Limbo

Telaio: FISSO struttura portante in legno.
PRONTOLETTO struttura portante in acciaio ad alta resistenza, verniciato a forno con polveri epossidiche. Baionette saldate al telaio per il montaggio del fusto in legno massello di
abete con parti di riempimento in particelle di agglomerato,
ricoperto in poliuretano t21 accoppiato con vellutino.

Imbottitura seduta: cuscini in poliuretano espanso densità 30 kg/m3.

Imbottitura schienale: cuscini in poliuretano espanso
densità 18 kg/m3.

Meccanismo poggiatesta: cricchetto meccanico.
Rivestimento: sfoderabile.
Piede di serie: raggetta in pvc col.acciaio.
PRONTOLETTO: Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata brevettata Catas, in acciaio al alta resistenza, verniciato

Rete brevettata

a forno con polveri epossidiche, con sottoseduta divano in
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cinghia elastica. Apertura del letto mediante ribaltamento
dello schienale e successivo svolgimento. I cuscini delle se-

Fodera
ALOE VERA
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dute e dello schienale restano fissati alla rete senza creare
ingombri. Grazie all’impiego di baionette ad incastro saldate
sul telaio della rete, il divano può essere smontato e rimon-
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tato agevolmente per il trasporto ed il passaggio attraverso

Vano porta
guanciali

22

spazi ridotti. Sul retro schienale è previsto un vano dove riporre i guanciali quando non si usa il letto. In fase di chiusura,
non lasciare coperte, trapunte, cuscini o altro all’interno del
meccanismo poiché potrebbe comprometterne la funzionali-

Materasso: h. cm. 18 profondità cm. 198. Lastra sandwich in poliuretano densità SR30 kg/mc + piumex dens. 23
tà. Non sono riparabili in garanzia manomissioni o forzature
kg/mc, rivestita con tessuto Aloe Vera 100% poliestere con certificazione Oeko-Tex Standard 100: caratteristiche
della rete.
anallergiche, proprietà antistress, rilassante, salutare per il sonno, mantiene il naturale equilibrio della pelle.

Divano 3 posti FISSO
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(braccio l. 22 cm)

braccioli smontabili 		

Divano medio PRONTOLETTO
materasso cm. 140x198x18
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Divano 3 posti PRONTOLETTO
materasso cm. 160x198x18

braccioli smontabili 		

Chaise longue

Divano medio FISSO
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