
Tolò High

☞  Disponibile in tutti i tessuti del 
nostro campionario tranne pelle
e ecopelle ☞  Disponibile anche 
in versione Rigò con lavorazione 
sartoriale in tessuto Panama 
☞  Disponibile con struttura
in legno bianco e natural ☞ Nelle 
Larghezze  180, 160, 140, 120, 90

☞ Available in all the fabrics 
of our catalogue except for leather 
and e-leather ☞  Also available 
in the Rigò version, with the  
Panama fabric tailor manufactu-
ring ☞ Bedframe available in white 
or natural wood ☞ Bed sizes 
available: 180, 160, 140,120,90

noctis.it

I disegni tecnici fanno riferimento al letto fornito con piedi standard. Al variare 
dei piedi variano anche l’altezza complessiva del letto e il piano d’appoggio 
del materasso. The production drawings are referred to the bed with standard feet. 
Any foot change will also imply a change of the height and of the mattress base.

Fix
▷ Include rete ortopedica a doghe con 
palo di sostegno centrale con 14 doghe da 
65mm in betulla ▷ La rete costituisce il 
telaio portante del letto ▶ Including an 
orthopedic staves bed frame with double 
central support and  fourteen  65 mm 
birchen staves ▷ The bed frame is also the 
main frame of the bed

Sfoderabilità Removable cover
▷  Quasi tutti i letti della nostra 
collezione prevedono il rivestimento 
tessile completamente sfoderabile 
▷ Puoi facilmente riconoscerli 
nelle pagine del catalogo quando vedi 
questo simbolo nella relativa scheda 
tecnica  ▶ Nearly all the beds of our 
collection have a completely removable 
cover ▷  You can recognize them in this 
catalogue by this symbol near the 
technical features

Varianti/ Version

design  Vittorio Prato
Modello registrato/ 
Registered design

 →
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