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La vera
bellezza
La vera bellezza seduce e rapisce in modo
del tutto discreto. La vera bellezza viene
dal profondo – e agisce in profondità.
I letti imbottiti di Hüsler Nest hanno stile
e classe. Una riuscita simbiosi di massimo
comfort di appoggio, nobili materiali – e
a seconda del modello, di eleganza opulenta
o sobria. Ogni variante di letto imbottito
Hüsler Nest, «DreamSwiss», «Estrella» o «Titlis»
diventa una festa per tutti i sensi e un
omaggio al buon gusto!
Se la bellezza dei nostri letti imbottiti colpisce
già esteriormente, non meno incisivi sono i
suoi valori interiori: il vostro riposo naturalmente sano è assicurato, a scelta, dal sistema
per il sonno Hüsler Nest «Originale», «Designa»,
«DeLuxe» o «Unicum». Ognuno di essi è realizzato con prodotti naturali che provengono da
fonti sostenibili e controllate.
Con un letto imbottito Hüsler Nest, avrete
un riposo corretto sotto tutti gli aspetti e
inizierete la giornata pieni di energia, dopo
aver fatto una splendida dormita!

Adrian Hüsler
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DreamSwiss
La collezione di letti imbottiti «DreamSwiss»
abbina la solidità di un letto boxspring alla
naturalezza di un autentico Hüsler Nest.
Come si suol dire, la bellezza sta negli occhi di
chi guarda. In linea di massima, questo è vero.
Il nostro obiettivo consiste però nel creare una
bellezza universale. Vale a dire modelli che strappino a chi guarda un cenno di approvazione.
Questa propensione all’eleganza nella perfezione
da noi si chiama «DreamSwiss».
Per il nostro modello di letto sono disponibili
tre testiere imbottite «DreamSwiss», con design
a cubo, a cordone o a bottoni. Si può scegliere
tra l’altezza da 110 o da 150 centimetri. Offriamo
inoltre la testiera con larghezza speciale, vale a
dire 38 centimetri in più su entrambi i lati. I
singoli componenti di questo ed altri letti imbottiti
di Hüsler Nest possono essere combinati per forma,
colore e materiali, in modo da rispondere a ogni
gusto e da adattarsi all’arredamento di ogni camera da letto. Sono disponibili a scelta pelle o tessuto,
che Hüsler Nest lavorerà per realizzare il vostro
letto o la vostra testiera.
Per scegliere colori, forme e materiali e abbinarli
insieme, è a vostra disposizione un configuratore
sul nostro sito web (www.huesler-nest.ch). Potrete
scaricare inoltre la app per tablet Android e Apple.

Immagine: Modello «DreamSwiss», «Cubo»,
con testiera bassa, continua con rivestimento in
tessuto blu notte, cuscini decorativi in feltro di
lana rosso.
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DreamSwiss
Cubo
La sobria forma a cubo della testiera conferisce
un’estetica moderna e semplice. Con la sua
eleganza discreta impone una forte presenza.
«DreamSwiss Cubo» fa bella figura in qualsiasi
ambiente. Grazie alla sua moderna sobrietà, si
inserisce senza problemi anche in un contesto
e con un arredamento fuori dal comune. Come
per gli altri modelli di letto imbottito, la testiera
è disponibile con larghezza normale o larghezza
speciale e in diverse versioni, per quanto concerne
il colore del rivestimento di tessuto o pelle.
Per questo modello, la testiera è inoltre disponibile
con un cuscino per la schiena, dotato di un nastro
sulla parte posteriore e corredato di un’asta in
legno per applicarlo al letto.
La speciale imbottitura della testiera forma un
sostegno morbido e comodo per leggere un bel
libro a letto. E con i nostri cuscini decorativi
perfettamente intonati, sottolineerete l’eleganza
di «DreamSwiss» e il suo effetto nella stanza.
I cuscini sono disponibili nelle dimensioni
40 × 40 e 50 × 50 centimetri.

Immagine: Modello «DreamSwiss», «Cubo»,
con testiera bassa, continua in feltro di lana
marrone, cuscini decorativi in feltro di lana
giallo.
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DreamSwiss
Cordone
Il nostro letto imbottito con testiera a cordone
trasmette un senso di purezza. I cordoni
rappresentano una decorazione romantica
e conferiscono al mobile anche una struttura
sobria, pulita e moderna.
I cordoni hanno margini sottili, arrotondati tutto
intorno all’imbottitura della struttura. I cordoni
sono realizzati per lo più in pelle e vengono im
piegati come decorazione di cuciture. Il nostro
modello di letto imbottito «DreamSwiss Cordone»
può essere arricchito con elementi decorativi in
tessuto che ne esaltano l’aspetto ricercato.
I cordoni valorizzano notevolmente l’imbottitura
della testiera in pelle, grazie a cui il letto acquisisce
un aspetto caldo e curato.

Immagine: Modello «DreamSwiss» «Cordone»
con testiera bassa a larghezza speciale, continua
in cuoio spesso bianco.
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DreamSwiss
Bottone
Questo modello di letto imbottito seduce con
il suo fascino e ricorda lo sfarzo sontuoso di
poltrone dell’epoca dell’impero britannico.
Senza dubbio, «DreamSwiss Bottone» ha un
carattere proprio. E a seconda della versione, riesce
a spiccare nella stanza dominando. Anche questo
modello ha una certa flessibilità, soprattutto grazie
alle varie possibilità di colore e di rivestimento in
tessuto o pelle.
Grazie alle svariate alternative strutturali,
«DreamSwiss Bottone» può integrarsi bene anche
in un contesto abitativo tradizionale, così come
in uno moderno, come elemento di contrasto.

Immagine: Modello «DreamSwiss» «Bottone»
con testiera alta, continua in pelle nera,
cuscini decorativi in pelle nera.
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Estrella con
testiera a terra
La riuscita simbiosi tra il classico letto in
legno e un letto imbottito convince per la
sua delicatezza formale e il suo design
intramontabile.
Il modello «Estrella» con cordone mostra uno stile
discreto e può accogliere ogni sistema ergonomico
Hüsler Nest. Ciò significa che in questo caso avrete
la massima libertà di scelta, se si tratta della parte
interna del letto. Con «Originale», «DeLuxe»,
«Designa» e «Unicum»: un buon riposo è garantito,
poiché sicuramente una di queste varianti del
sistema per il sonno sarà in grado di soddisfare
le vostre singole richieste personali.

Immagine: Modello «Estrella» con testiera
a terra di larghezza normale e con cordone,
continua con rivestimento in tessuto beige,
piedi a pattino colore ebano.
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Estrella
con testiera
sollevata
Il nostro secondo modello «Estrella» è di una
leggerezza ancora più accentuata: la testiera
è delicatamente arrotondata nella parte alta
e si estende solo fino al margine inferiore
del letto.
Grazie all’ampia scelta di piedi e piedi a pattino
in diversi materiali, è possibile conferire al vostro
letto imbottito «Estrella» un look completamente
personale. Anche la testiera è flessibile: Non offriamo solo due versioni, una a terra e una sollevata,
ma anche con finizione rotonda o cordone.
Grazie alla loro forma, entrambi i modelli
«Estrella» si adattano ad ogni arredamento, sia
classico, moderno, sbarazzino o sobrio.

Immagine: Modello «Estrella» con testiera
sollevata, testiera rotonda di larghezza normale,
continua con rivestimento in tessuto azzurro,
piedi standard colore ebano.
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Titlis
Il modello per individualisti patiti della
combinazione: il letto imbottito «Titlis»
compatto è insuperabile nella sua flessibilità,
grazie alla struttura modulare.
Il supporto in legno si unisce al materasso mediante un nastro velcro – contrariamente all’insieme
testiera/giro letto: questi due elementi consentono
di realizzare un’entità vicina ma tuttavia separata.
La testiera è disponibile in numerose varianti di
tessuto e pelle e i piedi e i piedi a pattino sono
disponibili in tipi di legno differenti.
A causa di questa struttura compatta e allo stesso
tempo aperta, «Titlis» può integrarsi tranquillamente in ogni ambiente. Il sistema Liforma
presente all’interno crea le condizioni ideali da
un punto di vista climatico ed ergonomico per un
sonno rilassato e la fodera imbottita amovibile
soddisfa appieno le esigenze in termini di estetica
e igiene.
«Titlis» consente di effettuare inoltre combinazioni
in modo pratico: da due letti singoli si ottiene
in un batter d’occhio un letto matrimoniale: la
soluzione perfetta per ogni occasione.

Immagine: Modello «Titlis» con testiera
in larghezza speciale, modello speciale di
rivestimento in tessuto, piedi a pattino
trapezoidali in ontano giuntato.
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Pelle
Ogni animale e ogni pelle hanno un aspetto
individuale. Cicatrici ma anche modifiche
superficiali della struttura e differenze
cromatiche durante la lavorazione sono
caratteristiche tipiche della pelle autentica.
Per i nostri prodotti utilizziamo soltanto il lato di
più alta qualità della cute. Dopo la spaccatura e la
pulizia profonda, le pelli vengono tinte in botte e
successivamente asciugate. Il risultato è difficile da
prevedere nel dettaglio, ma sarà di sicuro una
delizia per gli occhi!

Cuoio spesso 3/70
Un cuoio estremamente resistente con grana di
aspetto classico. Robusto e di facile manutenzione.

Cuoio spesso 1/80
Colpisce per l’aspetto naturale della grana e lo
splendore vellutato del rame. I pigmenti di colore
integrati nella superficie dopo la tintura in botte
rendono la pelle resistente e facile da pulire.
Questa pelle pregiata si presenta al tatto grade
volmente morbida e calda.

Pelle Anilina
Questa anilina pura presenta un carattere incisivo.
Le sue caratteristiche naturali vengono lavorate
sistematicamente facendo di ogni letto imbottito
un pezzo unico.

Pelle Nappa pieno fiore
Una classica pelle all’anilina pura dalla superficie
particolarmente morbida e caratteristica. Questa
pelle a poro aperto si presenta al tatto morbida,
calda e vellutata.

Pelle Nappa lucida
Una pelle all’anilina pura con superficie a strut
tura naturale che offre ottime qualità traspiranti.
Questa pelle di altissima qualità, realizzata con
materia prima pregiata, convince per le sue doti
naturali.
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Tessuto
Le materie prime naturali sono materie prime
rinnovabili. Per i suoi tessuti, Hüsler Nest pensa
in modo ciclico e offre così i migliori risultati di
riposo.
I tessuti che utilizziamo per i nostri letti imbottiti
sono facili da togliere e in parte anche lavabili.
Sono inoltre disponibili svariati colori e materiali.
La nostra collezione di tessuti va da toni naturali
delicati, fino a colori sgargianti e comprende solitamente materiali nobili, privi di sostanze tossiche
e quindi non dannosi per la salute.
Vi offriamo inoltre la possibilità di far lavorare
presso di noi un tessuto che ci fornirete o consiglierete per il vostro letto. E nel caso in cui preferiate i cristalli Swarovski al posto dei bottoni o
abbiate altri desideri da esaudire, fatecelo sapere:
siamo disponibili ad ascoltare tutti i desideri.
E facciamo con passione tutto ciò che è possibile
per trasformare il nostro letto imbottito nel vostro
letto da sogno.
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Dati tecnici
DreamSwiss Cubo

DreamSwiss Cordone DreamSwiss Bottone

Estrella a terra

Estrella sollevata

Titlis

Dimensioni

Dimensioni

Dimensioni

Dimensioni

Dimensioni

Dimensioni

Larghezze interne letti singoli
120 | 140 cm

Larghezze interne letti singoli
120 | 140 cm

Larghezze interne letti singoli
120 | 140 cm

Larghezze interne
120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

Larghezze interne
120 | 140 | 160 | 180 | 200 cm

Larghezze interne letti
matrimoniali
160 | 180 | 200 cm

Larghezze interne letti
matrimoniali
160 | 180 | 200 cm

Larghezze interne letti
matrimoniali
160 | 180 | 200 cm

Larghezze esterne
Larghezza interna + 5 cm

Larghezze esterne
Larghezza interna + 5 cm

Larghezze
70 | 80 | 90 | 95 | 100 |
120 | 140 cm

Larghezze esterne
Larghezza interna + 4 cm

Larghezze esterne
Larghezza interna + 4 cm

Larghezze esterne
Larghezza interna + 4 cm

Lunghezze interne
200 | 210* | 220* cm

Lunghezze interne
200 | 210* | 220* cm

Lunghezze interne
190* | 200 | 210* | 220* cm

Lunghezze interne
190* | 200 | 210* | 220* cm

Lunghezze interne
190* | 200 | 210* | 220* cm

Lunghezze esterne
Lunghezza interna + 15 cm

Lunghezze esterne
Lunghezza interna + 15 cm
Testiera bordo superiore
95 cm

Lunghezze esterne
Lunghezza interna + 17 cm

Lunghezze esterne
Lunghezza interna + 17 cm

Lunghezze esterne
Lunghezza interna + 17 cm

Testiera bordo superiore
95 cm

Testiera bordo superiore
•B
 assa: 110 cm
• Alta: 150 cm

Testiera bordo superiore
• Bassa: 110 cm
• Alta: 150 cm

Testiera bordo superiore
• Bassa: 110 cm
• Alta: 150 cm

Testiera larga
Standard = larghezza esterna
Larghezza speciale: + 45 cm
per lato

Testiera larga
Standard = larghezza esterna

Testiera larga
• Standard: + 8 cm per lato
• L arghezze speciali: + 38 cm
o +48 cm per lato

Testiera larga
• Standard: + 8 cm per lato
• Larghezze speciali: + 38 cm
o +48 cm per lato

Testiera larga
• Standard: + 8 cm per lato
• Larghezze speciali: + 38 cm
o +48 cm per lato

Accessori

Testiera profonda
15 cm

Testiera profonda
15 cm

Testiera profonda
15 cm

Accessori

Accessori

Accessori

Piedi
• Piedi quadrati in faggio,
colore ebano (standard)
• Piedi di alluminio tondi,
spazzolato (senza
sovrapprezzo)
• Piedi quadrati in rovere
oliati in modo naturale
(con sovrapprezzo)

•C
 uscini per la schiena
•C
 uscini decorativi
40 × 40 cm e 50 × 50 cm
• Sottostrutture
removibili (solo tessuto)
•T
 estiera removibile
(solo tessuto)

• Cuscini decorativi
40 × 40 cm e 50 × 50 cm
• Sottostrutture
removibili (solo tessuto)

• Cuscini decorativi
40 × 40 cm e 50 × 50 cm
• Sottostrutture
removibili (solo tessuto)

* Dimensioni speciali con sovrapprezzo
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Piedi
• Piedi quadrati in faggio,
colore ebano (standard)
• Piedi di alluminio tondi,
spazzolato (senza
sovrapprezzo)
• Piedi quadrati in rovere
oliati in modo naturale
(con sovrapprezzo)
Piedi a pattino
• Piedi a pattino in faggio,
colore ebano
(con sovrapprezzo)

Accessori

Piedi a pattino
• Piedi a pattino in faggio,
colore ebano
(con sovrapprezzo)

Lunghezze
200 | 190* | 210* | 220* cm
Testiera bordo superiore
(opzionale)
95 cm
Larghezze testiera
(opzionale)
120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
210 | 230 | 250 | 270 | 290 cm
Accessori
Piedi
• Piedi rotondi con vite
in legno o metallo non
magnetica
• Piedi semplici
• Piedi a pattino diritti
• Piedi a pattino a trapezio
Testiera
• A terra rotonda o con
cordoni, appesa alla parete
con parti metalliche

Finizione testiera
• Rotonda o con cordoni

Finizione testiera
• Rotonda o con cordoni
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Buon
riposo
Sede principale
Hüsler Nest AG
Flughafenstrasse 45
CH-2540 Grenchen
Telefono +41 (0)32 636 53 60
Fax
+41 (0)32 636 53 61
info@huesler-nest.ch
www.huesler-nest.ch

Ufficio vendite Germania
e Austria
Hüsler Nest Vertriebs GmbH
Walter-Bauer-Straße 5
D-36043 Fulda
Telefono +49 (0)661 93 48 0-0
Fax
+49 (0)661 93 48 0-12
info@huesler-nest.de
www.huesler-nest.de
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Fatevi consigliare
dai nostri esperti:

Hüsler Nest AG • Flughafenstrasse 45 • CH-2540 Grenchen • www.huesler-nest.ch

