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Zeus 15 listelli

manuale e a motore

Robusta e confortevole, ha il
telaio in profilato d’acciaio curva-
to e saldato, verniciato a polveri
epossidiche atossiche.
Il piano d’appoggio è costituito
da 15 listelli in multistrato di fag-
gio evaporato, (mm 68x8) legger-
mente curvati ad arco che garan-
tiscono la giusta opposizione al
peso del corpo e sono inseriti in
una guida continua in PVC situa-
ta nel telaio. I piedini ai 4 angoli,
con Ø di 50 mm, vanno fissati
con 2 bulloni passanti.
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Pensato per il massimo comfort,
ZEUS ha il telaio profilato d’ac-
ciaio curvato e saldato (mm
34x44), verniciato con polveri
epossidiche atossiche.
Il piano d’appoggio è costituito
da 15 listelli in multistrato di fag-
gio evaporato (mm 68x8), legger-
mente curvati ad arco per garan-
tire la giusta opposizione al peso
del corpo. I piedini ai quattro
angoli, con Ø di 50 mm, vanno
fissati con due bulloni passanti. I
tappi d’appoggio a terra si pos-
sono togliere per consentire
eventuali operazioni di taglio.
La versione a motore, perfetta-
mente personalizzabile premen-
do un tasto della pulsantiera, è
dotato di testiera e pediera
indipendenti, posizionabili a varie
altezze tramite un silenzioso
motore elettrico a bassa emis-
sione di radiodisturbi. La ver-
sione manuale ha la testiera e la
pediera indipendenti, posizion-
abili a varie altezze tramite un
dispositivo manuale a doppia
cremagliera. 
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Asserete
manuale e a motore

Caratterizzato da una notevole
rigidità, questo modello ha un
piano d’appoggio costituito da 21
listelli in multistrato di faggio
evaporato (mm 68x8) distanziati
di 1 cm per consentire l’indis-
pensabile passaggio d’aria.
Inseriti in una guida in PVC situa-
ta nel telaio, il listelli sono legger-
mente curvati ad arco per oppor-
si meglio al peso del corpo. Il
telaio in profilato d’acciaio curva-
to e saldato (mm 34x44), è verni-
ciato con polveri epossidiche
atossiche. I piedini ai quattro
angoli, con Ø di 50 mm, vanno
fissati con due bulloni passanti. I
tappi d’appoggio a terra si pos-
sono togliere per consentire
eventuali operazioni di taglio.
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Caratterizzato da una notevole
rigidità, questo modello ha un
piano d’appoggio costituito da 21
listelli in multistrato di faggio
evaporato (mm 68x8) distanziati
di 1 cm per consentire l’indis-
pensabile passaggio d’aria.
Inseriti in una guida in PVC situa-
ta nel telaio, i listelli sono legger-
mente curvati ad arco per oppor-
si meglio al peso del corpo.
Il telaio, in profilato d’acciaio cur-
vato e saldato (mm 34x44), è ver-
niciato con polveri epossidiche
atossiche. I piedini ai quattro
angoli, con Ø di 50 mm, vanno
fissati con due bulloni passanti.
I tappi d’appoggio a terra si pos-
sono togliere per consentire even-
tuali operazioni di taglio. La ver-
sione a motore, perfettamente
personalizzabile premendo un
tasto della pulsantiera, è dotato di
testiera e pediera indipendenti,
posizionabili a varie altezze tramite
un silenzioso motore elettrico a
bassa emissione di radiodisturbi.
La versione manuale ha la
testiera e la pediera indipendenti.
È posizionabile a varie altezze
tramite un dispositivo manuale a
doppia cremagliera.



Biblos
manuale e a motore

In questo modello il piano d’ap-
poggio è costituito da 26 listelli di
faggio mm 38x8) collegati al
telaio tramite doppi giunti oscil-
lanti in caucciù progettati per
garantire il molleggio ideale.
Nella parte centrale la presenza
di doppi listelli e di cursori facil-
mente regolabili, consentono di
ottenere la rigidità ottimale a sec-
onda del peso e delle esigenze di
sostegno. Il telaio in profilato
d’acciaio curvato e saldato (mm
34x44), è verniciato con polveri
epossidiche atossiche. I piedini ai
quattro angoli, con Ø di 50 mm,
vanno fissati con due bulloni pas-
santi.
I tappi d’appoggio a terra si pos-
sono togliere per consentire
eventuali operazioni di taglio.
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In questo modello il piano d’ap-
poggio è costituito da 26 listelli di
faggio (mm 38x8) collegati al
telaio tramite doppi giunti oscil-
lanti in caucciù progettati per
garantire il molleggio ideale.
Nella parte centrale la presenza
di doppi listelli e di cursori facil-
mente regolabili, consentono di
ottenere la rigidità ottimale a sec-
onda del peso e delle esigenze di
sostegno. Il telaio in profilato
d’acciaio curvato e saldato (mm
34x44), è verniciato con polveri
epossidiche atossiche. I piedini ai
quattro angoli, con Ø di 50 mm,
vanno fissati con due bulloni pas-
santi. I tappi d’appoggio a terra si
possono togliere per consentire
eventuali operazioni di taglio.
La versione a motore, perfetta-
mente personalizzabile premen-
do un tasto della pulsantiera, è
dotato di testiera e pediera
indipendenti, posizionabili a varie
altezze tramite un silenzioso
motore elettrico a bassa emis-
sione di radiodisturbi.
La versione manuale ha la
testiera e la pediera indipendenti,
posizionabili a varie altezze
tramite un dispositivo manuale a
doppia cremagliera.
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Ecolist Disponibile nelle misure come da
listino, questa rete ha il telaio in
tubolare d’acciaio saldato e cur-
vato (mm 40x30), verniciato con
polveri epossidiche atossiche.
Il piano d’appoggio è formato da
14 listelli in multistrato di faggio
evaporato (mm 68x8), legger-
mente curvati ad arco per meglio
opporsi al peso del corpo e inseriti
nel telaio tramite elementi in PVC.
I piedini ai quattro angoli, con Ø
di 50 mm, vanno fissati con due
bulloni passanti.
I tappi d’appoggio a terra si pos-
sono togliere per consentire
eventuali operazioni di taglio.
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Brande

Brande portafoglio
Con telaio in tubolare d’acciaio
(sezione mm 25x1,5) verniciato
a polveri epossidiche atossiche,
la branda portafoglio ha il piano
di sostegno in maglia metallica
o con 13 doghe in faggio evap-
orato. Con ruote girevoli, è
abbinabile solo a materassi in
poliuretano. 

Brande portamaterasso
Con telaio in tubolare d’acciaio
(sezione mm 25x1,5) verniciato
a polveri epossidiche atossiche,
questa branda portamaterasso
ha il piano di sostegno in maglia
metallica o con 13 doghe in fag-
gio evaporato.
Con ruote girevoli, è abbinabile
anche a materassi a molle. 



Letti a castello

Reti estraibili ed avvolgibili

Letti a castello
Disponibili nelle misure da listino,
presentano montanti in profilato
d’acciaio curvato e saldato con
(sezione mm 35x1,5) e telai in
tubolare d’acciaio curvato e
saldato (mm 35x30). Sono verni-
ciati a polveri epossidiche
atossiche in colore rosso.
Vengono proposti con piano
d’appoggio in maglia quadra
metallica o a doghe con 14 listelli
in multistrato di faggio evaporato.

Reti estraibili
Questo particolare modello, molto
funzionale per risolvere eventuali
problemi di spazio, è comoda-
mente gestibile grazie all’apertura
automatica dei piedini e alle ruote
pivottanti.  Il telaio, in tubolare d’ac-
ciaio curvato e saldato (mm
35x30x35), è verniciato a polveri
epossidiche atossiche. Il piano
d’appoggio è formato da 14 listelli,
in multistrato di faggio evaporato
(mm 68x8), inseriti nel telaio tramite
elementi di raccordo in PVC.

Reti avvolgibili
Progettata per essere utilizzata
nelle più diverse situazioni, questa
rete dispone di 15 listelli avvolgibili
grazie alle particolari catene in
nylon. Rappresenta una soluzione
di grande efficacia capace di garan-
tire sempre il massimo comfort.
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Estremamente confortevole gra-
zie alle doghe in multistrato di
faggio evaporato unito al telaio
da doppi giunti oscillanti in cauc-
ciù, questa rete è caratterizzata
da un telaio in massello di faggio
di profilo (mm 60x40), e dai rego-
latori di rigidità collocati su doppi
listelli posti sulla sezione centrale
del piano d’appoggio. 
Con piedini in legno, è dotata di
28 listelli nella versione singola e
56 in quella matrimoniale.

Balance
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Lux 15 - 22 Con telaio in massello di faggio di
notevole profilo, (mm 60x40),
questa rete ha il piano d’appog-
gio in doghe di multistrato di fag-
gio evaporato e piedini in legno.
Molto rigida, è disponibile nella
versione a 15 listelli e a 22 listelli.
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Nella versione manuale ha strut-
tura a tre sezioni, telaio esterno in
multistrato di faggio (mm 60x25)
con traversino di rinforzo, 14 lis-
telli (mm 68x8) ancorati ad ele-
menti in plastica. Nella versione a
motore la struttura è a quattro
sezioni, telaio esterno in multi-
strato di faggio (mm 60x25), con
traversino di rinforzo, 13 listelli
(mm 68x8) ancorati ad elementi
in plastica.
Con piastre sugli angoli per inser-
imento piedini e spondina ferma
materasso, offre testiera e
pediera indipendentemente
posizionabili a varie altezze,
tramite dispositivo manuale a
doppia cremagliera e un silen-
zioso motore elettrico a bassa
emissione di radiodisturbi per la
versione a motore.
L’opzione 5 doppi listelli con cur-
sore, consente di ottenere la
rigidità ottimale sostenendo il
corpo in modo differente a sec-
onda del peso soprastante.

Viva
manuale e a motore 

Con telaio in multistrato di faggio
(mm 60x25) e traversino di rinfor-
zo, questa rete ha 14 listelli (mm
68x8) in multistrato di faggio,
ancorati ad elementi in plastica e
piastre sugli angoli per l’inseri-
mento dei piedini.
Nella versione matrimoniale i lis-
telli sono 30 ed è prevista una
piastra centrale per il montaggio
del quinto piedino. Inoltre,
l’opzione 5 doppi listelli con cur-
sore, consente di ottenere la
rigidità ottimale sostenendo il
corpo in modo differente a sec-
onda del peso.
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Con telaio in multistrato di faggio
(mm 60x25) con traversino di rin-
forzo e piastre sugli angoli per
l’inserimento dei piedini, questa
rete ha nella versione singola, 26
listelli (mm 36x8) in multistrato di
faggio fissati con gommino in
caucciù ergonomico, completo di
piolini.
Le 8 doghe centrali sono dotate
di cursori per la regolazione della
rigidità.
Con piastre sugli angoli per inser-
imento piedini, offre testiera e
pediera indipendentemente
posizionabili a varie altezze
tramite dispositivo manuale a
doppia cremagliera e un silen-
zioso motore elettrico, a bassa
emissione di radiodisturbi, per la
versione a motore.

Brio
manuale e a motore 

Con telaio in multistrato di faggio
(mm 60x25) con traversino di rin-
forzo e piastre sugli angoli per
l’inserimento dei piedini, questa
rete ha nella versione singola, 26
listelli (mm 36x8) in multistrato di
faggio fissati con gommino in
caucciù ergonomico, completo di
piolini.
Le 8 doghe centrali sono dotate
di cursori per la regolazione della
rigidità.
Nella versione matrimoniale i lis-
telli sono 52 ed è prevista una
piastra centrale per il montaggio
del quinto piedino.
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