
WINDSOR
VERSIONE CONTENITORE
VERSION STORAGE UNIT

Design Center Nicoline

Il lusso entra in camera da letto con Windsor, dal gusto retrò 
e fastoso. Segni particolari di questo modello sono la testiera 
capitonné, la struttura rivestita in pelle trapuntata e l’imponente 
piede con finitura foglia oro. Al letto si può scegliere di abbinare il 
pouf coordinato che, dotato di piano in legno con finitura foglia oro, 
può essere utilizzato come elegante comodino.

Luxury enters the bedroom with the retro-style Windsor bed. Special 
features of this model are the upholstered headboard, the frame 
covered in quilted leather and the impressive feet with gold foil 
finish. The bed can be combined with the coordinated footstool 
which, provided with a wooden top with gold foil finish, can be used 
as an elegant bedside table.
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WINDSOR

VERSIONE CONTENITORE
VERSION STORAGE UNIT

Design: Centro Studi Nicoline
Struttura: In legno rivestito da uno strato di poliuretano.
Struttura Interna: Multistrato nobilitato.
Piede: Piedi In legno di faggio disponibile nei colori standard, 
laccato bianco o nero, foglia oro o argento.
Imbottitura: In poliuretano espanso ecologico a cellula aperta
Rivestimento: Pelle, tessuto, microfibra e alcantara.
Tutti i rivestimenti non sono sfoderabili.
Note: Rete a doghe ortopediche fissa, a un movimento, a 
doppio movimento tutte con contenitore. (vedi listino per 
dettagli funzioni)
Modello disponibile con bottoni in cristallo Swarovski 
trasparente o nero (per maggiorazioni consultare il listino).
Il pouf consigliato è il n° 35 – n°40 – n° 39 – panca n° 50.

Design: Nicoline Design studio
Frame: In wood covered with polyurethane foam.
Internal Structure: In faced multiply wood.
Feet: In beech wood available in the standard colours, 
lacquered black or white, gold or silver foil.
Padding: In ecologic open cell polyurethane foam.
Covering: In leather, fabric, microfibre and alcantara.
Not removable.
Note: Slats bed base fixed, available with 1 way or 2 way 
movements, all with storage. (see pricelist forf unction details)
Model available with Swarovski crystal buttons white or black 
(please kindly refer to the pricelist for price increase).
Matching footstool: n. 35 - n. 40 - n. 39 – large footstool n° 50.

Apertura rete a due movimenti
Bed base opening with 2 movements

Apertura rete a un movimento
Bed base opening with 1 movement
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