
BOXSPRING

CRISTAL

CARATTERISTICHE
Altezza 17, 20, 25, 30 cm o su misura

Altezza del piano di 
riposo A scelta

Larghezza 80, 90, 100, 110 120, 140, 150, 160*, 
180*, 200* cm o su misura*

*in due parti imbullonate insieme, 
con sospensione centrale per 
materassi matrimoniali

Lunghezza 190, 200, 210, 220 cm o su misura

Peso 90/200, altezza 17 cm = 25 kg

Ignifugo Fodera Palace Eco, progettata 
specificamente per gli Hotel, 
conforme agli standard di 
ignifugazione 
(Europe EN597-1/2, UK BS-7177).

Struttura interna Legno massiccio svizzero  
certificato FSC

Garanzia 10 anni

Prodotto interamente in Svizzera, 
secondo gli alti standard qualitativi 
vigenti. Membro di Swiss Label.

Conforme alle norme 
del settore alberghiero svizzero 
e valido per il sistema di 
classificazione d’hotel

Elite è membro dell’Associazione 
«Swiss Deluxe Hotels» in qualità  
di «Preferred Supplier» 
(fornitore preferito).

Sommier tradizionale con sospensione a molle e bordo inca-
vato, completo di piedi, permette un facile accesso sotto il letto 
per la pulizia e, al contempo, a seconda dell’altezza dei piedi 
che si scelgono, consente anche di collocarvi un bagaglio.

SCHEDA-PRODOTTO HOTELITE

Sistema di 
sospensione a 
molle coniche, 
esclusiva di Elite

Bordi in legno 
massiccio FSC, 
incastrati tra loro 
a coda di rondine

Bordi superiori legger-
mente inclinati su tutti 
e quattro i lati, per man-
tenere il materasso in 
posizione.

ACCESSORI COMPLEMENTARI

Mollettone impermeabile

Coprimaterasso

Materasso

Piumoni e biancheria da letto

Accessori decorativi

Testiere letto

SISTEMA DI FINANZIAMENTO
Rate mensili in relazione al tasso di 
utilizzo

Ripartizione dell’investimento da 
6 a 36 mesi.

ACCESSORI PER SOMMIER Illustrazioni sul retro

Piedi 7 modelli di piedi a scelta

Finiture - Rivestimenti
In tessuto o pelle forniti  
da Elite o direttamente  
dal cliente

• Rivestimento fisso o sfoderabile**
• Volant con piega Dior**
• Volant con piega Dior cucita**
• Volant con piega Dior chiusa a 

nodo o bottone**

**posa con velcro

Sistema di unione 
per letti gemelli

• Chiusura ai piedi, con striscia 
velcro

• Fissazione del sommier alla 
testiera con magnete

• Fissazione del sommier alla 
testiera con perno

Struttura • Opzione contenitore 
• Opzione cassetto
• Testa o piedi sollevabili 

manualmente 
•  Rete elettrica



SCHEDA-PRODOTTO HOTELITE

PIEDI A SCELTA

Olive
12 cm

Empire
15 cm

Bloc
a scelta

Aura
4 cm

Rectangle
5 cm

Zoccolo
5 cm

Rotella autofrenante
a scelta

Fissazione  
del sommier alla 
testiera  
con perno

Fissazione  
del sommier  
alla testiera  
con magnete

Chiusura ai 
piedi, con 
striscia velcro

SISTEMA DI UNIONE PER LETTI GEMELLI

Sommier contenitore Sommier con cassetto Sommier con testa o piedi 
sollevabili manualmente

Rete elettrica

OPZIONI DI STRUTTURA

Rivestimento fisso 
o sfoderabile

Volant con piega Dior Volant con piega 
Dior cucita

Volant con piega Dior 
chiusa a nodo o bottone

FINITURE - RIVESTIMENTI

Imbottitura in fibre 
naturali traspiranti

Fodera antincendio 
e antimacchia

Zone differenziate di 
comfort anatomico

Bordi interni rinforzati

Maniglie robuste

Finiture su misura

Rete in legno massiccio 
molto resistente

Vasta scelta di piedi per 
una facile manutenzione

COPRIMATERASSO
A mini-molle insacchet-
tate, effetto «nuvola» 
garantito

MATERASSO
A molle insacchettate, per 
un comfort straordinario
e un eccezionale sostegno 
della schiena

BOXSPRING
Con sospensione a molle, 
funzionale, di facile 
manutenzione, preferito 
anche dal personale addetto 
alla pulizia e al riordino 
delle camere

ORIGINAL BOXSPRING CONCEPT BY ELITE


