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LOLLIPOP/LOLLISOFT/LOLLIPOP IN/LOLLISOFT INLOLLIPOP/LOLLISOFT/LOLLIPOP IN/LOLLISOFT IN
design giulio manzoni/r&s cleidesign giulio manzoni/r&s clei
Sistemi letto a castello trasformabili con aperture 
abbattibili e con diverse versioni di scalette e barriere 
di protezione per specifici modelli di seguito indicati. 
I sistemi, tutti in profondità mm. 310, possono essere 
sia integrati in composizione che indipendenti e con 
un semplice movimento si trasformano in versione 
notte con 2 letti sempre pronti, con rete a doghe. 
Tutti i modelli in versione giorno possono prevedere 
l’applicazione di un piano tavolo a ribalta con gambe 
richiudibili.

Dimensioni:
Chiuso 2160 x 310 x 1943 mm (versione IN 2200)
/ 85.0 x 12.2 x 76.5 inches (versione IN 86.7)
Aperto 2160 x 1033 x 1943 mm (versione IN 2200)
/ 85.0 x 40.7 x 76.5 inches (versione IN 86.7)
Spazio utile tra i due letti 700 mm/27.6 inches
H. rete letto inferiore da terra 259 mm/10.2 inches
H. rete letto superiore da terra 1179 mm/46.4 inches
Tavolo 1700 x 663 x 22 mm (h da terra 749 mm)
/ 66.9 x 26.1 x 0.9 inches (h da terra 29.5)

LOLLIBOOK LOLLIBOOK 
design giulio manzoni/r&s cleidesign giulio manzoni/r&s clei
Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale 
posizionato nella parte superiore con apertura 
abbattibile e con libreria nella parte inferiore.
Il sistema si trasforma nella versione notte in un letto 
pronto all’uso.
Il letto è dotato di barriera protettiva imbottita 
e dispone di un meccanismo di articolazione per 
facilitarne il rifacimento.

Dimensioni :
Chiuso 2160 x 310 x 2200 mm / 85 x 12.2 x 86.6 inches
Aperto 2160 x 1033 x 2200 mm / 85 x 40.6 x 86.6 inches
H. rete letto superiore da terra 1179 mm / 46.4 inches

LOLLIDESK LOLLIDESK 
design giulio manzoni/r&s cleidesign giulio manzoni/r&s clei
Sistema trasformabile con letto singolo orizzontale 
posizionato nella parte superiore con apertura 
abbattibile e con scrittoio fisso nella parte inferiore.
Il sistema si trasforma nella versione notte in un letto 
pronto all’uso.
Il letto è dotato di barriera protettiva imbottita 
e dispone di un meccanismo di articolazione per 
facilitarne il rifacimento. 

Dimensioni :
Chiuso 2160 x 742 x 2200 mm / 85 x 29.2 x 86.6 inches
Aperto 2160 x 1033 x 2200 mm / 85 x 40.6 x 86.6 inches
H. rete letto superiore da terra 1179 mm / 46.4 inches
Scrittoio 2080 x 742 x 22 mm / 81.9 x 29.2 x 0.9 inches
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LOLLISOFT SD LOLLISOFT SD 
design giulio manzoni/pierluigi colombodesign giulio manzoni/pierluigi colombo
Sistema trasformabile con letti a castello 
orizzontali a scomparsa, apertura abbattibile, con 
rete a doghe ed integrato con un piano scrittoio 
fisso ed elemento attrezzato scorrevole porta PC 
ed accessori.
Il letto superiore è dotato di barriera protettiva 
imbottita e dispone di un meccanismo di 
articolazione per facilitare il rifacimento del letto.

DIMENSIONI:
Scrittoio 900-1080-1260-1440 x 818 mm 
/ 35.4-42.5-49.6-56.7 x 32.2 inches
H piano scrittoio 726 mm / 28.6 inches

INFORMAZIONI TECNICHEINFORMAZIONI TECNICHE
Lollipop è dotato a scelta di scaletta autonoma rimovibile e barriera pieghevole in metallo, o di scaletta integrata pieghevole che, nella sua articolazione, 
diventa anche barriera di protezione. Entrambe le scalette hanno anche la funzione di sostegno.
Lollisoft è dotato di scaletta autonoma rimovibile, di meccanismo di articolazione inclinabile per facilitare il rifacimento del letto superiore e di 
barriere pieghevoli con rivestimento tessile posizionate su 3 lati del letto superiore.
Strutture in legno con piedini in nylon regolabili.
Reti con telaio in ferro tubolare rinforzato e doghe in massello di faggio multistrato curvato, fissate al telaio con guarnizioni in nylon/gomma.
Materassi semiortopedici a molle, lattice rinforzato, Memory 50 o ignifughi.
Cinghie ferma materasso in nylon con fibbie a sgancio in nylon nero.
Meccanismo di apertura dei letti con pistoni a gas.
Finiture di serie: Struttura: melaminico bianco dover, melaminico rovere sbiancato, rovere grafite e laccato goffrato clei colour system.
Facciata: melaminico bianco dover, melaminico rovere sbiancato, rovere grafite e laccato goffrato clei colour system, dialux lucido, essenza rovere 
sbiancato e rovere grafite, laccato multicolor, laccato + stampa.
Schienali sempre in melaminico bianco.

AVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZAAVVERTENZE - MONTAGGIO E SICUREZZA
I modelli indicati vengono forniti smontati e sono assistiti da istruzioni di montaggio.
É obbligatorio il loro ancoraggio al muro con 3 punti di fissaggio mediante l’apposita ferramenta fornita in dotazione (squadrette, tasselli diametro 9  
mm/0.4 inch e insieme dado-bullone) e secondo le istruzioni di montaggio allegate ai prodotti.
Il fissaggio su pareti in cartongesso non garantisce la sicurezza di tenuta (vedi istruzioni di montaggio).
Il collaudo di fissaggio e montaggio a regola d’arte è ad esclusivo carico dell’istallatore.
Nella posizione castello è obbligatorio aprire correttamente la scaletta integrata in posizione verticale e fissare la barra di protezione 
nell’apposito fermo. Nel caso di scaletta rimovibile è obbligatorio fissarla negli appositi agganci.
Le scalette autonome e integrate hanno anche la funzione di supporto portante.
Il meccanismo di articolazione è fissato alla struttura con dispositivi che rimangono perfettamente serrati in entrambe le posizioni di utilizzo.
Portata massima piano tavolo Kg. 50
Portata massima di ogni letto Kg. 150
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MULTICOLOR/OVAL (disponibile per tutti i riquadri)MULTICOLOR

SCOT QUADRA PETALO (solo per facciata superiore)

STAMPESTAMPE
Eseguite esclusivamente su base laccato dover e nelle combinazioni a campionario clei pattern.
Per il modello Lollisoft SD il decoro è previsto solo per la facciata superiore.
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