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SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo SUPERSPRING

Topper integrato IT
Il topper integrato, grazie alla sua a 
cerniera, può essere tolto e rimesso a pia-
cere sul materasso. Rivestito con un tes-
suto in panno doppio trapuntato,
è costituito da un nucleo Smartcell di 
20 mm con fibra comfort HealthGuard.
Il topper è lavabile a secco o in lavatrice.  

Rivestimento topper integrato IT
Fibra comfort HealthGuard da 400 g.

Fodera topper integrato IT
Tessuto Oeko-Tex in panno doppio DT
white trapuntato a quadri.

Fodera in versione wash – 
per persone allergiche
Disponibile in versione lavabile per 
persone allergiche con tessuto in panno
doppio DT white e rivestimento in fibra 
climatizzata.

Caratteristiche del materasso
SUPERSPRING con topper
integrato IT
• Nuova tecnologia Boxspring SST
• Supporto attivo della zona dorsale 
e zona comfort all’altezza delle spalle

• Angoli rinforzati e superfici profilate
• Superfici particolarmente soffici
• Bordo dorato riposa
• Manifattura svizzera
• Cover sfoderabile da entrambi i lati, 

sostituibile, lavabile
• Topper SUPERSPRING IT con fibra 

comfort HealthGuard trapuntato 
a quadri. Topper con cerniera doppia 
su quattro lati, sfoderabile e lavabile.

Altezza nucleo: 18 cm
Altezza totale senza topper: 22 cm
Altezza totale con topper: 26 cm

Rivestimento materasso
Rivestimento SUPERSPRING

Fodera materasso
Fodera SUPERSPRING

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo del materasso SUPERSPRING con 
la nuova tecnologia Swiss Sleep con molle 
a botte insacchettate. Le molle a botte
insacchettate sono suddivise in base alle
zone del corpo. Il supporto della zona dor-
sale, la zona comfort all’altezza delle spalle,
le superfici profilate e gli angoli rinforzati
(zone esterne) sono caratteristiche particolare
che fanno il comfort di questa soluzione letto.

Caratteristiche
• Nuova tecnologia Boxspring SST
• Supporto attivo della zona dorsale 

e zona comfort all’altezza delle spalle
• Angoli rinforzati e superfici profilate
• Bordo dorato riposa
• Manifattura svizzera
Altezza nucleo: 18 cm
Altezza totale: 22 cm

Rivestimento
Rivestimento swisswool lavabile.

Fodera
Oeko-Tex in tessuto in panno doppio DT
white. Cover sfoderabile e sostituibile.
Lavabile a secco o in lavatrice.

Fodera in versione wash – 
per persone allergiche
Disponibile in versione lavabile per 
persone allergiche con tessuto in panno
doppio DT white e rivestimento in fibra 
climatizzata.

Informazione Topper
La soluzione materasso SUPERSPRING è
disponibile con topper integrato o in combi-
nazione con un topper separato (cfr. pro-
spetto SUPERSPRING TOPPER). 

SWISS MADE SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo SUPERSPRING

Fodera
Pregiato tessuto imbottito ed effetto cornice
secondo conforme alla collezione riposa.

Caratteristiche
• Nuova tecnologia Boxspring SST
• Supporto attivo della zona dorsale e zona 

comfort all’altezza delle spalle
• Angoli rinforzati e superfici profilate
• Look imbottito con effetto cornice
• Manifattura svizzera
Altezza nucleo: 18 cm
Altezza totale: 19 cm

Informazione
Al materasso SUPERSPRING TEX deve 
essere combinato un topper separato.

SUPERSPRING
Materasso SUPERSPRING

Tecnologia Swiss Sleep con molle a botte insacchetta-
te per la giusta posizione del corpo e una gradevole
climatizzazione.

Codice 7060 SUPERSPRING 1 (soft)
Codice 7061 SUPERSPRING 2 (medium)
Codice 7062 SUPERSPRING 3 (forte)

Larghezza materasso  80/90 cm 95 cm    100 cm   120 cm    140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
Lunghezza 200 cm     1290.– 1420.–   1550.–    1960.–     2290.–    2580.–    2970.–    3300.–
Lunghezza 210 cm     1420.– 1560.–  1710.–    2160.–     2520.–    2840.–    3270.–    3630.–
Lunghezza 220 cm     1490.– 1640.–   1800.–    2270.–     2650.–    2980.–    3430.–    3820.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.    Prezzi in CHF

• Cover sfoderabile, lavabile e 
sostituibile.

• Superfici profilate per adattarsi 
delicatamente al corpo.

• Nucleo con molleggio a zone: 
supporto della zona lombare per 
la giusta posizione del corpo.

SUPERSPRING IT
Materasso SUPERSPRING con topper integrato 

Tecnologia Swiss Sleep con molle a botte insacchetta-
te per la giusta posizione del corpo e una gradevole 
climatizzazione.

Codice 7063 SUPERSPRING IT 1 (soft)
Codice 7064 SUPERSPRING IT 2 (medium)
Codice 7065 SUPERSPRING IT 3 (forte)

Larghezza materasso  80/90 cm 95 cm     100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm  200 cm
Lunghezza 200 cm     1780.– 1960.–    2140.–    2700.–    3150.–    3560.–    4100.–   4560.–
Lunghezza 210 cm     1960.– 2160.–    2350.–    2970.–    3470.–    3920.–    4510.–   5020.–
Lunghezza 220 cm     2060.– 2270.–    2470.–    3120.–    3640.–    4120.–    4740.–   5270.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.   Prezzi in CHF

• Cover e topper sfoderabili, 
lavabili e sostituibili.

• Superfici profilate per adattarsi 
delicatamente al corpo.

• Nucleo con molleggio a zone: 
supporto della zona dorsale e 
angoli rinforzati.

SUPERSPRING TEX
Materasso SUPERSPRING con rivestimento in tessuto 

Tecnologia Swiss Sleep con molle a botte insacchetta-
te per la giusta posizione del corpo e una gradevole 
climatizzazione.

• Al materasso SUPERSPRING 
TEX deve essere combinato un 
topper separato.

• Rifinitura precisa fin nei minimi
dettagli / haute couture.

• Fodera per materasso con cer-
niera per un'eventuale sostitu-
zione.

®

Codice 7066 SUPERSPRING TEX 1 (soft)
Codice 7067 SUPERSPRING TEX 2 (medium)
Codice 7068 SUPERSPRING TEX 3 (forte)

Larghezza materasso   80/90 cm 100 cm  120 cm  140 cm   160 cm  180 cm  200 cm
Lunghezza 200 cm   1690.– 2030.–   2560.–   2990.–    3380.–   3890.–  4330.– 
Lunghezza 210 cm   1860.– 2230.–   2820.–   3290.–    3720.–   4280.–  4760.–
Lunghezza 220 cm   1950.– 2340.–   2960.–   3460.–    3910.–   4490.–  5000.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

Codice 7069 TOPPER SUPERSPRING PLUS

Larghezza materasso       160 cm     180 cm   200 cm
Lunghezza 200 cm        1100.–      1170.–     1280.–
Lunghezza 210 cm        1210.–      1290.–     1410.–
Lunghezza 220 cm        1270.–      1360.–     1480.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente

superiore più supplemento del 10%.                    Prezzi in CHF

TOPPER SUPERSPRING PLUS
Topper per letti matrimoniali

TOPPER SUPERSPRING PLUS

Il TOPPER SUPERSPRING PLUS può essere 
utilizzato come supplemento per materassi 
in due parti. È fissato agli angoli esterni del
materasso tramite una cerniera e offre un
comfort continuo massimo.

Il principio ASA
1. Adattamento: elasticità per punto 

per un adattamento preciso del corpo 
2. Sostegno: sostegno avvertibile 

nell’area delle vertebre lombari
3. Aerazione: circolazione dell’aria per 

un clima del sonno ottimale
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Nucleo SUPERSPRING

Topper integrato IT
Il topper integrato, grazie alla sua a 
cerniera, può essere tolto e rimesso a pia-
cere sul materasso. Rivestito con un tes-
suto in panno doppio trapuntato,
è costituito da un nucleo Smartcell di 
20 mm con fibra comfort HealthGuard.
Il topper è lavabile a secco o in lavatrice.  

Rivestimento topper integrato IT
Fibra comfort HealthGuard da 400 g.

Fodera topper integrato IT
Tessuto Oeko-Tex in panno doppio DT
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Fodera in versione wash – 
per persone allergiche
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persone allergiche con tessuto in panno
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a quadri. Topper con cerniera doppia 
su quattro lati, sfoderabile e lavabile.
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Fodera materasso
Fodera SUPERSPRING

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo del materasso SUPERSPRING con 
la nuova tecnologia Swiss Sleep con molle 
a botte insacchettate. Le molle a botte
insacchettate sono suddivise in base alle
zone del corpo. Il supporto della zona dor-
sale, la zona comfort all’altezza delle spalle,
le superfici profilate e gli angoli rinforzati
(zone esterne) sono caratteristiche particolare
che fanno il comfort di questa soluzione letto.

Caratteristiche
• Nuova tecnologia Boxspring SST
• Supporto attivo della zona dorsale 
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• Manifattura svizzera
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Altezza totale: 22 cm
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Oeko-Tex in tessuto in panno doppio DT
white. Cover sfoderabile e sostituibile.
Lavabile a secco o in lavatrice.

Fodera in versione wash – 
per persone allergiche
Disponibile in versione lavabile per 
persone allergiche con tessuto in panno
doppio DT white e rivestimento in fibra 
climatizzata.

Informazione Topper
La soluzione materasso SUPERSPRING è
disponibile con topper integrato o in combi-
nazione con un topper separato (cfr. pro-
spetto SUPERSPRING TOPPER). 

SWISS MADE SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo SUPERSPRING

Fodera
Pregiato tessuto imbottito ed effetto cornice
secondo conforme alla collezione riposa.

Caratteristiche
• Nuova tecnologia Boxspring SST
• Supporto attivo della zona dorsale e zona 

comfort all’altezza delle spalle
• Angoli rinforzati e superfici profilate
• Look imbottito con effetto cornice
• Manifattura svizzera
Altezza nucleo: 18 cm
Altezza totale: 19 cm

Informazione
Al materasso SUPERSPRING TEX deve 
essere combinato un topper separato.

SUPERSPRING
Materasso SUPERSPRING

Tecnologia Swiss Sleep con molle a botte insacchetta-
te per la giusta posizione del corpo e una gradevole
climatizzazione.

Codice 7060 SUPERSPRING 1 (soft)
Codice 7061 SUPERSPRING 2 (medium)
Codice 7062 SUPERSPRING 3 (forte)

Larghezza materasso  80/90 cm 95 cm    100 cm   120 cm    140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
Lunghezza 200 cm     1290.– 1420.–   1550.–    1960.–     2290.–    2580.–    2970.–    3300.–
Lunghezza 210 cm     1420.– 1560.–  1710.–    2160.–     2520.–    2840.–    3270.–    3630.–
Lunghezza 220 cm     1490.– 1640.–   1800.–    2270.–     2650.–    2980.–    3430.–    3820.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.    Prezzi in CHF

• Cover sfoderabile, lavabile e 
sostituibile.

• Superfici profilate per adattarsi 
delicatamente al corpo.

• Nucleo con molleggio a zone: 
supporto della zona lombare per 
la giusta posizione del corpo.

SUPERSPRING IT
Materasso SUPERSPRING con topper integrato 

Tecnologia Swiss Sleep con molle a botte insacchetta-
te per la giusta posizione del corpo e una gradevole 
climatizzazione.

Codice 7063 SUPERSPRING IT 1 (soft)
Codice 7064 SUPERSPRING IT 2 (medium)
Codice 7065 SUPERSPRING IT 3 (forte)

Larghezza materasso  80/90 cm 95 cm     100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm  200 cm
Lunghezza 200 cm     1780.– 1960.–    2140.–    2700.–    3150.–    3560.–    4100.–   4560.–
Lunghezza 210 cm     1960.– 2160.–    2350.–    2970.–    3470.–    3920.–    4510.–   5020.–
Lunghezza 220 cm     2060.– 2270.–    2470.–    3120.–    3640.–    4120.–    4740.–   5270.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.   Prezzi in CHF

• Cover e topper sfoderabili, 
lavabili e sostituibili.

• Superfici profilate per adattarsi 
delicatamente al corpo.

• Nucleo con molleggio a zone: 
supporto della zona dorsale e 
angoli rinforzati.

SUPERSPRING TEX
Materasso SUPERSPRING con rivestimento in tessuto 

Tecnologia Swiss Sleep con molle a botte insacchetta-
te per la giusta posizione del corpo e una gradevole 
climatizzazione.

• Al materasso SUPERSPRING 
TEX deve essere combinato un 
topper separato.

• Rifinitura precisa fin nei minimi
dettagli / haute couture.

• Fodera per materasso con cer-
niera per un'eventuale sostitu-
zione.

®

Codice 7066 SUPERSPRING TEX 1 (soft)
Codice 7067 SUPERSPRING TEX 2 (medium)
Codice 7068 SUPERSPRING TEX 3 (forte)

Larghezza materasso   80/90 cm 100 cm  120 cm  140 cm   160 cm  180 cm  200 cm
Lunghezza 200 cm   1690.– 2030.–   2560.–   2990.–    3380.–   3890.–  4330.– 
Lunghezza 210 cm   1860.– 2230.–   2820.–   3290.–    3720.–   4280.–  4760.–
Lunghezza 220 cm   1950.– 2340.–   2960.–   3460.–    3910.–   4490.–  5000.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

Codice 7069 TOPPER SUPERSPRING PLUS

Larghezza materasso       160 cm     180 cm   200 cm
Lunghezza 200 cm        1100.–      1170.–     1280.–
Lunghezza 210 cm        1210.–      1290.–     1410.–
Lunghezza 220 cm        1270.–      1360.–     1480.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente

superiore più supplemento del 10%.                    Prezzi in CHF

TOPPER SUPERSPRING PLUS
Topper per letti matrimoniali

TOPPER SUPERSPRING PLUS

Il TOPPER SUPERSPRING PLUS può essere 
utilizzato come supplemento per materassi 
in due parti. È fissato agli angoli esterni del
materasso tramite una cerniera e offre un
comfort continuo massimo.

Il principio ASA
1. Adattamento: elasticità per punto 

per un adattamento preciso del corpo 
2. Sostegno: sostegno avvertibile 

nell’area delle vertebre lombari
3. Aerazione: circolazione dell’aria per 

un clima del sonno ottimale
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Nucleo SUPERSPRING
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Pregiato tessuto imbottito ed effetto cornice
secondo conforme alla collezione riposa.
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• Angoli rinforzati e superfici profilate
• Look imbottito con effetto cornice
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Altezza nucleo: 18 cm
Altezza totale: 19 cm

Informazione
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essere combinato un topper separato.

SUPERSPRING
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Tecnologia Swiss Sleep con molle a botte insacchetta-
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climatizzazione.
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Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.    Prezzi in CHF

• Cover sfoderabile, lavabile e 
sostituibile.

• Superfici profilate per adattarsi 
delicatamente al corpo.

• Nucleo con molleggio a zone: 
supporto della zona lombare per 
la giusta posizione del corpo.

SUPERSPRING IT
Materasso SUPERSPRING con topper integrato 

Tecnologia Swiss Sleep con molle a botte insacchetta-
te per la giusta posizione del corpo e una gradevole 
climatizzazione.

Codice 7063 SUPERSPRING IT 1 (soft)
Codice 7064 SUPERSPRING IT 2 (medium)
Codice 7065 SUPERSPRING IT 3 (forte)
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Lunghezza 210 cm     1960.– 2160.–    2350.–    2970.–    3470.–    3920.–    4510.–   5020.–
Lunghezza 220 cm     2060.– 2270.–    2470.–    3120.–    3640.–    4120.–    4740.–   5270.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.   Prezzi in CHF

• Cover e topper sfoderabili, 
lavabili e sostituibili.

• Superfici profilate per adattarsi 
delicatamente al corpo.

• Nucleo con molleggio a zone: 
supporto della zona dorsale e 
angoli rinforzati.
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te per la giusta posizione del corpo e una gradevole 
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• Al materasso SUPERSPRING 
TEX deve essere combinato un 
topper separato.

• Rifinitura precisa fin nei minimi
dettagli / haute couture.

• Fodera per materasso con cer-
niera per un'eventuale sostitu-
zione.

®

Codice 7066 SUPERSPRING TEX 1 (soft)
Codice 7067 SUPERSPRING TEX 2 (medium)
Codice 7068 SUPERSPRING TEX 3 (forte)

Larghezza materasso   80/90 cm 100 cm  120 cm  140 cm   160 cm  180 cm  200 cm
Lunghezza 200 cm   1690.– 2030.–   2560.–   2990.–    3380.–   3890.–  4330.– 
Lunghezza 210 cm   1860.– 2230.–   2820.–   3290.–    3720.–   4280.–  4760.–
Lunghezza 220 cm   1950.– 2340.–   2960.–   3460.–    3910.–   4490.–  5000.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF
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Lunghezza 210 cm        1210.–      1290.–     1410.–
Lunghezza 220 cm        1270.–      1360.–     1480.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente

superiore più supplemento del 10%.                    Prezzi in CHF
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Topper per letti matrimoniali

TOPPER SUPERSPRING PLUS

Il TOPPER SUPERSPRING PLUS può essere 
utilizzato come supplemento per materassi 
in due parti. È fissato agli angoli esterni del
materasso tramite una cerniera e offre un
comfort continuo massimo.

Il principio ASA
1. Adattamento: elasticità per punto 

per un adattamento preciso del corpo 
2. Sostegno: sostegno avvertibile 

nell’area delle vertebre lombari
3. Aerazione: circolazione dell’aria per 

un clima del sonno ottimale
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