anima&cuore

Fusion sistemi benessere è il marchio ideato
e creato da Essedue per proporre un nuovo modo di intendere e vivere il riposo. Da
tre generazioni la famiglia Suncini produce
basi letto e opera nel settore con progetti e
soluzioni di qualità, ma la bottega artigiana

dei primordi si è trasformata nel tempo in
un’azienda moderna e dinamica, sempre
fedele allo spirito originario, fatto di passione e voglia di sperimentare. Un’azienda
che oggi segna un nuovo punto di svolta
nella sua ricerca produttiva con gli esclusivi

sistemi benessere della linea Fusion, risultato anche di una preziosa collaborazione
con importanti team medico scientifici.

Bed time stories:
i sogni
nascono nell’anima
e riposano sul cuore

anima&cuore è un concept innovativo: la
base letto autoregolante in doghe a ponte
chiuso e il materasso in Puricell sono studiati e realizzati come elementi indissolubili
di un unico sistema per il benessere e il ripo-

so. Il nostro sistema diventa anima&cuore
di un esclusivo benessere davvero alla portata di tutti: può essere inserito nelle diverse
strutture letto già esistenti, o può essere
fornito nella versione completa di testata,

in tre diverse finiture, proponendosi come
un progetto che rivoluziona la cultura del
benessere e interpreta in modo eclettico e
versatile le diverse esigenze del vivere contemporaneo.

il sistema

Flying soul:
un’anima flessuosa
per un benessere totale

La base è l’anima del letto, l’elemento che
ne determina la qualità superiore, il principio
essenziale per il raggiungimento di un benessere assoluto. Con il sistema brevettato
“bridge”, composto da doghe in multistrato
di faggio, le cui doti di rigidezza, indeformabilità e resistenza sono state attestate
da uno studio del Politecnico di Milano, la
base è un perfetto equilibrio di stabilità e di

elasticità. Un ulteriore studio comparativo,
realizzato dal Dipartimento di Neuroscienze e Tecnologie Biomediche dell’Università
degli Studi di Milano-Bicocca, dimostra che
la base letto con doghe “bridge” si adatta
meglio, rispetto ai letti dotati di doghe classiche, al profilo del corpo. Lo studio attesta
quindi che la qualità del sonno è migliore
con questo tipo di base letto altamente er-

gonomica, che rende il riposo non solo più
confortevole, ma anche più salutare. L’unione di doghe e raccordi garantisce una
regolazione automatica in base alle caratteristiche fisiche e alla posizione assunta durante il riposo. La finitura del telaio in fibra
di cellulosa (Skin Smooth Finish) coniuga
raffinatezza estetica e praticità.

la base letto

Sleeping art:
dormire bene è un’arte
che parte dal cuore

Ergonomico, indeformabile, elastico, il
materasso è il cuore del sistema: realizzato
in Puricell, segna un’importante evoluzione
nella ricerca del comfort rispetto ai modelli
che attualmente riscuotono maggiore consenso sul mercato. Accoglie il corpo e lo

sostiene in maniera uniforme senza sottoporlo a punti di pressione durante il riposo
per un’esperienza di benessere totale.
Il rivestimento in fibre naturali è anallergico, traspirante, antiacaro ed ecosostenibile, certificato a livello europeo secondo gli

standard Oeko-Tex® Standard 100 e Certipur, a garanzia della qualità dei materiali
impiegati. In Puricell sono realizzati anche
i cuscini, disponibili nella versione doppia
onda cervicale o tradizionale a saponetta.

il materasso

Versatilità e flessibilità di utilizzo sono i valori richiesti a un letto adatto a uno stile di vita contemporaneo. La base di anima&cuore può trasformarsi in un‘accogliente chaise longue, si può spostare nella posizione semi-inclinata per i momenti dedicati alla lettura e ritornare nella
posizione iniziale per un riposo rigenerante. anima&cuore può assolvere queste diverse esigenze grazie a una progettazione meticolosa
e a un attento utilizzo della tecnologia: rispettando i principi di armonia con l’ambiente circostante espressi anche dal feng-shui, il motore
della base, assolutamente silenzioso, non genera campi elettromagnetici grazie all’esclusivo sistema Stop Courant.

I valori e i vantaggi

Doga bridge

Raccordi

Piede Tetragon

Radiocomando

Luci di cortesia

La doga a ponte chiuso
“bridge” si adatta perfettamente alla forma
del corpo trasformando il sonno in una vera
e propria esperienza di
benessere. La base letto
è stata realizzata secondo i più esigenti criteri di
ergonomia, qualità e resistenza.

I raccordi flessori sono
realizzati in TPE-E, materiale plastico indeformabile che garantisce
massima elasticità e
resistenza alle sollecitazioni. I raccordi sono
progettati e realizzati per
sostenere naturalmente
le linee del corpo e soddisfare tutte le esigenze
di benessere e comfort.

Rigore e geometrie per
un design essenziale e
contemporaneo di sofisticato impatto estetico:
i piedini Tetragon sormontano e proteggono
il telaio assicurandone la
massima stabilità.

Il radiocomando senza fili può memorizzare
fino a quattro posizioni
immediatamente richiamabili con la semplice
pressione sul tasto relativo. Retroilluminato, può
essere utilizzato all’occorrenza come torcia.

Un dettaglio che può
fare la differenza: ai due
lati del motore sono inserite due luci a terra per
illuminare il pavimento in
caso di necessità.
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