La forza sta in un
buon riposo notturno
Uno dei requisiti essenziali per buona salute,
gioia di vivere ed energia è il riposo notturno.
In tal senso, il sistema per il sonno riveste un
ruolo centrale: esso è infatti la chiave per una
intesa armoniosa tra materiale, anatomia e
clima.
I nostri sistemi per il sonno sono realizzati
con materiali naturali, sono di facile manutenzione ed offrono una lunga durata. Il perfetto adattamento all’anatomia individuale
del corpo umano e la compensazione climatica creano le condizioni ideali per un riposo
rilassante. La naturalezza ci ricorda così,
che anche noi siamo parte della natura.

Anche un sostegno
ha bisogno di appoggio
La colonna vertebrale rischia di deformarsi
se il supporto è troppo morbido.

La colonna vertebrale rischia di deformarsi
se il supporto è troppo duro.

Posizione corretta della colonna vertebrale
con il Liforma.

La colonna vertebrale è l’elemento centrale
e letteralmente portante del nostro corpo
e ci consente una deambulazione eretta. I
dischi intervertebrali assicurano la flessibilità
necessaria e sono esposti a grosse sollecita
zioni durante il giorno.
Con un supporto troppo morbido, la colonna
vertebrale e i dischi intervertebrali si riposano in maniera non ottimale. Un supporto
troppo duro, invece, limita la circolazione
sanguigna. Sul nostro molleggio Liforma
trovate sempre la posizione giusta, tanto da
offrire alla vostra colonna vertebrale un
totale e corretto appoggio.

Il luogo che necessita
di cambio climatico
Anche mentre dormiamo sudiamo e perdiamo
una certa quantità di liquidi corporei. Riposando su materassi convenzionali, il clima
diventa così rapidamente caldo-umido.
Accade assai frequentemente di svegliarci
infreddoliti, essendoci poco prima disfatti
della coperta ed esponendo la pelle umida
all’aria che così si raffredda rapidamente.

In un letto Hüsler Nest, aria e umidità possono
circolare liberamente.

La circolazione di aria e umidità all’interno
del materasso è fondamentale. Proprio per
questo utilizziamo solo materiali traspiranti,
che consentono di smaltire rapidamente
l’umidità assicurando un clima di riposo
salubre e piacevolmente asciutto.

Sfida naturale
Un Hüsler Nest è realizzato con prodotti
del tutto naturali. I nostri materiali sono di
origine sostenibile e controllata. Chi lavora
con la natura ha bisogno di esperienza,
tempo e passione. Chi rinuncia a sostanze
chimiche e metalli, puntando invece su
procedure a basso impatto ambientale e su
sostenibilità, deve essere pienamente
convinto di ciò che fa.
La natura ci sfida ogni giorno. Noi conside
riamo questa sfida come un arricchimento
per la nostra vita – e i risultati ci danno
ragione.

Un’idea per ogni caso
L’idea base di Hüsler Nest si lascia trasfer ire
su una serie di fabbisogni diversi, offrendo
così tre sistemi per il sonno a scelta del cliente:
La versione «Original» è ridotta all’essenziale,
senza limitazioni per quanto riguarda il
comfort di appoggio. La versione «DeLuxe»
combina il materasso con la fodera imbottita,
che a sua volta racchiude la lastra in lattice
naturale e il coprimaterasso. E coloro che
apprezzano la tradizione comprovata in combinazione con un design moderno, saranno
entusiasti del nostro modello «Designa».
Tutti i nostri sistemi assicurano un sonno
naturale e salubre e soddisfano le massime
esigenze in termini di igiene ed estetica
elegante.

Liforma «Original»
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Il sistema «Original» sta all’inizio della
storia di successo di Hüsler Nest. I quattro
componenti che danno forma a questo sistema
ergonomico risultano separati l’uno dall’altro.
Questo permette che i materiali respirano in
modo ottimale e riescono a prendere aria perfettamente. Il molleggio Liforma si adatta
individualmente ed offre un sostegno
ottimale e ineguagliabile.
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Coprimaterasso
Elemento che regola clima e umidità

2

Materasso in lattice naturale
Elemento morbido

3

Molleggio Liforma
Elemento di sostegno

4

Intelaiatura
Elemento portante

Liforma «DeLuxe»
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Come per la versione «Original», il molleggio
Liforma è al centro dei nostri modelli «DeLuxe».
Il nucleo del materasso, in lattice naturale al
100%, è racchiuso in una fodera imbottita,
collegata al coprimaterasso attraverso una
chiusura lampo.
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Fodera con coprimaterasso
Elemento che regola clima e umidità

2

Materasso in lattice naturale
Elemento morbido

3

Molleggio Liforma
Elemento di sostegno

4

Intelaiatura
Elemento portante
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Liforma «Designa»
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Questo sistema per il sonno soddisfa le
massime esigenze in termini di funzionalità
e design. È composto da coprimaterasso,
materasso in lattice naturale e molleggio
Liforma e viene rinforzato da una lastra in
cocco.

2
1

Fodera del sistema con coprimaterasso
Elemento che regola clima e umidità

2

Materasso in lattice naturale
Elemento morbido

3

Molleggio Liforma
Elemento di sostegno

4

Intelaiatura
Elemento portante

3
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Per un sonno da mille
e una notte
Un buon letto vuole la giusta coperta
trapuntata, che ne garantisce il clima piacevole, caldo e asciutto. I nostri tessuti hanno
tutti una cosa in comune: sono sostenibili
e naturali e provvedono a farvi provare
benessere e protezione.
Nel nostro assortimento ne trovate una
vasta gamma per soddisfare le esigenze più
diverse. Le nostre coperte trapuntate vi
donano calore, rifugio e la sensazione
di essere a casa.
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Lasciatevi consigliare da noi:

www.huesler-nest.ch

