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Sistema di letti semplice, ma allo stesso tempo distintivo,
caratterizzato da tre diverse tipologie di sommier abbinabili
a 6 testiere simili per dimensioni, ma molto diverse nel design
e nella lavorazione dei dettagli.
Le testiere Plume, Cannettè e Bouton sono alte 95 cm e
sporgono lateralmente di 10 cm rispetto ai relativi sommier,
assumendo uno sviluppo orizzontale. Questi modelli
sono disponibili anche nella versione di letto singolo.
Le testiere Corniche, Camargue e Volant si caratterizzano per
l’importante altezza, 130 cm, che determinano un’aspetto
più solenne e borghese ai relativi letti.
I sommier imbottiti tutti dalle dimensioni volutamente contenute,
sono composti da due longheroni ed una pediera perché
vengono fissati alle testiere, creando varie combinazioni:
dal sommier standard con le linee dritte e semplici,
al sommier svasato, più accattivante e giovanile, al sommier
con gonna prettamente più classico.
Tutti i sommier sono previsti anche nella versione con
contenitore sottorete. A scelta diverse tipologie di piedini:
non visibili in plastica, oppure angolari in acciaio cromato
o legno tinto nero.

A simple but at the same time distinctive system of beds,
characterized by three different types of sommier which
can be mixed and matched with 6 headboards of similar sizes,
but having very different designs and detail work.
The Plume, Cannetté and Bouton headboards are 95 cm
high and 10 cm wider on each side of the relative sommier,
assuming a horizontal expansion. These models
are also available in the single bed version.
The Corniche, Camargue and Volant headboards
are characterized by an impressive height, 130 cm, that gives
a more solemn and bourgeois look to the relative beds.
The padded sommiers, all of intentionally limited sizes,
are composed of two side members and a footboard so that
they can be fixed to the headboard, thus creating various
combinations: from the standard sommier with straight
and simple lines, to the more captivating and youthful flared
sommier, to the decidedly more classical skirted sommier.
All sommiers, are also available in the version with under-thebed storage units. Different types of feet are available:
invisible plastic feet, or corner feet in chromed stainless steel
or in wood painted black.

Le testiere a muro, sviluppate nelle versione del decoro
Camargue e Cannettè, sono di ispirazione dal mondo
dell’hotelleriè, dove appunto le testate vengono fissate a parete
ed il sommier viene semplicemente accostato a loro.
I sommier imbottiti sono composti da due longaroni e da due
pediere perché vengono semplicemente appoggiati alle testate a
muro; riprendono sempre le 3 versioni: dritto, svasato e a gonna.
Possono anche vivere singolarmente ed essere utilizzati in centro
stanza per soluzioni più semplici e leggere, senza testiera.
Tutti i sommier sono previsti anche nella versione
con contenitore sottorete. A scelta, anche in questo caso,
diverse tipologie di piedini: non visibili in plastica, oppure angolari
in acciaio cromato o legno tinto nero, o a richieste
ruote monodirezionali.

The wall headboards, developed in the smooth or decorated
versions Camargue and Cannettè are inspired by the world of
hotels, where the headboards are actually fixed to the wall and
the sommier is simply placed against them.
The padded sommiers are composed of two side members
and two footboards since they will be placed against the wall
headboards. Also available in the 3 versions: straight,
flared and skirted. They can also be used singly and can be
used in the center of the room for simpler and lighter solutions,
without the headboard.
All sommiers, are also available in the version with under-thebed storage units. Different types of feet are available:
invisible plastic feet, or corner feet in chromed stainless steel
or in wood painted black, or on request single-direction wheels.

legno/struttura

wood/structure

La struttura portante dei letti è costituita
da legno di abete e faggio, essicato
naturalmente per renderlo indeformabile
e duraturo nel tempo e da multistrato
di pioppo, prodotto in Italia, di alta
qualità.

The weight bearing structure for the
beds is made of fir and beech wood,
dried naturally to insure that it holds
its shape and endures over time,
and from high quality multilayer poplar,
produced in Italy.

poliuretano

polyurethane

I letti frutto di un attento studio
ergonomico, sono concepiti con
un’imbottitura a densità variabile.
La struttura portante in legno è infatti
ricoperta da poliuretano a densità
differenziate.
I nostri poliuretani hanno caratteristiche
di indeformabilità decisamente rilevanti,
infatti anche dopo compressioni
esercitate per lunghi periodi,ritornano
al loro aspetto naturale.
Altra caratteristica importante è la
traspirabilità dell’imbottittura, grazie
alla struttura a celle aperte, il poliuretano
garantisce una rapida dispersione del
calore e dell’umidità prodotti dal corpo
umano e assicura un livello di prestazioni
costante nel tempo.
Un’attenzione del tutto particolare
viene data alle problematiche ambientali,
la schiuma poliuretanica a freddo
è realizzata con materie prime
innovative che escludono l’impiego
di clorofluorocarburi e di solventi
clorurati dannosi per l’ambiente.
I suoi componenti di base miscelati
con acqua, reagiscono producendo
calore e trasformando l’acqua in vapore.

The beds, fruit of a careful ergonomic
study, has been conceived with
variable density filling. The weight
bearing structure in wood is, in fact,
covered by polyurethane with a density
differentiation.
Our polyurethanes have decidedly relevant
non-deformable characteristics. In fact,
even after lengthy compression, they
return to their customary shape and form.
Another important characteristic
is the breathability of the padding.
Thanks to its open cell structure,
the polyurethane guarantees a rapid
dispersion of the heat and humidity
produced by the human body and
insures a constant level of performance
over time.
Particular attention is given to
environmental problems. The cold
polyurethane foam is realized with
innovative raw materials that exclude
the use of chlorofluorocarbons and
chlorinated solvents which are damaging
to the environment.
Mixed with water, its base components
react by producing heat and
transforming the water into vapour.

manutenzione
prodotto
e garanzia

product
maintenance
and guarantee

Abbiamo impiegato tutte le nostre
risorse e la nostra esperienza
per offrire un prodotto in cui bellezza
e comfort restino intatti nel tempo.
Per completare il nostro servizio,
ad ogni prodotto consegnato
alleghiamo un opuscolo dettagliato,
il libretto denominato “Istruzioni e
Garanzia”, con tutte le informazioni
per una corretta manutenzione e pulizia
dei rivestimenti in tessuto ed in pelle.
Tale libretto certifica il controllo
della qualità e la garanzia
dei prodotti Frighetto.

We have used all our resources
and our experience to offer a product
whose beauty and comfort remain
intact over time.
To complete our service, we enclose
a detailed brochure with every product
delivered, a booklet called “Instructions
and Guarantee”, containing
all the information necessary for
correct maintenance and cleaning
of the upholstery in fabric and leather.
This booklet certifies the quality
control and the guarantee
of Frighetto products.

tessuto

fabric

La sfoderabilità è uno dei nostri
elementi qualificanti. Nella maggior
parte dei modelli i rivestimenti sono
sfoderabili, ciò significa garantire,
oltre alla sua semplice funzione,
il comportamento del tessuto
e le sue caratteristiche di lavabilità.
I nostri tessuti rispondono a precise
caratteristiche fondamentali come la
tenuta allo sfregamento e all’abrasione,
la resistenza all’azione della luce,
e la solidità dei colori al lavaggio.
Svariate tipologie di cuciture di pregio
delineano i diversi modelli: dalle cuciture
a due aghi, alle ribattiture, ai bordi di
forte spessore rivestiti in contrasto che
disegnano le estremità dei cuscini.

The removable upholstery is one of
our defining elements. In most of the
models, the upholstery is removable,
which means, guaranteeing, beyond
simple function, the behaviour of the
fabric and its washability.
Our fabrics respond to precise
fundamental characteristics such as
the resistance to rubbing and abrasion,
the resistance to fading both
in sunlight and in the wash.
Various types of quality seams
outline the various models:
from double-needle seams
to the stitching, to the thick border
covers that contrast the ends
of the cushions.

Letto Caresse
Caresse bed
Gruppo notte Querini collezione Estel Casa
Querini drawers by Estel Casa collection

Comodino Querini collezione Estel Casa
Querini sidetable by Estel Casa collection

Letto Caresse
Caresse bed

Tavolino Djuna collezione Simon
Djuna coffee table by Simon collection

Testiera Plume con sommier svasato.
Tavolini Sidney. Loveseat Paramount.
Plume headboard with flared sommier.
Sidney coffee tables. Paramount loveseat.

Particolare testiera Plume con bordino in ecopelle
Plume headboard with simil leather border detail

Particolare testiera Cannettè
Cannettè headboard detail

Testiera Cannettè con sommier dritto. Pouf Cannettè.
Cannettè headboard with straight sommier. Cannettè pouf.

Comodino e comò Frame collezione Estel Casa.
Frame drawers by Estel Casa collection.

Testiera Bouton con sommier svasato.
Poltrona Dune. Tavolino Double Skin.
Bouton headboard with flared sommier.
Dune armchair. Double Skin coffee table.

Particolare testiera Bouton in ecopelle
Bouton headboard detail in simil leather

Testiera Camargue con sommier a gonna.
Panca Camargue. Tavolino Landscape.
Camargue headboard with skirted sommier.
Camargue bench. Landscape coffee table.

Particolare testiera Camargue con sommier a gonna con contenitore.
Camargue headboard detail with skirted sommier with box.

Testiere Camargue a muro con sommier dritto.
Poltrona Sole.
Camargue wall headboard with straight sommier.
Sole armchair.

Tavolino Djuna collezione Simon.
Djuna coffee table by Simon Collection.

Particolare testiera Camargue a muro in ecopelle.
Camargue wall headboard detail in simil leather.

Sommier svasato. Tavolino Sidney.
Flared sommier. Sidney coffee table.

Paravento Balla collezione Simon.
Balla screens by Simon collection.
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