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Sommier ignifugo per alberghi h45131

Sommier per camera hotel con lavorazione capitonné. Omologato in classe 1IM. Prodotto di lavorazione artigianale 100% Made
in Italy. Disponibile in diversi colori e misure.

Sommier per letti di camere hotel, B&b, e strutture ricettive di vario genere, ideale per offrire agli ospiti un confortevole
soggiorno in camera.

Il prodotto italiano di alta manifattura, si caratterizza per la classica lavorazione capitonné, risultando ideale per ambienti classici
e lussuosi.

In particolare, la speciale lavorazione capitonné viene fatta su 3 lati per i matrimoniali e su 2 lati per i singoli, così da permettere
di allestire il letto sia twin che matrimoniale.

Il sommier ignifugo presenta struttura in legno e fibra di legno rinforzato, imbottita 5 cm sui lati con la lavorazione capitonné e 1
cm sui lati senza la lavorazione, in espanso 30Kg/m3 a poro aperto che favorisce la traspirabilità e ad alta resilienza che
garantisce un’ottima elasticità e comfort.

Per la scelta della colorazione visionare la tabella colori con i relativi codici.

Il sommier ignifugo per alberghi è disponibile nelle seguenti misure:

● L.80 x 190 cm
● L.120 x 190 cm
● L.140 x 190 cm
● L.160 x 190 cm

Caratteristiche tecniche:

● Struttura in legno e fibra di legno rinforzato
● Imbottitura in espanso 30Kg/m3 a poro aperto
● Zampe in legno
● Disponibile in diversi colori



● Fascia perimetrale: h.22 cm
● Prodotto omologato - Classe 1 IM
● 100% Made in Italy - Articolo artigianale

Su richiesta e previo preventivo il sommier è disponibile in diverse misure, in diverse colorazioni.

*L'immagine è puramente indicativa; non comprende testiere e accessori letto.
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