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Divani trasformabili e Letti con contenitore 

sono i temi delle nuove collezioni che 

la  POZZI di Meda vuole destinare al design 

d’arredo della Casa privata come al progetto 

di ambienti di accoglienza professionale 

d’inconfondibile livello stilistico.

Questa edizione raccoglie un’antologia di 

modelli creati e suggeriti come nuove proposte 

“dinamiche”  per arredare ambienti organizzati 

nella trasformazione giorno/notte con tanta 

praticità anche nell’uso quotidiano come si 

addice  ai contesti abitativi di più attuale tendenza.

Convertible sofas and furniture with folding 
beds are the themes of the new collections 
that POZZI from  Meda want to devote to 
the design of furniture in the private houses 
as well as for host project of professional 
stylistic level.
This edition of “News” brings together 
an anthology of created models and new 
“dynamic” proposals, suggested for the 
solutions  day / night with so much practicality 
in everyday use as suits to the homes of the 
most current trend.

Ottime caratteristiche dei materiali ed alti 

standard di lavorazione garantiscono ai Clienti 

POZZI la migliore soddisfazione, assicurata dalla 

collaudata e solida costruzione completamente 

artigianale di ogni articolo. Una tradizione che da 

molti anni distingue il valore di tutta la produzione 

POZZI, realizzata nel cuore della Brianza  artigiana 

e 100% Made in Italy.

L’ampia gamma di colori e materiali dei rivestimenti 

nella scelta preferita assicurano ad ognuno 

la massima personalizzazione dell’ambiente 

desiderato e l’ estremo, duraturo, comfort funzionale.

Excellent materials and high standards of 
workmanship guarantee to POZZI customers 
the best satisfaction, tested and guaranteed by 
the solid construction of each item completely 
handmade. A tradition since many years 
distinguish the value of the POZZI whole 
production, realized in the hearth of Brianza 
and 100% Made in Italy. 
The wide range of colors and materials 
of finishes, assure everyone the maximum 
customization of the environment and the 
desired, durable, functional comfort.
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La lunga esperienza della Pozzi nel settore specifico degli 
imbottiti trasformabili a letto assicura in ogni circostanza 

la scelta ideale per arredare i propri ambienti nel modo più 
appropriato.
La Collezione dei trasformabili Pozzi deriva da anni di ricerca 
e continuo perfezionamento dei meccanismi che, perfettamente 
inseriti all’interno della struttura di ogni modello, sono il 
“cuore tecnologico” dell’intero dispositivo che ne consente una 
trasformazione facile, comoda ed estremamente pratica anche 
nell’uso quotidiano, per tanti anni di comfort e soddisfazione!
L’estetica di ogni modello è valorizzata nel perfetto equilibrio 
delle forme, sempre eleganti a divano chiuso, adatto al living di 
attualità contemporanea; ma, altrettanto, una volta trasformato a 
diventare un vero e confortevole letto, di proporzioni e dimensioni 
che assicurano il più comodo riposo nelle ore del sonno.

The long experience of Pozzi in the specific area of the upholstered 
convertible sofas, ensure at all times the ideal choice to furnish 
your environments in the most appropriate way.
The convertible Pozzi Collection comes from years of research and 
continuous improvement of mechanisms, perfectly integrated 
inside the structure of each model are the “technological heart” 
of the entire device which allows an easy, convenient and 
extremely practical transformation in everyday use, for so many 
years of comfort and satisfaction!
The aesthetics of every model is enhanced in perfect balance 
of forms, always elegant with closed sofa, suitable for the living 
of contemporary actuality; but, equally, once transformed 
to become a real comfortable bed, where proportions and 
dimensions ensure the most comfortable rest in the hours of sleep.

byDay&
byNight
Divani Trasformabili 

Convertible sofas
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Divano trasformabile letto matrimoniale Class is not 
Water...e il pratico meccanismo non richiede che 

un semplice movimento unico di sedute e schienale. Vano 
interno porta guanciali e materasso di alto spessore (18 
cm.) assicurano il miglior comfort. Da oggi possibilità 
anche di letto singolo ORIZZONTALE!

Double-bed sofa. Class is not water… and the practical 
mechanism ask only a simple and single movement of seat 
and back. Inside: storage for pillows and mattress of 18cm. 
thickness, assure you the best in comfort. Now, we offer 
you even the possibility of an ORIZZONTAL single bed.

Milady

byDay&
byNight
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byDay&
byNight

Estremamente adattabile ad ogni ambiente e 
circostanze, questo modello è un passe-partout 

insostituibile. Di proporzioni ridotte con all’interno un 
sistema letto pronto all’uso. Piano letto rete elettrosaldata 
e cinghie sotto sedile. Completamente sfoderabile.

Extremely suitable for any environment and situation, 
this model is an irreplaceable passe-partout. Contained 
dimensions has a sleeping system inside ready with a 
few simple gestures. Very resisting steel structure with 
orthopaedic bed surface has an electrically-welded net. 
Fully removable covers.

Duffy
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Divano letto singolo di grande praticità. Linee 
attuali e stile contemporaneo. Divano letto singolo 

con avanzamento rete elettrosaldata. Possibilità 
di inserimento nella parte sottostante di una rete 
supplementare automatica da usare come letto singolo o 
per formare un matrimoniale con la parte soprastante. 
Seduta unica materasso-cuscino. La struttura del letto è 
in acciaio verniciato con rete ortopedica elettrosaldata. 
Sfoderabilità completa.

Very handy convertible single sofa. Modern lines and 
trendy style. Single bed with electro-welded net with 
forward movement. A supplementary automatic unit can 
be inserted underneath for use as a second single bed or to 
make a double bed when joined to the part above. Unique 
mattress/cushion for seating surface. Very resistant steel 
structure with orthopaedic bed surface has an electrically-
welded net. Fully removable covers.

Odino
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Possibilità di inserimento nella parte 
sottostante di una rete supplementare 

automatica da usare come letto singolo o 
per formare un matrimoniale con la parte 
soprastante.

A supplementary automatic unit can be 
inserted underneath for use as a second single 
bed or to make a double bed when joined to the 
part above.

Possibilità di inserimento 
nella parte sottostante 

di un cassetto contenitore.

Possibility of insertion, in the 
part below, of a container 
drawer.

Il divano Odino è disponibile anche 
in versione Chaise-Longue

Odino sofa  is also available as a Chaise 
Longue-version.



26 27

byDay&
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L’immagine della comodità coniugata al presente che si 
adatta con disinvoltura in ogni collocazione d’arredo.

The image of the comfort combined to the present that suits 
easily in any furniture location.

Lara
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Divano Trasformabile a letto castello. Varianti 
braccioli. Blocco di sicurezza con chiave e serratura. 

Il ribaltamento del meccanismo di trasformazione è leggero 
e bilanciato. Una pratica scaletta di servizio e sponde 
pieghevoli su tre lati consentono ed assicurano l’accesso 
al letto superiore.

Sofa bunk bed with possibility of different arms. Security 
key lock. Very easy and balanced mechanism. It is 
provided with a ladder integrated in the structure and with 
a protective barrier.

Loop
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Facilmente trasformabile con la semplice 
rotazione della rete superiore.

Easily converted with a simple rotation of 
the upper net.

37
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Blocco di sicurezza con chiave e 
serratura per impedire la chiusura 

indesiderata del meccanismo.

Safety lock system with key, to prevent 
unwanted locking the mechanism.

Loop A

Varianti braccioli_Possibility of different arms

Loop B

Loop C
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Il suo nome aiuta già a capire i comfort che può offrire. 
Ha innanzitutto un movimento relax e si trasforma 

anche in letto singolo. All’interno dei braccioli: un vano 
per accogliere il guanciale, e al lato opposto possibilità 
di attrezzare il vano con luce a led per lettura, carica 
telefono…

Its name already helps to understand the comfort that it 
can offer. First of all it has a  relax movement  and also 
turns into a single bed. Inside armrests: a compartment 
to accommodate the pillow, and the opposite side, the 
possibility to equip the space with LED light for reading, 
charge the phone...

Prima Classe
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Schienale strutturato, braccioli ampi seduta 
particolarmente accogliente. Meccanismo a 

scorrimento con apertura frontale. Struttura in acciaio 
ad alta resistenza, piano letto ortopedico a doghe di faggio 
evaporato. Divano componibile con soluzioni di sedute ad 
avanzamento in posizione relax. La maniglia di sgancio 
posta sotto la parte frontale della seduta permette di 
estendere offrendo un piano letto da due metri. Imbottiture 
in poliuretano espanso. Completamente sfoderabile.

Structured backrest, wide armrests, a particularly 
comfortable seat .Sliding mechanism with front opening. 
Structure in high-resistance steel, orthopedic slatted 
bed base in kiln-dried beech. Stackable sofa with seating 
slides forward to give different relax positions. The release 
handle underneath the front of the seat lets the mechanism 
extended to have a 2 meters long bed base. Polyurethane 
foam for padding seats. Fully removable covers.

Start
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Uno o più elementi autonomi 
posizionabili anche fuori dalla struttura.

La trasformazione di ogni elemento, grazie alla totale 

estraibilità, ottiene un letto singolo o matrimoniale.

One or more independent elements 
which can also be placed outside the sofa 
structure.
The transformation of each item, thanks to the total 

removable possibility, could be a single or double bed.
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Grande comfort di ogni seduta 
individualmente allungabile e con 

schienale reclinabile in posizione relax.

Great comfort of each sitting 
individually extendable and with 
reclining back in relax position.
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Diverse tipologie di divani con un unico sistema. 
Inseribili senza contrasti in qualsiasi tipologia 

abitativa grazie ai quattro tipo di bracciolo. Piano letto 
rete elettrosaldata e seduta cinghiata. Completamente 
sfoderabile.

Different types of sofas with a single system. It fits into any 
types of home, thanks to its four types of arms. Electrically 
welded orthopaedic bedspring and belted seat. Fully 
removable covers.

Siviglia_Otello
Tosca_Boheme

Siviglia
Otello

Tosca

Boheme
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Siviglia

Otello

Boheme

Tosca

Varianti braccioli_
Possibility of different arms

66
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Comodi ed esteticamente appaganti sia come divani sia 
come letti; caratterizzati dalla ricercatezza delle forme 

e dall’utilizzo di particolari soluzioni tecniche; i divani 
letto della serie Circe non rappresentano un ripiego, ma 
una soluzione pienamente affidabile capace di utilizzare al 
meglio lo spazio, possono essere resi più personalizzati con 
l’aggiunta di volant.

Comfortable and aesthetically satisfying both ad sofas and 
beds; characterised by the research of forms and the use 
of special technical solutions; the Circe collection sofa beds 
are not a compromise, but perfectly reliable products
that make the best use of the space available; can be 
personalised with frills.

Circe
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The mattress is located in the frame o f the 
backrest and hidden from sight by the cushions: 
the Circe sofa bed is therefore much les deep 
and hardly any space is wasted. The Circe bed 
has the same size as a double bed, with a 198 
cm. long and a 14 cm. thick mattress. 

Circe E

Circe B

Il materasso scorre nella struttura portante dello 
schienale ed è celato alla vista dai cuscini; la 

profondità’ dei divani Circe è così più contenuta, e 
minimo l’ingombro. Il letto Circe ha quindi le stesse 
dimensioni di un letto matrimoniale, con un materasso 
di cm.198 di lunghezza ed uno spessore di cm.14. 

Circe C

Circe A

Possibility of pillow storage into the back. Very 
resisting steel structure with orthopaedic bed 
surface has an electrically-welded net. Fully 
removable covers.

Possibilità di vano porta guanciali. La 
struttura del meccanismo è in acciaio 

verniciato con rete ortopedica elettrosaldata. 
Sfoderabilità completa.

Varianti braccioli_Possibility of different arms
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Un classico della casa. Internazionale ed elegante, dove la 
fusione di stili lo rende adatto anche per ambientazioni 

moderne, originali, sofisticate e di tendenza.

A classic of the house. International and elegant, where the 
fusion of styles is a wide memorial association.

Chester
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Il più classico dei modelli 
in stile “Inglese” ora disponibile anche in 

versione a letto.

Il Chester rivive nella grande qualità della vera pelle 
con la tipica lavorazione artigianale con schienale 

capitonnè e a piccole pieghe (riportate sul bracciolo) 
denominata “Old Camel”.

The most classic in “English-style” models 
now also available in bed version.

The Chester lives in great quality of the typical 
craftsmanship with capitonnè backrest and small folds 

(shown on the arm) called “Old Camel”.
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Divani che puntano alla nitidezza della linea e 
compattezza della forma. Sirio è un divano ma anche 

un vero letto: lo dimostra l’incredibile meccanismo che in 
un battibaleno lo trasforma nell’uso e nell’aspetto. Vano 
porta guanciali inserito nello schienale. L’affiancamento 
della penisola contenitore completa questo modello. 
Completamente sfoderabile.

Sofas which aims at clarity of line and compactness of 
shape. Sirio is a real sofa and a real bed. This is shown by 
the incredible mechanism that in a flash transforms it in use 
appearance. Cushions holder in inserted in the backrest. 
The storage container complete this model. Covering 
completely removable.

Sirio
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Divano Trasformabile motorizzato. La trasformazione a 
letto può essere automatica grazie alla motorizzazione 

elettrica. Un segnale di avviso acustico intermittente 
scandisce l’azionamento apertura/chiusura. 

Sofa motorized double-bed. The transformation in bed is 
automatic, due to the electric motor. A warning signal of 
intermittent acoustic sound, punctuates the driving in / out. 

Stop&Go
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Il comando a pulsantiera apri/chiudi sullo schienale è standard mentre 
a richiesta è disponibile comando remoto a cavo e tastiera di sicurezza 

bambini a combinazione.

The push-button control open / close on the back is standard while 
on request is available a remote control with cable and combination 
keyboard for children safety.
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Divano letto dalla forma molto armonica e generosa che 
invita proprio a farsi accogliere per un buon momento 

di relax. Completamente sfoderabile.

Sofa bed with very harmonious and generous shape, that 
invites just to be accommodating for a good relaxing time 
relaxing. Fully removable covering.

Pillow
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La linea caratterizzata dai fianchi morbidi e 
dolcemente imbottiti racchiude un profilo 

che deriva da un design elegante ed attento ad 
assicurare il massimo comfort. 

The line is characterized by smooth and softly 
padded sides enclosing a profile that results 
from an elegant design and careful to ensure 
maximum comfort.
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La penisola laterale offre un vano contenitore interno 
accessibile sollevando il piano della seduta. Questo è 

destinato ad accogliere tutto quanto serve come, ad esempio, 
corredi, cuscini o coperte, utilizzabili anche direttamente sul 
letto trasformabile alloggiato a fianco.

The lateral chaise longue offers an internal storage 
compartment accessible by lifting up the sitting. This is 
intended to accommodate for example, pillows or blankets, 
that can also be used directly on the transformable bed stayed 
to the other side.
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Per un letto di emergenza ma da usare anche come 
comodo pouf vicino al divano ecco Teseo e Cleo.

For a bed of emergency but to use also as comfort pouf next 
to the couch Teseo and Cleo.

Teseo&Cleo
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Si aprono con un semplice gesto ed è subito 

letto. Completamente sfoderabile hanno 

una rete in acciaio verniciato con rete 

ortopedica elettrosaldata e materasso in 

espanso.

They open with simple movements and 
it’s immediately bed. Fully removable 

covers they have a net in steel painted 
with orthopedic eclectically-welded net 

surface and mattress in polyurethane 
expanded.
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Linee ricercate e raffinate, coordinabili nei rivestimenti e 
negli abbinamenti preferiti, sono la risposta che Pozzi offre 
ad ogni più personale esigenza in una Collezione capace 
di assecondare ogni desiderio di arredo nello spazio da 
dedicare a se stessi ed ai propri ospiti. La casa vive di nuova 
eleganza senza rinunciare alle caratteristiche di solidità 
costruttiva, qualità delle materie prime attentamente 
selezionate e componenti affidabili assiemati con cura 
artigianale. Divani e Poltrone sempre comodi ed eleganti, 
liberamente accostabili fra loro o coordinati per tipologia 
e modello, consentono la più ampia interpretazione 
stilistica del contesto d’arredo con la certezza di una resa 
estetica ricercata ed attuale ma, altrettanto, destinata ad 
essere  intramontabile.

Lines researched and refined, coordinated in coverings 
and in the preferred combinations, are the answer that 
Pozzi offers to every more personal requirement in a 
Collection able to meet every desire of your furnishing 
space devote to themselves and own guests.
The house lives a new elegance without giving up on solid 
construction characteristics, quality of carefully selected 
raw materials and reliable components assembled with 
artisan care.
Sofas and armchairs always comfortable and elegant, 
freely combined with each other or co-ordinated by 
typology and model, they allow the widest stylistic 
interpretation of furnishing context with the certainty of 
a surrender refined aesthetic and, equally, destined to be 
timeless.

Day&
Relax

Divani e Poltrone
Sofas and Armchairs
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Day&
Relax

Divano dalla forma lineare e semplice. Curioso 
il movimento che lo caratterizza: sedendosi, 

automaticamente si alza lo schienale per dare un comfort 
perfetto e personalizzato. Impreziosito da molti particolari, 
è estremamente curato nei dettagli.

Sofa with simple and linear shape. It is characterized by 
a curious movement: sitting, automatically goes up the 
back to give a perfect comfort and personalized service. 
Embellished from particular stitching and trim, it is 
extremely refined and cured in the details.

Valentino
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Day&
Relax

Divano dalla forma molto armonica e generosa che 
invita proprio a farsi accogliere per un buon momento 

di relax. Completamente sfoderabile.

Sofa with very harmonious and generous shape, that 
invites just to be accommodating for a good relaxing time 
relaxing. Fully removable covering.

Pillow
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Pamplona è una collezione di grande immagine, 
attentamente progettato e curato nei dettagli, anche 

l’ampiezza dei braccioli non solo come particolare estetico. 
Pamplona prevede anche soluzioni angolari e poltrone. 
Struttura in legno, imbottitura dei sedili in poliuretano 
espanso indeformabile, imbottitura degli schienali in 
MOLLAPIUMA, morbido connubio tra Dracon e fiberfill. 
Gli elementi sono completamente sfoderabili e possono essere 
personalizzati con volant,copri braccioli, coprischienale, 
poggiatesta. Tutta la serie è prevista sia con la balza che con 
piedini in metallo.

Pamplona is a captivating and extremely functional 
collection, has been carefully designed in its details, large 
armrests are not only pleasant aesthetic characteristic. 
Pamplona includes corner elements and armchairs. 
Wooden frames, the seats are padded with indeformable 
polyurethane foam, the back rests are padded with 
MOLLAPIUMA. Fully removable covering can be 
personalised with frills, armrest covers, backrest covers 
and headrests. The whole series is available with both 
flounces and metal feet.

Pamplona

Day&
Relax
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Parigi valore assoluto, progettare gli oggetti destinati alle 
nostre case in modo rigoroso. Realizzati con estrema 

attenzione ad ogni dettaglio. Perché nel panorama attuale 
sono proprio i particolari ad esprimere il senso dell’oggetto. 
Nelle sue forme armoniche, il bracciolo del divano Parigi 
si ispira alla tradizione classica senza escludere molteplici 
possibilità di composizione. Struttura in legno, imbottitura 
dei sedili in poliuretano espanso indeformabile, imbottitura 
degli schienali in MOLLAPIUMA, morbido connubio 
tra Dracon e fiberfill. Sono completamente sfoderabili e 
possono essere personalizzati con volant, copri braccioli, 
coprischienale, poggiatesta. Tutta la serie è prevista sia con 
la balza che con piedini in metallo.

Parigi, top value, we design our pieces of furniture with 
care and produce them with great attention to each detail. 
Nowadays, it is the details that express the meaning of 
an object. The regular forms of the Parigi armrest are 
inspired by classical tradition with also elements for 
multitude of combining possibilities. Wooden frames, the 
seats are padded with indeformable polyurethane foam, 
the back rests are padded with MOLLAPIUMA. Fully 
removable covering can be personalised with frills, armrest 
covers, backrest covers and headrests. The whole series is 
available with both flounces and metal feet.

Parigi

Day&
Relax
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La linea classica stempera l’essenzialità e la funzionalità 
della seduta, così da poter essere inserita in ambienti 

dall’arredo tradizionale quanto più moderni per creare 
quel mix di stili amato ed attuale.

The classic line dissolves the simplicity and functionality 
of the seat, so that it can be inserted in the traditional or 
most modern environments, to create a mix of popular and 
current styles.

Lady

Day&
Relax
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Il moderno può essere romantico e,infatti, Morgana 
armonizza questi due concetti contrastanti tra di loro, 

in una forma semplice e pulita che interpreta perfettamente 
il gusto dolce del vivere in casa. Una poltroncina “jolly”, 
capace di adattarsi in qualsiasi ambiente e di combinarsi 
con altri modelli. L’attenta e precisa scelta di materiali 
e le accurate finiture fanno di Morgana la protagonista 
indiscussa della casa. Struttura in legno rivestita in 
poliuretano espanso ad alta resilienza, completamente 
sfoderabile.

Modern style can also be romantic: indeed Morgana brings 
into harmony these two contrasting ideas, with its simple 
and neat form that perfectly interprets the sweet pleasure 
of living at home. A “jolly” little arm-chair, suitable for 
any room and combinable with other models. The careful 
and precise selection of materials and its accurate finishing 
make Morgana the unquestionable protagonist  of the 
house. Wood structure, covered with resilient stratified 
polyurethane. All coverings are easily removable.
    

Morgana

Day&
Relax



130 131

Dalle linee essenziali, arricchite di particolari originali, 
le poltroncine Midi sono oggetti facili da collocare e 

da adattare anche accanto ad elementi d’arredo diversi. 
Struttura in legno imbottita in poliuretano coperto da 
vellutino bianco. Sfoderabilità completa.

Midi armchairs, are a trendy, exceptionally versatile 
items whose simple, elegant lines are adorned by original 
details. Midi can meet highly diverse requirements for 
relaxation and for practicality in use. Wood structure, 
polyurethane foam padding with white stockinet. Fully 
removable covering.

Midi-P

Day&
Relax



132 133



134 135

Il concetto di rendere complementari elementi di 
seduta come divani o poltrone e contenitori di ribalte 

reclinabili a letto ripensa e ridisegna lo spazio dei locali 
considerando le ore del giorno e le ore del riposo notturno 
come elemento continuo e non come separazione del 
perimetro disponibile.
Il modo di organizzare l’ambiente ne rivoluziona il design 
e ne trae immediati vantaggi sia estetici che funzionali: 
dividere le funzioni senza separarle è questione di un 
semplice gesto di apertura o di chiusura. Il giorno dà 
spazio alla notte e viceversa, secondo i vostri desideri e le 
vostre necessità, nel preciso istante di una breve, comoda 
trasformazione.

The concept of making complementary sitting elements 
as sofas or armchairs and reclining containers 
transformable to bed, rethinks and redraws the space of 
the room, considering the hours of the day and the hours 
of sleep as a continuous element and not as separation of  
the available perimeter.
The way to arrange the environment will revolutionize 
the design and draws immediate benefits both aesthetic 
and the functional: as dividing the functions without 
separating them is a matter of a simple act of opening 
or closing. The day gives space to night and vice versa, 
according to your wishes and needs, at the exact moment 
of a short, convenient transformation.

Night&
Day

Trasformabili a ribalta
Wall Beds
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Night&
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Square offre l’anta con piano ribaltabile dotata di un 
vero materasso di forte spessore (18 cm.) Possibilità di 

usarlo come mobile o con divano frontale. In questo caso, 
il letto è prontamente disponibile anche senza rimuovere 
il divano antistante grazie al semplice movimento che ne 
abbassa il piano di seduta.

Square tilting double bed with through mattress (18 cm 
thick). It could be used alone or with a sofa in front of it. In 
this last case, you could use the bed, simply lowing the seats 
of the sofas with an easy movement.

Square
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La vera novità costituita dal mobile contenitore 
tappezzato con letto ribalta è la possibilità di scelta 

del rivestimento completamente sfoderabile, disponibile in 
infinite varianti presenti nel vasto campionario, esattamente 
come tutti gli elementi di poltrone e divani ad esso collegati. 

The true innovation of this cabinet bed is the upholstered 
removable cover of the cabinet, available in endless 
variations of colors, exactly like alla the connected items 
sofa and armchairs.

Quickly

Night&
Day

145
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Una scelta vasta di rivestimenti per scegliere il Quickly desiderato in 
tonalità combinata o alternata rende possibile personalizzare subito 

e a piacere il proprio ambiente, ma anche in futuro, quando si desideri 
rinnovare, con la semplice sostituzione di tutto o parte del rivestimento, il 
look totale o parziale della composizione d’insieme, senza perciò cambiare 
il divano o il mobile!

A wide choise of color combination and finishes to choose the QUICKLY 
you want. It allows customized or alternated material to enjoy your 
environment. But also in the future when you wish to renew, with the 
total or partial replacement of the cover, you obtain a new look, without 
changing all the sofa or the cabinet!
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Mobile ribaltabile a letto singolo. La zona Giorno 
attrezzata con piano appoggio a larghezza totale 

diventa subito Notte col letto singolo pronto e dotato di 
materasso alto (18 cm.). 

Tilting single-bed with horizontal opening system. 
The “day” area is provided with a large shelf and it becomes 
“night” with a single bed (mattress h.18 cm). 

eLetto

Night&
Day
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Il piano resta sempre orizzontale col meccanismo apposito e la 
trasformazione, leggera e bilanciata, avviene semplicemente 

con il ribaltamento in avanti dell’anta, dotata di doppia chiave di 
serraglio.

The shelf stay always in the horizontal position during his 
movement. Double key for security system.
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Il letto vero e proprio rimane comunque una soluzione 
rigorosa che assicura alla camera il confort ed il valore 

della linea notte per eccellenza.
Forme morbide e razionali, dal design raffinato ed 
evoluto, incontrano il pregio delle lavorazioni artigianali 
che fanno di un letto imbottito Pozzi un modello di grande 
qualità. Nulla viene lasciato al caso per ciò che riguerda 
la composizione stilistica e costruttiva di ogni modello 
Pozzi presente a catalogo.
La scelta estetica più rassicurante e tradizionale privilegia 
stili rigorosi e di gusto più lineare. Forme di tendenza 
contemporanea o design ricercato perché attento alle 
tendenze non escludono peraltro la sicura affidabilità di 
una progettazione ed una realizzazione che Pozzi certifica 
sempre di alto livello artigianale.

The real bed remains a rigorous solution that ensures to 
the room the comfort and the value of the night line par 
excellence. Soft and rational shapes, refined and evolved 
design, meet the merit of craftsmanship that make of a 
padded bed Pozzi, a model of high quality.
Nothing is left to chance for what concerns the stylistic 
and constructive composition of each model included in 
the Pozzi catalogue. The most reassuring, traditional 
aesthetic choice prefers rigorous styles and smoother 
taste. Forms of contemporary trend or researched design, 
because sensitive to trends, however not rule out the safe 
reliability of a design and a realization that Pozzi always 
certifies with high level of craftsmanship.

What a
beautiful 
Night

Letti / Beds
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1° movimento: sollevato 
      1st movement: raised

Il vano contenitore sottostante alla rete: tanto spazio in più 
per ingombrare molto meno il vostro armadio guardaroba.

The storage compartment below the net: so much extra 
space for less encumber your wardrobe.

Letti Comodi e Pratici

Comfortable and Practical beds

2° movimento: rialzato 
      2nd movement: raised

Il meccanismo col piano apribile e rialzabile 
è leggero e facilmente azionabile.

The mechanism with adjustable opening top 
is light and easy to open/close.

157

Il piano sopraelevato è più comodo anche 
nelle operazioni di riordino quotidiano del 
letto perchè...non occorre piegare la schiena!

The raised floor is more comfortable even in 
the everyday reordering operations of the bed 
because ... no need to bend your back!
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What a
beautiful 
Night

A ben vedere, ogni letto è duplice. Aspetta lunghe ore 
il suo momento, per il quale è preparato a puntino. I 

tessuti, i suoi vestiti. I cuscini ordinati. E’ l’unico elemento 
della casa che passa dalla pace più assoluta all’utilizzo 
senza riserve. Struttura in acciaio rete in doghe di faggio 
curvato, permette l’applicazione di contenitore al fine di 
poter sfruttare al meglio gli spazi e sollevamento orizzontale 
per agevolare il rifacimento del piano letto. Completamente 
sfoderabile.

As a matter of fact, every bed has two faces. For long 
hours it awaits the moment for which it was very properly 
made up. Fabrics, its clothes. The neat pillows. It is the 
only element of home that goes from the most complete 
peace to unconditional use. Steel frame net with bent beech 
strips, allows to apply cases, using in the best way spaces; 
double movement with horizontal uplift to facilitate the 
bed making. All coverings are removable.facilitate the bed 
making. All coverings are removable.

Ara Sommier
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Letto con testata imbottita di gradevole linea e design 
dalla simbologia decorativa. Confortevole a prima 

vista ed elegante e pratico nell’uso quotidiano.

Bed with upholstered headboard of pleasant line and 
design in decorative symbols. Comfortable at first glance 
and stylish and practical in everyday use.

Horizon

What a
beautiful 
Night
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Letto imbottito sfoderabile: giro-letto composto da 
quattro fasce arrotondate. Testata dalla forma 

morbida, simile a quella di un guanciale.

Padded bed with removable cover: bed frame made up of 
four rounded sides. Headboard with a very soft form, like 
a pillow.

Pillow-Bed

What a
beautiful 
Night
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Il disegno di Aries si completa con una dolce curvatura. 
Le forze che lo animano sono profonde e ancestrali. 

Eppure sa essere così moderno, un inno all’essenzialità, 
della pulizia dentro e fuori, alla chiarezza d’idee e alla 
forza d’animo. Struttura in acciaio rete in doghe di faggio 
curvato, permette l’applicazione di contenitore al fine di 
poter sfruttare al meglio gli spazi e sollevamento orizzontale 
per agevolare il rifacimento del piano letto. Completamente 
sfoderabile.

The Aries design is completed by a smooth curving. The 
forces at the heart of it are deep and ancestral. And yet 
it can be so modern, an hymn to essentially, to inner 
and outer cleanliness, to clarity of thought and strength 
of spirit. Steel frame net with bent beech strips, allows 
to apply cases, using in the best way spaces; double 
movement with horizontal uplift to facilitate the bed 
making. All coverings are removable.

Aries

What a
beautiful 
Night
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Pesato per la notte bello per il giorno. Carina coniuga 
l’imbottitura dal sapore classico al brio della 

modernità. Struttura in acciaio rete in doghe di faccio 
curvato, permette l’applicazione di contenitore al fine di 
poter sfruttare al meglio gli spazi e sollevamento orizzontale 
per agevolare il rifacimento del piano letto. Completamente 
sfoderabile.

Designed for the night, beautiful by day. Carina combines 
a classic styled padding with dazzle of modernity. Steel 
frame net with bent beech strips, allows to apply cases, 
using in the best way spaces; double movement with 
horizontal uplift to facilitate the bed making. All coverings 
are removable.

Carina

What a
beautiful 
Night
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Il libro che non ha trovato spazio durante il giorno, o le 
immagini di un film da godersi in tutta tranquillità. Il 

letto deve sapere tutto di noi, per poterci accontentare in 
ogni situazione. Struttura in acciaio rete in doghe di faccio 
curvato, permette l’applicazione di contenitore al fine di 
poter sfruttare al meglio gli spazi e sollevamento orizzontale 
per agevolare il rifacimento del piano letto. Completamente 
sfoderabile.

The book we could not find room for during the day, the 
pictures of a movie to enjoy in perfect peace. The bed must 
know everything about us so as to satisfy our every need. 
Steel frame net with bent beech strips, allows to apply 
cases, using in the best way spaces; double movement with 
horizontal uplift to facilitate the bed making. All coverings 
are removable.

Indus

What a
beautiful 
Night
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La zona notte si risveglia in una nuova epoca. Il 
senso del moderno per la precisione, per la qualità 

delle lavorazioni e del progetto hanno trovato in Pegaso 
realizzazioni d’avanguardia. Struttura in acciaio rete 
in doghe di faggio curvato, permette l’applicazione di 
contenitore al fine di poter sfruttare al meglio gli spazi e 
sollevamento orizzontale per agevolare il rifacimento del 
piano letto. Completamente sfoderabile.

The sleeping area awakes a new area. The truly modern 
feel for precision, for quality of workmanship and design 
has achieved in Pegaso state of the art objects, highly 
functional and of impeccable style. Steel frame net with 
bent beech strips, allows to apply cases, using in the best 
way spaces; double movement with horizontal uplift to 
facilitate the bed making. All coverings are removable.

Pegaso

What a
beautiful 
Night
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Odino

Lara

Loop

Milady

Duffy

Divani Trasformabili / Convertible sofas
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