
ELLA & LOUIS IT

Rete CF09.
Protetta da brevetto

INFORMAZIONI TECNICHE

ELLA & LOUIS

DIVANO

LETTO

POLTRONE

LETTI

Sistema trasformabile autoportante con letto matrimoniale a scomparsa e con 
divano integrato che all’apertura, con movimento abbattibile si può dividere in 
due letti singoli separabili tra loro. Uno dei due letti, dx o sx guardando, a scelta, 
resta fisso e l’altro scorre.
La trasformazione del letto matrimoniale in due letti singoli con testate imbottite 
reclinabili, così come il divano in due poltrone, avviene mediante lo scorrimento 
su un binario a pavimento fissato a parete. Il sistema è munito di dispositivo di 
sgancio per la divisione in due letti e di regolazioni per i dislivelli.
Con l’apertura del letto, le sedute del divano avanzano automaticamente e gli 
schienali si ripongono.
Il sistema nella parte laterale fissa, può essere integrato con gli elementi 
componibili del programma Living & Young System, sostituendo il bracciolo 
standard P mm 1135 con bracciolo corto P mm 785.

- Struttura: in ferro con piedini regolabili
- Rete letto a doghe in massello di faggio multistrato curvato fissate al telaio con 
guarnizioni regolabili in nylon/gomma.
- Rete singola Kg 33
- Rete singola con pannello frontale Kg 45
- Divano L mm 2164 con braccioli.
Bracciolo standard mm L 140 x P 1135
Bracciolo corto mm L 140 x P 785
- Materassi di serie h mm180, mm 850x1970 - peso kg 14-16. 
Versioni molle, memory basic, memory - molle indipendenti, memory 7 zone, 
memory deluxe.
- Cinghie ferma materasso in nylon regolabili, con fibbie a sgancio in nylon nero.
- Carico massimo sollevabile (compreso materasso, set coperte e cuscini): 
per ogni rete singola Kg 75.
- Colli n.9, m3 2.
- Peso totale Kg. 338.

FINITURE DI SERIE
Fasce letto: laccato nelle varianti campionario Cleicoloursystem,
Frontali: melaminico bianco, rovere sabbia, perla, cemento, laccato nelle varianti 
campionario Cleicoloursystem, Stampa

N.B.: non sono possibili tagli su misura.
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