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La brochure che state sfogliando è stata  
realizzata pensando all’ambiente, a partire  
dal formato e dal numero di pagine, riducendo  
al minimo lo spreco di carta.

È stampata su “Soporset Premium Offset”,  
una carta ricavata da una particolare specie  
di Eucalipto, il Globulos, che produce una fibra  
corta e spessa: rispetto al legno di betulla,  
consente di risparmiare fino al 36% di materia  
prima, riducendo sensibilmente le conseguenze 
della deforestazione. Con la volontà, si ottengono  
grandi risultati anche a partire da piccoli gesti.

STAMPATO CON
INCHIOSTRO

VEGETALE



perchè

Da sempre siamo consapevoli dell’importanza  
di offrire il nostro contributo alla sostenibilità. 

Per questo privilegiamo materie prime innovative,  
come il nostro eco-tessuto B82, 
resistente, soffice e interamente riciclabile, 
dotato di eccellenti caratteristiche. 

È anallergico, perché antiacaro e antibatterico; 
è leggero, traspirante, fresco d’estate e caldo  
d’inverno. 

È antimacchia perché le sue fibre  
non assorbono lo sporco e, all’occorrenza, può  
essere lavato con acqua e sapone senza perdere  
brillantezza, anche in lavatrice, senza stirarlo.
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La misura finita 90x200* è di serie
90

78

200

187

(Materasso 78x187)18
35

85

La misura finita 101x212 è dsponibile con sovrapprezzo

90

18
35

85

101212

200

(Materasso 90x200)

DATI TECNICI:

                                    by  

è il letto imbottito trasformabile ed estraibile numero uno in Italia: 
una qualità che deriva dai nostri 25 anni di esperienza nella 
produzione di letti tessili.

La modularità del programma consente infinite configurazioni:  
per ottimizzare lo spazio, giocare con la fantasia, creare un ambiente confortevole e aperto alla condivisione. 

€ 800,00
* 

(Iva esclusa)

LETTO + MATERASSO WATER FOAMTI
POA

€ 850,00
* 

(Iva esclusa)

LETTO + MATERASSO ORTOPEDICO A MOLLETI
POB



  

MOD. 5
DIVANO

MOD. 8 ANGOLO
SAGOMATO DX (disponibile anche con angolo sagomato sx)

MOD. 2
SINGOLO

MOD. 4
ANGOLO

In questa promozione Maya è disponibile in 4 modelli con 2 
diverse misure di materasso: 
scegli il modello più adatto alle tue esigenze, costruiscilo su 
misura per te!
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+ RETE ESTRAIBILE 
e MATERASSO ORTOPEDICO A MOLLE TI

POB
con sole

€ 250,00 (Iva esclusa)

con sole

€ 250,00 (Iva esclusa)

con sole

€ 250,00 (Iva esclusa)

con sole

€ 195,00 (Iva esclusa)TI
POA

VERSIONE

VERSIONE

+ COPPIA CASSETTI ESTRAIBILI

1
VERSIONE

+ BOX LATERALE
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IL MATERASSO
EXTRA COMFORT

Per il massimo comfort, il materasso in Memory Soia  
ha 400 molle insacchettate singolarmente che agiscono  
indipendentemente l’una dall’altra, suddivise in 7 zone  
a portanza differenziata; cedono solo quelle sottoposte  
al peso del corpo, senza sollecitare le altre.

Grazie alla carenatura brevettata che racchiude il molleggio,  
in Aquatech® scolpito, si ottiene un ottimo ricircolo d’aria.  
Inoltre, lo strato in Soia Bio Memory Touch assorbe  
efficacemente la pressione corporea favorendo  
la circolazione e migliorando la qualità del riposo. 

PROMOZIONE 
 

EXTRA 
COMFORT!

Acquistando un materasso 
EXTRA COMFORT 
a sole € 250,00 in più, 
avrai in OMAGGIO 
un‘esclusiva parure composta 
da SACCO + FEDERA
scelto per te dal 
Centro Stile Twils.
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ACCESSORI SU 
RICHIESTA
(*supplementi prezzo, iva esclusa)

RETE AUTOMATICA 
per secondo letto estraibile € 120,00*

COPRIMANIGLIONE  
per rete estraibile automatica €  25,00*

CRICCHETTO per alzatina €  40,00*

CUSCINO Arredo € 25,00*

ROLLÒ  con cerniera € 60,00*

Set DIVANO 
(schienali + braccioli) € 360,00*

COPRILETTO Liscio 
(Tessuti in promozione) € 65,00*

COPRILETTO  
con elastico 4 angoli (Tessuti in promozione) € 65,00*

Set 4 RUOTE  
piroettanti con freno €  40,00*

MATERASSO EXTRA COMFORT 
Molle insacchettate per letto superiore 
(dim. 78x187 / 90x187 / 90x200 cm)

€ 250,00*

MAGGIORAZIONE per letto con rete 
90x200 cm 
(Ingombro letto 101x212. Il materasso del letto estraibile rimane 
78x187)

€ 100,00*

Per rendere ancora più 

personale il tuo Maya, puoi 

scegliere fra tanti accessori 

estetici o funzionali, 

come i coloratissimi 

cuscini d’arredo, i comodi  

rollò, le ruote piroettanti 

con il freno di sicurezza. 

Bastano tre semplici gesti, 

con l’aiuto del pratico  

maniglione, per estrarre 

e affiancare la seconda  

rete di Maya alla superiore,  

esattamente alla stessa  

altezza. Un secondo letto 

facile, sempre a disposizione 

quando c’è un ospite 

inatteso o un amico in più. 

E se preferisci, puoi 

scegliere fra i due capienti 

cassettoni estraibili in legno 

o il box laterale. 

Maya è fatto anche da te!



La rete del secondo letto  estraibile a sollevamento automatico,
può essere affiancata alla stessa altezza del letto principale.
N.B. Escluso materasso extra comfort.

RETE AUTOMATICA

cm 45x45 
(Tessuti promozione)

CUSCINO
20x80 / 20x90 con 
cerniera. Disponibile su 
richiesta con bottone.
(Tessuti promozione)

ROLLÒ
Piroettanti con freno
SET 4 RUOTE

cm 140x260
(disponibile anche con 
elastico 4 angoli)

COPRILETTO LISCIO
(aiuta a sorreggere 
l’alzatina)

CRICCHETTO

SET DIVANO

(schienali + braccioli)
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TESSUTI E COLORI

B82 100% PPTessuto 
antimacchia 
effetto Denim

Scegli il rivestimento che preferisci per il tuo letto singolo trasformabile Maya by !
Questa gamma di tessuti e colori è stata selezionata per te dal nostro Centro Stile, per 
dare una ventata di freschezza e creatività alla tua camera.

001 002 003 004

005 006 007 008

009 010 011 012

L’eco-tessuto B82 è:

 • SMACCHIABILE  

 • LAVABILE IN LAVATRICE 

 • NON SI STIRA  

 • NON PERDE COLORE IN ACQUA  

 • FRESCO D’ESTATE E CALDO D’INVERNO  

 • ANALLERGICO E ANTIBATTERICO  

 • ANTIACARO  

 • ECOLOGICO E RICICLABILE  

 • RESISTENTISSIMO  

 • NON FORMA PALLINI 



C31

B51 85% PVC 15% PL

100% PLTessuto “elegance” 
antimacchia e 
antiodore

Similpelle 
Anallergica
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twils.it - info@twils.it

Promozione valida fino al 31_08_2020

SOCIALIZZA CON NOI

MADE IN ITALY 100%

“Dobbiamo cambiare adesso,
perché domani potrebbe essere già tardi.
Non sei mai troppo piccolo per fare la differenza.”
 
Greta Thunberg


