COLLECTION 2022

L ’ E L E G A N Z A D E L L A S E M P L I C I TÀ . L A F I N E Z Z A D E L LO S T I L E
T H E E L E G A N C E O F S I M P L I C I T Y. T H E F I N E S S E O F S T Y L E

C O L L E CT I O N
2022

INDI
CE
INDEX

16 / 17

ES
SEN
TIAL

175

200

99
34

18 / 19

FLY

175

200

108
34

20 / 21

RO
PE

176

200

110
34

6/7

CO
M
MA

176

22 / 23

214

110

HORI
ZON

180

208

114

34

8/9

CLO
UDY

175

34

24 / 25

200

108
34

10 / 11

CUR
VED

176

26 / 27

210

110

BICO
LOR
DOU
BLE

175

202

110
34

182

208

112
34

34

12 / 13

STA
RT

175

28 / 29

208

110

MO
DE
RN

178

210

110

COLLECTION 2022

34

14 / 15

PO
INT

176

202

34

30 / 31

110
34

STRI
PE

176

200

100
34

2

3

Tutte le misure sono calcolate con altezza piede h6 cm - All measurements are calculated with foot height h6 cm

Tutte le misure sono calcolate con altezza piede h6 cm - All measurements are calculated with foot height h6 cm

32 / 33

BOT
TOM

176

204

48 / 49

HAT

176

210

110

110

34

34

34 / 35

NE
WS

166

50 / 51

204

ZEN

100

174

208

110
34

34

36 / 37

CAP

175

204

52 / 53

110

CL
AS
SIC

188

210

102
34

34

38 / 39

SQUA
RED

176

54 / 55

208

110

ISLA
ND

168

200

34

34

34

40 / 41

IM
PE
RIAL

178

210

56 / 57

110
34

42 / 43

VIO
LET

184

205

58 / 59

110
34

44 / 45

TAR
GET

175

202

60 / 61

110

PIL
LO
W
RA
IN
BOW
ZE
US

174

210

103
28

176

202

110
34

175

205

105
34

COLLECTION 2022

34

46 / 47

NE
ED

176

210

62 / 63

110
34

IN
FINI
TY

176

202

110
34

4

5

Tutte le misure sono calcolate con altezza piede h6 cm - All measurements are calculated with foot height h6 cm

Tutte le misure sono calcolate con altezza piede h6 cm - All measurements are calculated with foot height h6 cm

COMMA

CO
M
MA
Eleganti cuciture verticali impreziosiscono
la testata, lievemente reclinata. Un letto che
trova intesa con ogni tendenza di arredamento.
Disponibile con fascione line o soft, anche nella
variante con contenitore.
Elegant vertical stitching embellishes the slightly
reclined headboard. A bed that is in line with all
furnishing trends. Available with a line or soft
upholstered platform, also in the version with
storage.

ACCURATEZZA,
MAESTRIA E STILE
ACCURACY,
CRAFTSMANSHIP
AND STYLE

Tessuto · GIOVI - colore 3
Fabric · GIOVI - colour 3
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altezza 110 / larghezza 176 / lunghezza 214 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 176 / length 214 cm / band height 34 cm

6

7

CLOUDY

CLO
UDY
Comodo ed elegante, con i suoi due
morbidi cuscini appoggiati sulla
testata. Disponibile con fascione line,
soft o slim, anche nella variante con
contenitore.
The range of colours available for the
headboard gives this bed a dynamic
and captivating look. Available
with a line, soft or slim upholstered
platform, also in the version with
storage.

LA COMODITÀ
CHE NON RINUNCIA
ALLA BELLEZZA
INSPIRED AND TASTEFUL.
AN INTERPLAY OF
CONTRASTS

Tessuto · SIRA - colore 3
Fabric · SIRA - colour 3
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altezza 108 / larghezza 175 / lunghezza 200 cm / altezza fascione 34 cm
height 108 / width 175 / length 200 cm / band height 34 cm

8

9

POINT

Tessuto · PANDA - colore 0
Fabric · PANDA - colour 0

altezza 110 / larghezza 176 / lunghezza 210 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 176 / length 210 cm / band height 34 cm

CUR
VED
Il motivo a riquadri richiama la
classicità, equilibrando la testata
reclinata e curva, dal gusto più
essenziale. Disponibile con fascione
line o soft, anche nella variante con
contenitore.

COLLECTION 2022

The square pattern is a classic
and balances the reclined curved
headboard, which has a more simple
look. Available with a line or soft
upholstered platform, also in the
version with storage.

10

QUANDO
LA CLASSE
INCONTRA IL
DESIGN
WHEN CLASS
MEETS
DESIGN
11

START

STA
RT

Tessuto · SIRA - colore 15
Fabric · SIRA - colour 15

altezza 110 / larghezza 175 / lunghezza 208 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 175 / length 208 cm / band height 34 cm

Un letto particolarmente
confortevole, grazie ai morbidi
cuscini appoggiati sulla testata
reclinata. Disponibile con fascione
line, soft o slim, anche nella variante
con contenitore.
A particularly comfortable bed,
thanks to its soft cushions that rest
on the reclined headboard. Available
with a line, soft or slim upholstered
platform, also in the version with
storage.
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UN LETTO
CHE DONA SOBRIETÀ
ALLA STANZA
A BED THAT GIVES
THE BEDROOM
A SOBER LOOK

12
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POINT

PO
INT
Un raffinato topper in tessuto è
sovrapposto al corpo principale
dell’aggraziata testata arrotondata.
Disponibile con fascione line, soft
o slim, anche nella variante con
contenitore.
A sophisticated fabric topper is
laid on top of the main body of this
graceful curved headboard. Available
with a line or soft upholstered
platform, also in the version with
storage.

LINEE MORBIDE
E ARMONIOSE
SOFT AND
HARMONIOUS
LINES

Tessuto · CARLA - colore 1 - colore cuscino 20
Fabric · CARLA - colour 1 - pillow colour 20
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altezza 110 / larghezza 176 / lunghezza 202 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 176 / length 202 cm / band height 34 cm

14

15

ESSENTIAL

ES
SEN
TIAL
Linee moderne ed essenziali che
apportano pulizia e stile alla stanza.
Disponibile con fascione line, soft
o slim, anche nella variante con
contenitore.
Modern and simple lines give the
bedroom a clean and stylish look.
Available with a line, soft or slim
upholstered platform, also in the
version with storage.

Tessuto · SIRA - colore 4
Fabric · SIRA - colour 4

altezza 99 / larghezza 175 / lunghezza 200 cm / altezza fascione 34 cm
height 99 / width 175 / length 200 cm / band height 34 cm
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UN LETTO
SOSTANZIALE,
EQUILIBRATO
A SUBSTANTIAL
AND BALANCED
BED

16
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FLY

FLY
Attraversati da cuciture longitudinali,
due cuscini semirigidi compongono
la testata, creando un dinamico
punto luce al centro. Disponibile con
fascione line, soft o slim, anche nella
variante con contenitore.
The headboard is made up of
two semi-rigid cushions, with
longitudinal seams, which create a
dynamic light effect at the centre.
Available with a line, soft or slim
upholstered platform, also in the
version with storage.

UN’AUDACE
ESPRESSIONE DI STILE
A BOLD EXPRESSION
OF STYLE

Tessuto · BUBI - colore 18
Fabric · BUBI - colour 18
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altezza 108 / larghezza 175 / lunghezza 200 cm / altezza fascione 34 cm
height 108 / width 175 / length 200 cm / band height 34 cm

18
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ROPE

RO
PE
Il cordone a contrasto che circonda
la testata dà un tocco urbano,
rustico e caldo al medesimo tempo.
Disponibile con fascione line, soft
o slim, anche nella variante con
contenitore.
The contrasting cord around the
headboard adds an urban, rustic and
warm touch. Available with a line,
soft or slim upholstered platform,
also in the version with storage.

URBAN STYLE.
PERSONALITÀ GIOVANE
URBAN STYLE.
A YOUNG
PERSONALITY

Tessuto · MIMI - colore 16
Fabric · MIMI - colour 16
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altezza 110 / larghezza 176 / lunghezza 200 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 176 / length 200 cm / band height 34 cm

20
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HORIZON

HORI
ZON
La semplicità dello stile pulito viene
scaldata dalla testata, arrotondata e
con angoli smussati. Disponibile con
fascione line, soft o slim, anche nella
variante con contenitore.
Warmth is added to its simple and
clean style thanks to the curved
headboard with rounded corners.
Available with a line, soft or slim
upholstered platform, also in the
version with storage

UN LETTO
BELLO,
SEMPRE
A BED THAT
IS ALWAYS
BEAUTIFUL

altezza 114 / larghezza 180 / lunghezza 208 cm / altezza fascione 34 cm
height 114 / width 180 / length 208 cm / band height 34 cm
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Tessuto · · SIMO - colore 3
Fabric · SIMO - colour 3
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BI-COLOR

BICO
LOR
La possibilità di scelta dei colori
che animano la testata rende il letto
dinamico e coinvolgente. Disponibile
con fascione line, soft o slim, anche
nella variante con contenitore.
The range of colours available for the
headboard gives this bed a dynamic
and captivating look. Available
with a line, soft or slim upholstered
platform, also in the version with
storage.

ESTRO E GUSTO.
GIOCO DI CONTRASTI
INSPIRED AND TASTEFUL.
AN INTERPLAY OF
CONTRASTS

Tessuto · SIRA - colore 4 - scacchi 4 e 2
Fabric · SIRA - colour 4 - rectangle fabric 4 and 2
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altezza 110 / larghezza 175 / lunghezza 202 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 175 / length 202 cm / band height 34 cm

24
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DOUBLE

Tessuto · ROMI - colore 12
Fabric · ROMI - colour 12

altezza 112 / larghezza 182 / lunghezza 208 cm / altezza fascione 34 cm
height 112 / width 182 / length 208 cm / band height 34 cm

DOU
BLE
Un letto dallo stile immediato e
contemporaneo, vivacizzato dalla
profonda spaccatura verticale al
centro della testata. Disponibile
con fascione line o soft, anche nella
variante con contenitore.
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A bed with a striking contemporary
style, enlivened by the deep vertical
slit through the middle of the
headboard. Available with a line or
soft upholstered platform, also in the
version with storage

26

UN TRATTO
DECISO,
NELLA SUA
SEMPLICITÀ
CLEAR AND
SIMPLE LINES
27

MODERN

MO
DE
RN
Un letto di carattere, di presenza.
La testata spessorata conferisce
un’eleganza che veste la stanza.
Disponibile con fascione line o soft,
anche nella variante con contenitore.
A bed with a strong character and
presence. The thick headboard gives
the whole bedroom a very elegant
look. Available with a line or soft
upholstered platform, also in the
version with storage

Tessuto · SONIA - colore 1
Fabric · SONIA - colour 1

altezza 110 / larghezza 178 / lunghezza 210 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 178 / length 210 cm / band height 34 cm
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LINEE PULITE CHE
FANNO TENDENZA
TRENDY AND
CLEAN LINES

28

29

STRIPE

STRI
PE
Materico, ricercato: è il gioco di
colori delle bande applicate lungo
la testata e la parte frontale del
giroletto. Disponibile con fascione
line, soft o slim, anche nella variante
con contenitore.
Textured and sophisticated: an
interplay of colours in the strips
applied along the headboard and
the front of the bed frame. Available
with a line, soft or slim upholstered
platform, also in the version with
storage.

L’ORIGINALITÀ DI
UN PARTICOLARE
AN ORIGINAL
DETAIL

Tessuto · DALI - colore 20 - strisce 130 e 28
Fabric · DALI - colour 20 - strips 130 and 28
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altezza 100 / larghezza 176 / lunghezza 200 cm / altezza fascione 34 cm
height 100 / width 176 / length 200 cm / band height 34 cm

30

31

BOTTOM

BOT
TOM
Un’eleganza senza tempo, senza
compromessi. Disponibile con
fascione line o soft, anche nella
variante con contenitore.
Timeless elegance without
compromise. Available with a line or
soft upholstered platform, also in the
version with storage.

IL CLASSICO
INTRAMONTABILE
A TIMELESS
CLASSIC

altezza 110 / larghezza 176 / lunghezza 204 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 176 / length 204 cm / band height 34 cm
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Tessuto · SONIA - colore 16
Fabric · SONIA - colour 16
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NEWS

NE
WS
L’effetto trapuntato dalla mano
morbida movimenta la testata con
delicatezza. Disponibile con fascione
line o slim, anche nella variante con
contenitore.
The smooth quilted effect adds
gentle movement to the headboard.
Available with a line or slim
upholstered platform, also in the
version with storage.

TECNICA AL
SERVIZIO DELLA
FINEZZA
TECHNIQUE
FOR THE SAKE
OF FINESSE

altezza 100 / larghezza 166 / lunghezza 204 cm / altezza fascione 34 cm
height 100 / width 166 / length 204 cm / band height 34 cm
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Tessuto · SIRA - colore 3
Fabric · SIRA - colour 3
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CAP

CAP
Ecco a voi il letto per eccellenza, con
testata alta in vero capitonné. Non
c’è stanza che gli resista. Disponibile
con fascione line o soft, anche nella
variante con contenitore.
CAP: Here is the bed par excellence,
with a high and classic quilted
headboard. No bedroom can
resist it. Available with a line or soft
upholstered platform, also in the
version with storage.

L’ECCELLENZA
PER LA VOSTRA
CAMERA
ROMANTICA
EXCELLENCE
FOR YOUR
ROMANTIC
BEDROOM

Tessuto · SONIA - colore 1
Fabric · SONIA - colour 1
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altezza 110 / larghezza 175 / lunghezza 204 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 175 / length 204 cm / band height 34 cm

36

37

SQUARED

SQUA
RED
La morbida lavorazione della testata,
con motivo a riquadri regolari, dona
un senso di sicurezza e importanza
al letto. Disponibile con fascione
line o soft, anche nella variante con
contenitore.
The soft pattern on the headboard
of this bed, with its regular squares,
provides a sense of safety and gives
it an air of importance. Available with
a line or soft upholstered platform,
also in the version with storage.

LA SENSAZIONE
DEL LUSSO
E DEL COMFORT
A SENSE OF LUXURY
AND COMFORT

altezza 110 / larghezza 176 / lunghezza 208 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 176 / length 208 cm / band height 34 cm
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Tessuto · SONIA - colore 23
Fabric · SONIA - colour 23

38
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IMPERIAL

IM
PE
RIAL
Un letto grintoso, ricercato e
moderno. Create il vostro gioco
di stile scegliendo il colore dei 5
cuscini che compongono la testata.
Disponibile con giroletto line, anche
nella variante con contenitore.
A bold, refined and modern bed.
Create your own style game
by choosing the colour of the
5 cushions that make up the
headboard. Available with a line
frame, also in the version with
storage.

MODERNO,
RICERCATO. ORIGINALE
MODERN AND
SOPHISTICATED.
ORIGINAL

altezza 110 / larghezza 178 / lunghezza 210 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 178 / length 210 cm / band height 34 cm
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Tessuto · DALI - colore 27 - cuscini 21, 27, 28, 0
Fabric · DALI - colour 27 - pillows 21, 27, 28, 0
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VIOLET

altezza 110 / larghezza 184 / lunghezza 205 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 184 / length 205 cm / band height 34 cm

Tessuto · DALI - colore 28
Fabric · DALI - colour 28

VIO
LET
La sua linea, al contempo
classica e moderna, si troverà in
perfetta sintonia con ogni vostra
ambientazione. Disponibile con
fascione line o soft, anche nella
variante con contenitore.
Its design, which is classic and
modern at the same time, will fit
perfectly in any bedroom. Available
with a line or soft upholstered
platform, also in the version with
storage.
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PERFETTO IN
OGNI CAMERA
DA LETTO
PERFECT IN ANY
BEDROOM

42
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TARGET

TAR
GET
Il letto è reso unico nel suo genere
dal particolare taglio sulla testata.
Un richiamo alla semplicità e
all’eleganza. Disponibile con fascione
line, soft o slim, anche nella variante
con contenitore.
The unusual cut on the headboard
is what makes this bed truly one
of a kind. A nod to simplicity and
elegance. Available with a line, soft or
slim upholstered platform, also in the
version with storage.

IL MODERNO
CHE DIVENTERÀ
UN CLASSICO
THE MODERN BED
THAT IS SURE
TO BECOME
A CLASSIC

altezza 110 / larghezza 175 / lunghezza 202 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 175 / length 202 cm / band height 34 cm
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Tessuto · SIRA - colore 15
Fabric · SIRA - colour 15
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NEED

altezza 110 / larghezza 176 / lunghezza 210 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 176 / length 210 cm / band height 34 cm

NE
ED
La finezza di questo letto sta nella
testata alta composta da voluminosi
cuscini, che donano un senso
di sollievo già al primo sguardo.
Disponibile con giroletto line o soft,
anche nella variante con contenitore
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The refined look of this bed is
ensured by the high headboard,
with its plump cushions, which at
first glance provide a sense of relief.
Available with a line or soft frame,
also in the version with storage.
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UN ACCOGLIENTE
ABBRACCIO
A WARM
EMBRACE

47

HAT

HAT

Tessuto · SONIA - colore 1
Fabric · SONIA - colour 1

altezza 110 / larghezza 176 / lunghezza 210 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 176 / length 210 cm / band height 34 cm

La classicità degli eleganti bottoni, la
cura nella lavorazione della testata.
Un letto che arreda. Disponibile
con fascione line o soft, anche nella
variante con contenitore.
Classic elegant buttons and an
expertly crafted headboard. A bed
that furnishes. Available with a line or
soft upholstered platform, also in the
version with storage.
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ELEGANZA PURA
PURE ELEGANCE

48
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ZEN

ZEN
La testata reclinata e le sapienti
cuciture in contrasto donano
unicità e gusto. Disponibile con
fascione line, soft o slim, anche
nella variante con contenitore.
The reclined headboard and
beautiful contrasting stitching
add a unique and tasteful touch.
Available with a line, soft or slim
upholstered platform, also in the
version with storage

MINIMALE E
ACCURATO
MINIMALIST
AND ACCURATE

Tessuto · SONIA - colore 17
Fabric · SONIA - colour 17
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altezza 110 / larghezza 174 / lunghezza 208 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 174 / length 208 cm / band height 34 cm
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CLASSIC

CL
AS
SIC
Il classico, un evergreen che si sposa
con ogni tipologia di stanza. Preziose
le ribattiture della testata. Disponibile
con fascione line o soft, anche nella
variante con contenitore.
A classic, an evergreen that perfectly
complements any bedroom. The
headboard has beautiful flat-felled
seams. Available with a line or soft
upholstered platform, also in the
version with storage.

QUALITÀ E FINEZZA
SENZA TEMPO
TIMELESS QUALITY
AND REFINEMENT
altezza 102 / larghezza 188 / lunghezza 210 cm / altezza fascione 34 cm
height 102 / width 188 / length 210 cm / band height 34 cm
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Tessuto · SONIA - colore 1
Fabric · SONIA - colour 1
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ISLAND

ISLA
ND
Pratico e versatile, nel suo
accattivante minimalismo.
Disponibile con fascione line, soft
o slim, anche nella variante con
contenitore.
Practical and versatile, with an
attractive minimalist look. Available
with a line, soft or slim upholstered
platform, also in the version with
storage.
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MINIMALE,
GIOVANILE
MINIMALIST
AND YOUNG

54

Tessuto · SONIA - colore 17
Fabric · SONIA - colour 17

larghezza 168 / lunghezza 200 cm / altezza fascione 34 cm
width 168 / length 200 cm / band height 34 cm
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PILLOW

PIL
LO
W
Estremamente accogliente
la sua testata con morbido
cuscino. Moderno ed
elegante il fascione basso.
Disponibile anche line o
slim e nella variante con
contenitore.
An extremely cosy headboard
with a soft cushion. The
low upholstered platform
is modern and elegant.
Available line or slim and in
the version with storage.
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INTRIGANTE,
ATTUALE.
UN LETTO CHE SI
DISTINGUE
INTRIGUING AND
FASHIONABLE.
A BED THAT STANDS
OUT FROM
THE REST

56

Tessuto · SONIA - colore 24
Fabric · SONIA - colour 24

altezza 103 / larghezza 174 / lunghezza 210 cm / altezza fascione 28 cm
height 103 / width 174 / length 210 cm / band height 28 cm
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RAINBOW

RA
IN
BOW
Semplice e fine. Un gioco di
geometrie nella testata dalle cuciture
multicolor, in tinta o a contrasto.
Disponibile con fascione line, soft
o slim, anche nella variante con
contenitore.
Simple and refined. An interplay
of geometric patterns on the
headboard with multicoloured
stitching, in matching or contrasting
colours. Available with a line, soft or
slim upholstered platform, also in the
version with storage
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UNA SFUMATURA,
UN TOCCO DI
PERSONALITÀ
A NUANCE,
A TOUCH OF
PERSONALITY

58

Tessuto · SONIA - colore 1
Fabric · SONIA - colour 1

altezza 110 / larghezza 176 / lunghezza 202 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 176 / length 202 cm / band height 34 cm
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ZEUS

ZE
US

Morbido e bello, impreziosito
dalle cuciture orizzontali che
creano movimento sulla testata.
Disponibile con fascione line o
soft, anche nella variante con
contenitore.
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altezza 105 / larghezza 175 / lunghezza 205 cm / altezza fascione 34 cm
height 105 / width 175 / length 205 cm / band height 34 cm

60

Tessuto · SONIA - colore 2
Fabric · SONIA - colour 2

Soft and beautiful, embellished
by horizontal stitching that
creates movement on the
headboard. Available with a line
or soft upholstered platform, also
in the version with storage.

DETTAGLI SEMPLICI,
AL POSTO GIUSTO
SIMPLE DETAILS,
IN THE RIGHT PLACE
61

INFINITY

IN
FINI
TY
Un letto dall’intramontabile
classe, data dalla testata con
bottoni in tinta. Disponibile con
fascione line, soft o slim, anche
nella variante con contenitore.
A bed with timeless class, which
is evident in the headboard with
matching buttons. Available with
a line, soft or slim upholstered
platform, also in the version with
storage.

Tessuto · SONIA - colore 16
Fabric · SONIA - colour 16
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altezza 110 / larghezza 176 / lunghezza 202 cm / altezza fascione 34 cm
height 110 / width 176 / length 202 cm / band height 34 cm

INFINITAMENTE
CLASSICO,
INFINITAMENTE
MODERNO
INFINITELY CLASSIC,
INFINITELY MODERN

62
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Via Ripatonda, 12
61040 Sant’Ippolito (PU)
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info@infinitybeds.it
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