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A letto con la 
natura.

La rigenerazione totaLe
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Fino ad ora ne avete potuto solamente sognare:

Il sonno può essere uti-
lizzato per molto di più 
che solo riposo.

 “Un letto malato è il mezzo più sicuro per rovinarsi la salute”, 
di ciò già Paracelso ne era convinto. Con questo non intendeva 
sicuramente il materasso, ma più che altro l’ambiente circostante, 
in cui ci si mette a riposo giornalmente.

Oggi, 500 anni dopo, le più svariate ricerche scientifiche dimo-
strano che la qualità del nostro sonno dipende in maniera decisiva 
dall’ambiente che ci circonda mentre riposiamo.
Passiamo tutto il giorno in un ambiente altamente tecnologico e 
non salutare, perciò almeno durante la notte dovremmo scegliere 
un ambiente salutare e ristoratore.

Un luogo, libero di radiazioni dannose, chimica, sintetica e metallo, 
e ricco delle energie più vitali che le nostre montagne ci possono 
offrire. Un luogo in cui si può percepire il lusso della comodità del 
sonno assoluto e del rinnovamento. Un luogo che respira proprio 
come noi respiriamo. Un luogo che vive con noi, proprio come solo 
la natura pura può fare.

La nostra visione era creare questo luogo. Con un concetto geniale 
e nuovo cerchiamo di offrirvi un’esperienza del sonno unica: un 
nido del piacere per un sonno salutare che dona salute. Una culla 
assolutamente naturale che non vi promette solo ristoro ma un 
sonno che oltre al rinnovamento vi dona ringiovanimento. Voleva-
mo creare per voi un nido vitale. 

E questo sogno é diventato realtà…
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Per Morfeo, la qualità di ristoro del nostro sonno non dipende solo 
dal nostro letto, bensì la rigenerazione e di conseguenza anche la 
nostra salute vengono influenzati dall‘igiene del sonno, dall’aria 
nella stanza, dalla esposizione alle radiazioni e soprattutto dal 
clima dell’ambiente. Perciò sono necessari concetti olistici per 
ottenere le condizioni ottimali per un sonno salutare.   

il nido vitale: a letto con la natura.

Chi vuole vivere in ma-
niera sana deve dormire 
anche in maniera sana.
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Il nido Vital: dormire rispettando le necessità della schiena e 
rigenerazione veloce in un ambiente idoneo al sonno.

_ Il miglior letto: telaio da letto privo di metallo al legno   
massiccio di cembro 1

_ Il miglior sistema letto: molla da letto patentata 2  con assi 
di legno elastiche di legno massiccio per il vostro comfort con  
l‘assoluto miglior effetto ortopedico. La costruzione unica vi offre il 
miglior clima da letto immaginabile. Vi offriamo materassini al latti-
ce naturale o al cembro 3  e cuscini 4 , tutto di prima qualitá.

_ Il milgior clima ambientale grazie alle forzi vitali delle montagne:  
con il  Klimabox al cembro 5 , con pannelli al cembro 6 , 
climatici e acustici, sculture speciali ad azione unica 7  , 
il colore da parete Vitafarb 8  ad azione multifunzionale ed il 
cuscino climatico al cembro 9  

_ Il Biodefensor 10  , con protezione efficace dai raggi terrestri.
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Non è niente di nuovo: oltre all’aria cattiva, rumore, temperatura, 
campi elettromagnetici e altri disturbi di origine ambientale anche 
le radiazioni terrestri possono influenzare in maniera incisiva il 
nostro sonno e di conseguenza la nostra salute. Già campi di 
forza minima influenzano i sensibili processi del nostro organismo 
e sono in grado di portare il nostro sistema immunitario in una 
condizione di stress perenne. 

il diFensore dai raggi ad azione bioenergetica:

Un elemento determinante 
per la Vostra felicità.
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Se si è continuamente esposti a questi campi di disturbo naturali 
si può soffrire di insonnia, stanchezza, mal di testa, contrazioni 
muscolari o eccessiva traspirazione cutanea. Diversi esperimenti 
indicano addirittura che le radiazioni giocano un ruolo anche nella 
comparsa di malattie più gravi come tumori e cancro. Perciò per 
ottimizzare l’ambiente di riposo abbiamo ideato il difensore dai 
raggi ad azione bioenergetica. Le sue particolarità: costruzione 
priva di metallo e neutralità elettro-biologica! 100% prin-
cipi attivi naturali e 100% azione certificata. 
Il difensore dai raggi è composto da pino cembro ed altri legni 
massicci incollati con una parte interna bioattiva a base minerale.
Protegge con efficacia da campi di disturbo di tipo geobiologico e 
non influenza il campo magnetico terrestre, decisivo per un ritmo 
salutare giorno e notte.
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Il cembro ha acquisito delle forze speciali grazie alla sua quoti-
diana lotta di sopravvivenza contro le intemperanze della natu-
ra alpina: inflessibilità, placidità e resistenza vitale contro le pia-
ghe più grosse. Studi scientifici hanno dimostrato che il cembro 
passa queste doti speciali all’uomo.
I balsami trattenuti nel suo legno e gli oli eterici hanno qualitá 
fisiologiche miracolose.
Il legno di cembro non ha solamente un profumo armonizzante 
ma coadiuva la pace interiore, un riposo migliore e incrementa 
la resistenza sia fisica che mentale. Ha particolari qualità anti-
batteriche, funghicide e biocida (contro tarme e muffe !)
E risparmia al cuore più di 3.500 battiti al giorno! Ve ne accor-
gerete...
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Nella nostra visione il sistema letto naturale Vitalnest  gioca un 
ruolo importante per ottenere un sonno salutare. Tutto ciò è reso 
possibile da una costruzione ideata a raggiungere questo scopo 
e da una lavorazione accurata dei prodotti elementari di origine 
puramente naturale. Questo vi offre un’esperienza del sonno, che 
non corrisponde soltanto alle necessità ortopediche, dermato-
logiche e reumatologiche ma è in grado di offrire molto di più. Il 
nostro approccio va oltre: crediamo che per una rigenerazione 
effettiva del nostro organismo non è determinante solo ciò che en-
tra in contatto con la nostra pelle ma anche la qualità dell’aria, dei 
profumi e altre percezioni dei sensi nell’ambiente in cui dormiamo.
Grazie ad un lavoro di sviluppo durato vari anni abbiamo per-
fezionato il nostro concetto complessivo del clima ambientale 
ideale per un riposo ristoratore. E chiaramente ci siamo orientati 
totalmente alla natura! 

KlImabox al Cembro
Clima ottimale con 0% elettricità e 100% naturalezza. 

Il Klimabox al cembro è un umidificante unico, naturale e igienico, 
che è in grado di pulire efficacemente e ionizzare contemporanea-
mente l’aria dell’ambiente e di arricchirla con un profumo armoniz-
zante e benefico. Il sistema termodinamico e autoregolante pulisce 
l’aria unicamente grazie alle forze della natura alpina, la umidifica e 
la libera da microparticelle dannose, polvere, batteri, funghi, aller-
geni e odori, grazie ai principi attivi riconosciuti di propoli e zeolite.

clima ambientale ideale con energie bioattive

Il vostro sonno diventerà  
un sonno del ringiovani-
mento.
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CUsCIno ClImatICo al Cembro
L’azione della pannellatura di 8 m2 di legno di cembro

Circa 300 rose di cembro lavorate a mano e il nucleo patentato 
garantiscono un profumo di cembro inalterato e un clima di benes-
sere meraviglioso.

PannellI da Parete al Cembro
Estetica naturale dall’effetto forte. 

I pannelli al legno di cembro dal design armonico e ondulato 
offrono un miglioramento dell’ambiente e un effetto sensoriale e 
fisiologico straordinario. La superficie del legno è stata triplicata 
con perforazioni e fresature con lo scopo di sviluppare al meglio 
l’effetto dei principi attivi e degli elementi aromatici. Onde e 
scanalature sono legate alle tecniche di intaglio della “Stube” (sog-
giorno) di cembro tradizionale e alle qualità rilassanti e salutari.

sCUltUre da Parete al Cembro
Belli da vedere. Fanno bene alla salute.

Decorazione a grande effetto. Trucioli fini di legno di cembro 
vengono uniti ad altri principi attivi come propoli e zeolite per dare 
forma a sculture da parete, grazie ad una tecnica appositamente 
sviluppata. La superficie porosa rilascia nell’ambiente le forze 
benefiche. 

lozIone da Parete VItafarb
Additivo naturale per colori da parete

Vitafarb è una quintessenza naturale al 100% con propoli, cembro, 
acqua salina e zeolite. Un additivo per colori da parete unico nel 
suo genere e che aiuta a migliorare con efficacia ogni ambiente. Gli 
ingredienti vigorosi e bioattivi hanno eccezionali qualità antibatte-
riche, biocida e funghicida e garantiscono una protezione duratura 
contro muffe, batteri e parassiti. Inoltre, assicurano una pulizia 
energetica e ionizzano l’ambiente.
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Un buon letto non è tutto. Però un buon letto é la base di tutto. 
Perciò ci siamo messi alla ricerca del miglior sistema letto tra le 
più conosciute manifatture della regione alpina. Alla fine abbiamo 
optato per il miglior concetto complessivamente ponderato di un 
piccolo ed eccezionale produttore.

Abbiamo sognato un letto in grado di offrire le migliori condizioni 
per un riposo naturale. Capace di incantarci ogni notte con il lusso 
di un comfort idilliaco ed una rigenerazione totale. Volevamo un 
sistema da letto dalle caratteristiche superiori e con le qualità 
ortopediche migliori. 

Volevamo che offrisse rilassamento ai dischi intervertebrali, che 
fosse un sistema flessibile, individuale, che lascia passare l’aria. E 
chiaramente lo volevamo prodotto con pregiate materie prime di 
origine naturale, 100 % biologico, privo di metalli, completamente 
esente di chimica e sintetica, e rispettoso dell’ambiente. Perché 
solo cosí sarete in grado di abbandonare tutto ció che grava il 
corpo, lo spirito e l’anima. 

Per svegliarsi ogni mattina con la sensazione di essere rinati. Il 
sistema letto naturale Vitalnest  è costruito come il corpo umano: 
si muove come ci muoviamo anche noi. Ci supporta e contem-
poraneamente ci alleggerisce, procura una continua compensa-
zione della pressione, permettendo così alle energie del corpo 
di circolare liberamente e di rigenerarsi. Inoltre la cooperazione 
armonica dei singoli elementi – il telaio, le molle, le doghe flessibili 
appoggiate su elementi di lattice naturale, i materassini anatomici, 
i sostegni del materasso - vi regala maggiore vitalità durante il 
giorno. Lo sentirete! 

il sistema letto vitalnest  unico e naturale

Con questo sistema vi 
offriamo la possibilità di 
svegliarvi ogni mattina 
con la sensazione di es-
sere rinati.
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A letto non si tratta soltanto di stare sdraiati in comodità ma 
durante il sonno è importante restituire al corpo tutto ciò che 
il giorno appena trascorso ha richiesto. Corpo e mente devono 
raggiungere la pace. La muscolatura richiede il rilassamento. I 
dischi intervertebrali devono rigenerarsi. Il sistema letto naturale 
Vitalnest  vi offre il comfort del sonno ottimale secondo le ultime 
scoperte della ricerca scientifica. Le doghe elastiche vi danno 
l’impressione di sentire sul vostro corpo delle mani premurose, che 
lo sostengono e lo alleggeriscono, dandogli tutta la libertà di mo-
vimento, qualsiasi posizione abbia. I minimi movimenti del corpo 
vengono accolti da questo sistema sensibile e regolabile, gli organi 
sono positivamente influenzati. Le coperture pregiate di latex 
naturale e –a scelta- le coperture speciali al cembro supportano la 
miglior posizione ortopedica, sono traspiranti, regolano il calore 
e l’umidità, e hanno effetto antisettico. La costruzione unica di 
questo sistema letto promette una circolazione aerea continua, un 
clima da letto perfetto, grazie anche al contributo della pura lana 
di merino e dei cuscini con proprietà bioattive.    

perchè dormite in maniera sana rigenerandovi

almeno cinque moti-
vi per cui sarete felici 
all’arrivo della notte.
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I cuscini da letto al cembro 
con funzione bioattiva rilassante. 
Riempiti con trucioli fini di legno 
di cembro e miglio, ricco d’olio di 
iperico, migliora la qualità del sonno, 
rilassa, calma, e influenza positiva-
mente l’umore. Un buon sonno inizia 
dalla testa!

Materassino anatomico al cembro 
trucioli di legno di cembro fini, arric-
chiti d’olio di iperico, e un nucleo uni-
co con le forze concentrate di cembro, 
iperico e propoli coadiuvano un sonno 
salutare e rigenerante. Il supporto 
ideale per persone che prediligono 
un supporto  un po’ più resistente. 
Elastico, morbido, flessibile.

Lattice naturale 
il supporto traspirante e termorego-
lante (disponibile nello spessore 5 cm 
e 7,5 cm) viene prodotto con il lattice 
naturale più pregiato disponibile sul 
mercato e fornito di una federa di co-
tone lavabile con apertura trilaterale. 

Gli elementi a molla
Quaranta doghe su tre elementi di 
lattice naturale traspirante, ricoperti 
di cotone, offrono un molleggio 
uniforme e una distribuzione ottimale 
della pressione del corpo lungo tutta 
la lunghezza del letto. Ogni singola 
doga può essere facilmente estratta 
e cambiata, permettendo così una 
regolazione individuale del sistema. 
L’elemento Basic è particolarmente 
adatto per persone sotto i 50 kg, può 
essere anche combinato all’elemento 
Comfort, nel quale le doghe sono 
disposte su quattro elementi di lattice 
naturale, ordinate in maniera tale da 
soddisfare le richieste ergonomiche, 
per un sonno tutto salutare.

Il telaio
La base stabile é costituita da 3 
elementi logitudinali e 4 elementi tra-
versali in legno di abete non trattato 
e puó essere corredato con supporti 
anatomici per testa e piedi, secondo le 
esigenze individuali.
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Nei nostri cuscini da letto combiniamo le qualità fisiologiche e 
sensoriali del legno di cembro con le forze calmanti e rigeneranti 
di iperico e propoli. Il miglio permette una circolazione aerea otti-
male e agevola la dispersione dei principi attivi eterici.

cuscini con le migliori energie alpine:

Un sonno salutare   
inizia dalla testa.

Il cuscino da letto al cembro 
il cuscino da letto al cembro contiene 
trucioli di legno di cembro e miglio, ed 
è arricchito con un estratto di iperico. 
migliora la qualità del sonno, rilassa, ha 
azione calmante e migliora l›umore.

Il cuscino energetico al cembro
Riempito con trucioli di legno di cem-
bro e miglio, proveniente da agricultura 
biologica, e arricchito con estratto di 
iperico. Questo cuscino energetico 
al cembro é in grado di migliorare la 
qualità del sonno e l‘umore, ha effetto 
rilassante.

Cuscino antiallergico alla cera 
d‘api e propoli
Il cuscino da riposo ideale per 
tutti coloro che soffrono di allergie. I 
preziosi principi attivi di cera d‘api e 
propoli hanno un effetto fortificante e 
desensibilizzante. Regalano un sonno 
riposante. 

Cornetto al cembro 
Contiene fini trucioli di legno di cem-
bro. miglio proveniente da agricultura 
biologica e fiori di iperico. Un vero 
toccasana contro lo stress, ad azione 
calmante, indicato anche per persone 
iperattive. Non puó essere riscal-
dato! Disponibile anche in versione 
riscaldabile, sempre arricchito da erbe 
ad effetto calmante (con gusci di farro, 
luppolo, melissa, lavanda, iperico).
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Ricarica per cuscino da letto 
al pino cembro 
Ricarica per cuscino al pino cembro 
e cuscino antiallergico alla cera d'api 
e propoli. Finissimi truccioli di pino 
cembro e gusci di miglio di coltivazione 
biologica controllata, arricchiti con 
estratto di iperico, favorisce la qualitá 
del sonno,rilassa e influenza positiva-
mente l'umore.

Nucleo centrale per cuscino 
ambientale 
Contiene preziose essenze di pino cem-
bro, oli essenziali specifici e resina,che 
nella loro combinazione aumentano 
gli effetti positivi - soprattutto l'effetto 
destressante del sistema letto!

Cuscinetto mini al pino cembro 
Questo cuscinetto al pino cembro 
é riempito di fini trucioli di cembro 
e miglio di coltivazione biologica e 
arricchito con estratto d’iperico. La 
dimensione utile di 14 x 17 cm, rende 
questo cuscinetto anche una simpatica 
idea regalo.

Spray ambiente al pino cembro
Spray per un ambiente naturale intenso 
al pino cembro e salamoia. Purifica 
l’aria (anche da odori come alcol, fumo 
di sigaretta, odori di cucina), scaccia 
gli insetti e svolge inoltre un’azione 
antisettica. 40 ml  /  250 ml  / 500 ml / 
1000 ml. 

Coprimaterasso al cembro
I trucioli fini di cembro, arricchiti di 
prezioso olio di iperico, ed il nucleo pa-
tentato favoriscono un sonno ristora-
tore ed un migliore riposo. Il contenuto 
ricco di gusci di miglio permette un' 
ottima circolazione aerea del materas-
so ed una posizione confortevole.
90 x 200 cm / 160 x 200 cm / disponi-
bile anche in altre misure.

Nucleo al cembro
Legno di cembro finemente macinato 
e elaborato con olio di iperico, estratti 
di cembro, resina macinata gros-
solanamente e oli eterici di cembro 
favoriscono positivamente i processi fi-
siologici.Salamoia cristallizzata e silicio 
liberano le vie respiratorie, stimolano lo 
scambio ionico nell'aria, l'eliminazione 
dei radicali liberi e l'assorbimento di 
diverse sostanze tossiche.
Per cuscini da letto con o senza vello e 
per coprimaterassi.
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Naturprodukte HandelsgmbH,  A-6471  Wald 100 / Pitztal. www.vitalnest.at 
Importeur CH: Schnarwiler AG, CH-6353 Weggis. www.vitalnest.ch
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