I Letti Tessili
Materiali pregiati, Manifattura Artigianale
Il letti For Bed sono prodotti con materiali di alta qualità, che vengono lavorati esclusivamente presso la nostra sede.
Materiali pregiati e manifattura artigianale sono i nostri punti di forza.
Il perimetro che contorna e supporta la rete sui due lati è composto da 2 “fasce laterali”, una “pediera” nella parte
posteriore e una “testiera” nella parte anteriore.
Le fasce del letto sono composte da una struttura centrale in legno listellare sp. 25 mm
che viene agglomerato mediante stampi ad una “cuffia” in poliuretano schiumato a
freddo che garantisce al prodotto maggiore resistenza e durata.
L’altezza della fascia perimetrale può essere di 3 misure: 14 cm, 21 cm, 26 cm.
Terminata la fase di schiumatura, le
fasce vengono rivestite con una tela
aggrappante
che
permetterà
al
rivestimento finale di non fare pieghe e
migliorarne l’aderenza.
Successivamente forate, nella parte
interna del letto vengono montate delle
verghe in alluminio anodizzato a
sezione quadrata 25x25 mm, sulle
quali verrà appoggiata la rete del letto.
Il sistema brevettato da For Bed, utilizza uno speciale angolare di
giunzione per l’assemblaggio delle barre, creato con una pasta di
vetroceramica molto tenace che viene inserito nelle cavità delle
verghe in alluminio ottenendo così un corpo unico tra fasce,
pediera e tesitiera.
L’unione dei quattro componenti perimetrali viene garantita da una
staffa metallica spessa 5 mm ad “elle”, che viene fissata negli
angoli. Il sovradimensionamento di questa staffa ci ha permesso di
poter utilizzare una serie di articoli di bulloneria che al termine del
montaggio sono perfettamente allineati con la struttura evitando
pericolose e antiestetiche sporgenze.

Nella parte inferiore della staffa trova alloggio il piede, anch’esso fissato grazie
ad una vite filettata.
Il set di piedi in dotazione standard è in materiale plastico nero, diam.75 mm e
altezza 19 mm con la coppia posteriore provvista di ruote che vengono
interessate sollevando il letto nella parte anteriore, utile per lo spostamento
durante le pulizie ordinarie.
In alternativa sul listino sono disponibili il set di piedi in vari materiali e forme con
un maggiorazione di prezzo.

Le reti a doghe in dotazione prevedono 14 listelli in
multistrato di faggio da 68x8 mm, nella parte
lombare si trovano 3 doppi listelli centrali con cursori
per la regolazione del peso. Il telaio è realizzato con
un profilo speciale in metallo verniciato a polveri di
colore grigio (51x39) con angolo in pressofusione,
avente un particolare angolo di curvatura che riduce
a zero lo spazio che si crea tra il letto e la rete
curvata in maniera tradizionale.
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La testata è composta da un pannello listellare sagomato a seconda del modello del letto e rivestito di spugna.
L’operazione di sagomatura avviene grazie ad un pantografo computerizzato che ci permette di soddisfare eventuali
forme richieste espressamente dal cliente. La testata viene poi bloccata in maniera solida alla testiera tramite attacchi
metallici a baionetta.
Il rivestimento del letto è completamente sfoderabile tramite l’applicazione di velcro e rifilato a tagliacuci.
Il letto con base “Open”
Per chi ha problemi di spazio il letto con base
Open permette di sfruttare tutto il volume del
letto come una grande cassapanca.
Il supporto perimetrale a elle e il traversino
centrale in alluminio anodizzato argento
sostengono i pannelli di contenimento in MDF
nobilitato bianco sp. 10.

La Produzione del letto su misura
La possibilità di un letto su misura viene offerta dalla nostra azienda come
segno di reversibilità, come garanzia che tutta la filiera di lavorazione viene
effettuata e seguita dagli attenti collaboratori al nostro interno.
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