blackgold

high-tech

M A T E R A S S I

FOAM & LATEX

Dormire
bene
migliora
la tua vita

Dal 1962 Morfeus realizza i migliori materassi e sistemi di riposo
d’eccellenza per donare a tutti il piacere di dormire bene.

BUON SONNO
Oltre mezzo secolo di ricerca ed esperienza, il supporto d’importanti Istituti di Ergonomia, Ricerca Scientifica sul sonno e laboratori
di prova, la creatività di designer di livello internazionale, consentono all’azienda di realizzare materassi, guanciali e sistemi di riposo
sempre più evoluti, dal punto di vista dei materiali, delle tecnologie,
del design.

Buon
Sonno
MORFEUS

Made in Marche, Italia
La sede di Morfeus è a Tavoleto, nell’entroterra della provincia di
Pesaro-Urbino, un territorio ricco di bellezze naturali, animato da una
solida cultura artigianale della tessitura, del cucito e della tappezzeria. È da questo territorio che prendiamo forza ed ispirazione e
realizziamo con passione e serietà, nel rispetto dell’antica tradizione
tessile italiana, prodotti eccellenti, testimoni in ogni parte del mondo
del “dormire di qualità” Made in Italy.

Sistemi di riposo personalizzati
I prodotti Morfeus sono unici e vengono studiati nei diversi gradi di
comfort per adattarsi alle esigenze individuali di riposo perché ogni
persona è unica e necessita di un materasso adeguato. Morfeus realizza sistemi di riposo personalizzato per dormire al meglio.
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PRODOTTI
CERTIFICATI
DISPOSITIVI MEDICI

MATERASSI DI QUALITà
LOW EMISSION
SICURI E CERTIFICATI
100% MADE IN ITALY

Alcuni prodotti della gamma sono classificati come “Dispositivi
Medici” (Direttiva 93/42/CEE del 14.06.1993) e rientrano nel nomenclatore della protesi di cui al D.M. 332/99, in quanto possono
essere d’ausilio a persone con particolari patologie.
In base alla normativa fiscale in vigore in materia, i soggetti che
hanno i requisiti richiesti dalla norma, possono ottenere la detrazione d’imposta come spesa sanitaria (art. 15 lettera c comma 1 del
D.P.R. 917/86).

La nostra azienda ha ottenuto per i suoi materassi la prestigiosa
certificazione “Qualitas Premium” da parte dell’ente certificatore
internazionale Cosmob Spa.
Il materasso marchiato con l’etichetta “Materasso di Alta Qualità
Certificata Qualitas Premium”, assicura al consumatore che il prodotto è:
• Sottoposto periodicamente a test e prove di durata e misurazione
secondo le norme UNI EN 1334 - 1957 – 10707;
• Sicuro per la salute dell’utilizzatore perché non emette formaldeide e VOC e perché i tessuti non contengono coloranti allergenici e cancerogeni;
• 100% Made in Italy: Costruito internamente nei nostri stabilimenti
in Italia, organizzati e controllati secondo la norma UNI EN ISO
9001.

made
in italy
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GREEN
PHILOSOPHY
MORFEUS
Per noi rispettare l’ambiente significa assicurare un futuro di vivibilità sulla Terra alle prossime generazioni.
Tutti i prodotti da noi progettati e costruiti rispettano i requisiti
della “Green Philosophy” Morfeus, che sono:

LA QUALITà,
la sicurezza,
LE CERTIFICAZIONI
dei materassi
morfeus

• materiali in larga parte di origine bio o naturali, derivati da oli
essenziali di origine vegetali o da piante a rapida ricrescita;
• filiera produttiva dei materiali sicura, controllata e a minimo impatto ambientale in tutte le fasi del ciclo produttivo;
• utilizzo di materiali e processi produttivi che richiedano il minimo
impiego di risorse naturali;
• stabilimenti e processi produttivi che creino il minore impatto di
emissioni nell’ambiente;
• integrale riciclabilità dei materiali e dei prodotti alla fine del loro
ciclo di vita.
I prodotti qui presentati rispettano la “Green Philosophy” Morfeus,
per salvaguardare l’ambiente oggi e consegnare un mondo migliore a chi verrà dopo di noi.

GREEN PHILOSOPHY
MORFEUS
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10 ANAIS
12 LEVANTO
16 INNOVA

DREAM AWAY SERIES
Dream-Away System + Aquacell AirFlow
Lastra con portanza differenziata sui due lati

5

5

22
cm

tutti

9 zone

V-GEL MEMORY SERIES
V-Gel Memory h 8 cm + EcoMemory h 5 cm
+ Aquacell

5

V-GEL MEMORY SERIES
V-Gel Memory h 4 cm + EcoMemory h 5 cm
+ Aquacell

4

V-GEL MEMORY SERIES
V-Gel Memory h 4 cm + EcoMemory h 3 cm
+ Aquacell Lastra con portanza differenziata sui due lati

5

24 WINDY

ECOMEMORY SERIES
EcoMemory h 7 cm + Aquacell

4

26 IVY

ECOMEMORY SERIES
EcoMemory h 5 cm + Aquacell

3

21 MISTRAL

90

9 zone

7

20 TAI

22
cm

V-GEL MEMORY SERIES
V-Gel Memory + Aquacell AirFlow

18 ATHENA
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DREAM AWAY SERIES
Dream-Away System + V-Gel Memory
+ Aquacell AirFlow

21
cm

100

24
cm

tutti

20
cm

tutti

20
cm

tutti

21
cm

100

19
cm

85

27 FRESIA

ECOMEMORY SERIES
EcoMemory h 3 cm + Aquacell

3

30 GHIBLI

aquacell 100% SERIES
Aquacell 100%

3

32 AQUOS

aquacell 100% SERIES
Aquacell 100%

3

33 OCEAN

aquacell 100% SERIES
Aquacell 100%

3

36 VELVET

latex SERIES
V-Gel Memory + Latex

2

38 LILIUM

latex SERIES
Latex + Aquacell Evo H.P.

5

39 KAMILLA

latex SERIES
Latex 100%

1

LEGENDA ICONE

70

20
cm

90

20
cm

tutti

16
cm

PESO A PERSONA
SUPPORTATO

100

17
cm

ALTEZZA
DELLA LASTRA

tutti

19
cm

Lastra con portanza differenziata sui due lati

70

19
cm

Lastra con portanza differenziata sui due lati

NUMERO DI STRATI
DELLA LASTRA

17
cm

DISPOSITIVO
MEDICO

75

portanza
differenziata
sui due lati
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D R E A M - AWAY

Plus
Dream-Away: PRIMO in Svizzera tra i materassi di qualità.
Gli esclusivi AirBellows del sistema DreamAway, inseriti nella zona centrale/bacino
della lastra, aumentano il sostegno alla
parte più pesante del corpo, agevolano i
movimenti notturni evitando i microrisvegli, evitano il ristagno di umidità e calore
per un microclima asciutto e corretto per
tutta la notte. L’Istituto IHA di Zurigo, ha
eseguito uno studio comparativo sui materassi: DREAM-AWAY System è risultato
PRIMO con la qualifica di “OTTIMO”.
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• Duo system: Da larghezza cm 140 in
avanti si realizza sempre con due lastre
singole, perché ognuno possa dormire sul
comfort preferito.
• Design ergonomico della lastra: Zona
guanciale e tallone inclinato di alcuni gradi
per agevolare il flusso continuo del sangue
senza sovraccaricare il cuore (prevenzione cardio-vascolare), zona spalla/ginocchio sagomata per diminuire la pressione
e scaricare le tensioni muscolari, zona lordosi/coscia a spinta graduale per riempire
le curve e dare morbidezza, zona bacino
hi-tech con inseriti gli “AirBellows” del sistema Dream-Away per dare sostegno calibrato alla parte pesante del corpo, agevolare i movimenti notturni senza dispersione
di energia e micro-risvegli dannosi per la
qualità del sonno, circolazione d’aria ed
espulsione tramite i canali d’aria presenti
negli strati interni della lastra.
• Design dell’aerodinamica interna: Gli
“AirBellows” inseriti nella lastra, grazie ai
24 fori presenti sul cappuccio superiore ed
inferiore, creano ad ogni movimento del
corpo un flusso d’aria che viene canalizzata
all’esterno tramite “percorsi aerodinamici”
previsti negli strati interni della lastra. La
struttura interna sempre fresca ed asciutta

SERIES

ANAIS
V-Gel Memory + Aquacell AirFlow
con Dream-Away System
Portanze/durezze disponibili:
B Medio-Alta Soft
V Media Soft – più morbida

LEVANTO
Aquacell AirFlow
con Dream-Away System
portanza differenziata sui due lati:
Lato superiore: Firm (più rigido)
Lato inferiore: Medio (più soffice)

garantisce superiori qualità termiche, anallergiche e antiacaro al materasso.
• No tensioni muscolari grazie all’impiego
di esclusivi materiali hi-tech: Il V-Gel Memory, speciale visco-memory con capsule
di gel, che dissipa la compressione, sempre fresco e mai troppo soffice, Aquacell
AirFlow, speciale qualità con cellula aperta
super-traspirante.
• Cover Respiro3D: Il non plus ultra per
comfort, climatizzazione, protezione e prevenzione anallergica e antiacaro.

Nella foto il materasso è foderato con la cover Respiro 3D.
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anais

DUREZZA disponibile:
portanza: b soft medio-alta soft

portanza: V soft media-soft

dream away SERIES

Anais è un materasso ad alta efficienza ergonomica che
garantisce un contatto delicato e soffice nella spalla e
nell’anca ed un sostegno costante e calibrato del bacino.
Consigliabile a singoli/coppie di max 90 kg che dormono
in posizione laterale o supina. V-Gel Memory dona un fresco effetto rilassante su pelle e muscoli.
AirBellows del sistema Dream-Away inseriti nello
strato centrale con canali aria su tutta la superficie per un
microclima asciutto e corretto.
duo system da larghezza cm 140 in avanti si realizza
sempre con due lastre singole, anche con diversa portanza (B medio-alta soft e V media soft), per un sostegno e
comfort personalizzato.

Nella foto ANAIS è foderato con la cover Respiro 3D sfoderabile, anallergica naturale,
di grande comfort e clima controllato.

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
fresco e delicato

1 v-gel memory > evita tensioni muscolari
2 aquacell green > regolatore di umidità
3 airbellow > super traspirante

SOSTEGNO:
personalizzato
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4 aquacell green > regolatore di umidità
5 aquacell airflow > super traspirante

5
5 strati
9 zone

1
2
4
5

22
cm

90

altezza
LASTRA

peso KG
A PERSONA

3

dispositivo
medico

PLUS

cover

Dream-Away: PRIMO in Svizzera tra i materassi di qualità
Gli esclusivi AirBellows del sistema Dream-Away, inseriti nella zona
centrale/bacino della lastra, aumentano il sostegno alla parte più
pesante del corpo, agevolano i movimenti notturni evitando i microrisvegli, evitano il ristagno di umidità e calore per un microclima asciutto e corretto per tutta la notte. L’Istituto IHA di Zurigo,
ha eseguito uno studio comparativo sui materassi: DREAM-AWAY
System è risultato PRIMO con la qualifica di “OTTIMO”.

cover respiro 3D
Tessuto SilverSave Cashmere: Elasticizzato double jersey, filato a
base naturale di pura viscosa (derivata da pasta di legno di origine vegetale) e prezioso cashmere, igienizzato naturale con ioni di
puro argento, antiacaro, anallergico, antistress, antistatico, inodore, termoregolatore.
ClimaWood: Imbottitura in fibra derivata da pasta di legno naturale, climatizzata, anallergica, antiacaro, antipolvere (sui due lati).
Fascia Respiro3D: Realizzata con accoppiatura di due esclusivi tessuti traspiranti 3D per evitare ristagni di calore e umidità, maniglie
imbottite.
Lavabilità: I due trapuntini sono sfoderabili e lavabili in acqua 30° C.

Tessuto SilverSave Cashmere

Fascia Respiro 3D

Imbottitura ClimaWood

Trapuntini sfoderabili e lavabili
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LEVANTO

LASTRA CON airflow PORTANZA DIFFERENZIATA SUI DUE LATI

LATO SUP: FIRM RIGIDO

LATO INF: MEDIO (PIù SOFFICE)

dream away SERIES

Levanto è un materasso ad alta efficienza ergonomica
che garantisce un contatto fresco ed asciutto, sostegno
ben fermo e calibrato nella zona bacino, delicato e soffice
su spalla e anca, effetto tonificante e rilassante su pelle e
muscoli. Grazie alle caratteristiche di Aquacell Airflow è
consigliabile a singoli/coppie anche oltre kg 100 di peso
che dormono in posizione laterale, supina o prona.
AirBellows del sistema Dream-Away inseriti nello
strato centrale con canali aria su tutta la superficie per un
microclima asciutto e corretto.
Portanza differenziata sui due lati della lastra per
cui ognuno potrà trovare la portanza più idonea alle proprie preferenze. Un lato con Aquacell AirFlow Soft, più
soffice, e un lato con Aquacell AirFlow Firm, più rigido.

Nella foto LEVANTO è foderato con la cover Respiro 3D sfoderabile, anallergica naturale,
di grande comfort e clima controllato.

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
FRESCO E asciutto

1 aquacell airflow firm > rigido
2 aquacell green > regolatore di umidità
3 airbellow > super traspirante

SOSTEGNO:
personalizzato
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4 aquacell green > regolatore di umidità
5 aquacell airflow soft > medio

5
5 strati
9 zone

1
2
4
5

22
cm

tutti

altezza
LASTRA

ideale
per tutti

3

portanza
differenziata
sui due lati

PLUS

cover

Dream-Away: PRIMO in Svizzera tra i materassi di qualità
Gli esclusivi AirBellows del sistema Dream-Away, inseriti nella zona
centrale/bacino della lastra, aumentano il sostegno alla parte più
pesante del corpo, agevolano i movimenti notturni evitando i microrisvegli, evitano il ristagno di umidità e calore per un microclima asciutto e corretto per tutta la notte. L’Istituto IHA di Zurigo,
ha eseguito uno studio comparativo sui materassi: DREAM-AWAY
System è risultato PRIMO con la qualifica di “OTTIMO”.

cover respiro 3D
Tessuto SilverSave Cashmere: Elasticizzato double jersey, filato a
base naturale di pura viscosa (derivata da pasta di legno di origine vegetale) e prezioso cashmere, igienizzato naturale con ioni di
puro argento, antiacaro, anallergico, antistress, antistatico, inodore, termoregolatore.
ClimaWood: Imbottitura in fibra derivata da pasta di legno naturale, climatizzata, anallergica, antiacaro, antipolvere (sui due lati).
Fascia Respiro3D: Realizzata con accoppiatura di due esclusivi tessuti traspiranti 3D per evitare ristagni di calore e umidità, maniglie
imbottite.
Lavabilità: I due trapuntini sono sfoderabili e lavabili in acqua 30° C.

Tessuto SilverSave Cashmere

Fascia Respiro 3D

Imbottitura ClimaWood

Trapuntini sfoderabili e lavabili
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v - gel memory
• Duo system: Il modello Innova, a partire
dai 140 cm di larghezza, si realizza sempre
con due lastre singole, anche a diversa portanza.
• Portanza differenziata sui due lati: Consente a ciascuno di trovare la portanza più
idonea alle proprie preferenze.
• Design ergonomico della lastra: Design
ergonomico studiato per agevolare il flusso
continuo del sangue senza sovraccaricare
il cuore, diminuire la pressione e scaricare
le tensioni muscolari.
• Design dell’aria: La circolazione dell’aria e la sua espulsione è facilitata dai canali d’aria presenti negli strati interni della
lastra. Mantenere sempre asciutti gli strati
interni aumenta le caratteristiche antiacaro
e anallergiche del materasso.

• No tensioni muscolari: Grazie all’impiego
di esclusivi materiali hi-tech come il V-Gel
Memory, una speciale visco-memory con
capsule di gel che dissipa la compressione, sempre fresco e mai troppo soffice, ed
Aquacell AirFlow, una speciale qualità a
cellula aperta super-traspirante.
• Cover di rivestimento sfoderabili: Realizzate con tessuti tecnici anallergici che
assicurano massima protezione antiacaro
e ottimo comfort termico. Le cover sono
facilmente sfoderabili e lavabili in acqua.

SERIES

INNOVA
V-Gel Memory + Aquacell AirFlow
Portanze/durezze disponibili:
B Medio-Alta
V Media – più morbida

athena
EcoMemory h 5 cm + V-Gel Memory h 8 cm
+ Aquacell
Portanza differenziata sui due lati:
Lato Superiore Medio-Alta Comfort
Lato inferiore più Rigido

TAI
EcoMemory h 5 cm + V-Gel Memory h 4 cm
+ Aquacell
Portanza differenziata sui due lati:
Lato Superiore Rigido Comfort
Lato inferiore Rigido

MISTRAL
V-Gel Memory + Aquacell + EcoMemory
portanza differenziata sui due lati:
Lato v-gel memory (superiore) più Rigido
Lato ecomemory (inferiore) più morbido
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Nella foto il materasso ATHENA è foderato con la cover MicroClimate 3D Silver.
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INNOVA

DUREZZA disponibile:
portanza: b medio-alta

portanza: V media

V-GEL MEMORY SERIES

Il materasso Innova presenta un buon sostegno centrale,
mai cedevole, evita compressioni anomale, indipendentemente dalla posizione di riposo. Consigliabile a singoli/
coppie di peso max 100 kg che possono scegliere tra la
portanza B (più rigida) e la portanza V (più morbida).
Lastra a 7 strati a sostegno differenziato e con canali per l’espulsione di aria.
duo system da larghezza cm 140 in avanti si realizza
sempre con due lastre singole, anche con diversa portanza (B medio-alta e V media), per un sostegno e comfort
personalizzato.

Nella foto Innova è foderato con la cover SilverSave Clima P.T. sfoderabile, anallergica
naturale, di grande comfort e clima controllato. Disponibile anche con cover Renova Memory
e cover Quick Clima.

7

21

strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
fresco e delicato

1 v-gel memory > evita tensioni muscolari
2 aquacell green > sostegno
3 aquacell evo > modellante
4 STRATO CENTRALE > calibrate 10zone
5 aquacell evo > modellante
6 aquacell green > sostegno
7 aquacell airflow > super traspirante

SOSTEGNO:
personalizzato
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1
2
3
5
6
7

4

cm

100

altezza
LASTRA

peso KG
A PERSONA

dispositivo
medico

cover

cover silversave climA p.t.
Trapuntino Pillow Top sfoderabile (sui due lati)
Tessuto SilverSave Cashmere: Tessuto elasticizzato anallergico double jersey derivato
da viscosa naturale e cashmere, igienizzato con ioni di puro argento. Il tessuto SilverSave
Cashmere è naturalmente anallergico, antistatico, antistress, termoregolatore ed inodore.
Imbottitura Clima Wood: L’imbottitura è realizzata in fibra derivata da pasta di legno
naturale, climatizzata, anallergica, antiacaro, antipolvere (2 lati).
Lavabilità: I due trapuntini Pillow Top sono sfoderabili singolarmente e lavabili in
acqua 30° C.
Cover SilverSave Clima P.T. (foto pagina a fianco)

cover renova memory
Tessuto Silver+: Elasticizzato con filato “Silver+” con trattamento igienizzante naturale
Silver, antiacaro, anallergico, antistatico.
EcoMemory: Imbottitura in speciale bio visco-memory delicata sulla pelle (1 lato).
Clima 4S: Imbottitura in fibra anallergica “Clima 4 Stagioni”, climatizzata per ogni stagione dell’anno, antipolvere (1 lato).
Lavabilità: La cover è sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
Cover Renova Memory

cover quick clima
Tessuto Active+: Elasticizzato con filato “Active+”, traspirante, fresco e confortevole,
antiacaro, anallergico.
Clima 4S: Imbottitura in fibra anallergica “Clima 4 Stagioni”, climatizzata per ogni stagione dell’anno, antipolvere (2 lati).
Lavabilità: La cover è sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
Cover Quick Clima
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athena

LASTRA CON PORTANZA DIFFERENZIATA SUI DUE LATI

LATO SUP: MEMORY MEDIO-ALTA

LATO INF: AQUACELL RIGIDO

V-GEL MEMORY SERIES

Athena è un materasso ad altissimo spessore di Memory
(h 13 cm), adatto a singoli/coppie anche di peso oltre 100
kg. che gradiscono un materasso ben fermo ma con superficie di contatto soffice, fresca e delicata.
La combinazione di V-Gel Memory e EcoMemory supportano al meglio la persona in ogni posizione di riposo, senza compressioni anomale su spalla, anca, articolazioni e
fasce muscolari.
contatto fresco e delicato senza effetto “troppo
soffice”.
Portanza differenziata sui due lati della lastra per
cui ognuno potrà trovare la portanza più idonea alle proprie preferenze. Un lato con Memory, più soffice, e un lato
con Aquacell, più rigido.

Nella foto ATHENA è foderato con la cover MicroClimate 3D Silver sfoderabile, anallergica,
antistatico e traspirante.

5

24

strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
CONFORTEVOLE

1 ecomemory H 5 cm
> contatto soffice e delicato
2-3 V-GEL MEMORY H 8 cm > evita tensioni
muscolari e l’effetto “troppo soffice”
4 aquacell FISYO 20ZONE > ergonomico
5 aquacell GREEN > regolatore di umidità

SOSTEGNO:
PERSONALIZZATO
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1
2
3
4
5

cm

tutti

altezza
LASTRA

ideale
per tutti

dispositivo
medico

cover

cover MICROclimATE 3D SILVER
Tessuto MicroClimate 3D Silver (superiore): Il tessuto bi-elastico MicroClimate double jersey
con imbottitura integrata con trama traspirante 3D, si modella perfettamente alla struttura
esaltandone le caratteristiche di comfort, disperde istantaneamente l’umidità con garanzia
di un microclima sempre controllato, fresco, sano ed asciutto. Il trattamento igienizzante
a base naturale Silver lo rende anallergico e antiacaro, dona freschezza alla pelle per la
capacità riflettente dell’argento, protegge dalla polvere per le caratteristiche antistatiche
dell’argento. Il trattamento a base naturale Silver è resistente ai lavaggi.
Tessuto Breeze 3D (inferiore): Il lato inferiore del materasso è protetto da tessuto traspirante 3D imbottito in fibra anallergica.
Lavabilità: Il rivestimento è sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.

Tessuto Microclimate 3D Silver

Tessuto Breeze 3D

Fascia Air con maniglia continua

Cover sfoderabile e lavabile in acqua 30° C
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TAI

LASTRA CON PORTANZA DIFFERENZIATA SUI DUE LATI

LATO SUP: MEMORY rigido comfort

LATO INF: AQUACELL RIGIDO

V-GEL MEMORY SERIES

Tai è il materasso ad altissimo spessore di Memory (h 9
cm), adatto a singoli/coppie che gradiscono un materasso sempre rigido e mai cedevole nella zona bacino e con
superficie di contatto confortevole e delicata sul corpo.
La combinazione di V-Gel Memory ed Ecomemory sostiene in modo delicato senza l’effetto “troppo soffice”.
Portanza differenziata sui due lati della lastra per
cui ognuno potrà trovare la portanza più idonea alle proprie preferenze. Un lato con Memory, più soffice, e un lato
con Aquacell, più rigido.
COVER microCLIMAte 3d silver in tessuto MicroClimate double jersey con imbottitura integrata con trama
traspirante 3D, si modella perfettamente alla struttura
esaltandone le caratteristiche di comfort, disperde istantaneamente l’umidità. Il trattamento igienizzante a base
naturale Silver lo rende anallergico e antiacaro, dona freschezza alla pelle per la capacità riflettente dell’argento,
protegge dalla polvere per le caratteristiche antistatiche
dell’argento. Sfoderabile e lavabile in acqua a 30° C.
Nella foto TAI è foderato con la cover MicroClimate 3D Silver sfoderabile, anallergica, antistatico e traspirante.

4

20

strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
confortevole

1 ecomemory H 5 cm > contatto soffice e delicato
2 V-GEL MEMORY H 4 cm > evita tensioni
muscolari e l’effetto “troppo soffice”

SOSTEGNO:
personalizzato

3 aquacell FISYO 20ZONE > ergonomico
4 aquacell GREEN > regolatore di umidità
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1
2
3
4

cm

tutti

altezza
LASTRA

ideale
per tutti

dispositivo
medico

MISTRAL

LASTRA CON MEMORY DI DIVERSA PORTANZA SUI DUE LATI

LATO SUP: V-GEL MEMORY PIù rigidO

LATO INF: ECOMEMORY PIù MORBIDO

V-GEL MEMORY SERIES

Mistral è il materasso di portanza medio/alta che assicura
il giusto comfort di riposo a tutte le persone, indipendentemente dal peso, posizione durante il sonno, sesso ed
età, grazie alla lastra realizzata con due diverse qualità
di visco-memory: lato con V-Gel Memory, rigido e fresco,
lato con EcoMemory, più soffice.
Portanza differenziata sui due lati della lastra per
cui ognuno potrà trovare la portanza più idonea alle proprie preferenze: lato superiore con V-Gel Memory Firm,
rigido e fresco, lato inferiore con EcoMemory Soft, più
soffice.
COVER fitness gelmemory sfoderabile in tessuto elasticizzato SilverSave Cashmere, con filato a base naturale
di pura viscosa e prezioso cashmere, igienizzato naturale
con ioni di puro argento. Imbottitura su un lato con soffice e fresco GelMemory, e sull’altro lato con ClimaWood
in fibra derivata da pasta di legno naturale. Sfoderabile e
lavabile in acqua a 30° C.

Nella foto MISTRAL è foderato con la cover Fitness GelMemory sfoderabile, soffice e fresco.
Disponibile anche con cover Native Clima.

5

20

strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
fresco

1 v-gel memory firm > rigido e fresco,
evita tensioni muscolari
2 aquacell EVO > modellante
3 aquacell FISYO 20ZONE > ergonomico
4 aquacell EVO > modellante
5 ecomemory soft > contatto soffice e delicato

SOSTEGNO:
personalizzato

cm

tutti

altezza
LASTRA

IDEALE
PER TUTTI

dispositivo
medico

1
2
3
4
5
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ecomemory
• Portanza differenziata sui due lati della lastra: Consente a ciascuno di trovare la
portanza più idonea alle proprie preferenze.
• Design ergonomico della lastra: Design
ergonomico studiato per agevolare il flusso
continuo del sangue senza sovraccaricare
il cuore, diminuire la pressione e scaricare
le tensioni muscolari.
• Design dell’aria: La circolazione dell’aria e la sua espulsione è facilitata dai canali d’aria presenti negli strati interni della
lastra. Mantenere sempre asciutti gli strati
interni aumenta le caratteristiche antiacaro
e anallergiche del materasso.

p 22

• No tensioni muscolari: Grazie all’impiego
di esclusivi materiali come l’EcoMemory,
una bio visco-memory che si modella in
base alla temperatura del corpo in modo
delicato e senza compressioni anomale, ed
Aquacell, speciale qualità a cellula aperta
traspirante.
• Cover di rivestimento sfoderabili: Le cover sono realizzate con tessuti tecnici che
assicurano massima protezione anallergica
ed antiacaro, ottimo comfort termico perché il sonno sia sicuro e di alta qualità. Le
cover sono facilmente sfoderabili e lavabili
in acqua.

SERIES

WINDY
EcoMemory h 7 cm + Aquacell
Portanze disponibili:
R Rigido – Alta rigidità
B Medio-Alta rigidità

IVY
EcoMemory h 5 cm + Aquacell
Portanza differenziata sui due lati:
Lato Memory: Medio-Alta Soft
Lato Aquacell: Medio-Alta
(più rigida)

FRESIA
EcoMemory h 3 cm + Aquacell
Portanza differenziata sui due lati:
Lato Memory: Medio-Alta
Lato Aquacell: Medio-Alta
(più rigida)

Nella foto il materasso è foderato con la cover Renova Memory.
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WINDY

DUREZZe disponibili:
portanza: R rigido

portanza: B medio-alto

ECOMEMORY SERIES

Windy è il materasso in EcoMemory di altissimo spessore (h 7 cm) ed Aquacell, ideale per singole e coppie
con peso anche oltre i 100 kg, che dormono in posizione
prona, laterale o supina e che gradiscono un materasso
di rigidità alta (versione R) o medio-alta (versione B). La
superficie di contatto risulta confortevole e non compressiva grazie agli strati di EcoMemory ad altissimo spessore.
Portanza differenziata sui due lati della lastra:
ognuno potrà trovare la portanza più idonea alle proprie
preferenze. Un lato con EcoMemory h 7 cm, soffice e delicato sulla pelle, e un lato con Aquacell, più rigido.
Lato portanza R Rigida è indicata per coloro che gradiscono il materasso rigido, a chi dorme in posizione prona.
Lato portanza B Medio-Alta rigidità è indicata
per coloro che dormono in posizione laterale e supina.

Nella foto WINDY è foderato con la cover Silversave Clima P.T. sfoderabile, di grande comfort
e clima controllato. Disponibile anche in cover Renova Memory e cover Quick Clima.

4

21

strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
soffice

1 ecomemory H 3 cm
> contatto soffice e delicato sulla pelle
2 ECOmemory H 4 cm “AirBox”
> confortevole e di buon sostegno
3 aquacell FISYO 20ZONE > modellante
4 aquacell > ergonomico

SOSTEGNO:
RIGIDO
p 24

1
2
3
4

cm

100

altezza
LASTRA

peso KG
A PERSONA

dispositivo
medico

cover

Cover SilverSave Clima P.T. (foto pagina a fianco)

cover silversave climA p.t.
Trapuntino Pillow Top sfoderabile (sui due lati)
Tessuto SilverSave Cashmere: Tessuto elasticizzato anallergico double jersey derivato
da viscosa naturale e cashmere, igienizzato con ioni di puro argento. Il tessuto SilverSave Cashmere è naturalmente anallergico, antistatico, antistress, termoregolatore ed
inodore.
Imbottitura Clima Wood: L’imbottitura è realizzata in fibra derivata da pasta di legno
naturale, climatizzata, anallergica, antiacaro, antipolvere (2 lati).
Lavabilità: I due trapuntini Pillow Top sono sfoderabili singolarmente e lavabili in
acqua 30° C.

cover renova memory
Tessuto Silver+: Elasticizzato con filato “Silver+” con trattamento igienizzante naturale
Silver, antiacaro, anallergico, antistatico.
EcoMemory: Imbottitura in speciale bio visco-memory delicata sulla pelle (1 lato).
Clima 4S: Imbottitura in fibra anallergica “Clima 4 Stagioni”, climatizzata per ogni stagione dell’anno, antipolvere (1 lato).
Lavabilità: La cover è sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
Cover Renova Memory

cover quick clima
Tessuto Active+: Elasticizzato con filato “Active+”, traspirante, fresco e confortevole,
antiacaro, anallergico.
Clima 4S: Imbottitura in fibra anallergica “Clima 4 Stagioni”, climatizzata per ogni stagione dell’anno, antipolvere (2 lati).
Lavabilità: La cover è sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
Cover Quick Clima
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IVY

DUREZZA: medio-alta soft

ECOMEMORY SERIES

Ivy è il materasso in EcoMemory alto spessore (h 5 cm)
ed Aquacell adatto a singoli e coppie di max 80/90 kg
di peso, che dormono in posizione laterale o supina e
che gradiscono una rigidità medio-alta. Lo strato ad alto
spessore di EcoMemory lo rende molto confortevole ed
evita le compressioni anomale.
Portanza differenziata sui due lati della lastra:
ognuno potrà trovare la portanza più idonea alle proprie
preferenze. Un lato con EcoMemory h 5 cm, soffice e delicato sulla pelle, un lato con Aquacell, più rigido.
COVER ReNOVA MEMORY sfoderabile in tessuto elasticizzato con filato “Silver+” con trattamento igienizzante
naturale Silver, antiacaro, anallergico, antistatico. Imbottitura in EcoMemory su un lato e in fibra “Clima 4 Stagioni”
sull’altro lato. Sfoderabile e lavabile in acqua a 30° C.

Nella foto IVY è foderato con la cover Renova Memory sfoderabile, di ottimo comfort.
Disponibile anche con cover Quick Clima.

3
strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
delicato

1 ECOmemory H 5 CM > evita tensioni muscolari
contatto soffice e delicato sulla pelle

SOSTEGNO:
sostenuto

2 aquacell EVO > modellante
3 aquacell GREEN > ergonomico
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1
2
3

19
cm

85

altezza
LASTRA

peso KG
A PERSONA

dispositivo
medico

FRESIA

DUREZZA: medio-alta

ECOMEMORY SERIES

Fresia è il materasso in Ecomemory ed Aquacell, di rigidità medio-alta, confortevole e non compressivo.
Portanza differenziata sui due lati della lastra per
cui ognuno potrà trovare la portanza più idonea alle proprie preferenze. Un lato con EcoMemory h 3 cm, delicato
sulla pelle, e un lato con Aquacell, più rigido.
COVER QUICK CLIMA sfoderabile in tessuto elasticizzato con filato “Active+”, traspirante, fresco e confortevole, antiacaro, anallergico. Imbottitura in fibra anallergica
“Clima 4 Stagioni”, climatizzata per ogni stagione dell’anno.
Sfoderabile e lavabile in acqua a 30° C.

Nella foto FRESIA è foderato con la cover Quick Clima.
Disponibile anche con cover Microclimate 3D Slim.

3
strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
medio

1 ECOmemory H 3 CM > evita tensioni muscolari

1
2

SOSTEGNO:
sostenuto

2 aquacell EVO > modellante
3 aquacell GREEN > ergonomico

3

17
cm

70

altezza
LASTRA

peso KG
A PERSONA

p 27

aquacell 100%
• Ghibli, comfort ideale per tutti: Il modello Ghibli è il materasso 100% in Aquacell
adatto a tutti grazie alla lastra con portanza differenziata sui due lati e a Duo System
(da larghezza cm 140 in avanti si realizza
sempre con due lastre singole).

• No tensioni muscolari: Grazie all’impiego
di esclusivi materiali di ultima tecnologia
come Aquacell Green, la speciale qualità di
poliuretano “water base” con cellula aperta
che si modella sul corpo in modo calibrato,
fresco e sicuro.

• Design ergonomico della lastra: Il design
ergonomico è stato studiato per agevolare
il flusso continuo del sangue senza sovraccaricare il cuore, per diminuire la pressione
e scaricare le tensioni muscolari.

• Cover di rivestimento sfoderabili: Realizzate con tessuti tecnici che assicurano
massima protezione anallergica e antiacaro, ottimo comfort termico perché il sonno
sia sicuro e di alta qualità. Le cover sono
facilmente sfoderabili e lavabili in acqua.

• Design dell’aria: La circolazione d’aria e la
sua espulsione è facilitata dai canali d’aria
presenti negli strati interni della lastra,
mantiene sempre asciutti gli strati interni
ed aumenta le caratteristiche anallergiche
e antiacaro del materasso.
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SERIES

ghibli
Aquacell 100%
Portanza differenziata sui due lati:
Lato superiore: R Rigido
Lato inferiore: B Medio-Alta
(più morbido)

aquos
Aquacell 100%
Portanze disponibili
R Rigido – Alta rigidità
B Medio-Alta rigidità
(più morbida)

ocean
Aquacell 100%
Portanza:
R Rigido

Nella foto il materasso è foderato con la cover Quick Clima.
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ghibli

LASTRA CON PORTANZA DIFFERENZIATA SUI DUE LATI

LATO sup: portanza: R rigido

LATO INF: portanza: b medio-alta

aquacell 100% SERIES

Ghibli è il materasso 100% in Aquacell con lastra a portanza differenziata sui due lati, un lato rigido ed un lato più
morbido. Garantisce il comfort ideale per ogni persona,
singoli o coppie di peso max 100 kg che dormono in posizione laterale, supina o prona. Da larghezza cm 140 in
avanti è sempre composto da due lastre singole.
Portanza differenziata sui due lati consente a ciascuno di trovare la portanza più idonea alle proprie preferenze. Un lato con Aquacell Evo Soft, più morbido, e un
lato con Aquacell Green Firm, più rigido.
duo system da larghezza 140 cm in avanti il materasso
si realizza con due lastre singole.
Lato portanza R Rigida è indicata per coloro che gradiscono il materasso rigido, a chi dorme in posizione prona.
Lato portanza B Medio-Alta rigidità è indicata
per coloro che dormono in posizione laterale e supina.

Nella foto GHIBLI è foderato con la cover Silversave Clima P.T. sfoderabile, di grande comfort
e clima controllato. Disponibile anche con cover Renova Memory e cover Quick Clima.

3
strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
soffice

1 aquacell GREEN FIRM > traspirante
e rigido

SOSTEGNO:
differenziato
sui due lati

2 aquacell GREEN > modellante
3 aquacell evo soft > traspirante e soft

1
2
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3

19
cm

tutti

altezza
LASTRA

ideale
per tutti

portanza
differenziata
sui due lati

cover

Cover SilverSave Clima P.T. (foto pagina a fianco)

cover silversave climA p.t.
Trapuntino Pillow Top sfoderabile (sui due lati)
Tessuto SilverSave Cashmere: Tessuto elasticizzato anallergico double jersey derivato
da viscosa naturale e cashmere, igienizzato con ioni di puro argento. Il tessuto SilverSave Cashmere è naturalmente anallergico, antistatico, antistress, termoregolatore ed
inodore.
Imbottitura Clima Wood: L’imbottitura è realizzata in fibra derivata da pasta di legno
naturale, climatizzata, anallergica, antiacaro, antipolvere (2 lati).
Lavabilità: I due trapuntini Pillow Top sono sfoderabili singolarmente e lavabili in
acqua 30° C.

cover renova memory
Tessuto Silver+: Elasticizzato con filato “Silver+” con trattamento igienizzante naturale
Silver, antiacaro, anallergico, antistatico.
EcoMemory: Imbottitura in speciale bio visco-memory delicata sulla pelle (1 lato).
Clima 4S: Imbottitura in fibra anallergica “Clima 4 Stagioni”, climatizzata per ogni stagione dell’anno, antipolvere (1 lato).
Lavabilità: La cover è sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
Cover Renova Memory

cover quick clima
Tessuto Active+: Elasticizzato con filato “Active+”, traspirante, fresco e confortevole,
antiacaro, anallergico.
Clima 4S: Imbottitura in fibra anallergica “Clima 4 Stagioni”, climatizzata per ogni stagione dell’anno, antipolvere (2 lati).
Lavabilità: La cover è sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
Cover Quick Clima
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aquos

DUREZZA disponibilE:
portanza: R rigido

portanza: b medio-alta

aquacell 100% SERIES

Aquos è il materasso 100% in Aquacell ideale per singoli
e coppie di peso anche superiore ai 100 kg che dormono
in posizione prona, laterale o supina e che gradiscono un
materasso di rigidità alta (versione R) o medio-alta (versione B). Grazie alla struttura a cellula aperta traspirante, la
superficie di contatto risulta estremamente confortevole.
VERSIONE portanza R Rigida è indicata per coloro
che gradiscono il materasso rigido, a chi dorme in posizione
prona.
VERSIONE portanza B Medio-Alta rigidità è indicata per coloro che dormono in posizione laterale e supina.
COVER SILVERSAVE CLIMA P.T. sfoderabile in tessuto
elasticizzato anallergico, derivato da viscosa naturale e
cashmere, igienizzato con ioni di puro argento. Imbottitura
in Clima Wood, fibra derivata da pasta di legno naturale.
Sfoderabile e lavabile in acqua a 30° C.

Nella foto AQUOS è foderato con la cover Silversave Clima P.T. sfoderabile, di grande comfort
e clima controllato. Disponibile anche con cover Renova Memory e cover Quick Clima.

3
strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
CONFORTEVOLE

1 aquacell > modellante

SOSTEGNO:
rigido
ben sostenuto

2 aquacell FISYO 20ZONE > ergonomico
3 aquacell > modellante
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1
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3

19
cm

100

altezza
LASTRA

peso KG
A PERSONA

OCEAN

DUREZZA: alta

aquacell 100% SERIES

Ocean è il materasso 100% in Aquacell di rigidità alta, con
cover sfoderabile e lavabile.
COVER QUICK CLIMA sfoderabile in tessuto elasticizzato con filato “Active+”, traspirante, fresco e confortevole,
antiacaro, anallergico. Imbottitura in fibra anallergica
“Clima 4 Stagioni”, climatizzata per ogni stagione dell’anno. Sfoderabile e lavabile in acqua a 30° C.

Nella foto OCEAN è foderato con la cover Quick Clima sfoderabile.
Disponibile anche con cover Microclimate 3D Slim.

3
strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
FRESCO

1 aquacell GREEN > modellante
2 aquacell EVO > modellante

1
2

SOSTEGNO:
rigido

3 aquacell GREEN > regolatore di umidità

3

17
cm

70

altezza
LASTRA

peso KG
A PERSONA

p 33

latex
• Lattice, dormire su una nuvola: Il lattice,
per le sue naturali superiori caratteristiche
elastiche e di traspirazione, aiuta il rilassamento adattandosi al contorno del corpo
con sostegno localizzato e calibrato sul
peso e la forma della parte a contatto.
• Anallergico e antiacaro naturale: Il lattice
è il materiale più anallergico e antiacaro
esistente in natura.
• Anti-decubito naturale: Il lattice, per sua
natura, assorbe il sudore e l’umidità rilasciata dal corpo.
• Design ergonomico della lastra: Design della lastra con fori ergonomici a zone
differenziate è studiato per sostenere al
meglio le diverse parti del corpo, evitare
compressioni anomale e agevolare il flusso
continuo del sangue senza sovraccaricare
il cuore, per diminuire la pressione e scaricare le tensioni muscolari.
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SERIES

• Design dell’aria: La circolazione d’aria e
la sua espulsione è facilitata tramite le forature presenti su tutta la superficie della
lastra.
• Cover di rivestimento sfoderabili: Realizzate con tessuti tecnici che assicurano
massima protezione antiacaro e anallergica, ottimo comfort termico perché il sonno
sia sicuro e di alta qualità. Le cover sono
facilmente sfoderabili e lavabili in acqua.

velvet
V-Gel Memory + Latex
Portanza differenziata sui due lati:
Lato V-Gel Memory Soft:
B Soft Medio-Alta Soft
Lato Latex:
B Medio-Alto
(più rigido)

lilium h.p.
Latex + Aquacell Evo H.P.
Portanza:
Medio-Alta

kamilla
LATEX
Portanza:
MEDIA

Nella foto il materasso è foderato con la cover SilverSave Clima P.T.
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VELVET

LASTRA CON PORTANZA DIFFERENZIATA SUI DUE LATI

LATO SUP: v-gel MEMORY soft media soft

LATO inf: latex media

latex SERIES

Velvet è il materasso in V-Gel Memory e Latex adatto a
singoli o coppie di peso max 90 kg, che gradiscono dormire in posizione laterale e supina su un materasso di
buon sostegno. Lo strato superiore in V-Gel Memory crea
un contatto fresco, delicato e senza compressioni muscolari anomale.
Portanza differenziata sui due lati consente a
ciascuno di trovare la portanza più idonea alle proprie
preferenze. Lo strato di contatto superiore in V-Gel
Memory Soft, morbido, delicato e fresco sulla pelle, allevia
la pressione di contatto. Il lattice, elastico e traspirante,
aiuta il rilassamento con sostegno localizzato e calibrato
sul peso e la forma del corpo.

Nella foto VELVET è foderato con la cover Silversave Clima P.T. sfoderabile, di grande comfort
e clima controllato. Disponibile anche con cover Quick Clima e cover MicroClimate 3D Slim.

2
strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
morbido

1 V-GEL MEMORY soft > evita tensioni muscolari
contatto soft

SOSTEGNO:
localizzato
e calibrato

2 lattice > elastico e traspirante
contatto calibrato
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90

altezza
LASTRA

peso KG
A PERSONA

portanza
differenziata
sui due lati

cover

Cover SilverSave Clima P.T. (foto pagina a fianco)

cover silversave climA p.t.
Trapuntino Pillow Top sfoderabile (sui due lati)
Tessuto SilverSave Cashmere: Tessuto elasticizzato anallergico double jersey derivato
da viscosa naturale e cashmere, igienizzato con ioni di puro argento. Il tessuto SilverSave Cashmere è naturalmente anallergico, antistatico, antistress, termoregolatore ed
inodore.
Imbottitura Clima Wood: L’imbottitura è realizzata in fibra derivata da pasta di legno
naturale, climatizzata, anallergica, antiacaro, antipolvere (2 lati).
Lavabilità: I due trapuntini Pillow Top sono sfoderabili singolarmente e lavabili in
acqua 30° C.

cover quick clima
Tessuto Active+: Elasticizzato con filato “Active+”, traspirante, fresco e confortevole,
antiacaro, anallergico.
Clima 4S: Imbottitura in fibra anallergica “Clima 4 Stagioni”, climatizzata per ogni stagione dell’anno, antipolvere (2 lati).
Lavabilità: La cover è sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
Cover Quick Clima

Cover MicroClimate 3D Slim

cover microclimate 3d slim
Tessuto MicroClimate 3D Silver: Tessuto bi-elastico double jersey con imbottitura integrata con trama traspirante 3D. Il trattamento igienizzante a base naturale Silver
lo rende anallergico e antiacaro, dona freschezza alla pelle per la capacità riflettente
dell’argento, protegge dalla polvere per le caratteristiche antistatiche dell’argento. Il
trattamento a base naturale Silver è resistente ai lavaggi.
Lavabilità: Il rivestimento è sfoderabile con cerniera centrale perimetrale sui 4 lati e
lavabile in acqua 30° C.
p 37

LILIUM

DUREZZA: medio-alta

latex SERIES

Lilium è il materasso in Latex e strati ergonomici in Aquacell Evo H.P. adatto a singoli o coppie di peso anche superiore ai 100 kg, che dormono in posizione prona, laterale
e supina, che gradiscono un materasso rigido ma confortevole.
strati ergonomici centrali in Aquacell Evo H.P.
aumentano la portanza, permettono una migliore circolazione d’aria all’interno della lastra, grazie alla cellula aperta
super traspirante evitano il ristagno di umidità.
COVER SILVERSAVE CLIMA P.T. sfoderabile in tessuto
elasticizzato anallergico, derivato da viscosa naturale e
cashmere, igienizzato con ioni di puro argento. Imbottitura
in Clima Wood, fibra derivata da pasta di legno naturale.
Sfoderabile e lavabile in acqua a 30° C.

Nella foto LILIUM è foderato con la cover Silversave Clima P.T. sfoderabile, di grande comfort
e clima controllato. Disponibile anche con cover Quick Clima e cover MicroClimate 3D Slim
sfoderabile.

5
strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
CONFORTEVOLE

1 lattice > elastico e traspirante

SOSTEGNO:
localizzato
e calibRato

2 aquacell EVO H.P. > super traspirante
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20
cm

tutti

altezza
LASTRA

ideale
per tutti

KAMILLA

DUREZZA: MEDIA

latex SERIES

Kamilla è il materasso in pura schiuma di Latex adatto a
singoli o coppie di peso max 70/80 kg, che dormono in
posizione laterale e supina. Si modella seguendo il profilo
ergonomico della persona e per questo risulta particolarmente confortevole.
100% LATEX elastico e traspirante, aiuta il rilassamento
con sostegno localizzato e calibrato sul peso e sulla forma del corpo.
COVER QUICK CLIMA sfoderabile in tessuto elasticizzato con filato “Active+”, traspirante, fresco e confortevole, antiacaro, anallergico. Imbottitura in fibra anallergica
“Clima 4 Stagioni”, climatizzata per ogni stagione dell’anno.
Sfoderabile e lavabile in acqua a 30° C.

Nella foto KAMILLA è foderato con la cover Quick Clima.
Disponibile anche con cover Microclimate 3D Slim.

1
strati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
CONFORTEVOLE
1 lattice > elastico e traspirante

16
cm

75

altezza
LASTRA

peso KG
A PERSONA

1

SOSTEGNO:
calibRato
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rete e materasso, un connubio perfetto

SCEGLI IL GUANCIALE PERFETTO PER TE

Spesso si tende, invece, a non dare importanza all’acquisto della
rete perché è già presente nel letto. Affinché lavori correttamente,
il materasso deve essere sostenuto da una buona base.
È bene prestare attenzione alle dimensioni: per un funzionamento e una durata ottimali, la grandezza del materasso deve essere
quella consigliata per la rete. Infatti, se la rete è più grande, il materasso non lavora in modo corretto; se, al contrario, la rete è più
piccola rispetto al materasso, quest’ultimo si consuma rapidamente, soprattutto ai bordi. Avere un buon materasso senza un buon
supporto è come aspettarsi grandi prestazioni da un’auto sportiva
che monta sospensioni di scarsa qualità.
Per svolgere al meglio il suo lavoro e durare nel tempo, il materasso deve contare su un partner affidabile.

I parametri che definiscono le caratteristiche del guanciale sono in
diretta relazione con la posizione che la persona assume durante
il sonno, con la struttura fisica e con disturbi come il russare o
la rachide cervicale. Il cuscino giusto potrebbe rappresentare la
risposta ai tuoi problemi: investi nel tuo riposo, scegli il cuscino
perfetto per te.
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IL GUANCIALE GIUSTO
Per la struttura fisica e per la posizione assunta durante il sonno, ogni
persona deve utilizzare il guanciale dell’altezza e della consistenza
ideale. Per questa ragione, per alcuni modelli di guanciali proponiamo tre altezze (alto, medio, basso) e diversi materiali che hanno consistenze e portanze diverse a seconda del materiale interno.

vigor

dispositivo
medico

rete TELAIO legno

VIGOR FISSA

VIGOR T/P

Rete con regolazione manuale
di inclinazione busto/gambe.

1- Telaio con giunzione
angolare a pettine.

1

2

2- Bilancella
mono-lamellare
basculante in Hitrel
Hp300.
Blocco snodo testata
per chi soffre di reflusso
gastrico.

3- Bilancella alare
per evitare
lo scivolamento
del materasso.

3

4

4- 6 regolatori
portanza laterale
dx e sx.

VIGOR elettra

Rete motorizzata con telecomando,
per regolazione relax da posizione distesa.
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bios

dispositivo
medico

rete TELAIO legno

BIOS FISSA

BIOS T/P

Rete con regolazione manuale
di inclinazione busto/gambe.

Sospensione bi-lamellare
con profilo alare
(di serie su T/P).
4 doghe morbide zona spalla
+ 4 regolatori di durezza zona lombo sacrale.

BIOS elettra
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Rete motorizzata con telecomando,
per regolazione relax da posizione distesa.

syra extra

dispositivo
medico

rete TELAIO legno

SYRA EXTRA FISSA

SYRA EXTRA T/P

Rete con regolazione manuale
di inclinazione busto/gambe.

Regolazione
dell’inclinazione relax
con telecomando.
4 regolatori di durezza zona lombo sacrale.

SYRA EXTRA elettra

Rete motorizzata con telecomando,
per regolazione relax
da posizione distesa.
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space extra

SWING

rete TELAIO ACCIAIO

rete TELAIO ACCIAIO

space extra matrimoniale con piedi

SWING sommier

space extra
SINGOLA
con piedi

3 cinte elastiche evitano la fuoriuscita
accidentale delle doghe.
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space extra
PIAZZA E MEZZA
con piedi

Base letto (sommier)
con telaio in acciaio h cm 8.

Chiusura posteriore a squadro
per inserire testata o per avvicinarla
a parete.

talos

tEMPUS

guanciale in ecomemory, a saponetta

guanciale in ecomemory, CERVICALE

Profilo Multipoint 3D sui due lati.
Anallergico, antiacaro.

Sagomatura a doppia onda per sostegno cervicale,
profilo Massage 3D zona collo/nuca, anallergico, antiacaro.

KARMA

KRONOS

guanciale in AQUACELL ULTRA SOFT, A SAPONETTA

guanciale in AQUACELL ULTRA SOFT, CERVICALE

Profilo Multipoint 3D sui due lati, morbido e fresco in ogni
stagione, anallergico, antiacaro.

Sagomatura a doppia onda per sostegno cervicale,
profilo Massage 3D zona collo/nuca, anallergico, antiacaro.
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BATUFFOLO

SOFFIO

guanciale in LATTICE, A SAPONETTA

guanciale in PIUMA

Con fori, adatto a tutti, anallergico, antiacaro.

Adatto a tutti, anallergico, antiacaro.

NUVOLA

guanciale in FIBRA ANALLERGICA

Adatto a tutti, anallergico e antiacaro.
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high-tech
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