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Meccanismo sollevamento reti / Bed box lifting brackets GET UP
Il meccanismo contenitore GET UP a doppia alzata, oltre a 
consentire l’accesso al vano contenitre nella prima posizione 
inclinata, permette di sollevare la rete in posizione orizzontale a 
circa un metro rispetto al pavimento: l’altezza ideale per rifare il 
letto senza doversi piegare e senza dover sforzare la schiena.

Two-position bed box lifting brackets GET UP not only provide 
easy access to the storage space in the first position, but they also 
enable to raise the mattress platform to the horizontal position at 
approximately 1 m above ground, which allows to make the bed 
without causing unnecessary back strains.

Il meccanismo GET UP viene fornito con le viti e le piastre di fissaggio 
per la barra stabilizzatrice (la barra stabilizzatrice NON viene fornita). 
Il blocco (evidenziato in rosso sulla foto) è un accessorio facoltativo.

The GET UP mechanism is supplied with screws and fixing plates 
for the stabilizing bar (the stabilizing bar is NOT included). The stop 
(marked red on the photo) is optional.

Su richiesta, i meccanismi si possono fornire con pistoni disponibili in due tipologie: 
attacco ad occhiello e attacco rapido. In funzione delle caratteristiche del letto, si possono 
scegliere pistoni di varie potenze: da 300N a 1250N. Per garantire l’ottimale funzionamento del 
meccanismo, forniamo esclusivamente pistoni dei migliori produttori tedeschi.

Upon demand, our mechanisms can be supplied with gas struts with two types of end 
fittings: eyelet and ball joint. Depending on the weight of the mattress platform, you can 
choose gas strut force ranging from 300N to 1250N. In order to guarantee the optimal 
performance, we supply exclusively gas struts of top German manufacturers.

In posizione sollevata la rete rimane allineata sopra il contenitore, con 
ingombro zero, pertanto il letto può essere collocato anche in spazi ridotti.

In the raised position, the mattress platform remains aligned with the 
storage box below, which makes it a perfect space-saving bed solution.
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Posizione chiusa
Closed position

Posizione chiusa
Closed position Posizione sollevata /Raised positionPosizione inclinata /Open position

Attacco rapido / Ball-joint end fitting Attacco ad occhiello / Eyelet end fitting Blocco / Stop

Il meccanismo GET UP si può definire in seguenti configurazioni: con o senza fermo, con attacco ad occhiello o attacco rapido, a scelta del cliente si può 
fornire il KIT completo di pistoni con potenza da definire all'ordine. Le finiture disponibili: zincato, grigio e nero.

The GET UP mechanism comes in the following versions: with or without stop, with eyelet or ball-joint end fitting. Upon demand, a KIT containing gas struts 
is available, please specify the desired force on placing the order. Finishes available: galvanized, gray and black.

Il blocco è un optional che permette di garantire la 
posizione parallela al contenitore.

The stop is an optional that holds firmly in place the 
mattress platform in the position parallel to the storage 
box.
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