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Acquista on-line !

Il sicuro meccanismo di apertura è facilitato da pistoni a gas per poter utilizzare il letto a scomparsa con divano e 
mensola ogni giorno e senza fatica. La seduta del divano scompare al di sotto della struttura attraverso un innovativo 
meccanismo, mentre lo schienale resta agganciato al frontale del letto per ottimizzare al massimo lo spazio e avere 
il letto pronto in pochi secondi! E’ possibile lasciare lenzuola o coperte insieme al materasso (non incluso).

Leonardo

Finiture
Bianco Spatolato chiaro Spatolato scuro Camou�age Cemento Quercia

Chiuso:
Aperto:
Rete:
Materasso:

L 155,2 x P 40,5 (solo mobile) 120,5 (con divano) x H 218,3 cm
L 155,2 x P 224 x H 218,3 cm
L 140 x P 200 cm
L 140 x P 200 x H 24 cm (massimo), non incluso.

LEONARDO 140
Chiuso:
Aperto:
Rete:
Materasso:

L 175,2 x P 40,5 (solo mobile) 120,5 (con divano) x H 218,3 cm
L 175,2 x P 224 x H 218,3 cm
L 160 x P 200 cm
L 160 x P 200 x H 24 cm (massimo), non incluso.

LEONARDO 160



LATO INVERNALE  Imbottitura in pura lana merino sanitaria antibatterica e antimicrobica.
LATO ESTIVO  Imbottitura in puro cotone sanitario antibatterico antimicrobico.
LASTRA INTERNA Massello in schiuma di lattice 100%.
RIVESTIMENTO  Fodera modello Evo in cotone 100% doppio ritorto tessuto stretch per garantire il
   massimo confort. Lavabile in lavatrice a 60°. Antiacaro e anallergico.
CERNIERA   Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
PARTICOLARITA’  Maniglie con interno in ecopelle. Fibra di carbonio ZESTAT 901 antistatica che elimina 
   le onde elettromagnetiche. Fascia perimetrale 3D che favorisce la traspirazione.
GARANZIA   5 anni.
ALTEZZA LASTRA 18 cm.
ALTEZZA TOTALE 22 cm.

60°
M A D E  I N  I TA LY

Lastra in schiuma di lattice 100% a 7 zone di portanza differenziata. Estremamente accogliente.

Il materasso più venduto, il migliore della linea. Questo materasso è realmente in grado di rigenerare il vostro corpo 
durante il riposo notturno permettendo un risveglio pieno di energia per affrontare la giornata. Lo spessore di ben 21 
cm lo rende estremamente confortevole e le 7 zone di densità differenziata permettono al materasso di adattarsi 
perfettamente al profilo del vostro corpo che potrà così distendersi e rilassarsi ottimamente. Questo materasso sarà il 
vostro fisioterapista e vi consentirà di dormire con una postrura naturale e corretta.

Antibatterico e anallergico. Traspirante perchè favorisce l’areazione del materasso durante la notte. Antistatico 
grazie all’assenza totale di parti metalicche. Fresco e antidecubito quindi allevia la formazione di piaghe a persone 
allettate o che devono passare molto tempo in posizioni orizzontali.

Lattice Plus
new

La schiuma di lattice 100% deriva dalla “Havea Brasiliensis”, più comunemente conosciuta 
come pianta del Caucciù. E’ un liquido che viene estratto incidendo la corteccia; attraverso il 
processo di vulcanizzazione viene solidificato e trasformato in lastre di schiuma di lattice 100%. Merino

100%


