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MECCANISMO: meccanismo trasformabile in due comodi letti 

sovrapposti, caratterizzato dal sistema di trasformazione 

unico nel suo genere. Il movimento avviene sollevando 

senza alcuno sforzo il primo letto e successivamente è 

possibile estrarre il secondo letto inferiore. La chiave di 

sicurezza inclusa nel divano è un ottimo sistema di blocco del 

meccanismo quando è aperto. Ciò impedisce che accadano 

danni a cose e/o persone mentre il meccanismo è aperto. 

La chiave può essere rimossa dopo l’inserimento del blocco. 

Meccanismo prodotto dall’azienda Loiudice, brevettata 

dall’architetto Giulio Manzoni. Meccanica con certificazione 

FCBA. STRUTTURA: formata da una parte metallica, 

assemblata con parti esterne in agglomerato di legno 

(multistrato e massello in legno), tramite innesti a baionetta. 

IMBOTTITURA: poliuretano espanso a densità differenziate, 

prodotto e assemblato secondo le vigenti normative CEE. 

SPALLA: poliuretano densità 25 soft Kg/m3. SEDUTA: 

materasso in poliuretano densità 30 Kg/m3. RIVESTIMENTO: 

tessuto ed ecopelle: completamente sfoderabile. Pelle: non 

disponibile. PIEDI: integrato nella meccanica. A: sistema di 

sollevamento del letto superiore. B: scaletta e protezione 

letto superiore. C: vano alloggio letto inferiore, richiudibile 

anche con lenzuola e coperte. D: chiave di sicurezza.

EN
MECHANISM: mechanism that converts a sofa in a bunk 

bed, characterized by a unique transformation system. 

The movement by lifting effortlessly took the first bed and 

subsequently it’s possible to extract the second lower bed. 

A security key is included in the sofa, and is a good system 

to block the mechanism when it’s open. In this case will be 

never damages to people and property. You can remove the 

key aftern the block of the mechanism. Mechanism produced 

by the company Loiudice, patented by the architect Giulio 

Manzoni. Mechanism with FCBA CERTIFICATION. FRAME: it’s 

formed by a metallic part, assembled with external parts in 

wooden chipboard (plywood and solid wood), by bayonet joints. 

UPHOLSTERY: differentiated density polyurethane foam, 

produced and assembled according with the CEE standards. 

SITTING: polyurethane foam mattress density 30 kg/m3. 

BACKREST: polyurethane backrest density 25 kg/m3. LINING: 

fabric or synthetic leather: completely removable lining. 

Leather: no available. FEET: integrated in the mechanism. A: 

lifting system of the upper bed. B: stepladder and protection 

for the upper bed. C: accomodation for the lower bed, 

closable also with the blankets and covers. D: security key.
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