
Scheda tecnica: LIVING - Letto abbattibile verticale con divano

Letto matrimoniale o francese a scomparsa con divano con apertura verticale profondità cm 33 e 44,6.

Chiusura a letto fatto (anche con piumone).  

Possibilità di inserimento luci incassate nelle spalle del letto con accensione indipendente.

AVVERTENZE

È obbligatorio l'ancoraggio a muro nei punti indicati sullo schema di montaggio, utilizzando i tasselli in dotazione 

diametro mm 10 metallici,  verificando l'idoneità alla tipologia della parete. L'ancoraggio a pareti in cartongesso  

non garantisce la sicurezza di tenuta.

Il collaudo del montaggio e fissaggio alla parete spetta solo all'installatore. Si consiglia un periodico controllo dei punti di

fissaggio alla parete. Il letto è fornito smontato con allegato schema di montaggio. La portata massima del letto è di kg 200.

Profondità cm 33 Profondità cm 44,6
 Di serie due mensole interne prof.13 cm con portacuscini.

 
Larghezza versione FRANCESE cm 159 Misure materasso cm 140 x 200 x 18

Larghezza versione MATRIMONIALE cm 179 Misure materasso cm 160 x 200 x 18

Larghezza versione BIG 180 cm 199 Misure materasso cm 180 x 200 x 18

Divani compobibili in appoggio davati al letto e librerie o boiserie

Senza braccioli CON braccioli Bracciolo Pouf 
fine da cm 4

oppure da cm 18

FRANCESE cm 153 x 87 x 41 h cm 189 x 87 x 41 h cm 105x87x58 cm 4/18x87x58h cm 87 x 87

MATRIMONIALE cm 173 x 87 x 41 h cm 209 x 87 x 41 h

BIG 180 cm 193 x 87 x 41 h cm 229 x 87 x 41 h

ESEMPI DI COMPOSIZIONI 

divano senza braccioli

    Letto + libreria laterale da cm 100                 Letto + libreria cm 35,5 oppure 

    divano composto da:                 + boiserie cm 100

    bracciolo                 Divano composto da:

    seduta                 bracciolo

    pouf + cuscino + braccioli                 seduta divano con braccioli larghi

                pouf + cuscino + bracciolo

                pouf   Letto + coppia di librerie

 

Divani completamente 

SFODERABILI 

Pouf+cuscino+bracciolo                 

in appoggio davanti a 

libreria cm 100


