
raffaello doga doppia  raffaello double stave

raffaello doga doppia

Essenziale e strutturata, Raffaello la nuova linea di reti da inserimento e autoportante di Stematerassi realizzata con struttura 
in acciaio ad alta resistenza. La sezione tubolare 40x30 rappresenta un volume contenuto ma al tempo stesso assicura una 
resistenza al carico impeccabile, grazie e soprattutto al sistema di fissaggio delle doghe non invasivo del tubolare. Sono 
curati nel particolare le finiture agli angoli. Verniciatura a forno con polveri epossidiche colore grigio alluminio. Le reti sono 
predisposte per il fissaggio dei piedi in ferro in altezza 25 e 30. Piano letto ortopedico a doghe in faggio evaporato da 39 mm. 
Le doghe vengono montate in coppia su una speciale bilancella che funge da ammortizzatore permettendo una maggiore 
flessibilità e confort. nella zona lombare viene applicata una terza doga di sostegno e inoltre sono inseriti tra una doga e l’altra 
degli speciali regolatori in gomma a cursore che permettono una più precisa e personale variazione di assetto delle doghe.

Essential and well-framed, Raffaello is the new line of inserting and self-carrying Stematerassi bed frames. It’s realized with 
a high resistance steel structure. The pipe section 40x30 represents a small volume, but at the same time assures a perfect 
load resistance, thanks to the not invasive fixing system of staves to the pipe. The finish of the angulars are polished. Furnace 
painting with epoxy powder in steel grey color. The frames are arranged to fix steel feet 25cm or 30cm high. Orthopedic bed 
base with multi-layer dried beech wood staves of 39mm. The staves are assembled in couple on a special balance support 
which is like a shock-absorber that enables a better flexibility and comfort. In the lumbar area there’s a third stave support, 
among the staves there are special plastic regulators to enable a more precise and personal staves trim arrangement.

dimensioni in cm  / dimensions in cm fissa / fixed

larghezze disponibili / available widths 80 85 90 120 140 160 165 170

lunghezze disponibili / available lengths 190 195 200

Particolare della doga doppia vista laterale 
del tassello ammortizzante con terza doga di 
sostegno.

detail of the double stave, lateral view of the 
shock-absorber plug with the third support 
stave.

Vista frontale del piano letto.

Frontal view of the bed base.

Regolatori in gomma a cursore.

Plastic regulators.
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