LISTA D’ACQUISTO

VYSSA

Materassi per lettino

MANUTENZIONE E
PULIZIA:
Rivestimento:

Lavabile in lavatrice, 40°C.

Non candeggiare.

Si può mettere nell’asciugatrice
a bassa temperatura.

Stiratura a bassa temperatura.

Non lavare a secco.
Materasso:
arieggia regolarmente il

I nostri materassi per lettino rispettano i più severi standard di
sicurezza e offrono al corpo del bambino tutto il sostegno necessario. I materassi VYSSA, dotati di un rivestimento lavabile
in lavatrice, sono rigidi, ben aerati e durevoli. Gira il materasso
periodicamente: entrambi i lati sono utilizzabili. Tutti i materassi
VYSSA sono sicuri, igienici, confortevoli e hanno un ottimo rapporto qualità/prezzo.

materasso per mantenerlo
fresco.
SICUREZZA
Per la sicurezza e il comfort del
tuo bambino, i materassi VYSSA
sono:
• facili da mantenere freschi

Qual è il materasso per lettino VYSSA migliore per il tuo bambino? Sappiamo che scegliere il materasso giusto può essere
difficile e abbiamo quindi diviso il processo decisionale in tre
semplici passaggi, che ti permetteranno di identificare in tutta
sicurezza il prodotto migliore per il tuo bambino.

e puliti
• traspiranti
• rigidi
• fissati con cerniera a
prova di bambino

In vendita anche su IKEA.it

È possibile che in negozio e su IKEA.it non tutti i prodotti illustrati in questa lista siano disponibili.
Per conoscere la disponibilità ti invitiamo a contattare il nostro personale o a visitare il nostro sito IKEA.it. Sull’etichetta prezzo e su internet
trovi maggiori informazioni sui prodotti. I prezzi indicati nella presente lista d’acquisto sono validi fino al 31 luglio 2017. I prezzi possono
essere soggetti ad eventuali variazioni. Possono ad esempio diminuire in caso di saldi o promozioni. In caso di variazioni di IVA, già inclusa
nei nostri prezzi, siamo obbligati ad adeguarci alla norma in vigore. Ci scusiamo per eventuali errori di stampa nel testo o nei prezzi. In caso
di divergenza, ti preghiamo di considerare attendibili le informazioni e i prezzi che trovi esposti in negozio e, per quanto attiene il Compra
on-line di IKEA sul sito web IKEA.it, alla sezione dedicata al commercio elettronico di IKEA.

COME SCEGLIERE IL MATERASSO
FASE 1: SCEGLI I MATERIALI
Scegli tra molle, lattice o schiuma, tutti materiali sicuri e igienici. Entrambi i lati del materasso sono utilizzabili, per prolungarne la
durata. Se sei indeciso sul tipo di materasso, scopri qui sotto le caratteristiche dei diversi modelli.

Molle. I materassi a molle VYSSA sono realizzati con molle insac-

Schiuma. Tutti i materassi in schiuma VYSSA impiegano poliure-

chettate o molle Bonell. Le molle permettono all’aria di passare

tano di qualità o schiuma ad alta elasticità. Questi materiali sono

liberamente, favorendo un’aerazione ottimale e un ambiente adatto

tagliati con precisione, durevoli e studiati in funzione del riposo

al sonno. La schiuma protettiva offre un comfort e una resistenza

ottimale: una scelta sicura per i materassi per il tuo lettino. La

ottimali. Reversibili: entrambi i lati del materasso sono utilizzabili,

schiuma ad alta elasticità è resistente, allevia efficacemente la

per prolungarne la durata.

pressione e offre comfort e sostegno al tuo bambino. Reversibili:
entrambi i lati del materasso sono utilizzabili, per prolungarne la

Lattice. Nei materassi VYSSA utilizziamo solo lattice sintetico,

durata.

poiché i bambini possono essere allergici a quello naturale. Il lattice
sintetico è un materiale estremamente resistente, che allevia la

Fodere. Tutte le fodere VYSSA sono asportabili, lavabili in lavatrice

pressione per garantire al tuo bambino un comfort extra e un

e ben areate, per permettere una buona circolazione dell’aria.

ambiente igienico in cui dormire. Reversibili: entrambi i lati del

Tutto questo per garantire al tuo bambino un ambiente igienico in

materasso sono utilizzabili, per prolungarne la durata.

cui dormire. Alcuni materassi VYSSA hanno la fodera in jersey o in
velours, morbida e adatta alla pelle delicata del tuo bambino.

FASE 2: CONSIDERA LE TUE ESIGENZE
Tempo. La scelta del materasso per il lettino del tuo bambino di-

Circolazione dell’aria. Tutti i materassi per lettino VYSSA per-

pende anche da quanto tempo vuoi usarlo. Scegline uno più spesso

mettono una buona circolazione dell’aria, grazie a materiali quali

e resistente, che offre un miglior supporto, se decidi di utilizzarlo

schiuma con superficie ondulata,

anche quando il piccolo inizia a gattonare.

molle insacchettate o lattice.

Vantaggi aggiuntivi. Tutti i materassi per lettino devono offrire

Alleviano la pressione. Tutti i materassi VYSSA alleviano la pres-

un sostegno rigido e permettere una buona circolazione dell’aria,

sione, grazie ai materiali con cui sono realizzati,

per garantire al tuo bambino un ambiente sicuro e igienico. Oltre a

quali molle insacchettate, schiuma ad alta elasticità o lattice.

questi requisiti fondamentali, alcuni materassi per lettino ti offrono i
Superficie morbida. Tutti i materassi per lettino devono essere

seguenti altri vantaggi:

rigidi, per garantire al tuo bambino un ambiente sicuro in cui dormire. Alcune fodere sono imbottite, per aumentare la morbidezza del
materasso senza comprometterne la rigidità.

FASE 3: SCEGLI IL MATERASSO
Nelle prossime pagine trovi tutti i nostri materassi per lettino in assortimento e le relative specifiche.
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MATERASSI A MOLLE

VYSSA VACKERT. Spessore: 10 cm. Azzurro. Un materasso durevole con molle

VYSSA VINKA. Spessore: 10 cm. Azzurro. Le molle Bonell offrono un comfort

insacchettate: offre un sostegno localizzato al corpo del tuo bambino e si può

elevato e una buona circolazione dell’aria. Un materasso molto durevole:

usare a lungo. Le molle permettono all’aria di passare liberamente, favorendo

utilizzabile a lungo. Schiuma protettiva e strato in feltro per un comfort e una

un’aerazione ottimale e un ambiente adatto al sonno. Schiuma protettiva e

resistenza ottimali. La fodera asportabile e lavabile in lavatrice garantisce al tuo

strato in feltro per un comfort e una resistenza ottimali. La fodera asporta-

bambino un ambiente igienico in cui dormire. Reversibili: entrambi i lati del

bile e lavabile in lavatrice garantisce al tuo bambino un ambiente igienico in

materasso sono utilizzabili, per prolungarne la durata.

cui dormire. Reversibili: entrambi i lati del materasso sono utilizzabili, per

Materiali: molle Bonell e fodera in jersey.

prolungarne la durata.
Materiali: molle insacchettate e fodera in velours.

60x120 cm

501.501.86

€69,99

60x120 cm

101.502.92

€49,99

MATERASSI IN SCHIUMA

VYSSA SKÖNT. Spessore: 10 cm. Bianco. La schiuma ad alta elasticità allevia la

VYSSA SLAPPNA. Spessore: 5 cm. Bianco. Adatto per neonati e bambini piccoli.

pressione, garantendo un comfort ottimale al tuo bambino. Un materasso molto

Fodera asportabile e lavabile in lavatrice: garantisce al tuo bambino un ambiente

durevole: utilizzabile a lungo. La fodera asportabile e lavabile in lavatrice garan-

igienico in cui dormire. Reversibili: entrambi i lati del materasso sono utilizza-

tisce al tuo bambino un ambiente igienico in cui dormire. Reversibili: entrambi i

bili, per prolungarne la durata.

lati del materasso sono utilizzabili, per prolungarne la durata.

Materiali: poliuretano espanso e rivestimento in tessuto non tessuto.

Materiali: schiuma ad alta elasticità e fodera in jersey.

60x120 cm

401.501.82

€34,99

VYSSA SNOSA. Spessore: 8 cm. Bianco. Scegli il comfort più adatto: la superficie
ondulata garantisce una maggiore aerazione e capacità di alleviare la pressione
rispetto a quella piana. La fodera asportabile e lavabile in lavatrice garantisce al
tuo bambino un ambiente igienico in cui dormire. Reversibili: entrambi i lati del
materasso sono utilizzabili, per prolungarne la durata.
Materiali: poliuretano espanso e fodera in cotone/poliestere.

60x120 cm

402.132.45

€19,99

MATERASSI IN LATTICE

VYSSA SOMNAT. Spessore: 10 cm. Bianco. Il lattice ha un’ottima capacità di
alleviare la pressione, permettendo al corpo di rilassarsi al meglio. Un materasso molto durevole: utilizzabile a lungo. Grazie ai canali per l’aerazione, il
materasso resta fresco e asciutto. La fodera asportabile e lavabile in lavatrice
garantisce al tuo bambino un ambiente igienico in cui dormire. Reversibili:
entrambi i lati del materasso sono utilizzabili, per prolungarne la durata.
Materiali: lattice sintetico e fodera in velours.

60x120 cm

001.501.84

€79,99

60x120 cm

101.502.87

€12,99

PROTEZIONE PER MATERASSO

SET16

Il materassino sottile protegge qualsiasi materasso e quindi ne prolunga la vita. Si può lavare regolarmente e offre una superficie più morbida, senza compromettere la complessiva rigidità. La sicurezza rientra tra le nostre massime priorità: per questo
abbiamo voluto assicurarci che circolazione dell’aria e respirazione non siano ostacolate.

VYSSA TULTA. Spessore: 1,5 cm. Bianco. Lavabile in lavatrice: facile da tenere
pulito. Permette all’aria di circolare.
Materiali: ovatta di poliestere e rivestimento in cotone/poliestere.

60x120 cm

401.502.95
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€9,99

Prezzi validi fino al 31 Luglio 2017

