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LETTO

KALI SOFA

KALI SOFA 120

DIVANO

KALI SOFA

Kali con letto orizzontale
singolo e intermedio (cm
90 e cm 120), con rete a
doghe (CF09) e divano,
entrambi brevettati, che
con un semplice movimento
si trasforma nella versione
notte: rimuovendo i cuscini
di schienale, all’apertura
del letto, il divano, con
struttura basculante arretra
e con movimento traslatorio
si posiziona sotto il letto.
Divano disponibile con
braccioli a scelta nelle
larghezze cm 4 e cm 16 –
Rivestimento con cucitura
pizzicata.
Meccanismo integrato con
sistema di articolazione
mediante pistoni a gas.
Rete con blocco di sicurezza
automatico che impedisce
aperture e chiusure
accidentali. Sistema di
chiusura e apertura con
specifica leva.

Kali with horizontal single or intermediate bed
(cm 90 and cm 120), with slatted bed base
(CF09) and sofa, both patented, that by a simple
movement transforms into the night version:
by removing the backrest cushions, when the
bed opens, the sofa with tilting frame and
translational movement takes place underneath
the bed.
Sofa is available with armrests either cm 4 or cm
16 cm wide. Covering with French stitching.
Mechanism integrated in the structure with a
joint system through gas springs.
Bed base with safety system that prevents
accidental opening and closing.
Closing and opening system by specific lever
device.

Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Divano.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001411155
Eu n° 2 830 400

KALI BOARD 120
Il sistema trasformabile Kali
con apertura abbattibile
e rete a doghe brevettata
(CF09), disponibile
nelle versioni con letto
orizzontale singolo cm 90
e intermedio cm 120 e con
scrittoio maxi.
Il sistema con meccanismo
di articolazione integrato
nella struttura e con
pistoni a gas, con un
semplice movimento si
trasforma nella versione
notte senza rimuovere nulla
dal grande piano scrittoio,
che bascula e si posiziona
orizzontalmente sotto il
letto.

Transforming system Kali with tilting opening
and patented slatted bed base (CF09) is available
in configuration with horizontal single bed cm
90 and intermediate bed cm 120, and with wide
desktop.
The system with joint mechanism integrated in
the structure and with gas springs, by a simple
movement transforms into night version without
displacing objects on the desk, that lifts down
and sets horizontally under the bed.

KALI BOARD 90
Rete CF09.
Brevetto/Patent
ITA n. 1393825
EU n. 2421409
Board.
Brevetto/Patent
ITA n° 0001417020
EU n° PCT/EP2014/000930

KALI
BOARD

TAVOLO
INTEGRATO
A RIBALTA

WALLY
WALLY
TAVOLO INTEGRATO
A RIBALTA
Elemento contenitore
attrezzato, con tavolo
integrato con apertura
abbattibile. Con un
semplice movimento
le gambe in metallo
riposte lateralmente al
piano si sganciano e
si autobloccano nella
posizione di servizio.
Realizzato in melaminico
bianco e laccato, nelle
versioni con schienale
attrezzato con 2
mensole e con schienale
magnetico con 4 mensole
organizzabili.

Case element equipped with integrated
table with tilting opening.
Through a simple movement, the
metal legs placed on the side of the
top are released, and they self-lock in
the operating position. Available in
melamine white and lacquered finish
in the configuration with back panel
equipped with 2 shelves and with
magnetic back panel with 4 movable
shelves.

