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Settimane della farfalla
dal 28settembre al 29novembre 2020
È giunta l’ora del piacevole sonno roviva. Approfittate ora dei nostri ec-
cezionali vantaggi di prezzo sull’acquisto di un nuovo materasso e di una
nuova rete.

In natura tutto è in equilibrio, esattamente come
con il nuovo sistema letto roviva activa. Materie
prime rinnovabili puramente naturali, ricavate
in modo sostenibile, vengono lavorate da mani
esperte e trasformate in materassi e reti pregia-
te. Nel sistema Swiss Balance Support, mate-
rassi e reti entrano in simbiosi duratura, permet-
tendovi di riposare in modo ideale. Il sistema
dinamico si adatta a ogni posizione assunta du-
rante il sonno, bilanciando il corpo e offrendo un
riposo ineguagliato.

Provarlo il riposo, del tutto naturale!

MATERASSO ACTIVA

Modello: nature, spring o pure

da larghezza 80cm: Sconto di CHF 150.–
da larghezza 160cm: Sconto di CHF 300.–

RETE ACTIVA

Modello: balance

manuale: Sconto di CHF 100.–
motorio: Sconto di CHF 300.–

activa
Il riposo,
del tutto naturale.

Esempio:
Dream-away evos 90×200cm, CHF 1590.–,
contro CHF 1790.–; 160×200cm,
CHF 3000.–, contro CHF 3400.–. Settimane
della farfalla: valevole per ordinazioni
dal 28 settembre al 29 novembre 2020
con consegna entro il 19 dicembre 2020.
Non cumulabile con altri sconti.

Trovate altre informazioni dal vostro
rivenditore o su roviva.ch

papillon
Guanciale comfort.

GUANCIALE PAPILLON

Modello: nature, visco, air

RETE DREAM-AWAY

Modello: contour

manuale: Sconto di CHF 100.–
motorio: Sconto di CHF 300.–

MATERASSO DREAM-AWAY

Modello: impérial, climaxx, air latex,
byblos, air space, evos

da larghezza 80cm: Sconto di CHF 200.–
da larghezza 160cm: Sconto di CHF 400.–

dream-away
Il meglio o nulla.

Scon
to

CHF 20.–

Scon
to

fino a

CHF 300.–
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CHF 400.–
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