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Il materasso deve avere come supporto una 
base adeguata e versatile, che possa aiutare in 

riposare sempre ai massimi livelli. Le soluzioni 
per dormire Maxitalia comprendono una vasta 
gamma di reti, dalle più semplici ma comunque 

La produzione, attenta all’utilizzo di materiali 
atossici e naturali, comprende le reti in metallo 
a doghe di legno e le reti a struttura di legno 
con varie soluzioni di doghe, disponibili nelle 

movimento elettrico.
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Struttura in multistrato 
di faggio mm. 70x25,  
con n. 26 doghe da 38x8 
cm in faggio curvato 
a vapore. Supporti in 
miscela plastica robusta, 
indeformabile, elastica 
e termoresistente. Il 
motore  è complementare 
alla struttura ed è 
completamente a 
scomparsa.

Libeccio /Motorizzata / singola / 26 doghe / 5 snodi

• Colore di serie: Faggio 
naturale.

• Piede disponibile
   h 30 /35 / 40 cm se non 

inviati h. 35 cm
• Rete con motore a 

scomparsa comprensivo 
di radiocomando senza 

e trasformatore di 
corrente esterno; 
dispositivo di discesa di 
emergenza.

• Compresi nel prezzo: 
2 ferma materassi, 
regolatori di rigidità zona 
lombare.

• “XF” di sincronizzazione 
motori € 140; giunzione 
per versioni singole 
(gancio per coppia) € 18

• Si eseguono fuori misure 

220x220) 
* da applicare alla misura 
superiore a quella 
necessaria.

• Fuori misura piedi non 
disponibile.

Fermo di sicurezza 
sganciabile
in caso di 
mancanza di 
corrente.

Consegna
basi 

motorizzate
minimo 20 gg 

dalla data 
dell’ordine

Particolare
piede
quadro
faggio
naturale

h 30 - 35 - 40 cm 

piano rete

Particolare 
sagomatura 
ergonomica

doghe

nella versione da 
120cm non sono 
previste le doghe 
sagomate bianche

*

*
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Alzata
68 cm.

Alzata
18 cm.

Particolare
piede
quadro
faggio
naturale



Libeccio /Motorizzata / matrimoniale / 26 doghe / 5 snodi

Consegna
basi 

motorizzate
minimo 20 gg 

dalla data 
dell’ordine

h 30 - 35 - 40 cm 

piano rete
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Motore con 
telecomando 
wireless



Soneva /Motorizzata / singola / 27 doghe / 4 snodi
Struttura in multistrato 
di faggio mm. 70x25, 
con n. 24 doghe da 
38x8 in faggio curvato 
a vapore. Supporti in 
miscela plastica robusta, 
indeformabile, elastica e 
termoresistente. Particolare 

regolatori
lombari

Consegna
basi 

motorizzate
minimo 15/20 gg 

dalla data 
dell’ordine

Giunzione per versioni singole 
(gancio per coppia)    | 18  |

Cavo XD per sincronizzazione motori 
attivato da 2 telecomandi sincronizzati | 65  |h 30/35/40 cm 

piano rete
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Motore con 
telecomando
iMove
 wireless / 
bluetooth

Applicazione iOS/Android.
La rete può essere comandata
tramite app.
Scaricabile gratuitamente sostituisce
tutte le funzioni del radiocomando.
Collegamento diretto con sistema
operativo iOS o Android mediante
QR code incluso nella confezione.

Alzata
60 cm.

Alzata
18 cm.
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h 30/35/40 

piano rete

Particolare
piede supporto 
centale in legno

Soneva /Motorizzata / matrimoniale / 27 doghe / 4 snodi
• Colore di serie: faggio 

naturale
• Piedi disponibili h cm. 

verranno inviati h cm. 35.
• Rete con motore comprensivo 

(batterie incluse), dispositivo 
di alimentazione a batteria 
per discesa di emergenza.

• Compresi nel prezzo: 2 ferma 
materassi, regolatori di 
rigidità zona lombare

• Optional: Cavo “XD” di 
sincronizzazione motori € 65; 
Giunzione per versioni singole 
(gancio per coppia) € 18

• Si eseguono fuori misure per 

a cm. 220x220) 
* da applicare alla misura 
superiore a quella necessaria

• Fuori misura piedi non 
disponibile



Soneva /Manuale / singola / 27 doghe / 2 snodi

Manuale / matrimoniale
• Colore di serie: faggio 

naturale
• Compresi nel prezzo: 

2 ferma materassi, 
regolatori di rigidità zona 
lombare.

• Optional: giunzione per 
versioni singole (gancio 
per coppia) € 18

• Si eseguono fuori misure 
per rete manuale +30%* 

 
* da applicare alla misura 
superiore a quella 
necessaria

• Fuori misura piedi non 
disponibili

Regolatori di 
rigidità zone 
lombari

h 30/35/40 cm 

piano rete

h 30/35/40 cm 

piano rete
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Particolare
piede supporto 
centale in legno



Soneva /Fissa / singola / 27 doghe

Fissa / matrimoniale
• Colore di serie: faggio 

naturale
• Compresi nel prezzo: 

regolatori di rigidità zona 
lombare

• Optional: giunzione per 
versioni singole (gancio 
per coppia) € 18

• Si eseguono fuori misure 

 
* da applicare alla misura 
superiore a quella 
necessaria

• Fuori misura piedi non 
disponibili
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Particolare
piede supporto 
centale in legno

h 30/35/40 cm 

piano rete

h 30/35/40 

piano rete

Regolatori di 
rigidità zone 
lombari



Struttura in multistrato 
di faggio mm. 70x25, con 
n. 13 doghe da 68x8 in 
faggio curvate a vapore.
Nella parte centrale 
doppia doga con 
regolatori di rigidità.
Piedi cilindrici diametro
60 mm.

Aria /Singola / 13 doghe

• Colore di serie: faggio 
naturale

• Piedi disponibili h 
cm. 30/35/40, se non 

inviati h cm. 35.
• Compresi nel prezzo: 

regolatori di rigidità zona 
lombare

• Optional: giunzione per 
versioni singole (gancio 
per coppia) € 18

• Si eseguono fuori misure 

 
* da applicare alla misura 
superiore a quella 
necessaria.

• Fuori misura piedi non 
disponibili

h 30/35/40 cm 

piano rete
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Particolare
piede supporto 
centale in legno

Particolare
innesto
doghe



Struttura in multistrato 
di faggio mm. 70x25, con 
n. 13 doghe da 68x8 in 
faggio curvate a vapore.
Nella parte centrale 
doppia doga con 
regolatori di rigidità.
Piedi cilindrici diametro
60 mm.

Aria /Matrimoniale / 13 doghe

h 30/35/40 cm  

piano rete

Particolare
innesto
doghe
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Pinar / / 24 doghe
Base in tubo 50x30 tranciato con curve di raccordo 
in alluminio presso fuso verniciato in tinta con la 

ai 4 angoli, piano ortopedico a doghe da 38 mm di 
faggio naturale, con 24 doghe per posto letto, 4 
doghe con fresatura zona spalle e 6 doghe centrali 
con regolazione della rigidità. Verniciatura a 
polveri epossidiche tinta grigio alluminio.
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h 35 

piano rete

h 35 

piano rete

Singola
24 doghe

Matrimoniale
48 doghe

Particolare
doghe fresatura 
zona spalle

Particolare
doghe centrali con 
regolazione della 
rigidità

Particolare
curve di raccordo 

in alluminio 
pressofuso



Talita / / 14 doghe
Base in tubo 50x30 tranciato con curve di raccordo 
in alluminio presso fuso verniciato in tinta con la 

ai 4 angoli, piano ortopedico a doghe da 68 mm di 
faggio naturale, con 14 doghe per posto letto, 2 
doghe con fresatura zona spalle e 3 doghe centrali 
con regolazione della rigidità. Verniciatura a 
polveri epossidiche tinta grigio alluminio.

linea reti | maxitalia |15

h 35 

piano rete

h 35 

piano rete

Matrimoniale
28 doghe

Singola
14 doghe

Particolare
doghe fresatura 
zona spalle

Particolare
doghe centrali con 
regolazione della 
rigidità

Particolare
curve di raccordo 

in alluminio 
pressofuso



con doghe di faggio curvate 
a vapore. Nella parte 
centrale la doppia doga 
con regolatori di rigidità 
permettono di variare il 
grado di durezza del piano 
d’appoggio.

Java /14 doghe

Cursori di regolazione di rigidità  | 1,5 | netto cad. 
Doga matrimoniale    | 7 | netto cad. 
Doga 1 piazza e mezzo  | 4,5 | netto cad. 
Doga singola    | 2,5 | netto cad. 
innesto porta doghe   | 2 | netto cad. 

Particolare
piede supporto 
centale  in metallo

h 35 

piano rete
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doghe di faggio curvate a 
vapore.

Basic /14 doghe

h 35 

piano rete
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Cursori di regolazione di rigidità  | 1,5 | netto cad. 
Doga matrimoniale    | 7 | netto cad. 
Doga 1 piazza e mezzo  | 4,5 | netto cad. 
Doga singola    | 2,5 | netto cad. 
innesto porta doghe   | 2 | netto cad. 



Brandina pieghevole con 
materasso.

Materasso in poliuretano 
espanso indeformabile, 
adatto a qualsiasi 
esigenza, grazie alle 
diverse  soluzioni di 
altezze, si può utilizzare 
anche per i letti a 
scomparsa.

Branda Ben /

Sereno /10-12-14-16-18-20 cm di spessore

 cm 80 120* 160

Misure chiusa
cm 38x81x110 h

di poliestere silver anallergico, 
trapuntatura a disegno continuo, 
bordato classico. 

Non si eseguono fuori misure sotto i 75x185 cm. Per misure particolari richiedere preventivo.
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Struttura in metallo, piano 
rete a doghe in legno, 
protezione letto superiore e 
scaletta. 
Misura materassi 80x190 cm.

Struttura in metallo, 
piano rete elettrosaldato, 
meccanismo a scomparsa 
che racchiude il materasso 
in poliuretano espanso 
ad alta densità. Una 

Letto Castello /

Cuboletto /
Colori tessuti max B Basic
04 ecrù

20 giallo

129 arancio

535 bordeaux

589 testa di moro

73 verde salvia

166 blu notte

394 tortora

volta aperto si trasforma 
in un letto singolo. 
Rivestimento in tessuto 
misto cotone poliestere, 
colori a scelta.
Chiuso misura cm. 
76x65x48 h
aperto misura cm. 
75x196x36 h
testatina cm 49 h
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