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MECCANISMO: meccanica a doghe, il piano di dormita 

standard è composto da doghe in faggio. Il letto superiore è 

meccanico e può essere portato in avanti di circa 30 cm per 

poter risistemare il letto. La rete inferiore è dotata di sistema 

di sollevamento mediante un’apposita maniglia corredata di 

sistema di sicurezza che ne impedisce la chiusura accidentale. 

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. SEDUTA: materasso in 

poliuretano densità 30 kg/m3. SPALLA: fibra di poliestere. 

RIVESTIMENTO: tessuto ed ecopelle: completamente 

sfoderabile. Pelle: parzialmente sfoderabile. PIEDI: integrato 

nella meccanica. OPTIONAL: schienale in poliuretano densità 

25 kg/m3. Disponibile con rete elettrosaldata. Disponibile con 

materasso a molle. Trapunta per letto inferiore. A: disponibile 

nella versione con contenitore. B: sistema di scorrimento 

del letto superiore in avanti per facilitare il rifacimento.

EN
MECHANISM: wooden slats mechanism, the standard 

sleeping area has beech wood slats. The upper bed can be 

moved forward about 30 cm to make the bed. The bottom bed 

is equipped with a handle to raise the bed that also includes 

a patented anti-closing mechanism that prevents accidental 

closure. 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: polyester fiber. 

LINING: fabric or synthetic leather: completely removable 

lining. Leather: partially removable lining. FEET: integrated 

in the mechanism. OPTIONS: available with electro-welded 

mechanism. Available with spring mattresses. Quilt for lower 

bed. A: available with box storage instead of the lower bed.
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