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Ascoltare le esigenze del mercato, per noi, significa dar vita a prodotti capaci 
di soddisfare i bisogni dei consumatori che chiedono il massimo comfort e la 
più ampia libertà di scelta in fatto di stile.  Per rispondere a questa richiesta è 
nato Mybed, il primo concept pensato per chi desidera creare il proprio letto 
coniugando gusto personale e necessità di spazio. Un progetto che inaugura 
un nuovo orizzonte perché rende possibile, per la prima volta, la creazione di un 
prodotto realmente on demand.

Con Mybed ogni cliente può comporre il proprio letto fin nei minimi dettagli, 
come il più creativo dei designer, trovando la migliore sintonia tra comfort, este-
tica e funzionalità:

Comfort_ Con Mybed il comfort è il risultato di soluzioni innovative come le tec-
nologie dei sommier micromolle, doghe o piano rigido o il sommier TPR dotato 
di un motore che ne movimenta la base.

Funzionalità_ Per dare più valore allo spazio della casa, Mybed propone varie 
soluzioni come i sommier trasformabili, con reti estraibili e cassettoni contenito-
re; oppure i Sofabed, pratici divani che è possibile trasformare, all’occorrenza, 
in comodi letti. 

Estetica_ Ogni tipologia di prodotto è altamente personalizzabile; ad esempio 
è possibile scegliere testiere di altezze diverse, giroletto e piedini di tanti colori, 
materiali e forme, insieme a un’ampia gamma di tessuti di rivestimento per la 
massima libertà d’espressione.

Il progetto
Mybed



PERSONALIZZAZIONI

I VALORI
MyBed è un progetto innovativo che fonda i propri valori sul tutto il know how e l’esperienza Dorelan. Anni di ricerca 
e la conoscenza nel settore del riposo hanno fornito indicazioni determinanti sulla funzionalità e la modularità degli 
elementi permettendoci di rassicurare i consumatori sulla qualità delle soluzioni e sulla perfetta integrazione dei diversi 
complementi, tutti rigorosamente Made in Italy.

DIMENSIONI
Nelle moderne abitazioni le metrature sono 
spesso contenute, per questo ottimizzare gli 
spazi è davvero essenziale. Il progetto Mybed 
offre soluzioni flessibili e funzionali per ogni 
specifico ambiente, grazie a prodotti disponibili in 
differenti misure, perfetti anche in caso di ridotte 
superfici disponibili.

Mybed offre la totale personalizzazione 
di comfort e di estetica grazie alle molteplici 
opportunità di scelta e di personalizzazione 
disponibili per ogni singolo elemento. Con 
Mybed è possibile scegliere, ad esempio, 
sommier realizzati con differenti tecnologie: 
micromolle, doghe e piano rigido, in grado di 
offrire tipologie di supporti diversi. Le testiere 
della collezione sono personalizzabili per quanto 
riguarda colore, tessuto e altezza così come 
i piedini, per permettere la creazione di un letto 
esattamente ‘su misura’. 
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NUOVI PRODOTTI
 
Il progetto Mybed si distingue per una visione 
innovativa che ha portato alla creazione di nuovi 
prodotti dedicati alle esigenze di clienti attenti, 
sempre più alla ricerca di risposte profilate in termini 
di stile, comfort e spazio abitativo.

Oltre all’innovativo sistema TPR, il progetto propone 
le linee Sofabed e Sofabed Trasformabili che 
offrono soluzioni alternative e pragmatiche 
per soddisfare le crescenti richieste di funzionalità, 
praticità e versatilità.

TECNOLOGIE
 
L’innovazione tecnologica è la qualità che 
accompagna tutto il progetto Mybed e che 
attribuisce valore alla funzionalità, all’ergonomia 
e al comfort. Ai nostri clienti offriamo la scelta di 
sommier con tecnologia a micromolle, a doghe e 
a piano rigido e il sommier TPR, il più innovativo 
sistema di azionamento delle basi letto, per 
garantire un comfort sempre più su misura.
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l inea
TESTIERE

Con la nuova collezione di testiere abbiamo voluto dare, ai nostri clienti, la pos-
sibilità di realizzare soluzioni d’arredo esclusive e dalla forte personalità, che 
si adattano perfettamente allo stile e allo spazio della casa.

Sono dodici le testiere da scegliere tra tanti stili: dal più classico, senza tem-
po, come il capitonné, al contemporaneo, con linee moderne e dettagli fashion 
come le cuciture a vista. I tanti modelli, tutti diversi, rappresentano il meglio del 
design e condividono la lavorazione impeccabile e la nostra attenta cura per i 
dettagli. 

Le nostre testiere possono essere fissate al sommier oppure agganciate diretta-
mente al muro perché siamo consapevoli che il vero stile non dimentica mai 
la funzionalità. 



 



 

LE TIPOLOGIE
DI FISSAGGIO

_ A MURO

Le testiere con innesto a muro sono la soluzione ottimale per chi ha necessità 
di posizionare la testiera in un punto preciso. Facili da collocare, le testiere si 
fissano alla parete con grande facilità grazie ai pratici sostegni da agganciare 
ai tasselli a muro. Tutte le testiere della collezione possono essere scelte nella 
variante con fissaggio “a muro”.

_ A BAIONETTA

L’aggancio a baionetta delle testiere, molto pratico e di facile collegamento, è la 
soluzione perfetta per chi desidera abbinare testiera e sommier e avere l’ef-
fetto finale di un vero e proprio letto. Una tipologia di aggancio che ha il grande 
vantaggio di non richiedere fori sul muro perché collega la testiera diretta-
mente al sommier. L’aggancio a baionetta è disponibile per tutti i modelli della 
collezione.
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King
Home
testiera

ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso

VERSIONI

_Fissaggio a muro
(non comprensivo di tasselli 

per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

Icona di raffinatezza, la testiera King interpreta la classica imbottitura capitonné esaltandone la 
naturale eleganza. 

La morbida trapuntatura, che rievoca il fascino della più pregiata arte manifatturiera italiana, è 
incorniciata da una bordatura armoniosa, di nobile eleganza.

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo curvato

_ Lavorazione interna a rombi in Capitonnè classico

_ Bordo decorativo perimetrale e piping interno

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso non sfoderabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 7 cm



Queen 
Home
testiera

ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso

VERSIONI

_Fissaggio a muro
(non comprensivo di tasselli 
per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

L’imbottitura capitonné, tra le più alte lavorazioni artigianali, è incastonata in una testiera dalle 
forme lineari e pulite e impreziosita da un elegante boa. 

Così nasce Queen, un classico intramontabile del design italiano, capace di elevare il letto ad 
assoluto protagonista dell’ambiente.

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo rettangolare

_ Lavorazione interna a rombi in Capitonnè classico

_ Bordo decorativo perimetrale e piping interno

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso non sfoderabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 7 cm



ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso

VERSIONI

_Fissaggio a muro
(non comprensivo di tasselli 

per il muro)

_Fissaggio  a sommier 
  con baionetta

Prince
Home
testiera

La classica lavorazione capitonné rivive in chiave moderna e raffinata con ricchi quadrati imbot-
titi e racchiusi in una struttura dall’elegante motivo rettangolare. 

Le cuciture decorative e le impunture laterali aggiungono dettagli estremamente preziosi.

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo rettangolare

_ Lavorazione interna a quadri in Capitonnè moderno

_ Cuciture decorative perimetrali

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso non sfoderabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 8 cm



ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso

VERSIONI

_Fissaggio a muro
(non comprensivo di tasselli 
per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

Sir 
Home
testiera

Doppie cuciture, quadri ampi, struttura imponente: sono i dettagli che fanno della testiera Sir 
un elemento di puro design, capace di apportare in ogni stanza il lusso raffinato di un’eleganza 
impeccabile. 
Le sue dimensioni estese e la sofisticata semplicità arredano l’intera parete, come una presti-
giosa opera d’arte.

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo rettangolare

_ Cuciture decorative singole e perimetrali

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso non sfoderabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 8 cm



ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso

_Sfoderabile

VERSIONI

_Fissaggio a muro
Non disponibile 

nella versione sfoderabile
(non comprensivo di tasselli 

per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

Gold
Home
testiera

Gold è una testiera dotata di quella semplice e raffinata eleganza che arreda qualsiasi ambiente 
con stile.
Le linee definite e il pregiato piping decorativo perimetrale impreziosiscono la testiera renden-
dola unica.  

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo rettangolare

_ Piping decorativo perimetrale 

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso o sfoderato velcrabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 8 cm



ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso
_Sfoderabile

VERSIONI

_Fissaggio a muro
Non disponibile 
nella versione sfoderabile
(non comprensivo di tasselli 
per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

Baron 
Home
testiera

Lineare ma morbida: Baron esprime un’eleganza contemporanea e sobria, impreziosita dalle 
impunture decorative laterali. 

L’aspetto pratico e il gusto essenziale la rendono perfetta per le stanze dallo stile contempo-
raneo. 

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo rettangolare

_ Cuciture decorative perimetrali

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso o sfoderato velcrabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 10 cm



ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso

_Sfoderabile

VERSIONI

_Fissaggio a muro
Non disponibile 

nella versione sfoderabile
(non comprensivo di tasselli 

per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

Emblem
Home
testiera

Morbida, sinuosa, elegante: la testiera Emblem, resa preziosa dall’armonia delle sue forme, 
arreda con la raffinatezza di un motivo ad angolo curvo e la sofficità di una ricca imbottitura. 

Le cuciture laterali si ispirano all’arte manifatturiera italiana, apprezzata in tutto il mondo.

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo ad angolo curvo

_ Piping decorativo perimetrale

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso o sfoderato velcrabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 10 cm



ALTEZZA 
100/120 cm 

VERSIONI

_Fissaggio a muro
Non disponibile 
nella versione sfoderabile
(non comprensivo di tasselli 
per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

Pearl
Home
testiera

Con Pearl potrai selezionare una testiera semplice, raffinata e, soprattutto, classica e, allo stes-
so tempo, contemporanea.
Le linee definite e il pregiato piping decorativo perimetrale impreziosiscono la testiera renden-
dola elegante e sinuosa.

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo curvato

_ Piping decorativo perimetrale

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso o sfoderato velcrabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 8 cm

RIVESTIMENTO
_Fisso
_Sfoderabile



ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso

_Sfoderabile

VERSIONI

_Fissaggio a muro
Non disponibile 

nella versione sfoderabile
(non comprensivo di tasselli 

per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

Lord
Home
testiera

Una morbida imbottitura racchiusa in una struttura con motivo rettangolare che richiama la 
forma e l’accoglienza di un grande cuscino: è Lord, la testiera che arreda con un’eleganza 
soffice e moderna. Le preziose cuciture decorative perimetrali che aggiungono un dettaglio di 
grande ricercatezza.

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo a cuscino

_ Cuciture decorative perimetrali

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso o sfoderato velcrabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 10 cm



ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso

VERSIONI

_Fissaggio a muro
(non comprensivo di tasselli 
per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

Dafne
Home
testiera

Icona di raffinata sobrietà, Dafne è una testiera morbida e accogliente, impreziosita da impun-
ture decorative e bottoni. 
L’eleganza raffinata e il gusto essenziale la rendono perfetta per gli ambienti dallo stile elegante 
e contemporaneo. 

SCHEDA TECNICA

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso non sfoderabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 6 cm

_ Testiera imbottita con motivo a cuscino

_ Cuciture decorative perimetrali



ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso

_Sfoderabile

VERSIONI

_Fissaggio a muro
Non disponibile 

nella versione sfoderabile
(non comprensivo di tasselli 

per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

Gem
Home
testiera

Gem è una testiera semplice e raffinata, dalle linee ben definite e, allo stesso tempo, morbide.

La cucitura decorativa perimetrale impreziosisce la testiera rendendola elegante e sinuosa.

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo rettangolare

_ Cuciture decorative perimetrali

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso o sfoderato velcrabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 5 cm



ALTEZZA 
100/120 cm 

RIVESTIMENTO
_Fisso
_Sfoderabile

VERSIONI

_Fissaggio a muro
Non disponibile 
nella versione sfoderabile 
(non comprensivo di tasselli 
per il muro)

_Fissaggio a sommier 
  con baionetta

Jasper
Home
testiera

Le linee morbide reinterpretano lo stile classico in chiave contemporanea: nasce Jasper una 
testiera semplice e raffinata che rende prezioso e senza tempo lo stile scelto per la propria 
camera da letto.

SCHEDA TECNICA

_ Testiera imbottita con motivo curvato

_ Struttura portante in legno a spessori differenziati

_ Rivestimento fisso o sfoderato velcrabile

_ Sistema di aggancio a baionetta per sommier o predisposizione a muro

_ Spessore testiera 5 cm

_ Cuciture decorative perimetrali
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