
TELAIO
tubolare in ferro sez. 4 x 3 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

PIEDE
cilindrico in ferro Ø 4 cm

cinghie elastiche

La distribuzione ottimale del peso sulla rete è favorita dalle cinghie elastiche che 
si intrecciano perpendicolarmente con le doghe: questa caratteristica aiuta a 
mantenere la naturale curvatura delle doghe prolungando la vita del prodotto.

piano uniforme

Il particolare innesto delle doghe consente al materasso di mantenere una linea 
uniforme e omogenea.

Beta 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.

beta

caratteristiche tecniche



note

Le reti singole in larghezza da 120 cm sono realizzate con doghe di spessore 1,2 cm

Imballo previsto: cartone perimetrale e busta in nylon.

Sono inclusi set di piedi h. 31 cm

fuori misura (lunghezza max 220 cm. - larghezza non realizzabile) prezzo (€ iva.escl)

fisse da applicare alla misura superiore +30%

supplementi

set piedi su misura

rete senza piedi

sistemi antireflusso e flebologico

versione lunghezza (cm) larghezza (cm)

FISSA 190 - 195 - 200 80 - 85 - 90

190 - 195 - 200 120

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

190 - 195 - 200 180
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