
Scheda tecnica BASIC:  collezione letti abbattibili verticali  

è la nuova collezione con spessori da mm 25 (spalle, cappelli e basamenti)

Disponibile nella profondità  cm 35 a letto chiuso - cm 217 a letto aperto, 

e nella profondità cm 44,6 a letto chiuso - cm 228 a letto aperto, con porta guanciali.

 

Il divano va appoggiato davanti al letto sia per la profondità cm 35 che per la profondità cm 44,6, disponibile nelle 2 versioni:  

senza braccioli  e con braccioli. La seduta del divano sprofonda all'interno del vano contenitore, l'apertura del letto è facile 

in quanto non è necessario intervenire sui cuscini perché, essendo fissati al frontale, quando si va ad abbattere la rete vanno a finire 

all'interno del vano contenitore.

Versione disponibile SENZA braccioli

francese cm 155,5

matrimoniale cm 175,5

matrimoniale big 180 cm 195,5

Versione disponibile CON braccioli 

francese cm 181,5

matrimoniale cm 201,5

matrimoniale big 180 cm 221,5
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Nuovo programma BASIC componibile integrato con sistemi trasformabili per l'arredamento.

La gamma comprende tutti i letti ad aperura verticale nelle misure: matrimoniale 180, matrimoniale 160, francese, 1 piazza e mezza e 

singolo. Disponibile nelle 2 profondità cm 35, cm 44,6 e in altezza 222,5.

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 singolo e 1 piazza 1/2 è di kg 150.  

La portata massima del letto francese, matrimoniale e matrimoniale 180 è di kg 200.

BASIC 85 verticale (cappello,basamento e spalle sp.2,5cm) Altezza cm 222,5

Profondità cm 35 Profondità cm 44,6

Di serie due mensole interne prof.13 cm con portacuscini.

BASIC 120 verticale (cappello,basamento e spalle sp.2,5cm) Altezza cm 222,5

Profondità cm 35 Profondità cm 44,6

Di serie due mensole interne prof.13 cm con portacuscini.
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BASIC 140 - 160 - 180  Altezza cm 222,5
Profondità cm 35 Profondità cm 44,6

Larghezza versione FRANCESE 140 cm 155,5 Misure materasso cm 140 x 200 x 18

Larghezza versione MATRIMONIALE 160 cm 175,5 Misure materasso cm 160 x 200 x 18

Larghezza versione BIG 180 cm 195,5 Misure materasso cm 180 x 200 x 18

Divani per letto BASIC 140 - 160 - 180 

Il divano va appoggiato davanti al letto sia per la profondità cm 33 che per cm 44,6, disponibile nelle 2 versioni:  

SENZA braccioli e CON braccioli. La seduta del divano sprofonda all'interno del vano contenitore, l'apertura del letto è facile 

in quanto non è necessario intervenire sui cuscini perché, essendo fissati al frontale, quando si va ad abbattere la rete vanno a finire 

all'interno del vano contenitore. 

SENZA braccioli CON braccioli

Altezza seduta cm 38 Altezza seduta cm 38 

Profondità divano cm 75 Altezza braccioli cm 54

Profondità divano cm 75

divano COMPLETAMENTE SFODERABILE.

Larghezza versione FRANCESE 140 cm 155,5 cm 181,5
Larghezza versione MATRIMONIALE 160 cm 175,5 cm 201,5
Larghezza versione BIG 180 cm 195,5 cm 221,5

Di serie due mensole interne prof.13 cm con portacuscini.
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