
Beds, Sofabed

MISSOURI   Design Cinova_Lab

Il divano che diventa letto, una proposta versatile che ne 
trasforma l’aspetto ed il vivere quotidiano. Essenziale, 
semplice e decisamente comodo di giorno, generoso ed 
accogliente di notte, grazie alla struttura interna che gli 
consente di trasformarsi in un ampio letto. La struttura 
estraibile è in profilato di metallo verniciato, snodi 
in acciaio stampato, molleggio differenziato con rete 
elettrosaldata e cinghie elastiche. Il materasso a molle 
è climatizzato. L’imbottitura è in poliuretano espanso 
indeformabile a densità differenziata senza C.F.C. e fibra 
100% poliestere. I cuscini sono in piuma con anima in 
poliuretano espanso. I cuscini schienale sono ancorati 
alla struttura. Piedini in polipropilene. Completamente 
sfoderabile.
Tecnologia Cinova_Lab.

The sofa which becomes bed, a versatile proposal, 
which transforms the daily living style; essential, simple 
and absolutely comfortable during the day, generous 
and pleasant during the night, thanks to the internal 
structure which allows to transform into a wide bed. The 
extracting frame is in varnished metal, hinges in stamped 
steel, supporting frame with electro-welded net and 
elastic belts. The spring mattress is climatised mattress. 
The padding is made of C.F.C. free non-deformable 
polyurethane foam in differentiated density and fibre 
100% polyester. The cushions are made of goose 
feather with core of polyurethane foam. The backrests 
are attached to the structure. Feet of polypropylene 
Completely removable covers.
Technology Cinova_Lab
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Larghezza giroletto
Larghezza testata
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Profondità  

Frame width
Headboard width
Length
Headboard height
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Seat height
Armrest height 
Depth 

190
190
232
82
51
43
58

105

dimensioni interne / internal sizes
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Larghezza materasso
Profondità materasso

Mattress width
Mattress depth
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