
RETI ERGOAIR

Dimensions double bed net / Dim. rete p. matrimoniale: cm. W. 164 - D.195 - H. 3,3 
Dimensions square and half bed net / Dim. rete p.piazza mezza: cm. W. 120 - D.195 - H.3,3 
Dimensions single bed net / Dim. rete p. singola: cm. W. 84 - D. 195 - H. 3,3

Fixed Standard Bed Net.  Standard bed net with flexible slats assembled or set in a removable 
chain. Assembled on container boxes and disassembled in other cases.

Rete standard fissa. Rete standard con doghe flessibili montate ad incastro o asportabili con 
catenella su telaio perimetrale. Intera su contenitore e smontata in altri casi.

Delo System bed’s network “ErgoAir”. The bed’s networks Delo are projected to grant the 
best support for the spine, distributing the body weight evenly and assuring the right balance of 
rigidness of the firm support and flexibility in the movements. Besides ensuring high quality and the 
best features for a long life, the strong net frames “ErgoAir” propose special orthopaedic wooden 
flexible slats in multilayer beech. The anti-shock joints are silent rubber nylon supports that are 
self-lubricating; the slats grant an elastic progressive lowering. The special feature, size and pitch 
of slats guarantee a healthy and hygienic ventilation to the mattress. The perimetric frame is made 
in thick metal (up to 1,5 mm thickness folded) and is in epoxy finish to cut out magnetic fields. 
Optional electric or manual movement (not with box). Some solutions are also available in wooden 
beech frame (see price list). Some bed models have disassembled nets to facilitate transportation. 
Available in single, square and half versions, 10 cm. longer, and tailored (see price list). 

Sistema Reti letto Delo “ErgoAir”. Le reti Delo sono progettate per garantire il miglior sostegno 
dinamico alla spina dorsale, distribuendo correttamente il peso del corpo e assicurando il corretto 
equilibrio fra elasticità di movimento e rigidità di supporto. Oltre ad assicurare alta qualità e la 
miglior funzionalità per una lunga durata, le robuste reti “ErgoAir” propongono speciali doghe 
flessibili ortopediche in legno multistrato di faggio. I giunti ammortizzatori prevedono supporti di 
nylon silenziati e autolubrificanti; le doghe garantiscono un’elasticità ad abbassamento progressivo. 
La particolare funzionalità, dimensione e passo delle doghe garantisce una salubre ed igienica 
aerazione al materasso. Il perimetro è realizzato in metallo di forte spessore (fino a spessori di 1,5 
mm ripiegato) ed è in finitura epossidica a ridurre i campi magnetici. Possibili movimenti manuali 
o elettrici (non col box). Sono possibili alcune soluzioni con perimetro in legno (vedi listino). Alcuni 
modelli letto dispongono di reti smontate per facilitare il trasporto. Possibili soluzioni matrimoniali, 
piazza e mezza, singole, più lungo cm.10 o su misura.    
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Anatomic Bed Net with Manual Movements Regulations. Anatomic bed net with flexible slats with 
movements of bed head and foot board. In the area corresponding to the dock, slats ensure optimum 
support and elasticity. Two articulated joints with manual step regulations. We suggest the use of single 
suitable traditional mattresses or latex-memory type. 

Rete anatomica con regolazioni movimento manuali. Rete anatomica con doghe flessibili con 
movimento di testata e pediera. Nella zona corrispondente al bacino le doghe assicurano ottimale 
sostegno ed elasticità. Due punti di snodo a regolazione manuale a scatti. Consigliato l’uso di materassi 
singoli tradizionali adatti o tipo lattice-memory.

Anatomic Bed Net with Electric Movements Regulations.  Anatomic bed net with flexible slats 
with regulations of bed head and foot board. In the lumbar area the slats provide greater support and 
elasticity. Three articulated joints with manual step electric movements with flexible cable remote 
control. Soft stop at the end. Power saver silent motor with emergency battery for use without 
electric power. We suggest the use of single suitable traditional mattresses or latex-memory type. 

Rete anatomica con regolazioni movimento elettriche. Rete anatomica con doghe flessibili 
con regolazione di testata e pediera. Nella zona lombare le doghe assicurano maggior sostegno ed 
elasticità. Tre punti di snodo a movimento motorizzato elettrico con telecomando a cavo flessibile. 
Arresto morbido a fine corsa. Motore silenzioso e confortevole a basso consumo energetico e batteria 
di emergenza per funzionare anche in assenza di corrente. Consigliato l’uso di materassi singoli 
tradizionali adatti o tipo lattice-memory.
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