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LGSLGS
design r&s cleidesign r&s clei
Il sistema trasformabile LGS è un mobile a doppia 
funzione personalizzabile nella versione giorno 
con differenti elementiestetico/funzionali, che si 
trasforma attraverso un movimento rotatorio nella 
versione notte con letto sempre pronto con rete a 
doghe.

Dimensioni :
Chiuso 2200 x 1130 x 623 mm / 86.6 x 44.5 x 24.5 inches
Aperto 2200 x 1130 x 2395 mm 
/ 86.6 x 44.5 x 94.3 inches
Materasso sing. semiortopedico 1970 x 850 x 120 mm 
/ 77.6 x 33.5 x 4.7 inches
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ELEMENTI DA APPLICARE IN FACCIATAELEMENTI DA APPLICARE IN FACCIATA

MENSOLE BUSSOLOTTO CON ANTE TAVOLO A RIBALTA ELEMENTO ALTO CON ANTE

INFORMAZIONI TECNICHEINFORMAZIONI TECNICHE
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 possibilerivestire la rete con profilo in legno curvato.
Cinghie ferma materasso in nylon con fibbie a sgancio in nylon nero.
Finiture di serie: Struttura e facciata: Melaminico bianco dover, melaminico rovere sbiancato, melaminico rovere grafite e laccato goffrato clei colours,
Vetrine con telaio alluminio e pannelli in Abs nei colori Bianco, Blu, Arancio, Verde o varie tipologie di vetri.
Testata tessile per letto imbottita, fissata direttamente al pannello schienale per mezzo di bottoni automatici. Lavaggio come da etichetta tessuto.
Materassi semiortopedici a molle, lattice rinforzato, Memory 50 o ignifughi.

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 4 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 al prodotto.
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


