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Letto Boxspring
I letti Boxspring di BICO sono unici  
come le persone che ci dormono.  
Per le testiere tipiche del letto Boxspring  
così come per i cassoni, i tessuti e i piedi è 

 possibile scegliere tra diverse opzioni,  
configurabili a proprio piacimento. In tal  
modo ogni letto  Boxspring BICO presenta  
un tocco personale.
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Cassoni

I cassoni di BICO sono prodotti della più moderna ricerca sul sonno  
La tecnologia brevettata Wings offre una qualità del sonno mai vista.

Slim
Cassone con tecnologia Wings e molle TBS in  
spalle e fianchi

· Altezza: 12 cm
· Materiale: Telaio in legno massiccio di abete rosso, rivestimento diretto  

con Jersey, fodera superiore con fondo antiscivolo
· Aspetto cassone continuo (fodera superiore ininterrotta)  

Articolo n. Classe di prezzo 1: HB3011
Articolo n. Classe di prezzo 2: HB3012 
Articolo n. Classe di prezzo 3: HB3013

Prezzi e misure
Larghezza in cm, prezzi in CHF 
Lunghezza 190/200

Classic
Cassone con tecnologia Wings e molle TBS in  
spalle e fianchi

· Altezza: 24 cm
· Materiale: Telaio in legno massiccio di abete rosso, rivestimento diretto  

con Jersey, fodera superiore con fondo antiscivolo
· Aspetto cassone continuo (fodera superiore ininterrotta)  

Articolo n. Classe di prezzo 1: HB3021
Articolo n. Classe di prezzo 2: HB3022
Articolo n. Classe di prezzo 3: HB3023

Prezzi e misure
Larghezza in cm, prezzi in CHF
Lunghezza 190/200

140 160 180 200

Tessuto Classe di prezzo 1  2950.–  3350.–  3700.–  4050.– 

Tessuto Classe di prezzo 2  3050.–  3450.–  3800.–  4200.– 

Tessuto Classe di prezzo 3  3350.–  3800.–  4200.–  4650.– 

Sovrapprezzo 210/220 500.– 500.– 500.– 500.–

140 160 180 200

Tessuto Classe di prezzo 1  3550.–  3950.–  4400.–  4850.– 

Tessuto Classe di prezzo 2  3650.–  4050.–  4500.–  4950.– 

Tessuto Classe di prezzo 3  3950.–  4450.–  4900.–  5400.– 

Sovrapprezzo 210/220 500.– 500.– 500.– 500.–
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Testiere

La testiera di alta qualità, oltre a essere esteticamente bella,  
 è anche un pratico schienale adatto a lunghe ore di lettura.

140 160 180 200

Tessuto Classe di prezzo 1  900.–  1000.–  1100.–  1250.– 

Tessuto Classe di prezzo 2  1350.–  1550.–  1700.–  1850.– 

Tessuto Classe di prezzo 3  1650.–  1850.–  2000.–  2250.– 

Simplon
Testiera classica a filigrana, anima in legno imbottita
 
Varianti:
1   Modello Simplon Seam, cucitura impunturata 
2   Modello Simplon Stich, punto ornamentale sul bordo

Misure:
· Spessore: circa 10 cm
· 93 cm dal bordo superiore del cassone

Prezzi e misure
Larghezza in cm, prezzi in CHF

Susten
Pura lana vergine svizzera (swisswool) compattata termicamente.  
Attrezzato contro le tarme. Supporto testiera in vero legno,  
selezionabile tra 3 tre tipi di legno (cembro, frassino, noce).

Varianti:
1   Modello Susten Stripes, motivo a righe
2   ModelloSusten Line, motivo con linea
3   Modello Susten Cross, motivo con croci

Misure:
· Spessore: circa 6 cm
· Altezza: 80 cm dal bordo superiore del cassone (incl. supportotestiera)
 54 cm solo pannello testiera

Prezzi e misure
Larghezza in cm, prezzi in CHF

140 160 180 200

Tessuto Classe di prezzo 1  2100.–  2350.–  2600.–  2850.– 

Tessuto Classe di prezzo 2  2550.–  2900.–  3200.–  3550.– 

Tessuto Classe di prezzo 3  2850.–  3150.–  3500.–  3850.– 

Sovrapprezzo noce  500.–  500.–  500.–  500.– 
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Tessuti

I materiali tessili esaltano a livello cromatico e tattile l’aspetto raffinato del letto Boxspring BICO.  
L’elevata percentuale di lana regola in modo naturale calore e umidità.

Tessuti di Tisca

Classe di prezzo 

Composizione

Alpbach Opera Ritmo Suono

2 3 3 3

100% PES 
Trevira CS

85% lana 
15% PA

85% lana
15% PA

85% lana
15% PA

Alpbach 11
Verde chiaro

Alpbach 71
Blu

Opera 70
Écru

Ritmo 70
Agave

L102
Marrone  
naturale

01
Natural

66
Graphite

Suono 61
Acciaio

Alpbach 30
Beige

Opera 10
Salvia

Opera 80
Marine

Ritmo 71
Lichene

L117
Grigio

11
Cappuccino

Suono 73
Laguna

Alpbach 40
Marrone scuro

Opera 42
Pepe

Ritmo 42
Agata

Suono 11
Platano

L202
Antracite

12
Taupe

Suono 74
Turchese

Alpbach 60
Antracite

Opera 43
Falco

Ritmo 50
Giallo

Suono 30
Beige scuro

L210
Blu chiaro

162
Forest

Alpbach 61
Grigio chiaro

Opera 60
Grafite

Ritmo 61
Grigio

Suono 60
Tortora

L213
Blu scuro

181
Stone

Testiere e cassoni selezionabili solo nello stesso tessuto

Tessuti Loden in swisswool

Classe di prezzo 

Composizione

Tessuto Loden

2

swisswool (100% lana)

Tessuti Basic

Classe di prezzo 

Composizione

Olbia

1

70% Cotone/30% PES



Boxspring  7

 A  B   C

Piedi

I piedi garantiscono una base stabile al letto Boxspring BICO. 
Sia i piedi in robusto legno massiccio che i corrispettivi in metallo  

completano il sistema del letto.

Piedi in legno
Sgabello, ispirati alla classica sedia svizzera
· Stabelle: 15 cm
· Materiale: Vero legno cimolo, frassino o noce

Signature, forma a gomito BICO
· Altezza: 15 cm
· Materiale: Vero legno cembro, frassino o noce

Piede a ponte, elemento portante per tutta la lunghezza 
(in due parti nella testata)
· Altezza: 15 cm
· Materiale: Vero legno cembro, frassino o noce 
Prezzi
Prezzi per set in CHF 
(stesso prezzo per tutti i tipi di legno) 

Piedi in metallo
Sgabello, ispirati alla classica sedia svizzera
· Stabelle: 12 cm
· Alluminio lucido

Piede ad angolo, design rettilineo
· Altezza: 15 cm
· Acciaio cromato

Prezzi
Prezzi per set in CHF 

Varianti di colore:
 A  Cembro    B  Frassino     C  Noce

Legno Stabelle 400.–

Legno Signature 400.–

Legno Piede a ponte 1100.–

Piede modello Stabelle in metallo 250.–

Piede ad angolo in metallo 100.–

Stabelle

Piede a ponte

Stabelle

Signature

Piede ad angolo
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Materassi Boxspring 

Per la scelta del sistema letto perfetto è disponibile l’intera collezione di materassi BICO. 
Il classico design Boxspring offre due ulteriori modelli, concepiti per l’uso con il topper Boxspring.

Master
Altezza complessiva: 24 cm 
Altezza del nucleo: 22 cm
Nucleo: Base stabile,  
nucleo interno MasterLuxe,  
lastra di copertura leggermente 
sagomata in EvoPoreVHRC
Grado di rigidità:
· soft: fino a 90 kg, livello 3
· dura: fino a 120 kg, livello 5
· extra dura: fino a 170 kg, livello 7
Design fodere: 
Tessuto Boxspring con risvolto Jersey
Rivestimento imbottitura: 
200 g/m2 fibre cave 
Lavabilità: non lavabile

 
 

190/200

210 

220 

Tessuto Classe di prezzo 1

190/200

210 

220 

Tessuto Classe di prezzo 2

190/200

210 

220 

Tessuto Classe di prezzo 3

Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 100 140 160 180 200

 2540.–  3050.–  4450.–  5100.–  5750.–  6350.– 

 2850.–  3350.–  5100.–  5750.–  6350.–  6850.– 

 3150.–  3650.–  5600.–  6300.–  7000.–  7550.– 

80/90 100 140 160 180 200

 2190.–  2650.–  3850.–  4400.–  4950.–  5500.– 

 2450.–  2850.–  4400.–  4950.–  5500.–  5950.– 

 2700.–  3150.–  4850.–  5450.–  6050.–  6550.– 

80/90 100 140 160 180 200

 2390.–  2850.–  4200.–  4800.–  5400.–  6000.– 

 2700.–  3150.–  4800.–  5400.–  6000.–  6450.– 

 2950.–  3450.–  5250.–  5950.–  6550.–  7100.– 
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Materassi Boxspring 

Per la scelta del sistema letto perfetto è disponibile l’intera collezione di materassi BICO. 
Il classico design Boxspring offre due ulteriori modelli, concepiti per l’uso con il topper Boxspring.

Clima
Altezza complessiva: 22 cm 
Altezza del nucleo: 20 cm
Nucleo: Base stabile in EvoPore,  
nucleo interno ClimaLuxe, 
Lastra di copertura liscia
Grado di rigidità:
· soft: fino a 100 kg, livello 4
· dura: fino a 130 kg, livello 6
· extra dura: fino a 170 kg, livello 7
Design fodere: 
Tessuto Boxspring con risvolto Jersey
Rivestimento imbottitura: 
200 g/m2 fibre cave 
Lavabilità: non lavabile

 
 

190/200

210 

220 

80/90 100 140 160 180 200

 1490.–  1800.–  2650.–  3000.–  3350.–  3750.– 

 1650.–  1950.–  3000.–  3350.–  3750.–  4050.– 

 1850.–  2150.–  3300.–  3700.–  4100.–  4450.– 

Tessuto Classe di prezzo 1

190/200

210 

220 

80/90 100 140 160 180 200

 1690.–  2050.–  2950.–  3400.–  3850.–  4250.– 

 1900.–  2200.–  3400.–  3850.–  4250.–  4550.– 

 2100.–  2450.–  3750.–  4200.–  4650.–  5050.– 

Tessuto Classe di prezzo 2

190/200

210 

220 

80/90 100 140 160 180 200

 1840.–  2250.–  3250.–  3700.–  4150.–  4650.– 

 2050.–  2400.–  3700.–  4150.–  4650.–  4950.– 

 2250.–  2650.–  4050.–  4550.–  5050.–  5450.– 

Tessuto Classe di prezzo 3

Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF



Boxspring  10

Topper Boxspring

I topper sono stati concepiti appositamente per i materassi Boxspring. 
La novità per i topper è la chiusura a listello su un solo lato, per garantire 

l’aderenza ottimale a ogni materasso.

Nature
Altezza complessiva: 7 cm 
Altezza del nucleo: 5 cm
Nucleo: lattice naturale
Grado di rigidità: medium
Design fodere: 1 chiusura lampo  
con listello
Rivestimento imbottitura: 
swisswool 390 g/m2 
Tessuto:
· Superiore: Masterfit con Sensity™
· Inferiore: Jersey con antiscivolo
Lavabilità: 60 °C
Girabile: girabile:

Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Articolo n. HB1010

190/200

210 

220 

80/90 95 100 120 140 160 180 200

 590.–  650.–  710.–  890.–  1040.–  1180.–  1330.–  1480.– 

 670.–  710.–  770.–  980.–  1180.–  1330.–  1480.–  1600.– 

 730.–  780.–  850.–  1080.–  1300.–  1470.–  1630.–  1760.– 
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Standard
Altezza complessiva: 7 cm
Altezza del nucleo: 5 cm
Nucleo: EvoPoreHRC
Grado di rigidità: medium
Design fodere: 1 chiusura lampo 
Con listello
Rivestimento imbottitura: swisswool  
390 g/m2 
Tessuto:
· Superiore: Masterfit con Sensity™
· Inferiore: Jersey con antiscivolo
Lavabilità: 60 °C
Girabile: girabile:

Premium
Altezza complessiva: 7 cm
Altezza del nucleo: 5 cm
Nucleo: EvoPoreVHRC sagomato
Grado di rigidità: medium
Design fodere: 1 chiusura lampo 
Con listello
Rivestimento imbottitura: 
swisswool 390 g/m2 
Tessuto:
· Superiore: Masterfit con Sensity™
· Inferiore: Jersey con antiscivolo
Lavabilità: 60 °C
Girabile: girabile:

80/90 95 100 120 140 160 180 200

 590.–  650.–  710.–  890.–  1040.–  1180.–  1330.–  1480.– 

 670.–  710.–  770.–  980.–  1180.–  1330.–  1480.–  1600.– 

 730.–  780.–  850.–  1080.–  1300.–  1470.–  1630.–  1760.– 

190/200

210 

220 

80/90 95 100 120 140 160 180 200

 590.–  650.–  710.–  890.–  1040.–  1180.–  1330.–  1480.– 

 670.–  710.–  770.–  980.–  1180.–  1330.–  1480.–  1600.– 

 730.–  780.–  850.–  1080.–  1300.–  1470.–  1630.–  1760.– 

Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Articolo n. HB1011

190/200

210 

220 

80/90 95 100 120 140 160 180 200

 690.–  760.–  830.–  1040.–  1210.–  1380.–  1560.–  1730.– 

 780.–  830.–  900.–  1140.–  1380.–  1560.–  1730.–  1870.– 

 860.–  920.–  990.–  1260.–  1520.–  1710.–  1900.–  2050.– 

Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Articolo n. HB1012
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Materassi
È il dettaglio che fa la differenza: per il 
comfort del sonno ottimale non è decisiva  
solo la fodera del materasso, ma anche e 
 sopra ttutto il nucleo del materasso, che offre 
alle diverse parti del corpo il sostegno e lo 
scarico della pressione ottimali per il vostro 
sonno sano. Per soddis fare le esigenze più 
diverse, i materassi sono disponibili in quattro 
gradi di rigidità. Tuttavia, poiché il comfort 

 d’appoggio viene percepito in modo molto  
individuale, la scelta di un modello speci
fico dovrebbe essere fatta solo dopo prove 
 esaurienti. Tutti i nostri materassi  vengono 
testati nello SleepLab, centro di test interno 
all’azienda, per garantire i principali  fattori: 
ergonomia, clima, igiene e longevità e 
 vengono certificati dall’Istituto indipendente 
AEH.
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ClimaMaster

Pagina del 
 catalogo

Altezza del 
 materasso
Altezza complessiva:

Prezzo di vendita  
CHF (90 × 200 cm)

Rigidità

soft

medium

dura

extra dura

ClimaFine ClimaLuxeClimaPulse ClimaPro

Pagina 18 Pagina 19 Pagina 20 Pagina 21

26 cm 26 cm 24 cm 22 cm

CHF 2499.– CHF 2299.– CHF 1999.– CHF 1499.–

MasterLuxe MasterPro

Pagina 16 Pagina 17

26 cm 26 cm

CHF 2899.– CHF 2499.–

Elenco
Elenco di tutti i materassi

BY

PROTEZIONE 
ANTIACARI 

100% NATURALE
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Vita Bambini & bebè

VitaLuxe VitaClassVitaPro VitaFeel VitaSense

Pagina 22 Pagina 23 Pagina 24 Pagina 25 Pagina 26

26 cm 24 cm 22 cm 20 cm 17 cm

CHF 2399.– CHF 1999.– CHF 1599.– CHF 1199.– CHF 999.–

Kids Star Baby Elastica

Pagina 29 Pagina 29

15 cm 12 cm

CHF 390.– CHF 250.–
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MasterLuxe
 

Ergonomia e clima combinati alla perfezione. Con l’incredibile tecnologia Wings per l’ergonomia migliore in ogni posizione.  
Una speciale architettura nella zona dei fianchi aiuta contro l’incurvatura dei fianchi.

Le molle TBS anche nella zona del bacino, per una sensazione di riposo particolarmente delicata.

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF 

Struttura / Tecnologie
1  Tecnologia Wings per il massimo 

comfort in ogni posizione

2  Molleggio TBS privo di metallo  
nella zona spalle e bacino

3  Sostegno marcato per la zona  
lombare

 4  Rinforzo per il bacino e per le spalle  
in ViscoPore dall’effetto avvolgente

 5  EvoPore VHRC  
con tagli superficiali particolarmente 
adatti allo scarico della pressione

6  Fodera esterna indeformabile con  
Masterwool Deluxe e soffice tessuto 
Tencel®

7  Spigolo laterale con tessuto a rete 
 traspirante

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 22 cm 
· Altezza complessiva: 26 cm

Rivestimento/fodera
· 590 g/m2 feltro di lana con swisswool
· 200 g/m2 Masterwool Deluxe
· 2 chiusure lampo con listello
· Masterfit con Tencel® e Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C

Specifiche
· Materasso reversibile (non girabile)

N. articolo soft: H1254
N. articolo medium: H1255
N. articolo dura: H1256
N. articolo extra dura: H1257

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per  
l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

soft (fino a 70 kg)

elastico rigido

medium (fino a 90 kg)

elastico rigido

dura (fino a 120 kg)

elastico rigido

extra dura (fino a 170 kg)

elastico rigido

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

7249.– 6549.– 5799.– 5049.– 4349.– 3499.– 3199.– 2899.– 2899.–

7849.– 7249.– 6549.– 5799.– 4799.– 3749.– 3499.– 3249.– 3249.–

8649.– 7949.– 7199.– 6399.– 5249.– 4149.– 3849.– 3549.– 3549.–

1 4

2
3

6

5

7
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MasterPro
 

Ergonomia e clima combinati alla perfezione.
Con l’incredibile tecnologia Wings per la migliore ergonomia in ogni posizione.

Una speciale architettura nella zona dei fianchi aiuta contro l’incurvatura dei fianchi.

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Struttura / Tecnologie
1  Tecnologia Wings per il massimo 

comfort in ogni posizione

2  Molleggio TBS privo di metallo  
nella zona spalle

3  Zona comfort per il bacino con  
sosteg no marcato per la zona lombare

 4  Rinforzo per il bacino e per le spalle  
in ViscoPore dall’effetto avvolgente

 5  EvoPore VHRC  
con tagli superficiali particolarmente 
adatti allo scarico della pressione

6  Fodera esterna indeformabile con 
Masterwool Deluxe e soffice tessuto 
Tencel®

7  Spigolo laterale con tessuto a rete 
 traspirante

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 22 cm 
· Altezza complessiva: 26 cm

Rivestimento/fodera
· 590 g/m2 feltro di lana con swisswool
· 200 g/m2 Masterwool Deluxe
· 2 chiusure lampo con listello
· Masterfit con Tencel® e Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C

Specifiche
· Materasso reversibile (non girabile)

N. articolo soft: H1251
N. articolo medium: H1252
N. articolo dura: H1253

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per  
l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

soft (fino a 80 kg)

elastico rigido

medium (fino a 100 kg)

elastico rigido

dura (fino a 130 kg)

elastico rigido

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

6249.– 5649.– 4999.– 4349.– 3749.– 2999.– 2749.– 2499.– 2499.–

6749.– 6249.– 5649.– 4999.– 4149.– 3249.– 2999.– 2799.– 2799.–

7449.– 6849.– 6199.– 5499.– 4549.– 3549.– 3299.– 3099.– 3099.–

1 4

2
3

6

5

7
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Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF 

Struttura / Tecnologie
1  Molleggio TBS privo di metallo  

nella zona spalle e bacino

2  Sostegno marcato della zona  
lombare realizzato con molleggio  
TBS con tecnologia SiS

3  Supporto sui bordi con condotti  
di ventilazione

 4  Incredibile alleggerimento della 
 pressione grazie a EvoPore VHRC con 
lavorazione della superficie Clima

 5  Rinforzo per le spalle in  
soffice ViscoPore 

6  Fodera esterna indeformabile con 
 tessuto traspirante ClimaFlow

7  Spigolo laterale con tessuto a rete 
 traspirante

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 22 cm 
· Altezza complessiva: 26 cm
 
Rivestimento/fodera
· 590 g/m2 feltro di lana con swisswool
· 2 chiusure lampo con listello
· ClimaFlow con Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C
 
Specifiche
· Materasso girabile in tutte le direzioni

N. articolo soft: H1246
N. articolo medium: H1247
N. articolo dura: H1248
N. articolo extra dura: H1249

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per 
 l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

soft (fino a 80 kg)

elastico rigido

medium (fino a 100 kg)

elastico rigido

dura (fino a 130 kg)

elastico rigido

extra dura (fino a 180 kg)

elastico rigido

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

6249.– 5649.– 4999.– 4349.– 3749.– 2999.– 2749.– 2499.– 2499.–

6749.– 6249.– 5649.– 4999.– 4149.– 3249.– 2999.– 2799.– 2799.–

7449.– 6849.– 6199.– 5499.– 4549.– 3549.– 3299.– 3099.– 3099.–

2

1
4

3

6

5

7

ClimaFine
 

Nucleo con molleggio Triple Body Support (TBS) e il sistema d’aerazione tridimensionale assicurano il vostro 
clima perfetto del letto e un posizionamento equilibrato del corpo. Inoltre, affondamento migliorato della zona 
delle spalle grazie al soffice rinforzo per le spalle in ViscoPore. Innovazione di BICO:  nucleo con EvoPore VHRC 

con elevata forza di ripristino, particolare alleggerimento della pressione e maggiore ventilazione.
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Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF 

Struttura / Tecnologie
1  Molleggio TBS privo di metallo  

nella zona spalle e bacino

2  Sostegno marcato della zona  
lombare realizzato con molleggio  
TBS con tecnologia SiS

3  Supporto sui bordi con condotti  
di  ventilazione

 4  EvoPore HRC per l’alleggerimento  
della pressione con lavorazione della 
superficie Clima

 5  Rinforzo per le spalle in EvoPore HRC

6  Tessuto traspirante ClimaFlow

7  Spigolo laterale con tessuto a rete 
 traspirante

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 22 cm 
· Altezza complessiva: 26 cm
 
Rivestimento/fodera
· 590 g/m2 feltro di lana con swisswool
· 2 chiusure lampo con listello
· ClimaFlow con Sensity™ 
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C
 
Specifiche
· Materasso girabile in tutte le direzioni

N. articolo soft: H1243
N. articolo medium: H1244
N. articolo dura: H1245

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per 
 l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

ClimaPulse
 

Nucleo con molleggio Triple Body Support (TBS) e il sistema d’aerazione tridimensionale interagiscono con il materiale EvoPore HRC  
e assicurano il vostro clima perfetto del letto e un posizionamento equilibrato del corpo. Affondamento particolarmente buono

grazie al rinforzo per le spalle che alleggerisce la pressione. Salita e discesa migliorate grazie a bordi laterali rinforzati.

soft (fino a 80 kg)

elastico rigido

medium (fino a 100 kg)

elastico rigido

dura (fino a 130 kg)

elastico rigido

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

5749.– 5149.– 4599.– 4049.– 3449.– 2749.– 2549.– 2299.– 2299.–

6249.– 5749.– 5149.– 4599.– 3799.– 2999.– 2749.– 2599.– 2599.–

6849.– 6349.– 5699.– 5049.– 4149.– 3299.– 3049.– 2849.– 2849.–

1
4

2

3

6

5

7
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ClimaLuxe
 

Nucleo con molleggio Triple Body Support (TBS) su tutte le parti del corpo. L’interazione del 
sistema d’aerazione tridimensionale con l’espanso comfort BluePore molto resistente assicura 

il vostro clima perfetto del letto e un posizionamento equilibrato del corpo.

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF 

Struttura / Tecnologie
1  Molleggio TBS privo di metallo  

nella zona spalle

2  Sostegno marcato della zona  
lombare realizzato con molleggio  
TBS con tecnologia SiS

3  Molleggio TBS per  
scarico del bacino

 4  Tessuto traspirante ClimaFlow

 5  Spigolo laterale con tessuto a rete 
 traspirante

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 20 cm
· Altezza complessiva: 24 cm

Rivestimento/fodera
· 590 g/m2 feltro di lana con swisswool
· 2 chiusure lampo
· ClimaFlow con Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C

Specifiche
· Materasso girabile in tutte le direzioni

N. articolo soft: H1240
N. articolo medium: H1241
N. articolo dura: H1242

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per 
 l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

soft (fino a 80 kg)

elastico rigido

medium (fino a 100 kg)

elastico rigido

dura (fino a 130 kg)

elastico rigido

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

4999.– 4499.– 3999.– 3499.– 2999.– 2399.– 2199.– 1999.– 1999.–

5399.– 4999.– 4499.– 3999.– 3299.– 2599.– 2399.– 2249.– 2249.–

5949.– 5499.– 4949.– 4399.– 3649.– 2849.– 2649.– 2449.– 2449.–

1 4

2
3

5
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Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF 

Struttura / Tecnologie
1  Molleggio TBS privo di metallo  

nella zona spalle

2  Rinforzo inserito per sostegno nella 
zona lombare

3  Rinforzo inserito per scarico  
del bacino

 4  Tessuto traspirante ClimaFlow

5  Spigolo laterale con tessuto a rete 
 traspirante

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 18 cm
· Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento/fodera
· 590 g/m2 feltro di lana con swisswool
· 2 chiusure lampo
· ClimaFlow con Sensity™ 
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C

Specifiche
· Materasso girabile in tutte le direzioni

N. articolo soft: H1237
N. articolo medium: H1238
N. articolo dura: H1239

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per 
 l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

ClimaPro
 

Nucleo con molleggio Triple Body Support (TBS) nella zona spalle in combinazione con sostegno confortevole della 
zona lombare e dei fianchi. L’interazione del sistema d’aerazione tridimensionale con l’espanso comfort BluePore 

molto resistente assicura un clima equilibrato del letto e un posizionamento ergonomico del corpo.

soft (fino a 80 kg)

elastico rigido

medium (fino a 100 kg)

elastico rigido

dura (fino a 130 kg)

elastico rigido

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

3749.– 3349.– 2999.– 2649.– 2249.– 1799.– 1649.– 1499.– 1499.–

4049.– 3749.– 3349.– 2999.– 2449.– 1949.– 1799.– 1699.– 1699.–

4449.– 4149.– 3749.– 3299.– 2749.– 2149.– 1999.– 1849.– 1849.–

1 4
2

3

5
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VitaLuxe
 

Gli innovativi moduli di sostegno e di alleggerimento garantiscono una rigenerazione ottimale della colonna vertebrale e 
un posizionamento ergonomicamente corretto delle spalle e del bacino. La zona lombare molto marcata sostiene 

le vostre vertebre lombari in modo ottimale.

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF 

Struttura / Tecnologie
1  Moduli di alleggerimento per  

le spalle sensitive con EvoPore HRC  
ed espanso viscoelastico

2  Sostegno attivo per la zona lombare

 3  Moduli di alleggerimento e sostegno 
con EvoPore HRC ed espanso visco
elastico nella zona del bacino

4  EvoPore HRC con tecnica di  
lavorazione a c ubi

 5  Fodera esterna indeformabile con  
tessuto elastico VitaZone

6  Spigolo laterale con tessuto a rete 
 traspirante 

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 22 cm 
· Altezza complessiva: 26 cm
 
Rivestimento/fodera
· 590 g/m2 feltro di lana con swisswool
· 2 chiusure lampo con listello
· VitaZone a zone con elastan e Sensity™ 
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C

Specifiche
· Materasso reversibile (non girabile)

N. articolo soft: H1233
N. articolo medium: H1234
N. articolo dura: H1235
N. articolo extra dura: H1236

soft (fino a 80 kg)

elastico rigido

medium (fino a 100 kg)

elastico rigido

dura (fino a 130 kg)

elastico rigido

extra dura (fino a 180 kg)

elastico rigido

6

1

4
2

3

5

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per 
 l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

5999.– 5399.– 4799.– 4199.– 3599.– 2899.– 2649.– 2399.– 2399.–

6499.– 5999.– 5399.– 4799.– 3949.– 3149.– 2899.– 2699.– 2699.–

7149.– 6599.– 5949.– 5299.– 4349.– 3449.– 3149.– 2949.– 2949.–
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VitaPro
 

Materasso a zone differenziate con scarico ottimale della zona delle spalle e del bacino. Un miglior affondamento nelle zone di alleggerimento
assicura un piacevole comfort d’appoggio. Il grado di rigidità soft è particolarmente adatto per persone molto leggere.

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF 

Struttura / Tecnologie
1  Rinforzo inserito per scarico  

delle spalle e del bacino

2  Rinforzo inserito per sostegno nella 
zona lombare

 3  Strato confortevole con tecnica di 
lavorazione a cubi

4  VitaZone a zone con elastan

 5  Spigolo laterale con tessuto a rete 
 traspirante 

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 20 cm
· Altezza complessiva: 24 cm

Rivestimento/fodera
· 590 g/m2 feltro di lana con swisswool
· 2 chiusure lampo
· VitaZone a zone con elastan e Sensity™ 
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C

Specifiche
· Materasso reversibile (non girabile)

N. articolo soft: H1230
N. articolo medium: H1231
N. articolo dura: H1232

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per 
 l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

soft (fino a 80 kg)

elastico rigido

medium (fino a 100 kg)

elastico rigido

dura (fino a 130 kg)

elastico rigido

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

4999.– 4499.– 3999.– 3499.– 2999.– 2399.– 2199.– 1999.– 1999.–

5399.– 4999.– 4499.– 3999.– 3299.– 2599.– 2399.– 2249.– 2249.–

5949.– 5499.– 4949.– 4399.– 3649.– 2849.– 2649.– 2449.– 2449.–

1

1

4

2

3

5



Materassi  24

VitaClass
 

Affondamento confortevole nella zona delle spalle e del bacino per un risposo ideale.
Grazie alla tecnica di lavorazione a cubi nello strato di copertura risulta un’elasticità puntuale ottimale.

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF 

Struttura / Tecnologie
1  Rinforzo inserito per scarico  

delle spalle

2  Rinforzo inserito per scarico  
del bacino

 3  Strato confortevole con tecnica di 
lavorazione a cubi

4  VitaZone a zone con elastan

 5  Spigolo laterale con tessuto a rete 
 traspirante 

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 18 cm 
· Altezza complessiva: 22 cm
 
Rivestimento/fodera
· 590 g/m2 feltro di lana con swisswool
· 2 chiusure lampo
· VitaZone a zone con elastan e Sensity™ 
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C

Specifiche
· Materasso girabile in tutte le direzioni

N. articolo soft: H1227
N. articolo medium: H1228
N. articolo dura: H1229

soft (fino a 80 kg)

elastico rigido

medium (fino a 100 kg)

elastico rigido

dura (fino a 130 kg)

elastico rigido

1 4

2
3

5

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per 
 l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

3999.– 3599.– 3199.– 2799.– 2399.– 1949.– 1749.– 1599.– 1599.–

4349.– 3999.– 3599.– 3199.– 2649.– 2099.– 1949.– 1799.– 1799.–

4749.– 4399.– 3949.– 3549.– 2949.– 2299.– 2149.– 1949.– 1949.–
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VitaFeel
 

Le zone comfort marcate all’altezza delle spalle e del bacino assicurano una sensazione di riposo particolarmente piacevole.

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF 

Struttura / Tecnologie
1  Rinforzo inserito per scarico  

delle spalle

2  Rinforzo inserito per scarico  
del bacino

 3  VitaZone a zone con elastan

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 16 cm
· Altezza complessiva: 20 cm
 
Rivestimento/fodera
· 390 g/m2 lana con swisswool
· 1 chiusura lampo a metà
· VitaZone a zone con elastan e Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C
 
Specifiche
· Materasso girabile in tutte le direzioni

N. articolo medium: H1225
N. articolo dura: H1226

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per 
 l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

medium (fino a 90 kg)

elastico rigido

dura (fino a 120 kg)

elastico rigido

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

2999.– 2699.– 2399.– 2099.– 1799.– 1449.– 1349.– 1199.– 1199.–

3249.– 2999.– 2699.– 2399.– 1999.– 1549.– 1449.– 1349.– 1349.–

3549.– 3299.– 2949.– 2649.– 2199.– 1749.– 1599.– 1499.– 1499.–

1 3

2
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Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF 

Struttura / Tecnologie
1  Rinforzo inserito per scarico  

 delle spalle

2  VitaZone a zone con elastan

Rigidità Dettagli
Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 14 cm
· Altezza complessiva: 17 cm

Rivestimento/fodera
· 390 g/m2 lana con swisswool
· 1 chiusura lampo a metà
· VitaZone a zone con elastan e Sensity™ 
· Fodera rimovibile e lavabile fino a 60 °C

Specifiche
· Materasso girabile in tutte le direzioni

N. articolo medium: H1223
N. articolo dura: H1224

Le informazioni sul peso corporeo sono un aiuto per 
 l'orientamento e non sostituiscono la prova, poiché 
 questa dipende dalla sensazione soggettiva. 

medium (fino a 80 kg)

elastico rigido

dura (fino a 110 kg)

elastico rigido

21

VitaSense
 

Buon scarico della zona delle spalle grazie all'affondamento ergonomico.
Sostegno ottimale delle funzioni del nucleo da alla fodera del materasso a zone con elastan.

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

2499.– 2249.– 1999.– 1749.– 1499.– 1199.– 1099.– 999.– 999.–

2699.– 2499.– 2249.– 1999.– 1649.– 1299.– 1199.– 1149.– 1149.–

2949.– 2749.– 2449.– 2199.– 1849.– 1449.– 1349.– 1249.– 1249.–
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Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

N. articolo medium: H1261

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

N. articolo medium: H1262

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

N. articolo medium: H1263

Topper
L’integrazione ideale

Vita
 
Il Vita Topper in espanso di viscosa avvolge in modo 
 ottimale i contorni del corpo e offre uno scarico ottimale 
della pressione grazie al ViscoPore trapuntato.
· Nucleo: 2 × 1 cm trapuntato ViscoPore
· Rivestimento: 2 × 390 g/m2 feltro di lana con swisswool
· Tessuto: VitaZone con elastan e Sensity™ 
· Altezza del nucleo: 2 cm 
· Altezza complessiva: 3 cm
· Completamente lavabile fino a 60 °C

Clima
 
Regolamento ottimale del clima grazie alla  
pura lana vergine svizzera.
· Rivestimento: 2 × 390 g/m2 feltro di lana con swisswool
· Tessuto: ClimaFlow con Sensity™
· Altezza complessiva: 3 cm
· Completamente lavabile fino a 60 °C

Master
 
Elasticità puntuale ottimale per un comfort d’appoggio 
extra morbido.
In lattice 100% naturale.
· Nucleo: 2 × 1 cm lattice naturale trapuntato
· Rivestimento: 2 × 390 g/m2 lana con swisswool
· Tessuto: Masterfit con Tencel® e Sensity™
· Altezza del nucleo: 2 cm 
· Altezza complessiva: 4 cm
· Completamente lavabile fino a 60 °C

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

1250.– 1130.– 1000.– 880.– 750.– 600.– 550.– 499.– 499.–

1350.– 1250.– 1130.– 1000.– 830.– 650.– 600.– 560.– 560.–

1490.– 1380.– 1240.– 1100.– 910.– 720.– 660.– 620.– 620.–

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

1000.– 900.– 800.– 700.– 600.– 480.– 440.– 399.– 399.–

1080.– 1000.– 900.– 800.– 660.– 520.– 480.– 450.– 450.–

1190.– 1100.– 990.– 880.– 730.– 580.– 530.– 500.– 500.–

190/200 

210 

220 

200 180 160 140 120 100 95 90 80

1000.– 900.– 800.– 700.– 600.– 480.– 440.– 399.– 399.–

1080.– 1000.– 900.– 800.– 660.– 520.– 480.– 450.– 450.–

1190.– 1100.– 990.– 880.– 730.– 580.– 530.– 500.– 500.–
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Materassi bambini & bebè
La qualità del materasso è decisiva  
già nella fase in cui il neonato inizia a 
crescere perché, per i bambini piccoli, 
dormire bene significa trascorrere  

una notte riposante e cominciare al 
meglio la giornata seguente. Il sonno  
ha un’influenza notevole sullo sviluppo 
del neonato.



Kids Star & Baby Elastica 
Per il comfort del vostro neonato  

e del vostro bambino piccolo.

Materassi bambini & bebè  29

Kids Star
· La capacità di sostegno è perfettamente adattata  

alle esigenze dei bambini. 
· Per la massima igiene, la fodera è  

rimovibile e lavabile fino a 60 °C.
· Altezza del materasso: 15 cm

N. articolo H1086

Prezzi & misure 
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

90

190/200 390.–

Baby Elastica
· I lati d’appoggio girabili sono l’ideale per il vostro  

neonato e il vostro bambino piccolo. 
· Il materasso si adatta rapidamente e individualmente  

al corpo del bambino che cresce.
· Le zone di alleggerimento della pressione garantiscono 

una sensazione di riposo particolarmente confortevole.
· Bastano poche mosse per rimuovere e lavare  

la fodera fino a 60° C.
· Altezza del materasso: 12 cm

N. articolo H1099

Prezzi & misure 
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

70 60

120 – 250.–

130 – 270.–

140 290.– –
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Reti
Compito della rete è offrire la base giusta per un 
sonno salutare. Le reti di BICO sono perfetta
mente adattate ai materassi e l’interazione  

tra questi due componenti produce un’ergo
nomia ottimale e un bilanciamento corretto  
del corpo. 
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Modelli a regolazione manualeModelli motorizzati

Modello base non 
regolabile

Regolazione testa

Regolazione testa/piedi

Regolazione busto

Sollevamento testa/piedi  
con posizione seduta  
cuneiforme

Regolazione busto/piedi e 
gambe

Sollevamento testa/piedi e  
gambe

Regolabile in tutte le  
posizioni di seduta e riposo 
(senza abbassamento dei piedi)

Regolabile in tutte le  
posizioni di seduta e riposo 
(incl. abbassamento dei piedi)

M4 M3 M2

Elenco
Tutte le reti a colpo d’occhio

bico-flex®
Swing-flex®

Mobiletto
bico-flex® 

Swing-flex®
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Modelli a regolazione manuale Modello base

  Regolazione motorizzata  
  Regolazione manuale 
  Senza regolazione

C B A 0

bico-flex® 
Swing-flex®

bico-flex® 
Swing-flex®

bico-flex® 
Swing-flex®
Starlet-flex®

Piatto

bico-flex® 
Swing-flex®

Piatto
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bico-flex®

L’originale
Il bicoflex® supera qualunque vostra aspettativa in termini di design e comfort. Il telaio in alluminio anodizzato,  

gli elementi molleggianti in plastica Hytrel® nell’intramontabile color bianco e le doghe in faggio sbiancato, gli conferiscono un look  
del tutto speciale. Grazie alle molteplici possibilità di regolazione, il vostro corpo può beneficiare di un riposo completo.  

L’originale con la doga gialla dal 1972.  

Struttura / Tecnologie
1  Zona comfort spalle rivoluzionaria: comfort d’appoggio morbido nella 

zona spalle grazie a doghe collocate più in profondità con una struttura 
in espanso comfort. Bordato con tessuto 3D di bella forma e traspirante.

2  Regolazione zona centrale di nuovo sviluppo: regolazione forza di 
 sostegno nella zona del bacino con leve a bilanciere facilmente mano
vrabili. Le possibilità di regolazione su 4 coppie di doghe consentono  
un adattamento flessibile alle vostre esigenze personali.

3  La regolazione intelligente della lordosi: regolazione facilmente acces
sibile del sostegno nella zona della lordosi tramite elementi di comando 
situati in alto. Per il sostegno ottimale delle vostre vertebre lombari 
possono essere scelti tre livelli di fermezza.

4  Molleggio: l’elemento di base del bicoflex® è il cosiddetto sistema di 
elementi molleggiati a forma di C che consente un posizionamento 
flessibile del corpo in qualunque posizione di sonno. Le molle, con una 
corsa di molleggio di 3 cm, sono realizzate in materia plastica Hytrel® 
antisollecitazioni e garantiscono la massima stabilità per molti anni.

La bicoflex® Remote App è la soluzione intelligente che 
si adatta alle vostre esigenze. Infatti vi offre il massimo 
comfort di comando della vostra rete automatizzata 
 bicoflex®. Il comando intuitivo tramite smartphone o  
tablet semplifica ulteriormente la vostra vita di tutti i 
 giorni. Scaricatela ora nell’App Store e in Google Play! 

1

2

34

Con radiocomando

Ricevitore bluetooth 
 disponibile in opzione (art. n. H4615)
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bico-flex® M4 / M2 
Il polivalente

La classica rete bicoflex®, con i suoi due o quattro motori, offre al vostro corpo la possibilità di posizionarsi così da poter dormire  
o lavorare in modo riposante. Per un uso facile e comodo, il radiocomando senza filo è dotato di quattro tasti di memoria  

programmabili e di una pratica funzione pila. I motori particolarmente silenziosi sono completamente isolati e garantiscono una notte  
tranquilla. Una pratica illuminazione inferiore, regolabile direttamente tramite il radiotelecomando, garantisce una luce discreta.  

Il disgiuntore di rete provvede alla protezione dai campi magnetici. In caso d’interruzione di corrente, è disponibile un 

Modello M4
Regolazione individuale della zona testa/busto e ginocchia/piedi.  
Dispositivo di bloccaggio del materasso incluso.  
Distanza dal pavimento per i motori: 12 cm.  
Altezza totale: 11,5 cm
 
Modello M4 con 4 motori
Articolo n. H2112 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Modello M2
Regolazione individuale dell’inclinazione della posizione seduta e delle 
 ginocchia. Zona della testa a regolazione manuale. Dispositivo di bloc
caggio del materasso incluso. Distanza dal pavimento per i motori: 12 cm. 
Altezza totale: 11,5 cm
 
Modello M2 con 2 motori
Articolo n. H2111 Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Posizione di base con leggero  
sollevamento della zona testa  

Posizione raccomandata in caso di  
problemi respiratori e cardiaci  

 

Posizione rilassante per  
schiena, bacino e gambe  

Posizione relax, 
alleggerimento delle gambe  

Posizione ideale per  
guardare la TV, mangiare, leggere 

ecc. 

Modello M2: 
Articolo n. H4614, cavo di sincronizzazione (sincronizzazione dei motori) 40.– / 
Articolo n. H4615, ricevitore bluetooth per Mac IOS & Android 280.–

Modello M2: 
Articolo n. H4614, cavo di sincronizzazione (sincronizzazione dei motori) 40.– / 
Articolo n. H4615, ricevitore bluetooth per Mac IOS & Android 280.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  4390.– 4590.– 4850.– 5050.– 6590.– 8890.– 8890.–

210 4750.– 4890.– 5150.– 5350.– 7050.– 9610.– 9610.–

220 4850.– 5050.– 5250.– 5550.– 7250.– 9810.– 9810.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  2890.– 3050.– 3150.– 3250.– 4450.– 5890.– 5890.–

210 3090.– 3250.– 3350.– 3450.– 4750.– 6290.– 6290.–

220 3190.– 3350.– 3450.– 3550.– 4890.– 6490.– 6490.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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bico-flex® C / B
L’originale

Le reti bicoflex® dispongono di zone comfort regolabili individualmente. Il design si contraddistingue 
per il telaio in alluminio anodizzato argento, gli elementi molleggianti in plastica Hytrel® 

nell’intramontabile color bianco e  le doghe in faggio sbiancato. Scoprite voi stessi le possibilità tecniche 
di  regolazione delle zone, che possono essere adattate alle vostre esigenze individuali.

Meccanismo di posizione seduta  
regolabile a più livelli (C)

sollevamento testa e piedi e 
 posizione regolabile a più livelli (B)

Modello C
Rete con, in aggiunta, meccanismo di posizione seduta regolabile a più 
livelli. La struttura permette un angolo di seduta fino a 60 °, in modo da 
consentire una posizione seduta piacevole. Dispositivo di bloccaggio del 
materasso incluso. 
Altezza totale: 11,5 cm
 
Modello C con sollevamento testa e piedi e posizione seduta cuneiforme
Articolo n. H2110 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Modello B
Rete con, in aggiunta, sollevamento piedi regolabile a più livelli;  
escursione massima fino a 13 cm. Regolazione individuale  
del sollevamento testa e piedi.
Altezza totale: 11,5 cm
 
Modello B con sollevamento testa e piedi
Articolo n. H2109 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  1420.– 1550.– 1650.– 1750.– 2250.– 2950.– 2950.–

210 1550.– 1650.– 1750.– 1950.– 2450.– 3210.– 3210.–

220 1650.– 1750.– 1790.– 2050.– 2550.– 3410.– 3410.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200 1190.– 1250.– 1350.– 1650.– 1750.– 2490.– 2490.–

210 1350.– 1390.– 1550.– 1750.– 1850.– 2810.– 2810.–

220 1450.– 1490.– 1590.– 1890.– 1990.– 3010.– 3010.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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bico-flex® A / 0
L’originale

Le reti bicoflex® dispongono di zone comfort regolabili individualmente. Il design si 
contraddistingue per il telaio in alluminio anodizzato argento, gli elementi molleggianti in plastica Hytrel® 
nell’intramontabile color bianco e le doghe in faggio sbiancato. Scoprite voi stessi le possibilità tecniche di 

regolazione delle zone, che possono essere adattate alle vostre esigenze individuali.

Zona testa  
regolabile a più livelli (A)

Modello di base senza  
opzioni di regolazione (O).

Modello A
Rete con zona testa regolabile a più livelli.  
Altezza totale: 11,5 cm
 
Modello A con sollevamento testa
Articolo n. H2108 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Modello 0
Senza opzioni di regolazione, per un comfort d’appoggio totale. 
Altezza totale: 11,5 cm
 
Modello 0 senza opzioni di regolazione
Articolo n. H2107 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  990.– 1090.– 1150.– 1390.– 1450.– 2090.– 2090.–

210 1090.– 1150.– 1250.– 1550.– 1590.– 2290.– 2290.–

220 1150.– 1250.– 1290.– 1590.– 1650.– 2410.– 2410.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  920.– 950.– 1050.– 1190.– 1250.– 1950.– 1950.–

210 990.– 1050.– 1150.– 1350.– 1390.– 2090.– 2090.–

220 1050.– 1150.– 1250.– 1450.– 1490.– 2210.– 2210.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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Swing-flex®

La bilanciata
La Swingflex® unisce funzionalità ed estetica in modo ottimale. Il moderno telaio in legno lamellare laminato conquista per il suo attraente 

design. Le doghe in faggio incollate 7 volte si presentano in un rivoluzionario taglio trasversale. La vostra zona lombare viene  
sostenuta al meglio grazie all’elemento di spinta per la lordosi, regolabile individualmente. La sensazione di comfort risulta ancor più elevata 

grazie alla speciale zona comfort spalle e al rinforzo regolabile della zona centrale.

Struttura / Tecnologie
1  Regolazione della lordosi per un sostegno ottimale

2  L’elemento di spinta della zona centrale, regolabile individualmente 
e appoggiato su una doga supplementare, sostiene il corpo nelle zone 
desiderate

3  Zona spalle estremamente flessibile grazie alle doghe in  
faggio più sottili
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12

3

Con radiocomando

· Motori insonorizzati completa
mente isolati e testati

· Disgiuntore di rete per la protezione 
dai campi elettromagnetici

· Abbassamento di emergenza in caso 
d’interruzione di corrente

· Telaio in legno lamellare molto 
robusto

· Altezza totale 10,5 cm
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Swing-flex® M3 / M2

La bilanciata
La collaudata rete Swingflex® è dotata di una regolazione continua con 2 o 3 motori. Quattro posizioni di riposo  

programmabili e attivabili tramite pulsante garantiscono un comfort ancora maggiore. Il radiotelecomando dispone di un’utile  
retroilluminazione e di una pratica funzione pila. Per cambiare posizione senza far rumore, la rete è dotata di un  

motore silenzioso e tuttavia potente.

Posizione di base con leggero  
sollevamento della zona testa  

Posizione raccomandata in caso di  
problemi respiratori e cardiaci  

 

Posizione rilassante per  
schiena, bacino e gambe  

Posizione relax, 
alleggerimento delle gambe  

Tutte le posizioni regolabili median
te comando elettrico, ideali per guar

dare la TV, mangiare, leggere ecc. 

Modello M3
Regolazione individuale dell’inclinazione della testa, della posizione sedu
ta e distesa. Meccanismo a variazione continua. Dispositivo di  bloccaggio 
del materasso incluso. Con radiocomando. Con meccanismo di posizione  
seduta e zona testa a regolazione elettrica.
Distanza dal suolo dei motori: 12 cm. 
Altezza totale: 10,5 cm
 
Mobiletto M3 con 3 motori
Articolo n. H2095 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Modello M2
Regolazione individuale dell’inclinazione della posizione seduta e distesa.  
Meccanismo a variazione continua. Dispositivo di bloccaggio del  materasso 
incluso. Con radiocomando. Con meccanismo di posizione  
seduta a regolazione elettrica. Distanza dal suolo dei motori: 12 cm.  
Altezza totale: 10,5 cm
 
Mobiletto M2 con 2 motori
Articolo n. H2094 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  2680.– 2850.– 2950.– 3550.– 4450.– 5440.– 5440.–

210 2950.– 3090.– 3250.– 3890.– 4890.– 5980.– 5980.–

220 3150.– 3250.– 3350.– 4090.– 5150.– 6380.– 6380.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  1890.– 2050.– 2290.– 2850.– 3450.– 3860.– 3860.–

210 2150.– 2250.– 2550.– 3150.– 3750.– 4380.– 4380.–

220 2250.– 2390.– 2650.– 3290.– 3950.– 4580.– 4580.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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Swing-flex® C / B
La bilanciata

La comprovata rete Swingflex® con zone regolabili facilmente. La vostra zona lombare beneficia di un 
sostegno supplementare grazie  all’elemento di spinta per la lordosi. La sensazione di comfort è resa ancor 

più elevata  grazie a una speciale zona spalle. Rinforzo nella zona centrale regolabile individualmente – 
esattamente in base alle vostre esigenze. Superficie di appoggio flessibile al 100 %.

Meccanismo di posizione seduta  
regolabile a più livelli (C)

sollevamento testa e piedi e 
 posizione regolabile a più livelli (B)

Modello C
Rete con, in aggiunta, meccanismo di posizione seduta regolabile a più 
 livelli. Dispositivo di bloccaggio del  materasso incluso.  
Altezza totale: 10,5 cm
 
Modello C con sollevamento testa e piedi e posizione seduta cuneiforme
Articolo n. H2093 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Modello B
Rete con, in aggiunta, sollevamento piedi regolabile a più  
livelli; escursione massima fino a 15 cm.  
Altezza totale: 10,5 cm
 
Modello B con sollevamento testa e piedi
Articolo n. H2092 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  950.– 1050.– 1150.– 1450.– 1750.– 1980.– 1980.–

210 1050.– 1150.– 1250.– 1550.– 1950.– 2180.– 2180.–

220 1150.– 1250.– 1350.– 1650.– 2050.– 2380.– 2380.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  730.– 850.– 890.– 1150.– 1250.– 1540.– 1540.–

210 850.– 890.– 950.– 1250.– 1350.– 1780.– 1780.–

220 890.– 950.– 990.– 1250.– 1450.– 1860.– 1860.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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Swing-flex® A / 0
La bilanciata

La comprovata rete Swingflex® con zone regolabili facilmente. La vostra zona lombare beneficia di un 
sostegno supplementare grazie all’elemento di spinta per la lordosi. La sensazione di comfort è resa ancor più 

elevata grazie a una speciale zona spalle.  Rinforzo nella zona centrale regolabile individualmente – 
esattamente in base alle vostre esigenze. Superficie di appoggio flessibile al 100 %.

Zona testa  
regolabile a più livelli (A)

Modello di base senza  
opzioni di regolazione (O).

Modello A
Rete con sollevamento testa.  
Altezza totale: 10,5 cm
 
Modello A con sollevamento testa
Articolo n. H2091 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Modello 0
Rete senza opzioni di regolazione.  
Altezza totale: 10,5 cm
 
Modello 0 senza opzioni di regolazione
Articolo n. H2090 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  530.– 550.– 650.– 750.– 890.– 1140.– 1140.–

210 590.– 650.– 690.– 850.– 990.– 1260.– 1260.–

220 650.– 690.– 750.– 890.– 1050.– 1380.– 1380.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  590.– 650.– 690.– 850.– 990.– 1260.– 1260.–

210 650.– 690.– 750.– 950.– 1090.– 1380.– 1380.–

220 690.– 750.– 790.– 990.– 1150.– 1460.– 1460.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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Swing-flex® Couch Mobiletto M3/M2
Il compatto

Con il Couch Swingflex® avete tutti i vantaggi della rete Swingflex®.
La straordinaria sensazione di riposo viene completata da una pediera, da piedi o pattini, nonché da

una testiera (in opzione). Potete scegliere tra tre tipi di legno diversi.

Farbvarianten:
 A  Faggio naturale, art. n. 8000   B  Faggio bianco naturale, art. n. 8001 

   C  Faggio laccato bianco, art. n. 8007

Modello M3
Inclusi pediera e piedi. Piedi in metallo lucidati,  
altezza 20 cm. Pediera e testiera in legno massello di faggio,  
altezza 18 cm o 40 cm (in opzione). Disponibile in diverse  
varianti di colore e, dietro sovrapprezzo, in tonalità speciali.  
Su richiesta, disponibile anche con pattini metallici.  
Altezza totale: 28 cm
 
Couch Mobiletto M3 con meccanismo di posizione seduta  
e zona testa a regolazione elettrica, 3 motori,  
sui 3 lati senza testiera
Articolo n. H3165 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Modello M2
Inclusi pediera e piedi. Piedi in metallo lucidati,  
altezza 20 cm. Pediera e testiera in legno massello di faggio,  
altezza 18 cm o 40 cm (in opzione). Disponibile in diverse  
varianti di colore e, dietro sovrapprezzo, in tonalità speciali.  
Su richiesta, disponibile anche con pattini metallici.  
Altezza totale: 28 cm
 
Couch Mobiletto M2 con meccanismo  
di posizione seduta a regolazione elettrica, 2 motori
Articolo n. H3164 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

 A  B   C

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  2870.– 2990.– 3150.– 3690.– 4690.– 5820.– 5820.–

210 3150.– 3290.– 3450.– 4090.– 5150.– 6380.– 6380.–

220 3350.– 3450.– 3650.– 4290.– 5450.– 6780.– 6780.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  2090.– 2250.– 2490.– 3090.– 3750.– 4260.– 4260.–

210 2350.– 2450.– 2750.– 3390.– 4150.– 4780.– 4780.–

220 2450.– 2650.– 2890.– 3550.– 4290.– 4980.– 4980.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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Swing-flex® Couch C / B
Il compatto

Con il couch Swingflex® avete tutti i vantaggi della rete Swingflex®.
La straordinaria sensazione di riposo viene completata da una pediera, da piedi o pattini, nonché da

una testiera (in opzione). Potete scegliere tra tre tipi di legno diversi.

Varianti di colore:
 A  Faggio naturale, art. n. 8000   B  Faggio bianco naturale, art. n. 8001 

   C  Faggio laccato bianco, art. n. 8007

Modello C
Inclusi pediera e piedi. Piedi in metallo lucidati,  
altezza 20 cm. Pediera e testiera in legno massello di faggio,  
altezza 18 cm o 40 cm (in opzione). Disponibile in diverse  
varianti di colore e, dietro sovrapprezzo, in tonalità speciali.  
Su richiesta, disponibile anche con pattini metallici.  
Altezza totale: 28 cm
 
Couch  Modello C con sollevamento testa e piedi  
e posizione seduta cuneiforme, sui 3 lati senza testiera
Articolo n. H3163 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Modello B
Inclusi pediera e piedi. Piedi in metallo lucidati,  
altezza 20 cm. Pediera e testiera in legno massello di faggio,  
altezza 18 cm o 40 cm (in opzione). Disponibile in diverse  
varianti di colore e, dietro sovrapprezzo, in tonalità speciali.  
Su richiesta, disponibile anche con pattini metallici.  
Altezza totale: 28 cm
 
Couch Modello B con sollevamento testa e piedi,  
sui 3 lati senza testiera
Articolo n. H3162 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

 A  B   C

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  1220.– 1350.– 1450.– 1650.– 2050.– 2520.– 2520.–

210 1350.– 1490.– 1650.– 1790.– 2190.– 2780.– 2780.–

220 1450.– 1550.– 1690.– 1890.– 2290.– 2980.– 2980.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  920.– 1050.– 1150.– 1390.– 1490.– 1920.– 1920.–

210 1050.– 1150.– 1250.– 1490.– 1650.– 2180.– 2180.–

220 1050.– 1150.– 1250.– 1550.– 1750.– 2180.– 2180.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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Couch Swing-flex® A
Il compatto

Con il Couch Swingflex® avete tutti i vantaggi della rete Swingflex®.
La straordinaria sensazione di riposo viene completata da una pediera, da piedi o pattini,  

nonché da una testiera (in opzione). Potete scegliere tra tre tipi di legno diversi.

Varianti di colore:
 A  Faggio naturale, art. n. 8000   B  Faggio bianco naturale, art. n. 8001 

   C  Faggio laccato bianco, art. n. 8007

Testiera Modello A
Art. n. H4561 (18 cm), art. n. H4560 (40 cm)

Supplemento per pattini
Art. n. H4502 (pattini laccati), art. n. H4611 (pattini cromati)

Modello A
Inclusi pediera e piedi. Piedi in metallo lucidati,  
altezza 20 cm. Pediera e testiera in legno massello di faggio,  
altezza 18 cm o 40 cm (in opzione). Disponibile in diverse  
varianti di colore e, dietro sovrapprezzo, in tonalità speciali.  
Su richiesta, disponibile anche con pattini metallici.  
Altezza totale: 28 cm
 
Couch Modello A con sollevamento testa,  
sui 3 lati senza testiera
Articolo n. H3161 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

 A  B   C

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  720.– 790.– 850.– 1050.– 1250.– 1520.– 1520.–

210 850.– 890.– 950.– 1150.– 1350.– 1780.– 1780.–

220 850.– 950.– 990.– 1250.– 1450.– 1780.– 1780.–

90 95 100 120 140 160* 180*

laccati  50.– 50.– 70.– 70.– 70.– 100.– 100.–

cromati 110.– 110.– 160.– 160.– 160.– 240.– 240.–

90 95 100 120 140 160* 180*

18  120.– 130.– 140.– 150.– 190.– 230.– 260.–

40 170.– 180.– 190.– 230.– 260.– 310.– 350.–

cromati 40.–

Sovrapprezzo per piedi cromati
Art. n.  H4508

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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Piatto A / 0
La piatta

La rete estremamente piatta, con un’altezza di soli 3 cm. Un telaio rinforzato in legno lamellare incollato più  
voltegarantisce una stabilità supplementare. La morbida zona spalle aumenta ulteriormente la sensazione  

di comfort in posizione distesa. Doghe in faggio incollate 7 volte.

Zona testa  
regolabile a più livelli (A)

Modello di base senza  
opzioni di regolazione (O).

Modello A
Rete con regolazione della zona testa.  
Altezza totale: 3 cm
 
Modello A con sollevamento testa
Articolo n. H2071 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Modello 0
Modello di base senza opzioni di regolazione
Altezza totale: 3 cm
 
Modello 0 senza opzioni di regolazione
Articolo n. H2070 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 120 140 160* 180*

190/200  530.– 750.– 950.– 1090.– 1190.–

210 590.– 850.– 1050.– 1190.– 1290.–

220 650.– 850.– 1050.– 1250.– 1350.–

80/90 120 140 160* 180*

190/200  480.– 690.– 890.– 1050.– 1150.–

210 550.– 750.– 950.– 1150.– 1250.–

220 590.– 790.– 1050.– 1250.– 1350.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.



Reti  46

Starlet-flex® A
La semplice

Rete con zona testa regolabile in design moderno e piatto. Gli elementi molleggianti in plastica  
antisollecitazioni vi offrono una superficie d’appoggio particolarmente comoda.  

La rete piatta è particolarmente indicata per letti con altezza di telaio bassa.

Zona testa  
regolabile a più livelli (A)

Modello A
Telaio robusto in legno lamellare. 28 doghe incollate  
più volte. Zona comfort spalle.  
Rinforzo della zona centrale. Zona testa regolabile.  
Altezza totale: 7 cm
 
Modello A con sollevamento testa
Articolo n. H2010 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  490.– 550.– 590.– 650.– 790.– 1060.– 1060.–

210 550.– 590.– 650.– 750.– 850.– 1180.– 1180.–

220 590.– 650.– 690.– 790.– 950.– 1260.– 1260.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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Primo A / Couch A
Il robusto

Estremamente affidabile sia come rete che come Couch. Il telaio in legno lamellare,  
robusto e con bordi arrotondati, garantisce qualità e design.  

Doghe plurincollate con rinforzo nella zona centrale regolabile individualmente.

Zona testa  
regolabile a più livelli (A)

Varianti di colore:
 A  Faggio, art. n. 8016   B  Acero, art. n. 8017  

  C  Noce, art. n. 8018    D  Bianco, art. n. 8019

Testiera couch Primo Modello A
Art. n. H4552

Couch Modello A
Il Couch Primo è l'apprezzata variante letto  
della rete Primo, ampliata con pediera da 16 cm  
e piedini. Inoltre è disponibile una testiera.  
Altezza totale: 28 cm 
 
Couch Primo Modello A con sollevamento testa
Articolo n. H3060 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Rete Modello A
La rete Primo con regolazione della zona testa. Finitura in faggio.
Altezza totale: 8 cm
 
Rete Primo Modello A con sollevamento testa
Articolo n. H2020 
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

 A  B   C   D

90 120 140 160*

190/200  460.– 790.– 890.– 1050.–

80/90 95 100 120 140 160* 180*

190/200  290.– 350.– 390.– 490.– 550.– 650.– 650.–

90 120 140 160*

16  70.– 80.– 90.– 120.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
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BICO Selection
Per un sonno sano, oltre al materasso,  
è decisivo il ruolo dell'ambiente  in cui si  
dorme. Infatti è la combinazione dei dettagli 
che fa di un normale posto in cui dormire una 
zona confortevole per la notte. Nella BICO  
Selection gli accessori selezionabili si  
 
 
 
 
 
 

combinano in un insieme armonioso. Che 
si tratti del telaio del letto, dei cuscini, delle 
fodere protettive, del plaid o dei profumi per 
ambiente non fa differenza:  tutto favorisce 
il benessere durante il riposo notturno, così 
importante per corpo e mente. 
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MasterLuxe Piumone edredone

Piumone dalla manifattura pregiata: dal meglio della natura,  
scelto a mano.

Fodera: 100% seta, satin jacquard di qualità particolarmente elevata,  
in pregiata seta di gelso, antipiuma, idrofilo
Imbottitura: 100% piume di edredone d'Islanda, lavate a mano,  
disinfettate a vapore e selezionate manualmente. 
Istruzioni per la cura: non lavabile
Provenienza: Swiss Made  

Articolo n. Cassettino: 
H4058, Caro: H4054, Caro Light: H4055, Caro Superlight: H4056

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

MasterPro Piumone

La finissima batista svizzera rende questo piumone particolarmente  
morbido. Il tipo di tessitura e apprettatura garantiscono un'eliminazione 
dell'umidità particolarmente rapida e la migliore circolazione dell'aria.

Fodera: 100% cotone, finissima batista svizzera, idrofilo e traspirante
Imbottitura: 100% piume d'oca, nuove, esclusivamente europee,  
a fiocchi particolarmente grandi, bianca 
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made  

Articolo n. Warm: H4064, Classic: H4065, Light: H4066, Superlight: H4067

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Punto di calore

160 × 210 

160 × 240 

200 × 210
 

240 × 240

Cassettino Caro Caro Light Caro Superlight

7900.– 7000.– 6100.– 5000.–

8800.– 7900.– 6900.– 5500.–

9700.– 8600.– 7500.– 6000.–

13300.– 11800.– 10500.– 7600.–

Punto di calore

160 × 210 

160 × 240 

200 × 210
 

240 × 240

Warm Classic Light Superlight

840.– 740.– 640.– 540.–

940.– 840.– 740.– 590.–

1040.– 940.– 790.– 690.–

1490.– 1290.– 1090.– 940.–

Piumoni Master
 

Il meglio che possa trovarsi in un piumone. I piumoni Master Duvets sono realizzati con i materiali naturali più pregiati,  
ineguagliati persino dai materiali hightech. Per il massimo del comfort durante il sonno.
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Warm Classic Light Superlight

840.– 740.– 640.– 540.–

940.– 840.– 740.– 590.–

1040.– 940.– 790.– 690.–

1490.– 1290.– 1090.– 940.–

Master Classic Arve
Fodera: 100% cotone
Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca europee nuove,  
a fiocchi particolarmente grandi, bianca
Imbottitura interna: mix di 60% lana di tosa e 40% cirmolo
Istruzioni per la cura: lavabile fino a 60 °C e asciugabile in 
asciugatrice, solo fodera esterna
Provenienza: Swiss Made

Articolo n. H4219

Master Classic Fibre
Fodera: 100% cotone
Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca europee nuove, a 
fiocchi particolarmente grandi, bianca
Imbottitura interna: Imbottitura in fibra hitech stabile nella 
forma/100% poliestere, microsfere in fibra
Istruzioni per la cura: lavabile fino a 60 °C e asciugabile in 
asciugatrice, solo fodera esterna
Provenienza: Swiss Made

Articolo n. H4220

Master Classic Piuma
Fodera: 100% cotone
Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca europee nuove,  
a fiocchi particolarmente grandi, bianca
Imbottitura interna: Piumette d'anatra pure,  
100% nuove, bianca
Istruzioni per la cura: lavabile fino a 60 °C e asciugabile in 
asciugatrice, solo federa esterna
Provenienza: Swiss Made

Articolo n. H4221

50 × 70 150.–

65 × 65 160.–

65 × 100 230.–

50 × 70 150.–

65 × 65 160.–

65 × 100 230.–

50 × 70 150.–

65 × 65 160.–

65 × 100 230.–

Prezzi & misure 
Lunghezza/larghezza in cm,  
prezzi in CHF

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm,  
prezzi in CHF

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm,  
prezzi in CHF

Cuscini Master

Che sia soffice grazie alla piuma d'oca o dal cuore più rigido, grazie alle diverse imbottiture  
selezionabili, la collezione Master offre in ogni caso cuscini personalizzabili per un sonno sano.
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Piumone ClimaLuxe
Il sistema di zone climatiche brevettato mantiene la temperatura a un  
livello di benessere costante durante il sonno e il calore in eccesso viene 
rapidamente eliminato.

Fodera: pregiata qualità di contenimento, 100% cotone  
con zone climatiche in tessuto in fibra hightech
Imbottitura: 90% vera piuma d'oca europea bianca, nuova,  
a fiocchi particolarmente grandi, 10% piumette finissime. 
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made  

Articolo n. Warm: H4085, Classic: H4086, Light: H4087, Superlight: H4088

Prezzi & misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Piumone ClimaPro 
Le pregiate piume d'oca combinate alla fibra Outlast®, morbida 
come seta, riducono i picchi della temperatura corporea, 
che possono causare disturbi del sonno.

Fodera: 100% cotone
Imbottitura: 90% vere piume d'oca europee nuove,  
bianca, 10% piumette finissime. 100% viscosa, Outlast® PCM
Rapporto mix: 50% piume e 50% viscosa
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made 

Articolo n. Classic: H4096, Light: H4097, Superlight: H4098 

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Punto di calore

160 × 210 

160 × 240 

200 × 210
 

240 × 240

Warm Classic Light Superlight

940.– 840.– 740.– 640.–

1040.– 940.– 840.– 740.–

1140.– 1040.– 940.– 840.–

1540.– 1440.– 1290.– 1190.–

Punto di calore

160 × 210 

160 × 240 

200 × 210
 

240 × 240

Classic Light Superlight

490.– 440.– 390.–

540.– 490.– 440.–

590.– 540.– 490.–

790.– 740.– 690.–

Piumoni Clima
 

Piumoni con tecnologie volte a garantire la giusta temperatura e umidità,  
per un sonno migliore e più sano.
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Cuscini Clima

La collezione Clima, grazie al brevettato sistema di zone climatiche,  
offre la circolazione ottimale dell'aria nella sensibile area della testa.

ClimaLuxe
Cuscini di sostegno con possibilità per la posizione  
di riposo ideale, grazie a due inserti in espanso  
viscoelastico traspirante, che si possono combinare  
liberamente.

Vario
Fodera: 100% cotone, trapuntato con microfibra di poliestere
Imbottitura esterna: 100% poliestere, microfibra 
Nucleo: due inserti in espanso speciale di viscosa
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C (senza inserti)  
e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made

Vario Nature
Fodera: 100% cotone
Imbottitura esterna: 70% piume d'anatra, bianca, 30% piumette 
Nucleo: due inserti in espanso speciale di viscosa
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C (senza inserti)  
e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made

Articolo n. ClimaLuxe Vario H4224
Articolo n. ClimaLuxe Vario Nature H4227

ClimaLuxe Classic
Cuscino di piume classico con zone climatiche:
la combinazione ottimale per tutti coloro che vogliono
combinare un cuscino tradizionale ai vantaggi 
della climatizzazione innovativa.

Fodera: 100% cotone  
con zone climatiche in tessuto in fibra hightech
Imbottitura: 70% piumette d'oca, bianca, 30% piume
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e  
asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made

Articolo n. H4222

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm,  
prezzi in CHF

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm,  
prezzi in CHF

50 × 70 

Vario

200.–

50 × 70 

Vario Nature

240.–

50 × 70 

65 × 65 

65 × 100 

190.–

200.–

240.–

Classic Light Superlight

490.– 440.– 390.–

540.– 490.– 440.–

590.– 540.– 490.–

790.– 740.– 690.–
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Piumone VitaLuxe 
Le pregiate piume d'oca sono abbinate al tessuto a maglia hitech Outlast®.  
Il piumone regola l'umidità ed è traspirante.

Fodera: 100% cotone, finissima batista svizzera, idrofilo  
e traspirante, dotata di tessuto a maglia Outlast®,  
con impuntura per le zone del corpo
Imbottitura: 90% vere piume d'oca europee nuove, bianca,  
10% piumette morbide
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made 

Articolo n. Warm: H4104, Classic: H4105, Light: H4106, Superlight: H4107

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Punto di calore

160 × 210 

160 × 240 

200 × 210
 

240 × 240

Warm Classic Light Superlight

940.– 840.– 740.– 650.–

1040.– 940.– 840.– 750.–

1140.– 1040.– 940.– 850.–

1290.– 1440.– 1290.– 1150.–

Piumoni Vita
  

Il piumone Vita coniuga materiali hightech impunture funzionali ed esclusive  
per le zone del corpo. Per il benessere ottimale.
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VitaLuxe
Natur
Fodera: 100% cotone
Imbottitura: Riempita e di pregiate piume  
e sostegno nuca integrato 90% vere piume d'anatra nuove, 
bianca, 10% piumette. Sostegno rimovibile in  
100% poliuretano, schiuma di viscosa
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C  
e asciugabile in asciugatrice (senza inserti)
Provenienza: Swiss Made

Classic
Fodera: 100% cotone
Imbottitura: con sostegno nuca integrato in 70% poliestere,  
fibre cave, 30% lyocell. Sostegno rimovibile in  
100% poliuretano, schiuma di viscosa
Istruzioni per la cura: lavabile fino a 60 °C  
e asciugabile in asciugatrice (senza inserti)
Provenienza: Swiss Made

Articolo n. VitaLuxe Natur H4226
Articolo n. VitaLuxe Classic H4225

VitaPro Classic
Fodera: 100% poliestere, tessuto in microfibra soffice  
e leggero, trapuntato con AIRFILL 95 100% poliestere
Imbottitura: nucleo unico a tre strati 3 in  
espanso viscoelastico a pori aperti, lattice rigido e un  
inserto in espanso
Istruzioni per la cura: lavabile fino a 95 °C e  
 asciugabile in asciugatrice (senza inserti)
Provenienza: Made in Germany

Articolo n. H4228

50 × 70 200.–

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm,  
prezzi in CHF

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm,  
prezzi in CHF

Cuscini Vita

I cuscini per il sostegno della nuca della collezione Vita offrono la migliore ergonomia  
e sono regolabili in base alle proprie esigenze di comfort. Per una posizione sana durante il sonno.

50 × 70 

VitaLuxe Natur

250.–

50 × 70 

 VitaLuxe Classic 

180.–
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MasterLuxe Duvet Eider

Füllung: 100% Eiderdaunen aus Island, handgereinigt, im 
Dampfbad desinifiziert und handverlesen

Grösse 160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    

Cassettino 700 g 800 g 980 g 1220 g

Caro 610 g 700 g 770 g 1060 g

Caro Light 480 g 550 g 610 g 840 g

Caro Superlight 270 g 310 g 340 g 470 g

MasterPro Duvet ClimaLuxe Duvet ClimaPro Duvet VitaLuxe Duvet

Füllung: 100% neue, reine, europäische besonders  
grossflockige Gänsedaunen, weiss 

Füllung: 90% neue, reine, europäische besonders gross- 
flockige Gänsedaunen, weiss, 10% feinste Federchen 

Füllung: 90% neue, reine, europäische Gänsedaunen, weiss,  
10% feinste Federchen. 100% Viskose, Outlast® PCM  
Mischverhältnis: 50% Daunen zu 50% Viskose

Füllung: 90% neue, reine Gänsedaunen, weiss, 10% Federchen

Grösse 160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    

Warm 750 g 860 g 940 g 1290 g 800 g 910 g 1000 g 1370 g - - - - 750 g 860 g 940 g 1290 g

Classic 550 g 630 g 690 g 940 g 550 g 650 g 700 g 950 g 700 g 800 g 880 g 1200 g 500 g 570 g 620 g 860 g

Light 450 g 510 g 560 g 770 g 350 g 400 g 440 g 600 g 500 g 570 g 620 g 860 g 350 g 400 g 440 g 600 g

Superlight 260 g 300 g 320 g 450 g 240 g 270 g 300 g 410 g 300 g 340 g 380 g 510 g 240 g 270 g 300 g 410 g

Master Classic Arve Master Classic Fiber Master Classic Piuma ClimaLuxe Classic VitaLuxe Natur VitaLuxe Classic

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: Mischung aus 60% 
Schurwolle und 40% Arve 

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: Formstabile Hightech 
Faserfüllung/100% Polyester, Faser- 
bällchen 

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: 100% neue, reine Gän-
sefederchen, weiss 

Füllung: 70% Gänsefederchen, weiss, 
30% Daunen 

Füllung: gefüllt mit hochwertigen 
Daunen und integrierter Nackenstütze. 
90% neue, reine Entendaunen, weiss, 
10% Federchen. Stütze herausnehmbar 
aus 100% Polyurethan, Viscoschaum 

Füllung: mit integrierter Nacken- 
stütze aus 70% Polyester, Hohlfaser,  
30% Lyocell. Stütze herausnehmbar aus 
100% Polyurethan, Viscoschaum 

Grösse 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100

130 g
+600 g

160 g
+700 g

250 g
+110 g

130 g
+300 g

160 g
+360  g

250 g
+560 g

250 g
+950 g

160 g
+620 g

250 g
+950 g

620 g 750 g 1150 g 600 g - - 600 g - -

Übersicht
Alle Grammaturen von Duvets und Kissen auf einen Blick

Elenco
 Elenco di tutti i pesi dei piumoni e cuscini

Imbottitura: 100% piume di edredone d'Islanda, lavate a mano, 
disinfettate a vapore e selezionate manualmente.

Imbottitura: 100% piume d'oca, nuove, esclusivamente 
europee, a fiocchi particolarmente grandi, bianca

Imbottitura esterna: 100% vere piume 
d'oca europee nuove, a fiocchi particolar-
mente grandi, bianca
Imbottitura interna: mix di 60% lana di 
tosa e 40% cirmolo

Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca 
europee nuove, a fiocchi particolarmente 
grandi, bianca
Imbottitura interna: Imbottitura in fibra 
hitech stabile nella forma/100% poliestere, 
microsfere in fibra

Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca 
europee nuove, a fiocchi particolarmente 
grandi, bianca
Imbottitura interna:  Piumette d'anatra 
pure, 100% nuove, bianca

Imbottitura: 90% vera piuma d'oca europea bianca, nuova,
a fiocchi particolarmente grandi, 10% piumette finissime.

Misure

Misure

Misure

Piumone ClimaLuxeMasterPro

MasterLuxe

Piumone

Piumone edredone
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MasterLuxe Duvet Eider

Füllung: 100% Eiderdaunen aus Island, handgereinigt, im 
Dampfbad desinifiziert und handverlesen

Grösse 160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    

Cassettino 700 g 800 g 980 g 1220 g

Caro 610 g 700 g 770 g 1060 g

Caro Light 480 g 550 g 610 g 840 g

Caro Superlight 270 g 310 g 340 g 470 g

MasterPro Duvet ClimaLuxe Duvet ClimaPro Duvet VitaLuxe Duvet

Füllung: 100% neue, reine, europäische besonders  
grossflockige Gänsedaunen, weiss 

Füllung: 90% neue, reine, europäische besonders gross- 
flockige Gänsedaunen, weiss, 10% feinste Federchen 

Füllung: 90% neue, reine, europäische Gänsedaunen, weiss,  
10% feinste Federchen. 100% Viskose, Outlast® PCM  
Mischverhältnis: 50% Daunen zu 50% Viskose

Füllung: 90% neue, reine Gänsedaunen, weiss, 10% Federchen

Grösse 160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    160 x 210 160 x 240 200 x 210 240 x 240    

Warm 750 g 860 g 940 g 1290 g 800 g 910 g 1000 g 1370 g - - - - 750 g 860 g 940 g 1290 g

Classic 550 g 630 g 690 g 940 g 550 g 650 g 700 g 950 g 700 g 800 g 880 g 1200 g 500 g 570 g 620 g 860 g

Light 450 g 510 g 560 g 770 g 350 g 400 g 440 g 600 g 500 g 570 g 620 g 860 g 350 g 400 g 440 g 600 g

Superlight 260 g 300 g 320 g 450 g 240 g 270 g 300 g 410 g 300 g 340 g 380 g 510 g 240 g 270 g 300 g 410 g

Master Classic Arve Master Classic Fiber Master Classic Piuma ClimaLuxe Classic VitaLuxe Natur VitaLuxe Classic

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: Mischung aus 60% 
Schurwolle und 40% Arve 

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: Formstabile Hightech 
Faserfüllung/100% Polyester, Faser- 
bällchen 

Füllung aussen: 100% neue, reine 
europäische, besonders grossflockige 
Gänsedaunen, weiss 
Füllung innen: 100% neue, reine Gän-
sefederchen, weiss 

Füllung: 70% Gänsefederchen, weiss, 
30% Daunen 

Füllung: gefüllt mit hochwertigen 
Daunen und integrierter Nackenstütze. 
90% neue, reine Entendaunen, weiss, 
10% Federchen. Stütze herausnehmbar 
aus 100% Polyurethan, Viscoschaum 

Füllung: mit integrierter Nacken- 
stütze aus 70% Polyester, Hohlfaser,  
30% Lyocell. Stütze herausnehmbar aus 
100% Polyurethan, Viscoschaum 

Grösse 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100 50 x 70 65 x 65 65 x 100

130 g
+600 g

160 g
+700 g

250 g
+110 g

130 g
+300 g

160 g
+360  g

250 g
+560 g

250 g
+950 g

160 g
+620 g

250 g
+950 g

620 g 750 g 1150 g 600 g - - 600 g - -

Übersicht
Alle Grammaturen von Duvets und Kissen auf einen Blick

Imbottitura: Riempita e di pregiate piume
e sostegno nuca integrato 90% vere piume  
d'anatra nuove, bianca, 10% piumette.  
Sostegno rimovibile in 100% poliuretano, 
schiuma di viscosa

Imbottitura: nucleo unico a tre strati  
3 in espanso viscoelastico a pori aperti, 
lattice rigido e un inserto in espanso

Imbottitura: 70% piumette d'oca, bianca, 
30% piume

Imbottitura: 90% vere piume d'oca europee nuove,
bianca, 10% piumette finissime. 100% viscosa, Outlast® PCM

Imbottitura: 90% vere piume d'oca europee nuove, 

bianca, 10% piumette morbide

Piumone ClimaPro Piumone VitaLuxe

VitaLuxe Natur
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Landscape aqua
Biancheria da letto in pregiato satin nei colori di un lago glaciale.
Stesso design fronte e retro

100% cotone, satin
Cuscino con chiusura a busta. 
Piumone con chiusura lampo.

Articolo n. Federa H4035
Articolo n. Copripiumone H4036

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Squares blue
Pregiata biancheria da letto satin con fantasia BICO Squares.
Fronte Squares, retro tinta unita

100% cotone, satin
Cuscino con chiusura a busta.
Piumone con chiusura lampo.

Articolo n. Federa H4037
Articolo n. Copripiumone H4038

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

50 × 70 

65 × 65 
 

65 × 100

Federa

45.–

45.–

45.–

50 × 70 

65 × 65 
 

65 × 100

Federa

45.–

45.–

45.–

Biancheria da letto
 

La biancheria da letto BICO stimola la fantasia: con un tocco artistico 
richiama la tradizione, la natura e le origini svizzere. 

160 × 210 

160 × 240

200 × 210 

Copripiumone

190.–

230.–

230.–

160 × 210 

160 × 240

200 × 210 

Copripiumone

190.–

230.–

230.–
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50 × 70 

65 × 65 
 

65 × 100

Federa

45.–

45.–

45.–

50 × 70 

65 × 65 
 

65 × 100

Federa

45.–

45.–

45.–

Squares brown 
Pregiata biancheria da letto satin con fantasia BICO Squares.
Fronte Squares, retro tinta unita

100% cotone, satin
Cuscino con chiusura a busta.
Piumone con chiusura lampo.

Articolo n. Federa H4042
Articolo n. Copripiumone H4043

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Squares mint
Pregiata biancheria da letto satin con fantasia BICO Squares.
Fronte Squares, retro tinta unita

100% cotone, satin
Cuscino con chiusura a busta.
Piumone con chiusura lampo.

Articolo n. Federa H4044
Articolo n. Copripiumone H4045

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Biancheria da letto
 

La selezione dei colori è coordinata ai tessuti Boxspring:  
per l'accogliente armonia del vostro rifugio personale.

160 × 210 

160 × 240

200 × 210 

Copripiumone

190.–

230.–

230.–

160 × 210 

160 × 240

200 × 210 

Copripiumone

190.–

230.–

230.–
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Silhouette white
Biancheria da letto in satin, bianco, tono su tono con  
motivo in psaligrafia.
Stesso design fronte e retro

100% filato di cotone mercerizzato
Cuscino con chiusura a busta.
Piumone con chiusura lampo.

Articolo n. Federa H4046
Articolo n. Copripiumone H4047

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Biancheria da letto
 

Shilouette white offre la combinazione ideale per gli amanti dello stile classico:  
cuscini e piumoni in cotone rispettoso del clima nel tradizionale bianco.

50 × 70 

65 × 65 
 

65 × 100

Federa

45.–

45.–

45.–

160 × 210 

160 × 240

200 × 210 

Copripiumone

190.–

230.–

230.–
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Lenzuolo con angoli white 
100% cotone, satin
Adatto per tutti i materassi BICO

Articolo n. H4300

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza/altezza in cm, prezzi in CHF 

Lenzuola con angoli blue 
100% cotone, satin
Adatto per tutti i materassi BICO

Articolo n. H4301

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza/altezza in cm, prezzi in CHF 

100 × 200 × 26 

160 × 200 × 26 

180 × 200 × 26 

65.–

95.–

105.–

100 × 200 × 26 

160 × 200 × 26 

180 × 200 × 26 

65.–

95.–

105.–

Biancheria da letto
 

L'apprezzato lenzuolo con angoli e il materasso BICO sono una squadra affiatata.
Il tessuto naturalmente lucente si dispiega a scelta nei colori bianco o blu su una base hightech.
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Silhouette grey
Con motivo in psaligrafia nei colori 
bianco/grigio 

85% cotone, 15% poliacrilico
Federa senza imbottitura
Made in Austria

Articolo n. H4009

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Silhouette brown
Con motivo in psaligrafia nei colori  
beige/grigio scuro

85% cotone, 15% poliacrilico
Federa senza imbottitura
Made in Austria

Articolo n. H4004

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

50 × 50 69.–

50 × 50 69.–

Federa
 

Le federe per i cuscini ornamentali sono concepite in modo da essere adatte 
alla biancheria da letto e rendono l'ambiente più accogliente.
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Swiss skyline brown
Federa in flanella nelle tonalità del marrone  
Immagine di catene montuose svizzere

85% cotone, 8% viscosa, 7% poliacrilico
Federa senza imbottitura
Made in Austria

Articolo n. H4014

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Swiss skyline grey
Federa in flanella nelle tonalità del grigio con  
immagine di catene montuose svizzere

85% cotone, 8% viscosa, 7% poliacrilico
Federa senza imbottitura
Made in Austria

Articolo n. H4019

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

50 × 50 69.–

50 × 50 69.–

Federa

Le montagne svizzere sono tra le mete più amate al mondo.
Ancora più belle quando la testa può riposarvi sopra notte dopo notte.
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Silhouette grey
Con motivo in psaligrafia nei colori 
bianco/grigio

85% cotone, 15% poliacrilico
Made in Austria

Articolo n. H4026

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Silhouette brown
Con motivo in psaligrafia nei colori  
beige/grigio scuro

85% cotone, 15% poliacrilico
Made in Austria

Articolo n. H4025

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

130 × 200  169.–

130 × 200  169.–

Plaids
 

Le coperte di pregio si adattano perfettamente alla biancheria da letto  
e con, il motivo in psaligrafia, è stato concepito come plaid accogliente.



Swiss skyline brown
Coperta da giorno in velour nelle tonalità del marrone con  
immagine di catene montuose svizzere

85% cotone, 8% viscosa, 7% poliacrilico
Made in Austria

Articolo n. H4027

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Swiss skyline grey
Coperta da giorno in velour nelle tonalità del grigio con  
immagine di catene montuose svizzere

85% cotone, 8% viscosa, 7% poliacrilico
Made in Austria

Articolo n. H4028

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

150 × 200  169.–

150 × 200  169.–

Plaids

Le coperte da giorno in velour, con i loro motivi, portano le montagne svizzere nei letti BICO  
e garantiscono il massimo benessere anche durante i riposini.

Plaids  65
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Chalet
Piacevole composizione con le caratteristi-
che note di legno svizzere.

Note olfattive
· Aghi di abete/pino
· Abete bianco/cembro
· Muschio/vaniglia

Alpin
Una sintesi dell'aspra natura dei monti 
e del caldo e sicuro focolaio domestico.

Note olfattive
· Mentuccia/violetta
· Rosa alpina/lavanda
· Cembro/abete rosso/muschio

Lago
Freschezza mattutina ed energia di una  
notte riposante.

Note olfattive
· Verbena/pompelmo
· Iris/lavanda/fico
· Muschio/cembro

Prezzo CHF 69.–  
Prezzi in CHF

Profumatore
250 ml
Swiss Made
Articolo n. H5033

Candela profumata
190 g
Handmade in France
Articolo n. H5030

Prezzo CHF 69.–  
Prezzi in CHF

Profumatore
250 ml
Swiss Made
Articolo n. H5034

Candela profumata
190 g
Handmade in France
Articolo n. H5031

Prezzo CHF 69.–  
Prezzi in CHF

Profumatore
250 ml
Swiss Made
Articolo n. H5035

Candela profumata
190 g
Handmade in France
Articolo n. H5032

Profumi per ambiente

I profumi per ambiente sono stati concepiti esclusivamente per BICO. Con le tipiche note profumate svizzere  
deliziate i sensi e create una gradevole atmosfera di benessere.



Letti
Per un sonno sano, oltre al materasso giusto e 
alla rete adatta, anche il ruolo del letto è decisi-
vo. Da noi trovate una vasta selezione. Dai mo-
delli classici e senza tempo come il letto Lenco al 
design lineare del telaio come nel  

caso del nostro letto Joy. Ma anche letti funzio-
nali e comfort con dispositivo di sollevamento. 
Tutti i modelli sono disponibili con molte 
varianti da combinare.
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Joy
 

La linearità che conquista: design chiaro in combinazione a materiali pregiati.
Il design può essere personalizzato con una testiera disponibile a parte in quattro varianti laccate e in tre varianti in ecopelle.

Completano il programma i comodini coordinati.

 A   Bianco, laccato opaco, art. n. 8063
 B   Avorio, laccato opaco, art. n. 8065
  C   Antracite, laccato opaco, art. n. 8064
  D   Nero, laccato opaco, art. n. 8069

 A   Ecopelle, bianca, art. n. 8066
 B   Ecopelle, marrone, art. n. 8068
  C   Ecopelle, nera, art. n. 8067

Dettagli
Misure
· Misure: 34 cm 
· Profondità d'incasso: 16 cm
· Bordo superiore testiera: 85 cm
· Bordo superiore altezza dei piedi: 16 cm

Dimensioni esterne
· Lunghezza dimensione interna: + 10 cm
· Larghezza dimensione interna: + 6 cm

Varianti di colore
Letto, testiera e comodino
 

 
Testiera

Accessorio  
Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF
* in faggio naturale, bianco naturale e  

 laccato bianco.  
Misure B × T × H: 56 × 35 × 34 cm

Telaio per letto  
Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF
 
Articolo n. H3180

90 120 140 160 180

200 790.– 990.– 1050.– 1190.– 1290.–

90 120 140 160 180

Testiera 
Art. n. H3181

laccata 290.– 350.– 380.– 420.– 460.–

Testiera 
Art. n. H3182

ecopelle 290.– 350.– 380.– 420.– 460.–

Comodino
Art. n. H3183

con 2 cassetti*    580.–

 A  B   C   D

 A  B   C
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Lenco
 

Telaio per letto classico in vero faggio impiallacciato. Elementi angolari arrotondati.
Scoprite voi stessi le numerose possibilità di combinazione.

 A   Faggio naturale, art. n. 8000
 B   Faggio bianco naturale, art. n. 8001
  C   Faggio laccato bianco, art. n. 8007

Dettagli
Misure
· Misure: 36 cm 
· Bordo superiore testiera: 66 cm

Dimensioni esterne
· Lunghezza e larghezza dimensione  

interna: + 5 cm

Varianti di colore

Accessorio  
Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF
* in faggio naturale, bianco naturale e  

 laccato bianco.  
Misure B × T × H: 50 × 30 × 36 cm

90 95 100 120 140 160 180

Testiera 
Art. n. H4570

Altezza 20 cm 290.– 320.– 340.– 370.– 420.– 440.– 490.–

Pattini laccati
Art. n. H4502

Supplemento 50.– 50.– 70.– 70.– 70.– 100.– 100.–

Pattini cromati
Art. n. H4611

Supplemento 110.– 110.– 160.– 160.– 160.– 240.– 240.–

Comodino
Art. n. H4593

con 1 cassetto* 420.–

Comodino
Art. n. H4592

con 2 cassetti*    520.–

90 95 100 120 140 160 180

190/200  950.– 970.– 990.– 1050.– 1090.– 1150.– 1250.–

Telaio per letto  
Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF
 
Art. n. H3082 (con piedi in legno)
Art. n. H3089(con piedi in metallo)

 A  B   C
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 A  B   C

 A   Faggio naturale, art. n. 8000
 B   Faggio bianco naturale, art. n. 8001
  C   Faggio laccato bianco, art. n. 8007

Dettagli
Misure
· Bordo superiore telaio: 44 cm 
· Bordo superiore testiera/pediera: 54 cm
· Bordo superiore altezza dei piedi: 16 cm

Dimensioni esterne
· Lunghezza dimensione interna: + 6 cm
· Larghezza identica alla larghezza  

dimensione interna 
· Altezza massima del materasso letto 

inferiore: 20 cm

Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Articolo n. H3380
* Misure Larghezza × Profondità × Altezza: 56 × 35 × 34 cm

80/90

190 / 200 1690.–

Duplo
 

Il pratico letto doppio a doghe in faggio mordenzato, con struttura particolarmente stabile.
Bordi arrotondati con doghe plurincollate della technologia Swing-flex®. Testiere regolabili per garantirvi  

un comfort ottimale. Il letto inferiore viene estratto e montato in un attimo e senza fatica.

Varianti di colore
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 A   Faggio naturale, art. n. 8000
 B   Faggio bianco naturale, art. n. 8001

Dettagli
Misure
· Bordo superiore telaio: 38 cm 
· Bordo superiore testiera: 67 cm
· Bordo superiore pediera: 67 cm
· Larghezza totale 98 cm
· Lunghezza totale: 222 cm

Varianti di colore

Accessorio  
Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF
* Swing-flex® Mobiletto M2** escl. 
   Misure B × T × H: 50 × 30 × 36 cm

92

203 1820.–

Set complementare dispositivo di sollevamento Lift 
Art. n. H4630

1790.–

Comodino
Art. n. H4637

con 3 cassetti** 1290.–

Letto Comfort Standard
 

Il vostro pratico letto funzionale, composto da un telaio per letto con eleganti finiture della testiera e della pediera.
Può essere trasformato con facilità in un letto Comfort Lift per mezzo del set complementare di dispositivi di sollevamento (art. n. H4630).

Disponibile con comodino coordinato.

Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF
 
Art. n. H3076 
(Swing-flex® Mobiletto M2 escl.)

 A  B
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 A  B

EA B C D

 A   Faggio naturale, art. n. 8000
 B   Faggio bianco naturale, art. n. 8001

Dettagli
Misure
· Bordo superiore telaio: 38 cm 
· Bordo superiore testiera: 67 cm
· Bordo superiore pediera: 67 cm
· Larghezza totale 98 cm
· Lunghezza totale: 222 cm

Varianti di colore

Accessorio  
Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF
*  Tavolino attaccato al letto  

(misure larghezza × profondità × altezza:  
47 × 45 × 16,5 cm):  
Disgiuntore di rete per la protezione dai campi  
elettromagnetici,  
ordine con motivi in colori personalizzati.

Prezzi e misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF
 
Art.-n. H3075 
(Swing-flex® Mobiletto M2 incl.)

92

203 5550.–

Tavolino attaccato al letto, montato a sinistra* 

Art. n. H4638
con 1 cassetto 520.–

Tavolino attaccato al letto, montato a destra*  
Art. n. H4639

con 1 cassetto 520.–

 Piedi con ruote 
Art. n. H4631

4 pezzi montati su 
due traverse 790.–

 Ausilio per sollevamento 
Art. n. H4633

supporto incl. 850.–

 Protezione anticaduta 
Art. n. H4632

fissaggio incl. 1290.–

Posizione di base Le zone testa e piedi  
possono essere sollevate 

separatamente

Il sollevamento permette di 
alzarsi dal letto in posizione 

eretta  – 74 cm

Lo Swing-flex® Mobiletto 
M2 consente qualunque 

posizione seduta o sdraiata

In opzione: piedi con ruote, 
ausilio per sollevamento,  

protezione anticaduta

Letto Comfort Lift
 

Grazie ai dispositivi di sollevamento elegantemente rivestiti nella zona testa e piedi, il letto Comfort Lift può essere sollevato di altri 35 cm.
La rete Swing-flex® Mobiletto M2 regolabile elettricamente, e compresa nella fornitura, permette la regolazione di qualsiasi  

posizione seduta e sdraiata, premendo un pulsante. In tal modo potete scendere dal letto in posizione eretta.
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Raccomandata a 
partire da 100 kg, 

superficie di appoggio 
rinforzata

Articoli opzionali/accessori
 

L’individualità si manifesta nei piccoli dettagli.
BICO Selection permette di scegliere individualmente gli accessori letto.

Angoli arrotondati

Due gradi di rigidità  
diversi

Kit di traverse

In opzione per tutti i materassi: fodera del materasso antiallergica

Modello:
·  Tessuto ClimaFlow, 100% dotazione SensityTM

·  Trapuntato con fibra cava HCS 500 gr/m2

·  Aspetto identico al prodotto originale
·  Fodera asportabile e lavabile a 60 °C
·  Certificato OEKO-TEX® Standard 100

Vantaggi:
·   Permeabile all’aria e ottimizzato per l’eliminazione  

rapida dell’umidità
·  Rischio di formazione di muffe ridotto al minimo
·  Dotazione probiotica SensityTM con protezione antiacari biologica
·  Lavorazione senza prodotti di origine animale (vegana)

Accessori letto

Kit di traverse
N. art.:  
H4517

Per l’installazione di reti nei letti del 
cliente, composte da 2 traverse e piastre 
di montaggio, esclusi piedi regolabili in 
altezza:
Misura interna   90 cm 
Misura interna   95 cm 
Misura interna   100 cm 
Misura interna   120 cm 
Misura interna   140 cm 
 
Inclusi piedi regolabili in altezza:
Misura interna   160 cm 
Misura interna   180 cm 
Misura interna   200 cm

100,–
110,–
110,–
120,–
140,–

170,–
180,–
190,–

Piedi regolabili  
in altezza
N. art.:  
H4518

Campo di regolazione 12 – 30 cm per il 
kit di traverse, raccomandate a partire da 
una larghezza di 160 cm 

Coppia  60,–

Superficie  
di appoggio 
rinforzata
N. art.: 
H4529

Sovrapprezzo per modelli bico-flex®  
e Swing-flex® (raccomandati a partire  
da un peso di 100 kg)
90 – 100 cm 
120 – 140 cm 
160 – 180 cm

110,–
160,–
220,–

Angoli  
arrotondati
N. art.:  
H4505

Sovrapprezzo per angolo arrotondato 
per i materassi
Costo totale max.

150,–  
300,–

Due gradi di rigidità diversi dello 
stesso materasso in un’unica fodera 
Sovrapprezzo

200,–  

Senza sovrapprezzo
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Art. n. H4503

Art. n. H4510

Art. n. H4509

Art. n. H4553

Art. n. H4513 Art. n. H4507 Art. n. H4554

Piedi
Set piedi
Articolo n. H4513

4 piedi cilindrici in legno, faggio naturale,  
faggio; bianco naturale, faggio laccato  
bianco, altezza standard 20 cm

Set  80.–

Set piedi
Articolo n. H4507

Raccomandato per Swing-flex®;  
4 piedi cilindrici in metallo, lucidati,  
laccati, Altezza standard 20 cm

Set  80.–

Piedi con ruote
Articolo n. H4554

Altezza 20 cm Set 320.–

Set piedi
Articolo n. H4553

Raccomandato per Primo  
4 piedi cilindrici in metallo, alluminio  
laccato, Altezza standard 20 cm

Set 80.–

Set piedi
Articolo n. H4510

Raccomandato per bico-flex® 
4 piedi cilindrici in metallo, cromati,  
Altezza standard 20 cm

Set 120.–

Pattini
Set pattini
Articolo n. H4503

Raccomandato per Swing-flex®;  
laminato d'acciaio piatto, alluminio  
laccato, 6 × 0,5 cm,  
Altezza standard 20 cm
Paio 80 – 95 cm
Paio 100  –  140 cm
Paio 160  –  180 cm

130.–
150.–

260.–

Set pattini
Articolo n. H4509

Raccomandato per bico-flex®  
laminato d'acciaio piatto, cromato,  
6 x 0,5 cm, Altezza standard 20 cm
Paio 80 – 95 cm
Paio 100 – 140 cm
Paio 160 – 180 cm

190.–
240.–
380.–

Articoli opzionali / Accessori
 

La personalità emerge dai piccoli dettagli. Con BICO Selection 
potete scegliere tra quattro diversi piedi e e due diversi set pattini.

Sovrapprezzo per piedi/pattini più alti o bassi

Articolo n. H4501 Set piedi altezza massima 30 cm
Set pattini 80–140 cm,  
altezza massima 25 cm
Set pattini 160-180 cm,  
altezza massima 25 cm

60.–
60.–

120.–

Sovrapprezzi per piedi/ 
pattini
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Art. n. H4504

Art. n. H4576

Art. n. H4619 Art. n. H4821

Art. n. H4538Art. n. H4539

Art. n. H4528

Articoli opzionali
Staffa materasso 
in metallo
Articolo n. H4576

Raccomandato per bico-flex®  
e Swing-flex® 
4 staffe laterali, cromate

Set 110.–

Graffe divano-letto
Articolo n. H4539

Raccomandato per Swing-flex® 
metallo zincato

Paio 40.–

Graffe divano-letto
Articolo n. H4538

Raccomandato per bico-flex® 
metallo nero

Paio 50.–

Set bandelle di 
collegamento
Articolo n. H4528

Raccomandato per bico-flex® Set 120.–

Set bandelle di 
collegamento
Articolo n. H4619

Raccomandato per Swing-flex®  
Piatto, Primo

Set 90.–

Set bandelle di 
collegamento
Articolo n. H4821

Raccomandato per Starlet-flex® Set 90.–

Articoli opzionali / Accessori
 

Si raccomandano graffe speciali e utili bandelle di collegamento.
Per la scelta dei colori di letti a doghe e letti è a disposizione un intero ventaglio di colori.

Tonalità di colori speciali per letti a doghe e letti

Articolo n. 4504 Mordenzato come da campione,  
 secondo la scala colori RAL o NCS

Sovrap-
prezzo 
per articolo 
su richiesta

Tonalità di colore speciali  
per letti a doghe e letti
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Rivestimento elastico  
in mollettone
Si applica e si toglie facilmente, mollettone stretch bielastico,  
70 % cotone e 30 % poliestere, con nastro elastico su tutto il contorno,  
eccellente aderenza, regolazione della temperatura e dell'umidità,  
lavabile fino a 95 °C e asciugabile in asciugatrice.

Art. n. H4675 
 

 

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Rivestimento in mollettone
Rivestimento in mollettone morbido e soffice, 100 % cotone,  
bordato con nastro in cotone su tutto il contorno e con 4  
nastri angolari elastici cuciti, regolazione dell'umidità, lavabile fino a  
95  °C e asciugabile in asciugatrice.

Art. n. H4676
 

 

Prezzi r misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

190/200 

210 

220

80/90 95 100 120 140 160 180

95.– 100.– 105.– 115.– 125.– 150.– 160.–

100.– 105.– 110.– 120.– 135.– 160.– 170.–

110.– 115.– 120.– 130.– 145.– 175.– 185.–

190/200 

210 

220

80/90 95 100 120 140 160 180

55.– 65.– 70.– 85.– 100.– 110.– 125.–

60.– 70.– 75.– 90.– 105.– 115.– 135.–

65.– 75.– 80.– 100.– 115.– 125.– 145.–

Fodere protettive 
 

I rivestimenti elastici e i rivestimenti della BICO Selection non irritano la pelle e regolano l'umidità. 
Ovviamente lavabili e asciugabili in asciugatrice.
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Rivestimento in mollettone 
con protezione contro  
l'umidità
Rivestimento in mollettone 100 % cotone, gradevole sulla pelle,  
con rivestimento antiumidità in poliuretano, bordato con nastro in cotone  
su tutto il contorno e con 4 nastri angolari elastici cuciti, impermeabile, 
resistente all'urina, traspirante e lavabile fino a 95 °C.

Art. n. H4677
 

 

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

Proteggimaterasso
Protegge in modo ottimale la fodera del materasso dall'usura  
eccessiva e lo fissa. Proteggimaterasso bianco indeformabile- 
in 100 % poliestere con punti asimmetrici, bordato interamente  
con nastro in tessuto velours, antiscivolo, traspirante,  
lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice.

Art. n. H4653
 

 

Prezzi e misure 
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF 

190/200 

210 

220 

80/90 95 100 120 140 160 180

55.– 65.– 70.– 85.– 100.– 110.– 125.–

60.– 70.– 75.– 90.– 105.– 115.– 135.–

65.– 75.– 80.– 100.– 115.– 125.– 145.–

190/200 

210 

220

80/90 95 100 120 140 160 180

60.– 70.– 75.– 90.– 110.– 120.– 140.–

65.– 75.– 80.– 95.– 115.– 125.– 150.–

70.– 80.– 85.– 105.– 125.– 140.– 160.–

Nota bene: Le misure finali sono più corte di 8 cm in lunghezza e di 6 cm in larghezza 
(ad es. 90 × 200 cm = 84 × 192 cm). Misure speciali su richiesta.

Proteggimaterasso
 

I materassi BICO se la cavano benissimo, ma con l'umidità ognuno ha i propri limiti.
I proteggimaterasso a scelta sono addirittura impermeabili, pur essendo traspiranti.





BY

PROTEZIONE 
ANTIACARI 

100% NATURALE

Glossario

Moduli di alleggerimento e 
sostegno

Massimo adattamento al corpoRegolazione ottimale del clima Circolazione ottimale dell'ariaRivestimento con regolazione 
del clima

Molleggio TBS per la massima 
circolazione dell'aria

Due gradi di rigidità diversi 
dello stesso materasso in 

un'unica fodera

Pura lana vergine svizzera

Modello base Sollevamento busto

Posizione di base

Sollevamento busto/piedi e  
gambe

Sollevamento per alzarsi in 
posizione eretta

Sollevamento testa/piedi con 
posizione seduta cuneiforme

Regolabile in tutte le posizioni 
di seduta e riposo (senza abbas-

samento dei piedi)

Piedi con ruote, ausilio per 
sollevamento, protezione 

anticaduta

Regolabile in tutte le posizioni 
di seduta e riposo (incl. abbassa-

mento dei piedi)

Sollevamento testa Sollevamento testa/piedi Sollevamento testa/piedi e 
gambe

Sollevare zone testa e piedi

Regolazione telaio

LavabileLavabile Non infiammabile

Cura 

Materassi/elementi molleggiati

100% protezione contro gli acari 
Sensity™

Varie

Rivestimento facile da aspor-
tare grazie al sistema di fodera 

«BICO R1»

Massima aderenza alla 
superficie

Girare il materasso: in tutte le 
direzioni

Girare il materasso: in direzione 
trasversale
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Dal 1861 al servizio del sonno ottimale



Lo storico marchio BICO ha conquistato la 
 leadership del mercato rimanendo fedele alle 
 caratteristiche di qualità svizzere. Il risultato  
sono soluzioni per dormire di alta gamma 
 realizzate con materiali svizzeri e di perfetta 
 fattura. BICO crea così le condizioni ottimali  
«per un sonno sano e  profondo®».

2



Dall’ovatta per imbottitura  
al materasso con  
tecnologia Wings 
Il viaggio nella storia di BICO 
inizia da molto lontano. Circa 
57’300 notti fa, il fondatore 
dell’azienda Meinrad Birchler 
avviò nella cittadina svizzera 
di Reichenburg la produzione 
di ovatta per imbottitura. Dopo 
molte idee e innovazioni, l’a-
zienda iniziò a produrre sistemi 
completi di reti e materassi. 
Era nata BICO «Birchler&Co». 
L’iniziale laboratorio artigia-
nale si trasformò in un moderno 
stabilimento di produzione con 
un aumento esponenziale sia 
della produzione giornaliera 
che della qualità dei prodotti. 

I valori svizzeri  
riassunti in BICO 
Da 157 anni BICO è stabilmente 
presente nell’economia svizzera. 
La sede è stata mantenuta anche 
in fasi economiche sfavorevoli, 
perché la Svizzera è sinonimo 
di sicurezza, qualità, affidabi-
lità, valore reale e tradizione. 
Una filosofia di lavoro, questa, 
che BICO non ha mai smesso di 
vivere e condividere. Oggi più 
che mai, per BICO è importante 
che le materie prime utilizzate, 
come lana, legno e tessuti, siano 
di provenienza svizzera. E, allo 
stesso modo, l’azienda ha deciso 

di affidarsi senza eccezioni a 
partner attentamente selezionati 
– in altre parole ad aziende che, 
come BICO, sono votate ai valori 
svizzeri e alla sostenibilità.

Il sonno ottimale come  
missione aziendale 
In quanto pioniere svizzero della 
prima ora, BICO ha preso sin 
dall’inizio le redini del settore e 
non le ha più lasciate. Le cono-
scenze, la maestria artigiana 
e l’impegno dei collaboratori 
sono il fondamento di questa 
leadership. Forte di queste solide 
basi, BICO amplia costantemente 
il proprio know how per chi 
è alla ricerca di un riposo di 
qualità, per offrire sempre il 
comfort del sonno migliore, 
un’igiene del letto assoluta, un 
clima del letto personalizzato e 
la perfetta ergonomia del sonno, 
in associazione a una lunga 
durata dei prodotti. Il centro 
di test «Sleep Lab» di proprietà 
dell’azienda e le numerose cer-
tificazioni di enti indipendenti 
confermano l’eccellente qualità 
dei prodotti, che porta benefici 
a moltissime persone permet-
tendo al corpo e alla mente di 
rigenerarsi durante la notte. 
BICO prosegue sul percorso 
intrapreso per i propri clienti e 
mette in campo ogni sua risorsa 
per il sonno migliore. 
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The Beauty 
of a Swiss Night
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La notte è piena di magia: gli animali vanno a   
dormire nel cuore della foresta, i fiori chiudono  
i loro petali, gli alberi abbassano le loro fronde e  
anche il suono del vento tra le montagne sembra  
un sospiro di felicità.

In questo meraviglioso scenario, si capisce quanto  
sia essenziale il riposo notturno.

Noi di BICO vogliamo che troviate il vostro sonno 
migliore.

5



10
Design funzionale 

Il letto Boxspring di BICO deve essere 
riconoscibile come manufatto svizzero. 
Björn Ischi traccia la via.

16
Prodotto tessile di punta

14
Pura lana vergine svizzera:  
il  multitalento 

Il materiale naturale lana viene lavo-
rato da «Baur Vliesstoffe» secondo 
procedure ecologicamente sostenibili e 
rispettose delle risorse.

La storica azienda «Tisca» fornisce 
il pregiato rivestimento per il letto 
 Boxspring di BICO.

6

24
Pregiati piumoni e cuscini
Piume leggerissime e selezionate a 
mano sono quelle utilizzate da «biller-
beck» nei piumoni e nei cuscini della 
BICO Selection.

26
Raffinata biancheria da letto
Per la biancheria da letto BICO, 
 Caroline Flueler Switzerland  
interpreta la Svizzera in chiave 
moderna.

18
Nuove linee di materassi
L’interno di «Master», «Clima» e «Vita»  
è high tech allo stato puro. I materassi 
innovativi si affermano come 
 riferimento del settore.

20
Massimo comfort del sonno
Gli innovativi materiali espansi 
della FoamPartner Fritz Nauer AG 
 assicurano un clima perfetto e una 
capacità di sostegno ergonomica
 

08
Letti Boxspring di BICO
«Simplon» e «Susten» sono letti 
 configurabili in modo personalizzato 
che garantiscono un sonno ristoratore.  

12
Elemento portante
Da decenni la fabbrica di mobili 
 Muotathal fornisce a BICO importanti
componenti in legno massiccio di 
 qualità eccellente. 



22
Lavoro svizzero a valore aggiunto

28
Esclusive composizioni di fragranze

Presso lo stabilimento BICO di  Schänis, 
i pregiati componenti vengono 
 trasformati nei leggendari sistemi  
letto svizzeri. 

Partendo da 1000 diverse materie 
prime, kukui crea i profumi della  
BICO Selection, che diffondono note 
sensoriali nella camera da letto.

Impressum
BICO 
Hilding Anders Switzerland AG
Biltnerstrasse 42
CH-8718 Schänis
Tel. +41 55 619 66 00
info@bico.ch
bico.ch

Appuntamenti per consulenza nel 
 flagship store BICO previo accordo. 

Tiratura Catalogo BICO Primavera 2019: 
1’200

Garanzia soddisfatti o rimborsati: su 
tutti i materassi BICO offriamo 100 
giorni di garanzia soddisfatti o  
rimborsati. Se non siete soddisfatti, 
potete cambiare il nucleo del vostro 
materasso fino a 100 giorni dopo la 
consegna.

I prezzi in franchi svizzeri si intendono 
come prezzi di vendita consigliati non 
vincolanti. Con riserva di modifiche dei 
modelli e dei prezzi. I prezzi si intendo-
no inclusa IVA.

Tolleranza di misura: va notato che,  
per i materassi, sono tollerabili lievi  
divergenze delle dimensioni fino al 
2%. Queste differenze sono dovute ai 
materiali.

7

30
BICO Good Night’s SleepLab
Nel centro di test di Schänis, unico nel 
suo genere a livello mondiale, i sistemi 
letto di BICO non hanno vita facile.
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 Simplon e Susten

I nuovi letti 
 Boxspring di BICO

LowRes Bild
wird noch geliefert

Potete scegliere tra un’ampia gamma di tessuti, 
piedi e testate per configurare il vostro letto in  
modo assolutamente personalizzato.

Tessuti
Per creare un letto dal look persona-
lizzato sono disponibili tre diverse 
collezioni di tessuti. Dal Loden in pura 
lana vergine svizzera ai pregiati tessuti 
della fabbrica appenzellese Tisca, fino 
ai tanti resistenti tessuti Basic, potete 
vestire il Boxspring secondo le vostre 
preferenze individuali.

Design
La linea del Boxspring di BICO 
è nata da un’idea del designer 
svizzero di mobili Björn Ischi, 
che ha interpretato il letto in 
base ai valori svizzeri.
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LowRes Bild
wird noch geliefert

Testiere
L’eccezionale testiera di «Susten»  
è realizzata in pura lana vergine 
svizzera compattata con tratta-
mento termico. Questo rende 
possibile non solo un design ecce-
zionale, ma anche un clima sano e 
persino un effetto fonoassorbente. 
Per gli amanti delle linee classiche, 
la collezione «Simplon» offre forme 
morbide e invita a mettersi comodi.

Topper
Per una sensazione di riposo 
particolarmente leggera sono 
disponibili tre diversi topper 
Boxspring. Il comfort d’appog-
gio è stato adattato in modo 
ottimale in combinazione con  
il materasso Boxspring.

Materassi
La scelta del materasso ottimale 
può avvenire tra tutti i modelli 
della gamma BICO. Inoltre, per 
la versione Boxspring classica 
sono disponibili modelli spe-
ciali sviluppati per combinarsi 
in modo ottimale con il topper 
Boxspring.

Contenitori
Elemento centrale del Boxspring 
BICO è la struttura di base.  
BICO rinuncia alle classiche 
molle in acciaio e, al loro posto, 
utilizza l’eccezionale tecnologia 
Wings - ottimale per tutte  
le posizioni di riposo e per il 
 massimo comfort del sonno. 
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I designer industriali non sono 
spiriti artistici un po’ sopra le 
righe, ma pragmatici creativi. 
Lo stesso vale anche per Björn 
Ischi, che ha riscosso i suoi primi 
successi come disegnatore edile, 
direttore dei lavori e diplomato 
della Scuola d’arte applicata. 
Dopo i primi schizzi abbozzati a 
mano e perfezionati con BICO, 
Ischi realizza i suoi primi «letti 
di Barbie», come chiama i suoi 
modellini perfettamente in 
scala. Già in questa prima fase, 
Ischi riunisce attorno al tavolo i 
selezionati partner svizzeri che 
forniscono i componenti a BICO. 
Insieme ottimizzano l’estetica, 
l’effetto dei materiali e la funzio-
nalità.

Incessante ricerca  
delle soluzioni migliori per  
il cliente 
Sin dall’inizio, il letto Boxspring 
viene concepito nell’ottica del 
valore aggiunto per il cliente. 
Quali materiali contribuiscono 
ad aumentare il benessere? Cosa 

facilita il montaggio? Cosa rende 
il letto Boxspring tipicamente 
svizzero? Qual è il grado di soste-
nibilità del prodotto? BICO, Ischi 
e i partner di progetto indivi-
duano le risposte giuste a queste 
domande.  Vogliono carpire al 
cliente un «Wow! Questo sì che 
è un prodotto intelligente!». Il 
letto Boxspring di BICO deve 
essere immediatamente rico-
noscibile tra gli altri marchi ed 
essere percepito dall’osservatore 
come particolarmente pregiato e 
riuscito. 

Grande passione per i dettagli
Dalle parole del pluripremiato 
disegnatore traspare la grande 
passione che ha caratterizzato 
gli otto mesi di lavoro trascorsi 
dalla prima bozza di progetto 
alla prima consegna del letto 
Boxspring di BICO. Come spesso 
accade, sono i dettagli a regalare 
le maggiori soddisfazioni. Per 
Ischi, questi sono la testiera in 
pura lana vergine svizzera com-
pattata e il logo BICO impresso 
su una tavola di ardesia svizzera. 
«Per me, il letto Boxspring di 
BICO perfezionato nel laborato-
rio del sonno è riuscito anche dal 
punto di vista estetico – linearità 
svizzera senza fronzoli, ottenuta 
con materiali estremamente 
raffinati, come da perfetta tradi-
zione svizzera. I clienti BICO si 
sentiranno protetti nel loro letto 
Boxspring», afferma Ischi con 
convinzione.

«Sin dall’inizio,  
il letto  

Boxspring
viene concepito 

nell’ottica di 
offrire un valore 
aggiunto per il 

cliente».

I «letti di Barbie» realizzati  
perfettamente in scala da 
Ischi danno una buona idea 
delle proporzioni perfette.

«Progetti la nuova 
collezione Boxspring 
per BICO.» Ricevuto 
quest’ordine, il designer 
industriale Björn Ischi 
si è messo al lavoro per 
creare un pezzo unico  
di qualità svizzera. 
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 Björn Ischi

Design «per un 
sonno sano e 
 profondo®»
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Quanto è strana la 
vita! Da un evento 
disastroso sono nati 
sistemi letto unici 
nel loro genere, in 
cui le persone dor-
mono sonni felici.  Fabbrica di mobili Muotathal

Il legno massiccio 
come elemento 
portante
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 Fabbrica di mobili Muotathal

Il legno massiccio 
come elemento 
portante

Alla fine degli anni ’80, Paul von 
Rickenbach si mise alla ricerca 
di nuovi clienti e si propose a 
BICO per lavori con il legno. 
Purtroppo, la sua richiesta 
cadde nel vuoto, poiché l’a-
zienda eseguiva tutti i lavori 
internamente. Poco dopo, un 
incendio distrusse il reparto 
legno di BICO e ci si ricordò del 
contatto. Fu allora che iniziò un 
rapporto di lavoro che ancora 
oggi è alimentato da stima e 
ispirazione reciproca. Tutto  
per il sonno ottimale.

Condivisione del know how 
per un sonno migliore  
La fabbrica di mobili Muota-
thal fornisce da decenni com-
ponenti in legno massiccio a 
BICO. Anche per i nuovi letti 
Boxspring di BICO, il legno di 
qualità della fabbrica di mobili 
Muotathal non può mancare. 
Ed ecco che anche gli elementi 
portanti del letto Boxspring 
sono realizzati da quest’azienda 
a conduzione familiare. Gli 
esperti in legno della Muotathal 
vengono coinvolti già dalla 
fase di realizzazione dei primi 
prototipi. «Ciò che mi affascina 
è la grande attenzione con cui 
BICO ha approcciato il progetto 
«Letto Boxspring», puntando 
con coerenza su materiali 
svizzeri, lavorazione impec-
cabile, qualità e sostenibilità», 
osserva il titolare Thomas von 
Rickenback. La caratteristica 
base in legno massiccio svizzero 

conferisce al letto Boxspring la 
sua elevata stabilità. Le testiere, 
anch’esse prefabbricate nella 
fabbrica di mobili Muotathal e 
rivestite in pura lana vergine 
svizzera in versioni persona-
lizzate, rendono questa novità 
BICO un prodotto di grande 
attrattiva. 

La mentalità economica  
favorisce l’accettazione del 
mercato
Sin dall’inizio, il letto Boxspring 
doveva essere un prodotto sviz-
zero, con un design svizzero, 
realizzato con materiali sviz-
zeri. Un prodotto con il quale i 
consumatori esigenti potessero 
identificarsi appieno, anche in 
ragione dell’utilizzo di selezio-
nati legni nazionali. Il concetto 
di «sostenibilità» viene interpre-
tato da von Rickenbach non solo 
in riferimento all’utilizzo delle 
risorse, ma anche come impe-
gno verso l’economicità. 

«Il letto  
Boxspring  

di BICO  
è un  

prodotto di 
punta  
senza 

paragoni.»
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 Baur Vliesstoffe GmbH

Pura lana vergine svizzera 
Il multitalento naturale
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La materia prima naturale e rin-
novabile lana è per Baur Vlies-
stoffe molto più di una fibra 
naturale dalle origini millena-
rie. È il materiale alla base della 
lungimirante idea di produrre, a 
partire da fibre di origine natu-
rale, un’ampia gamma di stoffe 
non tessute traspiranti che, in 
un secondo momento, possano 
essere ulteriormente trasfor-
mate in una varietà di prodotti 
pressoché illimitata. La lana, 
infatti, possiede proprietà stra-
ordinarie come la regolazione 
della temperatura e dell’umidità 
dell’aria o la neutralizzazione 
degli odori. Tutte le pregiate 
fibre di lana di Baur Vliesstoffe 
utilizzate per i prodotti BICO 
vengono prodotte con il label 
swisswool. 

Solo le fibre migliori 
 soddisfano i requisiti di BICO 
BICO è orgogliosa dei propri 
partner di produzione, con cui 
l’azienda intrattiene collabora-
zioni pluriennali e basate sulla 
fiducia. Solo poche aziende al 
mondo, infatti, sono in grado 
di lavorare la materia prima 
in questo modo. Le stoffe non 
tessute di Baur, che vengono 
lavorate per creare le testiere dei 
letti Boxspring e i non tessuti 
per il riempimento dei mate-
rassi di BICO, vengono prodotte 
con metodi ecosostenibili e nel 
rispetto delle risorse. Per otte-
nere stoffe non tessute di questo 
tipo sono necessarie fibre di 
lana particolari, che presentino 
una lunghezza, una finezza e 
un’arricciatura ben definite.

swisswool: materia prima di 
provenienza regionale
Circa 10 anni fa, gli allevatori non 
riuscivano quasi più a guada-
gnare con la loro lana vergine 
e, in alcuni casi, sono arrivati 
persino a distruggerla dandole 
fuoco. Venuto a conoscenza di 
questa realtà, Friedrich Baur, 
insieme ad alcuni allevatori 
svizzeri, ha creato l’iniziativa 
«swisswool». Lo scopo era com-
mercializzare la materia prima 
sotto un label comune, ponendo 
in primo piano una creazione di 
valore sostenibile. Dopo la tosa-
tura delle pecore, la lana viene 
trasportata con brevi tragitti 
a uno dei 20 centri di raccolta. 
La raccolta viene effettuata due 
volte all’anno sull’intero territo-
rio svizzero. Una volta giunta in 
questi centri, la preziosa «conse-
gna» viene pesata e gli allevatori 
vengono pagati direttamente. 
Successivamente, i partner 
regionali trasformano la lana in 
prodotti di elevata qualità.

Per le testiere Boxspring o per le stoffe non tessute 
dei materassi BICO – i prodotti di Baur Vliesstoffe 
trovano impiego ogni qualvolta è richiesta un’ela-
sticità particolarmente elevata, una grande stabilità 
e un comfort climatico ottimale. La materia prima 
di questi prodotti viene ricavata da centinaia di 
pecore in perfette condizioni di salute provenienti 
dalle montagne svizzere.

Perché la lana vergine?
• La lana vergine è un pro-

dotto tecnologicamente 
avanzato «made by nature». 

• La fibra di lana è una fibra 
proteica che si rinnova ogni 
anno. 

• La lana vergine regola l’umi-
dità dell’aria in ogni stanza.

• La lana vergine cattura gli 
odori e li neutralizza quasi 
completamente.

• La lana vergine non causa 
allergie o rischi per la salute.

 Baur Vliesstoffe GmbH

Pura lana vergine svizzera 
Il multitalento naturale
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Tisca Tischhauser AG

Prodotti tessili di prima  
qualità per il letto

Materiali  
combinati alla perfezione
Se, con la mano, si accarezza 
il rivestimento in tessuto del 
letto Boxspring, si percepisce 
immediatamente la qualità del 
materiale – calore naturale, 
asciuttezza gradevole e una 
struttura delle fibre compatta 
che conferisce al contempo den-
sità ed elasticità. I rivestimenti 
in tessuto utilizzati nel letto Box-
spring provengono dall’azienda 
svizzera Tisca, noto fornitore di 
tessuti per una gamma completa 
di applicazioni in interni ed 
esterni. L’azienda a conduzione 
familiare, presente in tutto 
il mondo, è originaria della 
regione dell’Appenzello ed è una 
delle ultime fabbriche di tessuti 
rimaste in Svizzera. L’impaga-
bile esperienza che l’azienda ha 
maturato nei suoi 80 anni di sto-
ria ne ha fatto il fornitore d’ele-
zione dei rivestimenti per il letto 
Boxspring di BICO. Il tessuto 
utilizzato combina tutti i van-
taggi di una stoffa estremamente 
resistente agli agenti ambientali, 
aumentando così ulteriormente 
la durata del prodotto. L’elevata 
percentuale di lana del tessuto 

funge da regolatore naturale del 
calore e dell’umidità e contri-
buisce a far sì che il sonno in un 
letto Boxspring di BICO sia sano 
e profondo. 

Provenienza svizzera  
come comune denominatore
«Qualità, affidabilità, cura per il 
dettaglio e impegno a lungo ter-
mine sono i tipici valori svizzeri 
che noi e BICO abbiamo fatto 
nostri. Tutto ciò che in qualche 
modo può essere realizzato, noi 
lo realizziamo», spiega Dome-
nica Tischhauser, esperta di 
tessuti per mobili di Tisca. Per il 
tessuto utilizzato in Boxspring, 
questo significa che la migliore 
lana neozelandese viene com-
pletamente lavorata in Svizzera, 
dalla tintura dei filati alla realiz-
zazione del prodotto finito.  
Tisca soddisfa sotto ogni aspetto 
le aspettative più elevate, e que-
sto è dimostrato anche dal vasto 
ambito di utilizzo dei tessuti 
Tisca. «Tisca e BICO condividono 
la passione per i prodotti innova-
tivi e la voglia di offrire al cliente 
qualcosa che sia davvero di qua-
lità», afferma con convinzione 
l’esperta di tessuti di Tisca.

Tisca e BICO ottimiz-
zano costantemente 
la loro impronta 
ecologica. Per questo, 
si impegnano attiva-
mente per utilizzare 
materie prime naturali 
rigenerabili, come la 
lana. Anche per questo 
sono stati scelti tessuti 
con un contenuto di 
lana dell’85 percento.
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La camera da letto svela molti segreti – tra gli altri, 
lo stile di vita di chi l’ha arredata. Proprio come 
il modo di vestire sottolinea il carattere di una 
 persona, così i tessuti Tisca utilizzati per il letto 
Boxspring di BICO trasmettono a chiara voce il 
messaggio: «Tutto per il vostro sonno ottimale».
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Clima
Clima e ventilazione senza  
compromessi.

1   Utilizzo di molle TBS prive di metalli 
per un’elevata ventilazione

2   Rinforzo dei bordi laterali per la 
 massima comodità di salita e discesa

3   Fodera del materasso rimovibile e 
 lavabile con tessuto traspirante e 
 swisswool trapuntato
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 Clima, Vita, Master 

Le nuove linee di 
 materassi BICO

Master 
Il capolavoro – con le caratteristiche di 
Clima e Vita. 

1   La tecnologia Wings produce  
dimostrabilmente un comfort del sonno 
ottimale in tutte le posizioni di riposo

2   Utilizzo di molle TBS per un’aerazione 
ottimale del materasso

3   Lavorazione della superficie ottimizzata 
per favorire lo scarico della pressione e  
la circolazione dell’aria

4   La nuova schiuma EvoPoreVHRC 
 soddisfa i più elevati requisiti in termini 
di scarico della pressione e ventilazione

5   Struttura del materasso adattata alle zone 
del corpo per un’ergonomia perfetta

6   Fodera del materasso rimovibile e lava-
bile con soffice tessuto Tencel, swisswool 
e Masterwool Deluxe trapuntati

Vita
Ergonomia senza compromessi e zone 
del corpo ottimizzate.

1   Suddivisione perfezionata delle zone, 
adattata alle esigenze del  corpo, dalla 
testa ai piedi

2   Tecnica di taglio sulla superficie del 
nucleo per un piacevole scarico della 
pressione

3   Fodera del materasso rimovibile e 
lavabile con tessuto elastico e swisswool 
trapuntato
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FoamPartner Fritz Nauer AG e BICO. Le due 
 storiche aziende svizzere sono legate da una 
 collaborazione che dura da 60 anni. Il produttore  
di materiali espansi e BICO condividono entrambi 
la tradizione di produrre prodotti «per un sonno 
sano e profondo®». 

Due pionieri che  
remano nella stessa direzione
Per decenni le due aziende 
hanno sviluppato insieme una 
lunga serie di prodotti che si 
sono distinti sul mercato sviz-
zero per la loro innovatività e 
che si sono sempre orientati alle 
esigenze dei clienti. Il segreto di 
questa collaborazione fruttuosa 
e basata sulla fiducia ce lo svela 
Rita Kollbrunner, Vice President 
Global Business Unit Living & 
Care, che da 20 anni lavora in 
FoamPartner Fritz Nauer AG: 
«Ad accomunare noi e BICO è la 
straordinaria volontà di unire i 
punti di forza delle nostre due 
aziende e di metterli a frutto sul 
mercato. Entrambe vogliamo 
continuare su questo percorso 
di successo e mettere sempre al 
centro il cliente finale e le sue 
esigenze di un sonno ottimale». 

Il materiale migliore per  
il sonno ottimale
I capolavori di ergonomia che 
FoamPartner produce per BICO 
sono duraturi e, grazie alle 
poche materie prime utilizzate, 
anche nettamente più leggeri 
rispetto a prodotti comparabili. 
Un clima del letto ottimale e 
un elevato comfort del sonno 

sono garantiti dalla straordina-
ria elasticità e dall’eccezionale 
traspirabilità dell’espanso, che 
ottimizza la termoregolazione. 
La scelta del materiale espanso 
per i materassi è basata su ottimi 
motivi: l’espanso garantisce un 
adattamento ottimale al corpo 
come pure un’elevata capacità di 
sostegno, soprattutto nella zona 
della schiena. Come conferma 
Kollbrunner, «l’espanso è un 
materiale estremamente mor-
bido e versatile. Non esiste nulla 
di meglio». Inoltre, molti clienti 
richiedono una soluzione per il 
sonno priva di metalli, richiesta 
che può essere soddisfatta senza 
problemi con i diversi nuclei per 
materassi in materiale espanso.  

Swissmade come filosofia  
di vita
Come per BICO, anche per 
FoamPartner Fritz Nauer AG 
lo Swissmade è alla base della 
filosofia aziendale. I materiali 
espansi vengono sviluppati, 
prodotti e trasformati in nuclei 
di materassi a Wolfhausen. 
Ciascun prodotto è contrasse-
gnato con il marchio di qualità 
Swiss Made – una promessa 
importante e apprezzata in tutto 
il mondo.
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 FoamPartner Fritz Nauer AG

Massimo 
comfort grazie 
alla continua 
innovazione
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 Made in Schänis

In primo piano  
la persona

Come in una grande  
azienda manifatturiera
In tutti i prodotti BICO si 
nasconde un’incredibile lavoro 
d’artigianato. «Le diverse fasi di 
lavoro vengono sì eseguite con 
il supporto di macchine, tutta-
via la precisione delle cuciture 
e dei bordi nonché il perfetto 
assemblaggio dei componenti 
sono resi possibili dal know-
how e dall’abilità manuale dei 
nostri collaboratori», spiega 
Markus Laeser, direttore di 
produzione. Per esempio, per 
cucire le fodere dei materassi,  
le macchine vengono coman-
date a pedali, allo stesso tempo  
i materiali vengono guidati con 
le mani e la chiusura lampo 
viene tenuta ferma con la pan-
cia. «Per fare questo serve una 
notevole coordinazione, tanto 
più che viene sempre richiesta 
la massima qualità a fronte della 
massima produttività», riferisce 
Laeser. Inoltre per la lavora-
zione delle cinghie, che servono 
all’indeformabilità della fodera 
del materasso, due cinghie 
vengono inserite manualmente 
nel nucleo e collegate ai bordi 
laterali della fodera del mate-
rasso. Questa complessa fase di 
lavoro consente di tenere ferma 
la fodera e di impedire che si 
sfili.

Valori svizzeri combinati  
alla perfezione
Durante lo sviluppo del letto 
Boxspring, per BICO e per tutti 
i partner coinvolti la parola 
d’ordine era «provenienza 
svizzera». Progettazione, mate-
riali e costruzione dovevano 

essere caratterizzati da valori 
tipicamente svizzeri: estetica, 
linearità, funzionalità, benes-
sere e sostenibilità. L’implemen-
tazione di questo principio si 
riconosce in numerosi dettagli 
– nel fascino accogliente tipico 
di BICO, nel logo impresso su 
pannello di ardesia, nel pecu-
liare design della testiera in 
pura lana vergine svizzera, nella 
base Boxspring in legni svizzeri 
e nella rivoluzionaria tecnologia 
dei materassi BICO.  

Qualità è bene,  
controllo è meglio.
L’utilizzo di materiali così 
pregiati e costosi richiede una 
rigorosa garanzia di qualità. 
Questo avviene dopo ogni 
fase di lavoro applicando il 
principio del doppio controllo. 
Inoltre, l’assenza di difetti di 
produzione viene confermata 
da un controllo conclusivo con 
analisi di campioni e foto finale. 
«Con il letto Boxspring, BICO 
ha realizzato un capolavoro in 
termini di qualità», dichiara 
convinto il direttore di produ-
zione. «Questo anche perché il 
letto Boxspring è estremamente 
semplice da montare.»

A Schänis, vengono prodotti materassi tec-
nologicamente innovativi con diversi gradi 
di rigidità, vari modelli di reti e i nuovi letti 
Boxspring. Come sempre nei 150 anni di storia 
di quest’azienda, anche oggi i 33 collaboratori 
offrono prestazioni d’eccellenza, realizzando 
prodotti di alto livello artigianale. 

Letto Boxspring on demand
Ogni letto Boxspring viene realizzato 
in base alle richieste specifiche del 
cliente. 

Cinque passi per un sonno sano  
e profondo:

1. Ordine del cliente con specifiche 
personalizzate

2. Preparazione della produzione,  
invio dell’ordine per le configura-
zioni person alizzate

3.  Produzione e analisi dei campioni  
in fabbrica 

4. Spedizione entro 4-5 settimane
5. Montaggio in due persone in pochi 

minuti
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Un clima del sonno sano nasce là dove i letti 
 Boxspring di BICO incontrano la biancheria da  
letto di billerbeck. I leggerissimi piumoni e i  
morbidi cuscini soddisfano i più elevati requisiti  
di qualità e contribuiscono a una sensazione di  
benessere duratura.

 Piumoni e cuscini BICO Selection

Pregiata biancheria da letto
per il benessere del riposo
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 Piumoni e cuscini BICO Selection

Pregiata biancheria da letto
per il benessere del riposo

Piume selezionate  
e molle per un confort del 
sonno ancor più elevato
I piumoni di billerbeck sono 
incredibilmente belli da toccare 
e producono un calore piacevol-
mente asciutto. Per realizzarli, la 
storica azienda svizzera utilizza 
piuma d’oca a fiocchi grandi, 
che compensa in modo ottimale 
le variazioni di temperatura 
e umidità. Le piume vengono 
lavate più volte in modo accurato 
nella lavanderia interna dell’a-
zienda e vengono sottoposte a 
numerosi controlli di qualità e 
igiene. «Produciamo ogni singolo 
piumone in modo tale che noi 
stessi ci dormiremmo volentieri 
sotto», assicura Markus Scherrer, 
direttore vendite responsabile 
per la Svizzera. Questo standard 
di qualità è basato sulle norme 
di riferimento Swiss Guaranty 
VSB, un marchio di cui dispone 
tutta la biancheria da letto fornita 
a BICO. La Svizzera è un punto 
di riferimento internazionale 
quando si tratta di qualità e 
sostenibilità. «Per rispettare siste-
maticamente le rigorose norme 
di qualità della Svizzera, bisogna 
dedicarsi al proprio lavoro al 100 
percento, con amore e passione», 
afferma con convinzione Scher-
rer. Per il tessuto del piumone ad 
alta densità, per esempio, questo 
significa che la trama è così fitta 
che non permette agli acari di 
penetrare. Questa caratteristica, 
a sua volta, fa sì che i piumoni 
billerbeck acquistabili da BICO 
siano adatti anche per chi soffre 
di allergia alla polvere domestica. 

Edredone – leggero come  
una piuma, nel vero senso 
della parola
BICO utilizza le migliori piume 
di edredone raccolte e lavate a 
mano in Islanda. In Svizzera, le 
piume dell’edredone, altamente 
resistenti al freddo, vengono 
successivamente selezionate 
con un lungo e accurato lavoro 
manuale, quindi raccolte 
all’interno di sacchi di tessuti di 
elevatissima qualità. «Le piume 
più pregiate in assoluto sono le 
piume di edredone», afferma  
con orgoglio Scherrer.  

Il piumone in piume di edredone 
è estremamente leggero sul 
corpo e, ciò nonostante, molto 
caldo. 1000 piume pesano infatti 
appena 1 grammo. Nessun’altra 
imbottitura crea quest’effetto, 
ideale per produrre un piacevole 
calore e al contempo far traspi-
rare l’umidità del corpo.

 «Per rispettare 
sistematicamente  

le rigorose  
norme di qualità 

della Svizzera  
bisogna dedicarsi  

al proprio  
lavoro al  

100 percento,  
con amore e  
passione».

Piume di edredone
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Chi, come Caroline Flueler, ha 
fatto del label «Provenienza sviz-
zera» la propria filosofia di vita e 
di lavoro, entra immediatamente 
in sintonia con l’universo della 
storica azienda svizzera BICO. Il 
desiderio di BICO di interpretare 
la tradizione del proprio Paese 
in chiave moderna è stato infatti 
sapientemente declinato dall’e-
sperta disegnatrice in splendidi 
tessuti. Tre sono i design che 
la creativa, discendente di una 
dinastia di scultori, ha ideato con 
grande passione, utilizzando i 
tessuti più pregiati per creare 
una linea di biancheria da letto 
davvero favolosa. Gli stili esclu-
sivi riprendono i temi «Prove-
nienza svizzera», «Tradizione» e 
«Artigianato», rappresentando 
ciascun aspetto in modo assolu-
tamente unico. In combinazione 
con i morbidissimi tessuti della 
biancheria da letto, questi motivi 
si rivelano estremamente armo-

niosi e sottolineano ulterior-
mente l’elevata qualità del sonno 
di BICO.

Mentre a ispirare il design 
«Squares», con le sue creazioni 
cromatiche, è stata la natura 
svizzera, l’universo di colori 
di «Landscape» è stato influen-
zato dai paesaggi montani 
della Svizzera. Infine, il motivo 
damascato con lavorazione jac-
quard «Silhouette» fa onore alla 
tradizione dell’antica arte psa-
ligrafica. In combinazione con 
i nuovi letti Boxspring di BICO 
nasce così un tutt’uno armonico 
che trasforma il letto in un’oasi 
di benessere senza uguali. Dopo 
il lavoro di progettazione degli 
interni delle cabine della SWISS 
e della biancheria da letto BICO, 
ho già sull’agenda il prossimo 
incarico per la collezione pri-
maverile BICO, svela Caroline 
Flueler.

 Caroline Flueler Switzerland

Biancheria da 
letto raffinata 
come segno  
distintivo
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BICO ha acconsen-
tito a far ideare per 
i nuovi letti Box-
spring una linea  
di biancheria 
dedicata. La dise-
gnatrice Caroline 
Flueler è famosa 
per i suoi tessuti 
creativi e per la sua 
spiccata abilità nel 
combinare in modo 
sapiente pregiati 
materiali e raffinati 
mix cromatici. 
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 kukui – Profumi per ambiente

Esclusive composizioni 
di profumi che  
stimolano i sensi

Anna Portmann ha fondato 
kukui nel 2011. 
L’azienda a conduzione 
familiare offre ai  propri 
clienti in Svizzera e nel 
mondo profumi per 
ambiente di elevata qualità 
per la profumazione di 
locali di qualsiasi dimen-
sione

La camera da letto diventa  
un’oasi di benessere
Celebrare il lifestyle personale in 
tutto ciò che riguarda la camera 
da letto e, al contempo, creare 
un rifugio confortevole in cui 
ritrovare il proprio benessere è 
da sempre la mission di BICO. Un 
obiettivo, questo, che l’azienda 
ha voluto raggiungere dedicando 
un’attenzione particolare alla per-
cezione sensoriale. Questa com-
prende anche la sollecitazione 
olfattiva con le fragranze giuste, 
che dovevano richiamare sensa-
zioni di naturalezza, freschezza, 
aria pura e, quindi, Swissness. 
 
Melodie virtuose con  
l’organo delle fragranze
In kukui, l’esperta Anna Port-
mann può comporre le proprie 
melodie olfattive suonando un 
organo di fragranze con oltre 
1000 materie prime. Da questo 
universo di fragranze, Anna Port-
mann e i profumieri dell’azienda 
selezionano con i loro raffina-
tissimi nasi varie fragranze e 
le compongono per creare il 
profumo perfetto. Questo pro-
cesso può richiedere diversi mesi. 
«Quando abbiamo presentato a 
BICO il profumo finito, i respon-
sabili dell’azienda sono rimasti 
entusiasti», ricorda Portmann. 

Tanto che non si sono acconten-
tati di un solo profumo: durante 
la presentazione, BICO ha scelto 
tre note profumate, «ciascuna per 
un’esigenza diversa», racconta 
Olivier Portmann.

Tre profumi esclusivi per  
ogni stato d’animo 
«Un profumo è sempre composto 
da una nota di testa, una nota 
di cuore e una nota di fondo», 
spiega Anna Portmann. «La nota 
di fondo è quella più persistente, 
mentre la nota di cuore e soprat-
tutto la nota di testa si volatiliz-
zano più velocemente.» Vista la 
richiesta di creare tre linee di 
profumi ispirati alla natura, per 
«BICO Selection» sono nate le 
tre fragranze «Chalet», «Alpin» e 
«Lago». 

Con questa esclusiva linea di 
profumi per ambiente, composta 
da tre fragranze indipendenti e 
al contempo omogenee, BICO 
pone l’accento emozionale che fa 
la differenza.  «Chiunque annusi 
uno di questi tre profumi deve 
poter trovare qualcosa in cui si 
rispecchia. Qualcosa che risvegli 
le sue emozioni e che trasmetta 
sensazioni piacevoli», dice Anna 
Portmann con un sorriso soddi-
sfatto. 
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«Alpin» spruzza pura aria 
di montagna, che richiama i 
paesaggi tersi di alta quota e 
il profumo dei boschi.

«Chalet» irradia serenità, 
calore e benessere.

«Lago» diffonde nell’am-
biente freschezza mattutina 
ed energia dopo una notte  
di riposo.

La sensibilità olfattiva delle persone è strettamente legata 
alle emozioni e spesso influenza inconsapevolmente il 
 nostro stato d’animo. Da questa consapevolezza è nata  
l’idea di creare per «BICO Selection» una linea di profumi 
per ambiente sensoriali.
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 BICO Good Night’s SleepLab

La ricerca al servizio
del vostro sonno 
 ottimale
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1. Clima del letto
La temperatura ideale e un 
clima asciutto sono elementi 
decisivi ai fini di un sonno ripo-
sante e permettono di creare 
una sensazione di benessere 
assoluta. Per questo vengono 
verificate le caratteristiche di 
traspirabilità, eliminazione 
dell’umidità e regolazione della 
temperatura. 

2. Igiene
Un’igiene ottimale del letto è un 
fattore importante per mante-
nersi in buona salute, soprat-
tutto per le persone allergiche.
Per assicurare l’igiene migliore, 
vengono testati principi attivi 
antibatterici per combattere bat-
teri, funghi, acari e cattivi odori. 

3. Ergonomia 
Affinché la vostra schiena possa 
rilassarsi, il sistema letto deve 
adattarsi perfettamente al profilo 
del corpo. Per il comfort otti-
male e il massimo scarico della 
pressione, vengono testati le 
proprietà d’appoggio, il sostegno 
del corpo e la rigenerazione. 

4. Longevità 
Un materasso deve poter durare 
fino a 10 anni. BICO sottopone 
tutti i suoi materassi ad elevate 
variazioni di pressione, umidità 
e temperatura per garantire i 
migliori risultati in termini di 

durata, affidabilità e sicurezza. 
Tuttavia, BICO non valuta 
soltanto i risultati obiettivi dei 
test, ma tiene conto anche delle 
percezioni soggettive. Per que-
sto organizza periodicamente 
delle prove di sonno con diversi 
volontari aventi corporatura, 
peso e caratteristiche fisiche 
diverse.

Il «Good Night’s SleepLab» è 
unico nel suo genere a livello 
mondiale. Nessun altro labo-
ratorio si occupa in modo così 
intensivo del tema «sonno di 
qualità». Un’altra particolarità è 
il fatto che qui vengono valutate 
anche le percezioni soggettive 
dei volontari, e non solo sterili 
dati di prodotto. 

Uno sguardo al futuro
BICO non si accontenta dei 
sistemi letto esistenti, ma conti-
nua a lavorare instancabilmente 
e a condurre ricerche per essere 
sempre all’avanguardia nel 
campo del «futuro del sonno». 

Rocco Cristofaro, Direttore 
del Good Night’s Institute, 
spiega: «Ogni sistema letto 
viene testato in riferi-
mento ai quattro aspetti 
cardine – clima del letto, 
igiene, ergonomia, durata. 
Sulla base dei risultati e 
delle informazioni che ne 
vengono ricavate possiamo 
sviluppare prodotti nuovi 
e sempre migliori. Questo 
processo prende il nome di 
‹Reverse Engineering›.»

Non esiste il letto migliore o il materasso migliore. 
Ma esiste un letto o un materasso che soddisfa alla 
perfezione le esigenze individuali. Per produrre il 
materasso migliore è necessario che tutti i fattori 
siano quelli giusti. Per questo motivo, nel centro di 
test «Good Night’s SleepLab» di Schänis, unico nel 
suo genere a livello mondiale, tutti i sistemi letto 
vengono testati con estrema attenzione.
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