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SCHEDA TECNICA
MODELLO: COUPE

RIVESTIMENTO:

VERSIONI:

STRUTTURA DI LEGNO:

STRUTTURA MECCANICA:

COVE R ING:

VE R SIONS:

WOOD STR UCTUR E :

ME CHANICAL STR UCTUR E :

Completamente sfoderabile.
Disonibilie solo nella versione ra�gurata
Multistrato di pioppo, abete a nodo stretto, faggio nazionale, truciolare composto in lamine di pioppo russo a 7 strati.
Il divano Coupé è dotato di un meccanismo trasformabile in due comodi letti sovrapposti, caratterizzato dal sistema di trasform azione unico nel suo genere.  Il movimento avviene sollevando senza alcuno sforzo il primo letto

e succesivamente è possibile estrarre il secondo letto inferiore. La chiave di sicurezza inclusa nel divano è un ottimo sistema  di blocco del meccanismo quando è aperto. Cio impedisce che accadano danni a cose e/o a persone

mentre il meccanismo è aperto. La chiave può essere rimossa dopo l' inserimento del blocco.

IMBOTTITURA:

  MATERASSO:

               PIEDI:

In poliuretano espanso prodotto e assemblato secondo le vigenti normative cee. Le densità adoperate sono portanti sia nelle sed ute che nello schienale. 30Kg/dmc - 30S confort - 25 Kg/dmc - 21Kg/dmc

Standard: Poliuretano espanso portante h14 cm, densità 30Kg/dmc

Integrati nel meccanismo.

Completely removable.

Poplar plywood, small knotted pinewood, national beech wood, seven layered russian poplar chipboard.
Product available only as shown

The sofa Coupe is equipped with a mechanism that converts into two comfortable bunk beds, characterized by the transformation s ystem unique. The movement by lifting e�ortlessly took the �rst bed

and subsequently it is possible to extract the second lower bed.

 STUFFING:

MATTRESS:

         FEET:

Polyurethane foam in compliance with the cee standard is used. The density of the seat and the backrest of the sofa, commonly r eferred as the pillow storage unit.
Standard:14 cm high  polyurethane mattress with 30kg/dmc sensity

Integrated into the base of the mechanical structure.


