamentale saper scegliere le
varie densità di gomma in quanto ogni parte del letto risponde
ad esigenze estetico-funzionali diverse.
L’uso di poliuretano espanso ad alta densità ed indeformabile
garantiscono comfort e durata.
Tutti gli imbottiti vengono foderati con dacron accoppiato a
velfodera resistente alla luce ed ignifuga, secondo le normative
standard mondiali.
From the clever cutting of the foam blocks all the paddings
are formed. In the paddings it is essential to know how to use
different foam densities as each part of the bed responds to
different aesthetic-functional requirements.
The use of high-density and non-deformable polyurethane foam
guarantees comfort and durability.
All the padded parts are lined with dacron coupled with flame
retardant and light resistant velfodera (fibre-lining), according to
world standard laws.

taglio dei blocchi di gomma
cutting of the foam block
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indeformabilità
indeformability
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materiali eco friendly
eco friendly materials

- Materiali riciclati/riciclabili
È stata posta attenzione anche alle imbottiture, realizzate
prevalentemente in schiumati riciclabili. Il poliuretano
espanso flessibile, comunemente noto come “gommapiuma”,
rappresenta l’imbottitura in assoluto più utilizzata, grazie alla
vasta gamma disponibile per formati e densità. Le rimanenze
vengono riconvertite in lastre di agglomerato espanso che
vengono interamente riutilizzate all’interno della produzione
annullando gli scarti di materia prima.

- Recycled / recyclable materials
Attention was also paid to the padding, made mainly of
recyclable foams. The flexible polyurethane foam, commonly
known as “foam rubber”, represents the most widely used
padding, thanks to its wide availability for sizes and densities.
The surplus are reconverted into expanded agglomerate slabs
that are entirely reused within our production, thus eliminating
raw material waste.

- Colle atossiche
La colla utilizzata è a base d’acqua per ridurre la presenza di
solventi sintetici. I vantaggi dell’utilizzo della vernice all’acqua,
si esprimono nella grande sostenibilità e limitato impatto
ambientale nell’uso di questo prodotto. Grazie all’utilizzo delle
vernici e colle all’acqua è infatti possibile ridurre del 95 per
cento le emissioni nell’ambiente di composti organici volatili
(COV), diversamente dall’impiego di comuni vernici a solvente.
Altro vantaggio relativo l’utilizzo di colle ad acqua, è che questi
prodotti sono completamente inodore, non infiammabili e
caratterizzati da livelli di tossicità estremamente limitati.

- Non-toxic glues
We use water-based glue to reduce the presence of synthetic
solvents. The advantages of using this water-based stain in it’s
great sustainability and limited environmental impact. Thanks
to the use of water-based components, it is in fact possible to
reduce the emissions of volatile organic compounds (VOCs)
by 95 percent, compared to the use of common solventbased paints. Another advantage related to their use is that
these products are completely odorless, non-flammable and
characterized by extremely limited toxicity levels.

riutilizzo degli scarti
reuse of scraps
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colle ad acqua
water-based glues
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- Materiali alternativi / cocco
La ricerca continua e la volontà di innovare in maniera
sostenibile ha portato l’azienda a utilizzare materiali alternativi
come le lastre di cocco che compongono l’imbottitura dei
letti. La fibra di cocco viene raccolta dall’omonimo albero in
India, Sri Lanka, Indonesia, Brasile. La raccolta non comporta
l’abbattimento dell’albero e l’acquisto dai paesi produttori
favorisce il mantenimento delle economie locali che
sostengono queste popolazioni, residenti principalmente tra i
paesi del terzo mondo. Le fibre di cocco vengono impregnate
con lattice naturale: l’amalgama risultante (il cocco gommato)
viene vulcanizzato e successivamente sagomato in lastre di
varie formati, spessori e densità. È possibile inoltre avere lastre
sagomate con canali trasversali atti a favorire un’ulteriore
traspirabilità. Rispetto ad altri materiali, l’impiego del cocco
nella lavorazione di imbottiti ha il vantaggio, di un facile e
rapido confezionamento del prodotto, dato che le lastre in
cocco gommato possono essere incollate, graffettate e cucite
mantenendo inalterata la loro caratteristica principale che è la
robustezza: non si sfaldano nel tempo, non provocano polvere,
non assorbono umidità. Oltre a ciò si presta ad essere utilizzato
all’interno di poltrone e materassi raggiungendo il 20% di peso
in meno.

lastre di cocco
coconut slabs

identity elements

non assorbe umidità
it does not absorb moisture

- Alternative materials / coconut
The continuous research and the will to innovate in a
sustainable way led the company to use alternative materials
such as the coconut slabs to make up the padding of the
bed. Coconut fiber is collected from the homonymous tree
in India, Sry Lanka, Indonesia, Brazil. Harvesting does not
involve the felling of the tree and the purchase from the
producing countries favors the maintenance of local economies
supporting these populations, mainly residing among third
world countries. Coconut fibers are impregnated with natural
latex: the resulting amalgam (the rubberized coconut) is
vulcanized and subsequently shaped into slabs of various sizes,
thicknesses and densities. It is also possible to have shaped
slabs with transverse channels to favor further breathability.
Compared to other materials, the use of coconut in the
processing of upholstered furniture has the advantage of
an easy and quick product packaging, since the rubberized
coconut sheets can be glued, stapled and sewn while
maintaining their main characteristic which is the same.
robustness: they do not flake off over time, do not cause dust,
do not absorb moisture. In addition, it is suitable to be used
inside armchairs and mattresses, reaching 20% less weight.

non provoca polvere
it does not cause dust

leggero
light

34

35

materials

quality

- Materiali alternativi / ovatta
L’ovatta contribuisce a garantire il benessere della persona
durante il riposo, restando a contatto con il corpo insieme al
tessuto e determinando una piacevole sensazione di comfort.
Bolzan letti dedica a questo materiale la stessa attenzione che
rivolge alla costruzione delle strutture interne.

- Alternative materials / wadding
The wadding helps to ensure the well-being of the person
during rest, remaining in contact with the body together with
the fabric and creating a pleasant sensation of comfort. Bolzan
Letti pays the same attention to this material as it does to the
construction of inner structures.

L’ovatta di lana ha una microstruttura formata da una fitta rete
di fibre che dona all’imbottitura naturali doti di traspirabilità,
indeformabilità e durata nel tempo.

The wool wadding has a microstructure formed by a dense
network of fibers giving the padding natural qualities of
breathability, non-deformability and durability.

L’ovatta di poliestere è un materiale non solo soffice,
indeformabile, resistente, ipoallergenico, inattaccabile da acari
e muffe e idrorepellente, ma anche ecosostenibile. È infatti
composta al 75% da fibre provenienti dal riciclo di bottiglie
di plastica e quindi è a sua volta facilmente riciclabile. Inoltre
è certificata Oeko-Tex Classe 1 e ciò garantisce l’assenza di
sostanze nocive.

Polyester wadding is not only a soft, non-deformable, resistant,
hypoallergenic material, resistant to mites and molds and waterrepellent, but also eco-sustainable. In fact, it is usually made
up of 75% fibers from the recycling of plastic bottles and is
therefore easily recyclable.

indeformabile
non-deformable
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traspirabilità
breathability

ipoallergenico
hypoallergenic

idrorepellente
water-repellent
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i tessuti
the fabrics

Ogni tessuto racconta una storia infinita e appassionante,
dall’origine delle sue fibre vegetali o animali, alle tecniche
di tessitura che uniscono trama e ordito in un intreccio di
tradizione e contemporaneità, fra design, moda e lifestyle.

Each fabric relates an endless and exciting story, from the origin
of its vegetable or animal fibers, to the weaving techniques
combining weft and warp in an twine of tradition and modernity
among design, fashion and lifestyle.

La sartorialità dei prodotti Bolzan letti è evidente nella qualità
dei tessuti, con un campionario che offre una scelta completa
di tipologie tessili, realizzate con materiali naturali: cotone,
lino, seta, lana. Una proposta in continua espansione ed
evoluzione che si distingue anche per la straordinaria varietà
di proposte: sono più di 500 le possibilità che permettono una
personalizzazione totale del letto, con molteplici abbinamenti
fra rivestimento e biancheria.

The craftsmanship of Bolzan Letti products is recognizable in
the quality of the fabrics, with a collection offering a complete
choice of textile types made with natural materials: cotton, linen,
silk, wool. A constantly expanding and evolving proposal that
also stands out for the extraordinary variety of its offer: there
are more than 500 possibilities allowing a total customization
of the bed, with multiple combinations between upholstery and
linen.

Tutti i rivestimenti sono sfoderabili e lavabili, con possibilità di
prelavaggio del tessuto in acqua anziché a vapore, prima del
taglio e della cucitura, per garantire l’inalterabilità del colore
anche dopo ripetuti lavaggi in lavatrice. Inoltre sono consegnati
completi di coprivelcro, un dettaglio che rende più facile
svestire e rivestire il letto, con un risultato impeccabile.

All the covers are removable and washable, with the possibility
of pre-washing the fabric in water instead of steam, before
cutting and sewing it, to ensure the inalterability of the color
even after repeated cleansing in the washing machine. In
addition, they are delivered with their own velcro covers, a detail
allowing you to undress and upholster the bed in an easier way,
with an impeccable result.

A
B

A_ordito / warp
B_trama / weft

video sfoderabilità
removable cover video
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sfoderabilità
removable covers

lavabilità
washability
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tessuti sostenibili
sustainable fabrics

I tessuti sostenibili sono il risultato di processi produttivi
industriali ecocompatibili, basati sulla riduzione di consumi
energetici, sull’utilizzo di fonti di materie prime rinnovabili,
sull’ottimizzazione della catena produttiva capace di ridurre
l’impiego di prodotti chimici anche grazie a nuove soluzioni
basate sulla biochimica e all’utilizzo delle biotecnologie.

Sustainable fabrics are the result of environmentally friendly
industrial production processes, based on the reduction of
energy consumption, on the use of renewable raw material
sources, and on the optimization of the production chain capable
of reducing the use of chemical products also thanks to new
solutions based on biochemistry and the use of biotechnology.

- Tessuti FSC Numerosi tessuti della collezione Bolzan letti sono
marchiati FSC. Questi tessuti sono più rispettosi dell’ambiente
rispetto alle fibre sintetiche o al cotone in quanto le fibre di
cellulosa di cui sono fatti provengono da foreste gestite in
maniera corretta e sostenibile.

- FSC fabrics Numerous fabrics from the Bolzan collection are
FSC branded. These fabrics are more environmentally friendly
than synthetic fibers or cotton since the cellulose fibers they
are made of come from forests that are managed correctly and
sustainably.

- Tessuti OEKO L’Oeko-Tex Standard 100 è uno standard unico
di certificazione e controllo nel settore delle materie prime
tessili, dei semilavorati e dei prodotti finiti in tutte le fasi di
lavorazione, che permette di identificare quei prodotti che non
presentano alcun rischio per la salute del consumatore.

- OEKO fabrics The Oeko-Tex Standard 100 is a globally
uniform testing and certification system for textile raw materials,
intermediate and end products at all stages, which allows to
identify those products that do not present any risk to the health
of the consumer.

- Tessuti PEFC Il marchio PEFC significa che proviene da una
foresta certificata (ovviamente, solo il materiale di origine
forestale e arborea contenuto nel prodotto). Una foresta PEFC
è una foresta gestita in linea con i più severi requisiti ambientali,
sociali ed economici. Una foresta che ci sarà anche per le
generazioni future.

- PEFC fabrics The PEFC mark means that the good comes
from a certified forest (obviously, only the material of forest and
arboreal origin contained in the product). A PEFC forest is a forest
managed in line with the strictest environmental, social and
economic requirements. A forest that will also be there for future
generations.
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le cuciture
the seams

01

02

03

04

05

Le cuciture non servono soltanto a unire due lembi di tessuto
o di pelle, ma contribuiscono a definire la qualità del letto
ed a valorizzare la sua estetica, aggiungendo un elemento
decorativo, cromatico e grafico. Potremmo dire che ogni
cucitura è un visibile segnale di tradizione, operosità, sartorialità
e amore per la precisione. Grazie alla versatilità del processo
produttivo, le cuciture possono essere personalizzate su
richiesta per tipologia e colore, rendendo ogni letto ancora più
speciale.

06

Seams are not only used to join two edges of fabric or leather,
but help to define the quality of the bed and enhance its
aesthetics, adding a decorative, chromatic and graphic
element. We could say that every seam is a visible sign of
tradition, industriousness, craftsmanship and love for precision.
Thanks to the versatility of the production process, the seams
can be customized on request by type and color, making each
bed even more special.

8 cuciture standard /

4 cuciture opzionali /

02. nervetto coda di topo / piping
coda di topo
03. nervetto ribattitura inglese / normal
seam
04. inserto passamaneria / with fabric
strip
05. ricamo aperta / edge embroidery
06. ricamo chiusa / flat embroidery
10. bordino in contrasto / contrast
fabric edge
11. ribattitura chiusa / ribattitura chiusa
12. nervetto con inserto / inserted edge

01. cucitura della sarta / sarta seam
07. taglio vivo / sharp cut
08. lineare stretta/ linear seam
09. lineare zig zag / zig zag seam

standard seams

07
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09

10

11

optional seams

21 colori / colours

26 colori / colours

12

44

filati
yarrns

passamanerie
trimming
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la pelle
the leather

La schiena Groppone (A) è la parte più pregiata della pelle
e rappresenta circa il 50% dell’intera superficie (dorso). In
confronto alla pancia questa zona solitamente presenta
meno lesioni. Le fibre hanno una struttura densa e uniforme. Il
groppone viene utilizzato per le parti frontali delle testiere e le
parti frontali dei giroletti.

The back (A) is the most precious part of the skin and
represents about 50% of the entire surface of the skin.
Compared to the belly this area usually has fewer injuries.
The fibers have a dense, uniform texture. The back is used for
the front parts of the headboards and the front parts of the
bedstructures.

Le spalle (B) presentano una struttura più densa delle fibre.
Esse rappresentano circa il 25% dell’intera superficie. Le spalle
vengono utilizzate per i fianchi laterali delle testiere. I fianchi e la
pancia sono più sottili del groppone.

Shoulders (B) have a thicker fiber structure. They represent
about 25% of the entire surface of the skin. The shoulders are
used for side panels of the headboards. The hips and belly are
thinner than the back. Particularly soft is the belly.

I fianchi (C) rappresentano ciascuno il 12.5 % dell’intera
superficie. Questa pelle viene utilizzata per le parti inferiori
o nascoste delle testiere o dei giroletti. La pelle utilizzata è
stata lavorata artigianalmente ed è il risultato di una attenta
selezione. Pertanto le sue imperfezioni, le eventuali irregolarità o
la non uniformità del materiale, del colore sono da considerarsi
caratteristiche di pregio ed autenticità e non difetti. Così come il
naturale utilizzo nel corso del tempo potrebbe alterarne il colore
e l’aspetto. Le pelli e complessivamente i prodotti, sono trattati
con fissaggi e lavorazioni manuali che mettono in evidenza le
sfumature del colore rendendo questi prodotti esclusivi e unici.

Hips (C) represent each 12.5% of the entire surface of the skin.
This skin is used for the lower or hidden parts of headboards or
bed frames.
The leather we use, has been handcrafted and is the result of
careful selection. Therefore its imperfections, any irregularities
or non-uniformity of the material, of color are to be regarded as
qualities of preciousness and authenticity and not flaws.
Just as the normal use over time could alter color and
appearance. Skins and all products are handled with manual
work that highlight the nuances of color making these products
exclusive and unique.

B
C

A

C

A_groppone / back
B_spalle / shoulders
C_fianchi / hips
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Bolzan letti utilizza esclusivamente pelli di alta qualità,
provenienti da concerie selezionate e prodotte con trattamenti
che rispettano l’ambiente. Il fascino e il prestigio naturali di
questa materia prima, capace di donare emozioni uniche al
tatto e alla vista, sono ulteriormente valorizzate da un controllo
di qualità accurato che oltre all’utilizzo di moderne tecnologie,
prevede l’intervento di occhi e mani esperte, per scartare tutte
le parti non idonee alle lavorazioni e garantire un risultato finale
perfetto.
Bolzan Letti uses only high quality leathers, from selected
tanneries and produced with treatments that respect the
environment. The natural charm and prestige of this raw
material, capable of giving unique emotions to the touch and
sight, are further enhanced by an accurate quality control
which, in addition to the use of modern technologies, involves
the intervention of expert eyes and hands, to discard all parts
not suitable for processing and guarantee a perfect final result.

-20%

riduzione consumo di solventi
consumption of solvents reduction
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-38%

Cr

riduzione consumo di cromo
chromium consumption reduction

codice conciario di condotta
tanning code of conduct

tracciabilità materie prime
traceability of raw materials
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Imballo 100% riciclabile
100% recyclable packaging

Un’attenzione particolare è riservata al packaging sostenibile.
Ridurlo all’essenziale per diminuire la quantità di rifiuti o utilizzare
materiali naturali, biodegradabili e riciclabili è diventato un elemento
importante per Bolzan letti, che vede la sostenibilità come un valore
aggiunto dei propri prodotti. Bolzan letti ha abbandonato plastiche
e polistirolo a favore degli imballaggi in cartone 100% riciclabile:
cartone semplice e a nido d’ape. Le scatole contenitive sono inoltre
realizzate da un nuovo macchinario che prepara imballi ad hoc
a seconda delle dimensioni del prodotto riducendo al minimo
gli sprechi. Per trasporti internazionali vengono utilizzati anche
imballaggi in legno per proteggere al meglio il prodotto Bolzan.
Special attention is paid to sustainable packaging. Reducing it to
the essential to decrease the amount of waste or the use of natural,
biodegradable and recyclable materials has become an important
element for Bolzan, which sees sustainability as an added value
to its product system. Bolzan Letti has abandoned plastics and
polystyrene in favor of 100% recyclable cardboard packaging. For
all packaging there is the exclusive use of simple and honeycomb
cardboard, instead of polymeric materials such as polystyrene. The
containment boxes are also made from a new machine preparing
ad hoc packaging according to the product size, thus waste is
minimized. For international transport, wooden packaging is also
used to better protect Bolzan products.

cartone 100% riciclabile
100% cardboard packaging
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cartone a nido d’ape
honeycomb cardboard

imballi su misura
bespoke packaging

imballi in legno
wood packaging
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4 sistemi di contenimento
4 storage systems

identity elements

The BOX mechanism allows the base
with storage to be opened by a simple
lever mechanism

easy up

EASY UP optimizes the space inside
the room thanks to its movement
that keeps the slatted base within the
space occupied by the bed.

56

video apertura flag drawer
flag drawer opening video

HANDS FREE permette l’apertura
del box senza l’uso delle mani e
grazie al box completamente in
alluminio è privo di pistoncini a
vista, mantenendo così un design di
altissimo livello.

EASY UP, grazie al movimento che
mantiene la rete all’interno dello
spazio occupato dal letto, ottimizza lo
spazio all’interno della stanza.

Il meccanismo BOX permette
l’apertura della base con contenitore
con un semplice meccanismo a leva.
box

video apertura hands free
hands free opening video

video apertura easy up
easy up opening video

video apertura box
box opening video

hands free

HANDS FREE allows to open the
storage box without hands, and
thanks to its aluminum structure, the
storage box has inner pistons, thus
maintaining a top-notch design.

FLAG nasconde nel giroletto un
comodo cassettone che sfrutta al
massimo lo spazio.
flag drawer

FLAG hides a comfortable drawer in
the bed frame, thus making the most
of the space.
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Il box contenitore permette di risparmiare spazio prezioso
nella stanza da letto, sistemando al suo interno la biancheria, le
coperte, i piumoni, i cuscini ed altri capi e oggetti utili in maniera
ordinata, al riparo dalla povere e con una immediata e completa
accessibilità, grazie al meccanismo di sollevamento.
Anche la pulizia del box è facilitata dalla maniglia che consente
di rimuovere il fondo con un semplice gesto, realizzata con un
intreccio di pelle recuperata dalla lavorazione dei rivestimenti,
per ridurre gli scarti di questa pregiata materia prima naturale: un
tocco di sostenibilità in più.
Inoltre tutti i letti Bolzan con giroletto h20 e 29 possono essere
attrezzati con i 3 meccanismi di contenimento (box, easy up per
h.20 e box, easy up e hands free per h.29) anche in un secondo
momento, per una massima flessibilità anche nelle scelte.
The storage box allows you to save precious space in the
bedroom, arranging inside the linen, blankets, duvets, pillows and
other items and useful objects in an orderly manner, sheltered
from the dust and with immediate and complete accessibility,
thanks to the lifting mechanism.
Even the cleaning of the box is facilitated by the handle that allows
you to remove the bottom with a simple gesture. The handle is
made with a weave of leather recovered from the processing
of the upholstery, to reduce waste of this precious natural raw
material: an extra touch of sustainability.
Furthermore, all Bolzan beds with h20 and 29 bedframes can
be equipped with a containment mechanisms (storage box and
easy up for h.20 bedframe, and storage box, easy up and hands
free lifting mechanism for h.29 bedframe) even at a later time, for
maximum flexibility even in choices.

scarti pelle
leather scraps

identity elements
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maniglia
handle

facile da pulire
easy to clean
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box spring
box spring

Un letto box spring è un letto di origine statunitense ed è molto
diffuso negli hotel di lusso. La sua caratteristica 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 presenza 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 elemento può essere
adattato individualmente, consentendo quindi di soddisfare in
modo ottimale le specifiche esigenze di riposo in base al peso,
al comportamento durante il sonno e alla posizione preferita.

Boxspring

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 feature: having an inner structure with traditional springs
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 increases 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.

Opz.1 / Opt.1

Opz.2 / Opt.2

Box spring semplice
Simple box spring

Box spring inserito nel giroletto h29
Box spring inside h29 bedframe

A
B
C
D
C
E
A_rivestimento
B_ imbottitura poliuretano
C_ feltro
D_molle
E_multistrato

identity elements

60

61

products

quality

materasso incassato
mattress recess

La struttura dei letti Bolzan permette di soddisfare le diverse
esigenze di progettazione: l’incasso del materasso nella
struttura del letto è personalizzabile in 7 altezze diverse. Non
disponibile per le basi con box.

Bolzan beds’ structure allows you to meet different design
needs: the mattress recess in the bed’s
structure is customizable in 7 different heights. It is not available
for bases with box.

h. 29cm
h. 113/8”

- 6 cm
- 23/8”
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- 10 cm
- 37/8”

- 12 cm
- 46/8”

- 15 cm
- 57/8”

- 17 cm
- 66/8”

- 20 cm
- 77/8”

- 22cm
- 85/8”
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daybed
daybed

Oltre ad un ampia scelta di letti matrimoniali Bolzan letti
propone anche letti singoli e day bed: soluzioni ideali per
risolvere anche gli ambienti più piccoli.
Diversi modelli disponibili in 8 diverse configurazioni tutte
attrezzabili con uno dei 4 sistemi di contenimento e tutte
personalizzabili con le finiture Bolzan: un’offerta completa e
versatile per soddisfare ogni esigenza, della cameretta alla
camera degli ospiti, dagli spazi minimi agli ambienti più ampi.
In addition to a wide selection of double beds, Bolzan Letti also
offers single beds and day beds: ideal solutions to solve space
problems even the smallest rooms.
Different models available in 8 different configurations, all of
which can be equipped with one of the 4 storage systems and
all customizable with Bolzan finishes: a complete and versatile
offer to meet every need, from the bedroom to the guest
bedroom, from the smallest to the largest environments.
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4 sistemi di contenimento
4 storage systems

SOLUZIONE RETE ESTRAIBILE / SIMPLE PULL-OUT SLAT
SOLUTION

SOLUZIONE RETE ESTRAIBILE AUTOMATICA / AUTOMATIC
PULL-OUT SLAT SOLUTION

SOLUZIONE CON 2 CASSETTI / 2 DRAWERS solution

SOLUZIONE CON BOX CONTENITORE / STORAGE BOX
SOLUTION

Sotto tutti i lettini si può prevedere un letto estraibile,
comodissimo perché pronto in pochi secondi.

Il letto estraibile può essere semplice ma anche con rete
automatica con meccanismo di sollevamento.

Per usare al meglio lo spazio sotto il letto, il giroletto si può
attrezzare con comodi cassettoni.

I lettini possono essere attrezzati anche con meccanismo
contenitore per risolvere tutti i problemi di spazio.

A pull-out bed can be provided under all the beds, very
comfortable because it is ready in a few seconds.

The pull-out bed can be simple but also with automatic slatted
base with lifting mechanism.

To make the best use of the space under the bed, the bed frame
can be equipped with comfortable drawers.

The beds can also be equipped with a storage mechanism to
solve all space problems.
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we love your project

Bolzan letti è da sempre in contatto con il mondo degli architetti, degli
interior designer e degli operatori del settore contract, mettendo al
loro servizio la sua grande esperienza e le capacità produttive. Dagli
ambienti domestici ai residential developments e all’hospitality, dal
singolo elemento d’arredo custom, alle più grandi forniture per progetti
di ampie dimensioni, ogni esigenza trova una soluzione ideale: non solo
per quanto riguarda i letti ma anche con pannelli imbottiti, rivestimenti
per porte e pareti, panche, pouf, divanetti e altre sedute anche per aree
attesa e relax, tutti realizzati su misura secondo le richieste del cliente.
Bolzan Letti has always been in contact with the world of architects,
interior designers and operators in the contract sector, putting at their
service its great experience and production capabilities. From domestic
environments to residential developments and hospitality projects, from
the single custom piece of furniture to the largest supplies for large
projects, every need finds an ideal solution: not only with regard to the
sleeping area but also with upholsterd panels, covering for doors and
walls, benches, poufs, seats, sofas for relaixng and reception areas,
everything tailored to customer requirements.
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taylor made

progetti su misura
bespoke project

L’ufficio tecnico Bolzan letti si interfaccia con il cliente e dopo
avere analizzato informazioni e disegni ricevuti. Segue e
accompagna il progettista nella scelta delle soluzioni tecniche
più efficaci e innovative per la realizzazione del progetto finale
che, oltre ad essere personalizzato in quanto a elementi,
dimensioni e finiture, può essere certificato per l’utilizzo nel
settore del contract.
Bolzan Letti’s technical office interfaces with the customer and
after analyzing the information and drawings received, it follows
and accompanies the designer in choosing the most effective
and innovative technical solutions for the realization of the
final project which, in addition to being customized in terms of
elements, dimensions and finishes, can be certified for use in
the contract sector

progetti su misura anche per
piccole quanità
bespoke project development

70

finiture personalizzabili
customizable finishes

sviluppo progetti 3D-BIM
3D-BIM project development

certificazioni contract
contract certifications
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Bolzan letti condivide con il cliente tutte le fasi del progetto,
anche a partire da un semplice disegno 2D fino allo
sviluppo di soluzioni completamente custom: ad esempio
un’ampia e avvolgente testiera imbottita, dotata di sistema
di elettrificazione per collegare smartphone, tablet o
computer, con due letti in versione singola o matrimoniale. Un
concetto che può interpretare diverse correnti stilistiche, dal
contemporaneo al classico, con molteplici colori e finiture.
Bolzan Letti shares all phases of the project with the customer,
even starting from a simple 2D drawing up to the development
of completely custom solutions: for example, a large and
enveloping padded headboard, equipped with an electrification
system to connect smartphones, tablets or computers , with
two single or double beds. A concept that can interpret different
stylistic currents, from contemporary to classic, with multiple
colors and finishes.

versione 2 letti singoli
2 single bed option
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versione 1 letto matrimoniale + divanetto
double bed option + sofa
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misure personalizzabili
bespoke dimensions
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Legno, metallo, marmo, specchi: oltre agli imbottiti, altri
materiali possono aggiungersi al vocabolario espressivo del
progetto, sempre con un inserimento armonioso e con una
realizzazione a regola d’arte.
Wood, metal, marble, mirrors: in addition to upholstery, other
materials can be added to the expressive vocabulary of the
project, always with a harmonious insertion and with a state of
the art construction.
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sommier per albergo
hotel sommier

Ergonomia, funzionalità, durata e sicurezza: i sommier Bolzan
letti hanno tutte le caratteristiche ideali per l’utilizzo negli
alberghi. Possono essere dotati di un meccanismo alzaletto con
spostamento laterale che consente una facile e rapida pulizia
del pavimento. Sono realizzati con materiali di qualità e vengono
proposti con diverse tipologie di imbottitura e rivestimento,
tutti certificati ignifughi. Inoltre sono disponibili in tantissime
dimensioni, in sintonia con gli standard dei vari mercati
internazionali.
Ergonomics, functionality, durability and safety: Bolzan letti’s
sommier have all the ideal features to be used in hotels.
They can be equipped with a bed lift mechanism with lateral
movement that allows easy and quick cleaning of the floor. They
are made with quality materials and are offered with different
types of padding and upholstery, all certified fireproof. They are
also available in various sizes, according to the standards of the
various international markets.

meccanismo alzaletto opzionale
optional bed lift mechanism
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video meccanismo alzaletto
bed lift mechanism video

con spostamento laterale
with lateral movement
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sommier per albergo: varianti
hotel sommier: options

1

1

1

1

2

2

2

2

3

3

4

A easy

3
4

A

B
1

1

2

2

3

3

4

A easy plus (con poliuretano sagomato)

3

A plus (con poliuretano sagomato)

4

C
1
2
3

1

4

4

B plus (con poliuretano sagomato)

2
3

C plus (con poliuretano sagomato))

SOMMIER EXECUTIVE A EASY

SOMMIER EXECUTIVE A

SOMMIER EXECUTIVE B

SOMMIER EXECUTIVE C

1_Rivestimento Vellutino 100% poliestere
100% polyester velvet lining
2_Imbottitura poliuretano espanso T25 dens.25kg/mq sp.15mm
T25 polyurethane foam padding dens.25kg/mq thickness 15mm
3_Piano in fibra di legno grezza
Chipboard base panel

1_Rivestimento Vellutino 100% poliamide
100% polyamide velvet lining
2_Ovatta di poliestere 100gr/mq sp.20mm
Polyester wadding 100gr / mq thickness 20mm
3_ Imbottitura poliuretano espanso T25 dens.27kg/mq sp.17mm
T25 polyurethane foam padding dens.27kg / mq thickness 17mm
4_ Piano in fibra di legno grezza
Chipboard base panel

1_Rivestimento Vellutino 100% poliamide
100% polyamide velvet lining
2_Ovatta di poliestere 100gr/mq sp.20mm
Polyester wadding 100gr / mq thickness 20mm
3_Imbottitura poliuretano espanso T25 dens.27kg/mq sp.17mm
T25 polyurethane foam padding dens.27kg / mq thickness 17mm
4_Piano in doghe d’abete
Slatted pine wooden base

1_Rivestimento Vellutino 100% poliamide
100% polyamide velvet lining
2_Ovatta di poliestere 100gr/mq sp.20mm
Polyester wadding 100gr / mq thickness 20mm
3_Imbottitura poliuretano espanso T25 dens.27kg/mq sp.17mm
T25 polyurethane foam padding dens.27kg / mq thickness 17mm
4_Piano in multistrato
Drilled multilayer panel
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products

taylor made

pannelli imbottiti
bespoke project

Con i pannelli imbottiti, il know-how Bolzan letti si espande
fino a diventare parte integrante dell’architettura d’interni dello
spazio notte. Realizzabili su misura e con le più diverse finiture,
lineari o curvi, possono avere caratteristiche fonoassorbenti
per garantire un superiore comfort acustico ed essere dotati
di sistemi tecnologici che consentono l’inserimento di prese
elettriche o usb: accessori ormai indispensabili anche nello
spazio notte. Si possono inoltre inserire sistemi audio per
ascoltare la propria musica preferita in completo relax e con
un’estetica perfetta.
With the padded panels, Bolzan Letti’s know-how expands
to become an integral part of the interior architecture of the
bedroom. They can be customized according to measures and
different finishes and shapes (they can be linear or curved),
they can have sound-absorbing features to ensure superior
acoustic comfort, and be equipped with technological systems
allowing the insertion of electrical sockets or USB: accessories
that are now indispensable even in the bedroom. You can also
insert audio systems to listen to your favorite music in complete
relaxation and with perfect aesthetics.

TV

pannelli fonoassorbenti
sound-absorbing panels

identity elements

pannelli audio
audio panels

pannelli TV
TV panels

certificazioni contract
contract certifications
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video pannelli audio
audio panels video
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products

taylor made

decori su pannelli imbottiti
decorations on padded panels

capitonnè contrasto

vittoria

nido

capitonnè

maison

sheen

Linee, quadrati, rombi: il rivestimento dei pannelli può creare
diversi effetti geometrici, contribuendo a personalizzare l’ambiente
ed a creare un’atmosfera unica. Il velluto è personalizzabile con
qualsiasi grafica, anche su richiesta del cliente, grazie a una
tecnologia laser che realizza il decoro sul tessuto.
Lines, squares, diamonds: the covering of the panels can create
different geometric effects, helping to personalize the environment
and create a unique atmosphere. The velvet can be customized
with any graphic, even on customer request, thanks to a laser
technology that creates the decoration on the fabric.

serif
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beyond the night space

Dall’esperienza e dalla flessibilità progettuale e produttiva di Bolzan Letti,
possono prendere forma le più diverse idee d’arredo, non solo nella
stanza da letto ma anche in diversi altri ambienti domestici e collettivi.
Divanetti, panche, pouf, pannelli imbottiti per soggiorni, ingressi ma
anche sale d’attesa, reception, lounge, hotel, aree wellness... non c’è
limite alle soluzioni che Bolzan Letti può creare, anche su misura e con
una vastissima scelta di rivestimenti, tonalità e decori, per sintonizzarsi
con ogni progetto d’interni ed espandere gli orizzonti del comfort, della
qualità e dello stile: di giorno come di notte.
From Bolzan Letti’s production experience and design flexibility, the
most diverse furnishing ideas can take shape, not only in the bedroom
but also in various other domestic and collective environments. Sofas,
benches, poufs, upholstered panels for living rooms, entrances but also
waiting rooms, reception rooms, lounges, hotels, wellness areas ... there
is no limit to the solutions that Bolzan Letti can create, even tailored
and with a very wide choice of coverings, shades and decorations,
to harmonize with each interior project and expand the horizons of
comfort, quality and style: day and night.
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living spaces
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video apertura day bed
daybed opening video

92

93

product range

identity elements

living spaces
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we care

Prodotti di qualità e resistenti
Flessibilità nelle misure, nelle finiture, nella personalizzazione,
Tempi di consegna affidabili
Facilità nel montaggio e smontaggio
Ottima relazione qualità/prezzo
We care
Quality and resistant products
Flexibility in sizes, finishes, customization
Reliable delivery times
Ease of assembly and disassembly
Excellent quality / price ratio
We care
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Bolzan srl al fine di migliorare le caratteristiche tecniche e qualitative della sua produzione, si riserva di apportare,
anche senza preavviso, tutte le modifiche che si rendessero necessarie. Per ogni aspetto tecnico e dimensionale fare
riferimento al listino aziendale e relativi aggiornamenti. I colori e i materiali riprodotti nelle immagini stampate hanno un
valore indicativo.
Bolzan srl reserves the right to make all the changes deemed necessary to the products in order to improve technical
and quality features, even without advanced notice. For information of a technical and dimensional nature, refer to the
company price list and relevant updates. The colours and materials reproduced in the images printed herein are given
as an approximate guide only.

