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Settimane
della farfalla

Il piacere del sonno non è mai
stato così seducente.

Swiss Made
Per il vostro sonno prezioso.
Solo chi può godersi la notte per riposare e rilassarsi, si sveglierà al mattino pieno di
energia e riposato per affrontare al meglio la giornata. Una buona dormita dipende dalla
qualità del letto o, più precisamente, del sistema letto composto da materasso, rete,
piumino e cuscino.
roviva è il vostro specialista per un sonno eccellente e naturale. Con roviva non scegliete
soltanto di dormire in modo salutare, ma anche di afﬁdarvi a un’esperienza e competenza
di oltre 274 anni, che combina in modo straordinario tradizione e progresso. Ed esprimerete il vostro apprezzamento per la lavorazione di qualità svizzera nonché per un’azienda
familiare indipendente alla sua nona generazione.
Esempio: materasso dream-away evos 90 × 200 cm: CHF 1790.– anziché CHF 1990.–;
160 × 200 cm: CHF 3380.– anziché CHF 3780.–. Le settimane della farfalla si applicano
per gli ordini effettuati dal 14 marzo all’8 maggio 2022 con consegna entro il 30 giugno 2022. Non cumulabile con altri sconti.
Maggiori informazioni presso il vostro rivenditore specializzato o su roviva.ch
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roviva Roth & Cie SA,
Fabbrica di materassi e letti
Schulhausstrasse 6
CH-Wangen a/Aare, Svizzera
Tel. (0041) (0)32 631 12 22
Fax (0041) (0)32 631 12 24
roviva@roviva.ch
www.roviva.ch
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Settimane della farfalla
dal 14 marzo all’8 maggio 2022
È il momento di godersi il piacere del sonno roviva. Approﬁttate ora dei nostri
vantaggi di prezzo unici all’acquisto del vostro nuovo materasso e della nuova
rete nonché per i vostri nuovi cuscini e piumini.
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dream-away/papillon
Meravigliosamente arioso e leggero.
dream-away
Il meglio o niente.

activa
Il riposo, del tutto naturale.

Sperimentate l’eccezionale comfort di riposo e l’impareggiabile benessere coricati su roviva dream-away. Scoprite la competenza artigianale e la passione per il dettaglio che contraddistinguono i nostri prodotti per il riposo. Con plusvalore igienico roviva SilverskinAg.

In natura tutto è in equilibrio, esattamente come con il nuovo sistema letto roviva activa.
Materie prime rinnovabili puramente naturali vengono lavorate a mano e con competenza
professionale e trasformate in materassi e reti pregiate.

MATERASSI DREAM-AWAY

RETE DREAM-AWAY

MATERASSI ACTIVA

RETE ACTIVA

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

Modello: contour

Modello: nature, spring, pure

Modello: balance

da larghezza 80 cm:
da larghezza 160 cm:

manuale:
motorizzata:

da larghezza 80 cm:
da larghezza 160 cm:

manuale:
motorizzata:

sconto CHF 200.–
sconto CHF 400.–
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sconto CHF 100.–
sconto CHF 300.–

sconto CHF 150.–
sconto CHF 300.–

sconto CHF 100.–
sconto CHF 300.–

Il piumino e cuscino ideali con il vostro materasso e la vostra rete. La nostra biancheria da
letto appositamente concepita rappresenta il coronamento del vostro sistema letto roviva
dream-away e activa. Con certiﬁcato Downpass e sigillo di qualità Swiss Guaranty VSB.
CUSCINI DREAM-AWAY

PIUMINI DREAM-AWAY

Modello: pillow, clima-pillow

Modello: duvet, clima-duvet

ﬁno a PV CHF 165.–:
da PV CHF 170.–:
da PV CHF 240.–:

ﬁno a PV CHF 470.–:
da PV CHF 475.–:
da PV CHF 655.–:

sconto CHF 40.–
sconto CHF 60.–
sconto CHF 80.–

per cuscino papillon:

sconto CHF 20.–

sconto CHF 15.–
sconto CHF 20.–
sconto CHF 25.–

CUSCINI COMFORT PAPILLON
Modello: nature, visco, air
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