
PHYSIAL 5

Comfort AccoglienteMaterasso h 21 cm 

Fodera lavabile 30°

Comfort Medio

Climatizzato o Anallergico

Tecnologia BODYZONES

www.sapsabedding.com





AMICO

Comfort AccoglienteMaterasso h 17 cm 

Fodera lavabile 30°

Comfort  Medio

Tecnologia PHYSIOSYSTEM

www.sapsabedding.com





AMICONE

Comfort AccoglienteMaterasso h 21 cm 

Fodera lavabile 30°

Comfort Accogliente

Tecnologia BODYZONES

www.sapsabedding.com





BENESSERE X-TREM

Comfort AccoglienteMaterasso h 22 cm 

Fodera lavabile 30°

Comfort Accogliente

Climatizzato o Anallergico

Tecnologia X-TREM

www.sapsabedding.com





BENESSERE

Comfort AccoglienteMaterasso h 22 cm 

Fodera lavabile 30°

Comfort Medio

Climatizzato o Anallergico

Tecnologia BODYZONES

www.sapsabedding.com





BIOMATERASSO

Materasso h 22 cm 

Alt. materasso 22 cm Fodera lavabile 30°

Comfort Accogliente

Tecnologia BODYZONES

www.sapsabedding.com





BIORESPIRO

Materasso h 21 cm 

Alt. materasso 22 cm Fodera lavabile 30°

Comfort Accogliente

Tecnologia BODYZONES

www.sapsabedding.com





DOLCEVITA

Comfort AccoglienteMaterasso h 19 cm 

Fodera lavabile 30°

Comfort Sostenuto

Tecnologia PHYSIOSYSTEM

www.sapsabedding.com





GRANRIPOSO

Comfort AccoglienteMaterasso h 25 cm 

Alt. materasso 22 cm Fodera lavabile 30°

Comfort Accogliente

Tecnologia BODYZONES

www.sapsabedding.com





Topper FRIEND

Comfort AccoglienteAltezza h 6 cm 

Fodera lavabile 30°

www.sapsabedding.com





Rete EASY RELAX

www.sapsabedding.com





Rete ELEGANCE

www.sapsabedding.com

■ Rete in multistrato di faggio rivestito in laminato tinta cappuccino
■ 28 doghe flessibili sospese in supporti di gomma termoplastica
■ Zona spalle flessibile
■ Regolatori di comfort zona lombare autoregolabili
■ Sensazione di flessibilità e comodità da distesi su tutta la superficie
■ Design moderno e ricercato di grande effetto
■ Spessore cornice mm 65. Spessore traversa di fissaggio piedi mm 20

ELEGANCE ELETTRICA
■ Movimento motorizzato integrato nella struttura con alzata testa-piedi
■ Altezza piano d’appoggio del supporto 100 mm

ELEGANCE SUPER COMFORT
■ Doppio movimento manuale alzata testa - piedi
■ Altezza piano d’appoggio del supporto 80 mm

ELEGANCE REPOS
■ Rete fissa
■ Altezza piano d’appoggio del supporto 80 mm

Caratteristiche tecniche

REPOS





Rete PLATINUM

www.sapsabedding.com

■ Rete in multistrato di faggio rivestito in laminato tinta cappuccino
■ 28 doghe flessibili sospese in supporti doppi di gomma termoplastica
■ Zona spalle flessibile
■ Regolatori di comfort zona lombare autoregolabili
■ Clip con regolazione per la zona comfort bacino
■ Sensazione di flessibilità e comodità da distesi su tutta la superficie
■ Supporti doppi in materiale plastico “Tectel”, materiale tecnico altamente elastico, 

resistente e durevole nel tempo
■ Design moderno e ricercato di grande effetto
■ Altezza piano d’appoggio del supporto 85 mm
■ Spessore cornice mm 60. Spessore traversa di fissaggio piedi mm 20

PLATINUM ELETTRICA
■ Movimento motorizzato alzata testa-piedi

PLATINUM REPos
■ Rete fissa

Caratteristiche tecniche



Rete PLATINUM

REPos

ELETTRICA
 Larghezza cm 190 - 195 - 200 cm prezzi in euro

 80 1.512
 85 1.520
 90 1.528
 120 1.965
 140 2.490
Fuori Misura non disponibile.

PLATINUM ELETTRICA

 Larghezza cm 190 - 195 - 200 cm prezzi in euro

 80 345
 85 367
 90 388
 120 518
 140 604
 160 690
 165 712
 170 733
 Fuori Misura (prezzo al cmq) 0,0254

PLATINUM  REPos

sAPsA BEDDING srl 
Tel. +39 0143.883811
fax +39 0143.8838223
e-mail: info.it@sapsabedding.com

ELETTRICA
 Serie piedi h 22-30-40 cm 38 euro

 Coppia ganci di unione 30 euro

ACCEssoRI



Rete PRIMNEST

www.sapsabedding.com

■ La nuova balancella offre maggiore adattamento ed elasticità. 
■ Nuovo telaio in legno di faggio maggiorato chiuso sui quattro lati per una 

maggiore solidità. 
■ Piano d’uso composto, secondo la misura da 26 o 28 doghe
 - zona bacino dotata di regolatori di rigidità 
 - zona spalle ammortizzata per maggiore comfort 
■ Spessore cornice mm 65. Spessore traversa di fissaggio piedi mm 20

PRIMNEST ELETTRICA
■ Supporto articolato caratterizzato da una buona qualità dotato di motore 

integrato armoniosamente nella struttura, con telecomando a filo standard

PRIMNEST SUPER COMFORT
■ Supporto articolato con testa e piedi alzabili manualmente, caratterizzato da 

una buona qualità

PRIMNEST REPOS
■ Rete fissa

Caratteristiche tecniche

REPOS
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