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Grande personalità,
con dimensioni contenute.
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Meccanismo per divani letto con apertura
mediante rotazione dello schienale e successivo
svolgimento. Materasso da 18 cm di spessore.
La conversione in letto si realizza con un solo
movimento senza rimuovere i cuscini della seduta e
dello schienale. Solido e confortevole, con il suo
piano-rete ortopedico in maglia elettrosaldata di 190
cm, è adatto per la realizzazione di divani letto per
uso quotidiano. Prodotto ideale sia per il mercato
domestico che per alberghi. Unico nel suo genere,
con una profondità ridotta, a meccanismo chiuso,
di soli 18 cm. Seduta con cinghie elastiche. Può
accogliere materassi a molle, a molle insacchettate,
o in espanso (18x190 cm).
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75 x 190 x 18 cm
100 x 190 x 18 cm
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ACCESSORI meccanismo con baionette saldate
schienale porta-cuscini
schienale intero
staffe ferma-tavolo anteriore
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• Costruzione di precisione in tubi di acciaio ad alta
resistenza laminati a freddo;
• Finitura a polvere epossidica, depositata
elettrostaticamente, verniciatura a forno;
• Struttura portante provvista di innesti a baionetta
per il montaggio delle diverse parti (braccioli,
schienale);
• Optional: schienale intero, sdoppiato o con vano
porta guanciali; testiera; penisola contenitore.

