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“Se una cosa non ti è costata nessuna fatica, 
vuol dire che ti è riuscita male.”
“If one thing didm’t cost you any effort,
it means that you have succeeded badly.”

Dan Brown
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QUEENSWAY

“La bellezza salverà il mondo.”
“Beauty will save the world.”

Fedor Dostoevskij
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Il modello Queensway si presenta 
con una caratteristica testiera dalla sagoma 
a trapezio alleggerita da inserti verticali realizzati 
in tonalità a contrasto. 
Lo stesso motivo viene ripreso nel giroletto 
che trasmette armonia e continuità
con l’immagine fresca e slanciata di questo letto.

The Queensway model has 
a characteristic trapezium shaped 
headboard lightened by vertical inserts 
in contrasting colors.
The same reason is taken up 
in the bed that transmits harmony and continuity 
with the fresh and slender image of this bed.
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LANCASTER G.

“La semplicità è l’estremo grado di sofisticatezza.”
“Simplicity is the extreme degree of sofistication.”

Leonardo da Vinci

Tavolo da lavoro con strumenti per cucire e nastro colorato.
Work table with sewing tools and colored ribbon.
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Il letto Lancaster G. è caratterizzato da forme semplici 
e lineari ma dal carattere deciso.
Un’anima schietta e sincera che lo rende protagonista di 
un ambiente moderno in maniera minimalista ed originale.
L’immagine di questo modello viene completata da un 
giroletto sottile che si abbina ad un piede snello realizzato 
in ferro che ha il compito di slanciare l’intera struttura 
e renderla irresistibile.

The Lancaster G. bed is characterized by simple and linear 
shapes but with a strong character.
A sincere and free spirit that makes him the protagonist 
of a modern environment in a minimalist and original way.
The image of this model is completed by a thin bed frame 
that is combined with a slender foot made of iron that has 
the task of slimming the entire structure and making it 
irresistible.
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BAKER S.

“Tutti i grandi sono stati bambini una volta. 
Ma pochi di essi se ne ricordano.”

“All adults have been children once. 
But few of them remember it. “

Antoine de Saint-Exupery
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L’elemento di pregio di questo modello è la 
testiera imbottita, caratterizzata da una particolare 
trapuntatura che viene realizzata in maniera unica 
ed esclusiva nella variante colore presentata. 
Un’altra caratteristica distintiva del modello Baker S. 
è la possibilità di coniugare lo stesso tessuto 
realizzato nella versione liscia con quella lavorata, sia 
nella parte posteriore della testiera che nel giroletto.

The valuable element of this model is the upholstered 
headboard, characterized by a particular quilting 
that is created in a unique and exclusive way in the 
presented color variant.
Another distinctive feature of the Baker S. model 
is the possibility of combining the same fabric made 
in the smooth version with the worked one, both in 
the back of the headboard and in the bed frame.
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PICCADILLY

“ I giorni vengono distinti fra loro ma la notte ha un unico nome.”
“The days are distinguished from each other but the night has a single name.”

Elias Canetti

Una selezione di orologi retrò e antichi.
A selection of retro and antique watches.
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Il letto Piccadilly riprende la caratteristica sagoma 
a trapezio; il taglio orizzontale che attraversa 
la sua testiera e le cuciture realizzate con filo 
in contrasto hanno il compito di armonizzare 
la sua figura slanciata con l’ambiente che lo ospita 
e di non renderlo mai banale.
La struttura, presentata in versione box 
contenitore, trasmette solidità e compattezza, 
pur rimanendo snella e leggera.

The Piccadilly bed incorporates the characteristic 
trapezoidal shape; the horizontal cut that crosses 
the headboard and the seams made with contrasting 
thread have the task of harmonizing its slender figure 
with the environment that hosts it and of never 
making it trivial.
The structure, presented in a container box 
version, conveys solidity and compactness, 
while remaining slender and light.
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“Ci sono due cose che un uomo 
non ammetterà mai di non saper fare bene: 

guidare e fare l’amore.”

“There are two things that a man 
will never admit that he does not know how to do well: 

drive anc make love.”

Stirling Moss
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OXFORD C.
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Modello realizzato con l’ambizione di coniugare comfort 
e design. I soffici cuscini offrono relax e morbidezza mentre 
la struttura, leggera ed essenziale, è pensata per soddisfare un 
gusto giovane e moderno. Grazie alla sua imbottitura, la bassa 
testiera offre un sostegno accogliente e completa l’immagine 
del letto in maniera aggraziata ed originale; il giroletto 
slanciato ed il piede sottile ne completano la presentazione.

Model created with the ambition of combining comfort and 
design. The soft pillows offer relaxation and softness while the 
light and essential structure is designed to satisfy a young and 
modern taste. Thanks to its padding, the low headboard offers 
a welcoming support and completes the image of the bed in 
a graceful and original way; the slender frame and the thin foot 
complete the presentation.
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NOTTING H.

“Ma tu chi sei che avanzando nel buio della notte
inciampi nei miei più segreti pensieri?” 
“But who are you advancing in the darkness of the night 
stumbling into my most secret thoughts?”
William Shakespeare
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Il modello Notting H. ha una personalità versatile 
e capace di arredare qualsiasi ambiente lo ospiti.
La caratteristica testiera disegna una cornice che 
ospita al suo interno i pannelli, di diversa larghezza, 
completamente sfoderabili e personalizzabili per 
ciascun cliente, in modo da rispondere alle esigenze
di tutti. Colori, tessuti, fantasie; le tante combinazioni 
che si possono realizzare rendono ogni modello 
esclusivo così da trasmettere un carattere sempre 
originale. 

The Notting H. model has a versatile personality that 
is able to furnish any environment guests.
The characteristic headboard draws a frame that 
houses inside it panels, of different widths, completely 
removable and customized for each customer, in order 
to meet everyone’s needs.
Colors, fabrics, patterns; the many combinations that 
can be made make each model exclusive, so as to 
convey an always original character.
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CAMDEN T.
“Impara bene le regole 
così potrai romperle in modo efficace.”
“Learn the rules well
so you can break them effectively.”
Dalai Lama XIV

Sant’Ippolito, Italia, porta del palazzo storico 
con una maschera di una bestia in pietra.
Sant’Ippolito, Italy, door of the historic building 
with a mask of a stone beast.
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Linee dritte ammorbidite dagli angoli stondati 
ed una struttura snella e slanciata; il modello Camden T. 
ha un carattere irresistibile, fresco e moderno. 
La sua immagine combina eleganza e design, 
sostanza ed apparenza. 
Adatto ad ogni ambiente, interpreta il suo ruolo 
con personalità e forte ambizione.

Straight lines softened by rounded corners 
and a slender and slim structure; 
the Camden T. model has an irresistible, 
fresh and modern character.
His image combines elegance and design, 
substance and appearance.
Suitable for any environment, it interprets 
its role with personality and strong ambition.
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CAMDEN T.
light

“A tutti i folli. I solitari. I ribelli. 
Quelli che non si adattano. Quelli che non ci stanno. 
Quelli che sembrano sempre fuori luogo. Quelli che vedono le cose 
in modo differente. Quelli che non si adattano alle regole. 
E non hanno rispetto per lo status quo. 
Potete essere d’accordo con loro o non essere d’accordo. 
Li potete glorificare o diffamare. 
L’unica cosa che non potete fare è ignorarli. 
Perché cambiano le cose. Spingono la razza umana in avanti. 
E mentre qualcuno li considera dei folli, 
noi li consideriamo dei geni. 
Perché le persone che sono abbastanza folli da pensare di poter 
cambiare il mondo sono coloro che lo cambiano davvero.”

Steve Jobs

“To all the crazy. Solitaire. The rebels.
Those that do not fit. Those who do not exist.
Those that always seem out of place. Those who see things
in a different way. Those that do not fit the rules.
And they have no respect for the status quo.
You can agree with them or disagree.
You can glorify or defame them.
The only thing you can not do is ignore them.
Because they change things. They push the human race forward.
And while someone considers them insane,
we consider them as genes.
Because people who are crazy enough to think they can
changing the world are those who really change it..”
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CAMDEN T.
chic

“Niente al mondo è cosi potente quanto un’ idea della quale sia giunto il tempo”.
“Nothing in the world and so powerful as an idea whose time has come”.

Victor Hugo

Macchina da cucire d’epoca con ago, fili e nastro su misura.
Vintage sewing machine with needle, threads and tailor tape.
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“Il viaggio non è mai una questione di soldi
ma di coraggio.”

“Travel is never a matter of money 
but of courage.”

Paulo Coelho
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KNIGHTSBRIDGE
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Il modello Knightsbridge è caratterizzato da una testiera 
dalle notevoli dimensioni che valorizza il lavoro sartoriale 
dedicato alla realizzazione di una trapuntatura unica ed 
esclusiva. La dedizione e la maestria artigianale fanno di 
ciascuno di questi modelli un pezzo unico ed irripetibile. 
Nonostante una figura fortemente accentuata, la testiera 
appare snella e versatile, capace di arredare con 
discrezione ma con il giusto carattere ogni tipo 
di ambiente notturno.

The Knightsbridge model is characterized by a large 
headboard that enhances the tailoring work dedicated 
to the creation of a unique and exclusive quilting. 
The dedication and craftsmanship make each 
of these models a unique and unrepeatable piece.
Despite a strongly accentuated figure, the headboard 
appears lean and versatile, able to furnish with discretion 
but with the right character every type of night 
environment. 
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MILE END

“Cerco sempre di fare ciò che non sono capace di fare 
per imparare come farlo.”
“I always try to do what I can not do
to learn how to do it.”
Pablo Picasso
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Una lavorazione frutto di esperienza e maestria, 
dimensioni importanti e tanta sostanza. 

L’immagine del letto Mile End trasmette carattere 
ed originalità, arreda con personalità qualsiasi ambiente 

e si distingue per l’esclusivo processo artigianale 
realizzato in sartoria. 

A processing result of experience and mastery, 
important dimensions and lots of substance.

The image of the Mile End bed transmits
character and originality, furnishes any 

environment with personality and it’s 
distinguished by the exclusive craftsmanship 

process in tailoring.
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LIVERPOOL

“La creatività è l’arte di sommare due e due ottenendo cinque.”
“Creativity is the art of adding two and two, obtaining five.”

Artur Koestler
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Caratterizzata da un design attuale, questa testiera vive 
grazie alle sue morbide imbottiture che le conferiscono 
un’aria leggera e romantica. 
Elegante e distinta, dotata di un profilo accentuato 
ed un carattere da protagonista assoluta.

Characterized by a current design, this headboard lives thanks 
to its soft padding that gives it a light and romantic air.
Elegant and distinguished, with an accentuated profile 
and an absolute protagonist character.
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COVENT G.

“Le cose hanno vita propria, si tratta solo di risvegliargli l’anima.”
“Things have a life of their own, it is only a question of awakening their soul..”

Gabriel G. Màrquez
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Morbide curve rendono questa testiera romantica ed 
accogliente. Quando tradizione e cultura si uniscono 
alle idee ed alla voglia di cambiamento, il risultato 
soddisfa il gusto e l’estetica.

Soft curves make this headboard romantic and 
welcoming. When tradition and culture are combined 
with ideas and desire of change, the result satisfies 
taste and aesthetics.
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COVENT G.

“L’ eleganza è l’ equilibrio tra proporzioni, emozione e sorpresa.”
“Elegance is the balance between proportions, emotion and surprise.”

Valentino

xxl
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Personalità e carattere per questo modello di classe 
superiore. La solida testiera viene alleggerita da 
morbide ed accoglienti curve all’estremità; può essere 
presentata con un dress code convenzionale, come la 
versione precedente, oppure, per mostrare tutta la sua 
personalità, può essere ricoperta da un rivestimento 
personalizzabile che conferisce alla struttura un 
carattere esclusivo ed un’eleganza incomparabile.

Personality and character for this model of a superior 
class. The solid headboard is lightened by soft and 
welcoming curves at the end; it can be presented with 
a conventional dress code, as the previous version, 
or to show all its personality, it can be covered by 
a customizable covering that gives the structure an 
exclusive character and incomparable elegance.
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“Qualsiasi sciocco può compiere 
qualcosa di complesso; 

ci vuole un genio per fare qualcosa 
di semplice.”

“Any fool can do something complex; 
it takes a genius

to do something simple.”

Pete Seeger
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GREEN P.
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La fantasia TROPICAL, presentata in un’unica variante 
ed abbinata al suo unito, è riprodotta su un tessuto 
misto di cotone e poliestere; la fibra di poliestere viene 
ricavata dalle bottiglie in PET recuperate dagli oceani 
che, sottoposte ad un processo di riciclaggio, vengono 
trasformate in fibre tessili ad alta efficienza.
Ogni metro quadrato di tessuto contiene 5 bottiglie 
di plastica riciclate mediante un processo non inquinante 
certificato.

The TROPICAL fantasy, presented in a single variant and 
combined with its unity, is reproduced on a mixed cotton 
and polyester fabric; the polyester fiber is obtained from 
the PET bottles recovered from the oceans which, after 
being subjected to a recycling process, are transformed 
into high-efficiency textile fibers. Each square meter of 
fabric contains 5 plastic bottles recycled through 
a certified non-polluting process.
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Geometrie asimmetriche ed un mix di colori e tessuti
che rendono questa boiserie unica nel suo genere.
La versatilità di questo progetto le permette di rispondere 
a qualsiasi esigenza stilistica e funzionale; moderna nelle 
forme, ricercata nei rivestimenti, pratica nel montaggio.
Impossibile farne a meno.

Asymmetric geometries and a mix of colors and fabrics 
that make this boiserie unique in its kind.
The versatility of this project allows it to meet any stylistic 
and functional requirement; modern in shape, sought after 
in coverings, practical in assembly.
Impossible to do without it.
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ST. JAMES P.

“L’eleganza non è farsi notare ma farsi ricordare.”
“Elegance is not getting noticed but being remembered.”

Giorgio Armani
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Elegante, raffinata, distinta.
L’immagine signorile di questa boiserie caratterizza 
ogni parete in maniera delicata e gentile pur 
manifestando un’indole caratteristica e ben pensata.
Mentre le linee rigorose dei pannelli trasmettono 
ordine e precisione, mediante l’utilizzo degli esclusivi 
rivestimenti è possibile comunicare sensazioni intime 
e romantiche personalità.

Elegant, refined, distinct.
The stately image of this wood paneling characterizes 
each wall in a gentle and gentle way while showing 
a characteristic and well-conceived nature.
While the rigorous lines of the panels transmit order 
and precision, through the use of exclusive coverings 
it is possible to communicate intimate sensations and 
romantic personalities.
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LEICESTER S.

“Quando qualcuno dice: “questo lo so fare anch’io.” 
vuol dire che lo sa rifare, altrimenti lo avrebbe già fatto.”
“When someone says,” I can do that too. “
otherwise he would have done it already.”
Bruno Munari
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Carattere forte e spirito dominante per questo 
progetto dedicato a chi non ha paura di osare.
Morbide imbottiture rivestite da ricercati tessuti, 
completamente sfoderabili; libera interpretazione per 
questa boiserie dall’appeal irresistibile e dall’elevato 
senso estetico.

Strong character and dominant spirit for this project 
dedicated to those who are not afraid to dare.
Soft padding covered with refined fabrics, completely 
removable; free interpretation for this boiserie with 
an irresistible appeal and a high aesthetic sense.
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“Bisogna vivere con semplicità e pensare con grandezza.”
“We must live with semplicity and to think with greatness.”

William Wordsworth

S/BIG CASE
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Design lineare ed elegante per una struttura 
funzionale e senza fronzoli.
Disponibile sia con il box contenitore che senza, 
oltre che nelle versioni Small e Large, permette di 
ottimizzare spazio ed esigenze in qualsiasi ambiente, 
utilizzando tutti i rivestimenti disponibili all’interno 
della collezione. 

Linear and elegant design for a functional structure 
without frills.
Available with both the storage box and without, 
as well as in the Small and Large versions, it allows 
to optimize space and needs in any environment, 
using all the coverings available within the collection.
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Questo progetto non sarebbe potuto diventare realtà con la sola forza delle mie idee.
Ogni persona, ogni singolo individuo incontrato durante il percorso di questi mesi ha 
contribuito in maniera più o meno consapevole ad arricchire il mio personale bagaglio 
di esperienze e di sapere.
Per questo dico grazie a voi tutti! Avete reso me una persona migliore e questo progetto 
indefinitamente più interessante. 

Grazie a Michele, per la strada fatta insieme fino ad oggi e per quella che percorreremo ancora 
negli anni a venire; grazie a Maurizio, per averci creduto dal primo giorno ed aver accettato 
di condividere questo viaggio con noi.
A Gianni che in maniera discreta mi ha trasmesso valori ed esperienze da conservare 
gelosamente, a Massimo che mi ha fatto capire davvero quanto tenessi a questo progetto; 
a mio padre che mi ha insegnato quanto valga la parola di un uomo.

Grazie a chi in questo progetto investe esperienza e risorse, a tutte le splendide persone 
conosciute a Lunano, per tutti Riccardo, Roberta e Luca.

Grazie per la professionalità dimostrata e la pazienza con la quale l’equipe del Fotograph ha 
gestito ogni mia richiesta; Leonardo, Tony, Piero e tutti i collaboratori con i quali ho condiviso 
calde e faticose settimane di lavoro, sempre con il sorriso sulle labbra ed una tazza di caffè tra 
le mani. 

Grazie per il tempo, le idee e la disponibilità con la quale sono stato accolto alla Grapho 5; 
conoscere Lorenzo e potermi confrontare con lui e la sua esperienza è stato sempre piacevole e 
produttivo. 

Grazie a Gianluca, BF Illuminazione, per la preziosa collaborazione; le lampade utilizzate per la 
presentazione dei nostri modelli nascono nell’azienda di famiglia, manodopera e design tutto 
italiano, proprio come piace a noi!

Grazie a Lorenzo e lo staff di Idea Campionari, gli uffici tecnici e commerciali della Vec per 
l’assistenza ed i preziosi consigli che mi hanno regalato; a Francesco, amministratore di 
ShakeUp.It, amico sincero ma soprattutto esperto di comunicazione e profondo conoscitore 
degli strumenti del marketing. 

Grazie a mia moglie, compagna insostituibile che in questi mesi mi ha aspettato in silenzio o 
quasi, dandomi la possibilità di realizzare il mio progetto, grazie ai miei figli solo per il fatto di 
esserci, alla mia famiglia ed alle persone che mi vogliono bene.
Ancora. E ancora.

Fabio Mangieri

GRAZIE
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MARGOT SRL
P. IVA 08207321210

+39 0721 179 06 58

+39 333 4087 982

INFO@ILETTIDIMARGOT.COM

FOLLOW US
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