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PIONIERI DEL RIPOSO DAL 1947.

1955
Viene introdotto sul mercato il divano-letto Siesta.

1947
14 FEBBRAIO. Viene fondata Jensen, a quel tempo Jensen & 
Birkeland. Inizialmente, i prodotti principali sono poltrone e 
divani. 

1992
Viene lanciato Jensen Vital, il primo letto regolabile sul 
mercato. Alcuni anni dopo, è possibile acquistare i letti 
Jensen in Svezia, Finlandia e Islanda.

1998
Viene lanciata una vera rivoluzione nel campo del settore 

del “bedding”. Jensen Original Zone System suscita grande 
interesse, sia fra i consumatori che fra i produttori di materassi.  

Scopri di più a pagina 8-9.

1989
Jan Trygve Jensen 

subentra come 
Managing Director 

dopo aver occupato 
la posizione di Sales 

Manager dal 1984.

2020
Viene lanciato Aloy® 3.0. La nostra ultima innovazione 
nell’ambito dei sistemi letto avanzati a molle. Brevettato ed 
esclusivo per Jensen. Scopri di più a pagina 14-15.

2006
Jensen si aggiudica il riconoscimento di “Super Brand” in Norvegia.

2014
Viene lanciato l’innovativo Jensen Exact Comfort 
Adjustment che rende possibile regolare la rigidità 
del letto in base alle preferenze individuali. 
Scopri di più a pagina 22-23.

1984
Il nuovo stabilimento a Sand, appena fuori Svelvik, 
avvia la produzione con 28 dipendenti. Inizia 
l’esportazione di letti in Danimarca.

1975
Jensen acquisisce Thors Fabrikker di Trondheim, 

azienda che produce 5.000 materassi all’anno.

1980
Nei primi anni ‘80 si decide di concentrarsi 

esclusivamente sulla produzione di letti. 

1990
Jensen segna un 

ulteriore passo in avanti 
nella ricerca del comfort 

ottimale nel riposo, 
avviando una stretta 

collaborazione con 
alcuni fisioterapisti.

2010
Il comfort nel riposo viene ulteriormente migliorato con il 
lancio del sistema letto a molle tecnologiche Aloy®.

1952
Viene introdotto sul mercato il primo 

materasso a molle, chiamato Svella.

1960
Il nome dell’azienda cambia da Jensen & Birkeland in 

Jensen & Co. Storia dei letti Jensen
.

La storia dei letti Jensen

2019
Viene lanciato il nostro nuovo letto regolabile 
tramite comando vocale. 
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Oggi, Jensen può orgogliosamente definirsi il marchio leader 
in Europa nel settore dei letti e materassi. La nostra storia 
ha inizio il 14 febbraio 1947, quando un’ondata di ottimismo 
attraversa la Norvegia sulla scia della Seconda Guerra 
Mondiale. Un ottimismo che non lascia immune neanche la 
famiglia Jensen.

In tempi in cui i materiali disponibili sono molto limitati, si 
usa ciò che si trova. I primi materassi Jensen vengono infatti 
realizzati in crine di cavallo e lana di cotone. Tanto è cambiato 
da allora, naturalmente, ma l’impegno principale è lo stesso 
la nostra ambizione di raggiungere un comfort ottimale nel 
riposo. 

Manteniamo le nostre radici e continuiamo a produrre tutti i 
nostri letti nell’incantevole Svelvik, nella contea di Vestfold. 
Il fatto che i nostri letti siano "Made in Norway" è la prova 
che i nostri prodotti soddisfano i più elevati standard di 
qualità. Al contempo, rappresentano il meglio del design 
scandinavo. Combinando materiali e tessuti ispirati alla natura, 
con un gusto senza tempo per la forma, creiamo prodotti 
dall'eccellente comfort che hanno anche un forte appeal 
estetico. 

Grazie alla nostra storia, eredità e conoscenza acquisita, Jensen 
vanta una posizione unica. Ecco perché possiamo affermare 
che il comfort del sonno in un letto Jensen è qualcosa di 
davvero straordinario.

Arne Krogh Jensen seduto su uno Jensen Vital - il primo letto regolabile sul mercato.

Made in Norway

  

MADE IN NORWAY SINCE 1947.

Questo catalogo è stato pubblicato da Hilding Anders Norway AS. Il contenuto è basato su fatti e 
specifiche costruttive applicabili al momento della stampa e può essere modificato senza preavviso. 
In virtù della natura tecnica del processo di stampa, i colori del catalogo potrebbero differire dai 
colori dei letti nella realtà. Svelvik, Norvegia. 3



Produciamo letti con passione dal 1947. 
Combiniamo esperienza, perizia e design 
innovativo per offrirti il miglior comfort 
possibile.

Esperienza, perizia e design innovativo

4



Con oltre 70 anni di esperienza nel lavoro artigianale, Jensen è molto 
avanti nello sviluppo di nuovi prodotti e funzionalità. Combinando 
materiali e tessuti ispirati alla natura, con un gusto senza tempo per le 
forme, creiamo prodotti dall'eccellente comfort che hanno anche un 
forte appeal estetico. 

Un letto è molto più del luogo in cui si dorme. È parte della nostra vita 
e del nostro lifestyle. Ecco perché il nostro team di sviluppo lavora 
incessantemente alla ricerca di nuove e innovative soluzioni per 
combinare con eleganza letti e camere da letto. Per questo, molti dei 

prodotti più innovativi nel settore recano il marchio Jensen. Per ben 
due volte siamo stati insigniti dell'Award for Design Excellence dal 
consiglio norvegese per il design (Norwegian Design Council). 

Possiamo vantare un’esperienza, una genuina tradizione artigianale, 
una competenza e delle soluzioni innovative che ci consentono di 
aiutare i nostri clienti a dormire bene. Nutriamo una vera passione 
per il comfort e dedichiamo grande attenzione alla qualità e al design, 
con un occhio al futuro. Puoi fidarti di noi per il tuo riposo. 

PASSIONE  PER L ’ARTIGIANATO.

Esperienza, perizia e design innovativo
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Miljøvennlige senger

I nostri prodotti recano il logo del “Cigno”. Si tratta 
del marchio ecologico ufficiale dei paesi nordici, 
che impone severi requisiti in termini di impatto 
ambientale del prodotto per il suo intero ciclo di vita. 

Letti amici dell’ambiente

MILJØMERKET

 2031                   
0034
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Alla Jensen, dobbiamo mantenere alta una lunga e fiera 
tradizione. Onoriamo le nostre radici e produciamo ancora tutti 
i nostri letti a Svelvik; lo abbiamo fatto in passato e continuiamo 
a farlo ancora oggi. Riteniamo importante che le nostre attività 
siano quanto più sostenibili ed ecologiche possibile, per il nostro 
ambiente, il personale, i clienti e le future generazioni.

È scontato per noi che i letti che sviluppiamo per il futuro 
offrano un comfort ottimale, ma sentiamo anche una profonda 
responsabilità di creare prodotti che favoriscano la salute, non 
nuociano alla natura e durino quanto più a lungo possibile. 

Nel processo di riconoscimento del logo del Cigno vengono 
accuratamente valutati tutti gli effetti sull’ambiente per quanto 
concerne le materie prime utilizzate, il processo di produzione, 
l’uso di sostanze chimiche e il riciclaggio. 

Il Cigno impone a noi produttori requisiti sempre più severi. 
Per il bene dell’ambiente, del cliente e della salute. E spinge noi 
di Jensen alla costante ricerca di materiali migliori e soluzioni 
più efficaci per i nostri prodotti. Ciò non deve tuttavia andare a 
scapito della qualità e del comfort, ma deve portarci sempre più 
vicino a una produzione quanto più possibile responsabile.

GENTILE  CON LA  NATURA.  E  CON TE .

Letti amici dell’ambiente
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Letti amici dell’ambiente
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ABBIAMO FATTO TANTO.

Siamo molto scrupolosi nella scelta dei materiali e collaboriamo 
esclusivamente con fornitori che soddisfano le nostre norme in 
materia di qualità e produzione. Per prevenire sprechi, ordiniamo 
tessuti di dimensioni speciali adatte ai nostri letti, in modo che resti 
ben poco da smaltire. 

In particolare, la collezione Supreme è realizzata con tessuti 
riciclabili e riutilizzabili. E, naturalmente, tutti i tessuti recano il 
logo del Cigno. Inoltre, le lane usate nella nostra collezione sono 
riciclabili e riutilizzabili e fondamentalmente ecologiche. 

Il legno usato per i nostri telai viene da foreste certificate FSC® e il 
30% dell’alluminio delle molle è riciclato. Abbiamo assunto specifici 
impegni per la sostenibilità e nel 2020 abbiamo ridotto l’uso delle 
plastiche di 16 tonnellate!

Le superfici di legno, metallo o tessuto vengono sottoposte a 
trattamenti che non prevedono l’uso di ritardanti di fiamma nocivi 
o altri agenti chimici dannosi. E i letti vengono sottoposti a un test 
AEH per valutarne l’ergonomia, l’igiene, il clima e la durata presso il 
laboratorio svizzero indipendente Good Night’s SleepLabs. 

I nostri prodotti vengono realizzati in Norvegia, offrono una lunga 
durata con cinque anni di garanzia totale e 25 anni di garanzia sulla 
rottura del telaio o delle molle su tutti i letti.

E ABBIAMO ANCORA MOLTO DA FARE.

Sappiamo che dobbiamo essere ancora più  bravi nel soddisfare  la 
domanda di mercato nuova e futura, ad esempio  l’esigenza che più 
parti dei letti possano essere sostituite per prolungarne la durata 
e che la nostra produzione sia ancora più ecologica; requisiti che 
hanno effetti su condizioni di garanzia, marcatura di tracciabilità e  
progettazione circolare. Dobbiamo consumare meno e garantire che 
i nostri prodotti abbiano una durata quanto più lunga possibile. Ci 
impegniamo a fare del nostro meglio per soddisfare i futuri requisiti 
in termini di produzione sostenibile. 

Per la natura e per te.

Letti amici dell’ambiente

MILJØMERKET

331                   0
34
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Una corretta rivitalizzazione è la chiave per una 
buona giornata. Solo con un riposo di qualità avrai 

la giusta energia per affrontare la vita quotidiana 
e il comfort durante il sonno è fondamentale 

per risvegliarsi ben riposati. Di notte, il nostro 
organismo deve preparare la mente e il corpo per 

una giornata dinamica e gratificante. 

Powered by Jensen Sleep®
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POWERED BY  JENSEN SLEEP ®

Il riposo è uno dei principali pilastri della salute e del benessere e, 
paradossalmente, anche uno dei fattori più trascurati. Sapevi, ad 
esempio, che il sonno ha un fortissimo impatto sulle tue capacità 
mentali, fisiche ed emotive? Che il sonno regola la produzione di 
ormoni e dunque è un fattore decisivo per quanto concerne la propria 
stabilità emotiva? Che il sonno promuove la creatività e la capacità 
di apprendimento? Il sonno è fondamentalmente un fabbisogno 
primario. Qualcosa a cui dovremmo dedicare grande attenzione. 

E invece, attribuiamo davvero poca importanza alle corrette abitudini 
di riposo. Le nostre vite tendono ad essere dominate da stress, ansia 
da prestazione e luce artificiale. Ecco perché alla Jensen sentiamo 
sempre la necessità di ricordarti e di informarti circa le conseguenze 
delle cattive abitudini di riposo e di quanto tu e il tuo corpo vi 
sentirete meglio sviluppando comportamenti di riposo corretti. 

IL SONNO È LA CHIAVE PER UNA VITA SANA.
Adottare un corretto ritmo del sonno di 7-9 ore a notte dopo aver in 
precedenza dormito troppo poco, inizierà da subito a portare esiti 
positivi. Innanzitutto, inizierà a farti sentire meglio con te stesso, 
il che ti renderà più facile interagire con gli altri in famiglia e sul 
lavoro. Il sonno è associato alla memoria. La ricerca ha dimostrato 
che la carenza di sonno può indebolire considerevolmente la memoria 

a breve termine, mentre un buon sonno aiuta a rimanere svegli e 
vigili. Di conseguenza, sarà più facile evitare stress e incidenti. Anche 
l’aspetto estetico ne trarrà vantaggio: le evidenti borse sotto gli occhi 
apparterranno al passato. 

Il sonno ha un effetto positivo anche sulla salute, a lungo andare. 
C’è una stretta correlazione tra la carenza di sonno e un accresciuto 
rischio di malattia mentale. È stato anche dimostrato che il sonno 
rafforza il sistema immunitario e riduce le possibilità di infezioni, 
infiammazioni e malattie vascolari. Inoltre, rende il corpo meno 
rigido e rafforza le ossa. Insomma, il sonno è la chiave per risvegliarsi 
freschi al mattino e pronti ad iniziare una giornata produttiva. Ogni 
giorno, per tutta la vita.

Tutti noi abbiamo un ciclo biologico interno di veglia e sonno che 
si ripete costantemente ed è influenzato da ciò che mangiamo e 
dalla nostra esposizione alla luce e al buio. Il nostro fabbisogno di 
sonno cambia e varia nel corso della vita. Per chi ha problemi ad 
addormentarsi, ci sono tanti consigli su come riconquistare un buon 
ritmo del sonno. 

E’ un esercizio utile nella nostra epoca frenetica, in cui il riposo non 
è più una priorità. Al contrario il sonno è qualcosa a cui dovremmo 
dedicare più tempo e di cui dovremmo andare orgogliosi. 

Powered by Jensen Sleep®
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ZONA PIÙ 
ACCOGLIENTE 

ZONA PIÙ 
SOSTENUTA 

 UN RIPOSO SUBLIME
 - OGNI NOTTE.
Il sistema Jensen® Original Zone System offre il corretto sostegno a tutto il 
corpo mentre ti riposi o dormi. Combinando il sostegno della zona lombare 
con un’area più morbida per le spalle, il tuo sonno acquisirà una dimensione 
completamente nuova. I principi di base del nostro sistema a zone sono tanto 
ovvi quanto naturali: la maggior parte di noi presenta una corporatura più 
ampia all’altezza dei fianchi e delle spalle, mentre il punto vita, che contiene 
molti dei nostri organi, è più pesante e generalmente anche più stretto. 

Poiché il compito del materasso è sostenere il corpo, la divisione in zone offre 
un supporto ancora più comodo, per cui le spalle e i fianchi affondano nel 
materasso e il punto vita gode di un sostegno più rigido. Il risultato è lo stesso, 
che si dorma sulla schiena o su un fianco.

Jensen® Original Zone System
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ZONA PIÙ 
ACCOGLIENTE 

ZONA PIÙ 
SOSTENUTA 

ZONA PIÙ 
ACCOGLIENTE 

Postura durante il riposo.

Jensen® Original Zone System

MATERASSO TROPPO 
RIGIDO  
Fianchi e spalle non affondano nel 
materasso e tendono a caricare 
la zona lombare, non ricevendo 
adeguato sostegno.

MATERASSO TROPPO 
MORBIDO  
Il corpo sprofonda troppo nel 
materasso, come su un’amaca. La 
colonna vertebrale si incurva.

IL MATERASSO 
PERFETTO  
Il materasso offre al corpo un 
sostegno confortevole e uniforme. 
Fianchi e spalle affondano nel 
materasso, consentendo al punto 
vita e alla zona lombare di ricevere 
il giusto sostegno.

POSIZIONE SUPINA  
La migliore posizione di riposo è 
sulla schiena, purché si disponga 
di un materasso relativamente 
morbido o di un letto regolabile. 

Per trascorrere una buona notte riposante e confortevole per tutto il corpo, i nostri esperti raccomandano di dormire sul fianco o 
supini. Le altre posizioni di riposo creano tensione nel corpo, ammettendo che si sia fisicamente in grado di dormire sul fianco o 

sulla schiena e che non vi sia alcun problema di salute o un handicap che lo renda difficile o impossibile. Spesso ci vuole tempo per 
abituarsi ad una nuova posizione di riposo. Ma quando il corpo si abitua, scopriamo di dormire più tranquillamente e di trarre più 

beneficio dalle ore trascorse a letto. 
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Aloy® 3.0 si prende cura di tutto il corpo, anche dei fianchi. Proprio come 
la zona delle spalle, i fianchi sono un’area esposta del corpo. I tendini che 
racchiudono i fianchi li rendono estremamente sensibili alla pressione quando 
si dorme su un lato. 

ALOY ® 3 .0  -  LA  NOSTRA ULTIMA INNOVAZIONE  
NELL’AMBITO DEI  S ISTEMI  A  MOLLE  AVANZATI .

Jensen® Aloy® 3.0
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La molla 1 offre morbidezza e comfort e il 
corpo viene accolto meglio nel materasso. 

1

La molla 2 si adegua al corpo e 
offre stabilità.
 

2

La molla 3 offre il 
sostegno necessario.

3

1

2

3

Con Aloy® 3.0, la zona fianchi nel sistema a molle è stata migliorata, aumentando la capacità e consentendo al 
contempo ai fianchi di affondare di più nel materasso. Anche per chi preferisce dormire supino, Aloy® 3.0 offre 
un comodo sostegno. La combinazione di Aloy® 3.0 con i nostri materiali da imbottitura accuratamente selezionati 
offre un comfort più intenso che evita di girarsi e di rigirarsi nel sonno. Il risultato è un sonno profondo ed 
indisturbato. Aloy® 3.0 è un molleggio brevettato ed esclusivo per Jensen.

La molla 2 e 3 lavorano insieme per allentare la pressione sui muscoli, per una migliore 
circolazione sanguigna. Il risultato sarà un sonno profondo ed indisturbato. 

 

SVEGLIARSI  RIPOSATI  E  PRONTI 
PER UNA NUOVA GIORNATA.

Jensen® Aloy® 3.0
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Siamo orgogliosi dei nostri letti

SIAMO ORGOGLIOSI DEI NOSTRI LETTI.
Ecco perché.

JENSEN® ORIGINAL ZONE SYSTEM combina una zona spalle 

accogliente con un sostegno marcato nell’area lombare. 

JENSEN POCKET ON POCKET TECHNOLOGY in tutti gli strati 
del letto consente al corpo di essere accolto in 
profondità nel materasso, offrendogli il sostegno di 
cui necessita. Le molle insacchettate nella sezione 
inferiore offrono un comfort equilibrato senza 
fastidiosi movimenti laterali (letti matrimoniali).

JENSEN ALOY® è il nostro sistema a molle migliore e 
più flessibile, in grado di adeguarsi ai continui 
cambiamenti di posizione durante il sonno e alla 
diversa distribuzione del peso, con una zona più 
morbida per le spalle. 

SUPERFICIE DI RIPOSO UNICA E OMOGENEA I nostri letti 
Continental e Seamless Nordic presentano una 
superficie di riposo continua, senza bordi rigidi 
al centro. La tecnologia consente comunque di 
scegliere il grado di rigidità desiderato. 

IL TESSUTO STRETCH presente in tutte le superfici di 
riposo consente al corpo di essere accolto nel letto e 
di ottenere sostegno e sollievo dal sistema a molle a
zone di portanza differenziata.
 
LAVABILE Tutti i rivestimenti sono lavabili a 60°C per 
un’igiene ottimale.

MADE IN NORWAY Tutti i letti e materassi Jensen sono 
progettati e prodotti in Norvegia.

GARANZIA E SICUREZZA JENSEN® Tutti i letti Jensen offrono 
cinque anni di garanzia totale e una garanzia di 25 
anni sui danni al molleggio e al telaio.

IL CIGNO La maggior parte dei prodotti Jensen reca il 
logo del Cigno, a tutela del cliente e dell’ambiente. 
Un prodotto che reca il logo del Cigno deve 
soddisfare severi requisiti anche riguardo 
all'impatto sull'ambiente durante il suo intero ciclo 
di vita, dalle materie prime, fino allo smaltimento e 
al riciclaggio.

TESTATI E APPROVATI I letti Jensen sono testati e approvati 
da AEH, un laboratorio di test indipendente di 
Zurigo, Svizzera. Ogni letto è certificato ed è 
sottoposto ad accurati test di ergonomia, igiene, 
clima e durata.

LA MAGGIOR PARTE DEI NOSTRI TELAI IN LEGNO SONO APPROVATI FSC®

assicura che tutto il legno sia acquisito e lavorato in 
modo responsabile e socialmente vantaggioso.

MILJØMERKET

 2031                   
0034
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Scegli il letto giusto

SCEGLI IL LETTO GIUSTO.
Prima di scegliere un nuovo letto, sono tanti gli 
aspetti da considerare. Nella nostra gamma di 
prodotti, offriamo diversi tipi di letto.

3. LETTI CONTINENTAL
In un letto Continental puoi sperimentare al 
meglio il comfort Jensen, con la Jensen Pocket on 
Pocket Technology. Il letto presenta un doppio 
materasso con ben tre sistemi a molle Jensen Pocket 
indipendenti. 

4. LETTI ADJUSTABLE
Con un letto Adjustable Jensen, il letto acquisisce una 
funzione totalmente nuova. Consente infatti infinite 
nuove possibilità di comfort individuale. Perché non 
guardare il film della domenica dal proprio letto 
regolabile, invece che dal divano del soggiorno?

1. MATERASSI REVERSIBILI
Proponiamo un’ampia gamma di materassi 
reversibili dalle diverse caratteristiche che possono 
essere inseriti in strutture letto esistenti.

2. LETTI NORDIC
Dopo il materasso Reversible, lo step successivo 
nella gamma dei letti Jensen è rappresentato dal 
letto Nordic. La gamma Nordic presenta un doppio 
sistema a molle Jensen dotato della Jensen Pocket on 
Pocket Technology.
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Ambassador Nordic Seamless, Beige 483. Testiera Fenix Portrait. Comodino Add-on, rovere. Lampade Add-on. Piedini sottili tondi, rovere. Sit-on, rovere.

Nordic Line
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JENSEN 
NORDIC LINE

Jensen Nordic Line trasforma il tradizionale 
letto Nordic: da un concetto di letto piuttosto 
pesante a un’idea fluida ed elegante, facilmente 
adattabile a diversi design di camere da letto. 
Jensen Nordic Line è composto da una comoda 
base dotata di Jensen Original Zone System, 
Pocket on Pocket Technology con superficie di 
riposo unica ed omogenea, senza bordi rigidi 
al centro. 

Il concetto comprende un’ampia gamma di 
accessori ispirati al tradizionale design nordico, 
in cui la qualità è evidente nella squisita 
lavorazione e nella scelta dei materiali. Gli 
accessori sono semplici e flessibili e includono 
una vasta selezione di piedini, testiere e 
comodini.

Scopri di più sui livelli di comfort dei letti Nordic 
Line a pagina 46-50.

Nordic Line
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LETTI JENSEN 
CONTINENTAL
Con un letto Continental puoi sperimentare 
al meglio il comfort Jensen, essendo dotato 
della Jensen Pocket on Pocket Technology. Il 
letto presenta un doppio materasso con ben 
tre sistemi a molle indipendenti Jensen Pocket. 
I letti hanno una superficie di riposo unica 
ed omogenea, senza bordi rigidi al centro. La 
tecnologia consente comunque di scegliere il 
grado di rigidità desiderato.

Scopri di più sui livelli di comfort dei letti 
Continental a pagina 46-51.

Letti Continental
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Prestige Continental Seamless, Nature 429, Testiera Cozy, Nature 439. Comodino Eicon, nero Piedini Eicon, nero.

Letti Continental
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Jensen Exact Comfort Adjustment

Ambassador Continental, Mole 167.  
Testiera Cozy. Comodino Charon, nero.

Lascia che sia la tua ispirazione a decidere se hai bisogno di 
più sostegno oppure accoglimento. Regola la rigidità del tuo 
letto Nordic o Continental con la semplice pressione di un 
pulsante. Il comfort può essere più morbido o più sostenuto. 

Il Jensen Exact Comfort Adjustment è disponibile su richiesta 
per i letti Nordic e Continental delle serie Ambassador, 
Prestige e Supreme. E’ incluso nella serie Supreme Epic.

JENSEN EXACT  
COMFORT ADJUSTMENT

Con la nostra app Adjustable Sleep puoi regolare la 
rigidità del tuo letto semplicemente attraverso il tuo 
smartphone22



Jensen Exact Comfort Adjustment

PIÙ ACCOGLIENTE  

LETTO IN PIANO

PIÙ SOSTENUTO +

–

=
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Letti regolabili
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Diplomat Dream, Anthracite 476. Testiera Fenix.
Comodino Add-on, nero. Piedini Quadrangular, nero

Letti regolabili

JENSEN DREAM
Un letto regolabile ti dà la libertà di fare altro, 
oltre che dormire, come leggere un libro o 
guardare la TV. Tutti i letti regolabili Jensen 
offrono possibilità di regolazione della sezione 
testa e della sezione piedi. Un vantaggio 
soprattutto per chi dorme supino: sollevando 
leggermente testa e piedi durante il sonno, il 
carico sulla zona lombare sarà minore e potrai 
godere di un maggiore rilassamento e di un 
sonno migliore. Il letto può essere regolato 
con il telecomando in dotazione o con l’app 
Appjustable. 

Dopo aver provato un letto regolabile, 
difficilmente vorrai tornare a un letto normale.

Jensen Dream rappresenta l’entry level della 
gamma di letti regolabili Jensen. Dream 
presenta un pratico sistema che offre le 
funzioni più essenziali. Jensen Dream 
Adjustable si basa su un sistema a regolazione 
continua che può essere integrato in una base 
da letto o poggiato su piedini. Il materasso sulla 
base è un materasso reversibile Jensen.

Scopri di più sui livelli di comfort di Dream a 
pagina 47.

Con la nostra app per letti rego-
labili, è facile trovare la posizione 
preferita.

Possibilità di collegare due letti 
in parallelo, in modo che siano 
sincronizzati e azionati da un 
unico telecomando. 

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

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

Regola la posizione del letto con i 
comandi vocali.
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Letti regolabili
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Ambassador Aqtive II Seamless, Anthracite 481. Testiera Cozy.  
Comodino Add-on, betulla. Piedino Triangle, nero. Lampade Add-on.

Letti regolabili

JENSEN 
AQTIVE II
Un letto regolabile ti dà la libertà di fare altro, 
oltre che dormire, come leggere un libro o 
guardare la TV. Tutti i letti regolabili Jensen 
offrono possibilità di regolazione della sezione 
testa e della sezione piedi. Un vantaggio 
soprattutto per chi dorme supino: sollevando 
leggermente testa e piedi durante il sonno, il 
carico sulla zona lombare sarà minore e potrai 
godere di un maggiore rilassamento e di un 
sonno migliore. Il letto può essere regolato 
con il telecomando in dotazione o con l’app 
Appjustable. 

Jensen Aqtive II ha l’elegante aspetto di una base 
letto Continental quando è in piano. La soluzione 
tecnica è nascosta nel telaio del letto rivestito in 
tessuto. 

Jensen Aqtive II presenta un doppio sistema a 
molle, tanto nel materasso reversibile, quanto 
nella base. Una soluzione che conferisce al letto 
una grande stabilità. Il pratico telecomando o la 
nostra app consentono di controllare in continuo 
le sezioni piedi e testa del letto, azionate da due 
potenti motori elettrici, estremamente silenziosi.

Scopri di più sui livelli di comfort di Aqtive II a 
pagina 47-50.

Con la nostra app per letti rego-
labili, è facile trovare la posizione 
preferita.

Possibilità di collegare due letti 
in parallelo, in modo che siano 
sincronizzati e azionati da un 
unico telecomando.

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

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

C’è una pratica luce sotto il letto 
che si accende se ne hai bisogno 
di notte senza arrecare disturbo 
al partner. 

Funzione memory per salvare la 
posizione preferita.

Regola la posizione del letto con i 
comandi vocali.
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Overmadrasser

Il topper giusto contribuisce a migliorare la qualità del riposo durante la notte. Il topper è avvolgente e morbido, 
mentre il sistema a molle a zone di portanza differenziata offre il giusto sostegno evitando una sensazione 
di calore o di umidità eccessiva. Il design e la scelta dei materiali non sono lasciati al caso. Il design di tutti i 
nostri topper è stato migliorato per ottimizzare elasticità, estetica e morbidezza. L’evoluzione del materiale 
dell'imbottitura consente una maggiore personalizzazione attraverso un lato più morbido ed uno più rigido. La 
gamma completa comprende Jensen SoftLine I, SoftLine II, SoftLine III, Jensen StarRose e Jensen TempSmart™.

LO STRATO PIÙ PROFONDO.

MILJØMERKET

 2031                   
0034

Tutti i topper Jensen recano il logo del Cigno, a tutela dei consumatori e dell’ambiente. Un 
prodotto che reca il logo del Cigno deve soddisfare severi requisiti anche riguardo all'impatto 
ambientale durante il suo intero ciclo di vita, dalle materie prime, fino allo smaltimento e al 
riciclaggio. 

I rivestimenti dei materassi sono sfoderabili, asportabili e lavabili. Tutti i topper Jensen 
possono essere lavati a 60°C. Controllare la capacità della lavatrice. 
Il rivestimento è realizzato in fibre di alta qualità in grado di rilasciare grandi volumi 
d’acqua, con il rischio che la lavatrice si surriscaldi e il topper si restringa se le dimensioni 
della lavatrice non sono adeguate. Si consiglia di rivolgersi a una lavanderia in caso di dubbio.

Topper
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Topper

JENSEN TEMPSMART™
TempSmart™ è il topper con funzione termoregolatrice che bilancia gli sbalzi di 
temperatura e non disturba il sonno. 

L’innovativa tecnologia si basa su milioni di microcapsule che si adeguano 
continuamente alla temperatura del corpo, assorbendo, immagazzinando 
o eliminando, a seconda delle esigenze, il calore corporeo in eccesso. Le 
microcapsule fungono quindi da barriera contro il calore eccessivo e il sudore, 
ma anche 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. Ecco perché TempSmart™ è l’ideale per chi ha problemi a 
mantenere una temperatura corporea uniforme per tutta la notte.

Altezza: 9 cm

JENSEN STARROSE
Il rivestimento del topper è realizzato in un mix di materiali che risulta 
straordinariamente morbido al tatto: nello strato superiore sono lavorati 
insieme Cairo, una viscosa con ottime caratteristiche di gestione dell’umidità e di 
regolazione della temperatura, e il cashmere, un filato di lana naturale noto per 
le ottime capacità di conduzione dell’umidità e del calore. Il risultato è lussuoso 
sia dal punto di vista estetico che delle sensazioni. Grazie alle sue caratteristiche, 
il tessuto risulta estremamente piacevole a contatto con il corpo e regala 
un’esclusiva esperienza di relax. 

Altezza: 10 cm

SPLIT TOPPER
Un topper sviluppato appositamente per chi ha un 

letto regolabile e desidera un topper che copra l’intero 

letto, senza divisione al centro. La parte alta del topper 

è divisa in due e consente di sollevare o abbassare la 

sezione spalle del letto senza disturbare il partner. La 

zona piedi è invece come quella di un normale topper. 

La versione Split è disponibile per tutti i nostri topper. 

Scopri di più e le misure 
esatte su jensen-beds.com

SOFTLINE I / II / III
Per sviluppare questa collezione, il team di designer Jensen si è ispirato alla 
storia e alla tradizione norvegese. Si è lasciato influenzare dagli antichi motivi 
dei ricami norvegesi e dagli elementi dell’abito tradizionale norvegese.

Jensen SoftLine I e II hanno un’anima in Cellex. SoftLine III ha un’anima in 
lattice Innergetic®. Batteri e acari trovano nel lattice un ambiente ostile, e ciò 
garantisce una maggiore igiene e pulizia del letto. SoftLine presenta un lato liscio 
e uno con profilo sagomato. Generalmente, il lato liscio viene percepito come più 
morbido e il sagomato come più rigido. 

Altezza: 8 cm / 9 cm / 9 cm
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Il cuscino è un elemento di grande importanza. Dovrà adeguarsi alla curva della nuca e 
colmare lo spazio tra le spalle e il capo. Non dovrà essere troppo alto, né troppo basso. 

Quando si parla di posizione corretta di riposo, si pensa perlopiù alla posizione supina. 
La parte “dimenticata” della colonna vertebrale, il collo, è però altrettanto importante. Se 
il collo assume una posizione scorretta, compromette il resto della schiena. Un cuscino 
dell’altezza giusta esalterà la qualità del materasso, proprio come un cuscino inadeguato può 
comprometterla. Ognuno di noi ha una conformazione diversa, non possiamo quindi usare 
tutti lo stesso cuscino. Il cuscino deve essere adatto a ciascuno singolarmente. 

NON PUÒ MANCARE 
UN BUON CUSCINO.

Cuscino

JENSEN PERFECTPILLOW JENSEN TEMPSMART™ PILLOW

JENSEN TRAVELPILLOW

Jensen PerfectPillow ha al suo interno migliaia di 
sferette in fibra che si adeguano alla forma della 
testa. Altezza e consistenza del cuscino possono 
essere regolate riducendo l'imbottitura, finché non 
si ottiene il sostegno ottimale per testa e spalle.

Il cuscino Jensen TempSmart™ è dotato di funzione 
termoregolatrice che gli consente di adeguarsi 
costantemente alla temperatura della pelle, assorbendo, 
immagazzinando o eliminando, a seconda delle esigenze, 
il calore corporeo in eccesso per mantenere inalterato il 
comfort e ottenere un’elevata qualità del sonno. 

Jensen PerfectPillow in formato da viaggio (27x47cm). 
Dai al cuscino la forma che preferisci. Con etichetta 
Jensen. In sacca da viaggio con logo Jensen ricamato. 
Lavabile a 60°C.
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LENZUOLA JENSEN SOFTSHEET
Le lenzuola Jensen SoftSheet sono realizzate in raso 

di cotone 100% di altissima qualità. Il cotone risulta 

morbido e setoso sulla pelle. Il lenzuolo aderisce 

perfettamente sui topper Jensen. Disponibile anche 

in versione per Split Topper. Jensen SoftSheet reca il 

marchio europeo del fiore Ecolabel ed è approvato 

Oeko-Tex.

Disponibile in bianco. Lavabile a 60°C. 

PROTEZIONE PER  
TOPPER SOFTPROTECT
Mantiene il topper integro e pulito e ne riduce l’usura. Protegge 

il topper da macchie e sporco, offrendo al contempo un comfort 

ottimale. Lavabile a 60°C. Usato il prodotto, l’imballaggio può 

essere utilizzato come borsa per la spesa.

PROTEZIONE PER TOPPER 
TEMPSMART™ PROTECT
Jensen TempSmart™ Protect protegge il topper e riduce  

gli sbalzi di temperatura che disturbano il sonno, 

offrendo così un comfort ottimale. TempSmart™ Protect 

si adatta costantemente alla temperatura corporea, 

assorbendo, immagazzinando o eliminando, a seconda 

delle esigenze, il calore corporeo in eccesso. Lavabile a 

60°C. Usato il prodotto, l’imballaggio può essere utilizzato 

come borsa per la spesa.

Lenzuola e protezioni per topper 
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Prestige Aqtive II, Dark Grey 426. Testiera Fenix Decor. Comodino Charon, 
sbiancato. TableLamp. Piedini Trangle, nero opaco. Vassoio Add-on, nero.

Letti singoli 
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MIGLIORE QUALITÀ DELLA VITA IN 
CAMERA DA LETTO, INDIPENDENTEMENTE 
DALLE DIMENSIONI.
Il mondo cambia e con lui la nostra visione della vita. Il numero di nuclei familiari composti da una 
sola persona è in costante crescita, soprattutto nei centri urbani, dove sempre più persone optano per 
uno stile di vita indipendente. 

L’ARREDO SMART INIZIA DALLA CAMERA DA LETTO.

La camera da letto è il luogo in cui ci si procura il riposo necessario per una giornata positiva. Dopo 
tutto, ogni anno trascorriamo a letto in media 2.745 ore, mica poco! Spesso le camere da letto in una 
casa da single sono più piccole e impongono restrizioni sulle opzioni di arredo disponibili. 

La scelta del giusto letto è ovviamente la priorità assoluta. Jensen offre un’ampia scelta di comodi 
letti singoli che occupano poco spazio, senza rinunciare a nulla sul piano della qualità. È possibile 
aggiungere una testiera funzionale che migliora la posizione da seduti quando, ad esempio, si vuole 
leggere o guardare le proprie serie tv preferite. Dopo aver scelto il letto giusto, adeguato allo spazio 
fisico e alle esigenze di riposo individuali, ci si può costruire intorno una soluzione personalizzata 
con comodini abbinati e illuminazione flessibile. Jensen offre un’ottima selezione di accessori utili 
ad aggiungere quel “quid extra” ad ogni camera da letto. 

Ambassador Continental, Beige 483. Testiera Fenix Manor.  
Comodino Charon, sbiancato. Piedini sottili tondi, sbiancato.

Letti singoli

Scopri di più e le misure 
esatte su jensen-beds.com
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I dettagli sono importanti per noi. 
Rappresentano quel quid in più che tanto 
contribuisce a un’ottima impressione generale. 
Ecco perché abbiamo dedicato tanto tempo allo 
sviluppo della nostra gamma di accessori, che 
negli anni si è arricchita considerevolmente. 
E ora siamo in grado di offrire una soluzione 
completa, tutto ciò che occorre per creare un 
ambiente coordinato esclusivo.

 

QUEL  QUALCOSA IN  PIÙ. 

Scopri di più e le misure 
esatte su jensen-beds.com Ambassador Continental, Mole 167. Testiera Cozy. 

Vassoio Add-on, nero. Tasca Add-on, Mole 167.

Accessori
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1. PIEDINI QUADRANGULAR
14 o 23 cm. Rovere oliato, nero o 
sbiancato.

2. PIEDINI SOTTILI TONDI
Piedini sottili tondi. Altezza: 14 cm. 
Rovere, sbiancato, acciaio nero, 
acciaio e ottone. 

3. PIEDINI SOTTILI TONDI
18 cm. Rovere, sbiancato, acciaio 
verniciato a polvere, acciaio lucido o 
ottone opaco. 

4. PIEDINI TONDI
29 cm. Naturale o nero.

5. PIEDINI IN ALLUMINIO TONDI
(Dia. 54 mm) 14 o 23 cm.

7. PIEDINI DI SUPPORTO (x2)
Per soluzioni a 4 piedi. 
Disponibile nelle misure: 14, 18 e 
23-29 cm.

8. PIEDINO TRIANGLE
Alluminio placcato in ottone opaco, 
alluminio verniciato a polvere nero, 
nero lucido o alluminio lucido. 
14 cm. 

9. PIEDINI EICON
14 cm. Rovere oliato, sbiancato o 
nero.

10. PIEDINI EICON
18 cm. Rovere oliato, sbiancato o 
nero.

5 74

1098

Accessori

Contattare Jensen per la disponibilità di piedini lunghezza 29 cm.

1 2 3
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Comodino Add-on, rovere. Testiera Fenix Portrait. Piedino sottile tondo, rovere. 

Maggiori informazioni sulle dimensioni e le diverse versioni sono disponibili su Jensen-beds.com

Accessori
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UN POSTO PER OGNI COSA.
La tasca Add On offre facile accesso e posto per il libro 

preferito e il telefono sul lato del letto. Il materiale 
antiscivolo tiene la tasca Add On ben salda sul letto. 

Disponibile in tutti i tessuti per letto Jensen. 

Accessori

TableLamp. Comodino Plania, rovere.

Testiera Fenix Decor. Comodino Charon, nero.

Comodino Eicon, sbiancato. Testiera Fenix Manor.

Tasca Add-on.
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Comodino Eicon Wall, rovere. 

Accessori

Testiera Fenix Portrait. Comodino Add-on Floor, betulla. Lampada Add-on. 
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Accessori

Comodino Charon, rovere. 

Testiera Fenix Plus. Comodino Charon, nero. TableLamp. Testiera Cozy. 

Testiera Diva. Comodino Charon, nero. TableLamp.
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Testiera Fenix. Comodino Add-on, nero.

Testiera Adjustable Back. Comodino Eicon, sbiancato.

Comodino Add-on Floor, rovere. Vassoio Add-on, rovere. 

Accessori

COLAZIONE A LETTO?
Estrai i piedi e avrai un solido e pratico tavolino, perfetto 
per la colazione a letto. Quando i piedi sono ripiegati, 
diventa un elegante vassoio da portata.

Con una testiera Adjustable Back Jensen, puoi sedere 
comodamente a letto per bere un buon caffè o leggere le 
notizie del mattino. 

Scopri di più e le misure 
esatte su jensen-beds.com
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Accessori

Testiera Fenix Portrait. Comodino Add-on, rovere. Lampade Add-on. 

Testiera Cozy. Comodino Charon, nero. Ottomana Saturn.

Comodino Eicon Tall, sbiancato.

Comodino Add-on Floor, nero. 

Panca da letto Sit-on, sbiancato.
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Tessuti
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Bellissime sfumature naturali porteranno un senso 
di pace interiore nella tua camera da letto. Abbiamo 
selezionato tessuti d’arredamento esclusivi della 
migliore qualità, offerti da rinomati fornitori. 

Per la collezione Supreme, usiamo principalmente 
tessuti riciclabili e riutilizzabili. Naturalmente, tutti 
con il logo del Cigno. Anche le lane usate nella nostra 
collezione sono riciclabili e riutilizzabili, pertanto in 
linea di principio ecologiche. 

BEIGE (472)ANTHRACITE (471)

ANTHRACITE (476)

GREEN (479)

GREY (477)

PETROL (478)

DI
PL

OM
AT

FI
RS

T

Tessuti

TESSUTI ISPIRATI 
ALLA NATURA.
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ANTHRACITE (425) HEADBOARD ANTHRACITE (435)

HEADBOARD NATURE (439) LIGHT GREY (427) HEADBOARD LIGHT GREY (437)NATURE (429)

DARK GREY (426) GREEN (428) HEADBOARD GREEN (438)HEADBOARD DARK GREY (436)

PR
ES

TI
GE

ANTHRACITE (481) GREY (482) BEIGE (483) BLUE (484)

AM
BA

SS
AD

OR

VELOUR BEIGE (366) VELOUR MOLE (167) VELOUR GREY (168) VELOUR BLUE (369)

Tessuti 
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NATURAL BEIGE (160)NATURAL BEIGE (301) NATURAL BEIGE (159)

GOLDEN SAND (164)GOLDEN SAND (163)GOLDEN SAND (310)

MIDNIGHT BLUE (336) MIDNIGHT BLUE (176)MIDNIGHT BLUE (328)

EVENING ANTHRACITE (158)EVENING ANTHRACITE (330) EVENING ANTHRACITE (157)

SU
PR

EM
E 

/ S
UP

RE
M

E 
EP

IC

OYSTER GREY (162)OYSTER GREY (320) OYSTER GREY (161)

MISTY MINT (165) MISTY MINT (166)MISTY MINT (329)

Tessuti 

*Verificare sempre la disponibilità dei tessuti e la fedeltà dei colori presso i rivenditori.
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Dati tecnici

1

2

3

4

JENSEN FIRST

DATI TECNICI
1.  Jensen SoftLine I

2.  Jensen Intro Pocket 12,5 cm con Jensen® Original Zone system

3.  Cellex XS 3 cm

4.  Jensen Support Pocket 12,5 cm

GRADI DI RIGIDITÀ

Scegli tra i comfort medio, rigido ed extra-rigido.

First è il modello “entry level” della collezione Supreme. Un prodotto 

dall’eccellente comfort ad un prezzo ragionevole. 

Superficie di riposo unica ed omogenea su tutti i letti Continental e Nordic 

Seamless. Disponibile in tutte le dimensioni standard.

NORDICREVERSIBLE CONTINENTALNORDIC SEAMLESS

LIVELLO DI COMFORT

Buono Ottimo
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Dati tecnici

1

2

3

4

5

JENSEN DIPLOMAT

DATI TECNICI
1.  Jensen SoftLine I 

2.  Jensen Sense Pocket 2.0 12,5 cm con Jensen® Original Zone system

3.  Cellex XS 3 cm

4.  Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

GRADI DI RIGIDITÀ

Possibilità di scelta tra comfort morbido, medio, rigido ed extra-rigido.

Jensen Diplomat comprende un sistema a molle Sense Pocket con 

supporto integrato per la zona lombare. Il letto è rifinito con doppie 

cuciture e puoi scegliere fra quattro tessuti riciclati. Superficie di 

riposo unica ed omogenea su tutti i letti Continental e Nordic Seamless. 

Disponibile in tutte le dimensioni standard con dimensioni speciali 

realizzabili su richiesta. 

LIVELLO DI COMFORT

Buono Ottimo

NORDICREVERSIBLE DREAMCONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS
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Dati tecnici

1

2

3

4

5

JENSEN AMBASSADOR

DATI TECNICI
1. Jensen SoftLine II 

2. Aloy® 2.1 Pocket 12,5 cm con Jensen® Original Zone system

3. Cellex XS 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

GRADI DI RIGIDITÀ

Possibilità di scelta tra comfort morbido, medio, rigido ed extra-rigido.

Jensen Ambassador, introdotto sul mercato nel 1996 è molto richiesto. 

Ad oggi è uno dei prodotti Jensen più apprezzati. Ambassador offre 

un comfort unico, con zona spalle extra morbida e sostegno con molle 

Aloy 2.1 (molla nella molla), il tutto racchiuso in un elegante design. 

Disponibile in 8 colori. Quattro dei tessuti disponibili sono riciclati 

e riutilizzabili. Superficie di riposo unica e omogenea su tutti i letti 

Continental e Nordic Seamless. Disponibile in tutte le dimensioni 

standard, con dimensioni speciali realizzabili su richiesta. 

NORDICREVERSIBLE CONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

LIVELLO DI COMFORT

Buono Ottimo
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Dati tecnici

1

2

3

4

5

JENSEN PRESTIGE

NORDICREVERSIBLE CONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

DATI TECNICI
1. Jensen SoftLine III 

2. Aloy® 2.1 Pocket 14 cm con Jensen® Original Zone system

3. Cellex XS 4 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

GRADI DI RIGIDITÀ

Possibilità di scelta tra comfort morbido, medio, rigido ed extra-rigido.

Jensen Prestige ha un design moderno ed è offerto con esclusivi tessuti 

d’arredamento di Beaulieu. I tessuti sono riciclati e riutilizzabili. 

Jensen Prestige ha le doppie cuciture, gli orli elegantemente ripiegati 

nel materasso Reversibile, oltre a un logo discreto ricamato sul bordo 

inferiore del letto. Prestige offre un comfort di riposo  unico, con zona 

spalle extra morbida e sostegno con molle a doppia spirale. Superficie 

di riposo unica omogenea su tutti i letti Continental e Nordic Seamless. 

Disponibile in tutte le dimensioni standard e con dimensioni speciali 

realizzabili su richiesta.

LIVELLO DI COMFORT

Buono Ottimo
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Dati tecnici

1

2

3

4

5

JENSEN SUPREME

DATI TECNICI
1. Jensen StarRose o SoftLine III

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm con Jensen® Original Zone system

3. Lattice Innergetic® 3 cm

4. Jensen Support Pocket 12,5 cm

5. Jensen Reflect Pocket 7 cm

GRADI DI RIGIDITÀ

Possibilità di scelta tra comfort morbido, medio, rigido ed extra-rigido.

Essere convinti che anche il massimo può essere ulteriormente migliorato 

è sempre stato il principio che ha motivato lo sviluppo dei nostri 

prodotti. Supreme riflette questo concetto più di qualsiasi altro letto: 

ispirato dalla natura norvegese, i suoi tessuti in lana di Innvik sono stati 

concepiti specificamente per questo letto. Ogni colore viene fornito in una 

combinazione di tessuti. Sono in tinta  unita per le basi e le testiere e con 

motivo a rose o in tinta unita per il materasso Reversible. 

Supreme è dotato del Jensen Aloy® 3.0, il nostro sistema a molle più 

avanzato e innovativo. Superficie di riposo unica e omogenea su tutti i letti 

Continental e Nordic Seamless. Disponibile in tutte le dimensioni standard e 

con dimensioni speciali realizzabili su richiesta.

NORDICREVERSIBLE CONTINENTAL AQTIVE IINORDIC SEAMLESS

LIVELLO DI COMFORT

Buono Ottimo
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Dati tecnici

SUPREME EPIC

CONTINENTAL 

DATI TECNICI 
1. Jensen StarRose con lattice Innergetic® Sonocore.

2. Aloy® 3.0 Pocket 16 cm con Jensen® Original Zone system

3. Sonocore Innergetic 4 cm / Lattice Innergetic® 3 cm 

4. Jensen Reflect Pocket 7 cm

5. Jensen Support Pocket 12,5 cm

6. Jensen Cellex XS 1,5 cm

7. Jensen Exact Comfort Adjustment

GRADI DI RIGIDITÀ

Possibilità di scelta tra comfort morbido, medio, rigido ed extra-rigido.

Jensen Supreme Epic non assomiglia al resto della collezione Supreme. 

Perché dovrebbe, del resto? Il modello Epic è concepito per eccellere. Sebbene la 

qualità e la solida fattura siano naturalmente dello stesso elevato livello del resto 

della collezione, la combinazione delle soluzioni tecniche più avanzate e l’esclusivo 

design del letto creano qualcosa di completamente nuovo. 

Epic è dotato del Jensen Aloy® 3.0, il nostro sistema a molle più avanzato e 

innovativo, del lattice Innergetic®, della base a molle doppie completata dal sistema 

Exact Adjustment. Testiera e comodini sono appositamente progettati. 

Il letto rappresenta per diversi aspetti un tributo alla nostra storia. Un omaggio 

a coloro che osano perseguire i propri sogni. Questo è Jensen Supreme Epic. 

Concepito con l’obiettivo di realizzare i tuoi sogni. 

Disponibile solo nelle misure 180 x 200/210 cm o 210 x 210 cm. Superficie di riposo 

unica e omogenea standard per il formato 210 x 210. Connessione Bluetooth 

inclusa. 
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LIVELLO DI COMFORT

Buono Ottimo
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HILDING ANDERS ITALY SRL
Via Verona, 20 – 36020 Pove del Grappa (VI)  

Tel: +39 0424 8008 Centralino; 

+39 0424 800926 Ufficio Commerciale 

E-mail: info.it@hildinganders.com; 

order.it@hildinganders.comwww.jensen-beds.com
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fb.com/jensenbeds

pinterest.com/jensenbeds

@jensenbeds_official

linkedin.com/company/jensen-beds


