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TECHNISCHE DATEN

Kern
Der Swiss Trial-Matratzenkern entspricht
dem Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-T Standard 100 und besteht
aus EvoPoreHRC (High Resilience Climate).
Die belüftete Oberfläche mit einer Kombina-
tion von hochwertigem Latex und Rosshaar
umgibt den Innenkern mit Swiss Sleep-Stütz-
elementen und der viscoelastischen Schulter-
Nacken-Entspannung. Dieser Trial-Kernaufbau
mit veredelter Material-Kombination von Latex,
EvoPoreHRC (High Resilience Climate) und
Visco-Elementen bietet Federung, Klimatisa-
tion und zonengerechte Körperlagerung
nach SST-SchlafkomforSST-SchlafkomforSST t-Vorgaben.t-Vorgaben.t-V
• Oeko-Tex Oeko-Tex Oeko-T Standard 100
• CertiPUR Standard
• FCKW-frei

EvoPoreHRC High Resilience Climate.
Ein hochelastischer Matratzenwerkstoff mit
bestem Feuchtigkeitstransport und einer
perfekten Klimaregulierung.

Merkmale
• Höchst-Qualität mit einem exklusiven Ma- 

terialmix und Swiss Sleep-Technologie, Sleep-Technologie, Sleep-T SST
• Ergonomie-Struktur mit Körperzonen- 

Wirkung: ergonomische Druckentlastung 
in der Schulter-Nackenzone mit visco- 
elastischer Einlage, aktiver Support in der
Lendenzone mit EvoPoreHRC-Boxen

• Rücken-Schlafkomfort mit optimaler 
Klimatisation

Kernhöhe: 22 cm
Gesamthöhe: 24 cm

Auflage
Klima-Auflage mit Schafschurwolle, Tussah-
Seide und Klimafaser (Oeko-Tex (Oeko-Tex (Oeko-T Standard 100).
Hinweis: Waschbare swisswool-Auflage
siehe OPERA LUXE.

Bezug
OPERA-Bezug mit Seide (Oeko-Tex (Oeko-Tex (Oeko-T Standard
100). Dreiseitiger Reissverschluss, abnehm-
bar, chemische Reinigung möglich.

wash – Allergiker
Waschbare Allergiker-Ausführung mit
Klimafaser-Auflage erhältlich.

Garantie
10 Jahre

riposa OPERA
die natürliche Rückenmatratze

Schweizer Rücken-Schlafkomfort mit Rosshaar und Edel-Latexbelüftung.

• Der riposa-Stern als Marken-
zeichen

• Aktive Federung mit 
EvoPoreHRC-Boxen 
(ABS luxe) als Rückenstütze

• riposa Rosshaar-Latex-Manu-
faktur für Oberflächenbelüftung

• Viscoelastische Einlage als 
Schulter-Balance-System (SBS)
für sanfte Schulter- und Nacken-
entspannung

• riposa-Bezugsstoff mit Seide • riposa: Liebe zum Detail

Art.Nr. 2091 riposa OPERA 1 (soft)
Art.Nr. 2092 riposa OPERA 2 (medium)
Art.Nr. 2093 riposa OPERA 3 (forte)

Masse            80 cm    90 cm    95 cm   100 cm  120 cm  140 cm  160 cm  180 cm
190/200 cm  2380.–    2380.–   2570.–    2750.–    3480.–    4060.–   4650.–   5350.–
210 cm          2620.–    2620.–   2830.–    3030.–    3830.–    4470.–   5120.–   5890.–
220 cm          2750.–    2750.–   2970.–    3180.–    4020.–    4690.–   5380.–   6180.–
Spezialmasse möglich: nächsthöhere Preiskategorie plus 10% Zuschlag. Preise in CHF

 
           

 
           

DATI TECNICI

Nucleo
L’OPERA Swiss Green-Foam (EvoPoreVHRC) 
soddisfa i requisiti della nostra Swiss Sleep 
Technology SST in fatto di ergonomia, ottica 
e clima. All’interno, il materiale espanso  
Swiss Green di recente sviluppo, con pregiato 
crine di cavallo, è reso unico dalla sua eccel-
lente elasticità e stabilità. Inoltre, fornisce  
un sostegno attivo particolarmente efficace. 
La nuova superficie del nucleo Natural 
Connect-System CS fatta di lattice naturale 
Vita Talalay e pregiato tessuto swisswool
garantisce un clima piacevole durante il 
riposo e il delicato rilassamento dei punti  
di pressione. 
• Vita Talalay Natural Latex
• EvoPoreVHRC
• swisswool
• Oeko-Tex Standard 100
• CertiPUR Standard
• Non contiene CFC

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
 ventrale e laterale
• Rilassamento dei punti di pressione &  
 elasticità 
 L’innovativo e traspirante Natural Connect- 
 System CS nella superficie del nucleo offre  
 un confortevole adattamento alla superficie.
• Clima del letto & igiene 
 La combinazione del pregiato materiale  
 espanso Swiss Green con il sistema 
 Natural Connect-System CS garanzia di 
 un materasso particolarmente igienico. 
• Stabilità & longevità 
 L’innovativa composizione di materiali del  
 nucleo del materasso OPERA è sinonimo di  
 lunga durata e stabilità delle forme.
• Posizione ergonomica del corpo 
 Il nucleo del materasso sviluppato secondo  
 i principi della Swiss Sleep Technology SST  
 sostiene la colonna vertebrale in maniera  
 ottimale durante il sonno.
Altezza del nucleo: 22 cm
Altezza complessiva: 26 cm

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

Fodera
Fodera OPERA con seta. 
Cover OPERA con chiusura lampo su quattro 
lati, sfoderabile, lavabile, sostituibile oppure 
adatta alla pulizia chimica.
• Oeko-Tex Standard 100 
• Sigillo di approvazione FKT

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

Garanzia
10 anni

riposa OPERA
il materasso naturale ed elegante con supporto  
speciale per la schiena 

Massimo comfort della schiena durante il sonno made in Switzerland.

Codice 2045 riposa OPERA 1 (soft)
Codice 2046 riposa OPERA 2 (medium)
Codice 2047 riposa OPERA 3 (forte)

Dimensioni 80/90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
190/200 cm 2380.– 2620.– 2850.– 3560.– 4150.– 4760.– 5380.– 5980.–
210 cm 2620.– 2880.– 3140.– 3920.– 4570.– 5240.– 5920.– 6580.–
220 cm 2750.– 3020.– 3300.– 4120.– 4800.– 5500.– 6220.– 6910.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.
 Prezzi in CHF

SWISS MADE

• Superficie del nucleo di elevata   
 qualità con Natural Connect-
 System CS, per un clima 
 piacevole durante il riposo e il 
 massimo relax

• Inserto viscoelastico come  
 Shoulder-Balance-System (SBS)
 per la distensione lieve di spalle  
 e nuca

• Sostegno della schiena attivo  
 grazie ai foambox Swiss Green  
 in disposizione ergonomica con  
 pregiato crine di cavallo

• Tessuto di rivestimento riposa  
 delicato sulla pelle con seta

• Manifattura accurata nei dettagli  
 per un’elevata indeformabilità

• Cover sfoderabile, lavabile e   
 sostituibile singolarmente



riposa OPERA LUXE
die natürliche Rückenmatratze in Luxe-Ausführung
mit abnehmbarem, waschbarem Cover

Schweizer Rücken-Schlafkomfort der Superlative!

TECHNISCHE DATEN

Kern
Kern OPERA

Merkmale
• Höchst-Qualität mit einem exklusiven Ma- 

terialmix und Swiss Sleep-Technologie, Sleep-Technologie, Sleep-T SST
• Ergonomie-Struktur mit Körperzonen- 

Wirkung: ergonomische Druckentlastung 
in der Schulter-Nackenzone mit visco- 
elastischer Einlage, aktiver Support in der 
Lendenzone mit EvoPoreHRC-Boxen

• Rücken-Schlafkomfort mit optimaler 
Klimatisation

• Cover beidseitig abnehmbar, abnehmbar, abnehmbar ersetzbar, ersetzbar, ersetzbar
waschbar

Kernhöhe: 22 cm
Gesamthöhe: 26 cm

Auflage
swisswool-Auflage waschbar oder waschbare
Klimafaser-Auflage für Allergiker.

Bezug
Cover OPERA LUXE (Oeko-Tex (Oeko-Tex (Oeko-T Standard 100).
Vierseitiger Reissverschluss, Cover abnehm-
bar, waschbar oder chemische Reinigung
möglich. OPERA-Bezug mit Seide (Oeko-Tex(Oeko-Tex(Oeko-T
Standard 100). 

wash – Allergiker
Waschbare Allergiker-Ausführung mit
Klimafaser-Auflage erhältlich.

Garantie
10 Jahre

• Climaborder: Seitenböden 
mit Belüftungskanal und 
Handgriffen

• Schlafkomfort mit Goldkante

• Cover abnehmbar und einzeln 
ersetzbar, ersetzbar, ersetzbar waschbar

• riposa Goldkante und riposa 
Stern; Zeichen für Qualität und 
Perfektion 

Art.Nr. 2094 riposa OPERA LUXE 1 (soft)
Art.Nr. 2095 riposa OPERA LUXE 2 (medium)
Art.Nr. 2096 riposa OPERA LUXE 3 (forte)

Masse            80 cm    90 cm    95 cm   100 cm  120 cm  140 cm  160 cm  180 cm
190/200 cm  2680.–    2680.–   2890.–    3090.–    3900.–    4550.–   5200.–   5950.–
210 cm          2950.–    2950.–   3180.–    3400.–    4290.–    5010.–   5720.–   6550.–
220 cm          3100.–    3100.–   3340.–    3570.–    4500.–    5260.–   6000.–   6880.–
Spezialmasse möglich: nächsthöhere Preiskategorie plus 10% Zuschlag. Preise in CHF

®

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo OPERA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
 ventrale e laterale
• Rilassamento dei punti di pressione &  
 elasticità 
 L’innovativo e traspirante Natural Connect- 
 System CS nella superficie del nucleo offre  
 un confortevole adattamento alla superficie.
• Clima del letto & igiene 
 La combinazione del pregiato materiale  
 espanso Swiss Green con il sistema 
 Natural Connect-System CS garanzia di 
 un materasso particolarmente igienico. 
• Stabilità & longevità 
 L’innovativa composizione di materiali del  
 nucleo del materasso OPERA è sinonimo di  
 lunga durata e stabilità delle forme.
• Posizione ergonomica del corpo 
 Il nucleo del materasso sviluppato secondo  
 i principi della Swiss Sleep Technology SST  
 sostiene la colonna vertebrale in maniera  
 ottimale durante il sonno.
• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lavabile  
 e sostituibile.
Altezza del nucleo: 22 cm
Altezza complessiva: 26 cm

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

Fodera
Fodera OPERA con seta. 
Cover OPERA con chiusura lampo su quattro 
lati, sfoderabile, lavabile, sostituibile oppure 
adatta alla pulizia chimica.
• Oeko-Tex Standard 100 
• Sigillo di approvazione FKT

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

Garanzia
10 anni

riposa OPERA LUXE
il materasso naturale ed elegante con supporto  
speciale per la schiena in versione Luxe con cover  
sfoderabile e lavabile

Codice 2048 riposa OPERA LUXE 1 (soft)
Codice 2049 riposa OPERA LUXE 2 (medium)
Codice 2050 riposa OPERA LUXE 3 (forte)

Dimensioni 80/90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
190/200 cm 2680.– 2950.– 3220.– 4030.– 4700.– 5360.– 6060.– 6730.–
210 cm 2950.– 3250.– 3540.– 4430.– 5170.– 5900.– 6670.– 7400.–
220 cm 3100.– 3410.– 3720.– 4650.– 5430.– 6200.– 7000.– 7770.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%.
 Prezzi in CHF

SWISS MADE

• Mix di materiali naturali di 
 alta qualità (Natural Connect-  
 System CS) per un piacevole  
 clima durante il riposo e rilas-
 samento ottimale dei punti di  
 pressione

• Climaborder: fianchi con canali  
 di aerazione e maniglie stabili

• La superficie in lattice Vita   
 Talalay Natural per la massima  
 adattabilità, durata e aerazione

• Tessuto di rivestimento riposa  
 delicato sulla pelle con seta e   
 pregiato profilo di lino

• Manifattura accurata nei 
  dettagli per un’elevata indefor- 
 mabilità

• Cover sfoderabile, lavabile e   
 sostituibile singolarmente



TECHNISCHE DATEN

Kern
Kern OPERA

Merkmale
• Höchst-Qualität mit einem exklusiven Ma- 

terialmix und Swiss Sleep-Technologie, Sleep-Technologie, Sleep-T SST
• Ergonomie-Struktur mit Körperzonen- 

Wirkung: ergonomische Druckentlastung 
in der Schulter-Nackenzone mit visco- 
elastischer Einlage, aktiver Support in der
Lendenzone mit EvoPoreHRC-Boxen

• Rücken-Schlafkomfort mit optimaler 
Klimatisation

• Cover beidseitig abnehmbar, abnehmbar, abnehmbar ersetzbar, ersetzbar, ersetzbar
waschbar

• Topper • Topper • T OPERA SL mit neuen, reinen Gän-
sedaunen in Kassettensteppung

• Vierseitiger Doppelreissverschluss mit 
Daunen-Topper Daunen-Topper Daunen-T abnehmbar

Kernhöhe: 22 cm
Gesamthöhe: 30 cm

Auflage
swisswool-Auflage waschbar oder waschbare
Klimafaser-Auflage für Allergiker.

Bezug
Integrierter Topper Topper T OPERA SL mit neuen,
reinen Gänsedaunen in Kassettensteppung.
Vierseitiger Reissverschluss, Daunen-TopperDaunen-TopperDaunen-T
abnehmbar, abnehmbar, abnehmbar waschbar. 
Cover OPERA LUXE (Oeko-Tex (Oeko-Tex (Oeko-T Standard
100). Vierseitiger Reissverschluss, Cover
abnehmbar, abnehmbar, abnehmbar waschbar oder chemische
Reinigung möglich, einfach ersetzbar.
OPERA-Bezug mit Seide (Oeko-Tex (Oeko-Tex (Oeko-T
Standard 100).

wash – Allergiker
Waschbare Allergiker-Ausführung mit
Klimafaser-Auflage erhältlich.

Garantie
10 Jahre

• Samtweiches Oberflächen-
Feeling mit integriertem 
SST-Daunen-TSST-Daunen-TSST opper-Daunen-Topper-Daunen-T
(abnehmbar, (abnehmbar, (abnehmbar waschbar)

Oeko-Tex-Standard Oeko-Tex-Standard Oeko-T 100

• Topper• Topper• T -Füllung mit flauschig 
weichen, neuen Gänsedaunen

• SST-VSST-VSST erarbeitung -Verarbeitung -V mit Doppel-
Reissverschluss

• Extra Softfeeling mit natürlicher 
Daunen-Oberfläche 

Art.Nr. 2097 riposa OPERA SUPERLUXE 1 (soft)
Art.Nr. 2098 riposa OPERA SUPERLUXE 2 (medium)
Art.Nr. 2099 riposa OPERA SUPERLUXE 3 (forte)

Masse            80 cm    90 cm    95 cm   100 cm  120 cm  140 cm  160 cm  180 cm
190/200 cm  3530.–    3530.–   3840.–    4140.–    5240.–    6130.–   6980.–   7930.–
210 cm          3890.–    3890.–   4230.–    4560.–    5770.–    6750.–   7680.–   8730.–
220 cm          4090.–    4090.–   4440.–    4790.–    6060.–    7090.–   8060.–   9170.– 
Spezialmasse möglich: nächsthöhere Preiskategorie plus 10% Zuschlag. Preise in CHF

riposa OPERA SUPERLUXE
die natürliche Rückenmatratze in Superluxe-
Ausführung mit abnehmbarem Daunen-Topper
und abnehmbarem, waschbarem Cover

Schweizer Rücken-Schlafkomfort der Superlative!

®

 
           

DATI TECNICI

riposa OPERA SUPERLUXE
il materasso naturale ed elegante con supporto 
speciale per la schiena in versione Superluxe.  
Topper in piumino integrato e sfoderabile  
con funzione ActiveClima

Nucleo
Nucleo OPERA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
 ventrale e laterale
• Rilassamento dei punti di pressione &  
 elasticità 
 L’innovativo e traspirante Natural Connect- 
 System CS nella superficie del nucleo offre  
 un confortevole adattamento alla superficie.
• Clima del letto & igiene 
 La combinazione del pregiato materiale  
 espanso Swiss Green con il sistema 
 Natural Connect-System CS garanzia di 
 un materasso particolarmente igienico. 
• Stabilità & longevità 
 L’innovativa composizione di materiali del  
 nucleo del materasso OPERA è sinonimo di  
 lunga durata e stabilità delle forme.
• Posizione ergonomica del corpo 
 Il nucleo del materasso sviluppato secondo  
 i principi della Swiss Sleep Technology SST  
 sostiene la colonna vertebrale in maniera  
 ottimale durante il sonno.
• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lavabile  
 e sostituibile.
• Topper OPERA SL con vere piume d’oca  
 nuove nella trapuntatura e funzione  
 ActiveClima per la regolazione della tem- 
 peratura. Per un clima piacevole durante il 
  riposo e una sensazione di soffice legge- 
 rezza. Lavabile. Disponibile in versione  
 per persone allergiche.
 • Oeko-Tex Standard 100
 • Swiss Guaranty VSB
• Doppia chiusura lampo su quattro lati 
 Topper in piumino e cover sfoderabile,  
 lavabile e sostituibile 
Altezza del nucleo: 22 cm
Altezza complessiva: 30 cm

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

Fodera
Fodera OPERA LUXE con seta. 
Topper OPERA SL integrato con vere piume 
d’oca nuove nella trapuntatura e funzione 
ActiveClima per la regolazione della tempera-
tura. Topper e cover OPERA LUXE con doppia 
chiusura lampo su quattro lati, sfoderabile, 
lavabile, sostituibile oppure adatta alla pulizia 
chimica.
• Oeko-Tex Standard 100 
• Sigillo di approvazione FKT

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

Garanzia
10 anni

Codice 2051 riposa OPERA SUPERLUXE 1 (soft)
Codice 2052 riposa OPERA SUPERLUXE 2 (medium)
Codice 2053 riposa OPERA SUPERLUXE 3 (forte)

Dimensioni 80/90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm
190/200 cm 3580.– 3940.– 4300.– 5380.– 6280.– 7160.– 8090.– 8990.–
210 cm 3940.– 4330.– 4730.– 5920.– 6910.– 7880.– 8900.– 9890.–
220 cm 4140.– 4550.– 4970.– 6220.– 7260.– 8270.– 9350.– 10390.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. 
 Prezzi in CHF 
Sovrapprezzo per la cerniera supplementare sul lato inferiore del materasso per il fissaggio del topper 
integrato su entrambi i lati: CHF 200.–  

SWISS MADE

• Con materiale espanso Swiss 
 Green con pregiato crine di  
 cavallo per un clima ottimale   
 durante il riposo e massimo   
 sostegno

• Topper imbottito con soffici  
 piume d’oca nuove per una  
 sensazione di delicata  
 morbidezza

• Topper con funzione ActiveClima:  
 tessuto lyocell con microcapsule  
 incorporate per la regolazione   
 della temperatura

• Tessuto di rivestimento riposa 
 delicato sulla pelle con seta e 
 pregiato profilo di lino

• Manifattura accurata nei 
 dettagli per un’elevata inde- 
 formabilità

• Lavorazione SST con chiusura 
  lampo doppia per topper e cover



HIGH
NATURAL

ELEGANCE
. . .

Il nuovo riposa OPERA:  
natura ed eleganza in uno

Il materasso con supporto speciale per la 
schiena riposa OPERA è la moderna combinazione 

di materiali naturali e pregiati. I principi della 
Swiss Sleep Technology SST sono alla base della 

sua produzione. La nostra prerogativa è la produzione 
molto accurata presso la nostra manifattura nel 

Canton Glarona. Gestiamo le risorse naturali con 
rispettoe applichiamo il principio di prossimità alla 

scelta dei componenti dei nostri prodotti. 

Un prodotto autentico, fatto a mano su misura in 
Svizzera con minuziosa cura dei dettagli: 

per un’elevata qualità del sonno di notte e 
giornate serene.

Vita Talalay Natural Latex con
certificazione Cradle to Cradle® Gold

Il lattice Vita Talalay Natural è composto
per il 100 % da lattice naturale e viene 
utilizzato per la produzione di pregiati 

materassi. Grazie al processo di 
produzione ottimizzato, è estremamente 

adattabile, duraturo e traspirante. 
Cradle to Cradle® significa che tutto  

ciò che viene prelevato dalla natura viene  
restituito alla natura e riciclato.  

Come dice il nome stesso:  
«dalla culla alla culla».

EvoPoreVHRC

EvoPoreVHRC very High Resilience
Climate (materiale espanso Swiss Green) 
è un materiale per materassi altamente 
elastico con una traspirazione ottimale 
e una perfetta regolazione climatica. 
Il materiale espanso di alta qualità 

offre un’elevata stabilità e adattabilità, 
un clima migliore durante il riposo grazie 
a una percettibile permeabilità dell’aria 

e una durata più lunga rispetto ai 
materiali espansi tradizionali.

swisswool

La fibra di lana è una fibra 
proteica rinnovabile. Essa non 

viene coltivata come materia prima, 
ma è naturale. swisswool raccoglie 

la lana vergine di pecora direttamente 
dagli allevatori svizzeri e la immette nel 
ciclo di produzione. La lana di pecora 

svizzera è robusta, duratura e neutralizza 
l’umidità. Per un clima naturale 

durante il riposo.



riposa OPERA

Eleganza naturale combinata alle più moderne tecnologie: per una dimensione del sonno esclusiva.
Il Topper di piumino sfoderabile e lavabile dell’OPERA SUPERLUXE garantisce con «ActiveClima» 
un’inedita sensazione di freschezza.
riposa OPERA – la combinazione perfetta di natura ed eleganza. Per una schiena forte.

riposa SA Swiss Sleep®  8865 Bilten  Tel. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch 1
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swisswool

La fibra di lana è una fibra 
proteica rinnovabile. Essa non 

viene coltivata come materia prima, 
ma è naturale. swisswool raccoglie 

la lana vergine di pecora direttamente 
dagli allevatori svizzeri e la immette nel 
ciclo di produzione. La lana di pecora 

svizzera è robusta, duratura e neutralizza 
l’umidità. Per un clima naturale 

durante il riposo.



L’ATLETA PER LA SCHIENA.

Supernova



Supernova
L’atleta dei materassi con supporto speciale per la schiena riposa 
assicura una sensazione di distensione dinamica e una posizione 
armonica del corpo. Il posto perfetto per rilassarsi e rigenerarsi.

Sistema di relax della 
schiena (SRS)
L’esclusivo sistema di relax della schiena (SRS) sostiene e distende 
ergonomicamente la parte inferiore della schiena. In questo modo 
assicura il massimo comfort durante il sonno in ogni posizione.

DATI TECNICI SUPERNOVA

Altezza totale materasso: 26 cm
Altezza nucleo: 22 cm

NUCLEO  

Nucleo del materasso Supernova Dualtex
Il nucleo del materasso Dualtex viene prodotto 
secondo i principi della Swiss Sleep Technology 
SST, con espanso EvoPoreHRC e superficie 
high-tech Bodypore. Il sistema di relax per la 
schiena (SRS) e il sistema di relax per le spalle 
(SRS), sviluppati secondo principi ergonomici, 
garantiscono il comfort di questo materasso 
con supporto speciale per la schiena innovativo. 

Disponibile in tre livelli di durezza.

Sistema di relax della schiena (SRS)
Con tecnologia di supporto per la schiena a due 
livelli con molle a botte insacchettate trattate 
termicamente e materiale isolante.

Comfort di superficie Bodypore
La struttura cellulare aperta dell’espanso 
Bodypore high-tech assicura una ventilazione 
ottimale e allevia i punti di pressione.

Sistema di relax delle spalle (SRS) 
Permette alle spalle e al collo di rilassarsi e 
rigenerarsi in modo ottimale.

Principio di ergonomia ASA
Lo sviluppo si basa sul principio ergonomico 
ASA (adattamento, sostegno, aerazione).

RIVESTIMENTO

Rivestimento Swisswool lavabile di alta qualità.  

FODERA DEL MATERASSO

Fodera Supernova con seta (Oeko-Tex Standard 
100). La cover può essere rimossa su entrambi 
i lati e, se necessario, sostituita. Lavabile fino a 
60 °C (ciclo delicato).

PERSONE ALLERGICHE

Disponibile anche in versione per persone 
allergiche senza supplementi.

Dimensioni 80 / 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm 2280.– 2510.– 2740.– 3470.– 4050.– 4560.– 5130.– 5700.–

210 cm 2510.– 2770.– 3020.– 3820.– 4460.– 5020.– 5650.– 6270.–

220 cm 2640.– 2910.– 3180.– 4020.– 4690.– 5280.– 5940.– 6590.–

Possibilità di dimensioni speciali : categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10 %.
Prezzi in CHF

& Morbidissima 
superficie
La superficie high-tech Bodypore offre morbidezza
e un clima del letto ottimale, per una sensazione di benessere
assoluto durante il sonno.

Codice 2121  Supernova  1 (soft)
Codice 2122  Supernova 2 (medium)
Codice 2123  Supernova 3 (forte)



Supernova Luxe
La versione Supernova Luxe conquista per la sua fodera tanto 
pregiata quanto funzionale.

Estetica
L’esclusiva fodera con pregiate bordature in lino è rifinita con dettagli 
di manifattura e conferisce al Supernova Luxe un look particolarmente 
pregiato.

& Indeforma- 
bilità
La forma rettangolare del materasso si conserva a lungo nel tempo 
grazie alla bordatura in lino e al rinforzo dei fianchi. Anche nel letto 
matrimoniale, grazie alla lavorazione Luxe, c’è una bella continuità tra 
le due superfici di appoggio.

DATI TECNICI SUPERNOVA LUXE

Altezza totale materasso: 26 cm
Altezza nucleo: 22 cm

NUCLEO

Nucleo del materasso Supernova Dualtex con 
supporto per la schiena a due livelli. 
Il nucleo del materasso Dualtex viene prodotto 
secondo i principi della Swiss Sleep Technology 
SST, con espanso EvoPoreHRC e superficie 
high-tech Bodypore. Il sistema di relax per la 
schiena (SRS) e il sistema di relax per le spalle 
(SRS), sviluppati secondo principi ergonomici, 
garantiscono il comfort di questo materasso 
con supporto speciale per la schiena innovativo. 

Disponibile in tre livelli di durezza.

RIVESTIMENTO

Rivestimento Swisswool lavabile di alta qualità. 

FODERA DEL MATERASSO LUXE

Fodera Supernova con seta (Oeko-Tex 
Standard 100).  
La cover può essere rimossa su entrambi i lati e, 
se necessario, sostituita. Lavabile fino a 60 °C 
(ciclo delicato). 

La fodera del materasso Luxe è rinforzata e 
contribuisce all’indeformabilità.

PERSONE ALLERGICHE

Disponibile anche in versione per persone 
allergiche senza supplementi.

Dimensioni 80 / 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm 2580.– 2840.– 3100.– 3920.– 4580.– 5160.– 5810.– 6460.–

210 cm 2840.– 3130.– 3410.– 4320.– 5040.– 5680.– 6400.– 7110.–

220 cm 2990.– 3290.– 3590.– 4540.– 5300.– 5970.– 6720.– 7470.–

Possibilità di dimensioni speciali : categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10 %.
Prezzi in CHF

Codice 2124 Supernova Luxe  1 (soft)  
Codice 2125  Supernova Luxe 2 (medium)
Codice 2126  Supernova Luxe 3 (forte)



Supernova Superluxe
La superficie del modello Supernova Superluxe offre una sensazione
di particolare morbidezza grazie al topper integrato.

Perfettamente integrato
Il topper integrato, un’invenzione di riposa, offre un particolare comfort 
della superficie ed è sfoderabile.

& Superfici 
pregiate
Il nuovo, morbido e soffice piumino d’oca nell’imbottitura del topper
garantisce un’esperienza di sonno eccezionale, per una sensazione di 
fusione tra il corpo e la superficie del materasso.

DATI TECNICI SUPERNOVA SUPERLUXE

Altezza totale materasso: 30 cm
Altezza nucleo: 22 cm

NUCLEO 

Nucleo del materasso Supernova Dualtex con 
supporto per la schiena a due livelli. 
Il nucleo del materasso Dualtex viene prodotto 
secondo i principi della Swiss Sleep Technology 
SST, con espanso EvoPoreHRC e superficie 
high-tech Bodypore. Il sistema di relax per la 
schiena (SRS) e il sistema di relax per le spalle 
(SRS), sviluppati secondo principi ergonomici, 
garantiscono il comfort di questo materasso 
con supporto speciale per la schiena innovativo.  

Disponibile in tre livelli di durezza.

TOPPER INTEGRATO

Topper integrato con nuovo, puro piumino 
d’oca trapuntato a quadri (certificato 
Downpass); con chiusura lampo, facilmente 
rimovibile; lavabile fino a 60 °C 
(ciclo delicato).

FODERA DEL MATERASSO E DEL TOPPER

Fodera Supernova con seta (Oeko-Tex 
Standard 100).  
La cover può essere rimossa su entrambi i lati e, 
se necessario, sostituita. Lavabile fino a 60 °C 
(ciclo delicato). 
Anche il topper integrato è sfoderabile e lavabile 
fino a 60 °C (ciclo delicato).

PERSONE ALLERGICHE

Disponibile anche in versione per persone 
allergiche senza supplementi.

Dimensioni 80 / 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm 3480.– 3830.– 4180.– 5280.– 6160.– 6960.– 7830.– 8700.–

210 cm 3830.– 4220.– 4600.– 5810.– 6780.– 7660.– 8620.– 9570.–

220 cm 4030.– 4440.– 4830.– 6110.– 7120.– 8050.– 9060.– 10050.–

Possibilità di dimensioni speciali : categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10 %.
Prezzi in CHF

Versioni speciali:  
Supplemento per la cerniera aggiuntiva sul 
lato inferiore del materasso per il fissaggio del 
topper integrato su entrambi i lati: CHF 200.–.

Supplemento per la versione speciale del topper 
continuo integrato su due materassi: CHF 350.– 
(esempio di calcolo: 2 × CHF 3480.– + CHF 350.– 
= CHF 7310.–).

Codice 2127 Supernova Superluxe  1  (soft)  
Codice 2128  Supernova Superluxe  2 (medium)
Codice 2129  Supernova Superluxe  3 (forte)



Cos’è SRS?
Il sistema di relax della schiena, abbreviato SRS, è una tecnologia 
di supporto che offre alla schiena un sostegno equilibrato. 
Il posto perfetto per rilassarsi e rigenerarsi.
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riposa Swiss Sleep è un investimento 
nella vostra salute : sviluppato con  
esperienza e innovazione, prodotto  
in Svizzera.

Sistema.
La giusta combinazione per il massimo comfort durante il sonno.

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



IL CLASSICO PER LA VOSTRA SCHIENA.

Grandessa



Grandessa
Il classico tra i materassi con supporto speciale per la schiena : 
Grandessa con sostegno attivo per lordosi e superficie traspirante 
è un valore sicuro !

Sostegno attivo per  
lordosi ABS
Il sostegno per lordosi è realizzato con l’esclusivo AirBox-System 
( ABS ) e offre un supporto ottimale alla parte inferiore della schiena. 
Grandessa garantisce così un posizionamento ergonomico corretto 
in qualsiasi posizione di riposo.

DATI TECNICI GRANDESSA

Altezza totale materasso : 22 cm
Altezza nucleo : 18 cm

NUCLEO

Nucleo ibrido Grandessa
Nello spirito della Swiss Sleep Technology SST, 
il nucleo del materasso Swiss EvoPoreHRC è 
completato dall’AirBox-System ( ABS ) nella zona 
lombare della colonna vertebrale. Gli elementi 
viscosi nella zona spalle / collo e l’innovativa 
superficie traspirante perfezionano il comfort 
individuale del sonno.

Disponibile in tre livelli di durezza.

Sostegno attivo per lordosi
Composto dall’esclusivo AirBox-System ( ABS ), 
con molle attive temperate termicamente in 
sacche di feltro e protette da uno strato di 
materiale isolante.

Clima del letto confortevole
La membrana Quadro ( Swiss EvoPoreHRC ) con 
sistema di aerazione garantisce una regolazione 
ottimale del clima.

Distensione di spalle e nuca
Le molle confortevoli EvoPoreHRC, completate 
da un elemento viscoso dinamico, garantiscono 
una piacevole sensazione di distensione di 
spalle e nuca.

Principio di ergonomia-ASA
Lo sviluppo si basa sul principio ergonomico 
ASA ( adattamento, sostegno, aerazione ).

RIVESTIMENTO

Rivestimento Swisswool lavabile di alta qualità. 

FODERA DEL MATERASSO

Fodera Grandessa con seta ( Oeko-Tex  
Standard 100 ).
Cover amovibile su entrambi i lati e, se 
necessario, sostituibile. Lavabile fino a 60 °C 
( ciclo delicato ).

PERSONE ALLERGICHE

Il rivestimento Swisswool viene sostituito con  
un rivestimento in fibra climatizzata antiallergica 
senza costi aggiuntivi.

Grandessa   Codice 2110 ( soft )  |  2111 ( medium )  |  2112 ( forte )

Dimensioni 80 / 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm 1790.– 1970.– 2150.– 2720.– 3180.– 3580.– 4120.– 4580.–

210 cm 1970.– 2170.– 2370.– 2990.– 3500.– 3940.– 4530.– 5040.–

220 cm 2070.– 2280.– 2490.– 3140.– 3680.– 4140.– 4760.– 5290.–

Possibilità di dimensioni speciali : categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10 %.
Prezzi in CHF

& Clima del letto 
confortevole
La membrana traspirante Quadro in Swiss EvoPoreHRC con sistema 
di aerazione garantisce una regolazione climatica ottimale e un 
perfetto comfort durante il sonno.



Grandessa Luxe
La versione Grandessa Luxe conquista per la sua fodera  
tanto pregiata quanto funzionale.

Estetica
L’esclusiva fodera con pregiate bordature in lino è rifinita con 
dettagli di manifattura e conferisce al Grandessa Luxe un look 
particolarmente pregiato.

 
& Indeformabilità
La forma rettangolare del materasso si conserva a lungo nel 
tempo grazie alla bordatura in lino e al rinforzo dei fianchi.
Anche nel letto matrimoniale, grazie alla lavorazione Luxe,  
c’è una bella continuità tra le due superfici di appoggio.

DATI TECNICI GRANDESSA LUXE

Altezza totale materasso : 22 cm
Altezza nucleo : 18 cm

NUCLEO

Nucleo ibrido Grandessa con sostegno attivo 
per lordosi e clima del letto confortevole.
Nello spirito della Swiss Sleep Technology SST, 
il nucleo del materasso Swiss EvoPoreHRC è 
completato dall’AirBox-System ( ABS ) nella zona 
lombare della colonna vertebrale. Gli elementi 
viscosi nella zona spalle / collo e l’innovativa 
superficie traspirante perfezionano il comfort 
individuale del sonno.

Disponibile in tre livelli di durezza.

RIVESTIMENTO

Rivestimento Swisswool lavabile di alta qualità. 

FODERA DEL MATERASSO LUXE

Fodera Grandessa con seta ( Oeko-Tex  
Standard 100 ).
Cover amovibile su entrambi i lati e, se 
necessario, sostituibile. Lavabile fino a 60 °C 
( ciclo delicato ).

La fodera del materasso Luxe è rinforzata e 
contribuisce all’indeformabilità.

PERSONE ALLERGICHE

Il rivestimento Swisswool viene sostituito con  
un rivestimento in fibra climatizzata antiallergica 
senza costi aggiuntivi.

Grandessa Luxe   Codice 2113 ( soft )  |  2114 ( medium )  |  2115 ( forte )

Dimensioni 80 / 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm 2050.– 2260.– 2460.– 3110.– 3630.– 4100.– 4720.– 5250.–

210 cm 2260.– 2490.– 2710.– 3420.– 4000.– 4510.– 5190.– 5780.–

220 cm 2380.– 2620.– 2850.– 3590.– 4200.– 4740.– 5450.– 6070.–

Possibilità di dimensioni speciali : categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10 %.
Prezzi in CHF



Grandessa Superluxe
La superficie del modello Grandessa Superluxe offre una 
sensazione di particolare morbidezza grazie al topper integrato.

Perfettamente integrato
Il topper integrato, un’invenzione di riposa, offre un  
particolare comfort della superficie ed è sfoderabile.

& Superficie  
gradevole al tatto
La fibra MicroGel è una fibra high-tech prodotta con la più 
recente tecnologia e sviluppata sulla base della ricerca sulle 
allergie. È caratterizzata da un’elevata traspirazione e da un 
comfort morbido, simile a quello di un piumino.

DATI TECNICI GRANDESSA SUPERLUXE

Altezza totale materasso : 26 cm
Altezza nucleo : 18 cm

NUCLEO

Nucleo ibrido Grandessa con sostegno attivo 
per lordosi e clima del letto confortevole.
Nello spirito della Swiss Sleep Technology SST, 
il nucleo del materasso Swiss EvoPoreHRC è 
completato dall’AirBox-System ( ABS ) nella zona 
lombare della colonna vertebrale. Gli elementi 
viscosi nella zona spalle / collo e l’innovativa 
superficie traspirante perfezionano il comfort 
individuale del sonno.

Disponibile in tre livelli di durezza.

TOPPER INTEGRATO

Topper integrato con fibre MicroGel ; con 
cerniera, facilmente sfoderabile ; lavabile fino  
a 60 °C ( ciclo delicato ).

FODERA DEL MATERASSO E DEL TOPPER

Fodera Grandessa con seta ( Oeko-Tex  
Standard 100 ).
Cover amovibile su entrambi i lati e, se 
necessario, sostituibile. 
Anche il topper integrato è sfoderabile e  
lavabile fino a 60 °C ( ciclo delicato ).

PERSONE ALLERGICHE

Disponibile anche in versione per persone 
allergiche senza supplementi.

Grandessa Superluxe   Codice 2116 ( soft )  |  2117 ( medium )  |  2118 ( forte )

Dimensioni 80 / 90 cm 95 cm 100 cm 120 cm 140 cm 160 cm 180 cm 200 cm

190 / 200 cm 2650.– 2920.– 3180.– 4020.– 4690.– 5300.– 6100.– 6780.–

210 cm 2920.– 3210.– 3500.– 4420.– 5160.– 5830.– 6710.– 7460.–

220 cm 3070.– 3370.– 3680.– 4640.– 5420.– 6120.– 7050.– 7830.–

Possibilità di dimensioni speciali : categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10 %.
Prezzi in CHF

Versioni speciali : :  
Supplemento per la cerniera aggiuntiva sul 
lato inferiore del materasso per il fissaggio del 
topper integrato su entrambi i lati : CHF 200.–

Supplemento per la versione speciale del  
topper continuo integrato su due materassi :  
CHF 350.– ( esempio di calcolo : 2 × CHF 2650.– + 
CHF 350.– = CHF 5650.– )



Cos’è ABS ?
L’AirBox-System ( ABS ) forma il sostegno attivo per lordosi che 
fornisce un supporto ergonomico corretto per la parte bassa della 
schiena in qualsiasi posizione di riposo.
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Sistema.
La giusta combinazione per il massimo comfort durante il sonno.

Un materasso garantisce la massima efficacia solo se è abbinato alla rete adatta, dando vita a un sistema 
letto ottimale. Con riposa, il materasso e la rete possono essere combinati individualmente e adattati alle 
esigenze personali. In questo modo, ogni dettaglio contribuisce a una posizione anatomicamente corretta, 
per il massimo comfort del sonno e una rigenerazione profonda.
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riposa Swiss Sleep è un investimento 
nella vostra salute : sviluppato con  
esperienza e innovazione, prodotto  
in Svizzera.
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5w-SCHLAFKOMFORT

w  Körperlage

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten 
     die individuelle Anpassung und Unterstüt- 
     zung des Körpers, für Entspannung und 
     Regeneration.

w  Bettklima/Hygiene

     Atmungsaktive Materialien mit Tempera-
     turregulierung sorgen für Feuchtigkeits- 
     verarbeitung, natürliche Hygiene und 
     Wohlbefinden.

w  Stabilität/Langlebigkeit

     Hochwertige Materialien und die Swiss 
     Sleep Technologie sichern die besondere 
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

w  Druckpunktentlastung/Elastizität

     HighTech-Oberflächenkonstruktion und 
     der Einsatz von druckpunktentlastenden 
     Materialien lassen ein einzigartiges 
     Softness-Komfortgefühl entstehen.

w  Ökologie

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro- 
     duktbestandteilen nach Oeko-Tex Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern 
     Nachhaltigkeit.

Rücken-Relaxsystem (RRS)

beauty & si lence

riposa SA Swiss Sleep® 8865 Bilten  Tel. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch

riposa BELLISSIMA

Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo. Durante tutto il sonno, il corpo e la mente 
rimangono attivi e sono quindi in grado di percepire sensazioni di benessere e malessere. riposa si è
dedicata interamente al tema del sonno e vorrebbe accrescere la consapevolezza del particolare valore
che ricopre questo terzo della vita. Con i suoi prodotti innovativi, riposa regala un sonno bello e appagante.

Il sonno rinnova le cellule del corpo e ringiovanisce l’organismo. Il profilo ergonomico del materasso con
supporto speciale per la schiena riposa BELLISSIMA garantisce un sonno riposante e rigenerante.

Elemento di protezione 
nel sistema R.tronic
L’innovativo sistema R.tronic, una combinazione di elementi di protezione privi di 

metallo, sostiene la schiena in ogni movimento durante il sonno.  
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riposa BELLISSIMA LUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per la 
schiena in versione Luxe con cover sfoderabile e lavabile

SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

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

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA LUXE con
chiusura lampo su quattro lati, sfoderabile,
lavabile, sostituibile oppure adatta alla pulizia
chimica.

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

Garanzia
10 anni

DATI TECNICI

Nucleo
L’innovativo sistema R.tronic con elementi di
protezione privi di metallo, integrato nella
struttura del materiale espanso EvoPoreHRC,
sostiene la colonna vertebrale nelle diverse
posizioni sdraiato. La superficie adattiva in lattice
serve alla stabilizzazione elastica del corpo, gener-
ando una sensazione di relax. La struttura del
nucleo di riposa BELLISSIMA soddisfa i criteri
ergonomici della Swiss Sleep Technology SST 
e presenta le seguenti certificazioni: 
• Oeko-Tex Standard 100
• CertiPUR Standard
• Non contiene CFC

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

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

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

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA con chiu-
sura lampo su quattro lati, sfoderabile, lavabile,
sostituibile oppure adatta alla pulizia chimica.

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

Garanzia
10 anni

Codice 2033 riposa BELLISSIMA LUXE 1 (soft)
Codice 2034 riposa BELLISSIMA LUXE 2 (medium)
Codice 2035 riposa BELLISSIMA LUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2050.–    2260.– 2460.–    3110.–    3630.–    4100.–    4720.–    5250.–
210 cm                2260.–    2490.– 2710.–    3420.–    4000.–    4510.–    5190.–    5780.–
220 cm                2380.–    2620.– 2850.–    3590.–    4200.–    4740.–    5450.–    6070.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA
il materasso rigenerante con supporto 
speciale per la schiena

Comfort durante il sonno made in Switzerland per un bel riposo salutare.

• Zona spalle/nuca riposa SST 
con molleggio extradinamico

• Tessuto della fodera delicato 
per la pelle, con seta

• Tecnologia di confezione 
intelligente al servizio della 
bellezza e dell’indeformabilità

• Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Gli elementi di protezione privi 
di metallo e dal design elegante 
sono alla base del sistema 
high-tech R.tronic

• Superficie adattiva in lattice, 
per un elevato comfort 
e un’aerazione ottimale

Codice 2030 riposa BELLISSIMA 1 (soft)
Codice 2031 riposa BELLISSIMA 2 (medium)
Codice 2032 riposa BELLISSIMA 3 (forte)

Dimensioni        80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        1790.–   1970.– 2150.–    2720.–    3180.–    3580.–    4120.–   4580.–
210 cm                1970.–   2170.– 2370.–    2990.–    3500.–    3940.–   4530.–   5040.–
220 cm                2070.–   2280.– 2490.–    3140.–    3680.–    4140.–    4760.–   5290.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

SWISS MADE SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

• Topper BELLISSIMA SL con fibre in MicroGel
canalizzate. Le fibre in MicroGel sono fibre 
high-tech molto sottili, estremamente morbi-
de e simili a una piuma, che sono il risultato 
di ricerche all’avanguardia nel settore delle 
allergie. Sono indicate anche per le persone 
che sudano molto, perché trasportano l’umi-
dità molto velocemente verso l’esterno. Facili 
da trattare, si asciugano velocemente, non 
formano grumi durante il lavaggio e hanno 
uno straordinario effetto volumizzante. 
Lavabile. Adatto anche per persone allergiche.

• Topper in MicroGel con doppia chiusura 
lampo su quattro lati e cover sfoderabile, 
lavabile e sostituibile.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 26 cm

Rivestimento cover

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

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Topper BELLISSIMA SL integra-
to con fibre in MicroGel canalizzate. Topper inte-
grato e cover BELLISSIMA LUXE con doppia chiu-
sura lampo su quattro lati. Topper integrato e
cover sfoderabile, lavabile, sostituibile oppure
adatta alla pulizia chimica.

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

Garanzia
10 anni

Codice 2036 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 1 (soft)
Codice 2037 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 2 (medium)
Codice 2038 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2650.–    2920.– 3180.–    4020.–    4690.–    5300.–    6100.–    6780.–
210 cm                2920.–    3210.– 3500.–    4420.–    5160.–    5830.–    6710.–    7460.–
220 cm                3070.–    3370.– 3680.–    4640.–    5420.–    6120.–    7050.–    7830.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA SUPERLUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per 
la schiena in versione Superluxe con topper sfoderabile 
in MicroGel, cover sfoderabile e lavabile

®

®

®

• Nucleo ibrido con innovativo 
sistema R.tronic con elementi 
in materiale espanso
EvoPoreHRC

• Climaborder: fianchi con canali 
di aerazione e maniglie stabili

• Manifattura curata nei det-
tagli per un’elevata indeforma-
bilità

• Swiss Sleep Technology SST  • Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Angolo riposa platino: segno 
distintivo di qualità, perfezione
e haute couture

• Raffinata confezione con dettagli 
da manifattura, haute couture

• Gradevole sensazione al contatto 
con la superficie grazie al topper 
in MicroGel integrato (sfoderabile, 
lavabile e sostituibile)

• Topper riempito con fibre in 
MicroGel lavabili e uniche nel 
loro genere

• Swiss Sleep Technology SST • Lavorazione SST con chiusura 
lampo doppia per topper e cover

• Manifattura curata nei dettagli 
per un’elevata indeformabilità

RIPOSA BELLISSIMA RZ-IT-2017.qxp  25.09.17  16:16  Seite 2



riposa BELLISSIMA LUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per la 
schiena in versione Luxe con cover sfoderabile e lavabile

SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

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

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA LUXE con
chiusura lampo su quattro lati, sfoderabile,
lavabile, sostituibile oppure adatta alla pulizia
chimica.

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

Garanzia
10 anni

DATI TECNICI

Nucleo
L’innovativo sistema R.tronic con elementi di
protezione privi di metallo, integrato nella
struttura del materiale espanso EvoPoreHRC,
sostiene la colonna vertebrale nelle diverse
posizioni sdraiato. La superficie adattiva in lattice
serve alla stabilizzazione elastica del corpo, gener-
ando una sensazione di relax. La struttura del
nucleo di riposa BELLISSIMA soddisfa i criteri
ergonomici della Swiss Sleep Technology SST 
e presenta le seguenti certificazioni: 
• Oeko-Tex Standard 100
• CertiPUR Standard
• Non contiene CFC

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

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

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

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA con chiu-
sura lampo su quattro lati, sfoderabile, lavabile,
sostituibile oppure adatta alla pulizia chimica.

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

Garanzia
10 anni

Codice 2033 riposa BELLISSIMA LUXE 1 (soft)
Codice 2034 riposa BELLISSIMA LUXE 2 (medium)
Codice 2035 riposa BELLISSIMA LUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2050.–    2260.– 2460.–    3110.–    3630.–    4100.–    4720.–    5250.–
210 cm                2260.–    2490.– 2710.–    3420.–    4000.–    4510.–    5190.–    5780.–
220 cm                2380.–    2620.– 2850.–    3590.–    4200.–    4740.–    5450.–    6070.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA
il materasso rigenerante con supporto 
speciale per la schiena

Comfort durante il sonno made in Switzerland per un bel riposo salutare.

• Zona spalle/nuca riposa SST 
con molleggio extradinamico

• Tessuto della fodera delicato 
per la pelle, con seta

• Tecnologia di confezione 
intelligente al servizio della 
bellezza e dell’indeformabilità

• Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Gli elementi di protezione privi 
di metallo e dal design elegante 
sono alla base del sistema 
high-tech R.tronic

• Superficie adattiva in lattice, 
per un elevato comfort 
e un’aerazione ottimale

Codice 2030 riposa BELLISSIMA 1 (soft)
Codice 2031 riposa BELLISSIMA 2 (medium)
Codice 2032 riposa BELLISSIMA 3 (forte)

Dimensioni        80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        1790.–   1970.– 2150.–    2720.–    3180.–    3580.–    4120.–   4580.–
210 cm                1970.–   2170.– 2370.–    2990.–    3500.–    3940.–   4530.–   5040.–
220 cm                2070.–   2280.– 2490.–    3140.–    3680.–    4140.–    4760.–   5290.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

SWISS MADE SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

• Topper BELLISSIMA SL con fibre in MicroGel
canalizzate. Le fibre in MicroGel sono fibre 
high-tech molto sottili, estremamente morbi-
de e simili a una piuma, che sono il risultato 
di ricerche all’avanguardia nel settore delle 
allergie. Sono indicate anche per le persone 
che sudano molto, perché trasportano l’umi-
dità molto velocemente verso l’esterno. Facili 
da trattare, si asciugano velocemente, non 
formano grumi durante il lavaggio e hanno 
uno straordinario effetto volumizzante. 
Lavabile. Adatto anche per persone allergiche.

• Topper in MicroGel con doppia chiusura 
lampo su quattro lati e cover sfoderabile, 
lavabile e sostituibile.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 26 cm

Rivestimento cover

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

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Topper BELLISSIMA SL integra-
to con fibre in MicroGel canalizzate. Topper inte-
grato e cover BELLISSIMA LUXE con doppia chiu-
sura lampo su quattro lati. Topper integrato e
cover sfoderabile, lavabile, sostituibile oppure
adatta alla pulizia chimica.

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

Garanzia
10 anni

Codice 2036 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 1 (soft)
Codice 2037 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 2 (medium)
Codice 2038 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2650.–    2920.– 3180.–    4020.–    4690.–    5300.–    6100.–    6780.–
210 cm                2920.–    3210.– 3500.–    4420.–    5160.–    5830.–    6710.–    7460.–
220 cm                3070.–    3370.– 3680.–    4640.–    5420.–    6120.–    7050.–    7830.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA SUPERLUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per 
la schiena in versione Superluxe con topper sfoderabile 
in MicroGel, cover sfoderabile e lavabile

®

®

®

• Nucleo ibrido con innovativo 
sistema R.tronic con elementi 
in materiale espanso
EvoPoreHRC

• Climaborder: fianchi con canali 
di aerazione e maniglie stabili

• Manifattura curata nei det-
tagli per un’elevata indeforma-
bilità

• Swiss Sleep Technology SST  • Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Angolo riposa platino: segno 
distintivo di qualità, perfezione
e haute couture

• Raffinata confezione con dettagli 
da manifattura, haute couture

• Gradevole sensazione al contatto 
con la superficie grazie al topper 
in MicroGel integrato (sfoderabile, 
lavabile e sostituibile)

• Topper riempito con fibre in 
MicroGel lavabili e uniche nel 
loro genere

• Swiss Sleep Technology SST • Lavorazione SST con chiusura 
lampo doppia per topper e cover

• Manifattura curata nei dettagli 
per un’elevata indeformabilità
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riposa BELLISSIMA LUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per la 
schiena in versione Luxe con cover sfoderabile e lavabile

SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

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

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA LUXE con
chiusura lampo su quattro lati, sfoderabile,
lavabile, sostituibile oppure adatta alla pulizia
chimica.

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

Garanzia
10 anni

DATI TECNICI

Nucleo
L’innovativo sistema R.tronic con elementi di
protezione privi di metallo, integrato nella
struttura del materiale espanso EvoPoreHRC,
sostiene la colonna vertebrale nelle diverse
posizioni sdraiato. La superficie adattiva in lattice
serve alla stabilizzazione elastica del corpo, gener-
ando una sensazione di relax. La struttura del
nucleo di riposa BELLISSIMA soddisfa i criteri
ergonomici della Swiss Sleep Technology SST 
e presenta le seguenti certificazioni: 
• Oeko-Tex Standard 100
• CertiPUR Standard
• Non contiene CFC

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

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

Altezza del nucleo: 18 cm
Altezza complessiva: 22 cm

Rivestimento

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

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Cover BELLISSIMA con chiu-
sura lampo su quattro lati, sfoderabile, lavabile,
sostituibile oppure adatta alla pulizia chimica.

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

Garanzia
10 anni

Codice 2033 riposa BELLISSIMA LUXE 1 (soft)
Codice 2034 riposa BELLISSIMA LUXE 2 (medium)
Codice 2035 riposa BELLISSIMA LUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2050.–    2260.– 2460.–    3110.–    3630.–    4100.–    4720.–    5250.–
210 cm                2260.–    2490.– 2710.–    3420.–    4000.–    4510.–    5190.–    5780.–
220 cm                2380.–    2620.– 2850.–    3590.–    4200.–    4740.–    5450.–    6070.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA
il materasso rigenerante con supporto 
speciale per la schiena

Comfort durante il sonno made in Switzerland per un bel riposo salutare.

• Zona spalle/nuca riposa SST 
con molleggio extradinamico

• Tessuto della fodera delicato 
per la pelle, con seta

• Tecnologia di confezione 
intelligente al servizio della 
bellezza e dell’indeformabilità

• Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Gli elementi di protezione privi 
di metallo e dal design elegante 
sono alla base del sistema 
high-tech R.tronic

• Superficie adattiva in lattice, 
per un elevato comfort 
e un’aerazione ottimale

Codice 2030 riposa BELLISSIMA 1 (soft)
Codice 2031 riposa BELLISSIMA 2 (medium)
Codice 2032 riposa BELLISSIMA 3 (forte)

Dimensioni        80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        1790.–   1970.– 2150.–    2720.–    3180.–    3580.–    4120.–   4580.–
210 cm                1970.–   2170.– 2370.–    2990.–    3500.–    3940.–   4530.–   5040.–
220 cm                2070.–   2280.– 2490.–    3140.–    3680.–    4140.–    4760.–   5290.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

SWISS MADE SWISS MADE

DATI TECNICI

Nucleo
Nucleo BELLISSIMA

Caratteristiche
• Per chi dorme in posizione dorsale, 
ventrale e laterale 

• beauty & silence: 
riposa BELLISSIMA garantisce un sonno 
riposante e rigenerante. 

• Posizione ergonomica:
La struttura del nucleo ergonomica con 
sistema R.tronic ed elementi di protezione 
fa assumere alla colonna vertebrale la postura
corretta in ogni posizione nel sonno.

• Clima del letto/Igiene: 
L’unione fra la superficie in lattice aerata in 
modo puntuale, i canali di aerazione orizzon-
tali e verticali e il rivestimento traspirante 
BELLISSIMA garantiscono un sonno con un 
clima ottimale.

• Stabilità/Longevità:
La pregiata composizione del materiale 
del nucleo BELLISSIMA garantisce longevità
e indeformabilità.

• Elasticità:
La struttura adattata della superficie high-tech
con lattice offre elasticità ed elimina i punti 
di pressione.

• Ecologia/Sostenibilità:
riposa garantisce l’utilizzo di componenti 
rispettosi dell’ambiente secondo i principi 
Oeko-Tex e il principio di prossimità.

• Cover sfoderabile su entrambi i lati, lava-
bile e sostituibile.

• Topper BELLISSIMA SL con fibre in MicroGel
canalizzate. Le fibre in MicroGel sono fibre 
high-tech molto sottili, estremamente morbi-
de e simili a una piuma, che sono il risultato 
di ricerche all’avanguardia nel settore delle 
allergie. Sono indicate anche per le persone 
che sudano molto, perché trasportano l’umi-
dità molto velocemente verso l’esterno. Facili 
da trattare, si asciugano velocemente, non 
formano grumi durante il lavaggio e hanno 
uno straordinario effetto volumizzante. 
Lavabile. Adatto anche per persone allergiche.

• Topper in MicroGel con doppia chiusura 
lampo su quattro lati e cover sfoderabile, 
lavabile e sostituibile.

Hauteur du noyau: 18 cm
Hauteur totale: 26 cm

Rivestimento cover

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

Fodera
Fodera BELLISSIMA con seta (Oeko-Tex
Standard 100). Topper BELLISSIMA SL integra-
to con fibre in MicroGel canalizzate. Topper inte-
grato e cover BELLISSIMA LUXE con doppia chiu-
sura lampo su quattro lati. Topper integrato e
cover sfoderabile, lavabile, sostituibile oppure
adatta alla pulizia chimica.

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

Garanzia
10 anni

Codice 2036 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 1 (soft)
Codice 2037 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 2 (medium)
Codice 2038 riposa BELLISSIMA SUPERLUXE 3 (forte)

Dimensioni       80/90 cm    95 cm 100 cm   120 cm   140 cm   160 cm   180 cm   200 cm
190/200 cm        2650.–    2920.– 3180.–    4020.–    4690.–    5300.–    6100.–    6780.–
210 cm                2920.–    3210.– 3500.–    4420.–    5160.–    5830.–    6710.–    7460.–
220 cm                3070.–    3370.– 3680.–    4640.–    5420.–    6120.–    7050.–    7830.–
Possibilità di misure speciali: categoria di prezzo immediatamente superiore più supplemento del 10%. Prezzi in CHF

riposa BELLISSIMA SUPERLUXE
il materasso rigenerante con supporto speciale per 
la schiena in versione Superluxe con topper sfoderabile 
in MicroGel, cover sfoderabile e lavabile

®

®

®

• Nucleo ibrido con innovativo 
sistema R.tronic con elementi 
in materiale espanso
EvoPoreHRC

• Climaborder: fianchi con canali 
di aerazione e maniglie stabili

• Manifattura curata nei det-
tagli per un’elevata indeforma-
bilità

• Swiss Sleep Technology SST  • Cover sfoderabile, lavabile 
e sostituibile singolarmente

• Angolo riposa platino: segno 
distintivo di qualità, perfezione
e haute couture

• Raffinata confezione con dettagli 
da manifattura, haute couture

• Gradevole sensazione al contatto 
con la superficie grazie al topper 
in MicroGel integrato (sfoderabile, 
lavabile e sostituibile)

• Topper riempito con fibre in 
MicroGel lavabili e uniche nel 
loro genere

• Swiss Sleep Technology SST • Lavorazione SST con chiusura 
lampo doppia per topper e cover

• Manifattura curata nei dettagli 
per un’elevata indeformabilità

RIPOSA BELLISSIMA RZ-IT-2017.qxp  25.09.17  16:16  Seite 2



r iposa BELLISSIMA

IT

0
9
.
2
0
1
7

riposa

5w-SCHLAFKOMFORT

w  Körperlage

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten 
     die individuelle Anpassung und Unterstüt- 
     zung des Körpers, für Entspannung und 
     Regeneration.

w  Bettklima/Hygiene

     Atmungsaktive Materialien mit Tempera-
     turregulierung sorgen für Feuchtigkeits- 
     verarbeitung, natürliche Hygiene und 
     Wohlbefinden.

w  Stabilität/Langlebigkeit

     Hochwertige Materialien und die Swiss 
     Sleep Technologie sichern die besondere 
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

w  Druckpunktentlastung/Elastizität

     HighTech-Oberflächenkonstruktion und 
     der Einsatz von druckpunktentlastenden 
     Materialien lassen ein einzigartiges 
     Softness-Komfortgefühl entstehen.

w  Ökologie

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro- 
     duktbestandteilen nach Oeko-Tex Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern 
     Nachhaltigkeit.

Rücken-Relaxsystem (RRS)

beauty & si lence

riposa SA Swiss Sleep® 8865 Bilten  Tel. 055 619 30 00  Fax 055 619 30 01  www.riposa.ch

riposa BELLISSIMA

Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo. Durante tutto il sonno, il corpo e la mente 
rimangono attivi e sono quindi in grado di percepire sensazioni di benessere e malessere. riposa si è
dedicata interamente al tema del sonno e vorrebbe accrescere la consapevolezza del particolare valore
che ricopre questo terzo della vita. Con i suoi prodotti innovativi, riposa regala un sonno bello e appagante.

Il sonno rinnova le cellule del corpo e ringiovanisce l’organismo. Il profilo ergonomico del materasso con
supporto speciale per la schiena riposa BELLISSIMA garantisce un sonno riposante e rigenerante.

riposa

5w-SCHLAFKOMFORT

w Körperlage

     Ergonomische Grundsätze gewährleisten
     die individuelle Anpassung und Unterstüt-
     zung des Körpers, für Entspannung und
     Regeneration.

w Bettklima/Hygiene

     Atmungsaktktk ive Materialien mit TeTeT mpera-
    turregulierung sorgen für Feuchtigkeits-
     verarbeitung, natürliche Hygiene und
     Wohlbefinden.

w Stabilität/Langlebigkeit

     Hochwertige Materialien und die Swiss
     Sleep TeTeT chnologie sichern die besondere
     Haltbarkeit und Formbeständigkeit.

w Druckpunktentlastung/Elastizität

     HighTeTeT ch-Oberflächenkonstruktktk ion und
     der Einsatz von druckpunktktk entlastenden
     Materialien lassen ein einzigartiges
     Softftf ness-Komfortgefühl entstehen.

w Ökologie

     Der Einsatz von umweltschonenden Pro-
     duktktk bestandteilen nach Oeko-TeTeT x Prinzipien
     und das riposa Prinzip der Nähe sichern
     Nachhaltigkeit.

Elemento di protezione 
nel sistema R.tronic
L’innovativo sistema R.tronic, una combinazione di elementi di protezione privi di 

metallo, sostiene la schiena in ogni movimento durante il sonno.  

Relaxsysstem (RRS)Rücken-R
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riposa BELLISSIMA

Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo. Durante tutto il sonno, il corpo e la mente 
rimangono attivi e sono quindi in grado di percepire sensazioni di benessere e malessere. riposa si è
dedicata interamente al tema del sonno e vorrebbe accrescere la consapevolezza del particolare valore
che ricopre questo terzo della vita. Con i suoi prodotti innovativi, riposa regala un sonno bello e appagante.

Il sonno rinnova le cellule del corpo e ringiovanisce l’organismo. Il profilo ergonomico del materasso con
supporto speciale per la schiena riposa BELLISSIMA garantisce un sonno riposante e rigenerante.
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nel sistema R.tronic
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