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Regia – il letto ortopedico che assicura  
protezione e comfort facendoti sentire a casa

Contenuti

Tessuti brillanti 

Testata e pediera sono disponibili con imbottiture e tessuti 
accattivanti. Quando le sponde laterali di sicurezza non sono 
necessarie, si possono applicare pannelli di legno, tessuto o 
finta pelle. In questo modo, il letto si adatta al design della 
stanza.

Elegante finta pelle 

Se il Regia viene dotato di pannelli, testata e pediera in finta 
pelle, non assomiglia più a un letto ortopedico. L’utente 
tuttavia continua a usufruire di tutti i vantaggi di un letto 
a comando elettrico regolabile in altezza. Le sponde di 
sicurezza e tutti gli altri elementi possono essere integrati in 
qualsiasi momento. Ciò fa sì che il letto possa essere sempre 
modificato per meglio rispondere alle esigenze personali. 

del caregiver. La sponda laterale telescopica divisa offre 

un bilanciamento ideale tra protezione e libertà della 

persona. Grazie al sistema Easy Switch, la sponda può 

essere montata e rimossa in pochi secondi. Questo 

permette al letto di adattarsi facilmente al variare delle 

necessità e delle condizioni cliniche dell’utente. Con il 

Regia Partner, letto matrimoniale, le coppie possono 

godersi nuovamente la compagnia reciproca.

Il Regia permette di scegliere varie imbottiture per  

testata, pediera e sponde, in tessuto o in finta pelle,  

e una ampia selezione di legni eleganti che trasformano 

il letto in un oggetto di design che soddisfa tutti i gusti.

Quando una persona necessita di cure a domicilio, il letto diventa 

un punto centrale del vivere quotidiano. Dormire, pranzare, 

guardare la televisione, chiacchierare - il letto è il luogo in cui av-

vengono tutte queste attività quando lo stato di salute impedisce 

 all’utente di alzarsi. Il letto dovrebbe quindi assicurare un’atmosfe-

ra sicura, confortevole e accogliente, promuovere la mobilità della 

persona e alleviare gli sforzi dei caregiver. Il nostro letto Regia, con 

l’innovativo sistema Easy Switch, soddisfa tali esigenze. 

Il Regia è studiato per coloro che cercano un letto ortopedico che 

offre varie opzioni di design e supporto tecnologico moderno. 

Permettendo un’ampia regolazione dell’altezza, favorisce la 

prevenzione dalle cadute e, allo stesso tempo, protegge la schiena 

•    Ampio range di regolazione in altezza: 
26 – 80 cm

•    Portata massima: 
225 kg

•    Personalizzabile: 
– Larghezza della rete 90 o 100 cm 
– Sponde di sicurezza telescopiche e divise per una  
  protezione flessibile 
–  Sistema Easy Switch per montaggio rapido e senza  

strumenti delle sponde, della testata, della pediera e  
dei pannelli

Copertina: Regia con testata Primus e pediera  
Primus-Low in color Havana Cherry.
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Regia partner letto matrimoniale

•     Letto flessibile per coppie anziane: 
–  reti singole regolabili individualmente 
–  posizione seduta confortevole  
–  le due metà del letto possono essere facilmente  

separate e riunite 
–  design accattivante 
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Un letto che soddisfa ogni esigenza

Dimensioni esterne/range di regolazione dell’altezza:

L’elegante letto ortopedico Regia può essere  
adattato per incontrare qualsiasi esigenza di comfort e protezione.

Importanti vantaggi
•  L’altezza regolabile fino ad 80 cm permette di  

rendere più ergonomica la posizione del caregiver 
durante l’assistenza. 

•  La portata di 225 kg fa sì che possa essere utilizzato 
anche da utenti molto pesanti.

•  Possibilità di aumentare la larghezza della rete  
(100 cm) e la lunghezza del letto tramite una  
estensione di 20 cm.

•  Rete elettrica metallica in 4 sezioni regolabile con 
possibilità di sollevare le gambe.

•  Comando manuale con blocco selettivo.

Regia

��
����

������� ����������������
�������������

������������� Ingegneria
tedesca

����������� ����������
���������������

�������
�������
����

225 kg

���������
�������������
�����

Werdenfelser
Weg

Eleganti imbottiture o accattivanti decori in legno, pannelli 
laterali o sponde di sicurezza - con il Regia Partner letto  
matrimoniale le coppie sono viziate per scelta.

Importanti vantaggi
• Ampio range di regolazione dell’altezza da 26 a 80 cm.
• Due reti da 90 x 200 cm ciascuna.
• Portata massima di 225 kg per ogni rete.
•  Regolazione in altezza e posizione anti-Trendelemburg dei  

due letti sono sempre sincronizzati, per ridurre al minimo  
il pericolo di incastro. 

•  La posizione di pannelli, testata e pediera può essere adattata 
facilmente grazie al sistema Easy Switch.

Il letto matrimoniale per vivere una 
vita piena ogni giorno

Dimensioni esterne/range di regolazione dell’altezza:

Regia partner
L’aumentare dell’instabilità e il crescente bisogno di cure 
dovuti all’età presentano diverse sfide per le coppie. Una di 
queste è la condivisione del letto. Spesso, uno dei partner 
deve spostarsi in un letto ortopedico mentre l’altro rimane 
da solo nel letto matrimoniale. Come risultato, la familiarità 
e l’intimità della relazione ne soffrono. Il nostro Regia  
Partner offre una soluzione ideale in questi casi. 

Il Regia Partner combina le caratteristiche e il comfort di 
un letto singolo con funzioni di sicurezza specificatamente 
disegnate per le coppie. Allo stesso tempo, le due metà del 
letto possono essere facilmente separate e riunite se si rende 
necessario effettuare assistenza da entrambi i lati o se i due 
partner desiderano dormire in stanze separate per un perio-
do di tempo.
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da 26  
a 80 cm

Un letto di cura con il massimo grado di comfort e sicurezza, che 
favorisce la mobilità del residente, agevola il lavoro dei caregiver 
e offre diverse opzioni di configurazione - ecco il modello Regia 
in sintesi. Con questo modello, i clienti privati e le più esigenti 
RSA potranno godere di un letto flessibile, in grado di soddisfare i 
requisiti più severi.

Regia è un letto basso con ampio range di regolazione in altezza - 
da 26 a 80 cm - e protezioni laterali divise opzionali, che protegge 
il residente dal pericolo di caduta, senza limitare la libertà di 
movimento. Questo modello si ispira alla filosofia dei progetti 
Werdenfelser Weg, a favore di una riduzione dei sistemi di conten-
zione dei pazienti.

Caratteristiche particolari:

da 26  
a 80 cm

Caratteristiche particolari:
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Le sponde telescopiche di sicurezza divise (TSG) di Regia sono facili 
da rialzare senza nessuno sforzo. Se si alza soltanto la metà verso 
la testata, all’utente rimane ampio spazio per salire e scendere dal 
letto. Eventualmente, si può equipaggiare il letto con le sole sponde 
verso la testata che, con una lunghezza di 110 cm, garantiscono una 
protezione standard conforme.  

Le sponde telescopiche di sicurezza (TSG) sono facili da regolare in 
due step. Alzate fino al primo livello, offrono una guida all’utente e 
sono talmente discrete da permettere allo sguardo di spaziare senza 
impedimenti. Il secondo livello fornisce una protezione completa. 
Per una rassicurante sensazione di supporto e sicurezza, può essere 
d’aiuto anche disporre le sponde in una posizione diagonale. Tutti 
gli elementi delle sponde telescopiche di sicurezza (TSG), così come 
i pannelli laterali, la testata e la pediera, possono essere montati 
e rimossi con l’innovativo Easy Swich. In questo modo, il Regia si 
adatta a qualsiasi esigenza e promuove la mobilità della persona 
assistita. 

La sponda di sicurezza a tutta lunghezza (DSG) opzionale è racco-
mandata per gli utenti ad alto rischio di caduta e che utilizzano ma-
terassi anti-decubito. Anche essa è facile da installare e rimuovere 
grazie al sistema Easy Click.

La sponda telescopica (TSG) verso la testata, se alzata solo fino 
al primo step, funge da guida e facilita l’utente nella salita e 
nella discesa dal letto senza assistenza.

Alzare le sponde di sicurezza verso la testata fino al secondo 
step costituisce un compromesso ideale tra libertà e protezione 
a norma.

Alzare le sponde in senso diagonale conferisce all’utente una 
rassicurante sensazione di sicurezza.

La sicurezza degli utenti a rischio di caduta è assicurata dalle 
sponde completamente rialzate.

Sponde di sicurezza moderne

Le sponde di sicurezza a tutta lunghezza (DSG) opzionali  
possono essere installate in pochi secondi utilizzando il sistema 
Easy Click.

Con le sponde di sicurezza a tutta lunghezza, gli utenti a rischio 
di caduta ottengono la massima protezione (immagine esem-
plificativa)

La possibilità di separare facilmente le due metà del letto permette di effettuare  
l’assistenza da entrambi i lati e rende più agevole la pulizia della stanza

Comfort e sicurezza per le coppie
Il Regia Partner assicura a entrambi gli utenti comfort e protezione 
e agevola il lavoro dei caregiver. Lo schienale e la sezione gambe 
possono essere regolati in modo indipendente, cosicché una per-
sona può leggere, ad esempio, mentre l’altra riposa. A tale scopo, 
ogni metà del letto è provvista di un proprio comando. 

La struttura del letto, invece, si muove sempre in modo sincro-
nizzato quando si regola l’altezza da 26 a 80 cm e si imposta la 
posizione anti-Trendelemburg. Questo meccanismo evita che gli 
utenti vengano intrappolati nell’apertura che si creerebbe tra i due 
materassi. Le sponde divise a metà sono sempre disponibili come 
accessorio. Ogni metà del letto è provvista di un comando manuale.

Mentre la struttura del letto si muove sempre in modo 
 sincrono, le reti possono essere regolate individualmente. 
Ciò consente, per esempio, una posizione seduta conforte-
vole. 

SICUREZZA NELLA VITA A CASA 

Posizione seduta
I letti ortopedici elettrici matrimoniali sono spesso poco 
più che singoli letti posizionati l’uno vicino all’altro e con 
funzionalità limitate. Il Regia Partner inclinabile è molto 
apprezzato per la sua posizione seduta. Essa facilita la 
respirazione, permette di alimentarsi direttamente da 
letto e facilita la socializzazione portando lo sguardo 
dell’utente alla stessa altezza di quello degli interlocutori. 
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Scegli il Regia con le sponde telescopiche divise o senza sponde 
e beneficerai del nostro sistema Easy Switch. Il principio di Easy 
Switch è tanto semplice quanto interessante: le sponde, la testata 
e la pediera, così come i pannelli laterali possono essere installati 
e rimossi senza utilizzare nessuno strumento. Ciò è reso possibile 
dai ganci easy-to-use che si chiudono a scatto con un meccanismo 
di sicurezza che fa sì che essi non possano essere aperti dall’utente 
accidentalmente. Testate e pediere della serie Nobla ed i pannelli 
sono disponibili come accessorio con un’accattivante imbottitura 
in tessuto o finta pelle. 

Grazie al sistema Easy Switch, il Regia può essere in qualsiasi 
momento allestito con sponde di sicurezza o rinnovato nel look 
ed adattato alle tue esigenze. Diventa così un letto che evolve con 
te e ti supporta in ogni fase della tua vita. Le sponde di sicurezza 
rimovibili possono essere rapidamente sostituite per rispondere a 
qualsiasi esigenza assistenziale, oltre a rendere molto più semplice 
l’assemblaggio del letto.

Il sistema brevettato per letti  
ortopedici che rispetta gli standard 
di sicurezza

Sostituire o rimuovere la pediera
 
•   La pediera rimovibile consente un accesso facilitato 

all’utente da parte del caregiver, ad esempio per l’igiene 
dei piedi.

•  È possibile scegliere tra una pediera alta, che conferisce 
una sensazione di sicurezza, o una bassa, per una vista 
sulla stanza priva di ostacoli.

•  Accattivanti decori in legno, tessuto o finta pelle.
  Le sponde di sicurezza possono  
 essere combinate liberamente:  
110/90 oppure 90/110!

Lunghezza 90

Sostituire la testata in pochi secondi in ogni momento
 
•   Design diversi per ogni stile della stanza.
•   Accattivanti decori in legno, tessuto o finta pelle tra cui  

scegliere.
•   Testata, pediera e pannelli laterali possono essere combinati 

a piacere.

Design modulare 
per assemblaggio 
senza strumenti

Monta o rimuovi le sponde di sicurezza divise quando vuoi
 
•   Sponde da 90 e 110 cm possono essere liberamente combinate o  

utilizzate separatamente.
•   L’utilizzo della sola sponda da 110 cm dal lato verso la testata fornisce 

una protezione che rispetta gli standard di sicurezza.
•   L’utilizzo della sola sponda da 90 cm dal lato verso la testata rassicura 

e guida l’utente, lasciando ampio spazio per la salita e la discesa dal 
letto. 

Lunghezza 110

VIVERE IN SICUREZZA A CASA 

Easy Switch per maggiore  
flessibilità e sicurezza
I letti con Easy Switch si adattano ai differenti gradi di prote-
zione necessari all’utente e possono essere personalizzati per 
accontentare ogni preferenza. La flessibilità delle sponde laterali 
fornisce una protezione che rispetta gli standard di sicurezza 
senza limitare la libertà di movimento della persona che neces-
sita di cure.

Il gancio si chiude a  
scatto e l’elemento risulta 
installato.

Tutti gli elementi del 
sistema Easy Switch sono 
inseriti nella struttura del 
letto e installati tramite 
ganci easy-to-use.

Per sganciare il meccani-
smo, tirare la levetta aran-
cione e premere il gancio 
verso il basso.

Si deve semplicemente 
premere il gancio verso 
l’alto.
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La posizione più bassa, a soli 26 cm da 
terra, previene i traumi da caduta.

I letti ad altezza ridotta giocano un ruolo importante nella preven-
zione dei traumi dovuti a cadute. Dalla posizione vicina a terra, il 
rischio per il paziente è minimo, anche quando le sponde di sicu-
rezza non sono alzate. Nel rispetto della filosofia del Werdenfelser 
Weg, che tende a ridurre al minimo le misure di contenimento 
(DoLS). 

Col suo ampio range di regolazione dell’altezza da 26 a 80 cm, 
il Regia soddisfa tutte le esigenze del settore assistenziale. La 
posizione più bassa offre all’utente la protezione ottimale a letto. Il 
comando manuale consente una regolazione semplice e intuitiva. 
Con la funzione 3-stop function, il letto si ferma automaticamente 
a una posizione intermedia di circa 40 cm, l’altezza ideale per la 
salita e la discesa dal letto. Portato alla massima altezza di 80 cm, 
il Regia permette al caregiver di lavorare in modo ergonomico 
all’altezza delle anche. 

Sempre alla giusta altezza

Lo stop intermedio a circa 40 cm è ideale per molte persone per 
favorire salita e discesa dal letto. 

L’altezza fino a 80 cm rende ergonomica la posizione del  
caregiver durante l’assistenza

Vantaggi importanti
•    Ampio range di regolazione in altezza da  

26 a 80 cm.
•    Regolazione in continuo con comando  

manuale semplice e intuitivo.
•    Il letto ad altezza ridotta promuove la 

prevenzione delle cadute senza utilizzare 
contenzioni che limitano la libertà.

•    L’altezza massima protegge la schiena e la 
salute degli assistenti e dei familiari.

•    L’altezza ideale per salita e discesa dal letto 
promuove la mobilità dell’utente.

Comfort Goditi la vita quotidiana con vitalità

In posizione seduta, l’utente può partecipare alla vita  
quotidiana portando il proprio sguardo a livello degli altri.

Il Regia, con le sue opzioni di regolazione, permette all’utente di 
partecipare alla vita di tutti i giorni insieme alla famiglia. Utiliz-
zando il comando, il letto può essere regolato in una posizione 
anti-Trendelemburg fino a 15°. Se combinata allo schienale rialza-
to, che può essere regolato fino a 70°, tale impostazione permette 
di raggiungere una posizione seduta confortevole. Le persone che 
necessitano di assistenza possono assumere la postura seduta 
senza nessuno sforzo. In questa posizione, l’utente può vivere a 
pieno una conversazione con qualcuno o una serata davanti alla 
televisione.
Anche mangiare diventa molto più semplice in posizione seduta. 
Allo stesso tempo, il rischio di aspirazione diminuisce. 

Il supporto per gli arti inferiori può risalire fino alla posizione oriz-
zontale con l’aiuto del comando se per ragioni di salute è consiglia-
bile la posizione seduta con le gambe di stese (long-sitting). 

VIVERE IN SICUREZZA A CASA 

Regia movo
Quando le persone non possono più alzarsi spesso 
dal proprio letto, un letto mobile rende la vita 
di ogni giorno più semplice. Il Regia Movo non 
richiede sforzi per essere mobilizzato ed è facile da 
manovrare nelle varie stanze della casa. 
•   Doppie ruote da 100 mm per una facile  

manovrabilità
•  Le ruote direzionali facilitano la guida
•  Altezza regolabile da 28 a 83 cm
•   Freno centralizzato (standard in tutta la linea 

Regia)
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Il Regia protegge dalle cadute senza limitare 
la libertà e il comfort dell’utente.

24 V

230 V

Il 24 V Drive System di Burmeier fornisce uno standard di sicurezza ideale per 
la cura delle persone a domicilio. Tutti i componenti a 230 V sono allontanati 
dal letto. Incorporata direttamente nella spina di corrente si trova l’unità di 
conversione SwitchMode. Gli utenti possono quindi godere di un alto livello di 
sicurezza. 

Il letto non ha componenti che trasportano corrente se non mentre si utilizza 
il comando. Come risultato, il consumo energetico diminuisce di più del 93%. 
Una ulteriore diminuzione dei costi e degli sforzi è data dal fatto che le misu-
razioni della perdita energetica, certificate da TUV Rheinland, non sono più 
necessare. In principio, le misurazioni della perdita energetica dovevano essere 
svolte ogni 2 anni per letti ortopedici ad uso commerciale. L’utilizzo del 24V 
System prolunga questo intervallo di tempo cosicché tali misurazioni non sono 
necessarie nell’arco del periodo di utilizzo stimato del letto. Il tempo di utilizzo 
stimato del letto è indicato nel manuale tecnico. 

Anche quando il letto viene messo in funzione per la prima volta, la misura-
zione della perdita energetica non è necessaria, in quanto già effettuata dal 
produttore. Non è neanche richiesta la presenza di un tecnico elettricista, il che 
permette di ridurre ulteriormente i costi aggiuntivi.

VIVERE IN SICUREZZA A CASA 

 Vantaggi importanti

VIVERE IN SICUREZZA A CASA 

Risparmio energetico

*  comparata ai sistemi a 230 V,  
considerando  5 regolazioni al giorno

consumi ridotti fino 
al 93%

24 V Drive System

•   Bassa tensione di sicurezza dal trasformatore 
nella presa elettrica.

•   Nessun componente ad alta tensione (230V) 
nel letto.

•   Misurazioni di perdita di corrente non neces-
sarie dopo l’installazione e durante tutto il 
tempo stimato per l’utilizzo del letto.

•   Per ogni letto è possibile scaricare il  
certificato di prova.

L’unità di erogazione energetica SwitchMode 
fornisce una corrente a bassa tensione a  
24 V direttamente dalla presa. 
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Burmeier-App

App Store Google PlayBURMEIER

Burmeier-Aufkleber-Dali.indd   1 13.09.19   13:58
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App Store Google PlayBURMEIER
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Il letto Regia può essere regolato intuitivamente senza lunghe spiegazioni. 
Comunque, domande sul letto o richieste per accessori possono saltar fuori 
durante la cura quotidiana. In questo caso, l’app Burmeier rappresenta un 
valido aiuto. L’app gratuita è rivolta ai rivenditori specializzati, ai familiari che 
prestano assistenza e agli assistiti. 

Con la funzione “trova il letto” puoi trovare i modelli Burmeier che stai 
cercando in pochi minuti. Puoi inoltre trovare istruzioni operative e guardare 
video esplicativi. Utilizza la voce “accessori” per trovare accattivanti equi-
paggiamenti per il tuo letto, come un tavolo o una lampada da lettura. Fai 
la tua scelta e ordina il prodotto dal rivenditore specializzato più vicino, che 
troverai velocemente utilizzando la voce “ricerca fornitori”.

L’app Burmeier

VIVERE IN SICUREZZA A CASA 

 Vantaggi importanti
•   Utilizzabile da smartphone Apple e Android.
•    Rapido accesso a informazioni e risposte sui 

prodotti Burmeier.
•   Ricerca rapida dei rivenditori.
•    Facile accesso ai canali social e al FORUM 

magazine per il consumatore, con inte-
ressanti novità dal mondo della salute e 
dell’assistenza.

L’aiutante digitale  
per il tuo letto

Scarica ora l’app Burmeier 
gratuitamente dal tuo store. 

Materassi
Concedi a te stesso o a chi ami il massimo comfort scegliendo un materasso Burmeier per il tuo  
Regia. I nostri materassi per letti ortopedici seguono in modo preciso ogni regolazione dello  
schienale e del supporto per le gambe così da consentire posture ottimali e i relativi benefici.  
I modelli Sky-fit e Comfort-fit sono anche materassi invertibili con un lato liscio e uno sagomato: 
di conseguenza, questi materassi non sono mai troppo rigidi o troppo morbidi - essi possono 
semplicemente essere ribaltati e offrire due differenti esperienze di appoggio.

Goditi un buon riposo notturno

Sky-fit – il modello premium
•    Materasso a doppio strato di alta qualità con strato superiore Skytherm di 2 cm e uno 

strato inferiore di 12 cm di spugna.
•    La sagomatura nello strato di base assicura un ottimo adattamento alla rete.
•    Entrambi i lati possono essere utilizzati come superfici di appoggio.
•    I margini rinforzati permettono all’utente di sedersi confortevolmente sul lato del letto. 
•    Il coprimaterasso rimovibile e reversibile, con uno strato in poliuretano e uno in polie-

stere e viscosa, è lavabile in lavatrice.
•    Rigidità in compressione di 5 kPa (margini), 4 kPa (strato inferiore), 2,5 kPa (strato  

superiore), densità 50 kg/m3 (strato inferiore) e 40 kg/m3 (strato superiore).

Comfort-fit –  il modello intermedio
•    Materasso confortevole con un interno realizzato in schiuma di poliuretano elastica  

(14 cm).
•    La sagomatura nello strato di base assicura un ottimo adattamento alla rete.
•    Entrambi i lati possono essere utilizzati come superfici di appoggio.
•    Il coprimaterasso rimovibile e reversibile, con uno strato in poliuretano e uno in polie-

stere e viscosa, è lavabile in lavatrice.
•    Rigidità in compressione di 5 kPa (margini), 4 kPa (strato inferiore)  e densità  

40 kg/m3.

Basic-fit – il modello entry-level
•   Materasso con un unico strato di poliuretano (12 cm).
•   Il coprimaterasso rimovibile bianco può essere lavato in lavatrice.
•   Rigidità in compressione di 4.5 kPa, densità di 40 kg/m3.

Il modello Sky-fit con strato superiore 
di alta qualità Skytherm®.

Il modello Comfort-fit con rinforzo ai 
margini.

Il materasso premium Sky-fit (qui senza 
rivestimento) si adatta perfettamente  
al piano letto del Regia.

Modello Basic-fit

Disponibile per  
piano letto di dimensioni:
 
Sky-fit 
 90 x 200 cm 
 100 x 200 cm

Comfort-fit 
 90 x 200 cm 
 100 x 200 cm

Basic-fit 
 90 x 200 cm 
 90 x 220 cm 
 100 x 200 cm 
 100 x 220 cm
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Accessori funzionali
Con gli accessori originali Burmeier il tuo Regia si trasforma in un letto su 
misura che offre il massimo comfort e protezione. La prolunga di 20 cm per il 
letto per esempio è raccomandata in caso di persone molto alte. Essa viene 
semplicemente inserita nella struttura ai piedi del letto. in questo caso, due 
sponde da 110 cm per lato possono coprire l’intera lunghezza del letto. 

Accessori come la copertura in finta pelle per le sponde di sicurezza o la luce 
sotto al letto incrementano la sicurezza per l’utente. La rete comfort con i suoi 
elementi molleggiati, il supporto per il comando o quello per la biancheria, 
assicurano un maggior comfort e sollievo nella vita quotidiana.

L’estensione di 20 cm viene inserita semplicemente nella 
struttura del letto. Sono disponibili anche prolunghe per il 
materasso.

Le imbottiture in finta pelle proteggono da traumi contro le 
sponde di sicurezza.

La luce sotto al letto favorisce  
l’ orientamento nella stanza  
di notte e aumenta il livello  
di sicurezza.

Il supporto per la biancheria è particolarmente pratico quando 
si rifà il letto.

La lampada da lettura può essere fissata direttamente al letto 
o al sollevatore (TM).

La rete comfort comprende 50  elementi molleggiati che si 
muovono liberamente.

Con il supporto flessibile, il  
comando è sempre a portata  
di mano.

Le rotelle di protezione evitano che il letto e i mobili della 
stanza si danneggino durante lo spostamento o la regolazione 
del letto.

Con una prolunga per il cavo di 1.40 m, il comando può essere 
utilizzato ovunque all’interno della stanza.

Materiali:
Verde chiaro Tiba 6210 
Rosso Tiba 3210

Ecopelle: 
Bianco 1-1142-197
Antracite 1-1142-395

Testiera Primus chiusa, 
con barra di presa sul  
lato piedi (solo decoro  
in legno)

Testiera Primus 
pediera Primus-Low 
(solo decoro in legno)

Testiera Nobla, 
pediera Nobla reha 
(decoro in legno o  
imbottitura)

Prinzino 
(solo decoro in legno, 
tempi di consegna  
più lunghi)

Nobla (decoro in 
legno o imbottitura, 
tempi di consegna 
più lunghi)

Decori 1)

Avana ciliegia Rovere Lindberg Faggio naturale Acero reale Ciliegio vero

Testiere/pediere 2)

2) Regia partner: solo con le combinazioni Nobla o Nobla mala, decoro in legno o imbottitura

1) Regia partner: Faggio naturale e avana ciliegia
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Preservare il valore
Stiegelmeyer nasce come azienda a conduzione familiare nel 1900 
a Herford e mantiene ancora oggi questa tradizione. La nostra 
attività quotidiana si fonda sui valori del rispetto e della responsa-
bilità nei confronti dei clienti, dei dipendenti e dei soci, che, uni-
tamente alla nostra decennale esperienza, ci consentono di offrire 
ai nostri clienti ovunque nel mondo prodotti, soluzioni e servizi di 
pregio e di soddisfare le esigenze di assistenza e di salute.

Forgiare il futuro
Per restare al passo con i rapidi cambiamenti nel settore della cura 
e della salute, sviluppiamo autonomamente tutti i nostri prodotti. 
Le innovazioni e le visioni per la cura del futuro sono l’obiettivo 
del nostro lavoro. Siamo sempre disponibili allo scambio con i 
nostri clienti per supportarli miratamente nelle loro attività di tutti 
i giorni. Per noi, trasferire le tendenze di domani già nel presente è 
una tradizione di successo.

Il gruppo Stiegelmeyer è il partner internazionale 
per ospedali e istituti di cura e per la cura domici-
liare con il marchio Burmeier. Supportiamo i nostri 
clienti con prodotti orientati alla prassi, soluzioni e 
servizi che sviluppiamo costantemente. 

•   Azienda a conduzione familiare dal 1900. 
•   Oltre 1.100 dipendenti in tutto il mondo. 
•    Realizzazione di tutti i prodotti chiave nei nostri  

stabilimenti.
•   Sviluppo dei prodotti e produzione in Germania. 
•    Assistenza, formazione e ottimizzazione dei processi 

presso il cliente.
•   Certificazioni internazionali ed export in oltre 60 paesi.
•    Distributori in Belgio, Finlandia, Francia, Paesi Bassi, 

Polonia e Sudafrica.

Preservare il valore
Forgiare il futuro

I nostri marchi

Le nostre competenze

Ospedale

Casa di cura

Cura domiciliare

Letti comfort

Mobili funzionali

Assistenza

Dotazioni e opzioni
Caratteristiche Regia Regia partner

Piano letto 90 × 200 cm ✓ –

Piano letto 100 × 200 cm O –

Piano letto  2 x 90 x 200 cm – ✓

Regolazione altezza 26 – 80 cm 
Regia movo: 28 – 83 cm

26 – 80 cm

Carico di lavoro sicuro 225 kg 2 x 225 kg

Piano letto in metallo diviso in quattro parti con schienale regolabile ✓ ✓

Sollevamento elettrico della sezione gambe (21 cm) ✓ ✓

Posizione anti Trendelenburg (15°) ✓ ✓

Fissaggio centrale a 4 ruote, Ø 50 mm (Regia movo: Ø 100 mm) ✓ ✓

Azionamento Linak 24 Volt ✓ –

Testiera e pediera Primus (solo decoro in legno) O –

Testiera Primus e pediera Primus-Low (solo decoro in legno, non disponibile con protezione laterale 
continua DSG)

O –

Testiera e pediera Prinzino (solo decoro in legno) O –

Testiera e pediera Nobla (decoro in legno o imbottitura, non disponibile con DSG) O O

Testiera Nobla e pediera Nobla reha (decoro in legno o imbottitura, non disponibile con DSG) O O

Decori Avana ciliegia, rovere Lindberg, faggio naturale, acero reale, ciliegio nobile* O Faggio naturale, 
avana ciliegia

Protezione laterale telescopica (TSG) con Easy Switch 
– 2 elementi 110/90 cm, pannelli ciechi laterali disponibili su richiesta 
– 2 elementi 110/110 cm, pannelli ciechi laterali disponibili su richiesta 
– 2 elementi 90/90 cm, pannelli ciechi laterali disponibili su richiesta 
– nessuna protezione laterale, 4 pannelli ciechi laterali  
– protezioni laterali imbottite

O
O
O
O
O

O
O
O
O
O

Protezione laterale continua (DSG) con Easy Click su due lati O –

Protezione laterale continua (DSG) con Easy Click su un lato, combinabile con TSG/pannelli ciechi 
laterali

O –

Prolunga letto (ca. 20 cm) O O  (solo su  
entrambi i lati)

Alzamalati con impugnatura triangolare O O

Illuminazione sotto il letto O –

Batteria abbassamento d’emergenza O O

Rivestimento imbottito (disponibile per protezione laterale telescopica (TSG) e continua (DSG)) O O (solo TSG)

Lampada da lettura O O

Portabiancheria O –

Ruote paracolpi (2 o 4 a scelta) O –

Piano letto comfort O O

Supporto per comando O –

Prolunga per comando   (1,40 m) O –

Interruttore manuale Trendelenburg (solo per case di cura) O –

✓ = dotazione standard     
O = opzionale     

* Ciliegio nobile solo per testiere/pediere Primus e Primus-Low

Altri strumenti di  
calcolo prezzo/ 
configurazione 
alla pagina 
www.burmeier.com



burmeier.com

Burmeier GmbH & Co. KG
Industriestraße 53 
32120 Hiddenhausen
Phone +49 (0) 5223 9769 - 0
Fax +49 (0) 5223 9769 - 090
info@burmeier.com
www.burmeier.com

Nederland / Netherlands 
Stiegelmeyer BV
Peppelenbos 7
6662 WB Elst
Phone  +31 (0) 345 581 - 881
info@stiegelmeyer.nl
www.stiegelmeyer.nl

Polska / Poland 
Stiegelmeyer Sp. z o.o.
86-212 Stolno
Grubno 63
Phone  +48 56 6771 - 400
Fax +48 56 6771 - 410
info.stolno@stiegelmeyer.pl
www.stiegelmeyer.pl

France
Stiegelmeyer SAS
16 Avenue de l‘Europe 
Bâtiment SXB1
67300 Schiltigheim
Phone  +33 (0) 4 7238 - 5336
contact@stiegelmeyer.fr
www.stiegelmeyer.fr

South Africa
Stiegelmeyer Africa (PTY) Ltd
The Estuaries · Century City
Cape Town, 7441
Phone  +27 (0) 21 555 - 1415
Fax +27 (0) 21 555 - 0639
info.southafrica@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.co.za

Suomi / Finland 
Stiegelmeyer Oy
Ahjokatu 4 A
15800 Lahti
Phone  +358 (0) 3 7536 - 320
Fax +358 (0) 3 7536 - 330
stiegelmeyer@stiegelmeyer.fi
www.stiegelmeyer.fi
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Sede centrale / Headquarters 
 

Deutschland / Germany
Stiegelmeyer GmbH & Co. KG
Ackerstraße 42
32051 Herford
Phone +49 (0) 5221 185 - 0
Fax  +49 (0) 5221 185 - 252
info@stiegelmeyer.com
www.stiegelmeyer.com

Trovate un referente sul nostro sito web: 
Find your local partner on our website: 
www.stiegelmeyer.com/partner

Una società del gruppo Stiegelmeyer


