Il letto a contenitore con apertura frontale ERGOGREEN può essere dotato di supporti ergonomici fissi, manuali ed elettrici.

The ERGOGREEN storage bed with front opening can be equipped with fixed, manual and electric ergonomic supports.
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Non abbiamo inventato il letto contenitore ma abbiamo avuto il merito di renderlo
ergonomico:

We didn’t invent the storage bed but the merit of making it ergonomic is ours:

ERGOGREEN, professionisti del riposo, grazie alla grande qualità dei suoi supporti ergonomici sia in
versione fissa
che ad azionamento manuale
o elettrico
offre il vantaggio di poter abbinare la scelta preferita in ogni versione di letto con o senza vano contenitore.

ERGOGREEN, sleep professionals, thanks to the high quality of its ergonomic supports both in the
fixed
manual
or electric
versions offer the advantage of being able
to combine the preferred choice in any version of bed with or without the storage area.

Le strutture ergonomiche sono realizzate con doghe e telaio in legno per il completo isolamento
da campi elettromagnetici, notoriamente fonte di influenza negativa sul riposo come in analoghe
strutture metalliche presenti sul mercato.
Le doghe disposte su supporto possono essere dotate di cappucci basculanti e regolatori di rigidità
atti ad agevolare la corretta postura ergonomica della colonna vertebrale.

The ergonomic structures are made with wooden slats and wooden frames to completely isolate electromagnetic fields, a notorious source of negative influence on sleep as in similar structures present
on the market that are made from metal.
The bed slats on the support can be equipped with moveable caps and rigidness adjustors in order to
favour the correct ergonomic posture of the spinal column.
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Un armadio “orizzontale” SALVASPAZIO: tanto spazio in più per liberare da tanti ingombri il vostro guardaroba.

A SPACE SAVING “horizontal” cupboard: so much extra space to free your wardrobe
from clutter.

Oltre a migliorare la funzione di riposo grazie alle caratteristiche ergonomiche, i letti ERGOGREEN
in versione a contenitore, consentono la grande agibilità dello spazio sotto la rete che, col sollevamento manuale, si trasforma in un vano capace di accogliere numerosi oggetti, sia di uso quotidiano,
che per i cambi di stagione o per riporre quegli oggetti che altrimenti sottrarrebbero spazio prezioso
al vostro guardaroba.

Besides improving the function of sleep thanks to its ergonomic features, the ERGOGREEN beds in
the storage version allow for the practical use of the space under the bed which, with manual lifting, transforms into a space able to house numerous items, both things in daily use and change of
season items. Things can be stored that otherwise would take up precious space in your wardrobe.

Il cuscino della Testata Beatrice, Matilde e Eleonora
sono asportabili consentendo praticità di lavaggio.

The head pillow Beatrice, Matilda and Eleanor are
removable allowing for ease of cleaning.
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