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MISURE

CARATTERISTICHE TECNICHE

I cuscinotti sono caratterizzati dal bottone centrale. 
Il cordoncino perimetrale e il bottone possono essere realizzati nello stesso colore

del rivestimento scelto per la struttura del letto oppure in contrasto di colore

* Disegno con piede standard, cambiando il piede variano
anche l’altezza complessiva del letto e il piano d’appoggio del materasso.
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Natural

Cromo Bianco

Bianco Wengè

Natural Bianco Wengè
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PIEDINI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Legno P2

Legno Obliquo

Metallo Obliquo
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Cromo

Nero Tortora Grigio

GrigioBlu

Bianco
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PIEDINI

CARATTERISTICHE TECNICHE

Polipropilene

Alluminio Obliquo
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COLORI*

CARATTERISTICHE TECNICHE

Categoria C

Categoria AP/P

Categoria A

Categoria B

*I colori presenti in questa pagina sono solo una selezione ristretta di finiture disponibili. 
Per maggiori informazioni richiedere una consulenza con un arredatore
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Letto dotato del sistema Folding Box. 
È una novità assoluta nel mondo dei letti 
contenitore, che renderà sicuramente più 
facile sceglierli: la rivoluzione di Folding Box 
sta nel pannello di fondo, ripiegabile senza 
alcuno sforzo, che rende estremamente facile 
accedere al pavimento sotto il letto. 
Grazie a Folding Box la perfetta pulizia anche 
sotto questa tipologia di letti non sarà più una 
preoccupazione. 

FOLDING BOX

MECCANISMI
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FOLDING BOX

MECCANISMI

Include rete ortopedica a doghe con doppio palo di sostegno centrale con 14 doghe in betulla da 
65mm. Doppio palo fornito solo nelle versioni 160 e 180. /Sistema fondo brevettato Folding box.

Altezza fascia contenitore h 27 cm. / Sistema di apertura tradizionale con molle a gas.

Pistone aggancio automatico

Piede centrale regolabileCapienza

704 Litri
Maniglia

Angolo Struttura
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FOLDING BOX Comfort

FOLDING BOX Ergonomics

MECCANISMI

• Include rete ortopedica a doghe con
  doppio palo di sostegno centrale con 14 doghe in betulla da 65mm. 
• Doppio palo fornito solo nelle versioni 160 e 180.
• Sistema fondo brevettato Folding box
• Altezza fascia contenitore h 27 cm
• Sistema di apertura comfort a rete parallela

• Include rete ortopedica a doghe con movimentazione elettrica e ergonomica
• Sistema fondo brevettato Folding box
• Altezza fascia contenitore h 27 cm con vano interno ridotto a causa dell’ingombro rete
• Sistema di apertura tradizionale con molle a gas 
• Per le misure superiori al 140 si consiglia l’acquisto dei due materassi singoli

Sporgenza 50 cm

Sporgenza 50 cm

Meccanismo

Meccanismo
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FOLDING BOX Automatic

MECCANISMI

• Include rete ortopedica a doghe con doppio palo di sostegno centrale
   con 14 doghe da 65 mm in betulla. 
• Doppio palo fornito solo nelle versioni 160 e 180.
• Sistema fondo brevettato Folding box®
• Altezza fascia contenitore h 27 cm.
• Sistema di apertura automatico a pulsante elettrico con alimentazione 24 v.
• Fornito con trasformatore e sistemi di sicurezza.
• Altezza minima dei piedi 110mm

Motore ricoperto da Carter

Posizione bottone apertura/chiusura
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RING

RING Pfi

MECCANISMI

• Non include la rete.
• Predisposizione per rete in appoggio su angolari e palo centrale longitudinale.
• Piano di appoggio rete regolabile su 2 livelli incassati di h 1 - 60 mm
   h 2 - 125 mm rispetto al bordo del giroletto
• La barra longitudinale viene fornita solo dal 140 in su.

• Non include la rete.
• Predisposizione per rete in appoggio su barre trasversali (nr.2).
• Piano di appoggio rete regolabile su 4 livelli incassati di
   h 1 - 95 mm
   h 2 - 120 mm
   h 3 - 145 mm
   h 4 - 170 mm
rispetto al bordo del giroletto

Piede regobile

Distanza assi 136 cm

Angolare regolabile in 2 altezze

Angolare regolabile in 4 altezze

- 95 mm
- 120 mm
- 145 mm
- 170 mm
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