
oregon
letto a scomparsa autoportante
con divano integrato



Bracciolo divano disponibile in 2 proposte:
- versione slim 4 cm.
- versione top 13 cm. (come foto)

materasso dedicato alla collezione letti a scomparsa: trasforma

dimensioni disponibili

note

Materasso con lastra BiMemory di spessore cm.4,5 con lavorazione a ondine 
differenziate + Poliuretano Espanso D.25 cm. 13,5 con rivestimento trapunta-
to sfoderabile in tessuto aloe con cerniera divisibile light zip e relativa 
sottofodera.
Imballo: in sacco di plastica neutro termosaldato.

dimensioni

modelli

profondità (cm)

36,2 / 42,6 / 58,6157,4 140 x 195 x 20

36,2 / 42,6 / 58,6

altezza (cm)

234,2

234,2177,4 160 x 195 x 20

larghezza (cm) dim. materasso (lar. x lun. x h. cm)

tipo bracciolo

slim 36,2

42,6

58,6

140

profondità (cm)larghezza materasso (cm)

slim 36,2

42,6

58,6

160

top 36,2

42,6

58,6

140

top 36,2

42,6

58,6

160

materasso modello trasforma

larghezza (cm) altezza (cm) peso (kg)lunghezza (cm)

140 20195 17

160 20195 21

scegli oregon

Oregon è dedicato a chi desidera arredare un 
ambiente utilizzando un sistema autoportante per 
dividere gli spazi, utilizzando un letto trasformabile 
senza ancorare la struttura a parete.

Durante il giorno lo spazio è dedicato al relax con 
protagonista l’accogliente divano; la sera, con un 
semplice gesto, il letto si apre trasformando 
l’ambiente in zona notte per godere di un meritato 
riposo. 

Il divano è sfoderabile, il rivestimento è disponibile 
nelle numerose varianti di tessuto o ecopelle da 
campionario.

Oregon è caratterizzato dalla sua struttura portante 
in nobilitato spessore 25 mm., realizzabile in 
un’ampia gamma di finiture.

Disponibile nella versione matrimoniale per 
materasso da 160 o 140 cm., con facciata ante 
orizzontali, non prevede alcun fissaggio a muro, la 
parte posteriore è ben rifinita, progettata per il 
posizionamento a centro stanza al fine di creare due 
ambienti in un’unica zona living.

Tutti i pannelli utilizzati per la sua costruzione, 
soddisfano i requisiti E1 per il rispetto dei bassi 
limiti di emissione di formaldeide.

Il letto trasformabile autoportante, è dotato di una 
piastra bilanciata a scomparsa per permettere al 
letto di sorreggersi autonomamente, le operazioni 
di apertura e chiusura del letto sono estremamente 
agevoli grazie al pratico meccanismo.


