
MAESTRIA ARTIGIANALE D’ECCEZIONE 



Alcuni giorni, sembra come se tutto fosse possibile. Il sole che 

sorge sembra preannunciare la realizzazione di tutti i vostri 

sogni. Quella preziosa sensazione è la nostra ragione d’essere.

Un letto Vispring è molto più di un materasso estremamente 

confortevole. È il prerequisito e lo stimolo per una vita 

piena e sana.

Da più di 100 anni realizziamo letti per soddisfare ogni gusto 

ed esigenza. 

Non ci siamo mai allontanati dalla nostra filosofia originale: 

utilizzare la maestria artigianale e i materiali della massima 

qualità per produrre i letti migliori del mondo.

Il connubio esclusivo di dimensioni, tensione ed elasticità delle 

molle e dei materiali più pregiati che la natura ha da offrire, 

combinato all'unicità del nostro know-how, ci consente di 

creare i letti più lussuosi al mondo. 



MOLLA

PRODUZIONE

•  Vispring ha inventato la molla insacchettata nel 1901 e vanta 

un'esperienza e una conoscenza insuperabili nella creazione del  

letto perfetto.

•  Siamo l'unico fabbricante di letti a produrre le proprie molle  

utilizzando acciaio al vanadio della migliore qualità.

•  Offriamo una scelta inimitabile tra 58 diverse tipologie di molle  

e 4 diverse tensioni delle molle (morbida, media, rigida, extra rigida).

•  Ogni molla è racchiusa in una sacca di cotone calicò naturale per  

offrire un'ottima respirabilità all'interno del materasso.

•  Gli artigiani Vispring dispongono manualmente le molle 

insacchettate a nido d'ape, una struttura che ottimizza il supporto 

offerto da ogni materasso su misura.

•  Le molla insacchettate funzionano in modo indipendente (poiché  

non sono incollate), sostenendovi delicatamente dalla testa ai piedi 

mentre riposate.
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CUCITURE LATERALI INTERAMENTE

REALIZZATE A MANO

•  Si tratta di una tecnica complessa che richiede anni per essere 

padroneggiata dagli artigiani e che offre il perfetto supporto su tutta  

la superficie del materasso, migliorandone anche la longevità. 

•  Ogni letto è costituito esclusivamente da un massimo di sei file di cuciture 

laterali realizzate utilizzando filo naturale al 100% e creando migliaia 

di punti di contatto nelle file tra il bordo del materasso e l'unità a molla. 

Di conseguenza, non abbiamo bisogno di utilizzare un'asta metallica sul 

bordo, che ridurrebbe l'indipendenza delle molle e il comfort.

•  La cucitura a mano di un materasso super king size può richiedere fino 

a otto ore di lavoro.

•  In ogni suo prodotto, Vispring utilizza le imbottiture naturali più 

lussuose provenienti da tutto il mondo: seta, cashmere, bambù, mohair, 

crine di cavallo, lana e cotone.

•  Il nostro crine di cavallo della massima qualità proviene unicamente da 

Moosburger, un'attività austriaca a conduzione familiare, ed è districato 

a mano in modo da preservare l'elasticità e la lunghezza naturale  

della fibra. Aggiungere crine di cavallo a un letto è come aggiungerci 

altri milioni di molle.

•  Siamo l'unico produttore di letti a utilizzare 100% pura lana britannica 

certificata Platinum, prodotta nel rispetto di tradizioni antiche senza 

arrecare alcun maltrattamento alla pecora. Morbida, ipoallergenica, 

traspirante e dieci volte più assorbente rispetto ai materiali sintetici, 

agisce in armonia con il corpo per regolare la temperatura nel letto.

•  Vispring utilizza un terzo di tutta la lana prodotta nelle Isole Shetland, 

considerata la migliore al mondo e dotata di proprietà isolanti 

inimitabili nonché di una straordinaria elasticità.
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ASSEMBLAGGIO 
DELLE IMBOTTITURE

•  Vispring impiega quantità estremamente generose di imbottiture 

naturali: la pura lana 100% britannica si unisce al crine di cavallo 

della migliore qualità, alla seta più morbida, al cashmere e al mohair 

per attutire e sostenere il corpo.

•  I nostri artigiani pettinano a mano la combinazione ottenuta tra  

le esclusive imbottiture, offrendo elasticità e resilienza per consentire 

all'aria di circolare liberamente e al letto di respirare.

•  Un tipico materasso Vispring contiene lana proveniente da almeno 

quattro velli completi, una quantità ineguagliata dalla concorrenza.  

•  I nostri mastri artigiani adoperano una cura meticolosa per  

chiudere l'orlo e il pannello del materasso senza lasciare bordi di 

tessuto scoperti.

•  Sottile ma robusta, la bordatura a nastro, di colore abbinato,  

è rifinita in modo uniforme ed esteticamente piacevole.
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TUFTING ESEGUITO A MANO

•  Le lunghezze dei fiocchi, calcolate con attenzione, creano  

la superficie voluttuosamente sagomata caratteristica di Vispring, 

senza compromettere il comfort.

•  Distribuiti uniformemente sulla superficie, i fiocchi mantengono 

le imbottiture in posizione senza ricorrere alle aste metalliche 

impiegate nei letti meno lussuosi.

•  Vispring utilizza legno massiccio e legno di conifera scandinava 

cresciuto lentamente per costruire i suoi letti in legno, senza 

truciolato o MDF. Ogni giunzione è incollata e avvitata per offrire  

il massimo della robustezza.

•  Tutto il legno utilizzato è certificato dal Forest Stewardship Council 

(FSC) per garantirne sostenibilità e tracciabilità.

•  Completamente a molle, completamente imbottito e con supporto 

sull'intera superficie, il sommier Vispring accompagna alla 

perfezione i nostri materassi realizzati a mano per offrire il massimo 

del comfort. 
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TESTATA

•  I numerosi stili di testate moderne, classiche e tradizionali sono 

disponibili in un'ampia gamma di tessuti della Timeless Collection.

•  Ogni testata è realizzata a mano su ordinazione in base alle vostre 

specifiche individuali per quanto riguarda larghezza, altezza e 

tessuto, compresa l'opzione di utilizzare tessuti forniti da voi per 

rendere il vostro letto davvero unico e personalizzato. Sono inoltre 

disponibili tre tipi di fissaggi.

•  Un letto su misura Vispring vi offre un lusso supremo e un riposo 

insuperabile che non teme il passare degli anni.

•  Tutti noi trascorriamo un terzo della nostra vita a letto. Scegliere  

il vostro letto potrebbe essere la decisione migliore della vostra vita.

•  Dormire bene, vivere meglio!
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