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PERLA

IL LETTO BOXSPRING CON UNA
MODERNA FODERA

• Testata con elegante profilo
volant piatto.

• Testata e base letto sfoderabili.

PERLA
Moderno letto Boxspring regolabile con
moderno «abito» con profilo volant piatto
e sfondo piega. La fodera della testata e della
base letto può essere rimossa tramite una
striscia in velcro. Confortevole sottostruttura
come base con molle a botte insacchettate
a zone e stabile struttura imbottita.

• Moderna fodera con
sfondo piega.

Soluzione letto PERLA, tessuto collezione riposa PERLA
Codice 6031 PERLA
Misura ordinabile
Lunghezza 200 cm
Misure finite in cm
Lunghezza 210 cm
Misure finite in cm

90/100 cm
3650.–
122/132×212
4020.–
122/132×222

120 cm
3950.–
152×212
4350.–
152×222

140 cm
4200.–
172×212
4620.–
172×222

160 cm
4750.–
193×212
5225.–
193×222

180 cm
4900.–
213×212
5400.–
213×222

200 cm
5450.–
233×212
6000.–
233×222

Caratteristiche
• Fodera realizzata con sofisticate tecniche
di cucito (profilo volant e sfondo piega).
• Collezione con i tessuti e i materali i più
pregiati.
• Fodera rimovibile (striscia in velcro sulla
testata e sulla base letto/sostituibilità).
• Comfort per la schiena grazie al molleggio
calibrato di base letto e materasso.
• Costruzione di base in due parti a partire
da una larghezza di 160 cm, con fodera
continua e rimovibile.
Altezza testata (da terra): 110 cm
Spessore testata: 9 cm
Larghezza testata: la testata sporge
di ca.15 cm sia a destra che a sinistra
Altezza fino a spigolo superiore della
base letto: 33 cm
Distanza tra pavimento e base
letto: 11.5 cm
Collezione di tessuti
Nella collezione di tessuti riposa PERLA,
con le più pregiate stoffe imbottite, è la
moda a stabilire le tendenze in fatto di colori
e materiali.

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

La collezione di tessuti riposa PERLA può essere utilizzata anche per altri letti Boxspring
riposa. Categoria di prezzo: collezione riposa GOLD.

riposa PERLA ACCESSORI
Box riposa PERLA

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

Box riposa PERLA

Codice 8063 Contenitore PERLA
Misura 125 × 40 × 50 cm

970.–
Prezzo in CHF

Caratteristiche
Il pratico accessorio per riporre coperte,
plaid e cuscini.

Poggianuca riposa PERLA

Poggianuca riposa PERLA

Codice 8064 Poggianuca PERLA

Caratteristiche
Per appoggiarsi comodamente a letto.

Misura 60 × 20 cm

180.–
Prezzo in CHF

Cuscino riposa PERLA

Cuscino riposa PERLA
Codice 8065 Cuscino PERLA
Misura 45 × 75 cm

270.–
Prezzo in CHF

Imbottitura
Pure piume d’anatra nuove, 1250 g
Finiture
Pregiato cuscino decorativo in tessuto
di alta qualità con bordo a volant piatto.
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PERLA RELAX

SOLUZIONE LETTO BOXSPRING
REGOLABILE CON FODERA

PERLA RELAX
Il letto PERLA RELAX è un modello regolabile
di eccellenza. Un capolavoro di artigianato
dell’atelier riposa che risponde ai massimi
requisiti in quanto a comfort, confezionamento
e tappezzeria. Il fiore all’occhiello è la tecnologia
di cinghie base Belt-Spring, reinterpretata in
chiave moderna. La base può essere collocata
nelle più disparate posizioni di relax premendo
un pulsante oppure regolandola manualmente,
sfruttandone appieno le potenzialità 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 modalità automatica
o manuale.
• L’elaborazione tradizionale delle cinghie
viene reinterpretata in chiave moderna
nella nuova base Belt-Spring.
• Comfort per la schiena grazie al molleggio
calibrato di base letto e materasso.
• Fodera rimovibile realizzata con sofisticate
tecniche di cucito (profilo volant e sfondo
piega).
Altezza testata (da terra): 110 cm
Spessore testata: 9 cm
Larghezza testata: la testata sporge
di ca.15 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

• Testata con elegante profilo
• Nuova tecnologia di cinghie.
volant piatto.
Tradizionale imbottitura a lavorazione
artigianale, reinterpretata in chiave
moderna con base Belt-Spring.

• Fodera rimovibile con moderno
sfondo piega.

Collezione di tessuti
Nella collezione di tessuti riposa PERLA,
con le più pregiate stoffe imbottite, è la
moda a stabilire le tendenze in fatto di colori
e materiali.

Soluzione letto PERLA RELAX 4, letto automatico, tessuto collezione riposa PERLA
Codice 6032 PERLA RELAX 4
Misura ordinabile
Lunghezza 200 cm
Misure finite in cm
Lunghezza 210 cm
Misure finite in cm

120 cm
9500.–
152 × 212
10450.–
152 × 222

140 cm
9950.–
172 × 212
10945.–
172 × 222

160 cm
12400.–
193×212
13650.–
193×222

180 cm
12500.–
213×212
13750.–
213×222

200 cm
13750.–
233×212
15125.–
233×222

Prezzi in CHF

Soluzione letto PERLA RELAX 4/1, mix versione 4/1, tessuto collezione riposa PERLA
Codice 6033 PERLA RELAX 4/1
Misura ordinabile
Lunghezza 200 cm
Misure finite in cm
Lunghezza 210 cm
Misure finite in cm

160 cm
10150.–
193×212
11150.–
193×222

180 cm
10200.–
213×212
11250.–
213×222

200 cm
11220.–
233×212
12350.–
233×222

Prezzi in CHF

Soluzione letto PERLA RELAX 1, con inclinazione testiera, tessuto collezione riposa PERLA
Codice 6034 PERLA RELAX 1
Misura ordinabile
Lunghezza 200 cm
Misure finite in cm
Lunghezza 210 cm
Misure finite in cm

120 cm
7100.–
152 × 212
7810.–
152 × 222

140 cm
7350.–
172 × 212
8085.–
172 × 222

160 cm
7850.–
193×212
8630.–
193×222

180 cm
7900.–
213×212
8690.–
213×222

200 cm
8650.–
233×212
9500.–
233×222

Prezzi in CHF

La collezione di tessuti riposa PERLA può essere utilizzata anche per altri letti Boxspring
riposa. Categoria di prezzo: collezione riposa GOLD.
Accessori PERLA RELAX
Codice 5044 CAVO DI SINCRONIZZAZIONE
Prezzo

120.–
Prezzo in CHF

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

Base Belt-Spring
Una reinterpretazione dell’antica arte
della materasseria.

L’arte dell’artigianato
Manifattura glaronese con amore
per il dettaglio.

riposa PERLA
Lo sfizioso modello Boxspring con
una fodera rimovibile di tendenza.

Personalizzazione su misura
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Moda e colori come fonti di ispirazione.
Ogni letto Boxspring è un capolavoro di artigianato.

