Folding Box

®

I letti contenitore Noctis sono dotati del sistema Folding
box®, da noi ideato e brevettato. È una novità assoluta nel
mondodei letti contenitore, che renderà sicuramente più
facile sceglierli: la rivoluzione di Folding box® sta nel pannello
di fondo, ripiegabile senza alcuno sforzo, che rende
estremamente facile accedere al pavimento sotto il letto.
Grazie a Folding box® la perfetta pulizia anche sotto questa
tipologia di letti non sarà più una preoccupazione. Si tratta
di un’innovazione destinata a tracciare una nuova strada
nel mondo di Noctis e in quello di tutti i letti contenitore.
Tutti i relativi manuali di utilizzo e manutenzione sono
forniti al momento dell’acquisto. Il sistema Folding box®
è un marchio registrato Noctis.

We have invented and patented the Folding box® lifting
mechanism, for every Noctis storage bed. It is a brand
new system that will definitely change the whole concept
of storage beds and it will make them more attractive:
the core of the Folding box® innovation is in the bottom
panel, that can be folded in no time, making it extremely
easy and quick to reach the floor under the bed.
Thanks to the Folding box® cleanings under the
bed will not be an issue anymore. User’s manual
and care instructions are provided with each bed.
Folding box® is a Noctis registered brand.
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▶ Meccanismo
Mechanism
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▶ Struttura structure

▶ Include rete ortopedica
a doghe con doppio palo
di sostegno centrale con 14
doghe in betulla da 65mm
▶ Sistema fondo brevettato
Folding box®
▶ Altezza fascia contenitore
h 27 cm.
▶ Sistema di apertura
tradizionalecon molle a gas.

▶ Pistone aggancio
auto matico
Piston with automatic
hooking

▶ Including an orthopedic staves
bed frame with double central
supportand fourteen 65 mm
birchen staves.
▶ Patented Folding box®
bottom system for an easy
cleaning of the storage area.
▶ External height of the storage
area: 27 cm.
▶Traditional opening system.

cm
▶ 12
Angolo
Corner

▶ PIede centraleregolabile ▶ Maniglia
Adjustable central leg
Handle

▶ Capienza
Capacity
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