
IL NUOVO LETTO BOXSPRING SLOWTECH IN STILE URBAN-CHIC.

Slow



Slow
Slow è il nome dell’affascinante letto Boxspring SlowTech di 
riposa. Combina sapientemente lo stile urbano moderno con una 
brillante struttura SlowTech. Tutti i materiali sono combinati in 
modo intelligente : questo conferisce al letto il suo aspetto puro e 
scultoreo. Il nuovo Slow è stato creato e prodotto con la massima 
cura nel nostro studio di sviluppo e artigianato di Glarner.

Struttura leggera
Con Slow, combiniamo in modo coerente il design SlowTech con 
l’ultima Swiss Sleep Technology ( SST ). Il risultato è una base  
letto dall’aspetto leggero, ma altamente stabile Struttura in legno 
con molle a botte insacchettate che assorbono delicatamente i 
movimenti del materasso. Slow stabilisce nuovi standard in termini 
di composizione dei materiali, leggerezza e comfort.

Dress Change
Il rivestimento dell’imbottitura della base 
letto e della testata di Slow è sfoderabile. 
L’accurata lavorazione lo rende facile e 
pratico da maneggiare : per pulire i tessuti 
imbottiti o solo per cambiare look con i 
tessuti della riposa Slow Collection  
( Dress Change ).

Estetica SlowLiving 
Le proporzioni perfettamente bilanciate e
il linguaggio delle forme urbane rendono
Slow una vera e propria attrazione.



Un esemplare unico.
Trasformate il vostro Slow in un pezzo davvero unico :  
dalla struttura al colore del tessuto.

La scelta spetta a voi.
Per il vostro Slow scegliete i piedini in legno massello e un  
tessuto imbottito di alta qualità della riposa Slow Collection.

+ 2 materassi con topper integrato
Selezionabili liberamente in  
base alle esigenze personali.

+ 2 materassi   / + 1 topper
Selezionabili liberamente in  
base alle esigenze personali.

+ 2 materassi TEX   / + 1 topper
Selezionabili liberamente in  
base alle esigenze personali.

701 Daisy 702 Cactus 703 Fox 704 Coral 705 Tin 706 Sterling 707 Pebble 708 Jump 

Base letto con testata « Short » Base letto con testata « Long »

I tessuti imbottiti della riposa Slow Collection

+ 2 materassi
Selezionabili liberamente in  
base alle esigenze personali.

BlackWood Light Night Blue Grey



DATI TECNICI

STRUTTURA

La struttura in legno, leggera ma molto stabile, costituisce  
la base letto, realizzata secondo i principi della Swiss Sleep  
Technology ( SST ). 

Le molle a botte insacchettate integrate e inserite nell’imbotti- 
tura di materiale espanso assorbono dolcemente i movimenti  
del materasso. In questo modo si garantisce un ottimo comfort  
di appoggio e sospensione. Allo stesso tempo, l’intelligente  
struttura SlowTech assicura una piacevole climatizzazione  
della sottostruttura.

TESTATA

Sono disponibili due misure di testata per le composizioni letto 
personali : una versione più corta « Short » e una versione più  
alta « Long » ( ad es. quando si utilizza un topper ). Il supplemento 
per la testata più alta è di CHF 500.–.

PIEDINI

I piedini in legno massello possono essere ordinati nelle  
quattro varianti di colore Wood Light, Night Blue, Grey e Black.  
Ciò permette di personalizzare il look del letto Boxspring Slow.

RIVESTIMENTO IMBOTTITO / DRESS

I tessuti imbottiti di alta qualità della riposa Slow Collection  
sono facilmente sfoderabili e possono essere puliti a secco.

Nota : I letti Boxspring di riposa sono realizzati a mano con  
un processo di pura manifattura. Sono quindi possibili minime 
deviazioni dimensionali.

Letto Boxspring Slow con testata « Short », tessuto riposa Slow Collection   Codice 6120

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

Lunghezza 200 cm CHF 2490.– CHF 3290.– CHF 3690.– CHF 4190.– CHF 4290.– CHF 4790.–

Misure finite 103 / 113 × 208 cm 133 × 208 cm 153 × 208 cm 175 × 208 cm 195 × 208 cm 215 × 208 cm

Lunghezza 210 cm CHF 2780.– CHF 3690.– CHF 4060.– CHF 4610.– CHF 4750.– CHF 5150.–

Misure finite 103 / 113 × 218 cm 133 × 218 cm 153 × 218 cm 175 × 218 cm 195 × 218 cm 215 × 218 cm

Supplemento testata « Long » : CHF 500.– in tutte le dimensioni.

Ideale per l’uso con materasso  
e topper.

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

Testata « Short » Testata « Long »
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Studio.
Il nostro studio Boxspring nel Glarnerland.

Nel nostro studio Boxspring di Oberurnen produciamo ogni giorno esclusivi pezzi unici Boxspring :  
ogni letto porta la firma personale di un dipendente esperto. Così in riposa continua a vivere  
la tradizionale professione del tappezziere, quasi scomparsa in Svizzera. Oggi nel nostro studio  
formiamo anche nuovi tappezzieri.

riposa Swiss Sleep è un investimento 
nella vostra salute : sviluppato con  
esperienza e innovazione e prodotto  
in Svizzera.

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