
S T U D I AT I  P E R  A I U TA R E 
I  M AT E R A S S I  S I M M O N S 
A D  E S P R I M E R E 
T U T T E  L E  L O R O 
C A R AT T E R I S T I C H E 
O T T I M A L I ,  V O LT I  A D  U N 
R I P O S O  P I A C E V O L E . 

Il segreto per garantire un sonno di qualità è 
scegliere un letto dove il materasso e la base 
siano abbinati nel modo corretto, in funzione 
delle loro caratteristiche ergonomiche: insie-
me devono agevolare il mantenimento della 
colonna vertebrale nella sua forma naturale.

A letto, la schiena, sottoposta a notevole pres-
sione durante la giornata, finalmente si allun-
ga e si distende; per potersi rilassare ha la ne-
cessità di essere sostenuta in modo armonico 
senza compressione dei dischi intervertebrali. 

Perciò la base deve dare un contributo de-
terminante affinchè si mantengano le qualità 
anatomiche del materasso: deve essere rigi-
da per evitarne l’affossamento e, nello stesso 
tempo, sufficientemente elastica per mante-
nere il comfort desiderato.
 
Simmons offre una gamma di basi e sommier
perfettamente abbinabili a tutti i tipi di ma-
terasso. Il risultato è un equilibrio ideale fra 
rigidità e comfort, per garantire un’elevata 
qualità del sonno e un riposante sostegno per 
la colonna vertebrale.
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L’ABBINAMENTO CON LA BASE O IL 
SOMMIER PUÒ MODIFICARE IL LIVELLO 
DI RIGIDITÀ E IL GRADO DI COMFORT 
DI OGNI MATERASSO. IN GENERALE 
L’EFFETTO OTTENUTO È INDICATO QUI

BASE MOTORIZZATA POWERUP
Lussuosa base ergonomica con due motori 
indipendenti, telecomando e porte USB, pos-
sibilità di massaggio autonomo sia nella zona 
della testa che nella zona degli arti inferiori, 
effetto Zero Gravity per migliorare la circo-
lazione simulando la stessa posizione degli 
astronauti durante la partenza.

SOMMIER A MOLLE E A MOLLE RIVESTITE 
E INDIPENDENTI
La miglior base d’appoggio per ogni materas-
so (esclusi quelli in lattice). Aumenta la como-
dità senza alterare la rigidità.
Con sospensione a molle rivestite e indipen-
denti per un sostegno anatomicamente eccel-
lente.
Con molle Adjusto-rest™ Plus per garantire 
un sostegno più elastico.

SOMMIER A PIANO RIGIDO IMBOTTITO
Per un sostegno più deciso ed energico, utile 
a sostenere al meglio il peso del corpo. Ido-
neo per ogni materasso (esclusi quelli in latti-
ce). Aumenta la rigidità mantenendo invariato 
il comfort del materasso.

CONTENITORE IMBOTTITO CON RETE A 
DOGHE ANATOMICA
Versatile e funzionale per un sostegno dalla 
rigidità calibrata. Idoneo per ogni materasso. 
Mantiene inalterata la rigidità aumentando il 
comfort.

CONTENITORE IMBOTTITO CON RETE A 
DOGHE MAX
Per un sostegno più resistente. Idoneo per 
ogni materasso (esclusi quelli in lattice). Man-
tiene inalterato il comfort aumentando la rigi-
dità.

GIROLETTO
Ideato per assicurare sempre un sostegno so-
lido e affidabile alle reti e ai piani di supporto 
grazie alla struttura in legno e al rinforzo tra-
sversale.

SOMMIER A PIANO TRASPIRANTE
Pensato per offrire un sostegno rigido, un 
supporto comodo e la massima traspirabilità. 
Lo speciale materiale tridimensionale assicura 
una perfetta circolazione dell’aria anche nella 
faccia inferiore del materasso. Sostegno effi-
cace e massima traspirabilità.

BASE MIVESTOTM

Semplice e funzionale, si distingue per prati-
cità e vestibilità, per soddisfare ergonomica-
mente ogni esigenza.
È disponibile in tre differenti versioni:
- con sospensione a molle;
- con piano rigido imbottito;
- con contenitore con rete a doghe.

      

diminuisce invariata aumenta
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La sospensione a molle rivestite e in-
dipendenti, brevetto mondiale Sim-
mons, esalta l’ergonomia e il comfort 
dei materassi.

La sospensione a molle Adjusto-rest™ 
Plus garantisce un sostegno più elasti-
co e confortevole ai materassi rigidi.

Il piano rigido imbottito è un sostegno 
ortopedico che mantiene inalterato il 
comfort del materasso aumentandone 
la resistenza.

I contenitori con la rete a doghe anato-
miche sono sostegni calibrati che non 
modificano né rigidità né comfort del 
materasso.

I contenitori con la rete a doghe Max 
sono sostegni ortopedici che manten-
gono inalterato il comfort aumentando 
la rigidità del materasso.

Il piano traspirante grazie al materiale 
tridimensionale assicura ottima como-
dità, perfetta circolazione dell’aria, so-
stegno efficace e massima traspirabilità.

I Sommier Simmons possono 
essere completati con l’attacco 
a baionetta per l’abbinamento 
alle testiere Simmons.



CARATTERISTICHE TECNICHE 
Lussuosa base ergonomica con supporto articolato a 4 zone separate, con due 
motori indipendenti manovrabili con telecomando ad infrarossi in dotazione o 
tramite App Sleep Assist (iOS e Android) scaricabile gratuitamente.
Vibro-massaggio autonomo nella zona del tronco e degli arti inferiori modulabile 
nell’intensità e con timer variabili per autospegnimento.
Luci led di cortesia posizionate nella parte inferiore della base. Porta USB.
Tasto Zero Gravity, che simula la posizione assunta dagli astronauti durante il 
lancio, per migliorare la circolazione e ridurre la pressione superficiale.
Sensore Sleep Smart System (di serie) che rileva la durata del sonno, il battito 
cardiaco, la frequenza respiratoria, i movimenti nel sonno, i microrisvegli trasfor-
mandoli in dati facilmente consultabili ed analizzabili consentendo così di moni-
torare, notte dopo notte, la qualità del proprio sonno.
La base Power UpTM è collegabile tramite domotica ai più popolari assistenti 
vocali per una gestione facilitata delle sue funzioni. 

B A S E  M O T O R I Z Z ATA

Power Up
Sostegno ergonomico motorizzato dotato di vibro-massaggio e sensore di movimento 
per monitorare la qualità del sonno, per una tecnologia a portata di mano.

 

 

TELECOMANDO 
WIRELESS 

A INFRAROSSI

SIMULA POSIZIONE 
DEGLI ASTRONAUTI 
DURANTE LANCIO
(ZERO GRAVITY)

MOTORI SILENZIOSICONTROLLO VIA 
CELLULARE TRAMITE 

APP DEDICATA

DUE MOTORI 
INDIPENDENTI
CON FUNZIONE 
MASSAGGIANTE

LUCI LED DI 
CORTESIA NELLA 
PARTE INFERIORE

CONTROLLI 
SEPARATI VARIE 

ZONE DEL CORPO

PORTA 
USB

ABBASSAMENTO
NATURALE

POSIZIONE STESA 
PRESETTATA

TIMER 
INDIPENDENTI AUTO-

SPEGNIMENTO

2 DIVERSE POSIZIONI 
PRESETTATE

PROTEZIONE DA 
SBALZI DI TENSIONE

Schermata
App Sleep Assist

 

 

  

LED attivazione timer
Attivazione/Spegnimento timer
Attivazione massaggio
Aumento intensità del massaggio zona cervicale
Riduzione intensità del massaggio zona cervicale
Aumento intensità del massaggio arti inferiori
Riduzione intensità del massaggio arti inferiori

Attivazione luce LED
Aumento altezza zona cervicale
Riduzione altezza zona cervicale
Aumento altezza arti inferiori
Riduzione altezza arti inferiori
Posizione Zero G
Posizione base stesa
Posizione base presettata 1
Posizione base presettata 2

10 MIN 20 MIN 30 MIN

M  A  S  S  A  G  E

 TIMER/
ALL OFF

HEAD FOOT

HEAD FOOT

ZERO G

ZERO G

• La rete Power Up è venduta solo in abbinamento al Giroletto imbottito Simmons. 
   Per le personalizzazioni vedi pag. 220-221.

Avvertenze:
prodotto non idoneo per 

persone costrette a movimenti 
ridotti o del tutto immobilizzate.
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