A PRESCINDERE DA COME DORMIATE,
ISABELLE SI ADATTA A VOI
swissmade

QUALITÀ COMPROVATA
MILIONI DI VOLTE, DA 57 ANNI
Isabelle è il materasso sognato da milioni di persone in Svizzera. È sinonimo di
buon sonno, riposo e comfort.
L'ultima generazione di Isabelle offre
un comfort favoloso durante il sonno.
Grazie alla suddivisione in zone dinamica, i materassi si adattano in modo
flessibile e individuale alla forma
del corpo, alle posizioni da sdraiati
e alle abitudini relative al sonno.
Ciò è reso possibile dall'architettura
del nucleo innovativa, unica nel suo
genere.

swissmade

I materassi Isabelle vengono sviluppati,
testati e prodotti dal tradizionale
marchio svizzero BICO in base alle più
recenti scoperte scientifiche. Tutti i
prodotti raggiungono risultati ottimali
in termini di durabilità, igiene, climatizzazione ed ergonomia.
Più di 100 collaboratori presso la sede
di Schänis (SG) si impegnano al massimo
per sviluppare i sistemi di sonno perfetti. Nasce in questo modo una qualità
svizzera al 100% per garantirvi il sonno
migliore.

2|3

IL CLASSICO
DAL 1962
All'epoca
Chi non conosce lo slogan forse più leggendario in assoluto
della storia della pubblicità svizzera: «per un sonno sano e
profondo®»? Distinguersi sfruttando l'innovazione ha fatto
parte della strategia aziendale fin dagli inizi.
Con il lancio del materasso Isabelle nel 1962, BICO ha posto
una pietra miliare, sviluppando il prototipo del moderno
materasso senza nucleo a molla. Grazie alla sua eccellente
ergonomia, Isabelle si è addirittura trasformato in un materasso sanitario consigliato dai medici e approvato
dall'autorità di regolamentazione svizzera per i medicinali
e i dispositivi medici, oggi Swissmedic.
Dopo 40 anni e cinque ottimizzazioni del prodotto,
oggi viene consegnato il milionesimo materasso
Isabelle.
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Spedizione 1929

Oggi
Il materasso Isabelle è da tempo uscito dall'ombra di BICO.
Il suo successo conferisce a questo materasso e all'intera
serie un'immagine indipendente.
Oggi, Isabelle è una serie di materassi emancipata e indipendente - ancora oggi con le massime esigenze in termini di
ergonomia e comfort di riposo.

Materasso in crine di
cavallo 1950

La nuova serie è stata sviluppata con l'intero patrimonio di
esperienza e know-how degli specialisti BICO e successivamente messa alla prova con test dettagliati del prodotto.
Allora come oggi, i prodotti vengono fabbricati a mano a
Schänis (SG) con la massima attenzione ai dettagli.

Materasso Isabelle 1973

PREMIATA E COMPROVATA – «MOLTO
BUONO» NEL TEST PER I CONSUMATORI
«Saldo» e «Kassensturz», edizione 20/13.
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INNOVAZIONE UNICA NEL SUO GENERE

GOOD NIGHT‘S SLEEPLAB

LO STRATO AUTOZONE
È IL SEGRETO

I MIGLIORI PUNTEGGI
NEL COLLAUDO

1

Tessuto bi-elastico in soffice Tencel® con trasporto
dell'umidità ottimizzato*

2

Comodo strato elastico puntiforme

3

Strato di distribuzione della pressione superficiale

4

Strato AutoZone altamente flessibile

1
2
3

Tutti i nostri materassi e letti vengono testati in tutto e per
tutto nel centro di collaudo unico al mondo «Good Night‘s
SleepLab» a Schänis (SG). I risultati vi daranno sicurezza e
fiducia nella scelta del materasso giusto. La collezione Isabelle
supera tutti i requisiti e merita quindi il massimo dei voti:
è l'emblema della migliore qualità svizzera.
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ERGONOMIA
Affinché la schiena possa rilassarsi, il sistema del letto
deve potersi adattarsi perfettamente al contorno del
corpo. Per un comfort ottimale e il miglior rilassamento
possibile, vengono testati la posizione di riposo, il
supporto del corpo e la rigenerazione.
IGIENE
L'igiene ottimale del letto è un fattore importante per
una buona salute, soprattutto per chi soffre di allergie.
Per garantire la migliore igiene, vengono testati agenti
antibatterici per combattere batteri, funghi, acari e
odori.

4

Il principio innovativo della collezione Isabelle è incredibilmente semplice ed efficace.
Le zone dei materassi si formano grazie all'architettura e alla
scelta specifica dei materiali e si adattano completamente
alla forma del vostro corpo. Questa ergonomia adattiva si
basa sull'interazione di diversi strati: la pressione corporea
sullo strato superiore elastico puntiforme si trasforma in una

* non per i modelli Isabelle Night e Isabelle Dream

suddivisione in zone attraverso lo strato di distribuzione della
pressione superficiale. Lo strato altamente flessibile AutoZone,
il cuore del materasso, cede alla pressione e si adatta al corpo
in modo ottimale.
Il sistema è supportato dal tessuto bi-elastico unico nel suo
genere, che si adatta in tutte le direzioni.

CLIMATIZZAZIONE NEL LETTO
La temperatura ideale e un clima secco sono decisivi
per un sonno corroborante. Assicurano un benessere
assoluto. È per questo che vengono testati elementi
quali traspirabilità, trasporto dei fluidi e regolazione
della temperatura.
DURABILITÀ
Poiché i materassi sono esposti ad alte pressioni, umidità e fluttuazioni di temperatura, si aspirano a ottenere i migliori risultati in termini di longevità, affidabilità
ed elevata sicurezza. I risultati vengono anche garantiti.

INDICE DI DISTRIBUZIONE DELLA PRESSIONE ISABELLE SYSTEM
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Isabelle Moon, Isabelle Moon TFK e Isabelle Star in tre gradi di durezza
Peso in kg

PER TUTTI IL MATERASSO GIUSTO
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soft

205
200

Abbiamo sviluppato l'indice di distribuzione della pressione per aiutarvi a scegliere il giusto grado di
durezza. L'indice indica la durezza che più si addice alle vostre esigenze. Il fattore decisivo per determinarla è il peso per centimetro quadrato del corpo e non il peso corporeo totale. Ma ad essere
davvero decisivo è il modo in cui il peso è distribuito sulla taglia del corpo.

medium

195
190

firm

185
180

Dimensioni in cm

175
170
165
160
155
150

Isabelle Dream e Isabelle Night in due gradi di durezza
Peso in kg
50
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200
195
190
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Dimensioni in cm

175
170
165
160
155
150

firm

ISABELLE MOON

ISABELLE MOON TFK

Grazie alla sua struttura superficiale fine, questo modello
di alta gamma offre un innovativo alleggerimento della
pressione e assicura il massimo comfort durante il sonno
con la sua ergonomia perfezionata.

L'innovazione incontra la
tradizione: il modello di punta con il collaudato nucleo
a molla con tasche per una
permeabilità ottimizzata
dello strato AutoZone.

NUCLEO

1
3
2
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DETTAGLI

DUREZZA
Questo materasso è disponibile in tre diversi
gradi di durezza. In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 9 troverete il
materasso che fa al caso vostro.

1

Comodo strato elastico puntiforme con
taglio a cubo per la massima elasticità

• Altezza del nucleo: 22 cm
• Altezza del materasso ca. 23 cm

2

Strato di distribuzione della pressione
superficiale per una suddivisione in zone
ergonomica

NUCLEO
• Nucleo in schiuma a 5 strati in EvoPoreHRC
con suddivisione in zone dinamica

3

Strato profilato AutoZone per il
massimo adattamento corporeo

FODERA
• Tessuto bi-elastico, non trapuntato
(69% PES, 30% Tencel, 1% elastan)
• Coperture singole rimovibili mediante
cerniere lampo
• Lavabile a 60 °C
• Lati con tessuto mesh 3D permeabile all'aria
• Stabilità dimensionale grazie ai collegamenti
a cinghia sui lati

soft

NUCLEO

medium

N. articolo soft: H1698
N. articolo medium: H1749
N. articolo firm: H1752

DETTAGLI

DUREZZA
Questo materasso è disponibile in tre diversi
gradi di durezza. In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 9 troverete il
materasso che fa al caso vostro.

1

Comodo strato elastico puntiforme con
taglio a cubo per la massima elasticità

• Altezza del nucleo: 22 cm
• Altezza del materasso ca. 23 cm

2

Strato di distribuzione della pressione
superficiale per una suddivisione in zone
ergonomica

3

Nucleo a molla con tasche ad alta flessibilità
(strato AutoZone) per un adattamento del
corpo e una permeabilità ottimali

NUCLEO
• Nucleo a 5 strati con suddivisione in zone
dinamica
• Nucleo a molla con tasche temprato
termicamente
• Stabilizzazione del bordo di seduta

firm

FODERA
• Tessuto bi-elastico, non trapuntato
(69% PES, 30% Tencel, 1% elastan)
• Coperture singole rimovibili mediante
cerniere lampo
• Lavabile a 60 °C
• Lati con tessuto mesh 3D permeabile all'aria
• Stabilità dimensionale grazie ai collegamenti
a cinghia sui lati

soft

medium

N. articolo soft: H1696
N. articolo medium: H1697
N. articolo firm: H1753

firm
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ISABELLE STAR
L'innovativa architettura del
nucleo consente un adattamento individuale del corpo e
quindi un sonno corroborante.
È così che ci si sente a proprio
agio nel sonno.

1
3
2
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NUCLEO

DETTAGLI

DUREZZA
Questo materasso è disponibile in tre diversi
gradi di durezza. In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 9 troverete il
materasso che fa al caso vostro.

1

Comodo strato elastico puntiforme con
profilatura incrociata

• Altezza del nucleo: 20 cm
• Altezza del materasso ca. 21 cm

2

Strato di distribuzione della pressione
superficiale per una suddivisione in zone
ergonomica

NUCLEO
• Nucleo in schiuma a 5 strati in EvoPoreHRC
con suddivisione in zone dinamica

3

Strato profilato AutoZone per il massimo
adattamento corporeo

FODERA
• Tessuto bi-elastico, non trapuntato
(69% PES, 30% Tencel, 1% elastan)
• Coperture singole rimovibili mediante
cerniere lampo
• Lavabile a 60 °C
• Lati con tessuto mesh 3D permeabile all'aria
• Stabilità dimensionale grazie ai collegamenti
a cinghia sui lati

soft

medium

N. articolo soft: H1664
N. articolo medium: H1680
N. articolo firm: H1692

firm

ISABELLE DREAM

ISABELLE NIGHT

Il tuttofare per notti
all'insegna del riposo.
L'ergonomia ottimale
per un sonno sano.

L'introduzione al pionieristico
sistema del sonno: grazie alla
struttura bugnata, il principio
Isabelle è garantito in modo
semplice. Il massimo
comfort per pochi soldi.

1
3
2
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NUCLEO
1

Comodo strato elastico

2

Strato di distribuzione della pressione
superficiale per una suddivisione in zone
ergonomica

3

Strato AutoZone per un adattamento
flessibile del corpo

DETTAGLI

DUREZZA

• Altezza del nucleo: 18 cm
• Altezza del materasso ca. 20 cm

Questo materasso è disponibile in due diversi
gradi di durezza. In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 9 troverete il
materasso che fa al caso vostro.

NUCLEO
• Nucleo in schiuma a 5 strati in EvoPoreHRC
con suddivisione in zone dinamica
FODERA
• Jersey, trapuntato, con 200 g di fibra cava
HCS per un trasporto ottimale dell'umidità
• Involucro rimovibile grazie alla cerniera
centrale
• Lavabile a 60 °C

soft

NUCLEO

firm

N. articolo soft: H1651
N. articolo firm: H1661

DETTAGLI

DUREZZA
Questo materasso è disponibile in due diversi
gradi di durezza. In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 9 troverete il
materasso che fa al caso vostro.

1

Strato comodo grazie alla struttura bugnata
nella copertura

• Altezza del nucleo: 16 cm
• Altezza del materasso ca. 18 cm

2

Copertura come strato di distribuzione della
pressione superficiale

3

Strato AutoZone per un adattamento
flessibile del corpo

NUCLEO
• Nucleo in schiuma a 3 strati in EvoPoreHRC
con suddivisione in zone dinamica
• Copertura bugnata
FODERA
• Jersey, trapuntato, con 200 g di fibra cava
HCS per un trasporto ottimale dell'umidità
• Copertura rimovibile grazie alla cerniera
centrale
• Lavabile a 60 °C

soft

firm

N. articolo soft: H1645
N. articolo firm: H1649

