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Un nido pronto  
per voi

Permetteteci un consiglio: non accontentatevi  
di un «nido» qualunque. C’è gente che solo 
dopo anni riesce a realizzare le proprie idee in  
fatto di riposo. Scegliete con cura il vostro  
letto, non dimenticate che vi trascorrete circa  
un terzo della vostra vita! Con il conveniente  
sistema di riposo Unicum rendiamo accessibile  
anche ai giovani un sonno sano e naturale. 
Sappiamo benissimo che la gioventù è il nostro  
futuro: le nuove leve non seguono supina-
mente le vie già trite e battute, ma cercano di  
essere innovative e di dare un significato  
concreto alla loro vita. Il nostro obiettivo è  
proprio di sostenervi in questo sforzo, e vi 
diamo con piacere la buona notizia che di notte  
potete accomodarvi in un nido accogliente 
fatto apposta per voi. Dormendo in un letto 
Hüsler Nest svilupperete tutta l’energia che 
vi occorre, al vostro risveglio, per affrontare  
la giornata pieni di ottimismo, gioia di vivere  
e voglia di fare.

Il sistema di riposo Unicum comprende il mate- 
rasso in lattice naturale, la lastra a doghe e 
l’elemento in lattice Talalay con lastra di cocco.  
La base del sistema è costituita dalla lastra  
a doghe, una struttura di nuova  concezione. 
Unicum garantisce il corretto sostegno della 

spina dorsale indipendentemente dalla corpo- 
ratura, dal peso o dalla posizione assunta  
durante il sonno. Inoltre è realizzato con materie  
prime di origine naturale che assicurano un 
clima asciutto nel letto e il tepore di un vero  
nido.

Con caratteristiche simili Unicum è ben più 
di un semplice «posto per dormire»: è uno 
spazio ideale per staccare la spina e rimettersi  
in forze, per ricaricarsi di energia e gioia di 
vivere. Uno spazio dove sentirsi completamente  
se stessi per ritrovare tempo, rilassamento e 
ispirazione, per uscire di scena e ritornare sulla  
breccia, dissipare le tensioni della giornata e  
riprendere con facilità il controllo dell’azione,  
sentirsi a casa propria e riacquistare la per-
cezione di ciò che conta veramente. Senza falsa  
modestia… è il nostro piccolo contributo alla 
realizzazione di un mondo migliore.

 

Adrian Hüsler

Prefazione
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Le materie prime naturali sono materiali rinnovabili. Hüsler Nest tiene sempre conto dei circuiti globali.
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La sfida naturale

Legno, lana o lattice naturale: un Hüsler Nest  
è realizzato esclusivamente con prodotti natu- 
rali. I nostri materiali sono ricavati da fonti di 
produzione sostenibili e controllate, nel ris-
petto della natura e in armonia con la natura  
dell’uomo. Conosciamo bene i nostri fornitori  
e sappiamo che impongono anche a se stessi  
gli elevati parametri richiesti per i nostri pro-
dotti. Il nostro lavoro sarebbe ben più facile se  
non utilizzassimo soltanto materiali naturali:  
le materie prime industriali si  ordinano e si  
lavorano molto più velocemente, mentre i pro- 
dotti naturali sono condizionati da cicli di 
crescita diversi e raccolti variabili. Il loro costo  
 

è quindi più elevato e le materie prime richie- 
dono continui controlli di qualità. Per lavorare  
con la natura ci vogliono esperienza, tempo  
e passione. Chi rinuncia alla chimica e ai me- 
talli per puntare su processi di lavorazione  
delicati e sostenibili deve essere pienamente  
convinto della propria filosofia. La natura rap- 
presenta per noi un impegno quotidiano, perché  
non si lascia normalizzare e ci insegna l’umiltà.  
È certo una sfida impegnativa, ma la conside-
riamo un arricchimento della nostra vita,  
e i risultati ci danno ragione.

Materie prime
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 Legno Lattice naturale Lana vergine

Legno 
Il polmone della Terra, il materiale da costru- 
zione di innumerevoli generazioni, il com-
bustibile rinnovabile per eccellenza fin dai  
primordi della civiltà: il successo dell’umanità 
è partito da questa materia prima straordina- 
riamente versatile. Il legno trasmette calore e  
senso di sicurezza: proprio ciò che ci attendiamo  
da un letto. In un Hüsler Nest assicura inoltre  
una compensazione ottimale dell’umidi tà e,  
nella nostra ineguagliabile lastra a doghe  
Unicum, un riposo notturno ergonomicamente  
corretto.

Lattice naturale
Il lattice è ricavato dall’albero del caucciù 
(Hevea brasiliensis), che è imparentato con le  
nostre euforbiacee ed è originario del Sud 
America. I materassi in lattice naturale rappre-
sentano il top della qualità nel loro settore di  
mercato e restano elastici per lunghissimo tempo.  
Il lattice è batteriostatico e non richiede tratta-
menti chimici, offre un buon equilibrio termico  
ed ha un effetto anti-umidità.

Lana vergine
Da migliaia di anni l’uomo si protegge dal 
freddo con la lana. La lana vergine di pecora 
possiede ottime proprietà termoregolatrici  
naturali. All’interno la fibra assorbe una quan- 
tità di vapore acqueo pari fino al 33% del suo  
peso a secco, mentre la sua superficie è idrore- 
pellente. Respingendo rapidamente l’acqua,  
la lana non risulta mai umida al tatto. Fino 
all’85% del volume degli articoli di lana è  
costituito d’aria, che li rende eccellenti isolatori  
termici. Inoltre la lana è difficilmente infi- 
ammabile, a tutto vantaggio della sicurezza. 
Al contrario delle fibre sintetiche trattiene 
poco gli odori (ad esempio di sudore) e lo 
sporco e possiede una funzione autopulente 
naturale: gli odori assorbiti vengono presto  
dispersi nell’aria. Vale a dire che la lana, espos-
ta all’aria, dopo poco tempo riprende il suo 
odore fresco e neutro.

Materie prime
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 Fibre di cocco Cotone Fibre di mais

Fibre di cocco
Un autentico prodotto naturale che evoca per  
di più associazioni... con il paradiso. Le fibre 
di cocco, chiamate a volte anche coir, si rica- 
vano dalla buccia della noce di cocco. Lavorate  
in pannelli, vengono impiegate nei nostri pro- 
dotti realizzando un’eccellente ventilazione. 
Molto robuste ed elastiche, le fibre di cocco 
praticamente non perdono le loro proprietà 
neppure dopo molto tempo.

Cotone
Il cotone è una pianta coltivata già dalle  anti- 
che civiltà, con cui noi produciamo parti delle  
nostre fodere e tessuti. È morbido, traspirante 
e lavabile ed è in grado di assorbire acqua fino 
al 65% del suo peso. Perciò lo impieghiamo 
anche come materiale di rivestimento per le  
nostre coperte, cuscini e coprimaterassi. Poiché  
utilizziamo solo cotone lavorato nel rispetto 
dell’ambiente, in una rotazione naturale delle  
culture, dormirete in modo climaticamente 
perfetto e con la coscienza tranquilla. 

Mais
Se pensate che il mais sia un materiale insolito 
per la produzione di un letto, state tranquilli:  
è tutt’altro che strano perfino per un letto incon- 
sueto come un Hüsler Nest. Anzi, il mais, ori- 
ginario del Messico, possiede numerose doti: 
in particolare è gradevolmente soffice, gonfio  
ed estremamente termoisolante. Rappresenta  
inoltre un’ottima alternativa (lavabile) per 
chi soffre di allergie. Come tutte le materie  
prime naturali utilizzate da Hüsler Nest anche le  
fibre di mais si ricavano da risorse rigenerative.

Materie prime
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Il principio di una buona idea si può applicare  
in modi diversi per rispondere a esigenze speci- 
fiche. Accanto ai letti Hüsler Nest Originale e  
Hüsler Nest Designa proponiamo, nel nostro 
assortimento, anche il modello Hüsler Nest  
Unicum. Ogni variante soddisfa i nostri se-
veri parametri di qualità ed ogni prodotto si  
distingue per le sue particolarità. Il modello 
Hüsler Nest Originale appaga ogni aspettativa 
di chi pretende con ragione un «buon letto»:  
è concentrato sull’essenziale ed offre a chi vi  
si distende un comfort incomparabile. Un 
prodotto solido e collaudato, all’origine della 
storia di successo Hüsler Nest.

A ciascuno il suo  
Hüsler Nest

Chi apprezza in particolare lo stile e l’eleganza 
sarà entusiasta del letto Hüsler Nest Designa:  
l’opzione ideale per i clienti disposti ad investire 
qualcosa in più per un sonno sano e naturale.  
Designa dimostra inoltre come sia possibile  
conferire una forma attualissima a contenuti  
consacrati dalla tradizione. Con la conveniente 
linea di prodotti Unicum mettiamo il sonno 
naturalmente sano alla portata anche di una  
clientela più attenta al prezzo. Il sistema di ri- 
poso Unicum può essere collocato su tutte le 
intelaiature convenzionali.

VorwortProdotti
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Ricaricatevi dormendo

Il sistema di riposo Unicum è composto da tre  
elementi: fodera per materasso, materasso  
in lattice naturale e lastra a doghe. La sua con- 
cezione è imperniata su una struttura di nuova  
concezione che definiamo lastra a doghe, la cui  
base è costituita da una sottile lastra di cocco  
che assicura alla struttura la necessaria stabi- 
lità. Su questa lastra viene fissato con un  
collante senza veleno il nuovo elemento in 
lattice Talalay. La costruzione, con i longheroni  

e le 40 trimelle disposte sopra gli stessi, rende  
possibile il movimento in tre dimensioni. I 
canali di sfiato che corrono su tutta la lunghezza  
del sistema di riposo garanti scono un clima 
ottimale nel letto. I tre elementi vi consentono 
di dormire per tutta la notte in posizione otti- 
male e, al vostro risveglio, di affrontare ben 
riposati il giorno che viene.

Sistema di riposo Unicum
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Fodera per materasso Unicum
Un Hüsler Nest è sempre un sistema globale in  
cui ogni elemento ha la sua funzione e ogni 
componente il suo scopo. È l’interazione dei  
diversi fattori e delle loro differenti doti a creare  
un clima asciutto nel vostro letto e a consentirvi  
un sonno ristoratore. Due elementi – il mate- 
rasso in lattice naturale e la lastra a doghe – sono 
avvolti dalla fodera del materasso: il sistema 
di riposo Unicum è quindi facile da gestire e,  
con il telaio adatto, può essere inserito in qual- 
siasi giroletto. Il coprimaterasso della fodera,  
realizzato per l’80% in lana e per il 20% in 
fibre di mais, è dotato di una cerniera lampo  

Fodera per materasso Unicum

su tre lati. Poiché la fodera non è lavabile 
consigliamo di utilizzare un ulteriore copri-
materasso di lana, che può essere arieggiato 
regolarmente.

Unicum
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Materasso in lattice naturale Originale

Materasso in lattice  
naturale Originale
Questo materasso è costituito da puro lattice  
naturale al 100%, ottenuto con procedimenti  
rispettosi dell’ambiente. Il lattice naturale ha il  
vantaggio di mantenere un’elasticità costante  
nel tempo in ogni suo punto: indipendentemente  
dal numero dei vostri cambi di posizione quan-
do vi coricate sul letto, il materasso in lattice  
naturale Originale mantiene invariata per molti  
anni la sua tensione. Il materasso presenta  
inoltre eccellenti doti di regolazione termica, 
bilanciamento dell’umidità e proprietà batte-
riostatiche: in altre parole, resta igienicamente  
puro. Proponiamo questo materasso in due  
gradi di rigidità, soft e medium, e in due spessori,  

da dieci e da tredici centimetri. Il complessivo  
materasso in lattice naturale è avvolto da una  
fodera in finissima maglia di cotone.

Materassi in lattice naturale
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Materasso in lattice  
naturale Honey 
Non ci limitiamo a servirci della natura: da  
lei possiamo anche imparare tantissime cose.  
Le nostre maestre nella realizzazione della  
struttura di questo materasso sono state le api.  
La perfetta configurazione a nido d’ape del 
materasso in lattice naturale Honey è caratte- 
rizzata da migliaia di celle che offrono a chi  
vi si adagia un comfort senza confronti, im- 
possibile da raggiungere dai normali sistemi  
alveolari. Nonostante la sua leggerezza, l’ar- 
chitettura di questo materasso garantisce  
una robustezza e una durata impareggiabili.  
La struttura aperta permette anche una 
ventilazione ottimale su tutta la superficie  

d’appoggio, garantendo i migliori valori di 
igiene e di evaporazione.

 

Circolazione dell’aria nel materasso
in lattice naturale Honey

Materasso in lattice naturale Honey

Materassi in lattice naturale
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Lastra a doghe UnicumLastra ondulata in lattice Unicum

Lastra a doghe Unicum
Ogni buona idea ha bisogno di una solida base  
su cui costruire. Nel caso del sistema di riposo  
Unicum questa base è rappresentata dalla lastra  
a doghe Unicum, consistente in una sottile  
lastra in cocco che assicura la necessaria robu- 
stezza strutturale. Sulla lastra è incollato un  
elemento in lattice Talalay che forma un lon- 
gherone portante su tutta la larghezza della 
superficie d’appoggio. Su di esso appoggiano  
a loro volta 40 trimelle fissate in un nastro di 
cotone: ne risulta una raffinata costruzione  
avvolta da un tessuto di cotone. Grazie al fissag-
gio flessibile le trimelle possono muoversi  
in tutte le direzioni senza perdere stabilità. 

L’interazione tra i diversi elementi della lastra  
a doghe ha un effetto simile a quello del mol-
leggio presente in altri letti Hüsler Nest: sostiene  
in modo ottimale per tutta la notte la colonna 
vertebrale della persona dormiente e assicura 
un clima asciutto nel letto.

Lastra a doghe Unicum
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- Elemento Unicum
- Materassi in lattice naturale al 100% (Originale, 

Honey)

- I materassi in lattice naturale al 100% sono 
conformi alle direttive del Qualitätsverband 
für umweltverträgliche Latexmatratzen e.v. 
(Associazione per la qualità dei materassi 
ecocompatibili in lattice naturale),  
Bauhöferstrasse 105, D-79115 Freiburg

Le analisi delle sostanze inquinanti effettuate  
dall’eco-INSTITUT di Colonia hanno  dimo- 
strato che i nostri prodotti soddisfano le norme  
ambientali di questo istituto di grande pres-
tigio internazionale restando in parte anche 
nettamente al di sotto dei valori previsti.  
I prodotti sotto elencati sono stati testati e 
certificati con il numero ID 0810-11862-001 
(www.eco-institut.de).

Sede centrale: 
Hüsler Nest AG
Murmeliweg 6
CH-4538 Oberbipp

Telefono  +41 (0)32 636 53 60
Fax  +41 (0)32 636 53 61
info@huesler-nest.ch
www.huesler-nest.ch

Altre brochures Hüsler Nest (Originale, 
DreamSwiss, Giroletti e Tessuti) sono disponi-
bili presso il vostro rivenditore specializzato.

La presente brochure è stampata su carta FSC.

1.

1.

ContattoCertificazioni

 

Certificazioni e contatto



Fatevi consigliare dai  
nostri specialisti:

Hüsler Nest AG Murmeliweg 6 CH-4538 Oberbipp www.huesler-nest.ch


