LETTINI: LE MISURE
Tutti i modelli possono essere richiesti nelle seguenti misure
All models are available in following sizes:
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Tutti i modelli possono essere richiesti con o senza
tettuccio parasole
All models can be ordered with or without
sunshield
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LETTINO T4

Quattro posizioni dello schienale: Alle consuete due (comuni ai normali lettini) ne
sono state aggiunte altre due. La prima consente di erigere lo schienale ad angolo
retto e permette all’utilizzatore di sedersi comodamente appoggiando la schiena a
mò di poltroncina. Con la quarta, si ha un perfetto allineamento dello schienale con
il resto del lettino, rendendo possibile una confortevole posizione supina.
Four positions of the backrest: As well as the normal two positions;
we have added a further two. The first allows you to put the backrest
at a right angle as if it were a normal chair. The fourth allows you
to make it completely flat for a comfortable lying-down position.
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Finiture
I nostri lettini, sdraio e poltroncine sono costruiti con alluminio di prima scelta. Sottoposti a speciale trattamento di
anodizzazione, è garantita una perfetta inalterabilità anche nelle peggiori condizioni d’uso. Tutta la ferramenta è in
acciaio inox. L’alluminio dei nostri articoli può essere richiesto nelle seguenti colorazioni:
Our sunbeds, deckchairs and recliners are constructed in top quality aluminium. The special anodising surface
treatment guarantees inalterability even under the severest working usage conditions. All the fittings are in stainless
steel. The aluminium used in our products is available in the following colours:

LEGNO - WOOD

BRONZO-ORO BRONZE-GOLD

BIANCO - WHITE

ANTRACITE - CHARCOAL

Per quantitativi importanti possono essere fornite colorazioni particolari su richiesta del Cliente. La produzione di serie
dell’alluminio è anodizzato color argento, per coloriture diverse, è necessaria una prenotazione con largo anticipo sui tempi
di consegna. Tutti i nostri lettini sono dotati del sistema SICURBLOCK sostitutivo delle staffe e collaudato da decenni.
If required by the client, special colours can be produced for large quantities. The current production of aluminium
has a silver coloured anodised finish; any other colours must be ordered well in advance and will involve much
longer delivery times. All our sun loungers are fitted with the SICURBLOCK hinge bracket replacement system, tried
and tested for over ten years.

Accessori
Cuscino ergonomico
Il cuscino è disponibile in vari colori solo in tinta unita ed è
applicabile a tutti i modelli di lettino
Ergonomic cushion.
The cushion welded on the canvas is available in different plain
colours, it can be demanded for all the models of cribs.
Ruote
Le ruote sono applicabili ai lettini facilitandone lo spostamento,
specialmente in aree Spa e piscine.
Wheels
The wheels are applicable to the deck easier to move, especially in
areas Spa and swimming pools.

Brandina per cani
Brandina per cani con telo in pvc e struttura super resistente in alluminio.
Perfetto per far riposare il vostro cane rialzato da terra.
Bed for dogs
Bed with aluminium frame and pvc tissue for the relax of your dog.
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