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INFORMAZIONI TECNICHE
Doc. è un comodo divano che, con un semplice 
movimento, si trasforma in un pratico letto a castello con 
reti a doghe.
Il divano Doc./castello è dotato di un sistema combinato 
scaletta e barra di protezione integrato nella struttura; nella 
versione castello la scaletta si posiziona verticalmente e ha 
anche funzione di sostegno.
Meccanismo di apertura con pistoni a gas. Sollevamento 
a rotazione del letto inferiore con scala snodata portante e 
barra di protezione.
Struttura tubolare in ferro verniciata a polvere epossidica, 
piedini in nylon.
Reti realizzate con telaio in ferro tubolare rinforzato e 
doghe in massello di faggio multistrato curvato fissate al 
telaio con guarnizioni in nylon/gomma regolabili.
Cinghie ferma materasso in fibre di nylon con fibbie a 
sgancio in nylon nero.
Imbottitura struttura e cuscinature: versione 
completamente in poliuretano densità 16kg/ m3 (1,8 
Kpa) + rivestimento in fibra termolegata con supporto 
agugliato gr. 500/m2 + tela cotone 100% bianca.
Versione con struttura in poliuretano densità 16kg/ 
m3 (1,8 Kpa) + rivestimento in fibra termolegata con 
supporto agugliato gr. 500/m2 + tela cotone 100% bianca. 
Cuscinature in piuma, in piuma bianca oca etichetta 
Argento Assopiuma e rivestimento in tela 100% cotone. I 
cuscini schienale hanno un inserto in poliuretano espanso 
densità 25kg/m3 (3,6Kpa).
Lavaggio come da etichetta tessuto.
Materasso di serie H cm 12 singolo cm 80 x 193 peso  
kg 6-6,5, in gomma. Materasso superiore di serie H cm 14 
singolo cm 69 x 191 peso kg 10-12, versioni smart molle, 
smart memory, memory 7 zone, memory deluxe, lattice.

FINITURE DI SERIE
FIANCHI LATERALI - Massello toulipier rivestito noce 
dogato, rovere termotrattato e laccato nelle varianti 
Cleicoloursystem.
RIVESTIMENTO DIVANO - Tessuto e pelle, sfoderabile, in 
tutte le varianti del campionario.
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protetto da brevetto




