
Pannello in agglomerato di legno sp. 2,5 cm, fissaggio 
tramite baionatte su angolari in massello.

Imbottitura in poliuretano espanso densità 30 kg/mc con 
accoppiato di vellutino sp. 0,3 cm.

Rivestimento sfoderabile in tessuto o ecopelle da 
campionario. Eventuale inserto di tessuto a contrasto 
realizzabile nelle varianti di colore F954 da campionario.

Struttura in agglomerato di legno sp. 1,8 cm con angolari in 
massello di faggio verniciato argilla ed innesto a baionetta 
per fissaggio struttura.

Imbottitura in accoppiato di vellutino sp. 1 cm. Rivestimento 
sfoderabile in tessuto o ecopelle da campionario.

Meccanismo per sollevamento rete realizzato in ferro 
verniciato a polvere movimentato tramite pistone a gas.

Vano utile interno contenitore h. 19 cm. Fondo composto da 
due pannelli in nobilitato argilla sp. 1,4 cm di cui uno dotato 
di maniglia in cuoio. Piedi in materiale plastico nero h. 7 cm.

testata

contenitore

dimensioni

prezzi

Glam, un letto con un design dal sapore classico, “senza tempo”, caratterizzato 
da una testata imbottita dalla forma a cuore con inserto a contrasto e da una 
base letto contenitore dotato di movimentazione per gestire gli spazi.

Il letto è realizzabile in tessuto e/o ecopelle, sfoderabile, tra le nostre molteplici 
proposte ed è disponibile nella versione matrimoniale.

glam

7
173 / 193 / 203 / 213

39

114

210 / 220

codice dim. materasso 
(cm)

dim. letto 
(largh. x lungh. cm)

finiture 

LG01 
LG02

140 x 190 
140 x 200

173 x 210 
173 x 220

tessuto

LG03 
LG04

160 x 190 
160 x 200

193 x 210 
193 x 220

tessuto

LG05 
LG06

170 x 190 
170 x 200

203 x 210 
203 x 220

tessuto

LG07 
LG08

180 x 190 
180 x 200

213 x 210 
213 x 220

tessuto

32

note

Fuori misura +30% da applicare alla misura superiore.

Possibilità di utilizzare tessuto cliente senza sovrapprezzo. 

Ai prezzi indicati aggiungere il prezzo della rete, consultare il capitolo dedicato. 
Per la scelta del materasso consultare il capitolo dedicato.

optional

codice descrizione

KDL doppio sollevamento

KDE apertura motorizzata contenitore

SPD set 4 piedi legno H. max 10 cm in finitura faggio naturale, 
laccato bianco, argilla o terra. Specificare nell’ordine altezza 
desiderata e finitura. 

4RG12F set 4 ruote piroettanti H. 12 cm dotate di freno Ø 7,5 cm. 
Finitura alluminio.
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