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Dimensioni
Dimensions

Finiture in foto
Finish in photo

Finish customizable

Il letto matrimoniale Twist segue le forme origi-
nali dell’iconica poltrona. La testata è realizzata 
con fasce ritorte in pelle, nabuk o econabuk, cu-
cite con impuntura a vista. Il giroletto è imbotti-
to e sfoderabile Il letto Twist è perfetto per una 
camera da letto internazionale. Disponibile in 
varie dimensioni anche nella versione con box 
contenitore. 

The Twist double bed follows the original sha-
pes of the iconic armchair.
The headboard is made of twisted bands, made 
of leather, nubuck, or econabuk, and sewn with 
visible stitching.
The bed frame is padded and removable. The 
Twist bed is perfect for an international bedro-
om.

TWIST
Letto Bed

Designed by Castello Lagravinese Studio

letto bed
letto con box 
bed with box
for mattress cm 160 x 200 
cm 242 x 228 x 108-31 h 
for mattress cm 180 x 200
cm 262 x 228 x 108-31 h 

Rivestimento 
Upholstery

Fasce Bands

Struttura Structure

346

706

BQ



Cantori si riserva il diritto di apportare, senza obbligo di preavviso, ogni modifica che mira al miglioramento funzionale, estetico e qualitativo dei propri prodotti.
Cantori reserves the rights at all time to apply modifications for the functional, aesthetic or qualitative improvement of its products.

I campioni di colori, materiali e foto dei prodotti hanno valore indicativo.
The photos of the products, colour and material samples have an indicative value.

Tutte le informazioni qui presenti sono basate sui dati pubblicati su Avantgarde Professional Book e a listino.
All informations here are published in the Avantgarde Professional Book and in the price list.
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TWIST

poltrona armchair 
cm 110 x 86 x 83 h 

letto bed
letto con box 
bed with box
for mattress cm 160 x 200 
cm 242 x 228 x 108-31 h 
for mattress cm 180 x 200
cm 262 x 228 x 108-31 h 

divano sofa 
cm 243 x 105 x 83 h 


