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lettoAis  
IL NUOVO LETTO 
DI RIPOSA 
Letto Ais : un affascinante alternarsi di 
linee decise e curve morbide. Il nuovo 
letto di riposa è un’esperienza tattile, 
la cui eleganza, leggerezza e semplicità 
funzionale coinvolge tutti e cinque i sensi.
Il letto Ais è stato progettato dal designer 
svizzero Jörg Boner ed è realizzato in 
legno massello di frassino svizzero. 

DESIGNED BY JÖRG BONER 
Dal 2001 Jörg Boner progetta oggetti d’arredo, camere e mobili nel  
suo studio di design a Zurigo. Jörg Boner è stato docente all’ECAL  
di Losanna tra il 2003 e il 2013 e ha ricevuto numerosi premi, tra cui  
il Gran Premio svizzero di design 2011. Il suo lavoro coniuga bellezza  
ed eleganza a funzionalità e manifattura innovativa.



Il massimo comfort di riposo si può raggiungere 
solo con un sistema di letto completo e perfet-
tamente coordinato. Con il nuovo letto Ais, per 
la prima volta riposa offre una soluzione unica 
dotata di tutti gli elementi per un’esperienza di 
riposo bella e sana : dal letto alla rete, dal mate-
rasso al cuscino. Il letto in legno di frassino può 
essere combinato liberamente secondo le vostre 
esigenze : ad esempio con il nuovo materasso con 
supporto naturale speciale per la schiena riposa 
Opera e la nuova e più evoluta rete riposa Flex.

CUSCINI
Appositamente per il nostro letto Ais, nel labora- 
torio di riposa, produciamo i cuscini coordinati nel  
migliore tessuto Kvadrat, da appendere o appog- 
giare sulla testata, da posare o piegare. I tessuti  
Kvadrat garantiscono una qualità di prima catego- 
ria, soddisfano i più elevati standard ambientali,  
sono facili da curare e resistenti. I cuscini per il  
letto Ais sono disponibili in versione Double o 
Single.

SISTEMA DI 
LETTO SVIZZERO

Cuscino Single

Cuscino Double

FRASSINO MASSELLO
Il nuovo letto Ais è realizzato con il legno di 
frassino svizzero della nostra falegnameria del 
vicino Canton Glarona. riposa utilizza solo legno 
massello con nucleo bianco : un’attenta selezione 
assicura che ogni asse sia uniforme e mantenga 
sempre la sua forma. Una vernice protettiva 
di alta qualità fa sì che il legno conservi il suo 
colore.



Letto Ais « Nature »   Codice 3000

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

Lunghezza 200 cm CHF 2890.– CHF 3190.– CHF 3290.– CHF 3490.– CHF 3790.–

Lunghezza 210 cm CHF 3150.– CHF 3450.– CHF 3590.– CHF 3790.– CHF 4090.–

Lunghezza 220 cm CHF 3350.– CHF 3750.– CHF 3790.– CHF 3990.– CHF 4290.–

Supplemento testata « Long » : CHF 500.– in tutte le dimensioni. Codice 3005
Materiali : legno massello di frassino svizzero.

Letto Ais « Nature » senza testata   Codice 3010

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

Lunghezza 200 cm CHF 2450.– CHF 2590.– CHF 2760.– CHF 2960.– CHF 3260.–

Lunghezza 210 cm CHF 2690.– CHF 2850.– CHF 3060.– CHF 3260.– CHF 3560.–

Lunghezza 220 cm CHF 2970.– CHF 3150.– CHF 3260.– CHF 3460.– CHF 3760.–

Materiali : legno massello di frassino svizzero.

PREZZI

Cuscino Double   Codice 3052

Adatto al letto Ais 90 cm / 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm / 180 cm / 200 cm

Cuscino Double CHF 295.– CHF 390.– CHF 420.– CHF 590.–*

Colori : 00 Light Rose // 01 Light Jade // Tessuto Kvadrat
*A partire da 160 cm di larghezza, nel prezzo sono inclusi due cuscini.

Cuscino Single   Codice 3062

Adatto al letto Ais 90 cm / 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm / 180 cm / 200 cm

Cuscino Single CHF 160.– CHF 190.– CHF 210.– CHF 290.–*

Colori : 00 Light Rose // 01 Light Jade // Tessuto Kvadrat
*A partire da 160 cm di larghezza, nel prezzo sono inclusi due cuscini.

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

Senza testataCon testata
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Testata opzionale « Long »

Altezza della testata « Standard »: 85 cm / Altezza della testata « Long »: 94 cm



« Il nuovo letto Ais di riposa è  
un’affascinante sintesi di forme  
rotonde e morbide e linee dritte e  
decise. L’interazione tra questi  
opposti crea una tensione visiva  
che caratterizza l’intero progetto. 
L’essere umano è sempre al centro.  
Il letto è il confine che ci protegge  
nel passaggio dal giorno alla notte. » 

Jörg Boner, designer del letto Ais
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« riposa è un investimento per la 
vostra salute : sviluppato grazie a 
un’esperienza pluriennale, made 
in Switzerland. »

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


