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Da oltre 60 anni Maretto Marflex 
ti offre il letto di cui hai bisogno.

Maretto Marflex realizza con la massima cura  
ed attenzione ogni prodotto al fine di garantire  
al cliente un riposo rigenerante utilizzando  
materiali appositamente costruiti sulle esigenze  
specifiche della singola persona.

ABOUT MARETTO
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Ente certificatore che attesta la qualità costruttiva 
e funzionale dei prodotti, nello specifico dei piani 
di appoggio. 

Il marchio Certipur, è uno standard volontario che 
dimostra l’attenzione dell’azienda verso 
i temi della sicurezza e della salute dell’uomo  
e la garanzia che i propri prodotti abbiano 
a cuore il rispetto dell’ambiente.  
Il marchio assicura che i prodotti 
non contengano sostanze dannose,  
che potrebbero venire utilizzate 
per la produzione di espansi 
 o che possono finire nel prodotto finale.

Maretto Marflex è stata certificata come azienda 
che produce interamente in Italia. Realizzato 
con semilavorati italiani.
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Maretto Marflex per i suoi prodotti ha scelto di utilizzare materie 
prime certificate secondo lo standard europeo con relativa 
tracciabilità della filiera produttiva. 
Questo rappresenta una garanzia per il cliente in termini  
di qualità costante nel tempo.

CERTIFICAZIONI

Materie Prime 
certificate 
per la tua salute



Letti imbottiti

Maretto Marflex propone oggi un’ampia gamma di letti imbottiti, 
ideati e realizzati negli stabilimenti di Rivale di Pianiga (VE), in modo 
completamente artigianale, con anima rigorosamente in multistrato 
di legno, applicando la massima cura alla confezione e alla qualità del 
prodotto finito.

Con soluzioni tecniche e una varietà di tessuti e materiali che la allinea 
con i più qualificati produttori italiani.

La vasta scelta di misure, forme e modelli saranno utili a risolvere 
qualsiasi esigenza personale e tecnica.

Made in Italy

Maretto Marflex propone per i suoi letti imbottiti varie soluzioni di sostegno e 
apertura, per poter utilizzare al meglio l’ampio vano sottostante.

Dietro alla produzione di letti imbottiti Maretto Martflex 
c’è tutta la capacità di una grande azienda e la cura per i dettagli 
ispirati dalla sapienza artigianale, dall’amore per la qualità, 
dalla ricerca di soluzioni innovative.

Con la passione
degli artigiani

VARIANTI

TIPO DI 
RETE

SFODERABILITÀ

PROFILO 
DEL RING

La gamma Maretto Marflex prevede per tutti i modelli di letti oltre alle 
classiche versioni matrimoniali anche il letto singolo e la comodissima versione 
intermedia.

I letti Maretto Marflex sono pensati  per una facile manutenzione e pulizia.
Molte versioni infatti sono proposte con la testata ed il ring sfoderabili, 
per rendere agevole il lavaggio delle fodere di rivestimento (attenersi alle 
indicazioni contenute nella cartella dei tessuti).

Per una scelta estetica e funzionale i bordi letto sono realizzati in diversi 
spessori e altezze, con abbinati diversi tipi di piedini. Ring 1 piede in plastica h.10 
nero con tappo in materiale antiurto, Ring 2 e 3 piedino in plastica h.4 nero.

RIPOSARE BENE

Apertura 
Pronto Plus

Apertura Plus 
frontale

Rete fissa

Matrimoniale Intermedia Singolo

Sfoderabilità testiera
Sfoderabilità giroletto

1 2 3
 7 6

ABOUT MARETTO



S V E V A
art. 125

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Letto imbottito di impronta moderna, si distingue per l’essenziale 

design esaltato dalla lineare testata e dall’aspetto minimalista. 
Un letto che ben si intona con l’arredamento dei giorni d’oggi, 

ma trova posto anche nelle abitazioni dal sapore antico.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il letto è realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura 
in espanso. La sfoderabilità dei letti è prevista per il giroletto come 
per  la testata. Il letto può essere dotato di una vasta scelta di 
soluzioni tra rete fissa, apertura Plus Frontale e apertura Pronto Plus 
associandolo ai  RING 1-2-3.
Il Ring 1 viene dotato di un piede in plastica h.10 nero con tappo in 
materiale antiurto, al Ring 2 e 3 vengono associati dei piedi in plastica 
dello spessore di h.4 in colore nero.
Tutte le reti dei letti,sia le versioni fisse che con contenitore sono 
realizzate con angoli vivi con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo (2 lati 
lunghi), verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
ALLUMINIO, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su 
supporti fissi.
I letti predisposti con la versione contenitore possono essere dotati di 
due sistemi di apertura diversi a seconda del meccanismo applicato: 
1. con rete art.54 ad angoli vivi con movimento ad alzata frontale. 

Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

2. con rete rete art.81 ad angoli vivi con doppio movimento frontale 
(apertura e posizionamento orizzontale). Dotata di coppia 
leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini DUMPER, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

In entrambi i casi il contenitore è dotato di pannelli di fondo scorrevoli 
per agevolare la pulizia.

Misura rete - materasso 

••• •• •

Sistemi di apertura e ring associato

Profilo e misure del ring
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MISURE LETTO  
art.125 SVEVA RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

204 110
207 212 217 227 1

180

•••207 212 217 227 2
210 215 220 230 3

184 110
207 212 217 227 1

160

•••207 212 217 227 2
210 215 220 230 3

164 110
207 212 217 227 1

140

•••207 212 217 227 2
210 215 220 230 3

144 110
207 212 217 227 1

120

••207 212 217 227 2
210 215 220 230 3

114 110
207 212 217 227 1

90

•207 212 217 227 2
210 215 220 230 3
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LETTI IMBOTTITI
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S A R A
art. 129

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Per chi apprezza il classico, Sara rappresenta la soluzione ideale 

per arredare con gusto la camera da letto. Ripropone con la sobrietà 
della forma della testata, ingentilita da tratteggi morbidi, 

i motivi tipici dei letti classici di un tempo “rivisitati” 
grazie all’uso spigliato di tessuti colorati.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il letto è realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura 
in espanso. La sfoderabilità dei letti è prevista per il giroletto come 
per  la testata. Il letto può essere dotato di una vasta scelta di 
soluzioni tra rete fissa, apertura Plus Frontale e apertura Pronto Plus 
associandolo ai  RING 1-2-3.
Il Ring 1 viene dotato di un piede in plastica h.10 nero con tappo in 
materiale antiurto, al Ring 2 e 3 vengono associati dei piedi in plastica 
dello spessore di h.4 in colore nero.
Tutte le reti dei letti,sia le versioni fisse che con contenitore sono 
realizzate con angoli vivi con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo (2 lati 
lunghi), verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
ALLUMINIO, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su 
supporti fissi.
I letti predisposti con la versione contenitore possono essere dotati di 
due sistemi di apertura diversi a seconda del meccanismo applicato: 
1. con rete art.54 ad angoli vivi con movimento ad alzata frontale. 

Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

2. con rete rete art.81 ad angoli vivi con doppio movimento frontale 
(apertura e posizionamento orizzontale). Dotata di coppia 
leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini DUMPER, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

In entrambi i casi il contenitore è dotato di pannelli di fondo scorrevoli 
per agevolare la pulizia.

Misura rete - materasso 

••• •• •

Sistemi di apertura e ring associato

Profilo e misure del ring
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LETTI IMBOTTITI

MISURE LETTO  
art.129 SARA RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

204 110
207 212 217 227 1

180

•••207 212 217 227 2
210 215 220 230 3

184 110
207 212 217 227 1

160

•••207 212 217 227 2
210 215 220 230 3

164 110
207 212 217 227 1

140

•••207 212 217 227 2
210 215 220 230 3

144 110
207 212 217 227 1

120

••207 212 217 227 2
210 215 220 230 3

114 110
207 212 217 227 1

90

•207 212 217 227 2
210 215 220 230 3
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S U S Y
art. 136

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Un letto che riecheggia nella sua sobrietà i motivi capitoné 

e per questo è capace di trovar posto in qualsiasi ambito d’arredo. 
La testata, impreziosita da imbottiture raffinate, si esalta nei tessuti 

chiari e soffici ma anche nell’utilizzo dell’ecopelle.  

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il letto è realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura 
in espanso. La sfoderabilità dei letti è prevista solo per il giroletto. Il 
letto può essere dotato di una vasta scelta di soluzioni tra rete fissa, 
apertura Plus Frontale e apertura Pronto Plus associandolo ai  RING 
1-2-3.
Il Ring 1 viene dotato di un piede in plastica h.10 nero con tappo in 
materiale antiurto, al Ring 2 e 3 vengono associati dei piedi in plastica 
dello spessore di h.4 in colore nero.
Tutte le reti dei letti,sia le versioni fisse che con contenitore sono 
realizzate con angoli vivi con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo (2 lati 
lunghi), verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
ALLUMINIO, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su 
supporti fissi.
I letti predisposti con la versione contenitore possono essere dotati di 
due sistemi di apertura diversi a seconda del meccanismo applicato: 
1. con rete art.54 ad angoli vivi con movimento ad alzata frontale. 

Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

2. con rete rete art.81 ad angoli vivi con doppio movimento frontale 
(apertura e posizionamento orizzontale). Dotata di coppia 
leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini DUMPER, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

In entrambi i casi il contenitore è dotato di pannelli di fondo scorrevoli 
per agevolare la pulizia.

Misura rete - materasso 

••• •• •

Sistemi di apertura e ring associato

Profilo e misure del ring
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2 3

MISURE LETTO  
art.136 SUSY RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

204 110
204 209 214 224 1

180

•••204 209 214 224 2
207 212 217 227 3

184 110
204 209 214 224 1

160

•••204 209 214 224 2
207 212 217 227 3

164 110
204 209 214 224 1

140

•••204 209 214 224 2
207 212 217 227 3

144 110
204 209 214 224 1

120

••204 209 214 224 2
207 212 217 227 3

114 110
204 209 214 224 1

90

•204 209 214 224 2
207 212 217 227 3

LETTI IMBOTTITI

H

L

P

H ring
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G I O I A
art. 137

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sobrietà nelle forme e pulizia nel design contraddistinguono il letto 

Gioia che si distingue per la rigorosità dello stile. Si adatta facilmente 
agli ambienti moderni ed ha la propria originalità nella testa sottile 
ed elegante. La comoda altezza da terra che facilita la pulizia e la 

preparazione del letto.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura in espanso. 
Con pannello in multistrato da 30 mm e piedini in legno con piede 
centrale nella versione matrimoniale.
Sfoderabili sia il giroletto che la testata. 

Misura rete - materasso 

••• •• •

MISURE LETTO  
art.137 GIOIA RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

182 110
200 205 210 220

180

•••- - - -
- - - -

162 110
200 205 210 220

160

•••- - - -
- - - -

142 110
200 205 210 220

140

•••- - - -
- - - -

122 110
200 205 210 220

120

••- - - -
- - - -

92 110
200 205 210 220

90

•- - - -
- - - -

LETTI IMBOTTITI

H

L

P

H ring
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A N I TA
art. 138

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Un “evergreen” nella collezione di letti imbottiti Maretto Marflex

il bellissimo Anita che si abbina ad ogni arredo e stile, 
perché elegantissimo nelle sue forme semplici, 

valorizzate dallo scanso lungo il bordo che ne esalta il profilo. 
L’imbottitura è importante e perfetta in ogni dettaglio, 

nelle cuciture e negli spigoli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il letto è realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura 
in espanso. La sfoderabilità dei letti è prevista solo per il giroletto. Il 
letto può essere dotato di una vasta scelta di soluzioni tra rete fissa, 
apertura Plus Frontale e apertura Pronto Plus associandolo ai  RING 
1-2-3.
Il Ring 1 viene dotato di un piede in plastica h.10 nero con tappo in 
materiale antiurto, al Ring 2 e 3 vengono associati dei piedi in plastica 
dello spessore di h.4 in colore nero.
Tutte le reti dei letti,sia le versioni fisse che con contenitore sono 
realizzate con angoli vivi con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo (2 lati 
lunghi), verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
ALLUMINIO, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su 
supporti fissi.
I letti predisposti con la versione contenitore possono essere dotati di 
due sistemi di apertura diversi a seconda del meccanismo applicato: 
1. con rete art.54 ad angoli vivi con movimento ad alzata frontale. 

Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

2. con rete rete art.81 ad angoli vivi con doppio movimento frontale 
(apertura e posizionamento orizzontale). Dotata di coppia 
leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini DUMPER, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

In entrambi i casi il contenitore è dotato di pannelli di fondo scorrevoli 
per agevolare la pulizia.

Misura rete - materasso 

••• •• •

Sistemi di apertura e ring associato

Profilo e misure del ring

20

10

5

30 30

4 4

5 8

1

1 2 223 33

2 3

MISURE LETTO  
art.138 ANITA RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

204 110
206 211 216 226 1

180

•••206 211 216 226 2
209 214 219 229 3

184 110
206 211 216 226 1

160

•••206 211 216 226 2
209 214 219 229 3

164 110
206 211 216 226 1

140

•••206 211 216 226 2
209 214 219 229 3

144 110
206 211 216 226 1

120

••206 211 216 226 2
209 214 219 229 3

114 110
206 211 216 226 1

90

•206 211 216 226 2
209 214 219 229 3

LETTI IMBOTTITI

H

L

P

H ring
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E L I S A
art. 139

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Bello ed originale questo letto Elisa che incontra 

il gusto degli arredatori più esigenti e di chi apprezza l’eleganza delle 
linee sobrie. I due soffici importanti cuscini che compongono 

la testiera sono davvero comodi e belli. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il letto è realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura 
in espanso. La sfoderabilità dei letti è prevista per il giroletto come 
per  la testata. Il letto può essere dotato di una vasta scelta di 
soluzioni tra rete fissa, apertura Plus Frontale e apertura Pronto Plus 
associandolo ai  RING 1-2-3.
Il Ring 1 viene dotato di un piede in plastica h.10 nero con tappo in 
materiale antiurto, al Ring 2 e 3 vengono associati dei piedi in plastica 
dello spessore di h.4 in colore nero.
Tutte le reti dei letti,sia le versioni fisse che con contenitore sono 
realizzate con angoli vivi con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo (2 lati 
lunghi), verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
ALLUMINIO, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su 
supporti fissi.
I letti predisposti con la versione contenitore possono essere dotati di 
due sistemi di apertura diversi a seconda del meccanismo applicato: 
1. con rete art.54 ad angoli vivi con movimento ad alzata frontale. 

Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

2. con rete rete art.81 ad angoli vivi con doppio movimento frontale 
(apertura e posizionamento orizzontale). Dotata di coppia 
leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini DUMPER, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

In entrambi i casi il contenitore è dotato di pannelli di fondo scorrevoli 
per agevolare la pulizia.

Misura rete - materasso 

••• •• •

Sistemi di apertura e ring associato

Profilo e misure del ring

20

10

5

30 30

4 4

5 8

1

1 2 223 33

2 3

MISURE LETTO  
art.139 ELISA RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

220 115
220 225 230 240 1

180

•••220 225 230 240 2
223 228 233 243 3

200 115
220 225 230 240 1

160

•••220 225 230 240 2
223 228 233 243 3

180 115
220 225 230 240 1

140

•••220 225 230 240 2
223 228 233 243 3

160 115
220 225 230 240 1

120

••220 225 230 240 2
223 228 233 243 3

130 115
220 225 230 240 1

90

•220 225 230 240 2
223 228 233 243 3

LETTI IMBOTTITI

H

L

P

H ring
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S I LV I A
art. 145

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
È certamente uno dei letti più apprezzati nella collezione 

Maretto Marflex per l’elegante pulizia delle forme 
e alcuni dettagli che lo rendono unico, come i fiocchi laterali 

della testata che contribuiscono a farne “un classico” intramontabile, 
capace di abbinarsi a qualsiasi stile, per assecondare 

i gusti della clientela più raffinata.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il letto è realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura 
in espanso. La sfoderabilità dei letti è prevista per il giroletto come 
per  la testata. Il letto può essere dotato di una vasta scelta di 
soluzioni tra rete fissa, apertura Plus Frontale e apertura Pronto Plus 
associandolo ai  RING 1-2-3.
Il Ring 1 viene dotato di un piede in plastica h.10 nero con tappo in 
materiale antiurto, al Ring 2 e 3 vengono associati dei piedi in plastica 
dello spessore di h.4 in colore nero.
Tutte le reti dei letti,sia le versioni fisse che con contenitore sono 
realizzate con angoli vivi con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo (2 lati 
lunghi), verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
ALLUMINIO, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su 
supporti fissi.
I letti predisposti con la versione contenitore possono essere dotati di 
due sistemi di apertura diversi a seconda del meccanismo applicato: 
1. con rete art.54 ad angoli vivi con movimento ad alzata frontale. 

Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

2. con rete rete art.81 ad angoli vivi con doppio movimento frontale 
(apertura e posizionamento orizzontale). Dotata di coppia 
leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini DUMPER, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

In entrambi i casi il contenitore è dotato di pannelli di fondo scorrevoli 
per agevolare la pulizia.

Misura rete - materasso 

••• •• •

Sistemi di apertura e ring associato

Profilo e misure del ring

20

10

5

30 30

4 4

5 8

1

1 2 223 33

2 3

MISURE LETTO  
art.145 SILVIA RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

204 110
205 210 215 225 1

180

•••205 210 215 225 2
208 213 218 228 3

184 110
205 210 215 225 1

160

•••205 210 215 225 2
208 213 218 228 3

164 110
205 210 215 225 1

140

•••205 210 215 225 2
208 213 218 228 3

144 110
205 210 215 225 1

120

••205 210 215 225 2
208 213 218 228 3

114 110
205 210 215 225 1

90

•205 210 215 225 2
208 213 218 228 3

LETTI IMBOTTITI

H

L

P

H ring
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S I S S I
art. 146

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Non a caso gli stilisti Maretto Marflex hanno pensato 

a questo nome che evoca personaggi del raffinato passato, 
quando eleganza e lusso si coniugavano in mobili importanti 

ma semplici. Come Sissi dalle prestigiose imbottiture trapuntate 
che si esaltano nell’impiego di rivestimenti morbidi.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il letto è realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura 
in espanso. La sfoderabilità dei letti è prevista per il giroletto come 
per  la testata. Il letto può essere dotato di una vasta scelta di 
soluzioni tra rete fissa, apertura Plus Frontale e apertura Pronto Plus 
associandolo ai  RING 1-2-3.
Il Ring 1 viene dotato di un piede in plastica h.10 nero con tappo in 
materiale antiurto, al Ring 2 e 3 vengono associati dei piedi in plastica 
dello spessore di h.4 in colore nero.
Tutte le reti dei letti,sia le versioni fisse che con contenitore sono 
realizzate con angoli vivi con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo (2 lati 
lunghi), verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
ALLUMINIO, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su 
supporti fissi.
I letti predisposti con la versione contenitore possono essere dotati di 
due sistemi di apertura diversi a seconda del meccanismo applicato: 
1. con rete art.54 ad angoli vivi con movimento ad alzata frontale. 

Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

2. con rete rete art.81 ad angoli vivi con doppio movimento frontale 
(apertura e posizionamento orizzontale). Dotata di coppia 
leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini DUMPER, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

In entrambi i casi il contenitore è dotato di pannelli di fondo scorrevoli 
per agevolare la pulizia.

Misura rete - materasso 

••• •• •

Sistemi di apertura e ring associato

Profilo e misure del ring
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MISURE LETTO  
art.146 SISSI RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

202 110
205 210 215 225 1

180

•••205 210 215 225 2
208 213 218 228 3

182 110
205 210 215 225 1

160

•••205 210 215 225 2
208 213 218 228 3

162 110
205 210 215 225 1

140

•••205 210 215 225 2
208 213 218 228 3

142 110
205 210 215 225 1

120

••205 210 215 225 2
208 213 218 228 3

112 110
205 210 215 225 1

90

•205 210 215 225 2
208 213 218 228 3

LETTI IMBOTTITI
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T H E A
art. 148

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Il letto Thea si distingue per la sobria essenzialità che conferisce 

un aspetto confortevole e al contempo elegante. 
Il cuscino unico della testata è comodo anche perché 

interamente sfoderabile per la facile pulizia. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il letto è realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura 
in espanso. La sfoderabilità dei letti è prevista per il giroletto come 
per  la testata. Il letto può essere dotato di una vasta scelta di 
soluzioni tra rete fissa, apertura Plus Frontale e apertura Pronto Plus 
associandolo ai  RING 1-2-3.
Il Ring 1 viene dotato di un piede in plastica h.10 nero con tappo in 
materiale antiurto, al Ring 2 e 3 vengono associati dei piedi in plastica 
dello spessore di h.4 in colore nero.
Tutte le reti dei letti,sia le versioni fisse che con contenitore sono 
realizzate con angoli vivi con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo (2 lati 
lunghi), verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
ALLUMINIO, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su 
supporti fissi.
I letti predisposti con la versione contenitore possono essere dotati di 
due sistemi di apertura diversi a seconda del meccanismo applicato: 
1. con rete art.54 ad angoli vivi con movimento ad alzata frontale. 

Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

2. con rete rete art.81 ad angoli vivi con doppio movimento frontale 
(apertura e posizionamento orizzontale). Dotata di coppia 
leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini DUMPER, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

In entrambi i casi il contenitore è dotato di pannelli di fondo scorrevoli 
per agevolare la pulizia.

Misura rete - materasso 

••• •• •

Sistemi di apertura e ring associato

Profilo e misure del ring

20

10

5

30 30

4 4

5 8

1

1 2 223 33

2 3

MISURE LETTO  
art.148 THEA RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

204 115
221 226 231 241 1

180

•••221 226 231 241 2
224 229 234 244 3

184 115
221 226 231 241 1

160

•••221 226 231 241 2
224 229 234 244 3

164 115
221 226 231 241 1

140

•••221 226 231 241 2
224 229 234 244 3

144 115
221 226 231 241 1

120

••221 226 231 241 2
224 229 234 244 3

114 115
221 226 231 241 1

90

•221 226 231 241 2
224 229 234 244 3

LETTI IMBOTTITI

H

L

P

H ring
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I N E S
art. 149

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Un bel letto dalla grande versatilità perchè sta bene 
nella casa di città, ma anche in campagna o al mare. 

Con le sue linee semplici risolve qualsiasi problema di abbinamento. 
Un classico che non tramonta mai e la cui eleganza si esalta 

nella scelta di tessuti di rivestimento dai colori pastello.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il letto è realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura 
in espanso. La sfoderabilità dei letti è prevista per il giroletto come 
per  la testata. Il letto può essere dotato di una vasta scelta di 
soluzioni tra rete fissa, apertura Plus Frontale e apertura Pronto Plus 
associandolo ai  RING 1-2-3.
Il Ring 1 viene dotato di un piede in plastica h.10 nero con tappo in 
materiale antiurto, al Ring 2 e 3 vengono associati dei piedi in plastica 
dello spessore di h.4 in colore nero.
Tutte le reti dei letti,sia le versioni fisse che con contenitore sono 
realizzate con angoli vivi con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo (2 lati 
lunghi), verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
ALLUMINIO, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su 
supporti fissi.
I letti predisposti con la versione contenitore possono essere dotati di 
due sistemi di apertura diversi a seconda del meccanismo applicato: 
1. con rete art.54 ad angoli vivi con movimento ad alzata frontale. 

Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

2. con rete rete art.81 ad angoli vivi con doppio movimento frontale 
(apertura e posizionamento orizzontale). Dotata di coppia 
leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini DUMPER, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

In entrambi i casi il contenitore è dotato di pannelli di fondo scorrevoli 
per agevolare la pulizia.

Misura rete - materasso 

••• •• •

Sistemi di apertura e ring associato

Profilo e misure del ring
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MISURE LETTO  
art.149 INES RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

204 110
206 211 216 226 1

180

•••206 211 216 226 2
209 214 219 229 3

184 110
206 211 216 226 1

160

•••206 211 216 226 2
209 214 219 229 3

164 110
206 211 216 226 1

140

•••206 211 216 226 2
209 214 219 229 3

144 110
206 211 216 226 1

120

••206 211 216 226 2
209 214 219 229 3

114 110
206 211 216 226 1

90

•206 211 216 226 2
209 214 219 229 3

LETTI IMBOTTITI
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V I E N N A
art. 810

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sommier Vienna, la soluzione ideale per essere accostato 

ad una testata esistente, ad una parete attrezzata, 
ad una composizione a ponte o più semplicemente lasciandolo 

solo nella sua sobrietà, abbinandolo, con i vari tessuti di rivestimento, 
a qualsiasi tipo di arredamento. 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Il sommier è realizzato con anima in multistrato di legno e imbottitura 
in espanso. Il giroletto è completamente sfoderabile, il letto può 
essere dotato di una vasta scelta di soluzioni tra rete fissa, apertura 
Plus Frontale e apertura Pronto Plus associandolo ai  RING 1-2-3.
Il Ring 1 viene dotato di un piede in plastica h.10 nero con tappo in 
materiale antiurto, al Ring 2 e 3 vengono associati dei piedi in plastica 
dello spessore di h.4 in colore nero.
Tutte le reti dei letti,sia le versioni fisse che con contenitore sono 
realizzate con angoli vivi con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo (2 lati 
lunghi), verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
ALLUMINIO, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su 
supporti fissi.
I letti predisposti con la versione contenitore possono essere dotati di 
due sistemi di apertura diversi a seconda del meccanismo applicato: 
1. con rete art.54 ad angoli vivi con movimento ad alzata frontale. 

Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

2. con rete rete art.81 ad angoli vivi con doppio movimento frontale 
(apertura e posizionamento orizzontale). Dotata di coppia 
leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini DUMPER, 
testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento.

In entrambi i casi il contenitore è dotato di pannelli di fondo scorrevoli 
per agevolare la pulizia.

Misura rete - materasso 

••• •• •

Sistemi di apertura e ring associato

Profilo e misure del ring
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MISURE LETTO  
art.810 VIENNA RING MISURA RETE MATERASSO

L H P-190 P-195 P-200 P-210 Larghezza

190 30 200 205 210 220 1
180

•••192 35 202 207 212 222 2
198 35 208 213 218 228 3

180 30 200 205 210 220 1
160

•••182 35 202 207 212 222 2
188 35 208 213 218 228 3

150 30 200 205 210 220 1
140

•••152 35 202 207 212 222 2
158 35 208 213 218 228 3

130 30 200 205 210 220 1
120

••132 35 202 207 212 222 2
138 35 208 213 218 228 3

90/95/100 30 200 205 210 220 1
90

•92/97/102 35 202 207 212 222 2
98/103/108 35 208 213 218 228 3

LETTI IMBOTTITI

H

L
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H ring
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Condizioni generali di vendita
1. Al blocco delle accettazioni di nuove 

proposte d’ordine

2. Alla sospensione della spedizione degli 
ordini precedentemente acquisiti e non 
ancora evasi, senza deroga alcuna.

3. Saranno rivisti termini di pagamento  
per ordini futuri.

Avvertenze 
I prezzi indicati si intendono IVA esclusa e 
sono espressi in Euro (€). Il presente listino 
annulla e sostituisce tutti i precedenti.  
Sui modelli riportati nel presente listino  
la ditta si riserva il diritto di apportare tutte 
le modifiche e migliorie tecniche che riterrà 
opportuno, senza l’obbligo di preavviso 
alcuno. 

Facchinaggio e montaggio 
Il costo di facchinaggio e montaggio  
è sempre escluso dai prezzi unitari  
del presente listino.

Condizioni di vendita particolari del cliente 
Ogni situazione contraria alle nostre 
condizioni generali di vendita, dovrà 
intendersi inefficace, se non approvata  
da noi con specifica dichiarazione di deroga.

Foro competente 
Il foro competente sarà quello di Venezia.

Pesi e volumi 
Per le informazioni relative ai pesi e ai volumi 
contattate il nostro ufficio tecnico.

Imballi speciali  
Per spedizioni in cui siano richiesti imballi 
speciali, ai prezzi di listino deve essere 
aggiunto il prezzo di questi ultimi, che viene 
determinato caso per caso in funzione dei 
materiali e delle destinazioni previste.

Sostituzioni 
Nessuna restituzione di merce potrà 
essere effettuata senza previa nostra 
autorizzazione scritta e sempre in porto 
franco nostro stabilimento. Accrediti per reso 
merce verranno effettuati solo ad avvenuto 
ricevimento della stessa e saranno liquidati  
in rapporto allo stato di conservazione   
e commercializzazione. Non si accettano resi  
di articoli fuori misura.

Ordini 
Gli ordini si ritengono confermati salvo 
diversa disposizione della Maretto Marflex. 
Per consegne il cui imponibile netto risulta 
inferiore a 200,00, saranno addebitati  
20,00 per concorso spese.

Consegne 
Normalmente gli ordini sono evasi entro  
le quattro settimane successive al 
ricevimento della richiesta, salvo nostra 
diversa indicazione. Maretto Marflex si 
riserva, comunque, la facoltà di evadere 
l’ordine  
a più riprese in relazione alle disponibilità  
di magazzino ed alle possibilità di produzione.

Resa della merce 
La merce viaggia a rischio e pericolo del 
committente e s’intende resa franco destino, 
noli esclusi. Per l’estero valgono le norme 
internazionali Incoterms 2010.

Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere fatti 
per iscritto entro 8 giorni dalla data di 
ricevimento, avendo l’acquirente l’onere  
di verificare, a termine di legge, la merce  
al momento del ricevimento stesso.

Pagamenti 
I pagamenti dovranno essere effettuati 
nei termini convenuti. Sulle fatture non 
pagate alla scadenza, decorre l’interesse 
commerciale corrente, come D.Igs. 
n°231/2002. Il mancato pagamento  
darà immediatamente luogo:

Garanzia
Tutti i prodotti Maretto Marflex fruiscono 
della garanzia legale di 1 anno.

 
Ai fini della garanzia la vita del prodotto  
è determinata dalla data di acquisto, in caso 
di denuncia di non conformità e/o richiesta  
di assistenza il cliente deve presentare  
il tagliando garanzia. 
Nel primo anno dalla data di acquisto, la 
garanzia sui difetti di conformità, opera 
secondo il D.L. n. 206 del 06/09/2005 - 
Codice del Consumo.  
Le riparazioni e/o le sostituzioni NON 
riconosciute come difetti di non conformità 
verranno eseguite dietro eventuale rimborso 
concordato, a questo rimborso dovranno 
essere aggiunte le eventuali spese di verifica 
tecnica e spedizione. 
Non si effettuano verifiche, riparazioni  
e/o sostituzioni su prodotti sporchi, 
bagnati, macchiati di liquidi organici (norme 
igieniche del lavoratore). In caso di prodotti 
in condizioni igieniche tali per cui non siano 
fatte salve le norme di igiene del lavoratore  
il diritto alla garanzia decade. 
Ogni altro intervento non previsto sarà 
effettuato a spese del cliente.

Validità della garanzia 
La validità della garanzia è subordinata 
al fatto che il prodotto sia stato usato 
correttamente per il suo abituale utilizzo  
(uso non improprio) e siano state osservate 
le norme igieniche, e in particolare:

• Non sia mai stato usato in modo da 
provocare lesioni, danni e/o deformazioni/
alterazioni alle varie componenti del prodotto

• Non sia stato bagnato e/o macchiato 
(deve presentarsi perfettamente pulito ed in 
perfette condizioni igieniche in base a norme 
igieniche in ottemperanza a quanto disposto 
dal D.Lgs 81/08 a tutela della salute dei 
lavoratori)

• Il prodotto non sia stato manipolato  
o manomesso da terzi non autorizzati dal 
Produttore, pena la decadenza della garanzia

Le riparazioni in garanzia dovranno essere 
effettuate esclusivamente dal produttore; 

eventuali costi sostenuti da terzi non 
saranno riconosciuti. Per quanto non previsto 
dal presente testo valgono le disposizioni 
della legge italiana.

In caso di reclamo, entro il periodo  
di garanzia, l’acquirente dovrà contattare 
il rivenditore presso il quale ha effettuato 
l’acquisto e provvedere a proprio carico, 
all’eventuale trasporto del prodotto presso 
il rivenditore stesso. Previa autorizzazione da 
parte di un suo incaricato, Maretto Marflex, 
effettuerà le riparazioni e le sostituzioni 
che riterrà più opportune sul prodotto che 
presenti difetti di fabbricazione. Qualora, 
per le riparazioni non fossero disponibili 
materiali identici, l’azienda si riserva la facoltà 
di sostituirli con materiali di identica qualità. 
In ogni caso il valore della riparazione non 
supererà il valore del prodotto o dell’importo 
relativo alla sostituzione, l’azienda declina 
inoltre ogni responsabilità in caso di incidenti 
o danni casuali o indiretti.

La garanzia è valida: 
• In condizioni di normale utilizzo domestico

• Per il primo acquirente del prodotto  
e al primo indirizzo di consegna

• A condizione che sia correttamente 
compilata con data di acquisto, timbro  
e firma del rivenditore 

• Solo sul territorio italiano

La garanzia non si applica: 
• Ai danni provocati da uso improprio  
o scorretto

• In caso di utilizzo diverso da quello 
residenziale (commerciale, appalti,  
noleggi, ecc.)

• Ai prodotti restituiti in condizioni igieniche 
inadeguate (sporchi, bagnati o macchiati)

Questa è l’unica garanzia valida. 
Nessuno è autorizzato a modificarne  
i termini o a rilasciare altri verbali o scritti.
La presente GARANZIA è valida per 
coloro che consegneranno il certificato 
ACCOMPAGNATO DALLA PROVA 
D’ACQUISTO IN ORIGINALE al rivenditore.

 31 30
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Via Bosco, 12,  
30030 - Rivale di Pianiga  
Venezia - Italia 
T. +39 041 51 21 111 
F. +39 041 51 21 112 
www.marettomarflex.com 
info@marettomarflex.com CO
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