
Pannello in agglomerato di legno sp. 1,9 cm. 
Fissaggio tramite baionette 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. 1,9 cm. 
Angolari in massello di faggio verniciato argilla con 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 nobilitati 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

alf

32

97/107/117/137/157/177/187/197 205 / 215

39

101

7

codice dim. materasso 
(largh. x lungh. cm)

dim. letto 
(largh. x lungh. cm)

finiture 

LA51 
LA52

80 x 190 
80 x 200

97 x 205 
97 x 215

tessuto

LA53 
LA54

90 x 190 
90 x 200

107 x 205 
107 x 215

tessuto

LA57 
LA58

100 x 190 
100 x 200

117 x 205 
117 x 215

tessuto

LA55 
LA56

120 x 190 
120 x 200

137 x 205 
137 x 215

tessuto

LA01 
LA02

140 x 190 
140 x 200

157 x 205 
157 x 215

tessuto

LA03 
LA04

160 x 190 
160 x 200

177 x 205 
177 x 215

tessuto

LA05 
LA06

170 x 190 
170 x 200

187 x 205 
187 x 215

tessuto

LA07 
LA08

180 x 190 
180 x 200

197 x 205 
197 x 215

tessuto

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.



Pannello in agglomerato di legno sp. 1,9 cm. 
Fissaggio tramite baionette 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. 1,9 cm. 
Angolari in massello di faggio verniciato argilla con 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 nobilitati 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

Il letto Alf è il perfetto connubio per chi ama la semplicità e l’eleganza. Il letto 
è realizzabile con due diverse tipologie di testata, bassa o alta, e giroletto per 
offrire soluzioni abbinabili a qualsiasi tipologia di arredo della zona notte.

I rivestimenti del letto sono interamente sfoderabili. L’ampio contenitore del 
letto può essere dotato di movimentazione “per creare spazio” anche dove non 
c’è. Il letto è disponibile sia in versione singola che matrimoniale.

alf alto

32

157 / 177 / 187 / 197

39

159

7
205 / 215

codice dim. materasso 
(largh. x lungh. cm)

dim. letto 
(largh. x lungh. cm)

finiture 

LA31 
LA32

140 x 190 
140 x 200

157 x 205 
157 x 215

tessuto

LA33 
LA34

160 x 190 
160 x 200

177 x 205 
177 x 215

tessuto

LA35 
LA36

170 x 190 
170 x 200

187 x 205 
187 x 215

tessuto

LA37 
LA38

180 x 190 
180 x 200

197 x 205 
197 x 215

tessuto

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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