
▶ Pistone aggancio automatico
    Piston with automatic hooking

▶ PIede centrale regolabile
    Adjustable central leg

▶ Maniglia
    Handle

▶ Angolo
   Corner

▶ Capienza
    Capacity

▶ Struttura structure

704 litri

Include rete ortopedica a 
doghe con doppio palo di so-
stegno centrale con 14 doghe 
in betulla da 65mm. Doppio 
palo fornito solo nelle versio-
ni 160 e 180. /Sistema fondo 
brevettato Folding box® /
Altezza fascia contenitore h 
27 cm. /Sistema di apertura 
tradizionale con molle a gas.

Including an orthopedic 
staves bedstead with double 
central support and fourteen 
65 mm birchen staves. Dou-
ble central bars provided only 
in 160 and 180 versions. /Pa-
tented Folding box® bottom 
system for an easy cleaning 
of the storage area. /External 
height of the storage area: 
27 cm. /Traditional opening 
system.

Guarda come
funziona
Folding box
Watch how
the Folding box
system works

I letti contenitore Noctis sono dotati del sistema Folding Box®,
da noi ideato e brevettato. È una novità assoluta nel mondo
dei letti contenitore, che renderà sicuramente più facile
sceglierli: la rivoluzione di Folding Box® sta nel pannello di
fondo, ripiegabile senza alcuno sforzo, che rende estremamente
facile accedere al pavimento sotto il letto. Grazie a Folding Box® 
la perfetta pulizia anche sotto questa tipologia di letti non sarà 
più una preoccupazione. Si tratta di un’innovazione destinata 
a tracciare una nuova strada nel mondo di Noctis e in quello 
di tutti i letti contenitore. Tutti i relativi manuali di utilizzo 
e manutenzione sono forniti al momento dell’acquisto.
Il sistema Folding Box® è un marchio registrato Noctis.

We have invented and patented the Folding Box®  lifting
mechanism, for every Noctis storage bed. It is a brand new
system that will definitely change the whole concept
of storage beds and it will make them more attractive:
the core of the Folding Box® innovation is in the bottom
panel, that can be folded in no time, making it extremely
easy and quick to reach the floor under the bed.
Thanks to the Folding Box® cleanings under the bed
will not be an issue anymore. User’s manual and care
instructions are provided with each bed. Folding Box® 
is a Noctis registered brand.

Folding Box®

¹ ² ³ ⁴ ⁵
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Folding Box automatic

▶ Include rete ortopedica a doghe
con doppio palo di sostegno centrale
con 14 doghe da 65 mm in betulla. Doppio 
palo fornito solo nelle versioni 160 e 180.
▶ Sistema fondo brevettato Folding box®

▶  Altezza fascia contenitore h 27 cm.
▶ Sistema di apertura automatico a
pulsante elettrico con alimentazione 24 v.
▶ Fornito con trasformatore 
e sistemi di sicurezza.
▶ Altezza minima dei piedi 110mm

▶ Including an orthopedic staves bedstead 
with double central support and fourteen 
65 mm birchen staves. Double central bars 
provided only in 160 and 180 versions.
▶ Patented Folding box® bottom system for 
an easy cleaning of the storage area.
▶ External height of the storage area: 27 cm
▶ Automatic electromechanical opening 
system – 24V power.
▶ Provided with transformer and safety
equipment.
▶ Minimum feet height 110mm

▶ Motore ricoperto da Carter
    Covered motor

▶ Nessuna riduzione di capienza
    No reduction of capacity

▶ Posizione bottone apertura/chiusura
    Opening/closing position

▶ Apertura automatica
    Automatic opening

FBA

☞

▶ Include rete ortopedica a doghe con 
doppio palo di sostegno centrale con 
14 doghe in betulla da 65mm. Doppio palo 
fornito solo nelle versioni 160 e 180.
▶ Sistema fondo brevettato Folding box® 
▶ Altezza fascia contenitore h 27 cm
▶ Sistema di apertura comfort a rete parallela

▶ Including an orthopedic staves bedstead 
with double central support and fourteen
65 mm birchen staves. Double central bars 
provided only in 160 and 180 versions.
▶ Patented Folding box® bottom system 
for an easy cleaning of the storage area.
▶ External height of the storage area: 27 cm.
▶ Comfort parallel frame opening system.

Folding Box comfort

Folding Box ergonomics

▶ Include rete ortopedica a doghe con
movimentazione elettrica e ergonomica
▶ Sistema fondo brevettato Folding box®

▶ Altezza fascia contenitore h 27 cm con vano 
interno ridotto a causa dell’ingombro rete
▶ Sistema di apertura tradizionale con molle a gas
▶ Per le misure superiori al 140 si consiglia
l'acquisto dei due materassi singoli

▶ Including an ergonomic staves bedstead.
▶ Patented Folding box® bottom system 
for an easy cleaning of the storage area.
▶ External height of the storage area: 27 cm.
▶ traditional opening system.
▶ The storage area is reduced due to the different 
bedstead transformer and safety equipment.
▶ From the 140 version upwards two single mattress
are recommended.

FBC

▶ Sporgenza 50 cm
    Protusion 50 cm

▶ H vano interno 12 cm
    H innerside 12 cm

▶ Meccanismo
    Mechanism

▶ Telecomando
    Remote control

FBE

▶ 50 CM

▶ 12 cm
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▶ Include rete ortopedica a doghe 
con palo di sostegno centrale con 
14 doghe da 65mm in betulla.
▶ La rete costituisce il telaio 
portante del letto.

▶ Including an orthopedic staves 
bedstead  with double central support
and fourteen 65 mm birchen staves.
▶ The bedstead is also the
main frame of the bed

Fix

Secret Box®

FIX

Secret Box® è la grande novità Noctis destinata a tracciare
una nuova strada nel mondo del letto contenitore.
Ideato e brevettato dal nostro ufficio ricerca e sviluppo è il
contenitore che c’è ma non si vede. Uno spazio utile e segreto,
dove riporre le nostre cose alle quali teniamo di più.
Quando il letto è chiuso il contenitore sembra non esserci.

Secret Box® is a great Noctis novelty destinated to trace
the route in the storage bed world. Developed and patented
by our business development team, it is the box that's there
but you can’t see it. An useful and secret space,
where you can store things you are most attached.
When bed storage is closed box seems not be there.

Il contenitore
c’è ma non si vede!
The box is there
but you can not see it!

Guarda come
funziona
Secret box
Watch how
the Secret box
system works

▶ Include rete ortopedica 
a doghe con doppio
palo di sostegno centrale 
con 14 doghe in betulla 
da 65mm. Doppio palo 
fornito solo nelle versioni 
160 e 180.

▶ Including an orthopedic
staves bedstead with
double central support
and fourteen 65 mm
birchen staves. Double 
central bars provided only 
in 160 and 180 versions

Ring

Ring pfi

▶ Non include la rete.
▶ Predisposizione per rete in appoggio 
su barre trasversali (nr.2).
▶ Piano di appoggio rete regolabile 
su 4 livelli incassati di
h 1 - 95 mm
h 2 - 120 mm
h 3 - 145 mm
h 4 - 170 mm
rispetto al bordo del giroletto

▶ The bedstead is not included.
▶ The lateral bars are preset for a bedstead (nr.2).
▶ The bearing surface is adjustable at 4 heights
h 1 - 95 mm
h 2 - 120 mm
h 3 - 145 mm
h 4 - 170 mm
Referring to the bedstead

▶ Non include la rete.
▶ Predisposizione per rete in appoggio 
su angolari e palo centrale longitudinale.
▶ Piano di appoggio rete regolabile 
su 2 livelli incassati di 
h 1 - 60 mm
h 2 - 125 mm 
rispetto al bordo del giroletto
▶ La barra longitudinale viene fornita
solo dal 140 in su.

▶ The bedstead is not included.
▶ Angles and central bars are preset 
for a bedstead.
▶ The bearing surface is adjustable at 2 heights.
h 1 - 60 mm
h 2 - 125 mm
Referring to the bedstead
▶ Standard longitudinal board is provided 
from 140 version upwards.

▶ Distanza assi 136 cm 
    Axis distance 136 cm

▶ Angolare regolabile in 4 altezze
    Adjustable corner brackets in 4 heights

R

RP

▶ Piede regolabile
    Adjustable leg

▶ Angolare regolabile in 2 altezze    
    Adjustable corner brackets in 2 heights

▶ 136 cm

▶ 95 mm
▶ 120 mm
▶ 145 mm
▶ 170 mm

▶ 60 mm

▶ 125 mm
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