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LGMLGM
design pierluigi colombo / r&s cleidesign pierluigi colombo / r&s clei
Mobile a doppia funzione personalizzabile nella 
versione giorno con differenti elementi estetico/
funzionali, si trasforma attraverso un movimento 
rotatorio nella versione notte in un letto sempre 
pronto con rete a doghe e piani comodino laterali 
estraibili.

Dimensioni:
Chiuso 1842 x 623 x 2200 mm
/ 72.5 x 24.5 x 86.6 inches
Aperto 1842 x 2430 x 2200 mm
/ 72.5 x 95.6 x 86.6 inches

LGM 01LGM 01
design pierluigi colombo / r&s cleidesign pierluigi colombo / r&s clei
Mobile a doppia funzione personalizzabile nella 
versione giorno con ampio tavolo basculante, si 
trasforma attraverso un movimento rotatorio nella 
versione notte in un letto sempre pronto con rete a 
doghe e piani comodino laterali estraibili.

Dimensioni:
Chiuso 1842 x 623 x 2200 mm
/ 72.5 x 24.5 x 86.6 inches
Aperto 1842 x 2430 x 2200 mm
/ 72.5 x 95.6 x 86.6 inches
Tavolo 1588 x 668 x 22 mm
/ 62.5 x 26.3 x 0.9 inches

LGM 02LGM 02
design pierluigi colombo / r&s cleidesign pierluigi colombo / r&s clei
Mobile a doppia funzione, si trasforma attraverso un 
movimento rotatorio nella versione notte in un letto 
sempre pronto con rete a doghe e piani comodino 
laterali estraibili.

Dimensioni:
Chiuso 1842 x 623 x 2200 mm
/ 72.5 x 24.5 x 86.6 inches
Aperto 1842 x 2430 x 2200 mm
/ 72.5 x 95.6 x 86.6 inches
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INFORMAZIONI TECNICHEINFORMAZIONI TECNICHE
Tutti i sistemi trasformabili LGM sono mobili a doppia funzione personalizzabili nelle versioni giorno con elementi differenti per estetica e funzionalità. 
I sistemi attraverso un semplice rotatorio si trasformano in versione notte con un letto sempre pronto con rete a doghe e piani comodino laterali 
estraibili.
LGM e LGM02 in versione giorno sono componibili nella parte centrale con ante di diversa estetica e gli elementi laterali sono con mensole a giorno.
LGM02 con ante battenti incernierate al centro e relativa apertura dall’esterno.
LGM01 versione giorno con mensole e tavolo con apertura elevabile e gambe richiudibili all’interno. 
Meccanismo di apertura a rotazione mediante perni che scorrono in binari pantografati e bracci articolati vincolati alla struttura.
Reti realizzate con telaio in ferro tubolare rinforzato e doghe in massello di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni in nylon/
gomma regolabili. Su richiesta è possibile il rivestimento della rete con profilo in legno curvato.
Cinghie ferma materasso in nylon con fibbie a sgancio in nylon nero.
Materassi semiortopedici a molle, lattice rinforzato, Memory 50 o ignifugo.
Finiture di serie: Struttura e facciata: Melaminico bianco dover, melaminico rovere sbiancato, melaminico rovere grafite e laccato clei colours, solo 
facciata - essenza rovere sbiancato, rovere grafite, rovere tabacco.
Vetrine con telaio alluminio e pannelli in vetro trasparente, acidato e laccato.
Piani comodino laterali estraibili fissati alla rete
Testata tessile per letto imbottita, fissata direttamente al pannello schienale per mezzo di bottoni automatici. Lavaggio come da etichetta tessuto.

AVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZAAVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZA
I modelli indicati vengono forniti smontati e sono assistiti da istruzioni di montaggio.
É obbligatorio il loro ancoraggio al muro con 2 punti di fissaggio mediante l’apposita ferramenta fornita in dotazione (squadrette, tasselli diametro 
mm.9 e insieme dado-bullone) e secondo le istruzioni di montaggio allegate ai prodotti.
Il fissaggio su pareti in cartongesso non garantisce la sicurezza di tenuta (vedi istruzioni di montaggio).
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 posizioni di utilizzo.
Portata massima letto Kg. 200
Portata massima di ogni mensola Kg. 10
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