
P 215 cm
L 134 cm 
H 96 cm (Box L-LARGE h 30 cm)
H 106 cm (Box S-SMALL h 20 cm)
H 106 cm (Fisso giroletto S-SMALL)
H 96 cm (Fisso giroletto L-LARGE)

Tom

P 215 cm
L 104 cm 
H 96 cm (Box L-LARGE h 30 cm)
H 106 cm (Box S-SMALL h 20 cm)
H 106 cm (Fisso giroletto S-SMALL)
H 96 cm (Fisso giroletto L-LARGE)
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Francese

Singolo

MODELLO DIMENSIONI INFORMAZIONI

Disponibilità:
‐ Versioni matrimoniali, francesi, singole
‐ Versioni fisse o con box contenitore

DOTAZIONI TECNICHE VERSIONI FISSE
Struttura portante:
- In agglomerato di legno rinforzato da un perimetro in acciaio, 
imbottita in poliuretano e rivestita con vellutino termoaccoppiato
- Piano letto: rete spessorata a doghe intere di legno di faggio 
- Testata: in legno e agglomerato di legno imbottita in poliuretano 
e ovatta in fibra di poliestere
- Elementi sganciabili
- Piede standard giroletto S: tondo acciaio verniciato nero H 15cm
- Piede standard giroletto L: tondo pvc nero H 8cm

DOTAZIONI TECNICHE VERSIONI BOX
Struttura portante:
- In agglomerato di legno rinforzato da un perimetro in acciaio, 
imbottita in poliuretano e rivestita con vellutino termoaccoppiato
- Piano letto: rete spessorata a doghe intere di legno di faggio 
- Testata: in legno e agglomerato di legno imbottita in poliuretano 
e ovatta in fibra di poliestere,
- Elementi sganciabili
- Box internamente rivestito
- Meccanismo d'ispezionamento con pistoni a gas
- Piede standard box S: tondo acciaio verniciato nero H 15cm
- Piede standard box L: tondo pvc nero H 8cm

Rete a doghe di legno cm 122x192
Piedi in pvc nero o a scelta dagli 
accessori letto.

Meccanismo ispezionamento 
disponibile per tutti i modelli con 
box

Giroletto con volant  

Rete a doghe di legno cm 92x192
Piedi in pvc nero o a scelta dagli 
accessori letto.

Meccanismo ispezionamento 
disponibile per tutti i modelli con 
box

Giroletto con volant  
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