BK ITALIA
Convertibles

BK 109 Singolo
Allestimento standard
Standard Equipment

Divano Letto
Movimento di apertura a letto singolo.
Sofa Bed
Single bed opening movement.

Dettaglio meccanismi e doga
Rete ortopedica tradizionale formata da uno speciale profilo in
tubo quadro cavato e raccordato ai vertici con scatole in lamiera
sagomate BK. Doghe curvate in multistrato di faggio evaporato
da 7 cm, spessore da 8 a 12 mm, sezione ondulata con
nervatura longitudinale tipo Welle, doga con maggior resistenza
elastica e miglior respirabilità del materasso in appoggio.
Mechanism details and slats
Traditional orthopaedic bed base formed by a steel squaretubed profile with special BK connection plates in the corners.
Multilayered convex slats in beech wood are 7 cm wide and
thickness from 8 to 12 mm, waved section with longitudinal ribs
called Welle. This singular shape gives to the slats more elastic
strength and better breathability to the mattress.

Il materasso in poliuretano indeformabile ad elevato confort
è un ottimo compromesso che combina adattabilità e sostegno
Caratteristiche e utilizzo: Materasso elastico, con buona
adattabilità, consigliato per l’uso quotidiano, per i climi freddi e
per chi non ha difficoltà nella regolazione termica (il poliuretano
è un ottimo isolante termico). La struttura è costituita da una
lastra in poliuretano ad alta densità che garantisce ottimo
sostegno ma è al tempo stesso morbido e accogliente.
Materiali: Il materasso è composto da un’anima di poliuretano
espanso ignifugo senza C.F.C. di densità 40 kg/mc
indeformabile, rivestito da una falda di fibra termolegata. Il
tessuto di rivestimento è in filo di poliestere e fibra
modacrilica. Tutti i materiali sono ignifughi e i materassi sono
omologati in classe di reazione al fuoco 1IM secondo le rigide
procedure del Ministero degli Interni italiano.

Tessuto / Cover

Eco-pelle / Similar leather

The polyurethane foam mattress - high confort is a good
compromise that combines adaptability and support
Features and use: elastic mattress, with good adaptability,
recommended for everyday use, for cold climates and for those
who have not difficulty in thermal regulation (polyurethane is an
excellent thermal insulator).
The structure is made from a layer of high density polyurethane
that ensures good support but at the same time soft and
comfortable.
Materials: Polyurethane mattress is made by a polyurethane
foam core with no C.F.C., with a density of 40 kg/mc nondeformable, covered with a heat sealed layer. The covering
fabric is in polyester and modacrylic fiber. All materials are fire
retardant and moreover mattresses are 1 IM fire reaction class
in accordance with the strict laws of Italian rules.

Pelle / Leather
Tessuti - Sfoderabilità completa - Profili
Rivestimento in tessuto coordinabile, eco-pelle e pelle
completamente sfoderabile.
Profilo cuciture in colore coordinabile.
Removable covers - Mount system
Completely removable covers, in coordinabile fabric, similar
leather and leather.
Piping in color coordinabile.

Soderabilità completa / Removable covers

Profilo colore / Piping in color

BK ITALIA
Convertibles

BK 109 Singolo
Accessori e opzioni
Accessories and options

Cuscini d’arredamento
Cuscino 40x40 con profilo
Cuscino 50x50 con profilo
Cuscino 60x60 con profilo

Cushions

Cushion 40x40 with piping
Cushion 50x50 with piping
Cushion 60x60 with piping

Guanciali

Guanciale cm 50x80 in tessuto coordinabile

Pillow

Pillow cm 50x80 in coordinable fabric

