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POPPI PONTEPOPPI PONTE
design giulio manzoni/pierluigi colombodesign giulio manzoni/pierluigi colombo
Poppi Ponte è un sistema componibile trasformabile 
con letto singolo orizzontale a scomparsa con 
apertura abbattibile e elemento armadio ponte con 
ante scorrevoli disponibile in  altezza 2200-2561 mm.
Il letto è dotato di testata imbottita reclinabile.

Dimensioni
Chiuso mm. 2160 x 623 x 2200-2561 mm
/85 x 24.5 x 86.6-100.8 inches
Aperto mm. 2160 x 1271 x 2200-2561
/85 x 50 x 86.6-100.8 inches
H letto terra 270 mm/10.6 inches 

POPPI BOARDPOPPI BOARD
design giulio manzoni/pierluigi colombodesign giulio manzoni/pierluigi colombo
Poppi Board è un sistema componibile trasformabile 
con letto singolo a scomparsa orizzontale con 
apertura abbattibile, scrittoio di grande dimensione 
basculante ed elemento armadio con ante scorrevoli. 
Il sistema, con un semplice movimento, si trasforma 
nella versione notte senza rimuovere nulla dal piano 
scrittoio, che bascula e si posiziona orizzontalmente 
sotto il letto.

Dimensioni
Chiuso mm. 2160 x 1168 x 2200-2561 mm
/85 x 46x 86.6-100.8 inch
Aperto mm. 2160 x 1273 x 2200-2561
/85 x 50.1 x 86.6-100.8 inch
H letto terra 270 mm/10.6 inch
H scrittoio da terra: 748 mm/29.4 inch
Dimensioni scrittoio mm. 1982 x 535 x 22 mm
/78 x 21.1 x 0.9 inch  
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INFORMAZIONI TECNICHEINFORMAZIONI TECNICHE
Strutture poppi ponte e poppi board in legno con piedini in nylon regolabili.
Reti con telaio in ferro tubolare rinforzato a doghe in massello di faggio multistrato curvato fissate al telaio con guarnizioni nylon/gomma.
Materassi semiortopedici a molle, lattice rinforzato, Memory 500 ignifugo.
Cinghie ferma materasso in nylon con fibbie a sgancio in nylon nero.
Meccanismi di apertura: Poppi ponte con pistoni a gas. Poppi board con leve e pistoni a gas
Finiture di serie: Struttura: melaminico bianco dover, melaminico rovere sbiancato e laccato goffrato clei colour system. Facciata melaminico bianco 
dover, melaminico rovere sbiancato e laccato goffrato clei colour system, dialux bianco lucido, laccato multicolor, laccato + stampa. 
Solo per le ante telaio Abs colorato. Schienale letto sempre in melaminico bianco.

AVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZAAVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZA
I sistemi Poppi ponte e Poppi board vengono forniti smontati e completi di istruzioni di montaggio.
I sistemi Poppi ponte e Poppi board sono autoportanti e dunque non necessitano di fissaggio a parete.
Il collaudo di fissaggio e montaggio a regola d’arte è ad esclusivo carico dell’istallatore.
I meccanismi di articolazione sono fissati alla struttura con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo.
Portata massima mensole: 30 Kg
Portata massima letto: 150 Kg
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MULTICOLOR/OVAL 
(disponibile per tutti i riquadri)

MULTICOLOR

PETALO
(disponibile solo su anta dx)

STAMPE ANTE SCORREVOLISTAMPE ANTE SCORREVOLI
Eseguite esclusivamente su base laccato dover e nelle combinazioni a campionario clei pattern.

PETALO
(disponibile solo su anta dx)


