
Il nostro passato, se vissuto senza complessi, con curiosità e umiltà, ci apre una visione sui valori eterni, davvero 
importanti. Dobbiamo guardare indietro per poter guardare avanti con ancora maggiore consapevolezza. Grazie 
a linee uide che ne de niscono l’estetica leggera, la testiera del letto Mademoiselle chic conferisce un accento 
sensuale alla zona notte. Il contrasto tra la cornice in legno intagliato e il rivestimento in tessuto ne esalta il carattere 
materico e la tattilità.

Our past offers a vision on eternal values, that are really important if we are able to interpret them with curiosity and 
humility. We have to look back to the past to be able to look forward with awareness. Thanks to the simple lines that 
de ne its light shapes, the headboard of Mademoiselle chic bed lends a sensual hint to the bedroom. The contrast 
between the carved headboard and the fabric upholstering highlights the qualities of the object itself.
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Bludibetty associa al letto Mademoiselle chic la Panchetta Amily. Il divanetto fashion crea un' atmosfera calda, 
elegante e di tendenza per momenti di aggregazione e conversazione anche nella zona del riposo. Sofà di 
design di gusto barocco è facilmente impiegato anche nei negozi, showroom, boutique, loft delle piu’ prestigiose 
griffe italiane e mondiali. Un amore di sofà che tra gge il cuore dello spettatore col bianco candido della laccatura 
a mano in perfetta armonia con la testiera del letto. Un sogno accessibile a tutti.

Bludibetty matches Mademoiselle bed with Amily bench. This little sofa lends a warm. elegant and fashion 
touch to the bedroom. A design sofa in baroque style ts perfectly in showrooms, boutiques, atelier of the most 
prestigious names of italian and world fashion industry. A lovely sofa that seduces anyone with the pure white 
lacquering made by hand that matches perfectly the bed headboard. A dream available for everyone.
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