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L’arte della 
trasformazione

The art 
of transformation

Space Collection

 L’attenzione alla trasformazione 
è una caratteristica di progetto identitaria 
di Noctis che in Space assume il suo aspetto 
più evidente. Un oggetto di arredo della zona 
notte di forma basica – il sommier, un letto 
senza testiera e pediera – viene sviluppato 
in una vasta serie di altre configurazioni: 
prima di tutto come letto con testiera, 
che diventa dormeuse acquistando anche 
una spalliera opposta, e una volta acquisito 
il gioco delle integrazioni, con un breve 
passaggio in una sponda ad angolo, 
diventa un divano a tutti gli effetti 
per poi continuare a giocare con l’altezza 
e forma delle sponde e le conseguenti 
forme e funzioni. 

 Le singole proposte – 9 – vengono 
poi declinate in 5 varianti di letto e divani che 
consistono in tipologie di reti, meccanismi di 
sollevamento, contenitori di varia morfologia.  
Una trasformazione formale e funzionale  
ben sottolineata dalla denominazione di Space:  
una superficie che si distende, si articola,  
si ampia in obbedienza alla visione Noctis  
della multifunzionalità abbinata 
alla modernizzazione della tecnologia.  
Si veste poi di tutta la varietà di tessuti e colori  
del suo catalogo infinito offerto alle più varie 
scelte individuali che garantiscono tutta la 
praticità e la sofficità richiesta da letti tessili  
di qualità. Space è il letto-biletto-divano-con 
contenitori e non, che vive la sua trasformazione 
negli spazi domestici spesso ridotti ma capaci  
di contenere un arredo mutante a seconda  
dei desideri e le necessità. Senza dimenticare  
la velocità dell’allestimento, il comfort nell’uso,  
la bellezza delle forme, il plus dell’artigianalità.

 The attention to transformation  
is a characteristic of an identity project  
of Noctis which in Space takes on its most 
evident aspect. A basic furnishing object  
for the sleeping area – the sommier, a bed 
without a headboard and footboard –  
is developed in a wide range of other 
configurations: first of all as a bed with  
a headboard, which becomes a dormeuse  
by also purchasing an opposite backrest,  
and once the game of integrations has been 
acquired, with a short passage adding  
a back side, becomes a sofa in all respects
and then continues to play with height  
and shape of the banks with their forms  
and functions.

The individual proposals – 9 – are then declined  
in various types of beds and sofas that consist  
of types of slats , lifting mechanisms, storages  
of various morphology. A formal and functional 
transformation well underlined by the name  
of Space: a surface that stretches, articulates, 
expands in obedience to the Noctis vision 
of multifunctionality combined 
with the modernization of technology.
It is then dressed in all the variety of fabrics and 
colors of its infinite catalog offered to the most 
varied individual choices that guarantee 
all the practicality and softness required by textile 
quality beds. Space is the bed-two-bed-sofa-with 
or without containers , which experiences 
its transformation in domestic spaces that 
are often small but capable of containing 
furniture that changes according to desires 
and needs. Without forgetting the speed 
of setting up, the comfort of use, the beauty 
of the shapes, the plus of craftsmanship.

9 Un numero “magico” 
Una immaginaria 
operazione matematica 
come mappa per entrare 
nel mondo di Space 
e in quello dei numeri:

9 modelli 
x 5 configurazioni 
x 4 dimensioni
= 180
1+ 8 + 0 = 9

Se Nove è un numero 
magico useremo 
qualche accenno 
alla numerologia –
l’arte della 
interpretazione 
dei significati simbolici 
dei numeri al di là della 
loro pura valenza 
matematica – come 
guida per la descrizione 
dei vari modelli di Space.

Spazio alla fantasia!

A magic number
An Imaginary 
Mathematical Operation 
as a map to enter 
the world of Space 
and in that one of numbers:

9 models
x 5 configurations
x 4 dimensions 
= 180
1 + 8 = 9

If Nine is a magic 
number we will use 
some hints to 
numerology the art 
of interpreting 
the symbolic meanings 
of numbers beyond 
their pure value 
of mathematics – 
as for the description 
of the various 
models of Space.

Space for imagination!

_
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Varianti
tecnologiche/
strutturali
Variants
technological/ 
structural

 Il sistema Space utilizza il meglio delle tecnologie 
Noctis per garantire funzionalità, versatilità 
e massima facilità d'uso dei nove modelli. 

 The Space system uses the best of Noctis 
technologies to guarantee functionality and versatility
and maximum ease of use of the nine models.



11—Space10—Noctis

Rete manuale
Manual pull-out base

La rete manuale consente di estrarre 
dalla base il secondo letto con pochi e semplici 
gesti, sollevando rete e materasso.
Uno scatto a molla permette di aprire 
le due gambe, creando un letto matrimoniale 
oppure due letti singoli.

The manual bedstead allows you to extract
the second bed from the base with 
a few and simple gestures, lifting the 
bed base and mattress. A spring snap 
allows you to open the two legs, 
creating a double bed or two single beds.

11—Space

Rete a doghe 
in betulla da 65 mm
Orthopedic base 
with 65 mm birchen steve

Uno scatto a molla 
permette di aprire 
le due gambe
A spring release allows 
you to open the two legs

S.1 

S.4

S.7

S.2 

S.5

S.8

S.3

S.6

S.9

Disponibile in tutti i modelli della collezione Space
Available in all models of the Space collection

Struttura rete in acciaio 
di selezione speciale
Bed base whit a special 
section steel frame

Ruote bidimensionali
facilitano lo spostamento 
della rete
The two-way casters 
to make moving 
the second base easier



13—Space12—Noctis

Rete automatica
Automatic pull-out base

Il letto singolo di varie misure diventa 
facilmente matrimoniale oppure due 
letti singoli, con l’aggiunta della seconda 
rete estraibile automatica dotata 
di una maniglia grazie alla quale è possibile 
aprire automaticamente la struttura 
di sollevamento della rete e del materasso.

The single bed of various sizes becomes 
easily double bed or two single beds, 
with the addition of the second removable 
automatic bedstead equipped with a handle, 
thanks which the lifting structure 
and mattress can be automatically opened.

Particolare delle ruote 
bi-direzionali 
che facilitano lo 
spostamento della rete
The two-way casters 
to make moving the 
second base easier

Il pistone facilita 
l’apertura della 
seconda rete 
rendendola più sicura
The piston serves 
to open the second base, 
more easily and safely

Barra che facilita 
l’apertura della seconda 
rete liberando tutta la 
superficie del materasso.
Automatic bar for easier
opening of the second bed,
leaving the whole mattress
surface

La barra anti-chiusura 
è un meccanismo 
di blocco che impedisce 
la chiusura accidentale 
della seconda rete
The Anti-closure bar 
is a lock mechanism 
to prevent the second 
base from closing
accidentally

S.1 

S.4

S.7

S.2 

S.5

S.8

S.3

S.6

S.9

Disponibile in tutti i modelli della collezione Space
Available in all models of the Space collection



14—Noctis 15—Space

Contenitori
Storage containers

Bauletto
Storage

Il letto in versione bauletto salvaspazio 
completo di rete strutturale a doghe in betulla 
65 mm con meccanismo di sollevamento
ad apertura laterale a destra o sinistra.
Il vano capiente è dotato di fondi 
contenitore rimovibili per una facile 
pulizia del pavimento sottostante.

The bed in bauletto Storage save space 
Including structural base with birch 
slats 65 mm and lifting mechanism
with lateral opening to the right or left.
The large compartment equipped 
with container bottoms removable 
for an easy cleaning undernerneath.

Il letto di varie misure completo di rete 
strutturale a doghe in betulla 65 mm 
con telaio in acciaio di selezione speciale, 
diventa pratico nella versione con i 2 contenitori 
estraibili con ruote in laminato bianco.

The bed of diff erent dimensions including 
Structural bedstad with 65 mm birch slats 
and frame made of special selected steel, 
it becomes practical in the version 
with 2 removable containers with wheels 
in white laminate.

S.1 

S.4

S.7

S.1 

S.4

S.7

S.2 

S.5

S.8

S.2 

S.5

S.8

S.3

S.6

S.9

S.3

S.6

S.9

Disponibile in tutti i modelli della collezione Space
Available in all models of the Space collection

Disponibile in tutti i modelli della collezione Space
Available in all models of the Space collection



17—Space16—Noctis

Letto completo di rete strutturale 
con struttura in acciaio e bordi 
imbottiti. Disponibile in tutti 
i tessuti del campionario Noctis. 

Bed including a structural bedstead 
with steel structure and padded edges.
Available in all fabrics from 
the Noctis samples collection. 

Basic

S.1 

S.4

S.7

S.2 

S.5

S.8

S.3

S.6

S.9

Disponibile in tutti i modelli della collezione Space
Available in all models of the Space collection



Accessori
Accessories

 La collezione Space si arricchisce di accessori 
utilizzabili in ogni modello. I cuscini di varie misure 
sono disponibili in tutti tessuti, pelli, ecopelli e colori 
del catalogo Noctis nelle stesse tonalità o a contrasto 
dei rivestimenti dei letti. Proposte anche le versioni 
sagomate utilizzabili come sponde del modello Divano. 
Tutti i modelli di qualsiasi misura sono completamente 
sfoderabili grazie al veltro perimetrale di cui sono dotati.

 The Space collection is enriched with accessories 
that can be used in each model. The cushions of various 
sizes are available in all fabrics, leathers, eco-leathers 
and colors of the Noctis catalog in the same or contrasting 
shades of the bed coverings. Shaped versions that can be 
used as sides of the Sofa model are also proposed.
All models of any size are completely removable thanks 
to the perimeter velcro they are equipped with.



21—Space20—Noctis

Cuscini/Rivestimenti
Cushions/Covers

Copriletto nello stesso 
tessuto di rivestimento 
dello Space scelto.
Bedspread in the same
fabric of the selected 
Space version 

Cuscino rullo
Roll cuschion
20 x80\100 cm

Ferma-sponde 
che facilita l’uscita 
della seconda rete
Stop-sides that 
facilitates the exit 
of the second network

Cuscini-schienale
per la versione divano
Back cuschion 
for the Sofa version
35x95x25 cm 

21—Space

Cuscino d’arredo 
con imbottitura
in soffice dacron 
Decorative cushion with
soft dacron padding
50x50\60x60\35x70 cm



22—Noctis 23—Space

Materassi
Mattress

Materasso D23
D23 Mattress

Materasso in poliuretano
espanso di media
densità. Rivestito in
tessuto elasticizzato con
trattamento anallergico.
Non sfoderabile.
Medium-density
polyurethane foam
mattress with anti-allergy
stretch fabric cover.
Non removable

Materasso D23 
sfoderabile
D23 removable Mattress
 
Materasso in poliuretano
espanso di media
densità. Rivestito in
tessuto elasticizzato con
trattamento anallergico.
Completamente 
sfoderabile e lavabile.
Medium-density
polyurethane foam 
mattress with anti-allergy 
stretch fabric cover. 
Completely removable  
and machine washable 

Materasso a molle
Spring mattress

Materasso dotato di
speciali molle in acciaio 
armonico in doppia 
tempra che si muovono 
in maniera indipendente 
l’una dall’altra. 
Rivestito in tessuto 
elasticizzato con 
trattamento anallergico.
Non sfoderabile
Mattress with special
double hardened, harmonic 
steel springs that move 
independently of one another. 
Covered in stretch
fabric with anti-allergy
treatment. Not removable
 

Materasso Memory
Memory mattress

Materasso con due 
strati: in memory e uno 
in poliuretano espanso 
di media densità. 
Rivestito in tessuto 
elasticizzato con
trattamento anallergico.
Completamente 
sfoderabile e lavabile. 
Mattress with  
2 layers-one in memory 
foam and the other in 
mediumdensity
foam. Covered in
stretch fabric with 
antiallergy treatment. 
Covers are fully removable 
and machine washable





Space Collection

S.1
Sommier 
p. 30

S.5
Divano 
Sofà  
p. 54

S.7
Divano basso
Low sofà   
p. 68

S.8
Angolo sagomato
Shaped corner  
p. 74

S.9
Divano alto 
High sofà   
p. 82

Modelli
Models

S.4
Angolo alto
High corner 
p. 48

S.3
Dormeuse  
p. 42

S.6
Angolo basso
Low corner  
p. 60

S.2
Letto Bed
p. 36



29—Space28—Noctis

Quel ramo 
del lago di Como, 
che volge 
a mezzogiorno...
—

Space - S.6  
Con rete automatica
With automatic pull-out base
Tobago 61 cat. A



30—Noctis 31—Space.1

Space.1  L’Uno, dunque l’inizio. Il numero della pienezza 
e della perfezione. Nel sistema Space, l’uno non 
può che essere Sommier, la forma-base del semplice
giaciglio per il riposo sia di notte che di giorno. 
La sua caratteristica è la mancanza totale di sponde. 
Un letto di estrema essenzialità che mantiene nel nome 
l’allure elegante dell’originale denominazione francese. 
Perché la semplicità secondo il celebre Less is more 
di Mies van der Rohe, è sinonimo di qualità. 

 The One, therefore the beginning. The number 
of fullness and perfection. In the Space system, one cannot
than being Sommier, the basic form of a simple bed for rest both 
at night and during the day. Its characteristic is the total lack 
of banks. An extremely essential bed that maintains in the 
name the elegant allure of the original French denomination.
Because simplicity, according to the famous Less is more
by Mies van der Rohe, is synonymous with quality.

Space 1 è disponibile 
nelle versioni con 
Rete manuale, Rete 
automatica, Bauletto,
Contenitori e Basic
nelle misure 
80,90,100 e 120.

Completamente 
sfoderabile grazie al veltro 
perimetrale.
Disponibile In tutti 
i tessuti/pelli/ecopelli 
del campionario Noctis

Space 1 is available 
in versions with 
Manual bedstead 
Automatic bedstead, 
Storage, Containers 
and Basic in sizes 
80,90, 100 and 120.

Completely removable 
thanks to the perimeter 
velcro. Available 
in all fabric / leather 
and eco-leathers from the 
Noctis samples collection

Sommier

Space - S.1, 90 
Maratea 700, cat.B
Bedlinen 0000

S.1



32—Noctis 33—Space.1

Così vicini, 
in attesa 
degli stessi sogni
/ 
So close waiting
For the same 
dreams
—

Space - S.1, 90 
Con rete manuale
With manual pull-out base 
Maratea 700, cat.B
Bedlinen 0000



35—Space34—Noctis

Space - S.7, 80  
Con bauletto
With Storage
Tobago 61, cat. A

Space - S.6, 80
Con rete automatica
With automatic pull-out base
Tobago 61, cat. A

Uno più uno:
essenzialità condivisa 
in un incontro a due
/ 
One plus one:
shared essentiality
in a two-way match
—



36—Noctis 37—Space37—Space.237—Space.2

Space.2  L’Uno è fatale che si sdoppi nel Due, 
la cui identità risiede nel gioco degli opposti che 
governano il mondo: il giorno e la notte, il maschile 
e il femminile, il buio e la luce e in tanti altri elementi 
che si contrappongono ma non sono nulla l’uno 
senza l’altro. Space 2 prende la forma di un sommier 
con l’aggiunta di una sponda. È già “letto” in versione 
minimale, adatto alla cameretta per ragazzi, 
per single che amano l’eleganza della semplicità 
e per chi dispone di spazi contenuti. 

 The One is fatal that it splits into Two, whose identity 
resides in the game of opposites that govern the world: 
the day and the night, the masculine and the feminine, 
the dark and the light and in many other elements that 
are opposed but are nothing without each other. 
Space 2 takes the form of a sommier with the addition 
of a side. It is already “bed” in a minimal version, suitable 
for kids' bedrooms, for singles who love the elegance 
of simplicity and for those who have limited space.

Letto/Bed

Space - S.2, 120 
Con rete automatica
With automatic pull-out base 
Penelope 20, cat.C
Bedlinen 2201 

S.2

Space 2 è disponibile 
nelle versioni con 
Rete manuale, 
Rete automatica, 
Bauletto, Contenitori,
e Basic nelle misure 
80, 90, 100 e 120.

Completamente 
sfoderabile grazie 
al veltro perimetrale.
Disponibile In tutti 
i tessuti/pelli/ecopelli 
del campionario Noctis

Space 2 is available 
in versions with 
Manual bedstead 
Automatic bedstead, 
Storage, Containers 
and Basic in sizes 
80,90, 100 and 120.

Completely removable 
thanks to the perimeter 
velcro. Available 
in all fabric / leather 
and eco-leathers from the 
Noctis samples collection



38—Noctis 39—Space.2

Space - S.2, 80 
Con contenitori
With storage containers
Mover senape, cat.C

Ci sono ma non si vedono. 
Gli accessori e oggetti 
utili pronti all'uso
/ 
They are there but 
you can’t see them 
Accessories and useful 
items ready to use
—



L'ultimo sole 
declina...
la sera avanza
/ 
The last sun
declines...
—

Space - S.5, 120  
Con bauletto
With storage
Penelope 09, cat.C



43—Space.342—Noctis

Space - S.3, 100 
Con contenitori
With storage containers
Manhattan 600, cat.A

Space.3  Se il Due è il simbolo di due polarità separate, 
il Tre le riunisce. Esprime dunque armonia, 
ed è per questo considerato un numero perfetto. 
Nelle versioni classiche la dormeuse è dotata di due 
sponde: una geometrica e l’altra contigua in forma 
sinuosa. Noctis l’ha progettata con le due sponde 
opposte alle due estremità del letto rispettando 
la purezza di linee e l’essenzialità del disegno richieste 
dagli ambienti contemporanei.

 If Two is the symbol of two separate polarities, 
the Three brings them together. It therefore expresses 
harmony, and is therefore considered a perfect number. 
In the classic versions the dormeuse has two sides: 
one geometric and the other one contiguous in a sinuous 
shape. Noctis designed it with the two opposite sides 
at the two ends of the bed, respecting the purity 
of lines and the essentiality of the design required 
by contemporary environments.

Dormeuse S.3

Space 3 è disponibile 
nelle versioni con 
Rete manuale, 
Rete automatica, 
Bauletto, Contenitori,
e Basic nelle misure 
80, 90, 100 e 120.

Completamente 
sfoderabile grazie 
al veltro perimetrale.
Disponibile In tutti 
i tessuti/pelli/ecopelli 
del campionario Noctis

Space 3 is available 
in versions with 
Manual bedstead 
Automatic bedstead, 
Storage, Containers 
and Basic in sizes 
80,90, 100 and 120.

Completely removable 
thanks to the perimeter 
velcro. Available 
in all fabric / leather 
and eco-leathers from the 
Noctis samples collection



44—Noctis 45—Space.3

Space - S.3, 100 
Con contenitori
With storage containers
Manhattan 60, cat.A

Arancio come il sole 
di primavera 
grigio come la sera 
d'autunno azzurro 
come il cielo d'estate
/ 
Orange like the spring 
sun gray like evening 
in autumn blue
like summer sky
—



47—Space46—Noctis

Lascio andare
i pensieri del giorno,
una dolce notte 
mi attende...
/ 
I let go the 
thoughts of the day,
a sweet night
waits for me...
—

Space - S.6, 80  
Con rete automatica
With automatic pull-out base
Tobago 61, cat.A



49—Space48—Noctis 49—Space.4

Space - S.4, 100 
Basic
Bilia 45, cat.B
Bedlinen 3017

Space.4  Il Quattro è simbolo di concretezza, capacità 
razionali, senso pratico. Il letto Angolo alto si configura 
con una sponda orizzontale lunga e una verticale 
breve che si incontrano ad angolo retto. 
Un abbraccio protettivo, che esprime solidità 
e sicurezza per favorire il massimo del relax e i bei sogni. 
Per questa sua configurazione si presta ad essere 
collocabile a parete anche ad angolo, salvando altro 
spazio prezioso nei nostri ambienti domestici. 

 Four is a symbol of concreteness, rational abilities, 
practical sense. The bed Angolo Alto is configured
with a long horizontal side and a short vertical one meeting 
at right angles. A protective hug, which expresses solidity 
and safety to promote maximum relaxation and good dreams. 
Thanks to this configuration, it can be placed on the wall even 
in a corner, saving other precious space in our domestic spaces.

Angolo alto/High corner S.4

Space 4 è disponibile 
nelle versioni con 
Rete manuale, 
Rete automatica, 
Bauletto, Contenitori,
e Basic nelle misure 
80, 90, 100 e 120.

Completamente 
sfoderabile grazie 
al veltro perimetrale.
Disponibile In tutti 
i tessuti/pelli/ecopelli 
del campionario Noctis

Space 4 is available 
in versions with 
Manual bedstead 
Automatic bedstead, 
Storage, Containers 
and Basic in sizes 
80,90, 100 and 120.

Completely removable 
thanks to the perimeter 
velcro. Available 
in all fabric / leather 
and eco-leathers from the 
Noctis samples collection



50—Noctis 51—Space.4

Il mio angolo
mi accoglie
in un riparo sicuro
/
My corner
welcomes me
in a safe shelter
—

Space - S.4, 100 
Basic
Bilia 45, cat.B
Bedlinen 3017



53—Space52—Noctis



55—Space54—Noctis 55—Space55—Space.5

Space - S.5, 100 
Con bauletto
With storage
Penelope 09, cat.C

Space.5  Il numero Cinque ha acquistato, con vari 
significati, molta importanza nella storia delle culture 
e della loro evoluzione. Space 5 da letto si evolve in 
divano pur mantenendo la sua funzione principale. 
Nasce così il Divano elegante e dalle proporzioni 
armoniose. Un elemento di arredo a tutti gli effetti 
in spazi non necessariamente legati al riposo notturno 
– living, open space, studio – per ritornare facilmente 
alla sua identità di letto quando necessario. 
Utilizzabile anche anche in versioni componibili, 
accostato a un secondo elemento speculare. 

 The number Five has acquired, with various 
meanings, a lot of importance in the history of cultures 
and their evolution. Space 5 evolves from bed into 
a sofa while maintaining its main function. 
Thus it’ll born the Sofa elegant and by the harmonious 
proportions. A piece of furniture in all respects in space not 
necessarily linked to night rest – living, open space, 
study – to easily return to your bed identity when needed. 
It can also be used in modular versions, combined 
with a second specular element.

Divano/Sofà S.5

Space 5 è disponibile 
nelle versioni con 
Rete manuale, 
Rete automatica, 
Bauletto, Contenitori,
e Basic nelle misure 
80, 90, 100 e 120.

Completamente 
sfoderabile grazie 
al veltro perimetrale.
Disponibile In tutti 
i tessuti/pelli/ecopelli 
del campionario Noctis

Space 5 is available 
in versions with 
Manual bedstead 
Automatic bedstead, 
Storage, Containers 
and Basic in sizes 
80,90, 100 and 120.

Completely removable 
thanks to the perimeter 
velcro. Available 
in all fabric / leather 
and eco-leathers from the 
Noctis samples collection



56—Noctis 57—Space.5

Space - S.5, 120 
Con rete manuale
With manual pull-out base
Penelope 08, cat.C

Mettiti comodo
tra tessuti morbidi
e forme accoglienti 
/ 
Let yourself 
comfortable 
among soft fabrics 
and welcoming 
shapes
—



58—Noctis 59—Space.5

Space - S.5, 120  
Con bauletto
With storage
Penelope 09, cat.C
Bedlinen 3250

Felici i risvegli 
del mattino 
dopo sonni senza 
pause e sogni 
senza ombre
/ 
Happy awakenings
In the next morning
sleep without 
breaksand dreams 
without shadows
—



61—Space.660—Noctis60—Noctis

Space v.6
Con rete automatica/
With automatic pull-out base
Tobago 61 cat.A

Space.6  Il Sei, il numero di Venere, per gli antichi dea 
della bellezza nella sua forma più alta, rimanda 
all’equilibrio delle forme, alla composizione perfetta 
degli elementi, gli esiti estetici perfettamente 
rispondenti al senso del bello, che come è noto, 
cambia da epoca ad epoca. Angolo Basso reinterpreta 
Angolo Alto diminuendo l’altezza delle sponde ad angolo 
con effetti di maggiore leggerezza, mantenendo 
comfort e presenza.

 Six, the number of Venus, for the ancient goddess 
of beauty in its highest form, refers to the balance 
of forms, to the perfect composition of the elements, 
the aesthetic results perfectly corresponding to the sense 
of beauty, which as how it is known epoch to epoch. Angolo 
Basso reinterprets Angolo Alto by decreasing the height 
of the corner sides with effects of greater lightness, 
while maintaining comfort and presence.

Angolo basso/Low corner S.6

Space - S.6, 80
Con rete automatica
With automatic pull-out base 
Tobago 61, cat.A

Space 6 è disponibile 
nelle versioni con 
Rete manuale, 
Rete automatica, 
Bauletto, Contenitori,
e Basic nelle misure 
80, 90, 100 e 120.

Completamente 
sfoderabile grazie 
al veltro perimetrale.
Disponibile In tutti 
i tessuti/pelli/ecopelli 
del campionario Noctis

Space 6 is available 
in versions with 
Manual bedstead 
Automatic bedstead, 
Storage, Containers 
and Basic in sizes 
80,90, 100 and 120.

Completely removable 
thanks to the perimeter 
velcro. Available 
in all fabric / leather 
and eco-leathers from the 
Noctis samples collection
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Space.6  
didascalia tessuti
italiano inglese
nisi ut aliquip ex ea 
commodo consequat. 

Giusta leggerezza,  
dolce morbidezza
in un abbraccio  
che non ti aspetti
/ 
Right lightness,
sweet softness
in an embrace
you do not expect
—
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67—Space66—Noctis

Uno accanto all’altr0, 
nella bellezza.
E questo è l’essenziale
/ 
One next to the other,
in beauty.
And this is the essential
—
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Space - S.7, 80 
Con bauletto
With storage
Tobago 61, cat.A

Space.7  I sette cicli lunari, i sette colori dell’arcobaleno, 
le sette note musicali… Sette: un numero diffuso nella 
nostra vita ad indicare l’importanza di trascendere 
la semplice dimensione materiale e affinare lo spirito. 
Divano basso torna a dotarsi di tre sponde – soluzione 
già contenuta in Space 5 – abbassate alla stessa 
altezza. L’effetto è quello di un divano minimalista, 
che non aspira alla ricchezza formale, ma si afferma 
per il suo rigore e la purezza del design. 

 The seven lunar cycles, the seven colors 
of the rainbow, the seven musical notes ... Seven: 
a popular number in our life to indicate the importance 
of transcending the simple material dimension 
and sharpening the spirit. Low sofa returns to be equipped 
with three sides – solution already contained in Space 5 – 
lower to the same height. The effect is that of a minimalist 
sofa, which does not aim to a formal wealth, 
but affirms itself for its rigor and purity of design.

Divano basso/Low Sofà S.7

Space 7 è disponibile 
nelle versioni con 
Rete manuale, 
Rete automatica, 
Bauletto, Contenitori,
e Basic nelle misure 
80, 90, 100 e 120.

Completamente 
sfoderabile grazie 
al veltro perimetrale.
Disponibile In tutti 
i tessuti/pelli/ecopelli 
del campionario Noctis

Space 7 is available 
in versions with 
Manual bedstead 
Automatic bedstead, 
Storage, Containers 
and Basic in sizes 
80,90, 100 and 120.

Completely removable 
thanks to the perimeter 
velcro. Available 
in all fabric / leather 
and eco-leathers from the 
Noctis samples collection
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Space - S.7, 80 
Con bauletto
With storage 
Tobago 61, cat.A
Bedlinen 5001

La vera classe
è perfetta da ogni 
punto di vista
/ 
The real class 
it's perfect from 
every point of view
—



Una dormeuse 
per leggere 
e studiare ascoltando 
nel silenzio la parola 
dei grandi maestri
/
A dormeuse 
to read and study
while listening
in silence the word
of the great masters
—
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Space.8  Otto. L’equilbrio cosmico. Il suo disegno 
rovesciato è il simbolo dell’infinito. 
Space 8 è un letto con la sponda laterale sagomata 
in un’onda dolce. La rigorosa geometria di base 
permane tuttavia nell’estetica complessiva, arricchita 
dalla citazione delle versioni classiche della dormeuse. 
La sponda si unisce alla spalliera geometrica 
per una soluzione addossata ad angolo alla parete. 
L’eleganza del design ne permette anche 
la collocazione libera in spazi alternativi. 

 Eight. Cosmic balance. Its inverted design 
is the symbol of infinity. Space 8 is a bed with the side rail 
shaped in a sweet wave. However, the rigorous basic 
geometry remains in the overall aesthetic, enriched 
by the citation of the classic versions of the dormeuse. 
The edge joins the geometric back for a solution leaning 
against the wall at an angle. The elegance of the design 
also allows it to be freely placed in alternative spaces.

Angolo sagomato/Shaped corner S.8

Space - S.8, 90
Con rete automatica
With automatic pull-out base
Dis.1437 col.20, catB
Bedlinen 9015

Space 8 è disponibile 
nelle versioni con 
Rete manuale, 
Rete automatica, 
Bauletto, Contenitori,
e Basic nelle misure 
80, 90, 100 e 120.

Completamente 
sfoderabile grazie 
al veltro perimetrale.
Disponibile In tutti 
i tessuti/pelli/ecopelli 
del campionario Noctis.

Il riferimento è da seduti 
per scegliere destra 
o sinistra per la 
sagomatura della sponda

Space 8 is available 
in versions with 
Manual bedstead 
Automatic bedstead, 
Storage, Containers 
and Basic in sizes 
80,90, 100 and 120.

Completely removable 
thanks to the perimeter 
velcro. Available 
in all fabric / leather 
and eco-leathers from the 
Noctis samples collection.

A sitting position 
has to be considered
to choose  right or left 
for the back shaped side



76—Noctis
77—Space.8

Dopo una giornata 
piena, l'attesa 
di un giusto riposo...
/
After a busy day,
the expectation 
of a fair rest...
—

Space - S.8, 90
Con rete automatica
With automatic pull-out base
Dis.1437 col.20, cat.B
Bedlinen 9015
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Space - S.8, 80
Con contenitore
With storage containers
Velluto 7, cat.C
Bedlinen 8750



81—Space80—Noctis
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Space.9  Il Nove è legato ai concetti di inizio e di fine. 
La sua caratteristica è il rimanere sempre fisso 
e immutabile, come lo è il numero Uno. Il Divano Alto
è infatti il ritorno all’Uno, il sommier di base di tutte 
le varianti che ora assume la configurazione completa 
di divano a tre sponde aumentate in altezza rispetto 
al Divano Basso. Le sponde sono inoltre a filo rispetto 
a Space 5 in cui la sponda più lunga supera in altezza 
quelle laterali. 

 The Nine is linked to the concepts of beginning 
and end. Its characteristic is that it always remains fixed 
and immutable, as number One is. The Divano Alto is in fact 
the return to the One, the basic sommier of all the variants 
that now takes on the complete configuration of a sofa 
with three sides increased in height compared to the 
Low Sofa. The sides are also flush with respect to Space 
where the longer side is higher than the side ones.

Divano alto/High sofà

Space - S.9, 100
Con bauletto
With storage 
Velluto 13, cat.C
Bedlinen 3910

S.9

Space 9 è disponibile 
nelle versioni con 
Rete manuale, 
Rete automatica, 
Bauletto, Contenitori,
e Basic nelle misure 
80, 90, 100 e 120.

Completamente 
sfoderabile grazie 
al veltro perimetrale.
Disponibile In tutti 
i tessuti/pelli/ecopelli 
del campionario Noctis

Space 9 is available 
in versions with 
Manual bedstead 
Automatic bedstead, 
Storage, Containers 
and Basic in sizes 
80,90, 100 and 120.

Completely removable 
thanks to the perimeter 
velcro. Available 
in all fabric / leather 
and eco-leathers from the 
Noctis samples collection
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Space - S.9, 90
Con contenitori
With storage containers
Via Veneto 102, cat.B
Bedlinen 9015

Nel gioco dei colori
si alternano
giorno e notte... 
/
in the play of colors
alternate
day and night...
—

Space - S.9, 100 
Con bauletto
With storage 
Velluto 13, cat.C
Bedlinen 3910
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S.2 S.3S.1 S.4 S.5 S.6 S.7 S.8 S.9

Con rete manuale
With manual 
pull-out base

Con rete automatica
With automatic 
pull-out base

Con bauletto
With storage

Con contenitori
With storage containers

Basic
Space basic

Misure
Measueres 

Sommier

80x190/200 
cm L91 x P200/P210 x H32

90x190/200 
cm L101 x P200/P210 x H32

100x190/200 
cm L111 x P200/P210 x H32

120x190/200 
cm L121 x P200/P210 x H32

Letto 
Bed

80x190/200 
cm L91 x P200/P210 x H85

90x190/200 
cm L101 x P200/P210 x H85

100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H85

120x190/200
cm L121 x P200/P210 x H85

Dormeuse

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H70

90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H70

100x190/200 
cm L111 x P200/P210 x H70

120x190/200 
cm L121 x P200/P210 x H70

Angolo alto
High corner

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H85

90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H85

100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H85

120x190/200
cm L121 x P200/P210 x H85

Sofà

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H85

90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H85

100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H85

120x190/200
cm L121 x P200/P210 x H85

Angolo basso
Low corner

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H70

90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H70

100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H70

120x190/200
cm L121 x P200/P210 x H70

Divano basso
Low sofa

80x190/200
cm L91 x P200/P210x H70

90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H70

100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H70

120x190/200
cm L121 x P200/P210 x H70

Angolo sagomato
Shaped corner

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H85

90x190 /200
cm L101 x P200/P210 x H85

100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H85

120x190/200
cm L121 x P200/P210 x H85

Divano alto
High sofa

80x190/200
cm L91 x P200/P210 x H85

90x190/200
cm L101 x P200/P210 x H85

100x190/200
cm L111 x P200/P210 x H85

120x190/200
cm L121 x P200/P210 x H85

Space Collection

Dettaglio del velcro 
ai bordi del tessuto di 
rivestimento che ne facilita 
la sfoderabilità. 
Disponibili in tutti i tessuti 
del nostro campionario

100% Made in Italy. 
Progettato e prodotto 
in Italia

Velcro detail at the edges 
of the fabric coating that of it 
facilitates the removal of the 
covers. Available in all the
fabrics of our catalogue

100% Made in Italy. 
Designed and manufactured
in Italy

Space - S.8
Il riferimento è da seduti 
per scegliere destra 
o sinistra per la 
sagomatura della sponda
A sitting position has to be 
consideredto choose right 
or left for the back shaped side
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