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MODANOTTE
Modanotte amplia la collezione di letti introducendo al-

cuni nuovi modelli al già cospicuo e consolidato reperto-

rio di cui dispone. Letti che hanno la pretesa di suggerire 

soluzioni d’arredo particolarmente interessanti, rivolte 

ad un pubblico qualifi cato ed esigente. Prodotti pensati 

e costruiti con l’esperienza e le teconlogie che Rigosa-

lotti ha saputo e voluto sviluppare fi n dalla sua nascita. 

Un percorso che ancora continua, nel segno della tradi-

zione, sul fi lo dell’innovazione.

Modanotte is expanding its collection of beds with se-

veral new models, which have been added to its alre-

ady broad, well-established collection.  The new beds 

are designed to suggest particular furnishing solutions 

to qualifi ed, demanding purchasers, and the products 

are conceived and constructed with the experience and 

technologies that Rigosalotti has wished to develop 

- and has succeeded in developing - ever since it was 

founded.  It’s a road the company is still travelling down 

with an eye on tradition, but with innovation ever on 

the horizon.
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BELLAVITA

Sottile ostentazione. Bellavita è un letto importante pensato 

e realizzato per chi ama affermare la propria personalità senza 

indugi e compromessi.

Subtle fl amboyance:  Bellavita is an important-looking bed that 

is designed and built for people who like to assert their personality 

without delay or compromise.
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La testata divisa in due parti, accentua il carattere forte di questo 

letto, così ampio ed accogliente da diventare un punto focale 

dell’arredamento di un grande appartamento.

A headboard divided into two parts highlights the strong 

character of a bed that is broad and inviting enough to be the 

focal point of the furnishings in a large apartment.
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La particolarità di Bellavita è costituita principalmente dal perimetro dalle 

linee leggermente curvate cho lo defi niscono. Una forma che va oltre gli schemi 

tradizionali ai quali siamo abituati.

Bellavita’s uniqueness primarily lies in the perimeter of the gently curved lines 

that defi ne it. They create a shape that transcends the traditional canons we 

are accustomed to.
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BONNYE

Elegante e raffi nato, Bonnye è un letto piacevole. La sua forma 

pacata è abbastanza tradizionale, ma rivela una pronunciata at-

tenzione ai dettagli.

Elegant and refi ned, Bonnye is a pleasant bed whose serene sha-

pe is rather traditional, yet shows great attention to detail.



14

Anche questo modello ha la testata divisa in due parti, che 

mettono in risalto l’accurata lavorazione artigianale ed un uso di 

materiali di grande qualità.

The headboard on this model is also divided into two parts that 

highlight its careful craftsmanship and use of top quality materials.
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Esperienza e tecnologia conducono a risultati tangibili. Bonnye è 

un letto che porta con se queste caratteristiche, che si rilevano nei 

dettagli e nella visione d’insieme.

19

Experience and technology lead to tangible results.  Bonnye is 

a bed that effectively embodies these characteristics, which are 

evident in its details and in its overall look.
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LOWE

Lowe è un letto eclettico, sofi sticato quanto basta per chi ha 

gusti esigenti e vuole suscitare stupore e ammirazione.

Lowe is a multifaceted bed with just enough sophistication to 

satisfy people with demanding tastes who wish to astonish and to 

attract the admiration of others.
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Il profi lo aggettante di Lowe è un segno distintivo inequivocabile. 

Unito alla testata dal profi lo sagomato, accoglie i cuscini con il loro 

prezioso disegno quadrettato a rilievo.

Lowe’s projecting profi le is its unmistakable identifying mark.  

Joined to the contoured headboard, it hosts cushions with a de-

lightful checkered pattern in relief.
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Baldanzoso e regale, imprescindibile dalla sua funzione, ma con 

una nota “neoromantica” che emerge dalla sua forma particolare.

Self-confi dent and stately, and inseparable from its function, but 

with a “neo-romantic” note emerging from its unique shape.
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LIFE

Life rappresenta un modo di vivere: giovane, forse un po’ mi-

nimalista, con una spiccata attenzione al rapporto tra forma e 

funzione.

Life expresses a new lifestyle that is young and somewhat mi-

nimalist, and pays careful attention to the relationship between 

form and function.
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Un unico pannello per la testata abbinata al giroletto, soste-

nuto dai piedini metallici a sezione quadrata. Il rivestimento, che 

si ispira alle tessere di un mosaico, ne sottolinea l’atteggiamento 

minimalista.

A unique headboard panel is matched with a bed frame sup-

ported by square metal feet.  Upholstery inspired by mosaic tiles 

underscores its minimalist attitude.
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Equilibrato nei volumi studiati sulla semplicità della forma. Il tratto distintivo 

di Life si manifesta nel profi lo della testata leggermente sagomata.

Life is distinguished not only by solid shapes that are balanced and simple, 

but also by the gently contoured profi le of the headboard.
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JADER

Il ricordo di un passato che ritorna discretamente, attraverso for-

me rivisitate che lo interpretano amorevolmente, con un pizzico di 

fantasia. Questo è Jader.

Tradition that discreetly returns in revisited shapes that lovingly 

interpret the past with a touch of imagination - that’s Jader.
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Le cuciture della testata descrivono un disegno a losanghe che, 

unito alla forma del profi lo, riconducono alla storia del mobile eu-

ropeo di fi ne ottocento.

The diamond pattern traced by the stitching on the headboard 

and the shape of its profi le recall the style of late 19th century 

European cabinetry. 
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Il letto diventa un pratico contenitore.  Grazie a questo particolare 

meccanismo il giroletto può contenere biancheria e coperte e con-

sente di “rifare” il letto con estrema facilità.
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The bed as a practical storage unit.  Thanks to a special mecha-

nical system, the frame can contain bed linen and blankets, so you 

can make the bed with exceptional ease.
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DENG

L’oriente è più vicino di quanto possiamo immaginare. Deng 

ne è diretta testimonianza. Semplicità immediata, lontano da 

mode passeggere, per chi ama avvicinarsi alla natura.

The East is closer than you ever imagined, and Deng is living 

proof.  Its immediate simplicity, which has nothing to do with 

passing fads, is for people who like to get close to nature.
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Un letto dalle forme essenziali arricchito dal particolare disegno della 

testata lavorata con un risvolto sartoriale arricchisce l’area notte destinata 

al riposo, in modo originale e personalizzato.

A bed with essential styling, but distinguished by a headboard with espe-

cially eye-catching upholstery. This bed will bring a touch of originality and 

a distinctive look to any bedroom.
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KARIM

Karim breathes new life into the concept of relaxation and 

become a place in witch to be together and relax. Soft, luxurius 

lines and elegantly-styled upholstery make Karim a comforting 

refuge in witch to forget about the cares of daily life.

Karim interpreta con spirito innovativo il concetto di relax e 

diventa un luogo di incontro. Linee morbide ed abbondanti, 

contrapposte a sapienti dettagli sartoriali fanno di Karim un ri-

fugio accogliente dove abbandonarsi.
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Karim is distinctive for its imposing headboard, which brings a touch of 

glamour to the bedroom. A softly-curved surround runs around the edge 

of the bed, which becomes the center-piece of the bedroom for those who 

wish to feel unique in every part of the home.

Karim si impone per la sua testata importante adatta a dare un tocco 

glamour allo spazio. Un perimetro morbido corre intorno al letto. Un vero 

protagonista dello spazio notte, per coloro che vogliono sentirsi unici in 

ogni ambiente della casa.
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TRIX

Trix is a bed with a classically-balanced form, but with a con-

temporary look. Its clean lines highlight the distinctive geomet-

ry and the forms of the various parts. The storage compartment 

adds a practical element to this model.

Trix è un letto dalle proporzioni classiche, ma dal sapore con-

temporaneo. Le linee pulite danno il massimo risalto alle geo-

metrie e ai volumi delle parti che lo compongono. La funzione 

contenitore aggiunge una piacevole utilità alla casa.
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PARK

A classical almost timeless look for this elegant and refi ned 

double bed. The geometric form of the headboard and the ca-

pitonnè workmanship are the perfect balance of elegance and 

rational design, and will bring a warmth and formal elegance 

to the bedroom.

Un’impronta classica, quasi senza tempo, caratterizza questo 

letto matrimoniale elegante e raffi nato. La testata geometrica, 

lavorazione capitonnè, coniuga in modo perfetto eleganza e 

razionalità conferendo una personalità calda e formale a tutto 

l’ambiente.
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Park is the ideal solution for those seeking the most precious of solutions. 

The quality of the materials and the esclusive workmanship come together 

in perfect harmony with the base unit.

Park è la soluzione ideale per soddisfare un bisogno di preziosità. La qua-

lità dei materiali e l’esclusività delle fi niture si coniuga in maniera perfetta 

con la base contenitore.
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KUBE

A continuous graphic symbol defi nes the form of Kube, a 

metropolitan bed distinctive for its rigorous lines and designed 

especially for young, dynamic buyers. The agile shape is based 

on inclined surfaces and overlapping headboards.

Un segno grafi co e continuo defi nisce la forma di Kube, let-

to metropolitano caratterizzato da volumi rigorosi, in grado di 

adattarsi ad un pubblico giovane e dinamico. Ha una forma agi-

le, giocata su piani inclinati e testate sovrapponibili.
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Kube esprime al meglio il concetto di Architettura, nel progetto 

che gli ha dato vita e che lo rende protagonista assoluto nel con-

testo in cui è inserito.

Kube is the ultimate expression of the concept of architecture in 

the design that gave rise to this unique piece and makes it the sole 

shining star in the setting where it is included.
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The headboard is the fulcrum of this model, which is distinctive for the close 

attention to aesthetic and functionals details. Kube is designed to bring a touch 

of class to the bedroom and to make the time spent there more relaxing than 

ever. The headboard, with its built-in bedside tables, brings even greater free-

dom to your bedroom area.

La testata è il fulcro del progetto: risalta per la cura dedicata ai dettagli este-

tici e funzionali. Kube è pensato per valorizzare lo spazio e il tempo dedicati 

al riposo. L’elemento testata con comodini integrati consente di vivere la zona 

notte con una maggiore libertà.
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GORDON

A contemporary bed with eye-catching and clean lines that 

highlight the beauty of minimalist design. Gordon is an attracti-

ve furnishing solution which will please those who seek refi ned 

styling and practical design for the bedroom.

Un letto contemporaneo dominato da una linea pulita ed 

essenziale che svela la bellezza del rigore minimale. Gordon 

rappresenta una piacevole soluzione d’arredo per chi desidera 

allestire al zona notte con praticità e raffi natezza.
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This model is distinctive for its simple volumes, the backrest and the com-

pact base are specifi cally designed for maximum ergonomic comfort, and 

the soft shapes, seen in combination with the squares of the quilted seams, 

make Gordon the ideal bed for both modern and classical bedrooms.

Caratterizzato dai volumi elementari, lo schienale e la compatta base 

sono dimensionati per ottenere proporzioni ed ergonomie ottimali. Le geo-

metrie morbide accompagnate da linee squadrate e impreziosite da cuciture 

a trapunta, fanno di Gordon un letto ideale sia per ambienti contemporanei 

che classici.
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AURORA

Una texture dal disegno originale per il rivestimento del letto 

Aurora, con le sue forme armoniose e di estrema semplicità.

A texture with an original design graces the upholstery on 

the Aurora bed, whose shapes are both balanced and excee-

dingly simple.
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I materiali dei rivestimenti, pelli, tessuti ed ecopelli, vengono 

scelti sempre con grande attenzione alla qualità e alle loro caratte-

ristiche di resistenza all’usura.

The leather, fabrics and eco-leather used for the upholstery are 

carefully chosen for their quality and resistance to wear.
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A modern look and up-to-date style do not always coincide.  But that’s 

not true for this model, whose unique attributes make it the centerpiece of 

the entire collection.

Modernità ed attualità non sempre coincidono, ma non per questo mo-

dello, le cui caratteristiche tendono a farne un fi ore all’occhiello dell’intera 

collezione.
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Con il rivestimento in ecopelle chiara, Aurora acquisisce un tocco di so-

brietà e leggerezza, mantenendo inalterato il carattere di letto importante.

When fi tted with upholstery in lightly colored eco-leather, Aurora gains 

a touch of sedateness and lightness, yet conserves its character as an im-

portant-looking bed.
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Anche in questo caso, il giroletto accoglie il meccanismo Levi-

Bed, che consente di “rifare” il letto con estrema facilità.

In this case as well, the bed frame is equipped with the Levi-Bed 

system that enables you to make the bed with exceptional ease.
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TOLOMEO

Segni sottili, quasi impalpabili, si traducono in cuciture oriz-

zontali che disegnano i pannelli della testata di Tolomeo, un 

letto che stimola la leggerezza del riposo quotidiano.

Delicate, virtually intangible meanings are expressed in the 

horizontal stitching that adorns the panels of the headboard on 

Tolomeo - a bed that stimulates sleep in all its subtleties.
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Tolomeo, con il giroletto di spessore ridotto e smussato verso 

l’interno che ne alleggerisce la volumetria, denuncia un aspetto 

tipicamente orientaleggiante.

With its thin frame that is beveled inwards to lighten its massi-

veness, Tolomeo has a typically Oriental appearance.
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Tolomeo proposto con un rivestimento scuro, diventa più auste-

ro ma  sempre elegante. Quì è proposto con il giroletto alto 20 cm.

Tolomeo with dark upholstery becomes more serious, yet is 

still very elegant.  It’s shown here with a bed frame in a height 

of 20 cm.
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KALEIDO

Kaleido rievoca il design degli anni settanta con uno spirito 

innovativo che rende unici questi modelli. Facilmente adattabi-

le, può trovar posto anche nel centro della stanza.

Kaleido recalls the look of the 1970s, thanks to the innovative 

spirit that makes these models truly unique.  Easily adaptable 

to any setting, it can even be placed in the center of the room.
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Apparentemente bizzarro, sicuramente unico: una proiezione di 

un sogno che è diventato realtà. Kaleido è per chi ha a che fare con 

la fantasia, ogni giorno.

Apparently outlandish and unquestionably unique, it’s a projec-

tion of a dream come true.  Kaleido is designed for people with 

imagination they wish to experience every day.
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Il disegno della testata di Kaleido ci riporta alla natura con le sue 

notevoli varietà. Basti pensare ad una conchiglia, col suo ampio 

lembo, che avvolge e protegge le ore del riposo.

117

The design of the Kaleido headboard takes us back to nature and 

its considerable variety.  A fi ne example is the conch, with its broad 

edge that wraps around and protects it while it sleeps. 
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FLAY

Le cuciture verticali di Flay, rapresentano l’elemento distintivo 

di questo modello dalla forma classica, che ben si inserisce an-

che nelle architetture più moderne.

The vertical stitching on Flay is the distinctive feature of this 

model, whose classic shape can be included successfully in even 

the most modern architectural layouts.
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Raffi nato ed elegante, Flay è un letto senzatempo, nato da una 

ricerca sulla forma orientata ad individuare il giusto equilibrio tra 

classico e moderno.

Refi ned and elegant, Flay is a timeless bed that meets the need 

for a shape with the right balance between classic and modern.

121



122 123



124

Solamente entrando nei dettagli ci si rende conto dell’importanza del la-

voro artigianale che, integrato alla costante innovazione tecnologica, con-

duce a questi risultati.

Only by examining the details can you discern how important fi ne craf-

tsmanship truly is - especially when it is combined with ongoing technical 

innovation to achieve these exceptional results.

125

Un semplice gesto e anche Flay non rinuncia alla comodità di 

uno spazio adatto a riporre la biancheria del corredo.

With a fl ick of the wrist, Flay also provides the convenience of a 

space where you can store bed linen and blankets.
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Flay cambia pelle e ostenta con decisione la propria modernità, 

grazie anche al giroletto smussato.

With features such as a beveled bed frame, Flay decisively as-

serts its modern style in a revolutionary way.
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MADAMA

La testata alta e trapuntata è l’elemento principale su cui 

si sviluppa il letto Madama. Aristocratico, un po’ snob, ma di 

grande fascino.

The tall, quilted headboard is the foremost stylistic element of 

the Madama bed.  It’s aristocratic and somewhat snobbish, yet 

also very charming.
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Un breve ritorno alla spensieratezza e all’abbandono, anche per 

poco, in un sonno ovattato che rigenera corpo e mente.

A short return to being carefree and lighthearted, even if only 

for a moment, in blissful sleep that restores both mind and body.
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Il profi lo secco di Madama non lascia dubbi. Un letto così conquista al primo 

sguardo. senza indugi, anche nei dettagli più scontati.

The crisp profi le of Madama leaves no room for doubt:  a bed like this wins 

you over right away at fi rst glance, even with its most classic details.
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BALI

Il quadrato come forma geometrica perfetta, suddivide equa-

mente la superfi ce della testata di Bali, letto classiccheggiante 

e ordinato.

A square as a perfect geometrical shape uniformly subdivides 

the surface on the headboard of Bali, a bed with a somewhat 

classic, disciplined style.
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Bali, un luogo lontano, per molti misterioso, sinonimo di avven-

ture Salgariane, qui tradotto ed adottato nel rappresentare ”l’av-

ventura” quotidiana di adagiarsi su un letto che cattura i sogni.

Bali, a place that is faraway and mysterious, and a synonym for 

exotic adventures, is adapted to represent the daily “adventure” of 

lying down on a bed that captures dreams.
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Linee ordinate, rigorose, agli antipodi con la natura delle super-

fi ci in cui vive Bali. Forse una provocazione, un azzardo oppure la 

sintesi dell’equilibrio?

Well-ordered, precise lines are diametrically opposed to the na-

ture of the surfaces on Bali.  Is this provocation or a daring move?  

Or is it the quintessence of a balanced appearance?
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Bali con il rivestimento chiaro cambia connotati. Diventa fi n 

troppo elegante. In più con il giroletto-contenitore, amplifi ca la 

funzionalità per la quale è stato pensato.

When Bali is dressed in lightly colored upholstery, its aesthetic 

suggestions become almost too elegant.  And with its convenient 

bed frame/storage unit, the practicality it was designed to offer is 

further enhanced.
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BLUES

Vivace e disincantato, Blues interpreta il ritmo nella sua forma 

più pura, come nel “blues”, una musica sempre uguale nella 

tradizione, ma ogni volta diversa nell’interpretazione.

Lively and disenchanted, Blues interprets rhythm in its purest 

form, such as in the blues - a music that is always the same in 

the traditional sense, but played differently every time.
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Il giroletto è qui proposto nella versione in altezza da 20 cm ed è 

sostenuto da piedini torniti in legno naturale.

Shown here in its version with height of 20 cm, the bed frame is 

supported by lathe-turned feet made of natural wood.
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GLAMOUR

Glamour (incanto) nella lingua inglese, quale nome più ap-

propriato per questo letto! Incanta appunto, per la sua natura 

elegante permeata dal corso della storia.

Glamour is the most appropriate name possible for this bed!  

With its elegant nature steeped in tradition, it enchants the 

viewer every time.
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Le cuciture sul rivestimento di testata e giroletto, creano un 

disegno regolare e dinamico che ne enfatizza  la sottile eleganza.

The stitching on the upholstery on the headstock and bed fra-

me creates a uniform, dynamic pattern that highlights their subtle 

elegance.



164 165



166 167

Solamente un gusto sofi sticato ed esigente può innamorarsi di 

un “classico” come Glamour. La scelta del rivestimento rosso Pom-

peiano mette in risalto la forma arricciata della sua testata.

Only a person with sophisticated, demanding taste can fall in 

love with a “classic” such as Glamour.  The Pompeii red of the 

upholstery highlights the curled shape of the headboard.
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TEOREMA

Teoremi a parte, Teorema prende forma sulla base di alcune 

intelligenti considerazioni, tra le quali suggerire un letto che 

abbia altre utili e semplici funzioni.

The shape of Teorema is the product of several intelligent con-

siderations, such as offering a bed that provides other simple, 

useful functions.
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Apparentemente questa testata sembra un po’ ricercata e lezio-

sa, con un rivestimento volutamente formale e raffi nato, per chi è 

molto esigente e ama stupire gli altri.

With its upholstery that is deliberately formal and refi ned, the 

headboard seems somewhat forced and affected, but is perfect 

for demanding people who like to astonish others.
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La testata a sorpresa di Teorema. Un meccanismo consente l’o-

rientamento dei cuscini poggiatesta utilizzabili per la lettura o la 

visione comoda del televisore. In più, la base di supporto è anche 

un comodo contenitore.

Teorema’s surprising headboard features a system that allows 

the headrest cushions to be positioned for reading or for watching 

TV comfortably.  And, the underlying base doubles as a conve-

nient storage unit.
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DOMINO

Domino, dal latino “signore, padrone di casa” quindi, un “si-

gnor letto” appunto. La testata imbottita segue un profi lo dal 

disegno che attinge nella tradizione più classica.

From the Latin for “lord of the house”, Domino is the appro-

priate name for a “lordly” bed.  Its padded headboard features 

a profi le with an extremely classic, traditional design.
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Una scelta forte e determinata, l’uso di un colore che signifi ca 

passione. Solo così il contrasto tra la nuda pietra e la morbidezza 

vellutata, diventa l’unica soluzione possibile.

The contrast between bare stone and velvety softness is the only 

solution possible, thanks to the bold, resolute choice of a color 

denoting passion.
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Ancora un giroletto contenitore. La collezione Modanotte dispone di molte 

possibilità di scelta del proprio letto con questa specifi ca caratteristica.

Yet another bed frame/storage unit.  The Modanotte collection offers a host 

of solutions with this special feature.
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MAX

Max, il letto “tessile” per eccellenza. Un semplice pannello 

costituisce la testata avvolta da cuscini imbottiti ed allacciati su 

di essa.

Max is the bed with “fabric upholstery” par excellence.  

The headboard consists of a simple panel wrapped in padded 

cushions that are tied to the headboard.
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Il giroletto viene qui proposto in altezza da 20 cm, con piedini di sostegno 

a scomparsa.

The bed frame shown here with a height of 20 cm boasts feet that are 

concealed when not in use.
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Max nella versione singola. Ha il giroletto più esile, alto 13 cm, 

ma assolutamente proporzionato nelle dimensioni. È dotato di pie-

dini di sostegno cilindrici in alluminio satinato.
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Max in its single version with a highly thin, yet properly pro-

portioned bed frame in a height of 13 cm.  It’s equipped with 

cylindrical feet in aluminum with a satin fi nish.
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DUSE

Solido e rassicurante, il letto Duse emana tutto il suo fascino 

di un “evergreen” che mantiene saldamente le proprie posizioni.

Solid and reassuring, the Duse bed expresses the overwhel-

ming charm of a “timeless” piece that will never go out of style.
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Il pannello della testata a forte spessore valorizza il rivestimento 

in tessuto dal colore caldo e neutro che modella la volumetria 

del letto.

An extra-thick headboard panel enhances the warm, neutral 

color of the fabric upholstery that determines the volumetric de-

sign of the bed.
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Duse nella versione con il giroletto alto 20 cm, mantiene inal-

terata la sua aureola di classicità. Il tessuto chiarissimo del rivesti-

mento contribuisce alla percezione di  leggerezza che lo avvolge.

203

In its version with a bed frame in a height of 20 cm, Duse ef-

fectively retains its classic aura.  Lightly colored fabric upholstery 

enhances the feeling of lightness that envelops this elegant piece.
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DIAMANTE

Sicuramente un letto “prezioso”, Diamante è caratterizzato 

dalla particolare sagoma della testata e dai cuscini poggiatesta, 

utili per rendere più comoda la lettura o la visione di un fi lm.

Undoubtedly a “precious” bed, Diamante is distinguished by 

a uniquely contoured headboard and by headrest cushions that 

are useful for reading or for watching a fi lm in great comfort.
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Liberando la fantasia potremo cogliere sulla testata del letto,  un 

fi anco sinuoso di una scultura contemporanea. È questo l’elemen-

to più importante sul quale si sviluppa Diamante.

If you let your imagination run free, you can perceive the graceful 

side of a contemporary sculpture on the headboard.  It’s the most 

important design element in the Diamante bed.
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ARPHA

Il riferimento al neoclassico è palese. Arpha porta con se gli ar-

chetipi di una cultura romantica, entrata ormai a far parte della 

storia della produzione del mobile d’arredamento.

Clearly expressing neoclassic style, Arpha embodies the ar-

chetypes of a romantic culture that has come to be incorpora-

ted into the history of furnishings.
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Due pieghe verticali cucite sulla testata, sono i segni distintivi 

di Arpha.

Un altro letto classico che piace ad un pubblico giovane che ama 

mescolare con creatività stili diversi.

Two vertical folds sewn into the headboard are the identifying 

marks of the Arpha bed.

It’s another classic bed that is preferred by younger people who 

like to combine different styles in a creative manner.
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Nei dettagli, appare evidente l’accurata lavorazione dedicata 

alla produzione di questi letti. La possibilità di scegliere un’ampia 

gamma di rivestimenti, permette di realizzare un letto “su misura”.

The careful craftsmanship used to produce our beds is espe-

cially evident in the details.  And because you can choose from 

a wide range of upholsteries, you can create a bed that is truly 

“made to order”.
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FRAC

Frac è un letto avvolgente e pieno di morbidezza. La lavora-

zione a trapunta della testata imbottita, comunica un senso di 

rilassata compostezza.

Frac is a cozy bed with exceptional softness.  The quilting on 

the upholstered headboard conveys a feeling of relaxed com-

posure.
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Le cose belle trovano sempre una collocazione appropriata così 

che possano trasmettere tutto quello che hanno da dire. Averle 

vicine nei momenti più intimi del nostro quotidiano diventa un 

valore importante.

Beautiful things are always placed in appropriate locations to 

convey their splendor to the fullest.  It’s important to have them 

close at hand during the most intimate moments of our daily lives.
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Superfi ci e volumi composti, defi niti da un disegno semplifi cato e quasi 

sfuggente, un rivestimento importante ma di facile manutenzione. Frac è 

anche tutto questo.

Relaxing surfaces and solids defi ned by a simplifi ed, almost fl eeting de-

sign.  An upholstery covering with an important look, but easy to maintain.  

Frac is all this and much, much more.
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CAREZZA

Carezza è un letto di facile collocazione, pensato per le gio-

vani coppie che si apprestano a mettere su casa e badano alla 

sostanza e alla praticità.

A bed that can be easily placed anywhere, Carezza is desig-

ned for young couples who are about to become homeowners, 

so they pay close attention to substance and practicality.
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Il letto perfettamente essenziale. La leggera curvatura della testa-

ta con rivestimento imbottito, dà un tono scanzonato all’ambiente 

giovane in cui è collocato.

A perfectly minimal bed.  The gently curved headboard with 

padded upholstery adds an easygoing tone to the youthful setting 

in which it is placed.
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CARATTERISTICHE TECNICHE
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Per calcolare la dimensione 
del letto, sommare alle 
dimensioni del giroletto, qui 
a fi anco riportate, la misura 
della testiera riportata nei 
disegni tecnici.

Giroletto H.11

King Size        cm 196 x 208
Matrimoniale  cm 176 x 208
Francese         cm 154 x 208
1 Piazza e 1/2 cm 134 x 208
Singolo Wide cm 106 x 208
Singolo          cm   96 x 208

Giroletto H.13 Giroletto H.20 Giroletto H.20
Con balza

Giroletto H.20
Imbottito

Giroletto H.30
No contenitore

King Size        cm 188 x 203
Matrimoniale  cm 168 x 203
Francese         cm 146 x 203
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 203
Singolo Wide cm   98 x 203
Singolo          cm   88 x 203

King Size        cm 188 x 203
Matrimoniale  cm 168 x 203
Francese         cm 146 x 203
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 203
Singolo Wide cm   98 x 203
Singolo          cm   88 x 203

King Size        cm 188 x 203
Matrimoniale  cm 168 x 203
Francese         cm 146 x 203
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 203
Singolo Wide cm   98 x 203
Singolo          cm   88 x 203

King Size        cm 194 x 206
Matrimoniale  cm 174 x 206
Francese         cm 152 x 206
1 Piazza e 1/2 cm 132 x 206
Singolo Wide cm 104 x 206
Singolo          cm   94 x 206

King Size        cm 188 x 203
Matrimoniale  cm 168 x 203
Francese         cm 146 x 203
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 203
Singolo Wide cm   98 x 203
Singolo          cm   88 x 203

Combinazioni possibili.

Combinazioni non possibili.

Combinazione possibile solo per letto singolo. 

GIROLETTO
Giroletto H.30/11
Sagomato

King Size        cm 188 x 208
Matrimoniale  cm 168 x 208
Francese         cm 146 x 208
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 208

Combinazione non possibile solo per letto singolo. 
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E P R H L Q M G

Giroletto H.30
Contenitore*

Giroletto H.30
Contenitore*

Giroletto H.28
Stondato

Giroletto H.32 con
contenitore stondato*

Giroletto H.32 con
contenitore stondato*

Giroletto H.17 Giroletto contenitore*
apertura laterale
SOLO PER SINGOLO

King Size        cm 186 x 200
Matrimoniale  cm 166 x 200
Francese         cm 146 x 200
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 200
Singolo Wide cm   96 x 200
Singolo          cm   86 x 200

King Size        cm 186 x 210
Matrimoniale  cm 166 x 210
Francese         cm 146 x 210
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 210
Singolo Wide cm   96 x 210
Singolo          cm   86 x 210

King Size        cm 206 x 212
Matrimoniale  cm 186 x 212

King Size        cm 206 x 212
Matrimoniale  cm 186 x 212

King Size        cm 206 x 222
Matrimoniale  cm 186 x 222

King Size        cm 200 x 210
Matrimoniale  cm 180 x 210
Francese         cm 160 x 210
1 Piazza e 1/2 cm 140 x 210

Singolo Wide   cm  96 x 200
Singolo            cm  86 x 200

NOTE

         Tutti i giroletti misurano da terra a fi lo rete cm 33.
         Su richiesta i giroletti possono essere alzati di cm 5, utilizzando solo i piedini in PVC.
      * Altezza utile interna vano contenitore cm 18,5.
    ** Altezza utile interna vano contenitore cm 12,5.

Giroletto H.20
Contenitore**

King Size        cm 186 x 200
Matrimoniale  cm 166 x 200
Francese         cm 146 x 200
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 200
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GIROLETTO

Per calcolare la dimensione 
del letto, sommare alle 
dimensioni del giroletto, qui 
a fi anco riportate, la misura 
della testiera riportata nei 
disegni tecnici.

Giroletto H.11

King Size        cm 196 x 208
Matrimoniale  cm 176 x 208
Francese         cm 154 x 208
1 Piazza e 1/2 cm 134 x 208
Singolo Wide cm 106 x 208
Singolo          cm   96 x 208

Giroletto H.13 Giroletto H.20 Giroletto H.20
Con balza

Giroletto H.20
Imbottito

Giroletto H.30
No contenitore

King Size        cm 188 x 203
Matrimoniale  cm 168 x 203
Francese         cm 146 x 203
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 203
Singolo Wide cm   98 x 203
Singolo          cm   88 x 203

King Size        cm 188 x 203
Matrimoniale  cm 168 x 203
Francese         cm 146 x 203
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 203
Singolo Wide cm   98 x 203
Singolo          cm   88 x 203

King Size        cm 188 x 203
Matrimoniale  cm 168 x 203
Francese         cm 146 x 203
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 203
Singolo Wide cm   98 x 203
Singolo          cm   88 x 203

King Size        cm 194 x 206
Matrimoniale  cm 174 x 206
Francese         cm 152 x 206
1 Piazza e 1/2 cm 132 x 206
Singolo Wide cm 104 x 206
Singolo          cm   94 x 206

King Size        cm 188 x 203
Matrimoniale  cm 168 x 203
Francese         cm 146 x 203
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 203
Singolo Wide cm   98 x 203
Singolo          cm   88 x 203

Giroletto H.30/11
Sagomato

King Size        cm 188 x 208
Matrimoniale  cm 168 x 208
Francese         cm 146 x 208
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 208

G
LA

M
O

U
R

Combinazioni possibili.

Combinazioni non possibili.

Combinazione possibile solo per letto singolo. 

Combinazione non possibile solo per letto singolo. 
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Giroletto H.30
Contenitore*

Giroletto H.30
Contenitore*

Giroletto H.28
Stondato

Giroletto H.32 con
contenitore stondato*

Giroletto H.32 con
contenitore stondato*

Giroletto H.17 Giroletto contenitore*
apertura laterale
SOLO PER SINGOLO

King Size        cm 186 x 200
Matrimoniale  cm 166 x 200
Francese         cm 146 x 200
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 200
Singolo Wide cm   96 x 200
Singolo          cm   86 x 200

King Size        cm 186 x 210
Matrimoniale  cm 166 x 210
Francese         cm 146 x 210
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 210
Singolo Wide cm   96 x 210
Singolo          cm   86 x 210

King Size        cm 206 x 212
Matrimoniale  cm 186 x 212

King Size        cm 206 x 212
Matrimoniale  cm 186 x 212

King Size        cm 206 x 222
Matrimoniale  cm 186 x 222

King Size        cm 200 x 210
Matrimoniale  cm 180 x 210
Francese         cm 160 x 210
1 Piazza e 1/2 cm 140 x 210

Singolo Wide   cm  96 x 200
Singolo            cm  86 x 200

Giroletto H.20
Contenitore**

King Size        cm 188 x 200
Matrimoniale  cm 168 x 200
Francese         cm 146 x 200
1 Piazza e 1/2 cm 126 x 200

NOTE

         Tutti i giroletti misurano da terra a fi lo rete cm 33.
         Su richiesta i giroletti possono essere alzati di cm 5, utilizzando solo i piedini in PVC.
      * Altezza utile interna vano contenitore cm 18,5.
    ** Altezza utile interna vano contenitore cm 12,5.
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Rigosalotti offre un’ampia tipologia di tessuti per trama, 
texture e consistenza in una gamma di tinte unite e fantasia. 
Poiché tutti i letti Rigosalotti sono sfoderabili totalmente, 
i tessuti sono preventivamente sottoposti a dei procedimenti 
che li rendono lavabili, osservando le opportune norme
apposte nella scheda prodotto, che si trova nel rivestimento 
stesso.

Rigosalotti offers a wide range of fabrics with different
textures, weaves and weights, and in a choice of plain colours 
or patterns. All Rigosalotti bedcovers are totally removable 
and the fabrics are specially treated to make them easily 
washable. Though always following the washing instructions 
shown on the label attached to the covers.

I rivestimenti in ecopelle danno una valida alternativa a coloro 
che soffrono di allergie agli acari della polvere, sono di facile 
manutenzione e sono disponibili in un’ampia gamma di 
colorazioni.

Eco-leather covers offer agreat alternative for those who are 
allergic to dust mites. These covers are easy to clean and 
available in a wide range of colours.

Rigosalotti utilizza esclusivamente pelle di prima qualità e 
offre un ampio ventaglio di tonalità. La pelle è selezionata 
da bovini di provenienza europea ed è caratterizzata da 
morbidezza, lucentezza ed una particolare resistenza alle 
sollecitazioni.

Rigosalotti uses only leathers of the highest quality, which 
are available ina wide range of shades. Each hide is carefully 
selected from european cattle and therefore offers a fi nish 
which is supple and glossy but at the same time 
hard-wearing.

RIVESTIMENTI IN TESSUTO  FABRIC COVERS

RIVESTIMENTI IN ECOPELLE  ECO-LEATHER COVERS

RIVESTIMENTI IN PELLE  LEATHER COVERS
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Nei giroletti contenitore è possibile inserire il nuovo meccanismo LEVI-BED,  che 
consente una maggiore comodità nel rifare il letto.

If you want, you can add to bedframe the option of the LEVI-BED mechanism. It allows to 
make your bed more easily.

Le doghe delle reti Modanotte sono prodotte in legno di faggio lammellare
multistrato curvato a caldo, per mantenere la naturale fl essibilità del legno.
Si innestano nella struttura di metallo attraverso degli appositi giunti in materiale 
plastico. La rete autoportante, rispetto alla rete in appoggio, ha una maggiore 
stabilità e solidità, a prova di “salto”.

The slats which make up the bedsprings for Modanotte are made in multi-layer 
head-shaped beech, and thus retain the natural elasticity of the wood. The slats 
are inserted into the metal frame by specials plastic joints. The built-in wooden 
bedsprings are far more solid and stable than separate springs. You can even jump 
on them.

Una delle caratteristiche dei letti Modanotte è rappresentata dalla completa sfoderabilità. 
Questa, favorisce la manutenzione e la pulizia dei tessuti, che possono essere lavati
seguendo le opportune norme apposte nella scheda prodotto. Il tessuto del giroletto
collegato al tessuto che funge da coprirete è di grande comodità, così da evitare che la 
polvere penetri dal pavimento al materasso.

All Modanotte bedcovers are totally removable. They are easy washable, though always 
following the washing instructions shown on the label attached into the covers. The fabrics 
which lines the bed frame, is attached to the fabric covering the bedsprings-a one-piece 
layer, which ensures that dust from the fl oor does not penetrate into the mattress.

MECCANISMO LEVI-BED  LEVI-BED MECHANISM

RETE AUTOPORTANTE  BUILT-IN SLATS SFODERABILITÀ GIROLETTO  REMOVABLE SURROUND COVER

PIEDINI PER GIROLETTO  A - B - C - D - F - H - M - N              BEDFRAMES’ FEET

Finitura Ciliegio
Cherry Wood Finish

Piedi in PVC  PVC Feet Piedi in Alluminio  Aluminium FeetPiedi in Legno  Wooden Feet

Finitura Rovere Moro
Oak Wood Finish

Finitura Teak
Teak Wood Finish

Finitura Naturale
Natural Wood Finish

PVC Nero
Black PVC

PVC Rivestito in tessuto 
coordinato
PVC Covered with matching 
fabric

Alluminio Satinato
Brushed Aluminium

Alluminio Cromato
Chrome Aluminium

*
NOTA - Su richiesta i 

giroletti possono essere 
alzati di cm 5 utilzzando 

solo i piedini in PVC.
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MODULI
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ARPHA

Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place

Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

106

135

105 95

AURORA

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

90

190 170

140 99

BALI

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

108

190 170

140 99

12

175

16

210

109

16

210

109
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BELLAVITA

King Size / King Size

BLUES

       

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

108

190 170

140 99       

BONNYE

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

92

220

235

16

210

109

106

186 166

146 93       

15

206

103
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CAREZZA

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

108

180 160

140 98

DENG

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

94

200 180 160

140 110 100

DIAMANTE

Matrimoniale / Double Place

110

226

5

210

108

7

24

249

DOMINO

Matrimoniale / Double Place

128

180

DUSE

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

104

176

136 96

FLAY

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place

1 Piazza e 1/2 Francese / French Place 1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place

104

190210

170 150

10

12

196

106

18
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FRAC

Matrimoniale / Double Place

112

176

GLAMOUR

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place

102

207

GORDON

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place

1 Piazza e 1/2 Francese / French Place 1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place

90

205 185

165 145

10

28

227

16

251

JADER

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place

KALEIDO

Matrimoniale / Double Place

107

217

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

KARIM

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

99

195 175 155

135 105 95

95

195

9

175

5

227
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KUBE

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

Cuscinotti / Pillows Poggiatesta / Headrest

83

283 283 263

LIFE

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

LOWE

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

103

180 160

140 100

4

108

210 190 170

16 140 109 99

18

200

110

253

MADAMA

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place

156

183

183

130

MAX

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

96

180 160

140 100

PARK

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place

106

212 192

13

13

210

210

MADAMA/A

MADAMA/B

5

200

110

15
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TEOREMA

Matrimoniale / Double Place Singolo / Single Place

88

177 88

TOLOMEO

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single Place

94

285 285 265

245 210 200

TRIX

King Size / King Size Matrimoniale / Double Place 1 Piazza e 1/2 Francese / French Place

1 Piazza e 1/2 / Prince Single Place Singolo Wide / Wide Single Singolo / Single

94

196 176 156

136 106 96

32

8

6
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