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«L’armonia è importante.»
Il fondatore Balthasar Hüsler

Per un sonno sano
e un mondo migliore
La soluzione risiede nel rapporto di armonia tra uomo e natura
L’importanza del 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 in
tere e non c’era letto al mondo che riuscisse
ad attenuare i suoi dolori. Cominciò così a
porsi una serie di interrogativi fondamentali:
Che cos’è veramente un sonno sano? Qual è
la posizione corretta per dormire? Quando
il sonno è davvero riposante e ci fa sentire in
forma per la nostra giornata? Mio padre era
convinto che la risposta a questi interrogativi
fosse strettamente collegata all’armonia.

di ritrovare la nostra forza interiore donataci
dalla natura. Consapevole di tutto ciò, oltre
30 anni fa mio padre ha concepito e realizzato
il primo Hüsler Nest, un vero successo! Il letto
è diventato la sua personale fonte di energia e
ha così segnato l’inizio della storia di Hüsler
Nest, segnata da innumerevoli successi. Nel
frattempo, già migliaia di persone dormono
sui nostri letti, considerati un posto dove
poter staccare la spina e ricaricarsi, dove ci
si sente protetti, dove si trova un po’ di pace
dalla frenesia dei nostri tempi e dove si
possono recuperare le energie perdute.

Noi essere umani siamo parte della natura che
ci circonda; anche se durante il giorno appa
rentemente facciamo di tutto per contrastarla,
almeno alla sera dovremmo riconciliarci con
lei. Un letto di qualità deve essere in perfetta
armonia con la persona che vi riposa e deve
reagire alle sue caratteristiche anatomiche
individuali e al suo comportamento personale
durante il sonno. Un buon letto deve essere
inoltre naturale, in quanto solo i materiali
lasciati allo stato naturale riescono a creare la
giusta atmosfera confortevole che ci permette

E se ci è consentito di supporre che chiunque
dorma in un letto Hüsler Nest la mattina si
svegli anche solo un po’ più riposato e sereno,
allora possiamo affermare, senza alcuna pre
sunzione, di aver dato un modesto contributo
alla creazione di un mondo migliore.

Adrian Hüsler
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Nel Hüsler Nest dormite
sempre in posizione corretta
La colonna vertebrale: Anche un sostegno ha bisogno di appoggio
La colonna vertebrale ci permette di cammi
nare in posizione eretta: è l’elemento centrale
e portante del nostro corpo. I dischi inter
vertebrali, gli elementi mobili tra le vertebre,
rendono la colonna vertebrale una struttura
di sostegno estremamente flessibile: grazie a
loro, possiamo voltarci, piegarci e allungarci.
A causa delle forti sollecitazioni a cui siamo
sottoposti durante la giornata, la sera gli
adulti sono fino a due centimetri più bassi
rispetto al mattino. Se dormite in un letto
troppo morbido, la colonna vertebrale si
deforma, in quanto affonda troppo durante

la notte. In questo modo, i dischi interverte
brali non accumulano alcun liquido e non
si rigenerano. Se dormite in un letto troppo
duro, invece, i punti di pressione impedis
cono il flusso regolare della circolazione
sanguigna. In un letto Hüsler Nest dormite
sempre nella posizione corretta, in quanto
il molleggio brevettato Liforma supporta in
maniera sempre ottimale la vostra colonna
vertebrale, che appoggia per tutta la notte in
posizione dritta. Al mattino vi alzerete così
ben riposati e pronti ad affrontare con
slancio le sfide della giornata.

La colonna
vertebrale rischia
di deformarsi se il
supporto è troppo
morbido.

La colonna
vertebrale rischia
di deformarsi se il
supporto è troppo
duro.

Posizione corretta
della colonna
vertebrale con
il Liforma.
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Cambiare clima in
modo sano
Materiali traspiranti per le perfette condizioni di riposo
Probabilmente, anche per voi c’è un posto in
cui occorre un cambiamento di clima: il letto.
Ma solo se non dormite ancora in un letto
traspirante Hüsler Nest.
Il fatto è che l’essere umano perde ogni notte
in media tra i tre e i sette decilitri di fluido
corporeo tramite il sudore, il quale è com
posto da scorie, sostanze tossiche e acqua.
Se dormite in un materasso tradizionale
questa umidità, per mancanza di circolazione
dell’aria, rimane nel pigiama, nella coperta
trapuntata e nel materasso. Il clima caldo

umido induce a togliersi le coperte con le
gambe, per cui la pelle umida si raffredda
velocemente. Di conseguenza, sentite freddo
e vi svegliate. La fase naturale del sonno
viene così interrotta e la mattina vi sentite
fiacchi e stanchi.
Hüsler Nest utilizza solo materiali traspiranti,
che trasportano velocemente l’umidità
verso l’esterno e consentono la circolazione
dell’aria. Si crea così una piacevole atmosfera
asciutta e salutare, perfetta per il vostro
riposo.

Nei letti Hüsler Nest
l’aria e l’umidità possono
circolare senza ostacoli.
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I nostri sistemi di riposo
Sono i letti che dovrebbero adattarsi al corpo della persona,
non l’incontrario.
A volte la vita può essere davvero pesante,
nel senso letterale della parola. L’elemento
portante del vostro corpo, la colonna
vertebrale, è sottoposta ogni giorno a forti
sollecitazioni, a causa delle quali i dischi
intervertebrali perdono il liquido di cui
il nostro organismo si nutre. Se la notte
dormite nella posizione corretta, i dischi
intervertebrali possono rigenerarsi e
recuperare il liquido perduto. Se dormite
nella posizione sbagliata, invece, a lungo
andare il mal di schiena si farà sentire.
Un letto Hüsler Nest è più di un semplice
letto: è un sistema di riposo, caratterizzato
da un’elevata capacità di adattamento. Da
un unico sistema, sono nati nel frattempo
tre modelli diversi: «Original», «DeLuxe»
e «Designa».

Nel corso dei secoli, abbiamo perfezionato
questi sistemi, allo scopo di offrirvi il tanto
meritato riposo notturno a seconda delle
vostre preferenze e di farvi svegliare al
mattino ben rilassati e pieni di energia.
La gamma dei nostri componenti di sistema
comprende molte varianti combinabili tra
loro. Tutte hanno però una cosa in comune:
vengono realizzate con materiali naturali
e traspiranti.

Liforma «Original»
Un po’ di logica per una soluzione unica
È l’«Original» che segna l’inizio della storia
di Balthasar Hüsler, contrassegnata da innu
merevoli successi. In questo modello, tutti e
quattro i componenti del sistema di riposo
Hüsler Nest sono separati fra di loro: coprima
terasso, materasso in lattice naturale, molleg
gio Liforma e intelaiatura. Questa struttura,
ridotta all’essenziale, non è stata quasi modi
ficata da oltre 30 anni. Offre a chi vi si adagia
un comfort impareggiabile e aumenta il

benessere. La separazione dei componenti
permette di rimuovere il coprimaterasso tra
spirante all’occorrenza per pulirlo o arieggiar
lo. Anche nel materasso in lattice l’aria può
circolare liberamente. In questo modo, anche
le più alte pretese in termini di igiene vengono
esaudite. Con l’«Original», come con gli altri
sistemi letto, potete anche scegliere tra
diverse varianti di intelaiature, materassi
e coprimaterasso.

1

2

3

4

1

Coprimaterasso
Elemento che regola clima e umidità

3

Molleggio Liforma
Elemento di sostegno

2

Materasso in lattice naturale
Elemento morbido

4

Intelaiatura
Elemento portante
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Liforma «DeLuxe»
Dove estetica e funzionalità si incontrano
Il modello «DeLuxe» è basato sul tradizionale
modello «Original» di Hüsler Nest. La differen
za risiede nel fatto che nel «DeLuxe» il copri
materasso e il materasso formano un’unica
unità assieme ad una fodera imbottita. I due
elementi sono collegati tra loro mediante una
chiusura lampo e possono essere staccati
comodamente per essere puliti o arieggiati.
Il modello «DeLuxe» non è solo attraente

dal punto di vista estetico, ma tiene in considerazione in modo pratico anche l’aspetto
igienico, così come il modello Original.
Anche con «DeLuxe» potete scegliere tra le
diverse varianti di intelaiature e materassi
nonché tra un coprimaterasso in lana di
pecora o un’alternativa in bambù lavabile
e naturale.

1

2

3

4

1

Fodera con coprimaterasso
Elemento che regola clima e umidità

3

Molleggio Liforma
Elemento di sostegno

2

Materasso in lattice naturale
Elemento morbido

4

Intelaiatura
Elemento portante

10

Liforma «Designa»
Una soluzione compatta moderna per tutti i giro letti
Il modello «Designa» spicca per il suo stile
moderno e per la massima flessibilità. Si
adatta ad ogni giro letto ed è ideale in parti
colare per i letti Boxspring e i giro letti senza
profondità d’incasso.

sono racchiuse in una fodera, ad eccezione
dell’intelaiatura. Il coprimaterasso è unito
alla fodera del materasso tramite una chiu
sura lampo, esaudendo anche le più elevate
pretese in termini di igiene.

Questo sistema è la prova che è possibile
proporre doti tradizionali sperimentate in
una forma adeguata ai tempi. La struttura è
identica a quella del modello «Original». A
differenza dei modelli «Original» e «DeLuxe»,
tuttavia, nel «Designa» tutte le componenti

Come con «DeLuxe», potete scegliere tra un
coprimaterasso in lana di pecora o un’alter
nativa in bambù lavabile e naturale. Anche
per quanto riguarda i materassi e le intelaia
ture, potete scegliere tra tutte le varianti
disponibili.

1

2
3

4

1

Fodera del sistema con coprimaterasso
Elemento che regola clima e umidità

3

Molleggio Liforma
Elemento di sostegno

2

Materasso in lattice naturale
Elemento morbido

4

Intelaiatura
Elemento portante
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Il molleggio Liforma
Il nucleo di ogni letto Hüsler Nest
Oltre 30 anni fa, Balthasar Hüsler sviluppò
un molleggio con una struttura rivoluziona
ria: il molleggio Liforma è composto da un
panno in tessuto con binari in lattice natura
le all’interno e trimelle disposte liberamente.
Lo strato superiore del molleggio con 40
trimelle sulla lunghezza di 2 metri si adatta
all’anatomia umana e segue i contorni del
corpo dell’individuo che vi si adagia in

12

maniera ottimale. La larghezza e le distanze
delle trimelle si adattano alla colonna verte
brale e offrono vantaggi impareggiabili
rispetto alle reti a doghe tradizionali. Lo
strato inferiore di trimelle è collegato a
quello superiore tramite strisce in lattice
e interagisce con questo attivamente, assor
bendo e sostenendo il peso della persona
che vi si adagia.

Una trimella è costituita da tre lamelle di
legno massiccio incollate assieme vertical
mente, che favoriscono il rilascio di umidità
generata dal sudore notturno. Le lamelle sono
molto resistenti, il che permette di ottenere
una struttura sottile. In combinazione con i
punti di sostegno in lattice, le trimelle offrono
un’elasticità omogenea sull’intera superficie
di appoggio.

Il molleggio brevettato Liforma rappresenta
ancora oggi il nucleo dei sistemi di riposo
Hüsler Nest, la chiave per un sonno sano ed
equilibrato. Concepito inizialmente 30 anni
fa, questo elemento è stato costantemente
adattato alle esigenze estetiche in costante
crescita dei nostri clienti: dal punto di vista
funzionale, non è cambiato nulla.

Struttura con
40 trimelle su due
strati: quello supe
riore ammortizza,
quello inferiore
sostiene.

Le trimelle costi
tuite da tre lamelle
di legno massiccio
incollate sono
robuste ma
estremamente
flessibili.

I punti di sostegno
spostati verso
l’interno garantis
cono un’elasticità
uniforme su ogni
punto della superficie, sia in lunghezza
che in larghezza.

Le trimelle possono
essere rimosse
e sostituite,
per adattare il
molleggio ad ogni
singolo individuo.
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I materassi in lattice naturale
Il materasso giusto non si deve sentire
I materassi Hüsler Nest sono realizzati in
lattice naturale, ottenuto al 100% dalla resina
degli alberi del caucciù coltivati in maniera
sostenibile. Questo li rende più soffici e più
flessibili rispetto ai materassi tradizionali.
I nostri materassi presentano un’elasticità
uniforme su tutta la loro superficie: ciò evita
punti di compressione, favorisce l’irrorazione
sanguigna e garantisce un adattamento otti
male alle curve del vostro corpo. I nostri
materassi sono conformi alle direttive e

ai valori limite dell’associazione per la qualità
dei materassi ecocompatibili in lattice natu
rale e sono sottoposti a controlli annuali.
Non contengono CFC e sono eco-certificati.
I materassi Hüsler-Nest regolano inoltre il
calore e l’umidità. Il lattice è batteriostatico
e per questo motivo i nostri materassi non
richiedono trattamenti con prodotti antibat
terici, rimanendo comunque estremamente
igienici; tengono inoltre lontano batteri e
acari in maniera naturale.

Due varianti di materassi: «Honey» (sotto) e «2Flex» (sopra)
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La gamma di prodotti Hüsler Nest offre due
varianti di materassi in lattice: Il materasso
«2Flex» viene prodotto secondo il dispendioso
metodo di produzione Talalay, da lattice
100% naturale. Le diverse varianti, con i
vari gradi di durezza, si contraddistinguono
per l’elevata elasticità in ogni loro punto e
per la loro lunga durata. I materassi «2Flex»
vengono costruiti su tre strati e presentano
diversi gradi di durezza su entrambi i lati.

Girando il materasso, potete scegliere per
tanto tra la modalità soft, morbida, e quella
medium, più dura. I materassi «Honey» sono
caratterizzati da una struttura a nido d’ape
che garantisce, nonostante la leggerezza, una
robustezza e durata impareggiabili. Grazie
alla struttura aperta del materasso, il modello
«Honey» dispone di una capacità di aerazione
ineguagliabile. Anch’esso, girandolo, offre
due diversi gradi di durezza.

Il caucciù naturale è una risorsa rinnovabile.
Viene ricavata manualmente e quindi in
maniera ecologica. Il consumo di energia e le
emissioni di CO2, in funzione alla produzione
del caucciù naturale e al suo trasporto, sono di
molto inferiori rispetto ai metodi di produzione
chimici del lattice sintetico. Il lattice naturale
non contiene solventi, CFC e plastificanti
chimici cancerogeni.
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Rimanere asciutti,
anche quando fa caldo
I nostri coprimaterassi regolano il clima nel letto
I nostri coprimaterassi vi permettono di
rimanere asciutti, in quanto trasportano
verso l’esterno l’umidità generata dal sudore
in tempi brevi. Riescono inoltre a fare in
modo che la temperatura del vostro letto non
si abbassi. Dato che l’essere umano rilascia
ogni notte tra i tre e i sette decilitri di sudore,
questo compito non è sempre così facile.

Il coprimaterasso Hüsler Nest regola
il clima ed è disponibile in
diversi materiali.
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Essendo la vostra pelle a diretto contatto
con il coprimaterasso, diamo particolare
importanza all’origine naturale dei materiali
e alla loro tollerabilità. Per questo motivo,
la parte che regola il clima del sistema
ergonomico Hüsler Nest è disponibile in
diverse versioni.

Coperte trapuntate

Cuscini

La scelta della giusta coperta trapuntata
dipende dal vostro fabbisogno individuale
di calore, dalla temperatura della camera
e dall’umidità. Hüsler Nest offre un’ampia
gamma di articoli, che mette a disposizione
di ogni cliente il prodotto giusto per le sue
esigenze. La gamma comprende coperte
trapuntate per l’estate, per l’inverno e per
tutto l’anno e contiene tante offerte, dalle
più economiche a quelle più di lusso.

Il giusto cuscino contribuisce notevolmente
a farvi iniziare la giornata con slancio.
Quando vi addormentate, non ci si dovrebbe
preoccupare del cuscino: esso dovrebbe
sostenervi la testa senza nemmeno essere
percepito, permettendovi sogni tranquilli e
sereni. Le richieste in materia di cuscini
sono molto individuali, e la nostra offerta
è altrettanto varia.

Per i nostri coprimaterassi, coperte trapuntate
e cuscini, utilizziamo esclusivamente materiali
naturali e traspiranti. Tutti i nostri prodotti
rispondono alle più elevate esigenze e
vi faranno dormire come in «Le mille e una
notte».
Tutti i materiali sono autopulenti e lavabili.
La nostra gamma include anche prodotti
di origine vegetale.
Potete richiedere la nostra brochure sui tessili.
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Il supporto giusto per
il vostro riposo
L’elemento portante per il vostro riposo
Ogni individuo ha le proprie esigenze, le
proprie preferenze specifiche ed aspettative
personali. E proprio perché siamo così diffe
renti, non ci troviamo tutti bene nelle stesse
strutture. Per questo motivo, Hüsler Nest
offre una vasta scelta di intelaiature che,
pur essendo diverse, hanno tutte qualcosa
in comune: si adattano praticamente ad ogni
giro letto, concedendovi così carta bianca
sulla scelta.

Intelaiatura fissa
Questo modello è composto da quattro
traverse e da due sottili longheroni,
sui quali poggia il molleggio Liforma.
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Nel letto giusto si passa volentieri anche più
tempo del necessario, soprattutto, se è dotato
di un intelaiatura che si regola schiacciando
un bottone. Così, in un attimo, il vostro
letto diventa un’oasi di piacere dove fare,
per esempio, comodamente colazione. Ad
eccezione delle varianti motorizzate, le
nostre intelaiature sono realizzate al 100%
in legno massiccio naturale non trattato
e non contengono parti metalliche.

Intelaiatura con alzatesta
e/o alzagambe
La nostra più flessibile intelaiatura non
motorizzata è composta da due elementi:
l’alzatesta e l’alzagambe. Questi possono
essere combinati, oppure potete scegliere
anche solo l’alzatesta. Potrete così adattare
il vostro letto alle vostre esigenze specifiche.

Base di supporto
Questa intelaiatura è composta da due
longheroni massicci, da una traversa alla
parte della testa e dai piedi. È adatta ai giro
letti con traverse e squadrette ad angolo. Il
vostro Hüsler Nest si integra così in maniera
ottimale anche in giro letti specifici.
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Intelaiature motorizzate
Intelaiatura elettrica a 2 motori
Le nostre intelaiature motorizzate sono in
grado di soddisfare le più svariate esigenze
e pretese individuali. L’intelaiatura a due mo
tori è disponibile in due versioni differenti,
entrambe regolate da due motori, come dice
il nome stesso. Potete regolare e sistemare
l’alzatesta e l’alzagambe in modo indipen
dente l’uno dall’altro.
L’intelaiatura elettrica a 2 motori è dotata
di un supporto per la schiena rigido e fisso.
L’intelaiatura elettrica a 2 motori plus presen
ta una piegatura aggiuntiva nel pezzo su cui

poggia la parte superiore del corpo e adatta
automaticamente l’appoggiatesta.
Entrambi i modelli sono provvisti di un
disgiuntore di rete per ridurre l’elettrosmog
al minimo. Mediante l’abbassamento ma
nuale, entrambi le intelaiature possono
essere riportate in posizione normale anche
in caso di mancanza di corrente.
Le intelaiature vengono regolate comodamente con un telecomando radio provvisto
di una funzione di memorizzazione.

Intelaiatura elettrica a 2 motori.

Intelaiatura elettrica a 2 motori bis.
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Intelaiatura elettrica a 4 motori
Grazie ai quattro motori indipendenti, il no
stro modello di punta offre un’ampia varietà
di posizioni diverse da impostare a piacere.
La parte busto e l’appoggiatesta possono essere
regolati separatamente. Anche la parte dove
poggiano le gambe e i piedi possono essere
impostate in maniera indipendente l’una
dall’altra. Potete così disporre della massima
flessibilità possibile per ogni posizione scelta.

Anche questo modello è ovviamente dotato
di un disgiuntore di rete. Mediante l’abbassa
mento manuale, l’intelaiatura può essere
riportata in posizione normale anche in caso
di mancanza di corrente.
Le intelaiature vengono regolate comodamen
te con un telecomando radio provvisto di una
funzione di memorizzazione.

Intelaiatura elettrica a 4 motori.
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Sfida naturale
I metodi di estrazione dei materiali e i procedimenti
di produzione ecologici richiedono tempo
Legno, lana, lattice naturale: Un Hüsler
Nest è realizzato esclusivamente con pro
dotti naturali. I nostri materiali provengono
da fonti sostenibili e controllate, nel rispetto
dell’ambiente e con caratteristiche conformi
alla natura dell’uomo.
Conosciamo a fondo i nostri fornitori e sap
piamo che pongono per le loro aziende gli
stessi elevati parametri richiesti per le nostre
forniture. Il nostro lavoro sarebbe decisamente più facile se non utilizzassimo soltanto
prodotti naturali: le materie prime prodot
te industrialmente si ordinano e si lavorano
molto più velocemente, mentre quelle natu

rali dipendono da cicli di crescita e volumi
di raccolto variabili. I costi sono pertanto
maggiori e le materie prime richiedono con
tinui controlli di qualità. Per lavorare con la
natura ci vuole esperienza, tempo e passione.
Chi rinuncia alla chimica e ai metalli e punta
su processi di produzione ecologici e sulla
sostenibilità, deve essere profondamente
convinto del proprio pensiero e operato.
La natura si sottrae alle normalizzazioni e
ci insegna l’umiltà. Rappresenta una sfida
quotidiana. Noi consideriamo questa sfida
un arricchimento per la nostra vita, e i
risultati ci danno ragione.
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Materiali di alta qualità
Legno
Il polmone della Terra, il materiale da costruzione di innumerevoli
generazioni, il combustibile 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 letto Hüsler Nest, il legno assicura inoltre una com
pensazione ottimale dell’umidità e, nel nostro ineguagliabile
molleggio Liforma, un riposo notturno corretto dal punto
di vista ergonomico.

Lattice naturale
Il lattice è ricavato dall’albero del caucciù (Hevea brasiliensis).
Questo albero è imparentato con le nostre euforbiacee ed è originario
del Sud America. I materassi in lattice naturale rappresentano il
top della qualità nel loro settore di mercato e restano elastici per
moltissimo tempo. Il lattice è batteriostatico e non richiede tratta
menti chimici, offre un buon equilibrio termico ed è in grado
di regolare l’umidità.

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 fino al 20%
del proprio peso. Lo impieghiamo quindi anche come materiale
di rivestimento per le nostre coperte trapuntate, i nostri cuscini
e coprimaterassi. Poiché utilizziamo solo cotone lavorato nel
rispetto dell’ambiente, in una rotazione naturale delle culture,
dormirete in clima perfetto e con la coscienza tranquilla.
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Lana di pecora
La lana di pecora possiede 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
respinge l’acqua, in modo che la lana non risulta mai umida al
tatto. Trattiene poco gli odori e lo sporco e possiede una funzione
autopulente naturale. Questo significa che la lana, esposta
all’aria, dopo poco tempo riprende il suo odore fresco e neutro.

Bambù
Il bambù è una risorsa che si rigenera in tempi molto brevi e che
cresce senza l’ausilio di sostanze chimiche. Le vere fibre di bambù
sono di un colore bianco naturale, sono resistenti e molto soffici.
Al contrario di quanto avviene per le fibre di bambù in viscosa
normalmente disponibili in commercio, le nostre soluzioni non
prevedono l’applicazione di processi chimici. Vi potete dunque
distendere su un vero e proprio prodotto naturale senza arrecare
danni inutili all’ambiente.

Fibre di cocco
Un autentico prodotto naturale che evoca per di più associazioni
con il paradiso. Le fibre di cocco, chiamate di raro anche coir,
si ricavano dalla buccia della noce di cocco. Lavorate in pannelli,
vengono impiegate nei nostri prodotti, nei quali consentono
un’eccellente ventilazione. Le fibre di cocco sono molto robuste
ed elastiche e non perdono le loro proprietà neppure dopo molto
tempo.
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Certificazioni

Sede principale

Le analisi delle sostanze inquinanti effettuate
dall’eco-INSTITUT di Colonia hanno dimo
strato che i nostri prodotti soddisfano le nor
me ambientali di questo istituto di grande
prestigio internazionale restando in parte
anche nettamente al di sotto dei valori previsti.
I prodotti sottoelencati sono stati testati
e certificati con i numeri ID 0810-11862-001
e ID 0810-11862-002 (www.eco-institut.de).
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Ufficio vendite Germania
e Austria
Hüsler Nest Vertriebs GmbH
Walter-Bauer-Straße 5
D-36043 Fulda

– Sistemi di riposo
–	Materassi

–	Coprimaterassi
–	Coperte
–	Cuscini
–	I materassi in lattice 100% naturale sono
conformi alle direttive dell’associazione
per la qualità dei materassi ecocompa
tibili in lattice naturale, Bauhöferstrasse
105, D-79115 Freiburg
–	Le fodere dei materassi provengono da
coltivazione biologica controllata (cbc).
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