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Smart Case

CONTENITORE SCORREVOLE / SLIDING STORAGE

SMART CASE SYSTEM

THE SMART CASE SYSTEM HAS 
A GAS PISTON POWERED STEEL 
MECHANICAL LIFTING MECHANISM 
THAT LETS YOU LIFT UP THE BED BASE 
TO A 45° ANGLE

SISTEMA SMART CASE

MECCANICA A MOVIMENTO 
FACILITATO IN ACCIAIO DOTATA 
DI PISTONI A GAS CHE PERMETTE 
L’ALZATA DEL PIANO LETTO CON 
UN’ANGOLAZIONE DI 45°

CONTENITORE PER LETTO ALTO / STORAGE SOLUTION FOR THIN BEDRAME

SMART CASE è un sistema contenitore applicabile 
ai letti dotati di fascia alta da terra. Il cassetto 
estraibile a scomparsa è scorrevole su guide per 
un facile accesso, agevolato dal meccanismo che 
permette di sollevare la rete Simple e il materasso 
con una inclinazione di 45°.

SMART CASE is a storage system that can be 
applied to beds whose frame is higher up from the 
floor. The retractable pull-out drawer slides on rails 
for easy access, and it is facilitated by a mechanism 
that allows you to lift the Simple bed frame and 
mattress to a 45° angle.

SMART CASE + SIMPLE 

Sistema letto composto dalla struttura dotata di 
contenitore SMART con alzata a 45° supportata da 
pistoni a gas e rete a doga unica in multistrato di faggio 
con telaio in metallo e doppia barra di sostegno nella 
versione matrimoniale.

SMART CASE + SIMPLE 

This bed system is composed of a bed structure equipped 
with SMART storage with 45° lift supported by gas 
pistons and a single slat platform in beech plywood with 
a metal frame. It has a dual support bar in the double 
bed version.

Il contenitore di Smart Case è scorrevole, caratteristica che permette il facile e 
comodo accesso al contenuto e di nasconderlo, a letto chiuso, semplicemente 
spostandolo verso la testiera.

The Smart Case storage slides on rails, a feature that allows easy and convenient 
access to the contents within. The storage remains hidden when you have moved 
it towards the head of the bed.

1  

Fondo completo
Complete bottom of the storage

2  

Rimozione di un pannello 
One panel removed

3  

Rimozione di entrambi i pannelli 
Both panels removed

Aprire il contenitore tirando la maniglia verso l’alto per sbloccare il meccanismo 
e accompagnare il movimento fino alla massima apertura (1), avvicinare il 
contenitore scorrevole per facilitare l’accesso (2), riposizionarlo verso la testiera 
per renderlo invisibile (3)

Lift the base by pulling the handle upwards to unlock the mechanism and assist 
by hand until it is fully open (1), bring the sliding storage case closer to facilitate 
access (2), reposition it towards the head of the bed to make it invisible (3)

MOVIMENTO APERTURA CONTENITORE SMART / SMART STORAGE OPENING MECHANISM

1 2 3

NELLE VERSIONI CASE, CASE X2 E MATIC CASE CASE, CASE X2 AND MATIC CASE

Il fondo dei letti contenitore è composto da due pannelli removibili, sostenuti 
da una barra centrale, sistema che rende facili e comode tutte le operazioni di 
pulizia anche delle zone più nascoste.

The bottom of the storage beds has two removable panels, supported by a central 
bar, which make cleaning easy and comfortable, even in the most hard-to-reach 
areas.

Pannelli di fondo/Bottom panels of storage beds


