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L’ adozione inoltre dei regolatori di rigidità 
a cursore permette una più precisa e 
personale variazione di assetto delle doghe.

the use of cursors for rigidity regulation 
enables a more precise and personal staves 
trim.

Accessori angolari e crociera di sostegno 
del fondo.

accessories: angulars and support cross iron 
frame for the bottom.

Scatola cartone contenente la coppia di 
meccanismi di sollevamento e la relativa 
bulloneria.

carton box containing a couple of uplift 
mechanisms and relative nuts and bolts.

Uno spazio in più con un semplice movimento, Tiziano la nuova rete contenitore di Stematerassi con un solo movimento 
a sollevamento basculante frontale (o laterale per le misure 80/85/90) per accedere al vano contenitore. Il movimento 
semplice, robusto con tubolare rettangolare 40x30 permette alla rete di essere applicata ai contenitori in legno al fine 
di poter sfruttare al meglio gli spazi nelle camere da letto che normalmente vanno persi. Doghe in faggio multistrato. 
Disponibile in varie misure dalla singola alla matrimoniale.

(ATTEnZIonE: CASSonI LEGno DISPonIBILI  In MISURA 195 CM – PER CASSonI nELLE MISURE CM 190 – 200 E’ 
RICHIESTo Un QUAnTITATIVo MInIMo DI 20 PEZZI).

More space with a single movement, Tiziano is the new Stematerassi bed with storage case with a single frontal balancing 
uplift movement (or also lateral for the measures 80/85/90cms)to access to the storage case. The easy and strong 
movement with rectangular pipe 40x30 allows to apply the frame to the wood cases, using in the best way the space in the 
bedrooms. Staves in multi-layer beech wood. Available in many sizes from single to double.

(ATTENTION: WOOD CASES AVAILABLE IN SIZE CMS 195 – FOR WOOD CASES IN SIZE OF 190 OR 200 CMS, A MINIMUM 
QUANTITY OF 20 PIECES IS REQUIRED).

dimensioni in cm  / dimensions in cm manuale / manual

larghezze disponibili / available widths 80 85 90 120 140 160 165 170 180 *
*composta da due reti unite

*composed by two joined frames

lunghezze disponibili / available lengths 190 195 200
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