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FLEXITALIA BY ENNEREV È LA NUOVA LINEA DI LETTI
PENSATA E REALIZZATA PER RISPONDERE ALLE 
ESIGENZE DEL GRANDE PUBBLICO. MODELLI 
CLASSICI E RICERCATI, LINEE SEMPLICI MA ATTUALI, 
RIVESTIMENTI IN ECOPELLE O IN TESSUTO, ENTRAMBI 
IN UNA GAMMA DI 18 COLORI, DESIGN COMPATTO 
MA CON LA PRATICITÀ DI UN CAPIENTE BOX 
CONTENITORE: TANTE PROPOSTE PER SOLUZIONI
SU MISURA.
/
FLEXITALIA BY ENNEREV È LA NUOVA LINEA DI LETTI
PENSATA E REALIZZATA PER RISPONDERE ALLE 
ESIGENZE DEL GRANDE PUBBLICO. MODELLI 
CLASSICI E RICERCATI, LINEE SEMPLICI MA ATTUALI, 
RIVESTIMENTI IN ECOPELLE O IN TESSUTO, ENTRAMBI 
IN UNA GAMMA DI 18 COLORI, DESIGN COMPATTO 
MA CON LA PRATICITÀ DI UN CAPIENTE BOX 
CONTENITORE: TANTE PROPOSTE PER SOLUZIONI
SU MISURA.
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Il bordino bianco a contrasto rifinisce
la doppia cuscinatura della testata,

di forma snella e di ridotto ingombro.
I piedini in legno wengé danno carattere 

al giroletto essenziale.
/

Il bordino bianco a contrasto rifinisce
la doppia cuscinatura della testata,

di forma snella e di ridotto ingombro.
I piedini in legno wengé danno carattere 

al giroletto essenziale.

Composizione: Tessuto Arena 12
Composition: Fabric Arena 12

Flexitalia project Bed
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Un letto intramontabile per chi ama 
lo stile classico, ma assolutamente 

adeguato anche ad ambienti più 
moderni. Soffici cuscini, ripresi da
una cucitura, rivestono la testata.

/
Un letto intramontabile per chi ama 
lo stile classico, ma assolutamente 

adeguato anche ad ambienti più 
moderni. Soffici cuscini, ripresi da
una cucitura, rivestono la testata.

Composizione: Tessuto Arena 14
Composition: Fabric Arena 14

Flexitalia project Bed
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La testata di proporzioni generose
è trapuntata a losanghe verticali:

per spazi ricercati e di stile.
/

La testata di proporzioni generose
è trapuntata a losanghe verticali:

per spazi ricercati e di stile.

Composizione: Ecopelle Allegro 02
Composition: Ecopelle Allegro 02

Flexitalia project Bed
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Il giroletto snello si impreziosisce
di una testata con lavorazione
a bottone. Una scelta classica

con un tocco di originalità.
/

Il giroletto snello si impreziosisce
di una testata con lavorazione
a bottone. Una scelta classica

con un tocco di originalità.

Composizione: Ecopelle Allegro 05
Composition: Ecopelle Allegro 05

Flexitalia project Bed
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Tutti i modelli offrono la possibilità 
di godere della praticità di un box 
contenitore standard, facilmente 

accessibile, con fondo a due pannelli 
divisibili, dalla capienza di 600 lt.

/
Tutti i modelli offrono la possibilità 
di godere della praticità di un box 
contenitore standard, facilmente 

accessibile, con fondo a due pannelli 
divisibili, dalla capienza di 600 lt.

Flexitalia project Bed
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Letto
(80 x 190) L. 200 x P. 92 x H. 85
(90 x 200) L. 210 x P. 102 x H. 85

Linee essenziali e funzionalità per
un programma letto che permette

di disegnare con stile ogni tipo 
di ambiente. Le varie configurazioni possono 
regalare uno spazio contenitivo o un secondo 
letto: una scelta ideale per chi, in poco spazio, 

non vuole rinunciare all’eleganza.
/

Linee essenziali e funzionalità per
un programma letto che permette

di disegnare con stile ogni tipo 
di ambiente. Le varie configurazioni possono 
regalare uno spazio contenitivo o un secondo 
letto: una scelta ideale per chi, in poco spazio, 

non vuole rinunciare all’eleganza.

Contenitore / Storage unit
La pratica apertura laterale della struttura 
a box contenitore consente un agevole 
accesso.
/
The structure of storage unit, with a handy 
side opening, allows an easy access.

Divano
(80 x 190) L. 200 x P. 92 x H. 85/70
(90 x 200) L. 210 x P. 102 x H. 85/70

Apertura manuale / Manual opening
Basta un solo gesto per estrarre il secondo 
letto estraibile nascosto nell’apposito vano.
/
Just one movement to extract the second
bed hidden in dedicated  compartment.

Apertura automatica / Automatic opening
Personalizzabile con una cuffia in tessuto, 
il pratico maniglione consente una rapida 
estrazione del secondo letto.
/
The practical large handle allows fast 
extraction of the second bed, it’s 
customizable with a fabric cap.

Angolo alto sx 
(80 x 190) L. 200 x P. 92 x H. 85
(90 x 200) L. 210 x P. 102 x H. 85

Angolo alto dx
(80 x 190) L. 200 x P. 92 x H. 85
(90 x 200) L. 210 x P. 102 x H. 85

Angolo sagomato sx 
(80 x 190) L. 200 x P. 92 x H. 85
(90 x 200) L. 210 x P. 102 x H. 85

Angolo sagomato dx
(80 x 190) L. 200 x P. 92 x H. 85
(90 x 200) L. 210 x P. 102 x H. 85

Composizione: Ecopelle Allegro 15
Composition: Ecopelle Allegro 15

Flexitalia project Bed
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36

28
8

Box contenitore

36

28
8

Giroletto h 28
(rete esclusa)

Categoria ALLEGRO (ecopelle)

Categoria ARENA (tessuto)

Rete a doghe

Peso e Cubaggio (compreso rete)MATRIMONIALE
Rete e materasso cm 160x190 / 160x200

740 

740 

740 

58,75 kg / 0,52 mc

1.195 

1.195 

-

132,75 kg / 0,76 mc

PIEDINI / FEET
previsti di serie: cilindro wengé / 
standard feet: cylinder wenge. 

BORDINO / EDGE
viene realizzato sempre in colore bianco / 
is also made of white color. 

FUORI MISURA / OUTSIZE
non si eseguono fuori misura / 
any kind of outsize is allowed.

740 

740 

740 

58,25 kg / 0,52 mc

1.195 

1.195 

- 

132,25 kg / 0,76 mc

740 

740 

740 

55,35 kg / 0,44 mc

1.195 

1.195 

-

129,35 kg / 0,68 mc

PIEDINI / FEET
previsti di serie: cilindro wengé / 
standard feet: cylinder wenge. 

TESTATA / HEADBOARD
il rivestimento della testata non è sfoderabile;
il retro testata è sempre rifinito in tela cotone /
the headboard is not removable; the back of the 
headboard is always finished in cotton canvas. 

FUORI MISURA / OUTSIZE
non si eseguono fuori misura / 
any kind of outsize is allowed.

PIEDINI / FEET
previsti di serie: cilindro wengé / 
standard feet: cylinder wenge. 

FUORI MISURA / OUTSIZE
non si eseguono fuori misura / 
any kind of outsize is allowed. 

PIEDINI / FEET
previsti di serie: cilindro wengé / 
standard feet: cylinder wenge. 

TESTATA / HEADBOARD
il rivestimento della testata non è sfoderabile;
il retro testata è sempre rifinito in tela cotone /
the headboard is not removable; the back of the 
headboard is always finished in cotton canvas. 

FUORI MISURA / OUTSIZE
non si eseguono fuori misura / 
any kind of outsize is allowed. 

740 

740 

740

55,35 kg / 0,44 mc

1.195 

1.195 

-

129,35 kg / 0,68 mc

Categoria ALLEGRO (ecopelle)

Categoria ARENA (tessuto)

Rete a doghe

Peso e Cubaggio (compreso rete)MATRIMONIALE
Rete e materasso cm 160x190 / 160x200

Categoria ALLEGRO (ecopelle)

Categoria ARENA (tessuto)

Rete a doghe

Peso e Cubaggio (compreso rete)MATRIMONIALE
Rete e materasso cm 160x190 / 160x200

Categoria ALLEGRO (ecopelle)

Categoria ARENA (tessuto)

Rete a doghe

Peso e Cubaggio (compreso rete)MATRIMONIALE
Rete e materasso cm 160x190 / 160x200

208 / 218

36

174

10
3

208 / 218

36

98

202 / 212

36

99

209 / 219

36

172

10
3
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80x190

 670

670 

46,73 / 0,20

-

90x200

 753

753 

50,83 / 0,21

-

GIROLETTO

Categoria ALLEGRO (ecopelle)

Categoria ARENA (tessuto)

Peso e Cubaggio

RETE 1° LETTO INCLUSA

Angolo sagomato DXAngolo sagomato SX

GIROLETTO ESTRAIBILE

Categoria ALLEGRO (ecopelle)

Categoria ARENA (tessuto)

Peso e Cubaggio

RETE 1° LETTO INCLUSA

80x190

 670

670 

55,33 / 0,25

-

90x200

 753

753 

59,43 / 0,27

-

80x190

 670

670 

59,03 / 0,25

-

90x200

 753

753 

63,83 / 0,27

-

80x190

 670

670 

55,33 / 0,25

-

90x200

 753 

753

59,43 / 0,27

-

80x190

 670

670 

59,03 / 0,25 

-

90x200

 753 

753

63,83 / 0,27

-

80x190

 670

670 

78,88 / 0,30 

90x200

 753 

753

84,68 / 0,33

80x190

 670

670 

82,58 / 0,30 

90x200

 753 

753

89,08 / 0,33

80x190

 670

670 

78,88 / 0,30 

90x200

 753

753 

84,68 / 0,33

80x190

 670

670 

82,58 / 0,30 

90x200

 753

753 

89,08 / 0,33

80x190

 670 

670

57,10 / 0,37

-

80x190

 670 

670

60,80 / 0,37

-

90x200

 753

753 

60,95 / 0,39

-

90x200

 753

753 

65,35 / 0,39

-

80x190

 670

670 

57,10 / 0,37

-

80x190

 670

670 

60,80 / 0,37

-

90x200

 753 

753

60,95 / 0,39

-

90x200

 753 

753

65,35 / 0,39

-

80x190

 670

670 

70,28 / 0,25 

90x200

 753

753 

76,08 / 0,28

80x190

 670

670 

88,48 / 0,32 

90x200

 753

753 

95,48 / 0,36

80x190

 670

670 

48,50 / 0,32

-

80x190

 670

670 

66,70 / 0,39

-

90x200

 753

753 

52,35 / 0,35

-

90x200

 753

753 

71,75 / 0,42

-

BOX CONTENITORE

Categoria ALLEGRO (ecopelle)

Categoria ARENA (tessuto)

Peso e Cubaggio

Letto

80x190

 670

670 

64,93 / 0,28

-

90x200

 753

753 

70,23 / 0,30

-

non compreso 

non compreso 

euro 318

euro 318

euro 24

euro 98

euro 98

Angolo alto SXDivano alto

MAGGIorAzIonI e note
rif. 80 - materasso 1° letto cm 80 x 190

rif. 90 - materasso 1° letto cm 90 x 200   

rete estraibile manuale 2° letto cm 75 x 185 (per materasso cm 75 x 185 x 15 h - non compreso)

rete estraibile automatica 2° letto cm 75 x 185 (per materasso cm 75 x 185 x 15 h - non compreso)

ruote piroettanti cm 4 h (escluso versione estraibile) - maggiorazione

materasso in espanso 2° letto cm 75 x 185 x 13 h

coprimaniglione rete estraibile automatica

Angolo alto DX

Cuscino
cm 40 x 40

Cuscino
cm 60 x 60 

 49 

 55

 

 49 

 55

 

 49 

 55

 

 49 

 55

 

 49 

 55

 

 49 

 55

COMPLEMENTI

Categoria ALLEGRO (ecopelle)

Categoria ARENA (tessuto)

rollò
cm 80 x 18 Ø

Coppia cuscini bracciolo
cm 60 x 40

Coppia cuscini schienale
cm 95 x 50

rollò con bottone
cm 80 x 18 Ø

Flexitalia project Bed
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— CONdIzIONI —
gEnErALI dI vEndITA

*Con il conferimento dell’ordine si accettano, senza necessità di 
espressa dichiarazione, le seguenti Condizioni generali di vendita.

*By placing an order the following general Conditions of Sale are 
taken as accepted without the need to specifically express this.

—

ORDINI
gli ordini sono sempre condizionati dalla clausola “Salvo 
approvazione della Casa”. gli ordini con consegna richiesta oltre
i 60 gg verranno evasi applicando il listino in vigore al momento
della spedizione, salvo diversi accordi da confermare per iscritto
da parte dell’azienda EnnErEv. non si accettano annullamenti di
ordinativi oltre le 24 ore dal conferimento dell’ordine e in nessun
caso per gli articoli realizzati su misura.

ORDERS
Orders are always “subject to manufacturer’s approval”. Orders with 
delivery required beyond 60 days shall be executed according to the 
price list in force at the time of dispatch, unless otherwise agreed in 
writing by EnnErEv. Cancellations made later than 24 hours after 
placing the order are not accepted. Orders for bespoke items cannot 
be cancelled.

—

PREZZI
I prezzi del presente listino sono espressi in Euro. non costituiscono 
offerta, sono provvisori e potranno essere modificati senza 
preavviso alcuno in ragione degli aumenti delle materie prime, 
del costo della manodopera e quant’altro potrà verificarsi in 
maniera imprevedibile. I prezzi si intendono per consegna presso il 
rivenditore.

PRICES
Prices in the list are expressed in euro. They are not to be 
considered quotes, are provisional and may be altered without 
notice if the cost of raw materials, labour or anything else should 
increase unexpectedly. Prices are for delivery to the dealer.

—

PRODOTTI
Le descrizioni e le caratteristiche dei prodotti richiamate nel 
presente listino sono puramente indicative e non vincolanti. 
L’azienda EnnErEv si riserva il diritto di modificarle, senza alcun 
preavviso. Le misure dei prodotti sono espresse in centimetri. 
L’azienda EnnErEv garantisce le misure più precise possibili 
riservandosi tuttavia una tolleranza delle stesse di cm 2 in più o in 
meno in larghezza, lunghezza e altezza. Tutte le misurazioni sono 
effettuate con riferimento alla norma UnI En 1334. Per i prodotti su 
misura, richiedere preventivamente la fattibilità e il prezzo.

PRODUCTS
The descriptions and characteristics of the products given in this 
price list are merely indicative and not binding. EnnErEv reserves 
the right to alter them without notice. Measurements are expressed 

in centimetres. EnnErEv guarantees measurements as precise as 
possible, with a tolerance of 2cm more or less in width, length and 
height. All measurements observe UnI En 1334 Standards.
For bespoke products, request feasibility and price before ordering.

—

FINITURE
La tonalità cromatica dei materiali, dei tessuti o altro potrebbero 
variare rispetto alla documentazione fotografica e al campionario.

FINISHES
The shades of colour for fabrics or other may be different from
the photographs or swatches.

—

CONSEGNA
La consegna della merce ordinata verrà effettuata con la massima 
sollecitudine secondo le disponibilità di magazzino e produzione. 
Eventuali termini di consegna inseriti nell’ordine non devono 
considerarsi tassativi. La mancata o ritardata consegna della merce, 
anche se pattuita o per causa di forza maggiore, non costituisce 
alcun diritto, per il cliente o altri, per richiedere il risarcimento 
di danni o altro. La merce, indipendentemente dalla forma di 
spedizione, viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente. Per importi 
inferiori a Euro 300,00 verrà addebitato in fattura 
un importo forfettario pari a Euro 30,00 per il trasporto. 
non si effettuano consegne a privati.

DELIvERy
delivery of the goods ordered will take place as promptly as possible, 
according to stock availability and production. Any delivery terms 
included in the order shall not be considered binding. Failed or 
delayed delivery of goods, even if agreed or due to force majeure 
shall not give customers or others the right to claim damages or 
anything else. goods travel at the purchaser’s risk, independently of 
the type of transport. For amounts below euro 300.00 a lump sum of 
€ 30.00 will be added to the invoice for transport. deliveries are not 
made to private citizens.

—

RECLAMI
I reclami per quantità mancanti, merce non conforme o danni 
da trasporto della merce devono essere segnalati per iscritto 
al momento della consegna direttamente al trasportatore; 
l’apposizione della firma sul documento di trasporto è da 
considerarsi dichiarazione di esatta corrispondenza di quanto in 
essa indicato e del perfetto stato della merce consegnata. 

COMPLAINTS
Complaints for missing quantities, non-conforming goods or goods 
damaged in transit shall be reported in writing directly to the courier 
at the time of delivery; a signature on the delivery note shall be 
considered a declaration that its contents correspond exactly to what 
is delivered and that the goods are in perfect condition.

— GENERAL —
COndITIOnS OF SALE

GARANZIA DI IDONEITà DEL PRODOTTO
I difetti occulti sul prodotto sono coperti da garanzia a norma di 
legge (d.Lgs. 02 Febbraio 2002 n° 24) con esclusione dei difetti 
dovuti ad uso improprio del prodotto o difetti causati da una 
evidente carenza delle norme di manutenzione riportate nella 
specifica documentazione. La garanzia a norma di legge decorre 
dalla data di acquisto che deve essere documentata dallo scontrino 
fiscale, dalla fattura o dalla ricevuta fiscale.

WARRANTy
Hidden faults on the products are covered by a warranty under 
the terms of Italian law (Legislative decree no. 24 of 2 February 
2002); with the exclusion of faults caused by inappropriate use of 
the products or evident negligence in observing the maintenance 
instructions in the special document. By law the warranty is valid 
from the date of purchase and must be completed with a bill, invoice 
or receipt valid for tax purposes.

—

RESI
non si accettano resi di merce, se non espressamente autorizzati 
per iscritto dall’azienda EnnErEv. La merce autorizzata al reso 
dovrà pervenire in azienda con idoneo imballo, in porto franco 
e accompagnata da regolare documento di trasporto. In caso 
contrario il reso, anche se autorizzato, non sarà accettato.

RETURNS
returned goods are not accepted unless expressly authorized in 
writing by EnnErEv. goods authorized for return shall be sent to us 
suitably packed, postage paid and with a valid delivery note. If these 
conditions are not applied, the returned goods will not be accepted.

—

PAGAMENTI
Tutti i pagamenti saranno considerati validi se effettuati 
direttamente alla ditta EnnErEv. Il mancato rispetto dei termini 
di pagamento comporta il diritto della messa in mora del debitore 
con addebito degli interessi ai tassi bancari in corso e il recupero 
di eventuali sconti valuta. nel caso sia convenuto un pagamento 
dilazionato, la proprietà della merce si intende riservata alla ditta 
EnnErEv.

PAyMENT
All payments shall be considered valid if made directly to EnnErEv. 
Failure to observe the terms of payment shall place the debtor in 
default with interest charged at the current bank rate and recovery of 
any currency discounts. If extended payment is involved, EnnErEv 
maintains ownership of the goods.

—

vALIDITà
Il presente listino è valido dal 1/07/2014. Annulla e sostituisce il 
precedente. L’azienda EnnErEv non risponde per eventuali errori 
di stampa relativi a prezzi, misure, caratteristiche tecniche, etc. 
indicate nel presente listino.

vALIDITy
This price list is valid from 1/07/2014 and nulls and replaces the 
previous one. EnnErEv is not responsible for any printing errors 
regarding prices, measurements, technical characteristics, etc.
that may be found in this price list.

—

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi azione o controversia si intende fissata in via esclusiva 
la competenza del Foro di Treviso.

COMPETENT COURT
For any proceedings or controversy arising herefrom, exclusive 
competence lies with the Court of Treviso.
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Via Schiavonesca Nuova 22
31040 Volpago del Montello (TV)

tel. +39 0423 620521 – info@ennerev.it


