
Relax Deluxe
Ti piacerebbe riposare in sicurezza salendo e scendendo dal letto
in autonomia?

Relax Deluxe è una Struttura Perimetrale (giro-letto) universale abbinabile alla
rete pre-esistente che aiuta a salire  e scendere dal  letto  in autonomia ed aiuta a
prevenire le cadute accidentali durante il sonno tramite robuste Sponde Letto Fisse.

E'  un complemento d’arredo prodotto nel  nostro  laboratorio artigiano con
materiali  di  prima  scelta  ed  in  optional  è   personalizzabile  nei  colori.  
N.B.: non è un dispositivo medico.

0% Guasti!

Da quando è stato prodotto il primo esemplare dei nostri giro letto a sponde non
abbiamo mai registrato guasti.

Le immagini della Struttura Letto a Sponde Relax Deluxe sono indicative. 

Rete e Materasso eventualmente presenti nelle immagini sono acquistabili a parte e
non vengono mai inclusi nel prezzo.
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Quali sono i  suoi punti di forza?

• Aiuta a salire e scendere dal letto con sicurezza e totale autonomia grazie ai
solidi punti d'appoggio sui lati.

• Protegge dalle cadute accidentali durante il  sonno, anche spingendo con
forza sarà impossibile cadere.

• Massima sicurezza e durata della struttura, moto solida e senza parti mobili.

• Possibilità di inserimento di una rete letto pre-esistente purchè dotata di
gambe ed in misura adeguata, con piano di rete da circa 40-43 cm. di altezza
totale. Si monta facilmente ed in pochi minuti.  Vengono forniti distanziali
personalizzati per fissare la rete alla struttura rendendo l'insieme un  letto in
corpo unico.

• Da il meglio di sé con una Rete a Doghe Motorizzata: solleva lo schienale
della rete elettrica e ti troverai esattamente nello spazio di uscita che potrai
utilizzare per sorreggerti,  girarti,  alzarti,  per  salire o scendere dal  letto in
piena autonomia.

• Si  integra  perfettamente  nell'arredamento: grazie  alla  possibilità  di
personalizzare per ogni specifica esigenza il colore ed i materiali la Struttura
Relax Deluxe diventerà parte integrante del tuo arredamento  senza alcun
impatto visivo!

Materiali e finiture

* E' una Struttura Perimetrale
* E' realizzata in Legno a Multistrati
* Il legno è Calibrato ad uno spessore 25 mm.
* Viene applicata una velatura della tinta desiderata
* La lavorazione del legno a vista è in totale assenza di spigoli vivi

In pochi minuti il Tuo nuovo Letto: Accogliente, Comodo, Sicuro!
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8 Motivi per cui scegliere la Struttura a Sponde Relax Deluxe:

1) è un prodotto a nostro progetto e realizzazione esclusiva (da Ottobre 2016) 
totalmente italiano ed artigianale, di alta qualità, realizzato con esperienza ed 
ascoltando le esigenze dei clienti, composto da robusto legno a più strati e di grande 
spessore (diffidate dalle imitazioni);

2) è utile perché protegge dalle cadute accidentali dal letto senza dover acquistare un 
letto da ospedale;

3) è pratica perché grazie alla sua conformazione è possibile salire e scendere in 
totale autonomia sorreggendosi su punti d'appoggio stabili e sicuri. E' perfetta 
utilizzata con la rete a doghe elettrica;

4) è estetica perché si integra perfettamente all’arredamento senza alcun impatto 
visivo (vedi letto da ospedale);

5) è una soluzione definitiva senza antiestetiche sponde metalliche da applicare a 
mano, inoltre il legno è un materiale più morbido rispetto al metallo, urtare sulle 
sponde in metallo può rivelarsi doloroso;

6) è versatile perché su richiesta è realizzabile in molte misure anche personalizzate 
per letto singolo, ad una piazza e mezza, matrimoniale, oppure su misure a richiesta, 
ed anche disponibile in colori e tinte personalizzate:

7) non è necessario sostituire la propria rete, infatti la struttura a sponde Relax 
Deluxe è molto versatile, ospita ogni tipo di rete pre-esistente purchè sorretta da 
gambe;

8) non necessita di alcuna manutenzione e si pulisce molto facilmente.

le misure perfette per i tuoi movimenti in Sicurezza ed in 
piena autonomia
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Temi di cadere dall’apertura centrale? 

Abbiamo pensato proprio a tutto: su richiesta realizziamo comodi
e pratici sistemi di chiusura a slitta aggiuntivi.

(Sono optional non inclusi realizzabili solo su richiesta)
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Domande e Risposte su Relax Deluxe
il Giro Letto a Sponde Fisse

Relax  Deluxe è  una  Struttura  Perimetrale  (giro-letto)  universale
abbinabile alla rete pre-esistente che aiuta realmente a salire e scendere dal
letto e previene davvero le cadute accidentali durante il sonno tramite robuste
Sponde Letto.

Ogni  giorno  riceviamo  domande  a  cui  forniamo  le  risposte  che
vorremmo condividere con te.

Domanda: Relax Deluxe è un prodotto che realizzate veramente voi?

Risposta: certamente! Il giroletto Relax Deluxe è realizzato interamente dalle
mani  dei  nostri  esperti  Artigiani nel  laboratorio  di  Treviglio  (BG) con
materiali selezionati per qualità e resistenza, seguendo con cura la lavorazione
di  ogni  singolo  prodotto.  Relax Deluxe è un giroletto fatto per durare
negli anni.

Domanda: è possibile acquistare Relax Deluxe senza sponde oppure con una
sola sponda laterale?

Risposta: questo giroletto nasce con le sponde così come lo puoi vedere in
fotografia.  Per  soddisfare  richieste  particolari  abbiamo  ideato  la  versione
"Luxury" che a fronte di  una maggiorazione sul  prezzo permette di  definire
specifiche personalizzate, per esempio ci è capitato di realizzare su richiesta
una versione senza le sponde contenitive da affiancare al modello standard
a sponde.

Domanda: se durante il sonno ci si rotola con forza verso l'esterno è possibile
sfondare la barriera protettiva a sponde?

Risposta: non è davvero possibile sfondare queste sponde perché oltre ad
essere molto robuste fanno anche parte della struttura del giro letto.
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Domanda: ma se urto con forza le sponde posso farmi male?

Risposta: le sponde in legno piatte sui lati e l'elasticità intrinseca del materiale
è  la  migliore  soluzione  per  evitare  che  eventuali  urti  dall'interno  del  letto
possano provocare traumi. Per una maggiore protezione potresti applicare sulla
parte interna delle sponde, all'altezza della testa, della stoffa imbottita con un
sistema a strappo.

Domanda: come faccio a scendere dal letto?

Risposta: le  sponde  laterali  sono  dotate  di  un'apertura
centrale da 80 cm. che permette di salire o scendere dal letto
in  maniera  molto  pratica.  Se  inserirai  una  rete  elettrica
basterà  sollevare  lo  schienale  e  ti  ritroverai  in  posizione
seduta esattamente sullo spazio di uscita laterale. Porterai le
gambe fuori  dal  letto  ed aggrappandoti  alle  sezioni  laterali
della sponda potrai imprimere la spinta necessaria per alzarti.
Idem ma in senso inverso quando vorrai tornare a letto.

Domanda: ma con quell'apertura centrale non rischio di cadere dal letto?

Risposta: in una persona alta circa 1 metro e 75 cm. sdraiata sul letto senza
ranicchiarsi, l'apertura centrale lascia scoperto indicativamente uno spazio di
80 cm. che parte dall'inizio della coscia (immediatamente sotto al bacino) ed
arriva sopra alla caviglia. In questa condizione è davvero molto difficile cadere
dal letto. Tuttavia, abbiamo realizzato su richiesta anche la coppia di sponde
supplementari da infilare nelle aperture (dall'alto e senza sistemi di blocco) in
modo da ottenere un migliore contenimento della persona allettata.

Domanda: è possibile contenere la persona allettata in modo che non possa
scendere autonomamente dal letto?

Risposta: non è possibile perché questo giroletto è stato
ideato con il preciso scopo di favorire l'autonomia di chi lo
utilizza.  Per  contenere  la  persona  allettata  sarebbe
necessario  orientarsi  sul  giro  letto  Smart-Bed  Deluxe a
sponde scorrevoli. Tuttavia, abbiamo realizzato su richiesta
anche la  coppia  di  sponde supplementari  da  infilare  nelle
aperture  in  modo  da  ottenere  un  migliore  contenimento
della persona allettata.
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Domanda: devo per  forza acquistarla  con una vostra  rete a  doghe oppure
posso inserire quella che già ho in casa?

Risposta: Relax Deluxe è un giro letto universale per tanto
puoi utilizzare anche la tua vecchia rete, l'importante che
sia dotata di gambe ed abbia una misura adeguata in base
alle dimensioni del giro letto, per esempio per la versione a
singola piazza per reti da 80 cm., la rete non dovrebbe essere
più larga di 80-82 cm. e non più lunga di 200 cm. al massimo,
se la tua rete fosse 80x190 cm. andrebbe benissimo. In fase
di acquisto ti forniremo una coppia di distanziali di testa per
poterla  inserire  al  meglio  e  possibilmente  (noi  lo  consigliamo  vivamente)
fissarla per ottenere un letto a sponde in monoblocco stabile e sicuro.

Domanda: la mia rete ha una misura in larghezza di 85 cm. posso ugualmente
inserirla nel giroletto per reti da 80 cm.?

Risposta: il giroletto singolo per reti da 80 cm. ha uno spazio interno da 90
cm. per  tanto la rete larga 85 cm. ci  sta,  attenzione solo all'ingombro del
materasso e delle coperte che potrebbero eccedere i 90 cm. Per questo motivo
suggeriamo di attenersi alle misure suggerite di 80-82 cm. al massimo.

Domanda: quanto dev'essere alta la rete a doghe per poter venire inserita in
Relax Deluxe?

Risposta: L'altezza ideale della rete è di 38-43 cm. con un
materasso da circa 20 cm. Considera che l'altezza da terra
sponde  laterali  abbattibili  è  di  50  cm.  ca.  a  sponda
abbassata.  Il  letto composto da rete+materasso interno al
giroletto  dovrà  avere  un'altezza  complessiva  tale  da  non
creare  disturbo  alla  persona  seduta  a  bordo  letto,
indicativamente 60 cm. in totale. Se inserirai una rete o un
materasso  troppo  basso  la  persona  seduta  sul  bordo  del  letto  potrebbe
percepire  la  sponda  sotto  le  cosce  e  nonostante  l'assenza  di  spigoli  vivi
potrebbe  dare  un  po'  di  fastidio  (anche  se  questo  è  molto  soggettivo).
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Domanda:  si  può  richiedere  Relax  Deluxe  anche  in  altri  colori,  misure  o
materiali?

Risposta: le  versioni  più richieste sono quelle "Standard" in colore Ciliegio
perché si abbinano molto bene alla maggior parte degli arredamenti, tuttavia è
possibile  richiederla  anche in  versione "Laccata"  nel  colore
Bianco Panna oppure in un colore a scelta, ricorda però che la
laccatura oltre ad essere molto bella da vedere è anche più
delicata e costosa. Se necessita un prodotto realizzato con un
legno  particolare,  rivestimenti  lignei  o  in  radica,  oppure
misure fuori standard nessun problema, è solo una questione
di tempi e costi che possono variare in base ai materiali ed
alle misure richieste. Relax Deluxe è un prodotto realizzato
interamente  nel  nostro  laboratorio  artigiano  di  Treviglio  (BG),  quindi  le
personalizzazioni sono possibili (quando sono attuabili naturalmente).

Domanda: quanto spazio c'è sotto il letto, si possono inserire dei cassettoni o
scatole?

Risposta: dipende dalla rete che si inserisce nel giroletto a sponde, lo spazio
che parte da terra  fino  alla  fascia laterale  è circa 22 cm.,  se per  esempio
dovessi inserire la nostra rete  Grecale Wireless (che è perfetta abbinata a
Relax Deluxe) devi anche considerare che nello spazio centrale della rete è
presente il motore che dista da terra 18 cm. circa.

Domanda: necessita di manutenzione?

Risposta: Relax Deluxe è stata progettata col preciso scopo di semplificarti al
vita, non necessita di alcuna manutenzione periodica, non ha meccanismi ed è
fatta per durare moltissimi anni. Ad oggi abbiamo una percentuale di guasto
dello ZERO PER CENTO,  dal  2016 anno in cui  abbiamo prodotto il  primo
esemplare  del  nostro  giroletto  non  se  ne  è  mai  guastato  uno.

Domanda: qual'è il livello di difficoltà nel caso di montaggio e smontaggio del
prodotto?

Risposta: Relax  Deluxe  è  progettata  per  essere  montata  in  maniera
incredibilmente semplice e veloce, è corredata da istruzioni fotografiche molto
chiare ed estremamente comprensibili da chiunque, se sei in grado di avvitare
con la chiave fornita in dotazione le 8 viti  che la compongono non dovresti
avere  alcun  problema  a  montarla  in  pochi  minuti.  Suggeriamo  sempre  di
compiere le operazioni di montaggio o smontaggio in almeno 2 persone adulte.
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Domanda:  perché  non  producete  una  semplice  ed  economica  barra  da
applicare al letto?

Risposta: preferiamo proporre solo prodotti di cui ci fidiamo
al 100%. Se durante il sonno ci si spingesse con forza contro
una  barriera  applicata  malamente  al  letto  o  alla  rete  si
rischierebbe  di  farla  sganciare  cadendo  rovinosamente
assieme ad essa.

Relax Deluxe è stata progettata anche per risolvere
definitivamente questi problemi, più di un cliente l'ha
acquistata dopo aver provato soluzioni economiche ed è rimasto molto
soddisfatto. 

Ricordiamo  inoltre  che  l'affidabilità  del  nostro  prodotto  deriva  anche  dalle
continue e notevoli migliorie a cui viene sottoposto (avvenute nel corso degli
anni)  eliminando  o  migliorando  le  parti  meccaniche  che  potevano  essere
perfettibili ottenendo così un prodotto Eccellente.

Domanda: che manutenzione va fatta e come si pulisce?

Risposta: Relax  Deluxe  è  un  prodotto  che non necessita  di  manutenzione
periodica.  Quando il  giroletto  viene  montato  e  fissato  alla  rete  secondo le
nostre istruzioni vi accompagnerà per moltissimi anni a venire. La pulizia può
venire effettuata semplicemente con un panno umido, non utilizzare solventi.

Domanda: è possibile collegare un’asta solleva malato, quella
col triangolo?

Risposta: al  fine  di  mantenere  nel  tempo  la  stabilità
costruttiva,  al  giroletto  non va attaccato  nulla.  Esistono in
commercio  aste  sollevamalato  dotate  di  piantana  da
appoggiare  a  terra  che  vanno  posizionate  sul  lato  della
testata del giroletto e sono perfette in abbinamento a Relax
Deluxe.

Scopri di più su: https://www.savoldi.net/sponde-reti-materassi-treviglio/
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