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Questo catalogo è stato pubblicato da Hilding Anders Norway AS. Il contenuto 
dei testi si basa sulle specifiche tecnico-costruttive effettive alla data di chiusura 
redazionale e può essere modificato senza preavviso. Per motivi tecnici legati ai 

processi di stampa, alcuni colori possono differire dall’originale.

Oggi, Jensen può orgogliosamente ritenersi il marchio leader in 

Europa di letti e materassi. La nostra storia risale al 14 febbraio del 

1947, quando, sulla scia della Seconda Guerra Mondiale, un’ondata 

di ottimismo colpì la Norvegia, come anche la famiglia Jensen. 

In un’epoca in cui l’accesso ai materiali era limitato, si doveva 

utilizzare ciò di cui già si disponeva. I primi materassi Jensen erano 

infatti realizzati con crine di cavallo e ovatta. Naturalmente, molto è 

cambiato da allora, ma la parte più importante continua a vivere - la 

nostra volontà di arrivare al comfort di riposo ottimale.

Grazie alla nostra storia, eredità e sapere acquisiti, Jensen possiede 

un’esperienza e una conoscenza unica. Questa è la ragione per cui 

possiamo affermare che il comfort nei letti Jensen è qualcosa di 

veramente straordinario. 

MADE IN NORWAY

Il fatto che i nostri letti siano «Made in Norway» è una testimonianza 

che i nostri prodotti detengono i più alti standard di qualità. Allo 

stesso tempo, rappresentano il meglio del design scandinavo. Dalla 

combinazione di materiali e tessuti ispirati alla natura, con forme 

senza tempo, creiamo prodotti con un comfort di riposo eccellente e 

dall’estetica molto bella.

PRODUCIAMO I NOSTRI LETTI IN MODO 
ARTIGIANALE  E CON TANTA PASSIONE
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Raggiungere il massimo comfort richiede conoscenza del corpo 

umano e del riposo - cosa che noi abbiamo. Per quasi 70 anni 

la nostra attenzione nel creare il miglior comfort che si possa 

immaginare è stata ed è tuttora la forza trainante. Il processo 

è condotto da un team di sviluppatori di prodotto, in cui il 

nostro fisioterapista è essenziale. Il nostro team sta lavorando 

continuamente a nuove soluzioni e migliorie. Attraverso la 

conoscenza del nostro fisioterapista, assicuriamo che i prodotti 

sviluppati siano ideali per il corpo, indipendentemente da peso, 

altezza, forma e posizione del sonno preferita. E’ essenziale 

quando stiamo testando nuovi prodotti ed è il vostro garante che 

Jensen lavora sempre per trovare le migliori soluzioni possibili per 

migliorare il comfort di riposo.

Il letto è molto più di un posto in cui riposare. E’ una parte della 

nostra vita e del nostro lifestyle. Questa è la ragione per cui il 

nostro gruppo di ideatori lavora instancabilmente per scoprire 

soluzioni nuove e innovative su come il letto e la camera da letto 

possono essere utilizzati. Molti dei prodotti più innovativi sul 

mercato, infatti, portano la firma Jensen.

Siamo stati insigniti del premio ”Award for Design Excellence” 

dal Comitato Norvegese del Design per ben due volte. Questo 

sostiene la nostra filosofia: per godersi la vita e vivere bene un 

buon riposo è fondamentale. Il fatto che i nostri letti siano «Made in 

Norway» assicura che i nostri prodotti detengano i più alti standard 

qualitativi - pur rappresentando il meglio del design scandinavo.

COMFORT DEL SONNO  
DA 70 ANNI
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L’INNOVAZIONE CHE HA CAMBIATO
LA PERCEZIONE DEL COMFORT 

QUANDO ABBIAMO INTRODOTTO LO JENSEN® ORIGINAL ZONE SYSTEM, HA ATTIRATO

TALMENTE TANTA ATTENZIONE SIA NEI RIVENDITORI CHE NEI CONSUMATORI CHE, NELL’ARCO

DI UN ANNO, LO ZONE SYSTEM E’ STATO RESO DISPONIBILE SU TUTTI I LETTI JENSEN.

DIVENTANDO COSI’ SINONIMO DEL NOSTRO BRAND. 

RIPOSO CELESTIALE
– OGNI GIORNO

JENSEN® ORIGINAL  
ZONE SYSTEM

Lo Jensen® Original Zone System fornisce il corretto sostegno 

all’intero corpo, mentre si sta riposando e dormendo. La com-

binazione di un supporto per la zona lombare con una parte più 

accogliente per le spalle offre completamente una nuova esperien-

za di riposo. Il principio di base del nostro sistema a zone è tanto 

evidente quanto naturale. La maggiorparte di noi è più larga nei 

fianchi e nelle spalle, mentre il bacino, contenendo molti organi, è 

più pesante e solitamente più stretto. Dal momento che il compito 

del materasso è quello di sostenere il corpo, la divisione a zone 

fornisce un supporto più uniforme e confortevole, dove le spalle 

e le anche affondano più in profondità nel materasso e il bacino 

gode di un sostegno più deciso. Il risultato è lo stesso, sia che si 

dorma sulla schiena che su un fianco. 
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LA CORRETTA POSIZIONE DI RIPOSO

Per trascorrere una buona notte di riposo, confortevole per l’intero corpo, i nostri esperti

raccomandano di dormire sul fianco o sulla schiena. Le altre posizioni di dormita, rispetto a

queste, creeranno tensione nel corpo, supponendo che si sia fisicamente in grado di dormire sul

fianco o sulla schiena, e che non vi sia alcun problema di salute o handicap che lo renda difficile o

impossibile. Spesso ci vuole del tempo per abituarsi ad una nuona posizione di riposo. Ma quando

la si è appresa, e il corpo abituato, si scoprirà di dormire più tranquillamente e di trarre più

beneficio dalle ore trascorse a letto. 

UN MATERASSO TROPPO
RIGIDO 5

Fianchi e spalle non affondano 
nel materasso e tendono a cari-
care la zona lombare, non ricevendo 
l’adeguato sostegno.

UN MATERASSO TROPPO
MORBIDO 5

Il corpo affonda troppo nel materasso,
quasi come in un’amaca. La colonna
vertebrale si incurva. 

UN MATERASSO
OTTIMALE 5

Il materasso offre al corpo un sostegno
confortevole e uniforme. Fianchi e spal-
le affondano nel materasso, consen-
tendo al punto vita e alla zona lombare 
di ricevere un sostegno ottimale. 

POSIZIONE SUPINA 5

La migliore posizione di riposo è sulla
schiena, dato che si dispone di un
materasso relativamente morbido o 
di un letto comodo. 
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PERCHÉ SCEGLIERE UN LETTO JENSEN?

JENSEN® ORIGINAL ZONE SYSTEM  

Lo Jensen® Original Zone System combina una 

zona spalle accogliente con un sostegno rigido per 

l’area lombare.

  

POCKET ON POCKET

La tecnologia Pocket on Pocket di Jensen è il 

nostro nuovo e aggiornato sistema a molle. Pocket 

on Pocket, in tutti i livelli del letto, permette al 

corpo di affondare più in profondità nel materasso, 

mentre si ottiene il sostegno che serve. Le molle 

insacchettate nella sezione più bassa delle molle 

forniscono un comfort equilibrato, senza disturbare 

i movimenti laterali (letti matrimoniali).

 

STRETCH

Il materiale elasticizzato, presente in tutte le 

superfici, permette al corpo di affondare nel letto e 

di ottenere sostegno e sollievo dal sistema a molle 

diviso a zone.

GARANZIA E SICUREZZA JENSEN®

Tutti i letti Jensen hanno una garanzia piena di 5 

anni e una di 25 contro danni a molle e telaio.

MADE IN NORWAY

Tutti i letti e i materassi Jensen vengono progettati 

e realizzati in Norvegia.

WASHABLE 

La fodera doppia del materasso e la fodera 

del topper sono lavabili a 60 gradi (eccetto 

TempSmart™, lavabile a 40 gradi).

UN INTERA SUPERFICIE DI RIPOSO

I nostri letti Continental e Nordic Seamless 

possiedono un’intera superficie di riposo, senza 

bordi rigidi nel centro. Inoltre, la tecnologia 

permette di scegliere individualmente il grado di 

tensione desiderato. 

JENSEN ALOY 2.0

BUONE NOTIZIE PER LE TUE SPALLE!

Ambassador, Prestige e Supreme possiedono 

tutti il sistema a molle Jensen® Aloy®2.0. Aloy® 

2.0 è il nostro migliore e più flessibile sistema a 

molle, adattandosi continuamente al cambio di 

posizione di dormita e di distribuzione del peso. Il 

sistema a molle ammorbidisce l’intera superficie 

del materasso, dal momento che le zone più rigide 

entrano in funzione solo quando il corpo affonda 

nel materasso.

IL LOGO DEL CIGNO

A tutela dei clienti e dell’ambiente, la maggior parte 

dei prodotti di questo catalogo recano il logo del 

cigno. Il marchio garantisce che i prodotti soddisfano 

severi requisiti in materia ambientale, a cominciare 

dalle materie prime fino allo smaltimento o riciclo.

TESTATI E APPROVATI 

I prodotti Jensen sono stati testati e approvati 

dall’AEH, un laboratorio di test indipendente in 

Svizzera. Tutti i prodotti vengono certificati dopo aver 

superato test molto accurati in materia di ergonomia, 

igiene, clima del letto e longevità.

MILJØMERKET

331                   0
34

60°
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SCEGLIERE 
IL LETTO GIUSTO

C’E’ MOLTO DA PRENDERE IN CONSIDERAZIONE PRIMA DI 

SCEGLIERE UN LETTO NUOVO. ALL’INTERNO DELLA NOSTRA GAMMA 

DI PRODOTTI, TI DIAMO LA POSSIBILITA’ DI TROVARE QUELLO PIU’ 

ADATTO ALLE TUE ESIGENZE TRA MOLTI MODELLI DIFFERENTI. 
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NORDIC 

I letti Nordic presentano un sistema a molle insacchettate

doppie, con la tecnologia Pocket on Pocket di Jensen.

LETTI ADJUSTABLE

Con un letto adjustable di Jensen, il letto acquista una funzione 

completamente nuova. Questo permette molte nuove possibilità 

per un comfort più personale. Perchè la domenica non guardare 

un film dal tuo letto adjustable, invece che dal divano del salotto?

LETTI CONTINENTAL

In un letto continental, puoi sperimentare il comfort Jensen

al meglio, con la Tecnologia Pocket on Pocket di Jensen.

Il letto presenta un doppio materasso e fino a tre sistemi a

molle insacchettate Jensen individuali.
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I letti Jensen Nordic sono dotati di un doppio sistema 

a molle integrato in un solido telaio, che può essere 

utilizzato anche nella struttura del letto esistente oppure 

semplicemente completato dai piedini o da uno zoccolo 

Jensen. 

L’intero telaio viene rivestito grazie all’impiego di un 

tessuto senza cuciture (seamless). 4 piedini anziché 

8, che solitamente sono lo standard, contribuiscono 

a conferire al letto un nuovo look elegante e unico. 

Questa soluzione offre una superficie di appoggio 

uniforme, senza raccordi al centro.

Per questa linea, abbiamo creato degli accessori che 

si coordinano particolarmente bene al letto. Soluzioni 

intelligenti e dettagli meravigliosi garantiscono un 

risultato personalizzato. 

Il concept Nordic Line può essere scelto per i letti dalla 

gamma First alla Supreme.

1. TESTIERA LANDSCAPE

Testiera sottile, rivestita in tessuto e in formato 

”landscape”, in design trapuntato con bottoni. Si 

consiglia di utilizzare lo stesso tessuto per il letto e la 

testiera, che verrà montata su di esso. 

Altezza testiera: 75 cm

2. COMODINO ADD-ON FLOOR

Comodino complementare con top in legno massiccio 

in tre finiture diverse: rovere, rovere sbiancato e nero. 

Le gambe sono realizzate in acciaio rivestito a polvere.

Altezza: 58 cm/top: 38 x 38 cm

3. TESTIERA PORTRAIT

Testiera sottile, rivestita in tessuto e in formato 

”portrait”, in design trapuntato con bottoni. Si consiglia 

di utilizzare lo stesso tessuto per il letto e la testiera. 

Altezza testiera: 120 cm standard (altezza massima 

151 cm) Profondità: 5 cm. La larghezza è determinata 

dalla larghezza del letto. La testiera sarà montata su 

quest’ultimo. 

4. ADD-ON 

Add-on con top in legno e tre diverse finiture: rovere, 

bianco e nero. Le gambe sono realizzate in acciaio 

rivestito a polvere. Altezza regolabile (+/- 15 cm).

5. OTTOMANA SIT-ON

Ottomana complementare con top in legno 

massiccio in tre finiture diverse: rovere, rovere 

sbiancato e nero. Il piedino è realizzato in acciaio 

rivestito a polvere. Altezza: 44 cm.  

Lunghezza: 118 cm.

6. LAMPADA 

Pratica lampada, ideale per leggere. I suoi due giunti 

snodabili rendono facile il controllo del fascio luminoso. 

Disponibile in nero. Fissaggio al letto. Non coordinabile 

con Jensen Mistral.

7. PIEDINI SOTTILI TONDI

Altezza: 14 cm e 18 cm.  

Disponibili in legno – rovere, rovere sbiancato –, in 

acciaio nero, ottone e acciaio brillante.

JENSEN NORDIC LINE

1
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TESTIERA LANDSCAPE

120 cm letto = 200 cm B testiera

140 cm letto = 220 cm B testiera

160 cm letto = 240 cm B testiera

180 cm letto = 260 cm B testiera

210 cm letto = 260 cm B testiera

TESTIERA PORTRAIT

120 cm letto = 160 cm B testiera

140 cm letto = 180 cm B testiera

160 cm letto = 200 cm B testiera

180 cm letto = 220 cm B testiera

210 cm letto = 250 cm B testiera

MISURE
La larghezza è determinata dalla larghezza del letto.

5

2

4
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La larghezza massima della testiera è di 260 cm, invece per il letto e' 
di 210 centimetri. La testiera sarà poi montata sui piedi.



JENSEN FIRST

Jensen First è il modello introduttivo della 

collezione Supreme: un prodotto di grande 

comfort ad un prezzo ragionevole. Puoi 

scegliere tra il letto tradizionale Nordic, il 

Continental o l’Adjustable. Sono tutti dotati di 

una vasta gamma di accessori e piedini.

First utilizza lo Jensen® Orginal Zone System, 

che unisce un sostegno più rigido per l’area 

lombare con una zona spalle flessibile e 

accogliente. Presenta anche la tecnologia 

Jensen Pocket on Pocket, con un tessuto 

elasticizzato in tutte le superfici di riposo. 

Tutte le reti sono rinforzate con doghe 

integrate nel telaio, per un supporto avanzato.

Jensen First viene fornito con un topper 

standard, il SoftLine I (8 cm). Porta il marchio 

Jensen nell’angolo frontale. 

Disponibile solo in dimensioni standard.

GRADI DI RIGIDITA’:    

Medio, rigido o extrarigido.
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PER ULTERIORI INFORMAZION

P.33 TESSUTI  

P.34 ACCESSORI

P.38 DATI TECNICI  
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JENSEN DIPLOMAT

Oltre ai materiali appositamente selezionati, 

Diplomat presenta il sistema a molle Sense 

Pocket da 12.5 cm e lo Jensen® Original 

Zone System con una zona spalla morbida 

e un sostegno integrato per l’area lombare. 

Il Diplomat dispone di un doppio sistema a 

molle all’interno del robusto telaio. Il tessuto 

elasticizzato in tutte le superfici di riposo 

permette al corpo di affondare nel letto e di 

fornirgli sostegno e sollievo, grazie al sistema 

a molle a zone differenziate.

Il topper è il SoftLine I (8 cm). Logo Jensen 

a doppia cucitura e ricamato. Una vasta 

gamma di accessori e piedini.

Jensen Diplomat può essere dotato del 

Seamless, una soluzione completamente in 

tessuto, che riveste l’intero telaio. Quattro 

piedini, anziché i soliti otto, contribuiscono 

a dare al letto un aspetto nuovo, elegante e 

unico.

Jensen Diplomat è disponibile in tutte le 

dimensioni standard e nelle versioni Nordic, 

Continental, Dream e Aqtive II. Le misure 

speciali possono essere realizzate su 

richiesta.

GRADI DI RIGIDITA’: 

Morbido, medio, rigido o extrarigido.
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PER ULTERIORI INFORMAZION

P.33 TESSUTI  

P.34 ACCESSORI

P.38 DATI TECNICI 



JENSEN 
AMBASSADOR

Jensen Ambassador è stato introdotto nel 

1996 ed è tuttora un prodotto di punta. 

Ambassador si è sviluppato molto nel corso 

degli anni, e oggi è stato arricchito con nuovi 

tessuti e colori. Il sistema a molle insacchettate 

Aloy® 2.0 (12,5 cm) dispone di una zona spalle 

più lunga e accogliente, che fornisce maggiore 

flessibilità e spazio alle tue spalle. Aloy® 2.0 

ha anche un sostegno integrato per la parte 

lombare. Un telaio potenziato e a doppie molle 

fa dell’Ambassador un letto veramente stabile, 

in grado di dare grande supporto e sollievo. Il 

topper di serie è il SoftLine II (9 cm).

Ambassador presenta un logo ricamato a 

doppia cucitura. Jensen Ambassador può 

essere dotato del Seamless, una soluzione 

completamente in tessuto, che riveste l’intero 

telaio. Quattro piedini, anziché i soliti otto, 

contribuiscono a dare al letto un aspetto 

nuovo, elegante e unico.

Jensen Ambassador è disponibile in tutte le 

dimensioni standard e nelle versioni Nordic, 

Continental e Aqtive II. Le misure speciali 

possono essere realizzate su richiesta.

GRADI DI RIGIDITA’: 

Morbido, medio, rigido o extrarigido.
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PER ULTERIORI INFORMAZION

P.33 TESSUTI  

P.34 ACCESSORI

P.38 DATI TECNICI 
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JENSEN PRESTIGE

Jensen è sempre alla ricerca di nuove soluzioni, 

innovazioni e materiali per arrivare al comfort 

ottimale di riposo. Prestige è di altissima qualità 

con lo Jensen® Original Zone System, che 

presenta una zona spalle molto accogliente e 

un supporto integrato per la parte lombare. Il 

sistema a molle insacchettate Jensen Aloy® 

2.0 (14 cm) presenta una zona spalle pù lunga 

e morbida, che fornisce grande flessibilità e 

spazio alle tue spalle.

Jensen Prestige ha un design moderno, ed 

è fornito con esclusivi tessuti d’arredo da 

Beaulieu nei colori natur, beige, dark blue, grey 

e anthracite. Ci sono inoltre corrispondenti 

tessuti di design per la testiera. Jensen Prestige 

ha una doppia cucitura con un discreto logo 

ricamato nel bordo in basso del letto. Il topper 

per lo Jensen Prestige è un SoftLine III (9 cm).

Jensen Prestige può essere dotato del Seam-

less, una soluzione completamente in tessuto, 

che riveste l’intero telaio. Quattro piedini, 

anziché i soliti otto, contribuiscono a dare al 

letto un aspetto nuovo, elegante e unico.

Jensen Prestige è disponibile in tutte le 

dimensioni standard e nelle versioni Nordic, 

Continental, Aqtive II e Dynamique. 

GRADI DI RIGIDITA’: 

Morbido, medio, rigido o extrarigido.
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PER ULTERIORI INFORMAZION

P.33 TESSUTI  

P.34 ACCESSORI

P.38 DATI TECNICI 



JENSEN SUPREME

Il credo che ”anche il meglio può essere migliorato”, è 

sempre stato la principale forza trainante nello sviluppo dei 

nostri prodotti ed il Supreme è il letto che meglio lo riflette. Il 

Supreme è disponibile in sei tonalità differenti, tutte ispirate 

alla natura norvegese. I tessuti di lana provenienti da Innvik, 

sono stati realizzati appositamente per questo modello. Ogni 

colore viene fornito in una combinazione di tessuti: una tinta 

unita per la base e il materasso reversible e un tessuto dal 

design unico per la testiera. 

Nel 2001, Jensen Supreme è stato premiato dal consiglio 

norvegese per il design (Norvegian Design Coucil). La 

motivazione sottolineava la capacità di Jensen di soddisfare 

gli amanti del design attraverso un concetto innovativo sul 

piano della funzionalità e della forma. Dopo 15 anni, Jensen 

Supreme resta al top della gamma dei letti. Il sobrio stile 

nordico, combinato con i fini dettagli, continuano a destare 

grande interesse.

Supreme è dotato dello Jensen® Original Zone System 

insieme al sistema a molle insacchettate Aloy® 2.0 (16 cm), il 

quale presenta una zona spalle più accogliente e un supporto 

integrato per l’area lombare. Il corpo affonda nel sistema 

a molle, ma è ben sostenuto e fornito di un ampio spazio 

per le spalle. L’imbottitura in lattice Innergetic® e il tessuto 

stretch in jersey assicurano un comfort di riposo che deve 

semplicemente essere vissuto. Jensen Supreme presenta 

una doppia cucitura, di cui una bellissima pieghevole verticale 

sul lato del materasso, oltre ad un discreto logo ricamato nel 

bordo in basso del letto.

Per il Supreme, si può scegliere o il topper SoftLine III (9 cm)

o il Premium (10 cm).

Jensen Supreme può essere dotato del Seamless, una 

soluzione completamente in tessuto, che riveste l’intero 

telaio. Quattro piedini, anziché i soliti otto, contribuiscono a 

dare al letto un aspetto nuovo, elegante e unico. Un’elegante 

cucitura sul fondo della base crea un fine passaggio tra letto 

e piedi.

Jensen Supreme è disponibile in tutte le misure standard e

nelle versioni Nordic, Continental, Aqtive II e Dynamique.

GRADI DI RIGIDITA’: 

Morbido, medio, rigido o extrarigido.
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Il viola è considerato il colore del buon senso e si dice plachi gli animi, caratteristica che 

lo rende popolare per la meditazione. Purple Meadows evoca stupende associazioni con 

assolate distese di fiori viola. Il letto è rivestito in lana con dettagli in un punto nascosto 

ed eleganti cuciture sui lati del materasso reversibile e sulla testiera. La base del letto e’ 

rivestita in tessuto di lana lavorato, dettaglio che si scorge solo avvicinandosi al letto. Il 

materasso e la testiera, invece, sono rivestiti in tessuto di lana liscio.

PURPLE MEADOWS
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JENSEN EXACT 
COMFORT  
ADJUSTMENT

I prodotti Jensen sono creati per offrire sostegno e 

comfort ottimali per il corpo; ed è proprio la ricerca del 

comfort perfetto ad essere la motivazione alla base delle 

nostre innovazioni. L’Exact Comfort Adjustment di Jensen 

contribuisce a migliorare il comfort ed il benessere.

Scegliere il grado di rigidità è una delle decisioni da 

prendere quando si acquista un letto nuovo. La maggior 

parte dei nostri sistemi a molle sono disponibili con diverse 

portanze, da morbido ad extra rigido. Il grado di rigidità si 

sceglie in base all’altezza, peso e comfort desiderato.

La nostra nuova applicazione Jensen Exact 

Comfort Adjustment vi aiuta a regolare facil-

mente il grado di rigidità che preferite.
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UNA SEMPLICE PRESSIONE SUL PULSANTE E’ SUFFICIENTE

PER REGOLARE LA RIGIDITA’ DEL LETTO BOXSPRING. PIU’

MORBIDO O PIU’ RIGIDO. LASCIA CHE IL TUO UMORE

DETERMINI SE AVERE PIU’ SUPPORTO O PIU’ ACCOGLIENZA.

+
P I U ’

R I G I D O

-
P I U ’ 

M O R B I D O

=
I L  L E T T O  T O R N A 

I N  P I A N O

J E N S E N  E X A C T
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Ora è più facile che mai regolare il tuo letto Jensen 

Adjustable. Con la nostra applicazione, potrai facil-

mente trovare la tua posizione preferita.

Chi ha provato almeno una volta un letto 

Adjustable, molto probabilmente non vorrà più 

tornare ad un letto normale. Un letto Adjustable 

offre infatti più libertà. Leggere un libro, fare 

colazione, vedere la televisione o navigare su 

internet stando a letto non è mai stato così 

comodo! Basta schiacciare un pulsante del 

telecomando per azionare il letto e portarlo nella 

posizione desiderata. 

Nelle pagine che seguono presenteremo i nostri 

letti Adjustable Aqtive II e Dynamique.

LIBERTA’
SU MISURA
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JENSEN AQTIVE II 
IL LETTO ADJUSTABLE CON

UN’ELEGANTE RIVESTIMENTO

Jensen Aqtive II è un modello elegante che quando usato come letto

normale ha l’aspetto di un Continental. Il letto Jensen Aqtive II presenta 

un doppio sistema a molle: uno nel piano inferiore del letto e l’altro nel 

materasso. Ha, inoltre, una struttura molto robusta. Tramite il teleco-

mando, le estremità del materasso della testa e dei piedi si muovono 

verso l’alto e verso il basso, azionate da due efficienti meccanismi 

estremamente silenziosi. 

La tecnologia è nascosta nel telaio imbottito del letto. Grazie al suo 

design innovativo, Aqtive II di Jensen non è soltanto un letto regolabile 

di gran pregio, ma anche un elemento di arredo davvero esclusivo.

Jensen Aqtive II è disponibile nelle versioni Diplomat, Ambassador,

Prestige e Supreme. 

Con la nostra app per letti 
Adjustable, è facile trovare  
la posizione preferita!

Funzione memoria per salvare 
la posizione preferita.

Max 5,0 w in modalità 
stand-by in conformità alla 
direttiva CE.

Batteria di riserva per as-
sicurare l’abbassamento del 
letto in caso di black-out.

Possibilità di sincronizzazione e 
controllo di due letti con un solo 
telecomando.

Regolazione continua e separata 
in alto/basso della sola sezione 
testa o della sezione piedi e testa 
contemporaneamente..

Pratica luce sotto il letto per 
evitare di disturbare il partner 
durante la notte.

Con la funzione poggiatesta integrata, 
è possibile regolare il letto in modo che 
testa e collo siano in posizione corretta 
quando si è seduti.

Telecomando per 

Jensen Aqtive II

ADJUSTABLE
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JENSEN DYNAMIQUE
IL MIGLIORE AL MONDO

Il letto Dynamique è diventato un cult nel settore dei 

letti di alta gamma. Tramite il telecomando senza fili, 

le estremità del materasso della testa e dei piedi si 

muovono verso l’alto e verso il basso, azionate da 

due efficienti meccanismi estremamente silenziosi. 

Altra caratteristica importante è il sistema di controllo 

della temperatura Ventronic®, una tecnologia che 

consente di eliminare dal materasso il calore in 

eccesso e di sostituirlo con aria fresca. Il letto risulta 

così piacevolmente fresco e le condizioni del sonno 

migliorano notevolmente. 

Grazie alla regolazione automatica di lunghezza con

l’Advanced Technology Ergonomic (ATE), il letto si 

muove secondo uno schema che segue i naturali 

movimenti del corpo. Il letto Dynamique consente 

inoltre di svegliarsi con la propria musica preferita o 

con un piacevole massaggio. 

La capacità di memoria del telecomando è di 1 GB. La 

funzione massaggio a regolazione continua stimola la 

circolazione e rilassa gambe, schiena e nuca.

Telecomando

Jensen Dynamique.

Abbassamento d’emergenza
in caso di black out elettrico.

Funzione di memoria per
memorizzare la posizione
preferita.

Consumo max. 0,5 W in
modalità standby, secondo 
le direttive UE.

Con la nostra nuova app,
Jensen APPjustable, potrai
facilmente selezionare la tua
posizione preferita.



Un topper di ottima qualità è un ulteriore vantaggio per 

una buona notte di riposo. Il materasso è morbido e 

avvolge delicatamente il corpo. Allo stesso tempo, il 

sistema a molle differenziato a zone offre il necessario 

sostegno, eliminando la sensazione di un materasso 

troppo caldo e umido. Ovviamente la struttura e il 

materiale selezionato non sono frutto del caso. In tutti i 

topper abbiamo perfezionato la struttura per ottimizzarne 

elasticità, aspetto estetico e flessibilità. L’evoluzione 

dei materiali utilizzati per l’imbottitura consente un uso 

personalizzato, poiché oggi i topper presentano un lato 

morbido e uno più rigido. La gamma include i modelli 

Jensen SoftLine I, II, III, Jensen Premium e Jensen 

TempSmart™.

COLLEZIONE SOFTLINE

Per sviluppare questa collezione, il team di designer si è 

ispirato alla storia e alla tradizione norvegese. Si è lasciato 

influenzare dagli antichi motivi dei ricami norvegesi e dagli 

elementi del costume folcloristico norvegese.

TOPPER JENSEN
LA STRUTTURA INTERNA

28
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SPLIT TOPPER
Un topper sviluppato appositamente per chi possiede un letto 
Adjustable e desidera un topper che lo copra in tutta la sua 
lunghezza, senza divisione nel centro. La parte superiore del 
topper è separata, permettendo di alzare o abbassare la zona 
testa senza disturbare il proprio partner. L’estremità dei piedi 
ha, invece, l’aspetto di un normale materasso. La versione Split 
Topper è disponibile per i modelli SoftLine I, SoftLine II,  
SoftLine III e TempSmart™.

PREMIUM
Il nostro topper più esclusivo, dalle caratteristiche eccezionali. Il 
Premium ha un’anima in lattice Innergetic®. ALTEZZA: 10 CM

TEMPSMART™

Un fantastico topper caratterizzato dalla funzione di auto-
regolazione della temperatura. Il TempSmart™ ha un’anima  
in lattice Innergetic®. ALTEZZA: 9 CM

SOFTLINE II
Un topper con tante ottime caratteristiche.  
Il SoftLine II ha un’anima in Cellex XO.  
ALTEZZA: 9 CM

SOFTLINE III
Uno dei nostri migliori topper con un eccellente grado di 
comfort. Il SoftLine III ha un’anima in lattice Innergetic®. 
ALTEZZA: 9 CM

SOFTLINE I
Il nostro modello base, garantisce un buon grado di comfort. Il 
SoftLine I ha un’anima in Cellex XS.  ALTEZZA: 8 CM

PER I DATI TECNICI DEI TOPPER 4 p.41
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QUALLOFIL® ALLERBAN® 

Le fibre di Quallofil® Allerban® presentano quattro canali per 

l’aria per una buona ventilazione all’interno del materasso, 

che resta comunque elastico e non perde la sua forma. Le 

fibre di Allerban inibiscono la formazione di muffe e acari 

della polvere. I topper Jensen dotati di questa caratteristica 

sono quindi raccomandati per coloro che soffrono di allergie.

IL LOGO DEL CIGNO

A tutela dei clienti e dell’ambiente, quasi tutti i prodotti di questo 

catalogo recano il logo del cigno.

SENSITY™

Sensity™ è un rivestimento per materassi con batteri 

probiotici attivi che mantengono il letto più fresco, asciutto 

e più igienico in modo del tutto naturale. I batteri probiotici, 

infatti, sono di origine organica e naturale. L’esclusiva 

tecnologia brevettata di Sensity™ offre un’autentica 

sensazione di freschezza durante il sonno.

COME FUNZIONA SENSITY™?

Nel tessuto del rivestimento è stata integrata la microflora 

probiotica sotto forma di microspore contenute in capsule. 

Questi microrganismi restano inattivi finché l’attrito generato 

dal corpo sul materasso non li rilascia.

LAVABILITA’

I rivestimenti dei topper sono separabili, sfoderabili e lavabili 

a 60°C, eccetto i TempSmart™ che vanno lavati a 40°C. Le 

cerniere nascoste conferiscono una maggiore eleganza. Per 

il lavaggio si consiglia di dividere il rivestimento in due parti 

e di lavarle separatamente. Si raccomanda di controllare la 

capacità della lavatrice. Il rivestimento del topper è realizzato 

in fibre di alta qualità che assorbono molta acqua e quindi 

potrebbero surriscaldarsi o restringersi se la lavatrice è 

troppo piccola. Il rivestimento deve essere teso e riportato 

nella sua forma ancora umido e steso immediatamente ad 

asciugare per evitare che scolorisca. Il tessuto potrebbe 

restringersi durante il lavaggio, ma tornerà alle sue 

dimensioni originali dopo qualche giorno.

PROPRIETÀ OTTIMALI - TOPPER

MILJØMERKET

331                   0
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LA PROTEZIONE PER IL TOPPER

Per mantenere il topper integro e pulito, e ridurne al contempo l’usura, raccomandiamo 

l’utilizzo di una protezione per il topper. Jensen SoftProtect protegge il vostro topper da 

macchie e impurità, offrendovi al tempo stesso un comfort del sonno ottimale. Lavabile 

a 60°. Disponibile anche per il Split Topper.

SoftProtect
Mattress topper Protection
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JENSEN PERFECT PILLOW

Il guanciale Jensen Perfect Pillow ha al suo interno migliaia 

di palline in fibra di Comforel® Allerban® che si adeguano alla 

forma della testa. Altezza e consistenza del cuscino si possono 

modificare estraendo parte dell’imbottitura in Comforel®, finché 

non si ottiene un sostegno ottimale per testa e spalle. Anche 

dopo ripetuti lavaggi, le palline in fibra di Comforel® conservano 

intatta la loro forza elastica. Se il cuscino si è deformato per il 

lavaggio, basta semplicemente scuoterlo bene.

Il guanciale Jensen Perfect Pillow può essere lavato in lavatrice 

a 60 °C e asciugato in asciugatrice. Rispettare le istruzioni di 

lavaggio riportate sull’etichetta del cuscino.

OGGI ANCHE CON AZIONE TERMOREGOLATRICE

Il cuscino Jensen Perfect Pillow oggi è disponibile anche in 

versione TempSmart™. I guanciali TempSmart™ sono dotati 

di funzione termoregolatrice che contribuisce attivamente 

a compensare gli sbalzi di temperatura che potrebbero 

disturbare il riposo notturno. L’innovativa tecnologia è basata 

su milioni di microcapsule che si adeguano costantemente 

alla temperatura della pelle, assorbendo, immagazzinando o 

eliminando, a seconda delle esigenze, il calore corporeo in 

eccesso. Le microcapsule fungono quindi da barriera da un 

lato contro il calore eccessivo e il sudore, dall’altro contro il 

freddo e la fastidiosa sensazione che genera, consentendo 

così di mantenere inalterate le condizioni climatiche durante 

il sonno e di continuare a dormire indisturbati. Un cuscino 

TempSmart™ è dunque ideale per chi ha problemi a mantenere 

una temperatura corporea costante per tutta la notte. 

IL GUANCIALE CHE PRENDE
ESATTAMENTE LA FORMA DESIDERATA
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NATURE
(400)

TESSUTO
TESTIERA (401)

BEIGE
(410)

TESSUTO
TESTIERA (411)

DARK BLUE
(442)

TESSUTO
TESTIERA (443)

ANTHRACITE
(430)

TESSUTO
TESTIERA (431)

GREY 
(422)

TESSUTO
TESTIERA (423)

TESSUTO
TESTIERA (307)

NATURAL
BEIGE (301)

TESSUTO
TESTIERA (305)

EVENING 
ANTHRACITE (330)

TESSUTO
TESTIERA (334)

FOREST BROWN 
(340)

TESSUTO
TESTIERA  (339)

GOLDEN SAND 
(310)
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OYSTER GREY 
(320)

TESSUTO
TESTIERA (324)

GREY
(465)

BROWN
(475)

ANTHRACITE
(455)

NATURE
(462)

VELOUR PURPLE
(367)

VELOUR GREEN
(368)

VELOUR BLUE
(369)

VELOUR BEIGE
(366)

PURPLE MEADOW
TESTIERA (325)

PURPLE MEADOW
(335)

Le bellissime tonalità naturali riescono a portare quiete interiore nella camera 

da letto. Abbiamo selezionato per voi tessuti d’arredo esclusivi, prodotti dalle 

aziende più importanti e di eccellente qualità.

MOLTE POSSIBILITA’ PER
IL VOSTRO NUOVO LETTO
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LA CERTEZZA DI UN  
VALORE AGGIUNTO

I dettagli sono per noi di massima importanza. Rappresentano la certezza di un 

valore aggiunto, che contribuisce non poco all’impressione generale suscitata 

dai nostri prodotti. Per questo dedichiamo molto tempo allo sviluppo della nostra 

gamma di accessori che, con il passare degli anni, è diventata sempre più ampia. 

Offriamo un ventaglio completo di soluzioni che include piedini, testiere, comodini 

e ottomane. Gli accessori sono disponibili per tutti i letti della collezione Supreme 

di Jensen e i tessuti sono coordinati al colore e al rivestimento del singolo letto. È 

questo il segreto di un look veramente esclusivo.
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1. CONO
Disponibli in rovere oliato, rovere verniciato 
nero e quercia bianca. Altezza: 14 o 23 cm.

2. TRIANGOLO
In alluminio lucido, nero lucido, alluminio 
verniciato a polvere oppure alluminio color 
ottone. Altezza: 14 cm.

3. PIEDINI SOTTILI TONDI
Altezza: 14 cm. Disponibili in rovere, rovere 
sbiancato, acciaio nero, ottone e acciaio 
brillante.

4. PIEDINI SOTTILI TONDI
NOVITÀ! Altezza: 18 cm. Disponibili in 
rovere, rovere sbiancato, acciaio nero, 
ottone e acciaio brillante.

5. ALLUMINIO ROTONDO
Altezza: 14 o 23 cm.

6. CONO CUBICO
Disponibile in rovere nero, rovere oliato e
rovere sbiancato. Dimensioni: L 14 x H 14 
x P 14 cm.

7. DYNAMIQUE
Disponibile solo per Jensen Dynamique.
In betulla verniciato, rovere
oliato, rovere verniciato nero e rovere sbian-
cato. Altezza: 9 cm.

8. RUOTA DYNAMIQUE
Disponibile solo per Jensen Dynamique. 
Ruota con freno.

9. MISTRAL 14 CM
Disponibile in rovere oliato, rovere verniciato 
nero e rovere sbiancato. Altezza: 14 cm.

10. MISTRAL 23 CM
Disponibile in rovere oliato, rovere
verniciato nero e rovere sbiancato.
Altezza: 23 cm.

11. PIEDINI DI SUPPORTO (X2)
Per soluzioni con quattro piedini. 
Raccomandato per Triangolo e Cono  
Cubico.
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1. FENIX PLUS Testiera in tessuto con design minimalista. Rivestimento sfoderabile. Dimensioni: L 180 x H 125 x P 13 cm. Disponibile da L 150 cm.   2. EICON Eicon 

comodino in legno massello. Disponibile in tre diverse finiture in legno: rovere, verniciato bianco e nero. Eleganti dettagli in pelle e pratico fermaglio interno per un cavo di 

ricarica Dimensioni: W39 x H62 x D34,8 cm.   3. FENIX Testiera in tessuto. Dimensioni: L 180 x H 95 x P 10 cm. Disponibile da L 150 cm.   4. CORONA Comodino con 

due cassetti. Disponibile in verniciato bianco, rovere oliato o rovere verniciato nero. Dimensioni: L 40 x H 65,5 x P 40 cm.   5. SATURN Esclusiva cassapanca imbottita, 

molto capiente. Dimensioni: W 150 x H 31,5 x D 28 cm (senza piedi).

36
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6. FENIX DECOR Testiera in tessuto imbottita con trapuntatura. Dimensioni : L180 x H 125 x P 15 cm. Disponibile da L 150 cm.   7. PLANIA Comodino con un cassetto. 

Disponibile in rovere oliato o verniciato bianco o nero. Dimensioni: L 40 x H 65,5 x P 40 cm.   8. FENIX MANOR Testiera in tessuto con sponde. Dimensioni: L 180 x H 125 x 

P 15 cm. Disponibile da L 150 cm.

8

6
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JENSEN DIPLOMAT

GREY
(452)

BEIGE
(463)

ANTHRACITE
(453)

BEIGE
(463)

GREY
(452)
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GRADI DI RIGIDITA’
Possibilità di scelta tra comfort
medio, rigido o extra rigido.

MISURE
Disponibile in tutte le misure
standard. Non disponibile in
dimensioni personalizzate.

TOPPER
SoftLine I con anima in Cellex
XS. Rivestimento separabile e
removibile in jersey di cotone 
con filato superstretch. Lavabile 
a 60 °C. Spessore: 8 cm.

SISTEMA A MOLLE
Sistema Jensen® Original Zone
System con Jensen Intro (12,5 
cm), sistema a molle che com-
bina un supporto sostenuto 
nell’area lombare con uno più 
flessibile e morbido per la zona 
spalle. First presenta inoltre la 
tecnologia Pocket on Pocket di 
Jensen. Il letto è rinforzato con 
un telaio estremamente robusto 
e doghe integrate per un sup-
porto migliore. 

ANIMA
Il topper e il mate-
rasso hanno anima e 
fodera in Cellex XS.

DATI TECNICI
1.  Jensen SoftLine I
2.  Jensen Intro Pocket  
 12,5 cm
3. Cellex XS 3 cm
4.  Jensen Support Pocket 
 12,5 cm

GRADI DI RIGIDITA’
Possibilità di scelta tra comfort
morbido, medio, rigido o
extra rigido.

MISURE
Disponibile in tutte le misure
standard o realizzabile su
misura.

TOPPER
SoftLine I con anima in Cellex
XS. Rivestimento separabile e
removibile in jersey di cotone 
con filato superstretch.
Lavabile a 60 °C.
Spessore: 8 cm.

SISTEMA A MOLLE
Sistema Jensen® Original Zone
System Sense Pocket (12,5 cm), 
con molle insacchettate, zona 
spalle più morbida e sostegno 
integrato per l’area lombare. 
Novità nel modello Diplomat è 
la tecnologia Jensen Pocket 
on Pocket con doppio nucleo 
di molle insacchettate nel sot-
totelaio. Il letto è rinforzato con 
un telaio estremamente robusto e 
doghe integrate.

ANIMA
Il topper e il mate-
rasso hanno anima e 
fodera in Cellex XS.  

DATI TECNICI
1.  Jensen SoftLine I 
2.  Jensen Sense Pocket 
 12,5 cm
3.  Cellex XS 3 cm
4.  Jensen Support Pocket 
 12,5 cm
5. Jensen Reflect 
 Pocket 7 cm

DATI TECNICI JENSEN SUPREME COLLECTION

REVERSIBLE

AQTIVE IINORDIC NORDIC
SEAMLESS

CONTINENTAL  REVERSIBLE



JENSEN AMBASSADOR
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JENSEN PRESTIGE

GREY
(465)

BROWN
(475)

NATURE
(462)

ANTHRACITE
(455)
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GRADI DI RIGIDITA’
Possibilità di scelta tra comfort
morbido, medio, rigido o
extra rigido.

MISURE
Disponibile in tutte le misure
standard o realizzabile su 
misura.

TOPPER
SoftLine II con anima in Cellex
XO. Rivestimento separabile e
rimovibile in jersey di cotone con
filato superstretch. Lavabile a 
60 °C. Spessore: 9 cm. 

SISTEMA A MOLLE
Sistema Jensen® Original Zone
system con nucleo di molle
insacchettate Jensen® Aloy® 
2.0 (12,5 cm). Aloy® 2.0 ha una 
lunga zona spalle ultra morbida 
e un sostegno integrato per la 
parte lombare. Tecnologia Jensen 
Pocket on Pocket. Doppio nucleo 
di molle insacchettate nel sottote-
laio. Rinforzato da un telaio estre-
mamente robusto e doghe
integrate.

ANIMA
Il topper presenta 
un’anima in Cellex XO, 
mentre il materasso in 
Cellex XS.

DATI TECNICI
1.  Jensen SoftLine II 
2.  Aloy® 2.0 Pocket 12,5 cm 
 con uno spazio maggiore
 per le spalle
3.  Cellex XS 3 cm
4.  Jensen Support Pocket 
 12,5 cm
5. Jensen Reflect  
 Pocket 7 cm
 

GRADI DI RIGIDITA’
Possibilità di scelta tra comfort
morbido, medio, rigido o
extra rigido.

MISURE
Disponibile in tutte le misure
standard o realizzabile su 
misura.

TOPPER
SoftLine III con anima 
in lattice Innergetic®. 
Rivestimento separabile 
e removibile. in jersey di 
cotone con filato super-
stretch. Lavabile a 60 °C. 
Spessore: 9 cm. 

SISTEMA A MOLLE
Sistema Jensen® Original Zone System 
con nucleo di molle insacchettate 
Jensen® Aloy® 2.0 (14 cm). Aloy® 2.0 
presenta una lunga zona spalle ultra 
morbida e un sostegno integrato per 
la parte lombare. Tecnologia Jensen 
Pocket on Pocket. Doppio nucleo di 
molle insacchettate nel sottotelaio. 
Rinforzato da un telaio estremamente 
robusto e doghe integrate. 

ANIMA
Il topper ha un’anima 
in lattice Innergetic®, 
mentre il materasso in 
Cellex XS. 

DATI TECNICI
1.  Jensen SoftLine III 
2.  Aloy® 2.0 Pocket 14 cm 
 con uno spazio maggiore
 per le spalle
3.  Cellex XS 4 cm
4.  Jensen Support Pocket 
 12,5 cm, Jensen Reflect 
 Pocket 7 cm

 JENSEN SUPREME COLLECTION DATI TECNICI

NATURE
(400)

TESSUTO
TESTIERA (401)

BEIGE
(410)

TESSUTO
TESTIERA (411)

DARK BLUE
(442)

TESSUTO
TESTIERA (443)

ANTHRACITE
(430)

TESSUTO
TESTIERA (431)

GREY 
(422)

TESSUTO
TESTIERA (423)
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AQTIVE IINORDIC NORDIC
SEAMLESS

CONTINENTAL  REVERSIBLE

DYNAMIQUE

NORDIC CONTINENTAL  

AQTIVE II

NORDIC
SEAMLESS

REVERSIBLE

VELOUR PURPLE
(367)

VELOUR GREEN
(368)

VELOUR BLUE
(369)

VELOUR BEIGE
(366)
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JENSEN SUPREME

GRADI DI RIGIDITA’
Possibilità di scelta tra comfort
morbido, medio, rigido o
extra rigido.

MISURE
Disponibile in tutte le misure
standard o realizzabile su
misura.

TOPPER
SoftLine III o, con un
sovrapprezzo, il Premium.
Entrambi con anima in lattice
Innergetic® e fibre di Quallofil®

Allerban®. Rivestimento removi-
bile in jersey di cotone con una
percentuale di tessuto super-
stretch e imbottitura in fibre 
di Quallofil®. Lavabile a 60 °C. 
SoftLine III ha uno spessore di 
9 cm, mentre il topper Premium 
di 10 cm. 

SISTEMA A MOLLE
Sistema Jensen® Original 
Zone System con nucleo di 
molle insacchettate Jensen® 
Aloy® 2.0 (16 cm). Aloy® 2.0 
presenta una lunga zona spalle 
ultra morbida e un sostegno 
integrato per la parte lombare. 
Tecnologia Jensen Pocket 
on Pocket. Doppio nucleo di 
molle insacchettate nel sot-
totelaio. Rinforzato da un telaio 
estremamente robusto e doghe 
integrate. 

ANIMA
Il topper e il materasso 
hanno anima e fodera 
in lattice Innergetic®.

DATI TECNICI
1.  Jensen Premium
2.  Aloy® 2.0 Pocket 16 cm
 con uno spazio maggiore
 per le spalle
3.  Innergetic® Latex 3 cm
4.  Jensen Support Pocket 
 12,5 cm
5. Jensen Reflect 
 Pocket 7 cm

TESSUTO
TESTIERA (307)

NATURAL
BEIGE (301)

TESSUTO
TESTIERA (305)

EVENING 
ANTHRACITE (330)

TESSUTO
TESTIERA (334)

FOREST BROWN 
(340)

TESSUTO
TESTIERA (339)

GOLDEN SAND 
(310)

DATI TECNICI JENSEN SUPREME COLLECTION

OYSTER GREY 
(320)

TESSUTO
TESTIERA (324)

PURPLE MEADOW
TESTIERA (325)

PURPLE MEADOW
(335)

NORDICREVERSIBLE NORDIC
SEAMLESS

AQTIVE II

CONTINENTAL  

DYNAMIQUE



JENSEN PREMIUM

Il modello Jensen Premium ha un’anima in lattice Innergetic®. La struttura a celle aperte 

del lattice Innergetic® è caratterizzata da ottime capacità conduttive di umidità e aria. Il 

materiale dell’imbottitura è perforato e con profilo sagomato. La parte perforata consente 

uno scambio d’aria ottimale e la parte profilata consente di avere un lato più morbido e 

uno più rigido. Poiché batteri e acari della polvere non proliferano nel lattice, il materasso 

garantisce salute e igiene a letto. Il materasso Jensen Premium ha al suo interno fibre di 

Quallofil® Allerban®. Il topper, più spesso, presenta un elegante design con effetto trapun-

ta. Il rivestimento in cachemire e kairo trasmette una sensazione di morbidezza favolosa. 

Il tessuto kairo è un pregiato materiale di viscosa dalle ottime caratteristiche di regola-

zione di umidità e calore. L’abbinamento con il cachemire dà al modello Jensen Premium 

la stessa percezione di esclusività comunicata dal suo aspetto. Il cachemire è un filato 

di lana naturale, noto per le sue ottime proprietà di regolazione di umidità e calore e per 

questo integrato nello strato superiore. Grazie alle sue caratteristiche, il tessuto risulta 

molto piacevole a contatto con il corpo e regala un’esclusiva esperienza di relax.

Altezza:  10 cm
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TEMPSMART™

Il materasso TempSmart™ è un topper con ”funzione termostatica” che bilancia gli sbalzi 

di temperatura, causa del sonno agitato. L’innovativa tecnologia si basa su milioni di 

microcapsule che si adeguano continuamente alla temperatura della pelle, assorbendo, 

immagazzinando o eliminando, a seconda delle esigenze, il calore corporeo in eccesso.

Le microcapsule fungono quindi da barriera, da un lato contro il calore eccessivo e il 

sudore, dall’altro contro il freddo e la fastidiosa sensazione che genera, consentendo 

così di mantenere inalterate le condizioni climatiche durante il sonno e di continuare a 

dormire indisturbati. Il materasso TempSmart™ è dunque ideale per chi ha problemi a 

mantenere una temperatura corporea uniforme per tutta la notte.

TempSmart™ ha un’anima in lattice Innergetic® per ottimali proprietà conduttive di aria 

e umidità. La struttura a celle aperte del lattice Innergetic® presenta eccellenti capacità 

conduttive di umidità e aria. Il materiale dell’imbottitura è perforato e con profilo sago-

mato.

La parte perforata consente uno scambio d’aria ottimale e la parte profilata consente 

di avere un lato più morbido e uno più rigido. Poiché batteri e acari della polvere non 

proliferano nel lattice, il materasso garantisce salute e igiene a letto. Le fibre di Dacron 

Quallofil® Allerban® inibiscono la formazione di muffe e acari della polvere. Per una mag-

giore conformabilità, il topper è dotato anche di sistema SoftTouch.

Altezza:  9 cm

JENSEN SOFTLINE I

Il modello Jensen SoftLine I ha un’anima in Cellex XS dello spessore di 5 cm. Lo 

strato di Cellex XS ha un lato liscio e uno con profilo sagomato. La percezione più 

diffusa tra gli utenti è che il lato profilato sia più morbido e quello liscio più rigido. Il 

Cellex XS possiede buone capacità conduttive di umidità e aria. Il modello SoftLine 

I presenta al suo interno Lyocell con Sensity™, grazie al quale il letto resta ”fresco”, 

asciutto e igienico più a lungo.

Altezza:  8 cm

JENSEN SOFTLINE II

Il modello SoftLine II ha un’anima in Cellex XO dello spessore di 6,5 cm. Lo strato di
Cellex XO ha un lato liscio e uno con profilo sagomato. La percezione più diffusa tra 
gli utenti è che il lato profilato sia più morbido e quello liscio più rigido. Il Cellex XO 
possiede buone capacità conduttive di umidità e aria. Il modello SoftLine II presenta 
al suo interno Lyocell con Sensity™, grazie al quale il letto resta ”fresco”, asciutto e 
igienico più a lungo.

Altezza:  9 cm

JENSEN SOFTLINE III

Il modello SoftLine III ha un’anima in lattice Innergetic® dello spessore di 5 cm. La 

struttura a celle aperte del lattice Innergetic® è caratterizzata da buone capacità 

conduttive di umidità e aria. Il materiale dell’imbottitura è perforato e con profilo sago-

mato. La parte perforata consente uno scambio d’aria ottimale e la parte profilata 

consente di avere un lato più morbido e uno più rigido. Il lattice inibisce la prolifera-

zione di batteri e acari della polvere, garantendo massima salute e igiene a letto.  

 Altezza:  9 cm
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4343

LETTI ECOLOGICI
DI MASSIMA QUALITA’,  CON GARANZIE SICURE

IL LOGO DEL CIGNO

A tutela dei clienti e dell’ambiente, la maggior parte 

dei prodotti di questo catalogo recano il logo del 

cigno. Il marchio garantisce che i prodotti soddisfano 

severi requisiti in materia ambientale, a cominciare 

dalle materie prime fino allo smaltimento o riciclo.

QUALITA’ COMPROVATA

Møbelfakta è un ente indipendente a cui i fabbricanti 

di mobili si rivolgono volontariamente per testare i 

loro prodotti e ricevere un sigillo che ne certifichi la 

qualità. Tutti i test di Møbelfakta sono eseguiti in labo-

ratori di prova riconosciuti nel rispetto degli standard 

norvegesi e internazionali (EN e ISO). Tra i criteri di 

valutazione figurano stabilità, sostenibilità, qualità dei 

materiali, infiammabilità, lavorazione e sicurezza. Tutti 

i materassi Jensen sono stati testati da Møbelfakta, 

ricevendo una valutazione positiva. 

GARANZIA

Jensen offre su tutti i materassi una garanzia com-

pleta di 5 anni e una garanzia di 25 anni per eventuali 

difetti del telaio e del sistema a molle. Termini e 

condizioni dettagliati sono riportati nel certificato di 

garanzia di ciascun letto. 

TESTATI E APPROVATI

I prodotti Jensen sono stati testati e appro-

vati dall’AEH, un laboratorio di test indipendente in 

Svizzera. Tutti i prodotti vengono certificati dopo aver 

superato test molto accurati in materia di ergonomia, 

igiene, clima del letto e longevità.

MILJØMERKET

331                   0
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Hilding Anders Italy S.r.l.

Via Verona 20, 36020 Pove del Grappa (Vicenza) - Italy   Tel: +39 0424 8008   Fax: +39 0424 800926   E-mail: info.it@hildinganders.com

     fb.com/jensenbeds          pinterest.com/jensenbeds          @jensenbeds_official     

www.jensen-beds.com/it


