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meccanismi trasformabili

...arredare 
moltiplicando

il valore
dello spazio



Happyflex da oltre 30 anni è sinonimo di serietà e di qualità nella 
produzione di reti da letto, letti in ferro, materassi. Lo spirito 
artigianale unito alla tecnologia industriale, la notevole flessibilità 
produttiva ma soprattutto i prodotti esclusivamente “100% Made 
in Italy”, che nel tempo non hanno mai perso il loro contenuto 
artigianale, ci hanno consentito di imporci all’attenzione di 
vaste aree di mercato sia sul territorio nazionale che estero. 
Alla crescente richiesta del mercato di soluzioni versatili per 
soddisfare le diverse esigenze di spazio, Happyflex risponde oggi, 
con una nuova filosofia dell’abitare attraverso la trasformabilità 
integrata come scelta capace di arredare moltiplicando il valore 
dello spazio. Meccanismi per letti contenitore, per divani letto, per 
letti a castello a scomparsa… ideali soluzioni che consentono di 
mantenere ordine e guadagnare spazio all’interno della stanza, in 
versione “giorno e notte”. Tutti i nostri prodotti rispondono ai principi 
di efficienza e sicurezza nel rispetto degli standard qualitativi, 
frutto di una ricerca continua, che attraverso una facilità d’uso 
con semplici e pratici movimenti, consentono la moltiplicazione 
delle funzioni e delle prestazioni. La nostra filosofia produttiva è 
ed è sempre stata quella di realizzare e proporre un’ampia gamma 
di soluzioni per un ottimo “Sistema Letto”, tale da soddisfare ogni 
singola particolarità, anche dei più esigenti. Da anni siamo attenti 
alla qualità dei nostri prodotti ma soprattutto alla comprensione 
delle vere esigenze della clientela e alla verifica del livello di 
soddisfazione. Grazie anche a queste attenzioni che ci permettono 
sempre più di crescere, ci pregiamo del riconoscimento della 
Certificazione di Qualità EN ISO 9001:2008.

La qualità non si improvvisa, e la nostra è frutto di una continua passione, 
serietà, puntualità, esperienza e tecnologia sempre all’avanguardia.
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 struttura rete materasso

  85x195  83x193  85x190

 121x195 119x193 120x190

 161x195 159x193 160x190

a richiesta, nella dimensione matrimoniale,
è possibile fornire il cassone divisibile

a split storage compartment is available upon request
in the double bed size

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

6
25
5.5

195
161

36.5

Meccanismo per letto contenitore con sistema che permette di 
sollevare la rete in modo verticale, con l’ausilio di leve e molle a gas, 
per accedere all’ampio vano-contenitore ricavato sotto al piano letto. 
Il movimento semplice e robusto permette di sfruttare al meglio spazi 
nelle camere da letto, che normalmente andrebbero persi.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm 68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Storage bed mechanism featuring a system that allows you to lift up the bedstead 
vertically, with the aid of levers and gas springs, to gain access to the capacious 
storage compartment under the bed. The simple and sturdy mechanism means 
you can make use of all the available nooks and crannies in your bedroom that 
would usually be left unused.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Modus
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31

120
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5.5

195
161

36.5 76

Meccanismo per letto contenitore con doppio sistema che permette di 
sollevare la rete con l’ausilio di leve e molle a gas, sia in modo verticale 
per accedere all’ampio vano-contenitore ricavato sotto al piano letto, 
sia in modo orizzontale per facilitare la messa in ordine del piano letto. I 
due movimenti semplici e robusti permettono di sfruttare al meglio spazi 
nelle camere da letto, che normalmente andrebbero persi.

 Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.
Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.
Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Storage bed mechanism featuring a dual system that allows you to lift up the 
bedstead with the aid of levers and gas springs, both vertically to gain access to 
the capacious storage compartment under the bed and horizontally to allow you 
to make the bed more easily. The two simple and sturdy mechanisms mean you 
can make use of all the available nooks and crannies in your bedroom that would 
usually be left unused.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Comodo
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 struttura rete materasso

  85x195  83x193  85x190

 121x195 119x193 120x190

 161x195 159x193 160x190

a richiesta, nella dimensione matrimoniale,
è possibile fornire il cassone divisibile

a split storage compartment is available upon request
in the double bed size

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)



 struttura rete materasso

  85x195  83x193  85x190

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

53

19585
195

6

25

5.5

Meccanismo per letto contenitore singolo con sistema che permette di 
sollevare la rete in modo orizzontale, con l’ausilio di leve e molle a gas, 
per accedere all’ampio vano-contenitore ricavato sotto al piano letto. 
Il movimento semplice e robusto permette di sfruttare al meglio spazi 
nelle camere da letto, che normalmente andrebbero persi.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Storage bed mechanism featuring a single system that allows you to lift up the 
bedstead horizontally, with the aid of levers and gas springs, to gain access 
to the capacious storage compartment under the bed. The simple and sturdy 
mechanism means you can make use of all the available nooks and crannies in 
your bedroom that would usually be left unused.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Orizzonte
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 rete materasso

   80x190   80x190

 120x190 120x190

 160x190 160x190

a richiesta, sono possibili misure diverse
different sizes are available upon request

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

190

160

11 11

21

6

190

160

11 11

21

6

Meccanismo per letto contenitore completamente smontabile, con 
sistema che permette di sollevare la rete in modo verticale, con 
l’ausilio di leve e molle a gas, per accedere all’ampio vano-contenitore 
ricavato sotto al piano letto. Il movimento semplice e robusto permette 
di sfruttare al meglio spazi nelle camere da letto, che normalmente 
andrebbero persi. Il Kit comprende n. 1 rete ortopedica in doghe di 
legno con meccanismo di sollevamento saldato lateralmente, n. 2 molle 
a gas, n. 4 angolari in lamiera con fori di fissaggio laterale, una crociera 
di sostegno del fondo, n. 5 piedini in PVC con vite e dado di fissaggio.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Fully dismantling storage bed mechanism featuring a system that allows you 
to lift up the bedstead vertically, with the aid of levers and gas springs, to gain 
access to the capacious storage compartment under the bed. The simple and 
sturdy mechanism means you can make use of all the available nooks and 
crannies in your bedroom that would usually be left unused. The kit includes 1 
(one) orthopaedic bedstead with wooden slats with a lifting mechanism welded 
on the side, 2 (two) gas springs, 4 (four) sheet metal corner pieces with side 
fixing slots, a supporting crosspiece for the bottom, 5 (five) PVC feet with screw 
and fixing nut.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Poker
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32

80

35

190

32

35

29

190

28

35

185
80

dogadoga
Meccanismo trasformabile ideale per divano letto con rete 
supplementare estraibile. Movimento d’apertura frontale mediante 
scorrimento ed avanzamento della seduta per distanziarsi dallo 
schienale senza dover asportare i cuscini. A richiesta (optional) può 
essere dotato di sistema di fissaggio con piastre gig. Possibilità di 
inserimento nella parte sottostante di una rete supplementare da 
usare sia come letto singolo o per formare un letto matrimoniale con la 
soprastante. La rete supplementare inferiore può essere nella classica 
soluzione a sollevamento manuale o in alternativa nell’innovativo 
meccanismo di sollevamento automatico (RIALTO), che attraverso 
l’ausilio di un maniglione e un sistema di leve, con un gesto semplice 
e pratico, permette di sollevare il piano rete in modo orizzontale e di 
portarlo alla giusta altezza. 

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Conversion mechanism, ideal for sofa bed with additional pull-out bedstead. 
Front opening mechanism through the sliding and forward movement of the seat, 
detaching it from the backrest without having to remove the cushions. Can be 
equipped with a fixing system featuring headboard-bedstead fastening plates 
upon request (optional). An additional bedstead can be inserted underneath it for 
use as a single bed or to make up a double bed when teamed with the bedstead 
above it. The additional lower bedstead is available in the classic manual 
lifting solution or alternatively with the innovative automatic lifting mechanism 
(RIALTO), which thanks to a large handle and a system of levers, allows you to 
lift the bedstead horizontally and to take it to the correct height in a simple and 
practical movement. 

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Duetto + Rialto

 modello rete  materasso

 Duetto 75x185 80x190 h.14

 Rialto 75x185 75x183 h.14 max

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

10 . 11 



32

80

35

190

35

185
80

32

35

190

29

28

Meccanismo trasformabile ideale per divano letto con rete 
supplementare estraibile. Movimento d’apertura frontale mediante 
scorrimento ed avanzamento della seduta per distanziarsi dallo 
schienale senza dover asportare i cuscini. A richiesta (optional) può 
essere dotato di sistema di fissaggio con piastre gig. Possibilità di 
inserimento nella parte sottostante di una rete supplementare da 
usare sia come letto singolo o per formare un letto matrimoniale con la 
soprastante. La rete supplementare inferiore può essere nella classica 
soluzione a sollevamento manuale o in alternativa nell’innovativo 
meccanismo di sollevamento automatico (RIALTO), che attraverso 
l’ausilio di un maniglione e un sistema di leve, con un gesto semplice 
e pratico, permette di sollevare il piano rete in modo orizzontale e di 
portarlo alla giusta altezza. 

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato con rete elettosaldata in filo di 
ø mm 4.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Conversion mechanism, ideal for sofa bed with additional pull-out bedstead. 
Front opening mechanism through the sliding and forward movement of the seat, 
detaching it from the backrest without having to remove the cushions. Can be 
equipped with a fixing system featuring headboard-bedstead fastening plates 
upon request (optional). An additional bedstead can be inserted underneath it for 
use as a single bed or to make up a double bed when teamed with the bedstead 
above it. The additional lower bedstead is available in the classic manual 
lifting solution or alternatively with the innovative automatic lifting mechanism 
(RIALTO), which thanks to a large handle and a system of levers, allows you to 
lift the bedstead horizontally and to take it to the correct height in a simple and 
practical movement. 

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with ø 4 mm electro welded wire bedstead.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Duetto + Rialto

 modello rete  materasso

 Duetto 75x185 80x190 h.14

 Rialto 75x185 75x183 h.14 max

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

elettro

12 . 13 



85

35

195

35

85

30

30

195

5

35

185
80

Meccanismo fisso ideale per divano letto con angoli ad L a 90°. A 
richiesta (optional) la struttura superiore può essere dotata di sistema 
di fissaggio con piastre gig. Possibilità di inserimento nella parte 
sottostante di una rete supplementare da usare sia come letto singolo o 
per formare un letto matrimoniale con la soprastante. 
La rete supplementare inferiore può essere nella classica soluzione 
a sollevamento manuale o in alternativa nell’innovativo meccanismo 
di sollevamento automatico (RIALTO), che attraverso l’ausilio di un 
maniglione e un sistema di leve, con un gesto semplice e pratico, 
permette di sollevare il piano rete in modo orizzontale e di portarlo alla 
giusta altezza. 

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Fixed mechanism, ideal for sofa bed with 90° L-shaped corners. The upper 
frame can be equipped with a fixing system featuring headboard-bedstead 
fastening plates upon request (optional). An additional bedstead can be inserted 
underneath it for use as a single bed or to make up a double bed when teamed 
with the bedstead above it. 
The additional lower bedstead is available in the classic manual lifting solution 
or alternatively with the innovative automatic lifting mechanism (RIALTO), 
which thanks to a large handle and a system of levers, allows you to lift the 
bedstead horizontally and to take it to the correct height in a simple and practical 
movement. 

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Atlantic + Rialto

 modello rete  materasso

 Atlantic 85x195 85x195 h.14

 Rialto 75x185 75x183 h.14 max

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

14 . 15 
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doga & elettrodoga & elettro
Meccanismo trasformabile per rete supplementare con ruote di 
scorrimento ruotanti, utilizzabile sia come letto singolo sia per formare 
un letto matrimoniale con il meccanismo soprastante (DUETTO / 
ATLANTIC).
Una volta estratta la rete, l’innovativo meccanismo applicato, attraverso 
l’ausilio di un maniglione e un sistema di leve, con un gesto semplice 
e pratico, permette di sollevare il piano rete in modo orizzontale e di 
portarlo alla giusta altezza.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Piano letto ortopedico realizzato con rete elettosaldata in filo di 
ø mm  4.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Conversion mechanism for additional bedstead with swivel castors, for use as 
either a single bed or to make up a double bed when teamed with the mechanism 
above it (DUETTO / ATLANTIC).
Once the bedstead has been pulled out, the innovative mechanism applied, 
thanks to a large handle and a system of levers, allows you to lift the bedstead 
horizontally and to take it to the correct height in a simple and practical 
movement.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68 x 8 mm.
 Orthopaedic bedstead with ø 4 mm electro welded wire bedstead.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

 rete materasso

 75x185  75x183 h.14 max

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

Rialto

16. 17 



190

85

34.4
5993.4

196

93.4

93.4

186.8

34.4

Elite castello

 rete materasso

 85x190  85x185 h.14 max

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

Meccanismo trasformabile per letto a castello a ribalta orizzontale 
a scomparsa. Una soluzione salvaspazio che consente di poter 
disporre indistintamente con un semplice movimento, di uno o due 
letti, riducendo al minimo l’ingombro quando sono chiusi, assicurando 
la massima comodità durante la notte con un comodo piano rete a 
doghe di legno. La scaletta, da elemento di decoro, diventa essenziale 
per una maggiore garanzia di sostegno del letto superiore e per una 
agevole salita a letti aperti. La protezione anticaduta integrata nella 
struttura superiore, facile da aprire e chiudere con un semplice gesto 
manuale, garantisce sicurezza e un’agevole salita e discesa dal letto. Il 
meccanismo è provvisto di un sistema anti-chiusura con bloccaggio di 
sicurezza con maniglie di sgancio laterali. La sicurezza delle soluzioni 
adottate è frutto di una ricerca continua che ha portato alla produzione 
di parti meccaniche originali appositamente progettate. È possibile 
richiuderlo con il letto pronto grazie alle cinghie fermamaterasso fornite 
di serie. I letti ribaltabili vanno assicurati obbligatoriamente contro il 
ribaltamento e pertanto fissati a muro (non in cartongesso), con idonee 
staffe, in considerazione della consistenza del muro.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Conversion mechanism for concealed horizontal fold-down bunk beds. A space-
saving solution which allows you to open out either one or two beds in a simple 
movement, while minimising the overall dimensions when they are stowed 
away, ensuring maximum comfort at night thanks to a comfortable bedstead 
with wooden slats. The ladder turns from a decorative feature into an essential 
component, providing additional support for the upper bunk and facilitating 
climbing when the beds are made. The guardrail incorporated into the upper 
bunk, which is easy to open and shut in a simple manual movement, guarantees 
safety and makes it easy to get into and out of bed. The mechanism is equipped 
with an anti-closing system with a safety lock and side release handles. The 
safety of the solutions implemented results from ongoing research which led to 
the production of purpose-designed original mechanical parts. The ready-made 
bed can be stowed away thanks to the mattress belts supplied as standard. Fold-
down beds must be insured against overturning and therefore secured to the 
wall (not plasterboard) using suitable brackets, taking into consideration the 
texture of the wall.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

18 . 19 



196

93.4

34.4
5993.4

190

85

34.4

93.4

196

Meccanismo trasformabile per letto singolo a ribalta orizzontale a 
scomparsa. Una soluzione salvaspazio che consente di poter disporre 
con un semplice movimento, di un letto, riducendo al minimo l’ingombro 
quando è chiuso, assicurando la massima comodità durante la notte 
con un comodo piano rete a doghe di legno. Il meccanismo è provvisto 
di un sistema anti-chiusura con bloccaggio di sicurezza con maniglie 
di sgancio laterali. La sicurezza delle soluzioni adottate è frutto di una 
ricerca continua che ha portato alla produzione di parti meccaniche 
originali appositamente progettate. È possibile richiuderlo con il 
letto pronto grazie alle cinghie fermamaterasso fornite di serie. I letti 
ribaltabili vanno assicurati obbligatoriamente contro il ribaltamento 
e pertanto fissati a muro (non in cartongesso), con idonee staffe, in 
considerazione della consistenza del muro.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Conversion mechanism for concealed horizontal fold-down single bed. A 
space-saving solution which allows you to open out a single bed in a simple 
movement, while minimising the overall dimensions when it is stowed away, 
ensuring maximum comfort at night thanks to a comfortable bedstead with 
wooden slats. The mechanism is equipped with an anti-closing system with a 
safety lock and side release handles. The safety of the solutions implemented 
results from ongoing research which led to the production of purpose-designed 
original mechanical parts. The ready-made bed can be stowed away thanks to 
the mattress belts supplied as standard. Fold-down beds must be insured against 
overturning and therefore secured to the wall (not plasterboard) using suitable 
brackets, taking into consideration the texture of the wall.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Elite

 rete materasso

 85x190  85x185 h.14 max

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

20 . 21 
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30.5 85
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6

Meccanismo trasformabile per letto a ribalta verticale a scomparsa. Una 
soluzione salvaspazio che consente di poter disporre con un semplice 
movimento, di un letto, riducendo al minimo l’ingombro quando è chiuso, 
assicurando la massima comodità durante la notte con un comodo 
piano rete a doghe di legno. Il meccanismo è provvisto di un sistema di 
richiamo dell’anta attraverso delle aste meccaniche e dei molloni, che 
permettono anche la fuoriuscita di piedini laterali d’appoggio in modo 
automatico, all’apertura dell’anta. Il meccanismo trasformabile viene 
fissato internamente sui fianchi laterali del mobile con apposite viti 
esterne passanti mentre l’anta viene fissata al di sotto della struttura del 
piano letto su apposite piastrine. La sicurezza delle soluzioni adottate 
è frutto di una ricerca continua che ha portato alla produzione di parti 
meccaniche originali appositamente progettate. E’ possibile richiuderlo 
con il letto pronto grazie alle cinghie fermamaterasso fornite di serie. 
È realizzabile anche con apertura a ribalta orizzontale soltanto nella 
versione singola. I letti ribaltabili vanno assicurati obbligatoriamente 
contro il ribaltamento e pertanto fissati a muro (non in cartongesso), 
con idonee staffe, in considerazione della consistenza del muro.. 

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Conversion mechanism for concealed vertical fold-down bed. A space-saving 
solution which allows you to open out a single bed in a simple movement, while 
minimising the overall dimensions when it is stowed away, ensuring maximum 
comfort at night thanks to a comfortable bedstead with wooden slats. The 
mechanism comes with a system which retains the wing thanks to mechanical 
rods and large springs, which also allow the side supporting feet to be extracted 
automatically when the wing opens. The conversion mechanism is secured 
internally to the side panels of the cabinet using purpose-provided external 
through screws while the wing is secured underneath the bedstead frame onto 
special small plates. The safety of the solutions implemented results from ongoing 
research which led to the production of purpose-designed original mechanical 
parts. The ready-made bed can be stowed away thanks to the mattress belts 
supplied as standard. Also available with horizontal fold-down opening in the 
single bed version only. Fold-down beds must be insured against overturning and 
therefore secured to the wall (not plasterboard) using suitable brackets, taking 
into consideration the texture of the wall. 

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Piede d’appoggio laterale ad apertura automatica.
Automatic-opening side supporting foot

Trend

  rete materasso

   85x192     85x190

   85x192 orizzontale   85x190

 142x192  140x190

 162x192  160x190

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

22 . 23 



191

85
85.5

193.6

Meccanismo per letto soppalco inclinabile. Una innovativa soluzione 
per un letto a soppalco comodo in tutti i sensi. Movimento d’apertura 
frontale mediante scorrimento del piano letto su solide guide a sfere 
in metallo, inclinazione orizzontale verso il basso con sistema frenante 
mediante l’ausilio di molla a gas per facilitare la messa in ordine del piano 
letto. Il meccanismo è provvisto di un sistema anti-apertura accidentale 
con bloccaggio di sicurezza con serratura a sgancio manuale. La 
sicurezza delle soluzioni adottate è frutto di una ricerca continua che 
ha portato alla produzione di parti meccaniche originali appositamente 
progettate. Il montaggio del meccanismo è estremamente facile, basta 
fissare la struttura con idonee viti sulla base del mobile soppalco e 
lateralmente, fissare la fascia di rifinitura anteriore ed il letto e pronto da 
utilizzare. Nella parte sottostante del mobile soppalco c’è la possibilità 
di inserimento di un piano scrittoio, di un armadio contenitore o di un 
ulteriore letto singolo.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Mechanism for tilting high sleeper bed. An innovative solution for a comfortable 
high sleeper bed in every sense. Front opening mechanism whereby the 
bedstead slides along solid runners with metal rollers, in a horizontal downward 
tilt with braking system with the aid of a gas spring to allow you to make the bed 
more easily. The mechanism is equipped with a system preventing accidental 
opening with a safety lock and a manual release lock. The safety of the solutions 
implemented results from ongoing research which led to the production of 
purpose-designed original mechanical parts. Mounting the mechanism is 
extremely easy. Simply secure the frame with appropriate screws onto the base 
of the high sleeper unit and on either side, secure the front finishing panel and 
the bed is ready for use. A desk, wardrobe unit or another single bed can be fitted 
underneath the high sleeper unit.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Loft

 rete materasso

 85,5x193,6 84x190

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

24 . 25 



2 curve

4 curve

   rete  materasso

   85x195 2 curve    85x190

 120x195  120x190

 160x195  160x190

   85x195 4 curve    85x190

a richiesta, sono possibili misure diverse
different sizes are available upon request

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

8

195 85

8

85
195

Rete sommier autoportante con struttura costituita da un telaio in 
tubolare rettangolare di dimensioni mm  80x20, curvato a 2 o 4 curve, 
saldato all’unione. Il piano letto ortopedico è realizzato con doghe 
in legno lamellare inserite, mediante l’interposizione di supporti 
autolubrificanti anticigolio, all’interno di due canalette in lamiera saldate 
lateralmente alla struttura, un pratico sistema di fissaggio non invasivo 
del tubolare. Al fine di rinforzare ulteriormente la portata del piano 
letto, vengono inserite di serie, 3 cinghie elastiche intercalate con le 
doghe in legno, nella parte centrale. La rete sommier è predisposta per 
l’applicazione di piedi di diverse tipologie, fissi, con ruote unidirezionali, 
ruotanti o con freno. La rete sommier a 2 curve permette nella parte 
dritta, l’inserimento di una testata in legno o imbottita.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Self-supporting bedstead consisting of an 80x20 mm rectangular tubular 
frame, curved with 2 or 4 curved corners, welded at the joints. The orthopaedic 
bedstead features plywood slats which are inserted, through the interposition 
of self-lubricating anti-squeak supports, along two sheet metal slots welded 
to the frame on either side, a practical non-invasive tubular fixing system. To 
further reinforce the carrying capacity of the bedstead, three interwoven elastic 
belts are inserted as standard between the wooden slats, along the middle. This 
bedstead is designed for the application of different types of feet, whether fixed, 
with one-way castors, swivel castors or castors with a brake. The bedstead with 
2 curved corners is designed to accommodate a wooden or padded headboard 
at the straight end.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Giada

2 curve 4 curve

26 . 27 



Rete autoportante per letti sommier a fascia alta. È predisposta per 
l’applicazione di un cassone o di fasce perimetrali imbottite, grazie 
alle piastre in nastro di lamiera ad alto spessore con fori, saldate agli 
angoli del telaio. I piedi di diverse soluzioni, sono fissati agli angoli 
della struttura per mezzo di una ulteriore piastra con bordino, fornita 
smontata, da fissare con bulloni e dadi. Il piano letto ortopedico è 
realizzato con doghe in legno lamellare ancorate alla struttura della rete 
con sistema di fissaggio non invasivo del tubolare. A richiesta (optional) 
è possibile disporre di 3 cinghie elastiche intercalate con le doghe in 
legno, nella parte centrale, al fine di rinforzare ulteriormente la portata 
del piano letto. Realizzabile in qualsiasi misura su richiesta del cliente.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere
   epossidica termoindurente, con essiccatura
   in forno, con pretrattamento
   di fosfosgrassaggio.

Self-supporting bedstead for high panel beds. Designed for the application of a 
storage unit or padded surround panels, thanks to the extra thick pierced sheet 
tube plates, welded at the corners of the frame. The different feet models are 
secured to the corners of the frame using a further plate with a lip, supplied 
dismantled, to be fixed with nuts and bolts. The orthopaedic bedstead features 
plywood slats which are anchored to the bedstead frame with a non-invasive 
tubular fixing system. Three interwoven elastic belts can be inserted along the 
middle between the wooden slats to further reinforce the carrying capacity of the 
bedstead upon request (optional). Available in any size requested by customers.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Sommier

 rete materasso

   76x186   80x190

 116x186 120x190

 156x186 160x190

a richiesta, sono possibili misure diverse
different sizes are available upon request

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm) 186

76

14

19

4

Rete autoportante per letti, con angoli ad L a 90°. Diverse sono le sezioni 
dei tubolari che si possono utilizzare in fase di realizzazione. La rete è 
dotata di piastre angolari per il fissaggio dei piedi, di fori perimetrali su 3 
o 4 lati predisposti a misura o su richiesta del cliente per l’applicazione 
di parti in legno e di un sistema di fissaggio della testata con piastre 
gig saldate ad innesto rapido. Gli angoli possono essere realizzati 
attraverso il taglio dei tubolari a misura e successivamente saldati 
all’unione o da un unico tubolare intero tranciato soltanto nella parte 
interna e successivamente chiuso e saldato all’unione evidenziando 
una particolarità di finitura superiore. La possibilità di utilizzo di tubolari 
con sezioni ridotte rappresenta un volume contenuto, ma al tempo 
stesso assicura una resistenza al carico impeccabile, grazie soprattutto 
al sistema di fissaggio delle doghe in legno non invasivo del tubolare. 
Realizzabili in qualsiasi misura su richiesta del cliente.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere
    epossidica termoindurente, con essiccatura
    in forno, con pretrattamento di
    fosfosgrassaggio.

Self-supporting slot-in bedstead, with 90° L-shaped corners. This bedstead 
can be made with various tubular cross-section sizes. The bedstead is fitted 
with corner plates to secure the feet onto the frame, along with holes along 
the perimeter of 3 or 4 sides made to measure or upon customer request for 
the application of wooden parts and a fixing system for the headboard with 
quick-fitting welded fastening plates. The corners can be made by cutting the 
tubular pieces to measure and then welding them at the joints or using a single 
whole tubular section cut only on the inside and then closed and welded at the 
joints, to show off a superior finishing feature. The possibility of using smaller 
cross-section sized tubular parts makes for a more compact volume, while at 
the same time guaranteeing impeccable carrying capacity, thanks mostly to the 
non-invasive fixing system used to secure the wooden slats to the tubular frame. 
Available in any size requested by customers.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Twin

 rete materasso

   83x191   85x190

 121x191 120x190

 161x191 160x190

a richiesta, sono possibili misure diverse
different sizes are available upon request

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

30

5

191

83

28 . 29 



190

80

R3L

Rete da inserimento per divano letto sottoponte. La rete superiore 
(R3L) viene inserita in appoggio, all’interno della struttura del letto, 
con l’utilizzo di idonee piastre angolari e/o ganci reggirete, forniti a 
parte. La rete inferiore supplementare (R2L) è nella classica soluzione 
a sollevamento manuale, dotata di ruote a scorrimento unidirezionali 
e di piastre anteriori saldate per il fissaggio del fascione in legno, e 
può essere utilizzata sia come letto singolo che per formare un letto 
matrimoniale con la soprastante. A richiesta la rete superiore può 
essere fornita con piastre laterali saldate (R1L) per essere utilizzata 
con liste reggirete, fornite a parte, mentre la rete inferiore può essere 
fornita senza le piastre anteriori (R4L). Realizzabili in qualsiasi misura su 
richiesta del cliente.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Slot-in guest bedstead for sofa bed. The upper bedstead (R3L) just sits in place 
within the bed frame, using suitable corner plates and/or bedstead retainer 
hooks, supplied separately. The additional lower bedstead (R2L) is in the classic 
manual lifting solution, equipped with one-way castors and welded front plates 
to fasten the large wooden panel, and it can be used both as a single bed or 
to make up a double bed when teamed with the bedstead above it. The upper 
bedstead can be supplied with side welded plates (R1L) upon request for use 
with bedstead supporting strips, supplied separately, while the lower bedstead 
can be supplied without the front plates (R4L). Available in any size requested 
by customers.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

R3L – R2L

190

80

190

80

R1G

190

80

R4G R2L

Rete da inserimento per divano letto sottoponte. La rete superiore (R1G) 
viene inserita in appoggio, all’interno della struttura del letto, con l’utilizzo 
di idonee piastre angolari e/o ganci reggirete, forniti a parte. La rete 
inferiore supplementare (R4G) è nella classica soluzione a sollevamento 
manuale, dotata di ruote a scorrimento unidirezionale e di piastre anteriori 
saldate per il fissaggio del fascione in legno, e può essere utilizzata 
sia come letto singolo che per formare un letto matrimoniale con la 
soprastante. A richiesta la rete superiore può essere fornita con piastre 
laterali saldate (R3G) per essere utilizzata con liste reggirete, fornite a 
parte, mentre la rete inferiore può essere fornita senza le piastre anteriori 
(R2G). Realizzabili in qualsiasi misura su richiesta del cliente.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto semiortopedico realizzato con onde di molle greca zincata 
con ganci e molle di unione.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Slot-in guest bedstead for sofa bed. The upper bedstead (R1G) just sits in place 
within the bed frame, using suitable corner plates and/or bedstead retainer hooks, 
supplied separately. The additional lower bedstead (R4G) is in the classic manual 
lifting solution, equipped with one-way castors and welded front plates to fasten 
the large wooden panel, and it can be used both as a single bed or to make up 
a double bed when teamed with the bedstead above it. The upper bedstead can 
be supplied with side welded plates (R3G) upon request for use with bedstead 
supporting strips, supplied separately, while the lower bedstead can be supplied 
without the front plates (R2G). Available in any size requested by customers.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Semi-orthopaedic galvanised Greek wave patterned linked spring bedstead with 
hooks and joining springs.

 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

R1G – R4G 

 modello rete  materasso

 R1G-R3L 80x190 80x190

 R4G-R2L 80x190 80x190 h.14 max

a richiesta, sono possibili misure diverse
different sizes are available upon request

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

30. 31 



200

76

35

70

35

70 77

Meccanismo trasformabile simpatico e pratico con funzionamento a 
fisarmonica che consente di trasformare un tradizionale pouf di piccole 
dimensioni in un comodo lettino utilizzabile all’occorrenza. Movimento 
manuale, funzionale e semplice per l’apertura/chiusura. Una volta che il 
meccanismo si chiude il materassino in poliuretano trapuntato, rimane 
inserito all’interno. 

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato con rete elettosaldata in filo di 
ø mm 4.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Practical and fun accordion-folding conversion mechanism that allows you 
to convert a traditional small pouf into a comfortable emergency guest bed. 
Manual, functional, easy opening-shutting mechanism. Once the mechanism is 
shut, the quilted polyurethane mattress stays put inside. 

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with ø 4 mm electro welded wire bedstead.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Puffo

 rete materasso

 75x200  75x195 h.10 max

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

32 . 33 



91.5

97

5.5
3136 81

191

25
77

Meccanismo trasformabile snodato per mobile letto, ideale soluzione 
per avere un posto letto aggiuntivo sempre pronto ed utilizzabile 
all’occorrenza. Movimento manuale, funzionale e semplice per 
l’apertura/chiusura del trasformabile. Una volta che il meccanismo si 
chiude il materassino in poliuretano, fornibile a parte, rimane chiuso 
all’interno. Con questo meccanismo è possibile usufruire di maggior 
spazio nella stanza per il giorno, senza penalizzare gli arredi e di 
trasformarla all’occorrenza, in zona notte.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8 o in alternativa con tela a maglia quadra zincata.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Hinged conversion mechanism for bed cabinet, the ideal solution for that 
extra guest bed that’s always ready for use, whatever the occasion. Manual, 
functional, easy opening-shutting conversion mechanism. Once the mechanism 
is shut, the polyurethane mattress, which is supplied separately, stays put inside. 
This mechanism means you can benefit from all that extra space in the room 
during the day, without compromising on the furniture and turn it into a bedroom 
when the need arises.

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm 
or alternatively with galvanised square mesh frame.

 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Ideal

 rete materasso

 77x191  75x185 h.10 max

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

34 . 35 



Rete da inserimento e autoportante con angoli arrotondati e curvati con 
anima interna per evitare lo schiacciamento del tubolare, utilizzabile 
per tutti i tipi di letti. La struttura perimetrale è in tubolare a sezione 
semiovale da mm  50x25, è dotata di piastre angolari per il fissaggio 
dei piedi e può essere inserita in appoggio, all’interno della struttura 
del letto, su piastre angolari reggirete. Il piano letto in doghe di legno 
rende questa rete un sostegno ideale per il corpo in funzione del peso, 
garantendo una buona rigidità.

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Self-supporting slot-in bedstead with rounded and curved corners with internal 
core to avoid crushing the tubular, for use on all types of bed. The perimeter is 
made of 50x25 mm semi-oval cross-section tubular steel. The bedstead is fitted 
with corner plates to secure the feet onto the frame and it can sit onto corner 
bedstead retainer plates on the bed frame. The bedstead features wooden slats, 
making it the ideal support for the human body according to the person’s weight, 
guaranteeing a good degree of firmness

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Rol

 rete materasso rete materasso

   80x190   80x190 150x190 150x190

   84x190   85x190 160x190 160x190

   90x190   90x190 165x190 165x190

 120x190 120x190 170x190 170x190

 140x190 140x190

a richiesta, sono possibili misure diverse / different sizes are available upon request

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

Meccanismo per rete letto a ribalta verticale a scomparsa. Una 
soluzione che consente di mantenere ordine e guadagnare spazio, di 
poter disporre, durante la notte, di un comodo letto, mentre di giorno 
può essere posto all’interno dell’armadio. Il meccanismo viene fissato 
internamente all’armadio sulla base e una volta aperte le ante, con un 
semplice movimento manuale si fa scendere la rete, avendo cura di 
aprire il piede d’appoggio finale. È possibile richiudere la rete con il letto 
pronto grazie alle cinghie fermamaterasso fornite di serie. È realizzabile 
anche con apertura a ribalta orizzontale soltanto nella versione singola. 

Struttura realizzata in tubo mobilio ad alta resistenza, curvato e saldato 
all’unione.

Piano letto ortopedico realizzato in doghe di legno lamellare (*) 
sezione mm  68x8.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polvere epossidica 
termoindurente, con essiccatura in forno, con pretrattamento di 
fosfosgrassaggio.

Mechanism for concealed vertical fold-down bed. A solution that allows you 
to keep the room tidy while saving on space, benefiting from a comfortable 
bed at night and stowing it away neatly inside the cabinet during the day. The 
mechanism is secured to the inside of the cabinet at the base, and once the 
wings are open, the bedstead is lowered with a simple manual movement, taking 
care to open out the end support foot. The ready-made bed can be stowed away 
thanks to the mattress belts supplied as standard. Also available with horizontal 
fold-down opening in the single bed version only. 

 Frame made of high resistance curved furniture tubing welded at the joints.
 Orthopaedic bedstead with plywood slats (*) with a cross-section of 68x8 mm.
 All metal parts are coated with thermosetting epoxy powder paint, oven dried, 
with phosphor-degreasing pre-treatment.

Secret

 rete materasso

 80x190  80x190

 80x190 orizzontale  80x190

 120x190 120x190

 160x190 160x190

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

24

24
4

28

80

190
190

80
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Diversi sono gli accessori a disposizione che completano la gamma 
prodotti.
1_TELAIO PONTE è una struttura realizzata in robusto tubolare 
rettangolare di dim. mm  50x25 con fori laterali per il fissaggio sui 
fianchi del mobile, ed una canalina in lamiera ad U saldata nella parte 
posteriore per l’alloggio del pannello retro ponte. La barra anteriore 
può essere forata per consentire il fissaggio di una fascia di rifinitura in 
legno. Realizzabile anche ad angolo.
2_BARRA PONTE è una barra realizzata in robusto tubolare rettangolare 
di dim. mm  50x25, con teste chiuse da particolari piastrine in cui è 
saldata una spina/bussola per l’inserimento di vite da 6 MA.
3_LISTE REGGIRETE striscia di lamiera zincata stampata, di lunghezza 
mm  705 con sagomature a misura per alloggiare le piastre laterali 
saldate della rete divano sopra art. R3G e R1L e fori per un agevole 
fissaggio. Vengono fornite a coppia.
4_GANCIO REGGIRETE gancio ad U in lamiera zincata stampata, 
concepito per il montaggio su elementi strutturali di letti in legno. Un 
ideale sostegno per la rete in appoggio.
5_PIASTRA ANGOLARE REGGIRETE concepite per il montaggio semplice 
e rapido degli elementi strutturali di letti in legno (pannelli di truciolare 
o elementi in massello). Realizzata in lamiera stampata verniciata, di 
dim. mm  140 x 140 con asole e fori per un agevole fissaggio. Un ideale 
sostegno per la rete in appoggio.
6_CAVALLOTTO concepito per il montaggio semplice e rapido della rete 
estraibile inferiore per divano letto, senza le piastre anteriori saldate 
art. R4L e R2G. Realizzato in lamiera zincata stampata e sagomata per 
meglio adattarsi alla dimensione del tubolare della rete, con asola e fori 
per un agevole fissaggio.
7_STUOINO AVVOLGIBILE semplice e pratico piano rete avvolgibile 
costituito da doghe in legno lamellare di dim. mm  68x8 opportunamente 
fissate e distanziate tra due catene avvolgibili costituite da elementi 
stampati in nylon di colore nero unibili tra di loro. Utilizzabile 
prevalentemente su letti a soppalco, a castello o sovrapposti. La 
larghezza del piano rete varia in base alla dimensione della doga, 
mentre la lunghezza varia in considerazione del numero degli elementi 
in nylon unibili tra di loro. La possibilità di poterlo arrotolare consente 
un pratico trasporto ed uso.

Several accessories are available to complete our range of products.
1_HIGH SLEEPER FRAME made of sturdy rectangular 50x25 mm tubular metal 
with side holes to secure it onto the sides of the cabinet, and a U-shaped sheet 
metal slot welded at the back to house the high sleeper back panel. The front 
rail can be pierced to secure a wood finishing panel onto it. Corner version also 
available.
2_HIGH SLEEPER RAIL made of sturdy rectangular 50x25 mm tubular metal, with 
either end sealed with special plates onto which a plug/bush for the insertion of 
a 6 MA screw is welded.
3_BEDSTEAD SUPPORTING STRIPS are strips of galvanised pressed sheet 
metal, 705 mm long, shaped to measure in order to house the welded side 
plates of the upper sofa bedstead Art. R3G and R1L and holes for easy fastening. 
Supplied in pairs.
4_BEDSTEAD RETAINER HOOK U-shaped galvanised pressed sheet metal hook 
designed for mounting onto the structural parts of wooden beds. The ideal 
support for sit-on bedsteads.
5_CORNER BEDSTEAD RETAINER plate designed for the simple and rapid 
mounting of the structural parts of wooden beds (chipboard panels or solid wood 
parts). Made of galvanised pressed sheet metal, measuring 140 x 140 mm with 
holes and slots for easy fastening. The ideal support for sit-on bedsteads.
6_U-BOLT designed for the simple and rapid mounting of the lower pull-out 
bedstead for sofa beds, without the welded front plates Art. R4L and R2G. Made 
of galvanised pressed sheet metal shaped to adapt to the size of the tubular 
bedstead, with slot and holes for easy fastening.
7_ROLL-UP MAT a simple and practical roll-up bedstead featuring 68x8 mm 
plywood slats suitably secured and spaced between two winding chains 
consisting of moulded black nylon parts which can be joined together. Mostly for 
use on high sleeper beds, bunk beds or stacked beds. The width of the bedstead 
varies according to the size of the slat, whereas the length depends on the 
number of nylon parts joined together. The possibility of rolling it up makes it 
easy to carry and use.

Accessori

38 . 39 

1

2

7

5

4

3

6



Non produciamo soltanto reti e meccanismi, ma siamo in grado di poter 
offrire soluzioni ideali per poter scegliere il miglior “Sistema Letto”, 
rete - materasso - cuscino, adatti ad ogni personale esigenza. Per un 
sostegno adeguato al nostro corpo il materasso e la rete vanno scelti in 
funzione uno dell’altro.
Il materasso è importante quanto il piano letto perché insieme assolvono 
alla funzione di ammortizzare i movimenti del corpo durante il sonno 
sostenendo il corpo nelle varie posizioni in maniera naturale e corretta. 
Produciamo internamente diverse tipologie di materassi dai classici a 
molle agli innovativi viscoelastici termosensibili, dal lattice alle molle 
indipendenti insacchettate. Il materasso deve essere adeguato, né 
troppo rigido né troppo morbido, deve armonizzarsi in un tutt’uno con la 
base letto e adattarsi alle forme del corpo.

Our production is not limited to bedsteads and mechanisms. We are also in a 
position to offer ideal solutions to choose the very best “Bed System”, bedstead 
-mattress- pillow, to suit all your personal requirements. To ensure you get a 
good night’s sleep, you should choose your mattress and bedstead together.
A good mattress is just as important as a firm bedstead because when teamed 
together, they absorb the movements your body makes as you sleep, supporting 
it in its various positions both correctly and naturally. We manufacture in-house 
different types of mattresses, from classic sprung mattresses to the innovative 
heat-sensitive visco elastic mattresses, latex mattresses and individually pocket 
sprung mattresses. The mattress must be appropriate, neither too firm nor too 
soft, and it should blend in seamlessly with the bedstead or divan and adapt to 
the shape of your body.

Materassi
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   84x190

   85x190

   90x190

 120x190

 140x190

 150x190

 160x190

 165x190

 170x190

DIMENSIONI DISPONIBILI (cm)
DIMENSIONS AVAILABLE (cm)

a richiesta, sono possibili misure diverse
different sizes are available upon request

40 

Avvertenze
Le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti riportate 
in questo catalogo, sono indicative e non vincolanti / Ci riserviamo 
la facoltà di apportare in qualsiasi momento e senza obbligo 
di preavviso alcuno, tutte le modifiche tecnico-costruttive 
migliorative del prodotto che riterremo opportune /  Le finiture e 
le tonalità cromatiche dei colori riportate sul catalogo, anche se 
riprodotte uguali alla realtà, hanno un valore puramente indicativo 
e potrebbero non corrispondere all’aspetto finale. Nel tempo 
potrebbero subire delle variazioni di colore dovute alla luce e 
all’invecchiamento / (*) In tutti i modelli di meccanismi trasformabili 
e di reti ortopediche, vengono utilizzati listelli in legno naturale, 
conformi alle disposizioni riguardanti il tasso di formaldeide, con 
classificazione E1, D.M. del 10/10/2008 – G.U. Serie Generale n. 
288 del 10/12/2008 / Si declina ogni responsabilità su eventuali 
danni arrecati a persona e/o cose derivanti dall’errata o cattiva 
installazione del prodotto fornito, sia esso di propria fabbricazione 
che di terzi / A richiesta è consentita la modifica delle dimensioni 
degli articoli standard prodotti. Ci riserviamo la facoltà di accettare 
o meno la realizzazione di fuori misura che presentino notevoli 
difficoltà tecniche, previo invio di un disegno / Tutti i nostri prodotti 
sono utilizzabili per il normale uso domestico e non sono adatti 
ad essere usati in ambienti esterni; non esporre alla pioggia o 
all’acqua, non appoggiare sopra oggetti caldi o materiale acceso, 
tipo sigarette e/o fiamme libere. Astenersi dalla combustione 
di qualsiasi parte del prodotto. Quando dismessi, i prodotti non 
vanno dispersi nell’ambiente ma affidati ai sistemi pubblici di 
smaltimento rifiuti. Tutti i componenti possono essere recuperati 
per ottenere nuovi prodotti, attraverso i circuiti indicati dalle norme 
locali / Per la pulizia evitare l’uso di detersivi: per i meccanismi 
trasformabili e per le reti è sufficiente un panno morbido appena 
umido, asciugando perfettamente subito dopo la pulizia; per i 
materassi sfoderabili attenersi alle etichette di lavaggio riportate 
sui gusci, anche se è sempre consigliabile lavarli a secco; per i 
materassi fissi utilizzare un panno morbido appena umido / Per 
i nostri materassi garantiamo misure più precise possibili, ciò 
nonostante ci riserviamo una tolleranza +/- 2 cm in larghezza e 
lunghezza, come da norma di riferimento UNI EN 1334 relativa alla 
“Metodologia per la misurazione dei materassi”. Le altezze dei 
materassi indicate sono state rilevate  dal punto più alto centrale 
delle due superfici / Garantiamo che tutti i nostri prodotti sono 
ideati, realizzati e confezionati integralmente in Italia nel rispetto 
della Legge 166/2009 art. 16.



Happyflex srl
62010 Appignano - MC - Italy
Via G. Marconi, 49/51
tel. +39.0733.57393
fax +39.0733.57571
www.happyflexsrl.it
info@happyflexsrl.it
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