
LETTO CAPRICE / CAPRICE BED

TECHNICAL INFORMATION

STRUCTURE
Poplar multilayer wood

PADDING
Various densities of polyurethane

LEGS
Wood covered with metal (brass) ends

BED BASE
Orthopedic, metal frame and wooden slats with rigidity 
adjustment

FINISHING
Galvanic

COVER
Fabric or leather

Caprice bed can be disassembled in the structure to facilitate 
the operations of delivery

INFORMAZIONI TECNICHE

STRUTTURA
Multistrato di pioppo

IMBOTTITURA
Espanso indeformabile a densità differenziate

ZAMPE
Legno massello rivestite con finali in metallo (ottone)

RETE
Ortopedica, struttura in metallo e doghe in legno con 

regolazione di rigidità

FINITURA
Galvanica

RIVESTIMENTO
Tessuto o pelle

Letto Caprice ha una struttura smontabile per agevolare le 
operazioni di consegna
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LETTO CAPRICE / CAPRICE BED
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RETE 160X195
MAT. 160X195

LETTO 160 / BED 160
MAT. 160X195 - RETE 160X195

PANCHETTA CAPRICE 128/CAPRICE 128 BENCH
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LETTO 180 / BED 180
MAT. 180X200 - RETE 180X200
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RETE 180X200
MAT. 180X200

LETTO 200 / BED 200
MAT. 200X200 - RETE 200X200
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RETE 200X200
MAT. 200X200
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PANCHETTA CAPRICE 128 APRIBILE  /
CAPRICE 128 OPENABLE BENCH
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