
Plan
PLAN

Relax configurabile

Disegnato per chi ha le idee chiare e cerca 

in un divano letto la contemporaneità della 

linea ma anche l’efficacia del meccanismo, 

la qualità dei materiali e tanta comodità sia 

nella seduta che nel piano di riposo. Plan è 

il divano letto che asseconda con sempli-

cità varie esigenze: lo schienale sdoppiato 

e pieghevole permette la configurazione 

personalizzata dell’appoggio, mentre il let-

to è rapidamente pronto senza rimuovere 

i cuscini.

Supporto per dormire con doghe in faggio 

stratificato antiaffossamento e materasso in 

poliuretano espanso senza CFC o a molle.

Letto divano 2 posti  cm 120x195

Letto divano 3 posti piccolo  cm 140x195

Letto divano 3 posti grande  cm 160x195

PLAN

Configurable relax

Designed for those who have a clear idea 

of what they want, and are looking for 

a contemporary design sofa considering 

effectiveness of the mechanism, the qual-

ity of materials and comfort for both, the 

sitting and the bedding. Plan is the sofa 

bed that easily complies with most re-

quirements: the split folding back allows 

personalized support arrangement, while 

the bed is immediately ready without re-

moving the cushions.

Laminated beech slats anti drop support 

for sleeping and free CFC polyurethane 

foam mattress or spring mattress.

Two seater sofa-bed  120x195 cm

Small three seater sofa-bed  140x195 cm

Large three seater sofa-bed  160x195 cm
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Divano tre posti maxi e divano letto matrimoniale grande

Divano tre posti e divano letto matrimoniale piccolo

Divano due posti e divano letto a una piazza e mezza

Faggio stratificato 
antiaffossamento

+

Copri piano riposo
Protezione materasso

+
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