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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’. 

i l  p rogetto

MYBED



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 sommier
PLAY

Il design è l’espressione della riuscita relazione tra forma e funzione. Noi 
ci siamo voluti spingere oltre perché, nella nostra personale idea di progetto, 
non possono mancare il comfort – valore irrinunciabile –  e l’opportunità di 
personalizzare il letto per dar forma al proprio stile. Finalmente, con la linea Play, 
i sommier si conformano in maniera completa alle esigenze dei consumatori che 
possono scegliere, in base alle caratteristiche dei diversi modelli, il supporto 
perfetto per ogni tipologia di materasso.

Per un comfort su misura, l’interno del sommier è disponibile in tre differenti 
tecnologie, ognuna dedicata a una specifica esigenza di sostegno: il sistema 
micromolle garantisce un supporto dinamico, il sistema a doghe offre un 
sostegno elastico mentre il piano rigido consente un appoggio sostenuto. 

La linea Play offre ampie possibilità di personalizzazione anche per quanto 
riguarda stile ed estetica grazie alle diverse possibili altezze della fascia 
perimetrale e alle diverse finiture del giroletto: liscio, sfoderabile o a gonna.

Materiali di qualità, tecnologia della struttura e una vastissima gamma di 
colori e rivestimenti: con i sommier Play, benessere ed estetica sono cuciti 
su misura.





tecnologia
MICROMOLLE

Per noi è importante che ricerca e innovazione siano al servizio del benessere 
del riposo. Per questo abbiamo scelto di offrire ai nostri clienti la tecnologia più 
all’avanguardia in termini di comfort e sostegno: il sistema a micromolle. 

Si tratta di un particolare molleggio composto da molle di dimensioni ridottissi-
me e insacchettate singolarmente che creano una base in grado di adattarsi 
perfettamente e di rispondere in maniera precisa e adeguata alle sollecitazioni 
del peso. L’alta concentrazione di micromolle consente la migliore flessibilità e 
una risposta ottimale alle sollecitazioni esercitate dal materasso, per un com-
fort di tipo dinamico.

Inoltre, il rivestimento in tessuto tridimensionale consente il passaggio dell’aria, 
contribuendo ad aumentare la traspirabilità di tutta la struttura.





tecnologia
DOGHE

La nostra collezione di sommier comprende il supporto realizzato tramite la tec-
nologia a doghe curvate in legno di faggio che assicura un sostegno efficace 
e una buona ergonomia. 

Abbinato a prodotti a molle tradizionali, crea un connubio ideale che si esprime 
con una migliore performance del materasso. 
Resistente e solido per effetto del telaio in ferro e dell’alta qualità dei compo-
nenti, questo sommier offre un comfort di tipo elastico che può essere perso-
nalizzato tramite gli esclusivi regolatori di rigidità posti nella zona centrale 
dalle sue doghe. 

Ideale per la traspirazione dell’intero sistema, consente a tutti i tipi di materas-
so di mantenersi salubri in ogni stagione.





tecnologia
PIANO RIGIDO

Per chi ama riposare su un supporto deciso, abbiamo realizzato sommier con 
piano rigido in grado di offrire un comfort di tipo sostenuto.

La tecnologia a piano rigido è composta da una struttura in legno di abete 
capace di offrire perfetta stabilità all’intero sistema letto ed è arricchita dal siste-
ma Respiro, un tessuto tridimensionale che favorisce la perfetta traspirazione 
dell’intero sistema letto. 

Il resistente tessuto, imbottito con materiale tecnico ad alta densità, riveste inte-
ramente la struttura per un’accoglienza morbida e anatomica. 
 



PLAY h.10
l inea sommier



altezza fascia

10 cm
micromolle

13 kg/m2

doghe

10,5 kg/m2

piano rigido

12 kg/m2

Play h.10
sommier

Il sommier Play h.10 è caratterizzato da una fascia perimetrale alta 10 cm ed è altamente 
personalizzabile per rispondere in maniera impeccabile alle diverse richieste di sostegno e di 
estetica. 

PERSONALIZZA IL TUO COMFORT

PERSONALIZZA
IL TUO MYBED

VERSIONI:
_Senza attacco 
  per testiera

TECNOLOGIA:
_Micromolle
_Doghe
_Piano rigido

RIVESTIMENTO:
_Liscio non sfoderabile
_Liscio sfoderabile
_Gonna sfoderabile

PIEDE:
_Misura consigliata come
  da immagine H.19 cm

PERSONALIZZA IL TUO STILE

GONNA 
_sfoderabile
_misura standard H.31/32 cm

LISCIO
_sfoderabile

LISCIO
_non sfoderabile



PLAY h.16
l inea sommier



altezza fascia

16 cm
micromolle

15,5 kg/m2

doghe

12,5 kg/m2

piano rigido

14 kg/m2

Play h.16
sommier

PERSONALIZZA
IL TUO MYBED

VERSIONI:
_Senza attacco 
  per testiera
_Attacco a testiera
  con baionetta

TECNOLOGIA:
_Micromolle
_Doghe
_Piano rigido

RIVESTIMENTO:
_Liscio non sfoderabile
_Liscio sfoderabile
_Gonna sfoderabile

PIEDE:
_Misura consigliata come
  da immagine H.16 cm

PERSONALIZZA IL TUO STILE

GONNA 
_sfoderabile
_misura standard H.31/32 cm

LISCIO
_sfoderabile

LISCIO
_non sfoderabile

PERSONALIZZA IL TUO COMFORT

Il sommier Play h.16 è caratterizzato da una fascia perimetrale alta 16 cm ed è disponibile 
in differenti tipologie di sostegno (micromolle, doghe e piano rigido) e di finitura, per offrire la 
massima personalizzazione del piano di appoggio.



PLAY h.21
l inea sommier



altezza fascia

21 cm
micromolle

17,5 kg/m2

doghe

15 kg/m2

piano rigido

16,5 kg/m2

Play h.21
sommier

PERSONALIZZA
IL TUO MYBED

VERSIONI:
_Senza attacco 
  per testiera
_Attacco a testiera
  con baionetta

TECNOLOGIA:
_Micromolle
_Doghe
_Piano rigido

RIVESTIMENTO:
_Liscio non sfoderabile
_Liscio sfoderabile
_Gonna sfoderabile

PIEDE:
_Misura consigliata come
  da immagine H.12 cm

PERSONALIZZA IL TUO STILE

GONNA 
_sfoderabile
_misura standard H.31/32 cm

LISCIO
_sfoderabile

LISCIO
_non sfoderabile

PERSONALIZZA IL TUO COMFORT

Il sommier Play h.21 è dotato di una fascia perimetrale alta 21 cm. 
La massima personalizzazione è possibile grazie alla scelta fra differenti tipologie di sostegno 
(micromolle, doghe e piano rigido) e di finitura (sfoderabile, non sfoderabile e gonna).



PLAY h.25
l inea sommier



PERSONALIZZA
IL TUO MYBED

VERSIONI:
_Senza attacco 
  per testiera
_Attacco a testiera
  con baionetta

TECNOLOGIA:
_Micromolle
_Doghe
_Piano rigido

RIVESTIMENTO:
_Liscio non sfoderabile
_Liscio sfoderabile
_Gonna sfoderabile

PIEDE:
_Misura consigliata come
  da immagine H.8 cm

altezza fascia

25 cm
micromolle

20 kg/m2

doghe

17,5 kg/m2

piano rigido

19 kg/m2

Play h.25
sommier

PERSONALIZZA IL TUO STILE

GONNA 
_sfoderabile
_misura standard H.31/32 cm

LISCIO
_sfoderabile

LISCIO
_non sfoderabile

PERSONALIZZA IL TUO COMFORT

Il sommier Play h.25 si distingue grazie all’alta fascia perimetrale di 25 cm.
È inoltre possibile personalizzarlo scegliendo fra varie tipologie di sostegno e di finitura estetica: 
tessuto sfoderabile, non sfoderabile o gonna.



  

RETE ESTRAIBILE

LE TIPOLOGIE
Trasformare lo spazio abitativo con soluzioni innovative in grado di migliorare la vivibilità della casa è l’obiettivo che ci 
siamo prefissati: così è nata la linea di Sommier Trasformabili, una gamma di prodotti pratici e flessibili, come il sommier 
trasformabile con cassettone con un ampio spazio a scomparsa e il sommier trasformabile con rete estraibile, per avere 
sempre a portata di mano un comodo secondo letto.

CASSETTONE

l inea sommier

SOMMIER TRASFORMABILI

Alloggiato sotto il sommier, il cassettone sfrutta 
in maniera intelligente lo spazio normalmente 
inutilizzato sotto il letto: una valida soluzione per 
coloro che necessitano di un ulteriore vano dove 
riporre  oggetti. Il cassettone, molto capiente, 
si estrae facilmente, e altrettanto agevolmente, 
‘scompare’ sotto il sommier.

Il sommier trasformabile con rete estraibile è 
la giusta soluzione per chi desidera avere sempre 
disponibile un posto letto aggiunto. Posizionata 
a scomparsa sotto il sommier, la rete a doghe è 
robusta, comoda e confortevole e può quindi 
essere usata occasionalmente quando le situazioni 
lo richiedono oppure utilizzata regolarmente come 
posto letto effettivo per la qualità della sua 
struttura. 



  

TECNOLOGIE
I sommier trasformabili consentono un’elevata 
personalizzazione del comfort perché disponibili 
in tre differenti tecnologie per la base: con 
micromolle, soluzione perfetta per avere un 
supporto dinamico, con doghe, per un sostegno 
elastico o con piano rigido, ideale per chi desidera 
un supporto sostenuto.

RIVESTIMENTI
I sommier trasformabili sono versatili e pratici 
e, come tutti i prodotti Mybed, sono realizzati con 
particolare attenzione all’estetica. I sommier di 
questa linea possono essere rivestiti scegliendo fra 
un’ampia gamma di tessuti con trame e colori 
differenti. L’elevata personalizzazione consente 
anche di optare tra rivestimenti sfoderabili e 
non sfoderabili.



GAME h.32

l inea sommier
t ras formabi l i



con rete estraibile

Game h.32
sommier trasformabile

PERSONALIZZA
IL TUO MYBED

TECNOLOGIA:
_Micromolle
_Doghe
_Piano rigido

RIVESTIMENTO:
_Liscio non sfoderabile
_Liscio sfoderabile

PIEDE:
_Disponibile solo H.4 cm PVC
  

MATERASSO:
_Materasso superiore Mode:
cm 90 x 200 x h.15  
(non incluso)
_Materasso inferiore Mode:
cm 80 x 180 x h.15 
(incluso)

altezza fascia

32 cm
micromolle

20 kg/m2

doghe

17,5 kg/m2

piano rigido

19 kg/m2

LISCIO
_non sfoderabile

LISCIO
_sfoderabile

PERSONALIZZA IL TUO COMFORT

PERSONALIZZA IL TUO STILE

Il sommier Game con rete estraibile coniuga eleganza e praticità. La fascia perimetrale, alta 
32 cm, può essere rivestita con tessuto, sfoderabile o non sfoderabile, in numerose varianti di 
colore, mentre la rete a doghe estraibile offre la possibilità di un secondo posto letto.



DEEP h.32

l inea sommier
t ras formabi l i



altezza fascia

32 cm
micromolle

20 kg/m2

doghe

17,5 kg/m2

piano rigido

19 kg/m2

con cassettone

Deep h.32
sommier trasformabile

PERSONALIZZA
IL TUO MYBED

TECNOLOGIA:
_Micromolle
_Doghe
_Piano rigido

RIVESTIMENTO:
_Liscio non sfoderabile
_Liscio sfoderabile

PIEDE:
_Disponibile solo H.4 cm PVC

LISCIO
_non sfoderabile

LISCIO
_sfoderabile

PERSONALIZZA IL TUO COMFORT

PERSONALIZZA IL TUO STILE

Il sommier Deep con cassettone unisce la massima personalizzazione del piano di appoggio 
(disponibile nelle versioni micromolle, doghe e piano rigido) alla praticità di un ampio spazio offerto 
dal cassettone. 



  

PERSONALIZZABILE

IL MOVIMENTO TPR
Il movimento del sommier TPR rappresenta la più avanzata tecnologia nel campo dei sistemi di azionamento delle 
basi letto. Si tratta di un sistema di scivolamento del piano letto che sincronizza i movimenti per garantire sempre il 
perfetto posizionamento del materasso durante gli spostamenti. A differenza dei sistemi tradizionali, il sommier TPR 
è progettato con un concetto di trasmissione ultrapiatto dalle dimensioni ridotte, potente e leggero, completamente 
privo di parti metalliche.

SILENZIOSO
Una delle caratteristiche innovative del sistema TPR  
è costituita dall’incredibile silenziosità dei suoi 
meccanismi. 
La sua potenza straordinaria permette di regolare 
la base letto in maniera millimetrica, in assenza 
assoluta di rumore. 
Il rivoluzionario sistema, silenzioso e robusto, 
consente l’uso dei materassi ad alta densità in 
totale sicurezza e comfort.

Con il movimento del  sommier TPR l’estetica si 
coniuga perfettamente alla funzionalità. 
Per la massima personalizzazione il sommier TPR 
può accogliere al suo interno tre differenti tecnologie 
per soddisfare ogni necessità: micromolle, doghe e 
piano rigido. 
Una libertà di scelta che si estende anche ai 
rivestimenti, disponibili in numerosi tessuti e 
cromie, fino alla gamma di piedini in numerose 
forme e colori, dotabili anche di pratiche ruote.

l inea sommier

TPR



  

SOLIDO
 
Il sistema TPR Dorelan è realizzato con materiali 
ultra moderni che garantiscono la massima 
stabilità e funzionalità. 
Il layout innovativo del motore, concepito senza 
guarnizioni in metallo, è leggero e, al tempo 
stesso, robusto e resistente. 

Di facile e rapido montaggio, il TPR non necessita 
di manutenzione, caratteristica che ne evidenzia, in 
modo inequivocabile, l’alta qualità.

FUNZIONALE
La sua struttura all’avanguardia rende TPR 
particolarmente funzionale. 
Il design ultrapiatto consente al meccanismo di 
essere quasi invisibile, a vantaggio dell’estetica. 
La massima flessibilità e la potenza del 
sistema garantiscono grande manovrabilità e 
praticità d’uso, a favore della miglior ergonomia e 
di un ottimo comfort. 



GROOVE TPR 
h.21

l inea sommier



altezza fascia

21 cm
micromolle

39 kg/m2

doghe

33 kg/m2

piano rigido

29 kg/m2

Groove TPR
h.21
sommier

PERSONALIZZA
IL TUO MYBED

VERSIONI:
_Senza attacco 
  per testiera
_Attacco a testiera
  con baionetta

TECNOLOGIA:
_Micromolle
_Doghe
_Piano rigido

RIVESTIMENTO:
_Liscio non sfoderabile
_Liscio sfoderabile

PIEDE:
_Misura consigliata come da   
  immagine h.12 cm

ACCESSORI:
_Telecomando e Ricevitore
 (compreso nel motore)
_Cavo sincronia
_Kit unione TPR singoli

Groove TPR è un sommier altamente tecnologico, dotato di un particolare motore che 
consente di movimentare la base di appoggio secondo le proprie necessità e nella massima 
sicurezza. È possibile scegliere Groove TPR con sostegno a micromolle, a doghe oppure con piano 
rigido. 

LISCIO
_non sfoderabile

LISCIO
_sfoderabile

_TELECOMANDO
_CAVO DI SINCRONIA

ACCESSORIPERSONALIZZA IL TUO STILE

N.B. Non è possibile installare la testiera da 120 cm.
        Attacco a testiera con baionetta solo per testiere h.100 cm.

PERSONALIZZA IL TUO COMFORT





l inea
PIEDI

Nell’arredamento gli accessori sono più di semplici dettagli: diventano preziosi 
elementi per definire e perfezionare lo stile. 

Per questo il progetto Mybed prevede una ricca gamma di piedini per esten-
dere la personalizzazione del letto fino ai minimi particolari. 

Gli undici modelli proposti, disponibili in una grande varietà di forme, sono 
declinabili per colore, essenza del legno e materiale.

È un concetto di personalizzazione che, oltre all’estetica, abbraccia anche la 
funzionalità: i piedi sono disponibili in differenti altezze, e possono essere forniti 
di ruote con fermo, per la massima praticità e sicurezza.



Piedi_sommier e TPR

Colori: Naturale, Ciliegio, Noce, 
Wengè, Decapè, Bianco
Altezza piede misura standard: 
H.8 - H.13 - H.15 - H.19 - H.23 
Fuori misura: 
Altezza minima H.8
Altezza massima H.25
Indicare larghezza sommier / TPR

Piede Legno Cilindro FISSO
Colori: Naturale, Ciliegio, Noce, 
Wengè, Decapè, Bianco
Altezza piede misura standard: 
H.8 - H.13 - H.15 - H.19 - H.23 
Fuori misura: 
Altezza minima H.8
Altezza massima H.25
Indicare larghezza sommier / TPR

Piede Legno Quadrato FISSO
Colori: Naturale, Ciliegio, Noce, 
Wengè, Decapè, Bianco
Altezza piede misura standard: 
H.8 - H.13 - H.15 - H.19 - H.23 
Fuori misura: 
Altezza minima H.8
Altezza massima H.25
Indicare larghezza sommier / TPR

Piede Legno Piramide FISSO

Colore: Nero

Altezza piede misura standard: 
H.6 - H.8 - H.12 - H.15 - H.19

Fuori misura: 
Non disponibili
Indicare larghezza sommier / TPR

Piede PVC FISSO

Colori: Naturale, Ciliegio, Noce, 
Wengè, Decapè, Bianco
Altezza piede misura standard: 
H.8 - H.13 - H.15 - H.19 - H.23 
Fuori misura: 
Altezza minima H.13
Altezza massima H.25
Indicare larghezza sommier / TPR

Piede Legno Quadrato RUOTA
Colori: Naturale, Ciliegio, Noce, 
Wengè, Decapè, Bianco
Altezza piede misura standard: 
H.8 - H.13 - H.15 - H.19 - H.23 
Fuori misura: 
Altezza minima H.13
Altezza massima H.25
Indicare larghezza sommier / TPR

Piede Legno Cilindro RUOTA
Colori: Naturale, Ciliegio, Noce, 
Wengè, Decapè, Bianco
Altezza piede misura standard: 
H.8 - H.13 - H.15 - H.19 - H.23 
Fuori misura: 
Altezza minima H.13
Altezza massima H.25
Indicare larghezza sommier / TPR

Piede Legno Piramide RUOTA

Colore: Nero

Altezza piede misura standard: 
H.12 - H.15 - H.19

Fuori misura: 
Non disponibili
Indicare larghezza sommier / TPR

Piede PVC RUOTA

Colore: Grigio

Altezza piede misura standard: 
H.12 

Fuori misura: 
Non disponibili

Piede/Ruota CON FERMO

Colore: Lucido

Altezza piede misura standard: 
H.12 - H.15 

Fuori misura: 
Non disponibili
Indicare larghezza sommier / TPR

Piede Acciaio Cilindro FISSO
Colore: Satinato, Lucido

Altezza piede misura standard: 
H.12 - H.15 

Fuori misura: 
Non disponibili
Indicare larghezza sommier / TPR

Piede Acciao Quadrato FISSO Piastra di unione
CON PIEDE REGOLABILE
Colore: Nero
Altezza piede misura standard: 
Regolabili: 
da H.6 a H.7 - da H.8 a H.10
da H.11 a H.14 - da H.15 a H.19
da H.20 a H.32 - da H.33 a H.45
Fuori misura: Non disponibili



Doga Più Regular

Naturale Ciliegio Wengè Decapè Bianco

Nero Lucido Alluminio Faggio Noce

Colori

Piedi_retiLe altezze indicate si riferiscono 
all’altezza reale del piede 

e non all’altezza del piano rete finita.

Colore: Nero
Altezza piede regolabile: 
da H.20 a H.32 

Fuori misura: 
Altezze disponibili:
Regolabili da H.15 a H.19
Regolabili da H.33 a H.45

Piede Centrale REGOLABILE PVC

Colori: Faggio, alluminio

Altezza piede misura standard: 
H.20 - H.23 - H.25 
H.28 - H.30 - H.32 
Fuori misura: 
Non disponibili
Indicare larghezza rete

Piede Legno Conico RUOTA
Altezza piede misura standard: 
Doga Più: 
H.25 - H.30 - H.35 
Regular: 
H.28 - H.33 - H.38
Indicare larghezza rete

Piede in Ferro FISSO

Colori: Faggio, alluminio

Altezza piede misura standard: 
H.20 - H.23 - H.25 
H.28 - H.30 - H.32 
Fuori misura: 
Non disponibili
Indicare larghezza rete

Piede Legno Conico FISSO

Colore: Nero
Altezza piede regolabile: 
da H.20 a H.32 
Fuori misura: 
Altezze disponibili:
Regolabili da H.15 a H.19
Regolabili da H.33 a H.45

KIT unione rete
con piede centrale regolabile

Colore: Faggio
Altezza piede misura standard: 
H.20 - H.23 - H.25 
H.28 - H.30 - H.32 
Fuori misura: 
Altezza minima H.15
Altezza massima H.45
Indicare larghezza rete

Piede Legno Cilindrico FISSO
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