
Qualità superiore per la salute

Benefici prodotti per terapia termica di boso.

 Wellness.
 Calore.
Benessere.



bosotherm 1400 | Termocuscino

In micropile traspirante, dimensioni ca. 33 x 44 cm,  
3 livelli di temperatura illuminati, riscaldamento rapido,  
spegnimento automatico dopo 90 minuti, protezione  
antisurriscaldamento, regolazione elettronica della 
temperatura, alimentazione staccabile, lavabile in 
lavatrice a 40 °C, 100 watt, fodera in cotone lavabile, 
3 anni di garanzia.

bosotherm 1200 
Termocuscino

Dimensioni ca. 30 x 40 cm,  
3 livelli di temperatura illuminati,  

spegnimento automatico dopo 90 minuti, 
protezione antisurriscaldamento,  

100 watt, regolazione elettronica della  
temperatura, fodera in cotone lavabile,  

3 anni di garanzia.

bosotherm 1500 
Termocuscino

Come bosotherm 1200, tuttavia  
con in più la funzione di riscaldamento  

rapido, 3 anni di garanzia. 

bosotherm 1200

Il calore è un bisogno fondamentale dell’uomo. Dove c’é caldo, ci sentiamo bene.  

E lo stesso vale anche il nostro corpo: il calore stimola, infatti, la circolazione sanguigna, 

è in grado di alleviaredolori e aiuta l’organismo a rigenerarsi – ad esempio in modo molto 

classico con un termocuscino o un coprimaterasso termico di boso.

Ottimi per il Suo benessere, ottimi per Suo corpo.

bosotherm 1400



bosotherm 2000 
 Coprimaterasso termico

Dimensioni 130 x 75 cm, protezione  
antisurriscaldamento, alimentazione staccabile,  

lavabile, 3 livelli di temperatura illuminati,  
50 watt, 5 anni di garanzia. bosotherm 2200 

Coprimaterasso termico

Come bosotherm 2100, tuttavia con 4  livelli di 
temperatura illuminati, ripristino automatico dopo  
3 ore, spegnimento automatico dopo 12 ore,  
5 anni di garanzia. bosotherm 2100 

Coprimaterasso termico

Come bosotherm 2000, tuttavia con 60 watt,  
dimensioni: 150 x 80 cm, 5 anni di garanzia.

bosotherm 2200



Adatto per nuca, spalle, schiena, addome, articolazioni o piedi: i diversi termofori speciali 

portano il calore proprio là, dove ne ha bisogno. Ideali per rilassarsi o per sentirsi semplice-

mente meglio.

bosotherm 3000 | Scaldapiedi

Protezione antisurriscaldamento,  
rivestimento interno in peluche, lavabile,  

3 livelli di temperatura illuminati,  
100 watt, 3 anni di garanzia.

bosotherm 1600  
Termoforo per spalle e cervicale

Superficie extra morbida, traspirante, ben aderente 
e gradevole sulla pelle, dimensioni ca. 56 x 52 cm, 
micropile, 3 livelli di temperatura illuminati,  
riscaldamento rapido, protezione antisurriscalda-
mento, lavabile in lavatrice a 30 °C,  
spegnimento automatico dopo 90 minuti, 100 watt,  
regolazione elettronica della temperatura,  
alimentazione staccabile, 3 anni di garanzia.

Gradevole calore – su misura per Lei.



bosotherm 1300 
Termoforo per cervicale/schiena

In micropile traspirante, dimensioni speciali  
62 x 42 cm, perfetto adattamento al corpo su  

schiena e nuca, 3 livelli di temperatura illuminati,  
riscaldamento rapido, protezione antisurriscaldamento, 

spegnimento automatico 100 watt, regolazione 
elettronica della temperatura, alimentazione staccabile, 

lavabile in lavatrice a 30 °C, 3 anni di garanzia.

bosotherm 1700 
Termocuscino multifunzione

Facile fissaggio per addome, schiena e articolazioni, 
dimensioni ca. 59 x 30 cm, velluto traspirante, ben 
aderente e gradevole sulla pelle, lavabile in lavatrice 
a 30 °C, 3 livelli di temperatura illuminati, 
riscaldamento rapido, protezione antisurriscalda-
mento, spegnimento automatico dopo 90 minuti, 
100 watt, regolazione elettronica della temperatura, 
alimentazione staccabile, 3 anni di garanzia.



Ideale per le calde serate invernali: la mantellina termica di boso, che può persino utilizzare 

come termocoperta. La morbida e soffice superficie e i diversi livelli di calore portano il 

benessere direttamente a casa Sua.

bosotherm 2400 
Mantellina termica/Termocoperta

Superficie extra morbida in micropile, traspirante, 
ben aderente e gradevole sulla pelle, 6 livelli di 
temperatura, dimensioni ca. 100 x 145 cm,  
100 watt, regolazione elettronica della temperatura,  
alimentazione staccabile, lavabile in lavatrice  
a 30 °C, 3 anni di garanzia.

Assoluto benessere e wellness a casa propria. 



bosotherm 4000 
Lampada a raggi infrarossi

Dalla forma ergonomica per un comodo  
maneggio, base d’appoggio antiscivolo, 

100 watt, 2 anni di garanzia. 

bosotherm 4100 
Lampada a raggi infrarossi

Come bosotherm 4000, tuttavia con  
una più intensa luce infrarossa 

da 150 watt, 2 anni di garanzia. 

bosotherm 4100

Pressoché nessun altro mezzo naturale può essere utilizzato nei più svariati modi per il 

proprio benessere, quanto l’intensa luce dei raggi infrarossi. Il calore della luce infrarossa 

stimola la circolazione sanguigna, ha un effetto miorilassante, nonché antalgico e benefico 

in caso di dolori reumatici o dovuti a stati influenzali.

Dalla luce si ha il calore. Dal calore il benessere.
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BOSCH + SOHN GmbH u. Co. KG

Bahnhofstraße 64

D-72417 Jungingen

T + 49 (0) 74 77 92 75 - 0

F + 49 (0) 74 77 10 21

E zentrale @ boso.de

www.boso.de


