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riposa PRIMERA
il materasso speciale schiena confortabile

PRIMERA, il materasso con supporto speciale per la schiena, trasmette una piacevole 
sensazione di tranquillità e distensione grazie alla sua struttura funzionale. Il sistema Foam
ClimaBox (FCB) integrato nella zona della schiena e delle spalle è sinonimo di sostegno 
comodo per il corpo. Come preannuncia il nome stesso del prodotto, PRIMERA, il sistema
Foam ClimaBox (FCB) garantisce un’ottimale circolazione dell’aria, quindi un buon comfort 
climatico, oltre a una grande comodità. Un alone di leggerezza vi circonderà mentre 
dormite e mentre siete immersi nel mondo dei sogni!

• Sostegno della schiena con il 
sistema Foam ClimaBox (FCB)

• Sensazione di distensione per 
spalle e nuca grazie al sistema 
Foam ClimaBox (FCB)

• Rivestimento in espanso 
comfort con struttura a zone

DATI TECNICI

Nucleo
Il nucleo è costituito da un espanso Swiss
Dualtex a celle d’aria con sistema Foam
ClimaBox (FCB) integrato. Tecnologia 
dinamica di sostegno della colonna 
vertebrale per la mobilizzazione della 
schiena e una sensazione di distensione
nella zona di spalle e nuca.

EvoPoreHRC (High Resilience Climate): 
un materiale per materassi altamente
elastico con una traspirazione ottimale
e una perfetta regolazione climatica.

Caratteristiche
Perfetta tecnologia di taglio longitudinale 
e trasversale per la giusta resistenza e un
sostegno comodo e corretto dal punto di
vista ergonomico per il corpo e la schiena.
Altezza del nucleo: 16 cm
Altezza complessiva: 18 cm

Imbottitura
Imbottitura climatica in lana vergine di
pecora, seta tussah e fibra climatizzata
(Oeko-Tex Standard 100).

Fodera
Fodera di tipo ‘clean-white’ in cotone 
delicato a contatto con la pelle (Oeko-Tex
Standard 100). Chiusura lampo su tre lati,
sfoderabile, adatta alla pulizia chimica.

wash – persone allergiche
Disponibile anche in versione wash 
(fodera wash / rivestimento wash).  

Garanzia
10 anni

Codice 2041 riposa PRIMERA 1 ( soft )
Codice 2042 riposa PRIMERA 2 (medium )

Dimensioni     80/90 cm    95 cm 100 cm  120 cm  140 cm  160 cm 180 cm  200 cm
190/200 cm     1190.–   1290.–   1380.–   1750.–   2050.–   2350.–   2700.–   3000.–
210 cm             1310.–   1420.–   1520.–   1930.–   2260.–   2590.–   2970.–   3300.–
220 cm             1380.–   1490.–   1600.–   2030.–   2380.–   2720.–   3120.–   3470.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.

                                                                                              Prezzi in CHF



riposa STAR
il materasso speciale schiena funzionale

STAR, materasso con supporto speciale per la schiena, si contraddistingue per il suo elemento
di sostegno Cube e per il sistema sgravante FoamBox (FBS) nella zona delle spalle. Il nome STAR,
quindi, non solo è sinonimo di una stella sorprendente ma anche di un materasso di gran pregio
della ditta riposa.

• Elemento di sostegno della 
schiena Cube

• Rivestimento in espanso 
comfort con struttura a zone

• Adattamento del materasso 
nella zona delle spalle grazie 
al sistema FoamBox (FBS)

DATI TECNICI

Nucleo
Il nucleo di questo materasso è fatto 
di un espanso comfort Swiss Porlux ed 
è dotato dell’elemento di sostegno per la
schiena Cube e di una zona rilassante 
per le spalle. Il sistema FoamBox (FBS) 
garantisce un sostegno ottimale ed 
ergonomico per il corpo.
Altezza del nucleo: 14 cm
Altezza complessiva: 16 cm

Imbottitura
Imbottitura climatica in lana vergine di
pecora, seta tussah e fibra climatizzata
(Oeko-Tex Standard 100).

Fodera
Fodera di tipo ‘clean-white’ in cotone 
delicato a contatto con la pelle (Oeko-Tex
Standard 100). Chiusura lampo su tre lati,
sfoderabile, adatta alla pulizia chimica.

wash – persone allergiche
Disponibile anche in versione wash
(fodera wash / rivestimento wash).  

Garanzia
10 anni

Codice 2007 riposa STAR 1 ( soft )
Codice 2008 riposa STAR 2 (medium )

Dimensioni       80/90 cm   95 cm 100 cm  120 cm 140 cm  160 cm 180 cm  200 cm
190/200 cm        850.–    920.–     990.–    1250.–   1460.–   1650.–   1890.–   2100.–
210 cm                 940.–  1020.–   1090.–    1380.–   1610.–   1820.–   2080.–   2310.–
220 cm                 990.–  1070.–   1150.–    1450.–   1690.–   1920.–   2190.–   2430.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.

                                                                                              Prezzi in CHF



• Elemento di sostegno della 
schiena Cube

• Rivestimento in espanso 
comfort con struttura a zone

• Adattamento del materasso 
e canali di aerazione nella zona 
delle spalle
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r iposa CLASS
il materasso speciale schiena classico

CLASS è un materasso con supporto speciale per la schiena che trasmette una piacevolissima
sensazione di benessere e comfort. riposa CLASS offre un buon rapporto qualità / prezzo.

DATI TECNICI

Nucleo
Il nucleo di questo materasso è fatto
di un espanso comfort Swiss Porlux ed
è dotato dell’elemento di sostegno per
la schiena Cube.
Altezza del nucleo: 14 cm
Altezza complessiva: 16 cm

Imbottitura
Imbottitura climatica in lana vergine 
di pecora e fibra climatizzata
(Oeko-Tex Standard 100).

Fodera
Fodera di tipo ‘clean-white’ in cotone 
delicato a contatto con la pelle (Oeko-Tex
Standard 100). Chiusura lampo su tre lati,
sfoderabile, adatta alla pulizia chimica.

wash – persone allergiche 
Disponibile anche in versione wash
(fodera wash / rivestimento wash).  

Garanzia
10 anni

Codice 2009 riposa CLASS 1 ( soft )
Codice 2010 riposa CLASS 2 (medium )

Dimensioni      80/90 cm   95 cm 100 cm  120 cm 140 cm  160 cm  180 cm  200 cm
190/200 cm        690.–    730.–     790.–     990.–   1160.–   1320.–   1490.–   1660.–
210 cm                760.–    810.–     870.–    1090.–   1280.–   1450.–   1640.–   1830.–
220 cm                800.–    850.–     920.–    1150.–   1350.–   1520.–   1730.–   1920.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.

                                                                                              Prezzi in CHF

 
 
 




