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Reti a doghe tradizionali
Reti in legno 
Reti per letto contenitore 
Reti strutturali 
Reti estraibili
Realizzate con pregiate materie prime (legno, plastica, 
metallo), le reti Parma Reti sono robuste, durevoli nel tempo 
e adatte ad ogni tipo di esigenza. Il processo di lavorazione, 
in parte ancora manuale e in parte automatizzato con 
macchinari di ultima generazione, le rende un prodotto 
artigianale ma con costi contenuti. Oltre alla funzionalità, 
particolare attenzione è data al design, così da poter 
utilizzare le reti anche senza sommier o testata.

Le reti

▶ Materiali di prima qualità
▶ Elevata robustezza e durata
▶ Costi contenuti
▶ Facilità di montaggio 
e movimentazione
▶ Funzionalità e design 
▶ Certificate secondo le normative 
UNI e ENI
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Reti a doghe tradizionali 

Le reti a doghe tradizionali Parma Reti mantengono le loro 
caratteristiche di sostegno, flessibilità e ortopedicità nel tempo 
grazie a materiali di prima qualità e a un processo produttivo che 
ne verifica l’idoneità durante ogni fase, dalla realizzazione del 
talaio al montaggio delle doghe fino all’applicazione dei supporti 
in caucciù. Realizziamo reti con doghe di diversa grandezza e 
numero in funzione di specifici bisogni.

▶ Struttura tubolare cm 5x2,8
▶ Doghe in legno di betulla cm 
6,8x0,8
▶ Plastificata con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Larghezza cm 80-85-90-120-
160-165-170 
▶ Profondità cm 190
▶ Altezza piano rete cm 30-35-40
▶ Piedi a vite Ø cm 5
▶ Accessori: Fasce elastiche di 
rinforzo; Piede centrale nella 
versione matrimoniale 
▶ Colori:  Nero grafite 
metallizzato

14 doghe profilo 5 cm

▶ Struttura tubolare cm 8x2 
+ cm 3x3
▶ Doghe in legno di betulla 
cm 6,8x0,8
▶ Plastificata con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Larghezza cm 80-85-88
-120-160-165-168 
▶ Profondità cm 193
▶ Altezza piano rete cm 
30-35-40
▶ Piedi a vite Ø cm 5
▶ Accessori: Fasce elastiche di
rinforzo; Piede centrale nella 
versione matrimoniale
▶ Colori:  Alluminio

 Nero grafite metallizzato

Venere
Cod. Art.
100 singola
150 matrimoniale

▶ Struttura tubolare cm 5x2,8
▶ Doghe in legno di betulla cm 
6,8x0,8
▶ Plastificata con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Larghezza cm 80-120-160 
▶ Profondità cm 190
▶ Altezza piano rete cm 30-35-40
Piedi a vite Ø cm 5
▶ Colori:  Nero grafite 
metallizzato

Doga stretta
Cod. Art.
200

Cod. Art.
200

Cod. Art.
500 singola
550 matrimoniale

1

2

▶ Disponibile 
anche nera

▶ Predisposta per
aggancio testata

Cod. Art.
400

4

5

6

▶ Struttura tubolare cm 5x2,8
▶ Doghe in legno di betulla 
cm 19x0,8
▶ Plastificata con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Larghezza cm 80-120-160 
▶ Profondità cm 190
▶ Altezza piano rete cm 
30-35-40
▶ Piedi a vite Ø cm 5
▶ Accessori: Fasce elastiche 
di rinforzo
▶ Colori:  Nero grafite 
metallizzato

▶ Struttura tubolare cm 4x2,8
▶ Doghe in legno di betulla cm 
6,8x0,8
▶ Plastificata con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Larghezza cm 80-85-90
▶ Profondità cm 190
▶ Altezza piano rete cm 30-35-40
▶ Piedi a vite Ø cm 5
▶ Accessori: Fasce elastiche 
di rinforzo
▶ Colori:  Nero grafite 
metallizzato

Doga larga 

12 doghe profilo 4 cm
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Reti in legno

Le reti in legno Parma Reti sono pensate per chi desidera dormire bene secondo 
natura. Grazie alla quasi totale assenza di parti metalliche offrono un migliore 
isolamento dai campi elettromagnetici rispetto alle normali reti a doghe. 
Essendo realizzate con materiali atossici e a bassa emissione di formaldeide, 
sono prodotti ecologici e ecocompatibili. Materiali di prima scelta e cura dei 
dettagli garantiscono comfort del riposo, ortopedicità e durata nel tempo.

▶ Telaio perimetrale in multistrato 
di faggio cm 7x2,5
▶ Doghe in legno di faggio cm 
6,8x0,8 
▶ Incasso doghe mediante 
involucro/guarnizione anticigolio
▶ Piedi in legno Ø cm 5
▶ Tipologia: Singola e matrimoniale

Po fissa

Po ad alzata manuale

Po motorizzata

▶ Telaio perimetrale in multistrato di 
faggio cm 7x2,5
▶ Doghe in legno di faggio cm 4x0,8 
▶ Raccordo flessorio in caucciù, 
involucro/guarnizione anticigolio
▶ Piedi in legno Ø cm 5
▶ Tipologia: Singola e matrimoniale

Tevere fissa 

Tevere alzata manuale

Tevere motorizzata 

1

2

3

4
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▶ Piede in faggio

▶ Telaio perimetrale in multistrato di 
faggio cm 7x2,5
▶ Doghe in legno di faggio cm 
6,8x0,8 
▶ Incasso doghe mediante involucro/
guarnizione anticigolio
▶ Piedi in legno Ø cm 5
▶ Accessori: Regolatori di rigidità 
dorsale, Fermamaterasso
▶ Tipologia: Singola e matrimoniale
a doppia culla

▶ Telaio perimetrale in multistrato di 
faggio cm 7x2,5
▶ Doghe in legno di faggio cm 
6,8x0,8 
▶ Incasso doghe mediante involucro/
guarnizione anticigolio
▶ Movimento a motore, 4 snodi a 
basso voltaggio 
▶ Piedi in legno Ø cm 5
▶ Accessori: Regolatori di rigidità 
dorsale, Fermamaterasso
▶ Tipologia: Singola; Matrimoniale 
a doppia culla con alzata unica su 
richiesta

▶ Telaio perimetrale in multistrato di 
faggio cm 7x2,5
▶ Doghe in legno di faggio cm 4x0,8 
▶ Raccordo flessorio in caucciù, 
involucro/guarnizione anticigolio
▶ Piedi in legno Ø cm 5
▶ Accessori: Regolatori di rigidità 
dorsale, Fermamaterasso
▶ Tipologia: Singola e matrimoniale
a doppia culla

▶ Telaio perimetrale in multistrato di 
faggio cm 7x2,5
▶ Doghe in legno di faggio cm 4x0,8 
▶ Raccordo flessorio in caucciù, 
involucro/guarnizione anticigolio
▶ Movimento a motore, 4 snodi a 
basso voltaggio 
▶ Piedi in legno Ø cm 5
▶ Accessori: Regolatori di rigidità 
dorsale, Fermamaterasso
▶ Tipologia: Singola; Matrimoniale 
a doppia culla con alzata unica su 
richiesta
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Le Reti per letto contenitore Parma Reti sono ideate per la salvaguardia dello 
spazio all’interno delle camere da letto. Ciò che differenzia le reti per letto 
contenitore Parma Reti dalle altre sul mercato è la maggiore capienza del vano 
contenitore grazie ad un’inclinazione della rete di 55° superiore alla media di 
45°.

Reti per letto contenitore

▶ Struttura tubolare cm 4x2,8
▶ Doghe in legno di betulla cm 
6,4x0,8
▶ Doga unica con traverso centrale 
cm 30x30x1,8
▶ Dotata di forature per aggancio 
trapezi, con maniglia e coppia ferma 
materassi
▶ Coppia trapezi e pistoni 
1100 N
▶ Plastificata con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Colori:  Alluminio

 Nero grafite metallizzato

▶ Struttura tubolare cm 4x2,8
▶ Doghe in legno di betulla cm 
6,4x0,8
▶ Doppia culla con due traversi 
saldati e asolati cm 30x30x1,2
▶ Dotata di forature per aggancio 
trapezi, con maniglia e coppia ferma 
materassi
▶ Coppia trapezi doppia alzata mod. 
LIFT e pistoni 1100 N
▶ Plastificata con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Colori:  Nero grafite 
metallizzato

Rete alzante STD 

Rete alzante LIFT 

Cod. Art.
450 STD

Cod. Art.
450 LIFT

☞ Apertura classica a compasso
☞ Minimo ingombro

☞ Apertura a doppio movimento
☞ Movimentazione della rete senza la fuoriuscita 
dal perimetro del sommier – meccanismo brevettato

Reti strutturali

Reti estraibili

Le reti strutturali sono un’esclusiva che Parma Reti progetta insieme ai suoi 
clienti per fornire soluzioni personalizzate, facilmente adattabili e modificabili 
nel tempo. Si differenziano da una classica rete da letto per le forature perime-
trali, che vengono realizzate per applicare direttamente sulla rete i pannelli di 
rivestimento del letto. Questo consente un facile montaggio e un pratico cambio 
del giroletto con notevole risparmio nel tempo sulla struttura del letto.

▶ Struttura tubolare cm 4x2,8
▶ Doghe in legno cm 6,8x0,8 
▶ Larghezza cm 80-90-160 
▶ Profondità cm 190
▶ Foratura asolata sui 4 lati cm 
0,08x0,1
▶ Plastificata con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Colori:  Alluminio

 Nero grafite metallizzato

▶ Struttura tubolare cm 4x2,8
▶ Doghe in legno cm 6,8x0,8 
▶ Larghezza cm 80-90 
▶ Profondità cm 190
▶ Altezza piano rete cm 30-35-40 
quando aperte cm 6 quando chiuse
▶ Piedi snodati con molle di richiamo 
Ø cm 2,5
▶ Plastificata con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Colori:  Alluminio

 Nero grafite metallizzato

Rete strutturale

Rete estraibile

☞ Investimento nel tempo, è possibile cambiare 
solo il rivestimento mantenendo la struttura del letto

☞ Minimo ingombro quando chiuse 

Le Reti estraibili Parma Reti sono ideate per ottimizzare al massimo lo spazio 
all’interno delle camere da letto. Facili da montare, hanno il minimo ingombro 
possibile quando sono chiuse le gambe, rendendo ancor più pratico lo stoccag-
gio all’interno di una struttura letto o divano letto. Il piano letto è una rete a 
doghe di prima qualità con doghe ortopediche in legno di betulla che garantisco-
no il giusto comfort.

▶ pistone per alzata

▶ foratura asolata sui 4 lati

▶ piede con molla▶ pistone per alzata
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Letti imbotti sommier
Letti in ferro
Brandine pieghevoli
I letti Parma Reti sono complementi di arredo 
adatti ad ambienti privati e a strutture ricettive 
di vario genere (dall’hotel alla casetta 
prefabbricata), garantendo in ogni contesto comfort, 
praticità e design. L’elevata qualità delle materie 
prime che ne determina la durata nel tempo, 
l’attenzione al design e la praticità di montaggio 
sono i plus che caratterizzano i letti Parma Reti.

▶ Materiali di prima qualità
▶ Elevata robustezza e durata
▶ Costi contenuti
▶ Facilità di montaggio e 
movimentazione 
▶ Funzionalità e design 
▶ In versione ignifuga omologata 
in classe 1IM

Letti e brandine

14 15



Letti imbottiti sommier

I letti imbottiti sommier Parma Reti sono studiati per andare incontro 
alle esigenze sia del privato sia della struttura ricettiva. L’artigianalità 
con cui vengono realizzati garantisce la robustezza e la durata nel 
tempo delle strutture dei letti e dei rivestimenti, per un riposo in tutta 
sicurezza e comodità. Le testate sono realizzate in legno multistrato, 
imbottite e rivestite in ecopelle. La possibilità di personalizzarli, 
sia negli elementi (testata, pediera, giroletto) sia nei rivestimenti, 
rende i letti Parma Reti complementi di arredo apprezzati e originali.

☞ Design personalizzabile 
nei colori e nei rivestimenti 
☞ Disponibili anche in versione 
ignifuga omologata in classe 
1 IM.

Testata Diana

Testata Tiranti e riquadri

▶ Rete ortopedica con doghe 
in legno
▶ Telaio in legno 
▶ Rivestimento in ecopelle 
personalizzabile 
▶ Larghezza cm 80-85-90-125-165 
▶ Profondità cm 195 senza testata
▶ Profondità cm 200 con testata 
▶ Altezza fascia cm 20
▶ Altezza piano rete cm 30-35-40
▶ Rete a vista o coperta
▶ Ampia gamma di colori disponibili

▶ Struttura in legno multistrato
▶ Rivestimento in ecopelle 
personalizzabile
▶ Versione ignifuga omologata in 
classe 1IM
▶ Modelli disponibili: 
Minerva, Giunone, Diana, Tiranti e 
riquadri, Capitonnè
▶ Ampia gamma di colori disponibili 

Letto sommier 

Testata imbottita

Cod. Art.
900

Testata Giunone Testata Minerva

Testata Capitonnè

▶ Rete a vista▶ Rete coperta
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Letti in ferro

I letti in ferro Parma Reti sono prodotti pensati principalmente per arredare 
ambienti come ostelli, studentati, case per studenti, casette prefabbricate, case 
di riposo e di accoglienza e in generale tutti gli ambienti dove è necessario 
sistemare molti posti letto in uno spazio contenuto o ottimizzare lo spazio di un 
ambiente di dimensioni ridotte. Realizzati con materie prime di elevata qualità, 
sono robusti e durevoli nel tempo senza rinunciare al comfort e all’estetica.
Pratici e veloci da montare, sono proposti in versione letti singoli, con solo 
testata o testata e pediera, e a castello.

☞ Linee essenziali e costi contenuti
☞ Pratici e veloci da montare

▶ Struttura tubolare rotonda cm 4
▶ Larghezza cm 86 
▶ Profondità cm 202 
▶ Altezza testata cm 97 
▶ Altezza pediera cm 74 
▶ Altezza piano rete cm 30
▶ Plastificato con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Fornito senza rete
▶ Colori:  Alluminio  Bianco

 Nero grafite metallizzato

Giava
Cod. Art.
701

Cod. Art.
702

▶ Struttura tubolare rotonda cm 4
▶ Larghezza cm 86-125-165 
▶ Profondità cm 202 
▶ Altezza testata cm 86 
▶ Altezza pediera cm 55
▶ Altezza piano rete cm 35
▶ Plastificato con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Fornito senza rete
▶ Colori:  Alluminio  Bianco

 Nero grafite metallizzato

PortofinoCod. Art.
800

▶ Struttura tubolare tonda cm 3,5
▶ Reti a doghe in legno multistrato, 
piegate a vapore cm 6,8x0,8 inserite 
su tubolare da cm 4x2,8
▶ Misura media cm 80x190 
▶ Misura grande cm 80x200
▶ Altezza 1° piano cm 35 (piano rete)
▶ Altezza 2° piano cm 106 (piano rete)
▶ Altezza totale cm 146
▶ Spazio disponibile tra i due 
pianali cm 69
▶ Plastificato con polveri epossidiche 
a 200°
▶ Divisibile in due lettini singoli
▶ Colori:  Alluminio  Bianco

 Nero grafite metallizzato

Sirio

Cod. Art.
801

▶ Struttura tubolare tonda cm 3,5
▶ Reti a doghe in legno multistrato, 
piegate a vapore cm 6,8x0,8 inserite 
su tubolare da cm 4x2,8
▶ Misura piccola cm 70x180
▶ Misura media cm 80x190
▶ Misura grande cm 80x200
▶ Altezza 1° piano cm 35 (piano rete)
▶ Altezza 2° piano cm 106 (piano rete) 
▶ Altezza totale cm 146
▶ Spazio disponibile tra i due pianali cm 69 
▶ Plastificato con polveri epossidiche 
a 200°
▶ Divisibile in due lettini singoli
▶ Colori:  Alluminio  Bianco

 Nero grafite metallizzato

Giove
Cod. Art.
703

▶ Struttura tubolare rotonda cm 4
▶ Larghezza cm 86
▶ Profondità cm 202 
▶ Altezza testata cm 97
▶ Altezza piano rete cm 30
▶ Plastificato con polveri 
epossidiche a 200°
▶ Fornito con rete modello Venere 
(Art. 100)
▶ Colori:  Alluminio  Bianco

 Nero grafite metallizzato

Capri
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Brandine pieghevoli 

Le brandine pieghevoli Parma Reti sono la soluzione ideale per rispondere 
prontamente all’esigenza di un letto aggiuntivo dell’ultimo momento, in hotel, 
in ostello, al residence, nella casa al mare o nella casa in montagna.
Facili da utilizzare e da movimentare, occupano pochissimo spazio quando 
sono chiuse quindi possono essere comodamente riposte all’interno 
di guardaroba o in spazi ridotti.

☞ Chiusura sicura e senza sforzi 
grazie al meccanismo brevettato 
di aggancio
☞ Resistenti anche a numerose
movimentazioni

▶ Struttura in metallo tubolare
tonda cm 2,5x0,13
▶ 15 doghe in legno cm 5,5x0,8
▶ Materasso in poliuretano 
espanso ad elevata densità 
21 Kpa dimensioni cm 80x190x10 
▶ Larghezza cm 80 
▶ Profondità aperta cm 191, 
chiusa cm 36
▶ Altezza piano rete da terra: 
aperta cm 26, chiusa cm 106
▶ Piedi snodati con ruote 
▶ Colori:  Nero grafite 
metallizzato

Brandina pieghevole
Cod. Art.
600
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Divano letto estraibile
Divani letto a castello
Letto multifunzione
Pouf
La scelta di un sistema divano letto trasformabile 
dipende da diversi aspetti, primi tra tutti: lo spazio a 
disposizione, la funzione che dovrà avere il sistema 
chiuso e aperto, la frequenza di utilizzo. I sistemi 
proposti da Parma Reti sono studiati per rispondere 
ad ogni tipo di esigenza: rendere più capiente la 
camera d’albergo, accogliere un ospite inatteso, 
inserire uno o più posti letto in un living, arredare 
un hotel o un residence, arredare un appartamento 
per studenti. Sicuri e resistenti, sono ideali per utilizzi 
frequenti e grazie ad un design curato e moderno, 
permettono di ottenere combinazioni di arredo 
originali oltre che funzionali. Praticità di montaggio 
e di movimentazione li rendono complementi 
indispensabili soprattutto per far fronte ad esigenze 
last minute come accogliere ospiti aggiuntivi.

Sistemi divano 
letto trasformabili

▶ Materiali di prima qualità
▶ Elevata robustezza e durata
▶ Costi contenuti
▶ Facilità di montaggio e di 
movimentazione
▶ Funzionalità e design ricercato
▶ Meccanismi sicuri e brevettati 
▶ In versione ignifuga omologati 
in classe 1IM
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Divano letto estraibile

Il divano letto estraibile Parma Reti è la soluzione ideale per arredare hotel, 
residence o appartamenti privati quando non si hanno a disposizione grandi 
spazi e si desidera avere a disposizione un divano e all’occorrenza anche un 
letto. Robusto e facile da montare, pratico da aprire e chiudere e dotato di 
diversi accessori, per la sua versatilità il divano letto estraibile è perfetto 
per ambienti come soggiorni, living e camere da letto. Infatti può essere un 
semplice divano o diventare un letto singolo, con o senza cassetti, o un letto 
matrimoniale.

▶ Struttura in ferro
▶ Pannelli in multistrato rivestiti, 
smontabili ad incastro e portanti
▶ Reti ortopediche a doghe in legno
▶ Dimensioni divano cm 198x86x80
▶ Modello Paolina
▶ Accessori: 2 cassetti in legno, rete 
inferiore estraibile
▶ Frontalino apribile con pistone a gas
▶ Colore struttura Alluminio
▶ Rivestimento Ampia gamma di 
tessuti e colori disponibili
▶ Versione ignifuga omologata in 
classe 1IM

Divano letto estraibile

☞ Struttura sicura e robusta 
adatta ad un utilizzo frequente
☞ Design adatto a tutti i tipi di 
arredamento 
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Divani letto a castello

Grazie ai divani letto a castello Parma Reti è possibile ottimizzare lo spazio, 
aggiungere posti letto e ottenere combinazioni di arredo originali, moderne e di 
design. I divani letto a castello Parma Reti sono le soluzioni ideali per arredare 
hotel, residence o appartamenti privati per far fronte ad esigenze dell’ultimo 
minuto come ospiti inattesi o per rendere versatile la capienza della struttura 
ricettiva. La facilità di montaggio, apertura e chiusura, e la praticità per il 
rifacimento del letto grazie allo speciale meccanismo di apertura li rendono 
un prodotto perfettamente funzionale. Il design ricercato e i diversi modelli 
proposti regalano originalità e comfort ad ogni tipo di arredamento.

☞ Struttura sicura e robusta
adatta ad un utilizzo frequente, 
meccanismo brevettato.
☞ Portata massima del letto 
superiore di 130 Kg.

▶ Struttura in ferro 
▶ Pannelli in multistrato rivestiti, 
smontabili ad incastro 
▶ Reti ortopediche a doghe in legno
▶ Rete inferiore estraibile 
▶ Sollevamento con pistoni a gas
▶ Portata max letto superiore 
Kg 130
▶ Materasso superiore 200 molle 
bordato, puntato, doppio feltro, 
h cm 14
▶ Materasso inferiore in poliuretano 
ignifugo, gomma, densità hr 30,
rivestimento sfoderabile, h cm 10
▶ Accessori in dotazione: scaletta in 
ferro e protezione
▶ Dimensioni divano cm 198x86x45
▶ Dimensioni castello cm 
198x86x105
▶ Peso struttura Kg 65
▶ Colore struttura Alluminio
▶ Rivestimento Ampia gamma di 
tessuti e colori disponibili
▶ Versione ignifuga omologata in 
classe 1IM

▶ Struttura in ferro 
▶ Pannelli in multistrato rivestiti, 
smontabili ad incastro, fianchi e 
schienale sfilabili
▶ Reti ortopediche a doghe in legno
▶ Rete inferiore estraibile 
▶ Sollevamento con pistoni a gas
▶ Portata max letto superiore Kg 130
▶ Materasso superiore 200 molle 
bordato, puntato, doppio feltro, 
h cm 14 
▶ Materasso inferiore in poliuretano 
ignifugo, gomma, densità hr 
30, rivestimento sfoderabile, h cm 10
▶ Accessori in dotazione: scaletta in 
ferro e protezione
▶ Dimensioni divano cm 198x86x80
▶ Dimensioni castello cm 198x86x105
▶ Peso struttura Kg 65
▶ Colore struttura Alluminio
▶ Rivestimento Ampia gamma di 
tessuti e colori disponibili
▶ Versione ignifuga omologata 
in classe 1IM

Alex basso

Alex alto

☞ Ideale per soggiorni o living

☞ Ideale per soggiorni o living, camere d’albergo o suite 

▶ Meccanismo di apertura

▶ Meccanismo di apertura
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▶ Struttura in ferro 
▶ Pannelli in multistrato rivestiti, 
smontabili ad incastro, fianchi e 
schienale sfilabili
▶ Reti ortopediche a doghe in legno
▶ Rete inferiore estraibile 
▶ Sollevamento con pistoni a gas
▶ Portata max letto superiore 
Kg 130
▶ Materasso superiore 200 molle 
bordato, puntato, doppio feltro, 
h cm 14
▶ Materasso inferiore in poliuretano 
ignifugo, gomma, densità hr 
30, rivestimento sfoderabile, h cm 10
▶ Accessori in dotazione: scaletta in 
ferro e protezione
▶ Dimensioni divano cm 198x86x96
▶ Dimensioni castello cm 198x86x105
▶ Peso struttura Kg 65
▶ Colore struttura Alluminio
▶ Rivestimento Ampia gamma di 
tessuti e colori disponibili
▶ Versione ignifuga omologata in 
classe 1IM

☞ Ideale per camere d’albergo o suite
Alex Paolina

▶ Meccanismo di apertura
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Letto multifunzione

☞ Ampia versatilità di utilizzo 
partendo da un’unica struttura 
di base
☞ Facilità di montaggio e 
smontaggio per passare da 
una soluzione all’altra

▶ Struttura in ferro 
▶ Pannelli in multistrato rivestiti, 
smontabili ad incastro e portanti
▶ Reti ortopediche a doghe in legno
▶ Larghezza rete cm 80-90 
- Profondità 190
▶ Larghezza letto misura finita 
cm 85-95 - Profondità 200
▶ Materasso superiore 200 molle 
bordato, puntato, doppio feltro, 
cm 80-90x190 h cm 14
▶ Materasso inferiore 200 molle 
bordato, puntato, doppio feltro, 
cm 80x185 h cm 14
▶ Accessori: 2 cassetti in legno, 
rete inferiore estraibile
▶ Frontalino apribile con pistone a gas
▶ Colore struttura Alluminio
▶ Rivestimento Ampia gamma 
di tessuti e colori disponibili
▶ Versione ignifuga omologata 
in classe 1IM

Letto multifunzione

La peculiarità del letto multifunzione è la versatilità. Da una base unica, 
la rete, si possono costruire diversi prodotti con diverse funzioni: divano, 
letto singolo, letto singolo con cassetti, letto matrimoniale. Sono sufficienti 
pochi e semplici gesti per passare da una soluzione all’altra. Come tutti 
i sistemi divano letto trasformabili, anche il letto multifunzione è una soluzione 
salvaspazio applicabile sia in strutture ricettive sia in ambienti privati
che, all’occorrenza, è in grado di rispondere alle più diverse esigenze.
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Pouf

Il pouf trasformabile Parma Reti è la soluzione migliore per 
sfruttare angoli vuoti della zona giorno o della zona notte, in 
strutture ricettive così come in abitazioni private, con eleganza 
e funzionalità. Di dimensioni ridotte sia da chiuso sia da aperto 
per una pratica movimentazione, mantiene tutto il comfort 
di un sistema letto. Progettato con un design moderno, 
nel rivestimento così come nello scheletro interno del letto, 
è adattabile a tutti i tipi di stili e permette di creare soluzioni 
di arredo originali.

☞ Minimo ingombro da chiuso 
☞ Facilità di apertura e chiusura 
☞ Ideale per utilizzo frequente

▶ Struttura in ferro
▶ Rivestimento in ecopelle
▶ Materasso in gomma densità hr 
30, h cm 12
▶ Dimensioni aperto cm 76x198x45
▶ Dimensioni chiuso cm 76x70x50
▶ Colore struttura Alluminio
▶ Rivestimento Ampia gamma di 
tessuti e colori disponibili
▶ Materasso e rivestimento in 
versione ignifuga omologata in 
classe 1IM

Pouf
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Materassi e cuscini
tradizionali e ignifughi 
I materassi e cuscini Parma Reti sono la soluzione 
migliore per un’elevata qualità del riposo al giusto 
prezzo. Parma Reti ha selezionato tra tutte le 
tecnologie e materiali disponibili sul mercato 
quelli che più efficacemente adempiono la loro 
funzione di accogliere il corpo durante il sonno e al 
contempo mantengono un prezzo finale contenuto, 
sia per il consumatore sia per le strutture ricettive. 

▶ Elevata qualità delle 
materie prime
▶ Tecnologie brevettate
▶ Materiali non inquinanti 
(Tessuti senza CFC)
▶ Prezzi concorrenziali
▶ In versione ignifuga omologati 
in classe 1IM

Materassi e cuscini
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Materassi e cuscini

I materassi e cuscini Parma Reti sono la soluzione migliore per un’elevata 
qualità del riposo al giusto prezzo. Parma Reti ha selezionato tra tutte le 
tecnologie e materiali disponibili sul mercato quelli che più efficacemente 
adempiono la loro funzione, che meglio accolgono il corpo durante il sonno 
e garantiscono un buon riposo. Le diverse caratteristiche e fasce di prezzo 
permettono di scegliere la tipologia più adatta ai propri bisogni.

▶ A molle
▶ A molle insacchettate 
▶ Waterfoam
▶ Memory Foam

Materassi

☞ Tecnologie brevettate
☞ Materiali non inquinanti 
(Tessuti senza CFC)
☞ Prezzi concorrenziali
☞ Anallergici, antiacaro 
e sfoderabili

Cuscini

▶ Imbottitura di fibra
▶ Memory Foam

Materassi e cuscini ignifughi

I materassi e cuscini ignifughi Parma Reti sono la soluzione migliore per 
le strutture ricettive (hotel, residence, pensioni, ostelli, case di riposo o di 
accoglienza) che desiderano offrire ai propri ospiti comodità e sicurezza 
mantenendo un prezzo di acquisto contenuto.
Garantendo su tutti i modelli la certificazione in classe 1IM, Parma Reti ha 
selezionato tra tutte le tecnologie e materiali disponibili sul mercato quelli con 
il miglior rapporto qualità/prezzo per garantire all’albergatore risparmio e 
durata nel tempo e all’ospite della struttura il comfort desiderato, sia in caso di 
soggiorni brevi sia prolungati.

▶ A molle
▶ A molle insacchettate 
▶ Waterfoam
▶ Memory Foam

Materassi ignifughi

☞ Tecnologie brevettate
☞ Materiali non inquinanti 
(Tessuti senza CFC)
☞ Prezzi concorrenziali
☞ Antiacaro e sfoderabili
☞ Omologati in classe 1IM

Cuscini ignifughi

▶ Imbottitura di fibra
▶ Memory Foam

36 37



Parma Reti Spa, 
via Pascoli 49, 
47853 Cerasolo Ausa (Rimini)
T +39 0541 756444 
T +39 0541 759898 
commerciale@parmareti.it
www.parmareti.it

Photo 
Andrea Danesi, 
Studio Tre - Forlì
Luca Tibberio

Graphic Design
Maria Grazia Palazzo

Parma Reti,
qualità certificata

I prodotti Parma Reti 
sono certificati da Cosmob 
o Catas per la sicurezza e 
la qualità. La certificazione 
garantisce che il prodotto 
sia sicuro ed efficace 
e mantenga le sue 
caratteristiche nel tempo. 
I prodotti per hotel sono 
omologati in classe 1IM.

Le reti in legno sono 
realizzate con legno 
proveniente da foreste 
a gestione responsabile 
a basso impatto ambientale.




