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Letti speciali nell‘offerta della Fondazione Cerebral 

Letto speciale tipo I - Standard

Sponde laterali in legno integrate, incl. materasso Optional: rivestimento in pelle con imbottitura 
       per sponde laterali
          

          
       

       Colore: beige (non disponibile in altri colori)

•  3 motori
•   Superficie d’appoggio a quattro sezioni 90 x 200 cm, misure esterne 101 x 212 cm (non disponibile in altre 

misure)
•  Superficie/livello d‘appoggio regolabile elettricamente in continuo da 35 a 80 cm (misure senza materasso)
•  Interruttore manuale cablato con funzione di blocco selettiva
•  Schienale regolabile elettricamente
•  Piegaginocchia regolabile elettricamente con sollevamento gambe manuale
•  Mobile, con blocco delle singole ruote
•  Carico di lavoro totale in condizioni di sicurezza 185 kg
•  Telaio in legno di faggio naturale (non disponibile in altri colori)

 
Letto speciale tipo II - Speciali sponde di protezione laterali in legno

Speciali sponde di protezione laterali con barre verticali, incl. Materasso

 

•  3 motori
•   Superficie d’appoggio a quattro sezioni 90 x 200 cm, misure esterne 97 x 212 cm (non disponibile in altre 

misure)
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•   Superficie/livello d‘appoggio regolabile elettricamente in continuo mediante interruttore manuale cablato da 
34 a 80 cm (misure senza materasso)

•  Schienale regolabile elettricamente
•  Piegaginocchia regolabile elettricamente con sollevamento gambe manuale
•  Mobile, con blocco ruote centralizzato
•  Telaio in legno di faggio verniciato color naturale (non disponibile in altri colori)
•   Le sponde laterali (altezza 51 cm, distanza delle barre 6 cm) possono essere abbassate a due altezze su ent-

rambi i lati per permettere la cura e il coricamento. Il blocco di sicurezza impedisce un sollevamento acci-
dentale.

Materasso

Con rivestimento, lavabile fino a 60 °C

Il materasso ha una forma estremamente stabile e offre un buon sostegno. Si adatta perfettamente a qualun-
que posizione seduta e distesa, prevenendo la formazione di piaghe da decubito. Il rinforzo supplementare dei 
bordi laterali agevola il passaggio alla posizione eretta e preserva la forma del materasso.
La struttura a pori aperti, permeabile all‘aria e con ventilazione trasversale offre le caratteristiche ottimali per 
un sonno equilibrato. Gli inserti articolati, posizionati in punti ben precisi, creano una zona di comfort e di 
sostegno proprio là dove il corpo ne ha bisogno, garantendo al contempo un piacevole scarico della zona delle 
spalle.

Dimensioni Altezza  Nucleo      
200 x 90 cm 14 cm  Schiuma fredda HR, senza CFC


