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ALUMINIUM BED SOFT Francesco Bettoni

Letto  con testiera imbottita in tessuto o in 
pelle, alta 65 cm, nella stessa larghezza del 
letto.

E’ prevista la possibilità di acquistare una 
fodera supplementare ad esclusione dei letti 
con fodera fi ssa o pelle.

Struttura estruso di alluminio anodizzato 
naturale.
L’imbottitura, di elevata morbidezza e 
comfort, ricopre, con disegno di grande rigore, 
completamente la struttura della testiera 
(spessore 45 mm). Tessuti a scelta. 
Per la scelta del rivestimento vi invitiamo a 
consultare la tabella a pag.6.12 e la sezione 
tessuti disponibile nel sito.

Nel caso di pelle fornita dal cliente per garantire una 
corretta realizzazione del prodotto, la dimensione della 
pezza  deve essere superiore a 5mq  ed  esente da difetti 
quali cicatrici o buchi.

Dimensioni
I letti si  sviluppano in 4 larghezze con 
lunghezza  fi ssa 210 cm. 

Sono possibili  misure speciali del letto e delle 
reti solo in lunghezza  a multipli di 10 cm 
con un sovrapprezzo del 15%. Per i tempi di 
consegna chiedere di volta in volta all’Uffi cio 
Commerciale. 

Lunghezza massima consentita 220 cm. 
(utile rete 210 cm). Altezza non modifi cabile 
della testiera: 65. Altezza del letto 25 cm, non 
modifi cabile.

Reti
La rete non è compresa nel prezzo del letto.
Per la descrizione e relativi prezzi consultare 
le pagine da 6.6 a 6.8.

E’ possibile utilizzare reti singole in letti 
matrimoniali utilizzando l’apposita barra 
reggirete in acciaio verniciato alluminio.

massimo 
ingombro cm

dimensione 
rete cm

170 x 210 160 x 200

180 x 210 170 x 200

190 x 210 180 x 200

210 x 210 200 x 200
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LE RETI MDF ITALIA
Le strutture sono realizzate in tubo di acciaio, 
sezione 40x30 mm, saldate ad angolo retto e 
verniciate alluminio. 
Rispetto al traverso del letto la rete scende di 
10 mm.
La rete, sempre autoportante, può essere:
fi ssa,  con testiera reclinabile,  con pediera e 
testiera entrambe reclinabili.
La testiera reclinabile ha sei scatti di 
reclinabilità a 15°, 20°, 29°, 36°, 43°, 50°; la 
pediera ha 4 scatti a 7°, 12°, 16°, 20°.

Le doghe sono realizzate in faggio lamellare di 
spessore 8 mm.
Tutte le reti possono avere doghe fi sse o 
basculanti singole (di larghezza 68 mm) o 
basculanti a coppia (di larghezza 38 mm). 
Montate su appositi giunti fl essibili le doghe 
diventano basculanti (si possono orientare sia 
in orizzontale che in verticale) permettendo 
così di  ottenere una assoluta adattabilità del 
materasso e del corpo.
E’ possibile utilizzare reti singole in letti 
matrimoniali utilizzando l’apposita barra 
reggirete in acciaio verniciato alluminio.

E’ possibile avere reti su misura. Per 
larghezza e lunghezza il sovrapprezzo 
è del 30% sulla dimensione, per la sola 
lunghezza è del 15%. 

Le reti sino ad un massimo di 100 cm di 
larghezza avranno una sola campata di 
doghe, mentre per le larghezze superiori 
ne sono previste due.

RETI SINGOLE (sino ad un max di 100 cm di larghezza)

Rete fi ssa  
 

Rete con 
testiera reclinabile 
 

Rete con 
testiera e pediera
reclinabili  

  

A doppia campata  Reti singole accostate
per larghezze superiori ai 100 cm 

nr doghe

 fi sse 14 basculanti 
singole 15

basculanti 
a coppie 26

ACCESSORI: reti

nr doghe

 fi sse 13 basculanti 
singole 13

basculanti 
a coppie 26

nr doghe

 fi sse 13 basculanti 
singole 14

basculanti 
a coppie 24

RETI MATRIMONIALI O AD UNA PIAZZA E MEZZA

sistema a 
doga fi ssa

sistema a doga 
basculante singola

sistema a doghe 
basculanti a coppie

elemento dimensione

rete non reclinabile 70x200

75x200

80x200

85x200

90x200

100x200

140x200

150x200

160x200

170x200

180x200

200x200

rete con testiera o con 
testiera e pediera reclinabili

Le reti con testata reclinabile 
e con testata e pediera 
reclinabili devono essere 
utilizzate, preferibilmente, 
con materassi in schiuma 
di lattice.

70x200

75x200

80x200

85x200

90x200

100x200

140x200

150x200
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I MATERASSI
MDF Italia offre 4 tipi di materassi in 10 diverse 
larghezze. 
La lunghezza standard è di  2 m, a richiesta 
possono essere forniti materassi con lunghezza 
speciale da 190 cm o 210 cm. 

•  Materasso ortopedico a molle 
 (H 18/20 cm)
Materasso ortopedico a molle biconiche 
in acciaio fosfatato temperato da 2,2 
mm. Imbottito in cotone bianco cardato 
(1300 gr/mq). Fodera in tessuto di cotone 
100%, trattamento Sanitized.

•  Materasso ortopedico climatizzato a 
molle (H 18/20 cm)

Materasso ortopedico a molle biconiche 
in acciaio fosfatato temperato da 2,2 mm. 
Imbottitura: in  lana per lato inverno,  in cotone 
bianco cardato per lato estate . Fodera in 
tessuto di cotone 100%, trattamento Sanitized.

•  Materasso Novolatex (H 17 cm)
Monoblocco in poliuretano Novolatex con due 
differenti densità 35 o 50 kg/mc. 
Imbottitura: 
- per lato estate, in cotone bianco cardato 
abbinato ad uno strato in fi bra poliestere;
- per lato inverno, in lana bianca abbinata ad 

ACCESSORI
dimensioni

70x200

75x200

80x200

85x200

90x200

100x200

140x200

150x200

160x200

170x200

180x200

200x200

uno strato in fi bra poliestere.
Fodera in tessuto di cotone 100%, trattamento 
Sanitized, facilmente sfoderabile, richiede 
lavaggio a secco. Grazie alle peculiari 
caratteristiche tecniche la lastra in “Novolatex” 
si adegua perfettamente alla anatomia del 
corpo.
E’ disponibile in due versioni:
•  a densità media per pesi fi no a 80 kg.
•  ad alta densità oltre 80 kg, con 

sovrapprezzo +8%.

• Materasso in schiuma di lattice 
(H 17 cm)

Schiuma di lattice naturale con struttura a 
celle a diametro variabile, maggiore nelle zone 
di minor sollecitazione (testa e piedi) e minore 
nella parte centrale (schiena). Ciò permette 
al materasso di seguire perfettamente 
l’anatomia del corpo. Le celle, aperte e 
intercomunicanti, garantiscono una perfetta 
circolazione dell’aria. Imbottitura: 
- per lato estate, in cotone bianco cardato 
abbinato ad uno strato in fi bra poliestere;
- per lato inverno, in lana bianca abbinata ad 
uno strato in fi bra poliestere.
Fodera in tessuto di cotone 100%, trattamento 
Sanitized, facilmente sfoderabile, richiede 
lavaggio a secco.

•  Comodino
Essenziale struttura di  sezione 15x15 mm in 
alluminio anodizzato a due ripiani.

• Contenitore con tre cassetti
Contenitori  e  frontali dei cassetti  in pannelli 
di fi bra di legno a media densità rivestiti, 
su entrambi i lati, da una lastra di alluminio 
anodizzato. 
Il contenitore, ricoperto di alluminio in ogni sua 
parte, è montato su cavalletto di alluminio alto 
10 cm. 
I cassetti, alti 11,5 cm, hanno le spondine 
in acciaio verniciato alluminio ed il fondo in 
truciolare di pioppo nobilitato fi nitura alluminio 
goffrato. Guide Blum ad estrazione totale 
e, a richiesta, una serratura su ogni singolo 
cassetto. 
Le serrature possono essere con:
- chiave universale che permette di aprire 
indifferentemente tutti i cassetti (anche di 
diverse cassettiere) su cui è montata la 
serratura
- chiave cifrata che consente di aprire 
esclusivamente i cassetti di una stessa 
cassettiera
Altezza 37,5 cm, larghezza  45 cm, profondità 
51 cm.




