
estetica nova
Arredi per un ambiente piacevole da vivere
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“ In sostanza l’uomo ha 

soltanto due desideri: 

invecchiare, rimanendo giovane.”

Peter Bamm  

La consapevolezza che la nostra aspettativa di vita sia in continua crescita,

cambia anche la nostra coscienza verso le generazioni più anziane. Assistiamo 

ad un cambiamento di valori che ci mette davanti a nuove ed interessanti sfide.

Stare al passo con la nuova cultura della terza età, significa migliorare la qualità

della vita degli anziani e soprattutto di coloro che non sono autosufficienti.

In questo contesto, wissner-bosserhoff segue un obiettivo ben preciso e cioè

esaudire i desideri e le esigenze delle persone non autosufficienti con innovativi e

funzionali prodotti. Il letto per lungodegenti estetica nova è particolarmente 

adatto per questo tipo di obiettivo. Essendo infatti una sintesi tra elevata 

sicurezza e comfort individuale, estetica nova si confà in modo specifico e consono

alle esigenze delle persone non autosufficienti.
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estetica nova S10

estetica nova S 10 è l'unione tra abitabilità e comfort indi-

viduale die assistenza, anche per i livelli di cura intensiva.

Il letto offre numerose e comode funzioni. Oltre alla possibilità

di movimento su ogni altezza ed un freno di semplice uso,

estetica nova risponde alle norme dello standard degli esperti

per la "profilassi anticaduta" Le protezioni laterali divise (zero

gap) supportano la mobilità del paziente e chiudono per-

fettamente tra di loro. Il comodino stylo C3, insignito del 

premio di design red dot, risponde alle esigenze dei 

pazienti oltre che offrire un buon comfort individuale.

Pagina precedente Letto per
lungodegenti estetica nova S10
in acero con comodino stylo C3.
01 La pediera S è realizzata in
acciaio e legno conferendo al
letto un aspetto moderno.
02 Le sponde laterali sollevabili
fino a 40 cm sono una protezione
individuale ed offrono la massima
libertà di movimento.
Pagina a destra comodino 
stylo C3 in acero con tavolino
regolabile in altezza.

01

“Ci vuole molto tempo
per diventare giovani.”

Pablo Picasso

02
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“Nella vecchiaia si 
comincia a capire.”

Marie von Ebner-Eschenbach

estetica nova G09

Il letto per lungodegenti estetica nova G09 o K09 in noce 

si inserisce in modo armonico in un ambiente abitativo. 

Grazie alla doppia retrazione di spalliera e segmento inferiore

d'appoggio gambe i pazienti con una statura di 180 cm non

necessitano di prolunghe per il piano letto di per sé ingombranti. 

Il letto realizzato completamente in Germania è provvisto di

colonne di sollevamento di produzione propria che garantiscono

un carico sicuro di 200 kg. Con il comodino vivo E2 l'intero

sistema di presenta in un'ottica più generosa ed unitaria.

Praticità: il tavolino servitore può essere semplicemente 

spinto vicino al letto.

Pagina precedente Letto per
lungodegenti estetica nova G09 
in noce e comodino vivo E2 con
tavolino servitore stylo S3.
01 Sentirsi sicuri con la sponda
laterale continua e la soluzione 
con fermo di bloccaggio.
02 Letto per lungodegenti estetica
nova K 09 in noce e comodino E2
con tavolino servitore stylo S3.
Pagina a destra particolarmente
economica si rivela la combinazione 
tra comodino e tavolino servitore,
che in caso di non utilizzo può
essere riposto risparmiando, così,
spazio.

01

02



* Istituto federale tedesco per i farmaci e i prodotti medicali, Berlino 
** cfr. standard degli esperti di profilassi anticaduta del febbraio 2005, Cap. 2.6.2.7., pag. 71/72 Per informazioni visitare il sito www.dnqp.de 1312

letto di degenza estetica nova 
Comfort individuale di assistenza mediante molteplici funzioni.

02 Interruttore manuale
I letti estetica nova si contraddistinguono per la 
semplice manovrabilità:
• Interruttore manuale ergonomico e semplice
• interruttore manuale e scatola di bloccaggio in un'unica unità
• Dispositivo automatico per la seduta comfort
• Automatismo di profilassi per contrastare le stasi in caso 

di malattie venose e per la profilassi delle piaghe da decubito
secondo Fowler (posizionamento 30° mezzo Fowler)

03 Piano rete
Per una salutare e comoda posizione distesa:
• Doppia retrazione di spalliera (11 cm) e

segmento di appoggio gambe (6 cm) per 
la profilassi antidecubito

• Prolunghe del piano letto 
• Parti estraibili per una semplice pulizia
• Scelta facoltativa del materasso
• Ottima areazione del materasso
• Tecnica di ammortizzazione comfort (opzione) 

per un ulteriore morbido appoggio, zona di 
orientamento per il supporto nella posizione 
seduta e per l'orientamento durante il sonno

04 Tecnologia di sollevamento 
I letti estetica nova si contraddistinguono per 
una stabile costruzione delle colonne di sollevamento:
• Regolazione dell'altezza da 40 a -82 cm

(con ruote da 100 mm)
• Carico di lavoro sicuro di 200 kg
• Accessibilità per tutti i tipi di sollevatori
• Piedi liberi per semplificare le operazioni d'assistenza
• Sistema chiuso e pertanto molto semplice da disinfettare

05 Possibilità di frenata e movimento 
Tramite il freno centrale tutte e 4 le ruote 
sono bloccabili con controllo a pedale
• Frenatura e movimentazione indipendenti dalla rete
• Utilizzo che non sollecita la schiena in ogni posizione
• Non è più necessario muovere il letto nella 

posizione più bassa
• Buona movimentazione grazie alle ruote 

da 100/125 mm con ruota direzionale

01 Sponde laterali
L'innovativa concezione di protezione
offre notevoli vantaggi:
• Protezione certa "zero gap“

senza ulteriori accessori
• Utilizzo come sostegno per muoversi 

e per alzarsi da letto
• Prevenzione da cadute conforme agli 

standard degli esperti "Profilassi 
anticaduta" possibile**

• Regolazione delle protezioni su 
quattro livelli di altezza

• Utilizzo sicuro di sistemi di fissaggio
conformemente al BfArM*

Sicurezza: La gestione della qualità e della sicurezza 
si fonda sulle norme DIN EN ISO 9001:2008 e DIN EN
ISO 13485:2003+AC:2007; i nostri letti recano il marchio CE. 
3 anni di garanzia di fabbrica. Made in Germany

La nostra raccomandazione: Standard “Sturzprophylaxe” 
(cfr. standard Sturzprophylaxe (Profilassi anticaduta) di febbraio
2005, cap. 2.6.2.7., pagg. 71/72 Informazioni sono disponibili 
al sito www.dnqp.de)



14 15

mobilità
Struttura delle colonne di sollevamento unica nel suo tipo
Al contrario di altri meccanismi di sollevamento, le colonne del
letto estetica nova non presentano raccordi articolari o a perno, 
nei quali possono entrare liquidi imbrattanti o che possono 
complicare le operazioni di pulizia. Grazie all'ossidazione
elettrolitica delle colonne di sollevamento e alla sottile pellicola 
di lubrificante permanente, le colonne di sollevamento offrono
soltanto una minima capacità di adesione per liquidi imbrattanti. 
Gli imbrattamenti rimangono solo in forma leggera e possono
essere eliminati facilmente dopo che si sono seccati.

Risparmio di tempo Grazie
alla possibilità di frenata 
e movimentazione del letto 
in ogni posizione non è più
necessario un posizionamento
sullo zero.

Semplificazione del 
lavoro di assistenza
Grazie alla ruota guida il letto
può essere movimentato in
modo agevole da una sola
persona. 

Freno centrale Per sem-
plificare il lavoro del personale
di assistenza estetica nova
offre tre diverse regolazioni 
di frenatura e movimento: 
la posizione frenata, il movi-
mento libero e l'elemento 
guida. Queste posizioni sono
facil-mente regolabili tramite il 
freno centrale benaccessibile.

Accessibilità dal lato
inferiore Il telaio disposto
esternamente consente di
accedere comodamente
dal lato inferiore del letto 
estetica nova con dei 
comuni sollevatori.

Stabilità e sollecitabilità
Grazie alla stabile costruzione
delle colonne di solleva-mento,
il letto può sopportare, anche
nella posizione più elevata,
un carico di massimo 200 kg.
Le colonne di sollevamento di
produzione propria hanno una
potenza di regolazione di
rispettivamente 2000 N e
attualmente sono in uso in
oltre 60.000 diverse strutture
in tutto il mondo. Anche nella
posizione poltrona le colonne
di sollevamento rimangono
diritte e consen-tono quindi
una movimenta-zione priva 
di problemi. Le colonne di
sollevamento essendo un
sistema chiuso, non necessitano
di manutenzione, sono 
semplici da pulire e rendono
pertanto minimi i costi
aziendali.
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protezione laterale

I letti estetica nova convincono grazie al loro concetto di protezione
conforme alle esigenze dei pazienti e del personale di assistenza. estetica
nova con protezioni laterali divise (zero gap) è conforme allo standard degli
esperti per la "profilassi anticaduta". Le protezioni laterali disposte sul lato
della testa supportano la mobilità del paziente e gli danno allo stesso
tempo protezione. Nella posizione più alta entrambi le parti delle sponde

chiudono così bene tra loro, che risultano sicure quanto le sponde
continue. In tal modo estetica nova è adatto per tutti i livelli di assistenza,
nonché per l'impiego di cinture di fissaggio. Nel quarto livello estetica nova
è adatto anche per l'impiego di materassi speciali con spessori di 18 cm.
Se desiderato dal cliente il letto per lungodegenti è disponibile anche con
una protezione laterale continua.

Accoglienza 1° livello: 
con le sponde nella posizione
abbassata, il letto estetica
nova assume un aspetto 
normale.

Protezione libera da
barriere 2° livello: Le
sponde laterali servono 
per una protezione libera da
barriere e per l'orientamento
del paziente.

Protezione e libertà
(posizione di giorno) 3°
livello sul lato testa: la
posizione alzata della sponda
laterale offre protezione
senza che il paziente venga
limitato nei movimenti -
adattabile alla discesa sul lato
sinistro o destro del letto.

Sicurezza assoluta
(zero gap) con 12cm
Materasso (posizione
notturna) 3° livello: per
un’ottima protezione in caso
di utilizzo di materassi da 
12 cm.

Innovazione
Soluzione 10

Tradizionale
Soluzione 09/06

2000 N = 200 kg per ogni colonna di sollevamento
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piani rete

4
Libera scelta del piano letto
01 Aero – Il piano letto in 
rete metallica è adatto ad 
una buona traspirazione
02 Easyclean – Le app-
licazioni in materiale 
plastico sono particolarmente
semplici da pulire.
02 Komfort – Il piano letto
comfort con le sue ottime
caratteristiche di morbido
appoggio offre un'ottima
profilassi antidecubito. Le
singole partii del piano letto
sono estraibili per facilitarne 
la pulizia. Gli elementi di
margine ampiamente
molleggiati servono da zona 
di orientamento nella posizione
seduta e durante il sonno.

Doppia retrazione – 17 cm 
di spazio in più nel letto

1
Postura fisiologica
Requisito necessario per 
una postura fisiologica a
letto è una spalliera con 
una lunghezza di almeno
80cm. Vengono ridotte 
le forze di gravità e la
respirazione viene sem-
plificata dall'in-clinazione
nell'area del bacino. Inoltre
la testa viene supportata 
in modo sicuro.

2
Retrazione doppia
La retrazione doppia di
spalliera (11cm) e alza
gambe (6cm) serve ad
alleggerire la pressione
nell'area del bacino e riduce
l'attrito nonché leforze di
gravità. Il rischio di decubito
viene ridotto. Inoltre si
ottengono 17cm in più 
di spazio nel letto. I pazienti
con un'altezza di 180cm
non hanno bisogno di una 
prolunga del piano letto 
di per sé ingombrante.

3
Libera scelta del
materasso, Il sistema
consente l'utilizzo di tutti i
materassi in gommapiuma
e a cellule d'aria con uno
spessore di 18 cm.

Molti pazienti sono costretti a passare gran parte del loro tempo 
a letto. Una posizione sdraiata corretta e comoda è pertanto molto
importante per la salute del paziente. I letti estetica nova offrono
piani letto adatti alla profilassi antidecubito. La retrazione consigliata
da DBfK della spalliera viene completata da una retrazione del
segmento poggia-gambe e crea così 17cm di spazio in più nel letto.
Il fatto che per i pazienti con una statura di 180 cm non sia più
necessaria una prolunga del piano letto, va a creare più spazio 
nella camera.

Superficie di degenza 
standard

5
Preparazione integrata
per la prolunga del piano
letto Con la prolunga del piano
letto conforme allo standard 
il letto per lungodegenti può
essere adattato rapidamente 
e facilmente anche a pazienti 
di statura maggiore di 180cm.
Sono a disposizione due tipi 
di prolunga del piano letto:
una prolunga temporanea
del letto (solo in caso di
sponde laterali divise) ed una
prolunga fissa del piano letto.

01 02 03



comodini e tavolini servitori

I comodini stylo, vivo e vt1 completano il letto estetica nova
dando forma ad un’unità accogliente con profili stondati ed 
un elegante e moderno design. Allo stesso tempo i comodini
offrono molto spazio per riporre oggetti ed un comfort individuale
in molte situazioni quotidiane, dal pasto alla lettura. Grazie
all’impiego di cassetti invece di sportelli, l’accesso dal letto
viene semplificato e viene quindi favorita la profilassi.Inoltre 
il personale di assistenza può usufruire del semplice uso dei
comodini.

vivo E2 vt1

vivo E3

I comodini vivo e
stylo sono disponibili anche 
con tavolino estraibile integrato.
Il vt1 è dotato di un piano
estraibile integrato.
Il moderno tavolino estraibile
non sorprende soltanto per il suo
design già premiato due volte, 
ma anche per la sua particolare
praticità. Infatti il personale di
assistenza può sia estrarre il
piano che regolare l’altezza con
una sola mano, senza dover prima
sistemare il tavolino. Un ulteriore
vantaggio: il paziente può
sistemare il tavolino nella giusta
posizione comodamente dal letto.
Particolarmente economico
è la combinazione dei comodini
vivo E 2, stylo C2 e vt 1 con il
tavolino servitore stylo S 3,
dal momento che entrambi i 
prodotti possono essere utilizzati
indipendentemente tra loro in
stanze diverse. Se il tavolino 
servitore non viene utilizzato, 
può essere riposto dietro al
comodino in modo tale da
risultare sempre bloccato.
Grazie al telaio a forma di U 
il tavolino servitore può essere
utilizzato in combinazione a
sistemi di trasporto, a poltrona 
e a sedie a rotelle. Oltre a ciò
può essere utilizzato come
tavolo.
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posizionamento e mobilità

Regolazione del letto per 
semplificare le operazioni di
assistenza Nel comando manuale
sono preimpostate delle funzioni 
automatiche semplici da utilizzare.
Descrizione generale e sicurezza
L'interruttore manuale e i suoi 
vantaggi:
• semplice, con pochi tasti
• grazie alla preselezione risulta 

sicuro da primi errori – nessun 
rilascio della funzione a causa 
di inavvertita pressione di un 
tasto

• forma ergonomica – nessun 
azionamento inavvertito dei tasti

• pacchetto di sicurezza 2 in 1:
interruttore manuale e scatola 
di bloccaggio in un’unica unità, 
sul retro dell’interruttore manuale

• chiave priva di magnete per la 
regolazione meccanica delle tre 
modalità dell'interruttore manuale:

01 Modalità di bloccaggio – 
tutte le funzioni dell’interruttore
manuale sono bloccate
02 Modalità Paziente – I 3 tasti
superiori sono a disposizione del
paziente (in accordo alla norma DIN 
EN 1970 con le richieste per i porta-
tori di handicap senza assistenza
medica)
03 Modalità Assistenza – 
Tutti i tasti sono disponibili (in accordo
alla norma DIN EN 60601-2-38 con 
i requisiti per persone malate con
assistenza medica)
Dispositivo automatico per la
seduta comfort Il presente dis-
positivo muove il letto nella posizione
seduta preimpostata per consentire 
di guardare la Tv comodamente o di
leggere, mangiare o condurre con-
versazioni guardando negli occhi
l’interlocutore. Una mobilizzazione
con i sollevatori diviene davvero
agevole in questa posizione. 
Dispositivo automatico per la 
profilassi Per contrastare la stasi in
caso di malattie venose. Favorisce
allo stesso tempo la profilassi
antidecubito (posizionamento 30°
mezzo Fowler). ww.decubitus.de
Funzione di reset Dopo la selezione
dell’elemento automatico per seduta
comfort o di profilassi e conseguente
movimento in discesa, tutte le
regolazioni del piano letto vengono
messe automaticamente nella
posizione zero.

19

03 Modalità Assistenza01 Modalità  Blocco 02 Modalità Paziente 

stylo C2, Server S3

Server S3

42-82cm
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panoramica dei prodotti

Protezioni laterali Testate e pediere 
Sistemi di 
piano lettoRuote Comodini e tavolini servitori

10-0368 comodino vt1

10-0330 comodino vt2
10-0498 comodino vt2K
con preparazione per frigorifero
(figura in alto)

10-0273 tavolino servitore stylo S3
con tavolino da letto abbassabile per
la combinazione con comodini senza
meccanismo di tavolino integrato

10-0400 tavolino servitore stylo S3T 
con tavolino da letto abbassabile 
con ulteriore piano di appoggio

10-0283 comodino vivo E3
con tavolino da letto estraibile integrato
10-0324 comodino vivo E2
senza tavolino estraibile integrato
(figura in alto)

10-0271 comodino stylo C3 
con tavolino da letto estraibile integrato
10-0327 comodino stylo C3K
con tavolino da letto estraibile integrato
nonchè frigorifero (figura in alto)
10-0193 comodino stylo C2
10-0298 comodino stylo C2K
con frigorifero integrato (figura in alto)

Porta coperte estraibile

Comfort

Easyclean

Aero

Optionals / Accessori

Ruote respingenti

Prolunga letto tipo B
sponde laterali del tipo 10

06 (soluzione con maniglia ad incavo) sponda
laterale continua a 2 elementi con abbassamento
centrale lungh. 206 cm, largh. 103 cm, 
altezza 42,5 cm (fino al piano letto) 

A 42,5cm

L 103cm

L 206cm

09 (soluzione con fermo di bloccaggio) sponda
laterale continua a 2 elementi con abbassamento
esterno lungh. 206 cm, largh. 103 cm,
altezza 42,5 cm (fino al piano letto)

09 (soluzione con fermo di bloccaggio) sponda
laterale continua a 3 elementi con abbassamento
esterno lungh. 206 cm, largh. 103 cm,
altezza 42,5 cm (fino al piano letto)

Prolunga letto tipo A
sponde laterali del tipo 10

Prolunga letto tipo B
sponde laterali del tipo 06/09

10 sponda laterale divisa "zero gap", continua
lungh. 206 cm, largh. 106 cm, altezza 42,5 cm
(fino al piano letto)

10-0473 Respingente
parete sul lato testata

10-0475 Respingente
parete laterale

10-0422 Supporto per accessori 
interruttore manuale Montaggio
alla sponda laterale in caso di 
protezioni laterali divise
10-0421 Interruttore manuale, corto

10-0419 Adattatore 
Interruttore manuale per sponde
laterali del tipo 10 divise (zero gap)
10-0421 Interruttore manuale, corto

10-0424 Supporto per accessori 
interruttore manuale per Montaggio 
alla sponda laterale in caso di protezioni 
laterali divise
50-0165 Cestino per il contenitore delle urine
50-0164 Contenitore delle urine (fig. in alto)

Ruote Tente Decora
Diametro 100 mm

Ruote Tente Integral
Diametro 125 mm

T

G

K

S

W

A

A-k

D
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K02 Ciliegio R 5360 A03 Acero R 5184B01 Faggio colorato R 5313 B00 Faggio naturale R 5320

E04 Ontano rosso-dorato R 4601 R 5447 CacaoN05 Noce R 4801 R 5681 Avana ciliegio
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