
www.bertosalotti.it | servizio.clienti@bertosalotti.it

222 22293

90
138

Un sofisticato e rivoluzionario meccanismo brevettato a livello internazionale, caratterizza il divano letto che contiene due letti 
sovrapposti, grazie ad una pratica apertura a ribaltamento del letto superiore, (materasso 80x190x12) ed a slittamento in avanti del 
letto sottostante (materasso 75x188x12).
Il letto superiore è provvisto di spallette di protezione e di sistema anti-chiusura innovativo, con doppio bloccaggio di sicurezza: 
maniglia di sgancio e blocchetto con chiave rimovibile. Scaletta di salita incorporata. La sua movimentazione permette alla sponda 
laterale di alzarsi automaticamente. 
Struttura in acciaio ad alta resistenza, piani letto a doghe larghe cm20 in faggio evaporato. Snodi in alluminio cromato.

DIMENSIONI
• divano cm 222 x prof. 98 x h 90
• divano aperto cm 222 x prof. 118 x h 138
• letto sottostante materasso cm 75 x 188 x h 12
• letto superiore materasso cm 80 x 190 x h 12

Due

Due
A sophisticated and revolutionary mechanism patented at the international level characterises this sofa bed containing two 
superimposed beds, thanks to a combined tilt up opening of the top bunk (mattress 80x190x12) and sliding forward of the bottom 
bunk (mattress 75x188x12).
The top bunk has protection guards and an innovative anti-closing system, with double safety locking system: latching handle and 
block with removable key. Built in ladder. Its movement allows the lateral edge to lift automatically. 
High strength steel frame, stove enamelled with epoxy powders, grey. Bed surfaces have 20 cm wide slats, made of steamed beech, 
housed in special blue supports. Chrome-plated aluminium joints.

DIMENSIONS
• sofa cm 222 x depth 95 x h 90
• open sofa cm 222 x depth 118 x h 138
• bottom bunk mattress cm 75 x 188 x h 12
• top bunk mattress cm 80 x 190 x h 12


