
GOLDSPRING TOPPER

IT



DATI TECNICI

TOPPER GOLDSPRING 
SEPARATO 
Il nucleo trial in schiuma comfort con 3 zone
è combinato con un rivestimento visco profi-
lato. Il sistema di aerazione orizzontale e
verticale crea un clima piacevole. Il rivesti-
mento con fibra di mais Ingeo e fibra com-
fort Health-Guard viene incorporato accura-
tamente nel tessuto in panno doppio DT
white.

Caratteristiche
• Adattamento individuale del comfort 
• Sollievo dei punti di pressione grazie al 
rivestimento visco

• Altezza maggiore
• Confezione pregiata con bordi dorati
• Utilizzabile da entrambi i lati
Altezza nucleo: 7 cm
Altezza totale: 9 cm

Rivestimento
Fibra di mais Ingeo da 100 g e fibra com-
fort HealthGuard da 100 g.

Fodera
Tessuto Oeko-Tex in panno doppio DT white
trapuntato a quadri. Cover sfoderabile e
sostituibile. Lavabile a secco o fino a 40°. 

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.
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GOLDSPRING 
TOPPER NONSTOP
Ottica continua con agilità individuale.

TOPPER GOLDSPRING SEPARATO

Superficie morbida per un comfort individuale.

• TOPPER GOLDSPRING 
NONSTOP, per un’agilità 
individuale.

• Altezza maggiore per salire 
e scendere in modo più 
confortevole.

• Nucleo trial con 3 zone, aera-
zione orizzontale e verticale 
e con rivestimento visco.

Codice 7028 TOPPER GOLDSPRING SEPARATO

Larghezza materasso       80/90 cm 100 cm  120 cm  140 cm  160 cm  180 cm 200 cm
Lungezza 190/200 cm    860.–        1040.–   1320.–   1540.–   1720.–   1980.–   2200.–
Lungezza 210 cm            950.–        1150.–   1460.–   1700.–   1900.–   2180.–   2420.–
Lungezza 220 cm            1000.–      1210.–   1540.–   1790.–   2000.–   2290.–   2540.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.     Prezzi in CHF

Codice 7029 GOLDSPRING TOPPER NONSTOP

Larghezza materasso        160 cm  180 cm 200 cm
Lunghezza 190/200 cm  2070.–   2330.–  2640.–
Lunghezza 210 cm          2250.–   2530.–  2880.–
Lunghezza 220 cm          2350.–   2640.–  3020.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente
superiore più supplemento del 10%.                    Prezzi in CHF

GOLDSPRING TOPPER NONSTOP

SWISS MADE



TOPPER INTEGRATO 
GOLDSPRING IT
Materasso GOLDSPRING con topper integrato (IT)

Il materasso Boxspring con sostegno attivo per la schiena e
piacevole rilassamento delle spalle con comfort soft-touch. 

• Haute couture GOLDSPRING 
con aerazione ottimale grazie 
al Climaborder.

• Manifattura di qualità svizzera.

• Il materasso può essere usato 
con o senza topper integrato.

• Comfort per le spalle GOLD
SPRING con Shoulder-Balance-
System (SBS).

SWISS MADE
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Nucleo 
Nucleo GOLDSPRING

Topper integrato IT
Il topper integrato, grazie alla sua chiusura
a cerniera, può essere tolto e rimesso a
piacere sul materasso. Rivestito con un
tessuto 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
GOLDSPRING con topper
integrato IT
• Sostegno attivo per la schiena SST
• Rilassamento confortevole di spalle e nuca
• La composizione delle molle ripartite 
secondo i principi anatomici reagisce 
esattamente al profilo e ai movimenti del 
corpo, in qualsiasi posizione.

• Delicata superficie comfort
• Manifattura svizzera
• Cover sfoderabile da entrambi i lati,
sostituibile, lavabile

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

Altezza nucleo: 22 cm
Altezza totale senza topper: 26 cm
Altezza totale con topper: 30 cm

Rivestimento materasso
Rivestimento GOLDSPRING

Fodera materasso
Fodera GOLDSPRING

Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF
Sovrapprezzo per la cerniera supplementare sul lato inferiore del materasso per il fissaggio del topper integrato su
entrambi i lati: CHF 200.–

Codice 7053 GOLDSPRING IT 1 (soft)
Codice 7054 GOLDSPRING IT 2 (medium)
Codice 7055 GOLDSPRING IT 3 (forte)

Larghezza materasso       80/90 cm 95 cm   100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
Lunghezza 190/200 cm 2480.–      2730.–  2980.–  3770.–  4410.–  4960.–  5710.–  6340.– 
Lunghezza 210 cm          2730.–      3010.–  3290.–  4160.–  4860.–  5470.–  6290.–  6980.–
Lunghezza 220 cm          2870.–      3170.–  3460.–  4380.–  5110.–  5750.–  6610.–  7330.–
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