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ITO / NUOVOLIOLA’ 10 IT

ITOITO
design giulio manzoni / r&s cleidesign giulio manzoni / r&s clei
Nella versione giorno è un mobile parete verticale 
con divano e mensola libreria che, attraverso il 
meccanismo sopra descritto, si trasforma per la notte 
in un letto matrimoniale sempre pronto.
Il divano è dotato di una seduta scorrevole e reclinabile 
con poggiapiedi integrato estraibile. 
Con l’apertura del letto il divano si posiziona 
automaticamente sotto lo stesso.

Dimensioni :
Chiuso 2200 x 1730 x 1210-1740 mm 
/ 86.6 x 68.1 x 47.6-68.5 inches
Aperto mm. 2200 x 1730 x 2200
/86.6 x 68.1 x 68.6 inches
H rete letto terra 510 mm / 20 inches
H seduta divano 400 mm / 15.7 inches

1

INFORMAZIONI TECNICHEINFORMAZIONI TECNICHE
Imbottitura divano in poliuretano espanso densità 25/30 kg./m3 a quote differenziate tipo normale con bombatura in fibra sintetica
poliestere 450 g/m2 tipo HF/SX.
Tutte le reti dei letti sono a doghe in massello di faggio multistrato curvato fissate al telaio dell’elemento con guarnizioni in nylon/gomma regolabili.
Materassi di serie: semiortopedici a molle, lattice rinforzato, Memory 50 o ignifugo.
Cinghie ferma materasso in nylon con fibbie a sgancio in nylon nero.
Testate dei letti imbottite con rivestimento tessile, fissate direttamente al pannello schienale per mezzo di bottoni automatici. Lavaggio come da 
etichetta tessuto.
Finiture di serie: Struttura melaminico bianco, melaminico rovere sbiancato, melaminico rovere grafite e laccato Clei colors, essenza rovere sbiancato-
grafite-tabacco.
Facciate, mensole e boiserie: melaminico bianco, melaminico rovere sbiancato e grafite, laccato Clei colors, essenza rovere sbiancato-grafite-tabacco.
Solo per facciata letto versione giorno: finitura anche in dialux lucido bianco.

AVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZAAVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZA
Il modello descritto è autoportante
Il collaudo di fissaggio e montaggio a regola d’arte è ad esclusivo carico dell’istallatore.
Il meccanismo di articolazione è fissato alla struttura con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizionidi utilizzo.
Per dislivelli minimi del pavimento utilizzare la regolazione dei piedini come da istruzioni di montaggio.
Portata massima del letto Kg. 200.

NUOVOLIOLA’ 10NUOVOLIOLA’ 10
design pierluigi colombo / r&s cleidesign pierluigi colombo / r&s clei
Letto matrimoniale abbattibile apertura verticale con 
divano e mensola libreria che  si trasforma per la notte 
con letto sempre pronto. 
Nuovoliolà 10 può essere con o senza braccioli.
La versione con braccioli è abbinabile solo con 
elementi in profondità mm. 350 o con boiserie.

Dimensioni :
Chiuso 2200 x 1730 x 1210 mm
/ 86.6 x 68.1 x 47.6 inches
Aperto 2200 x 1730 x 2200 mm
/ 86.6 x 68.1 x 86.6 inches
Altezza rete letto terra 510 mm / 20 inches
Altezza seduta divano 400 mm / 15.7 inches
Prof. seduta divano 900 mm / 35.4 inches
Cuscino schienale 820 x 305 x 60 mm ciascuno
/ 32.3 x 12 x 2.4 inches


