
IL LETTO BOXSPRING SOSPESO CON PROPORZIONI ARMONIOSE.

Aurora



Aurora
Il letto Boxspring Aurora affascina per le proporzioni armoniose 
e il suo effetto sospeso. Il design lineare e geometrico appare 
aggraziato e trasmette una sicurezza sensuale per le notti di  
riposo. I dettagli raffinati e moderni sottolineano il carattere  
tipico di questo classico riposa.

Proporzioni armoniose
Le proporzioni armoniose creano una sensazione di spazio  
moderno e generosamente dimensionato in ogni camera da letto.

Estetica &  
funzionalità
La base letto Aurora è disponibile come  
opzione anche in versione effetto continuo,  
con cover sfoderabile e superficie antiscivolo.

Effetto sospeso
Il letto Aurora è fissato in modo invisibile sullo 
zoccolo di legno « Cube » e sembra fluttuare sul 
pavimento.



DATI TECNICI AURORA 

STRUTTURA

Base letto in legno con struttura robusta. 
Massimo comfort del riposo con molle a botte insacchettate 
suddivise a zone – avvolte da un’imbottitura in gommapiuma 
e fodere imbottite di alta qualità, sviluppate secondo i principi 
della Swiss Sleep Technology ( SST ). L’armoniosità delle propor-
zioni della base letto e della testata si fondono armoniosamente 
in qualsiasi camera da letto.

ZOCCOLO « CUBE » / PIEDE « STILETTO »

Lo zoccolo nero « Cube » conferisce un affascinante effetto so-
speso al letto Boxspring Aurora. Come opzione, il modello può 
essere equipaggiato con il piede « Stiletto » in metallo  
grigio-nero ( stesso prezzo ).

EFFETTO CONTINUO / SUPERFICIE ANTISCIVOLO

Il letto Aurora è disponibile come opzione anche in versione 
effetto continuo, con cover sfoderabile e superficie antiscivolo.
Sovrapprezzo per letti di dimensioni 90–140 cm : CHF 500.– 
Sovrapprezzo per letti di dimensioni 160–200 cm : CHF 750.–

DATI TECNICI AURORA RELAX

STRUTTURA

Letto Boxspring regolabile con proporzioni armoniose e strut-
tura a molle a botte insacchettate. La base letto è avvolta da 
una fodera imbottita di alta qualità. La posizione di relax desi-
derata viene regolata in modo semplice e graduale premendo 
un pulsante. Grazie al singolare meccanismo oscillante, è 
possibile scegliere comode posizioni per rilassarsi e sdraiarsi, 
che vi faranno venire voglia di non alzarvi più. La struttura di 
base è realizzata in due parti a partire da 160 cm e può essere 
sincronizzata.

PIEDE « STILETTO »

Il piede « Stiletto » in metallo grigio-nero sottolinea le propor-
zioni armoniose del modello « Aurora Relax ». « Aurora Relax » 
non può essere combinato con lo zoccolo in legno « Cube ».

Letto Boxspring Aurora   Codice 6130

Misura ordinabile 90 / 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

Lunghezza 200 cm CHF 2710.– CHF 3510.– CHF 3960.– CHF 4450.– CHF 4590.– CHF 4960.–

Misure finite 92 / 102 × 210 cm 122 × 210 cm 142 × 210 cm 163 × 210 cm 183 × 210 cm 203 × 210 cm

Lunghezza 210 cm CHF 2980.– CHF 3860.– CHF 4360.– CHF 4890.– CHF 4990.– CHF 5450.–

Misure finite 92 / 102 × 220 cm 122 × 220 cm 142 × 220 cm 163 × 220 cm 183 × 220 cm 203 × 220 cm

Struttura di base a partire da 160 cm in due parti. / Disponibile in vera nappa su richiesta.

Misure finite modelli 180 × 200 cm
Tutte le dimensioni sono espresse in cm

PREZZI

Nota : I letti Boxspring di riposa sono realizzati a mano con 
un processo di pura manifattura. Sono quindi possibili minime 
deviazioni dimensionali.

TESTATA

Per la composizione individuale del letto sono disponibili due dimensioni della testata : una classica altezza standard e una versione più 
alta « Long ». Il sovrapprezzo per la testata più alta è di CHF 500.–. 

Letto Boxspring Aurora Relax   Codice 6131

Misura ordinabile 90 / 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

Lunghezza 200 cm CHF 4590.– CHF 5440.– CHF 6190.– CHF 7450.– CHF 7690.– CHF 8060.–

Misure finite 90 / 100 × 210 cm 120 × 210 cm 140 × 210 cm 160 × 210 cm 180 × 210 cm 200 × 210 cm

Lunghezza 210 cm CHF 5040.– CHF 5990.– CHF 6790.– CHF 8180.– CHF 8460.– CHF 8850.–

Misure finite 90 / 100 × 220 cm 120 × 220 cm 140 × 220 cm 160 × 220 cm 180 × 220 cm 200 × 220 cm

Struttura di base a partire da 160 cm in due parti. / Sovrapprezzo per illuminazione della base letto : CHF 220.– in tutte le dimensioni.

Aurora  
con opzione testata « Standard »
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Aurora Relax  
con opzione testata « Long »
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Aurora Relax
Letto Boxspring regolabile automaticamente con proporzioni armoniose.

Mettetevi comodi
Le posizioni relax desiderate vengono  
impostate in modo facile e veloce premendo  
un pulsante.

Meccanismo oscillante
L’esclusivo meccanismo oscillante permette  
di selezionare posizioni confortevoli per  
rilassarsi e sdraiarsi.

Elegante leggerezza
Le funzioni relax sono integrate in modo che anche il letto  
« Aurora Relax » abbia un aspetto moderno, leggero e armonioso.

Per i single o chi 
ama dormire da 
solo
Per i single e tutti coloro che preferiscono  
dormire da soli, Aurora Relax è disponibile  
anche nelle misure 120 / 140 cm.
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Studio.
Il nostro studio Boxspring nel Glarnerland.

Nel nostro studio Boxspring di Oberurnen produciamo ogni giorno esclusivi pezzi unici Boxspring :  
ogni letto porta la firma personale di un dipendente esperto. Così in riposa continua a vivere  
la tradizionale professione del tappezziere, quasi scomparsa in Svizzera. Oggi nel nostro studio  
formiamo anche nuovi tappezzieri.

riposa Swiss Sleep è un investimento 
nella vostra salute : sviluppato con  
esperienza e innovazione, prodotto  
in Svizzera.

riposa SA Swiss Sleep     8865 Bilten     riposa.ch     T 055 619 30 00     F 055 619 30 01     E-Mail info@riposa.ch


