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Per un
sonno
sano e
profondo.

Collezione boxspring

BICO

Per un sonno sano e profondo.
Passiamo un terzo della nostra vita dormendo e c’è una buona ragione. Di notte il nostro
corpo e il nostro cervello si rigenerano e noi
facciamo il pieno di energia per poter affrontare le sfide della vita quotidiana. Dormire
troppo poco o male influisce negativamente
sul benessere e sulla capacità di rendimento e
indebolisce il sistema immunitario.
Noi di BICO abbiamo una visione olistica
del sonno da oltre 160 anni, al fine di creare
le migliori condizioni quadro per un buon
riposo notturno. Nel corso degli anni, l’impresa ricca di tradizione si è trasformata in
un moderno stabilimento di produzione. Qui
i nostri esperti innovativi ricercano e sviluppano costantemente delle nuove soluzioni e
perfezionano i nostri sistemi del sonno per
notti all’insegna del riposo. E questo si sente –
notte dopo notte.
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Per essere più forti di giorno

Sonno eccellente
sotto ogni aspetto
Il sonno riposante BICO è il frutto di tante piccole
e grandi innovazioni fatte dai nostri esperti in
materia. È l’interazione di Swissness, qualità e
sostenibilità a rendere così speciale il comprovato
comfort d’appoggio BICO.
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Swiss Made

La qualità migliore

Sostenibilità

I prodotti BICO vengono realizzati a mano con tanto

Fabbrichiamo, sviluppiamo e testiamo i nostri prodotti

Per noi la qualità significa anche una gestione attenta

amore a Schänis. Per quanto possibile, acquistiamo le

secondo le più recenti conoscenze scientifiche. Il centro

delle risorse e dell’ambiente. Utilizziamo materie prime

nostre materie prime da fornitori nazionali. Utilizzia-

di test svizzero GOOD NIGHT’S SLEEPLAB esamina

durevoli e possibilmente rinnovabili. Grazie all’approv-

mo dei legni locali, degli espansi comfort prodotti in

tutti i prodotti in termini di ergonomia, igiene, clima e

vigionamento regionale e alla produzione locale, BICO

Svizzera e la lana delle pecore di montagna svizzere.

longevità. Questi risultati vengono certificati dall’Istitu-

vanta una delle impronte di carbonio più basse dell’in-

to indipendente AEH.

tero settore, sostenendo così la regione.

Massimo comfort d’appoggio

Ergonomia perfetta

Clima del letto ottimale

Grazie all’interazione intelligente tra gli espansi

L’ingegnosa struttura a 5 zone sostiene e alleggerisce

In combinazione con gli espansi comfort traspiranti

comfort ad alta resilienza e gli elementi molleggianti

tutto il corpo – dalla testa ai piedi. Si adatta in modo

e resistenti alle variazioni di umidità e temperatura e

in plastica Triple Body Support (TBS) con corsa di

ideale zona per zona e permette di assumere una

alla pura lana vergine di pecora, il sistema d’aerazione

molleggio graduale appositamente sviluppati, il vostro

posizione di riposo rilassata per una rigenerazione

tridimensionale con elementi molleggianti in plastica

corpo viene alleggerito e sostenuto esattamente come

ottimale – per tutta la notte e col passare degli anni.

senza metallo garantisce un clima del letto piacevole in

la vostra posizione di sonno lo richiede.

qualsiasi stagione.
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Il sistema boxspring BICO

L’interpretazione svizzera
del letto boxspring
Il sistema boxspring BICO unisce il meglio di due
mondi: design rifinito e comfort del sonno differenziato, frutto di oltre 160 anni di esperienza per un
sonno migliore.
È il primo nel suo genere a combinare la tecnologia
dei materassi ultramoderna, un sistema innovativo
con elementi molleggianti in plastica senza metallo,
design straordinario ed eccellenza artigianale.

Tessuti
Il vasto assortimento di tessuti di alta gamma offre una vera
e propria scelta in tutti gli stili. L’elevata percentuale di lana
regola il calore e l’umidità in modo naturale, contribuendo
così a un buon clima ambiente.

Piedi
La selezione di piedi in legno e metallo si ispira alle
influenze svizzere e completa alla perfezione l’identità dei
letti anche a livello visivo.
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Testiere
Il gioiello della camera da letto. Il sistema con incastro a forchetta, appositamente sviluppato e brevettato, garantisce la
massima stabilità e un montaggio semplice e senza viti.

Topper
Il sistema del sonno viene completato da una selezione di
diversi topper. Tutti contengono lana Swisswool® di pecore
di montagna svizzere e sono lavabili a 60 °C.

Materassi
I letti boxspring offrono il massimo comfort d’appoggio. Gli
elementi molleggianti in plastica TBS e gli innovativi espansi
EvoPore garantiscono una prestazione elevata e costante nel
tempo. In alternativa, si possono scegliere anche i materassi
BICO classici.

Box
Realizzato in abete rosso nazionale, il telaio in legno
massiccio garantisce la massima stabilità. La struttura con
tecnologia a elementi molleggianti in plastica senza metallo
e la suddivisione in 5 zone offrono un sostegno e un alleggerimento differenziati.
Disponibile anche in versione motorizzata.
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Il classico

Simplon
Gli amanti delle linee classiche realizzeranno i
loro sogni con la collezione “Simplon”. Le testiere
elegantemente arcuate hanno un’anima in legno
imbottita e possono essere abbinate a un box dall’altezza classica o Slim.

Punto per punto
La testiera è disponibile in due altezze e
con i due tipi di cuciture “Seam” e “Stitch”.

Cembro profumato
La testiera Simplon abbinata ai piedi
Stabelle in cembro svizzero completa
idealmente lo stile del letto. Si dice che
gli oli essenziali contenuti nel legno
di cembro favoriscano il sonno.
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Il moderno

Susten
Creata da Björn Ischi, la premiata
collezione “Susten” conquista per la
sua testiera piena di carattere e la pura
lana vergine svizzera termocompressa, che garantisce un clima ambiente
sano e contribuisce all’isolamento
acustico.

Tre volte
intelligente
Susten è disponibile in tre tipi
di legno massiccio: frassino,
cembro e noce. Il sistema a
incastro sviluppato e brevettato da BICO è completamente
senza viti e rende facilissimo
il montaggio.

Il morbido
benessere della lana
La lana delle pecore di montagna svizzere
favorisce un buon clima ambiente grazie alla
sua elevata capacità di assorbimento dell’umidità e alla sua azione antibatterica. Le proprietà
fonoassorbenti assicurano inoltre un’acustica
piacevole e un sonno indisturbato.
Susten è disponibile nelle tre varianti Cross,
Line e Stripes e in tutti i tessuti del boxspring.
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Il rettilineo

Furka
Amore per i dettagli

Lineare e intramontabile, così si presenta la collezione “Furka”.
I raffinati dettagli, come la tradizionale cucitura a punto sella e
i bottoni impunturati, mettono in evidenza la qualità del letto
realizzato a mano. Coordinabile a piacere con l’intero assortimento di tessuti e piedi nell’intera gamma boxspring BICO.

L’interpretazione moderna della
testiera classica con bottoni impunturati o cucitura a punto sella è compatta ed elegante al tempo stesso.

Swissness
allo stato puro
Il design dei piedi “Stabelle” si
ispira all’omonima sedia classica: la
quintessenza di Swissness, anche a
livello visivo.
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Box

Il box in legno di abete rosso massiccio è la base per dormire bene in
qualsiasi letto boxspring BICO. Il sistema intelligente a 5 zone con
elementi molleggianti in plastica senza metallo offre un sostegno e un
alleggerimento ottimali in qualunque posizione di sonno, assicurando
un eccezionale comfort d’appoggio.

Motorizzazione: elegante e
pressoché invisibile
Particolarmente filiformi, entrambi i box BICO
sono disponibili anche in versione motorizzata.
Grazie allo speciale rivestimento antiscivolo, non
è necessario alcun dispositivo fermamaterasso che
interferisce con l’armonia del design.
La posizione di riposo può essere adattata esattamente alle esigenze personali con il telecomando
Bluetooth dal funzionamento intuitivo.

Slim

Classic

Slim M2

Classic M2

Telaio in legno massiccio di
abete rosso
Altezza 12 cm

Telaio in legno massiccio di
abete rosso
Altezza 24 cm

Telaio in legno massiccio di
abete rosso
Altezza 13 cm

Telaio in legno massiccio di
abete rosso
Altezza 24 cm

Configurazioni disponibili

a un elemento,
fodera asportabile
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a due elementi,
fodera non asportabile

Configurazioni disponibili

a due elementi,
fodera non asportabile

Testiere

Altezza del bordo superiore del box
Spessore della testiera
Lunghezza del letto

Altezza del bordo superiore del box
Spessore della testiera
Lunghezza del letto

Altezza del bordo superiore del box
Spessore della testiera
Lunghezza del letto

Le testiere tipiche del letto boxspring conferiscono una nota del tutto personale
al vostro letto BICO. Scegliete la vostra testiera da una delle tre collezioni, così
come la fodera in tessuto che preferite e il tipo di legno della forchetta. Il sistema
a incastro appositamente sviluppato e brevettato garantisce la massima stabilità
e un montaggio semplice, senza alcuna vite.

Simplon Seam

Simplon Stitch

93 cm / 73 cm (short)
circa 10 cm
Superficie d’appoggio + 26.5 cm / +
16 cm

93 cm / 73 cm (short)
circa 10 cm
Superficie d’appoggio + 26.5 cm / +
16 cm

Susten Cross

Susten Line

Susten Stripes

80 cm
circa 6 cm
Superficie d’appoggio + 24 cm

80 cm
circa 6 cm
Superficie d’appoggio + 24 cm

80 cm
circa 6 cm
Superficie d’appoggio più 24 cm

Furka Seam

Furka Button

70 cm
circa 9 cm
Superficie d’appoggio + 10.5 cm

70 cm
circa 9 cm
Superficie d’appoggio + 10.5 cm
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Tessuti

Un letto boxspring BICO di prim’ordine ha bisogno anche di un rivestimento altrettanto esclusivo. La nostra selezione di tessuti pregiati
convince per la diversità delle texture, la vasta gamma di colori e la
meravigliosa gradevolezza al tatto.

Tessuti Tisca

85 % lana, 15 % PA

I tessuti in lana di Tisca vengono prodotti nella pittoresca regione dell’Appenzello, dove l’arte della tessitura

Opera 10
Salvia

Opera 42
Pepe

Opera 43
Falco

Opera 60
Grafite

Opera 70
Marine

Ritmo 42
Agata

Ritmo 50
Giallo

Ritmo 61
Grau

Ritmo 70
Agave

Ritmo 71
Lichene

Suono 11
Platano

Suono 30
Beige scuro

Suono 60
Tortora

Suono 61
Acciaio

Suono 73
Laguna

Opera 80
Ecrù

vanta una tradizione secolare. Oggi si utilizzano delle
macchine ultramoderne anziché le mani, ma una cosa
non è cambiata: la ricerca della qualità suprema.

Suono 74
Turchese

100 % PES Trevira CS
Alpbach 11
Verde chiaro

Alpbach 30
Beige

Alpbach 40
Marrone scuro

Alpbach 60
Antracite

Alpbach 61
Grigio chiaro

Alpbach 71
Blu fumé

Tessuti loden Swisswool
Questo loden è realizzato in pura lana delle pecore di
montagna svizzere Swisswool. La lana ha un leggero

100 % lana
Loden 102
Marrone
naturale

Loden 117
Grigio

Loden 202
Antracite

Loden 210
Blu chiaro

Loden 213
Blu scuro

effetto antimacchia per natura, neutralizza gli odori e
ha un’azione antibatterica.

Tessuti Basic
Un look senza tempo grazie al misto di cotone naturale
in un’armoniosa gamma cromatica.
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70 % CO, 30 % PES
Olbia 01
Natural

Olbia 11
Cappuccino

Olbia 12
Taupe

Olbia 66
Graphite

Olbia 162
Forest

Olbia 181
Stone

Piedi

Cembro profumato, frassino immacolato, noce nobile, alluminio lucidato oppure acciaio dall’elegante cromatura: con la scelta dei piedi, potete conferire
al vostro letto boxspring BICO un carattere del tutto personale.

Stabelle
Cembro, frassino o noce
Altezza 15 cm
Alluminio
Altezza 12 cm

Signature
Cembro, frassino o noce
Altezza 15 cm

Arch
Cembro, frassino o noce
Altezza 15 cm

Piede a ponte
Cembro, frassino o noce
Altezza 15 cm

Piede ad angolo
Acciaio cromato
Altezza 15 cm
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Materassi
boxspring

Per il sistema boxspring, abbiamo appositamente sviluppato una combinazione di materassi e topper nella comprovata qualità BICO. L’interazione tra
la tecnologia a elementi molleggianti in plastica e gli espansi comfort assicura così un comfort d’appoggio unico.

Master

Clima

Comfort

Il capolavoro con la tecnologia brevetta-

Il comfort d’appoggio di ClimaLuxe, il

I materassi a zone offrono un comfort

ta Wings®: sostegno della colonna ver-

materasso BICO più venduto da anni:

d’appoggio equilibrato e una buona

tebrale attraverso una zona di espanso

condizioni climatiche ideali, né troppo

aerazione grazie al molleggio Triple-

nell’asse centrale e tecnica di alleggeri-

calde, né troppo fredde, grazie al molleg-

Body-Support (TBS).

mento nella zona spalle migliorata – per

gio TBS sull’intera superficie d’appoggio.

affondare in modo ottimale nel materasso e ridurre la pressione sulle spalle.
Nucleo : strato inferiore stabile, nucleo
interno MasterLuxe, strato di copertura
leggermente profilato in EvoPoreVHRC
Fodera : tessuto boxspring con piano in
jersey, fibra cava 200 g/m2
Grado di durezza : soft | dura | extra dura
Altezza totale : 24 cm
non lavabile
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Nucleo : strato inferiore stabile in EvoPore
HRC, nucleo interno ClimaLuxe, strato di
copertura liscio
Fodera : tessuto boxspring con piano in
jersey, fibra cava 200 g/m2

Nucleo : strato inferiore e di copertura stabili in EvoPoreHRC con profilatura trasversale, nucleo interno con molleggio TBS

Grado di durezza : soft | dura | extra dura

Grado di durezza : soft | medium | dura

Altezza totale : 22 cm
non lavabile

Fodera : tessuto boxspring con piano in
jersey, fibra cava 200 g/m2
Altezza totale : 20 cm
non lavabile

Topper

Dormirete come su una nuvola nel vostro letto boxspring BICO. Per creare
questa sensazione di fluttuare, abbiamo sviluppato una linea di topper appositamente coordinati al sistema boxspring BICO. Tutti i modelli sono lavabili
a 60 °C e contengono la lana di pecore di montagna svizzere Swisswool per
un clima del letto eccellente.

Premium

Nature

Standard

Comfort

Scarico della pressione e traspirabilità

La variante naturale in lattice.

Topper equilibrato, che completa in

Topper leggero e morbido, che completa

eccellenti, uniti a una longevità straordi-

modo ideale il comfort d’appoggio di

dolcemente il comfort d’appoggio.

naria grazie a dei materiali innovativi.

tutti i materassi – in tutte le posizioni di
sonno.

Nucleo : EvoPoreVHRC profilato

Nucleo : lattice naturale

Nucleo : EvoPoreHRC profilato

Nucleo : EvoPoreHRC

Fodera : chiusura lampo con cordoncino
Lato superiore Masterfit con Tencel® e
Sensity™
Lato inferiore in jersey antiscivolo

Fodera : chiusura lampo con cordoncino
Lato superiore Masterfit con Tencel® e
Sensity™
Lato inferiore in jersey antiscivolo

Fodera : chiusura lampo con cordoncino
Lato superiore Masterfit con Tencel® e
Sensity™
Lato inferiore in jersey antiscivolo

Fodera : chiusura lampo con cordoncino
Lato superiore Masterfit con Tencel® e
Sensity™
Lato inferiore in jersey

Grado di durezza : medium

Grado di durezza : medium

Grado di durezza : medium

Grado di durezza : soft

Altezza totale : 7 cm

Altezza totale : 7 cm
Asportabile e lavabile a 60 °C

Altezza totale : 7 cm

Altezza totale : 4 cm

Asportabile e lavabile a 60 °C°

Asportabile e lavabile a 60 °C°

Asportabile e lavabile a 60 °C
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Materassi
classici

Tutti i materassi dell’assortimento BICO sono ovviamente coordinabili con
il sistema boxspring BICO. Raccomandiamo di optare per un materasso di
almeno 22 cm di altezza per un comfort d’appoggio boxspring armonioso.

Master – il capolavoro

Clima, per un’aerazione ottimale

Ergonomia e clima. Abbinati alla perfezione. L’esclusiva tecnologia Wings®

Un eccellente scambio di umidità e una regolazione ottimale del calore garantiscono

assicura un’ergonomia ottimale in qualsiasi posizione di riposo. L’utilizzo

costantemente un clima del letto asciutto e piacevole. Utilizziamo allo scopo delle

di Masterwool Deluxe nel rivestimento crea una sensazione cachemire per

molle in plastica senza metallo sull’intera superficie e un tessuto a rete permeabile

aumentare ulteriormente il comfort e garantisce un clima del letto ottimale.

all’aria sul lato. La corsa di molleggio graduale assicura l’ergonomia migliore, perché è in grado di alleggerire o sostenere in base alla posizione di sonno.

MasterLuxe

MasterPro

ClimaFine

ClimaPulse

Sostiene la zona lombare grazie al

Sostiene e alleggerisce le anche grazie

L’espanso comfort premium EvoPore-

Buon alleggerimento del corpo grazie al

sistema di molleggio SiS senza metallo

a degli inserti speciali e permette alle

VHRC offre una sensazione di riposo in-

materiale EvoPoreHRC. Oltre a un’elasti-

e permette alle spalle di affondare bene

spalle di affondare bene grazie alla

novativa e una traspirabilità eccezionale.

cità puntuale e a una longevità elevate,

grazie alla tecnologia Wings.

tecnologia Wings.

L’inserto in ViscoPore crea una zona spal-

l’EvoPoreHRC assicura soprattutto una

le particolarmente morbida.

buona aerazione.

Grado di durezza: soft | medium | dura | extra dura Grado di durezza: soft | medium | dura

Grado di durezza: soft | medium | dura | extra dura Grado di durezza: soft | medium | dura

Altezza totale : 26 cm

Altezza totale : 26 cm
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Altezza totale : 26 cm

Altezza totale : 26 cm

Vita, la perfezione dell’ergonomia
Adattato alle vostre esigenze, dalla testa ai piedi. Grazie all’utilizzo mirato
di diverse qualità di espanso nelle singole zone di appoggio, questi materassi
rappresentano l’eccellenza in termini di ergonomia. Per una sensazione di
riposo particolarmente piacevole.

ClimaLuxe

VitaLuxe

VitaPro

Il materasso BICO più venduto da anni,

Gli innovativi moduli di alleggerimento

Strato comfort con tecnica di lavorazione

famoso per il suo sistema d’aerazione

e di sostegno garantiscono una rigenera-

a cubi per il massimo alleggerimento

tridimensionale.

zione ottimale della colonna vertebrale e a

puntuale e inserto per il sostegno lom-

una posizione ergonomicamente corretta

bare.

delle spalle e del bacino.
Grado di durezza: soft | medium | dura

Grado di durezza: soft | medium | dura | extra dura Grado di durezza: soft | medium | dura

Altezza totale : 24 cm

Altezza totale : 26 cm

Altezza totale : 24 cm
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„La mia scelta“
Nicola Spirig ha selezionato
un materasso della collezione
Clima – la preparazione
ottimale per ogni sfida.
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Nicola Spirig e la collezione Clima

Il binomio perfetto
in termini di prestazione
La campionessa olimpica di triathlon e madre di tre figli
Nicola Spirig sa cosa comporta garantire prestazioni
eccezionali nel quotidiano. Tra i molteplici allenamenti,
gli appuntamenti con gli sponsor e i media, e naturalmente la sua famiglia di cinque persone, la sportiva
fuoriclasse ha un gran da fare.
Riesce a gestire il tutto grazie a un’organizzazione perfetta e a un eccellente riposo notturno. È per questo che
Nicola giura sul suo materasso della collezione Clima.
Le offre un alleggerimento fisico ideale e una traspirabilità eccezionale per un sonno profondo e riposante.
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L’atmosfera della
stanza per il sonno migliore

BICO Selection
Cuscini e piumoni
Perfezionate il vostro sonno scegliendo il cuscino e il
piumone adatti a voi. Materiali naturali classici o hightech all’avanguardia, tutto dipende dalle vostre esigenze
e dai vostri desideri personali.
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Accessori
Anche l’atmosfera della camera da letto può influire
positivamente sulla qualità del sonno. Una morbida
coperta, ad esempio, in modo che i piedi freddi non
vi impediscano di prendere sonno.
Una candela dal profumo rilassante, affinché il vostro corpo e la vostra mente siano in armonia. Della
biancheria da letto leggera e traspirante, in materiali
di prima qualità, per offrirvi esattamente il benessere di cui avete bisogno per un sonno prolungato e
riposante.
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Elenco dei produttori
Copertina

Pagina 9

Biancheria da letto : «Silhouette white», BICO
Plaid e cuscini decorativi: «Silhouette grey», BICO
Lampada da tavolo : «Boule», Pulpo
Lampade a stelo : «MIB 6», Nordlux
Tappeto : Reuber Henning
Tische : «Accent side table», Mater

Biancheria da letto : «Silhouette white», BICO
Plaid e cuscini decorativi: «Silhouette grey»,
BICO
Lampada da tavolo : «Boule», Pulpo
Lampade a stelo : «MIB 6», Nordlux
Tappeto : Reuber Henning
Tavolo : «Accent side table», Mater

Pagina 10

Pagina 13

Biancheria da letto : Luiz
Cuscino giallo e plaid : Stoffkontor
Lampada da parete : «Marseille», Nemo
Tavolino : «Wooden side table», Vitra
Caraffa : Ferm Living
Poltrona : «Little Petra», &Tradition
Tappeto : Reuber Henning

Biancheria da letto : «Silhouette white», BICO
Plaid : Luiz
SLampada a stelo/da tavolo : «Gravity», Gubi
Tappeto : Reuber Henning

Dichiarazione di provenienza del legno
Abete rosso (box), provenienza Svizzera
Cembro (piedi/forchette della testiera), provenienza Svizzera
Frassino (piedi/forchette della testiera), provenienza Svizzera
Noce americano (piedi/forchette della testiera), provenienza Stati Uniti

Con riserva di modifiche tecniche ed errori di stampa
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BICO
Hilding Anders Switzerland AG
Biltnerstrasse 42
CH-8718 Schänis
Tel. +41 55 619 66 00
info@bico.ch
bico.ch
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bico.ch

