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Letto tessile completamente smontabile e sfoderabile previsto nella versione matrimoniale. La rete è ottenuta con doghe realizzate in un materiale esclusivo: il composto RPF (Reinforced
Plastic Fibreglass). La struttura portante del letto è in legno massello e agglomerato ligneo e su questa sono montati gli angolari in acciao verniciato a polveri epossidiche sui quali
vengono ancorate le doghe. La struttura è rivestita con vellutino sintetico dello spessore di 3 mm. Le testiere sono realizzate con pannelli di multistrato curvato e sagomato, rivestite
con vellutino sintetico dello spessore di 3 mm. Il modello Cairo può essere rivestito con tutti i tessuti e le pelli presenti in campionario. Il rivestimento della testiera è double face ed è
trapuntato su falda acrilica da 400g./mq. Modello disponibile su misura in lunghezza con maggiorazione del 15% sul prezzo della categoria relativa. Piede standard in acciaio verniciato
alluminio. A richiesta con sovrapprezzo coppia di piedi in alluminio anodizzato o coppia di piedi stampati verniciati alluminio o rivestiti in pelle/ecopelle. I piedi non sono disponibili su
misura. Il piano di appoggio comprende la struttura rivestita e il copripiano in alluminio anodizzato. I piani non possono essere realizzati su misura. Modello completamenete sfoderabile
in ogni sua parte disponibile con il rivestimento double face per testate con i disegni di trapuntatura standard. Rete con movimento non disponibile.
Textile bed completely dissembled and unlined, in double bed dimension The bedspring consist of slats in R.P.F. (Reinforced Plastic Fibreglass). The entire structure is built in solid wood
and wood core board, that make up the bedspring support. The frame is upholstered with synthetic velvet mm 3. The headboard frame are made with bent and shaped plywood
panels upholstered with synthetic velvet mm 3. Cairo model can be covered with fabric and leather as on set samples. The upholstery on the headboard is on acrylic fibre weight of
400 gr./mq, with a double-face quilted effect. Model with custom-made length available with 15% surcharge on price of structure. Standard feet are in aluminium enamel finishing.
Upon request, with additional price, can be ordered a pair of feet anodised aluminium, printed-aluminium finishing, a pair of feet covered with leather/eco-leather. Feet not available
on custom-made. Bedside table included the covered structure and a base in anodised aluminium. The base cannot be made to custom sizes. Model completely unlined, with
headboard’s double face cover with standard quilted effect. Mattress support with mechanism not available.
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cod 3470
L 180 - P 224 - H 94/26
H piede / foot 19,5
materasso / mattress 170 x 195

mt 5,5

piano dx / bedside table right

mt 0,9

struttura
tessuto cliente
structure
customer’s fabric

struttura
categoria1
structure fabric
category1

struttura
categoria2
structure fabric
category2

struttura
categoria3
structure fabric
category3

struttura alcantara
pelle base
structure alcantara
basic leather

struttura
pelle
structure
leather

1.940,00
590,00 *

2.120,00
770,00 *

2.290,00
940,00 *

2.560,00
1.210,00 *

2.890,00
1.540,00 *

3.010,00
1.660,00 *

220,00
140,00 *

250,00
170,00 *

320,00
240,00 *

cod AC11D
L 59 - P 40

piano sx / bedside table left
cod AC11S
L 59 - P 40

coppia piedi alluminio / pair aluminium feet
H piede / foot 19,5

140,00

coppia piedi stampati / pair aluminium printed
H piede / foot 19,5

120,00

verniciati alluminio o rivestiti in pelle/ecopelle
aluminium painted or leather/eco-leather covering
*rivestimento supplementare / supplementary fabric cover

