TESTIERA
Una testiera dal minimo spessore e dalle forme essenziali pensata per arredare con stile ogni ambiente.
STRUTTURA: legno di abete
RIVESTIMENTO: Ecopelle, Jacquard
ALTEZZA: 70 cm
SPESSORE: 40mm.
CERTIFICAZIONI: omologazione in classe 1IM
OPTIONAL SU RICHIESTA: kit fissaggio a parete

SOFA
BED
Una soluzione ideale per il terzo letto in camera. Il Flyng Sofa bed è un elegante divano/

FLAT

dormeuse di giorno e un pratico e comodo letto di notte. Un vero letto, e un vero divano,
anche per le aree living. Disponibile in tre diverse soluzioni.
Descrizione tecnica:
PIANO: Rigido completo di listelli in abete
ALTEZZA FASCIA IMBOTTITA: 9 cm
STRUTTURA: longheroni in acciaio sezione 70x30mm ancorati ad una struttura in legno abete
VERNICIATURA: Polveri epossidiche ad alta resistenza
IMBOTTITURA: Waterfoam ignifugo
RIVESTIMENTO FASCIA LATERALE: Ecopelle, jacquard
COLORE GAMBE: bianco, nero, moka finitura goffrata. Altre finiture disponibili su richiesta
OPTIONAL SU RICHIESTA: cuscini per schienale, cuscini decorativi e rulli
Certificazioni: omologazione in classe 1IM
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DESIGN: MASSIMO MUSSAPI

FLYINGBED
DESIGN: MASSIMO MUSSAPI

Il progetto raccontato da Paolo Luchi (direttore commerciale e marketing PerDormire Hotel):
Perchè FlyingBed?
La collezione letto progettata da Massimo Mussapi è concepita espressamente per le specifiche esigenze
dell’hotel e dei suoi ospiti, riuscendo a coniugare design e funzionalità.
FlyingBed è un sistema completo e coordinato, che comprende base letto, testiera, sofabed e accessori, in diverse
misure, finiture e colori. Direi una bella novità nel mercato alberghiero!
Come nasce il progetto?
FlyingBed nasce come risposta ad una crescente richiesta di un prodotto di design contemporaneo ma in grado
di armonizzarsi con qualunque stile, rimanendo al contempo funzionale, robusto e pratico da gestire.
Come nasce la collaborazione con lo studio Mussapi?
E’ il momento di proporre al mercato un letto diverso, innovativo, bello ma pratico allo stesso tempo, con grande
attenzione al prezzo. Di Massimo Mussapi abbiamo apprezzato la creatività, esperienza e concretezza nel design
industriale espressa nel progetto FLYING ROOM, che ha ripensato completamente la camera d’albergo, mettendo
al centro le esigenze economiche e gestionali dell’albergatore e le vere aspettative dei suoi ospiti.
Un concetto che è sembrato a tutti noi il contesto naturale in cui sviluppare il nostro letto. Da qui è nato il FlyingBed.
Quali sono gli elementi distintivi e di innovazione del progetto?
Dal punto di vista dello stile, FlyingBed riesce a riscrivere gli elementi basici del letto come le gambe in ferro e il
sommier, restituendo una somma di linee e proporzioni assolutamente inedita e piacevole alla vista.
Sotto il profilo funzionale i punti di forza sono la facilità di pulizia, la comoda altezza maggiorata, gli scivoli delle
gambe, la robustezza e a monte di tutto la facilità di stoccaggio e di montaggio. Del resto due anni di progettazione
e prototipi significano qualcosa…
Il progetto Flying Bed è solo base letto o siete andati oltre?
Come detto il FlyingBed si è sviluppato da progetto di un letto al progetto di un sistema, di cui il sofabed è
l’ampliamento naturale: è un vero letto e un vero sofà, nato per dare alla camera continuità di stile e vero comfort.
Anche la testata letto è stata progettata in accordo al design generale, con dettagli tecnici che la rendono elegante
e funzionale.
Quali sono i vantaggi per la struttura ricettiva che lo sceglie per le proprie camere?
Una camera arredata con il sistema FlyingBed si sporca meno e si pulisce meglio in tempi più brevi, con
considerevole riduzione dei costi di gestione e pieno apprezzamento della clientela dell’hotel.
Questi vantaggi prima erano riservati ai letti in ferro a totale discapito dell’estetica, mentre il sistema FlyingBed fa
della qualità del design un ulteriore argomento di vendita della camera.

FLYINGBED, IL PRIMO
SISTEMA LETTO DI
DESIGN, APPOSITAMENTE
PROGETTATO PER LE
STRUTTURE RICETTIVE.
FlyingBed è una base letto innovativa dal design elegante e
contemporaneo, che rappresenta una valida alternativa alle
più comuni opzioni disponibili sul mercato.
Nato dalla collaborazione tra Massimo Mussapi e
PerDormireHotel, il nuovo concept è proposto con il marchio
PerDormireHotel, in diverse colorazioni e modelli.
FlyingBed è l’occasione per arredare con stile, originalità e
funzionalità la camera d’albergo.

FLYINGBED
Descrizione tecnica:
Disponibile nella versione singolo e matrimoniale.
PIANO: rigido completo di listelli in abete
ALTEZZA PIANO: 41 cm
ALTEZZA FASCIA IMBOTTITA: 9 cm
STRUTTURA: longheroni in acciaio sezione 70x30mm ancorati
ad una struttura in legno abete
VERNICIATURA: polveri epossidiche ad alta resistenza
IMBOTTITURA: waterfoam ignifugo
RIVESTIMENTO FASCIA LATERALE: ecopelle, Jacquard
FINITURA GAMBE: bianco, nero, moka. Altre finiture disponibili
su richiesta
STOCCAGGIO: minimo ingombro, solo 14 cm. grazie alle
gambe ripiegabili all’interno.
FACILE E VELOCE: La sua particolare struttura ed un’altezza
maggiorata rende agevole, pratico e meno faticoso il
rifacimento del letto.
ACCESSORI DI SERIE: ganci di unione (nella versione singola)
e piedini in polietilene con sistema di scivolo
OMOLOGAZIONE IN CLASSE 1IM

