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Materasso H. 14 cm
Mattress H. 14 cm
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Materasso H. 14 cm
Mattress H. 14 cm
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Materasso H. 14 cm
Mattress H. 14 cm

DORI A 
Materasso H. 14 cm
Mattress H. 14 cm

DORI  
Materasso H. 14 cm
Mattress H. 14 cm





RETE ELETTROSALDATA

Dietro al comfort di un trasformabile c’è
sempre la ricerca della massima qualità
delle soluzioni. Quando dal divano
passiamo al letto, sono le reti e i materassi a
diventare i veri protagonisti dell’esperienza
di relax. Bulfoni lo sa bene, per questo nei
suoi modelli adotta reti costruite per
assicurare piena solidità, resistenza e
comodità, abbinate a materassi di alto
livello, con uno spessore ideale per un
riposo confortevole ed ergonomico.

ELECTRO-WELDED MESH BED

Behind the comfort of a convertible there is
always the search for the highest quality
solutions. When a sofa turns into a bed, the
mesh bed bases and mattresses play an
essential role in ensuring relaxing sleep.
Bulfoni knows this, which is why its models
feature extremely solid, highly robust,
comfortable mesh bed bases combined
with superior quality mattresses
of an ideal depth to ensure comfortable,
ergonomic rest.

Meccanismo certifi cato CATAS. Con
un’agevole rotazione dello schienale e
successivo svolgimento della rete, la
struttura diventa un comodo letto senza
rimuovere alcun cuscino. La rete è in acciaio
ad alta resistenza con telaio
portante già predisposto con baionette per
il rapido montaggio di braccioli e schienale.
Il piano letto ortopedico è solido, stabile e
confortevole, adatto all’uso frequente e
quotidiano. Nella zona del piano di seduta
sono montate le cinghie elastiche.

CATAS certifi ed mechanism. Effortless
rotation of the back and unfolding of the
mesh bed base turns the structure into a
comfortable bed without removing a single
cushion. The mesh bed base is made of
highly robust steel and has a supportive
frame with bayonet fi ttings for the rapid
assembly of armrests and back. The
orthopaedic sleeping deck is solid, stable
and comfortable, suitable for frequent, daily
use. The sofa seat has elasticated webbing.



DI SERIE: Materasso Otello Aloe è uno prodotto
standard con un ottimo rapporto qualità prezzo. La
lastra in poliuretano elastico e indeformabile D25 è
ricoperta da un tessuto trapuntato che unisce un 
 poliestere anallergico con in tessuto Stretch in Aloe
vera. Si ottiene così un piano letto comodo e
resistente. Ottimo per un utilizzo quotidiano. La
trapuntata rende il il  materasso utilizzabile da
entrambe i lati. La fascia è prodotta in con tessuto
3D lattex antiscivolo e anti-strappo. Il  materasso è
imballato con polipropilene saldato a caldo. 

SERIES: Otello Aloe Mattress is a standard product
with an excellent quality/price ratio. An elastic, non-
deformable polyurethane D25 sheet is covered in a
quilted fabric which combines hypoallergenic
polyester with a stretch aloe vera fabric. Excellent
for everyday use. The quilting means the mattress
can be used on both sides, and the band is
produced in non-slip, anti-tear 3D latex fabric. This
version is ideal for mattresses fitted into metal
mechanisms.

OPTIONAL: Materasso Otello Memory abbinato ad
una base di poliuretano ad alta densità garantisce
uno dei migliori confort della nostra produzione. I
materiali utilizzati donando elasticità ed adattano il
piano del letto alle curve anatomiche del corpo.
Ideale per un utilizzo quotidiano. Inoltre l’elasticità e
l’indeformabilità delle lastre utilizzate per la sua
produzione permettono al materasso di ritornare
alla sua forma e misura originaria. Questo prodotto
è costruito con una imbottitura anallergica ed
un tessuto “carbon” sfoderabile che lo rende
antistatico.

OPTIONAL: A layer of memory foam and a high
density polyurethane base make this mattress from
the Otello range one of the most comfortable we
produce. The materials used give elasticity and
adapt the surface of the bed to the anatomical
curves of the user’s body. Ideal for everyday use,
the elasticity and non- deformability of the plates
used to produce the mattress mean it will always
return to its original shape and size. Manufactured
using anti-allergic padding and a carbon removable
fabric that makes it antistatic.

Un’altra soluzione pratica e
intelligente dei divani letto Bulfoni è
la presenza all’interno dello schienale
di un vano dove poter riporre
comodamente i cuscini dopo l’uso.
Tutto rimane in ordine e sempre
a portata di mano fino alla prossima
apertura.

Another practical and smart solution
of the Bulfoni sofa beds is the
presence of a space in the back of
the sofa where the pillows can be
stored. Everything is always tidy and
at hand until needed again.






