La collezione boxpring Isabelle.

DA UNA BUONA AZIENDA – DAL 1962.

Chi non conosce lo slogan svizzero forse più leggendario: “Per un sonno sano e profondo.®” Noi di BICO sappiamo che un sonno sano e profondo
migliora decisamente la qualità di vita. E poiché è noto che la mela non cade mai troppo lontano dall’albero, anche per Isabelle by BICO ci siamo
avvalsi della nostra competenza e della nostra forza di innovazione per creare tutti i presupposti a riguardo. Per amore delle nostre origini, produciamo
i nostri materassi in Svizzera e puntiamo su risorse sostenibili. Ne è un esempio l’innovativa ecopelle, per la cui fabbricazione utilizziamo i resti di
produzione del succo di mela. Innovation made by BICO.

ISABELLE. ORA ANCHE IN VERSIONE BOXSPRING!

Da tempo, la camera da letto non è più soltanto uno spazio per dormire, ma piuttosto un luogo centrale della cultura del vivere. Con tutte le sue
qualità in termini di comodità, il letto boxspring gioca un ruolo chiave a riguardo, poiché trasmette immediatamente una sensazione di comfort e
benessere. Prima di godersi un meritato sonno, è qui che si guarda la propria serie preferita, si ascolta musica o si legge un libro. Da soli, con il partner
o con tutta la famiglia: la camera da letto è un rifugio assolutamente privato, dove regnano sicurezza, calore e intimità. Ma i letti boxspring Isabelle
non sono soltanto belli esteticamente, hanno infatti tutto ciò che occorre per un sonno profondo e riposante. Per una simbiosi perfetta tra comfort e
design, abbiamo ripreso l’eccezionale filosofia di riposo del materasso Isabelle nella collezione boxspring. Grazie all’architettura e alla scelta mirata
dei materiali, le zone del materasso si formano da sole e si adattano al corpo. Il comfort d’appoggio swiss made.
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La magia sta nei dettagli.

HOME

I sottili listelli di cuoio sono un
upgrade ottico, in contrasto cromatico
o tono su tono con il tessuto di
rivestimento scelto. Disponibile per
la testiera HOME e il box futon.

Musica per le vostre orecchie

HOME non è di certo una meteora. Il suo
design discreto dà libero spazio a molte idee
d’arredo: domina la scena in versione rock
ed energica o nelle tonalità delicate, come
elemento in stile minimalista.
HOME, il nome dice tutto!

Il comodo multitalento.
Questa variante del box è
un’interpretazione contemporanea
del futon classico. La sua altezza
ridotta dona leggerezza al letto e lo fa
letteralmente fluttuare sopra le cose.
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La scelta del materasso.
Avete davvero l’imbarazzo della scelta per
il comfort d’appoggio perfetto del vostro
letto boxspring. Un materasso rivestito
in tessuto oppure un modello classico in
bianco? Qualunque sia la vostra scelta,
potrete dormire sonni tranquilli, promesso!

Attenzione alle curve!

SKYLINE
The Sky is the limit

SKYLINE è un piccolo gioiello nella giungla
di tutti i giorni. Trasmette serenità e comfort
al primo sguardo e, nella scelta dei tessuti, si
coordina bene sia con un’elegante sobrietà
che con un colore audace. Il posto perfetto
per il piacere e il relax con tutta la famiglia,
per accoccolarsi in due o rilassarsi da soli.
A voi la scelta!

Testiera flottante.
La testiera flottante rende ancora più
dolci i contorni del letto, conferendogli
un tocco di leggerezza in più.
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Le rotondità armoniose di questa testiera
donano un dinamismo discreto al
letto. Le cuciture decorative orizzontali
creano un contrasto con le morbide
forme della testiera e rendono il letto
un compagno intramontabile.

Un fantastico morbidone.
Il topper garantisce una superficie
d’appoggio continua e una sensazione
d’appoggio morbida, pur sostenendo
perfettamente il corpo: è questa
la magia del boxspring!

CROSSROADS

È solo questione di testa.
CROSSROADS può indossare
praticamente tutto. Tessuti pregiati
in delicate tonalità pastello o
dalle texture grezze: la testiera
classica dallo stile britannico sta
bene con qualsiasi tessuto.

Arrivato per restare

CROSSROADS è sorprendentemente leggero
e discreto, malgrado la trapuntatura a quadri
grandi. Questo design non passa mai di moda
ed è il centro assoluto di qualsiasi stanza, senza
risultare invadente. Una splendida ragione per
non vedere l’ora di tornare a casa.

Testiera a terra.
La piccola ma sottile differenza: la
testiera imbottita aderisce al pavimento,
sottolineando così il look classico.
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La squadra perfetta.
I comodini coordinati al letto creano
un effetto armonioso e sono un
completamento estetico e pratico
al vostro letto boxspring.

Some like it soft.

HEAVEN

La testiera particolarmente larga
con le decorative nervature verticali
conquista sotto due aspetti: da un
lato per lo stile che non passa di
certo inosservato e dall’altro perché
funge da comoda spalliera.

Un posto per le grandi emozioni

Comfort e design, qui e ora. La morbida
testiera HEAVEN imbottita a forma di cuscino
aggiunge un tocco di comfort scandinavo e
porta un’ariosa leggerezza in camera da letto.
Appoggiatevi, lei non aspetta altro!

Anche motorizzato su richiesta!
La motorizzazione multifunzionale vi permette
di portarlo nella posizione desiderata in
modo graduale e silenzioso, grazie al pratico
radiocomando. Niente di più comodo!
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L’ordine è metà della vita.
La cassapanca rivestita in tessuto è l’ideale
per riporre coperte, piumoni e tanto altro.
Tutto in ordine e a portata di mano.

Meno è meglio.

LEGEND

LEGEND ne è la prova più evidente:
è pulito, semplice, senza pretese.
Nessun dettaglio superfluo, si
concentra sull’essenziale.

Linearità e stile

Con la sua estetica lineare e moderna, questo
classico letto dalla forma geometrica si integra
armoniosamente in qualsiasi camera da letto.
Il profilo rettilineo della testiera si traduce in
un design senza tempo e rende LEGEND un
pezzo indispensabile per tutti gli amanti della
sobrietà.

Piedi leggeri.
Il box Slim è coordinabile con
qualsiasi letto e la sua altezza
ridotta gli dona un aspetto
particolarmente aggraziato.
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L’amica fedele.
La panca imbottita è il completamento
perfetto al letto boxspring. Come comoda
seduta, come appoggio per plaid e cuscini
e come accogliente elemento d’arredo che
non passa inosservato. Una soluzione
vantaggiosa in termini di
design e funzionalità.

UN LETTO – TANTE POSSIBILITÀ
Le esigenze nei confronti di un letto boxspring sono tanto diverse quanto
numerose, e questo vale sia per il design che per il comfort. La vasta collezione
Isabelle offre innumerevoli possibilità per soddisfare i vostri desideri e le vostre
esigenze individuali riguardo al letto dei vostri sogni. Non si può fare di più.

TOPPER

Il completamento ideale del sistema boxspring. I topper significano
eccellenza in termini di comfort d’appoggio. Scegliete tra due modelli
di topper diversi per il massimo comfort d’appoggio e del sonno.

MATERASSI

Sceglietelo dal nostro assortimento di materassi classici Isabelle,
esattamente in base alle vostre esigenze personali. Oppure dalla nostra
esclusiva collezione boxspring, optando per un colore coordinato al
vostro letto. Look diverso – qualità identica.

BOX

La base di un letto boxspring: racchiuso in un robusto telaio in legno
massiccio, l’ingegnoso sistema del nostro nucleo a molle insacchettate
a 7 zone garantisce un comfort d’appoggio e del sonno ottimali. Anche
motorizzato su richiesta! E poiché è noto che i box contribuiscono
decisamente all’estetica del letto, potete scegliere tra diversi modelli
per il vostro letto boxspring personalizzato.
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TESTIERE

La testiera è l’elemento chiave del letto boxspring a livello visivo.
Ognuna delle cinque testiere della collezione Isabelle vanta una
lavorazione di gran pregio e un’altissima qualità. Qui i valori interni
non sono in alcun modo inferiori a quelli esterni. I design creativi
sono stati selezionati in modo da soddisfare qualsiasi gusto.

TESSUTI

La stoffa dei sogni. Scegliete tra una varietà di colori e materiali
diversi e create il letto boxspring dei vostri sogni. Ogni letto è unico.

SOSTENIBILITÀ

Che si tratti di tessuti di rivestimento, box, materassi o biancheria da
letto: laddove possibile, vengono impiegate materie prime sostenibili
come il legno, il Tencel®, il lino o la pelle di mela. Questi materiali
convincono non solo per la loro qualità e la loro longevità, ma
salvaguardano anche l’ambiente, promuovendo così uno stile di vita
consapevole e sostenibile.

QUALITÀ
PIEDI

Rotondi o angolari che siano, anche i piedi aggiungono dei tocchi di
stile. A seconda della scelta, potete creare un look flottante, compatto,
naturale o elegante.

I letti boxspring Isabelle sono sviluppati, prodotti e anche testati secondo
le più recenti conoscenze scientifiche. Il centro di test GOOD NIGHT ́S
SLEEPLAB con sede in Svizzera conferma l’eccellente qualità dei prodotti
dell’intera collezione in termini di ergonomia, igiene, clima e longevità. I
risultati sono certificati dall’Istituto indipendente AEH (centro AEH per la
medicina del lavoro, l’ergonomia e l’igiene).
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TUTTE LE TESTIERE A COLPO D’OCCHIO
Il risultato dell’interazione di box, materasso e topper è la caratteristica struttura del boxspring che, abbinata alla comprovata
tecnologia Isabelle, garantisce un comfort d’appoggio eccellente. Per perfezionare il look del letto boxspring, la collezione Isabelle
propone cinque testiere tra cui scegliere. Potrete così configurare il letto in modo del tutto personalizzato. Una festa per tutti i sensi!

HOME

Testiera: 		
Altezza della testiera:
Spessore della testiera:
Larghezza della testiera:
Coordinabile con i box:

HEAVEN

Testiera:
Altezza della testiera:
Spessore della testiera:
Larghezza della testiera:
Coordinabile con i box:
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flottante
86 cm
5 cm
larghezza del materasso più 20 cm
Slim | Classic | Futon

a terra
103 cm
23 cm sopra | 12 cm sotto
larghezza del materasso più 40 cm
Slim | Classic

CROSSROADS

Testiera:
Altezza della testiera:
Spessore della testiera:
Larghezza della testiera:
Coordinabile con i box:

SKYLINE

Testiera:
Altezza della testiera:
Spessore della testiera:
Larghezza della testiera:
Coordinabile con i box:

flottante
95 cm
5 cm
larghezza del materasso più 20 cm
Slim | Classic | Futon

a terra
110 cm
5 cm
identica alla larghezza del materasso
Slim | Classic

LEGEND

Testiera:
Altezza della testiera:
Spessore della testiera:
Larghezza della testiera:
Coordinabile con i box:

a terra
101 cm
3,5 cm in alto | 9,5 cm in basso
identica alla larghezza del materasso
Slim | Classic

BOX. LA CORNICE DI UN COMFORT
DEL SONNO INNOVATIVO.
In combinazione con i nuclei a molle insacchettate a 7 zone integrati, gli stabili box offrono un comfort d’appoggio eccezionale.
E dal momento che contribuiscono decisamente all’estetica del letto, anche in questo caso è possibile scegliere tra diversi design.
I nostri box sono disponibili nelle seguenti larghezze:
120 cm* / 140 cm / 160 cm / 180 cm / 200 cm.
* Box in un unico pezzo

CLASSIC FIX

Struttura del box in legno massiccio.
Altezza del box: 22 cm

FUTON

Box sporgente con bordino lungo l’intero
perimetro (a scelta in colore a contrasto o
nel tessuto del rivestimento scelto).
Struttura del box in legno massiccio e MDF.
Altezza del box: 10 cm
larghezza del box: larghezza del materasso
più 20 cm
lunghezza del box: lunghezza del materasso
più 10 cm

CLASSIC M2

Regolabile elettricamente con
telecomando e interfaccia Bluetooth.
Inclusa tasca laterale per riporre il
telecomando. Non è necessario alcun
fermamaterasso grazie allo speciale
rivestimento antiscivolo.

SLIM

Struttura del box in legno massiccio e MDF.
Altezza del box: 10 cm

Struttura del box in legno massiccio e MDF.
Altezza del box: 24 cm
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MATERASSI BOXSPRING
Anche un letto boxspring diventa perfetto solo se completato con il materasso ideale. Scegliete il materasso per voi ottimale
in base alle vostre esigenze individuali dal nostro assortimento di materassi classici Isabelle. Per un look total-boxspring, sono
disponibili quattro modelli che rivestiamo per voi con il tessuto che preferite.

ISABELLE MOON BOXSPRING

Grazie alla sua struttura superficiale fine, questo modello di alta gamma offre un
innovativo scarico della pressione e assicura il massimo comfort del sonno con la sua
ergonomia perfezionata.
Nucleo:
Fodera:

EvoPoreHRC a 5 strati e stabilizzazione del bordo di seduta
jersey elastico trapuntato, con fibra cava HCS 200 g per un
trasporto ottimale dell’umidità
Grado di durezza: soft | medium | firm
Altezza totale:
23 cm

L’innovazione incontra la tradizione: il modello di punta con il collaudato nucleo a
molle insacchettate – per l’ineguagliabile sensazione d’appoggio del boxspring.
Nucleo:

a 5 strati con molle insacchettate trattato termicamente
e stabilizzazione del bordo di seduta
Fodera:
jersey elastico trapuntato, con fibra cava HCS 200 g per
un trasporto ottimale dell’umidità
Grado di durezza: soft | medium | firm
Altezza totale:
23 cm

ISABELLE DREAM BOXSPRING

ISABELLE DREAM TFK BOXSPRING

Nucleo:
Fodera:

Nucleo:

Il multitalento per notti all’insegna del riposo. L’ergonomia ottimale per un
sonno sano.
EvoPoreHRC a 5 strati e stabilizzazione del bordo di seduta
jersey elastico trapuntato, con fibra cava HCS 200 g per un
trasporto ottimale dell’umidità
Grado di durezza: soft | firm
Altezza totale:
19 cm
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ISABELLE MOON TFK BOXSPRING

Il materasso da sogno con il collaudato nucleo a molle insacchettate in combinazione
con un plus di stabilizzazione e traspirabilità.
a 5 strati con molle insacchettate trattato termicamente
e stabilizzazione del bordo di seduta
Fodera:
jersey elastico trapuntato, con fibra cava HCS 200 g per
un trasporto ottimale dell’umidità
Grado di durezza: soft | firm
Altezza totale:
19 cm

TOPPER
Un topper è la ciliegina sulla torta. Aggiunge il tocco finale al
vostro letto boxspring. Tutti i topper della nostra collezione
boxspring si distinguono per la perfetta coordinazione con
l’esclusiva tecnologia d’appoggio Isabelle.
I nostri topper migliorano notevolmente lo scarico della
pressione e la capacità di sostegno del materasso e ne
completano le proprietà di regolazione del clima.
Un sogno per fare bei sogni.

ISABELLE COMFORT

Il topper Comfort è stato ideato appositamente per i materassi
boxspring e completa la filosofia di riposo Isabelle.
Nucleo:
EvoPoreHRC
Fodera:
jersey trapuntato, con fibra cava HCS
Altezza totale: 5 cm

ISABELLE DELUXE

Il meglio del comfort e della funzionalità. Il tessuto mesh 3D
laterale ottimizza l’aerazione della superficie d’appoggio.
Nucleo:
Fodera:

EvoPoreHRC a 2 strati
lato superiore in tessuto bi-elastico non trapuntato, con Tencel®
lato inferiore in jersey trapuntato, con fibra cava HCS
Altezza totale: 6 cm
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MATERASSI CLASSICI
Grazie al principio innovativo dei nostri materassi, le loro zone si formano da sole e si adattano perfettamente alla forma del
vostro corpo. L’interazione tra la superficie ad elasticità puntuale e lo strato di distribuzione della pressione superficiale forma
automaticamente la giusta suddivisione in zone nello strato AutoZone, garantendo così un comfort d’appoggio e del sonno ottimali.

ISABELLE MOON

Nucleo:
Fodera:

EvoPoreHRC a 5 strati
tessuto bi-elastico in Tencel® per un 		
adattamento al corpo ottimale, lati con
tessuto mesh 3D permeabile all’aria
Grado di durezza: soft | medium | firm
Altezza totale:
23 cm

ISABELLE STAR
Nucleo:
Fodera:

EvoPoreHRC a 5 strati
tessuto bi-elastico in Tencel® per un 		
adattamento al corpo ottimale, lati con
tessuto mesh 3D permeabile all’aria
Grado di durezza: soft | medium | firm
Altezza totale:
21 cm
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ISABELLE DREAM
Nucleo:
Fodera:

ISABELLE MOON TFK
Nucleo:

a 5 strati con molle insacchettate
trattato termicamente e stabilizzazione
del bordo di seduta
Fodera:
tessuto bi-elastico in Tencel® per un 		
adattamento al corpo ottimale, lati con 		
tessuto mesh 3D permeabile all’aria
Grado di durezza: soft | medium | firm
Altezza totale:
23 cm

EvoPoreHRC a 5 strati
jersey elastico trapuntato in Tencel®,
con fibra cava HCS 200 g per un
trasporto ottimale dell’umidità
Grado di durezza: soft | firm
Altezza totale:
20 cm

ISABELLE NIGHT
Nucleo:

EvoPoreHRC a 3 strati, strato di
copertura bugnato
Fodera:
jersey elastico trapuntato in Tencel®,
con fibra cava HCS 200 g per un
trasporto ottimale dell’umidità
Grado di durezza: soft | firm
Altezza totale:
18 cm

PIEDI
Qualunque sia la vostra scelta, il vostro letto boxspring di Isabelle avrà i piedi ben piantati per terra. I diversi modelli sono
una base stabile e danno il tocco finale a livello estetico. Legno o metallo? Alti o bassi? Flottanti o massicci? A voi la scelta!

PIEDE
LEGNO

METALLO
MODERNO

ZOCCOLO
LEGNO

METALLO
STILOSO

Altezza: 10 cm
Materiale: rovere
o noce

Altezza: 15 cm
Materiale: acciaio
cromato nero

Altezza: 5 cm
Materiale: rovere
o noce

Altezza: 18 cm
Materiale: acciaio
cromato

CONICO
LEGNO

METALLO
ELEGANTE

Altezza: 15 cm
Materiale: rovere
o noce

EFFETTO
FLOTTANTE

Altezza: 10 cm
Materiale: piedini di
sostegno in vero legno
di faggio

Altezza: 18 cm
Materiale: alluminio
spazzolato
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TESSUTI
LA STOFFA DEI SOGNI

Un letto boxspring deve in gran parte la sua
comodità al tessuto con cui è rivestito. E poiché
i gusti sono diversi, potete scegliere tra una
variopinta varietà di colori e materiali per creare il
vostro letto da sogno personalizzato.

LA COLLEZIONE VINTAGE Categoria di prezzo 1

La natura nella sua forma più bella. Non c’è niente di meglio di questo mix perfetto di cotone e lino in
meravigliosi colori per qualsiasi gusto.
Materiale: 60% CO / 40% LI

Graphite XV01

Stone XV07

Dolphin XV03

Mint XV05

Iceblue XV04

Chocolate XV02

Natural XV08

Ecru XV06

LA COLLEZIONE FORWARD Categoria di prezzo 2

Un tessuto fantastico, la cui resistenza va meravigliosamente a braccetto con la piacevolezza al tatto.
Durevole e intramontabile.
Materiale: 50% LA / 30% LI / 20% PA

Darkgrey XF01

Niagara XF03

Pistachio XF04

Chocolate XF02

Lightgrey XF05

LA COLLEZIONE APPLE LORK Categoria di prezzo 2

La nostra ecopelle unica a base di mela è di facilissima manutenzione e lo sporco rimbalza letteralmente
via. Ne saranno felici non soltanto le persone allergiche. Il materiale viene realizzato con i residui
risultanti dalla produzione del succo di mela. Sembra pelle alla vista e al tatto, ma è 100% vegana.
Materiale: 26% PL / 21% CO / 33% PU / 20% mela
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Black MA01

Warm Grey MA08

Asphalt MA03

Anthrazite MA04

White MA05

Chocolate MA06

Elephant MA02

Beige MA07

ACCESSORI
DEI PRATICI AIUTANTI BEN VESTITI

Gli accessori completano alla perfezione un letto boxspring non solo a livello visivo, ma offrono anche spazio per riporre ciò che non
serve di giorno e una superficie d’appoggio per quello che si vuole avere in prossimità del letto. Tutti gli accessori della collezione
boxspring Isabelle sono rivestiti in tessuto e sottolineano una volta di più il carattere confortevole del letto.
CASSAPANCA

Il nostro contenitore rivestito in tessuto permette di riporre con ordine coperte,
piumoni e altri piccoli oggetti e tenerli così sempre a portata di mano.
Larghezza:
Altezza:
Profondità:

120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm
52 cm
40 cm

PANCA DA LETTO

Per sedersi un momento, posare il pigiama o il copriletto oppure semplicemente
perché completa in modo splendido il letto boxspring. Tutti buoni motivi per
scegliere la nostra panca da letto imbottita.
Larghezza:
Altezza:
Profondità:

120 cm | 140 cm | 160 cm | 180 cm
52 cm
40 cm

COMODINO CON PIANO IN VETRO

I nostri comodini rivestiti in tessuto con piano in vetro sono tanto pratici quanto belli.
Offrono spazio per tutto ciò che si desidera avere a portata di mano vicino al letto
boxspring.
Larghezza:
Altezza:
Profondità:

40 cm
45 cm
40 cm
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BIANCHERIA DA LETTO
CONDIVIDI LA MIA COPERTA

A chi piace coricarsi bene, piace anche coprirsi bene. La nostra biancheria da letto
completa a meraviglia i letti boxspring della collezione, ha ottime proprietà climatiche
e viene realizzata senza materiali di origine animale. Per accoccolarsi e sentirsi bene!
CUSCINI

Un cuscino morbido e comodo è in cima alla lista delle cose che ci rendono felici. Grazie alla sofisticata
composizione del materiale, un cuscino della collezione Isabelle permette un rilassamento profondo della
muscolatura cervicale e quindi una rigenerazione durevole della colonna vertebrale, notte dopo notte.
Nucleo:
Fodera:

ViscoPore, profilato, con canali d’aerazione
tessuto bi-elastico in Tencel® per un adattamento ottimale, lavabile fino a 60 °C

PIUMONI

Il piumone perfetto non è né troppo leggero, né troppo pesante. Né troppo spesso, né troppo sottile. Né troppo
caldo, né troppo freddo. La nostra biancheria da letto offre un clima del sonno ideale grazie al Tencel®* usato
nell’imbottitura e nel tessuto superiore, perché trasporta nell’aria più umidità dal corpo rispetto a qualsiasi altra
fibra. In combinazione con la nostra esclusiva trapuntatura Bodyfit, ogni piumone vi avvolge come una seconda pelle.
Disponibile come piumone estivo o piumone 4 stagioni.
* Il Tencel® è ricavato al 100% dal legno grezzo. Le fibre vengono create attraverso un processo di produzione in modo
efficiente in termini di risorse.
Imbottitura: 100% tessuto non tessuto Tencel® ricavato dal legno grezzo naturale
Fodera:
pregiato satin nobile in 100% Tencel®, lavabile fino a 40 °C

PIUMONE 4 STAGIONI 		
P IUMONE ESTIVO
grandezza		imbottitura		grandezza
160x210 cm

1000 g

160x210 cm

imbottitura

160x240 cm

1150 g

160x240 cm

540 g

200x210 cm

1260 g

200x210 cm

590 g

240x240 cm

1730 g

240x240 cm

810 g

470 g

ELENCO DEI PRODUTTORI

HOME I pagina 5
Biancheria da letto: Decode by Luiz
Cuscini decorativi e plaid: Vossberg
Tappeto: Paul Smith / The Rug Company
Cuffie: Bowers & Wilkins
Lettere al neon: Seletti
SKYLINE I pagina 7
Carta da parati: Élitis France
Biancheria da letto e plaid: Decode by Luiz
Cuscini decorativi: Vossberg
Piante: Winkel van Sinkel
Tappeto: On The Rugs
Tavolino: Ferm Living
CROSSROADS I pagina 9
Biancheria da letto: Decode by Luiz
Cuscini decorativi e plaid: Vossberg
Lampade a sospensione: Ferm Living
HEAVEN I pagina 11
Tappeti: On The Rugs
Lampada da terra: HK Living
Biancheria da letto: Decode by Luiz
Cuscini decorativi: Vossberg
e Couleurs Du Monde
Plaid: Vossberg
Arazzi: via Etsy
LEGEND I pagina 13
Biancheria da letto: Decode by Luiz
Cuscini decorativi e plaid: Vossberg
Lampada a stelo: Ligne Roset
Tappeto: Reuber Henning
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