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I letti a scomparsa Facondini sono praticissimi e grazie al pannello frontale applicato alla struttura scompare perfettamente.
L'ideale per ambienti in cui si rende necessario un minimo ingombro. I letti a scomparsa sono dotati di due pistoni per
agevolare le operazioni di apertura e chiusura del letto e di un blocco di sicurezza. Inoltre la struttura in tubo d'acciaio
rende questi letti a scomparsa un prodotto robustissimo.
I nostri letti a scomparsa risultano estremamente funzionali e semplici da utilizzare. Sono dotati di meccanismi di apertura
di precisione che consentono in pochi secondi l'utilizzo di un piano letto che offre un riposo di qualità per chi li utilizza.
Completi di cinghie elastichefermamaterasso. Grazie a questi letti a scomparsa è possibile usufruire degli spazi a disposizione
per le attività diurne e trasformare all'occorrenza la stanza in zona notte. Il mobile è realizzato in legno multistrato di spessore
25mm, la struttura in tubo d’acciaio profilato a freddo è colorata di bianco: conferisce al letto eleganza e adattabilità ad ogni
tipo di arredamento. Il mobile va sempre fissato a muro.

Acquista anche on-line su
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Via Zalamella, 89
Ravenna
tel. 0544.465.439

Via Marconi, 151
Cesena (zona stadio)
tel. 0547.30.44.44

Via Flaminia, 222/A
Rivazzurra di Rimini
tel. 0541.375.975

Viale 1° Maggio, 65
Fano
tel. 0721.80.88.48

Via Gradara, 18
Pesaro
tel. 0721.28.73.00

Via dell’Industria 40, 61122 Pesaro - Italy
tel. 0721.48.15.00 ( 8 linee r.a)
fax 0721.48.15.01

www.facondini.it

o
t
t
e
l
l
i
i
d
Nascon

Verticale 1

Verticale 2

Orizzontale 1

Genio

Letto a scomparsa singolo con apertura verticale,
realizzato in legno nobilitato di spessore 25mm.

Letto a scomparsa matrimoniale con apertura verticale.

Letto a scomparsa singolo, con apertura
orizzontale.

Il letto Genio è un innovativo letto a castello a scomparsa.

Grazie al pannello frontale il letto scompare
perfettamente. L’ideale per sfruttare al meglio
gli spazi. Dotato di pistoni che facilitano l’apertura
e la chiusura.

Funzionale e di semplice utilizzo, grazie ai pistoni che
facilitano il movimento di apertura e chiusura.
La rete è composta da 26 doghe in multistrato di faggio,
ed è completa di cinghie ferma materasso.

Il meccanismo robusto ed affidabile, è dotato
di un blocco di sicurezza.
I 2 pistoni facilitano l’apertura e la chiusura,
e consentono un pratico utilizzo del letto, per
un riposo di qualità completo di cinghia
ferma materasso.

L’apertura facilitata dai pistoni può avvenire in maniera
separata o combinata, ottenendo due posti letto in poco
spazio. Dotato di scaletta e di spondina metallica in
tinta con il mobile. Completo di cinghie elastiche
fermamaterasso.

