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DATI TECNICI

Nucleo
Il nucleo high tech di questo materasso,
costituito dall’innovativo espanso Swiss
EvoPoreHRC, conforme ai criteri Oeko-Tex
Standard 100, garantisce il miglior 
comfort climatico per il corpo grazie alla
speciale struttura delle cellule e a un 
gran numero di canali di aerazione. 
Le Clima-Wave Boxes (CWB) con elementi 
di molleggio fungono da sostegno attivo per
la zona lombare mentre il Shoulder-Balance-
System (SBS) determina il perfetto adatta-
mento del materasso nella zona di spalle e
nuca. WELLNESSA segue in modo ottimale
le curve fisiologiche del corpo grazie alla
struttura a onde leggera e organica.

EvoPoreHRC (High Resilience Climate): 
un materiale per materassi altamente 
elastico con una traspirazione ottimale
e una perfetta regolazione climatica.

Caratteristiche
• Innovativo espanso EvoPoreHRC con

elevata traspirabilità, eccellente comfort 
climatico, stabilità cellulare con massima 
elasticità

• Tecnologia dinamica per il sostegno della 
colonna vertebrale Clima-Wave Boxes 
(CWB) con elementi di molleggio a tre 
strati e Shoulder-Balance-System (SBS) 
per una perfetta mobilizzazione della 
schiena e una piacevole sensazione di 
distensione di spalle e nuca

• Struttura a zone a forma ondulare per 
un comfort eccellente e un ottimo 
adattamento

• Materasso perfettamente climatizzato 
grazie ai numerosi canali di aerazione

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 20 cm

Rivestimento
Rivestimento climatizzato in lana vergine 
di pecora, seta tussah e fibra climatizzata
(Oeko-Tex Standard 100).
Avvertenza: per un rivestimento in swiss-
wool lavabile, vedere WELLNESSA LUXE.

Fodera
La fodera WELLNESSA easyAir garantisce 
permeabilità all’aria e termoregolazione
(Oeko-Tex Standard 100). Chiusura lampo
su tre lati, sfoderabile, adatta alla 
pulizia chimica.

wash – persone allergiche 
È disponibile anche una versione lavabile
per persone allergiche con rivestimento in
fibra climatizzata.

Garanzia
10 anni

riposa WELLNESSA 
il materasso speciale schiena respirante 

Grazie alla straordinaria efficacia dell’espanso Swiss EvoPoreHRC, conforme ai criteri Oeko-Tex
Standard 100, proverete il massimo comfort climatico per il corpo e scoprirete cosa vuol dire 
dormire comodi. Le Clima-Wave Boxes (CWB) con elementi di mollegio a tre strati sostengono la
schiena nella zona lombare in modo attivo mentre il rilassamento della spalle e nuca Shoulder-
Balance-System (SBS) garantisce un perfetto adattamento e rilassamento del materasso nella 
zona delle spalle.

Attraverso i numerosi canali di aerazione WELLNESSA respira assecondando i movimenti del corpo
e in questo modo si crea un continuo ricambio d’aria nel materasso che ogni sera vi permette di
addormentavi rilassati e di sognare!

• Clima-Wave Boxes (CWB) con 
elementi di molleggio a tre strati
come sostegno attivo della 
schiena

• Shoulder-Balance-System (SBS) 
per un efficace rilassamento 
della spalle e nuca

• Innovativo espanso Swiss 
EvoPoreHRC dalla forma 
ondulare (concetto ondulare) per
un eccellente comfort climatico

• Espanso EvoPoreHRC prodotto 
con il 20% in meno di materia 
prima

Codice 2017 riposa WELLNESSA 1 (soft)
Codice 2018 riposa WELLNESSA 2 (medium)

Dimensioni 80 cm 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm
190, 200 cm 1550.– 1550.– 1670.– 1790.– 2280.– 2660.– 3050.– 3550.–
210 cm 1705.– 1705.– 1840.– 1970.– 2510.– 2930.– 3360.– 3910.–
220 cm 1790.– 1790.– 1940.– 2070.– 2640.– 3080.– 3530.– 4110.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.

Prezzi in CHF

• Dettagli della lavorazione 
TSS, marchio di qualità della
ditta riposa

• Il rivestimento funzionale e 
la fodera WELLNESSA easyAir 
garantiscono un piacevole 
comfort climatico per il corpo
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DATI TECNICI

Nucleo
Il nucleo high tech di questo materasso,
costituito dall’innovativo espanso Swiss
EvoPoreHRC, conforme ai criteri Oeko-Tex
Standard 100, garantisce il miglior 
comfort climatico per il corpo grazie alla
speciale struttura delle cellule e a un 
gran numero di canali di aerazione. 
Le Clima-Wave Boxes (CWB) con elementi 
di molleggio fungono da sostegno attivo per
la zona lombare mentre il Shoulder-Balance-
System (SBS) determina il perfetto adatta-
mento del materasso nella zona di spalle e
nuca. WELLNESSA segue in modo ottimale
le curve fisiologiche del corpo grazie alla
struttura a onde leggera e organica.

EvoPoreHRC (High Resilience Climate): 
un materiale per materassi altamente 
elastico con una traspirazione ottimale
e una perfetta regolazione climatica.

Caratteristiche
• Innovativo espanso EvoPoreHRC con

elevata traspirabilità, eccellente comfort 
climatico, stabilità cellulare con massima 
elasticità

• Tecnologia dinamica per il sostegno della 
colonna vertebrale Clima-Wave Boxes 
(CWB) con elementi di molleggio a tre 
strati e Shoulder-Balance-System (SBS) 
per una perfetta mobilizzazione della 
schiena e una piacevole sensazione di 
distensione di spalle e nuca

• Struttura a zone a forma ondulare per 
un comfort eccellente e un ottimo 
adattamento

• Materasso perfettamente climatizzato 
grazie ai numerosi canali di aerazione

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento
Rivestimento in swisswool lavabile oppure
rivestimento lavabile in fibra climatizzata
per persone allergiche.

Fodera
Cover WELLNESSA Air Condition AC
(Oeko-Tex Standard 100). 
Cerniera su quatro lati, rivestimento 
sfoderabile, sostituibile, lavabile in 
macchina o lavaggio chimico possibile.

wash – persone allergiche 
È disponibile anche una versione lavabile
per persone allergiche con rivestimento in
fibra climatizzata.

Garanzia
10 anni

riposa WELLNESSA LUXE
il materasso speciale schiena respirante in versione
Luxe con cover sfoderabile e lavabile 

Codice 2019 riposa WELLNESSA LUXE 1 (soft)
Codice 2020 riposa WELLNESSA LUXE 2 (medium)

Dimensioni 80 cm 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm
190, 200 cm 1850.– 1850.– 2000.– 2150.– 2720.– 3180.– 3640.– 4200.–
210 cm 2040.– 2040.– 2200.– 2370.– 3000.– 3500.– 4000.– 4620.–
220 cm 2140.– 2140.– 2310.– 2490.– 3150.– 3680.– 4200.– 4850.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.

Prezzi in CHF

• Clima-Wave Boxes (CWB) con 
elementi di molleggio a tre strati
come sostegno attivo della 
schiena

• Shoulder-Balance-System (SBS) 
per un efficace rilassamento 
della spalle e nuca

• Innovativo espanso Swiss 
EvoPoreHRC dalla forma 
ondulare (concetto ondulare) per
un eccellente comfort climatico

• Espanso EvoPoreHRC prodotto 
con il 20% in meno di materia 
prima

• Modello softform con 
rivestimento intersostituibile

• Il rivestimento funzionale e 
la fodera WELLNESSA easyAir 
garantiscono un piacevole 
comfort climatico per il corpo

®
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riposa WELLNESSA 
il materasso speciale schiena con climatizzazione massimale
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riposa SA Swiss Sleep® 8865 Bilten  Tel. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch

Per una schiena forte.
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