




Siamo tra le più note aziende italiane 
specializzate nel settore bedding. 

Dormire bene per vivere meglio.
Dal 1968, ci prendiamo cura del benessere 
del sonno di tutta la famiglia. 

Lavoriamo con la consapevolezza che un sano 
riposo migliora la qualità della vita, per 
questo vogliamo offrire sempre un benessere 
totale e una esperienza di comfort unica.

WHO

CI PRENDIAMO CURA
DEL BENESSERE DEL SONNO
DI MILIONI DI PERSONE NEL MONDO.

DAL 1968

1968

PRODOTTO BENESSERE



Produciamo e progettiamo il sistema letto di 
alta qualità: esclusive collezioni di materassi, 
letti, sommier, reti, guanciali e complementi 
d’arredo per la camera da letto, ideati per 
garantire il massimo del comfort. 

Ogni elemento delle preziose collezioni 
Dorelan è disponibile in una vasta gamma di 
versioni e tecnologie per consentire di creare 
in libertà il sistema letto ideale.

WHAT

GARANTISCE IL SONNO NECESSARIO 
PER IL NOSTRO BENESSERE 
QUOTIDIANO.

IL SISTEMA LETTO DORELAN

PROGETTAZIONE GAMMA



IL SISTEMA LETTO DORELAN



Creare, lavorare, produrre in Italia è da 
sempre, per noi, una scelta di qualità ed 
eccellenza che dona valore aggiunto ai nostri 
prodotti. 

Innovazione, Tecnologia e Design si fondono 
per rendere unici i nostri prodotti e offrire 
prestazioni utili a migliorare il benessere 
quotidiano. 

Ricerca, sviluppo e progettazione hanno come 
unico obiettivo il comfort e il benessere del 
sonno di milioni di italiani. 

HOW

LA QUALITA’ E’ IL FILO CONDUTTORE
DI TUTTE LE NOSTRE SCELTE.

MADE IN ITALY
UNA SCELTA DI ECCELLENZA.

MADE IN ITALY RICERCA E SVILUPPO INNOVAZIONE





Diffondiamo la cultura del buon sonno grazie 
all’expertise dei nostri Consulenti del riposo 
che puoi trovare nei negozi DorelanBed. 

Pensiamo che il benessere del riposo debba 
essere un piacere irrinunciabile anche e 
soprattutto quando si è in viaggio o in 
vacanza per questo siamo stati scelti come 
partner dei migliori alberghi e navi da 
crociera.

HOW

AL SERVIZIO DEL TUO BENESSERE 
ANCHE FUORI CASA.

DIFFONDIAMO LA CULTURA
DEL BUON SONNO.

STORE HOTEL NAVI




