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   IT  I letti trasformabili a scomparsa LETPLACE rappresentano la 
soluzione per chi ha l’esigenza di risparmiare spazio in casa. 
L’utilizzo di questi elementi nasce dalla necessità di usufruire 
degli spazi a disposizione per le attività diurne e trasformare 
all’occorrenza la stanza in zona notte.
Alta tecnologia che consente di dormire in un vero letto sempre pronto.
Il vivere quotidiano deve tener conto di sicurezza affidabilità, 
semplicità d’uso, comodità, estetica e risparmio di spazio. 
LETPLACE ha come linea guida la ricerca continua in termini di 
sicurezza tecnologia e innovazione senza rinunciare al design.
Una gamma completa che comprende soluzioni ad apertura 
controllata manuale fino al prodotto più innovativo nella versione 
motorizzata, unica nel suo genere.
Una tecnologia brevettata.
Un semplice gesto vi permette di ottenere con movimenti 
sincronizzati più spazi: da un letto matrimoniale ad un divano o ancora 
ad un tavolo da pranzo. 
I particolari cinematismi sono stati adeguatamente progettati, 
calcolati e dotati di sistemi frenanti testati oltre le diecimila aperture. 
Piani letto a doghe indipendenti con regolazioni di rigidità nella zona 
lombare e alleggerite sulla zona spalla per un più confortevole riposo. 
Telai antiflessione in profilati di acciaio verniciati a polveri epossidiche.
Regolazione dell’anta e facilità di montaggio, rappresentano un 
valore aggiunto al programma letplace.

   GB  LETPLACE’S transformable hideaway beds are the solution 
for those who need to save space in their homes. The use of these 
elements comes from the necessity of using the spaces  for day 
activities and, at need, transform them into a sleeping space. 
High technology that allows you to sleep in a true bed, always ready 
to be used.
Safety, reliability, simple use, comfort, aesthetic and space saving 
must be considered in daily living.
LETPLACE’S guidelines are continuous research in terms of 
technological safety and innovation with no renunciation of design. 
A complete range including solutions of manual controlled opening 
up to the most innovative motorized version, unique in its kind.  
A patented technology. 
A simple movement allows you to reach by synchronized movements 
several spaces: from a double bed to a sofa or a dining table.
The particular kinematics have been properly developed, calculated 
and provided with braking systems, which have been tested for over 
ten thousand opening cycles .
Bed surface with independent slats with rigidity adjusters on 
the lumbar part and more flexible on the shoulder part for a 
comfortable sleep. 
Anti-flexion bedsprings of epoxy powder coated steel profiles.
Door adjustment and easy assembling represent an added value of 
LETPLACE’S program. 
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La sicurezza in un gesto quotidiano ...
Safety in a daily movement ....
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TRACCIA 160 + DIVANO CON SEDUTA AGGIUNTIVA 5
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TRACCIA 160 + DIVANO PENISOLA
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BRECCIA 160 + TAVOLO
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BRECCIA 160 + SCRIVANIA
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TRACCIA 140 + DIVANO BRACCIOLI FILO FIANCO
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GUIZZO 
ORIZZONTALE
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BRECCIA 140 + DIVANO BRACCIOLI FILO FIANCO

GUIZZO 
ORIZZONTALE
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BRECCIA 85
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ORMA 

TRACCIA 160 + TAVOLO
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PUNTO 
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SEGNO 160 MOTORIZZATO
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ORMA 
FORMA 
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FORMA 

ORMA 

BRECCIA 160 + DIVANO BRACCIOLI FILO FIANCO 
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FORMA 
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BRECCIA 120
GUIZZO ORIZZONTALE + SCRIVANIA
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TRACCIA

   IT   Traccia 160   
disponibile anche nella versione 85 e 140

Rete: 162 x 200 x 6
Materasso: 160 x 200 x 20 

        Scocca e frontale:
     - di serie bianco nuvola
     - opzione in laccato lucido opaco e stampa immagine

        Rete: 
     - di serie a doghe antitorsione

        Accessori:
     - kit regolatori di rigidità
     - coppia copri molla a gas
     - coppia luci led

        Complementi:
     - tavolo
     - scrivania
     - divano scia manuale
     - divano logico automatico
     - testiera imbottita
     - sacca portaoggetti
     - materasso

1865pag.

175,5
40

22
3

219,5

Ambientazione nel catalogo:
a pag. 5 + divano da 160 con seduta aggiuntiva SX
a pag. 6 + divano da 160 con pensile SX
a pag. 18 + tavolo
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BRECCIA

   IT   Breccia 160   
disponibile anche nella versione 85, 120, 140 e 180

Rete: 162 x 200 x 6
Materasso: 160 x 200 x 20

        Scocca e frontale:
     - di serie bianco nuvola
     - opzione in laccato lucido opaco e stampa immagine

        Rete: 
     - di serie a doghe antitorsione

        Accessori:
     - kit regolatori di rigidità
     - coppia copri molla a gas
     - coppia luci led

        Complementi:
     - tavolo
     - scrivania
     - testiera imbottita
     - sacca portaoggetti
     - materasso
     - divano 

1510pag. 8

22
3

40 175,5

223,5

Ambientazione nel catalogo:
a pag. 8 + tavolo
a pag. 10 + scrivania
a pag. 15 + tavolo
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TRACCIA

   IT   Traccia 140   
disponibile anche nella versione 85 e 160

Rete: 142 x 200 x 6
Materasso: 140 x 200 x 20 

        Scocca e frontale:
     - di serie bianco nuvola
     - opzione in laccato lucido opaco e stampa immagine

        Rete: 
     - di serie a doghe antitorsione

        Accessori:
     - kit regolatori di rigidità
     - coppia copri molla a gas
     - coppia luci led

        Complementi:
     - tavolo
     - scrivania
     - divano scia manuale
     - divano logico automatico
     - testiera imbottita
     - sacca portaoggetti
     - materasso

12pag.

155,5
40

22
3

219,5

Ambientazione nel catalogo:
a pag. 12 + divano con braccioli filo fianco
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GUIZZO 

   IT   Guizzo 80

Rete: 87 x 200 x 6
Materasso: 80 x 190 x 20

        Scocca e frontale:
     - di serie bianco nuvola
     - opzione in laccato lucido opaco e stampa immagine

        Rete: 
     - di serie a doghe antitorsione

        Accessori:
     - kit regolatori di rigidità
     - coppia copri molla a gas
     - luce led
     - coppia luci led

        Complementi:
     - scrivania reclinabile sospesa completa di serratura 
     - testierina reclinabile imbottita
     - salvaguardia laterale imbottita reclinabile
     - testiera imbottita
     - sacca portaoggetti
     - materasso

28pag. 14

Ambientazione nel catalogo:
a pag. 14 + testiera imbottita
a pag. 28 + scrivania

213,7
40,6

10
1,

5

106
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BRECCIA
pag. 16

22
3

40 100,5

223,5

Ambientazione nel catalogo:
a pag. 16 + con colonna armadio

   IT   Breccia 85

disponibile anche nella versione 120, 140, 160, 180

Rete: 85 x 200 x 6
Materasso: 80 x 200 x 20

        Scocca e frontale:
     - di serie bianco nuvola
     - opzione in laccato lucido opaco e stampa immagine

        Rete: 
     - di serie a doghe antitorsione

        Accessori:
     - kit regolatori di rigidità
     - coppia copri molla a gas
     - coppia luci led

        Complementi:
     - tavolo
     - testiera imbottita
     - sacca portaoggetti
     - materasso
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ORMA

   IT   Orma

Divano a castello realizzato in tubolare di ferro 
completo di scaletta, salvaguardia e chiave di sicurezza
        
        Dotazioni di serie: 
        - seduta 
        - materasso inferiore

24pag. 22

92

98 222

16
0
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PUNTO

   IT   Punto

Divano letto con corrimano in metallo, testiera e 
pediera in metallo traforato

        Varianti disegno testiera e pediera:
     - palloncini     
     - bird     

        Accessori :
     - schienale imbottito
     - rete estraibile con ruote ad alzata manuale
     - rete estraibile con ruote ad alzata con leva 
     - materasso superiore
     - materasso inferiore
   

60

215

88

pag. 20

Ambientazione nel catalogo:
a pag. 20 + con testiera e pediera bird e rete estrabile con ruote ad alzo manuale
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SEGNO

   IT   Segno 160   

Rete: 160 x 200 x 6
Materasso: 160 x 200

         Scocca e frontale:
     - di serie bianco nuvola
     - opzione in laccato lucido opaco e stampa immagine

        Accessori:
     - coppia luci led

50

219

22
3

172.5

pag. 21
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FORMA 

   IT   Forma

Rete: 87 x 200 x 5
Materasso: 80 x 190 x 20

         Scocca e frontale:
     - di serie bianco nuvola
     - opzione in laccato lucido opaco e stampa immagine

        Rete: 
     - di serie a doghe antitorsione

        Accessori:
     - kit regolatori di rigidità
     - coppia copri molla a gas
     - luce led
     - coppia luci led

        Complementi:
     - scrivania reclinabile sospesa completa di serratura
     - testierina reclinabile imbottita
     - salvaguradia laterale imbottita reclinabile

262422pag.

40
120,5

22
3

213,5
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Letplace
Viale Europa 12/C, Brugnera (PN), Italia 

t. 0434606793, info@letplace.com
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