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Grazie per aver acquistato un letto Vispring. 
 
 
Vi preghiamo di leggere attentamente le istruzioni per  
il montaggio e la guida alla cura. Il corretto montaggio  
e la buona cura del letto garantiscono una lunga durata 
di vita del prodotto, regalandovi la miglior esperienza  
di sonno possibile per gli anni a venire. 
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Molti dei nostri rivenditori si incaricano di consegnare e montare il vostro letto Vispring.  
Qualora non sia questo il caso, se desiderate montare il letto da soli vi preghiamo di seguire 
attentamente queste istruzioni per il montaggio. 

Per evitare il rischio di soffocamento, tenete l’imballaggio in polietilene lontano da neonati 
e bambini.

ISTRUZIONI PER IL MONTAGGIO AL MOMENTO DELLA CONSEGNA
Rimuovete il materasso, il sommier e/o la testata dall’imballaggio.

Mettete da parte le ruote e i piedini del sommier e il kit di fissaggio della testata prima di 
gettare l’imballaggio.

Smaltite l’imballaggio in modo responsabile. Riciclate il cartone e l’imballaggio in polietilene. 
Smaltite tutti gli altri imballaggi in modo sicuro presso una discarica controllata.

L’elevato volume di materiali naturali utilizzati nei materassi Vispring li rende molto pesanti.  
Vi consigliamo di essere almeno in due a sollevare il materasso.

I nostri sommier e le nostre testate sono realizzati in legno massello e altri materiali naturali; per 
questo motivo sono molto pesanti e richiedono la presenza di almeno due persone per essere montati.

(Nella maggior parte dei casi, il vostro vecchio materasso potrà essere smaltito in modo responsabile dal 
rivenditore al momento della consegna del vostro nuovo letto. Se questa opzione non dovesse essere disponibile, 
rivolgetevi al centro di riciclo locale e fatevi suggerire il modo migliore per smaltire il vostro letto.)

1. 

2. 

3.

•

•

NOTA: Dopo la consegna, il vostro nuovo materasso potrebbe sembrare leggermente più piccolo 
rispetto alla base del letto. Talvolta, a seconda del metodo e dei tempi di spedizione, i materassi 
possono contrarsi leggermente (fino a 10 cm/3,9”) durante il trasporto, ma vi assicuriamo che con 
l’uso il vostro materasso ritornerà alla dimensione normale. Sprimacciare regolarmente il materasso 
accelererà questo processo.

I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 

Prestate attenzione ai punti metallici sporgenti che potrebbero essersi staccati dalla confezione 
dei piedini e delle rondelle e, nel caso di un sommier con cassetto, durante la rimozione delle 
cinghie per il trasporto dei cassetti.
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FISSAGGIO DEI PIEDINI

La maggior parte dei nostri piedini si avvita semplicemente alla base del sommier. I piedini L3 e L5 devono 
essere avvitati usando dei bulloni. Quando necessari, i bulloni e le rondelle sono forniti insieme ai piedini. 

Appoggiate la base/le basi del sommier contro il muro.

Fissate le ruote e i piedini.

Se per il collegamento utilizzate la piastra di connessione in metallo e le ruote, consultate pagina 13.

Riappoggiate la base/le basi del sommier sul pavimento.

Posizionate i sommier l’uno accanto all’altro, sollevateli sulle estremità (lato testa) per scoprire 
la parte inferiore e appoggiateli contro una parete. 

Individuate i due piedini centrali insieme ai loro bulloni e alle loro rondelle. Infilate i bulloni 
nelle rondelle e inserite i bulloni attraverso il piedino nei due dadi a clip in modo che il piedino 
rimanga il più esterno possibile e quasi a filo con il bordo del sommier. 

Serrate i bulloni con un cacciavite. I piedini perimetrali rimanenti devono essere imbullonati allo 
stesso modo, utilizzando un solo bullone e una sola rondella per piedino. Il piedino è progettato 
per poter ruotare, perciò è fissato con due viti di legno che devono essere avvitate al telaio in 
legno del sommier attraverso i fori predefiniti. Assicuratevi che queste viti siano inserite in 
modo dritto, in quanto il legno in cui vengono avvitate è spesso soltanto 20 mm. 

Fissate i piedini alla base del sommier prima di passare alla fase successiva del montaggio.  
Se utilizzate le ruote per unire due basi di sommier, consultate pagina 13.

1.

2.

3.

4.

1.

2.

3.

SOMMIER COLLEGATI NORD/SUD – MATERASSO INTERO

SOMMIER CON DIVISIONE EST/OVEST

SOMMIER COLLEGATI NORD/SUD – MATERASSI CON CERNIERA  
E SOMMIER SINGOLI

FISSAGGIO DEI PIEDINI L5

Per questa configurazione di sommier il procedimento è lo stesso sopra descritto, ma le parti del 
sommier devono essere sollevate sui lati anziché sulle estremità.

Queste configurazioni non hanno i piedini centrali. È sufficiente allineare i quattro piedini perimetrali a 
ogni sommier, come descritto sopra.
Vi preghiamo di notare che questo piedino non è adatto ai sommier dotati dell’opzione piedino nascosto.

I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 

I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 
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I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 

I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 

Posizionate i sommier l’uno accanto all’altro, sollevateli sulle estremità (lato testa) per scoprire 
la parte inferiore e appoggiateli contro una parete. 

Individuate i due piedini centrali insieme ai loro bulloni e alle loro rondelle. Infilate i bulloni 
nelle rondelle e inserite i bulloni attraverso il piedino nei due dadi a clip in modo che il piedino 
rimanga il più esterno possibile e quasi a filo con il bordo del sommier. 

Serrate i bulloni con un cacciavite. I piedini perimetrali rimanenti devono essere imbullonati allo 
stesso modo, utilizzando un solo bullone e una sola rondella per piedino. Il piedino è progettato 
per poter ruotare, perciò è fissato con due viti di legno che devono essere avvitate al telaio in 
legno del sommier attraverso i fori predefiniti. Assicuratevi che queste viti siano inserite in 
modo dritto, in quanto il legno in cui vengono avvitate è spesso soltanto 20 mm. 

1.

2.

3.

SOMMIER COLLEGATI NORD/SUD – MATERASSO INTERO

SOMMIER CON DIVISIONE EST/OVEST

SOMMIER COLLEGATI NORD/SUD – MATERASSI CON CERNIERA  
E SOMMIER SINGOLI

FISSAGGIO DEI PIEDINI L3

Per questa configurazione di sommier il procedimento è lo stesso sopra descritto, ma le parti del 
sommier devono essere sollevate sui lati anziché sulle estremità. 

Queste configurazioni non hanno i piedini centrali. È sufficiente allineare i quattro piedini perimetrali  
per ogni sommier, come descritto sopra.

Vi preghiamo di notare che questo piedino non è adatto ai sommier dotati dell’opzione piedino nascosto.
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I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 

UNIRE DUE BASI DI SOMMIER CON UNA PIASTRA DI 
CONNESSIONE IN METALLO 

Appoggiate le basi del sommier contro il muro, una accanto all’altra.
 •  Per i sommier con divisione Nord-Sud, prendete come riferimento le basi 

all’estremità (lato testa).
 •  Per i sommier con divisione Est-Ovest, prendete come riferimento le basi laterali.

Allineate le due basi del sommier in modo che il gancio e il perno siano alla stessa altezza.

1.

2.

MONTAGGIO DEL SOMMIER
I nostri sommier più grandi sono composti da due basi collegate tra loro. Esistono tre modi per 
unire le basi di un sommier, a seconda della dimensione o del piedino utilizzato. Vi preghiamo di 
seguire le istruzioni applicabili alla vostra base. 
SUGGERIMENTO: Se avete un sommier a gonna, vi consigliamo di tenere l’involucro protettivo 
sulla gonna fino a quando non avrete collegato le basi del vostro sommier, in modo da evitare di 
arrecare danni alla gonna durante il montaggio. 

Spingete la piastra metallica verso il basso in modo che si agganci al perno sulla base del 
sommier opposta.

3.

Riappoggiate la base/le basi del sommier sul pavimento.4.

I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 
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UNIRE DUE BASI DI SOMMIER CON UNA CERNIERA IN METALLO 

Appoggiate le basi del sommier contro il muro, una accanto all’altra sull’estremità (lato testa).
 •  Per i sommier con divisione Nord-Sud, prendete come riferimento le basi 

all’estremità (lato testa).
 •  Per i sommier con divisione Est-Ovest, prendete come riferimento le basi laterali.

Allineate le cerniere su ogni base e rimuovete i perni.

1.

2.

Unite le due metà delle cerniere per creare un passaggio attraverso il quale far passare il perno. 
Inserite il perno.

Riappoggiate la base/le basi del sommier sul pavimento.

SUGGERIMENTO: Se avete difficoltà ad agganciare le cerniere, provate a inclinare o a muovere 
leggermente le basi del sommier. 

I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 

3.

UNIRE DUE BASI DI SOMMIER CON UNA PIASTRA DI 
CONNESSIONE IN METALLO UTILIZZANDO LE RUOTE 

Appoggiate le basi del sommier contro il muro, una accanto all’altra sull’estremità (lato testa).
 •  Per i sommier con divisione Nord-Sud, prendete come riferimento le basi 

all’estremità (lato testa).
 • Per i sommier con divisione Est-Ovest, prendete come riferimento le basi laterali.

Posizionate la piastra di connessione in metallo sopra i due segni di posizione.

Posizionate la rondella metallica sopra la piastra metallica.

Avvitate la ruota e fissatela saldamente.

Ripetete il procedimento per la seconda ruota centrale.

Assicuratevi che tutte le altre ruote siano state avvitate alla base del sommier.

Riappoggiate la base/le basi del sommier sul pavimento.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 
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FISSAGGIO DELLA TESTATA CON I BULLONI

Se ordinata insieme a una testata da fissare con i bulloni, la base del vostro sommier presenterà dei 
fori pretagliati nel tessuto compatibili con la testata. Questi fori saranno contrassegnati con degli 
adesivi di carta per essere facilmente individuati. 

2× perni di posizionamento 

MONTAGGIO DELLA TESTATA 

CONTENUTO DEL KIT DI FISSAGGIO
4× bulloni 4× rondelle 

Per i letti fino a 150 cm di larghezza è incluso un kit di fissaggio, mentre per i letti più grandi ne 
sono inclusi due. 

Inserite i perni di posizionamento nei fori esterni superiori presenti sulla base del sommier.1.

Dal retro della testata, sollevate il lembo inferiore di tessuto tenuto fermo dal velcro per scoprire 
i fori destinati al montaggio della testata. Per facilitare l’installazione, fissate delicatamente il 
lembo di tessuto con del nastro adesivo trasparente o con un altro tipo di nastro che non lasci 
segni di colla e non danneggi il tessuto. Fate scorrere la testata in posizione contro la base del 
sommier utilizzando i perni di allineamento come guide.

2.

Installate i bulloni di fissaggio in tutti i fori visibili. Lasciateli temporaneamente leggermente 
allentati, in modo da rendere possibili eventuali piccoli aggiustamenti della testata per inserire 
tutti i bulloni. Rimuovete i perni di allineamento e posizionate i due bulloni restanti.

3.

SUGGERIMENTO: A volte potrebbe essere necessario ingrandire leggermente i fori predefiniti 
per permettere l’inserimento del bullone. È possibile procedere utilizzando un paio di forbici affilate.
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Allineate la testata in modo che si trovi al centro della base e che l’altezza sia corretta. A questo 
punto potete serrare tutti i bulloni per evitare ulteriori movimenti. Rimuovete il nastro che tiene 
sollevato il lembo di tessuto, lasciando che questo venga nuovamente a contatto con il velcro.

4.

Controllate che le guide del sommier siano allineate a quelle della testata.

Fatevi aiutare a sollevare la testata per assicurarvi che le guide possano entrare in quelle del sommier. 
Spingete delicatamente la testata verso il basso, facendo attenzione a non usare troppa forza.

Allontanatevi e controllate che la testata sia allo stesso livello del bordo del sommier.

1.

2.

3.

FISSAGGIO DELLA TESTATA A INCASTRO (STILE EUROPEO) 

SUGGERIMENTO: Allentate delicatamente i bulloni sulle guide del sommier per poter effettuare 
facilmente l’allineamento. Una volta eseguito l’allineamento, rimuovete la testata e serrate 
nuovamente i bulloni assicurandovi che le guide non si muovano, dopodiché riposizionate la testata. 

I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 
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FISSAGGIO DELLA TESTATA CON MONTANTI (STILE BRITANNICO) 

I montanti di stile britannico sono già fissati alla testata e avvitati dietro l’asse. Per prima cosa, 
rimuovete i bulloni. Posizionate i montanti e avvitateli con i bulloni. 

Posizionate la testata a faccia in giù su una superficie solida e piana.

Rimuovete tutti i bulloni dalla parte posteriore della testata.

Fissate tutti i montanti alla testata per mezzo degli stessi bulloni. Procedete facendo passare 
i bulloni attraverso i fori presenti sui montanti per inserirli nei fori predisposti sulla parte 
posteriore della testata.

Serrate tutti i bulloni sulla testata.

Svitate tutti i bulloni sull’estremità del sommier (lato testa) in modo da consentire ai montanti 
della testata di passare tra la testata e il sommier.

Allineate i fori presenti sui montanti della testata ai bulloni e regolate la testata all’altezza corretta. 
Una volta trovata la giusta posizione, serrate tutti i bulloni fissando i montanti al sommier.

1.

2.

3. 

4.

5. 

6. 

I nostri sommier sono pesanti. Vi consigliamo di essere almeno in due per eseguire il 
montaggio e vi preghiamo di maneggiare i pezzi con cura. 
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SOMMIER CON CASSETTO

Al momento della consegna del vostro sommier con cassetto, i cassetti sono protetti con delle 
cinghie per il trasporto. Rimuovete le cinghie per avere accesso ai cassetti. 

Prestate attenzione ai punti metallici sporgenti che potrebbero essersi staccati durante la rimozione 
delle cinghie per il trasporto e utilizzate un paio di pinze per rimuoverli, dopodiché smaltiteli in 
modo responsabile.

Se desiderate rimuovere i cassetti dalla base, posizionate le mani sotto ogni lato del cassetto e 
spingete le maniglie verso l’esterno. 

POSIZIONARE IL COPRIRETE 

Se utilizzato su una base a doghe, il coprirete prolungherà la durata di vita del materasso:

Per ricollocare il cassetto, estendete completamente le guide del cassetto. Appoggiate il cassetto sulle 
guide. Spingete delicatamente il cassetto per chiuderlo, sollevandolo leggermente davanti (sollevare 
di circa 1 cm). Quando il cassetto si chiude completamente dovreste sentire un leggero scatto 
che indica l’attivazione del meccanismo. Verificate il corretto funzionamento aprendo il cassetto e 
richiudendolo con forza sufficiente per attivare il meccanismo di chiusura ammortizzata. Se il sistema 
soft close non funziona, rimuovete il cassetto e ripetete il procedimento.

Proteggendo la parte inferiore del materasso dai danni alla superficie causati dalle doghe 
durante la rotazione del materasso. 

Attutendo le ammaccature causate dalle doghe che possono provocare linee visibili sulla 
superficie del materasso.

Garantendo che il colore non si trasferisca dalle doghe.

Proteggendo contro l’umidità delle doghe.

•

•

•

•

Fissare il coprirete alla base a doghe è semplice. Utilizzando gli occhielli e i lacci forniti, legate il 
coprirete alle doghe della struttura del letto. Se il coprirete non viene fissato, il materasso e il coprirete 
rischiano di scivolare sulle doghe. Fissare adeguatamente il coprirete è fondamentale poiché se la fodera 
del materasso viene danneggiata o lacerata dalle doghe, la garanzia non sarà valida.
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GARANZIA DEL PRODOTTO

La qualità dei materiali e la maestria artigianale racchiusi in ogni materasso e letto di lusso Vispring 
garantiscono ai proprietari, con la giusta cura, molti anni di sonno impeccabile. Solitamente,  
la durata di un materasso dipende dalle vostre preferenze personali e dalla cura che gli avete 
dedicato. La maggior parte dei nostri clienti utilizza il proprio materasso Vispring per decenni.  
Tuttavia, è importante non confondere il tempo di utilizzo del materasso Vispring con la nostra 
garanzia. La garanzia ha lo scopo di proteggervi nella rara eventualità di imperfezioni dovute alla 
lavorazione artigianale o a materiali difettosi. 

La durata della garanzia varia a seconda del prodotto acquistato: 

GUIDA ALLA CURA

Prodotto Durata della garanzia

Set materasso e sommier 30 anni

Solo materasso 30 anni

Sommier Ottoman 5 anni  
1 anno per le molle a gas

Testate 2 anni

Topper materasso 5 anni

Guanciali e piumoni 2 anni

Coprimaterassi e coprirete 12 mesi

REGISTRARE LA GARANZIA 

PROCEDURA DI GARANZIA E DI RECLAMO

Per informarci dell’acquisto del vostro nuovo materasso e/o sommier, ricordatevi di registrare la 
garanzia. Il modo migliore per registrare la garanzia è attraverso il nostro sito:  
https://www.vispring.com/it-eu/register-your-guarantee/

Se non riuscite a registrare la garanzia online, vi preghiamo di contattare il nostro servizio clienti. 
Potete trovare i contatti a pagina 31. 

Se durante il periodo di garanzia il vostro prodotto dovesse presentare delle anomalie, vi preghiamo 
di contattare il negozio dove avete effettuato l’acquisto, poiché il contratto di acquisto è stato stipulato 
tra voi e il vostro rivenditore. I nostri rivenditori sono altamente formati e sapranno consigliarvi come 
procedere. Se necessario, contatteranno Vispring per vostro conto.

A seconda del prodotto oggetto del reclamo, Vispring può provvedere a mandare un ispettore indi-
pendente a casa vostra. Qualora l’esito del rapporto dell’ispettore dimostri la validità della garanzia, 
Vispring si impegna a riparare o sostituire il vostro prodotto. 

La garanzia non copre i danni causati da un utilizzo scorretto o improprio del prodotto.  
Esempi per cui la garanzia può risultare non valida: 

 • Se il materasso è sporco e in condizioni antigieniche
 • Se il materasso è stato arrotolato o piegato
 • Se il materasso è stato posto su una base non adeguata
 • Se il materasso presenta eccessivi danni da usura o da utilizzo improprio
 • Se il materasso è macchiato a causa del mancato utilizzo di un coprimaterasso

Per maggiori dettagli sulla garanzia, vi preghiamo di consultare i termini e le condizioni sul sito 
https://www.vispring.com/it-eu/terms-and-conditions

https://www.vispring.com/it-eu/register-your-guarantee/
https://www.vispring.com/it-eu/terms-and-conditions
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Poiché il vostro materasso contiene diversi materiali naturali, talvolta, quando il prodotto 
è nuovo, è possibile avvertire un odore “organico”. In tal caso, aprite le finestre della stanza 
lasciando che il materasso prenda aria e l’odore si disperda.

Lasciate che il vostro materasso respiri e non mettete mai degli elementi in plastica tra il 
materasso e il sommier o la superficie superiore del telaio. Questo favorirebbe la condensazione  
e potrebbe danneggiare il vostro materasso.

Suggeriamo di rimuovere le lenzuola tutti i giorni per aerare il materasso, permettere alle fibre 
naturali di respirare e all’umidità di evaporare dopo un buon sonno riparatore.

Poiché avete deciso di investire in un materasso di lusso, vi consigliamo vivamente di proteggerlo 
con un coprimaterasso lavabile di alta qualità.

Polvere e lanugine possono essere rimosse dal materasso utilizzando una spazzola morbida.  
Non utilizzate l’aspirapolvere in quanto potrebbe spostare le imbottiture.

Per assorbire macchie e colate utilizzate un panno idrofilo asciutto. Non pulite “a umido” perché 
potreste danneggiare il rivestimento.

I fiocchi presenti sul vostro materasso hanno la funzione di garantire che l’imbottitura rimanga 
saldamente al proprio posto. La buona notizia è che sono facili da sostituire e sono coperti dalla 
garanzia di 30 anni di Vispring.

Cercate di non sedervi a lungo sul bordo del letto per evitare un’eccessiva pressione sulle molle 
vicine al bordo e la possibile rottura della cucitura presente nella stessa area.

Non lasciate che i bambini saltino sul letto per evitare possibili danni alle molle.

Non piegate o arrotolate il vostro materasso a molle perché potreste danneggiarle, annullando  
la garanzia di 30 anni. Se dovete spostare il materasso, ad esempio in caso di trasloco, assicuratevi 
che il materasso sia imballato con cura, mantenuto piatto e conservato orizzontalmente.

Consigliamo di girare il materasso due volte a settimana per i primi tre mesi e successivamente 
ogni tre mesi. In questo modo, favorirete innanzitutto la naturale e uniforme distribuzione delle 
imbottiture del materasso; in secondo luogo ne prolungherete la durata di vita. Ulteriori dettagli 
nelle pagine 26-29.

CURA DEL MATERASSO

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

Se versate accidentalmente un liquido, asciugatelo tamponando con un panno che non stinge 
o con della carta da cucina bianca per evitare il trasferimento di colore. Non esercitate una 
pressione eccessiva in quanto potrebbe causare danni.

Polvere e lanugine possono essere rimosse dal sommier e dalla testata utilizzando una spazzola 
morbida. 

Macchie e segni minori possono essere rimossi con un panno umido con acqua e sapone, a 
seconda del tessuto. Per evitare di lasciare segni indesiderati, prima di iniziare fate un prova su 
una piccola area poco visibile. Nel caso in cui rimangano dei segni, contattate un professionista 
della pulizia dei rivestimenti.

Per una pulizia più profonda del sommier e/o del tessuto della testata, rivolgetevi a un professionista.

Vispring non si assume alcuna responsabilità per i trattamenti svolti da terzi.

Per ridurre lo sbiadimento del colore, tenete il letto lontano dalla luce diretta del sole.

Alcuni tessuti possono essere soggetti a pilling. Non si tratta di un difetto e l’effetto può essere 
ridotto spazzolando delicatamente con una spazzola morbida nella direzione dei pallini.

Per evitare l’allentamento di ruote e piedini, controllate regolarmente che tutte le viti e le piastre 
di fissaggio siano ben serrate.

Se avete acquistato un sommier con cassetti, assicuratevi di non sovraccaricarli con oggetti pesanti. 
I cassetti sono progettati per contenere oggetti leggeri, come la biancheria da letto o i vestiti.

Se versate accidentalmente un liquido, asciugatelo tamponando con un panno che non stinge 
o con della carta da cucina bianca per evitare il trasferimento di colore. Non esercitate una 
pressione eccessiva in quanto potrebbe causare danni.

Polvere e lanugine possono essere rimosse dal topper utilizzando una spazzola morbida.

CURA DEL SOMMIER E DELLA TESTATA 

CURA DEL TOPPER

•

•

Per ulteriori informazioni sul nostro sommier Ottoman, vi preghiamo di consultare l’opuscolo 
dedicato allegato all’Ottoman.

•

•

•

•

•

•

•

•

•
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Se utilizzate il vostro materasso su una rete, assicuratevi che lo spazio tra le doghe della 
base non misuri più di 7,5 cm. In questo modo le molle del materasso saranno sostenute 
adeguatamente.

Raccomandiamo l’uso di un coprirete Vispring, che serve da strato protettivo tra il materasso 
e la base del letto. Se utilizzato su una base a doghe, il coprirete prolunga la durata di vita del 
materasso, in quanto previene le ammaccature e protegge dall’umidità proveniente dalle doghe 
di legno. Per ulteriori informazioni, consultate pagina 21.

Affinché la garanzia di 30 anni sia valida, è necessario che tutti i materassi Vispring posizionati  
su una base a doghe siano protetti da un coprirete.

Tutti i materassi Vispring sono imbottiti con i più pregiati materiali naturali, di conseguenza 
l’imbottitura si assesterà maggiormente nei punti in cui il corpo esercita maggiore pressione. 
Girando il materasso, le imbottiture si ridistribuiranno favorendone il recupero e la longevità. 

Vi consigliamo di girare il materasso due volte al mese per i primi tre mesi e una volta ogni tre 
mesi in seguito.

Vi consigliamo di essere almeno in due a girare il materasso poiché può essere molto pesante,  
a seconda delle dimensioni.

Fate scorrere il materasso verso l’estremità del sommier (lato piedi) per circa i ¾ della sua 
lunghezza.

UTILIZZARE UN MATERASSO VISPRING SU UNA RETE 

GIRARE IL MATERASSO

1.

•

•

•

Ruotate il materasso di 90 gradi nella direzione desiderata.

Sollevate il materasso tenendolo appoggiato su un lato al sommier. Lasciate cadere delicatamente 
il materasso sul sommier verso l’estremità opposta (lato testa). 

Ruotate il materasso di 90 gradi verso la direzione desiderata, valutando se volete cambiare i lati 
(opzione non disponibile per i materassi combinati).

2.

3.

3.



2928

Prodotto Metodo di rotazione

Materassi con stessa tensione 
delle molle

È necessario alternare il metodo di rotazione.
La prima volta: Girate il materasso da un’estremità all’altra 
(testa-piedi).
La seconda volta: Ruotate il materasso di 180 gradi.
La terza volta: Girate il materasso da un’estremità all’altra 
(testa-piedi).
La quarta volta: Ruotate il materasso di 180 gradi. 

Materassi combinati/con 
diversa tensione delle molle

Se desiderate mantenere il vostro abituale lato del letto,  
il materasso può essere girato semplicemente testa-piedi,  
per poi essere girato piedi-testa la volta successiva. 

Materassi con cerniera con 
stessa tensione delle molle

Aprite le cerniere prima di girare/ruotare il materasso. 
Girate entrambi i materassi sottosopra e richiudete la cerniera. 
La volta successiva, ruotate di 180 gradi. Alternate questo 
metodo ogni volta che girate il materasso. 

I materassi Vispring hanno un’imbottitura estremamente generosa, progettata per completare il 
supporto delle molle e seguire i contorni del corpo. L’imbottitura naturale richiede più tempo per 
assestarsi rispetto ai materiali artificiali. È impossibile stabilire il tempo esatto necessario a questo 
processo, in quanto il periodo varia a seconda del tipo e delle quantità di materiali utilizzati per 
l’imbottitura. Può inoltre dipendere dal peso e dalle abitudini di sonno di chi utilizza il materasso. 
 
Di solito, l’imbottitura al centro del materasso, dove si concentra la maggior parte del peso corporeo,  
si assesta più rapidamente. Se nel primo periodo di utilizzo del materasso doveste notare che  
la distribuzione è irregolare e visivamente non equilibrata, vi consigliamo di girare il materasso 
seguendo le nostre linee guida a pagina 26. In questo modo, la pressione viene bilanciata, 
consentendo alle imbottiture di distribuirsi in modo più uniforme mentre dormite sul lato opposto 
del materasso. 

ASSESTAMENTO DELL’IMBOTTITURA 
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QUANTO DURA UN MATERASSO VISPRING?

COME FACCIO A SAPERE SE IL MIO MATERASSO È COPERTO DALLA 
GARANZIA VISPRING DI 30 ANNI?

DOMANDE FREQUENTI

SERVIZIO CLIENTI

Il nostro servizio clienti è a vostra disposizione per rispondere a tutte le domande sul vostro nuovo 
letto Vispring. Vi preghiamo di notare che tutte le richieste di garanzia devono essere inoltrate in 
primo luogo al rivenditore. 

D

D

La qualità dei materiali e la maestria artigianale racchiusi in ogni materasso e letto di lusso 
Vispring garantiscono ai proprietari, con la giusta cura, molti anni di sonno impeccabile. 
Solitamente, la durata di un materasso dipende dalle vostre preferenze personali e dalla cura che 
gli avete dedicato. La maggior parte dei nostri clienti utilizza il proprio materasso Vispring per 
decenni. Tuttavia, è importante non confondere il tempo di utilizzo del materasso Vispring con 
la nostra garanzia. La garanzia ha lo scopo di proteggervi nella rara eventualità di imperfezioni 
dovute alla lavorazione artigianale o a materiali difettosi.

Consultate i termini e le condizioni della Garanzia di 30 anni di Vispring qui:  
https://www.vispring.com/it-eu/terms-and-conditions/

Il prodotto è garantito contro cedimenti strutturali e imperfezioni dovute alla lavorazione artigianale. 
Se durante il periodo di garanzia il materasso dovesse presentare delle anomalie, contattate in primo 
luogo il negozio in cui avete effettuato l’acquisto e fornite i dettagli del problema riscontrato. 

Potete trovare l’elenco completo dei rivenditori sul nostro sito web:  
https://www.vispring.com/it-eu/find-a-store

QUANTO TEMPO È NECESSARIO PER ABITUARSI A UN NUOVO MATERASSO?D

Il vostro materasso Vispring può sembrarvi leggermente più duro rispetto al modello esposto in 
negozio: ciò dipende dal fatto che quest’ultimo è stato provato da vari clienti, di conseguenza il 
suo processo di “assestamento” è già iniziato. Sono necessarie almeno 4-6 settimane di utilizzo per 
consentire alle imbottiture di assestarsi. In alcuni casi è necessario un po’ più di tempo, tuttavia 
dopo questo periodo comincerete a notare che le imbottiture inizieranno ad ammorbidirsi.

R

R

R

IL MIO NUOVO MATERASSO SEMBRA CORTO RISPETTO ALLA BASE DEL 
LETTO. QUANTO TEMPO IMPIEGA UN MATERASSO VISPRING A MOLLE 
INSACCHETTATE AD ESPANDERSI? 

D

Poiché le nostre collezioni comprendono esclusivamente materassi a molle insacchettate, dopo 
la consegna il vostro nuovo materasso potrebbe sembrare leggermente più piccolo rispetto alla 
base del letto. Talvolta, a seconda del metodo e dei tempi di spedizione, i materassi possono 
contrarsi leggermente (fino a 10 cm), durante il trasporto, ma vi assicuriamo che con l’uso il 
vostro materasso ritornerà alla dimensione normale. Sprimacciare regolarmente il materasso 
accelererà questo processo.

R

PERCHÉ IL MIO NUOVO MATERASSO VISPRING ODORA?D

Poiché il vostro materasso di lusso Vispring contiene diversi materiali naturali, talvolta, quando 
il prodotto è nuovo, è possibile avvertire un odore “organico”. In tal caso, aprite le finestre della 
stanza lasciando che il materasso prenda aria e l’odore si disperda. Suggeriamo di togliere le 
lenzuola tutti i giorni affinché il materasso prenda aria, le fibre naturali respirino e l’umidità 
evapori dopo una piacevole notte di sonno.

R

CON QUALE FREQUENZA OCCORRE GIRARE UN MATERASSO A MOLLE 
INSACCHETTATE?

D

Tutti i materassi Vispring sono imbottiti con i più pregiati materiali naturali, di conseguenza 
l’imbottitura si assesterà maggiormente nei punti in cui il corpo esercita maggiore pressione. Girando 
il materasso, le imbottiture si ridistribuiranno favorendone il recupero e la longevità. Vi consigliamo 
di girare il materasso due volte al mese per i primi tre mesi e una volta ogni tre mesi in seguito. 

R

È NORMALE CHE CI SIANO I SEGNI DEL CORPO SU UN MATERASSO A MOLLE 
INSACCHETTATE?

D

Sì, è normale che il materasso segua i contorni del corpo. Girarlo frequentemente e lasciare che 
si assesti naturalmente farà sì che i segni causati dalla compressione si riducano con il tempo. 

R

Regno Unito  
E-mail: info@vispring.com 
Telefono: +44 (0)1752 366311 

Europa, Medio Oriente e Africa  
E-mail: inforeurope@vispring.com 
Telefono: +32 2 403 3676 

America  
E-mail: cs@vispring.com
Telefono: +1 888 298 5795

Asia  
E-mail: csasia@vispring.com 
Telefono: +44 (0)1752 366311 

Resto del mondo  
E-mail: info@vispring.com 
Telefono: +44 (0)1752 366311

https://www.vispring.com/it-eu/terms-and-conditions/
https://www.vispring.com/it-eu/find-a-store
mailto:info%40vispring.com%20?subject=
mailto:inforeurope%40vispring.com%20?subject=
mailto:cs%40vispring.com%20?subject=
mailto:csasia%40vispring.com%20?subject=
mailto:info%40vispring.com%20?subject=
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