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Unendo competenza e innovazione – valori fondanti della maison – Elite ha dato vita ad Arco, in 
collaborazione con i designer taiwanesi Fuhua Wang e Weichih Chen.

Fuhua Wang e Weichih Chen hanno 
partecipato al concorso  Elite Design 
Award e sono entrambi diplomati al 
NABA - Nuova Accademia di Belle Arti 
di Milano.  Con un approccio al design 
fondato su un approfondito studio delle 
materie prime e dello stile industriale, 
i due milanesi d’adozione hanno deciso 

di unire le forze per realizzare diversi 
progetti.  Dal 2016 collaborano  con 
aziende di diversi Paesi, in particolare 
Canada, Germania e Italia. Ogni loro 
progetto non si limita all’ideazione di 
un bell’oggetto, ma riesce anche a tra-
smettere emozioni e storie. Attratta 
dal loro talento e dalla loro visione 

moderna e innovativa, per Elite è stato 
naturale rivolgersi a Fuhua et Weichih. 
Il letto Arco è interamente realizzato a 
mano e su misura, ed è già in produ-
zione : può essere ordinato presso tutti 
i nostri showroom.

ALLA SCOPERTA DEL 
LETTO ARCO !
LA NUOVA CREAZIONE DEGLI ARTIGIANI ELITE
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NON È SEMPRE  FACILE 
SCEGLIERE IL MATERASSO 
PERFETTO !

Come scegliere il modello giu-
sto o il grado di fermezza più 
adeguato ? Come acquistare se 
non si è sicuri della qualità del 
prodotto ? Tutti questi interro-
gativi ci riempiono di dubbi : 
come orientarsi?

Elite privilegia l’ascolto di ogni 
cliente, al quale offre un consi-
glio personalizzato: i nostri con-
sulenti vengono formati diret-
tamente in azienda, e sono a 
vostra disposizione nelle nostre 
Elite Gallery (v. Pag. 11) e presso 
i nostri partner.

Elite vi accompagna oltre l’ac-
quisto e si occupa della vostra 
completa soddisfazione. Con 
la garanzia  Sleep & Dream, 
infatti, avrete la possibilità di 
cambiare il grado di fermezza 
del vostro materasso, e in ogni 
caso di beneficiare di una 
garanzia a vita (v. Pag. 11). 

Elite da sempre si impegna per 
la protezione dell’ambiente : un 
impegno che si concretizza nel 
certificato Ecolabel (v. Pag. 10). 

François Pugliese,
ELITE SA

EDITORIALE

La reputazione del sommier «Boxspring» 
tradizionale, creato da Elite, è nota. 
Comunemente detta ‘rete imbottita’, 
questo pezzo d’arredo più che centena-
rio ha conosciuto momenti gloriosi tra 
gli anni ‘60 e gli ‘80. Con l’industrializ-
zazione di massa si sono diffuse le reti a 
doghe, di tutti i tipi, nonché i letti dalle 
linee pure, di design, ma poco ecologici 
e che trascurano sia la comodità, sia l’a-
deguato sostegno per la schiena.

Elite ha sempre conservato la 
propria lavorazione artigianale di 

alta qualità, prestando 
la massima attenzione ai prodotti 

naturali e alla ricerca del ben 
dormire. 

Dopo una decina d’anni, con il diffondersi 
di patologie dorsali sempre più acute, il 
Boxspring è stato riabilitato, e di nuovo 
abbinato al concetto di «ben dormire». Di 
conseguenza, alla luce di questa nuova 

popolarità, molti fabbricanti si lanciano 
nella produzione di massa e propongono 
Boxspring, che però, al di là dell’appa-
renza, sono di scarsa qualità e generano 
confusione nei clienti. 

Malgrado questi fenomeni dettati dalle 
mode, Elite ha sempre conservato la pro-
pria lavorazione artigianale di alta qua-
lità, prestando la massima attenzione 
ai prodotti naturali e alla ricerca del 

Dopo mesi di ricerca, condotta insieme all’Alta Scuola di Specializza-
zione di Berna (BFH Svizzera), Elite è fiera di presentare il Wooden-
Boxspring. Fabbricato interamente in legno, questo nuovo letto «all 
in one» combina insieme letto e rete, creando così un modello unico 
e innovativo.

UN BOXSPRING TUTTO IN LEGNO

WOODENBOXSPRING 

Il Boxspring  
originale di Elite,  
con molle integrate 
nella struttura in 
legno; viene poi imbot-
tito e tappezzato
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ben dormire. Molto apprezzati da una 
clientela sia svizzera che internazionale, 
i Boxspring di Elite sono conosciuti per 
il loro comfort, per i materiali naturali 
impiegati e per la loro durata; essendo 
rivestiti in tessuto o in pelle, trovano 
resistenze in coloro che preferiscono i 
letti in legno. Allora, come rispondere a 
questa richiesta di coniugare il comfort 
di un Boxspring con il design di un 
letto in legno, senza scendere a com-
promessi ? Ecco la sfida che il gruppo di 
lavoro di Elite si è proposto di vincere.

Assolutamente unico - dal momento 
che non esistono prodotti analoghi sul 
mercato – il sistema di sospensioni 
fabbricato con legno svizzero nei nostri 
laboratori, offre un grado di comfort e 
di resistenza simili a quelli delle molle 
metalliche utilizzate nel Boxspring tra-
dizionale di Elite. Questo tipo di molla 
innovativa, dal design semplice, ha una 
compressione progressiva che permette, 
allo stesso tempo, un sostegno ottimale 
del materasso e una sensazione più con-
fortevole per la persona che lo utilizza, 

perché - è il caso di ricordarlo anche qui - 
il sommier contribuisce nella misura del 
30% circa a determinare sia il comfort, 
sia il sostegno della schiena. 

Come il Boxspring tradizionale di Elite, 
anche questo nuovo modello prolunga 
la vita del materasso. L’imbottitura 
naturale che ricopre le molle in legno 
impedisce la risalita del calore dal 
pavimento e mantiene una temperatura 
adeguata e costante, per una buona 
notte di riposo.
 

Il sommier contribuisce nella 
misura del 30% circa  

a determinare sia la comodità, 
sia il corretto sostegno  

della schiena.

Un bordo inclinato, sui quattro lati del letto, 
accoglie e tiene in posizione il materasso.

Il nuovo WoodenBoxspring può essere 
prodotto in diverse essenze, sia in legno 
massello, sia laccato ; con un carattere 
moderno, oppure classico o di design, 

può senz’altro essere abbinato a una 
testiera Elite in legno, tessuto o pelle.

Personalizzabile a piacere, al pari del 
Boxspring Elite tradizionale, il Woo-
denBoxspring appaga una clientela 
esigente che cerca un letto naturale di 
alta qualità, che sia in grado di soddi-
sfare, allo stesso tempo, il desiderio di 
comodità, “di comodità, sostegno della 
schiena, design.

 
Personalizzabile a piacere, al 
pari del “fratello maggiore” 
Boxspring Elite tradizionale.

Sommier con bordo 
leggermente incli-

nato – intagliato nelle 
sponde, non applicato 

- per tenere in posizione 
il materasso.

Imbottitura naturale : 
juta, pura lana svizzera e

robusto tessuto di cotone.
Molle in legno : sospensione 

multidirezionale, zone di comfort.

Disponibile in legno massello, impial-
lacciato o laccato.
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I vincitori del concorso rappresentano 
bene la varietà dei progetti proposti. Si 
tratta di progetti spagnoli, taiwanesi, 
cinesi e svizzeri, che hanno conquistato la 
giuria creando letti innovativi, di design, 
che coniugano la comodità al benessere. 

Per decidere tra i numerosi progetti pre-
sentati, una giuria di professionisti si è 
riunita lo scorso gennaio e ha designato 
tre vincitori. I letti dei progetti vincitori 
sono stati realizzati da Elite ed esposti 
nello show-room di Elite a Milano, in 

occasione della settimana del Salone 
del Mobile dello scorso aprile.

EDIZIONE 2019
Forte del successo di questa prima edi-
zione, a partire da questo autunno Elite 
lancerà Elite Design Award 2019. Il 
tema e il regolamento saranno disponi-
bili a partire da settembre 2018.

Informazioni e iscrizione sul sito:
www.elitedesignaward.ch

NUOVI TALENTI

ELITE DESIGN AWARD 2018

H BED, 1°PREMIO 
Maite Otano e Pablo Santos, due giovani 
designer di Barcellona, hanno vinto il 
primo premio per il loro progetto “H Bed”.

Il concept di “H Bed”, pensato apposta 
per essere posizionato al centro della 
stanza, valorizza l’architettura del 

locale. Coniugando delicatezza e legge-
rezza, questo progetto rinforza l’aspetto 
solenne che aveva il letto nelle stanze 
da letto di una volta. La testata del letto, 

realizzata in rame e cuoio, così come gli 
specchi disposti sulla struttura, ricor-
dano l’artigianato di haute-couture e 
hanno conquistato la giuria.

Da sempre in anticipo sulle nuove tendenze, Elite ha indetto, nello 
scorso ottobre, un concorso internazionale di design. Questa prima 
edizione ha riscosso un grande successo, con quasi 200 partecipanti 
provenienti da 45 Paesi. 

Elite 
launches its 

1st international 
design competition for 

creatives and designers

Your bed concept 
exposed at 

Milan Design Week 2018
The theme for this 1st edition is «haute couture». The 4 best projects 

will receive prizes ranging from 1500 to 5000 Swiss Francs.

Submission of applications until December 22nd 2017 
Further information and registration at www.elitedesignaward.ch
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CUDDLE, 2°PREMIO
Il secondo premio è stato attribuito ai 
taiwanesi Fuhua Wang e Weichih Chen 
per il loro concept “Cuddle”.

spirato all’haute-couture, “Cuddle” 
coniuga la semplicità all’eleganza, con 
le sue linee allo stesso tempo essenziali 
e morbide. Attraverso questo concept i 
designer hanno voluto creare un letto 
che infonde un sentimento di protezione 
e di benessere. La testata del letto e la 
scelta dei tessuti accentuano l’aspetto 
avvolgente, associando grafica e design.

FORMOSA, 3°PREMIO 
Il letto “Formosa” del designer cinese  
Chung-Yen Chang si è aggiudicato il 
terzo premio. 

Formosa, che significa “isola bella”, rap-
presenta per Chang il focolare, dove tro-
vare comodità e convivialità. Pensato per 
arricchire l’esperienza di vita del cliente, 
Formosa è un sistema-letto con comodini 
e libreria integrati. Questo progetto, che 
unisce comodità e praticità, mette in evi-
denza le finiture di qualità e la scelta di 
materiali nobili, come il noce e il nabuck, 
che valorizzano l’artigianato proprio di 
maison Elite. 
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«Da quando ho investito in un letto di 
qualità, il mio sonno è molto miglio-
rato e sono drasticamente diminuiti i 
miei dolori lombari». Anna ha 55 anni. 
Lavora come impiegata. Sedentarietà, 
mancanza di attività fisica e posture 
scorrette le hanno causato molti fastidi 
alla schiena. A causa di un persistente 
dolore alla zona lombare, si è dovuta 
rivolgere più volte al fisioterapista, affin-
chè la “sblocchi”, come dice lei. 

Abitudini più salutari (una maggiore 
attività fisica, dieta controllata, pratiche 
di meditazione) e l’investimento in un 
letto di qualità le permettono, oggi, di 
parlare del suo mal di schiena al passato.

Secondo uno studio condotto nel 2011 
dalla Lega Svizzera per la Cura delle 
Malattie Reumatiche, l’80% della popola-
zione soffre di mal di schiena, da una volta 
all’anno fino a più volte alla settimana. 
Oggi questo problema si riscontra in tutte 
le fasce della popolazione, a prescindere 
dall’età, dal sesso e dall’attività lavorativa.

È certo che un nuovo materasso e un 
letto di buona qualità non possono - da 
soli - eliminare i danni più gravi, ma, 
assicurando un corretto sostegno della 
colonna vertebrale durante la notte, 
permettono al corpo di rilassarsi e di 
recuperare energie. Se è della giusta fer-
mezza, un buon letto riduce le tensioni e 
le pressioni che possono portarci ad aver 
bisogno di un medico.

Eppure sono ancora molte le per-
sone che non mettono in relazione 
diretta il loro letto con determinati 
problemi di salute.

RIDURRE I MICRO-RISVEGLI
Durante la seconda parte della notte, 
riservata alla fase del sonno parados-
sale, in cui l’attività cerebrale è più 
intensa, il sonno diventa più superficiale 
e quindi più fragile, in caso di problemi 
di pressione e di scomodità.

Un materasso troppo duro o troppo molle 
può costituire causa di risveglio. Durante 
il sonno, infatti, dolori e irrigidimenti ci 
strappano dalle braccia di Morfeo.  
l’esperienza clinica più recente dimostra 

l’importanza non tanto della durata, ma 
della qualità del sonno, e ciò soprattutto 
nella seconda parte della notte.

Il ruolo di un buon letto è, al medesimo 
tempo, di essere accogliente  - per non cre-
are dolorosi punti di pressione - e di soste-
nere in maniera adeguata la schiena, dalla 
zona cervicale fino a quella lombare.

Con un letto nuovo, l’apparato muscolare
si rilassa e i micro-risvegli diventano 
meno numerosi. Il vostro sonno guada-
gna in qualità, la vostra vita in vitalità.

SCEGLIERE LA QUALITÁ
Di solito è più costoso, ma molto più 
resistente e igienico di un materasso in 
schiuma: è il materasso a molle insac-
chettate, costituito da un gran numero di 
molle cilindriche, ciascuna delle quali è 
racchiusa in un sacchetto di cotone.  

L’insieme delle molle forma un ideale 
sostegno per il corpo, punto per punto, 
quale che sia la conformazione fisica della 
persona e la posizione assunta durante 
il sonno. Distribuite in differenti zone 
di portanza anatomica, le molle sosten-

PER QUALCUNO DORMIRE COME UN BEBE’ E’ 
DIVENTATO UN SOGNO LONTANO

PER AMORE 
DEL SONNO 

Con l’avanzare dell’età, il corpo diventa più fragile, 

pertanto si consiglia di scegliere un materasso 

meno rigido e più avvolgente.



7

N° 6

gono in modo ottimale le cervicali, le 
spalle, la colonna vertebrale, le anche 
e le gambe. Ogni parte del corpo è sor-
retta in modo indipendente. Le molle 
insacchettate procurano una sensazione 
di leggerezza, poichè alleviano i punti di 
compressione del corpo e migliorano la 
circolazione venosa. Una buona circola-
zione sanguigna favorisce la rigenera-
zione delle cellule durante la notte. Inol-
tre, un materasso a molle insacchettate è 
caratterizzato da un’aerazione ottimale, 
grazie all’aria presente tra le molle. A 
differenza della schiuma, che funziona 
come una spugna, le molle ventilano la 
traspirazione notturna, quindi permet-
tono al materasso di “respirare” e a chi 
dorme di beneficiare di un clima sano e 
di un ambiente secco e confortevole. 

Gli strati di materiali in fibre naturali, 
come la lana, il crine di cavallo, la seta 
Tussah o, ancora, la SeaCell® (un compo-
sto di alghe marine e cellulosa), comple-
tano le molle e contribuiscono alla rego-
lazione dell’umidità e della temperatura.

LA RICETTA DEL 
BEN DORMIRE 

di maison Elite

LA COMODITÀ
Se a 20 anni si può dormire ovunque senza 

accusare il minimo dolore, non possiamo dire 

la stessa cosa dopo i 45 anni. Contrariamente 

a quanto si pensa, è sconsigliabile usare un 

materasso troppo rigido. Per agevolare la circo-

lazione del sangue e favorire la rigenerazione 

cellulare è necessario eliminare le pressioni sul 

corpo. Bisogna quindi scegliere modelli che per-

mettano un contatto morbido.

IL SOSTEGNO DELLA SCHIENA
Se il primo contatto deve essere comodo, il soste-

gno deve diventare dinamico affinché la colonna 

vertebrale assuma una posizione ottimale. Si 

consiglia fortemente la scelta di un materasso 

con zone di confort differenziate; ad esempio, 

una zona per le spalle più morbida permette un 

miglior accoglimento delle spalle, liberando così 

le pressioni sull’articolazione e mantenendo la 

colonna vertebrale in linea.

LA REGOLAZIONE TERMICA
Ogni notte perdiamo all’incirca 5 dl d’acqua, 

attraverso la traspirazione. Se il materasso 

non elimina l’eccedenza di calore e di umidità, 

il nostro riposo ne risulterà disturbato. Solo le 

imbottiture naturali quali il crine di cavallo, la 

lana, il cachemire, la seta, il cotone o ancora le 

fibre vegetali permettono di creare un ambiente 

salubre e secco.
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Senza essere una risposta a 
tutti i mali, un buon letto rap-
presenta il primo passo verso 
una migliore motricità e una 
ripresa di vitalità.

Il ruolo di un buon letto è 
quello di fornire sia un’acco-

glienza delicata, per impedire 
che si creino punti di pres-
sione, sia un sostegno fermo 
per la schiena, in particolare 
nella zona lombare e cervi-
cale. L’immobilità e il rilassa-
mento muscolare durante la 
notte sono necessari per rige-
nerare i muscoli e ricostituire 
le riserve di energia. 

Con 22 modelli di materassi, 
ciascuno dei quali differen-
ziato in 3 gradi di fermezza, 
e con diversi modelli di som-
mier, l’azienda Elite offre a 
tutti la possibilità di trovare 
un letto su misura. Ogni per-
sona ha una propria morfo-
logia, un proprio peso e un 
proprio modo di dormire. I 
consigli personalizzati rive-
stono un’importanza cruciale 
per la scelta di un letto che sia 
adatto a queste peculiarità.  

Chiedete consiglio agli spe-
cialisti di Elite e prendetevi 
un po’ di tempo per testare i 
materassi. Il vostro corpo vi 
ringrazierà.

*Testimonianze lasciate sul sito 
www.elitebeds.ch

RITROVARE UN SONNO APPAGANTE

UN LETTO SU MISURA

La qualità del nostro letto condiziona la qualità del nostro riposo. Molte persone ancora non collega-
no lo stato del loro letto con alcuni disturbi dell’apparato locomotore.

SARAH
“Vorrei solo dire un 
grande «grazie» agli 
addetti che hanno 
lavorato sodo per con-
segnare ed installare 
i nostri nuovi letti, la 
settimana scorsa, e 
che hanno rimosso 
i nostri vecchi letti. 
Fanno onore alla 
vostra azienda. I letti 
sono molto comodi e 
noi siamo molto soddi-
sfatti. Grazie.”*

JACQUELINE ,  
ZURICH

“I nuovi materassi ci 
sono stati consegnati. 
Abbiamo dormito 
s u u u u u u p e r - b e n e . 
Desidero ringraziarvi 
per la qualità dei vostri 
consigli.”*

PIERRE-ANDRÉ,  
LA TOUR-DE-PEILZ

“Dopo un’eccellente 
prima notte, tengo a 
ringraziarvi per la 
vostra competenza e 
per la qualità delle 
vostre indicazioni.”*
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RITROVARE UN SONNO APPAGANTE

UN LETTO SU MISURA
TESTIMONIANZE

QUANDO UN NUOVO 
MATERASSO 
TI CAMBIA 
LA VITA

TRISTAN CARBONATTO
Artigiano cioccolatiere a Perroy

«Con mia moglie abbiamo testato, 
presso Elite, una vasta gamma di mate-
rassi, con diversi spessori, dimensioni 
e gradi di fermezza. Avevo la sensa-
zione di stare sdraiato su una nuvola: 
un’esperienza indimenticabile. Oggi 
sono in piena forma, la mia postura è 
molto migliorata e il mal di schiena è 
quasi scomparso. Fantastico!»

I nostri clienti raccomandano Elite  
perché  la nuova literie ha nettamente  
migliorato la qualità del loro riposo. 

KILIAN WENGER 
campione di lotta

« Con Elite convidiamo gli stessi 
calori : il lavoro, il rigore, la cura del 
dettaglio, il rispetto per la natura e 
per l’ambiente. »ANTHONY KAVANAGH

Umorista

«La differenza è innegabile : il nostro 
letto è decisamente di qualità sviz-
zera. Al momento della scelta, ci 
siamo presi un po’ di tempo per 
testare  i diversi materassi. In genere 
abbiamo bisogno di materassi diffe-
renti, perché io peso quasi il doppio 
di Alexandra, ma abbiamo trovato 
un ottimo compromesso : un mate-
rasso semi-rigido  abbinato ad un 
sovramaterasso. Ci dormiamo dav-
vero molto bene. Io non soffro più di 
mal di schiena come mi succedeva 
con il mio vecchio letto »



N° 6

10

UN COSTANTE IMPEGNO ECOLOGICO  – Elite è orgogliosa di annunciare il rinnovo 
della certificazione europea Ecolabel su tutta la gamma dei suoi materassi. Il marchio 
di qualità ecologica dell’Unione Europea stabilisce regole rigorose e 
chiare. Esso considera diversi aspetti, dai materiali impiegati all’im-
patto sull’ambiente, ma anche le qualità intrinseche del prodotto, 
tramite severi test  di resistenza e comfort. Elite ha scelto di aderire 
spontaneamente a questa procedura per offrire ai propri clienti il rico-
noscimento di questa importante certificazione.

CONSIGLI  

CAMBIARE IL MATERASSO ?

QUANDO ? 
Ecco una lista, non esaustiva, 
di domande che è opportuno 
farsi. Se rispondete  « sì » ad 
almeno 2 domande, significa 
che è arrivato il momento di 
cambiare materasso :

IL VOSTRO MATERASSO 
HA PIÙ DI DIECI ANNI ? La 
durata di vita di un mate-
rasso è, in media, di 10 anni.

VI SVEGLIATE INDOLENZITI ?  
Molti dolori, in diverse 
zone del corpo, sono aggra-
vati – e talvolta causati – da 
posture scorrette assunte 
durante il sonno, dovute a 
un letto e a un materasso 
usurati o inadatti. 

VI SVEGLIATE DURANTE LA 
NOTTE QUANDO IL VOSTRO 
PARTNER SI MUOVE?

IL VOSTRO LETTO È AFFOS-
SATO ? In questo caso,  il 
letto non offre più il sostegno 
indispensabile alla disten-
sione della muscolatura e 
della colonna vertebrale.

VI SVEGLIATE GIÀ STAN-
CHI ? Un letto inadeguato 
provoca dolori e irrigidi-
menti. A loro volta, questi 
causano ripetuti risvegli 
notturni, soprattutto nella 
seconda parte  della notte, 
provocando, col tempo,uno 
stato di spossatezza fisica e 
psichica. 

COME ?
Quando cerchiamo il mate-
rasso ideale, dobbiamo consi-
derare diversi aspetti :

IL MATERASSO E IL LETTO 
SONO UN INVESTIMENTO – 
Se economizzate al momento 
dell’acquisto, dopo 4 anni 
sarete costretti a sbarazzarvi 
di un materasso e di un letto 
sfondato. Se optate per un 
letto e un materasso di qua-
lità, spenderete di più, ma 
investirete sul vostro benes-
sere e sulla vostra salute. 

DEDICARE UN PO’ DI 
TEMPO – Mettetevi comodi, 
coricatevi sul letto, chiudete 
gli occhi e provate a sentire 
le qualità del sostegno in 
tutte le posizioni di riposo. 
Confrontate i vari gradi di 
fermezza del materasso. Se 
cercate una soluzione per 
la coppia, è preferibile che 
entrambi lo proviate. 

OPTARE PER UNO SPECIA-
LISTA  – Scegliete un’azienda 
che vi permetta di avere al 
vostro fianco un consulente 

preparato e competente, che 
vi accompagnerà con intelli-
genza, che saprà individuare 
le vostre esigenze e rispon-
derà a tutte le vostre domande. 

NÉ TROPPO RIGIDO,  NÉ 
TROPPO MOLLE – E’ piut-
tosto diffusa la convinzione 
secondo la quale è preferi-
bile avere un letto rigido. In 
realtà, il ruolo del materasso 
e della rete è quello di soste-
nere il corpo, laddove ve n’è 
bisogno, ma di evitare inutili 
punti di pressione. 

PRIVILEGIARE I MATERIALI 
NATURALI E RISPETTOSI 

DELLA SALUTE – Chiedetevi 
che cosa si nasconde dentro 
il materasso. Per garantirvi 
benessere, comodità e salute 
preferite i materiali naturali 
rispetto a quelli sintetici o trat-
tati : questi, infatti, possono 
liberare sostanze chimiche 
che, inalate durante il sonno, 
si depositano nel sangue. 

RETE E MATERASSO – sono 
due elementi indissocia-
bili. Se una rete è  vecchia 
e sciupata, il materasso si 
usurerà più rapidamente. E’ 
dunque consigliabile rinno-
vare nello stesso tempo rete 
e materasso. 

Grazie alla sua secolare esperienza di fabbricante, Elite è in grado di proporvi diversi spunti di 
riflessione a proposito del materasso. 

IL COTONE BIO
è uno dei numerosi  

materiali naturali che si  
trova nei materassi Elite.



11

N° 6

DOVE TROVARCI

I NOSTRI SHOWROOM

COMODITÀ GARANTITA AL 100% : LA GARANZIA A VITA IN TRE TAPPE
« Made for you, Made for life », una frase che dimostra la nostra volontà di offrirvi e garantirvi 
un comfort eccezionale e su misura A VITA. La nostra garanzia a vita riflette la fiducia che noi 
riponiamo nella qualità superiore dei nostri prodotti. Si divide in tre fasi :

I consulenti Elite offrono rispo-
ste su misura alle domande sul 
« ben dormire ».

Sono attenti ai vostri bisogni, in fun-
zione della vostra struttura fisica e delle 
vostre abitudini di riposo. Dedicate un 
po’ di tempo al vostro riposo e venite a 
scoprire i nostri centri di competenza :

SLEEP’N’DREAM 
Elite vi offre la possibilità di 
cambiare il grado di fermezza 
del vostro materasso durante 
i primi 3 mesi.

TEN CARE 
Per 10 anni, Elite copre 
tutti i danni di usura  ano-
mala del materasso o della 
rete-boxpring.

INFINITY 
Tutti i materassi a molle 
insacchettate e i sommier del 
tipo boxspring beneficiano di 
una garanzia a vita.

Vedere le condizioni complete : www.elitebeds.ch/download/garantie/Elite-MadeForLife.pdf

ELITE GALLERY AUBONNE
En Roveray 198
CH - 1170 Aubonne
T +41 21 821 17 20

ELITE GALLERY LAUSANNE 
Rue Grand-Chêne 5
CH - 1003 Lausanne
T +41 21 311 61 13

ELITE GALLERY MILANO
Via Marco Formentini 14
I - 20121 Milano
T +39 02 36 72 50 57

ELITE GALLERY PARIS
161, Faubourg St-Honoré
F - 75008 Paris
T +33 1 42 60 57 28

ELITE GALLERY RIEHEN/BÂLE
Baselstrasse 70 
CH - 4125 Riehen
T +41 061 643 76 10

ELITE GALLERY ROMA
Via Reno 22 A
I - 00198 Roma
T +39 06 8543786

ELITE GALLERY SION
Rue du Rhône 19 
CH- 1950 Sion
T +41 27 203 02 05

ELITE GALLERY VERBIER
Rte de Verbier Station 53 
CH – 1936 Verbier
T +41 27 771 90 70

ELITE GALLERY ZURICH
Talstrasse 72 
CH - 8001 Zürich
T +41 43 321 72 21
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PRESSO UN NOSTRO RIVENDITORE 
La lista è disponibile su: www.elitebeds.ch

VENITE A TESTARE I NOSTRI MATERASSI IN 
UNA DELLE NOSTRE ELITE GALLERY 
ad Aubonne, Losanna, Milano, Parigi, Riehen/
Basilea, Roma, Sion, Verbier e Zurigo

Da più di 4 anni, in collaborazione con 
ETHZ, Elite ha deciso di affrontare que-
sta problematica. Ingegneri, program-
matori e specialisti del sonno si sono 
dedicati a questo caso e sono vicini a 
una soluzione molto convincente. 

Grazie al riconoscimento vocale il 
sistema individua il russamento e 
agisce direttamente sul letto, per sol-
levare la testa e agevolare così il pas-
saggio d’aria attraverso la laringe. 
Un’applicazione permette di regolare 
le impostazioni personali. Questo letto 
rivoluzionerà il settore e migliorerà 
notevolmente la vita di chi russa e dei 
loro partner. La commercializzazione è 
prevista per l’inverno 2018. 

INNOVAZIONE

IL LETTO ANTI-RUSSAMENTO
Il russare, ecco un argomento che 
anima e a volte divide le coppie 
nella loro relazione notturna!

QUESTA RIVISTA VI È PIACIUTA?  
VI POTETE ABBONARE GRATUITAMENTE

Tramite e-mail : gazette@elitebeds.ch 
Tramite posta: Elite SA c/o Gazette, En Roveray 198, 1170 Aubonne


