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Per un sonno sano e profondo.®
Passiamo un terzo della nostra vita dormendo
e c’è una buona ragione. Dormire troppo poco
o male influisce negativamente sul benessere
e sulla capacità di rendimento e indebolisce
il sistema immunitario. Noi di BICO abbiamo
una visione olistica del sonno da oltre 160
anni, al fine di creare le migliori condizioni
quadro per un buon riposo notturno. Nel

corso degli anni, l’impresa ricca di tradizione
si è trasformata in un moderno stabilimento
di produzione. Qui i nostri esperti innovativi
ricercano e sviluppano costantemente delle
nuove soluzioni e perfezionano i nostri sistemi
del sonno per notti all’insegna del riposo.
E questo si sente – notte dopo notte.

Sonno eccellente
sotto ogni aspetto
Il sonno riposante BICO è il frutto di tante
piccole e grandi innovazioni fatte dai nostri
esperti in materia. È l’interazione di Swissness, qualità e sostenibilità a rendere così
speciale il comprovato comfort d’appoggio
BICO.

Swiss Made

La qualità migliore

Sostenibilità

I materassi, le reti e i letti boxspring BICO
vengono realizzati a mano con tanto amore a
Schänis. Per quanto possibile, acquistiamo le
nostre materie prime da fornitori nazionali.
Utilizziamo dei legni locali, degli espansi
comfort prodotti in Svizzera e la lana delle
pecore di montagna svizzere.

Fabbrichiamo, sviluppiamo e testiamo i nostri
prodotti secondo le più recenti conoscenze
scientifiche. Il centro di test svizzero GOOD
NIGHT’S SLEEPLAB esamina tutti i prodotti in termini di ergonomia, igiene, clima e
longevità. Questi risultati vengono certificati
dall’Istituto indipendente AEH.

Per noi la qualità significa anche una gestione
attenta delle risorse e dell’ambiente. Utilizziamo materie prime durevoli e possibilmente
rinnovabili. Grazie all’approvvigionamento
regionale e alla produzione locale, BICO vanta
una delle impronte di carbonio più basse
dell’intero settore, sostenendo così la regione.

BICO 4

Trovare il materasso adatto
Posizionamento
ottimale del corpo

Colonna vertebrale
diritta

L’indispensabile rigenerazione
del corpo è possibile solo se esso,
durante il sonno, è sostenuto in
modo adeguato a tutti i punti critici
con una giusta pressione. Questa
pressione deve essere percepita in
modo indiretto per godere appieno
del comfort del materasso. E proprio
questo effetto alternato di sostegno
flessibile e comfort gradevole che
rende salutare il sistema letto.

Sia che dormiate sul fianco, supini
o sulla pancia, il criterio più importante nella scelta del vostro materasso è che, quando siete sdraiati, la
colonna vertebrale sia diritta, ossia
abbia la naturale forma a S. Solo in
questo modo si evita la pressione
nociva e dolorosa sui dischi intervertebrali e il corpo si rilassa.

Indice di distribuzione della
pressione BICO system

medium

dura

extra dura

L’interazione tra supporto del materasso (rete, rete a doghe) e materasso
è essenziale per un bilanciamento
ottimale del corpo durante il sonno.
Il sistema del sonno può manifestare
appieno tutta la sua efficacia solo se
la qualità e l’adeguatezza di questi
due elementi vengono garantite.
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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 de- terminarla 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.

L’importanza della
combinazione
“materasso e rete”
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Materassi
È il dettaglio che fa la differenza: per il comfort
del sonno ottimale non è decisiva solo la fodera
del materasso, ma anche e s oprattutto il nucleo
del materasso, che offre alle diverse parti del
corpo il sostegno e lo scarico della pressione
ottimali per il vostro sonno sano. Per soddis
fare le esigenze più diverse, i materassi sono
disponibili in quattro gradi di rigidità. Tuttavia, poiché il comfort d
 ’appoggio viene perce-

pito in modo molto individuale, la scelta di un
modello specifico dovrebbe essere fatta solo
dopo prove esaurienti. Tutti i nostri materassi
vengono testati nello SleepLab, centro di test
interno all’azienda, per garantire i principali
fattori: ergonomia, clima, igiene e longevità e
vengono certificati dall’Istituto indipendente
AEH.

Elenco

Elenco di tutti i materassi
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Materassi 9

MasterLuxe

1

4

2

Ergonomia e clima combinati alla perfezione. Con l’incredibile tecnologia
Wings per l’ergonomia migliore in ogni posizione. Una speciale architettura nella zona dei fianchi aiuta contro l’incurvatura dei fianchi. Le molle
TBS anche nella zona del bacino, per una sensazione di riposo particolarmente delicata.

6

3

5
7

100 %
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Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in quattro diversi gradi di
durezza. In base all'indice di
distribuzione della pressione a
pagina 5 troverete il materasso
che fa al caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 22 cm
· Altezza complessiva: 26 cm

soft
dura

medium
extra dura

N. articolo soft: H1254
N. articolo medium: H1255
N. articolo dura: H1256
N. articolo extra dura: H1257
Materassi 10

Struttura/Tecnologie
1 Tecnologia Wings per il massi-

mo comfort in ogni posizione
2 Molleggio TBS privo di metallo

nella zona spalle e bacino

Rivestimento/fodera
· 590 g/m² feltro di lana con
swisswool
· 200 g/m² Masterwool Deluxe
· 2 chiusure lampo con listello
· Masterfit con Tencel® e
Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C
Specifiche
· Materasso reversibile
(non girabile)

3 Sostegno marcato per la zona

lombare
4 Rinforzo per il bacino e per le

spalle in ViscoAir dall’effetto
avvolgente

5 EvoPore VHRC

con tagli superficiali particolarmente adatti allo scarico della
pressione
6 Fodera esterna indeformabile

con Masterwool Deluxe e soffice
tessuto Tencel®
7 Spigolo laterale con tessuto a

rete traspirante

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95

100

120

140

160

180

200/210 2950.– 3540.– 3540.– 4740.– 5190.– 5890.– 6640
190/220

200
7390.–

3540.– 3840.– 4140.– 5640.– 6190.– 7090.– 7990.– 8840.–

MasterPro

4

1
2

Ergonomia e clima combinati alla perfezione.
Con l’incredibile tecnologia Wings per la migliore ergonomia in ogni
posizione. Una speciale architettura nella zona dei fianchi aiuta contro
l’incurvatura dei fianchi.

6

3

5
7

100 %
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Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in tre diversi gradi di durezza.
In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 5
troverete il materasso che fa al
caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 22 cm
· Altezza complessiva: 26 cm

soft
dura

medium

N. articolo soft: H1251
N. articolo medium: H1252
N. articolo dura: H1253

Rivestimento/fodera
· 590 g/m² feltro di lana con
swisswool
· 200 g/m² Masterwool Deluxe
· 2 chiusure lampo con listello
· Masterfit con Tencel® e
Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C
Specifiche
· Materasso reversibile
(non girabile)

Struttura/Tecnologie
1 Tecnologia Wings per il massi-

mo comfort in ogni posizione
2 Molleggio TBS privo di metallo

5 EvoPore VHRC con tagli super-

ficiali particolarmente adatti
allo scarico della pressione
6 Fodera esterna indeformabile

nella zona spalle
3 Zona comfort per il bacino con

sostegno marcato per la zona
lombare
4 Rinforzo per il bacino e per le

con Masterwool Deluxe e soffice
tessuto Tencel®
7 Spigolo laterale con tessuto a

rete traspirante

spalle in ViscoAir dall’effetto
avvolgente

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95

100

120

140

160

180

200

200/210 2650.– 3190.– 3190.– 4240.– 4640.– 5290.– 5990.– 6640.–
190/220

3190.– 3440.– 3740.– 5040.– 5590.– 6390.– 7190.– 7940.–
Materassi 11

ClimaFine

5
1

Nucleo con molleggio Triple Body Support (TBS) e il sistema d’aerazione tridimensionale assicurano il vostro clima perfetto del letto e un posizionamento
equilibrato del corpo. Inoltre, affondamento migliorato della zona delle spalle
grazie al soffice rinforzo per le spalle in ViscoAir. Innovazione di BICO: nucleo
con EvoPore VHRC con elevata forza di ripristino, particolare alleggerimento della
pressione e maggiore ventilazione.

4

2

6

7

3

100 %
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Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in quattro diversi gradi di
durezza. In base all'indice di
distribuzione della pressione a
pagina 5 troverete il materasso
che fa al caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 22 cm
· Altezza complessiva: 26 cm

soft
dura

medium
extra dura

N. articolo soft: H1246
N. articolo medium: H1247
N. articolo dura: H1248
N. articolo extra dura: H1249
Materassi 12

Struttura/Tecnologie
1 Molleggio TBS privo di metallo

nella zona spalle e bacino
2 Sostegno marcato della zona

lombare realizzato con molleggio TBS con tecnologia SiS

Rivestimento/fodera
· 590 g/m² feltro di lana con
swisswool
· 2 chiusure lampo con listello
· ClimaFlow con Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C

EvoPore VHRC con lavorazione
della superficie Clima
5 Rinforzo per le spalle in

soffice ViscoAir
6 Fodera esterna indeformabile

con tessuto traspirante
ClimaFlow

3 Supporto sui bordi con

condotti di ventilazione
4 Incredibile alleggerimento

della pressione grazie a

7 Spigolo laterale con tessuto a

rete traspirante

Prezzi & misure

Specifiche
· Materasso girabile in tutte
le direzioni

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95

100

120

140

160

180

200

200/210 2490.– 2990.– 2990.– 3990.– 4390.– 4990.– 5640.– 6240.–
190/220

2990.– 3240.– 3490.– 4740.– 5240.– 5990.– 6740.– 7490.–

ClimaPulse

5
1

Nucleo con molleggio Triple Body Support (TBS) e il sistema d’aerazione tridimensionale interagiscono con il materiale EvoPore HRC e assicurano il vostro
clima perfetto del letto e un posizionamento equilibrato del corpo. Affondamento particolarmente buono grazie al rinforzo per le spalle che alleggerisce
la pressione. Salita e discesa migliorate grazie a bordi laterali rinforzati.

4

2

6

3

7

100 %
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Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in tre diversi gradi di durezza.
In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 5
troverete il materasso che fa al
caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 22 cm
· Altezza complessiva: 26 cm

soft
dura

medium

Struttura/Tecnologie
1 Molleggio TBS privo di metallo

nella zona spalle e bacino
lombare realizzato con molleggio TBS con tecnologia SiS

6 Tessuto traspirante ClimaFlow
7 Spigolo laterale con tessuto a

rete traspirante

3 Supporto sui bordi con

condotti di ventilazione
4 EvoPore HRC per l’alleggeri-

mento della pressione con lavorazione della superficie Clima

Prezzi & misure

Specifiche
· Materasso girabile in tutte le
direzioni

N. articolo soft: H1243
N. articolo medium: H1244
N. articolo dura: H1245

EvoPore HRC

2 Sostegno marcato della zona

Rivestimento/fodera
· 590 g/m² feltro di lana con
swisswool
· 2 chiusure lampo con listello
· ClimaFlow con Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C

5 Rinforzo per le spalle in

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95

100

120

140

160

180

200

200/210 2290.– 2740.– 2740.– 3690.– 4040.– 4590.– 5190.– 5740.–
190/220

2740.– 2990.– 3240.– 4390.– 4840.– 5490.– 6190.– 6890.–
Materassi 13

ClimaLuxe

1

Nucleo con molleggio Triple Body Support (TBS) su tutte le parti del corpo. L’interazione del sistema d’aerazione tridimensionale con l’espanso comfort BluePore
molto resistente assicura il vostro clima perfetto del letto e un posizionamento
equilibrato del corpo.

4
2
3
5

100 %
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Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in tre diversi gradi di durezza.
In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 5
troverete il materasso che fa al
caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 20 cm
· Altezza complessiva: 24 cm

soft
dura

medium

Struttura/Tecnologie
1 Molleggio TBS privo di metallo

nella zona spalle
lombare realizzato con molleggio TBS con tecnologia SiS

Materassi 14

4 Tessuto traspirante ClimaFlow
5 Spigolo laterale con tessuto a

rete traspirante

Prezzi & misure

Specifiche
· Materasso girabile in tutte
le direzioni

N. articolo soft: H1240
N. articolo medium: H1241
N. articolo dura: H1242

del bacino

2 Sostegno marcato della zona

Rivestimento/fodera
· 590 g/m² feltro di lana con
swisswool
· 2 chiusure lampo
· ClimaFlow con Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C

3 Molleggio TBS per scarico

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95

100

120

140

160

180

200

200/210 1990.– 2390.– 2390.– 3190.– 3490.– 3990.– 4490.– 4990.–
190/220

2390.– 2590.– 2790.– 3790.– 4190.– 4790.– 5390.– 5990.–

ClimaPro

1

Nucleo con molleggio Triple Body Support (TBS) nella zona spalle in combinazione con sostegno confortevole della zona lombare e dei fianchi. L’interazione
del sistema d’aerazione tridimensionale con l’espanso comfort BluePore molto
resistente assicura un clima equilibrato del letto e un posizionamento ergonomico
del corpo.

4

2
3

5

100 %
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Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in tre diversi gradi di durezza.
In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 5
troverete il materasso che fa al
caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 18 cm
· Altezza complessiva: 22 cm

soft
dura

medium

Struttura/Tecnologie
1 Molleggio TBS privo di metallo

nella zona spalle

5 Spigolo laterale con tessuto a

2 Rinforzo inserito per sostegno

rete traspirante

nella zona lombare

Rivestimento/fodera
· 590 g/m² feltro di lana con
swisswool
· 2 chiusure lampo
· ClimaFlow con Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C

3 Rinforzo inserito per scarico

del bacino

Prezzi & misure

Specifiche
· Materasso girabile in tutte
le direzioni

N. articolo soft: H1237
N. articolo medium: H1238
N. articolo dura: H1239

4 Tessuto traspirante ClimaFlow

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95
200/210 1490.– 1790.–
190/220

100

120

140

160

180

200

1790.–

2390.– 2640.– 2990.– 3390.– 3740.–

1790.– 1940.– 2090.– 2840.– 3140.– 3590.– 4040.– 4490.–
Materassi 15

VitaLuxe
Gli innovativi moduli di sostegno e di alleggerimento garantiscono una rigenerazione ottimale della colonna vertebrale e un posizionamento ergonomicamente
corretto delle spalle e del bacino. La zona lombare molto marcata sostiene le vostre
vertebre lombari in modo ottimale.

5

1
2

4

3

6
100 %
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Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in quattro diversi gradi di
durezza. In base all'indice di
distribuzione della pressione a
pagina 5 troverete il materasso
che fa al caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 22 cm
· Altezza complessiva: 26 cm

1 Moduli di alleggerimento

Rivestimento/fodera
· 590 g/m² feltro di lana con
swisswool
· 2 chiusure lampo con listello
· VitaZone a zone con elastan e
Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C

2 Sostegno attivo per la zona

soft
dura

medium
extra dura

N. articolo soft: H1233
N. articolo medium: H1234
N. articolo dura: H1235
N. articolo extra dura: H1236
Materassi 16

Struttura/Tecnologie
ed espanso viscoelastico nella
zona del bacino

per le spalle sensitive con
EvoPore HRC ed espanso
viscoelastico

4 EvoPore HRC con tecnica di

lavorazione a cubi
5 Fodera esterna indeformabile

con tessuto elastico VitaZone

lombare
3 Moduli di alleggerimento e

sostegno con EvoPore HRC

6 Spigolo laterale con tessuto a

rete traspirante

Prezzi & misure

Specifiche
· Materasso reversibile
(non girabile)

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95

100

120

140

160

180

200

200/210 2390.– 2890.– 2890.– 3840.– 4190.– 4790.– 5390.– 5990.–
190/220

2890.– 3140.– 3340.– 4540.– 5040.– 5740.– 6490.– 7190.–

VitaPro

4

1

Materasso a zone differenziate con scarico ottimale della zona delle spalle e del
bacino. Un miglior affondamento nelle zone di alleggerimento assicura un piacevole comfort d’appoggio. Il grado di rigidità soft è particolarmente adatto per
persone molto leggere.

2

1

3
5

100 %
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Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in tre diversi gradi di durezza.
In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 5
troverete il materasso che fa al
caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 20 cm
· Altezza complessiva: 24 cm

soft
dura

medium

N. articolo soft: H1230
N. articolo medium: H1231
N. articolo dura: H1232

Struttura/Tecnologie
1 Rinforzo inserito con

3 EvoPore HRC con tecnica di

EvoPore HRC per scarico
delle spalle e del bacino

lavorazione a cubi
4 VitaZone a zone con elastan

2 Rinforzo inserito con

Rivestimento/fodera
· 590 g/m² feltro di lana con
swisswool
· 2 chiusure lampo
· VitaZone a zone con elastan e
Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C

EvoPore HRC per sostegno
nella zona lombare

5 Spigolo laterale con tessuto a

rete traspirante

Prezzi & misure

Specifiche
· Materasso reversibile
(non girabile)

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95

100

120

140

160

180

200

200/210 1990.– 2390.– 2390.– 3190.– 3490.– 3990.– 4490.– 4990.–
190/220

2390.– 2590.– 2790.– 3790.– 4190.– 4790.– 5390.– 5990.–
Materassi 17

VitaClass
4

1

Affondamento confortevole nella zona delle spalle e del bacino per un risposo
ideale. Grazie alla tecnica di lavorazione a cubi nello strato di copertura risulta
un’elasticità puntuale ottimale.

2

3
5

100 %
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Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in tre diversi gradi di durezza.
In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 5
troverete il materasso che fa al
caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 18 cm
· Altezza complessiva: 22 cm

soft
dura

medium

N. articolo soft: H1227
N. articolo medium: H1228
N. articolo dura: H1229
Materassi 18

Struttura/Tecnologie
1 Rinforzo inserito con

3 EvoPore HRC con tecnica di

EvoPore HRC per scarico
delle spalle

lavorazione a cubi
4 VitaZone a zone con elastan

2 Rinforzo inserito con

Rivestimento/fodera
· 590 g/m² feltro di lana con
swisswool
· 2 chiusure lampo
· VitaZone a zone con elastan e
Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C

5 Spigolo laterale con tessuto a

EvoPore HRC per scarico
del bacino

rete traspirante

Prezzi & misure

Specifiche
· Materasso girabile in tutte
le direzioni

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95

100

120

140

160

180

200

200/210 1590.– 1940.– 1940.– 2540.– 2790.– 3190.– 3590.– 3990.–
190/220

1940.– 2090.– 2240.– 3040.– 3340.– 3840.– 4290.– 4790.–

VitaFeel
1

Le zone comfort marcate all’altezza delle spalle e del bacino assicurano una sensazione di riposo particolarmente piacevole.

3
2

100 %

NATÜRLICHER
MILBENSCHUTZ

BY

Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in due diversi gradi di durezza.
In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 5
troverete il materasso che fa al
caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 16 cm
· Altezza complessiva: 20 cm

medium

dura

Struttura/Tecnologie
1 Rinforzo inserito con

2 Rinforzo inserito per con

Rivestimento/fodera
· 390 g/m² lana con swisswool
· 1 chiusura lampo a metà
· VitaZone a zone con elastan e
Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C

EvoPore HRC scarico
del bacino

Prezzi & misure

Specifiche
· Materasso girabile in tutte
le direzioni

N. articolo medium: H1225
N. articolo dura: H1226

3 VitaZone a zone con elastan

EvoPore HRC per scarico
delle spalle

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95

100

120

140

160

180

200

200/210 1250.– 1490.– 1490.– 1990.– 2190.– 2490.– 2840.– 3140.–
190/220

1490.– 1640.– 1740.–

2390.– 2640.– 2990.– 3390.– 3740.–
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VitaSense
1

Buon scarico della zona delle spalle grazie all'affondamento ergonomico.
Sostegno ottimale delle funzioni del nucleo da alla fodera del materasso a
zone con elastan.

2

100 %

NATÜRLICHER
MILBENSCHUTZ

BY

Rigidità

Dettagli

Questo materasso è disponibile
in due diversi gradi di durezza.
In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 5
troverete il materasso che fa al
caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 14 cm
· Altezza complessiva: 17 cm

medium

dura

Struttura/Tecnologie
1 Rinforzo inserito con

Rivestimento/fodera
· 390 g/m² lana con swisswool
· 1 chiusura lampo a metà
· VitaZone a zone con elastan e
Sensity™
· Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C

Prezzi & misure

Specifiche
· Materasso girabile in tutte
le direzioni

N. articolo medium: H1223
N. articolo dura: H1224
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2 VitaZone a zone con elastan

EvoPore HRC per scarico
delle spalle

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95
200/210 990.– 1190.–
190/220

100

120

140

160

180

200

1190.–

1590.– 1740.– 1990.– 2240.– 2490.–

1190.– 1290.– 1390.– 1890.– 2090.– 2390.– 2690.– 2990.–

BodyJubilé

1

Abbandonatevi completamente. Il topper integrato forma un morbido strato
superiore e accoglie perfettamente il vostro corpo. Al tempo stesso, le zone
ergonomiche vi sostengono, affinché la vostra muscolatura profonda possa
rilassarsi completamente. Tutto il vostro corpo viene così alleggerito.

4

2

5

6

3
100 %

NATÜRLICHER
MILBENSCHUTZ

BY

Rigidità

Dettagli

Struttura/Tecnologie

Questo materasso è disponibile
in tre diversi gradi di durezza.
In base all'indice di distribuzione della pressione a pagina 5
troverete il materasso che fa al
caso vostro.

Altezza del materasso
· Altezza del nucleo: 20 cm
· Altezza totale: 24 cm

1 Zona spalle ergonomica con

soft
dura

medium

N. articolo soft: H1002
N. articolo medium: H1005
N. articolo dura: H1008

tecnica di lavorazione a cubi
ed espanso viscoelastico
2 Sostegno attivo per la zona

Rivestimento/fodera
·	Superficie d’appoggio 590
g/m² feltro di lana con
swisswool
· 2 chiusure lampo
·	BodyZone con elastan e
Sensity™
·	Fodera rimovibile e lavabile
fino a 60 °C
Specifiche
200/210
·	Materasso girabile
testa/piedi (non reversibile) 190/220

lombare con molleggio privo
di metallo
3 Gli elementi di sostegno suppor-

distribuzione ottimale della
pressione
4 EvoPore HRC con elementi di

sollievo
5 Tessuto BodyZone con elastan
6 Spigolo laterale con tessuto a

rete traspirante

tano il corpo e assicurano una

Prezzi & misure*
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95

100

120

140

160

180

200

1990.– 2390.– 2390.– 3190.– 3490.– 3990.– 4490.– 4990.–
2390.– 2590.– 2790.– 3790.– 4190.– 4790.– 5390.– 5990.–
* Prezzi validi dal 09.05.2022
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Topper

Master

Vita

Elasticità puntuale ottimale per un comfort d’appoggio extra morbido.
In lattice 100% naturale.

Il Vita Topper in espanso di viscosa avvolge in modo ottimale i contorni
del corpo e offre uno scarico ottimale della pressione grazie al ViscoAir
trapuntato.

·
·
·
·
·
·

Nucleo: 2 × 1 cm lattice naturale trapuntato
Rivestimento: 2 × 390 g/m² lana con swisswool
Tessuto: Masterfit con Tencel® e Sensity™
Altezza del nucleo: 2 cm
Altezza complessiva: 4 cm
Completamente lavabile fino a 60 °C

·
·
·
·
·
·

Nucleo: 2 × 1 cm trapuntato ViscoAir
Rivestimento: 2 × 390 g/m² feltro di lana con swisswool
Tessuto: VitaZone con elastan e Sensity™
Altezza del nucleo: 2 cm
Altezza complessiva: 3 cm
Completamente lavabile fino a 60 °C

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95/100 120

140

160

180

1040.– 1190.–

200

200/210 520.– 640.–

790.–

940.–

190/220

940.–

1140.– 1290.– 1440.– 1590.–

640.– 740.–

N. articolo medium: H1263
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1290.–

80/90 95/100 120

140

160

180

1040.– 1190.–

200

200/210 520.– 640.–

790.–

940.–

190/220

940.–

1140.– 1290.– 1440.– 1590.–

640.– 740.–

N. articolo medium: H1261

1290.–

Clima
Regolamento ottimale del clima grazie alla pura lana vergine svizzera.
·
·
·
·

Rivestimento: 2 × 390 g/m² feltro di lana con swisswool
Tessuto: ClimaFlow con Sensity™
Altezza complessiva: 3 cm
Completamente lavabile fino a 60 °C

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95/100 120

140

160

180

200

200/210 420.– 540.–

640.–

740.–

840.–

940.–

1040.–

190/220

790.–

940.–

1040.– 1190.–

1290.–

540.– 590.–

N. articolo medium: H1262
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Materassi bambini & bebè
La qualità del materasso è decisiva già nella
fase in cui il neonato inizia a crescere perché,
per i bambini piccoli, dormire bene significa
trascorrere una notte riposante e cominciare

al meglio la giornata seguente. Il sonno ha
un’influenza notevole sullo sviluppo del
neonato.

Kids Star & Baby Elastica

Per il comfort del vostro neonato e del vostro bambino piccolo.

Kids Star

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

· La capacità di sostegno è perfettamente
adattata alle esigenze dei bambini.
· Per la massima igiene, la fodera è
rimovibile e lavabile fino a 60 °C.
· Altezza del materasso: 15 cm

190/200

Baby Elastica

Prezzi & misure

· I lati d’appoggio girabili sono l’ideale
per il vostro neonato e il vostro bambino
piccolo.
· Il materasso si adatta rapidamente e
individualmente
al corpo del bambino che cresce.
· Le zone di alleggerimento della pressione garantiscono una sensazione di
riposo particolarmente confortevole.
· Bastano poche mosse per rimuovere e
lavare la fodera fino a 60° C.
· Altezza del materasso: 12 cm

90
450.–

N. articolo: H1086

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

60

70

120

290.–

–

130

310.–

–

140

–

330.–

N. articolo: H1099
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Reti
Compito della rete è offrire la base giusta per
un sonno salutare. Le reti di BICO sono perfettamente adattate ai materassi e l’interazione

tra questi due componenti produce un’ergo
nomia ottimale e un bilanciamento corretto
del corpo.

Elenco

Modelli motorizzati

Tutte le reti a colpo d’occhio

Modello base non regolabile
Regolazione testa
Regolazione testa/piedi
Regolazione busto
Sollevamento testa/piedi con posizione
seduta cuneiforme
Regolazione busto/piedi e gambe
Sollevamento testa/piedi e gambe
Regolabile in tutte le posizioni di seduta e
riposo (senza abbassamento dei piedi)
Regolabile in tutte le posizioni di seduta e
riposo (incl. abbassamento dei piedi)
Reti 28

bico-flex® 21

Swing-flex®
Mobiletto

bico-flex® 21
Swing-flex®

M4

M3

M2

Modelli a regolazione manuale

Modello base

Swing-flex®

bico-flex® 21
Swing-flex®

bico-flex® 21
Swing-flex®
Starlet-flex®
Piatto

bico-flex® 21
Swing-flex®
Piatto

C

B

A

0

Regolazione motorizzata
Regolazione manuale
Senza regolazione
Reti 29

La nuova bico-flex®
con tecnologia Silhouette.
Ogni persona è diversa. Ecco perché la nuova bico-flex® è più flessibile che mai e si adatta in
modo dinamico al vostro corpo. La tecnologia Silhouette è rivoluzionaria. Le doghe disposte
perpendicolarmente nella zona spalle assicurano il massimo alleggerimento delle vostre
spalle e un sonno rilassato, ad ogni movimento, per tutta la notte. Assaporate il piacere
di questo nuovo comfort d’appoggio e scoprite la piacevole sensazione di risvegliarvi
riposati.

1

3

2

4
Con radiocomando

Aufbau/Technologien
1 Zona spalle innovativa
La tecnologia Silhouette per
tutte le posizioni di sonno.
Antisollecitazioni grazie alle
barrette flessibili in fibra di
vetro. Regolabile individualmente in 3 posizioni, profondità di affondamento 35–70
mm.
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2 Molleggio articolato
3 Regolazione della zona
4 Telaio in alluminio
lombare e delle anche
Adattamento dinamico al
Il telaio in alluminio estreRegolabile in 3 gradi di rigicorpo su tutta la superficie
mamente stabile è molto
dità per un sostegno individ’appoggio. Gli elementi moldurevole, leggero e si adatta
duale delle vertebre lombari e
leggianti girevoli offrono una
a tutte le strutture letto di
l’alleggerimento delle anche.
profondità di affondamento
uso corrente.
particolarmente elevata e le
doghe in faggio si adattano ai
movimenti e li compensano.

·	Motori insonorizzati completamente isolati e testati
· 	Disgiuntore di rete per la
protezione dai campi elettromagnetici
· Abbassamento di emergenza in
caso d’interruzione di corrente

Modell M4: 4 Motoren, Funksteuerung

Modell M2: 2 Motoren, Funksteuerung

bico-flex® 21 M4

bico-flex® 21 M2

Modello con 4 motori

Modello con 2 motori

Regolazione individuale della zona testa/busto e ginocchia/piedi.
Dispositivo di bloccaggio del materasso incluso. Distanza dal pavimento
per i motori: 12 cm. Altezza laterale totale: 11,5 cm

Regolazione individuale dell’inclinazione della posizione seduta e
delle ginocchia. Zona della testa a regolazione manuale. Dispositivo di
bloccaggio del materasso incluso. Distanza dal pavimento per i motori:
12 cm. Altezza laterale totale: 11,5 cm

N. articolo H2122
N. articolo H4614, cavo di sincronizzazione CHF 40.–

N. articolo H2121
N. articolo H4614, cavo di sincronizzazione CHF 40.–

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

4390.–

4590.–

4990.–

5190.–

8910.–

9310.–

190/220

4540.– 4790.–

5190.–

5340.–

9210.–

9710.–

80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

2890.–

3090.–

3490.–

3690.–

5910.–

6310.–

190/220

3040.– 3290.–

3690.–

3840.–

6210.–

6710.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
Misura efficace lunghezza - 3 cm / larghezza - 2 cm.
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Modell B: Kopf- und Fussteil verstellbar

Modell A: Kopfteil verstellbar

bico-flex® 21 B

bico-flex® 21 A

Modello con sollevamento testa e piedi

Modello con sollevamento testa

Rete con, in aggiunta, sollevamento piedi regolabile a più livelli;
escursione massima fino a 13 cm. Regolazione individuale
del sollevamento testa e piedi.
Altezza laterale totale: 11,5 cm

Rete con zona testa regolabile a più livelli.
Altezza laterale totale: 11,5 cm

N. articolo H2119

N. articolo H2120

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

1190.–

1440.–

1690.–

1940.–

2510.–

3010.–

190/220

1390.–

1690.–

1940.–

2090.–

2910.–

3510.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, rete a due elementi con kit di montaggio e
piedino di sostegno.
Misura efficace lunghezza - 3 cm / larghezza - 2 cm.
Reti 32

80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

990.–

1190.–

1390.–

1590.–

2110.–

2510.–

190/220

1140.–

1390.–

1590.–

1740.–

2410.–

2910.–

Modell 0: Fixes Basismodell

bico-flex® 21 0
Modello senza opzioni di regolazione
Senza opzioni di regolazione, per un comfort d’appoggio totale.
Altezza laterale totale: 11,5 cm

N. articolo H2118

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

920.–

1140.–

1290.–

1490.–

1970.–

2410.–

190/220

1090.–

1290.–

1490.–

1640.–

2310.–

2710.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, rete a due elementi con kit di montaggio e
piedino di sostegno.
Misura efficace lunghezza - 3 cm / larghezza - 2 cm.
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Swing-flex®
La Swing-flex® unisce funzionalità ed estetica in modo ottimale. Il
moderno telaio in legno lamellare laminato conquista per il suo attraente design.
Le doghe in faggio incollate 7 volte si presentano in un rivoluzionario taglio
trasversale. La vostra zona lombare viene sostenuta al meglio grazie all’elemento
di spinta per la lordosi, regolabile individualmente. La sensazione di comfort
risulta ancor più elevata grazie alla speciale zona comfort spalle e al rinforzo
regolabile della zona centrale.

3

2

1

Con radiocomando

Struttura/Tecnologie
1 Regolazione della lordosi per un

sostegno ottimale

Reti 34

2 L’elemento di spinta della zona

centrale, regolabile individualmente e appoggiato su una doga
supplementare, sostiene il corpo
nelle zone desiderate

3 Zona spalle estremamente

flessibile grazie alle doghe in
faggio più sottili.

· Motori insonorizzati completamente isolati e testati
· Disgiuntore di rete per la protezione dai campi elettromagnetici
· Abbassamento di emergenza in
caso d’interruzione di corrente
· Telaio in legno lamellare molto
robusto
· Altezza totale 10,5 cm

Modell M2: 2 Motoren, Funksteuerung

Modell M3: 3 Motoren, Funksteuerung

Swing-flex® M3

Swing-flex® M2

Modello con 3 motori

Modello con 2 motori

Regolazione individuale dell’inclinazione della testa, della posizione seduta e distesa. Meccanismo a variazione continua. Dispositivo di b
 loccaggio
del materasso incluso. Con radiocomando. Con meccanismo di posizione
seduta e zona testa a regolazione elettrica.
Distanza dal suolo dei motori: 12 cm.
Altezza totale: 10,5 cm

Regolazione individuale dell’inclinazione della posizione seduta e distesa.
Meccanismo a variazione continua. Dispositivo di bloccaggio del
materasso incluso. Con radiocomando. Con meccanismo di posizione
seduta a regolazione elettrica. Distanza dal suolo dei motori: 12 cm.
Altezza totale: 10,5 cm

N. articolo H2094

N. articolo H2095

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

2740.–

2930.–

3190.–

3390.–

5590.–

5970.–

190/220

2880.–

3130.–

3390.–

3540.–

5870

6370.–

80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

1890.–

2080.–

2440.–

2640.–

3890.–

4270.–

190/220

2030.–

2280.–

2640.–

2790.–

4170.–

4670.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, rete a due elementi con kit di montaggio e
piedino di sostegno.
Misura efficace lunghezza - 3 cm / larghezza - 2 cm.
Reti 35

Modell C: Kopf- Rücken- und Fussteil verstellbar

Modell B: Kopf- und Fussteil verstellbar

Swing-flex® C

Swing-flex® B

Modello con sollevamento testa e piedi e posizione seduta cuneiforme

Modello con sollevamento testa e piedi

Rete con, in aggiunta, meccanismo di posizione seduta regolabile a
più l ivelli. Dispositivo di bloccaggio del materasso incluso.
Altezza totale: 10,5 cm

Rete con, in aggiunta, sollevamento piedi regolabile a più livelli;
escursione massima fino a 15 cm.
Altezza totale: 10,5 cm

N. articolo H2093

N. articolo H2092

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

950.–

1140.–

1340.–

1540.–

2010.–

2390.–

190/220

1090.–

1340.–

1540.–

1690.–

2290.–

2790.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, rete a due elementi con kit di montaggio e
piedino di sostegno.
Misura efficace lunghezza - 3 cm / larghezza - 2 cm.
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80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

730.–

890.–

1040.–

1190.–

1570.–

1890.–

190/220

840.–

1040.–

1190.–

1290.–

1790.–

2190.–

Modell A: Kopfteil verstellbar

Modell 0: Fixes Basismodell

Swing-flex® A

Swing-flex® 0

Modello con sollevamento testa

Modello senza opzioni di regolazione

Altezza totale: 10,5 cm

Altezza totale: 10,5 cm

N. articolo H2091

N. articolo H2090

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

590.–

740.–

840.–

940.–

1290.–

1590.–

190/220

690.–

840.–

940.–

1040.–

1490.–

1790.–

80/90

95/100 120

140

160/180* 200*

200/210

530.–

640.–

740.–

840.–

1170.–

1390.–

190/220

640.–

740.–

840.–

940.–

1390.–

1590.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, rete a due elementi con kit di montaggio e
piedino di sostegno.
Misura efficace lunghezza - 3 cm / larghezza - 2 cm.
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Modell M2: 2 Motoren, Funksteuerung

Modell M3: 3 Motoren, Funksteuerung

Swing-flex® Couch M3

Swing-flex® Couch M2

Couch Modello con meccanismo di posizione seduta
e zona testa a regolazione elettrica, 3 motori,
sui 3 lati senza testiera

Couch Modello con meccanismo
di posizione seduta a regolazione elettrica, 2 motori

Inclusi pediera e piedi. Piedi in metallo lucidati, altezza 20 cm. Pediera e
testiera (in opzione) in legno massello di faggio, altezza 18 cm o 40 cm (in
opzione). Disponibile in diverse varianti di colore e, dietro sovrapprezzo,
in tonalità speciali. Su richiesta, disponibile anche con piedi con ruote o
pattini metallici. Altezza totale: 28 cm

Inclusi pediera e piedi. Piedi in metallo lucidati, altezza 20 cm. Pediera e
testiera (in opzione) in legno massello di faggio, altezza 18 cm o 40 cm (in
opzione). Disponibile in diverse varianti di colore e, dietro sovrapprezzo,
in tonalità speciali. Su richiesta, disponibile anche con piedi con ruote o
pattini metallici. Altezza totale: 28 cm

N. articolo H3164

N. articolo H3165

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160*

180*

200/210

2910.–

3130.–

3380.–

3640.–

5870.–

5870.–

190/220

3080.–

3380.–

3580.–

3840.–

6210.–

6210.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, rete a due elementi con kit di montaggio e
piedino di sostegno.
Misura efficace larghezza - 2 cm.
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80/90

95/100 120

140

160*

180*

200/210

2060.–

2280.–

2530.–

2890.–

4170.–

4170.–

190/220

2230.–

2530.–

2730.–

3090.–

4510.–

4510.–

Modell C: Kopf- Rücken- und Fussteil verstellbar

Modell B: Kopf- und Fussteil verstellbar

Swing-flex® Couch C

Swing-flex® Couch B

Couch Modello con sollevamento testa e piedi
e posizione seduta cuneiforme, sui 3 lati senza testiera

Couch Modello con sollevamento testa e piedi,
sui 3 lati senza testiera

Inclusi pediera e piedi. Piedi in metallo lucidati, altezza 20 cm. Pediera e
testiera (in opzione) in legno massello di faggio, altezza 18 cm o 40 cm (in
opzione). Disponibile in diverse varianti di colore e, dietro sovrapprezzo,
in tonalità speciali. Su richiesta, disponibile anche con piedi con ruote o
pattini metallici. Altezza totale: 28 cm

Inclusi pediera e piedi. Piedi in metallo lucidati, altezza 20 cm. Pediera e
testiera (in opzione) in legno massello di faggio, altezza 18 cm o 40 cm (in
opzione). Disponibile in diverse varianti di colore e, dietro sovrapprezzo,
in tonalità speciali. Su richiesta, disponibile anche con piedi con ruote o
pattini metallici. Altezza totale: 28 cm

N. articolo H3163

N. articolo H3162

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160*

180*

200/210

1120.–

1340.–

1590.–

1790.–

2290.–

2290.–

190/220

1290.–

1590.–

1790.–

1990.–

2630.–

2630.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, rete a due elementi con kit di montaggio e
piedino di sostegno.
Misura efficace larghezza - 2 cm.

80/90

95/100 120

140

160*

180*

200/210

920.–

1140.–

1290.–

1490.–

1890.–

1890.–

190/220

1090.–

1290.–

1490.–

1640.–

2230.–

2230.–

Varianti di colore:
A

B

C

A Faggio naturale, N. art. 8000
B Faggio bianco naturale, N. art. 8001
C Faggio laccato bianco, N. art. 8007
Reti 39

Modell A: Kopfteil verstellbar

Testiera per tutti i Swingflex® Couch

Swing-flex® Couch A
Couch Modello con sollevamento testa,
sui 3 lati senza testiera
Inclusi pediera e piedi. Piedi in metallo lucidati, altezza 20 cm. Pediera e
testiera (in opzione) in legno massello di faggio, altezza 18 cm o 40 cm (in
opzione). Disponibile in diverse varianti di colore e, dietro sovrapprezzo,
in tonalità speciali. Su richiesta, disponibile anche con piedi con ruote o
pattini metallici. Altezza totale: 28 cm

N. articolo H4561 (18 cm)
N. articolo H4560 (40 cm)

N. articolo H3161

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160*

180*

200/210

720.–

890.–

1040.–

1190.–

1490.–

1490.–

190/220

840.–

1040.–

1190.–

1290.–

1730.–

1730.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, rete a due elementi con kit di montaggio e
piedino di sostegno.
Misura efficace larghezza - 2 cm.
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80/90 95

100

120

140

160

180

18

140.–

150.–

160.–

170.–

210.–

250.–

280.–

40

190.–

200.–

210.–

250.–

280.–

330.–

370.–

Varianti di colore:
A

B

C

A Faggio naturale, N. art. 8000
B Faggio bianco naturale, N. art. 8001
C Faggio laccato bianco, N. art. 8007

Modell A: Kopfteil verstellbar

Modell 0: Fixes Basismodell

Piatto A

Piatto 0

Modello con sollevamento testa

Modello senza opzioni di regolazione

Rete estremamente piatta. Un telaio rinforzato in legno lamellare,
goghe in faggio incollate 7 volte e morbida zona spalle.
Altezza totale: 3 cm

Rete estremamente piatta. Un telaio rinforzato in legno lamellare,
goghe in faggio incollate 7 volte e morbida zona spalle.
Altezza totale: 3 cm

N. articolo H2071

N. articolo H2070

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80

90

120

140

160*

180*

200/210

530.–

530.–

740.–

840.–

1170.–

1170.–

190/220

640.–

640.–

840.–

940.–

1390.–

1390.–

80

90

120

140

160*

180*

200/210

480.–

480.–

690.–

790.–

1070.–

1070.–

190/220

590.–

590.–

790.–

840.–

1290.–

1290.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
Misura efficace lunghezza - 3 cm / larghezza - 2 cm.
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Modell A: Kopfteil verstellbar

Starlet-flex® A
Modello con sollevamento testa
Telaio robusto in legno lamellare. 28 doghe incollate più volte. Zona
comfort spalle. Rinforzo della zona centrale. Zona testa regolabile.
Altezza totale: 7 cm

N. articolo H2010

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90 95/100 120

140

160*

200/210

490.–

590.–

690.–

790.–

1090.– 1090.– 1290.–

190/220

590.–

690.–

790.–

890.–

1290.– 1290.– 1490.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
Misura efficace lunghezza - 3 cm / larghezza - 2 cm.
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180*

200*

Modell A: Kopfteil verstellbar

Modell A: Kopfteil verstellbar

Primo Couch A

Primo Reti A

Couch Primo Modello con sollevamento testa

Rete Primo Modello con sollevamento testa

Il Couch Primo è l'apprezzata variante letto della rete Primo, ampliata con
pediera da 16 cm e piedini. Inoltre è disponibile una testiera.
Altezza totale: 28 cm

Telaio in legno lamellare, doghe plurincollate con rinforzo nella zona
centrale regolabile individualmente. Finitura in faggio.
Altezza totale: 8 cm

N. articolo H3060
N. articolo H4552 (testiera)

N. articolo H2020

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

90

120

140

160

200

460.–

640.–

740.–

970.–

190

540.–

740.–

840.–

1130.–

200

290.–

130.–

190

340.– 440.– 490.–

16 (testiera)

80.–

90.–

100.–

Varianti di colore:
A

B

C

D

A
B
C
D

Faggio, N. art. 8016
Acero, N. art. 8017
Noce, N. art. 8018
Bianco, N. art. 8019

80/90 95/100 120

140

340.– 440.– 490.–

160*

180*

200*

630.–

630.–

730.–

540.– 730.–

730.–

930.–

* A partire da una larghezza di 160 cm, due reti letto.
Misura efficace larghezza - 2 cm.
Reti 43

BICO Selection
Per un sonno sano, oltre al materasso, è
decisivo il ruolo dell'ambiente in cui si dorme.
Infatti è la combinazione dei dettagli che fa
di un normale posto in cui dormire una zona
confortevole per la notte. Nella BICO Selection
gli accessori selezionabili si combinano in

un insieme armonioso. Che si tratti del telaio
del letto, dei cuscini, delle fodere protettive,
del plaid o dei profumi per ambiente non fa
differenza: tutto favorisce il benessere durante
il riposo notturno, così importante per corpo
e mente.

MasterLuxe Piumone edredone

MasterPro Piumone

Piumone dalla manifattura pregiata:
dal meglio della natura, scelto a mano.

La finissima batista svizzera rende questo
piumone particolarmente morbido. Il tipo
di tessitura e apprettatura garantiscono
un'eliminazione dell'umidità particolarmente
rapida e la migliore circolazione dell'aria.

Fodera: 100% eta, satin crêpe di qualità particolarmente elevata,
in pregiata seta di gelso, antipiuma, idrofilo
Imbottitura: 100% piume di edredone d'Islanda, lavate a mano,
disinfettate a vapore e selezionate manualmente.
Istruzioni per la cura: non lavabile
Provenienza: Swiss Made, VSB

Fodera: 100% cotone, finissima batista svizzera, idrofilo e traspirante
Imbottitura: 100% piume d'oca, nuove, esclusivamente europee,
a fiocchi particolarmente grandi, bianca
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made, VSB, certificato downpass

N. articolo H4064 (Warm)
N. articolo H4065 (Classic)
N. articolo H4066 (Light)
N. articolo H4067 (Superlight)

N. articolo H4058 (Cassettino)
N. articolo H4054 (Caro)
N. articolo H4055 (Caro Light)
N. articolo H4056 (Caro Superlight)

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Cassettino Caro

Caro
Light

Caro
Superlight

Punto di
calore
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Warm

Classic

Light

Superlight

Punto di
calore

160 × 210

7900.–

7000.–

6100.–

5000.–

160 × 210

940.–

840.–

740.–

640.–

160 × 240

8800.–

7900.–

6900.–

5500.–

160 × 240

1040.–

940.–

840.–

690.–

200 × 210

9700.–

8600.–

7500.–

6000.–

200 × 210

1140.–

1040.–

890.–

790.–

240 × 240

13300.–

11800.–

10500.–

7600.–

240 × 240

1590.–

1390.–

1190.–

1040.–

Master Classic
Arve

Master Classic
Fibre

Master Classic
Piuma

Fodera: 100% cotone
Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca
europee nuove, a fiocchi particolarmente
grandi, bianca
Imbottitura interna: mix di 60% lana di tosa
e 40% cirmolo
Istruzioni per la cura: lavabile fino a 60 °C e
asciugabile in asciugatrice, solo fodera esterna
Provenienza: Swiss Made, VSB, certificato
downpass

Fodera: 100% cotone
Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca
europee nuove, a fiocchi particolarmente
grandi, bianca
Imbottitura interna: Imbottitura in fibra
hitech stabile nella forma/100% poliestere,
microsfere in fibra
Istruzioni per la cura: lavabile fino a 60 °C e
asciugabile in asciugatrice, solo fodera esterna
Provenienza: Swiss Made, VSB, certificato
downpass

Fodera: 100% cotone
Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca
europee nuove, a fiocchi particolarmente
grandi, bianca
Imbottitura interna: Piumette d'anatra pure,
100% nuove, bianca
Istruzioni per la cura: lavabile fino a 60 °C e
asciugabile in asciugatrice, solo federa esterna
Provenienza: Swiss Made, VSB, certificato
downpass

N. articolo H4219

N. articolo H4220

N. articolo H4221

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

50 x 70

170.–

50 x 70

170.–

50 x 70

170.–

65 x 65

180.–

65 x 65

180.–

65 x 65

180.–

65 x 100

250.–

65 x 100

250.–

65 x 100

250.–
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ClimaLuxe Piumone

ClimaPro Piumone

Il sistema di zone climatiche brevettato mantiene
la temperatura a un livello di benessere costante
durante il sonno e il calore in eccesso viene
rapidamente eliminato.

Le pregiate piume d'oca combinate alla fibra
Outlast®, morbida come seta, riducono i picchi
della temperatura corporea, che possono
causare disturbi del sonno.

Fodera: pregiata qualità di contenimento,
100% cotone con zone climatiche in tessuto in fibra hightech
Imbottitura: 90% vera piuma d'oca europea bianca, nuova, a fiocchi
particolarmente grandi, 10% piumette finissime.
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made, VSB, certificato downpass

Fodera: 100% cotone
Imbottitura: Rapporto mix: 50% piume (90% vere piume d'oca europee
nuove, bianca, 10% piumette finissime) e 50% viscosa (100% viscosa,
Outlast® PCM)
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made, VSB

N. articolo H4085 (Warm)
N. articolo H4086 (Classic)
N. articolo H4087 (Light)
N. articolo H4088 (Superlight)

N. articolo H4096 (Classic)
N. articolo H4097 (Light)
N. articolo H4098 (Superlight)

Prezzi & misure

Prezzi & misure

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Warm

Classic

Light

Superlight

Punto di
calore
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Classic

Light

Superlight

Punto di
calore

160 × 210

1040.–

940.–

840.–

740.–

160 × 210

540.–

490.–

440.–

160 × 240

1140.–

1040.–

940.–

840.–

160 × 240

590.–

540.–

490.–

200 × 210

1240.–

1140.–

1040.–

940.–

200 × 210

640.–

590.–

540.–

240 × 240

1640.–

1540.–

1390.–

1290.–

240 × 240

840.–

790.–

740.–

ClimaLuxe

ClimaLuxe Classic

Cuscini di sostegno con possibilità per la
posizione di riposo ideale, grazie a due inserti
in espanso viscoelastico traspirante, che si
possono combinare liberamente.

Cuscino di piume classico con zone climatiche:
la combinazione ottimale per tutti coloro che
voglionocombinare un cuscino tradizionale
ai vantaggi della climatizzazione innovativa.

Vario
Fodera: 100% cotone, trapuntato con microfibra di poliestere
Imbottitura esterna: 100% poliestere, microfibra
Nucleo: due inserti in espanso speciale di viscosa
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C (senza inserti) e asciugabile
in asciugatrice
Provenienza: Made in Germany
Vario Nature
Fodera: 100% cotone
Imbottitura esterna: 70% piume d'anatra, bianca, 30% piumette
Nucleo: due inserti in espanso speciale di viscosa
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C (senza inserti) e asciugabile
in asciugatrice
Provenienza: Made in Germany

N. articolo H4224 (Vario)
N. articolo H4227 (Vario Nature)

N. articolo: H4222

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

50 x 70

Fodera: 100% cotone con zone climatiche in tessuto in fibra hightech
Imbottitura: 70% piumette d'oca, bianca, 30% piume
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made, certificato downpass

50 x 70

220.–

Vario

Vario Nature

65 x 65

230.–

230.–

270.–

65 x 100

270.–
Cuscini 49

VitaLuxe Piumone
Le pregiate piume d'oca sono abbinate al
tessuto a maglia hitech Outlast®.
Il piumone regola l'umidità ed è traspirante.

Fodera: 100% cotone, finissima batista svizzera, idrofilo e traspirante,
dotata di tessuto a maglia Outlast®, con impuntura per le zone del corpo
Imbottitura: 90% vere piume d'oca europee nuove, bianca,
10% piumette morbide
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
Provenienza: Swiss Made, VSB, certificato downpass

N. articolo H4104 (Warm)
N. articolo H4105 (Classic)
N. articolo H4106 (Light)
N. articolo H4107 (Superlight)

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Warm

Classic

Light

Superlight

160 × 210

1040.–

940.–

840.–

750.–

160 × 240

1140.–

1040.–

940.–

850.–

200 × 210

1240.–

1140.–

1040.–

950.–

240 × 240

1390.–

1540.–

1390.–

1250.–

Punto di
calore

Piumoni 50

VitaLuxe

VitaPro Classic

Natur
Fodera: 100% cotone
Imbottitura: Riempita e di pregiate piume
e sostegno nuca integrato 90% vere piume
d'anatra nuove,bianca, 10% piumette. Sostegno rimovibile in
100% poliuretano, schiuma di viscosa
Istruzioni per la cura: Lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
(senza inserti)
Provenienza: Swiss Made, certificato downpass

Fodera: 100% poliestere, tessuto in microfibra
soffice e leggero, trapuntato con AIRFILL 95
100% poliestere
Imbottitura: nucleo unico a tre strati 3 in
espanso viscoelastico a pori aperti, lattice rigido e un inserto in espanso
Istruzioni per la cura: lavabile fino a 95 °C e asciugabile in asciugatrice
(senza inserti)
Provenienza: Made in Germany

Classic
Fodera: 100% cotone
Imbottitura: con sostegno nuca integrato in 70% poliestere, fibre cave,
30% lyocell. Sostegno rimovibile in 100% poliuretano, schiuma di viscosa
Istruzioni per la cura: lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice
(senza inserti)
Provenienza: Swiss Made

N. articolo: H4228

N. articolo H4226 (Natur)
N. articolo H4225 (Classic)

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Natur
50 x 70

50 x 70

270.–

Prezzi & misure

Classic

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

200.–

50 x 70

220.–
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Elenco

Elenco di tutti i pesi dei piumoni e cuscini
MasterLuxe Piumone edredone

MasterPro Piumone
Imbottitura: 100% piume d'oca, nuove, esclusivamente europee,
a fiocchi particolarmente grandi, bianca

Imbottitura: 100% piume di edredone d'Islanda, lavate a mano, disinfettate
a vapore e selezionate manualmente.

Misure

160 x 210

160 x 240

200 x 210

240 x 240

Misure

160 x 210

160 x 240

200 x 210

240 x 240

Cassettino

700 g

800 g

980 g

1220 g

Warm

750 g

860 g

940 g

1290 g

Caro

610 g

700 g

770 g

1060 g

Classic

550 g

630 g

690 g

940 g

Caro Light

480 g

550 g

610 g

840 g

Light

450 g

510 g

560 g

770 g

Caro Superlight

270 g

310 g

340 g

470 g

Superlight

260 g

300 g

320 g

450 g

Misure
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Master Classic Arve

Master Classic Fiber

Master Classic Piuma

Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca europee
nuove, a fiocchi particolarmente grandi, bianca
Imbottitura interna: mix di 60% lana di tosa e 40%
cirmolo

Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca europee
nuove, a fiocchi particolarmente grandi, bianca
Imbottitura interna: Imbottitura in fibra hitech stabile
nella forma/100% poliestere, microsfere in fibra

Imbottitura esterna: 100% vere piume d'oca europee
nuove, a fiocchi particolarmente grandi, bianca
Imbottitura interna: Piumette d'anatra pure, 100%
nuove, bianca

50 x 70

65 x65

65 x100

50 x 70

65 x65

65 x100

50 x 70

65 x65

65 x100

130 g
+600 g

160 g
+700 g

250 g
+110 g

130 g
+300 g

160 g
+360 g

250 g
+560 g

250 g
+950 g

160 g
+620 g

250 g
+950 g

ClimaLuxe Piumone

ClimaPro Piumone

VitaLuxe Piumone

Imbottitura: 90% vera piuma d'oca europea bianca, nuova,
a fiocchi particolarmente grandi, 10% piumette finissime.

Imbottitura: Rapporto mix: 50% piume (90% vere piume d'oca
europee nuove, bianca, 10% piumette finissime) e 50% viscosa
(100% viscosa, Outlast® PCM

Imbottitura: 90% vere piume d'oca europee nuove, bianca, 10%
piumette morbide

160 x 210

160 x 240

200 x 210

240 x 240

160 x 210

160 x 240

200 x 210

240 x 240

160 x 210

160 x 240

200 x 210

240 x 240

800 g

910 g

1000 g

1370 g

–

–

–

–

750 g

860 g

940 g

1290 g

550 g

650 g

700 g

950 g

700 g

800 g

880 g

1200 g

500 g

570 g

620 g

860 g

350 g

400 g

440 g

600 g

500 g

570 g

620 g

860 g

350 g

400 g

440 g

600 g

240 g

270 g

300 g

410 g

300 g

340 g

380 g

510 g

240 g

270 g

300 g

410 g

ClimaLuxe Classic

VitaLuxe Natur

VitaLuxe Classic

Imbottitura: 70% piumette d'oca, bianca, 30% piume

Imbottitura: Riempita e di pregiate piume e sostegno nuca
integrato 90% vere piume d'anatra nuove, bianca, 10% piumette.
Sostegno rimovibile in 100% poliuretano, schiuma di viscosa

Imbottitura: nucleo unico a tre strati 3 in espanso viscoelastico
a pori aperti, lattice rigido e un inserto in espanso

50 x 70

65 x65

65 x100

50 x 70

65 x65

65 x100

50 x 70

65 x65

65 x100

620 g

750 g

1150 g

600 g

–

–

600 g

–

–
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Biancheria da letto
La biancheria da letto BICO stimola la fantasia:
con un tocco artistico richiama la tradizione,
la natura e le origini svizzere.

Biancheria da54letto 54
Bettwäsche

Squares blue

Squares brown

Fronte Squares, retro tinta unita

Fronte Squares, retro tinta unita

100% cotone, satin
Cuscino con chiusura a busta.
Piumone con chiusura lampo.

100% cotone, satin
Cuscino con chiusura a busta.
Piumone con chiusura lampo.

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

N. articolo H4037 (Federa)
N. articolo H4038 (Copripiumone)

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Federa
50 x 70

45.–

65 x 65

45.–

65 x 100

45.–

160 x 210

N. articolo H4042 (Federa)
N. articolo H4043 (Copripiumone)

Federa
50 x 70

45.–

50 x 90

45.–

65 x 65

45.–

65 x 100

45.–
Copripiumone

Copripiumone

160 x 210

190.–

190.–

200 x 210

230.–
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Squares mint
Fronte Squares, retro tinta unita
100% cotone, satin
Cuscino con chiusura a busta.
Piumone con chiusura lampo..

N. articolo H4044 (Federa)
N. articolo H4045 (Copripiumone)

Landscape aqua
Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Federa
50 x 70

45.–

65 x 65

45.–

65 x 100

45.–

Stesso design fronte e retro
100% cotone, satin
Cuscino con chiusura a busta.
Piumone con chiusura lampo.

N. articolo H4035 (Federa)
N. articolo H4036 (Copripiumone)

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Federa
50 x 70

45.–

65 x 65

45.–

65 x 100

45.–

Copripiumone
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Copripiumone

160 x 210

190.–

160 x 210

190.–

200 x 210

230.–

200 x 210

230.–

Silhouette white

Lenzuolo con angoli white

Stesso design fronte e retro

100% cotone, satin
Adatto per tutti i materassi BICO

100% filato di cotone mercerizzato
Cuscino con chiusura a busta.
Piumone con chiusura lampo.

N. articolo H4046 (Federa)
N. articolo H4047 (Copripiumone)

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Federa

N. articolo H4300

50 x 70

45.–

50 x 90

45.–

65 x 65

45.–

65 x 100

45.–

100 x 200 x 26

65.–

Copripiumone

180 x 200 x 26

105.–

160 x 210

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

190.–

Biancheria da letto 57

Federe & Plaids
Le federe per i cuscini ornamentali e coperte
sono concepite in modo da essere adatte alla
biancheria da letto e rendono l’ambiente più

Federa 58 58
Kissenhüllen

accogliente. Le montagne svizzere sono tra
le mete più amate al mondo e garantiscono il
massimo benessere anche durante i riposini.

Federa

Swiss skyline brown

Swiss skyline grey

Federa in flanella nelle tonalità del marrone
Immagine di catene montuose svizzere

Federa in flanella nelle tonalità del grigio con
immagine di catene montuose svizzere

85% cotone, 8% viscosa, 7% poliacrilico
Federa senza imbottitura
Made in Austria

85% cotone, 8% viscosa, 7% poliacrilico
Federa senza imbottitura
Made in Austria

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

N. articolo H4014

50 x 50

69.–

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

N. articolo H4019

50 x 50

69.–

Federa 59

Plaids

Swiss skyline brown

Swiss skyline grey

Coperta da giorno in velour nelle tonalità del marrone con
immagine di catene montuose svizzere

Coperta da giorno in velour nelle tonalità del grigio con
immagine di catene montuose svizzere

85% cotone, 8% viscosa, 7% poliacrilico
Made in Austria

85% cotone, 8% viscosa, 7% poliacrilico
Made in Austria

N. articolo H4027

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

150 x 200

Plaids 60

169.–

N. articolo H4028

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

150 x 200

169.–

Silhouette brown
Con motivo in psaligrafia nei colori
beige/grigio scuro
85% cotone, 15% poliacrilico
Made in Austria

N. articolo H4025

Prezzi & misure
Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

130 x 200

169.–

Plaids 61

Profumi per ambiente

I profumi per ambiente sono stati concepiti esclusivamente per BICO. Con le tipiche note profumate svizzere
deliziate i sensi e create una gradevole atmosfera di benessere.

Chalet

Alpin

Lago

Piacevole composizione con le
caratteristiche note di legno svizzere.

Una sintesi dell'aspra natura dei monti
e del caldo e sicuro focolaio domestico.

Freschezza mattutina ed energia di una
notte riposante.

Note olfattive
· nota di testa: Aghi di abete/pino
· nota di cuore: Abete bianco/cembro
· nota di fondo: Muschio/vaniglia

Note olfattive
· nota di testa: Mentuccia/violetta
· nota di cuore: Rosa alpina/lavanda
· nota di fondo: Cembro/abete rosso/
muschio

Note olfattive
· nota di testa: Verbena/pompelmo
· nota di cuore: Iris/lavanda/fico
· nota di fondo: Muschio/cembro

Profumatore
250 ml
Swiss Made

Candela profumata
190 g
Tempo di combustione ca. 40h
100% cera naturale
Handmade in France

N. articolo: H5033 (Profumatore Chalet)
N. articolo: H5030 (Candela Chalet)
N. articolo: H5034 (Profumatore Alpin)
N. articolo: H5031 (Candela Alpin)
N. articolo: H5035 (Profumatore Lago)
N. articolo: H5032 (Candela Lago)
Profumi per ambiente 62

29.–

29.–

prezzi in CHF

prezzi in CHF

Letti
Per un sonno sano, oltre al materasso giusto
e alla rete adatta, anche il ruolo del letto è
decisivo. Da noi trovate una vasta selezione.
Dai modelli classici e senza tempo come il letto

Lenco a letti funzionali e comfort con dispositivo di sollevamento. Tutti i modelli sono
disponibili con molte varianti da combinare.

Lenco
Telaio per letto classico in vero faggio impiallacciato.
Elementi angolari arrotondati. Scoprite voi stessi le numerose
possibilità di combinazione.

Prezzi & misure

Dettagli

Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

Misure:

N. articolo: H3082 (con piedi conici in legno, 20 cm)
· Misure: 36 cm
N. articolo: H3089 (con piedi cilindrici in metallo, colore quarzo, 20 cm) · Bordo superiore testiera: 66 cm
90

95/100 120

140

160

180

200

1200.–

1290.–

1340.–

1390.–

1440.– 1490.–

190

1290.–

1340.–

1390.–

1440.– 1490.–

1590.–

anche disponibile in altezze diverse o con piedi cilindrici in legno

Dimensioni esterne:
· Lunghezza e larghezza dimensione interna: + 5 cm
Varianti di colore:
A

B

90

Accessorio
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF
Misure B × T × H: 50 × 30 × 36 cm

Letti 64

C

95

100

A Faggio naturale, N. art. 8000
B Faggio bianco naturale, N. art. 8001
C Faggio laccato bianco, N. art. 8007

120

140

160

180

N. articolo H4570 (Testiera)

Altezza 30 cm

590.– 680.– 680.– 760.– 840.– 920.– 990.–

N. articolo H4502 (Pattini laccati)

Supplemento

60.–

60.–

80.–

80.–

80.–

120.–

N. articolo H4611 (Pattini cromati)

Supplemento

120.–

120.–

170.–

170.–

170.–

260.– 260.–

120.–

Duplo
Il pratico letto doppio a doghe in faggio mordenzato, con struttura particolarmente stabile. Bordi arrotondati con doghe plurincollate della technologia Swing-flex®.
Testiere regolabili per garantirvi un comfort ottimale. Il letto inferiore viene
estratto e montato in un attimo e senza fatica.

Prezzi & misure

80/90

Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

N. articolo: H3380

190/200 1990.–

Dettagli
Misure:
· Bordo superiore telaio: 44 cm
· Bordo superiore testiera/pediera: 54 cm
· Bordo superiore altezza dei piedi: 16 cm
Dimensioni esterne:
· Lunghezza dimensione interna: + 6 cm
· Larghezza identica alla larghezza
dimensione interna
· Altezza massima del materasso letto
inferiore: 20 cm

Varianti di colore:
A

B

C

A Faggio naturale, N. art. 8000
B Faggio bianco naturale, N. art. 8001
C Faggio laccato bianco, N. art. 8007
Letti 65

Letto Comfort Standard
Il vostro pratico letto funzionale, composto da un telaio per letto con
eleganti finiture della testiera e della pediera. Può essere trasformato
con facilità in un letto Comfort Lift per mezzo del set complementare di
dispositivi di sollevamento (art. n. H4630). Disponibile con comodino
coordinato.

Prezzi & misure

Dettagli

Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

N. articolo: H3076
(Swing-flex® Mobiletto M2 escl.)
92
203

1950.–

Misure:
· Bordo superiore telaio: 38 cm
· Bordo superiore testiera: 67 cm
· Bordo superiore pediera: 67 cm
· Larghezza totale 98 cm
· Lunghezza totale: 222 cm
Varianti di colore:
A

Accessorio
Prezzi & misure
Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF
Comodino (B x T x H: 45 x 47.5 x 49.5 cm)

Letti 66

N. articolo H4630 (Set complementare
dispositivo di sollevamento Lift)

B

A Faggio naturale, N. art. 8000
B Faggio bianco naturale, N. art. 8001

1990.–

Letto Comfort Lift
Grazie ai dispositivi di sollevamento elegantemente rivestiti nella zona testa e piedi, il
letto Comfort Lift può essere sollevato di altri 35 cm. La rete Swing-flex® Mobiletto M2
regolabile elettricamente, e compresa nella fornitura, permette la regolazione di qualsiasi posizione seduta e sdraiata, premendo un pulsante. In tal modo potete scendere
dal letto in posizione eretta.

Prezzi & misure

Dettagli

Lunghezza/larghezza in cm, prezzi in CHF

N. articolo: H3075
(Swing-flex® Mobiletto M2 incl.)
92
203

5950.–

Misure:
· Bordo superiore telaio: 38 cm
· Bordo superiore testiera: 67 cm
· Bordo superiore pediera: 67 cm
· Larghezza totale 98 cm
· Lunghezza totale: 222 cm
Varianti di colore:
A

A

B

Posizione di base

Le zone testa e piedi
possono essere sollevate
separatamente

C

B

Il sollevamento permette di
alzarsi dal letto in posizione
eretta – 74 cm

D

Lo Swing-flex® Mobiletto M2
consente qualunque posizione
seduta o sdraiata

A Faggio naturale, N. art. 8000
B Faggio bianco naturale, N. art. 8001

Accessorio
Prezzi & misure
Disgiuntore di rete per la protezione dai
campi elettromagnetici

N. articolo H4631 (Piedi con ruote)

4 pezzi montati su due traverse

990.–
Letti 67

Extras/Zubehör

Empfohlen ab
ab 100kg,
100kg,
Empfohlen
verstärkte Liegefläche
Liegefläche
verstärkte

Artikel-Nr.:
H4529

Individualität zeigt sich in kleinen Details.
Individualität
zeigt sich in kleinen
Details.
Bei BICO Selection
kann das Bettenzubehör
individuell
gewählt werden.
Bei BICO Selection kann das Bettenzubehör individuell gewählt werden.

Articoli opzionali/accessori
L’individualità si manifesta nei piccoli dettagli.
BICO Selection permette di scegliere individualmente gli accessori letto.
Gerundete Ecken

Gerundete Ecken
Angoli
arrotondati

Bettenzubehör

Accessori
letto
Bettenzubehör

KitEinbausatz
di traverse
Quertraversen
Einbausatz
Quertraversen

Einbausatz
Kit
di traverse
Einbausatz
Quertraversen
N.
articolo:
Quertraversen
Artikel-Nr.:
H4517
Artikel-Nr.:
H4517
H4517

Fürl’installazione
den Einbau von
Einlegerahmen
Per
di reti
nei letti
Für
den Einbau
von
Einlegerahmen
in cliente,
Kundenbetten,
bestehend
aus
del
composte
da
2 traverse
Kundenbetten,
bestehend
2piastre
Quer
traversen
und
Montageplatten,
e in
di montaggio,
esclusi aus
2exkl.
Quer
traversen
und Montageplatten,
höhenverstellbarer
Füsse:
piedi
regolabili
in altezza:
exkl.
höhenverstellbarer
Füsse:
Innenmass
90 cm
Misura
interna
90 cm
110.–
Innenmass
90
95 cm
Misura
interna
95 cm
120.–
Innenmass
95
100cm
cm cm
Misura
interna
100
120.–
Innenmass
100
cm cm
120120
Misura
interna
130.–
Innenmass
120
cm cm
140140
Misura
interna
150.–
Innenmass 140 cm

Inklusive
Inclusi
piedihöhenverstellbarer
regolabili in altezza:Füsse:
Inklusive
höhenverstellbarer
Füsse:190.–
Innenmass
160160
cm cm
Misura
interna
Innenmass
160
180
cm
200.–
Misura interna 180 cm
Innenmass
180
cm
200200
cm cm
210.–
Misura
interna
Innenmass 200 cm
di regolazione
12cm,
– 30 cm
Paio
Piedi
regolabili Campo
Verstellbereich
12 – 30
HöhenverstellVerstellbereich
12 –raccoman30 cm,
Höhenverstellper
kit di traverse,
70.–
in
altezza
zu ilEinbausatz
Quertraversen,
bare
Füsse
zu
Einbausatz
Quertraversen,
bare
Füsse
date
a partireab
da160
unacm
larghezza
empfohlen
Breite di
Artikel-Nr.:
N.
articolo:
empfohlen
ab 160 cm Breite
Artikel-Nr.:
160
cm
H4518
H4518
H4518
Sovrapprezzo
per modelliund
Superficie
Aufpreis für bico-flex®Verstärkte
Liegefläche
Aufpreis
bico-flex®und
Verstärkte
bico-flex®
efür
Swing-flex®
di
appoggio
Swing-flex®-Modelle
(empfohlen
ab
Liegefläche
Artikel-Nr.:
Swing-flex®-Modelle
ab
(raccomandati
a partire(empfohlen
da
rinforzata
100 kg Körpergewicht)
Empfohlen ab 100kg,
Artikel-Nr.:
verstärkte Liegefläche
H4529
100
Körpergewicht)
un
dicm
100 kg)
90peso
–kg
100
Empfohlen ab 100kg,
Raccomandata a
verstärkte Liegefläche
H4529
90
cm
120.–
90
––100
cm
120
–100
140
cm
partire da 100 kg,
120
140
cm
superficie di appog190.–
120
160––140
180cm
gio rinforzata
160––180
180cm
cm
250.–
160
Aufpreis bei Matratzen pro Rundung
Gerundete
Ecken
Aufpreis
bei Matratzen
pro Rundung
Gerundete
Articoli opzionali/accessori
68
Gesamtkosten
max.
Ecken
Artikel-Nr.:
Gesamtkosten max.
Gerundete Ecken

Zwei verschiedene
Zwei
Dueverschiedene
gradi di
Härtegrade
Härtegrade
rigidità diversi

100.–
100.–
110.–
110.–
110.–
120.–
120.–
140.–
140.–
170.–
170.–
180.–
180.–
190.–
190.–
Paar 60.–
Paar 60.–

110.–
110.–
160.–
160.–
220.–
220.–
150.–
150.–
300.–
300.–

Gerundete
Angoli
Ecken
arrotondati
Artikel-Nr.:
N. articolo:
H4505
H4505

Swing-flex®-Modelle (empfohlen ab
100 kg Körpergewicht)
90 – 100 cm
120 – 140 cm
160 – 180 cm
Sovrapprezzo
per angolopro Rundung
Aufpreis bei Matratzen
180.–
arrotondato
per max.
i materassi
Gesamtkosten
Costo totale max.
360.–

Sovrapprezzo
per due gradi
Zwei verschiedene
Härtegrade derselben
Matratze
in einer Hülle
di rigidità diversi dello stesso
materasso in un’unica fodera

200.– Aufpre

Optional für allePonte
Matratzen:
per lettoMatratzenhülle
doppio
50.–
T-piece
Antiallergica
200 cm
N.
articolo:
HS20061.20
Ausführung:
TM
-Ausrüstung Senza
·
ClimaFlow-Stoff,
% mit SensityTM
In opzione
per tutti100
i materassi:
22 HCS-Hohlfaser
·
versteppt
mit
500
gr/m
sovrapfodera del materasso antiallergica
· Optik identisch zu Originalprodukt
prezzo
Modello:
· Hülle abnehm- und waschbar bei 60 °C
TM
·· Tessuto
100% dotazione Sensity
ÖKO-TexClimaFlow,
100
· Trapuntato con fibra cava HCS 500 gr/m²
·Vorteile:
Aspetto identico al prodotto originale
Ohne A
·· Fodera
asportabile
e lavabile
a 60
Luftdurchlässig
und
optimiert
für°C
schnellen
· Certificato
OEKO-TEX® Standard 100
Feuchtigkeitstransport
· Minimiertes Risiko für Bildung von Schimmelpilz
TM
Vantaggi:
-Ausrüstung mit biologischem
· probiotische SensityTM
· 	Permeabile
all’aria e ottimizzato per l’eliminazioMilbenschutz
rapida dell’umidità
· ne
Verarbeitung
ohne Tierprodukte (vegan)
· 	Rischio di formazione di muffe ridotto al minimo
· 	Dotazione probiotica SensityTM con protezione
antiacari biologica
· 	Lavorazione senza prodotti di origine animale
(vegana)

Piedi

Pattini

Set piedi
N. articolo: H4513

4 piedi cilindrici in legno, faggio naturale, faggio; bianco naturale, faggio laccato
bianco, altezza standard 20 cm

Set piedi
N. articolo: H4507

Raccomandato per Swing-flex®;
4 piedi cilindrici in metallo, colore
quarzo, Altezza standard 20 cm

Piedi con ruote
N. articolo: H4554

Raccomandati per Lenco e tutti Couches
Altezza 20 cm

Set 90.–

Set pattini
N. articolo: H4503

Set 90.–

Set 320.–

Set piedi
N. articolo: H4553

Raccomandato per Primo
4 piedi cilindrici in metallo, alluminio
laccato, Altezza standard 20 cm

Set 90.–

Set piedi
N. articolo: H4510

Raccomandato per bico-flex®
4 piedi cilindrici in metallo, cromati,
Altezza standard 20 cm

Set 130.–

Set pattini
N. articolo: H4509

N. articolo H4507

N. articolo H4554

140.–
160.–
280.–

Raccomandato per bico-flex®
laminato d'acciaio piatto, cromato,
6 x 0,5 cm, Altezza standard 20 cm
Paio 80 – 95 cm
Paio 100 – 140 cm
Paio 160 – 180 cm

200.–
250.–
400.–

Sovrapprezzi per piedi/pattini
Sovrapprezzo per piedi/pattini più alti o bassi
N. articolo: H4501

N. articolo H4513

Raccomandato per Swing-flex®;
laminato d'acciaio piatto, alluminio
laccato, 6 × 0,5 cm,
Altezza standard 20 cm
Paio 80 – 95 cm
Paio 100 – 140 cm
Paio 160 – 180 cm

N. articolo H4553

Set piedi altezza massima 30 cm
Set pattini 80–140 cm, altezza massima 25 cm
Set pattini 160-180 cm, altezza massima 25 cm

N. articolo H4510

N. articolo H4503

70.–
70.–
140.–

N. articolo H4509
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Supplemento per pattini

N. articolo H4502 (pattini laccati), N. articolo H4611 (pattini cromati)

80

90

95

100

120

140

160*

180*

laccati

60.–

60.–

60.–

80.–

80.–

80.–

120.–

120.–

cromati

120.–

120.–

120.–

170.–

170.–

170.–

260.–

260.–

Sovrapprezzo per piedi cromati
N. articolo H4508

cromati

50.–

Piedi con ruote
altezza 20 cm, sans sovrapprezzo
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Articoli opzionali
Staffa materasso in metallo
N. articolo: H4576

Raccomandato per Swing-flex® Set 120.–
4 staffe laterali, cromate

Staffa materasso in metallo
N. articolo: H4571

Raccomandato per bico-flex® 21 Set 160.–
4 staffe laterali, cromate

Graffe divano-letto
N. articolo: H4539

Raccomandato per Swing-flex® Pair 50.–
metallo zincato

Graffe divano-letto
N. articolo: H4538

Raccomandato per bico-flex®
metallo nero

Tonalità di colore speciali
per letti a doghe e letti
Tonalità di colori speciali per letti a doghe e letti
N. articolo: 4504

Mordenzato come da campione,
secondo la scala colori RAL o NCS

Sovrapprezzo
per articolo su
richiesta

Pair 50.–

Set bandelle di collegamento Raccomandato per Swing-flex® Set 130.–
Piatto, Primo
N. articolo: H4528
Set bandelle di collegamento Raccomandato per Swing-flex® Set 110.–
Piatto, Primo
N. articolo: H4619
Set bandelle di collegamento Raccomandato per Starlet-flex® Set 110.–
N. articolo: H4619
N. articolo H4504

N. articolo H4576

N. articolo H4539

N. articolo H4538

N. articolo H4528

N. articolo H4619

N. articolo H4821
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Fodere protettive

I rivestimenti elastici e i rivestimenti della BICO Selection non irritano la pelle e regolano l'umidità.
Ovviamente lavabili e asciugabili in asciugatrice.

Rivestimento elastico
in mollettone

Rivestimento
in mollettone

Si applica e si toglie facilmente, mollettone stretch bielastico, 70 % cotone
e 30 % poliestere, con nastro elastico su tutto il contorno, eccellente aderenza, regolazione della temperatura e dell'umidità, lavabile fino a 95 °C e
asciugabile in asciugatrice. altezza materasso massimale 27 cm

Rivestimento in mollettone morbido e soffice, 100 % cotone, bordato con
nastro in cotone su tutto il contorno e con 4 nastri angolari elastici cuciti,
regolazione dell'umidità, lavabile fino a 95 °C e asciugabile in asciugatrice.

Prezzi & misure

N. articolo H4675
80/90

95/100 120

140

160

180

190/200

95.–

100.–

115.–

125.–

150.–

160.–

210/220

110.–

115.–

130.–

145.–

175.–

185.–
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Prezzi & misure

N. articolo H4676

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160

180

190/200

55.–

65.–

85.–

100.–

110.–

125.–

210/220

65.–

75.–

100.–

115.–

125.–

145.–

Proteggimaterasso

I materassi BICO se la cavano benissimo, ma con l'umidità ognuno ha i propri limiti.
I proteggimaterasso a scelta sono addirittura impermeabili, pur essendo traspiranti.

Rivestimento in mollettone
con protezione contro l'umidità
Rivestimento in mollettone 100 % cotone, gradevole sulla pelle, con rivestimento antiumidità in poliuretano, bordato con nastro in cotone su tutto
il contorno e con 4 nastri angolari elastici cuciti, impermeabile, resistente
all'urina, traspirante e lavabile fino a 95 °C.

Prezzi & misure

N. articolo H4677

Proteggimaterasso
Protegge in modo ottimale la fodera del materasso dall'usura eccessiva e
lo fissa. Proteggimaterasso bianco indeformabilein 100 % poliestere con
punti asimmetrici, bordato interamente con nastro in tessuto velours,
antiscivolo, traspirante, lavabile fino a 60 °C e asciugabile in asciugatrice.

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

Larghezza/lunghezza in cm, prezzi in CHF

80/90

95/100 120

140

160

180

190/200

55.–

65.–

85.–

100.–

110.–

125.–

210/220

65.–

75.–

100.–

115.–

125.–

145.–

Prezzi & misure

N. articolo H4653
80/90

95/100 120

140

160

180

190/200

60.–

70.–

90.–

110.–

120.–

140.–

210/220

65.–

75.–

95.–

115.–

125.–

150.–

Nota bene: Le misure finali sono più corte di lunghezza e di larghezza.
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Glossario

Materassi/elementi molleggiati

Regolazione ottimale del clima

Rivestimento con regolazione
del clima

Circolazione ottimale dell'aria

Massimo adattamento al corpo

Girare il materasso: in direzione
trasversale

Molleggio TBS per la massima
circolazione dell'aria

Moduli di alleggerimento e
sostegno

Due gradi di rigidità diversi
dello stesso materasso in
un'unica fodera
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Rivestimento facile da asportare
grazie al sistema di fodera
«BICO R1»

Massima aderenza alla
superficie

Girare il materasso: in tutte le
direzioni

Regolazione telaio

Modello base

Sollevamento testa

Sollevamento testa/piedi

Sollevamento busto

Sollevamento testa/piedi con
posizione seduta cuneiforme

Regolabile in tutte le posizioni
di seduta e riposo (senza abbassamento dei piedi)

Regolabile in tutte le posizioni
di seduta e riposo (incl. abbassamento dei piedi)

Posizione di base

Sollevare zone testa e piedi

Sollevamento per alzarsi in
posizione eretta

Cura

Sollevamento busto/piedi e
gambe

Sollevamento testa/piedi e
gambe

Varie
100 %

NATÜRLICHER
MILBENSCHUTZ

BY

Lavabile

Lavabile

100% protezione contro gli acari
Sensity™

Pura lana vergine svizzera

Non infiammabile
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Garanzia soddisfatti o rimborsati: su
tutti i materassi BICO offriamo 100
giorni di garanzia soddisfatti o
rimborsati. Se non siete soddisfatti,
potete cambiare il nucleo del vostro
materasso nello stesso modello o nella
stessa altezza fino a 100 giorni dopo la
consegna.
I prezzi in franchi svizzeri si intendono
come prezzi di vendita consigliati non
vincolanti. Con riserva di modifiche dei
modelli e dei prezzi. I prezzi si intendono inclusa IVA.

Tolleranza di misura: va notato che,
per i materassi e toppers, sono tollerabili lievi divergenze delle dimensioni fino
al 2%. Queste differenze sono dovute ai
materiali.

