
SUPERFICIE D’APPOGGIO SENZA LIMITI.

Carbon Single Flex



Carbon Single Flex 1
Con inclinazione testiera

Carbon Single Flex 2   Codice 1242  

Dimensioni 158 cm

187 / 197 cm 2570.–

207 cm 2830.–

217 cm 3110.–

Possibilità di dimensioni speciali : categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento  
del CHF 550.–. Prezzi in CHF

CARATTERISTICHE

Lavorazione artigianale e impiego di materiali 
pregiati : Carbon Single Flex è una specialità 
di riposa e offre un comfort del riposo senza 
limiti ai clienti single esigenti e moderni.

Comfort del riposo continuo per una o per  
due persone ( larghezza 160 cm )

160 cm × 200 cm in un unico pezzo 
( Pregasi osservare i i requisiti in termini  
di spazio per il trasloco e il trasporto )

Elevata stabilità ed estetica convincente, 
grazie alla combinazione di materiali pregiati 
e di alta qualità materiali ( carbonio, alluminio, 
doghe in faggio rinforzate )

Soluzione letto semplice in stile industriale 
( Carbon Single Flex + pattini = letto )

Eleganza, cura artigianale e continuità

DATI TECNICI

Costruzione Swiss HighTech in carbonio e 
alluminio, progettata secondo i principi della 
Swiss Sleep Technology SST.

Superficie d’appoggio in doghe di faggio 
rinforzate e multistrato con pretensionamento 
per una flessibilità permanente ( doghe da 
15 mm )

Il sistema Belt-Spring-Fixation collega e 
stabilizza le doghe in faggio, per una forza 
elastica su tutta la superficie d’appoggio

Zona centrale con rinforzo in fibra di vetro 
high tech e fissaggio a cinghia

A scelta, con inclinazione testiera, 
inclinazione testiera e pediera o con  
sistema automatico progressivo

Facilmente trasformabile in letto grazie a 
pattini e accessori

PRINCIPALI DIMENSIONI

Altezza di montaggio : 7 cm 
Altezza totale : 10 cm

Carbon Single Flex 1   Codice 1241

Dimensioni 158 cm

187 / 197 cm 2050.–

207 cm 2250.–

217 cm 2470.–

Possibilità di dimensioni speciali : categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento  
del CHF 550.–. Prezzi in CHF

Carbon Single Flex 2
Con inclinazione testiera e pediera



La soluzione elegante e stabile 
per una superficie d’appoggio 
senza limiti.   
160 cm × 200 cm di comfort  
in un unico pezzo !

Prodotta in Svizzera / Garanzia 10 anni



ACCESSORI

Carbon Single Flex Automat
Letto automatico riposa con possibilità di regolazione automatica  
progressiva in tutte le posizioni sedute, sdraiate e relax

Carbon Single Flex Automat                                            Codice 1245 con staffa pediera 
Luce notturna con intensità regolabile CHF 120.—   Codice 5048

Dimensioni 158 cm

187 / 197 cm 9070.–

207 cm 9970.–

217 cm 10970.–

Possibilità di dimensioni speciali : categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento  
del CHF 550.–. Prezzi in CHF

CARATTERISTICHE

Multifunzionalità e maneggevolezza per un 
nuovo livello di comfort del riposo individuale

Regolazione automatica progressiva e 
individuale in tutte le posizioni sedute, 
sdraiate e relax

Sensazione di assenza di peso e sollievo 
dell’anca per la massima rigenerazione grazie 
alla funzione ZeroGravity

Sonni tranquilli grazie alla funzione AntiSnore

Possibilità di memorizzare tre posizioni 
preferite

DATI TECNICI 

Azionamento quadruplo per la regolazione 
individuale di appoggio per testa, busto, 
cosce e gambe

Possibilità di regolazione con telecomando  
e app

Disponibili come optional : luce notturna

Pattini neri opachi da 20 cm per Carbon Single Flex   Codice 5011

Prezzo a coppia 350.–

Supplemento per altezze speciali dei pattini 10, 15, 25 cm : CHF 120.– a coppia. Prezzo in CHF

Prezzo al pezzo 300.–

 Prezzo in CHF

Staffa pediera nera opaca per Carbon Single Flex   Codice 5025

Prezzo al pezzo 40.–

 Prezzo in CHF

Reggimaterasso laterale nero opaco per Carbon Single Flex   Codice 5024

Prezzo a coppia 80.–

 Prezzo in CHF

Reggimaterasso angolare nero opaco per Carbon Single Flex   Codice 5023

Prezzo a coppia 100.–

 Prezzo in CHF

Estremità pediera / testiera innestabili per Carbon Single Flex 1                      Codice 5032
Estremità pediera / testiera innestabili per Carbon Single Flex 2 / Automat   Codice 5033



Comfort del riposo  
senza limiti per 
i single di oggi.
La lavorazione artigianale di riposa, unita a materiali di altissima 
qualità, garantisce la massima stabilità : con Carbon Single Flex, 
riposa offre una superficie d’appoggio senza limiti e quindi la 
soluzione ideale per il sonno dei single più esigenti e moderni.
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Sistema.
La giusta combinazione per il massimo comfort durante il sonno.

Un materasso garantisce la massima efficacia solo se è abbinato alla rete adatta, dando vita a un sistema 
letto ottimale. Con riposa, il materasso e la rete possono essere combinati individualmente e adattati alle 
esigenze personali. In questo modo, ogni dettaglio contribuisce a una posizione anatomicamente corretta, 
per il massimo comfort del sonno e una rigenerazione profonda.

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

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


