
1



22 3

NOT
FOOL

BE
COOL

DRESS
UP

YOUR
STYLE
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ULIVI PUGLIESI
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Le collezioni MIGLIORINO® coniugano l’ecletticità 
dell’animo pugliese e la qualità produttiva dei migliori 

distretti italiani nell’ambito del design.

Scorrendo queste pagine scoprirete come ciascun prodotto 
può assumere un differente linguaggio d’arredo a seconda 

di come lo si VESTE.

Materiali, finiture, cromie e grafiche rappresentano l’ABITO 
con il quale il prodotto assume il carattere più vicino al tuo 

modo di essere.

VESTI IL TUO STILE

Grafica ANICE VARIANTE 1
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TORRE SANT’ANDREA
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STEP 1
Individua il modello della tuo divano o del tuo letto.

STEP 2
Scegli se il tuo divano/letto dovrà essere in tessuto tinta unita (Categoria 1, 
2, 3, 4, 5 e 6), pelle (Soft, Antigua, Nabuk ed Ecopelle) al link:
www.migliorinodesign.com/cataloghi/campionario o dal campionario
o con tessuto stampato (TS1, TS2 e TSR).

STEP 3
Se hai scelto tessuto stampato, individua la tua grafica dalle nostre collezioni 
al link: www.migliorinodesign.com/collezioni 
Ti ricordiamo che la grafica scelta potrà essere modificata secondo le tue 
preferenze.

ISTRUZIONI 
PER LA 

CONFIGURAZIONE 
DEL PRODOTTO
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TEXAS
DESCRIZIONE

Il divano Texas è un divano completamente personalizzabile. In questo divano 
molto comodo, in piuma, si ha infatti la possibilità di personalizzare l’intero 
prodotto, basamento compreso.

La struttura è realizzata in legno massello e multistrato di legno con cinghie 
elastiche montate a sistema incrociato. L’imbottitura è in poliuretano espanso, 
piuma e fibra di poliestere. Il basamento è in acciaio verniciato. Il rivestimento in 
tessuto è completamente sfoderabile. Il rivestimento in pelle ed ecopelle non è 
sfoderabile per la struttura, ma restano sfoderabili cuscini di schienale e sedute.

Graphic GHOST, variante a progetto.



2020 21*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base ai moduli scelti. I moduli disponibili sono visibili sui listini.

DIMENSIONI*

Altezza 95 cm
Altezza bracciolo 70 cm
Altezza seduta 43 cm

Lunghezza 355 cm
Profondità 100 cm

Profondità chaise longue 225 cm

10
0 

cm

225 cm

95
 c

m

355 cm

43 cm70
 c

m



2222 23Modello rivestito in tessuto stampato con grafica Regalia.Modello rivestito in tessuto stampato con grafica Regalia.
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FANTASY
DESCRIZIONE

Relax e stile nel living con il divano Fantasy, un arredo di linea impeccabile che 
si presenta in forme squadrate, ma rilassate, evocando atmosfere piacevoli da 
condividere nel massimo comfort. Una delle caratteristiche di questo divano è 
la possibilità di un’ampia gamma di soluzioni compositive per adattarsi ad ogni 
ambiente.

La struttura è realizzata in multistrato di legno con cinghie elastiche montate 
a sistema incrociato. L’imbottitura è in poliuretano espanso, piuma e fibra di 
poliestere. I piedini sono in ABS nero. Il rivestimento in tessuto è completamente 
sfoderabile. Il rivestimento in pelle ed ecopelle non è sfoderabile.

Graphic BERGE.



2626 27*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base ai moduli scelti. I moduli disponibili sono visibili sui listini.

DIMENSIONI*

Altezza 70 cm
Altezza bracciolo 58 cm
Altezza seduta 42 cm
Lunghezza 420 cm
Profondità 100 cm
Profondità chaise longue 150 cm

10
0 

cm

150 cm

70
 c

m

420 cm

42 cm58
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m



2828 29Modello rivestito in tessuto Categoria 3 cod.171 e cod.412.Modello rivestito in tessuto Categoria 3 cod171.
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SOFT
DESCRIZIONE

All’insegna della morbida accoglienza, il divano Soft, dal design 
lineare e corposo, è sicuro protagonista dell’abitare moderno. 
Un tutt’uno armonico e confortevole interamente caratterizzato 
dalla piuma, nelle imbottiture e nei cuscini. 

La struttura è realizzata in multistrato di legno con cinghie 
elastiche montate a sistema incrociato. L’imbottitura è in 
poliuretano espanso, piuma e fibra di poliestere. I piedini sono in 
ABS nero. Il rivestimento in tessuto è completamente sfoderabile. 
Il rivestimento in pelle ed ecopelle non è sfoderabile.

Graphic IGRIS.



3232 33*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base ai moduli scelti. I moduli disponibili sono visibili sui listini.

DIMENSIONI*

Altezza 63 cm
Altezza seduta 38 cm

Lunghezza 301 cm
Profondità 93 cm

Profondità chaise longue 170 cm

93
 c

m
17

0 
cm

63
 c

m

301 cm

38 cm



3434 35Modello rivestito in tessuto stampato con grafica Candra variante a progetto.Modello rivestito in tessuto stampato con microtexture a progetto.
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CASUAL

DESCRIZIONE

Casual è una deliziosa combinazione di divano, cuscino 
e paradiso del relax. Giocoso ed eccezionalmente 
confortevole, è dotato di una piattaforma di bambù 
direzionale e l’imbottitura naturale ha un rivestimento 
sfoderabile.

Telaio e piattaforma sono realizzati in compensato 
direzionale di bambù e l’imbottitura è in poliuretano 
espanso. 

Disponibile anche con imbottitura in 100% lattice 
naturale, cotone pressato e strato di piuma d’oca.  

Il rivestimento,  in tessuto o in pelle ed ecopelle, è 
completamente sfoderabile.

Graphic GEOMANIA variante 2.
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240 cm

95 cm

70
 c

m

41 cm

DIMENSIONI*

Altezza 70 cm
Altezza seduta 41 cm

Lunghezza 240 cm
Profondità 95 cm

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base al modello scelto. Le varianti disponibili sono visibili sui listini.



4040 41
Struttura in legno di bambù.

Seduta rivestita in tessuto stampato in vari colori a progetto.

RAL 9002 Bianco grigiastro RAL 6019 Verde bianco

RAL 5014 Blu colomba RAL 5020 Blu oceano

RAL 9007 Alluminio grigiastro RAL 9017 Nero traffico

RAL 3001 Rosso segnale RAL 1018 Giallo zinco
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DORETTO
DESCRIZIONE

Proporzioni generose, modularità confortevole e un 
elevato grado di ergonomicità rendono Doretto la 
regina dello spazio living. La collezione completa di 
laterali, penisole e terminali consentono configurazioni 
dalle proporzioni ampie, pensate per offrire un livello 
di confort assoluto. Il piede in metallo cromato non fa 
che aggiungere carattere al carattere.

 

Modello rivestito in pelle Soft cod.1400. Modello rivestito in pelle Soft cod.1400.
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Modello rivestito in pelle Soft cod.1400. Modello rivestito in pelle Soft cod.1400.
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PORTOFINO
DESCRIZIONE

Linearità dalle connotazioni 
classiche, Portofino è allure 
sofisticata e progetto senza 
tempo. La modularità, costituita 
da una vasta gamma di laterali, 
penisole e terminali, possono 
essere divano ma anche poltrona. 
Portofino è dunque totalmente 
personalizzabile e adattabile ad 
ogni ambiente, dove si richiede 
eleganza e stile.

Modello in tessuto Categoria 4 cod.178.
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Modello in tessuto Categoria 4 cod.178.Modello in tessuto Categoria 4 cod.178.
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ZENIT
DESCRIZIONE

La collezione Zenit  si presenta con i tradizionali 2 
e 3 posti e con l’angolare, con o senza penisola. 
Fortemente caratterizzante, oltre ai piedini in acciaio 
a V, è l’idea dei braccioli inclinati che coinvolgono la 
seduta e i bordi aggettanti sul retro.

La struttura è realizzata in legno massello e multistrato 
di legno con cinghie elastiche montate a sistema 
incrociato. L’imbottitura è in poliuretano espanso, piuma 
e fibra di poliestere. I piedini sono in lama di acciaio 
cromato. Il rivestimento in tessuto è completamente 
sfoderabile. Il rivestimento in pelle ed ecopelle non 
è sfoderabile per la struttura, ma restano sfoderabili 
cuscini di schienale e sedute.

Graphic POWEN variante a progetto.



5454 55*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base ai moduli scelti. I moduli disponibili sono visibili sui listini.

DIMENSIONI*

Altezza 95 cm
Altezza bracciolo 70 cm
Altezza seduta 43 cm
Lunghezza 355 cm
Profondità 100 cm
Profondità chaise longue 225 cm

19
3 

cm

99 cm

80
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m

315 cm

43 cm66
 c

m



5656 57Modello rivestito in tessuto stampato con grafica Dago variante a progetto.
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AMLETO
DESCRIZIONE

Un divano da vivere e condividere: Amleto è moderno 
e versatile, perfetto per arredare spazi e ambienti dove 
è importante sentirsi comodi, da soli ma soprattutto 
insieme agli altri. Un design sobrio che sa essere 
accogliente e invitante.

La struttura è realizzata in abete e multistrato di legno 
con cinghie elastiche intrecciate e l’imbottitura è in 
poliuretano espanso. 

Disponibile anche con imbottitura in piuma con anima 
in espanso. 

I piedini sono disponibili in metallo o in legno. 

Il rivestimento sfoderabile per cuscini di seduta,schienali 
e bracciolo, ma non per la struttura.

Graphic BOW variante a progetto.



6060 61*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base ai moduli scelti. I moduli disponibili sono visibili sui listini.

DIMENSIONI*

Altezza 81 cm
Altezza bracciolo 70 cm
Altezza seduta 42 cm

Lunghezza 237 cm
Profondità 104 cm

10
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cm

81
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m
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42 cm

70
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m
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SHANGHAI
DESCRIZIONE

L’oscar al miglior protagonista dei 
momenti conviviali della
giornata va a Shanghai. Il divano 
letto ideato per dominare la 
scena e catturare le attenzioni 
al centro della stanza. Schienali 
autoportanti e movibili che si 
posizionano liberamente in ogni 
punto della seduta, garantiscono 
sempre il giusto comfort.
Shanghai si trasforma facilmente, 
per avere un divano e un letto 
ogni giorno diverso.

Modello rivestito in tessuto Categoria 1 cod.185.
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Modello rivestito in tessuto Categoria 1 cod.185. Modello rivestito in tessuto Categoria 1 cod.185 e cod.195.
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BACCO
DESCRIZIONE

Bacco coniuga uno stile minimale con il massimo 
comfort, un’isola di pace per un meritato relax. Le 
linee pulite e la silhouette curva sono piene di invitante 
fascino accogliente. Le tubazioni a contrasto e dettagli 
intelligenti forniscono un tocco di lusso. 

La struttura è realizzata in legno massello di faggio 
essiccato con cinghie elastiche intrecciate e l’imbottitura 
è in poliuretano espanso. 

Disponibile anche la struttura con cinghie di juta e molle 
in acciaio e con imbottitura in lattice  100% naturale, 
cotone pressato e strato di piuma d’oca. 

Il rivestimento in tessuto è completamente sfoderabile. 
Il rivestimento in pelle non è sfoderabile.

Graphic HADGE.
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DIMENSIONI*

Altezza 77 cm
Altezza seduta 41 cm

Lunghezza 240 cm
Profondità 110 cm

240 cm

110 cm

77
 c

m

41 cm

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base al numero di sedute scelte. Le varianti disponibili sono visibili sui listini.
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RAL 3003 Rosso rubino

RAL 5020 Blu oceano

RAL 5003 Blu zaffiro

RAL 4007 Porpora violetto
Dettaglio modello in tessuto stampato RAL 8017 Marrone cioccolata.
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MAURER

DESCRIZIONE

Maurer è un divano lussuoso, morbido al tatto 
e ultra confortevole. I sedili profondi e il tessuto 
morbido rendono affondare in esso un vero piacere. 
Il profilo angolare di Maurer conferisce a questo 
stile un tocco moderno e i suoi morbidi cuscini 
aggiungono comfort e un affascinante contrasto. 
Un’aggiunta deliziosamente accogliente e chic in 
ogni casa.

La struttura è realizzata in legno massello di 
faggio essiccato con cinghie elastiche intrecciate e 
l’imbottitura è in poliuretano espanso.  

Disponibile anche con cinghie di juta con molle 
in acciaio e imbottitura in lattice 100% naturale, 
cotone pressato e strato di piuma d’oca. 

Il rivestimento in tessuto è completamente 
sfoderabile.

Graphic MORKET.
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DIMENSIONI*

Altezza 66,5 cm
Altezza seduta 41 cm

Lunghezza 210 cm
Profondità 102,5 cm

210 cm

102,5 cm

66
,5

 c
m

41 cm

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base al modello scelto. Le varianti disponibili sono visibili sui listini.



7878 79Dettaglio modello in tessuto Categoria 2 cod.306.. Dettaglio modello in tessuto Categoria 2 cod.293.
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BRIGHTON
DESCRIZIONE

Linee decise dallo stile moderno, 
Brighton è il divano modulare di 
cui tutti necessitano. Totalmente 
personalizzabile e adattabile ad ogni 
ambiente.

Modello rivestito in Ecopelle Ecopelle cod.907.
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Modello rivestito in Ecopelle Ecopelle cod.907. Modello rivestito in Ecopelle Ecopelle cod.907.
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REGOLO
DESCRIZIONE

L’estetica pulita e liscia dell’elegante Regolo poggiato 
su quattro piedini in frassino a forma di uovo (anche 
in alluminio lucido su richiesta), lo rende una scelta 
azzeccata per completare arredi commerciali e 
residenziali. Imbottitura in lattice naturale e cotone su 
una struttura interna in acciaio, si combina con grazia 
con la struttura generale in compensato europeo 
direzionale. Evidenti le cuciture tono su tono che 
impreziosiscono i lussuosi tessuti e pelli che possono 
rivestirlo, per enfatizzare il look scolpito del design.

La struttura è realizzata in compensato europeo 
direzionale e l’imbottitura è in resinato accoppiato e 
dacron.  

Disponibile anche con imbottitura in cotone biologico, 
olio naturale e schiuma a base di erbe officinali. 

I piedini sono realizzati in legno massello di frassino o, 
su richiesta, in alluminio.

Graphic CINIGLIA variante personalizzata.
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DIMENSIONI*

Altezza 66,5 cm
Altezza seduta 41 cm

Lunghezza 210 cm
Profondità 102,5 cm

73
 c

m

41 cm

192 cm

90
 c

m

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base al numero di sedute e ai moduli scelti. Le varianti disponibili sono visibili sui listini.



9090 91Dettaglio modello in pelle Technonabuk Categoria 5 cod. 156.Dettaglio modello in tessuto Categoria 1 cod.301.
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KABOO
DESCRIZIONE

Questo modello moderno, ma giocoso ha un 
rivestimento in tessuto fresco con uno schienale in 
velluto a contrasto. Lo schienale in stile Capitonné 
poggia semplicemente contro il sedile senza alcun 
fissaggio e può essere spostato se necessario per 
ottenere il massimo comfort.

La struttura è realizzata in legno massello di faggio 
europeo con cinghie elastiche intrecciate e l’imbottitura 
è in resinato accoppiato e dacron.  

Disponibile anche concinghie di juta e molle di acciaio 
e imbottitura in cotone pressato. 

Il rivestimento è totalmente sfoderabile.

Graphic LADYBUG.
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DIMENSIONI*

Altezza 66 cm
Altezza seduta 38 cm

Lunghezza 180 cm
Profondità 105 cm

180 cm

105 cm66
 c

m

38 cm

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base ai moduli scelti. I moduli disponibili sono visibili sui listini.



9696 97Modello in tessuto Categoria 2 cod.242 (seduta) e Categoria 4 cod.175 (schienale).Dettaglio di modello in tessuto Categoria 2 cod.378.
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SPENCER
DESCRIZIONE

Spencer è una deliziosa combinazione di un sedile di 42 
cm di altezza e cuscini di schienale regolabili in altezza 
in un design elegante. Eccezionalmente confortevole, 
è dotato di un telaio interno in faggio imbottito con 
poliuretano espanso, resinato accoppiato e dacron, 
con cinghie elastiche. La struttura generale è in ferro 
spazzolato.

Disponibile anche con imbottitura in piuma d’oca, 
lattice e cotone con cnighie di fissaggio in juta e molle 
in acciaio. 

Il rivestimento di cuscini di sedute e schienali è 
sfoderabile.

Graphic MICROTEX.
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DIMENSIONI*

Altezza 85 cm
Altezza seduta 42 cm

Lunghezza 234 cm
Profondità 98 cm

234 cm

98 cm85
 c

m

42 cm

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base al numero di sedute scelte. Le varianti disponibili sono visibili sui listini.
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RAL 9002 Bianco grigiastro RAL 6019 Verde bianco

RAL 4007 Porpora violetto RAL 5020 Blu oceano

RAL 9007 Alluminio grigiastro RAL 9017 Nero traffico

RAL 3001 Rosso segnale RAL 1018 Giallo zinco

Dettaglio modello in tessuto Categoria 1 cod.311.
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ABACO
DESCRIZIONE

Questo esclusivo divano sarà il punto focale di ogni 
salotto moderno, con le sue linee eleganti e la sua 
versatilità. I moduli sono costruiti su un telaio di faggio 
imbottito assemblati in una forma quadrata.
I moduli possono essere rivestiti nel tessuto a scelta per 
creare un gioco di contrasti tra gli elementi di seduta, 
bracciolo e schienale.
Il sistema modulare Abaco permette una totale 
personalizzazione in quanto le sedute possono essere 
ruotate, spostate e divise, creando nuove composizioni 
come il divano lineare, l’angolo a L e il divano letto.

La struttura interna è realizzata in faggio massello 
essiccato. L’imbottitura è in poliuretano espanso.

Disponibile anche con imbottitura in lattice  100% 
naturale, cotone riciclato e strato di piuma d’oca

I rivestimenti sono totalmente sfoderabili.

Graphic #NOT variante a progetto.



106106 107*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base ai moduli scelti. I moduli disponibili sono visibili sui listini.

DIMENSIONI*

Altezza 80 cm
Altezza seduta 41 cm
Lunghezza 225 cm
Profondità 180 cm

225 cm

180 cm

80
 c

m

41
 c

m
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TANGO DESCRIZIONE

Questo divano di classe garantisce il massimo comfort 
sotto il suo rivestimento fresco (sfoderabile). Il telaio 
in massello di faggio garantisce un’ottima stabilità 
insieme ai piedini luminosi in alluminio lucido. Il cuscino 
laterale può essere regolato per ottenere il massimo 

comfort.

La struttura è realizzata in massello di faggio con cinghie 
elastiche e imobottitura in poliuretano espanso. 

Disponibile anche la versione con cinghie in juta e 
molle in acciaio e imbottitura in lattice naturale, cotone 

e piuma d’oca.

Il rivestimento è sfoderabile.

Graphic GLANNY III variante 4.
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76
 c

m

42 cm

202 cm

98 cm

DIMENSIONI*

Altezza 76 cm
Altezza seduta 42 cm

Lunghezza 202 cm
Profondità 98 cm

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base al numero di sedute e ai moduli scelti. Le varianti disponibili sono visibili sui listini.



114114 115Modello in tessuto RAL 5005 Blu segnale.Modello in tessuto Categoria 2 cod.369.
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RIVER
DESCRIZIONE

River è un’isola abitabile dalle proporzioni generose, colpisce 
per la sua silhouette ultra moderna e il suo motivo grafico. 

L’imbottitura è realizzata in poliuretano espanso.

Disponibile anche l’imbottitura con schiuma di lattice naturale 
al 100%, strato in piuma d’oca e cotone pressato

Lo schienale flottante può essere spostato e piegato in 
diverse posizioni per creare nuove composizioni, pur 
rimanendo un solido ancoraggio per la schiena.

Il telaio interno è realizzato in faggio massello essicato.

Schienale e corpo principale sono entrambi sfoderabili.

Graphic #NOT variante a progetto.



120120 121

80
 c

m

42 cm

270 cm

135 cm

DIMENSIONI*

Altezza 80 cm
Altezza seduta 42 cm

Lunghezza 270 cm
Profondità 135 cm

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base al modello scelto. I modelli disponibili sono visibili sui listini.



122122 123Modello in tessuto Categoria 2 cod.276.
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CARICIA
DESCRIZIONE

Linee curve, tondeggianti e accattivanti per il divano 
Caricia, che con il suo design conferma la rivoluzione a 
cui ha dato inizio tutta la linea omonima.

La struttura è realizzata in massello di faggio e 
multistrato, con la base in lattice e Gaia Foam, falda in 
resinato e cotone pressato, schienale amovibile.

Graphic GOTIDA variante 1.
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DIMENSIONI*

Altezza 70 cm
Altezza seduta 39 cm

Lunghezza 250 cm
Profondità 120 cm

12
0 

cm70
 c

m

250 cm

39 cm

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base ai moduli scelti. I moduli disponibili sono visibili sui listini.



128128 129Modello in tessuto stampato con grafica Gotida variante 2.
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MILONGA DESCRIZIONE

Milonga è l’emblema del design contemporaneo, 
mescolato con un po’ di romanticismo. Scopri le 
linee angolate e i cuscini laterali giocosi - basta 
spingerli in posizione e riposare la testa per affondare 

completamente e rilassarsi. 

Il telaio è realizzato in massello di faggio con cinghie 
elastiche. 

Disponibile anche il telaio con cinghie di juta e molle 
in  acciaio.

I piedini sono realizzati in alluminio e il cuscino laterale 
può essere regolato per ottenere il massimo comfort.

Il rivestimento è sfoderabile.

Graphic NEREIN.
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220 cm

98 cm

76
 c

m

42 cm

DIMENSIONI*

Altezza 76 cm
Altezza seduta 42 cm

Lunghezza 220 cm
Profondità 98 cm

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base al numero di sedute scelte. Le varianti disponibili sono visibili sui listini.
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MILONGA DORMEUSE
DESCRIZIONE

Questa elegante e armonioso dormeuse 
propone un design lussuoso con un cuscino 
ripiegabile per godersi momenti di autentico 
relax.

Rialzato su quattro piedini in alluminio, il 
design è costituito da un telaio in massello di 
faggio dotato di cinghie elastiche e imbottito 
in poliuretano espanso con cuciture a 
contrasto.

Disponibile anche la versione con molle in 
acciaio e cinghie di juta e con imbottitura in 
lattice, cotone e strato di piuma d’oca. La 
lussuosa imbottitura è accentuata sempre 
dalle cuciture a contrasto.

Il rivestimento è sfoderabile.

Graphic DELEY variante 2.
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42 cm

135 cm

70
 c

m

70 cm

DIMENSIONI*

Altezza 70 cm
Altezza seduta 42 cm

Lunghezza 135 cm
Profondità 70 cm

*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base al modello scelto. Le varianti disponibili sono visibili sui listini.



140140 141Modello in tessuto Categoria 2 cod.301.
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BROWN
DESCRIZIONE

Brown è design che supera la prova estetica 
del tempo. Brown è bellezza che oltrepassa 
la moda. Brown è fascino che non conosce 
oscillazioni. Ma Brown è anche la prova 
visibile e materiale della nostra qualità. Così 
specialisticamente artigianale da diventare 
artistica. Un’estetica certa e prolungata negli 
anni. 

La struttura è realizzata in multistrato di 
legno con cinghie elastiche in polipropilene 
e gomma. L’imbottitura della struttura e dello 
schienale è in poliuretano espanso. I cuscini 
delle sedute sono realizzati in piuma d’oca 
bianca e fibra di poliestere cava. I piedini sono 
in legn  o tornito. Il rivestimento in tessuto, 
pelle ed ecopelle non è sfoderabile.



144144 145*le dimensioni indicate sono specifiche per il modello in foto.
Le dimensioni variano in base ai moduli scelti. I moduli disponibili sono visibili sui listini.

DIMENSIONI*

Altezza 73 cm
Altezza seduta 48 cm

Lunghezza 220 cm
Profondità 91 cm

91 cm

73
 c

m

220 cm

48 cm



146146 147Modello rivestito in pelle Antigua cod.2535.
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MODERN 
BROWN
DESCRIZIONE

Design di ispirazione nordica 
che bene si inserisce in ambienti 
spiccatamente moderni ma anche 
in contesti più classici. Modern 
Brown ha una sinuosità elegante 
e un carattere cosmopolita. 
Contrasta sulle forme lineari la 
lavorazione a mano tipica del 
capitonné. Modern Brown posa a 
terra con piedi in legno disponibili 
in cinque colori.

Modello rivestito in pelle Antigua Vintage Elegance cod.2821.
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Modello rivestito in pelle Antigua Vintage Elegance cod.2821.Modello rivestito in pelle Antigua Vintage Elegance cod.2821.
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OXFORD
DESCRIZIONE

In pieno stile Chesterfield, il 
divano Oxford è caratterizzato dal 
comfort di una seduta profonda 
e accogliente. Il design del 
passato e la cura del dettaglio, 
sapientemente abbinati all’uso 
dei più moderni materiali, offrono 
configurazioni con piede rivestito 
in pelle e piede in ottone, che 
diventano parti integranti e 
caratteristiche inconfondibili di 
questo modello. Due o tre posti, 
Oxford è disponibile anche in 
formato poltrona.

Modello rivestito in pelle Antigua Vintage Elegance cod.2822
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Modello rivestito in pelle Antigua Vintage Elegance cod.2822.Modello rivestito in pelle Antigua Vintage Elegance cod.2822.
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CHARM
DESCRIZIONE

La linea Charm si arricchisce del design esclusivo del 
gruppo letto composto da testiera imbottita, giroletto 
semi-sospeso, con o senza comodini integrati.

La scocca esterna in essenza, si completa dei rivestimenti 
dei cassetti, che possono essere molteplici: dalla 
microlamina ai tessuti, o anche al prezioso ed unico 
matrespan, al mosaico in resina o al vetro. Il profilo può 
essere realizzato in vernice metallizzata o cromata.

Graphic BAUHAUS variante personalizzata.
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DIMENSIONI*

Altezza 180  cm
Larghezza 180 / 320 cm

Profondità 210 cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.

18
0 

cm

180 / 320 cm 210 cm
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Letto Charm con grafica Glanny III variante 1.
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AMBRACE LARGE
DESCRIZIONE

Variante del letto Ambrace. Il design si orienta a unire la 
semplicità e l’eleganza, puntando dritto a un equilibrio 
estetico fluido, subito leggibile. Un’eleganza che non 
ha bisogno di ostentazione. È una semplicità che 
evita l’austerità. Un incontro che suscita un immediato 
riscontro visivo.

La struttura è realizzata in legno, agglomerato e fibra. 
La rete è realizzata con profilo saldato da appoggio su 
angolari regolabili in altezza, ortopedica in acciaio e 
lamellare faggio (alzabile nella versione “box”). I piedi 
sono realizzati in legno. L’imbottitura della struttura è 
in poliuretano espanso. Il rivestimento della testiera e 
del giroletto può essere in tessuto, in pelle o ecopelle 
sfoderabile.

Graphic RAIDON variante personalizzata.
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DIMENSIONI*

Altezza 115 cm
Larghezza 305 / 345 cm
Profondità 215 / 225 cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.

11
5 

cm

215 / 225 cm305 / 345 cm
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AMBRACE
DESCRIZIONE

La sinuosità delle linee, l’estetica morbida e curvilinea 
sono pensate come metafora del riposo accogliente, 
del relax avvolgente. Un letto disegnato come simbolo 
di camera come luogo di affetto e protezione. Come un 
vento caldo che porta via tutto quello che non c’entra 
con il nostro mondo. 

La struttura è realizzata in legno massello e multistrato 
di legno e metallo. La rete è realizzata con profilo 
saldato da appoggio su angolari regolabili in altezza, 
ortopedica in acciaio e lamellare faggio. I piedi sono 
realizzati in acciaio verniciato. L’imbottitura della 
struttura è in poliuretano espanso. Il rivestimento 
della testiera può essere in tessuto, in pelle o ecopelle 
sfoderabile. Il rivestimento del giroletto può essere in 
tessuto, in pelle o ecopelle sfoderabile.

Graphic MANDORLO.
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DIMENSIONI*

Altezza 111 cm
Larghezza 120 / 210 cm
Profondità 216 / 226 cm

11
1 

cm

216 / 226 cm120 / 210 cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.



176176 177Modello in tessuto Categoria 2 cod.242 e Categoria 2 cod.298.
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NIMES
DESCRIZIONE

Nimes è la tradizione arricchita di accenti 
contemporanei. Letto dalla struttura elegante e 
dall’estetica raffinata, viene dominato dal fascino e 
dal pregio della lavorazione capitonné, attualizzata e 
rigorosamente eseguita a mano. L’impuntura supera 
il classico schema a losanghe e segue un originale 
disegno asimmetrico, dallo stile informale e dinamico. 
Giroletto sommier, testiera imbottita e trapuntata.

 

Modello in tessuto Categoria 2 cod.251. Modello in tessuto Categoria 2 cod.251.
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TEDDY
DESCRIZIONE

Il concetto di letto imbottito nella sua massima 
espressione. Teddy, idealmente semplice nelle sue 
linee costruttive, ma assolutamente ricco internamente 
grazie alla piuma che rende il giroletto e gli ampi cusini/
testiera ancor più morbidi.

La struttura è realizzata in legno massello e multistrato 
di legno. La rete è realizzata con profilo saldato 
da appoggio su angolari, ortopedica in acciaio e 
lamellare faggio (alzabile nella versione “box”). I piedi 
sono realizzati in legno. L’imbottitura della struttura 
è in poliuretano espanso, piuma e ibra di poliestere. 
Il rivestimento della testiera può essere in tessuto 
sfoderabile, in pelle o ecopelle non sfoderabile. Il 
rivestimento del giroletto può essere in tessuto, in 
pelle o ecopelle sfoderabile.

Graphic ANICE variante 1.
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DIMENSIONI*

Altezza 91 cm
Larghezza 172 / 232 cm
Profondità 228 / 238 cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.

228 / 238 cm

91
 c

m

172 / 232 cm



184184 185Modello in tessuto Categoria 3 cod.220.
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AFRODITE
DESCRIZIONE

Inondare di una luce moderna unambiente dal gusto 
tradizionale: è questo che rende speciale Afrodite, 
con le sue linee rilassanti e le preziose finiture. I 
materiali, i dettagli, i particolari costruttivi danno forza 
al prodotto. Un oggetto senza tempo, sempre attuale 
per le esigenze del vivere moderno.
 
La struttura è realizzata in legno massello e multistrato 
di legno. La rete è realizzata con profilo saldato da 
appoggio su angolari, ortopedica in acciaio e lamellare 
faggio (alzabile nella versione “box”). I piedi sono 
in piastre di acciaio. L’imbottitura della struttura è in 
poliuretano espanso. Il rivestimento della testiera può 
essere in tessuto sfoderabile, in pelle o ecopelle non 
sfoderabile. Il rivestimento del giroletto può essere in 
tessuto, in pelle o ecopelle sfoderabile.

Graphic NEREIN.
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DIMENSIONI*

Altezza 134 cm
Larghezza 111 / 201 cm
Profondità 212 / 222 cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.

10
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/ 
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m

212 / 222 cm111 / 201 cm



190190 191Graphic Nerein, collezione Fenice 2021.
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CARICIA
DESCRIZIONE

Il letto Caricia nasce dall’idea di design esclusivo  e 
innovativo di tutta l’omonima linea.

Completo di rete, il gruppo letto è completamente 
sfoderabile, nelle sue versioni con e senza testiera.

Graphic DAVEA.
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DIMENSIONI*

Altezza 21 / 120 cm
Larghezza 320 cm

Profondità 280 / 290  cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.

21
 /

 1
20

 c
m

280 / 290 cm320 cm
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Letto Caricia con grafica Materia variante personalizzata.
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GUAM
DESCRIZIONE

Capace di offrire delle sorprendenti soluzioni per la 
camera da letto, Guam rappresenta una nuova frontiera 
per l’arredamento, in ambito domestico, ma anche 
in quello alberghiero. La possibilità di applicare sulla 
stessa panca sia un letto matrimoniale che due letti 
singoli è la soluzione ideale a problemi di spazio. Tre 
elementi da assemblare liberamente: panca, testiera e 
rete.
La testiera è disponibile nelle versioni a rullo e a virgola. 

Graphic NOLLI variante 2.

DESCRIZIONE

La struttura è realizzata in legno massello e multistrato 
di legno. La testiera ha una strtuttura in legno massello 
e multistrato, a rullo o a virgola. L’imbottitura è in 
poliuretano espanso e il giroletto è realizzato in 
multistrato di legno rivestito autoportante. La rete 
d’appoggio è realizzata con doghe in multistrato di 
faggio a portata regolabile. I piedi sono in metallo 
verniciato. Il rivestimento della panca e del giroletto 
, se in tessuto, sono completamente sfoderabili; non 
sfoderabili se realizzati in pelle o ecopelle. La testiera a 
rullo è completamente sfoderabile, quella a virgola non 

è sfoderabile.
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DIMENSIONI*

Altezza 91 cm
Larghezza 172 / 232 cm
Profondità 228 / 238 cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.

213 cm

61
 c

m

290 cm
54 cm



206206 207Modello in tessuto Categoria 3 cod.225.
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MANET
DESCRIZIONE

Design moderno, forme essenziali ideali per chi ama 
il minimalismo, Manet e Manet plus sono stati studiati 
per quelle coppie che vogliono inserire nella propria 
camera un bel prodotto di alta riconoscibilità. Ideale 
per la camera dei ragazzi in versione singola.
 
Testiera e giroletto sono realizzati in multistrato di 
legno e poliuretano espanso. I piedi sono realizzati in 
alluminio. L’imbottitura della testiera è in poliuretano 
espanso. Il rivestimento della testiera e del giroletto in 
tessuto, pelle o ecopelle è sfoderabile. 

Graphic REGALIA.
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DIMENSIONI*

Altezza 98 cm
Larghezza 105 / 195 cm
Profondità 212 / 222 cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.

98
  c

m

212 / 222 cm105 / 195 cm



212212 213Modello in tessuto Categoria 6 cod.129.
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MANET PLUS
DESCRIZIONE

Design moderno, forme essenziali ideali per chi ama 
il minimalismo, Manet e Manet plus sono stati studiati 
per quelle coppie che vogliono inserire nella propria 
camera un bel prodotto di alta riconoscibilità. Ideale 
per la camera dei ragazzi in versione singola.
 
Testiera e giroletto sono realizzati in multistrato di 
legno e poliuretano espanso. I piedi sono realizzati in 
alluminio. L’imbottitura della testiera  e il cuscino dello 
schienale sono in poliuretano espanso. Il rivestimento 
della testiera e del giroletto in tessuto o ecopelle è 
sfoderabile, in pelle non è sfoderabile. 

Graphic REGALIA.
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DIMENSIONI*

Altezza 98 cm
Larghezza 105 / 195 cm
Profondità 224 / 234 cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.

224 / 234 cm

98
 c

m

105 / 195 cm



218218 219Modello in tessuto Categoria 2 cod.590.
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CLOUD
DESCRIZIONE

Forme sinuose e molto morbide sono la caratteristica 
principale del letto Cloud, che grazie alla soffice 
imbottitura della testiera è in grado di donare il 
massimo comfort a coloro che lo sceghlieranno per la 
propria casa.
 
La struttura è realizzata in legno massello e multistrato 
di legno. L’imbottitura della struttura è in poliuretano 
espanso. La rete è realizzata con profilo saldato da 
appoggio su angolari, ortopedica in acciaio e lamellare 
faggio (alzabile nella versione “box”). Piedini in ABS. 
Il rivestimento della testiera in tessuto sfoderabile, 
pelle o ecopelle non è sfoderabile. Il rivestimento del 
giroletto in tessuto, pelle o ecopelle è sfoderabile.

Graphic ALOR variante 2.
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DIMENSIONI*

Altezza 98 cm
Larghezza 130 / 220 cm
Profondità 221 / 231 cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.

221 / 231 cm

98
 c

m

130 / 220 cm
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Graphic Alor variante 2, collezione Fenice 2021.
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DIAMOND
DESCRIZIONE

Letto dal grande impatto visivo, con una testiera a 
fasce verticali imbottite e lavorate individualmente con 
grande artigianalità.
Un design unico nel suo genere, che lo rende 
immediatamente riconoscibile ma anche spiccatamente 
unico. Il giroletto minimalista di stile moderno è la firma 
di Diamond.

 

Modello in tessuto Categoria 2 cod.312. Modello in tessuto Categoria 2 cod.312.
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TOSCANO
DESCRIZIONE

Letto imbottito abbinabile ad una testiera a muro, ad 
un arazzo, a cuscini fissati alla parete oppure lasciato 
al centro della stanza per chi ha lo spazio. Rifinito su 
quattro lati e completamente sfoderabile.
 
La struttura è realizzata in legno, agglomerato e fibra. 
L’imbottitura della struttura è in poliuretano espanso. 
La rete è realizzata con profilo saldato da appoggio 
su angolari, ortopedica in acciaio e lamellare faggio 
(alzabile nella versione “box”). Piedini in legno, 
alluminio e feltro. Il rivestimento del giroletto in tessuto, 
pelle o ecopelle è sfoderabile.

Graphic GOTIDA variante a progetto.
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DIMENSIONI*

Altezza 35 cm
Larghezza 107 / 197 cm
Profondità 207 / 217 cm

*Le dimensioni variano in base al modello scelto.
Le varianti disponibili sono visibili sui listini.

207 / 217 cm

35
 c

m

107 / 197 cm
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Modello in tessuto Categoria 2 cod.298.

 

Modello in tessuto Categoria 2 cod.298.
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NOTA: tutte le immagini presenti in questo catalogo sono da considerarsi 
puramente indicative e non vincolanti.

Per visionare tutti i nostri cataloghi puoi visitare il link
www.migliorinodesign.com/cataloghi

oppure inquadra questo QR CODE con la fotocamera del tuo telefono e apri il link

Per visionare tutti i nostri listini puoi visitare il link 
www.migliorinodesign.com/listini

oppure inquadra questo QR CODE con la fotocamera del tuo telefono e apri il link

Per visionare tutti i nostri materiali puoi visitare il link 
www.migliorinodesign.com/campionario

oppure inquadra questo QR CODE con la fotocamera del tuo telefono e apri il link
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