
L’ATLETA PER LA SCHIENA.

Supernova



Supernova
L’atleta dei materassi con supporto speciale per la schiena riposa 
assicura una sensazione di distensione dinamica e una posizione 
armonica del corpo. Il posto perfetto per rilassarsi e rigenerarsi.

Sistema di relax della 
schiena (SRS)
L’esclusivo sistema di relax della schiena (SRS) sostiene e distende 
ergonomicamente la parte inferiore della schiena. In questo modo 
assicura il massimo comfort durante il sonno in ogni posizione.

DATI TECNICI SUPERNOVA

Altezza totale materasso: 26 cm
Altezza nucleo: 22 cm

NUCLEO 

Nucleo del materasso Supernova Dualtex
Il nucleo del materasso Dualtex viene prodotto 
secondo i principi della Swiss Sleep Technology 
SST, con espanso EvoPoreHRC e superficie 
high-tech Bodypore. Il sistema di relax per la 
schiena (SRS) e il sistema di relax per le spalle 
(SRS), sviluppati secondo principi ergonomici, 
garantiscono il comfort di questo materasso 
con supporto speciale per la schiena innovativo. 

Disponibile in tre livelli di durezza.

Sistema di relax della schiena (SRS)
Con tecnologia di supporto per la schiena a due 
livelli con molle a botte insacchettate trattate 
termicamente e materiale isolante.

Comfort di superficie Bodypore
La struttura cellulare aperta dell’espanso 
Bodypore high-tech assicura una ventilazione 
ottimale e allevia i punti di pressione.

Sistema di relax delle spalle (SRS)
Permette alle spalle e al collo di rilassarsi e 
rigenerarsi in modo ottimale.

Principio di ergonomia ASA
Lo sviluppo si basa sul principio ergonomico 
ASA (adattamento, sostegno, aerazione).

RIVESTIMENTO

Rivestimento Swisswool lavabile di alta qualità.  

FODERA DEL MATERASSO

Fodera Supernova con seta (Oeko-Tex Standard 
100). La cover può essere rimossa su entrambi 
i lati e, se necessario, sostituita. Lavabile fino a 
60 °C (ciclo delicato).

PERSONE ALLERGICHE

Disponibile anche in versione per persone 
allergiche senza supplementi.

Dimensioni 80/90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190/200 cm 2280.– 2510.– 2740.– 3470.– 4050.– 4560.– 5130.– 5700.–

210 cm 2510.– 2770.– 3020.– 3820.– 4460.– 5020.– 5650.– 6270.–

220 cm 2640.– 2910.– 3180.– 4020.– 4690.– 5280.– 5940.– 6590.–

Possibilità di dimensioni speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.
Prezzi in CHF

& Morbidissima
superficie
La superficie high-tech Bodypore offre morbidezza
e un clima del letto ottimale, per una sensazione di benessere
assoluto durante il sonno.

Codice 2121 Supernova 1 (soft)
Codice 2122 Supernova 2 (medium)
Codice 2123 Supernova 3 (forte)



Supernova Luxe
La versione Supernova Luxe conquista per la sua fodera tanto 
pregiata quanto funzionale.

Estetica
L’esclusiva fodera con pregiate bordature in lino è rifinita con dettagli 
di manifattura e conferisce al Supernova Luxe un look particolarmente 
pregiato.

& Indeforma-
bilità
La forma rettangolare del materasso si conserva a lungo nel tempo 
grazie alla bordatura in lino e al rinforzo dei fianchi. Anche nel letto 
matrimoniale, grazie alla lavorazione Luxe, c’è una bella continuità tra 
le due superfici di appoggio.

DATI TECNICI SUPERNOVA LUXE

Altezza totale materasso: 26 cm
Altezza nucleo: 22 cm

NUCLEO

Nucleo del materasso Supernova Dualtex con 
supporto per la schiena a due livelli.
Il nucleo del materasso Dualtex viene prodotto 
secondo i principi della Swiss Sleep Technology 
SST, con espanso EvoPoreHRC e superficie 
high-tech Bodypore. Il sistema di relax per la 
schiena (SRS) e il sistema di relax per le spalle 
(SRS), sviluppati secondo principi ergonomici, 
garantiscono il comfort di questo materasso 
con supporto speciale per la schiena innovativo. 

Disponibile in tre livelli di durezza.

RIVESTIMENTO

Rivestimento Swisswool lavabile di alta qualità. 

FODERA DEL MATERASSO LUXE

Fodera Supernova con seta (Oeko-Tex 
Standard 100).  
La cover può essere rimossa su entrambi i lati e, 
se necessario, sostituita. Lavabile fino a 60 °C 
(ciclo delicato). 

La fodera del materasso Luxe è rinforzata e 
contribuisce all’indeformabilità.

PERSONE ALLERGICHE

Disponibile anche in versione per persone 
allergiche senza supplementi.

Dimensioni 80/90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190/200 cm 2580.– 2840.– 3100.– 3920.– 4580.– 5160.– 5810.– 6460.–

210 cm 2840.– 3130.– 3410.– 4320.– 5040.– 5680.– 6400.– 7110.–

220 cm 2990.– 3290.– 3590.– 4540.– 5300.– 5970.– 6720.– 7470.–

Possibilità di dimensioni speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.
Prezzi in CHF

Codice 2124 Supernova Luxe 1 (soft) 
Codice 2125 Supernova Luxe 2 (medium)
Codice 2126 Supernova Luxe 3 (forte)



Supernova Superluxe
La superficie del modello Supernova Superluxe offre una sensazione
di particolare morbidezza grazie al topper integrato.

Perfettamente integrato
Il topper integrato, un’invenzione di riposa, offre un particolare comfort 
della superficie ed è sfoderabile.

& Superfici
pregiate
Il nuovo, morbido e soffice piumino d’oca nell’imbottitura del topper
garantisce un’esperienza di sonno eccezionale, per una sensazione di 
fusione tra il corpo e la superficie del materasso.

DATI TECNICI SUPERNOVA SUPERLUXE

Altezza totale materasso: 30 cm
Altezza nucleo: 22 cm

NUCLEO 

Nucleo del materasso Supernova Dualtex con 
supporto per la schiena a due livelli.
Il nucleo del materasso Dualtex viene prodotto 
secondo i principi della Swiss Sleep Technology 
SST, con espanso EvoPoreHRC e superficie 
high-tech Bodypore. Il sistema di relax per la 
schiena (SRS) e il sistema di relax per le spalle 
(SRS), sviluppati secondo principi ergonomici, 
garantiscono il comfort di questo materasso 
con supporto speciale per la schiena innovativo.  

Disponibile in tre livelli di durezza.

TOPPER INTEGRATO

Topper integrato con nuovo, puro piumino 
d’oca trapuntato a quadri (certificato 
Downpass); con chiusura lampo, facilmente 
rimovibile; lavabile fino a 60 °C 
(ciclo delicato).

FODERA DEL MATERASSO E DEL TOPPER

Fodera Supernova con seta (Oeko-Tex 
Standard 100).  
La cover può essere rimossa su entrambi i lati e, 
se necessario, sostituita. Lavabile fino a 60 °C 
(ciclo delicato). 
Anche il topper integrato è sfoderabile e lavabile 
fino a 60 °C (ciclo delicato).

PERSONE ALLERGICHE

Disponibile anche in versione per persone 
allergiche senza supplementi.

Dimensioni 80/90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190/200 cm 3480.– 3830.– 4180.– 5280.– 6160.– 6960.– 7830.– 8700.–

210 cm 3830.– 4220.– 4600.– 5810.– 6780.– 7660.– 8620.– 9570.–

220 cm 4030.– 4440.– 4830.– 6110.– 7120.– 8050.– 9060.– 10050.–

Possibilità di dimensioni speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.
Prezzi in CHF

Versioni speciali: 
Supplemento per la cerniera aggiuntiva sul 
lato inferiore del materasso per il fissaggio del 
topper integrato su entrambi i lati: CHF 200.–.

Supplemento per la versione speciale del topper 
continuo integrato su due materassi: CHF 350.– 
(esempio di calcolo: 2 × CHF 3480.– + CHF 350.– 
= CHF 7310.–).

Codice 2127 Supernova Superluxe 1 (soft) 
Codice 2128 Supernova Superluxe 2 (medium)
Codice 2129 Supernova Superluxe 3 (forte)



Cos’è SRS?
Il sistema di relax della schiena, abbreviato SRS, è una tecnologia 
di supporto che offre alla schiena un sostegno equilibrato. 
Il posto perfetto per rilassarsi e rigenerarsi.
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riposa Swiss Sleep è un investimento
nella vostra salute: sviluppato con 
esperienza e innovazione, prodotto 
in Svizzera.

Sistema.
La giusta combinazione per il massimo comfort durante il sonno.

Un materasso garantisce la massima efficacia solo se è abbinato alla rete adatta, dando vita a un sistema 
letto ottimale. Con riposa, il materasso e la rete possono essere combinati individualmente e adattati alle 
esigenze personali. In questo modo, ogni dettaglio contribuisce a una posizione anatomicamente corretta, 
per il massimo comfort del sonno e una rigenerazione profonda.




