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Sandy
Poltrona letto hospital

Hospital bed armchair

L’eleganza di 
una raffinata 
poltrona letto

The elegance 
of a refined 
bed armchair
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*** = molto frequente / very frequently used
   ** = frequente / frequently used
       *= poco frequente / unfrequently used

Campo di applicazione

Application field

degenza 
hospitalization

domiciliare 
home health care

ospitality

ospitality

assistenza pazienti

patient assistance

SANDY è una Poltrona letto, non solo sinonimo di comodità e praticità, ma anche di forme belle 
e moderne. Le linee pulite del design di SANDY ti cattureranno subito, perché racchiudono 
in se le forme generose della seduta e del bracciolo. Il tocco in più è dato dal meccanismo di 
apertura tramite ribaltamento dello schienale e successivo svolgimento. Pochi facili gesti e la 
SANDY diventa un letto, comodo e rilassante.

SANDY is bed armchair and not just comfort and practicality, but also attractive modern 
styling. The uncluttered lines of MORRIS will enrapture you immediately because of the 
generous shape of the seat and armrests. That extra something is the back tilting opening 
mechanism with following rolling. A few easy operations and SANDY becomes a bed, snug and 
relaxing.

Benefit
• Anatomical cushion. Fabric designed and 

certified with antibacterial and antifungal 
agents. Soft to the touch and extremely 
sturdy, it has elastic properties and follows 
the physiological thermoforming of the 
pillows. Padding in polyurethane foam 
washable.

• Just a few simple movements transform 
the sandy armchair bed into a cosy bed in 
which to rest, read or relax.

• The backrest and seat cushions when the 
sofa is opened they follow the movement 
of the mechanism and remain firmly in 
place.

• The electro-welded base and high 
mattress 12 cm, guarantee a good support 
during sleep, while the straps present in the 
terminal part of the base, allow SANDY to 
be also a very comfortable armchair. 

• High resistance steel frame 
• The armrests and back structure can be 

pulled out as they are attached to the 
base mechanism by a bayonet fitting 

•  Possibility to combine a second armchair 
with the use of the double bayonet that 
allow you to create a two-seater sofa bed 

• Max load 150 Kg

Vantaggi
• Superficie anatomica ed avvolgente rivestita 

in similpelle lavabile. Tessuto progettato e 
certificato con proprietà antibatteriche 
e antimicotiche. Soffice al contatto ed 
estremamente robusto, ha proprietà elastiche 
e segue la termoformatura fisiologica dei 
cuscini. Imbottitura in Poliuretano espanso 
indeformabile.

• Con pochi e semplici movimenti, la poltrona 
SANDY si trasforma in un accogliente letto, per 
riposare o rilassarsi.

• I cuscini dello schienale e della seduta, 
all’apertura della poltrona, seguiranno il 
movimento del meccanismo, rimanendo 
saldamente ancorati.

• La rete elettrosaldata e il materasso alto 12 
cm, garantiscono un ottimo sostegno durante 
il sonno e permettono a SANDY di essere 
anche una poltrona molto confortevole.

• Telaio in acciaio ad alta resistenza
• La poltrona letto SANDY è completamente 

smontabile per facilitare il trasporto, infatti 
i braccioli e la struttura schienale sono 
immediatamente removibili

• La modularita di sandy permette accoppiare 
una seconda unità per creare un divano 2 
posti.

• Portata massima 150 kg
• Smontabile e ridotta negli ingombri per 

economia di trasporto

Sandy
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MECCANISMO IN ACCIAIO AD 

ALTA RESISTENZA  

HIGH STRENGTH STEEL 
MECHANISM

LA TRASFORMAZIONE E’ 
IMMEDIATA E NON RICHIEDE 
ALCUNO SFORZO

 LA TRASFORMAZIONE E’ 
IMMEDIATA E NON RICHIEDE 
ALCUNO SFORZO

Specification and standard 
accessories
• Opening mechanism by overturning in high 

resistance steel
• Painted steel frame with antimicrobial 

coat.
• Nr. 4 Durable, moulded, stainless, swivel 

wheels ø mm 60 with brake.
• Electrically welded orthopedic bedspring 

and belted seat
• Spring or polyurethane foam mattress 

193cm – 70cm – 12cm 
• Pillow compartment concealed in the 

backrest.  Interchangeable and easily 
removable padding 

• Backrest for pillows
• Flame retardant fabric uni 9175/87 and 

9175fa-1/94 1im class.

Dotazioni di serie
• Meccanismo di apertura tramite ribaltamento 

in acciaio ad alta resistenza

• Telaio acciaio verniciato a polveri

• Nr. 4 ruote durevoli, stampate, inossidabili, 

girevoli ø mm 60 con freno

• Piano letto ortopedico con rete 

elettrosaldata

• Materasso in materiale espanso ignifugo 

classe 1m altezza mm120 rivestito con tessuto 

trevira sfoderabile

• Guanciale medicale

• Lo schienale e’ anche sede del guanciale

• Imbottiture intercambiabili e facilmente 

smontabili

• Rivestimento ecopelle ignifugo UNI 9175/87 e 

9175FA-1/94 classe 1IM.

PORTA GUANCIALE NASCOSTO 
NELLO SCHIENALE

PILLOW COMPARTMENT 
CONCEALED IN THE BACKREST

Sandy
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LA POLTRONA LETTO SANDY È 
COMPLETAMENTE SMONTABILE PER 
FACILITARE IL TRASPORTO

THE SANDY ARMCHAIR CAN BE 

COMPLETELY DISMANTLED TO 

FACILITATE TRANSPORT

RUOTE GEMELLARI CON FRENO

TWIN WHEELS WITH BRAKE

LARGHEZZA DEI BRACCIOLI A 
SCELTA

WIDTH OF ARMRESTS AT CHOICE

POLTRONA CON BRACCIOLI IMBOTTITI

ARMCHAIR WITH PADDED ARMRESTS

POLTRONA CON PANNELLI LATERALI

ARMCHAIR WITH LATERAL PANELS

Sandy
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Intended use  Bed Armchair
Manufacturer  Gardhen Bilance srl
Total Weight 60 Kg
Stainless wheels  n.4 wheels ø 60mm with brake

Destinazione d’uso  Poltrona Letto
Produttore   Gardhen Bilance Srl
Peso Totale  60 Kg
Ruote inossidabili girevoli nr. 4 ø mm 60 con freno
Portata Massima   150 Kg

QUOTE CON BRACCIOLI IMBOTTITI

DIMENSIONS WITH UPHOLSTERED ARMRESTS

QUOTE CON PANNELLI LATERALI

DIMENSIONS WITH SIDE PANELS

Scheda tecnica
• Dati

Technical sheet
• Data

Dep. 118 rev. 09/11/2018

www.gardhenbilance.it

Per l’identificazione degli allestimenti riferirsi al catalogo accessori e/o alle proposte commerciali.
In caso di dati discordanti fa fede il contenuto delle proposte commerciali.

For the accessories identification please refer to the accessories catalogue and / or to the 
commercial offers. When the data are different please refer to commercial offer.

Le immagini riprodotte in questa scheda sono puramente indicative. 
E’ facoltà del produttore apportare ai progetti modifiche senza alcun preavviso.

The projects pictures in this sheet may be subject to subsequent design improvements. 
The manufacturer reserves the right to modify the projects without notice.

Scheda tecnica
• Dimensioni

Technical sheet
• Dimensions

Per le certificazioni 
fare riferimento a quanto 
specificato nella Sezione 

“Certificazioni e Sistema qualità”

For the certification 
please refer to the Section 

“Certification and Quality system”
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