
Divani Trasformabili

Comodo Divano letto completo di una robusta rete a 
maglia elettrosaldata e materasso. Sfoderabile, disponibile nelle 
misure di rete  da 100, 120,140,160 in tantissimi tessuti e colori. 

Quadro Divano letto completo di una robusta rete a 
maglia elettrosaldata e speciale materasso in memory H 18 
cm.  Sfoderabile, disponibile nelle misure di rete  da 120, 140, 
160 in tantissimi tessuti e colori. 

Armonia Divano letto completo di una robusta rete 
a maglia elettrosaldata e speciale materasso in memory H 16 
cm. Completo di comodissimi poggiatesta. Completamente           
sfoderabile, disponibile nelle misure di rete  da 140, 160 in 
tantissimi tessuti e colori. 

Saturno Divano letto con pratico vano contenitore. Rete 
ortopedica a doghe e materasso incluso. L. 198 - P. 89 - H. 85 cm.

Open 160 Divano prontoletto con apertura a 
slitta e pratica trapunta. Materasso in poliuretano 
oppure, a richiesta, in Memory. Rete a maglia                  
elettrosaldata estremamente robusta. Disponibile nelle 
misure 80, 120 e 140 cm.

Open 80 Open 120

Open 140

Pouff Letto Pou� trasformabile in letto 
singolo completo di trapunta, rete maglia elettrosaldata 
e materasso. A richiesta materasso in Memory e trapunta 
in tessuto antimacchia. L. 76 - P. 72 - H. 45 cm.

Gioia 70 Poltrona trasformabile in letto con 
bracciolo stretto per ottimizzare al massimo gli spazi. 
Completa di rete a maglia elettrosaldata e materasso. 
Completamente sfoderabile disponible in tantissimi 
tessuti e colori.
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FANO
Viale 1° Maggio, 65 
Fano
tel. 0721.80.88.48

PESARO
Via Gradara, 18 
Pesaro
tel. 0721.28.73.00

CESENA
Viale G. Marconi, 151 
Cesena (zona stadio)
tel. 0547.30.44.44

RIMINI
Via Flaminia, 222/A 
Rivazzurra di Rimini
tel. 0541.375.975

RAVENNA
Via Zalamella, 89 
Ravenna
tel. 0544.465.439



Artemide Divano trasformabile in letto matrimoniale con possibilità di avere angolo destro o sinistro. Reti ortopediche e 
materassi in memory di serie. L. 198 - P. 89 - H. 85 cm.

Rondò Quattro in Uno. Un bellissimo divano, un ottimo letto singolo, un grande letto matrimoniale oppure due pratici lettini 
singoli. L 200 - P. 90 - H. 87 cm.

Cupido Divano letto completo di una 
robusta rete a maglia elettrosaldata e materasso. 
Sfoderabile e disponibile nelle misure di rete da 
100,120,140,160, in tantissimi tessuti e colori.

Eden Divano letto completo di una      
robusta rete a maglia elettrosaldata e materasso. 
Sfoderabile e disponibile nelle misure di rete da 
120,140,160, in tantissimi tessuti e colori.

Utility Divano letto con apertura a slitta e 
pratico vano contenitore. Speciale materasso a 
molle per un utilizzo quotidiano. Estremamente 
robusto e disponibile da 70,140,160 cm.

Luce Divano letto completo di una robusta rete 
a maglia elettrosaldata e materasso. Completamente 
sfoderabile e disponibile in tantissimi tessuti e colori. 
Disponibile nelle misure di rete da 120,140,160.

Gioia 160 Divano letto completo di una 
robusta rete a maglia elettrosaldata e materasso. 
Completamente sfoderabile e disponibile in             
tantissimi tessuti e colori. Disponibile nelle misure di 
rete da 100, 120 e 140.

Gioia 100 Gioia 120 Gioia 140

Plutone 160 Divano prontoletto con 
apertura a slitta e pratica trapunta.                           
Caratterizzato dalla fascia con piedi a vista per 
facilitare la pulizia e renderlo leggero alla vista. 
Materasso in poliuretano oppure, a richiesta, in 
Memory. Rete a maglia elettrosaldata                
estremamente robusta. Disponibile  anche nelle 
misure 80,120 e 140.

Plutone 80Plutone 120Plutone 140

Divani Letto
Dal 1972 investiamo in ricerca e sviluppo per 
produrre divani trasformabili in letto funzionali e 
robusti realizzati da Mastri Artigiani. Questa linea 
di prodotti ha l’obbiettivo di fornire un comodo 
letto per uso quotidiano e di contenere gli spazi 
sia a divano letto chiuso che aperto. A richiesta è 
possibile inserire nel divano letto un materasso in 
memory Facondini. Sono disponibili in tantissime 
misure con la possibilità di scegliere fra centinaia 
di tessuti e colori per rendere unica la stanza. E’ 
possibile scegliere anche i nuovissimi tessuti        
antimacchia ideali per una maggiore durata e 
semplicità di manutenzione.


