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PENELOPE 2 SOFA IT

INFORMAZIONI TECNICHE
Sistema trasformabile, a doppia funzione, con letto matrimoniale a scomparsa con 
rete a doghe brevettata CF09 (L 166 cm x P 208,4 e materasso L 160 cm x P 198 cm), 
con apertura abbattibile e dispositivo di sicurezza che impedisce aperture e chiusure 
accidentali.
Meccanismo di articolazione con molle a gas e dispositivo di movimento 
ammortizzato, totalmente incassato nel fianco del mobile mediante tecnologia 
brevettata e speciale lavorazione. 
Il modello realizzato nella profondità 35 cm (con testata letto tessile) e 62,3 cm (con 
testata letto in legno, contenitore porta guanciali e mensole) si articola nelle versioni 
Standard, Dining (tavolo), Board (scrittoio maxi), Sofa.
Penelope 2, nella versione Sofa, all’apertura del letto rimuovendo i cuscini di schienale, 
il divano brevettato con struttura basculante arretra e con movimento traslatorio si 
posiziona sotto il letto.
Il divano è disponibile con due tipi di braccioli di misure diverse (L 4 cm e 16 cm).
Imbottitura seduta in espanso indeformabile a quote differenziate rivestito in falda di 
dacron accoppiata con tela di cotone. Schienali imbottiti in piumafill rivestiti con tela di 
cotone. 
Rivestimento sfoderabile con cucitura pizzicata.
Penelope 2 Sofa è autoportante.
Struttura in legno con piedini in nylon regolabili.
Materassi di serie - H cm 18 matrimoniale cm 160 x 198 peso kg 31-33, versioni smart 
molle, smart memory, memory 7 zone, memory deluxe, lattice.
Cinghie ferma materasso in nylon con fibbie a sgancio in nylon nero.
Nel modello P.35, testata del letto imbottita, con rivestimento tessile, fissata 
direttamente al pannello schienale per mezzo di bottoni automatici, lavaggio come da 
etichetta tessuto.
H rete letto da terra cm 33,7.
H seduta divano cm 37,2.
Portata massima del letto kg 300.

FINITURE DI SERIE
STRUTTURA - Melaminico bianco, rovere sabbia, rovere moro, perla, tortora. Laccato 
nelle varianti campionario Cleicoloursystem.
SCHIENALE - Melaminico bianco. Laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem.
FACCIATA - Melaminico bianco, rovere sabbia, rovere moro, perla, tortora. Dialux bianco 
lucido, Dialux bianco fugato. Laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem.
RIVESTIMENTO DIVANO - Tessuto e pelle, sfoderabile, in tutte le varianti del 
campionario.




