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5w-SCHLAFKOMFORT

w  Körperlage

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten 
     die individuelle Anpassung und Unterstüt- 
     zung des Körpers, für Entspannung und 
     Regeneration.

w  Bettklima/Hygiene

     Atmungsaktive Materialien mit Tempera-
     turregulierung sorgen für Feuchtigkeits- 
     verarbeitung, natürliche Hygiene und 
     Wohlbefinden.

w  Stabilität/Langlebigkeit

     Hochwertige Materialien und die Swiss 
     Sleep Technologie sichern die besondere 
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

w  Druckpunktentlastung/Elastizität

     HighTech-Oberflächenkonstruktion und 
     der Einsatz von druckpunktentlastenden 
     Materialien lassen ein einzigartiges 
     Softness-Komfortgefühl entstehen.

w  Ökologie

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro- 
     duktbestandteilen nach Oeko-Tex Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern 
     Nachhaltigkeit.

Rücken-Relaxsystem (RRS)

beauty & si lence

riposa SA Swiss Sleep® 8865 Bilten  Tel. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch

riposa BELLISSIMA

Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo. Durante tutto il sonno, il corpo e la mente 
rimangono attivi e sono quindi in grado di percepire sensazioni di benessere e malessere. riposa si è
dedicata interamente al tema del sonno e vorrebbe accrescere la consapevolezza del particolare valore
che ricopre questo terzo della vita. Con i suoi prodotti innovativi, riposa regala un sonno bello e appagante.

Il sonno rinnova le cellule del corpo e ringiovanisce l’organismo. Il profilo ergonomico del materasso con
supporto speciale per la schiena riposa BELLISSIMA garantisce un sonno riposante e rigenerante.

Elemento di protezione 
nel sistema R.tronic
L’innovativo sistema R.tronic, una combinazione di elementi di protezione privi di 

metallo, sostiene la schiena in ogni movimento durante il sonno.  

RIPOSA BELLISSIMA RZ-IT-2017.qxp  25.09.17  16:16  Seite 1



riposa BELLISSIMA LUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per la 
schiena in versione Luxe con cover sfoderabile e lavabile

SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

Rivestimento in swisswool 
lavabile oppure rivestimento 
lavabile in fibra climatizzata 
per persone allergiche.

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA LUXE con
chiusura lampo su quattro lati, sfoderabile,
lavabile, sostituibile oppure adatta alla pulizia
chimica.

wash – persone allergiche
È disponibile anche una versione lavabile per
persone allergiche con rivestimento in fibra
climatizzata.

Garanzia
10 anni

DATI TECNICI

Nucleo
L’innovativo sistema R.tronic con elementi di
protezione privi di metallo, integrato nella
struttura del materiale espanso EvoPoreHRC,
sostiene la colonna vertebrale nelle diverse
posizioni sdraiato. La superficie adattiva in lattice
serve alla stabilizzazione elastica del corpo, gener-
ando una sensazione di relax. La struttura del
nucleo di riposa BELLISSIMA soddisfa i criteri
ergonomici della Swiss Sleep Technology SST 
e presenta le seguenti certificazioni: 
• Oeko-Tex Standard 100
• CertiPUR Standard
• Non contiene CFC

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

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

Rivestimento in swisswool 
lavabile oppure rivestimento 
lavabile in fibra climatizzata 
per persone allergiche.

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA con chiu-
sura lampo su quattro lati, sfoderabile, lavabile,
sostituibile oppure adatta alla pulizia chimica.

wash – persone allergiche
È disponibile anche una versione lavabile per
persone allergiche con rivestimento in fibra
climatizzata.

Garanzia
10 anni

Codice 2033 riposa BELLISSIMA LUXE 1 (soft)
Codice 2034 riposa BELLISSIMA LUXE 2 (medium)
Codice 2035 riposa BELLISSIMA LUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2050.–    2260.– 2460.–    3110.–    3630.–    4100.–    4720.–    5250.–
210 cm                2260.–    2490.– 2710.–    3420.–    4000.–    4510.–    5190.–    5780.–
220 cm                2380.–    2620.– 2850.–    3590.–    4200.–    4740.–    5450.–    6070.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA
il materasso rigenerante con supporto 
speciale per la schiena

Comfort durante il sonno made in Switzerland per un bel riposo salutare.

• Zona spalle/nuca riposa SST 
con molleggio extradinamico

• Tessuto della fodera delicato 
per la pelle, con seta

• Tecnologia di confezione 
intelligente al servizio della 
bellezza e dell’indeformabilità

• Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Gli elementi di protezione privi 
di metallo e dal design elegante 
sono alla base del sistema 
high-tech R.tronic

• Superficie adattiva in lattice, 
per un elevato comfort 
e un’aerazione ottimale

Codice 2030 riposa BELLISSIMA 1 (soft)
Codice 2031 riposa BELLISSIMA 2 (medium)
Codice 2032 riposa BELLISSIMA 3 (forte)

Dimensioni        80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        1790.–   1970.– 2150.–    2720.–    3180.–    3580.–    4120.–   4580.–
210 cm                1970.–   2170.– 2370.–    2990.–    3500.–    3940.–   4530.–   5040.–
220 cm                2070.–   2280.– 2490.–    3140.–    3680.–    4140.–    4760.–   5290.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

SWISS MADE SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

• Topper BELLISSIMA SL con fibre in MicroGel
canalizzate. Le fibre in MicroGel sono fibre 
high-tech molto sottili, estremamente morbi-
de e simili a una piuma, che sono il risultato 
di ricerche all’avanguardia nel settore delle 
allergie. Sono indicate anche per le persone 
che sudano molto, perché trasportano l’umi-
dità molto velocemente verso l’esterno. Facili 
da trattare, si asciugano velocemente, non 
formano grumi durante il lavaggio e hanno 
uno straordinario effetto volumizzante. 
Lavabile. Adatto anche per persone allergiche.

• Topper in MicroGel con doppia chiusura 
lampo su quattro lati e cover sfoderabile, 
lavabile e sostituibile.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 26 cm

Rivestimento cover

Rivestimento in swisswool 
lavabile oppure rivestimento 
lavabile in fibra climatizzata 
per persone allergiche.

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Topper BELLISSIMA SL integra-
to con fibre in MicroGel canalizzate. Topper inte-
grato e cover BELLISSIMA LUXE con doppia chiu-
sura lampo su quattro lati. Topper integrato e
cover sfoderabile, lavabile, sostituibile oppure
adatta alla pulizia chimica.

wash – persone allergiche
È disponibile anche una versione lavabile per
persone allergiche con rivestimento in fibra
climatizzata.

Garanzia
10 anni

Codice 2036 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 1 (soft)
Codice 2037 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 2 (medium)
Codice 2038 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2650.–    2920.– 3180.–    4020.–    4690.–    5300.–    6100.–    6780.–
210 cm                2920.–    3210.– 3500.–    4420.–    5160.–    5830.–    6710.–    7460.–
220 cm                3070.–    3370.– 3680.–    4640.–    5420.–    6120.–    7050.–    7830.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA SUPERLUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per 
la schiena in versione Superluxe con topper sfoderabile 
in MicroGel, cover sfoderabile e lavabile

®

®

®

• Nucleo ibrido con innovativo 
sistema R.tronic con elementi 
in materiale espanso
EvoPoreHRC

• Climaborder: fianchi con canali 
di aerazione e maniglie stabili

• Manifattura curata nei det-
tagli per un’elevata indeforma-
bilità

• Swiss Sleep Technology SST  • Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Angolo riposa platino: segno 
distintivo di qualità, perfezione
e haute couture

• Raffinata confezione con dettagli 
da manifattura, haute couture

• Gradevole sensazione al contatto 
con la superficie grazie al topper 
in MicroGel integrato (sfoderabile, 
lavabile e sostituibile)

• Topper riempito con fibre in 
MicroGel lavabili e uniche nel 
loro genere

• Swiss Sleep Technology SST • Lavorazione SST con chiusura 
lampo doppia per topper e cover

• Manifattura curata nei dettagli 
per un’elevata indeformabilità
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riposa BELLISSIMA LUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per la 
schiena in versione Luxe con cover sfoderabile e lavabile

SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

Rivestimento in swisswool 
lavabile oppure rivestimento 
lavabile in fibra climatizzata 
per persone allergiche.

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA LUXE con
chiusura lampo su quattro lati, sfoderabile,
lavabile, sostituibile oppure adatta alla pulizia
chimica.

wash – persone allergiche
È disponibile anche una versione lavabile per
persone allergiche con rivestimento in fibra
climatizzata.

Garanzia
10 anni

DATI TECNICI

Nucleo
L’innovativo sistema R.tronic con elementi di
protezione privi di metallo, integrato nella
struttura del materiale espanso EvoPoreHRC,
sostiene la colonna vertebrale nelle diverse
posizioni sdraiato. La superficie adattiva in lattice
serve alla stabilizzazione elastica del corpo, gener-
ando una sensazione di relax. La struttura del
nucleo di riposa BELLISSIMA soddisfa i criteri
ergonomici della Swiss Sleep Technology SST 
e presenta le seguenti certificazioni: 
• Oeko-Tex Standard 100
• CertiPUR Standard
• Non contiene CFC

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

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

Rivestimento in swisswool 
lavabile oppure rivestimento 
lavabile in fibra climatizzata 
per persone allergiche.

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA con chiu-
sura lampo su quattro lati, sfoderabile, lavabile,
sostituibile oppure adatta alla pulizia chimica.

wash – persone allergiche
È disponibile anche una versione lavabile per
persone allergiche con rivestimento in fibra
climatizzata.

Garanzia
10 anni

Codice 2033 riposa BELLISSIMA LUXE 1 (soft)
Codice 2034 riposa BELLISSIMA LUXE 2 (medium)
Codice 2035 riposa BELLISSIMA LUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2050.–    2260.– 2460.–    3110.–    3630.–    4100.–    4720.–    5250.–
210 cm                2260.–    2490.– 2710.–    3420.–    4000.–    4510.–    5190.–    5780.–
220 cm                2380.–    2620.– 2850.–    3590.–    4200.–    4740.–    5450.–    6070.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA
il materasso rigenerante con supporto 
speciale per la schiena

Comfort durante il sonno made in Switzerland per un bel riposo salutare.

• Zona spalle/nuca riposa SST 
con molleggio extradinamico

• Tessuto della fodera delicato 
per la pelle, con seta

• Tecnologia di confezione 
intelligente al servizio della 
bellezza e dell’indeformabilità

• Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Gli elementi di protezione privi 
di metallo e dal design elegante 
sono alla base del sistema 
high-tech R.tronic

• Superficie adattiva in lattice, 
per un elevato comfort 
e un’aerazione ottimale

Codice 2030 riposa BELLISSIMA 1 (soft)
Codice 2031 riposa BELLISSIMA 2 (medium)
Codice 2032 riposa BELLISSIMA 3 (forte)

Dimensioni        80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        1790.–   1970.– 2150.–    2720.–    3180.–    3580.–    4120.–   4580.–
210 cm                1970.–   2170.– 2370.–    2990.–    3500.–    3940.–   4530.–   5040.–
220 cm                2070.–   2280.– 2490.–    3140.–    3680.–    4140.–    4760.–   5290.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

SWISS MADE SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

• Topper BELLISSIMA SL con fibre in MicroGel
canalizzate. Le fibre in MicroGel sono fibre 
high-tech molto sottili, estremamente morbi-
de e simili a una piuma, che sono il risultato 
di ricerche all’avanguardia nel settore delle 
allergie. Sono indicate anche per le persone 
che sudano molto, perché trasportano l’umi-
dità molto velocemente verso l’esterno. Facili 
da trattare, si asciugano velocemente, non 
formano grumi durante il lavaggio e hanno 
uno straordinario effetto volumizzante. 
Lavabile. Adatto anche per persone allergiche.

• Topper in MicroGel con doppia chiusura 
lampo su quattro lati e cover sfoderabile, 
lavabile e sostituibile.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 26 cm

Rivestimento cover

Rivestimento in swisswool 
lavabile oppure rivestimento 
lavabile in fibra climatizzata 
per persone allergiche.

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Topper BELLISSIMA SL integra-
to con fibre in MicroGel canalizzate. Topper inte-
grato e cover BELLISSIMA LUXE con doppia chiu-
sura lampo su quattro lati. Topper integrato e
cover sfoderabile, lavabile, sostituibile oppure
adatta alla pulizia chimica.

wash – persone allergiche
È disponibile anche una versione lavabile per
persone allergiche con rivestimento in fibra
climatizzata.

Garanzia
10 anni

Codice 2036 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 1 (soft)
Codice 2037 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 2 (medium)
Codice 2038 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2650.–    2920.– 3180.–    4020.–    4690.–    5300.–    6100.–    6780.–
210 cm                2920.–    3210.– 3500.–    4420.–    5160.–    5830.–    6710.–    7460.–
220 cm                3070.–    3370.– 3680.–    4640.–    5420.–    6120.–    7050.–    7830.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA SUPERLUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per 
la schiena in versione Superluxe con topper sfoderabile 
in MicroGel, cover sfoderabile e lavabile

®

®

®

• Nucleo ibrido con innovativo 
sistema R.tronic con elementi 
in materiale espanso
EvoPoreHRC

• Climaborder: fianchi con canali 
di aerazione e maniglie stabili

• Manifattura curata nei det-
tagli per un’elevata indeforma-
bilità

• Swiss Sleep Technology SST  • Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Angolo riposa platino: segno 
distintivo di qualità, perfezione
e haute couture

• Raffinata confezione con dettagli 
da manifattura, haute couture

• Gradevole sensazione al contatto 
con la superficie grazie al topper 
in MicroGel integrato (sfoderabile, 
lavabile e sostituibile)

• Topper riempito con fibre in 
MicroGel lavabili e uniche nel 
loro genere

• Swiss Sleep Technology SST • Lavorazione SST con chiusura 
lampo doppia per topper e cover

• Manifattura curata nei dettagli 
per un’elevata indeformabilità

RIPOSA BELLISSIMA RZ-IT-2017.qxp  25.09.17  16:16  Seite 2



riposa BELLISSIMA LUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per la 
schiena in versione Luxe con cover sfoderabile e lavabile

SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

Rivestimento in swisswool 
lavabile oppure rivestimento 
lavabile in fibra climatizzata 
per persone allergiche.

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA LUXE con
chiusura lampo su quattro lati, sfoderabile,
lavabile, sostituibile oppure adatta alla pulizia
chimica.

wash – persone allergiche
È disponibile anche una versione lavabile per
persone allergiche con rivestimento in fibra
climatizzata.

Garanzia
10 anni

DATI TECNICI

Nucleo
L’innovativo sistema R.tronic con elementi di
protezione privi di metallo, integrato nella
struttura del materiale espanso EvoPoreHRC,
sostiene la colonna vertebrale nelle diverse
posizioni sdraiato. La superficie adattiva in lattice
serve alla stabilizzazione elastica del corpo, gener-
ando una sensazione di relax. La struttura del
nucleo di riposa BELLISSIMA soddisfa i criteri
ergonomici della Swiss Sleep Technology SST 
e presenta le seguenti certificazioni: 
• Oeko-Tex Standard 100
• CertiPUR Standard
• Non contiene CFC

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

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

Rivestimento in swisswool 
lavabile oppure rivestimento 
lavabile in fibra climatizzata 
per persone allergiche.

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA con chiu-
sura lampo su quattro lati, sfoderabile, lavabile,
sostituibile oppure adatta alla pulizia chimica.

wash – persone allergiche
È disponibile anche una versione lavabile per
persone allergiche con rivestimento in fibra
climatizzata.

Garanzia
10 anni

Codice 2033 riposa BELLISSIMA LUXE 1 (soft)
Codice 2034 riposa BELLISSIMA LUXE 2 (medium)
Codice 2035 riposa BELLISSIMA LUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2050.–    2260.– 2460.–    3110.–    3630.–    4100.–    4720.–    5250.–
210 cm                2260.–    2490.– 2710.–    3420.–    4000.–    4510.–    5190.–    5780.–
220 cm                2380.–    2620.– 2850.–    3590.–    4200.–    4740.–    5450.–    6070.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA
il materasso rigenerante con supporto 
speciale per la schiena

Comfort durante il sonno made in Switzerland per un bel riposo salutare.

• Zona spalle/nuca riposa SST 
con molleggio extradinamico

• Tessuto della fodera delicato 
per la pelle, con seta

• Tecnologia di confezione 
intelligente al servizio della 
bellezza e dell’indeformabilità

• Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Gli elementi di protezione privi 
di metallo e dal design elegante 
sono alla base del sistema 
high-tech R.tronic

• Superficie adattiva in lattice, 
per un elevato comfort 
e un’aerazione ottimale

Codice 2030 riposa BELLISSIMA 1 (soft)
Codice 2031 riposa BELLISSIMA 2 (medium)
Codice 2032 riposa BELLISSIMA 3 (forte)

Dimensioni        80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        1790.–   1970.– 2150.–    2720.–    3180.–    3580.–    4120.–   4580.–
210 cm                1970.–   2170.– 2370.–    2990.–    3500.–    3940.–   4530.–   5040.–
220 cm                2070.–   2280.– 2490.–    3140.–    3680.–    4140.–    4760.–   5290.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

SWISS MADE SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

• Topper BELLISSIMA SL con fibre in MicroGel
canalizzate. Le fibre in MicroGel sono fibre 
high-tech molto sottili, estremamente morbi-
de e simili a una piuma, che sono il risultato 
di ricerche all’avanguardia nel settore delle 
allergie. Sono indicate anche per le persone 
che sudano molto, perché trasportano l’umi-
dità molto velocemente verso l’esterno. Facili 
da trattare, si asciugano velocemente, non 
formano grumi durante il lavaggio e hanno 
uno straordinario effetto volumizzante. 
Lavabile. Adatto anche per persone allergiche.

• Topper in MicroGel con doppia chiusura 
lampo su quattro lati e cover sfoderabile, 
lavabile e sostituibile.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 26 cm

Rivestimento cover

Rivestimento in swisswool 
lavabile oppure rivestimento 
lavabile in fibra climatizzata 
per persone allergiche.

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Topper BELLISSIMA SL integra-
to con fibre in MicroGel canalizzate. Topper inte-
grato e cover BELLISSIMA LUXE con doppia chiu-
sura lampo su quattro lati. Topper integrato e
cover sfoderabile, lavabile, sostituibile oppure
adatta alla pulizia chimica.

wash – persone allergiche
È disponibile anche una versione lavabile per
persone allergiche con rivestimento in fibra
climatizzata.

Garanzia
10 anni

Codice 2036 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 1 (soft)
Codice 2037 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 2 (medium)
Codice 2038 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2650.–    2920.– 3180.–    4020.–    4690.–    5300.–    6100.–    6780.–
210 cm                2920.–    3210.– 3500.–    4420.–    5160.–    5830.–    6710.–    7460.–
220 cm                3070.–    3370.– 3680.–    4640.–    5420.–    6120.–    7050.–    7830.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA SUPERLUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per 
la schiena in versione Superluxe con topper sfoderabile 
in MicroGel, cover sfoderabile e lavabile

®

®

®

• Nucleo ibrido con innovativo 
sistema R.tronic con elementi 
in materiale espanso
EvoPoreHRC

• Climaborder: fianchi con canali 
di aerazione e maniglie stabili

• Manifattura curata nei det-
tagli per un’elevata indeforma-
bilità

• Swiss Sleep Technology SST  • Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Angolo riposa platino: segno 
distintivo di qualità, perfezione
e haute couture

• Raffinata confezione con dettagli 
da manifattura, haute couture

• Gradevole sensazione al contatto 
con la superficie grazie al topper 
in MicroGel integrato (sfoderabile, 
lavabile e sostituibile)

• Topper riempito con fibre in 
MicroGel lavabili e uniche nel 
loro genere

• Swiss Sleep Technology SST • Lavorazione SST con chiusura 
lampo doppia per topper e cover

• Manifattura curata nei dettagli 
per un’elevata indeformabilità
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5w-SCHLAFKOMFORT

w  Körperlage

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten 
     die individuelle Anpassung und Unterstüt- 
     zung des Körpers, für Entspannung und 
     Regeneration.

w  Bettklima/Hygiene

     Atmungsaktive Materialien mit Tempera-
     turregulierung sorgen für Feuchtigkeits- 
     verarbeitung, natürliche Hygiene und 
     Wohlbefinden.

w  Stabilität/Langlebigkeit

     Hochwertige Materialien und die Swiss 
     Sleep Technologie sichern die besondere 
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

w  Druckpunktentlastung/Elastizität

     HighTech-Oberflächenkonstruktion und 
     der Einsatz von druckpunktentlastenden 
     Materialien lassen ein einzigartiges 
     Softness-Komfortgefühl entstehen.

w  Ökologie

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro- 
     duktbestandteilen nach Oeko-Tex Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern 
     Nachhaltigkeit.

Rücken-Relaxsystem (RRS)

beauty & si lence

riposa SA Swiss Sleep® 8865 Bilten  Tel. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch

riposa BELLISSIMA

Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo. Durante tutto il sonno, il corpo e la mente 
rimangono attivi e sono quindi in grado di percepire sensazioni di benessere e malessere. riposa si è
dedicata interamente al tema del sonno e vorrebbe accrescere la consapevolezza del particolare valore
che ricopre questo terzo della vita. Con i suoi prodotti innovativi, riposa regala un sonno bello e appagante.

Il sonno rinnova le cellule del corpo e ringiovanisce l’organismo. Il profilo ergonomico del materasso con
supporto speciale per la schiena riposa BELLISSIMA garantisce un sonno riposante e rigenerante.

riposa

5w-SCHLAFKOMFORT

w Körperlage

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten
     die individuelle Anpassung und Unterstüt-
     zung des Körpers, für Entspannung und
     Regeneration.

w Bettklima/Hygiene

     Atmungsaktktk ive Materialien mit TeTeT mpera-
    turregulierung sorgen für Feuchtigkeits-
     verarbeitung, natürliche Hygiene und
     Wohlbefinden.

w Stabilität/Langlebigkeit

     Hochwertige Materialien und die Swiss
     Sleep TeTeT chnologie sichern die besondere
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

w Druckpunktentlastung/Elastizität

     HighTeTeT ch-Oberflächenkonstruktktk ion und
     der Einsatz von druckpunktktk entlastenden
     Materialien lassen ein einzigartiges
     Softftf ness-Komfortgefühl entstehen.

w Ökologie

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro-
     duktktk bestandteilen nach Oeko-TeTeT x Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern
     Nachhaltigkeit.

Elemento di protezione 
nel sistema R.tronic
L’innovativo sistema R.tronic, una combinazione di elementi di protezione privi di 

metallo, sostiene la schiena in ogni movimento durante il sonno.  

Relaxsysstem (RRS)Rücken-R
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     Hochwertige Materialien und die Swiss 
     Sleep Technologie sichern die besondere 
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     der Einsatz von druckpunktentlastenden 
     Materialien lassen ein einzigartiges 
     Softness-Komfortgefühl entstehen.

w  Ökologie

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro- 
     duktbestandteilen nach Oeko-Tex Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern 
     Nachhaltigkeit.

Rücken-Relaxsystem (RRS)

beauty & si lence

riposa SA Swiss Sleep® 8865 Bilten  Tel. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch

riposa BELLISSIMA

Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo. Durante tutto il sonno, il corpo e la mente 
rimangono attivi e sono quindi in grado di percepire sensazioni di benessere e malessere. riposa si è
dedicata interamente al tema del sonno e vorrebbe accrescere la consapevolezza del particolare valore
che ricopre questo terzo della vita. Con i suoi prodotti innovativi, riposa regala un sonno bello e appagante.

Il sonno rinnova le cellule del corpo e ringiovanisce l’organismo. Il profilo ergonomico del materasso con
supporto speciale per la schiena riposa BELLISSIMA garantisce un sonno riposante e rigenerante.

Elemento di protezione 
nel sistema R.tronic
L’innovativo sistema R.tronic, una combinazione di elementi di protezione privi di 

metallo, sostiene la schiena in ogni movimento durante il sonno.  
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