lullaby due

lullaby due — Luigi Massoni & 967 — 1968

Un letto a 360° che ricorda i favolosi anni ’60. Originale e senza tempo, Lullaby
Due ha il profilo alare e le cuciture a vista e può essere posizionato al centro
della stanza grazie alla base rotonda e girevole che lo caratterizza.

A 360° bed that can only remind you of the fabulous 60’s. Original and
timeless, Lullaby Due features a wing profile and visible stitching, and can be
positioned right in the centre of the room, thanks to the round, swivel base
that characterises it.

CarattEristiChE tECniChE

tEChniCal FEaturEs

testata. Caratterizzata da un profilo alare e scandita dalle cuciture a vista.
Struttura in acciaio.

headboard. Marked by a winged profile and visible stitching. Steel structure.

imbottitura testata. In poliuretano espanso ottenuto da stampo.

headboard padding. Made of moulded polyurethane foam.

base. In multistrato di pioppo con imbottitura in poliuretano espanso. La
testiera è montata su base girevole che può ruotare di 360° muovendosi in
senso orario o antiorario, grazie ad un meccanismo girevole inserito all’interno
del basamento.

base. Made of poplar plywood structure, with polyurethane foam padding. The
headrest is mounted onto a revolving base that can turn through 360°, moving
clockwise or anticlockwise thanks to a swivel mechanism in the base.

altri componenti strutturali. Traversa centrale con piede, piastre angolari e
altri accessori metallici: in lamiera d’acciaio verniciati neri.

other structural elements. Midbeam with foot, corner plates and other metal
accessories: made from black coated steel sheet.

rivestimento. In Pelle Frau®:
- Color System Frau® (SC)
- Heritage
- Nest

upholstery. In Pelle Frau® leather:
- Color System Frau® (SC)
- Heritage
- Nest

sfoderabilità. Non prevista.

removability. Not possible.

materasso. Il materasso fornito, diametro 220 cm x 20 cm altezza (vedi
“Schema letti e materassi”), è composto da molle “insacchettate” in acciaio e
l’imbottitura è in lana per il lato invernale mentre è in cotone per il lato estivo.
I pianali di appoggio del materasso sono in multistrato, con imbottitura in
poliuretano espanso e rivestimento in tela Poltrona Frau.

mattress. The supplied mattress, diameter 220 cm x 20 cm high (see Beds
and Mattresses diagram), is fitted with steel box springs, wool padding for the
winter side and cotton for the summer side. The bedstead base is in multilayer
wood with polyurethane foam padding and Poltrona Frau fabric upholstery.

altri dettagli. Il materasso rotondo non è vendibile singolarmente. Letto
e materasso, per agevolare la loro movimentazione e spedizione, vengono
forniti in versione sdoppiata, ovvero divisi in due semicerchi. Il set lenzuola
comprende:
- № 1 lenzuolo sopra 310 cm x 320 cm rivettino 4 volant cm 6, in cotone;
- № 1 lenzuolo sotto con elastico diametro 220 cm x 18 cm
altezza, in cotone;
- № 2 federe 50 cm x 80 cm rivettino 4 volant cm 6, in cotone.

other details. The mattress cannot be sold separately. To make movement and
despatch of the bed and mattress easier, the bed is supplied dismantled as two
semi-circles. Set of cotton sheets includes:
- 1 upper flat sheet 310x320 cm with four 6 cm flounces
- 1 bottom fitted sheet diameter 220x18 cm high
- 2 pillowcases 50x80 with four 6 cm flounces.
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