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ComfortComfortComfortComfort 

Piano di riposo in legno massello donalegno massello donalegno massello donalegno massello dona ergonomia e resistenza ergonomia e resistenza ergonomia e resistenza ergonomia e resistenza nel 

tempo. Grazie alle sue sospensionisospensionisospensionisospensioni  asseconda le forme del corpoasseconda le forme del corpoasseconda le forme del corpoasseconda le forme del corpo 

fornendo il massimo comfort per trovare la giusta posizione du-

durante le ore di relax. Verniciato, levigato e spazzolato con pro-

dotti cerosi per eccellenti finiture e sicurezza nell’utilizzo. La rete 

è  dotata di un comodo e tecnologico telecomando a                         telecomando a                         telecomando a                         telecomando a                         

radiofrequenzaradiofrequenzaradiofrequenzaradiofrequenza. 

 

4 SNODI VERSIONE 
ELETTRICA 

Pregiato telaio in massello 
di faggio, verniciato con 

prodotti cerosi. 

Legno Tecnologia e Resistenza 

Regolatori di rigidità nella 
zona lombare per un 
corretto sostegno. 
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GeminiGeminiGeminiGemini 

Comodo telecomando a 
filo con funzioni         
indipendenti. 

Piano di riposo in legno massello legno massello legno massello legno massello con un innovativo motore a motore a motore a motore a 

scomparsascomparsascomparsascomparsa. Non ha ingombri sottostanti il telaio, ideale per letti ideale per letti ideale per letti ideale per letti 

con cassonecon cassonecon cassonecon cassone per sfruttare al meglio lo spazio. Gemini rappresenta 

un prodotto innovativo di design e all’avanguardia, infatti gli      

ingombri vengono ridotti al minimo. Grazie alle sospensionisospensionisospensionisospensioni          

asseconda le forme del corpoasseconda le forme del corpoasseconda le forme del corpoasseconda le forme del corpo fornendo il massimo comfort per 

trovare la giusta posizione durante le ore di relax. Verniciato,   

levigato e spazzolato con prodotti cerosi per eccellenti finiture e 

sicurezza nell’utilizzo. Disponibile nelle versione elettrica.  

Legno Eleganza e Design 

INGOMBRO 
RIDOTTO  

4 SNODI VERSIONE 
ELETTTRICA 

Regolatori di rigidità nella 
zona lombare per un 
corretto sostegno. 
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ErgonErgonErgonErgon 

Legno Ergonomia e Comfort 

Piano di riposo in legno massello legno massello legno massello legno massello con particolari sospensioni     sospensioni     sospensioni     sospensioni     

attive adattabiliattive adattabiliattive adattabiliattive adattabili per la massima ergonomiamassima ergonomiamassima ergonomiamassima ergonomia. Ogni sospensione può 

essere regolata con un semplice gestoregolata con un semplice gestoregolata con un semplice gestoregolata con un semplice gesto, fornendo maggiore o    

minore rigidità, in base alle esigenze di ciascuno garantendo una 

corretta ergonomia su un piano di riposo completamente           completamente           completamente           completamente           

naturalenaturalenaturalenaturale. Verniciato, levigato e spazzolato con prodotti cerosi per             

eccellenti finiture e sicurezza nell’utilizzo. 

Disponibile nelle versioni: fissa, articolata manuale, elettrica.  

4 SNODI VERSIONE 
ELETTTRICA 

VERSIONE  
FISSA 

Particolari sospensioni 
ergonomiche regolabili 
con un semplice gesto. 

VERSIONE  
MANUALE 

Plastica ergonomica 
montata su traversi in 
massello. 
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LibraLibraLibraLibra 

Legno Flessibilità e Comfort 

Piano di riposo in legno massello legno massello legno massello legno massello con doghe da 25 mm doghe da 25 mm doghe da 25 mm doghe da 25 mm per la    

massima flessibilitàmassima flessibilitàmassima flessibilitàmassima flessibilità. La forma particolare delle sospensioni, una 

terza doga rialzata, garantisce una maggiore traspirabilità e     maggiore traspirabilità e     maggiore traspirabilità e     maggiore traspirabilità e     

igiene del materassoigiene del materassoigiene del materassoigiene del materasso donando un elevato comfort. Dotato di      

regolatori di rigidità per una corretta personalizzazione è          

verniciato, levigato e spazzolato con prodotti cerosi per eccellenti 

finiture e sicurezza nell’utilizzo. 

Disponibile nelle versioni: fissa, articolata manuale, elettrica.  

4 SNODI VERSIONE 
ELETTTRICA 

VERSIONE  
FISSA 

Doga rialzata per una 
maggiore traspirabilità. 

VERSIONE  
MANUALE 

Regolatori di rigidità nella 
zona lombare per un 
corretto sostegno. 
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Noir PlusNoir PlusNoir PlusNoir Plus 

Piano di riposo in multistrato di legno dall’elegante finitura in    

tinta noce con     sospensioni per la migliore adattabilità al corposospensioni per la migliore adattabilità al corposospensioni per la migliore adattabilità al corposospensioni per la migliore adattabilità al corpo. 

Dotato di regolatori di rigidità regolatori di rigidità regolatori di rigidità regolatori di rigidità per un sostegno personalizzato e di 

una particolare lavorazione nella zona spalle particolare lavorazione nella zona spalle particolare lavorazione nella zona spalle particolare lavorazione nella zona spalle per un sostegno   

accogliente. Verniciato, levigato e spazzolato con prodotti cerosi 

per eccellenti finiture e sicurezza nell’utilizzo.                                                                           

Disponibile nelle versioni: fissa, articolata manuale, elettrica.  

4 SNODI VERSIONE 
ELETTTRICA 

VERSIONE  
FISSA 

Particolare lavorazione 
doghe zona spalle per una 
maggiore elasticità. 

VERSIONE  
MANUALE 

Regolatori di rigidità nella 
zona lombare per un 
corretto sostegno. 

Legno Flessibilità e Comfort 
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NoirNoirNoirNoir 

Piano di riposo in multistrato di legno dall’elegante finitura in    

tinta noce    con     14 doghe per un sostegno tradizionale14 doghe per un sostegno tradizionale14 doghe per un sostegno tradizionale14 doghe per un sostegno tradizionale. Dotato di 

regolatori di rigidità regolatori di rigidità regolatori di rigidità regolatori di rigidità per un sostegno personalizzato è verniciato, 

levigato e spazzolato con prodotti cerosi per eccellenti finiture e 

sicurezza nell’utilizzo. 

                                                                                                                             

Disponibile nelle versione fissa.  

VERSIONE  
FISSA 

Telaio resistente in      
multistrato da 75x25 mm. 

Regolatori di rigidità nella 
zona lombare per un 
corretto sostegno. 

Legno Tradizione e Design 

REGOLATORI 
DI RIGIDITA’ 
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Testata Fresata 

Testata di faggio in multistrato curvato tino noce, con elegante 

fresata centrale. Larghezza massima realizzabile  125 cm. Misure 

di serie 85-95-125 cm. 

Legno Tradizione e Design 
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Testata LisciaTestata LisciaTestata LisciaTestata Liscia 

Testata di faggio in multistrato curvato tino noce, con elegante 

finitura liscia. Larghezza massima realizzabile  125 cm. Misure di 

serie 85-95-125 cm. 

Legno Tradizione e Design 
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PegasoPegasoPegasoPegaso 

Piano di riposo in ferro a 18 doghe di faggio curvato da 68mm. 

(nella versione singola). La rete è dotata di particolari sospensioni 

porta doghe che eliminano gli interspazi mantenendo così le     

doghe   perfettamente a filo del telaio per non rovinare il             

materasso. La rete fornisce un sostegno deciso. 

VERSIONE  
FISSA 

18 listelli in faggio nella 
versione singola per il 
massimo sostegno. 

Telaio brevettato 40x30 mm 
alettato, con doppia   canalina 
per  un piano ideale. 

Ferro Flessibilità e Comfort 
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AndromedaAndromedaAndromedaAndromeda 

Piano di riposo in ferro a 14 doghe di faggio curvato da 68mm. 

(nella versione singola). La rete è dotata di particolari sospensioni 

porta doghe che eliminano gli interspazi mantenendo così le     

doghe   perfettamente a filo del telaio per non rovinare il             

materasso. La rete fornisce un sostegno flessibile 

VERSIONE  
FISSA 

Ferro Flessibilità e Comfort 

14 listelli in faggio nella 
versione singola per  un 
sostegno flessibile. 

Telaio brevettato 40x30 mm 
alettato, con doppia   canalina 
per  un piano ideale. 



 

 

info@ninfea.eu - www.ninfea.eu 

Spazio riservato al timbro del Rivenditore: 


