
caratteristiche tecniche
TELAIO
multistrato di faggio, sez. 7 x 2,5 cm

DOGHE
multistrato di faggio naturale sez. 6,8 x 0,8 cm

RACCORDI
innesti in nylon anti cigolìo

PARTE CENTRALE
piano rinforzato con cinghie oppure doppia doga con 
cursori

ANGOLARI
fibra di vetro con angolo 40° in SEBS

TSC (Traceability Smart Check)

Il sistema TSC consiste nella registrazione di tutti i dati rilevanti relativi all’articolo 
acquistato in una targa applicata al prodotto - una sorta di “carta d’origine e 
d’identità”.

versione unica

Ideale per le persone che desiderano un piano di riposo rigido ed omogeneo.

La versione unica è caratterizzata da due traversi di rinforzo; ciascuno di essi è 
dotato di un piede centrale.

Soffio è proprio quel che ci vuole per chi cerca una base letto conveniente e 
solida, dalla portanza rigida, capace di sostenere anche pesi rilevanti.

La concezione di questa base letto è improntata alla solidità, alla robustezza, 
all’essenzialità che sa sfidare il tempo senza quasi risentirne. 

Il prodotto è disponibile con piano d’appoggio rinforzato con cinghie elastiche 
oppure con parte centrale rinforzata con cursori di rigidità.

doghe

Le doghe di ampio spessore (cm. 6,8) direttamente inserite nel telaio, tutelano 
una maggior rigidità. Le giunzioni in nylon, però, evitano la frizione “legno 
contro legno” e i cigolìi che ne potrebbero derivare quando si cambia posizione 
nel sonno.

soffio



misure disponibili finiture telai

faggio naturale

nobilitato bianco nobilitato argilla

nobilitato rovere grigio

nobilitato rovere sabbia

nobilitato rovere terra

tipologie piedi

cilindrico wedge quadro cross

Per finiture e piedi disponibili consultare la pagina 
dedicata.

accessori

Essedue vanta una vasta scelta di accessori da abbinare alle reti.

note

Le reti singole in larghezza 100 e 120 cm sono realizzate con doghe di spessore 1,2 cm e 
non prevedono la doppia doga.

 
Imballo previsto: cartone perimetrale e busta in nylon. 

Fuori misura lunghezza max 220 cm. - larghezza max 220 cm.

Fuori misura Soffio unica lunghezza max. 220 cm. - larghezza max. 170 cm).

versione lunghezza (cm) larghezza (cm)

FISSA 190 - 195 - 200 80 - 85 - 90

190 - 195 - 200 100 - 120

190 - 195 - 200 140 - 160 - 165 - 170

190 - 195 - 200 180

UNICA 190 - 195 - 200 100 - 120

190 - 195 - 200 140 - 160 - 165 - 170
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