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IDEE CHE TRASFORMANO LA TUA CASA

A CORNER LOFT BED 
BY DOIMO CITYLINE
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angolare 
secondo 
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Cityline  
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Which corner loft bed?   Another three new space-saving ideas by Doimo 
Cityline: freeing all the space under the platform increases the dimensions of the tall 
wardrobe unit. A sliding door can be fitted across the entire platform area to create storage 
space and a bedside table. 
The same space used with a fold-away bed can become a desk or play table. 

Quale soppalco angolare?

SOPPALCO ANGOLARE

COMPATTO
SOPPALCO ANGOLARE

SFRUTTABILE
SOPPALCO ANGOLARE

ATTREZZATO

Altre 3 nuove idee salvaspazio di Doimo 
Cityline: svuotando l’intero spazio sottopedana 
è possibile aumentare la dimensione della 
colonna armadio. 
Sfruttando invece interamente la pedana, viene 
proposta un’anta scorrevole per il contenimento 
e un vano d’appoggio come comodino. 
Lo stesso spazio, utilizzato con un letto a 
scomparsa, si presta per nuovi utilizzi, sia per 
il momento dello studio che del gioco.

Design Giambattista Ciceri CITYNEWS



L’IDEA DEL COMPATTO
A COMPACT IDEA

SOPPALCO ANGOLARE

COMPATTO

Our ‘compact’ corner loft bed takes some space from the lower bed, entirely freeing the 
part under the steps. In this way the same wall can accommodate a bigger wardrobe 
composition with an extra unit.

Il soppalco angolare ‘compatto’ si ritaglia lo 
spazio del letto inferiore, svuotando interamente 
la parte sottostante la pedana. 
Su una stessa parete si ottiene così una 
composizione armadio più grande con una 
colonna armadio in più.
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Colori: Bianco, Carnival, Larice, Rosso Corallo

Colours: Bianco, Carnival, Larice, Rosso Corallo6
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COME GUADAGNARE UNA 
COLONNA D’ARMADIO IN PIÙ
HOW TO GAIN AN EXTRA WARDROBE UNIT

SOPPALCO ANGOLARE

COMPATTO

Compattando il vano sottopedana  
si ottiene lo spazio per un armadio  
più grande.

Compacting the part under the platform 

provides the space for a bigger wardrobe.

2
0

8
 /

 2
3

0

5
9

,2

45 60 90 120206,8 / 218,4

1
9

4

8



con colonna L45
Width 251,8 cm with L45 unit

Width 266,8 cm with L60 unit

Width 296,8 cm with L90 unit

Largh cm 251,8

con colonna L60
Largh cm 266,8

con colonna L90
Largh cm 296,8
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GLI ACCESSORI 
DEL COMPATTO
ACCESSORIES FOR THE COMPACT SOLUTION

IL LETTO INDIPENDENTE SOTTOPALCO 
CON LETTO MOBILE
Qualora non si voglia utilizzare il pianale, 
tutti i letti del sistema possono essere 
inseriti nel vano sottoponte, rispettando 
l’ingombro massimo della luce interna. 
Non sarà possibile l’utilizzo di letti con 
cassetti estraibili.

AN INDEPENDENT LOFT BED WITH MOBILE BED 
If the platform is not used all the beds in the system can 

be fitted into the under-bridge area, within the maximum 

dimensions of the internal compartment. 

In this case pull-out beds or drawers cannot be used.

CASSETTONE
Utilizzando il pianale del sistema compatto, 
è disponibile un doppio cassetto su ruote 
integrato al di sotto del piano-materasso.

DEEP DRAWER
The compact system platform can be used to house a 

deep double drawer on wheels, integrated under the 

mattress base.
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COMODINO E LUCE NOTTURNA
Al di sotto del pianale, anche in presenza 
del cassettone, è possibile inserire  
una luce notturna.

BEDSIDE TABLE AND NIGHT LIGHT
A night light can be fitted under the platform, even if 

there is a deep drawer.

CITYNEWS



SI EVOLVE CON TE
EVOLVING WITH YOU

VUOTO
É possibile dedicare lo spazio sottopalco 
interamente al gioco, lasciando 
completamente libero il vano. Allo stesso 
modo potrebbe anche essere utilizzato 
per l’inserimento di una culla o di un 
fasciatoio, aggiungendo in un secondo 
momento il letto.

FREE SPACE
The space below the loft bed can be left completely free, 

providing lots of space in which to play. It could also be 

used to take a cot or changing table, with a bed added 

later.

PIANALE A TERRA
Posizionando il pianale a terra, si aumenta 
notevolmente lo spazio vivibile del letto 
inferiore, facilitando l’accesso per i più 
piccoli ed evitando agli stessi protezioni 
anticaduta.

FLOOR PLATFORM
Placing a platform on the floor considerably increases  
the useful space of the lower bed and facilitates access  
for youngsters without the need for protective barriers.

PIANALE SOLLEVATO
In questa posizione l’altezza del 
materasso si conforma a quella di 
un letto standard, ed è disponibile 
per chi lo volesse, sia un comodo 
doppio cassettone estraibile, allineato 
all’armadio, sia una luce notturna di 
servizio. 

RAISED PLATFORM
In this position the depth of the mattress is that of a standard 
bed.  If required, a convenient deep double drawer can be 
aligned with the wardrobe and a night light can be installed. 

PIANO SCRIVANIA
Utilizzando il pianale ad altezza scrivania, 
si trasforma la parte inferiore in una 
grande zona studio, attrezzabile anche  
con cassettiere e mensole. 

DESK TOP
Using the platform at desktop height the lower  

part becomes a capacious desk and can be fitted  

with drawer packs and shelves. 
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Grazie ad un’anta scorrevole posta a lato del 
letto inferiore, la pedana di salita diventa 
un’armadiatura. 

Con un movimento semplice a lato dell’anta, 
si accede ad un pratico vano utilizzabile come 
comodino e libreria.

SOPPALCO ANGOLARE

SFRUTTABILE

With a sliding door next to the lower bed the steps become a storage cabinet.   
Just a simple push of the side of the door gives access to a practical area to use as a 
bedside table and bookcase.

LA PEDANA CON L’ANTA 
SCORREVOLE
PLATFORM WITH SLIDING DOOR
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Colori: Bianco, Ambra, Letters, Titanio, Oceano

Colours: Bianco, Ambra, Letters, Titanio, Oceano16
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SOPPALCO ANGOLARE

SFRUTTABILE

LETTERS 
La nuova texture di Doimo Cityline si compone 
di piccole letterine tracciate con gessetto bianco 
su un fondo grigio, in abbinamento con il colore 
Titanio. Può essere utilizzata sia sulle facciate 
che nei pannelli-ponte.
LETTERS  The new Doimo Cityline texture is made up of small letters drawn with white 
chalk on a grey background, coordinated with the colour Titanio. It can be used on fronts 
and bridge structure panels.

*luce interna:

205 per vano da 250

222,3 per vano da 267,3

*useful internal space:

205 for 250 compartment

222.3 for 267.3 compartment

*
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IL SOPPALCO SI MUOVE
THE LOFT BED MOVES

Sono disponibili 4 modelli di testiere mobili, 
posizionabili in fase diurna contro la parete, 
e facilmente spostabili per accedere alla scala 
durante il riposo o il riassetto.
Four mobile headboard models are available. During the day they can stand against the 
wall and be easily moved to access the steps for sleeping or making the bed.
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LA SCELTA DELLA TESTIERA / CHOOSING A HEADBOARD

SMART GIOTTO

LUNA GEO

ARAMIS fissa
QUESTA VERSIONE È DISPONIBILE SOLO FISSA
THIS VERSION IS FIXED ONLY
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IL SOPPALCO ANGOLARE 
CON LETTO A SCOMPARSA
A CORNER LOFT BED WITH FOLD-AWAY BED

SOPPALCO ANGOLARE

ATTREZZATO

Sotto il ponte angolare standard, viene inserito 
un letto a scomparsa (opzionale anche con 
scrivania).
Lo spazio sottoponte diventa spazio giochi, 
oppure zona studio con in più un letto sempre 
pronto per l’ospite.
A fold-away bed (also with a desk option) is fitted under a standard corner loft bed.
The part below becomes a play area or a desk with an extra bed ready for a guest.
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Colori: Ambra, Wasabi, Fango, Urban

Colours: Ambra, Wasabi, Fango, Urban24
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PIÙ SPAZIO SOPRA  
LA TESTA, MASSIMA LIBERTÀ 
DI MOVIMENTO
MORE OVERHEAD SPACE,  MAXIMUM FREEDOM OF MOVEMENT

Quando il letto viene abbassato per la corretta 
posizione di riposo, il sistema di apertura 
ci obbliga a sollevare il pannello superiore, 
aumentando notevolmente il comfort attorno 
alla persona che deve dormire.
When the bed is lowered for use, the opening system requires the upper panel to be 
raised, considerably increasing the comfort of the person sleeping.
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Letto chiuso
Closed bed

Movimento apertura 
Opening movement

Letto chiuso con scrittoio aperto
Closed bed with open desk

Movimento apertura letto con scrittoio 
ripiegato
Bed opening movement with folded desk

Letto aperto
Open bed

Letto aperto con scrittoio ripiegato
Open bed with folded desk

LETTO A SCOMPARSA / FOLD-AWAY BED

LETTO A SCOMPARSA CON SCRITTOIO / FOLD-AWAY BED WITH DESK

CITYNEWS



Doimo Cityline Srl - Viale Europa Unita, 12 - 31010 Mosnigo di Moriago TV
Tel. +39 0438 8918 - Fax +39 0438 892922 - info@doimocityline.com - www.doimocityline.com
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