
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A 8933 Letto a 3 snodi/4 sezioni, altezza variabile, movimentazione elettrica totale. 
 
Caratteristiche costruttive Telaio rete:  
Struttura portante perimetrale esterna costruita in 
profili di acciaio a sezione rettangolare. Telaio 
sezioni mobili realizzato in tubo di acciaio a sezione 
tonda.  
Telo rete in doghe di acciaio.  
Guide reggimaterasso.  
Dotato di due supporti per asta sollevamalato e asta 
porta flebo.  
Piano rete a 4 sezioni. Sezione alzatesta e sezione gambe regolabili a mezzo di due 
motori elettrici 24V DC e pulsantiera con chiave per blocco funzioni.  
Sezione piedi con regolazione a cremagliera.  
Sezione bacino fissa.  
Altezza variabile: 
La movimentazione verticale del piano rete compresa tra circa 37 cm. di altezza minima e 
81 cm. di altezza massima è regolabile mediante due motori elettrici inseriti internamente 
ai pannelli delle testate del letto.  
Trendelenburg - Movimento Trendelenburg fino a 12° e anti-Trendelenburg fino a 12° 
tramite comando sulla stessa pulsantiera, grazie alla movimentazione indipendente dei 
due spintori elettrici integrati nelle testate.  
Sponde  
A scorrimento verticale a due montanti in alluminio. Finitura faggio naturale fissate alle 
testate a mezzo dispositivi di scorrimento. Sblocco sponde tramite tasto sulla testiera. 
Spalle - testiera e pediera smontabili in tubo di acciaio verniciato, con pannelli asportabili 
finitura legno. 
Gambe - Integrate nelle spalliere complete di 4 ruote girevoli Ø 100 mm. dotate ognuna di 
freno indipendente. 
Dotato di asta sollevamalato completa di triangolo e cinghia in nylon regolabile 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
     Costo noleggio 
     € 5,50 al giorno iva compresa 
 
     Noleggio per 15 giorni 
     € 6,00 al giorno iva compresa 
     (noleggio minimo 15 giorni) 
 
 
     *Cauzione   € 200,00 
       
      Consegna 
    nel comune di Milano  €   60,00 
      Ritiro 
    nel comune di Milano  €   40,00 
      Consegna 
    in provincia di Milano  €   80,00 
      Ritiro 
    in provincia di Milano  €   50,00 
 
 
*La cauzione verrà restituita alla riconsegna del letto. 
 
La consegna a domicilio comprende il montaggio e le istruzioni d’uso. 
 
 
Prezzo promozionale di vendita € 950,00 iva compresa. 
 
IMPORTANTE: Nel caso di acquisto dopo il primo mese di noleggio, 
dal prezzo di vendita vi verrà detratto l’importo pagato per il noleggio! 
 
 
 
 
 
 
       
 


