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Case x2

LETTO CONTENITORE A DOPPIA ALZATA / DOUBLE LIFT STORAGE BED

CASE X2 è un sistema letto dotato di contenitore a doppia alzata, che, 
grazie a un particolare meccanismo dotato di doppio pistone, permette 
di sollevare il piano di appoggio e il materasso sia con una inclinazione 
di 45° che parallelo al pavimento, rendendo facile e meno faticoso il 
rifacimento del letto. CASE X2 è predisposto per essere abbinato con le 
reti Simple e Double o con la base letto Flat High.

CASE X2 is a bed system equipped with a double lift. Thanks to a special 
double gas piston mechanism you can lift the bed base and the mattress 
either at a 45° angle or parallel to the floor. Making up the bed will be 
quite simple and a lot less strenuous. CASE X2 is designed to be combined 
with Simple and Double bed frames or a Flat High bed platform.

CASE X2 + FLAT HIGH 
Sistema letto composto dalla struttura dotata di contenitore a doppia alzata con sistema 
di apertura supportato con pistoni a gas e pianale armonico ad alto spessore, realizzato in 
legno, rivestito da una elegante cover antiscivolo.

CASE X2 + SIMPLE 
Sistema letto composto dalla struttura dotata di contenitore a doppia alzata, con sistema 
di apertura supportato da pistoni a gas e rete a doga unica in multistrato di faggio dotata di 
telaio in metallo e doppio sostegno nella versione matrimoniale.

CASE X2 + DOUBLE 
Sistema letto composto dalla struttura dotata di contenitore a doppia alzata con sistema di 
apertura supportato da pistoni a gas e, nella versione matrimoniale, da due reti singole con 
doghe in multistrato di faggio e telaio in metallo, unite da uno specifico sistema di aggancio.

SISTEMA CASE X2
MECCANICA A MOVIMENTO 
FACILITATO IN ACCIAIO DOTATA 
DI PISTONI A GAS CHE PERMETTE 
L’ALZATA DEL PIANO LETTO SIA A 45° 
CHE PARALLELA AL PAVIMENTO

CASE SYSTEM X2
THE CASE SYSTEM X 2 HAS A 
GAS PISTON POWERED STEEL 
MECHANICAL LIFTING MECHANISM 
THAT LETS YOU LIFT UP THE BED BASE 
EITHER TO A 45° ANGLE OR PARALLEL 
TO THE FLOOR

Aprire il contenitore tirando la maniglia verso l’alto per sbloccare il meccanismo 
(1A) e accompagnarne il movimento fino alla massima apertura (2A).

Open the storage by pulling the handle upwards to unlock the mechanism (1A) 
and continue by pulling up the base by hand until it is fully open (2A).

1A 2A 3A

Per un maggior comfort durante il cambio delle lenzuola, tirare la maniglia e 
sbloccare il meccanismo (1B), tirare a sé il piano di appoggio ponendolo nel con-
tempo parallelo al pavimento fino al blocco dello stesso (2B). 
Dopo l’uso riportare il materasso in posizione semplicemente spingendo in 
avanti il piano di appoggio (3B).

1B 2B 3B

MOVIMENTO APERTURA CASE X2 / OPENING CASE X2

CASE X2 + SIMPLE 
This is a bed system equipped with a double lift.  It has a special double gas piston system 
mechanism and a single slat bed base in beech plywood with a metal frame. It has a dual 
support bar in the double bed version.

CASE X2 + DOUBLE 
This bed system is composed of an upholstered bed and a double lift thanks to the gas piston 
system. The double bed version has two single bases with beech plywood slats and a metal 
frame, joined together with a special hooking system.

CASE X2 + FLAT HIGH 
This bed system is composed of the bed structure and a double lift storage supported by gas 
pistons. It has a contoured high thickness platform made of wood, covered with an elegant 
non-slip cover.

For greater comfort while you are changing the sheets, pull the handle and 
unlock the mechanism (1B), pull the platform parallel to the floor until it locks (2B).
When you are finished, simply push the mattress forward and back into position 
(3B).


