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Questo superbo divano letto Nixon si ripiega in un batter d’occhio con estrema facilità, 
senza dover rimuovere i cuscini del sedile dal divano. Realizzato con materasso alto 
20 cm adatto per un uso quotidiano in tessuto Aloe Vera per un prodotto solido, 
funzionale e con una struttura in grado di sopportare le sollecitazioni derivanti dalle 
continue aperture e chiusure del meccanismo che lo ospita.

Protagonista indiscusso degli ultimi anni, il divano trasformabile Rapido presenta nu-
merosi vantaggi. È un complemento d’arredo 2 in 1 perché sembra un vero divano e 
offre anche letti di qualità (molle + materasso). Si apre facilmente e rapidamente con 
una mano, senza la necessità di rimuovere i cuscini di seduta e schienale.

altezza seduta cuscini di seduta

inclinazione schienale profondità seduta

BASSA ALTA MORBIDA DURA

RILASSATA VERTICALE STRETTA PROFONDA

Caratteristiche

Stile : contemporaneo
Utilizzo : piccoli spazi 
Durabilità : Resistente al gelo, muffa, scolorimento
Idrorepellente : Si
Ignifugo : No
Struttura sfoderabile : Si
Seduta sfoderabile : Si
Schienale sfoderabile : Si
Bracciolo sfoderabile : Si 
poggiatesta reclinabili : No
Tessuto anallergico : Si
Portata massima : 500kg
Vano porta guanciali : No

Fabbricazione : Made in Italy



Dimensioni

Altezza seduta : 50 cm
Altezza bracciolo : 62 cm
Larghezza bracciolo : 19 cm
Profondità seduta : 55 cm
Altezza schienale : 46 cm
Profondità divano : 96 cm
Altezza divano : 93 cm
 
Profondità con letto aperto : 212 cm

Versione LINEARE

divano 3 posti : 200 x 96 x 93 cm (L x P x H) - 115 Kg
materasso : 140 x 195 x 20 cm (L x P x H)

divano 3 posti maxi : 220 x 96 x 93 cm (L x P x H) - 125 Kg
materasso : 160 x 195 x 20 cm (L x P x H)

Materiali

Materiale struttura : Meccanismo a ribalta in acciaio e telaio in legno
Materiale Spalliera : Poliuretano espanso morbido D20 Kg/m3
Materiale Cuscini Seduta : doppia densità D35 / D28
Caratteristiche tessuto : Lavabile a 30° in lavatrice
Molleggio : Cinghie elastiche e materasso

Meccanismo : maglia elettrosaldata con terminale in cinghie elastiche

Materasso : H20 cm in poliuretano espanso ad alta densità D30 kg/m3 rivestito in 
Aloe Vera



Materasso

H20 CM ( di serie ) materasso alto 20 cm ad alta densità. si colloca nella fascia di 
materassi da letto assicurandone massimo comfort. È Ipoallergenico ed ergonomico 
oltre che essere consigliato per un uso quotidiano del divano trasformabile. Rivestito 
con tessuto stretch anallergico in ALOE VERA e fascia traspirante 3D. Super traspi-
rante, ne garantisce un ricircolo dell’aria costante, mantenendolo sempre climatiz-
zato e liberandolo dall’ umidità in eccesso, è rivestito con una trapunta losangata, in 
tessuto Bianco Anallergico e Antibatterico.



Meccanismo

Maglia ELETTROSALDATA ( di serie ): I nostri divani letto sono studiati con un innova-
tivo sistema a ribalta, che con un semplice movimento consente l’apertura del mec-
canismo senza rimuovere i cuscini dalla seduta e dello schienale. Il telaio, in tubo 
da mobilio ad alta resistenza con verniciatura epossidica per evitare che le parti 
si corrodano o che vengano danneggiate da agenti aggressivi e non solo, anche 
dal punto di vista ecologico, presenta numerosi vantaggi perché evita l’utilizzo dei 
solventi. Il meccanismo è fornito con innesti a baionetta che facilitano il montaggio 
e lo smontaggio (braccioli, schienale, fascia) del divano, risolvendo il problema della 
movimentazione durante il trasporto. 

Abbiamo adottato un meccanismo con il terminale con fasce elastiche, per assicu-
rare un comfort più elevato. Questo permette anche una comoda seduta quando il 
letto è chiuso.
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