
In	caso	di	mancanza	di	corrente	è	possibile	l’abbassamento	manuale.

TOP ERGOMOVIE®

Il piano letto TOP	ERGOMOVIE® è il nuovo rivoluzionario sistema 
letto motorizzato, dove alzatesta e alzapiedi si muovono in sincronia 
per un controllo totale delle 5 zone di appoggio differenziato.

Design accattivante (i motori sono ben nascosti), estrema silenziosità, 
eccezionale compattezza della struttura di guida (telaio con motore 
misura uno spessore di appena 90mm) sono i punti forza del piano 
letto TOP	ERGOMOVIE®.

Dotato di sospensioni Hytrel®, ideali per le zone sottoposte ad 
affaticamenti ed imbattibili per durata e robustezza.

Inoltre il piano letto, pur essendo motorizzato, non comporta alcuna 
tensione di rete nel letto: trasformatore e telecomando infatti sono 
posizionati esternamente; solo alla pressione del tasto si genera una 
bassa tensione a 24 Volt.

PER	RIPOSARE	BENE	CI	VUOLE	UNA	RETE	SU	MISURA

TOP ERGOMOVIE®: il top del comfort



PER	RIPOSARE	BENE	CI	VUOLE	UNA	RETE	SU	MISURA
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IL	TOP	DELL’ELEGANZA,

	 	 DELLA	SICUREZZA	E	

	 DELL’ERGONOMIA.



TOP ERGOMOVIE®

CAVETTO DOPPIO
Per comandare due motori con una sola 
pulsantiera.

PIEDINO CON GIUNTO DI UNIONE
Serve a sostenere e bloccare la coppia di 
reti che formano la matrimoniale.

RADIOCOMANDO: disponibile in 
OPZIONE al telecomando a filo (di serie).
La richiesta del telecomando va specificata 
al momento dell’ordine.

MISURE INGOMBRO 
PIANO LETTO

70 mm

40 mm
Piano 
sospensioni

Telaio rete
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Doga sagomata, testa e piedi, a totale copertura del materasso 

Ammortizzatori (con forma antiscivolo per contenere il materasso) 
in 3 diverse rigidità:

grigio = soft / rosso = medium / nero = firm

6 doghe doppie con variatori di rigidità

4 doghe forate per la zona spalle

Dispositivo a motore, a bassa tensione, 
che consente di regolare a piacere 
l’inclinazione della testiera e della pediera.

La doga rossa identifica una superiore 
qualità del prodotto, garantisce e certifica  
la provenienza.

Il top del comfort
La rete a doghe TOP	ERGOMOVIE®	motorizzata 
permette con i suoi 4 punti di snodo e 5 elementi 
semoventi di assumere un numero molto elevato 
di posizioni, rendendo il riposo più confortevole 
e salutare.



Il telaio TOP	ERGOMOVIE® è costruito in legno di faggio multistrato 
(25x70mm); disponibile anche ricoperto in foglio di Alluminio o Wengè. 

TOP ERGOMOVIE®

IL	PIANO	LETTO	ERGONOMICO	
CON	AMMORTIZZATORI	E	VARIATORI	
DORSALI	DI	RIGIDITÀ

Doga sagomata, testa e piedi, a totale copertura del materasso 

4 doghe fresate per la zona spalle

Attestazione di qualità certificata
La doga rossa identifica una superiore qualità 
del prodotto, garantisce e certifica la provenienza.

MEDIUM            FIRM              SOFT

6 doghe doppie, con variatori di rigidità
Consentono la regolazione della zona lombo sacrale secondo le 
proprie esigenze. Consentendo di personalizzare la risposta alle 
sollecitazioni date dal proprio peso corporeo

Ergonomia e flessibilità
Il piano letto TOP	ERGOMOVIE® è costituito da 28 doghe ammortizzate 
a coppie con ammortizzatore molleggiato, oscillante e a rigidità regolabile, 
mentre nella zona dorsale, rinforzata, è costituito da 6 doghe doppie e 
variatori di rigidità.   

FINITURA	WENGÈ

FINITURA	ALU FINITURA	LEGNO
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LEGGERE,	RIPOSARE,	DORMIRE:		

FISSA

AT3

AT5

AT3+2

AT3 P

AT5 P

AT3+2P

AP


