
SYSTEM TECHNO
Struttura realizzata in legno di faggio multistrato
con ceratura ecologica a normativa CE a totale prote-
zione contro muffe incolore e assemblaggio artigianale.

- Telaio: 60x30 mm, in multistrato di faggio naturale.
- Doghe: 38x8 mm  e piattelli regolabili nell’area spalle

Di Serie:
- 2 motori (solo mod. Elettrica)
- Zona spalla ammortizzata con piattelli regolabili
- Regolazione di rigidità
- Dispositivo d’emergenza in caso di mancanza di cor-
rente (solo mod. Elettrica)

Per chi esige il meglio per il proprio riposo.

Le doghe da 36x8 mm si accordano 2 a 2 al telaio
tramite giunti flessibili in caucciù che, grazie alla loro
eccezionale orientabilità orizzontale e verticale, consentono
un’adattabilità assoluta all’anatomia del corpo disteso
senza produrre alcun cigolio.

Per un maggiore confort durante il riposo l’area spalla è
dotata di speciali piattelli ad elevato assorbimento.
I volumi delle spalle vengono così accolti in modo naturale
e confortevole.

Ogni piattello è dotato di ghiera che permette la regola-
zione del grado d’accoglienza dei volumi della spalla.
Nelle versioni articolate ad azionamento elettrico o
manuale la zona lombare è dotata di regolatori di
rigidità che consentono di personalizzare l’uso del
piano letto in base al proprio peso e alle posizioni
di riposo più usuali.
La linea TECHNO assicura sempre una corretta postura e

una perfetta areazione del materasso per una lunga durata
nel tempo.

MarvinGroup ti propone un modo di dormire più comodo
e salutare, innalza la qualità del sonno alla dimensione del
riposo anatomico.

Dormire secondo natura
Il telaio interamente in legno multistrato, materiale asso-
lutamente ecologico, sicuro e duraturo, non conduce ener-
gia ed isola dall’inquinamento elettromagnetico dannoso
al buon sonno e al perfetto relax. La sezione di 3 x 6 cm
garantisce indeformabilità alla struttura e gli angoli mor-
bidamente arrotondati conferiscono ai prodotti un’estetica
particolarmente gradevole ed elegante.
In sintonia con l’ambiente: la finitura ecologica, a
base di vernici atossiche, rende i prodotti partico-
larmente salubri ed esalta il calore e il pregio del
legno impiegato.

Ogni rete e dotata di due maniglie in metallo per le al-
zate. Oltre a contenere il materasso aumentano la maneg-
gevolezza delle operazioni. Realizzate con design
stilizzato, ottemperando la normativa CE antiinfor-
tunistica.
E’ possibile avere questo prodotto a doghe fisse,
con alzata testa piedi manuale o con alzata testa
piedi elettrica tramite filocomando .
Tutti i prodotti finiti vengono sottoposti a controlli
prima della consegna: viene verificato la corretta
produzione e la qualità del prodotto.
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