Accessori

per meccanismi a ribalta
Spalliera privilege

343

1505 *

99°

112

la spalliera privilege permette una cuscinatura più spessa e
diversificata per una maggiore comodità

135

the privilege back allowing a thicker and diversified filling for
greater comfort

Spalliera standard

413

1505 *

99°

112
135

la spalliera standard permette una cuscinatura più
spessa e diversificata per una maggiore comodità
the standard back allowing a thicker and diversified
filling for greater comfort

Portaguanciale unico
1536 *

455

107

171

Il porta guanciale unico permette di riporre i
cuscini del letto in un unico grande vano
The single pillow holder permits to store the pillows
in a single, big space

Staffa per blocco bracciolo
Art 02111/Kit/blobra
Armrest fixing bracket
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Staffa attacco
portaguanciale in legno
Art 02106/kit/att/spa/leg
Fixing bracket wooden
pillowstorage

Staffa per frontale divano per
meccanismi a ribalta
Art. 02106 STA
Bracket for front sofa
Revolving mechanism

Baionetta maschio doppia
per meccanismo Penisola
Art. 02106 BAP
Double bayonet for Peninsula mechanism
Meccanismi a ribalta

82°

Portaguanciale doppio
1536

455

107

82°

Il porta guanciale doppio è composto da cinghie elastiche
per una maggiore comodità, inoltre grazie a 2 vani sdoppiati
permette di riporre i cuscini del letto.

171

The double pillow holder is made of elastic straps for a further
comfort. Moreover, two separated spaces allow a double pillow
storage.

Spalliera con poggiatesta New Roller, Fast, Height Comfort, Genius e Mec Plus+
750
579

334
268

548

185

750

76°

179

1536

La spalliera con poggiatesta, grazie ad una cinematica a cricchetto permette la
regolazione di due poggiatesta, totalmente indipendenti, una comodità per leggere
o guardare la tv
Back with a ratchet headrest, allows the regulation of two headrests, that are completely
independent from each other, and comfortable for reading or watching TV

Spalliera con poggiatesta Extra Smart Piede 13, Extra Smart Piede 8
750
579
55

334
268

548

185

750

1536

76°

179

La spalliera con poggiatesta, grazie ad una cinematica a cricchetto permette la
regolazione di due poggiatesta, totalmente indipendenti, una comodità per leggere
o guardare la tv
Back with a ratchet headrest, allows the regulation of two headrests, that are completely
independent from each other, and comfortable for reading or watching TV

Baionetta M/F
Art. 02106 BF
Art. 02106 BM

Revolving mechanism

Piedi H8 / H13
Art 02100 pie
Feet H8 / H13

Carter ABS
Fast

Carter ABS
Height comfort fast
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Lift up Piede 8
Accessorio per meccanismi a ribalta
New Roller - Fast - Extra Smart Piede 8 - Height Comfort
Genius - Mec Plus+ M14

Innovativo sistema per tutti i meccanismi a
ribalta con piede H 8. Utile per il sollevamento
del divano e per un facile montaggio del
bracciolo.
ART. 02106/KIT/LIFTUP
Designed to move easily the sofa bed inside the
room. To simplify the assembly of the armrest.

64
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Lift up Piede 13
Accessorio per meccanismi a ribalta
Smart Piede 13 - Extra Smart Piede 13

Innovativo sistema per tutti i meccanismi a
ribalta con piede H 13. Utile per il sollevamento
del divano e per un facile montaggio del
bracciolo.
ART.02111/KIT/LIFTUPH13
Designed to move easily the sofa bed inside the
room. To simplify the assembly of the armrest.

Revolving mechanism
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