
made in italy

Spazi nuovi e nuove idee per vivere la casa sia di giorno 
che di notte. In questa raccolta presentiamo le ultime no-
vità nel settore dei divani convertibili.

Una grande varietà di prodotti sia per quanto riguarda 
l’aspetto estetico sia per le grandi innovazioni tecniche 
che stanno trasformando il divano-letto in un accessorio 
di facile utilizzo e eccezionale comfort anche per un uso 
quotidiano.

Grazie ai nuovi meccanismi di cui disponiamo, i nostri di-
vani convertibili possono montare reti che si aprono con 
estrema facilità o addirittura con un semplice pulsante, 
rendendo semplicissimo il passaggio da divano a letto.

quando un bel divano
nasconde un grande letto

when a fine sofa hides a large bed

New spaces and new ideas to live your home both in the day and at night. In this 
collection, we will present the latest fashions in the field of convertible sofas.

A wide range of products both in terms of aesthetic appearance and great tech-
nical innovations that are changing sofa beds into an accessory easy to use and 
with exceptional comfort even for daily use. 

Thanks to our new mechanisms, our convertible sofas can be equipped with 
bed bases that open with the greatest ease or even with a simple button, ma-
king the passage from sofa to bed very simple. 
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Oxford

Arianna Still
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Emma Loft

Capcode

Positano



Linea Special
I divani della linea Special sono stati studiati da Vitarelax e 
realizzati utilizzando meccanismi innovativi.
Questo ci ha permesso di creare divani dalle linee moderne e 
dal design esclusivo.
Nella linea Special sono presenti:
- meccanismi ribassati
- meccanismi manuali e motorizzati
- meccanismi che contengono materassi h18
- meccanismi con apertura frontale

Linea Special

1 2 3

4 5 6

ShailaAshley

The sofas of the Special line have been designed by Vitarelax 
and equipped with innovative mechanisms.
This allowed us to create sofas characterized by modern lines 
and an exclusive design.
The Special line features include:
- lower mechanisms
- manual and motor-driven mechanisms
- mechanisms containing h 18 mattresses
mechanisms with frontal opening
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Linea Special

Oxford



77

104 224

203

3 posti

materasso utile 140x200 H11

223

maxi

materasso utile 160x200 H11
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Linea SpecialOxford
Divano dalle forme decise grazie anche al particolare brac-
ciolo che si raccorda con il divano stesso. Con una semplice 
rotazione dello schienale si ottiene un comodo letto.

A sofa characterized by a sharp profile, also thanks to pecu-
liar armrests joining to the sofa itself. A simple rotation of the 
back converts the sofa into a comfortable bed.
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Arianna



Linea Special
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In questa composizione viene presentato al fianco del diva-
no trasformabile a sinistra, un elemento laterale con seduta 
allungabile motorizzata che può passare da una profondità 
di seduta da cm. 58 a 120 per offrire un maggiore confort.

Arianna

Next to the convertible sofa on the left, this composition 
shows a side element with a motor-driven extendable seat 
that can change from a seat depth of 58 to 120 cm for better 
comfort. 

62



Linea Special
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Linea Special

Arianna

78

106 226

78

106

78

106/168100
penisola laterale elettrica

232
maxi

mat. 160x200 h11

212
3 posti

mat. 140x200 h11

188
3 posti

mat. 140x200 h11

208
laterale maxi

mat. 160x200 h11
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Versione con bracciolo largo
Version with broad armrests



Still

Linea Special
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Still

Versione con bracciolo stretto.
Questo modello viene realizzato di serie con il 
filetto dello stesso colore del tessuto scelto.
Su richiesta si può avere con il filetto in contrasto.

Version with narrow armrests.
This model is produced with the braid having the 
same colour of the chosen fabric. 
A contrasting braid is possible on request.



Linea Special



90

99216

210

3 posti

materasso utile
140x197 H18

230

maxi

materasso utile 
160x197 H18

22

190

3 posti

materasso utile
140x197 H18

210

maxi

materasso utile 
160x197 H18

bracciolo largobracciolo stretto



Still

Linea Special

18

Still è il primo divano che diventa un letto con un 
materasso in poliuretano espanso a quote diffe-
renziate altezza 18 cm. a garanzia di un corretto 
riposo ideale per un uso quotidiano.

Still is the first sofa convertible into a bed with a 
18 cm deep variable density polyurethane foam 
mattress for proper resting comfort, ideal for daily 
use. 
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Capcode



Linea Special
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Il modello Capcode è un divano dal design 
innovativo, con dettagli ricercati e divertenti, 
come la possibilità di avere un sovrabrac-
ciolo in pelle con tasca e fibbia. L’evoluzio-
ne dei meccanismi da divano letto al giorno 
d’oggi ci ha consentito di equipaggiare al-
cuni dei nostri divani di materassi alti 18cm.
Il nostro materasso H 18 ha spiccate quali-
tà di flessibilità ed elasticità che consentono 
un ottimo riposo per chi lo utilizza quotidia-
namente. Grazie all’altezza del poliuretano 
non c’è miglior materasso da divano letto 
che possa rispondere all’esigenza del dor-
mire bene.

Capcode is an innovative design sofa, with 
elegant and interesting details such as the 
possibility to have a leather arm cover with 
pocket and buckle. The evolution of the me-
chanisms of sofa beds allowed us to equip 
some of our sofas with 18 cm deep mattres-
ses.
Our H 18 mattress is characterized by high 
flexibility and elasticity, allowing proper re-
sting comfort for daily use.
Thanks to the depth of polyurethane, no 
other sofa bed mattresses can better satisfy 
the need for a good sleep.

Capcode
Linea Special

81

97

218

215

3 posti

materasso utile
140x197 H18

235

maxi

materasso utile 
160x197 H18
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Positano



29

Linea Special



Positano 
Large

3 posti

materasso utile
140 x 197 H17

maxi

materasso utile
160 x 197 H17

2 posti

materasso utile
120 x 197 H17

183 203 223

Positano 
Medium stondato

3 posti maxi2 posti

163 183 203
materasso utile
140 x 197 H17

materasso utile
160 x 197 H17

materasso utile
120 x 197 H17

Positano 
Medium

3 posti maxi2 posti

163 183 203
materasso utile
140 x 197 H17

materasso utile
160 x 197 H17

materasso utile
120 x 197 H17

Positano 
Small

193

maxi

173

3 posti2 posti

153
materasso utile
140 x 197 H17

materasso utile
160 x 197 H17

materasso utile
120 x 197 H17

210 98

89
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Linea SpecialPositano

Modello dalla linea regolare e moderna con la possibilità di poter scegliere fra quattro 
diversi tipi di bracciolo che ne favoriscono l’inserimento sia in spazi ampi che in appar-
tamenti di dimensioni ridotte. La meccanica letto inserita nel divano Positano monta un 
materasso alto 17 cm, di grande qualità che garantisce un ottimo sonno ed è ideale per 
un uso frequente.

A model with a regular and modern profile, with the possibility to choose among four 
different types of armrests, allowing it to be used both in large spaces and small flats. 
The bed mechanism included in Positano is equipped with a 17 cm deep high quality 
mattress for better sleeping and frequent use. 
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Linea Special

Emma



34

Emma



Linea Special



83

103 228

2 posti

190
materasso utile 120x195 H11

3 posti

210
materasso utile 140x195 H11

maxi

230
materasso utile 160x195 H11

165
materasso utile 120x195 H11

laterale 2 posti dx-sx

laterale 3 posti dx-sx

185
materasso utile 140x195 H11

laterale maxi dx-sx

205
materasso utile 160x195 H11

penisola dx-sx

104 

173

Musica quando vuoi
Questo sistema è dotato di 2 casse audio e un subwo-
ofer. Collegando il proprio I phone / I pod nel dock, un 
dispositivo Mp3 alle porte USB o AUX oppure inserendo 
una SD card nel control box, il kit diffonderà la musica 
direttamente dal divano.

Music whenever you want
The system is equipped with 2 speakers and a subwoo-
fer. By connecting an I-phone/I-pod to the dock, an Mp3 
device to the USB or AUX ports or by inserting an SD 
card into the control box, the kit will play music directly 
from the sofa.
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Linea SpecialEmma

Grazie ai piedi in metallo cromato con altezza 12 cm., il modello Emma appare leggero 
ed estremamente moderno. 
La sua linea morbida e contemporanea non pregiudica minimamente la funzionalità del 
letto che nasconde.

Thanks to its 12 cm high chrome metal feet, Emma appears light and extremely modern. 
Its soft and contemporary line does not jeopardize the functionality of the hidden bed.





Linea SpecialLoft

39
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Linea Special

Loft
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Linea Special

Loft 88

97238

2 posti

171
materasso utile
120x195 H12

3 posti

191
materasso utile 
140x195 H12

maxi

211
materasso utile
160x195 H12

laterale 2 posti dx-sx

158
materasso utile
120x195 H12

laterale 3 posti dx-sx

178
materasso utile
140x195 H12

laterale maxi dx-sx

198
materasso utile
160x195 H12

penisola dx-sx

95

160

Il modello Loft è un divano letto per gli 
amanti del design minimalista caratte-
rizzato da un piede cromato alto 12 cm. 
che tiene la struttura sollevata da terra 
e semplifica le operazioni di pulizia.

Loft is a sofa bed for those who love 
minimalist design and is characterized 
by 12 cm high chrome feet that raise 
the structure from the ground and make 
cleaning easier.





Ashley
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Linea Special
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Linea Special

Ashley

91

97 214 234217

Ashley è un divano classico contemporaneo 
dalle linee rassicuranti che all’occorrenza si 
trasforma in un vero letto con una romanti-
ca testata, impreziosita dalla lavorazione a 
capitoné. Disponibile sia nella versione elet-
trica che manuale, il meccanismo di questo 
divano letto si apre attraverso una rotazione 
che non necessita lo spostamento dei cu-
scini della seduta e dello schienale. La te-
stata del letto viene realizzata di serie con il 
capitoné. Su richiesta può essere realizzata 
senza bottoni.

Ashley is a classic contemporary sofa with 
traditional lines that, when required, can be 
converted into a real bed with a romantic he-
adboard embellished by a capitonnè finish.
Available both in the electric and manual 
version, the mechanism of this sofa bed 
opens by rotation, without the need to re-
move the seat and the back cushions. The 
bed headboard is produced with a capiton-
nè finish. Available also without buttons on 
request.

materasso utile 
140x197 H13

materasso utile 
160x197 H13

3 posti maxi



Shaila
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Linea Special
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Linea Special

Shaila

90

99216

212

3 posti

materasso utile 140x197 

232

maxi

materasso utile 160x197 materasso utile 120x197 H13

2 posti

192

Shaila è un divano contemporaneo dalle li-
nee semplici che nella versione letto propo-
ne una testata con trapuntature verticali.
Disponibile sia nella versione elettrica che 
manuale, il meccanismo di questo divano 
letto si apre attraverso una rotazione e non 
necessita lo spostamento dei cuscini della 
seduta e dello schienale.

Shaila is a contemporary sofa with simple 
lines, whose bed version is characterized by 
vertical quilting.
Available both in the electric and manual 
version, the mechanism of this sofa bed 
opens by rotation, without the need to remo-
ve the seat and the back cushions.
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Varenne

1

Rapido



Linea Fast
Linea Fast

Così facile  che lo apre anche un 

bambino 
I divani della serie Fast sono così facili da aprire che l’operazione 
può essere fatta anche da un bambino.

La rete contenuta nel modello Rapido ha un bilanciamento tale che 
con una spinta iniziale effettuata sullo schienale del divano, si ottie-
ne la completa apertura di tutta la rete.

Facile da sfoderare

Anche la manutenzione di questo divano risulterà estremamente 
semplice. Grazie alla sua particolare costruzione, tutto il rivesti-
mento è facilmente svestibile perché assicurato alla struttura gra-
zie a strisce di velcro.
In questo modo in pochi minuti si può smontare il rivestimento e 
dopo averlo lavato lo si può rimontare, assicurando un vita lun-
ghissima al divano che sarà sempre pulito e in ordine.

_________________________

So easy that 

even a child 
can open it

The sofas of the Fast line are so easy to open that even a child 
can do it.

The bed base of Rapido has such a balancing mechanism 
that an initial push on the sofa back is sufficient to fully open it.

Easy to take the cover off it

The maintenance of this sofa will be very easy too. Thanks 
to its particular structure, the upholstery can be easily re-
moved because it is fastened to the framework with Velcro 
strips.
Therefore, the upholstery can be removed in a few minutes, 
washed and put it back, ensuring a very long life to the 
sofa, which will be always clean and tidy.

Per sapere dipù vi invitiamo a visitare 
il  video su You Tube digitando:
Vitarelax Rapido
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Rapido

Versione con bracciolo large
(i piedi in metallo sono optional)

Version with broad armrests
(metal feet are optional)



Linea Fast



Rapido
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Linea Fast



Rapido
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Linea Fast
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90

97210

Rapido è un modello funzionale dalle linee 
rigorose, adattabile alle esigenze di ogni 
persona. Grazie alla vasta componibilità si 
possono ottenere soluzioni diverse: compo-
nibili con chaise longue, divani angolari di 
diverse misure con la possibilità di combina-
re elementi fissi con divani letto.
Il bracciolo del modello Rapido è disponibile 
in tre diverse misure.

Rapido is a practical model with rigorous li-
nes, adaptable to any needs. Thanks to its 
broad modularity, it allows to obtain different 
solutions: fitted with chaiselongues, angular 
sofas in different sizes with the possibility to 
combine fixed elements with sofa beds.
Armrests are available in three different si-
zes.

materasso utile 
120 x 200 H13

2 posti

184 204

3 posti

materasso utile 
140 x 200 H13

224

maxi

materasso utile 
160 x 200 H13

bracciolo large

materasso utile
120 x 200 H13

laterale 2 posti

164 184

laterale 3 posti

materasso utile
140 x 200 H13

204

laterale maxi

materasso utile
160 x 200 H13

laterale 1 posto

79

105

angolo

105

bracciolo medium

materasso utile 
120 x 200 H13

2 posti

164 184

3 posti

materasso utile 
140 x 200 H13

204

maxi

materasso utile 
160 x 200 H13

materasso utile
120 x 200 H13

laterale 2 posti

154 174

laterale 3 posti

materasso utile
140 x 200 H13

194

laterale maxi

materasso utile
160 x 200 H13

laterale 1 posto

69

105

angolo

105

bracciolo small

materasso utile 
120 x 200 H13

2 posti

152 172

3 posti

materasso utile 
140 x 200 H13

192

maxi

materasso utile 
160 x 200 H13

materasso utile
120 x 200 H13

laterale 2 posti

147 167

laterale 3 posti

materasso utile
140 x 200 H13

187

laterale maxi

materasso utile
160 x 200 H13

laterale 1 posto

65

105

angolo

105



Linea FastRapido

90

174

penisola contenitore
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Varenne
Linea Fast
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Varenne

Linea Fast



66

212

97

97

232

maxi

materasso utile 
160 x 200 H13

materasso utile 
120 x 200 H13

2 posti

192 212

3 posti

materasso utile 
140 x 200 H13



Varenne

Divano di grande comfort il modello Varen-
ne viene presentato con uno schienale alto 
che favorisce il rilassamento della zona cer-
vicale ed un bracciolo dalla linea originale 
ed elegante.
L’apertura a letto è facilitata dalla meccani-
ca estremamente bilanciata che rende il suo 
utilizzo semplice ed immediato. 

A very comfortable sofa, Varenne is presen-
ted with a high back that helps the cervical 
area relax and armrests characterized by an 
original and elegant line.
The bed opening is made easier by extre-
mely well balanced mechanisms for a sim-
ple and immediate use. 

Linea Fast
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Zurigo Vulcano

Bellagio Rodi

Ghibli Boston



Linea Gold
I divani della serie Gold montano una 
rete Lampolet Ladue a due pieghe e 
sono estremamente robusti e bilanciati 
Gli schienali sono dotati di un vano in-
terno nel quale si possono alloggiare 
i guanciali. L’apertura viene effettuata 
in una sola rotazione. La superficie di 
appoggio del materasso è costituita da 
una rete elettrosaldata e cinghie elasti-
che nella zona delle sedute. 
Su richiesta è disponibile anche la ver-
sione con doghe in legno
La rete ha una garanzia
di 3 anni.

Linea Gold

69

The sofas of the Gold series include 
twofold Lampolet Ladue bed bases 
and are extremely solid and balanced. 
The backs are characterized by an in-
ner space where pillows can be fitted. 
Opening is carried out by single rota-
tion. The mattress supporting surface 
consists of an electro-welded base and 
elastic belts in the seat area. 
The version with wooden staves is 
available on request.
The bed base has a warranty
of 3 years.

rete elettrosaldata rete a doghe
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Zurigo



Linea Gold





Zurigo

73

Linea Gold
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212

87/98

95

2 posti

182

3 posti

202

maxi

222

penisola 160

16384

87/98

penisola 180

18384

87/98

materasso utile 
140x197 H13

materasso utile 
160x197 H13

materasso utile 
120x197 H13



Zurigo

75

Il modello Zurigo è caratterizzato da una li-
nea moderna e un comfort eccezionale. Gli 
schienali reclinabili garantiscono il raggiun-
gimento della posizione desiderata senza 
rinunciare ad un look contemporaneo.

Zurigo is characterized by a modern line and 
exceptional comfort. The reclining backs al-
low the user to obtain the desired position 
without renouncing a contemporary look.

Linea Gold
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Vulcano

Linea Gold
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Vulcano

Linea Gold
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2 posti

184

3 posti

204

maxi

224

98

95212

163

penisola 163 con contenitore

105 183

penisola 183 con contenitore

105

poltrona fissa

99
materasso utile 
140x197 H13

materasso utile 
160x197 H13

poltrona letto

139
materasso utile 
120x197 H13

materasso utile 
75x197 H13

elem. laterale fisso

78

elem. laterale 2 posti

165
materasso utile 
120x197 H13

elem. laterale 3 posti

185
materasso utile 
140x197 H13

elem. laterale  maxi

205
materasso utile 
160x197 H13

96

angolo

96



Vulcano
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Vulcano, divano dalle linee morbide, con 
uno schienale alto ed ergonomico per un 
comfort eccezionale.
Attraverso una semplice rotazione, Vulcano 
diventa un comodo letto.
Vulcano è un modello componibile e grazie 
ai numerosi elementi proposti da Vitarelax, 
è possibile avere diverse composizioni con 
angoli, chaise longue ed elementi fissi.

A sofa with soft lines, Vulcano is characte-
rized by a high and ergonomic back for ex-
ceptional comfort.
It becomes a comfortable bed thanks to a 
simple rotation.
Vulcano is a modular model and the many 
elements proposed by Vitarelax allow diffe-
rent combinations with corners, chaiselon-
gues and fixed elements.

Linea Gold
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Bellagio

Linea Gold
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215

98

99

maxi

232

3 posti

212

2 posti

192

poltrona

106

méridienne 183

18384

98

méridienne 163

16384

98

materasso utile 
140x197 H13

materasso utile 
160x197 H13

materasso utile 
120x197 H13



Bellagio

85

Bellagio, divano classico dai volumi gene-
rosi, con uno schienale alto ed ergonomico 
per un comfort eccezionale.
Attraverso una semplice rotazione, Bellagio 
diventa un comodo letto.
Gli schienali ergonomici sono dotati di un 
vano nel quale è possibile alloggiare i guan-
ciali del letto.

Bellagio is a classic sofa with generous vo-
lumes and a high and ergonomic back for 
exceptional comfort.
It becomes a comfortable bed thanks to a 
simple rotation.
The ergonomic backs are characterized by 
a space where the bed pillows can be fitted.

Linea Gold
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Rodi



Linea GoldRodi



212

2 posti

178

3 posti

198

87/102

105

maxi

218
materasso utile 
120x197 H13

materasso utile 
140x197 H13

materasso utile 
160x197 H13



Rodi

Linea Gold

Il modello Rodi è un elegante divano con 
poggiatesta reclinabili e con i braccioli im-
preziositi da tasche portarivista esterne con 
chiusura a fibbia.
Quando viene aperto a letto non è necessa-
rio togliere i cuscini dal momento che il suo 
meccanismo di nuova generazione li assi-
cura alla struttura metallica.

Rodi is an elegant sofa with reclining hea-
drests and armrests enhanced by external 
magazine holders with buckles. 
When it is converted into a bed, it is not ne-
cessary to remove the cushions since its 
new generation mechanism fastens them to 
the metal framework.

89



Ghibli



Linea Gold

I piedi in metallo sono optional
Metal feet are optional

91
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Ghibli

82

97214

206

3 posti

materasso utile 140x197 H13

226

maxi

materasso utile 160x197 H13materasso utile 120x197 H13

2 posti

186

Ghibli è un divano squadrato dalla linea 
semplice che quando viene aperto a letto 
mostra la sua struttura a pozzetto, senza 
mai mostrare elementi disarmonici.

Ghibli is a simple line square sofa, which, 
used as a bed, shows its well structure wi-
thout any disharmonious element.

Linea Gold
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Linea Gold

Boston

95



poltrona fissa

98

89

95

2 posti

185

3 posti

205

maxi

225

215

materasso utile 
140x197 H13

materasso utile 
120x197 H13

materasso utile 
160x197 H13



Boston

Questo divano di gusto decisamente retrò 
ha le stesse caratteristiche di tutti i trasfor-
mabili Vitarelax: una grande attenzione per i 
dettagli unita alla ricerca del massimo com-
fort sia nella versione divano che letto.

This sofa, definitely retro in its style, has the 
same characteristics of all Vitarelax con-
vertible sofas: great attention to detail and 
maximum comfort in both the sofa and bed 
version.

Linea Gold

97
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Trilogy Young

Capri Ischia Marshall

Nuvola Amalfi

Fiore



rete a doghe rete elettrosaldata

Linea Easy Bed
I divani della linea Easy Bed sono 
estremamente facili da aprire: molti di 
questi modelli sono dotati di un vano 
interno allo schienale nel quale si pos-
sono alloggiare i guanciali. I cuscini di 
seduta e gli schienali restano aggan-
ciati alla struttura metallica.
L’apertura viene effettuata in una sola 
rotazione. La superficie di appoggio 
del materasso è costituita da una rete 
elettrosaldata e cinghie elastiche nella 
zona delle sedute. Su richiesta è di-
sponibile anche la versione con doghe 
in legno.

Linea Easy Bed

99

The sofas of the Easy Bed line are ex-
tremely easy to open: many models 
are equipped with an inner space in the 
back where pillows can be fitted. Their 
cushions and backs stay fastened to 
the framework.
Opening is carried out by single rota-
tion. The mattress supporting surface 
consists of an electro-welded base and 
elastic belts in the seat area. The ver-
sion with wooden staves is available 
on request.



Trilogy
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Linea Easy Bed
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Trilogy

Linea Easy Bed



Trilogy
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Linea Easy Bed
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Trilogy

Linea Easy Bed



Trilogy



Linea Easy Bed



90

97207

elementi componibilità

bracciolo  PC

90

160

penisola contenitore

angolo penisola

202

97

bracciolo medium

13

62

97
materasso utile 
120 x 197 H13

2 posti

170 190

3 posti

materasso utile 
140 x 197 H13

210

maxi

materasso utile 
160 x 197 H13

materasso utile
120 x 197 H13

laterale 2 posti

157 177

laterale 3 posti

materasso utile
140 x 197 H13

197

laterale maxi

materasso utile
160 x 197 H13

laterale
1 posto relax

85

72

85

72

laterale
1 posto fisso

98

poltrona relax laterale
1 posto relax

95

82

95

82

laterale
1 posto fisso

bracciolo

materasso utile 
120 x 197 H13

2 posti

190 210

3 posti

materasso utile 
140 x 197 H13

230

maxi

materasso utile 
160 x 197 H13

bracciolo large

materasso utile
120 x 197 H13

laterale 2 posti

167 187

laterale 3 posti

materasso utile
140 x 197 H13

207

laterale maxi

materasso utile
160 x 197 H13

laterale
1 posto relax

95

72

95

72

laterale
1 posto fisso

118

poltrona relax laterale
1 posto relax

105

82

105

82

laterale
1 posto fisso

23

62

97

bracciolo

bracciolo small

materasso utile 
120 x 197 H13

2 posti

153 173

3 posti

materasso utile 
140 x 197 H13

193

maxi

materasso utile 
160 x 197 H13

materasso utile
120 x 197 H13

laterale 2 posti

148 168

laterale 3 posti

materasso utile
140 x 197 H13

188

laterale maxi

materasso utile
160 x 197 H13

laterale
1 posto relax

77

72

poltrona relax

82

laterale
1 posto relax

87

82

5

58

97

bracciolo

82

laterale
1 posto fisso

87

8272

laterale
1 posto fisso

77

72

angolo bar

51

103

terminale bar

51

36
23

103
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Fiore

Linea Easy Bed



89

97212

FIORE
bracciolo large

180

3 posti

200

maxi2 posti

160

FIORE
bracciolo medium 89

97212

168

3 posti

188

maxi2 posti

148

FIORE
bracciolo small 89

97212

2 posti

179
materasso utile 
120x197 H13

199

3 posti

materasso utile 
140x197 H13

219

maxi

materasso utile 
160x197 H13

materasso utile 
120x197 H13

materasso utile 
140x197 H13

materasso utile 
160x197 H13

materasso utile 
120x197 H13

materasso utile 
140x197 H13

materasso utile 
160x197 H13



Fiore
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Linea Easy Bed

Questo divano semplice e squadrato offre 
un comfort eccezionale grazie a sedute e 
schienali estremamente morbidi e avvol-
genti.
Anche in questo caso tutti i cuscini restano 
fissati alla struttura anche quando il divano 
viene trasformato in un letto.

This simple and square sofa offers excep-
tional comfort thanks to extremely soft and 
snug seats and backs.
Also in this case, all cushions stay fastened 
to the framework when the sofa is converted 
into a bed.
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Young



Linea Easy Bed



materasso utile
100x197 H 13

10
210

86

98 70

86

98 146126 166 186
materasso utile
120x197 H 13

materasso utile
140x197 H 13

materasso utile
160x197 H 13

98x98
50

98x98
20

120x98
50

120x98
20

bracciolo
Top 6 Young

20

bracciolo
Top 4 Young

divano 2P mini

elemento singolo fisso
pouff

quadrato
cuscino

quadrato

divano 2P divano 3P divano maxi

pouff
rettangolare

cuscino
rettangolare



Young
Linea Easy Bed

Il modello Young è un divano dalle linee gio-
vani per chi vive la casa in modo informale. 
Disponibile in diverse misure, è possibile in-
serire il letto in ogni elemento, comprese le 
poltrone.

Young is a sofa with fresh lines for those 
who live their home informally. Available in 
different sizes. It is possible to insert the bed 
in every element, including armchairs.
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Capri Top3



Linea Easy Bed



Capri 
Top2000

Capri 
Top1000

Capri 
Top1

3 posti

materasso utile
140x197 H13

maxi

materasso utile
160x197 H13

2 posti mini

materasso utile
100x197 H13

2 posti

materasso utile
120x197 H13

poltrona fissa

95

poltrona letto

130
materasso utile

70x197 H13

160 180 200 220

188

maxi

168

3 posti2 posti

148

2 posti mini

128

poltrona fissa

63

poltrona letto

98

188

maxi

168

3 posti2 posti

148

2 posti mini

128

poltrona fissa

63

poltrona letto

98

penisola 160

16384

86

penisola 180

183

86

Capri 
Top2

3 posti maxi2 posti mini 2 posti

155 175 195 215

poltrona fissa

90

poltrona letto

125
materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

materasso utile
100x197 H13

materasso utile
120x197 H13

materasso utile
70x197 H13

Capri 
Top3

3 posti maxi2 posti mini 2 posti

140 160 180 200

poltrona fissa

75

poltrona letto

110
materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

materasso utile
100x197 H13

materasso utile
120x197 H13

materasso utile
70x197 H13

Capri 
Top6

3 posti maxi2 posti mini 2 posti

140 160 180 200

poltrona fissa

75

poltrona letto

110
materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

materasso utile
100x197 H13

materasso utile
120x197 H13

materasso utile
70x197 H13

materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

materasso utile
100x197 H13

materasso utile
120x197 H13

materasso utile
70x197 H13

materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

materasso utile
100x197 H13

materasso utile
120x197 H13

materasso utile
70x197 H13

210 92

86
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Capri
Linea Easy Bed

Il classico divano letto comodo, 
pratico e versatile che offre la 
possibilita di scegliere il bracciolo 
che più vi piace fra quelli proposti  
che variano sia per forma che per 
dimensioni. 
Bello, pratico e in pochi secondi 
diventa un comodissimo letto.

The typical comfortable, practi-
cal and versatile sofa that gives 
the possibility to choose armrests 
among the proposed ones, with 
different shapes and sizes. 
Fine, practical and convertible into 
a bed in a few seconds.
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Ischia Top1



Linea Easy Bed



Ischia 
Top2000

Ischia 
Top1000

Ischia 
Top1

3 posti

materasso utile
140x197 H13

maxi

materasso utile
160x197 H13

2 posti mini

materasso utile
100x197 H13

2 posti

materasso utile
120x197 H13

poltrona fissa

95

poltrona letto

130
materasso utile

70x197 H13

160 180 200 220

188

maxi

168

3 posti2 posti

148

2 posti mini

128

poltrona fissa

63

poltrona letto

98

188

maxi

168

3 posti2 posti

148

2 posti mini

128

poltrona fissa

63

poltrona letto

98

penisola 160

16384

86

penisola 180

183

86

Ischia 
Top2

3 posti maxi2 posti mini 2 posti

155 175 195 215

poltrona fissa

90

poltrona letto

125
materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

materasso utile
100x197 H13

materasso utile
120x197 H13

materasso utile
70x197 H13

Ischia 
Top3

3 posti maxi2 posti mini 2 posti

140 160 180 200

poltrona fissa

75

poltrona letto

110
materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

materasso utile
100x197 H13

materasso utile
120x197 H13

materasso utile
70x197 H13

Ischia 
Top6

3 posti maxi2 posti mini 2 posti

140 160 180 200

poltrona fissa

75

poltrona letto

110
materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

materasso utile
100x197 H13

materasso utile
120x197 H13

materasso utile
70x197 H13

materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

materasso utile
100x197 H13

materasso utile
120x197 H13

materasso utile
70x197 H13

materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

materasso utile
197 x 100 H13

materasso utile
197 x 120 H13

materasso utile
70x197 H13

210 92

86
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Ischia Top1

Linea Easy Bed

Questo modello viene realizzato esclu-
sivamente in pelle e come tutti gli altri è 
comodo, pratico e versatile. Offre la pos-
sibilita di scegliere il bracciolo che più vi 
piace fra quelli proposti  che variano sia 
per forma che per dimensioni. 

This model is only in leather and is as 
comfortable, practicable and versatile as 
all the others. It gives the possibility to 
choose armrests among the proposed 
ones, with different shapes and sizes. 
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Marshall

Linea Easy Bed



91

97215 210 230

2 posti 3 posti maxi

materasso utile 
140x197 H13

materasso utile 
140x197 H13

materasso utile 
120x197 H13

190



Marshall
Linea Easy Bed

Questo divano di gusto romantico ha le 
stesse caratteristiche di tutti i trasformabili 
Vitarelax: una grande attenzione per i detta-
gli unita alla ricerca del massimo comfort sia 
nella versione divano che letto.

This romantic style sofa has the same cha-
racteristics of all Vitarelax convertible sofas: 
great attention to detail and maximum com-
fort in both the sofa and bed version.

131
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Nuvola
Linea Easy Bed



212

102

97

212

102

97

2 posti

182
materasso utile
120x197 H13

2 posti

162
materasso utile
120x197 H13

3 posti

202
materasso utile
140x197 H13

3 posti

182
materasso utile
140x197 H13

maxi

222
materasso utile
160x197 H13

maxi

202
materasso utile
160x197 H13

bracciolo 
large

bracciolo 
medium



Nuvola
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Linea Easy Bed

Il modello Nuvola, impreziosito da una lavo-
razione accurata ed attenta, si distingue per 
la volontà di ottenere un prodotto nuovo ma 
con una linea rassicurante e classica.
Le linee morbide ed accoglienti lo rendono 
adatto sia ad ambienti classici che moderni.

Embellished by detailed and careful wor-
kmanship, Nuvola stands out for the wish to 
obtain a new product though with a traditio-
nal and classic line.
Its soft and comfortable lines make it suita-
ble for both classic and modern spaces. 
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Amalfi



Linea Easy Bed



95210

81/101 81/101

AMALFI TOP 10
2 posti

185

3 posti

205

maxi

225
materasso utile
120x197 H13

materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

AMALFI TOP 9
2 posti

160

3 posti

180

maxi

200
materasso utile
120x197 H13

materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

AMALFI TOP 1000
2 posti

148

3 posti

168

maxi

188
materasso utile
120x197 H13

materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13

AMALFI TOP 4000
2 posti

148

3 posti

168

maxi

188
materasso utile
120x197 H13

materasso utile
140x197 H13

materasso utile
160x197 H13



139

Amalfi

Linea Easy Bed

Questo divano di gusto decisamente con-
temporaneo è adatto a chi ama avere un 
divano comodo senza rinunciare al piacere 
di guardare un mobile dalle linee piacevoli e 
squadrate.
Gli schienali reclinabili rendono questo mo-
dello estremamente lineare e semplice, ma 
garantiscono il massimo comfort nel mo-
mento del relax.

This sofa, decidedly contemporary in its sty-
le, is suitable for those who want a comfor-
table sofa without renouncing the pleasure 
to look at a piece of furniture with pleasant 
and square lines.
The reclining backs make this model ex-
tremely linear and simple, though ensuring 
maximum comfort while relaxing.
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4 5 6

Ginger Young

Viola Elsa



Linea Poltrone-letto
Linea Poltrone-letto
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rete elettrosaldate

Le poltrone di questa linea sono state 
pensate per chi ha l’esigenza di avere 
una comoda poltrona per uso quotidia-
no e allo stesso tempo un vero posto 
letto.

I modelli Ginger, Young e Viola in un 
contesto domestico diventano un com-
plemento simpatico e funzionale.

Il modello Elsa viene proposto con una 
rete diversa a tre pieghe e offre la pos-
sibilità di avere il letto anche nel pouff.

The armchairs of this line have been 
designed for those who want a comfor-
table armchair for daily use as well as 
a real bed.

Ginger, Young and Viola become a 
nice and functional accessory in a do-
mestic context.

Elsa is proposed with a different three-
fold bed base and offers the possibility 
to have a bed also in the pouf.
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Ginger

Poltrona estremamente comoda e 
dal design giovane e spiritoso. In 
pochi secondi si trasforma in un 
comodo letto e tutto contenuto in 
spazi ridottissimi.

An extremely comfortable armchair 
with a fresh and amusing design. 
Convertible into a comfortable bed 
in a few seconds, all this included 
in a very limited space.

214

86

99
materasso utile

70x197 H 13

106

poltrona letto

Linea Poltrone-letto
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Young

Questa poltrona fa parte del pro-
gramma Young che offre una vasta 
gamma di elementi modulari ideale 
per spazi abitativi contemporanei.
Questa poltrona offre in solo 96 cm 
di larghezza, un letto estremamen-
te comodo.

This armchair is included in the 
Young program, which offers a wide 
range of modular elements suitable 
for contemporary living spaces.
This armchair offers an extremely 
comfortable bed in just 96 cm of 
width.

210

86

98
materasso utile

70x197 H13

96

poltrona letto

Linea Poltrone-letto
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Viola

Poltrona moderna e al tempo stes-
so dal design retrò. La liea a “ber-
gere” abbinata a colori vivaci e a 
forme semplici ed ergonomiche la 
rendono ideale per chi non vuole 
rinunciare alla comodità anche in 
spazi ridotti. 

A modern armchair though with a 
retro design. The “bergère” line to-
gether with bright colours and sim-
ple and ergonomic shapes make 
it suitable for those who do not 
renounce comfort even in limited 
spaces. 

214

105

100
materasso utile

70x197 H 13

101

poltrona letto

Linea Poltrone-letto
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Con una larghezza di soli 92 cm. 
avrete un letto da 70 cm.
Disponibile anche con il pouff letto.

In a width of just 92 cm you will 
have a 70 cm bed.
Available also with the pouf bed.



Pouff letto

Poltrona letto

Elsa
materasso utile
70x197 H 10

poltrona trasformabile

96

92 82 213

materasso utile
70x197 H 10

200

pouff trasformabile

75 73
46

Linea Poltrone-letto



René

Bea

75

85

72

70

84

82
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Reti e materassi

Bea



Reti
OTELLO
meccanismo a 2 pieghe - garanzia 2 anni

La rete Otello viene montata di serie con piano in me-
tallo elettrosaldato.
Su richieste può essere montata con il piano in doghe 
di legno.

The Otello bed base is equipped with an electro-wel-
ded metal top.
It can be fitted with a wooden stave top on request.

STYLING 710
meccanismo a 2 pieghe - garanzia 3 anni La rete Styling viene montata di serie con piano in 

metallo elettrosaldato.

The Styling bed base is equipped with an electro-
welded metal top.

OPTIONAL

152

Questo meccanismo viene 
montato nella linea Easy 
Bed  sui  modelli:

- Fiore 
- Young
- Marshall
- Ischia 

This mechanism is fitted in 
the following models of the 
Easy Bed line:

- Amalfi
- Nuvola
- Capri
- Trilogy

Questo meccanismo viene 
montato nella linea Fast  
sui  modelli:

 - Rapido
 - Varenne

This mechanism is fitted in 
the following models of the 
Fast line:



Meccanismo con apertura mediante ro-
tazione dello schienale e successivo 
svolgimento. La trasformazione in letto 
si realizza con un solo movimento senza 
rimuovere i cuscini della seduta e dello 
schienale. Solido e confortevole, col suo 
piano rete ortopedico in maglia elettrosal-
data di 200 cm. 

- Costruzione in acciaio  ad alta resistenza
- Verniciatura a polvere epossidica.
- Struttura portante provvista di innesti a 
baionetta per il montaggio di braccioli e 
schienale.

A mechanism with opening by rotation of 
the back and successive unfolding. The 
transformation into a bed is carried out 
with a single movement, without remo-
ving the cushions from the seat and the 
back. Solid and comfortable, with a 200 
cm electro-welded meshwork orthopaedic 
bed base.  

- Steel framework with high resistance
- Epoxy powder paint
- Supporting framework equipped with ba-
yonet fittings for the armrests and the back

La rete Lampolet Ladue viene montata di 
serie con piano in metallo elettrosaldato.
Su richieste può essere montata con il pia-
no in doghe di legno.

The Lampolet Ladue base is equipped 
with an electro-welded metal top.
It can be fitted with a wooden stave top on 
request.

OPTIONAL

LAMPOLET LADUE
meccanismo a 2 pieghe - garanzia 3 anni

Questo meccanismo viene 
montato nella linea Gold  
sui  modelli:

- Vulcano
- Bellagio
- Boston

This mechanism is fitted in 
the following models of the 
Gold line:

- Rodi
- Zurigo
- Ghibli



LAMPOLET LADUE H18
meccanismo a 2 pieghe con materasso H18
garanzia 3 anni

Meccanismo con apertura mediante rotazione dello 
schienale e successivo svolgimento. La trasforma-
zione in letto si realizza con un solo movimento sen-
za rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. 
Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico 
in maglia elettrosaldata di 200 cm.

A mechanism with opening by rotation of the back 
and successive unfolding. The transformation into a 
bed is carried out with a single movement, without 
removing the cushions from the seat and the back. 
Solid and comfortable, with a 200 cm electro-welded 
meshwork orthopaedic bed base.

LAMPOLET LATRE
meccanismo a 2 pieghe con materasso
garanzia 3 anni

Meccanismo con apertura mediante rotazione dello 
schienale e successivo svolgimento. La trasforma-
zione in letto si realizza con un solo movimento sen-
za rimuovere i cuscini della seduta e dello schienale. 
Solido e confortevole, col suo piano rete ortopedico 
con doghe sagomate di faggio da 170 mm con spes-
sore 10 mm. 

A mechanism with opening by rotation of the back 
and successive unfolding. The transformation into a 
bed is carried out with a single movement, without 
removing the cushions from the seat and the back. 
Solid and comfortable, with its orthopaedic bed base 
characterized by 170 mm beechwood staves with a 
10 mm thickness.
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Questo meccanismo viene 
montato nella linea Special  
sui  modelli:

 - Still
 - Capcode

This mechanism is fitted in 
the following models of the 
Special line:

Questo meccanismo viene 
montato nella linea Special  
sui  modelli:

 - Oxford
 - Arianna

This mechanism is fitted in 
the following models of the 
Special line:



Meccanismo motorizzato che si apre con un coman-
do remoto. Semplicissimo da azionare.

A motor-driven mechanism opened by remote con-
trol. Very easy to use.

RETE ELETTRICA SMART BED
meccanismo a 2 pieghe e mezzo - garanzia 2 anni

LAMPOLET NEW MILANO
meccanismo a 2 pieghe e mezzo - garanzia 2 anni

Questo meccanismo viene 
montato nella linea Special  
sui  modelli:

 - Ashley
 - Shaila

This mechanism is fitted in 
the following models of the 
Special line:

Questo meccanismo viene 
montato nella linea Special  
sui  modelli:

 - Emma
 - Loft

This mechanism is fitted in 
the following models of the 
Special line:



Moon
Materasso in poliuretano espanso, pratico e leggero. Il tessuto di rivesti-
mento è in poliestere. Ogni materasso viene bordato e chiuso su tutti i lati. 
Spessore materasso 13 cm.

A practical and light polyurethane foam mattress. The coating fabric is made 
of polyester. Each mattress is bordered and closed in all sides.
Mattress depth: 13 cm

Comfort Plus
La struttura di questo materasso è realizzato da una lastra in poliuretano particolar-
mente elastico, traspirante ed ergonomico con una densita di 30 kg./m3 racchiusa 
da una maglina protettiva antipolvere. Il cover/fodera è sfoderabile ed è realizzata 
in tessuto strech (280 gr./m2) con trattamento antiacaro, l’imbottitura è in polietere 
anallergica (250 gr./m2). La losangatura/trapuntatura è a quadri. Altezza totale cm.13.

The structure of this mattress consists of particularly elastic, breathable and ergonomic 
polyurethane plate with a 30 kg/m3 density, enclosed in dustproof protective jersey. 
The cover can be removed and is made of stretch fabric (280 gr/m2) with anti-mite 
treatment. The stuffing is anallergic polyether (250 gr/m2). 
Quilting is chequered. Total depth: cm. 13

Good Night
Good Night é realizzato in poliuretano espanso con una densità di 30 kg./
m3 indeformabile, esente da C.F.C.  rivestito da una sottofedera protettiva. 
Il rivestimento esterno – in tessuto strech – con trattamento in Aloe Vera  
antiacaro è totalmente sfoderabile con cerniera centrale, la losangatura/
trapuntatura è a onde.  Altezza totale cm.13

Good Night is made of polyurethane foam with a 30 kg/m3 density, non-de-
formable, C.F.C. free, covered by a protective slip. The external upholstery 
– in stretch fabric with Aloe Vera anti-mite treatment - is fully removable with 
a central zip. Quilting is wavy.  Total depth: cm 13

Memory
La struttura interna unisce uno strato da cm. 3 di schiuma viscoelastica Memory Form  termovariabile e automodel-
lante a uno strato  portante e indeformabile di poliuretano espanso con densità 30 kg./m3  alto cm. 7,5 rivestita da 
una fodera protettiva. Il rivestimento esterno è in tessuto strech con trattamento in Aloe vera antiacaro con disegno 
a onde. L’imbottitura è in poliestere anallergica, totalmente sfoderabile con cerniera centrale. Altezza totale cm.13. 
Garantisce un elevato comfort ergonomico con un buon rapporto qualità/prezzo.

The internal structure consists of a 3 cm layer of thermo-variable and self-modelling viscoelastic Memory Form 
foam and a supporting and non-deformable layer of polyurethane foam with a 30 kg/m3 density and 7.5 cm depth, 
covered with a protective cover. The external cover is made of stretch fabric with anti-mite Aloe treatment, with a 
wavy pattern. Stuffing is anallergic polyester, fully removable with a central zip.  Total depth: cm13. It ensures high 
ergonomic comfort with a good value for money.

Materassi
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Galaxie
A nostro avviso il miglior materasso della gamma.
L’anima di questo materasso è rappresentata da una lastra in poliuretano 
espanso ad alta densità super elastico, traspirante ed ergonomico. Il cover è 
in tessuto strech (280 gr./m2) con trattamento antiacaro,l’imbottitura è in polie-
stere anallergica (250 gr./m2 ) ricoperta da un cover bordato con trapuntatura 
a quadri. Ad esaltare il materasso viene equipaggiato con un trapuntino (Pillow 
Top) ad alto comfort, imbottito in schiuma visco elastica Memory Form termo-
sensibile e automodellante. Altezza totale cm.13.

In our opinion, the best mattress in the range.
The core of this mattress is represented by a high density, super elastic, bre-
athable and ergonomic polyurethane foam plate. The cover is made of stretch 
fabric. (280 gr/m2) with anti-mite treatment while the stuffing is anallergic po-
lyester (250 gr/m2) with a bordered cover with chequered quilting. Moreover, 
the mattress is equipped with a high comfort duvet (Pillow Top) stuffed with 
viscoelastic thermosensitive and self-modelling Memory Form foam.
Total depth: cm 13

Super 50
Materassi in poliuretano elastico a densità 50kg/m3, realizzati con   una lastra 
bugnata, rivestita con tessuto antiacaro trapuntato non removibile. Offre un 
grande comfort, è molto accogliente ed è in grado di resistere anni. Altezza 
totale cm.13.

A mattress made of elastic polyurethane with a 50 kg/m3 density and including 
a textured plate covered with non-removable anti-mite fabric. It offers great 
comfort and can last for years. Total depth: cm 13

Pocket
Materasso dalle spiccate qualità ergonomiche, che sfrutta le caratteristiche 
della struttura a molle insacchettate protette singolarmente, contenute in un 
box perimetrale in poliuretano espanso ad alta densità. Il rivestimento esterno 
è in tessuto strech con trattamento in Aloe vera antiacaro con disegno a onde. 
Altezza totale cm.13.

A mattress with marked economic characteristics that exploits the features of 
individually protected pocketed coil springs included in the high density polyu-
rethane foam perimeter box.  The external cover is made of stretch fabric with 
anti-mite Aloe treatment and a wavy pattern. Total depth: cm.13

Materasso H18
L’evoluzione dei meccanismi da divano letto al giorno d’oggi ci ha consentito di 
equipaggiare alcuni dei nostri divani di materassi alti 18 cm. Il nostro materasso H 
18 ha spiccate qualità di flessibilità ed elasticità che consentono un ottimo riposo 
per chi lo utilizza quotidianamente. Grazie all’altezza del poliuretano non c’è miglior 
materasso da divano letto che possa rispondere all’esigenza del dormire bene. 

The evolution of the mechanisms of sofa beds allowed us to equip some of our 
sofas with 18 cm deep mattresses. Our H 18 mattress is characterized by high 
flexibility and elasticity, allowing proper resting comfort for daily use. Thanks to the 
depth of polyurethane, no other sofa bed mattresses can better satisfy the need for 
a good sleep. 
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All the products in this catalogue have been photographed
with upholstery included in our collection. However, 
some pre-printing and printing, though carried out with maximum 
skilfulness and the best tools available, do not guarantee perfect chroma-
tic results. For this reason, we invite our customers to 
choose their sofa upholstery by using the pattern book annexed hereto. 

Vitarelax reserves the right to make changes aimed at improving the pro-
duct at any moment and without notice to customers.

Tutti i prodotti presentati in questo catalogo sono stati fotografati
utilizzando rivestimenti presenti nella nostra collezione, tuttavia le 
diverse lavorazioni di prestampa e stampa, anche se eseguite con la 
massima perizia e con i migliori strumenti disponibili, non garantiscono 
una perfetta resa cromatica. Per questa ragione si invita a scegliere i 
rivestimenti dei divani utilizzando esclusivamente il campionario allegato.

La ditta Vitarelax si riserva la possibilità di apportare modifiche volte al 
miglioramento del prodotto in qualsiasi momento, senza dover informare i 
propri clienti.


