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Meccanismo per divano letto a due pieghe con sistema di apertura rapido tramite trazione dallo schienale.
Il modello Otello aa dotato di un piede frontale in lamiera sagomata che oltre a garantire una maggiore
stabilita , oﬀre una design importante ed innovativo. In questa versione, il modello è costruito, nella parte
centrale, di doghe in faggio multistrato della larghezza di 13/15 cm che abbinate nella parte inferiore a
cinghie elastiche oﬀrono un ottimo confort. La struttura è in tubo diametro 30mm ad alta resistenza ed il
leveraggio ottenuto da nastro a spessore elevato, garantisce una resistenza massima alle aperture
ripetute ed al carico verticale (Certiﬁcazione Catas). La verniciatura è eﬀettuata con polvere epossidica
cotta a forno. A questo meccanismo può essere abbinato un materasso di una lunghezza massima di 194
cm con uno spessore variabile da 13cm a 16cm. Il mod. Otello è dotato di baionette per il ﬁssaggio rapido
di schienale e braccioli. Sono disponibili diﬀerenti versioni di schienali, Semplice, Portacuscino ed una
serie di Accessori quali Alzerete, Piedi, Cricchetti per poggiatesta, Penisola.
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Il modello Otello aa dotato di un piede frontale in lamiera sagomata che oltre a garantire una maggiore
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stabilita , oﬀre una design importante ed innovativo. In questa versione, il modello aa dotato, nella parte
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spessore elevato, garantisce una resistenza massima alle aperture ripetute ed al carico verticale
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(Certiﬁcazione Catas). La verniciatura aa eﬀettuata con polvere epossidica cotta a forno.a Il mod. Otello
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Meccanismo per divano letto a due pieghe con sistema di apertura rapido tramite trazione dallo schienale.

centrale, di doghe in faggio multistrato della larghezza di 13/15 cm e, nella parte inferiore, di cinghie
elasticheLa struttura aa in tubo diametro 30mm ad alta resistenza ed il leveraggio ottenuto da nastro a

aa dotato di baionette per il ﬁssaggio rapido di schienale e braccioli.a Sono disponibili diﬀerenti versioni di
schienali: Semplice, Portacuscino, Portacuscino diviso.
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