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HUG 01 ROUND
Ecco la
collezionenovità Noctis
2019
Un progetto versatile,
innovativo, ad alto contenuto
emozionale che si emancipa
dalla tradizionale tipologia
plasmata unicamente
sulla funzione. La scelta
è la funzionalità flessibile.
L’identità, la trasformazione
senza confini giocando
con forme, colori, tessuti
e altri materiali. L’esito finale:
il letto progettato da te,
come tu lo vuoi. Alla base letto
h17 dotata di Secret Box®
(il letto è disponibile anche
con base h27 Folding Box®)
si possono abbinare ben 6
tipologie di testate.
Partendo da essenze lignee,
passando attraverso il morbido
capitonné o la leggerezza
della lycra per arrivare alle
imbottiture geometriche
o soluzioni più soffici.

Noctis
innovation
here it is
2019
Un’offerta irresistibile sono
gli accessori, anche questi da
scegliere in libertà: comodini
in essenza abbinata, lampade
a LED e cuscini per la testiera,
il tutto personalizzabile
seguendo il tuo gusto, le tue
necessità di performance,
il tuo piacere creativo.
Non dimenticare di colorare
anche i piedi (riferimento
Pantone) per dare un’originalità
supplementare alla tua
creazione.
Tutto questo si chiama
Hug, come “abbraccio”.
Quel gesto universale di affetto
che ogni giorno vogliamo
idealmente trasmettere
a tutti i nostri clienti.
Scoprilo presso i nostri
rivenditori autorizzati.

www.noctis.it/hugcollection

A versatile project, innovative
and highly emotonal which
emancipates itself from
the traditional typolgy
exclusively customized
on function. The choice
is the flexible functionality.
The identity, the
transformation without
borders, playing with shapes,
colors, fabrics and other
materials. The final result:
bed designed by you, as you
wish, h17 base frame equipped
with Secret Box®, (bed is also
available with h27 base frame
Folding Box®) you can even
combine 6 typologies of
bedsteads. Starting from
the linear features, and going
through the soft capitonné
or the lightness of lycra till
the geometrical cushionings
or other softer solutions.

An irresistible offer, you
have total freedom of choice
to even select accessories:
night tables combined
with bed colouring,
LED lamps, and cushions
for the headboard,nall this
customizable following
your taste, your performance
necessities, your creative
pleasure. Do not forget
to color also feet
(referring to Pantone)
to give more originality
to your creation
All this is Hug. As Embrace.
That universal sign
of affection that every
day we would like to ideally
offer to all our clients.
Discover it among our
authorised dealers.
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Ti abbraccio.
I hug you

HUG 01 ROUND

Dal classico al jamais vu.
A te la scelta!
From the classical to the
Jamais vu, It’s up to you!

SECRET BOX®
Il contenitore
c’è ma non si vede

The box is there but
you can not see it

Secret Box® è la grande
novità Noctis destinata
a tracciare una nuova strada
nel mondo del letto contenitore.
Ideato e brevettato dal nostro
ufficio ricerca e sviluppo
è il contenitore che c’è ma
non si vede. Uno spazio utile
e segreto, dove riporre le nostre
cose alle quali teniamo di più.
Quando il letto è chiuso il
contenitore sembra non esserci.

Secret Box® is a great Noctis
novelty destinated to trace
the route in the storage bed
world. Developed and patented
by our business development
team, it is the box it’s there
but you can’t see it.
An useful and secret space,
where you can store things
you are most attached.
When bed storage is closed
box seems not be there.

Mi coloro
e mi trasformo.
I color
and transform
myself

HUG 04 SOFT

HUG 03

HUG 1 LINES

HUG 06

In più:
gli optional!
And even more:
the optional!
HUG 02

HUG 01 PILLOWS

Hug. Il protagonista
di una collezione dinamica,
sorprendente e unconventional.
Hug the protagonist
of a dynamic collection,
surprising and unconventional
HUG 05 HIGH

HUG 05 LOW

