ULISSE DESK / ULISSE DINING
ULISSE DESK
design giulio manzoni/r&s clei
Sistema trasformabile con letto matrimoniale sempre
pronto con rete a doghe e con tavolo che trasla con
l’apertura del letto.
L’articolazione del sistema avviene attraverso
l’utilizzo di ganci laterali inseriti tra fianco e pannello.
Il letto appoggia su piedini metallici, che fuoriescono
dalla rete, nella fase di apertura.

ULISSE DINING
design giulio manzoni/r&s clei
Sistema trasformabile con letto matrimoniale sempre
pronto con rete a doghe e con tavolo che trasla con
l’apertura del letto. Nella versione giorno il tavolo è
in posizione perpendicolare rispetto alla facciata per
consentire un migliore utilizzo dimensionale.
L’articolazione del sistema avviene attraverso
l’utilizzo di ganci laterali inseriti tra fianco e pannello.
Il letto appoggia su piedini metallici, che fuoriescono
dalla rete, nella fase di apertura.
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Dimensioni :
Chiuso 2200 x 1670 x 920 mm
/ 86.6 x 65.7 x 36.2 inch
Aperto 2200 x 1670 x 2142 mm
/ 86.6 x 65.7 x 84.3 inch
H rete letto terra 259 mm / 12 inch
Dimensioni Tavolo 1580 x 600 x 22 mm
/62.2 x 23.6 x 0.9 inch
H tavolo da terra 737 mm / 29 inch

Dimensioni :
Chiuso 2200 x 1670 x 1665 mm
/ 86.6 x 65.7 x 65.6 inch
Aperto 2200 x 1670 x 2142 mm
/ 86.6 x 65.7 x 84.3 inch
H rete letto terra 259 mm / 12 inch
Dimensioni Tavolo 1350 x 786 x 22 mm
/53.1 x 31 x 0.9 inch
H tavolo da terra 720 mm / 28.3 inch

INFORMAZIONI TECNICHE
Struttura in legno con piedini in nylon regolabili.
Meccanismo di apertura con pistoni a gas.
Reti con telaio in ferro tubolare rinforzato e doghe in massello di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni in nylon/gomma.
Materassi semiortopedici a molle, lattice rinforzato, Memory 50 o ignifugo.Cinghie ferma materasso in nylon con fibbie a sgancio in nylon nero.
Finiture di serie: Struttura: melaminico bianco dover, melaminico rovere sbiancato, rovere grafite e laccato goffrato clei colour system.
Facciata: melaminico bianco dover, melaminico rovere sbiancato, rovere grafite e laccato goffrato clei colour system, dialux lucido, essenza rovere
sbiancato, rovere grafite e rovere tabacco.
Schienali sempre in melaminico bianco.
Testata tessile per letto imbottita fissata direttamente al pannello schienale per mezzo di bottoni automatici. Lavaggio come da etichetta tessuto.
AVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZA
Il modello indicato viene fornito smontato ed è assistito 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 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 del letto Kg. 200
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