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La casa, ambiente familiare e accogliente per eccellenza, ha un fulcro attorno al quale ruota gran 
parte della nostra giornata: il letto.
Il letto è, infatti, il luogo in cui ci rifugiamo per riposare, ma è anche uno spazio condiviso e da 
abitare insieme: una piattaforma di gioco per i bambini, un giaciglio confortevole per i nostri amici 
a quattro zampe, un angolo di tranquillità per i momenti di relax, un appoggio per le nostre attività 
preferite. 

Il letto è uno spazio multiforme, che ospita una parte molto significativa della nostra vita. 

Allo stesso tempo, il letto mantiene la sua funzione primaria di supporto per il sonno, e deve saper 
rispondere alle esigenze individuali, assicurando il massimo livello di comfort. Da un buon riposo 
dipende infatti il benessere di tutta la giornata.

Per queste ragioni Bedding Italia progetta sistemi letto, materassi, accessori che offrono comodità, resistenza, 
semplicità, versatilità ed ergonomia. I prodotti Bedding Italia sono pensati per assecondare ogni abitudine 
personale e familiare, garantendo la massima qualità del riposo. Tutti i materassi, inoltre, possono 
essere combinati con accessori e complementi, così da ottenere un sistema letto perfettamente 
adatto alle caratteristiche di ciascuno.

Un letto firmato Bedding Italia è tutto da vivere.

Un letto da vivere
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Bedding Italia è stata fondata nel 1986.
Il 2016 è un anno importante per Bedding Italia, perché è ricorso il suo trentesimo anniversario. 
È un’occasione per guardare indietro, a decenni di crescita e successi che ripagano la maestria 
artigianale applicata al riposo e, allo stesso tempo, la continua propensione al rinnovamento.
Non a caso, Bedding Italia nasce a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza. Sono le terre di Antonio 
Canova, i cui ideali di armonia ed eleganza sono fin da subito fonte di ispirazione per l’azienda, in 
quello studio costante di forme perfette che prosegue ancora oggi.

I prodotti Bedding Italia si contraddistinguono per la cura dei dettagli, il pregio dei materiali, la 
raffinatezza delle linee. La cultura del “saper fare” è la cifra del Made in Italy, riconosciuta e apprezzata 
in tutto il mondo, e Bedding Italia la traduce in materassi, letti, accessori e sistemi per il risposo di altissime 
prestazioni.
Questa attenzione per la qualità è riconosciuta fin dal 1997, anno in cui Bedding Italia ha ottenuto 
la certificazione UNI EN ISO 9001 nella progettazione, produzione e assistenza, per la prima volta 
in Italia nel settore materassi e sistemi letto.

Il controllo della qualità è per Bedding Italia un impegno quotidiano, che va di pari passo con 
il rispetto delle norme di tutela della salute nell’ambiente di lavoro, e con la ricerca di soluzioni 
produttive eco-sostenibili.

Dal 2008, Bedding Italia è stata scelta dal gruppo svedese Hilding Anders International, società 
multinazionale leader nella produzione di materassi e sistemi per il riposo in Europa, Russia e Asia.
In quanto parte di questo gruppo, Bedding Italia condivide le più avanzate competenze tecniche 
e un prezioso know-how, frutto di ricerche medico-scientifiche condotte su scala internazionale.
A tutto questo, Bedding Italia aggiunge i suoi trent’anni di esperienza e professionalità.

Il Made in Italy di Bedding Italia è un valore aggiunto, una garanzia di qualità, originalità e design 
superiore.

Dormite tranquilli: è Made in Italy
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Hilding Anders International, di cui Bedding Italia fa parte, è presente in 40 diversi mercati, con 
più di 20 marchi, 30 società e circa 9.500 dipendenti. A questi numeri corrisponde una posizione 
di leadership nel settore, conquistata grazie all’affidabilità e alla qualità di ogni singolo prodotto.
Il Gruppo gestisce inoltre un programma di produzione ad ampio raggio per le grandi catene 
internazionali di negozi per l’arredamento, ed è fornitore delle principali catene alberghiere e 
compagnie di navi da crociera.

La solidità di questo Gruppo e la creatività tutta italiana di Bedding Italia fanno sì che materassi, 
accessori e sistemi per il riposo mantengano gli standard più elevati. Il mercato e le abitudini di 
consumo sono costantemente monitorati tramite ricerche su scala nazionale e internazionale: 
in questo modo Hilding Anders e Bedding Italia sono sempre al passo con i tempi e riescono a 
rispondere prontamente ai mutamenti, anticipando le tendenze e i nuovi bisogni.

La dimensione internazionale consente anche un accesso immediato alle componenti più innovati-
ve, alle tecnologie più performanti e ai metodi produttivi più efficienti. Un’attenzione particolare è 
riservata alla ricerca di materiali e tecniche a basso impatto ambientale: il benessere del pianeta e il 
benessere delle persone, per Bedding Italia e Hilding Anders, sono tutt’uno.

Una perfetta conoscenza della fisiologia del sonno e delle caratteristiche di materiali e componenti 
è fondamentale per creare sistemi idonei a un buon riposo. I prodotti Hilding Anders, creati a partire 
da queste competenze, vengono poi sottoposti ad accurate prove di conformità. A questo scopo 
Hilding Anders ha fondato un proprio test center in collaborazione con l’istituto AEH, a Schänis, in 
Svizzera: il Good Night’s SleepLab. Questo laboratorio è unico in Europa perché solo qui i materassi 
vengono testati tenendo conto di tutti i quattro criteri fondamentali per giudicare la qualità di un 
sistema letto: ergonomia, durata, igiene e clima.

Un grande gruppo
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Siamo tutti diversi, e ognuno di noi vive il letto e il riposo secondo inclinazioni e abitudini personali. 
Quello di cui tutti abbiamo bisogno è un sistema letto che corrisponda perfettamente alle nostre 
esigenze e “ci assomigli”.

Bedding Italia mette a disposizione dei propri clienti una vastissima gamma di soluzioni tra le quali 
scegliere, che possono essere combinate e personalizzate con misure ed tessuti di qualità. 
Consulenti esperti e specializzati analizzano le esigenze individuali, le abitudini, le problematiche da 
risolvere e sono quindi in grado di consigliare il sistema letto e il materasso ideale.
I clienti possono inoltre contare su forniture e consegne puntuali, secondo le modalità concordate, 
e su un servizio post-vendita in grado di rispondere a ogni richiesta. 
A ciascuno il proprio letto, a tutti la qualità Bedding Italia.

Dimmi chi sei...
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Collezione Letti

Scopri la nuova collezione Letti Bedding, creata per soddisfare ogni esigenza di riposo e stile. I letti 
sono disponibili con pratico contenitore per sfruttare al meglio lo spazio, che normalmente resta 
inutilizzato per riporre tutti gli oggetti che si desidera. I nostri prodotti sono caratterizzati da linee 
sinuose e morbide, costituite da materiali pregiati e resistenti che conferiscono grande pregio. 
Eleganti particolari donano carattere, le varianti nei colori e nelle linee rendono il letto un elemento 
integrante dell’arredo adatto ad ogni stile. Attenti alle nuove tendenze, Bedding propone due 
varianti per le altezze del letto: una standard, caratterizzata da un desing moderno e accattivante, 
e una compatta, per favorire l’utilizzo del pratico robot aspirapolvere senza rinunciare al disegn.
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              PIEDINI VERSIONE COMPATTA

              PIEDINI VERSIONE STANDARD
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Axel

DI SERIE
Piede in legno Cube h cm 6 colore wengè.

Protagonista indiscutibile è la linea essenziale e morbida nelle cuciture. Axel racconta una pacata eleganza e senso di 
leggerezza, capace di inserirsi delicatamente nella zona notte. La solida struttura in legno, stagionato e agglomerato in 
classe E1, è avvolta da una soffice imbottitura e rivestita a scelta tra tessuto, pelle o ecopelle sfoderabili. Disponibile nelle 
varianti con rete fissa o in 2 movimenti, apertura verticale o orizzontale, per offrire tutto il comfort di uno spazio aggiuntivo.

DI SERIE
Piede in legno Cube h cm 14, colore wengè.

OPZIONALE
Piede Cube h cm 14, colori bianco, naturale, 
grigio.
Piede in legno Conique h cm 14, colori 
bianco, naturale, wengè.
Piedi in metallo Fin, Trapèze, Pic, Fort h 14 
cm, finiture cromo, bianco e manganese.
Si prega di consultare pag. 29.

OPZIONALE
Piede in legno Cube h cm 6-10, colori bianco, 
naturale, grigio, wengè.
Piedi in metallo Acier, h 5 cm, finitura cromo.
Ruote Porter.

L’armonia 
 nelle linee
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Rete fissa

Vert

Prog

SISTEMA ALZARETE SISTEMI FONDI CONTENITORI

(Solo per la versione Standard)
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DI SERIE
Piede in legno Cube h cm 6 colore wengè.

DI SERIE
Piede in legno Conique h 14 cm, colore 
wengè.

OPZIONALE
Piedi in legno Conique, Classique h 14 cm, 
colori bianco, naturale, wengè.
Piedi in metallo Trapèze, Fin, Pic h 14 cm, 
finiture cromo, bianco e manganese.
Si prega di consultare pag. 29.

OPZIONALE
Piede in legno Cube h cm 6-10, colori 
bianco, naturale, grigio, wengè.
Ruote Porter.

Maxime

La sinuosità 
 nei dettagli

Un profilo sinuoso corre lungo tutta la testiera del modello Maxime, richiamato dalle discrete cuciture, che movimentano 
l’accurata uniformità di questo volume morbido e raffinato. Quel tocco di eleganza da aggiungere alla propria camera da 
letto. La solida struttura in legno, stagionato e agglomerato in classe E1, è avvolta da una soffice imbottitura e rivestita a 
scelta tra tessuto, pelle o ecopelle sfoderabili. Disponibile nelle varianti con rete fissa o in 2 movimenti, apertura verticale 
o orizzontale, per offrire tutto il comfort di uno spazio aggiuntivo.
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(Solo per la versione Standard)
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DI SERIE
Piede in legno Cube h cm 6 colore wengè.

OPZIONALE
Piede in legno Cube h 6-10 cm, colori 
bianco, naturale, grigio, wengè.
Si prega di consultare pag. 29.

Simon esprime un’eleganza e una praticità impeccabili. I grandi cuscini sono reclinabili per agevolare lo svolgere di diverse 
attività, come leggere un libro o guardare un film. Un autentico invito a coricarsi. La solida struttura in legno, stagionato e 
agglomerato in classe E1, è avvolta da una soffice imbottitura e rivestita a scelta tra tessuto, pelle o ecopelle sfoderabili. 
Disponibile nelle varianti con rete fissa o in 2 movimenti, apertura verticale o orizzontale, per offrire tutto il comfort di uno 
spazio aggiuntivo.

La delicatezza
          del colore
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SISTEMA ALZARETE SISTEMI FONDI CONTENITORI
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DI SERIE
Piede in legno Cube h cm 6 colore wengè. 

OPZIONALE
Piede in legno Cube, h 6-10 cm, colori 
bianco, naturale, grigio, wengè.
Piede in legno Classique h 10 cm, colori 
bianco, naturale, wengè. 
Si prega di consultare pag. 29.

Pierre

La maestosità
 nelle geometrie

Linearità e solidità unite in un letto dal design classico, rivisitato in chiave moderna. La lavorazione capitonné evidenzia la 
morbidezza della testata, la quale lascia enorme spazio alla creatività grazie alla libertà di scelta tra diversi accostamenti 
colore. La solida struttura in legno, stagionato e agglomerato in classe E1, è avvolta da una soffice imbottitura e rivestita a 
scelta tra tessuto, pelle o ecopelle sfoderabili. Disponibile nelle varianti con rete fissa o in 2 movimenti, apertura verticale 
o orizzontale, per offrire tutto il comfort di uno spazio aggiuntivo.
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DI SERIE
Piede in legno Cercle h 6 cm, colore wengè.

OPZIONALE
Piede in legno Cercle h cm 6-10, colori 
bianco, naturale, wengè.
Piede in legno Classique h cm 10, colori 
bianco, naturale, wengè.
Ruote Porter.

Sebastien

DI SERIE
Piede in legno Conique h 14 cm, colore 
wengè.

OPZIONALE
Piedi legno Conique, Arbre h 14 cm, colori 
bianco, naturale, wengè.
Piedi in metallo Fin, Trapéze, Pic h 14 cm, 
finiture cromo, bianco e manganese.
Si prega di consultare pag. 29.

Il fascino nei
    particolari

L’accogliente testiera del modello Sebastien mostra una chiara attenzione per i dettagli sotto ogni aspetto. Il particolare 
della cucitura perimetrale, che sapientemente lascia trasparire una diversa tipologia di tessuto, sottolineando quella 
maestria sartoriale unica di un prodotto firmato Bedding. La solida struttura in legno, stagionato e agglomerato in classe 
E1, è avvolta da una soffice imbottitura e rivestita a scelta tra tessuto o ecopelle sfoderabili. Disponibile nelle varianti con 
rete fissa o in 2 movimenti, apertura verticale o orizzontale, per offrire tutto il comfort di uno spazio aggiuntivo. 
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Completa 
il tuo stile
Completa il sistema letto con un tocco personale, scegli tra la vasta gamma di piedini Bedding 
proposta. Diverse tipologie di materiali pratici, resistenti e dal design accattivante.
Trova la combinazione perfetta tra forme e colori, il risultato sarà un sistema letto unico e moderno.
Libera la fantasia, dai forma al tuo riposo.

Scegli la tua forma
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Piedi in legno

Piedi in metallo

Ruote

Piede Cube - cod. P17LCU
h 6-10-14 cm, colori wengè, naturale, 
bianco e grigio

Piede Cercle - cod. P17LCE
h 6-10 cm, colori wengè, naturale e 
bianco

Piede Conique - cod. P17LCO
h 14 cm, colori wengè, naturale, 
bianco

Piede Classique - cod. P17LCL
h 10 cm, colori wengè, naturale, 
bianco

Piede Arbre - cod. P17LAR
h 14 cm, colori wengè, naturale, 
bianco

Piede Classique - cod. P17LCL14
h 14 cm, colori wengè, naturale, 
bianco

Piede Acier - cod. P17MAC
h 5 cm, finitura cromo

Piede Fin - cod. P17MFI
h 14 cm, finiture cromo, bianco e 
manganese

Piede Trapèze - cod. P17MTR
h 14 cm, finiture cromo, bianco e 
manganese

Ruota Porter - cod. P17RUO
h 8 cm

Piede Pic - cod. P17MPI
h 14 cm, finiture cromo, bianco e 
manganese

Piede Fort - cod. P17MFO
h 14 cm, finiture cromo, bianco e 
manganese
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Libro tecnico

Continue ricerche nel campo delle nuove tecnologie, hanno permesso a Bedding di creare una 
tipologia di sistemi letto moderni anche nella struttura. La nuova collezione Letti Bedding propone 
pratici vani contenitore, disponibili in 2 meccanismi alzarete brevettati di facile apertura, pensati 
per offrire tutto il comfort e lo spazio desiderati. La struttura portante dei nostri prodotti è solida e 
resistente, assicurando così innumerevoli notti di riposo.

La tecnologia per il tuo riposo
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Sistemi alzarete

Sistemi fondi contenitore

Sistemi fondi contenitore

Personalizzazioni

Sistemi alzarete
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STANDARD

Supporti anatomici

Vert

Prog

COMPATTA

Cubi regolabili per rete piana

Piede

Fondo a piani estraibili

Fondo pratico

Supporti anatomici

Vert

Cubi regolabili per rete piana

Piede

Fondo a piani estraibili

Versione

Soluzione per piedini di altezza 14 cm. Ideale per favorire 
il passaggio del vostro robot aspirapolvere.
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Sistemi alzarete VERT per letto contenitore

Vert è un sistema di apertura verticale azionato tramite molle a gas che permettono di sollevare facilmente, attraverso una pratica maniglia, 
rete e materasso per accedere con facilità al vano contenitore. 
Bedding ha studiato la miglior soluzione per creare uno spazio comodo e ampio, dove riporre facilmente gli oggetti.

Tipologia letti Sistema alzarete Sistemi fondi contenitore

Letto

Letto
compatto

APERTURA FRONTALEAPERTURA LATERALE DX/SX

Per letti e sommier singoli con 
materasso da 80/90/120 cm

Meccanismo

• Rete in tubo di acciaio 40x30 mm verniciato con polveri epossidiche, colore grigio.
• Piano ortopedico a 13-14 doghe curvate in multistrato di faggio, inserite mediante apposite guaine silenzianti.
• Sistema alzarete frontale o sistema alzarete laterale dx/sx con apertura verticale azionato tramite molle a gas.
• Archetti reggimaterasso.
• Fondo per vano contenitore sdoppiato, in legno agglomerato con bordo parapolvere, maniglie di posizionamento, traversa e piedini di 

supporto.
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Sistemi alzarete PROG per letto contenitore

Sistema di apertura brevettato dotato di massima stabilità azionabile tramite molle a gas e pistoni che consentono di sollevare 
agevolmente, attraverso una pratica maniglia, rete e materasso. Il primo movimento di apertura permette di accedere con facilità al 
vano contenitore, il secondo di rifare comodamente il letto. Si caratterizza inoltre per il sistema di chiusura ammortizzata rallentata.

Tipologia letti Sistema alzarete Sistemi fondi contenitore

Letto

APERTURA FRONTALEAPERTURA FRONTALE

Un vano ampio per riporre 
facilmente gli oggetti

La posizione perfetta per rifare 
il letto senza fatica.

Meccanismo

• Rete in tubo di acciaio 40x30 mm verniciato con polveri epossidiche, colore grigio.
• Piano ortopedico a 13-14 doghe curvate in multistrato di faggio, inserite mediante apposite guaine silenzianti.
• Sistema alzarete frontale o sistema alzarete laterale dx/sx con apertura verticale azionato tramite molle a gas.
• Archetti reggimaterasso.
• Fondo per vano contenitore sdoppiato, in legno agglomerato con bordo parapolvere, maniglie di posizionamento, traversa e piedini di 

supporto.
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CUBI STRUTTURALI PER SOMMIER | LETTO

Di serie

Di serie

Optional regolabile

Optional regolabile

CUBI STRUTTURALI PER SOMMIER | LETTO LIFT

21
cm

21
cm 14

cm
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cm 9

cm

14
cm

14
cm 11

cm
9.5
cm 6.5

cm

Sistema fondo a PIANI ESTRAIBILI
I piani dei vani contenitori sono estraibili ed in legno agglomerato con finitura Materica Tetrix, dotato di spazzole antipolvere che garantiscono la 
massima chiusura. Patiche maniglie sono posizionate per facilitare l’estrazione dei pannelli, sorretti da piedini di supporto.

Per le versioni di letto standard con rete fissa è possibile richiedere dei cubi strutturali regolabili, che permettono di gestire l’altezza 
delle reti piane e consentono di inserire reti con spessori diversi.

I prodotti della collezione Letti Bedding vengono consegnati, nei modelli che lo consentono, con cubi strutturali, piedi e meccanismi 
alzarete già montati nei relativi longoni, per facilitare e velocizzare l’assemblaggio del letto. Anche i fondi contenitori sono premontati 
in tutte le loro parti, basta semplicemente posizionarli.

La praticità del premontaggio

Cubi strutturali - cod. L17CUBS

Meccanismo
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La collezione di Letti Bedding propone una vasta selezione di rivestimenti pregiati in tessuto, pelle e ecopelle tra cui individuare la pro-
pria personale soluzione che meglio si adatta all’ambiente della camera da letto.

I letti tessili sono studiati per essere completamente sfoderabili e quindi per consentire una facile manutenzione, sia in termini di fun-
zionalità che di lavaggio. Le stoffe devono rispondere a rigidi canoni per essere scelti, come la normativa REACH ed il test Martindale. 
Bedding, inoltre, predilige tessuti antimacchia, idrorepellenti e traspiranti per offrire massima sicurezza a tutti i suoi clienti.

Sempre aggiornata sulle ultime tendenze, Bedding presenta una gamma di soluzioni in ecopelle, un materiale sintetico in poliestere o 
accoppiato con tessuti naturali, come lino e cotone. L’ecopelle morbida e setosa, che ricorda moltissimo la pelle, è apprezzata soprat-
tutto per la sua praticità.

L’assortimento di pelli Bedding propone soluzioni eleganti, per offrirti il meglio da questo materiale vivo.

MANUTENZIONE RIVESTIMENTI
Ciascun rivestimento presenta una manutenzione e un lavaggio proprio, indicati in etichetta. 

Smacchiatura tessuti
• Intervenire con tempestività per eliminare macchie accidentali localizzate;
• Non strofinare mai i tessuti;
• Non usare prodotti aggressivi;
• Testare lo smacchiatore su una parte nascosta;

Smacchiatura ecopelle
• Passare un panno umido, senza strofinare;
• Assicurarsi che il panno utilizzato non conservi prodotti residui utilizzati in precedenza, al fine di evitare reazioni chimiche che si 

potrebbero verificare anche a distanza di qualche giorno;

Smacchiatura pelle
• Non utilizzare smacchiatori o creme generiche utilizzate per la pulizia dei mobili;
• Passare un panno umido, senza strofinare;
• Assicurarsi che il panno utilizzato non conservi prodotti residui utilizzati in precedenza, al fine di evitare reazioni chimiche che si 

potrebbero verificare anche a distanza di qualche giorno;
• Per macchie localizzate, utilizzare solo detergenti specifici per pelli;
• Trattare periodicamente la pelle con prodotti protettivi e nutritivi appositi, al fine di preservarla nel tempo;

Rivestimento
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GARANZIA
Tutti i prodotti Bedding Italia hanno una garanzia di 2 anni e 2 mesi 
secondo Normativa Europea, che entra in vigore a partire dalla data 
d’acquisto riportata nello scontrino fiscale. I termini della garanzia sono 
riportanti in dettaglio nel libretto fornito al momento dell’acquisto.
La garanzia è valida solo nei confronti dell’acquirente originario.

COSA COMPRENDE LA GARANZIA
La garanz ia  o ffer ta  inc lude la  r iparaz ione o la  sost i tuz io -
ne  g ra tu i ta  de l le  pa r t i  o  component i  ne i  seguent i  cas i :

Componenti che presentano difetti di produzione e/o di materiali,
     che compromettano la funzionalità dei prodotti stessi accertati in 
       sede di collaudo o riconosciuti come tali da Hilding Anders Italy Srl.

 Macchie o sporciz ie di  produzione o di imbal lo difettoso 
   come olio di un macchinario, nylon che perde colore, ecc.
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COSA È ESCLUSO DALLA GARANZIA
La garanzia offerta non include la riparazione o la sostituzione gratuita 
delle parti o componenti nei seguenti casi:

La variazione naturale dei legni, delle tonalità di colori sollecitati da
luci ambientali o artificiali.

Le minime variazioni di dimensione determinate da tassi anomali di umidità
o secchezza.

Le venature, i nodi e altre caratteristiche naturali di prodotti in legno.

Nei rivestimenti in pelle, eventuali segni naturali di diversi gradi di 
lucentezza e tonalità, rugosità, punti ed imperfezioni in generale, 
pieghe dovute alla normale dilatazione durante l’utilizzo del prodotto. 

Tessuti con caratteristiche dovute alla composizione e tipo di 
 lavorazione.

Nei rivestimenti, variazioni di tonalità minime dovute a lotti di produzione 
 diversi.

Mancato rispetto delle norme d’uso e di manutenzione riportate.

Prodotti che non risultino in perfette condizioni igieniche, che presentino 
tracce di sporcizia, muffe e/o materiale organico anche in ottemperanza a 
quanto disposto dal D.Lgs. 81/08 Testo Unico sulla salute e sicurezza sul 

 lavoro.

Prodotti che presentano tracce di sporcizia non derivate da processi 
produttivi, come macchie di muffa, liquidi organici, ecc.

Difetti dovuti a trattamento o uso inadeguato, come l’uso della forza 
o il sovraccarico.

Difetti provocati da un’errata installazione del sistema letto.

Difetti provocati dalla naturale usura del prodotto.

Deterioramenti causati da agenti esterni come fuoco, acqua, vapore, ecc.

Insoddisfazione, a livello soggettivo, della prestazione e/o delle caratteristiche
riscontrabili in seguito all’acquisto.

Prodotti manipolati o manomessi da terzi non autorizzati dal produttore, pena
la decadenza del certificato di garanzia.

Per tutti gli eventi non espressamente previsti dalla presente garanzia, 
si applicano le disposizioni contenute nella legislazione.

Per procedere con le pratiche del reso, 
si prega di contattare il punto vendita ove si è acquistato il prodotto.
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