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SWISS MADE

DATI TECNICI

ARTEMIS
Base letto stabile in legno. Elevato comfort
d’appoggio grazie a molle a botte insacchet-
tate, incorniciate da una struttura imbottita.
Base letto dall’aspetto delicato con rivesti-
mento continuo e sfoderabile in elegante 
tessuto imbottito. Combinata con una como-
da testata a forma di corona.

Caratteristiche
• Comfort per la schiena grazie alla delicata 

combinazione di base letto e materasso
• Testata di qualità dall’effetto glamour che 

invita ad appoggiarsi e leggere
• Costruzione di base in due parti a partire 

da una larghezza di 160 cm, con rivesti-
mento continuo e sfoderabile. 

Altezza testata: 118 cm
Spessore testata: 10 cm
Larghezza testata: la testata sporge 
di 11 cm sia a destra che a sinistra
Altezza fino a spigolo superiore della 
base letto: 35 cm
Distanza tra pavimento e base letto: 9 cm

Rivestimento
Scelta del tessuto in base alla collezione.

Manifattura
Gli articoli della linea riposa Gold sono 
prodotti di pura manifattura e possono 
quindi presentare piccole differenze nelle
dimensioni.

Cuscino riposa ARTEMIS

Imbottitura
Piume d’oca voluminose di provenienza 
europea, 750 g.

Rivestimento / Finiture
Tessuto imbottito di qualità superiore 
secondo la collezione riposa GOLD.

Caratteristiche
Per adattarsi alla propria posizione seduta 
o di lettura nel letto.

SWISS MADE SWISS MADE

Soluzione letto ARTEMIS 
Codice 6098 ARTEMIS

Misura ordinabile  90/100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 3750.– 4100.– 4310.– 4950.– 5150.– 5490.–
Misure finite in cm 120/130×212 150×212 170×212 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 4150.– 4510.– 4750.– 5500.– 5670.– 6050.–
Misure finite in cm 120/130×222 150×222 170×222 190×222 210×222 230×222

ARTEMIS 
IL LETTO BOXSPRING CON COMFORT PER LA
SCHIENA E UN TOCCO DI GLAMOUR

• Superficie antiscivolo funzionale 
e imbottitura raffinata con 
effetto ottico continuo.

• Morbide forme della testata a 
forma di corona; comoda per 
appoggiarsi e leggere.

• Base letto con molle a botte 
insacchettate a seconda delle 
zone, può fungere da base, ad 
es. in combinazione con il 
materasso GOLDSPRING.

ARTEMIS 
Possibili configurazioni

Cuscino ARTEMIS 
Codice 8056 Cuscino ARTEMIS

Misura 90 × 45 cm            390.–
                                Prezzi in CHF

Materasso GOLDSPRING

Soluzione letto ARTEMIS

Materasso GOLDSPRING IT
(topper integrato) 

Soluzione letto ARTEMIS

TOPPER GOLDSPRING 
SEPARATO 

Materasso GOLDSPRING TEX

Soluzione letto ARTEMIS

• Scoprite il comfort svizzero per schiena
e sonno nella sua forma più pura

• Il letto ARTEMIS conferisce alla vostra 
camera da letto un discreto tocco di 
glamour

• La testata moderna a forma di corona 
invita ad appoggiarsi e leggere

riposa ARTEMIS ACCESSORI 
Cuscino riposa ARTEMIS

A partire da 160 cm di larghezza, la base letto è in due parti, il rivestimento invece è in un solo elemento
per un effetto ottico continuo. A richiesta possono essere realizzate su misura. Prezzi in CHF

Soluzione letto ARTEMIS RELAX 4, letto automatico 
Codice 6099 ARTEMIS RELAX 4

Misura ordinabile 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 12400.– 12500.– 13750.–
Misure finite in cm 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 13650.– 13750.– 15125.–
Misure finite in cm 190×222 210×222 230×222

• Elaborazione pregiata dell’im-
bottitura nell’atelier riposa, 
con amore per il dettaglio.

• Morbide forme della testata 
a forma di corona; comoda 
per appoggiarsi e leggere

• Nuova tecnologia di cinghie. 
Tradizionale imbottitura a lavora-
zione artigianale, reinterpretata 
in chiave moderna con base 
Belt-Spring.

• Scoprite il comfort svizzero per schiena 
e sonno nella sua forma più pura

• Con un solo pulsante la base Spring-Belt 
può essere portata nella posizione di 
relax desiderata.

• Il letto ARTEMIS conferisce alla vostra 
camera da letto un discreto tocco di 
glamour

• La testata moderna a forma di corona 
invita ad appoggiarsi e leggere

Prezzi in CHF

Soluzione letto ARTEMIS RELAX 4/1, mix versione 4/1
Codice 6110 ARTEMIS RELAX 4/1

Misura ordinabile 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 10150.– 10200.– 11220.–
Misure finite in cm 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 11150.– 11250.– 12350.–
Misure finite in cm 190×222 210×222 230×222

Prezzi in CHF

Soluzione letto ARTEMIS RELAX 1, con inclinazione testiera 
Codice 6111 ARTEMIS RELAX 1

Misura ordinabile 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 7850.– 7900.– 8650.–
Misure finite in cm 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 8630.– 8690.– 9500.–
Misure finite in cm 190×222 210×222 230×222

Prezzi in CHF

Accessori ARTEMIS RELAX 
Codice 5044 CAVO DI SINCRONIZZAZIONE

Misura 90 × 45 cm    120.–
                                Prezzi in CHF

ARTEMIS RELAX 
UN SOLO PULSANTE PER LA POSIZIONE 
DESIDERATA DI RELAX.

Un gioiello artigianale grazie all’elaborazione pregiata del tessuto e alla 
base regolabile Belt-Spring. 

DATI TECNICI

ARTEMIS RELAX
Il modello di letto ARTEMIS RELAX è un letto
regolabile di superlativi. In questo gioiello 
artigianale dell’atelier riposa sono riuniti stan-
dard elevati in termini di comfort, confeziona-
mento ed elaborazione dell’imbottitura. Il fiore
all’occhiello è la tecnologia di cinghie base
Belt–Spring, reinterpretata in chiave moderna.
Questa può essere configurata nelle svariate
posizioni di relax per lo sviluppo totale del 
comfort di appoggio e per la schiena.

Caratteristiche
• Comfort elevato grazie a base Belt-Spring 

che può essere configurata in svariate 
posizioni di relax con un solo pulsante.

• L’elaborazione tradizionale delle cinghie 
viene reinterpretata in chiave moderna 
nella nuova base Belt-Spring

• Comfort per la schiena grazie alla delicata 
combinazione di base letto e materasso

• Testata di qualità dall’effetto glamour 
che invita ad appoggiarsi e leggere

Altezza testata: 118 cm
Spessore testata: 10 cm
Larghezza testata: la testata sporge 
di 11 cm sia a destra che a sinistra
Altezza fino a spigolo superiore della 
base letto: 35 cm
Distanza tra pavimento e base letto: 8 cm

Rivestimento
Scelta del tessuto in base alla collezione.

Manifattura
Gli articoli della linea riposa Gold sono 
prodotti di pura manifattura e possono 
quindi presentare piccole differenze nelle
dimensioni.
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SWISS MADE

DATI TECNICI

ARTEMIS
Base letto stabile in legno. Elevato comfort
d’appoggio grazie a molle a botte insacchet-
tate, incorniciate da una struttura imbottita.
Base letto dall’aspetto delicato con rivesti-
mento continuo e sfoderabile in elegante 
tessuto imbottito. Combinata con una como-
da testata a forma di corona.

Caratteristiche
• Comfort per la schiena grazie alla delicata 

combinazione di base letto e materasso
• Testata di qualità dall’effetto glamour che 

invita ad appoggiarsi e leggere
• Costruzione di base in due parti a partire 

da una larghezza di 160 cm, con rivesti-
mento continuo e sfoderabile. 

Altezza testata: 118 cm
Spessore testata: 10 cm
Larghezza testata: la testata sporge 
di 11 cm sia a destra che a sinistra
Altezza fino a spigolo superiore della 
base letto: 35 cm
Distanza tra pavimento e base letto: 9 cm

Rivestimento
Scelta del tessuto in base alla collezione.

Manifattura
Gli articoli della linea riposa Gold sono 
prodotti di pura manifattura e possono 
quindi presentare piccole differenze nelle
dimensioni.

Cuscino riposa ARTEMIS

Imbottitura
Piume d’oca voluminose di provenienza 
europea, 750 g.

Rivestimento / Finiture
Tessuto imbottito di qualità superiore 
secondo la collezione riposa GOLD.

Caratteristiche
Per adattarsi alla propria posizione seduta 
o di lettura nel letto.

SWISS MADE SWISS MADE

Soluzione letto ARTEMIS 
Codice 6098 ARTEMIS

Misura ordinabile  90/100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 3750.– 4100.– 4310.– 4950.– 5150.– 5490.–
Misure finite in cm 120/130×212 150×212 170×212 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 4150.– 4510.– 4750.– 5500.– 5670.– 6050.–
Misure finite in cm 120/130×222 150×222 170×222 190×222 210×222 230×222

ARTEMIS 
IL LETTO BOXSPRING CON COMFORT PER LA
SCHIENA E UN TOCCO DI GLAMOUR

• Superficie antiscivolo funzionale 
e imbottitura raffinata con 
effetto ottico continuo.

• Morbide forme della testata a 
forma di corona; comoda per 
appoggiarsi e leggere.

• Base letto con molle a botte 
insacchettate a seconda delle 
zone, può fungere da base, ad 
es. in combinazione con il 
materasso GOLDSPRING.

ARTEMIS 
Possibili configurazioni

Cuscino ARTEMIS 
Codice 8056 Cuscino ARTEMIS

Misura 90 × 45 cm            390.–
                                Prezzi in CHF

Materasso GOLDSPRING

Soluzione letto ARTEMIS

Materasso GOLDSPRING IT
(topper integrato) 

Soluzione letto ARTEMIS

TOPPER GOLDSPRING 
SEPARATO 

Materasso GOLDSPRING TEX

Soluzione letto ARTEMIS

• Scoprite il comfort svizzero per schiena
e sonno nella sua forma più pura

• Il letto ARTEMIS conferisce alla vostra 
camera da letto un discreto tocco di 
glamour

• La testata moderna a forma di corona 
invita ad appoggiarsi e leggere

riposa ARTEMIS ACCESSORI 
Cuscino riposa ARTEMIS

A partire da 160 cm di larghezza, la base letto è in due parti, il rivestimento invece è in un solo elemento
per un effetto ottico continuo. A richiesta possono essere realizzate su misura. Prezzi in CHF

Soluzione letto ARTEMIS RELAX 4, letto automatico 
Codice 6099 ARTEMIS RELAX 4

Misura ordinabile 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 12400.– 12500.– 13750.–
Misure finite in cm 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 13650.– 13750.– 15125.–
Misure finite in cm 190×222 210×222 230×222

• Elaborazione pregiata dell’im-
bottitura nell’atelier riposa, 
con amore per il dettaglio.

• Morbide forme della testata 
a forma di corona; comoda 
per appoggiarsi e leggere

• Nuova tecnologia di cinghie. 
Tradizionale imbottitura a lavora-
zione artigianale, reinterpretata 
in chiave moderna con base 
Belt-Spring.

• Scoprite il comfort svizzero per schiena 
e sonno nella sua forma più pura

• Con un solo pulsante la base Spring-Belt 
può essere portata nella posizione di 
relax desiderata.

• Il letto ARTEMIS conferisce alla vostra 
camera da letto un discreto tocco di 
glamour

• La testata moderna a forma di corona 
invita ad appoggiarsi e leggere

Prezzi in CHF

Soluzione letto ARTEMIS RELAX 4/1, mix versione 4/1
Codice 6110 ARTEMIS RELAX 4/1

Misura ordinabile 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 10150.– 10200.– 11220.–
Misure finite in cm 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 11150.– 11250.– 12350.–
Misure finite in cm 190×222 210×222 230×222

Prezzi in CHF

Soluzione letto ARTEMIS RELAX 1, con inclinazione testiera 
Codice 6111 ARTEMIS RELAX 1

Misura ordinabile 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 7850.– 7900.– 8650.–
Misure finite in cm 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 8630.– 8690.– 9500.–
Misure finite in cm 190×222 210×222 230×222

Prezzi in CHF

Accessori ARTEMIS RELAX 
Codice 5044 CAVO DI SINCRONIZZAZIONE

Misura 90 × 45 cm    120.–
                                Prezzi in CHF

ARTEMIS RELAX 
UN SOLO PULSANTE PER LA POSIZIONE 
DESIDERATA DI RELAX.

Un gioiello artigianale grazie all’elaborazione pregiata del tessuto e alla 
base regolabile Belt-Spring. 

DATI TECNICI

ARTEMIS RELAX
Il modello di letto ARTEMIS RELAX è un letto
regolabile di superlativi. In questo gioiello 
artigianale dell’atelier riposa sono riuniti stan-
dard elevati in termini di comfort, confeziona-
mento ed elaborazione dell’imbottitura. Il fiore
all’occhiello è la tecnologia di cinghie base
Belt–Spring, reinterpretata in chiave moderna.
Questa può essere configurata nelle svariate
posizioni di relax per lo sviluppo totale del 
comfort di appoggio e per la schiena.

Caratteristiche
• Comfort elevato grazie a base Belt-Spring 

che può essere configurata in svariate 
posizioni di relax con un solo pulsante.

• L’elaborazione tradizionale delle cinghie 
viene reinterpretata in chiave moderna 
nella nuova base Belt-Spring

• Comfort per la schiena grazie alla delicata 
combinazione di base letto e materasso

• Testata di qualità dall’effetto glamour 
che invita ad appoggiarsi e leggere

Altezza testata: 118 cm
Spessore testata: 10 cm
Larghezza testata: la testata sporge 
di 11 cm sia a destra che a sinistra
Altezza fino a spigolo superiore della 
base letto: 35 cm
Distanza tra pavimento e base letto: 8 cm

Rivestimento
Scelta del tessuto in base alla collezione.

Manifattura
Gli articoli della linea riposa Gold sono 
prodotti di pura manifattura e possono 
quindi presentare piccole differenze nelle
dimensioni.
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SWISS MADE

DATI TECNICI

ARTEMIS
Base letto stabile in legno. Elevato comfort
d’appoggio grazie a molle a botte insacchet-
tate, incorniciate da una struttura imbottita.
Base letto dall’aspetto delicato con rivesti-
mento continuo e sfoderabile in elegante 
tessuto imbottito. Combinata con una como-
da testata a forma di corona.

Caratteristiche
• Comfort per la schiena grazie alla delicata 

combinazione di base letto e materasso
• Testata di qualità dall’effetto glamour che 

invita ad appoggiarsi e leggere
• Costruzione di base in due parti a partire 

da una larghezza di 160 cm, con rivesti-
mento continuo e sfoderabile. 

Altezza testata: 118 cm
Spessore testata: 10 cm
Larghezza testata: la testata sporge 
di 11 cm sia a destra che a sinistra
Altezza fino a spigolo superiore della 
base letto: 35 cm
Distanza tra pavimento e base letto: 9 cm

Rivestimento
Scelta del tessuto in base alla collezione.

Manifattura
Gli articoli della linea riposa Gold sono 
prodotti di pura manifattura e possono 
quindi presentare piccole differenze nelle
dimensioni.

Cuscino riposa ARTEMIS

Imbottitura
Piume d’oca voluminose di provenienza 
europea, 750 g.

Rivestimento / Finiture
Tessuto imbottito di qualità superiore 
secondo la collezione riposa GOLD.

Caratteristiche
Per adattarsi alla propria posizione seduta 
o di lettura nel letto.

SWISS MADE SWISS MADE

Soluzione letto ARTEMIS 
Codice 6098 ARTEMIS

Misura ordinabile  90/100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 3750.– 4100.– 4310.– 4950.– 5150.– 5490.–
Misure finite in cm 120/130×212 150×212 170×212 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 4150.– 4510.– 4750.– 5500.– 5670.– 6050.–
Misure finite in cm 120/130×222 150×222 170×222 190×222 210×222 230×222

ARTEMIS 
IL LETTO BOXSPRING CON COMFORT PER LA
SCHIENA E UN TOCCO DI GLAMOUR

• Superficie antiscivolo funzionale 
e imbottitura raffinata con 
effetto ottico continuo.

• Morbide forme della testata a 
forma di corona; comoda per 
appoggiarsi e leggere.

• Base letto con molle a botte 
insacchettate a seconda delle 
zone, può fungere da base, ad 
es. in combinazione con il 
materasso GOLDSPRING.

ARTEMIS 
Possibili configurazioni

Cuscino ARTEMIS 
Codice 8056 Cuscino ARTEMIS

Misura 90 × 45 cm            390.–
                                Prezzi in CHF

Materasso GOLDSPRING

Soluzione letto ARTEMIS

Materasso GOLDSPRING IT
(topper integrato) 

Soluzione letto ARTEMIS

TOPPER GOLDSPRING 
SEPARATO 

Materasso GOLDSPRING TEX

Soluzione letto ARTEMIS

• Scoprite il comfort svizzero per schiena
e sonno nella sua forma più pura

• Il letto ARTEMIS conferisce alla vostra 
camera da letto un discreto tocco di 
glamour

• La testata moderna a forma di corona 
invita ad appoggiarsi e leggere

riposa ARTEMIS ACCESSORI 
Cuscino riposa ARTEMIS

A partire da 160 cm di larghezza, la base letto è in due parti, il rivestimento invece è in un solo elemento
per un effetto ottico continuo. A richiesta possono essere realizzate su misura. Prezzi in CHF

Soluzione letto ARTEMIS RELAX 4, letto automatico 
Codice 6099 ARTEMIS RELAX 4

Misura ordinabile 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 12400.– 12500.– 13750.–
Misure finite in cm 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 13650.– 13750.– 15125.–
Misure finite in cm 190×222 210×222 230×222

• Elaborazione pregiata dell’im-
bottitura nell’atelier riposa, 
con amore per il dettaglio.

• Morbide forme della testata 
a forma di corona; comoda 
per appoggiarsi e leggere

• Nuova tecnologia di cinghie. 
Tradizionale imbottitura a lavora-
zione artigianale, reinterpretata 
in chiave moderna con base 
Belt-Spring.

• Scoprite il comfort svizzero per schiena 
e sonno nella sua forma più pura

• Con un solo pulsante la base Spring-Belt 
può essere portata nella posizione di 
relax desiderata.

• Il letto ARTEMIS conferisce alla vostra 
camera da letto un discreto tocco di 
glamour

• La testata moderna a forma di corona 
invita ad appoggiarsi e leggere

Prezzi in CHF

Soluzione letto ARTEMIS RELAX 4/1, mix versione 4/1
Codice 6110 ARTEMIS RELAX 4/1

Misura ordinabile 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 10150.– 10200.– 11220.–
Misure finite in cm 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 11150.– 11250.– 12350.–
Misure finite in cm 190×222 210×222 230×222

Prezzi in CHF

Soluzione letto ARTEMIS RELAX 1, con inclinazione testiera 
Codice 6111 ARTEMIS RELAX 1

Misura ordinabile 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 200 cm 7850.– 7900.– 8650.–
Misure finite in cm 190×212 210×212 230×212
Lunghezza 210 cm 8630.– 8690.– 9500.–
Misure finite in cm 190×222 210×222 230×222

Prezzi in CHF

Accessori ARTEMIS RELAX 
Codice 5044 CAVO DI SINCRONIZZAZIONE

Misura 90 × 45 cm    120.–
                                Prezzi in CHF

ARTEMIS RELAX 
UN SOLO PULSANTE PER LA POSIZIONE 
DESIDERATA DI RELAX.

Un gioiello artigianale grazie all’elaborazione pregiata del tessuto e alla 
base regolabile Belt-Spring. 

DATI TECNICI

ARTEMIS RELAX
Il modello di letto ARTEMIS RELAX è un letto
regolabile di superlativi. In questo gioiello 
artigianale dell’atelier riposa sono riuniti stan-
dard elevati in termini di comfort, confeziona-
mento ed elaborazione dell’imbottitura. Il fiore
all’occhiello è la tecnologia di cinghie base
Belt–Spring, reinterpretata in chiave moderna.
Questa può essere configurata nelle svariate
posizioni di relax per lo sviluppo totale del 
comfort di appoggio e per la schiena.

Caratteristiche
• Comfort elevato grazie a base Belt-Spring 

che può essere configurata in svariate 
posizioni di relax con un solo pulsante.

• L’elaborazione tradizionale delle cinghie 
viene reinterpretata in chiave moderna 
nella nuova base Belt-Spring

• Comfort per la schiena grazie alla delicata 
combinazione di base letto e materasso

• Testata di qualità dall’effetto glamour 
che invita ad appoggiarsi e leggere

Altezza testata: 118 cm
Spessore testata: 10 cm
Larghezza testata: la testata sporge 
di 11 cm sia a destra che a sinistra
Altezza fino a spigolo superiore della 
base letto: 35 cm
Distanza tra pavimento e base letto: 8 cm

Rivestimento
Scelta del tessuto in base alla collezione.

Manifattura
Gli articoli della linea riposa Gold sono 
prodotti di pura manifattura e possono 
quindi presentare piccole differenze nelle
dimensioni.
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