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«L’armonia è importante». Il fondatore Balthasar Hüsler nella Foresta dell’Alta Argovia, 
vicino alla sede centrale della Hüsler Nest AG.
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Per un mondo migliore
L’importanza di dormire bene si capisce solo  
quando si è costretti a rinunciarvi. Mio padre  
Balthasar Hüsler ha dovuto farlo per anni: il 
mal di schiena lo teneva sveglio per notti  
 intere e non c’era letto al mondo che attenu
asse i suoi dolori. Cominciò quindi a porsi 
una serie di  domande fondamentali, per ris
pondere alle quali noi di Hüsler Nest ancora  
oggi ci impegniamo ogni giorno. Che cos’è 
veramente un sonno sano? Qual è la posizio
ne giusta per dormire? Quando il sonno è da
vvero riposante e ci fa sentire in forma per 
la nostra giornata? Mio padre era convinto 
che la risposta a questi interrogativi è stretta
mente connessa all’armonia, e noi di Hüsler  
Nest siamo tuttora  fedeli a questa visione. 
L’armonia è la riuscita interazione di tutte le 
parti di un insieme. Noi esseri umani facci
amo parte della natura, e anche se di giorno 
apparentemente facciamo di tutto per cont
rastarla, la sera faremmo bene a ritornare tra 
le sue braccia. Un buon letto deve armonizzare  
con il dormiente, reagendo nel modo giusto  
alle sue caratteristiche anatomiche e al suo 
comportamento durante il sonno. Un buon 
letto dovrebbe essere «naturale», poiché solo 
i  materiali lasciati allo stato naturale creano 
l’atmosfera gradevole che ci consente di ritro
vare la forza interiore donataci dalla natura. 
Di acciaio, plastica e detersivi siamo assediati 

più che a sufficienza nel corso della giornata... 
In base a questi principi mio padre, oltre  
30 anni fa, ha concepito e costruito con succes
so il primo letto Hüsler Nest, che è divenuto 
la sua fonte di energia personale e ha segna
to l’inizio della storia e della fortuna di Hüsler 
Nest. Oggi migliaia di persone dormono nei 
nostri letti, dove hanno trovato un posto sicuro  
per staccare la spina e ricaricarsi, per fare rifor
nimento di energia e piacere di vivere. Hanno  
trovato un letto in cui poter essere se stessi 
anche di notte ritrovando tempo, calma e forse  
anche ispirazione. Un luogo dove perdersi e 
ritrovarsi ridi mensionando i gravami quotidiani, 
dove sentirsi semplicemente «a casa» e riscop
rire, nel ritmo concitato del nostro tempo, ciò 
che veramente conta nella vita.

E se ci è consentito supporre che chiunque dorma  
in un letto Hüsler Nest si alzi anche solo un 
poco più riposato, rilassato e sereno, possiamo  
affermare senza falsa modestia di aver dato un  
piccolo contributo alla realizzazione di un 
mondo migliore. Oltre all’Hüsler Nest personale  
di casa nostra, è questa certezza che ci fornisce  
ogni mattina la motivazione principale per 
 affrontare con entusiasmo il nostro lavoro. 

Adrian Hüsler

Filosofia
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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, lattice naturale... Un Hüsler Nest  
è realizzato esclusivamente con prodotti  
natu rali. I nostri materiali provengono da 
fonti  sostenibili e controllate, nel rispetto 
dell’ambien te e con caratteristiche conformi  
alla natura dell’uomo. Conosciamo a fondo i 
nostri fornitori e sappiamo che pongono per 
le loro aziende gli stessi elevati parametri ri
chiesti per le nostre forniture. Il nostro lavoro  
sarebbe decisamente più facile se non utilizzas
simo prodotti naturali: le materie prime  
prodotte industrialmente si ordinano e si 
lavorano molto più velocemente, mentre i 
prodotti naturali dipendono da cicli di crescita  

e volumi di raccolto variabili. Perciò i costi  
sono maggiori e i materiali richiedono con
tinui controlli di qualità. Per lavorare con la 
natura ci vuole esperienza, tempo e passione. 
Chi rinuncia alla chimica e ai metalli, pun
tando sui processi di produzione delicati e 
sulla sostenibilità, deve essere profondamente  
convinto del suo operato. La natura rappresenta  
una sfida quotidiana che si sottrae alle norma
lizzazioni e ci insegna l’umiltà. Noi, però, consi
deriamo questa sfida un arricchimento per la 
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  bus
tibile rinnovabile per eccellenza fin dai primordi 
della civiltà: il successo dell’umanità è partito  
da questa materia prima straordinariamente 
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’umidità e, nel 
nostro ineguagliabile molleggio Liforma, 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 
trattamenti chimici, offre un buon equilibrio 
termico ed ha un effetto antiumidità.

Lana vergine
Da migliaia di anni l’uomo si protegge dal freddo 
con la lana. La lana vergine di pecora possie
de ottime proprietà termoregolatrici  naturali. 
All’interno la fibra assorbe una quantità di 
vapore acqueo pari fino al 33% del suo peso a 
secco, mentre la sua superficie è idrorepellente. 
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 infiammabile, 
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, esposta all’aria, dopo 
poco tempo riprende il suo odore fresco e 
neutro: non dovete quindi far altro che arieg
giare regolarmente il coprimaterasso.

Materie prime



9

 Fibre di cocco Cotone Fibre di mais Tencel®

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 ricavano  
dalla buccia della noce di cocco. Lavorate in 
pannelli, vengono impiegate nei nostri prodotti  
realizzando un’eccellente ventilazione. Molto 
robuste ed elastiche, le fibre di cocco prati
camente non perdono le loro proprietà neppure 
dopo molto tempo.  

Cotone
Il cotone è una pianta coltivata già nelle antiche  
civiltà, con cui noi produciamo parti delle  
nostre fodere e tessuti. È morbido, traspirante  
e lavabile ed è in grado di assorbire acqua 
 finoal 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
Un materiale insolito per la produzione di un 
letto inconsueto? Assolutamente no. Il mais, 
originario del Messico, possiede numerose doti.  
Utilizziamo le fibre di mais in combinazione  
con il Tencel® per il riempimento di coperte e 
coprimaterassi. Proprietà del materiale: gonfio 
e termoisolante. Un’ottima alternativa (lava
bile) per chi soffre di allergie. Le fibre di mais 
si  ricavano da risorse rigenerative. 

Tencel®
Per i nostri coperte, cuscini e coprimaterassi  
utilizziamo anche fibre di Tencel®, prodotte  
nel rispetto dell’ambiente con pura cellulosa  
di eucalipto. Le fibre presentano caratteristi
che eccellenti: sono morbide come la seta,  
robuste come il poliestere, fresche come il lino, 
calde come la lana di pecora e più assorbenti 
del cotone.

Materie prime
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Fatto a mano in Svizzera. Ogni Hüsler Nest racchiude il tocco dell’autentico artigianato.
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A schiena dritta nella vita

La vita può essere pesante, nel vero senso della 
parola. L’elemento portante del vostro corpo, 
la spina dorsale, è sottoposta ogni giorno a 
forti sollecitazioni a causa delle quali i dischi 
intervertebrali perdono liquido. Se vi coricate  
nella posizione giusta, durante la notte i 
 dischi possono rigenerarsi e recuperare il liqui
do perduto. Se invece dormite nel letto sbag
liato, a lungo andare si manifestano dolori  
alla schiena. Un Hüsler Nest non è solo un 
letto, ma un sistema di riposo: un sistema per 
il sonno estremamente adattabile. Dormendo,  

in una notte si cambia posizione fino a 60 volte,  
e un letto Hüsler Nest reagisce sempre in 
modo adeguato. Durante la notte si suda, e un  
Hüsler Nest garantisce un clima asciutto. Con 
un  sistema per dormire naturale perfezionato  
in decenni di lavoro vi offriamo il meritato 
 riposo notturno, consentendovi di svegliarvi 
la mattina ben riposati e pieni di energia per 
la nuova giornata.

Disco intervertebrale rigeneratoDisco intervertebrale sollecitato

Salute
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intervertebrali non possono assumere liquido 
e rigenerarsi. Su un letto troppo duro, invece,  
i punti di pressione impediscono il flusso rego
lare della circolazione sanguigna. In un Hüsler 
Nest dormirete sempre nelle condizioni giuste:  
il molleggio brevettato Liforma sostiene in 
modo costantemente ottimale la vostra colon
na vertebrale, che appoggia per tutta la notte 
in posizione diritta. Così, la mattina dopo vi  
svegliate ben riposati e siete pronti ad affron
tare con slancio i compiti della giornata.

La posizione giusta della  
colonna vertebrale in una persona  

di corporatura pesante.

Su un appoggio troppo molle la colonna 
vertebrale si piega.

La posizione giusta della  
colonna vertebrale in una persona  

di corporatura normale.

Su un appoggio troppo duro la colonna 
vertebrale è molto sollecitata.

Non è un mito: l’origine del 
modo di camminare eretto
La colonna vertebrale ci consente di camminare  
in posizione eretta: è l’elemento centrale e 
portante del nostro corpo. I dischi interverte
brali – gli elementi mobili interposti tra una  
vertebra e l’altra – fanno sì che la colonna  
vertebrale offra un sostegno estremamente  
flessibile. Grazie ai dischi intervertebrali  
possi amo girarci, chinarci e allungarci. A causa  
delle sollecitazioni a cui siamo sottoposti 
 durante la giornata, la sera una persona adulta  
è fino a due centimetri più bassa che la mattina. 
Se dormite su un letto troppo molle, la vostra  
colonna vertebrale si deforma, in quanto af
fonda troppo per tutta la notte: perciò i dischi 

Salute



13

In un Hüsler Nest l’aria e l’umidità circolano senza ostacoli.

caldo e umido induce ad allontanare la coperta  
con le gambe, per cui l’umidità si raffredda 
rapidamente: di conseguenza sentite freddo e  
vi svegliate. La fase naturale del sonno viene  
interrotta; la mattina dopo vi sentite stanchi  
e svogliati. Hüsler Nest utilizza solo materiali  
traspiranti che trasportano velocemente 
l’umi di tà all’esterno e in cui l’aria può circolare 
liberamente. Si crea così un clima asciutto e 
sano per il vostro sonno.

Un posto in cui occorre  
un cambiamento del clima 
Non siamo in grado di giudicare quanto la 
Terra si riscalderà nei prossimi anni, ma 
sappiamo che, se non dormite ancora ogni  
notte in modo sano e naturale in un letto  
Hüsler Nest, è consigliabile realizzare un cam
biamento climatico a casa vostra: per via del
la sudorazione, infatti, in una notte l’uomo 
perde in media fra tre e sette decilitri di liqui
do corporeo. Il sudore è costituito da scorie, 
sostanze tossiche e acqua. Dormendo su un 
materasso convenzionale l’umidità rimane, 
per mancanza di circolazione d’aria, nei pigi
ami, nella coperta e nel materasso. Il clima 

Salute
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Il principio una buona idea si può applicare in 
vari modi, in funzione delle diverse esigenze.  
Oltre all’Hüsler Nest Originale offriamo anche  
l’Hüsler Nest Designa: due modelli che rispon
dono ai nostri elevati criteri per un sonno sano  
e naturale. Sta a voi stabilire le vostre prefe
renze. Il letto Hüsler Nest Originale soddisfa  
tutti i criteri di qualità richiesti ad un «buon  
letto»: è concentrato sull’essenziale ed offre a  
chi vi si adagia un comfort impareggiabile.  
L’Originale è un prodotto affidabile e collauda
to, appunto all’«origine» del successo di Hüsler  
Nest. Chi apprezza lo stile e l’eleganza sarà  

A ciascuno il suo  
Hüsler Nest

entusiasta di Hüsler Nest  Designa, l’alter na tiva  
ideale per i clienti  disposti ad investire qual
cosa di più per un sonno naturalmente sano.  
Hüsler Nest Designa è la prova che è senz’altro 
possibile proporre doti tradizionali sperimen
tate in una forma adeguata ai tempi. Una festa 
per tutti i sensi, dedicata a chi non considera 
la bellezza soltanto un fatto superficiale.

FilosofiaProdotti



16



17

Il «sonnifero» più naturale non  
ha bisogno di ricetta medica

Chi cerca trova: Balthasar Hüsler ha concepito  
un letto che gli permetteva di dormire in modo 
sano e naturale durante la notte e di svegliarsi  
fresco e vitale al mattino. Uno dei principi 
fondamentali ricavati dalle sue esperienze è  
che il letto deve adattarsi al corpo, non vice
versa. L’Hüsler Nest è studiato a fondo ergono
micamente e messo a punto in modo perfetto.  

Grazie alla nostra profonda conoscenza dell’ana
tomia umana, acquisita in decenni di lavoro,  
al nostro knowhow in fatto di statica e al 
nostro prover biale attaccamento alla natura, 
ogni Hüsler Nest offre il massimo comfort e 
un’ergonomia ottimale per sonni sani e felici.
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Sistema di riposo Originale

1. Coprimaterasso

2. Materasso di lattice naturale

3. Molleggio Liforma

4. Intelaiatura

Originale
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1. Coprimaterasso
Un’innovazione realizzata da Balthasar Hüsler,  
il primo costruttore che ha separato la lana  
dal resto del sistema letto: il coprimaterasso  
può così sviluppare dalla lana vergine natu
rale al 100% tutto il suo potenziale regolatore  
dell’umidità. Arieggiando regolarmente e 
scuotendo leggermente il coprimaterasso si 
attiva l’effetto autopulente delle fibre, che lo 
mantiene igienicamente fresco fino a sette 
anni. Potrete poi cambiarlo senza difficoltà,  
e vi sembrerà di dormire in un letto nuovo.

2. Materasso di lattice naturale
Siamo convinti che il materasso giusto non si 
deve sentire. I materassi Hüsler Nest sono  
realizzati al 100% in lattice naturale, che li 
rende più soffici e flessibili dei normali prodotti 
in commercio. I nostri materassi presentano  
la stessa elasticità su tutta la loro superficie: 
ciò evita punti di pressione, favorisce l’irrora
zione sanguigna e garantisce un adattamento 
ottimale alle curve del corpo. I nostri mate
rassi sono disponibili a scelta in cinque gradi 
di  rigidità.

Coprimaterasso Materasso di lattice naturale

Originale 
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3. Molleggio Liforma
Il molleggio Liforma rappresenta un tutto  
unico sia dal punto di vista formale che 
funzionale. È stato progettato dal fondatore 
Balthasar Hüsler ed è ancora oggi l’elemento 
base del letto Hüsler Nest Originale. È costi
tuito da due strati di trimelle strettamente  
aderenti tra loro, grazie ai quali può adattar
si perfettamente alle vostre caratteristiche 
 personali. Le trimelle seguono con precisione  
i contorni del vostro corpo e vi sostengono in 
modo ottimale per tutta la notte. I due long
heroni in lattice spostati verso l’interno ga
rantiscono un’elasticità uniforme su tutta la 
larghezza, indipendentemente dalla vostra 
statura e dal vostro peso.

4. Intelaiatura
Se un Hüsler Nest nel suo insieme è un pro
dotto decisamente inusuale, le nostre inte
laiature sono estremamente «conformi» agli  
standard correnti: si adattano infatti pratica
mente ad ogni giroletto. I telai sono realizzati  
in legno massiccio allo stato naturale, con 
due longheroni sui quali poggia il molleggio  
Liforma. Le intelaiature sono disponibili in 
versione rigida oppure con alzatesta e/o alza
gambe, naturalmente tutto senza metallo. Il 
nostro assortimento prevede inoltre intelaia
ture a due o a quattro motori.

Molleggio Liforma Intelaiatura

Originale
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Sdraiatevi correttamente 
una volta al giorno

I materassi in lattice naturale rappresentano  
il top di qualità nel loro settore di mercato.  
Ne garantiamo la produzione senza parti di 
caucciù trattate con additivi chimici, e soltan
to con l’impiego di lattice raccolto dalla cortec
cia dell’albero di caucciù. I materassi in lattice 
naturale presentano, rispetto a quelli in schiu ma 
sintetica, un’elasticità incomparabile in ogni 
punto, durano decisamente di più e conserva
no più a lungo la loro forma. Il lattice naturale 
è batteriostatico e non deve essere trattato  

con sostanze antibatteriche (ad esempio fun
gicidi, pesticidi, erbicidi): tiene in gran parte  
lontani naturalmente batteri e acari. Il puro  
lattice naturale al 100% regola il calore e 
l’umidità. Grazie a milioni di piccole camere  
d’aria mantiene inoltre un’elasticità costante 
nel tempo in ogni suo punto: alla più leggera  
pressione il materasso si flette esattamente 
nel punto in cui viene sollecitato.
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Materasso in lattice naturale Originale

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 carat
terizzata da migliaia di celle che offrono a  
chi vi si adagia un comfort senza confronti,  
impossibile da raggiungere dai normali sis
temi alveolari. Nonostante la sua leggerezza,  
l’architettura 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 igie
ne e di evaporazione. Il materasso in lattice 
naturale Honey è disponibile nella fodera De 
Luxe o nella variante Designa, il modello che 
soddisfa le esigenze di eleganza più elevate.

Circolazione dell’aria nel materasso  
in lattice naturale Honey

Materasso in lattice  
naturale Honey

Materassi in lattice naturale
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Materasso in lattice  
naturale Originale
Il materasso Hüsler Nest Originale in lattice  
naturale è disponibile in due gradi di rigidità: 
«soft» e «medium». Entrambe le varianti han
no uno spessore di dieci centimetri. L’intero 
materasso in lattice naturale è avvolto da 
una  fodera in finissima maglia di cotone che, 
quando è necessario, si può togliere senza   
difficoltà e lavare a 60° C. La fodera, leggeris
sima e molto permeabile all’aria, è sempre 
abbinata ad un coprimaterasso.

Materasso in lattice  
naturale De Luxe
La lastra in lattice naturale al 100% è ricoperta 
di maglia fine e avvolta in una fodera im
bottita di fibre di mais. Vi è inserito un copri
materasso in lana o, a richiesta, in fibre di mais 
 lavabile. Il coprimaterasso è unito alla fodera 
tramite una cerniera lampo e può essere tolto  
senza problemi. Il materasso in lattice naturale  
De Luxe è disponibile in cinque varianti: da 
10 cm soft o medium, da 13 cm soft o medium 
e da 13 cm Honey.

Materasso in lattice naturale Originale Materasso in lattice naturale De Luxe

Materassi in lattice naturale
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Restate asciutti anche 
quando fa molto caldo

Ci impegniamo a farvi restare asciutti anche 
quando fa caldo, senza che la temperatura  
rischi di abbassarsi nel vostro letto. Non è un 
compito facile, considerando che una persona, 
dormendo, in una notte perde fra tre e sette  
decilitri di sudore. Un pigiama bagnato vi in
duce ad allontanare la coperta con le gambe,  
per cui sentite freddo e vi svegliate. Il copri
materasso Hüsler Nest, steso sopra il materasso 
e separato dallo stesso, evita questa situazione 
 disperdendo velocemente l’umidità. Per i nostri 

coprimaterassi utilizziamo soltanto materiali 
naturali e traspiranti, tra cui lana vergine di 
pecora svizzera al 100% o una combinazione 
di Tencel® e fibre di mais. I nostri coprimate
rassi naturali vi permettono di assaporare nel 
vostro letto un clima igienicamente asciutto,  
passando la notte in modo gradevole senza  
vampate di calore, accumuli di umidità o mo
menti di freddo.
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Il Classico
Nel progettare il suo primo «Nest» (ted. «nido»), 
Balthasar Hüsler ridefinì il concetto di letto.  
Per far sì che una persona di notte si senta a  
proprio agio, molte componenti devono in
teragire in modo adeguato. Ogni elemento ha 
la sua importanza, nulla può venir lasciato  
al caso: il molleggio Liforma svolge la funzione  
di appoggio, il materasso assicura una posizio
ne comoda a chi vi si adagia, il coprimaterasso 
garantisce un clima asciutto durante il sonno. 
Il primo coprimaterasso studiato da Balthasar 
Hüsler porta oggi il nome di Classico. È costi
tuito dal 100% di lana vergine di pecora allo  
stato naturale e da una fodera traspirante in 
maglia di cotone Calicot. Ha avuto ed ha 
tuttora una parte importante nella storia di 
Hüsler Nest.

Fodera
Lato superiore in maglia di cotone (Jersey), 
lato inferiore in cotone Calicot, bordo trapun
tato, quattro nastri di gomma per il fissaggio.

Imbottitura
Vello di lana a pelo alto in 100% di lana vergi
ne di pecora svizzera allo stato naturale, lavata 
senza sbiancanti.

Peso dell’imbottitura
Solo: 600 g/m2, Duo: 1200 g/m2

Manutenzione
Autopulente – arieggiare regolarmente senza  
esporre al sole. Non lavabile. Questo copri
materasso andrebbe sostituito dopo cinque o 
sette anni.

Il Classico

Coprimaterassi
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La formula vegetale
Dormire tutta la notte in modo naturalmente  
sano senza fastidiosi effetti collaterali. Questo  
coprimaterasso, realizzato in fibre di mais  
e Tencel®, è l’alternativa ideale per chi soffre 
di allergie.

Fodera
100% cotone, bordo trapuntato, quattro nastri 
di gomma per il fissaggio. 

Imbottirura
50% fibre di mais e 50% di Tencel® 

Peso dell’imbottitura
Solo: 500 g/m2, Duo: 800 g/m2 
 
Manutenzione
Lavabile a 60° C

La versione amica della pelle
Un coprimaterasso in vello naturale, realizzato 
in lana di pecora allo stato naturale al 100%. 
Non c’è nulla di più gradevole per la vostra pelle.

Fodera
100% lana di pecora svizzera allo stato naturale,  
lavata senza sbiancanti.

Particolarità
Per via della speciale lavorazione sono possibili 
differenze dimensionali fino al 20%. 

Manutenzione
Basta arieggiarlo regolarmente senza esporlo  
al sole. Non lavabile. È necessario passarvi 
 regolarmente l’aspirapolvere, perché il vello 
fa pelucchi. Questo coprimaterasso andrebbe 
sostituito dopo due o tre anni.

La versione amica della pelleLa formula vegetale

Coprimaterassi
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Sonno naturale e design moderno non sono  
termini in contraddizione. Per la precisione,  
anzi, stanno benissimo insieme. Dormire in 
modo naturalmente sano rende belli, e in un  
Hüsler Nest Designa il «sonno di bellezza» 
 acquista un significato totalmente nuovo. O 
meglio, un significato supplementare. Se voi 
dormendo favorite la vostra bellezza, anche il  

vostro letto è stato disegnato elegantemente  
con tutte le risorse artistiche disponibili. Il  
nostro sistema di riposo si compone di copri
materasso, materasso in lattice naturale e  
molleggio. L’Hüsler Nest Designa si adatta a tutti 
i telai e convince per la sua estetica elegante.

Dormite con eleganza
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Sistema di riposo Designa

1. Fodera per materasso Designa

2. Materasso in lattice naturale

3. Molleggio Liforma

Designa
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1. Fodera per materasso Designa
La parte inferiore della fodera è realizzata in 
pregiato cotone impunturato e rinforzata da 
una lastra in cocco. Il coprimaterasso è fissato  
con una lampo e si può staccare con facilità  
per arieggiarlo. I coprimaterassi sono disponibi
li nelle varianti in lana vergine di pecora o in 
fibre di mais e sono avvolte da un tessuto in 
fine maglia di cotone che offre a chi vi si adagia 
una sensazione di straordinaria morbidezza.

2. Materasso in lattice naturale
Il materasso incorporato è realizzato al 100% 
in lattice naturale, che lo rende più soffice e 
flessibile rispetto ai materassi comuni. Inoltre 
è avvolto in un fine tessuto di maglia. È uni
formemente elastico su tutta la sua superficie 
ed evita così punti di pressione. Il materasso  
in lattice è disponibile in cinque varianti: da 
10 cm soft e medium, da 13 cm soft e medium 
e da 13 cm Honey.

Sistema di riposo Designa

Designa
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3. Molleggio Liforma
Progettato dal fondatore Balthasar Hüsler, è la  
base del modello Designa. È costituito da due 
strati di trimelle strettamente aderenti tra loro,  
che seguono con precisione i contorni del 
vostro corpo e vi sostengono per tutta la notte  
in modo ottimale. I due longheroni in lattice  
spostati verso l’interno garantiscono un’elasti
cità uniforme su tutta la larghezza, indipen
dentemente dalla statura, dal peso e dall’ana
tomie del dormiente.

4. Intelaiatura
Il nostro telaio si adatta praticamente ad ogni 
giroletto. È realizzato in legno massiccio allo  
stato naturale, con due longheroni sui quali  
poggia il molleggio Liforma. Le intelaiature 
sono disponibili in versione rigida oppure con 
alzatesta e/o alzagambe, naturalmente tutto 
senza metallo. Il nostro assortimento prevede 
inoltre intelaiature a due o a quattro motori. 

IntelaiaturaMolleggio Liforma

Designa
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Dormite nella  
struttura giusta

Ogni individuo ha le sue esigenze, le sue 
 aspettative, le sue preferenze specifiche. Per 
fortuna non siamo tutti uguali... Ma proprio 
perché siamo differenti non ci troviamo bene  
nelle stesse strutture, ad esempio nel telaio di  
un letto. Perciò Hüsler Nest offre una vasta 
scelta di intelaiature che, pur essendo diverse,  
si adattano praticamente ad ogni giroletto.  
Sono realizzate senza eccezione al 100% in 
legno massiccio allo stato naturale, comple

tamente senza metalli: non vi troverete né 
chiodi né viti che disturbano il vostro sonno.  
I nostri telai sono disponibili in diverse misure.  
Chi soffre di infermità fisiche o esige un 
comfort particolare può scegliere la motorizza
zione dell’alzatesta e dell’alzagambe. I nostri  
prodotti non contengono comunque circuiti   
metallici chiusi che possano dare origine a 
campi magnetici.
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Intelaiatura con quattro motori

Intelaiature
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Intelaiatura rigida
Un modello composto da quattro controven
tature e due sottili longheroni sui quali poggia 
il molleggio Liforma. Il telaio è realizzato al 
100% in legno massiccio non trattato ed è for
nito in due pezzi.

Telaio base
È composto da due longheroni massicci, una 
controventatura alla testiera e una alla pe
diera. Anche questo telaio è costruito al 100% 
con legno massiccio non trattato. È adatto ai 
giroletti con traverse e squadrette ad angolo. 
Il vostro Hüsler Nest si integra così in modo 
ottimale anche in ambienti specifici.

Telaio baseIntelaiatura rigida

Intelaiature
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scriverne uno... L’intelaiatura è realizzata in 
due elementi. Alzatesta e alzagambe possono 
essere combinati a piacere: ad esempio anche 
con regolazione della posizione solo per la 
 testa e solo per le gambe. In tal modo avete la 
possibilità di adattare il letto specificamen
te alle vostre esigenze. Anche questo telaio è 
realizzato al 100% in legno massiccio senza 
parti metalliche.

Intelaiatura con alzatesta  
e/o alzagambe
Il mondo è di chi dorme bene. Naturalmente  
non vogliamo dire che chi è ben riposato 
con quisterà il mondo! Ma essere riposati è un  
sentimento di vita speciale e costruttivo. Anche 
a letto si può essere «svegli», assaporando a 
fondo le proprie capacità. Nel letto giusto si 
passa a volte anche più tempo del necessario,  
soprat tutto quando è dotato di un telaio con 
alzatesta fissabile comodamente in posizione  
rialzata: un telaio che fa del vostro letto il 
 luogo ideale per leggere un libro, o magari per 

Intelaiatura con alzatesta  
e/o alzagambe

Intelaiature
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Intelaiatura con  
alzatesta e alzagambe

modo che non possa crearsi nessun circuito  
metallico chiuso e di conseguenza nessun  
campo  magnetico. Naturalmente anche questo  
telaio è equipaggiato con un disgiuntore di  
rete per evitare inutile elettrosmog. In caso  
di mancanza di corrente, il telaio si può ripor
tare in posizione normale mediante l’abbassa
mento manuale.

Intelaiatura con due motori
Sempre ben appoggiati e sostenendovi in  
modo ottimale. Un ingegnoso meccanismo  
vi consente di sedere in posizione eretta, di 
adagiarvi alzando solo le gambe oppure di 
sedere con le gambe in posizione rialzata. 
L’intelaiatura a due motori è disponibile in 
due versioni, entrambe dotate di alzagambe.  
La seconda versione offre un alzaschiena che, 
grazie ad un elemento intermedio, si adatta  
armonicamente al vostro corpo in posizione  
eretta. La nostra costruzione è studiata in 

Intelaiatura con alzatesta e alzagambe 
con alzaschiena integrato

Intelaiature
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Intelaiatura con quattro motori

studiata in modo che non possa crearsi nessun  
circuito metallico chiuso e di conseguenza  
nessun campo magnetico. Naturalmente anche 
questo telaio è equipaggiato con un disgiunto
re di rete per evitare inutile elettrosmog. In caso  
di man canza di corrente, il telaio si può ripor
tare in posizione normale mediante l’abbassa
mento manuale.

Intelaiatura con quattro motori
Nel modello al vertice della nostra gamma 
quasi tutto si può adattare individualmente.  
È possibile regolare separatamente sia il busto  
che la testiera nonché posizionare e regolare 
in modo individuale l’appoggio delle cosce 
e delle gambe. Il telaio offre così la massima 
flessibilità per ogni impostazione. L’aziona
men to si gestisce comodamente con un tele
comando senza cavi, che consente anche di 
memorizzare due posizioni richiamabili in 
qualunque momento. La nostra costruzione è  

Intelaiature
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 Intelaiatura rigida, alzatesta, alzatesta/ 
alzagambe, con motore, telaio base

 Molleggio Liforma (Originale, Designa)
 Materassi in lattice naturale al 100%  

(Originale, De Luxe)

 Coprimaterasso in lana/maglia, mais/ 
Tencel®, vello naturale

  Coperta in lana/maglia, lana/batista, pelo di 
cammello, mais/Tencel®, vello naturale, lino

  Cuscino cervicale, cuscino trapuntato in 
 maglia, cuscino trapuntato in Tencel®,  
cuscino sagomato in lattice, cuscino in  
vello naturale, cuscino SIV

 I materassi in lattice naturale al 100% sono 
conformi alle direttive del Qualitätsverband 
für umweltverträgliche NaturlatexMatrat
zen (Associazione per la qualità dei materassi 
 ecocompatibili in lattice naturale),  
Bauhöferstrasse 105, D79115 Freiburg 

 Le fodere dei materassi provengono da 
 coltivazione biologica controllata (kbA). 

 La nostra lana vergine di pecora è contrasseg
nata con l’etichetta SWISSWOOL. 

Le analisi delle sostanze inquinanti effettuate  
dall’ecoINSTITUT di Colonia hanno dimostra
to che i nostri prodotti soddisfano le norme am
bientali di questo istituto di grande prestigio 
internazionale restando in parte anche netta
mente al di sotto dei valori previsti. I prodotti 
sottoelencati sono stati testati e certificati con i  
numeri ID 081011862001 e ID 081011862002 
(www.ecoinstitut.de)

Sede centrale:
Hüsler Nest AG
Murmeliweg 6
CH4538 Oberbipp

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

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

La presente brochure è stampata su carta FSC.
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ContattoCertificazioni

Certificazioni e contatto
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Fatevi consigliare dai  
nostri esperti:


