riposa FLE X
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riposa FL E X
L’abbinamento perfetto per il sistema letto perfetto.

riposa FLEX
D AT I T E C N I C I
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Costruzione in alluminio Swiss HighTech Swiss Sleep-Technology SST
Altezza di montaggio 7 cm
Altezza complessiva 9 cm
Molleggio 20 mm
Doghe ammortizzate multistrato in legno di faggio con pretensionamento
e flessibilità permanente
28 resistenti giunti ammortizzati doppi SST riposa
Shoulder-Balance-System SBS autoregolante con elemento elastico
flexy e doga ammortizzata soft
Zona centrale regolabile individualmente per la massima precisione della stabilità
Zona lombare con rinforzo in fibra di vetro High Tech
100% superficie d’appoggio
I modelli riposa FLEX con larghezza 118 cm e 138 cm sono rinforzati
(doghe ammortizzate da 13 mm)
A partire da 158 cm di larghezza, tutti i modelli riposa FLEX sono realizzati
in 2 parti e regolabili individualmente con set di piedi centrali regolabili in altezza

Vantaggi
• Altezza di costruzione minima (7 cm) con sospensione massima
• Stabilità
• In alluminio di ultima generazione: leggero e semplice da pulire
• Rilassamento dei punti di pressione e sostegno
• Resistenti giunti ammortizzati doppi
• 100% superficie d’appoggio flessibile
• Zona centrale rinforzata con possibilità di regolazione individuale
• Zona comfort autoregolante all’altezza delle spalle
• Adatta ad ogni letto
• Possibilità di trasformazione in letto con pattini

• Zona di comfort per le spalle con doga 		
ammortizzaza soft

• Sistema a zone centrali regolabile per 		
un’impostazione individuale della stabilità

• Doppio giunto ammortizzato High Tech 		
multifunzionale SST

Garanzia
10 anni
• Perfetto connubio tra natura e tecnica

riposa FLE X 4 AUTOMAT
Letto automatico riposa con regolazione continua in tutte le posizioni (seduto, sdraiato e relax)
• Comando Bluetooth senza fili
• Telecomando con illuminazione automatica con funzione torcia
• Funzione Memory con due tasti memoria
• Funzione AntiSnore e ZeroGravity
• Sicurezza bambini integrata
• Esclusione della corrente per protezione contro campi
elettromagnetici
• Tecnica di azionamento poco rumorosa
• Abbassamento di emergenza in caso di mancanza di corrente
• Possibilità di regolazione con telecomando o app
Codice 1204 riposa FLEX 4 AUTOMAT (incluso staffa pediera)
Codice 5044 riposa sincronizzazione da CHF 120.–
Dimensioni
187/197 cm
207 cm
217 cm

78 / 88 cm
3290.–
3620.–
3800.–

93 cm
3440.–
3780.–
3970.–







98 cm 118 cm 138 cm 158 cm 178 cm 198 cm
3590.– 4190.– 4790.– 6650.– 6650.– 7250.–
3950.– 4610.– 5270.– 7320.– 7320.– 7980.–
4150.– 4840.– 5530.– 7690.– 7690.– 8380.–

Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento di CHF 550.–.
 Due parti, con piedi centrali regolabili in altezza. 		
Prezzi in CHF

riposa FLE X 2
Con inclinazione testiera e pediera

Codice 1202 riposa FLEX 2
Dimensioni
187/197 cm
207 cm
217 cm

78 / 88 cm
950.–
1050.–
1100.–

93 cm
1020.–
1120.–
1180.–







98 cm 118 cm 138 cm 158 cm 178 cm 198 cm
1090.– 1350.– 1450.– 1970.– 1970.– 2250.–
1200.– 1490.– 1600.– 2170.– 2170.– 2480.–
1260.– 1560.– 1680.– 2280.– 2280.– 2600.–

Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.
 Due parti, con piedi centrali regolabili in altezza. 		

Prezzi in CHF

riposa FLE X 1
Con inclinazione testiera

Codice 1201 riposa FLEX 1
Dimensioni
187/197 cm
207 cm
217 cm

78 / 88 cm
790.–
870.–
910.–

93 cm
860.–
950.–
1000.–







98 cm 118 cm 138 cm 158 cm 178 cm 198 cm
930.– 1090.– 1190.– 1650.– 1650.– 1930.–
1020.– 1200.– 1310.– 1820.– 1820.– 2120.–
1070.– 1260.– 1380.– 1910.– 1910.– 2230.–

Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.
 Due parti, con piedi centrali regolabili in altezza. 		

Prezzi in CHF

riposa FLE X 0

Codice 1200 riposa FLEX 0
Dimensioni
187/197 cm
207 cm
217 cm

78 / 88 cm
750.–
830.–
870.–

93 cm
800.–
880.–
920.–







98 cm 118 cm 138 cm 158 cm 178 cm 198 cm
850.–
990.– 1090.– 1570.– 1570.– 1770.–
940.– 1090.– 1200.– 1730.– 1730.– 1950.–
990.– 1150.– 1260.– 1820.– 1820.– 2050.–

Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.
 Due parti, con piedi centrali regolabili in altezza. 		

Prezzi in CHF

riposa
remote

Fat to a mano in Svizzera
Precisa tecnologia di produzione nella
manifattura riposa nel Canton Glarona.

TELECOMANDO STANDARD

APP
Come integrazione o in sostituzione
del telecomando.
Download gratuito nell’App Store
o su Google Play.

Comando a distanza senza fili

riposa remote

Standard

riposa remote

RIPOSA FLEX 4 AUTOMAT

DOWNLOAD GRATUITO NELL’APP CENTER

PATTINI RIPOSA FLEX, LOOK-ALLUMINIO, 20 CM, Codice 5012
Dimensioni
78 cm
88 cm
93 cm
98 cm
118 cm
138 cm
Prezzo a coppia
170.–
170.–
180.–
200.–
240.–
270.–
Supplemento per altezze speciali dei pattini 10, 15, 25 cm CHF 120.– a coppia.

PIEDI CILINDRICI, LOOK-ALLUMINIO, 20 CM, Codice 5015
Prezzo 4 pezzi
CHF 170.–
Supplemento per altezze speciali dei piedi cilindrici 10, 15, 25 cm: CHF 120.– a set

STAFFA PEDIERA RIPOSA FLEX, Codice. 5022
per riposa FLEX 0, 1, 2, 4
Prezzo all’unità
CHF 40.–

REGGIMATERASSO RIPOSA (ANGOLO), Codice 5020
per riposa FLEX 0, 1, 2, 4
Prezzo 2 pezzi
CHF 100.–

REGGIMATERASSO RIPOSA (SUPPORTO CENTRALE/LATERALE), Codice 5021
per riposa FLEX 0, 1, 2, 4

Prezzo 2 pezzi

CHF 80.–

ARMONIA
PERFETTA
...
Massimo comfort del riposo
con i sistemi letto riposa
Da riposa, il materasso con supporto speciale
per la schiena e la rete sono un’unità. Essi sono
perfettamente sintonizzati tra loro per quanto
riguarda costruzione, funzionalità e reazione
e si adattano al corpo in modo sincrono e
armonioso offrendo al contempo il relativo
supporto. I giunti mobili e le doghe ammortizzate
multistrato in vero legno di faggio si adattano
al profilo del corpo e contribuiscono in misura
notevole a prevenire carichi di pressione sui
muscoli e sulle articolazioni. Inoltre, il grado
di durezza può essere regolato individualmente
tramite il sistema a zone centrali. Allo stesso
tempo, la rete è il punto centrale per un'efficace
regolazione termica. Di conseguenza, il materasso
rimane fresco e asciutto, per una perfetta igiene.
Un prodotto autentico, fatto a mano su misura
in Svizzera con minuziosa cura dei dettagli:
per un’elevata qualità del sonno di notte e
giornate serene.

POSIZIONI
DI RELAX
riposa remote

0-GRAVITY

IN-OUT

ANTI-SNORE

La totale assenza di peso.
Distensione massima per la schiena,
il bacino e le gambe e stimolazione
della circolazione sanguigna.

Miglior accessibilità in caso di lesioni
e dolori cronici.

Apre le vie respiratorie: per un
sonno profondo, calmo e rilassato.
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Come integrazione o in sostituzione
del telecomando. Download gratuito
nell’App Store o su Google Play.

