


54 Letti e accessori

Design esclusivo, per rendere la
propria casa il luogo più bello
dove stare

A truly exclusive design, to
make your home the most
beautiful living space.
We're always looking for that original, exclusive line and design, which is still
practical and easy to use, with meticulous attention to detail: these are the
ingredients that go into the recipe of all Doimo Cityline products.
Design of the very highest quality using the Ynest materials and Ynishes: the softest
imitation leather which is extremely easy to clean, natural shiny or matt Ynish
fabrics, Zat fell seams on upholstered headboards, water-based paints on the
lacquered parts, veneers certiYed by the Ynest certiYcation institutes.
All our products are “Made in Italy”: in fact, all the work is done in Italy and each
piece is checked by qualiYed inspectors.

Una costante ricerca di linee e forme dall’estetica originale ed
esclusiva, praticità e semplicità di utilizzo, cura dei dettagli: sono
alcuni degli ingredienti alla base di tutti i prodotti Doimo Cityline.
Un design di alto pregio che si fonda sulla qualità dei materiali e
delle Yniture: morbidissime ecopelli facili da pulire, tessuti
naturali lucidi o opachi, cuciture ribattute per le testiere
imbottite, vernici all’acqua per le parti laccate, nobilitati certiYcati
dai più autorevoli istituti.
Tutto rigorosamente made in Italy: infatti la totalità delle
lavorazioni sono realizzate in Italia e controllate singolarmente da
personale specializzato.



Letti giovani:
per la gente giovane di ogni età!

Beds that never grow old, for all
young people!

Doimo Cityline è sinonomo di “young design”: fresco, leggero, attuale e
colorato, in sintonia con i gusti dei più giovani e di tutti coloro che amano
uno stile di vita moderno, dinamico e funzionale.
Letti singoli, piazza e mezza e matrimoniali; comò, comodini e settimini;
scaffalature a giorno e programmi completi, sempre personalizzabili e che
offrono inYnite possibilità per arredare le stanze da letto dei più piccoli,
degli adolescenti ma anche dei genitori o degli adulti che abbiano la
voglia di avere un arredamento giovane, bello e soprattutto comodo da
vivere ogni giorno, per anni e anni senza stancarsi mai.

Doimo Cityline is synonymous of “young design”: new, nimble, modern and
colourful, in line with the taste of young people who live a modern, dynamic
and functional lifestyle.
Single beds, three-quarter beds and double beds; chests of drawers, bedside
tables and dressers; open shelves and complete programmes, all of which can
be customized with an inYnite number of options to furnish the bedroom of
your children, teenagers and also parents or adults who love that fresh, young
furnishing style, beautiful and above all practical to use in everyday life, for
years and years without ever growing tired.
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1110 Letto Paris singolo con materasso da 90 realizzato in ecopelle

Letti imbottiti
Upholstered Beds



1312 Letto Paris singolo con materasso da 90 realizzato in ecopelle

Paris,

Paris. Incomparable design and comfort.

design e comfort impareggiabili
Un unico piano imbottito e curvato crea la forma morbida e
arrotondata del giroletto e della testiera del letto Paris. Un design
unico e inconfondibile, valorizzato dalle cuciture a punto incrociato
lungo tutto il perimetro. A seconda del colore del rivestimento
scelto la cucitura a punto cavallo viene realizzata in coordinato.
Paris è disponibile in varie tonalità di ecopelle nella versione singola
con la possibilità di inserire tre misure di materasso: 80, 90 o 100,
nella versione da una piazza e mezza per materasso da 120 o 130 e
matrimoniale per materasso da 160 o 180. A seconda della
larghezza del materasso cambia lo spazio disponibile lungo il
perimetro del piano del giroletto.

A one-piece, curved, upholstered board is used to create the soft bed frame and headboard of the Paris
bed. A truly unique design, enhanced by the cross-stitching all around the edge. The blanket stitching is
chosen to match the colour of the cover. The Paris bed is available in a variety of imitation leather colours in
the single bed version, with the possibility of using three mattress sizes: 80, 90 or 100, the three-quarter bed
version can take a 120 or 130 cm-wide mattress, and the double bed version can take a 160 or 180 cm-wide
mattress. Available in 80, 90 or 100 cm-wide single bed, 120 cm-wide three-quarter bed, 160 cm-wide
double bed. Headboard and bed frame: made of a one-piece curved and upholstered board. Also available
in imitation leather.

PARIS
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Tesitera e giroletto: realizzato
con un unico piano curvato
imbottito e disponibile in
ecopelle



1514 Letto Paris piazza e mezza con materasso da 120 realizzato in ecopelle

Foto a sinistra: Letto Paris piazza e
mezza con materasso da 120 realizzato
in ecopelle con cuciture a punto cavallo.
Foto a destra e nella pagina successiva:
Letto Paris matrimoniale con materasso
da 160 realizzato in ecopelle con
cuciture a punto cavallo.

Left photo: Paris three-quarter bed with
120 cm-wide mattress upholstered in
imitation leather with blanket stitching.
Right photo and next page: Paris double
bed with 160 cm-wide mattress
upholstered in imitation leather with
blanket stitching.
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1918 Letto Design piazza e mezza con materasso da 120 con giroletto da 16 realizzato in ecopelle

Design,

Design. Soft,
sophisticated elegance

sofEce, rafEnata eleganza

Il letto Design, con la sua essenziale linearità, è pensato per chi ama la
concretezza e ricerca forme che non possano mai stancare col
passare degli anni. Alla morbida testiera imbottita rettangolare
possono essere abbinati due diversi giroletti, che ne cambiano anche
il look complessivo: il giroletto imbottito da 16 oppure il giroletto
imbottito con box contenitore da 25 cm.

The Design bed, with its simple line, is for those who are
looking for something of substance, a concrete form they'll
never grow tired of in time. Two different bed frames can be
matched to the soft rectangular upholstered headboard,
changing the overall look: the 16 cm high bed frame or the 25
cm high bed frame with storage unit.
Design: 90 cm-wide single bed, 120 cm-wide three-quarter
bed, 160 cm-wide double bed.
Headboard: upholstered with fabric or imitation leather
removable cover. Bed frame: upholstered with fabric or
imitation leather removable cover, 16 cm high or 25 cm high
with a storage unit. Photos on these pages: Design three-
quarter bed with 120 cm-wide mattress and h 16 imitation
leather bed frame.

DESIGN
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Letto large da 180
Testiera: imbottita con
rivestimento in tessuto o
ecopelle sfoderabile
Giroletto: imbottito con
rivestimento in tessuto o
ecopelle sfoderabile, da 16 o
con box contenitore da 25



Foto a sinistra: Letto Design singolo
con materasso da 90 realizzato in
ecopelle con giroletto imbottito con
box contenitore da 25.
Foto a destra: Letto Design piazza e
mezza con materasso da 120
realizzato in tessuto con giroletto
imbottito con box contenitore da 25.

Left photo: Design single bed with
90 cm-wide mattress with h 25
storage unit bed frames upholstered
in imitation leather.
Right photo: Design three-quarter
bed with 120 cm-wide mattress and
fabric cover.

2120 Design



2322 Letto Design matrimoniale con materasso da 160 con giroletto con box contenitore da 25 realizzato in ecopelle



2524 Giroletto con box contenitore h 25

Giroletto con box contenitore h 25.

Nelle case moderne è necessario recuperare tutto
lo spazio possibile per dedicarlo al contenimento;
per questo un giroletto con box contenitore è la
soluzione ideale, permettendo di ottimizzare al
meglio l'utilizzo di tutti gli spazi!
Il giroletto imbottito con box contenitore h 25 è
disponibile per vari modelli di letto nelle versioni
singolo, piazza e mezza, matrimoniale e large.

Bed frame with storage box: a space-saving solution!

In the homes of today it's important to use all available space for
storage; this is why the bed frame with storage box is the ideal
solution to optimize space in the best possible way!
The upholstered bed frame with h 25 storage box is available for
various bed models in the single bed, three-quarter bed and
double bed versions.

Giroletto con box
contenitore: una
soluzione salvaspazio!
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Manhattan,
Un design soffice, dalle linee bombate e morbide
che aggiunge un tocco di modernità, vivacità e
allegria ai letti imbottiti. Manhattan è un letto da
vivere sia di giorno che di notte e le sue forme soffici
diventano tanto più belle quanto più sono vissute;
l’ecopelle Doimo Cityline assicura la massima facilità
di utilizzo, durata e una semplice manutenzione.
Manhattan è il letto per chi cerca un arredamento
che ricordi lo stile dei loft newyorkesi.
Disponibile in due versioni matrimoniali rivestite in
ecopelle, è completamente sfoderabile.

A smooth design, with soft, rounded lines adding a touch of
modern style, liveliness and joy to upholstered beds. Manhattan is a
bed you can use both by day and night, and its smooth form is
enhanced the more it's used in time; the Doimo Cityline imitation
leather guarantees the bed is easy to use, long lasting and simple to
keep looking its best.
Manhattan is the bed for those looking for something to furnish
their home in true New Yorker style.
Available in two double bed versions with a fully removable
imitation leather cover.
Manhattan is available in the 160 or 180 cm-wide double bed
versions. The upholstered headboard has a fully removable imitation
leather cover and the bed frame is also upholstered in imitation
leather, supplied with or without a storage unit.
The photos on these pages: Manhattan double bed with a 160 cm-
wide mattress and imitation leather cover.

MANHATTAN
Letto matrimoniale da 160
Letto large da 180
Testiera: imbottita con
rivestimento in tessuto o
ecopelle sfoderabile
Giroletto: imbottito con
rivestimento in tessuto o
ecopelle sfoderabile, da 32
disponibile con o senza
box contenitore

soft & cool

Letto Manhattan matrimoniale con materasso da 160 realizzato in ecopelle



2928 Letto Manhattan matrimoniale con materasso da 160 realizzato in ecopelle
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Florence,
Florence.The elegance that
only quality can offer

l’eleganza che solo l’alta qualità può offrire

La qualità si percepisce al primo sguardo: Florence è il
letto che ripercorre e fa rivivere la tradizione delle
imbottiture classiche dei mastri tappezzieri italiani.
La trapuntatura dell’ecopelle, con doppie cuciture,
richiama alla memoria i muri dei palazzi rinascimentali
di Firenze e le loro piacevoli modulazioni di chiaro-scuro
create dalla luce.

Quality that stands out at a glance: Florence is a bed that hails to and is
inspired by the classic upholstery traditions of Italian master craftsmen.
The embroidering of the double-stitched, imitation leather hails to the
mural decorations of the Renaissance palazzos in Florence with their
lovely "chiaroscuro" shaded effects created by tricks of the light.
Florence is available in the following versions: 90 cm-wide single bed,
120 cm-wide three-quarter bed, 160 or 180 cm-wide double bed.
Headboard: upholstered with imitation leather cover.
Bed frame: upholstered with imitation leather removable cover, 16 cm
high or 25 cm high with a storage unit.
The photos on these pages: Florence double bed with 160 cm-wide
mattress and imitation leather cover and h 16 bed frame.

FLORENCE
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Letto large da 180
Testiera: imbottita con
rivestimento in ecopelle
non sfoderabile
Giroletto: imbottito con
rivestimento in ecopelle,
da 16 o con box
contenitore da 25

Letto Florence matrimoniale con materasso da 160 co giroletto da 16 realizzato in ecopelle



3332 Letto Florence matrimoniale con materasso da 160 con giroletto da 16 realizzato in ecopelle



3534 Letto London singolo con materasso da 90 realizzato in ecopelle

London,
London.The essence
of design is the search
for perfection

l’essenza del design è la ricerca della perfezione

Forme minimali, curve leggere, linee inclinate,
massimo comfort: il design contemporaneo in tutta la
sua evidenza. London è caratterizzato dal piano letto
imbottito e dalla testiera apparentemente sospesa che
rende di grande efficacia l’impatto estetico. Un letto
singolo o piazza e mezza per i giovani soYsticati o un
elegantissimo letto matrimoniale per le coppie che
sanno riconoscere dai dettagli il perfetto design.

Minimal forms, lightly curved, sloping lines, the greatest
comfort: a modern design in every way. London is
characterized by the upholstered mattress support and the
headboard which appears to be suspended in mid-air, for an
impressive aesthetic effect. A single or three-quarter bed for
young people with sophisticated tastes or a very elegant
double bed for couples who can recognise a perfect design
from the attention to detail.
London is available in the following versions: 90 cm-wide
single bed, 120 cm-wide three-quarter bed and 160 cm-wide
double bed. Headboard: upholstered with a removable fabric
or imitation leather cover. Bed frame: upholstered with a
removable fabric or imitation leather cover.
In the photos: Single imitation leather London bed with
80 cm-wide mattress.

LONDON
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Testiera: imbottita con
rivestimento in tessuto o
ecopelle sfoderabile
Giroletto: imbottito con
rivestimento in tessuto o
ecopelle sfoderabile



Max,
simply the best

La testiera e il giroletto di Max formano un unico piano curvato e
imbottito, contornato da un originale ricamo a “punto cavallo” lungo
tutto il perimetro. La testiera è inoltre impreziosita nella parte centrale
da due trapuntature lineari del tutto originali che con semplicità creano
dei morbidi chiaroscuri con la luce. Max può essere scelto in versione
letto singolo e piazza e mezza.

The Max headboard and bed frame come in one single curved and upholstered piece, with
original “blanket stitching” embroidering along the entire edging. The centre of the
headboard is also decorated with two unique, linear quilting designs that create a simple, soft
"chiaroscuro" shading effect. Max is also available in the single bed or three-quarter bed
versions. MAX is available in the 90 cm-wide single bed or 120 cm-wide three-quarter bed
versions. Headboard and bed frame: made of a one-piece curved and upholstered board.
Also available in imitation leather.
In the photos: Single imitation leather Max bed with 90 cm-wide mattress.

MAX
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Tesitera e giroletto: realizzato
con un unico piano curvato
imbottito e disponibile in
ecopelle

3736 Letto Max singolo con materasso da 90 realizzato in ecopelle



3938 Letto Metrò singolo con materasso da 90 con giroletto da 16 realizzato in ecopelle

Metrò,
Doimo Cityline ha la soluzione ideale per tutte le
necessità. Grazie alla testiera sospesa a Ylo con il suo
giroletto da 16 Metrò offre il design sobrio e lineare per
chi cerca soluzioni d’arredo che non passino mai di
moda insieme alla massima funzionalità. Infatti la totale
sfoderabilità di Metrò lo rende un letto dall’indiscussa
qualità percepibile non solo allo sguardo ma anche alla
prova dei fatti, vivendolo quotidianamente per anni.
La collezione di ecopelli Doimo Cityline, morbide,
resistenti e dalla gamma colore più attuale sono il
perfetto connubio per ottenere il massimo risultato sia
dal punto di vista estetico che della facilità di utilizzo.
Metrò è disponibile a richiesta anche con quattro
pratiche ruote piroettanti per agevolare al massimo gli
spostamenti.

Doimo Cityline has the ideal solution to meet your every need: Metrò
with its simple, linear design is perfect for those looking for a furnishing
solution that'll never be out of fashion, with the most practical features.
The fully removable covers on the Metrò make it a bed of
unquestionable quality, something that can be seen at a glance, and
backed up by proof in your everyday living experience. The Doimo
Cityline imitation leather collection, soft and strong with a modern
colour range, is the perfect match for the very best results both in terms
of aesthetic quality and ease of use.
Metrò is available in the 90 cm-wide single bed and 120 cm-wide three-
quarter bed versions. The upholstered headboard has a removable
fabric or imitation leather cover and the h 16 upholstered bed frame
also has a removable cover. On request it can be equipped with four
practical castors to make it easy to move around.
In the photos: the Metrò single bed with a 90 cm-wide mattress and h
16 imitation leather bed frame.

METRO’
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Testiera: imbottita con
rivestimento in tessuto o
ecopelle sfoderabile.
Giroletto: imbottito con
rivestimento in tessuto o
ecopelle sfoderabile da 16

minimal style
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Letti laccati e in
nobilitato

Lacquered and veneered beds



4342 Letti laccati e in nobilitato

Letti personalizzabili:
nei colori, nelle dimensioni,
nella scelta del giroletto

Beds that can be
customized in terms of the
colour and dimensions of
the bed frame.

I letti Doimo Cityline sono disponibili in moltissime
Yniture differenti, sia nobilitate che laccate e in varie
declinazioni ottenibili combinando a piacere le
numerose testiere con i diversi modelli di giroletto:
Vip (h 13), Chat (h 9), Dream (h 32) e Bit (h 9).
Il giroletto Dream per rete da 80 può essere dotato di
box contenitore.
Letti singoli da 80 e 90 centimetri, letti piazza e mezza e
matrimoniali... letti salvaspazio e a scomparsa...
Con Doimo Cityline tutto è sempre personalizzabile!

Doimo Cityline has the right solution to meet your every need.
Our beds are available in many different Ynishes, both veneered and
lacquered, and in a variety of custom versions, matching any of the
numerous headboards with the various models of bed frames of your
choice: Vip, Chat, Dream and Bit.
The Dream bed frame for an 80 cm-wide spring mattress can be
equipped with a storage box.
80 and 90 cm-wide single beds, three-quarter and double beds, space-
saving beds and foldaway beds. Thanks to Doimo Cityline, everything
can be customized in a really original way!

Giroletto Vip

Giroletto Bit

Giroletto Dream

Giroletto Chat



4544 Letto Tender piazza e mezza con materasso da 120 con giroletto Vip. A Danco letto Tender singolo

Tender,
emozioni allo stato puro

Un design unico, originale, innovativo. Il letto Tender è
un modello senza uguali, nato grazie a un’idea geniale
che sfrutta la moderna tecnologia per realizzare una
testiera in solido mdf laccato che ricorda le morbide
ondulazioni di una imbottitura tessile.
Massima praticità di utilizzo, ridotta profondità e un look
esclusivo che può essere enfatizzato a proprio piacere
scegliendo il colore preferito tra oltre 20 laccati
all’acqua di Doimo Cityline.

Tender. Pure thrills
A unique, original and innovative design. The Tender bed is truly
matchless. The result of a brilliant idea exploiting the latest technology to
produce a solid lacquered MDF headboard in a style hailing to the soft
wavy lines of upholstery. The most practical functional character, reduced
depth and an exclusive look that can be enhanced as you wish by
choosing your favourite colour from more than 20 Doimo Cityline water-
based lacquers.
Tender is available in the following versions: 90 cm-wide single bed, 120
cm-wide three-quarter bed and 160 cm-wide double bed.
Headboard: lacquered MDF. Bed frame: Vip.
In the photos: Tender three-quarter bed with 120 cm-wide mattress and
Vip bed frame. On the other page: a single Tender bed. On the following
pages: a Tender double bed.

TENDER
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Testiera: in MDF laccato.
Giroletto disponibile: Vip



4746 Letto Tender matrimoniale con materasso da 160 con giroletto Vip



4948 Letto Tender matrimoniale con materasso da 160 con giroletto Vip



5150 Letto Felix singolo con materasso da 90 con giroletto Chat

Felix,
il letto facile, il letto felice

Felix. The easy bed, the happy bed

Felix, il letto versatile e intelligente!
La principale caratteristica di questo simpatico modello è la testiera
realizzata in due materiali differenti: la parte inferiore in nobilitato o
laccato e la parte superiore imbottita e dolcemente inclinata per
agevolare al massimo, grazie anche alla sua morbidezza, la lettura,
l’ascolto della musica, l’utilizzo del computer....

Felix, the versatile and intelligent bed! The main characteristic of this lovely model is the
headboard made of two different materials: the bottom part is veneered or lacquered and
the top is upholstered and slopes slightly to make, also thanks to its soft padding, reading,
listening to music or using a computer, a pleasure....
Felix is available in the following versions: 80 or 90 cm-wide single bed, 120 cm-widethree-
quarter bed and 160 cm-wide double bed. Headboard: veneered or lacquered with the upper
part upholstered. Available bed frames: Chat, Bit, Vip, Dream and Dream 80 storage unit.
In the photos: Felix single bed with a 90 cm-wide mattress and Chat bed frame. On the other
page: a Felix three-quarter bed. On the following pages: the double bed version.

FELIX
Letto singolo da 80 o 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Testiera: in nobilitato o laccato
con parte superiore imbottita
Giroletti disponibili:
Chat, Bit, Vip, Dream e
Dream contenitore da 80

Letto Felix piazza e mezza con materasso da 120 con giroletto Chat



5352 Letto Felix matrimoniale con materasso da 160 con giroletto Chat



5554 Letto Krono singolo con materasso da 90 con giroletto Vip

Krono,
Krono. Splendid,
an absolute original.

Splendida, assoluta originalità

Krono è un letto dal design originalissimo che
attende di essere reso ulteriormente esclusivo e
unico: infatti la testiera formata da due pannelli
dalle sagome stondate può essere
personalizzata in circa 700 combinazioni colore,
potendo abbinare a piacere ciascuno degli oltre
20 colori nobilitati o laccati disponibili...
Naturalmente è sempre possibile averlo anche
in un assoluto total white :-)

Krono is a bed of an absolutely original design waiting for
you to make it even more exclusive and original: in fact the
headboard made of two rounded panels can be
customized in as many as 700 colour variations, and you
can match it to the veneer or lacquer colour of your choice
from over 20 available. Of course, if you prefer, you can have
it in full white too. :-)
The Krono bed is available in the following versions: 80 or
90 cm-wide single bed with veneered or 2-colour lacquered
headboard and Vip bed frame.

KRONO
Letto singolo da 80 o 90
Testiera: in nobilitato o laccato
bicolore.
Giroletto disponibile: VIP



5756 Letto Krono singolo con materasso da 90 con giroletto Vip

700 combinazioni di
colore per testiera e giroletto

700 colour
variations for the
headboard and
bed frame

Se cerchi il letto che nessun altro abbia,
ecco qui Krono: puoi scegliere il colore del
giroletto Vip tra uno degli oltre 20 laccati
disponibili o tra le varie Yniture in
nobilitato, puoi decidere le due nuance
della testiera abbinando le tonalità
preferite, che si intonino al resto
dell’arredamento o che siano in contrasto
armonico tra loro... insomma: bastano 5
minuti e la magia è già fatta!

If you want a bed that no one else has, it's a Krono: you
can choose the colour of the Vip bed frame from one of
over 20 lacquer Ynishes or one of the various veneer
Ynishes, and choose the two nuances of the headboard
in your favourite shades to match the rest of your
furniture or create a harmonic contrast: 5 minutes is all
you need to work your magic!
In the photos: the Krono single bed with a 90 cm-wide
mattress and Vip bed frame.



5958 Letto Queen singolo con materasso da 90 con giroletto Vip

Queen,
il letto magico del castello fatato

Queen.The magic bed of the enchanted castle

Queen è il letto ideale per la principessa della casa. Perfetto per
trasformare in un castello incantato la cameretta di ogni piccola
donna, può essere personalizzato in circa 30 Yniture differenti,
partendo dai toni delicati del bianco o del tortora Yno a colori
più accesi e decisi come il rosa o il ciclamino.
Queen, un letto magico per notti da sogno.

Queen: a special bed for the princess of the castle! Perfect for transforming the
bedroom of every child into an enchanted castle, it can be customized in 30 different
Ynishes, ranging from soft shades of white or tortora to brighter, livelier colours like
pink or cyclamen. Queen is available in the following versions: 90 cm-wide single bed
and 120 cm-wide three-quarter bed with Vip bed frame. The headboard is made of
lacquered MDF.
In the photos: the Queen single bed with a 90 cm-wide mattress and Vip bed frame.

QUEEN
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Testiera: in MDF laccato.
Giroletto disponibile: Vip



6160 Letto Start singolo con materasso da 90 con giroletto Vip

Start,
il letto che risveglia la creatività

Start. The bed that brings back creativity

Il letto Start si rivolge al piccolo artista presente in ogni
bambino e porta un tocco di arte contemporanea nella
cameretta...
La testiera laccata è caratterizzata da solchi che formano un
groviglio di linee come in un quadro astratto o come negli
avveniristici grattacieli delle più moderne città.
Start: il modo migliore per iniziare la giornata, un buon
modo per non addormentare la creatività.

Start is for the budding artist in every child and brings a touch of
contemporary art to the bedroom.
The lacquered headboard is characterized by grooves that form a maze of
lines in an abstract picture like the modern skyscrapers of today's cities.
Start: the best way to start the day, and kindle the Yre of creativity.
Start is available in the following versions: 90 cm-wide single bed and 120
cm-wide three-quarter bed with Vip bed frame. The headboard is made of
lacquered MDF. In the photos: the Start single bed with a 90 cm-wide
mattress and Vip bed frame.

START
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Testiera: in MDF laccato.
Giroletto disponibile: Vip



6362

Billy è un letto che offre un design lineare e
soYsticato: la testiera leggermente arrotondata è
un esempio di maestria nella lavorazione dei
materiali, un tocco sapiente che trasforma la
semplicità in eleganza ed è disponibile nelle oltre
20 varianti colore della collezione Doimo Cityline
di vernici all’acqua, atossiche e inodori.
Si possono anche realizzare versioni bicolore
scegliendo il giroletto Vip di un colore differente
rispetto alla testiera.

Billy is a bed of a sophisticated, linear design: the slightly rounded
headboard is a Yne example of the work of master craftsmen who
know how to work materials with that special touch that only
experience can bring to transform simplicity into elegance.
Available in over 20 colour variations from the Doimo Cityline
collection of water-based, non-toxic odourless paints.
Two-colour versions can also be produced by choosing the Vip
bed frame in a different colour to that of the headboard.
Billy is available in the 90 cm-wide single bed or 120 cm-wide
three-quarter bed versions. Headboard: lacquered MDF.
Available bed frames: Vip and Dream.
In the photos: The Billy single bed with a 90 cm-wide mattress
and Vip bed frame.

BILLY
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Testiera: in MDF laccato.
Giroletti disponibili: Vip e
Dream

minimal chic!

Billy.

Letto Billy singolo con materasso da 90 con giroletto Vip



6564 Letto Sound singolo con materasso da 90 con giroletto Vip

SOUND
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Testiera: in MDF laccato.
Giroletto disponibile: Vip

Sound,
il design del nuovo millennio

Sound. the design of the new millennium.

Se con il letto Start l’arte moderna entra nella cameretta,
con Sound entra il design e l’architettura più attuale: infatti
la testiera traYlata del letto Sound ricorda e richiama le
nuovissime e audaci architetture che possiamo scoprire
visitando Tokyo, Pechino o New York.
La tecnologia computerizzata di Doimo Cityline consente
questo genere di lavorazione “a traforo”, a noi la scelta del
colore laccato preferito.

While Start bed brings modern art to the bedroom, Sound
brings a taste of the latest design and trend in architecture: in
fact the carved headboard of the Sound bed is inspired by the
latest and boldest trends in architecture to be found in Tokyo,
Beijing or New York.
Doimo Cityline computer technology makes it possible to
produce “carved” creations, in the lacquer of your choice.
Sound is available in the 90 cm-wide single bed or 120 cm-wide
three-quarter bed versions. Headboard: lacquered MDF.
Available bed frames: Vip and Dream.
In the photos: the Sound single bed with a 90 cm-wide
mattress and Vip bed frame.



6766 Letto Discover singolo con materasso da 90 con giroletto Vip. Finiture: Bianco, Tortora e Cielo

Discover,
tre colori e fantasia in libertà

Discover. Three colours - and you can let
your imagination run wild
Three colours, three versions, three sizes: Discover is designed with something for everyone in mind. White and
Tortora with a touch of Cipria or Cielo for the boys. And the third version? White, Tortora and Coral red: ideal for the
original bed of a teenager who wants only the latest in terms of design. Discover is available in the 80 or 90 cm-
wide single bed or 120 cm-wide three-quarter bed versions. Headboard: 3-colour veneer. Available bed frames:
Chat, Bit, Vip, Dream and Dream 80 storage unit. In the photos: The Discover single bed with a 90 cm-wide mattress
and Vip bed frame. Finishes: White, Tortora and Cielo.

Tre colori, tre varianti, tre misure: il letto Discover è progettato per mettere d’accordo
tutti. Bianco e Tortora con il tocco di colore Cipria per lei oppure Cielo per lui.
La terza variante? Bianco, Tortora e Rosso Corallo: l’ideale per un energico letto piazza
e mezza o un originale letto per teenager attenti alle ultime novità del design.
Il giroletto può essere scelto nel colore preferito.

DISCOVER
Letto singolo da 80 o 90
Letto piazza e mezza da 120
Testiera: in nobilitato tricolore.
Giroletti disponibili:
Chat, Bit, Vip, Dream e
Dream Contenitore da 80



6968 Letto Pinco piazza e mezza con materasso da 120 con giroletto Chat

Pinco,
bicolore se vuoi, pratico sempre

Pinco. 2-colour if you wish, as practical as ever.

Pinco è un letto che ama essere personalizzato: la sua testiera
inclinata e arrotondata può essere liberamente interpretata con i
colori in nobilitato o con i moltissimi laccati disponibili. Anche il
giroletto può essere scelto tra quattro differenti varianti e pure con
box contenitore, sempre nel colore preferito.
Piedi di vario tipo possono completare la libera composizione di
questo letto sorprendente.

The Pinco bed is just waiting to be customized: its inclined, rounded headboard can
be freely customized in a variety of veneer colours or the many available lacquer
Ynishes. The bed frame can also be chosen from one of four different versions, in your
favourite colour.
Feet and castors can be chosen to Ynish off the free-composition of this amazing bed.
Pinco is available in the following versions: 80 or 90 cm-wide single bed, 120 cm-wide
three-quarter bed and 160 cm-wide double bed. Headboard: veneered or lacquered
Available bed frames: Chat, Bit, Vip, Dream and Dream 80 storage unit.
Photo captions for the following pages: Pinco three-quarter bed with 120 cm-wide
mattress and Chat bed frame.

PINCO
Letto singolo da 80 o 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Testiera: in nobilitato o laccato
Giroletti disponibili:
Chat, Bit, Vip, Dream e
Dream contenitore da 80



7170 Letto Alex singolo con materasso da 80 con longoni h 9 e pediera a ponte

Alex,

Alex. Rounded forms, an
original spirit.

forme arrotondate, spirito originale
Essere originali signiYca creare qualcosa di nuovo partendo da
forme semplici e lineari. Il letto Alex è così: il suo giroletto diverso
da tutti gli altri lo differenzia e lo rende esclusivo, la testiera lineare
non ha bisogno di ulteriori decorazioni per catturare lo sguardo.
Alex è disponibile come in foto, con testiera e pediera bassa
oppure con testiera alta e pediera bassa.

Being original means creating something new, starting from a simple and linear
design. The Alex bed is exactly that: its bed frame is unlike any other and this
difference makes it a real one-off; the linear headboard needs no other
decorations to catch your eye.
In a neutral and warm colour, it's the perfect companion at play, to relax, and sink
into the sweetest of dreams.
Alex is available in the 80 cm-wide single bed version with a 86 or 54 cm high
veneered or lacquered headboard.
In the photos: Single Alex bed with 80 cm-wide mattress and h 9 side members
with bridge footboard.

ALEX
Letto singolo da 80
Testiera: in nobilitato di
struttura o laccato, a scelta
con altezza 86 o 54 cm.
Giroletto con longoni h 9 e a
scelta con pediera a ponte o
stondata h 54 cm



7372 Letto Line singolo con materasso da 80 con longoni h 9 e pediera h 56

Line,
Line. pure geometry
enhanced by colour

geometrie pure esaltate dal colore

Line è più che un letto, è un sistema dalle molte
varianti costruttive: diverse testiere e pediere,
diversi longoni, cassetti o letti nascosti e così
via... Line può essere anche solo un bellissimo
letto stand alone, la cui linearità può essere
enfatizzata con l’uso del colore (nobilitato o
laccato) per arredare in modo sorprendente
ogni tipo di stanza da letto; ad esempio longoni
e masselli possono essere scelti di un colore
differente rispetto a testiera e giroletto.

Line is more than just a simple bed, it's a system with many
constructional variants: a range of headboards and
footboards, side members, drawers or foldaway beds and
so on. Line can also be a lovely stand-alone bed, the
linearity of which can be enhanced with the use of colour
to furnish any kind of bedroom with truly amazing results.
Line is available in the 80 cm-wide single bed version with
a 88 or 56 cm high veneered or lacquered headboard.
Available with the following bed frames: Chat, Bit, Vip,
Dream and Dream 80 storage unit. On order, also available
with a 56 cm high footboard and 9 or 13 cm high side
members. In the photos: single Line bed with 80 cm-wide
mattress and h 9 side members with h 54 footboard.

LINE
Letto singolo da 80
Testiera: in nobilitato o
laccato, a scelta con
altezza 88 o 56 cm.
Giroletti disponibili:
Chat, Bit, Vip, Dream e
Dream Contenitore da 80.
Può essere richiesto anche
con pediera h 56 cm con
longoni h 9 o 13



7574 Letto Circus singolo con materasso da 80 con longoni h 9 e pediera h 63

Circus,
Circus. A bedroom full of joy

allegria e simpatia nella cameretta

Simpatico, allegro, sia per i più piccoli che per gli
adolescenti. Circus è un letto singolo con materasso
da 80, quindi di facile inserimento anche negli
ambienti più piccoli; può essere personalizzato con
colori delicati per i bimbi più piccoli oppure reso
energico e accattivante con colori allegri per gli
adolescenti. Circus: impossibile trovarne di uguali.

Fun and cheerful for youngsters and teenagers alike. The Circus
single bed comes with a 80 cm-wide mattress, so it's easy to Yt
into even the smallest of rooms; it can be customized with delicate
colours for youngsters, or joyful colours to Yll the room with
energy and joy for teenagers. Circus: you won't Ynd one the same.
Circus is available in the 80 cm-wide single bed version with a
veneered or lacquered headboard and a bed frame with 9 cm high
side members and a 63 cm high footboard.
In the photo: a Circus bed with an 80 cm-wide mattress and h 9
side members with a h 63 footboard.

CIRCUS
Letto singolo da 80
Testiera: in nobilitato di
struttura o laccato,
monocolore o bicolore
Giroletto con longoni h 9 e
pediera h 63 cm



7776 Letto Bat singolo per materasso da 90 con longoni h 9 e pediera h 54

Bat,
un rifugio per supereroi...

Bat forse assomiglia al famoso “pipistrello” dei fumetti, o forse alle orecchie di un
simpatico gattone? Chissà i ragazzi cos’altro potranno immaginare con la fantasia.
Di sicuro dovranno spremerla per decidere il colore preferito e come disporlo nella
loro cameretta affinché diventi il loro personale rifugio fantastico. Doimo Cityline
come sempre offre linee e disegni del tutto originali e la massima personalizzazione,
perché conoscendo bene il mondo dei ragazzi sa che nessuno è uguale all’altro.

BAT
Letto singolo da 80 o 90.
Testiera: in nobilitato o
laccato, a scelta con altezza
86 o 54 cm.
Disponibile con giroletti Chat
e Bit. Può essere richiesto
anche con pediera h 54 cm
con longoni h 9

The Bat hails to the famous comic book hero, or perhaps the ears of a likeable cat? Who knows what our
children will conjure up with their vivid imagination? They'll be able to use that imagination to the full when
deciding which colour they want their bed in to make it their own personal fantastic hideout. Once again
Doimo Cityline presents a truly original full-custom line. BAT is a single bed, available in two Sizes: 80 or 90.
The headboard is veneered or lacquered, and available in a height of 86 or 54 cm. Equipped with CHAT and
BIT bed frames. On order, also available with a 54 cm high footboard and 9 cm high side members. In these
photos: a Bat bed with 90 cm-wide mattress and h 9 side members with a h 54 footboard.

Bat. A hideout for superheroes



7978 Letto Round singolo conmaterasso da 80 con giroletto Dream contenitore

Round,

Round. Designed to be
practical

progettato
dalla funzionalità

Linee arrotondate e sagome smussate per un
progetto che va al di là di un semplice lettino per la
camera dei ragazzi. Round è un programma dalle
molte possibilità compositive: 4 diversi giroletti,
anche con box contenitore oppure longoni con
pediera tradizionale; due diverse altezze di testiera,
cassettoni e altri accessori.
Può essere scelto in nobilitato oppure anche nel
colore laccato preferito. Un letto che risolve qualsiasi
necessità, sia essa estetica che funzionale.

Rounded lines and chamfered proYles in this project - much
more than just a simple bed for your children's bedroom. Round
is a programme with inYnite compositional options: 4 different
bed frames, also with storage boxes or side members with a
traditional footboard; two different headboard heights, deep
drawers and many other accessories. The 80 or 90 cm-wide
single bed is available in veneer or the lacquer of your choice,
with your favourite headboard 86 or 54 cm high.
Available with the following bed frames: Chat, Bit, Vip, Dream
and Dream 80 storage unit. It can also be ordered with the h 54
cm footboard and h 9 or 13 side members.
The photos on these pages: single Round bed with Dream
storage bed frame.

ROUND
Letto singolo da 80 o 90
Testiera: in nobilitato o
laccato, a scelta con altezza
86 o 54 cm.
Disponibile con giroletti Chat,
Bit, Vip, Dream e
Dream contenitore da 80.
Può essere richiesto anche
con pediera h 54 cm con
longoni h 9 o 13



8180 Turca Round con materasso da 90, testiere h 54 e longoni h 13, con cassetti estraibili optional su ruote

Round,
letti multifunzione alla turca

Round. Multifunction ottomans
Many bed models can be transformed into practical ottomans with the headboard and footboard that drop down to the
same height. This is the best solution for solving major space problems or for beds with deep drawers, or with a pull-out
bed. Whatever the size of your home, space is never enough, and Round can make it easy to Ynd more.
In these photos: Round ottoman with 90 cm-wide mattress, h 54 headboard and h 13 side members complete with
optional pull-out drawers on castors.

Molti modelli di letto offrono la possibilità di creare anche delle pratiche turche
con testiera e pediere ribassate di uguale altezza. E’ la soluzione migliore per
risolvere importanti problemi di spazio o per ottenere dei letti con cassettoni o
addirittura con un letto estraibile. In ogni casa lo spazio non basta mai, Round può
aiutare con semplicità a trovarne ancora.

ROUND
Letto singolo da 80 o 90
Testiera: in nobilitato o
laccato, a scelta con altezza
86 o 54 cm.
Disponibile con giroletti Chat,
Bit, Vip, Dream e
Dream contenitore da 80.
Può essere richiesto anche
con pediera h 54 cm con
longoni h 9 o 13



8382 Letto Giotto singolo con materasso da 80 con giroletto Bit

Giotto,
un programma completo

Giotto. A complete programme
Giotto is the Doimo Cityline multipurpose modular programme with around one hundred modular bedroom solutions.
In these pages however we can see it in its “stand alone” bed function; simple linearity to furnish the bedroom of
children, teenagers and adults too: its character changes depending on how it's “dressed” and the colour chosen.
Giotto is available in the following versions: single 80 or 90 cm-wide bed, 120 cm-wide three-quarter bed, 160 cm-wide
double bed. Headboard: veneered or lacquered, available in a height of 88 or 56 cm. Available with the following bed
frames: Chat, Bit, Vip, Dream and Dream 80 storage unit. On order, also available with a 56 cm high footboard and 9 or
13 cm high side members. In these photos: The Giotto single bed with a 80 cm-wide mattress and Bit bed frame. On
the following pages: three-quarter Giotto bed with 120 cm-wide mattress and h 13 side members with h 54 footboard.

Giotto è il programma modulare polivalente di Doimo Cityline composto da
centinaia di soluzioni modulari per la zona notte.
In queste pagine però lo vediamo sotto forma di puro letto “stand alone”, che
con la sua semplice linearità può arredare le stanze di bimbi, teenager o adulti:
la sua personalità cambia a seconda di come viene “vestito” e dal colore scelto.

GIOTTO
Letto singolo da 80 o 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Testiera: in nobilitato o
laccato, a scelta con altezza
88 o 56 cm.
Disponibile con giroletti Chat,
Bit, Vip, Dream e
Dream contenitore da 80
Può essere richiesto anche
con pediera h 56 cm con
longoni h 9 o 13



8584 Letto Giotto piazza e mezza con materasso da 120 con longoni h 13 e pediera h 56



8786 Giotto Diciotto alla turca con materasso da 90 con longoni h 9

Giotto Diciotto
il letto alla turca con...

Giotto diciotto: il letto alla turca con...
Giotto Diciotto is indispensable when you want to make the most of the available space. The headboard and footboard
are the same height as the mattress, so the bed can be positioned against a wall and used as an elegant canapé sofa
during the day. But its secret is a second pull-out bed for a full 18 cm high mattress, which remains fully hidden until it’s
needed (as shown in the photo on the other page)
Giotto Diciotto is available as a single 80 or 90 cm-wide bed with a veneered or lacquered headboard and h 9 cm side
members. Ready for the 2nd pull-out bed with a h 18 mattress.

Giotto Diciotto è il letto alla turca indispensabile quando c’è la necessità di
sfruttare al meglio lo spazio. La testiera e la pediera sono alte quanto il materasso,
il letto può quindi essere affiancato al muro ed apparire un elegante canapé
durante il giorno. Ma il suo segreto è un secondo letto estraibile per un vero
materasso alto 18 cm, totalmente nascosto Yno al momento dell’utilizzo.

LETTO ALLA TURCA
GIOTTO DICIOTTO
Letto singolo da 80 o 90.
Testiere in nobilitato o laccato.
Longoni h 9 cm.
Predisposto per secondo letto
estraibile con materasso h 18
da 80 x 190



8988 Letto attrezzato Giotto Diciotto con materasso da 80 e longoni h 9

Giotto Diciotto
il letto attrezzato con...

Giotto diciotto: the equipped bed with ...
Two deep drawers to keep everything two people might need and a pull-out bed for surprise guests! That's right, with
the Giotto Diciotto equipped bed you have two full-size beds and two spacious storage units in the same space
normally occupied by a single bed. The mattress protrudes slightly from the side panels: by day it looks just like a small
sofa, and by night you can add a charming padded accessory to create a handy mini headboard for your pillow.
The Giotto Diciotto equipped bed is available with a 80 or 90 cm-wide mattress. Veneered or lacquered headboard.
With two deep drawers and a 2nd pull-out bed with a h 18 mattress.

Due grandi cassettoni per riporre il necessario per due persone e un letto estraibile per le
visite a sorpresa. Il letto attrezzato Giotto Diciotto riesce a far stare due veri letti e due
ampi contenitori nello spazio di un letto singolo. Può anche essere applicato un pratico
accessorio imbottito rivestito in tessuto o ecopelle per ottenere una minitestiera dove
appoggiare il cuscino. I cassettoni possono essere richiesti con o senza maniglie; queste si
possono scegliere tra oltre 20 tipi e numerose varianti in tinta o a contrasto.

LETTO ATTREZZATO
GIOTTO DICIOTTO
Letto singolo da 80 o 90.
Testiere in nobilitato o laccato.
Longoni h 9 cm.
Predisposto con due
cassettoni e secondo letto
estraibile con materasso h 18
da 80x190



9190 Letto Tobia con materasso da 80 con longoni h 9 e pediera h 28

Tobia,
Tobia. More practical,
more beautiful,
more cool

più pratico, più bello, più cool

Tobia è il letto simpatico e accattivante per
eccellenza, specialmente nella versione con
ruote: dinamico e giovane come chi lo usa.
La stanza dei ragazzi è utilizzata di giorno e di
notte per studiare, giocare, dormire: i mobili
devono essere belli e funzionali, colorati e
divertenti, facili da spostare e da pulire. Tobia
con la simpatica pediera sospesa appare
sempre cool, sempre in ordine anche se per
una volta ci dimentichiamo di... rifare il letto.

Tobia is a lovely bed, especially the version with wheels:
dynamic and young just like the person using it.
You children's room is used by day and night to study, play
and rest: the furniture in it must be beautiful and practical,
colourful and fun, easy to move around and clean. Tobia
with its charming suspended footboard is always cool,
always in order even if sometimes someone forgot ... to
make their bed.
Tobia is available in the following versions: single bed (80 or
90) or three-quarter bed, with the suspended headboard
veneered or lacquered. It can be ordered with a h 55 or 28
cm footboard, with h 9 side members or with the CHAT and
VIP bed frames.
In the photos: a Tobia bed with 80 cm-wide mattress and h
9 side members with a h 28 footboard.

TOBIA
Letto singolo da 80 o 90
Letto piazza e mezza da 120
Testiera: sospesa in nobilitato
o laccato.
Disponibile con giroletti CHAT
e VIP. Può essere richiesto
anche con pediera h 55 o
28 cm con longoni h 9



9392 Letti e accessori

Sommier
Sommier beds



9594 Sommier Vip singolo con materasso da 80

SommierVip

Il letto sommier Vip, alto 13 cm e spesso 4, è ideale per chi
vuole avere il letto privo di testiera e desidera che non appaia
come una soluzione di ripiego ma una precisa scelta di stile
soYsticato e minimale. L’eleganza del giroletto Vip, con le sue
rotondità e giuste proporzioni è ideale per centrostanza o in
appoggio alla parete con un arazzo o un quadro trapuntato.
Al sommier Vip possono essere applicati i piedini cilindrici,
quadrati o le ruote Doimo Cityline.

Vip sommier bed
The Vip sommier bed is perfect for those who want a bed that doesn’t have a
headboard but without it looking like a solution they fell back on; this
sophisticated, minimal style was a speciYc choice. The elegance of the Vip bed
frame, with its round form and just the right proportions helps create a sober
atmosphere in the bedroom. The Vip sommier bed can be equipped with
cylindrical or square-section feet and Doimo Cityline castors. Available in the
following versions: single 80 or 90 cm-wide bed, 120 cm-wide three-quarter bed,
160 cm-wide double bed. The Vip sommier bed can be ordered in any of 16
veneers and 30 lacquers.

SOMMIER VIP
Letto singolo da 80 o 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Disponibile in nobilitato o
laccato



9796 Sommier Bit singolo con materasso da 80

Sommier Bit

SOMMIER BIT
Letto singolo da 80 o 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Disponibile in nobilitato o
laccato

Un look originale, con il giroletto portante con altezza 9 cm che si trasforma in 4
caratteristiche “gambe”, con la rete strutturale Yssata direttamente al giroletto. Il
sommier Bit è disponibile in moltissime varianti in nobilitato o laccato e per materassi
da 80, 90, 120 e 160 cm con diverse profondità. Ideale per centrostanza oppure per
essere appoggiato ad una parete con un arazzo o un quadro trapuntato.

Bit sommier bed
An original look, with a structural bed frame that can be transformed into 4
characteristic load-bearing “legs”, with the structural spring mattress Yxed
directly to the bed frame.
Available in the following versions: single 80 or 90 cm-wide bed, 120 cm-wide
three-quarter bed, 160 cm-wide double bed. The Bit sommier bed is available in
many different veneer or lacquer Ynishes.



9998 Il Sommier Dream è disponibe anche con box contenitore

Sommier Dream

Pratico, sobrio e solido, il sommier Dream è la risposta per chi chiede un letto lineare e
minimale che sia anche utile: infatti Dream nella versione per materasso da 80 può
essere dotato di meccanismo alzarete laterale e di contenitore interno, indispensabile
quando lo spazio per riporre cuscini, coperte, giocattoli ecc. comincia a scarseggiare.

Dream sommier bed
Practical, sober and solid, the Dream sommier bed is just the right answer for
those looking for a linear and minimal bed which is also useful at the same time:
in fact, the Dream bed version for an 80 cm-wide mattress can be equipped with
a spring mattress lifter mechanism and an internal storage unit, indispensable
when you need more room for pillows, blankets or toys, etc.
The Dream sommier bed is available in the following versions: single 80 or 90
cm-wide bed; 120 cm-wide three-quarter bed; 160 cm-wide double bed.

SOMMIER DREAM
Letto singolo da 80 o 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Disponibile in nobilitato o
laccato
Nella versione da 80
disponibile anche con box
contenitore



101100 Sommier Chat matrimoniale con materasso da 160

Sommier Chat

SOMMIER CHAT
Letto singolo da 80 o 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Disponibile in nobilitato o
laccato

Un giroletto minimale che contorna il materasso, una linea sottile che offre un look
sospeso a tutto il letto che può essere posto quindi anche in centro stanza o vicino a
una zona vetrata. La scelta dei piedini o ruote è importante per determinare l’aspetto
complessivo di questo moderno letto sommier.

Chat sommier bed
A minimal bed frame encasing the mattress, a Yne line creating a suspended
look for the entire bed, which can also therefore be positioned in the centre of
the room or near the windows. The choice of feet or castors is important to
determine the overall appearance of this modern sommier bed.
The Chat sommier is available in a veneer or lacquer Ynish, in various sizes: for
80, 90, 120 and 160 cm-wide mattresses of various depths.



103102 I sommier imbottiti sono disponibili in versione sospesa da 16 cm o con contenitore da 25 cm

Sommier imbottiti

Doimo Cityline offre due modelli di letti sommier imbottiti,
eleganti e prestigiosi: con giroletto da 16 cm oppure con
giroletto da 25 cm con box contenitore, entrambi rivestiti in
ecopelle o tessuto sfoderabile e disponibili nelle misure large,
matrimoniale, piazza e mezza e letto singolo.

Upholstered sommier bed
Doimo Cityline presents two upholstered sommier beds, prestigious and elegant: a
16 cm bed frame with a removable imitation leather or fabric cover or 25 cm bed
frame with storage box and imitation leather or fabric cover. Both are available in
double bed, three-quarter bed and single bed versions.
The upholstered sommier beds are available in the following versions: 90 cm-wide
single bed, 120 cm-wide three-quarter bed and 160 cm-wide double bed.
The bed frame is upholstered with a fabric or imitation leather removable cover, 16
cm high or 25 cm high with a storage unit.

SOMMIER IMBOTTITI
Letto singolo da 90
Letto piazza e mezza da 120
Letto matrimoniale da 160
Letto large da 180
Giroletto: imbottito con
rivestimento sfoderabile in
tessuto o ecopelle, da 16 o
con box contenitore da 25



105104 Letto-divano imbottito Candy 1, con materasso da 80, accessoriato con cassettoni o letti estraibili

“Letti-Divano”
“Beds&sofas”



107106 Letto-divano Candy 5 con materasso da 80, accessoriato con cassettoni o letti estraibili

Candy:

Candy: one name, one
thousand possibilities

un nome
mille possibilità

La cameretta è sempre di più, oltre che il luogo
dove dormire, anche la stanza usata per giocare,
studiare e ricevere gli amici. I letti-divano di
Doimo Cityline sono perfetti per il riposo perché
sono dotati di una vera rete a doghe e sono ideali
anche per sedersi comodamente con gli amici per
chiacchierare, leggere, giocare, ascoltare musica.
Il programma Candy offre svariate possibilità di
personalizzare il letto con cassettoni su ruote
indipendenti, secondo letto estraibile o box
contenitore... Con Candy lo spazio a disposizione
non è mai un problema ma una opportunità.

The bedroom is more than just a bedroom: as well as being a place
to rest it's also the room used to play, study and have friends round.
Doimo Cityline sofa-beds are perfect for getting your rest (they have
real bed slats) and they are also ideal for sitting comfortably with
your friends to chat, read, play, or listen to music. The Candy
programme offers many custom options for equipping the bed with
deep drawers on independent castors, a second pull-out bed or
storage box ...
In these photos: Candy 5 sofa bed with 80 cm-wide mattress. It can
be equipped with a spring mattress for a second bed or pull-out
deep drawers. Candy is available with removable imitation leather or
fabric covers.

CANDY
Divano-Letto singolo da 80
Disponibile in ecopelle o
tessuto sempre sfoderabili.
Per tutte le versioni disponibili
vedere il riepilogo a pag. 170



109108 In queste foto: Letto-divano Candy 4 in ecopelle, con materasso da 80 e box contenitore

Candy

Candy è un vero e proprio divano dal design
accattivante caratterizzato dallo schienale
ondulato che lo rende posizionabile con efficacia
in qualsiasi stanza della casa.
Come gli altri modelli Candy può essere
attrezzato con cassettoni su ruote, secondo letto
estraibile o box contenitore come nelle foto di
esempio di queste pagine.

Candy 4 is a proper sofa with an eye-catching design characterised by the wave-like backrest, making it easy
to position in any room of the home.
Like the other Candy models it can be equipped with deep drawers on castors, a second pull-out bed or
storage boxes, as shown in the photos.
In these photos: Candy 4 imitation leather sofa-bed, with an 80 cm-wide mattress and storage box.



Elite,
stupendo di giorno, comodissimo la notte

Elite: lovely by day, comfy by night
The Elite sofa-bed is for those who like to stand out from the crowd. The characteristic enclosure on both sides makes it perfect
for furnishing a room used both as a bedroom and a living room. On request, this model can be Ytted with 4 castors so it can
easily be moved wherever you wish. ELITE is an 80 cm-wide single sofa-bed, with a removable imitation leather and fabric cover.
Photo captions for the following pages: Elite imitation leather bed with 80 cm-wide mattress.

Il letto-divano Elite è pensato per chi vuole distinguersi. Caratterizzato dalla
chiusura su due lati, è perfetto per arredare una camera che faccia al contempo da
spazio notte e area living. Su richiesta questo modello può anche essere
accessoriato con quattro ruote piroettanti che permettono di spostarlo a piacere.
Elite, per chi vuole solo il meglio.

ELITE
Divano-Letto singolo da 80
Disponibile in ecopelle e
tessuto sempre sfoderabili

111110 Letto-divano Elite con materasso da 80 realizzato in ecopelle



Divano Line,
molto più che un divano

Line sofa: much more than a sofa
A compact, square design for those who want to get the most out of every available centimetre. The Line sofa was designed
with this prerequisite in mind; it is available in over 30 different Ynishes, and can be equipped as you please with deep drawers
or a pull-out bed. By adding optional cushions for the backrest and armrests you can turn it into a proper sofa - comfort you
can really sink into. LINE is a single 80 cm-wide sofa-bed, available in a veneer or lacquered Ynish with h 9 side members.
In these photos: The Line sofa-bed with 80 cm-wide mattress, equipped with optional backrest and armrest cushions.

Un design compatto e squadrato per chi ha la necessità di sfruttare al meglio lo spazio disponibile.
Il Divano Line è disponibile in più di 30 Yniture differenti e accessoriabile a piacere con cassetti o
letto estraibile. Aggiungendo i cuscini optional per schienale e braccioli diventa un vero divano
comodo e profondo. Le maniglie possono essere richieste nella forma e nel colore desiderati
oppure per un divano più lineare si può richiedere la versione senza maniglie.

LINE
Divano-Letto singolo da 80
Disponibile in nobilitato o
laccato con longoni H 9

113112 Divano letto Line con materasso da 80, accessoriato con cuscini schienale e braccioli optional
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Letti attrezzati

I letti attrezzati sono ideali per risolvere tanti problemi di
spazio riuscendo a coniugare, con l'ingombro di un
normale letto, Yno a 3 letti estraibili e cassetti di diverse
misure per riporre ogni cosa con ordine.
Doimo Cityline ha sviluppato una vasta gamma di oltre
200 combinazioni differenti di letti attrezzati che variano
per lunghezza, altezza, profondità e con caratteristiche
peculiari uniche, ottenibili combinando a piacere i vari
letti bassi, intermedi e alti disponibili. Si possono poi
aggiungere scrittoi su ruote o a scomparsa e varie
tipologie di protezioni e scalette a piacere.

Equipped beds
Equipped beds are ideal for solving many space problems, and manage to
combine up to 3 pull-out beds and drawers of various sizes to keep your
things in order, in the space occupied by a normal bed.
Doimo Cityline has developed a vast range of over 200 different
combinations of equipped beds in a variety of lengths, heights, depths
and with unique characteristics, obtained by combining the various low,
intermediate and high beds as you please. Desks on castors or foldaway
desks and various safety systems and steps can also be added.



117116 Letto Giotto 11 da 208 con scrittoio e scaletta incorporati abbinato al letto Easy 1. Materassi da 80

Giotto 11 e Easy 1

Giotto 11 and Easy 1
Need space? No problem!
The combination of the Giotto 11 equipped bed with built-in steps
and pull-out desk with the Easy 1 bed is the perfect match: in a width
of just 208 cm you have two comfy beds and a 127x75 cm desk, ideal
for studying. And when you don't need to sleep or do your
homework, just close everything to have all the space you need to
play. Available in a veneer or lacquered Ynish with a choice of
handles from over 20 models.
In the photos: Giotto 11 208 cm bed with built-in desk and steps
combined with an Easy 1 bed - 80 cm-wide mattress.

Serve spazio? Nessun problema!

Il mix tra il letto attrezzato Giotto 11 con scaletta e
scrittoio estraibile incorporati e il letto Easy 1 crea un
connubio perfetto: in soli 208 cm di larghezza trovano
posto due comodi letti e un piano scrivania da ben
127x75 cm, ideale per studiare. E quando non è il
momento di dormire o dedicarsi ai compiti si chiude tutto,
così lo spazio per giocare nella stanza da letto di sicuro
non mancherà. Disponibili in nobilitato o nella versione
laccata con maniglie a scelta tra oltre 20 modelli.



119118 Letto Giotto 8 da 213 abbinato al letto Giotto 3 da 203 con 4 cassetti. Materassi da 80

Giotto 3 e Giotto 8
due tra le inEnite possibilità Giotto

Giotto 3 and Giotto 8, just two of an inEnite
number of Giotto combinations
Giotto 8 is characterised by a 2-colour headboards, the Giotto 3 bed has an exceptional storage capacity thanks to its
4 spacious deep drawers. You can choose the colour you want, even choosing a different colour for each single
drawer and the structure. The Giotto system can be used to create dozens of compositions, with a third pull-out bed, a
desk or drawers...
In the photos: Giotto 8 213 cm bed combined with the Giotto 3 203 cm bed with 4 drawers - 80 cm-wide mattresses.

Giotto 8 è caratterizzato dalle testate bicolore, il letto Giotto 3 offre una grande capacità di
contenimento grazie ai 4 capienti cassetti di cui è dotato. I colori possono essere scelti a
piacere anche differenziando i singoli cassetti e la struttura. Il sistema Giotto offre decine di
composizioni realizzabili, con un terzo letto estraibile oppure più cassetti o scrivanie...



121120 Letto Giotto 10 da 213 abbinato al letto Easy 3 e ad uno scrittoio estraibile. Materassi da 80

Giotto 10 e Easy 3
tutto lo spazio per dormire, studiare, giocare

Giotto 10 and Easy 3, all the space
you need to sleep, study and play
Two beds, a 203 cm sliding desk and two super-spacious deep drawers: no, it's not the wish-
list of a mum with little space to play with but what the winning combination Giotto 10 and
Easy 3 has to offer. And thanks to the practical ladder, getting up to the control room has
never been easier. If you don't need the desk, you can create many other combinations.
Photo captions for the following pages: Giotto 10 213 cm bed with 80 cm-wide mattress
combined with Easy 3 bed with 80 cm-wide mattress and a pull-out desk.

Due letti, una scrivania scorrevole da ben 203 cm e due cassettoni
super capienti: non è la lista dei desideri delle mamme con poco
spazio ma quanto offre l'abbinata vincente tra Giotto 10 ed Easy 3.
E con la praticissima scaletta laterale, salire al posto di comando
non è mai stato così facile. Se poi la scrivania non serve,
naturalmente si possono creare tantissime combinazioni diverse.
Modello e posizionamento delle maniglie a scelta.



123122 Letto Line 7 da 203 abbinato al giroletto Zeus. Materassi da 80

Line 7, Zeus, Opium:

Line 7, Zeus, Opium:
a combination of inEnite
possibilities
Everyone can Ynd what they're looking for in one of the Doimo
Cityline equipped beds, something just right to suit their own
personal tastes and needs. The Line collection is ideal for those who
prefer an essential line and it matches perfectly with the Zeus bed
frame, available in over 20 different Ynishes.
If you need a lot of storage space however, the Opium bed is the
perfect match, characterised by two useful deep drawers Yxed to the
structure of the bed.
In the photos on this page: the Line 7 203 cm bed combined with
the Zeus bed frame with 80 cm-wide mattresses. On the right page:
A Line 7 208 cm bed and an Opium bed with 80 cm-wide mattresses.

un insieme dalle inEnite possibilità

Tra i letti attrezzati Doimo Cityline ognuno può trovare
quello più adatto ai propri gusti e alle proprie necessità.
La collezione Line è perfetta per chi preferisce linee
essenziali ed è perfettamente abbinabile con il
giroletto Zeus, disponibile in oltre 20 Yniture diverse.
Se invece serve tanto spazio per contenere
l’abbinamento perfetto è il letto Opium, caratterizzato
da due utilissimi cassettoni Yssati alla struttura del letto.

Letto Line 7 da 208 abbinato al letto Opium. Materassi da 80



125124 I letti attrezzati

Letto Line 7 da 208 abbinato al letto Opium, entrambi
con con materasso da 80. Lo spazio offerto dai
praticissimi cassettoni estraibili è per riporre coperte,
lenzuola o tantissimi giocattoli... così la cameretta sarà
sempre perfettamente in ordine.

A Line 7 208 cm bed and an Opium bed, both with 80 cm-wide
mattresses. The practical pull-out deep drawers provide all the space
you'll need for blankets, sheets or toys, so the bedroom is always easy to
keep in order.
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Letti a castello

Il letto a castello è il sogno di ogni bambino, oltre che
un bel ricordo che ognuno di noi si porta dentro anche
da grande. Proprio affinché grandi e piccoli possano
trovare la composizione perfetta per le proprie
esigenze Doimo Cityline ha creato una gamma che
conta più di 60 diversi tipi di letti a castello, a soppalco,
Yssi e mobili, ognuno in varie soluzioni, differenti per
ingombri e design e con accessori studiati per rendere
davvero unica, confortevole e sicura la propria
cameretta da Yaba. Doimo Cityline, le camerette dove i
sogni diventano realtà!

Bunk beds
A bunk bed is every child's dream, and a fond memory all of us cherish
even when we are older. For young people to Ynd exactly what they
need, Doimo Cityline created a range of over 60 different types of bunk
beds, loft beds, Yxed and mobile beds, each in a variety of solutions to
meet different space and design requirements and with accessories that
make the bedroom of your dreams absolutely unique, comfortable and
safe. Doimo Cityline, the bedroom where dreams come true!



129128 Letto a castello Smart con materassi da 80 e rete ribaltabile; accessoriato con letto estraibile

Castello Smart

Smart bunk bed with
hinged spring mattress
“But how can you make the bed?” is one question often asked by
mothers when faced with a bunk bed.... Doimo Cityline has several
solutions for this question, and this one in particular is the spring
mattress with a hinged mechanism, a system that lets you make the
bed quickly, easily and safely. This option can also be used with
many other solutions of course, and not just on the Smart bunk bed
shown in the photo.
In the photos on this page: Smart bunk bed with 80 cm-wide
mattress and hinged spring mattress; equipped with a pull-out bed

con la rete a ribalta rifare il letto è un
gioco da ragazzi

Ma come faccio per rifare il letto? È una delle domande
ricorrenti che ogni mamma si pone di fronte ad un letto
a castello.... Una delle inYnite risposte di Doimo Cityline
a questa esigenza è la rete con meccanismo ribaltabile,
un sistema che permette di rifare il letto alto in modo
agevole, veloce e sicuro. Naturalmente questo optional,
oltre che al castello Smart della foto, è abbinabile anche
a moltissime altre soluzioni differenti della collezione
Doimo Cityline.



131130 Letti a castello

full of space ... and
surprises
There are an inYnite number of custom solutions for Doimo
Cityline bunk beds to meet your every requirement. Need a third
bed for surprise guests? No problem! It can Yt under the low bed
and be pulled out when needed. Want a lot of storage space for
big toys, blankets, and so on? Just choose the low bed with the
storage unit under the spring mattress and the problem is solved.
Doimo Cityline bunk beds: everyone has their own!
The guardrail for the top bed can be ordered long or short, Yxed
or hinged. You can also equip your bed with the practical “gate”
(see photo on other page) to be positioned wherever you wish.
Photo captions for the following pages: Smart bunk bed with 80
cm-wide mattress and hinged spring mattress; with storage unit
under the spring mattress.

un sacco di spazio
e... sorprese

Le personalizzazioni disponibili per i letti a castello
Doimo Cityline sono davvero inYnite e possono
rispondere alle più disparate esigenze. Serve un
terzo letto per le visite a sorpresa? Nessun
problema, lo si può nascondere sotto al letto basso
ed estrarre quando serve. Si vuole invece avere tanto
spazio dove riporre giochi ingombranti, coperte e
quant’altro? È sufficiente optare per il letto basso
con contenitore sottorete ed il gioco è fatto.
Castelli Doimo Cityline: ad ognuno il suo!
La protezione per il letto alto può essere richiesta
lunga o corta, Yssa o ribaltabile. È disponibile anche
una pratica protezione “a cancello”, visibile nelle foto
della pagina a Yanco, da posizionare a piacimento
dove ci sia necessità.

Letto a castello Smart con materassi da 80 e rete ribaltabile; accessoriato con contenitore sottorete



133132 Letto a castello Fox con materassi da 80 con scaletta sagomata

il rifugio magico pieno di segreti nascosti

Fox, the magic bunk bed full of hidden secrets
The Fox bunk bed has been designed to Yt into even the smallest bedroom. Thanks to the specially shaped footboard
and dedicated steps, this lovely bed doesn't need a rear platform to make getting into and out of the bed easy, so it's
only 90 cm wide! Accessories such as curtains, safety bar fabric covers, handy storage pockets, pull-out drawers and much
more to customise the composition. Finally, to add yet another touch of joy, the headboard and footboard can be
customized with an edging strip of another colour. The side and front safety grills to prevent accidents are standard on all
versions. All the accessories are available in a variety of Ynishes and colours.
The photos on these pages: Fox bunk bed with an 80 cm-wide mattress and shaped steps.

Il letto a castello Fox è stato progettato per stare anche nelle
camerette con poco spazio disponibile. Grazie alla particolare
sagoma della pediera e alla scaletta dedicata, questo bellissimo letto
non necessità di una pedana retrostante per garantire una salita
agevole ed è quindi profondo solo 90 centimetri!
Accessori come tendine, cuffie, tasche porta oggetti, cassetti
estraibili e molto altro ancora personalizzano la composizione.
InYne, per dare un tocco di allegria in più, testiera e pediera possono
essere personalizzate con un bordo di colore diverso. Le griglie di
protezione anticaduta laterali e frontali sono di serie in tutte le
versioni. Tutti gli accessori sono disponibili in varie Yniture e colori.

Fox,



135134 Letto a castello Plutone con materassi da 80

Plutone,

Plutone.The enchanted
castle to make space even
where you can't End any.
The Plutone bunk bed is a real one of a kind. It's the result of a
combination of two consolidated Doimo Cityline projects: the Sliding
Luna bunk bed and the Moving loft bed, from which the patented
sliding mechanism comes. The Plutone bunk bed is the perfect match
with the Kubo walk-in closet, the corner unit walk-in closet and the
Maxy 88 cm-deep wardrobes.
This innovative new Doimo Cityline project gives you the greatest
comfort in the smallest space, and it is extremely easy to use. The
Plutone bunk bed; truly out of this world!

il castello magico per
inventare lo spazio anche
quando non c’è

Il letto a castello Plutone è davvero unico nel suo
genere. Nasce dal mix di due progetti consolidati
Doimo Cityline: il castello Luna Scorrevole e il
soppalco Moving, di cui utilizza il meccanismo di
scorrimento brevettato. Il castello Plutone è
perfettamente abbinabile alla cabina Kubo, alla cabina
angolare e agli armadi Maxy profondi 88 cm.
Un nuovo progetto innovativo Doimo Cityline che
porta nella cameretta il massimo comfort nel minimo
spazio con la totale semplicità d’utilizzo.
Letto a castello Plutone, davvero un altro pianeta!

Quando è il momento di andare a dormire
il letto scorre e permette un’agevole salita
al letto alto. Di giorno, a letto chiuso, si
recupera ben 1 mq da dedicare al gioco in
assoluta libertà e sicurezza.

When it's time to go to bed, the lower bed slides
out, making it easy to get up to the top bed. By day
with the bed closed, you have 1 m2 more space to
play with in total freedom and safety.
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La cabina Kubo e il
letto a castello Plutone
Il perfetto mix tra letto a castello Plutone, cabina Kubo
con terminale libreria e turca Giotto crea la composizione
perfetta: in meno di 3 metri per 2 si riescono infatti ad
avere due comodi letti, una cabina dalla grandissima
capienza e una praticissima libreria… e se dovessero
servire scrivania, terzo letto o altro ancora nessun
problema, sono tutte soluzioni possibili.

The Kubo walk-in closet
and Plutone bunk bed
A Plutone bunk bed, Kubo walk-in closet with bookcase end unit and a
Giotto ottoman creates the perfect composition: in less than 3 x 2
metres in fact you can have two comfortable beds, a high capacity
walk-in closet and a practical bookcase… and if you don't need the
desk, a third bed or something else - no problem - there's a solution for
everyone.



139138 Letti a vagone

Letti a vagone
Fold-down beds



141140 Letto a vagone singolo

Letto a vagone singolo

Single fold-down bed: a
bed that Ets into the
furnishings
The Doimo Cityline fold-down beds are the ideal solution for those
who want an invisible bed, or rather one that blends into the
furnishings to perfection. In fact, when the unit is closed by day, no
one could possibly imagine there's a comfy bed for a standard
mattress inside. The structure is available in many different Ynishes
so everyone can Ynd just the right one to suit their style.

il letto nascosto nel mobile che arreda

I letti a vagone di Doimo Cityline sono la soluzione
ideale per chi necessita di un letto invisibile perché
si mimetizzano alla perfezione nell’arredamento.
Infatti, quando di giorno il mobile è chiuso, nessuno
potrebbe immaginare che vi è celato un comodo
letto per materasso standard. La struttura è
disponibile in moltissime Yniture differenti e
sicuramente ognuno potrà trovare il colore che
meglio si adatti ai propri gusti.



Letto a vagone a castello:

Fold-down bunk bed:
space can never be enough
Even Ytting two hidden beds into one unit is no problem for Doimo
Cityline; in fact, what at Yrst looks like a normal wardrobe, really
contains a full bunk bed for 80 cm-wide mattresses with steps to get
up to the top bed. Doimo Cityline has the perfect solution to meet
your every need.

quando lo spazio non basta mai

Neppure due letti nascosti in un mobile sono un
problema per Doimo Cityline; infatti, quello che
all’apparenza sembra un comune armadio, in realtà
ospita un vero letto a castello per materassi da 80
con tanto di scaletta a pioli per la salita al letto
superiore. Doimo Cityline: la soluzione perfetta per
tutte le esigenze.

143142 Letto a vagone a castello
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Complementi
d’arredo

Furnishing complements
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Apollo

La gamma di comodini, comò e settimini Apollo può essere
personalizzata a piacere anche in tutti i colori laccati grazie ai Yanchetti
e al top di Ynitura spessore 1,8 cm che la caratterizzano. Trovare le
tonalità più adatte alla propria camera non è mai stato così semplice.
La gamma Apollo comprende: comodini, comò e settimini.

The 1.8 cm-thick sides and Ynishing tops of the Apollo bedside tables, chests of drawers and
dressers can be customised to your heart's content in all available lacquer colours. It's never
been easier to Ynd just the right colour for your bedroom.
The Apollo range includes: bedside tables, chests of drawers and dressers. Finishes, handles
and Push & Pull available on request. Sizes: W 48.6, 63.6, 93.6 cm H 33.8, 49.8, 65.8, 97.8 cm
(with 1.8 cm-thick sides and Ynishing tops, and 1 cm-high foot)

APOLLO
Comodini, comò e settimini.
Finiture, maniglie e Push &
Pull a richiesta.
Misure:
L 48.6, 63.6, 93.6 cm
H 33.8, 49.8, 65.8, 97.8 cm
Top di Ynitura da 1.8 cm
Fianchi di Ynitura da 1.8 cm
Piedino da 1 cm
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Vega è caratterizzato dal top di Ynitura spessore 1,8 cm, disponibile in tutti i
colori nobilitati e laccati, così come i frontali. La struttura invece è sempre in
nobilitato. Le maniglie possono essere scelte tra moltissimi modelli differenti
per forma e colore. La gamma Vega comprende: comodini, comò e settimini.

Vega is characterised by a 1.8 cm-thick Ynishing top available in all veneer and lacquer colours, just like
the front panels. The structure is veneered on all models. You can choose from many different handle
designs and colours. The Vega range includes: bedside tables, chests of drawers and dressers. Finishes,
handles and Push & Pull available on request. Sizes: W 45, 60, 90 cm H 33.8, 49.8, 65.8, 97.8 cm (with 1.8
cm-thick Ynishing top and 1cm-high foot)

VEGA
Comodini, comò e settimini.
Finiture, maniglie e Push &
Pull a richiesta.
Misure:
L 45, 60, 90 cm
H 33.8, 49.8, 65.8, 97.8 cm
Top di Ynitura da 1.8 cm
Piedino da 1 cm

Vega
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KENDO
Comodini, Yniture a richiesta.
Struttura spessore 3,8 cm e
disponibile in tutti i colori
nobilitati e laccati.
Misure:
L 55 cm
H 35.8 e 47.8 cm.
Piedino da 1 cm

Kendo è una praticissima collezione di comodini a giorno in due diverse
altezze, perfetti anche come tavolini da centro stanza oppure in salotto a
Yanco del divano: sono infatti bifacciali e riYniti su ogni lato. Le svariate
possibilità di colorazioni disponibili, in nobilitato e laccato li rendono ideali
per completare qualsiasi arredamento.

Kendo is a practical collection of open bedside tables in two different heights, perfect also as a
small table for the centre of a room or to go beside the sofa: in fact they are double-sided and
Ynished on all sides. The wide range of coloured veneers and lacquers make them ideal for
completing any furnishing project. The structure is 3.8 cm thick and the top 1.8 cm thick. Sizes: W
55 cm, H 35.8 and 47.8 cm. .

Kendo
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MASTER
Comodini, comò e settimini.
Finiture, maniglie e Push &
Pull a richiesta
Misure:
L 45, 60, 90 cm
H 35.8, 51.8, 67.8, 99.8 cm

ALFA
Comodini su ruote H 8 cm.
Finiture, maniglie e Push &
Pull a richiesta
Misure:
L 45, 60, 90 cm
H 43.8, 59.8
Finito retro

Master e Alfa sono una completa ed elegante collezione per la zona
notte, disponibile in diverse misure sia in larghezza che in altezza. Sono
caratterizzate dal piano top di 3,8 cm, uno spessore notevole che valorizza
le due collezioni. La collezione Alfa si differenzia dalla Master in quanto
tutti i mobili sono montati su ruote h 8 cm piroettanti e sono riYniti anche
sul retro, quindi perfetti per essere posizionati anche in centro-stanza.

Master and Alfa are elegant collections of bedroom complements, available in various widths
and heights. They are characterised by a 38 mm-thick top, a notable thickness of added value
for the two collections. In the Alfa collection, all the furniture is mounted on castors and the
back of the units is Ynished too, making them ideal for positioning in the centre of a room. The
range includes: bedside tables, chests of drawers and dressers. Finishes, handles and Push & Pull
available on request. Master sizes: W 45, 60, 90 cm H 35.8, 51.8, 67.8, 99.8 cm.
Alfa sizes: W 45, 60, 90 cm H 43.8, 59.8 (including 8 cm high castors).

Master
Alfa
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Nuvola è un accessorio bello e funzionale, realizzato in MDF con spessore
1,2 cm è disponibile in oltre 20 colori laccati differenti. I pannellini sagomati
Nuvola possono essere applicati direttamente a muro, come decorazione o
come testiera per un letto sommier oppure Nuvola può anche essere
applicata frontalmente ad una mensola, creando uno spazio retrostante per
libri, giocattoli, lampade, per dare un tocco di originalità e design alla stanza…

Nuvola is a lovely, functional accessory made of MDF. It's 1.2 cm thick, and is available in over 20
different Ynishes. Nuvola shaped panels can be Ytted to a wall as decorations, or used as a headboard
for a sommier bed. Nuvola can also be used on the front of a shelf to create space behind for books,
toys, lamps, and add a touch of originality and design to the room.

Nuvola
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Asia,
il mobile sospeso da inventare a piacere

Asia. The suspended unit of your very own creation.
The Asia bookcase programme, based on two modular compositions, gives you an inYnite number of solutions.
You can combine the two modules as you like (right and left) with the wall units of the Club programme to obtain original intersecting lines and
construct practical shelves. The Asia bookcases are 1.8 cm thick and can be Ytted with a back of a different colour to that of the shelf.

Il programma di librerie Asia, basato su due composizioni modulari, permette soluzioni inYnite.
Componendo a piacere i due moduli, destro e sinistro, insieme con i pensili del programma Club si possono
ottenere originali giochi di linee intersecate a formare comodi ripiani. Le librerie Asia sono realizzate nello spessore
1,8 cm e possono avere lo schienale di un colore differente rispetto alle mensole.



Over, Club e Domino

Domino.To furnish the
bedroom and living room,
with function.
Over and Club are two modular programs that, together, offer endless
possibilities of composition with height, width and depth of wall cabinets,
bookcases and compartments can be freely combined.
The Domino bookcases are perfect for both the bedroom and the living
room of your home; available in two widths (90 or 120 cm) and two
different models (with or without a back) they are all 1.8 cm thick and
available in the colour of your choice. You can combine two or more
Domino bookcases, in line or staggered, for a notable aesthetic effect.

per arredare con funzionalità la zona
notte e la zona giorno

Over e Club sono due programmi componibili che,
insieme, offrono inYnite possibilità compositive con
altezze, larghezze e profondità di pensili e vani a giorno
liberamente accostabili. Le librerie Domino sono
perfette per arredare sia la cameretta che la zona living
della casa; disponibili in due larghezze, 90 o 120 cm, e in
due modelli, con o senza schiena, sono realizzate
interamente nello spessore 1,8 cm e colorabili a piacere.
Abbinando due o più Domino, allineate oppure sfalsate,
si ottiengono delle bellissime librerie con un notevole
impatto estetico.

159158 Foto in alto: composizione Over e Club. A destra: composizione con librerie Domino



Poltroncine e pouf

Mini armchairs and
poufs.
Doimo cityline has a vast range of accessories and
complements for the bedroom both for children and
adults: poufs, cushions, chairs and small easy chairs both on
wheels and without, storage pockets and more ... such as
the extra-small upholstered mini armchairs for kids for
example, with all the frills of a real upholstered armchair. A
charming Doimo Cityline exclusive.
In the photos: on the left, Tata and Gemma small easy
chairs with a fabric cover; on the next page Coccole small
easy chairs with a fabric quilted cover.

Doimo Cityline offre una vasta gamma di
accessori e di complementi per la stanza da
letto sia per i più piccoli che per i più grandi:
pouf, cuscini, sedie e poltroncine su ruote e
Ysse, tasconi portatutto e altro ancora...
come ad esempio le minipoltroncine
extrasmall per bimbi, riYnite in tutto e per
tutto come le vere poltrone imbottite.

161160 In alto: poltroncine Tata e Gemma in tessuto sfoderabile. In basso divanetto Trtilli e poltroncina Lilli in tessuto sfoderabile Poltroncina Coccole in tessuto trapuntato bianco sfoderabile



163162 In alto: Pouf letto Viceversa in posizione chiusa e aperta. A destra: pouf rotondi e quadrati Rex sfoderabili. Nella foto piccola a destra pouf Gildo

Pouf mod. Gildo, sfoderabile, diametro cm. 80.

Viceversa: il pouf letto per l’ospite in più
Nelle case di oggi non sempre c’è la possibilità di avere un divano letto per l’ospite occasionale…
Il pouf letto Viceversa risolve anche questa evenienza: chiuso occupa solo 80x68 cm ed è perfetto per arredare un
angolo del salotto o della camera, aperto offre un letto con materasso da 75x200 cm, perfetto per tutte le visite a
sorpresa. È disponibile in tessuto e sfoderabile.

Viceversa: the bed pouf for one more guest staying over
In the home of today it's not always easy to Ynd a place for a sofa-bed for unexpected guests…
The Viceversa pouf bed solves this problem to perfection: when it’s closed it Yts into a space 80x 68 cm and is perfect in a corner of the living
room or bedroom; open it becomes a bed with a 75 x 200 cm mattress, perfect for that surprise guest. Available with a removable fabric cover.
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descrizioni
teniche



LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

LARGH. RETE CM

82 90

GIROLETTO H 9

CHAT

Abaco letti
singoli
con giroletto

RETE

LUNGHEZZA RETE CM

195

200

205

GIROLETTO H 9

BIT
LUNGHEZZA RETE CM

195

200

205

GIROLETTO H 13

VIP
LUNGHEZZA RETE CM

195

200

205

GIROLETTO H 32

DREAM
disponibile anche con box contenitore

LUNGHEZZA RETE CM

195

200

205

LARGH. RETE CM

82 90

199/204/209

199/204/209

199/204/209

TESTIERA

BAT
TESTIERA

BILLY
Solo laccato

TESTIERA

DISCOVER
TESTIERA

FELIX
Parte superiore
imbottita

TESTIERA

GIOTTO
TESTIERA

KRONO
Sospesa

TESTIERA

LINE
TESTIERA

PINCO
TESTIERA

QUEEN
Sospesa
Solo laccato

TESTIERA

ROUND
TESTIERA

SOUND
Sospesa
Solo laccato

TESTIERA

START
Sospesa
Solo laccato

TESTIERA

TENDER
Sospesa
Solo laccato

TESTIERA

TOBIA
Sospesa

L 90 / 98 - H 86 L 98 - H 88 L 90 / 98 - H 88 L 90 / 98 - H 87 L 90 / 98 - H 88 L 90 / 98 - H 96 L 90 - H 88 L 90 / 98 - H 87 L 109 - H 87 L 90 / 98 - H 86 L 100 - H 70 L 100 - H 70 L 100 - H 70 L 90 / 98 - H 55

198/203/208

33

33

33

34

Per tutti gli ulteriori modelli di letto disponibili vedere listino
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Abaco letti
singoli
con giroletto



Abaco letti
matrimoniali
e piazza e mezza
con giroletto

RETE

LUNGHEZZA RETE CM

195

205

LUNGHEZZA RETE CM

195

205

LUNGHEZZA RETE CM

195

205

LUNGHEZZA RETE CM

195

205

LARGHEZZA RETE CM

120 160

LARGHEZZA RETE CM

120 160

LARGHEZZA RETE CM

120 160

LARGHEZZA RETE CM

120 160

LARGHEZZA RETE CM

120 160

LARGHEZZA RETE CM

120 160

LARGHEZZA RETE CM

120 160

LARGHEZZA RETE CM

120 160

LARGHEZZA RETE CM

120 160

LARGHEZZA RETE CM

120 160

199/209

199/209

198/208

199/209

33

33

33

34

GIROLETTO H 9

CHAT

GIROLETTO H 9

BIT

GIROLETTO H 13

VIP

GIROLETTO H 32

DREAM
disponibile anche con box contenitore

Per tutti gli ulteriori modelli di letto disponibili vedere listino

TESTIERA

TOBIA
Sospesa

TESTIERA

TENDER
Sospesa
Solo laccato

TESTIERA

SOUND
Sospesa
Solo laccato

TESTIERA

START
Sospesa
Solo laccato

TESTIERA

QUEEN
Sospesa
Solo laccato

TESTIERA

PINCO
TESTIERA

BILLY
TESTIERA

DISCOVER
TESTIERA

FELIX
Parte superiore
imbottita

TESTIERA

GIOTTO

L 130 - H 88 L 130 - H 88 L 130/170 - H 87 L 130/170 - H 88 L 130 - H 87 L 139 - H 87 L 130 - H 70 L 130 - H 70 L 130/170 - H 70 L 130 - H 55
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Abaco letti
matrimoniali e
piazza e mezza
con giroletto
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Abaco letti
e divani letto
imbottiti

132206

29

132206

29

172/192206

29

172/192206

29

102206

29

102206

29

29

89

132206

132206

89

89

172/192206

29

89

172/192206

29

89

102206

29

102206

29

89

29

98

132208

132208

98

172/192208

29

98

172/192208

29

98

102208

29

102208

29

98

142217

29

92

182217

29

92

112217

29

92

68

206

92

88

68

206

92

88

206

92

68

206

68

92

88

206

92

68

88

92

68

206

92

188/208225

34

127206

29

94

97206

29

94

132206

29

83

83

102206

29

142217

29

94

182217

29

94

112217

29

94

203

90

22 32

65
75

92

188/208225

34

SOMMIER

SINGOLO

PIAZZA E MEZZA

MATRIMONIALE / LARGE

DESIGN

SINGOLO

PIAZZA E MEZZA

MATRIMONIALE / LARGE

FLORENCE

SINGOLO

PIAZZA E MEZZA

MATRIMONIALE / LARGE

LONDON

SINGOLO

PIAZZA E MEZZA

MATRIMONIALE

MANHATTAN

SINGOLO

PIAZZA E MEZZA

MATRIMONIALE / LARGE

MAX

SINGOLO

PIAZZA E MEZZA

MATRIMONIALE

METRO’

SINGOLO

PIAZZA E MEZZA

MATRIMONIALE

PARIS

SINGOLO

PIAZZA E MEZZA

MATRIMONIALE

CANDY

DIVANO LETTO SINGOLO

Candy 1

Candy 2

Candy 3

Candy 4

Candy 5

Candy 6

ELITE

DIVANO LETTO SINGOLO

171170

Abaco letti imbottiti
e divani letto
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Indice letti
imbottiti
S singolo - P piazza e mezza - Mmatrimoniale - L Large

Candy - pag. 106 S Design - pag. 18 SPML Elite - pag. 110 S

Florence - pag. 30 SPML London - pag. 34 SPM Manhattan - pag. 26 ML

Max - pag. 36 SP Metrò - pag. 38 SP Paris - pag. 12 SPM

173
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Indice letti in nobilitato
e laccati
S singolo - P piazza e mezza - Mmatrimoniale - L Large

Alex - pag. 70 S Bat - pag. 76 S Billy - pag. 62 SP

Circus - pag. 74 S Discover - pag. 66 SP Felix - pag. 50 SPM

Giotto - pag. 82 SPM Krono - pag. 54 S Line - pag. 72 S

Pinco - pag. 68 SP Queen - pag. 58 SP Round - pag. 78 SP

Sound - pag. 64 SP Start - pag. 60 SP Tender - pag. 44 SPM

Tobia - pag. 90 SP Letti attrezzati - pag. 114 S Letti a castello - pag. 126 S
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