ATOLL 000 / ATOLL 202 /SWING
ATOLL 000
design giulio manzoni / pierluigi colombo / r&s clei
Divano cm. 245 con cuscino di seduta intera, con vano
contenitore e con cuscini cm. 60x60 e cm. 45x45 in
appoggio su mensola schienale imbottita, integrato
con sistema componibile parete giorno.
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Dimensioni :
Chiuso 2200 x 2450 x 1250-1800-2570 mm
/ 86.6 x 96.5 x 49.2-70.9-101.2 inches
Aperto 2200 x 2450 x 1250-2200 mm
/ 86.6 x 96.5 x 49.2-86.6 inches
H rete letto terra 510 mm / 20.1 inches
H seduta divano 400 mm / 15.7 inches

ATOLL 202
design giulio manzoni / pierluigi colombo / r&s clei
Divano angolare cm 281 x cm 220, con vano contenitore
e con cuscini cm. 60x60 e cm. 45x45 in appoggio su
mensolaschienale imbottita, integrato con sistema
componibile parete giorno. L’elemento angolare si
ribalta di 45° per poter liberare il giro
letto nella versione notte.

Dimensioni :
Chiuso 2200 x 2810 x 1250-2570 mm
/ 86.6 x 110.6 x 49.2-101.2 inches
Aperto 2200 x 2810 x 2570 mm
/ 86.6 x 110.6 x 101.2 inches
H rete letto terra 510 mm / 20.1 inches
H seduta divano 400 mm / 15.7 inches

SWING
design pierluigi colombo / r&s clei
Divano con uno o due braccioli (secondo bracciolo
optional) e con penisola scorrevole in 3 posizioni,
con schienale reclinabile e con contenitore sotto la
seduta. Integrato con sistema componibile parete
giorno si trasforma in letto matrimoniale sempre
pronto e dispone di innovativa rete a doghe con telaio
in alluminio e sistema di regolazione (rete CF 97).

Dimensioni :
Chiuso 2200 x 2810 x 1250-1610-1750 mm
/ 86.6 x 110.6 x 49.2-63.4-68.9 inches
Aperto 2200 x 2810 x 2200 mm
/ 86.6 x 110.6 x 86.6 inches
Altezza rete letto da terra 510 mm / 20 inches
Altezza seduta divano 370 mm / 14.6 inches
Profondità seduta divano 600 mm / 23.6 inches
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INFORMAZIONI TECNICHE
Tutti i modelli indicati sono composti da un’innovativa rete a doghe con telaio in estruso di alluminio anodizzato e sistema di regolazione.
Il telaio è integrato nella struttura del mobile e scorre nelle fasi di apertura e chiusura su camme in polizene. Supporti e giunti sono realizzati con
appositi stampi e fusioni.
Il sistema di bilanciamento dei meccanismi abbattibili è dotato di fermo di sicurezza senza tiranti e molle a vista, essendo questi inseriti nel telaio con
sistema regolabile e mediante specifici dispositivi, restano perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo del mobile.
Il fissaggio del pannello di finitura della facciata non necessita di ferramenta.
Apertura e chiusura si eseguono con un semplice gesto, mediante la maniglia posizionata sulla mensola di facciata, che con movimento basculante
diventa il supporto del letto a terra e che restando sempre parallela al suolo nella fase di apertura, consente di non rimuovere gli oggetti riposti sulla
stessa.
Materassi semiortopedici a molle, costruiti con molleggi in filo d’acciaio temprato diam. 2,5 mm e feltro di gr. 1200/mq., n. 1 lastra per parte.
L’imbottitura è realizzata con falde d’ovatta cardato millefiori, rivestimento in puro cotone e fasce ricamate.
Materassi in poliuretano espanso, realizzati in poliuretano espanso ad alta densità (25). L’imbottitura è con falde di cotone agugliato.
Il rivestimento in puro cotone con fasce ricamate.
AVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZA
I modelli indicati vengono forniti smontati e sono assistiti da istruzioni di montaggio.
Tutti i modelli descritti sono autoportanti.
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.
Per dislivelli minimi del pavimento utilizzare la regolazione dei piedini come da istruzioni di montaggio.
Portata massima dei letti Kg. 200.
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