
PIANTA DISPOSIZIONE ARREDI

SCALA 1:100

SOLUZIONI
SALVASPAZIO

I letti trasformabili a scomparsa Albiflex rappresentano 
la soluzione per chi ha l’esigenza di risparmiare spazio in 
casa. L’utilizzo di questi elementi nasce dalla necessità di 
usufruire degli spazi a disposizione per le attività diurne 
e trasformare all’occorrenza la stanza in zona notte. Alta 
tecnologia che consente di dormire in un vero letto sempre 
pronto. Il vivere quotidiano deve tener conto di sicurezza 
affidabilità, semplicità d’uso, comodità, estetica e risparmio 
di spazio. Albiflex ha come linea guida la ricerca continua 
in termini di sicurezza tecnologia e innovazione senza 
rinunciare al design. Una gamma completa che comprende 
soluzioni ad apertura controllata manuale fino al prodotto 
più innovativo nella versione motorizzata (richiedere 
prezzo e fattibilità), unica nel suo genere. Una tecnologia 
brevettata. Un semplice gesto vi permette di ottenere con 
movimenti sincronizzati più spazi: da un letto matrimoniale 
ad un divano o ancora ad un tavolo da pranzo. I particolari 
cinematismi sono stati adeguatamente progettati, calcolati 
e dotati di sistemi frenanti testati oltre le diecimila aperture. 
Piani letto a doghe indipendenti con regolazioni di rigidità 
nella zona lombare e alleggerite sulla zona spalla per un più 
confortevole riposo. Telai antiflessione in profilati di acciaio 
verniciati a polveri epossidiche. Regolazione dell’anta e 
facilità di montaggio, rappresentano un valore aggiunto al 
programma Albiflex.

Posizione chiusa

BRECCIA
LINEA
RELAX

I  S O G N I  S O N O  R E A L T À

Profondità totale letto aperto 223,5 cm

Nota: consegna 30/35 gg lavorativi dalla data dell’ordine

BRECCIA
L.155,5   H.223   P.40 / 223,5 L.175,5   H.223   P.40 / 223,5
materasso L.140 P.200 H.20 materasso L.160 P.200 H.20

Bianco Nuvola
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Posizione chiusa

TRACCIA
LINEA
RELAX

Profondità totale letto aperto 223,5 cm

Nota: consegna 30/35 gg lavorativi dalla data dell’ordine

CASTELLO

Profondità totale letto aperto 120,5 cm

Nota: consegna 30/35 gg lavorativi dalla data dell’ordine

TRACCIA
L.100,5   H.223   P.40 / 223,5 L.135,5   H.223   P.40 / 223,5 L.155,5   H.223   P.40 / 223,5 L.175,5   H.223   P.40 / 223,5
materasso L.85 P.200 H.20 materasso L.120 P.200 H.20 materasso L.140 P.200 H.20 materasso L.160 P.200 H.20

Bianco Nuvola

CASTELLO
L.215,5   H.223   P.40 / 120,5
materasso L.85 P.200 H.20

Bianco Nuvola
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