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meccanismi per divani letto
sofa bed mechanisms

Clio

Altezza ridotta

Meccanismo da inserimento con apertura sincronizzata
mediante ribaltamento della spalliera.
Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e
cinghie elastiche sulla seduta.
Insertion mechanism with synchronized opening through
backrest tipping. Orthopedic bed base with electrowelded
mesh and elastic belts on the seat.

Modello

A

B

Materasso
a molle

C

Materasso
in espanso

CLIO 180

1660

2005

1800

1950x1600x130 1950x1600x110

CLIO 160

1460

2005

1600

1950x1400x130 1950x1400x110

CLIO 140

1260

2005

1400

1950x1200x130 1950x1200x110

CLIO 120

1060

2005

1200

1950x1000x130 1950x1000x110

CLIO 90

760

2005

900

1950x700x130

1950x700x110

ACCESSORI OPTIONAL PER DAYTONA/CLIO

piede a spillo

Piastre attacco schienale

Schienale box

Schienale standard

860

A

435

300

485

790

C

2005

2025

B

Clio doghe L

Altezza ridotta

Meccanismo da inserimento con apertura sincronizzata
mediante ribaltamento della spalliera. Piano letto ortopedico
con doghe larghe e cinghie elastiche sulla seduta.
Insertion mechanism with synchronized opening through
backrest tipping. Orthopedic bed base with large wooden
slats and elastic belts on the seat.

Modello

A

B

Materasso
a molle

C

Materasso
in espanso

CLIO DOGHE L 180

1660

2005

1800

1950x1600x130 1950x1600x110

CLIO DOGHE L 160

1460

2005

1600

1950x1400x130 1950x1400x110

CLIO DOGHE L 140

1260

2005

1400

1950x1200x130 1950x1200x110

CLIO DOGHE L 120

1060

2005

1200

1950x1000x130 1950x1000x110

760

2005

900

CLIO DOGHE L 90

1950x700x130

1950x700x110

ACCESSORI OPTIONAL PER DAYTONA/CLIO

piede a spillo

Piastre attacco schienale

Schienale box

Schienale standard

860

A

435

300

485

790

C

2005

2025

B

Clio 13
Meccanismo da inserimento con apertura sincronizzata mediante
ribaltamento della spalliera, unico nel suo genere, caratterizzato dalla
possibilità di applicare piedi alti 13 cm, al fine di creare divani-letto a
base aperta. La struttura facilita la pulizia del pavimento e si presta alla
realizzazione di un'ampia modellistica di divani dal design mode rno.
Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata e cinghie elastiche sulla
seduta.

Piede h13 cm

Insertion mechanism with synchronized opening through backrest tipping,
unique, characterized by the possibility of apply 13 cm high feet, in order
to create sofa-beds with open base. The structure facilitates the floor's
cleaning and is suitable for the realization of a wide modeling of sofas
with modern design. Orthopedic bed base with electrowelded mesh and
elastic belts on the seat.

Disponibile anche
nella versione a
doghe larghe
Available also
in the version with
large wooden slats

Modello
CLIO 13 180

Materasso
a molle

Materasso
in espanso

A

B

C

1660

2005

1800

1950x1600x130 1950x1600x110

CLIO 13 160

1460

2005

1600

1950x1400x130 1950x1400x110

CLIO 13 140

1260

2005

1400

1950x1200x130 1950x1200x110

CLIO 13 120

1060

2005

1200

1950x1000x130 1950x1000x110

CLIO 13 90

760

2005

900

1950x700x130

1950x700x110

ACCESSORI OPTIONAL PER DAYTONA/CLIO

Disponibile anche
nella versione senza
baionette laterali
Available also
in the version without
lateral bayonets
piede a spillo h 13

Piastre attacco schienale

Schienale box

Schienale standard

910

A

485

350

130

535

840

C

2005

2075

B

Clio Maxi
Meccanismo da inserimento con apertura sincronizzata mediante
ribaltamento della spalliera, caratterizzato dalla possibilità di inserire
nella rete un materasso alto 16 cm. Piano letto ortopedico con rete
elettrosaldata e cinghie elastiche sulla seduta.
Insertion mechanism with synchronized opening through backrest tipping,
characterized by a 16 cm high mattress. Orthopedic bed base with
electrowelded mesh and elastic belts on the seat.

Materasso h16 cm

Modello

A

B

C

Materasso
in espanso

CLIO MAXI 180

1660

2015

1800

1960x1600x160

CLIO MAXI 160

1460

2015

1600

1960x1400x160

CLIO MAXI 140

1260

2015

1400

1960x1200x160

CLIO MAXI 120

1060

2015

1200

1960x1000x160

760

2015

900

CLIO MAXI 90

1960x700x160

ACCESSORI OPTIONAL PER DAYTONA/CLIO

piede a spillo

Piastre attacco schienale

Schienale box

Schienale standard

860

80

A

435

360

485

850

C

2025

2045

B

Coupè

patent

di Giulio Manzoni

Meccanismo per divano trasformabile in due comodi letti sovrapposti, caratterizzato dal sistema di trasformazione unico nel suo
genere.
La trasformazione avviene sollevando senza alcuno sforzo il primo
letto, per mezzo di molle a gas e successivamente estraendo il
secondo letto inferiore.
La scaletta e la protezione di sicurezza sono incorporate in
un’intelaiatura che si ripiega all’interno dei due letti. Il meccanismo
è dotato di un blocco di sicurezza con chiave rimovibile a letto
aperto. La struttura si presta alla realizzazione di un’ampia
modellistica di divani. Piano letto ortopedico con rete elettrosaldata, struttura realizzata in acciaio e verniciata con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.
Il meccanismo è conforme alla norme EN 747-1 & -2 + A1:2015
che specificano rispettivamente i requisiti di sicurezza, resistenza e
durata dei letti a castello e dei letti alti, per uso domestico e non
domestico e i relativi metodi di prova.
Mechanism for sofa convertible into two comfortable overlapping
beds, characterized by a unique transformation system. The
transformation takes place without any effort by lifting up the first
bed (through the help of gas springs) and subsequently by pulling
out the second lower bed. The ladder and security protection are
built into a frame that folds up within the two beds. The mechanism
is equipped with a safety lock with removable key when the bed is
open. The structure is suitable for the realization of a wide modeling
of sofas with modern design. Orthopedic bed base with electrowelded mesh, high resistant steel structure painted with metallic grey
color epoxy powder. The mechanism is in compliance with
standards EN 747-1 & -2 + A1:2015, that specify respectively: the
requirements for safety, strength and durability of bunk beds and
high beds for domestic and non-domestic use and related test
methods.

A

B

Materasso
in espanso (Foam)

COUPÈ

900

2120

1900x800x140

375

Modello

900

50

295

430

295

670

1150

815

900 (A)

1900

2120 (B)

da divano a doppio letto in un solo movimento

lock system

Il divano letto a castello Coupè è stato oggetto di verifica a prototipo nell'ambito della Direttiva sulla Sicurezza Generale dei Prodotti (DSGP) e secondo i Decreti Francesi n° 95-949
+ n° 99-465 «relativi alla prevenzione dei rischi derivanti dall'uso dei letti a castello» da parte dell'Istitut Technologique FCBA secondo l'ATTESTATO DI CONFORMITÀ n° 14/367/2821
del 14/11/2014
Sofa convertible in bunk beds ref. Coupé has been checked on prototype according to General Product Safety Directive (GPSD) and according to French Decrees n° 95-949 + n°99-465
relating to high and bunk bed by Istitut Technologique FCBA as the ATTESTATION OF CONFORMITY n°14/367/2821 dated on November, 14th 2014
Canapé convertible en lits superposés ref. Coupè ayant fait l’objet de vérification sur prototype au regard de la Directive sur la Sécurité Générale des Produits (DSGP) ainsi qu’au regard des
Décret n° 95-949 + n°99-465 «relatif à la prévention des risques résultant de l'usage des lits superposés» par l’Institut Technologique FCBA selon l’ATTESTATION DE CONFORMITE
n°14/367/2821 du 14/11/2014.

Pippo Puffo

contract

Meccanismo per pouf-letto con apertura in più fasi, semplice e
comodo. Ideale per piccoli spazi essendo contenuto nelle
misure d'ingombro. La sua struttura imponente e rinforzata si
presta all'utilizzo in progetti alberghieri e residenziali.
Realizzato in acciaio e verniciato con polveri epossidiche di
colore grigio metallizzato.
Simply and comfortable pouf-bed mechanism with steps
opening. Best for small spaces having contained overall
dimensions. Its imposing and reinforced structure is suitable for
use in residential and hotel projects. High resistant steel
structure painted with metallic grey color epoxy powder.

Modello

A

B

Materasso
in espanso (foam)

PIPPO PUFFO CONTRACT 76

745

1985

760x760x100 + 760x620x100

760

620

620

A

350

350

100

760

750

1985

B

o Puffo
Pippcontract

+ schienale Sally

Meccanismo per pouf-letto con apertura in più fasi, semplice e comodo.
Ideale per piccoli spazi essendo contenuto nelle misure d’ingombro.
La sua struttura imponente e rinforzata si presta all’utilizzo in progetti
alberghieri e residenziali. In abbinamento con lo schienale “Sally”, si presta
alla realizzazione di poltroncine dal design moderno. Lo schienale funge da
testata del letto, quando il meccanismo è aperto. Realizzato in acciaio e
verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.
Simply and comfortable pouf-bed mechanism with steps opening.
Best for small spaces having contained overall dimensions. Its imposing and
reinforced structure is suitable for use in residential and hotel projects.
In combination with the "Sally" backrest, it lends itself to the creation of armchairs
of modern design.The backrest acts as a headboard of the bed, when the mechanism is open.
High resistant steel structure painted with metallic grey color epoxy powder.

Modello

A

B

Materasso
in espanso (foam)

PIPPO PUFFO CONTRACT 76

745

1985

760x760x100 + 760x620x100

760

620

620

350

A

100

815

760

770

2005

B

Naomi

contract

Comodissimo meccanismo per poltrona-letto, pratico nella
funzionalità con molteplici modi d'uso e design. Contenuto nelle
misure d'ingombro . La sua struttura imponente e rinforzata si presta
all'utilizzo in progetti alberghieri e residenziali. Realizzato in acciaio
e verniciato con polveri epossidiche di colore grigio metallizzato.
Comfortable armchair-bed mechanism, practical in its functionality
with multiple ways of use and design. Contained in the overall
dimensions, its imposing and reinforced structure is suitable for use in
residential and hotel projects. High resistant steel structure painted
with metallic grey color epoxy powder.

Modello

A

B

Materasso
in espanso (foam)

NAOMI CONTRACT 76

745

1985

740x740x100 + 740x620x100

760

620

620

A

350

650

100

740

750

1985

B

Note / Notes:

Attenzione
La ditta Loiudice Srl si riserva di apportare in qualunque momento le modifiche che riterrà opportune e
di chiedere in qualsiasi momento dei quantitativi minimi sugli ordini di tutti i prodotti. Inoltre i colori dei
prodotti sono indicativi.
La Loiudice garantisce il funzionamento dei prodotti a condizione che vengano utilizzati i materassi di
propria produzione; pertanto eventuali danni causati dall’uso non corretto di altri tipi di materassi, sollevano
la loiudice da qualsiasi responsabilità, è inoltre vietato chiudere all’interno della rete, coperte, lenzuola
o altro. Ad eccezione del solo materasso.
I materassi per divano letti in genere, in modo particolare quelli in espanso, per il loro tipo di impiego,
sono soggetti ad un normale restringimento rispetto alle misure iniziali.
Tutti i piedini utilizzati a supporto dei meccanismi in questo catalogo sono da considerarsi come optional.
Attention
Loiudice company reserves the right to make any changes it deems appropriate and to ask for minimum
order quantity of all the products at any time. In addition, the colors of the products are approximate.
The Loiudice guarantees the performance of the products provided that the mattresses used are of its own
production, to avoid so any damage caused by incorrect use of other types of mattresses.
Also it is forbidden to close in the bed frame , blankets, sheet s or anything except for the mattress only.
The mattresses for sofa-beds, particularly those in foam, for their type of employment shall be subject to
normal shrinkage compared to the initial measures.
All feet used to support mechanisms in this catalog are to be considered as optional.

Finito di stampare nel mese di aprile 2017
Printed on april 2017

TM

www.loiudice.com

Via della Paglia, 41 - 70022 ALTAMURA (BA) - ITALY TEL. +39 080 3101088 FAX +39 080 3101312 E-mail: info@loiudice.com - www.loiudice.com

