M A T E R A S S I
blackgold

le

molle

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 vegetale 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 MAYFAIR

HYBRID ELITE LINE
MultiPixel + V-Gel Memory + EcoMemory

micro
climate

cm

12 RICHMOND

HYBRID ELITE LINE
MultiPixel + V-Gel Memory + Aquacell Airflow

micro
climate

cm

16 FEEL

hybrid supreme line
X-Pocket 800 + V-Gel Memory + Aquacell Airflow

silversave
cashmere

cm

18

hybrid supreme line
Micro-Pocket 1600 + EcoMemory h 5 cm
+ Aquacell

silversave
cashmere

cm

silversave
cashmere

cm

gold lurex
silversave

cm

gold lurex
silversave

cm

OPERA

19 SINFONIA

hybrid supreme line
Pocket 800 + EcoMemory h 5 cm + Aquacell

22 REGAL

mPx

gold line
MultiPixel + Aquacell H.C. + GelMemory
+ EcoMemory

1600

gold LINE
Micro-Pocket 1600 + Aquacell
+ GelMemory + EcoMemory

24 REGAL
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34
tutti

28
tutti

33
110

33
100

33
85

29
90

29

28 CLAIRE

master LINE
MultiPixel + Aquacell H.C.

seta
silk

cm

30 GAIA

master LINE
Micro-Pocket 1600 + Aquacell

seta

cm

110

25
90

25
110

31 TALEA

master LINE
X-Pocket 800 + EcoMemory h 3 cm

seta

cm

32 MORE

master LINE
X-Pocket 800 + Aquacell AirFlow

seta

cm

33 GINESTRA

master LINE
600 mini-molle biconiche + EcoMemory h 3 cm
+ Aquacell

seta

cm

34 DAVOS

master LINE
600 mini-molle biconiche + Aquacell

seta

cm

38 ARYA

comfort line
X-Pocket 800 + EcoMemory h 3 cm

silver+

cm

39 GEMINI

comfort line
Micro-Pocket 1600 + Aquacell

silver+

cm

40 ORION

comfort line
Pocket 800 + Aquacell

silver+

cm

silver+

cm

41

EGADI

LEGENDA ICONE

ALTEZZA
materasso

100

25
90

25
110

24
100

23
90

23
100

23

comfort line
600 mini-molle biconiche + EcoMemory h 3 cm
+ Aquacell

tessuto di
rivestimento

25

PESO A PERSONA
SUPPORTATO

80

24

DISPOSITIVO
MEDICO

100

portanza
differenziata
sui due lati

no turn
mattress
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HYBRID ELITE

Plus
MultiPixel Pocket Springs
Le migliaia di micro-molle insacchettate
a movimento indipendente di due diverse
altezze e portanza si calibrano sul peso di
ognuno, rispettano la corretta conformazione della colonna vertebrale, evitano l’effetto “rimbalzo” al muoversi delle persone
durante il sonno, annullano il fenomeno
del trascinamento della persona leggera
sull’altra: il sonno sarà esente da micro-risvegli notturni per una superiore efficienza
e migliore qualità del riposo.
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Hybrid Elite è la speciale tipologia di materassi high-comfort che utilizza in esclusiva la struttura portante “MultiPixel Pocket
Springs” che, grazie alle sue superiori caratteristiche tecniche ed agli speciali strati
di imbottitura e comfort, assicura un superiore livello di confort di riposo ideale per
tutte le persone, singoli o coppie, di tutti i
pesi e corporature.
Hybrid System è la tipologia di materassi
high comfort che aumentano le prestazioni
di comfort, sostegno e termiche della struttura portante grazie all’aggiunta, su un lato
che sarà il previlegiato per il dormire, di
speciali strati di imbottitura in spessore e
portanza differenziata e di esclusivi strati
di contatto hi-tech quali V-Gel Memory,
EcoMemory e Aquacell AirFlow in grado di
modellarsi alla perfezione sul corpo in maniera delicata e senza compressioni anomale.

LINE

MAYFAIR
MULTIPIXEL + V-GEL MEMORY
PortanzA:
rigido SOFT comfort
Topper SOFT COMFORT (one side)
no turn mattress

RICHMOND
multipixel + v-gel memory + airflow
PortanzA:
rigido comfort
no turn mattress

Nella foto il materasso MAYFAIR con il Topper Soft Comfort.
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MAYFAIR

DUREZZA disponibile:
portanza: b rigido soft comfort

topper soft comfort

HYBRID ELITE LINE

Materasso con comfort ideale per tutte le persone, singoli
o coppie, di tutti i pesi e corporature, che gradiscono un
sostegno ben fermo ed una superficie di contatto, grazie
al Topper Soft Comfort, morbida ed accogliente.
Hybrid System combina il supporto del MultiPixel
Pocket Springs alla freschezza del V-Gel Memory.
struttura multipixel micro-pocket springs è
composta da migliaia di speciali micro-molle insacchettate
in due diverse altezze affiancate, una più alta e soffice ed
una più bassa e rigida, per il sostegno calibrato del corpo.
La speciale carenatura perimetrale anti-affossamento
“Air Box System” a fori passanti favorisce la circolazione
d’aria.
NO TURN MATTRESS il materasso si utilizza su un solo lato.

33

micro
climate

tessuto di
rivestimento

cm

tutti

altezza
materasso

ideale
per tutti

dispositivo
medico

no turn
mattress

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
delicato

1 v-gel memory > evita tensioni muscolari
2 aquacell h.C. > modellante

SOSTEGNO:
ben fermo
e CALIBRato

3 MULTIPIXEL MICRO-POCKET SPRINGS > sostegno calibrato e traspirante
4 aquacell h.C. > stabilizzante

1
2
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3
4

PLUS

cover

Multipixel Pocket
Le migliaia di micro-molle insacchettate
a movimento indipendente di due diverse
altezze e portanza si calibrano sul peso
della persona, rispettano la corretta conformazione della colonna vertebrale, evitano l’effetto “rimbalzo” durante i movimenti notturni, annullano il fenomeno
del trascinamento della persona leggera
sull’altra. Il sonno sarà esente da micro-risvegli notturni per una
superiore efficienza ed una migliore qualità del riposo.

Topper Soft Comfort (one side)
Tessuto MicroClimate Silver: Il tessuto bi-elastico double jersey in
tecno-filato MicroClimate ad imbottitura integrata, si modella perfettamente alla struttura esaltandone le caratteristiche di comfort
e 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 ed antiacaro, dona freschezza alla pelle.
Imbottitura “Trio System GelMemory”: Stratificata a modellazione e portanza progressiva in GelMemory, esclusivo visco-memory
con microcapsule in gel, fresco e con contatto morbido e delicato
+ EcoMemory + Aquacell UltraSoft.
Fascia Luxury Traspirante: Realizzata con esclusivo tessuto
“MicroClimate Silver” accoppiato con tessuto interno traspirante
3D, maniglie imbottite verticali.
Lavabilità: Il topper è sfoderabile e lavabile a secco, il piano inferiore
è lavabile in acqua 30° C.

Tessuto MicroClimate Silver anallergico

Topper Soft Comfort

Imbottitura “Trio System GelMemory”

Cover sfoderabile e lavabile
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richmond

DUREZZA disponibile:
b rigido comfort

HYBRID ELITE LINE

Materasso con comfort ideale per tutte le persone, singoli
o coppie, di tutti i pesi e corporature, che gradiscono un
sostegno di alta rigidità, delicato sulla pelle e fresco in
ogni stagione.
Hybrid System combina il supporto del MultiPixel
Pocket Springs alla freschezza del V-Gel Memory.
struttura multipixel micro-pocket springs è
composta da migliaia di speciali micro-molle insacchettate in due diverse altezze affiancate, una più alta e soffice
ed una più bassa e rigida, per il sostegno calibrato del
corpo. La speciale carenatura perimetrale anti-affossamento “Air Box System” a fori passanti favorisce la circolazione d’aria.
NO TURN MATTRESS il materasso si utilizza su un solo lato.

28

micro
climate

cm

tutti

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

ideale
per tutti

SENSAZIONE

dispositivo
medico

no turn
mattress

1

2

TECNOLOGIA
3

AL CONTATTO:
delicato

1 AQUACELL AIRFLOW > super traspirante
2 V-GEL MEMORY > evita tensioni muscolari

SOSTEGNO:
rigido
e CALIBRato

3 aquacell h.C. > modellante
4 MULTIPIXEL MICRO-POCKET SPRINGS > sostegno calibrato e traspirante
5 aquacell h.C. > stabilizzante

4
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5

PLUS

cover

Multipixel Pocket
Le migliaia di micro-molle insacchettate
a movimento indipendente di due diverse
altezze e portanza si calibrano sul peso
della persona, rispettano la corretta conformazione della colonna vertebrale, evitano l’effetto “rimbalzo” durante i movimenti notturni, annullano il fenomeno
del trascinamento della persona leggera
sull’altra. Il sonno sarà esente da micro-risvegli notturni per una
superiore efficienza ed una migliore qualità del riposo.

cover microclimate
Tessuto MicroClimate Silver: Il tessuto bi-elastico double jersey in
tecno-filato MicroClimate ad imbottitura integrata, si modella perfettamente alla struttura esaltandone le caratteristiche di comfort
e 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 ed antiacaro, dona freschezza alla pelle.
Fascia Luxury Traspirante: Realizzata con esclusivo tessuto
“MicroClimate Silver” accoppiato con tessuto interno traspirante
3D, maniglie verticali imbottite.
Lavabilità: Il rivestimento è sfoderabile con cerniera perimetrale
sui 4 lati e lavabile in acqua 30° C.

Tessuto MicroClimate Silver anallergico

Fascia Luxury con tessuto interno traspirante

Cover sfoderabile e lavabile
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hybrid supreme
Hybrid Supreme è la tipologia di materassi high comfort che aumentano le prestazioni di comfort, sostegno e termiche della struttura portante grazie all’aggiunta, su un lato che sarà il previlegiato
per il dormire, di speciali strati di imbottitura in spessore e portanza differenziata e di esclusivi strati contatto hi-tech quali V-Gel
Memory, EcoMemory e Aquacell AirFlow in grado di modellarsi
alla perfezione sul corpo in maniera delicata e senza compressioni
anomale.

LINE

feel	
x-pocket 800 + V-Gel Memory
+ Aquacell AirFlow
Portanza:
rigido comfort

opera
micro-pocket 1600 + ecoMemory h 5 cm
+ Aquacell
Portanza:
medio-alta soft

sinfonia	
pocket 800 + ecoMemory h 5 cm
+ Aquacell
Portanza:
media soft
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Nella foto il materasso è foderato con la cover Clima Sfoderabile P.T.M.
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feel

LASTRA CON PORTANZA DIFFERENZIATA SUI DUE LATI

LATO SUP: v-gel mEMORY: r rigido comfort

LATO inf: AQUACELL b medio-alta

HYBRID SUPREME LINE

Materasso con struttura X-Pocket 800 + V-Gel Memory
con comfort ideale per singoli/coppie di peso fino 100/110
kg che gradiscono dormire su un materasso ben fermo
ma che si adatti al corpo delicatamente e con ottima accoglienza, fresco in ogni stagione.
Portanza differenziata sui due lati della lastra per
cui ognuno potrà trovare la portanza più idonea alle proprie preferenze. Un lato con V-Gel Memory, più soffice, e
un lato con Aquacell, più rigido.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.

33

silversave
cashmere

cm

100

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

dispositivo
medico

portanza
differenziata
sui due lati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
fresco

1 AQUACELL AIRFLOW > super traspirante e modellante
2 V-GEL MEMORY > evita tensioni muscolari

SOSTEGNO:
fermo

3 x-pocket 800 > sostegno a movimento indipendente
4 aquacell > stabilizzante

1

2

3

p 16

4

PLUS

cover

Strato di Aquacell AirFlow + V-Gel Memory crea un
contatto morbido e delicato sulla pelle, traspirante e asciutto in
ogni stagione, corretto sostegno per tutti, evita effetto “troppo
morbido”.

cover microclimate
Trapuntino Pillow Top Maxi superiore: Sfoderabile e lavabile in acqua 30° C.
Tessuto SilverSave Cashmere: Elasticizzato double jersey 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, antipolvere, antiacaro (2 lati).
Soft Air System: Esclusiva fascia perimetrale con tessuto interno
traspirante per circolazione d’aria, la robusta maniglia continua perimetrale agevola il posizionamento sul letto.
Breeze3D: La struttura interna è protetta con rivestimento in tessuto traspirante 3D imbottito, fisso.
Trapuntino lato inferiore: Fisso

x-pocket 800 è la struttura composta da speciali molle insacchettate indipendenti ad alta portanza e ottimo comfort.
topper p.t.m. dona un contatto morbido, delicato e accogliente.

Tessuto SilverSave Cashmere

Topper Pillow Top Maxi

Imbottitura ClimaWood

Trapuntino superiore sfoderabile
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opera

LASTRA CON PORTANZA DIFFERENZIATA SUI DUE LATI

LATO sup: ecomemory h.c. b medio-alta soft LATO inf: AQUACELL b medio-alta più rigido

HYBRID SUPREME LINE

Materasso con comfort ideale per singoli o coppie di peso
max 100 kg che gradiscono dormire su un materasso con
superficie di contatto morbida ed accogliente ma che sostenga il corpo in modo fermo e non cedevole.
Micro-Pocket 1600 sono migliaia di micro-molle insacchettate indipendenti che si modellano in modo fermo e
delicato sulle forme del corpo.
Portanza differenziata sui due lati della lastra.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.
COVER clima sfoderabile p.t.m. in tessuto elasticizzato SilverSave Cashmere, igienizzato naturale con
ioni di puro argento, antiacaro, anallergico. Imbottitura in
ClimaWood, fibra derivata da pasta di legno naturale. Il
trapuntino Pillow Top Maxi superiore è sfoderabile e lavabile in acqua 30° C, mentre nel lato inferiore rimane fisso.

33

silversave
cashmere

cm

100

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

dispositivo
medico

portanza
differenziata
sui due lati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
morbido
e accogliente
SOSTEGNO:
fermo
e non cedevole

1 ecomemory h.C. H 5 CM > contatto soffice e delicato
2 aquacell H 3 CM > modellante
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3 micro-pocket 1600 > sostegno calibrato e traspirante
4 aquacell H 3 CM> stabilizzante

1
2

3

4

SINFONIA

LASTRA CON PORTANZA DIFFERENZIATA SUI DUE LATI

LATO sup: ecomemory h.c. b media soft

LATO inf: AQUACELL b medio più rigido

HYBRID SUPREME LINE

Materasso con comfort ideale per singoli o coppie di peso
fino a 80/90 kg che gradiscono dormire su un materasso con
superficie di contatto morbida ed accogliente e dalla struttura che ben sostiene il corpo senza risultare troppo rigida.
Pocket 800 sono speciali molle insacchettate con movimento indipendente ad alta densità, sostengono la persona senza eccessiva rigidità.
Portanza differenziata sui due lati della lastra.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.
COVER clima sfoderabile p.t.m. in tessuto elasticizzato SilverSave Cashmere, igienizzato naturale con
ioni di puro argento, antiacaro, anallergico. Imbottitura in
ClimaWood, fibra derivata da pasta di legno naturale. Il
trapuntino Pillow Top Maxi superiore è sfoderabile e lavabile in acqua 30° C, mentre nel lato inferiore rimane fisso.

33

silversave
cashmere

cm

85

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

dispositivo
medico

portanza
differenziata
sui due lati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
morbido
e accogliente

1 ecomemory h.C. H 5 CM > contatto soffice e delicato
2 aquacell H 3 CM > modellante

SOSTEGNO:
SOSTENUTO

3 pocket 800 > sostegno a movimento indipendente
4 aquacell H 3 CM> stabilizzante

1
2

3

4
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gold
GOLD Line è il prestigioso allestimento caratterizzato dai due trapuntini sfoderabili in pregiato tessuto Gold Lurex SilverSave, fascia perimetrale in esclusivo tessuto Luxury, imbottitura in fresco
e morbido GelMemory + EcoMemory (su un lato) e imbottitura
ClimaWood + Aquacell UltraSoft (su altro lato), Breeze3D interno che assicura ottima traspirazione e massima protezione della
struttura interna.

l in e

regal mpx
multipixel pocket
springs
multipixel pocket springs
imbottitura doppio strato:
gelmemory+ ecomemory
Portanza:
medio-alta soft

regal 1600
1600 micro-pocket
micro-pocket 1600
imbottitura doppio strato:
gelmemory+ ecomemory
Portanza:
medio-alta più rigido
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Nella foto il materasso è foderato con la cover “Gold Line”.
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regal mpx

DUREZZe disponibili:
multipixel
portanza: B medio-alta soft

gold line

Regal MPX, materasso ad alto comfort con struttura interna MultiPixel Pocket Springs, portanza/durezza Media,
è indicato per singoli/coppie di peso fino 80/90 kg, che
gradiscono un sostegno molto confortevole e calibrato,
non rigido.
le Imbottiture doppio strato ad alto comfort
in GelMemory + EcoMemory e ClimaWood + Aquacell UltraSoft creano un contatto al corpo soft, fresco e delicato
in ogni stagione.
lo Strato di Aquacell H.C. aumenta le performance
della struttura creando un sostegno calibrato e progressivo, delicato, fresco e massaggiante sulla pelle per favorire
la circolazione sanguigna durante il sonno.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.

29

gold lurex
silversave

cm

90

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

no rolling
system

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
delicato
e fresco
SOSTEGNO:
ben calibrato
e confortevole

1 aquacell h.C. > modellante
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1

2

2 multipixel pocket springs > sostegno calibrato e traspirante
3 aquacell h.C. > stabilizzante

3

PLUS

cover

Multipixel Pocket
Le migliaia di micro-molle insacchettate a movimento indipendente di due diverse altezze e portanza si calibrano sul
peso della persona, rispettano la corretta
conformazione della colonna vertebrale,
evitano l’effetto “rimbalzo” durante i movimenti notturni, annullano il fenomeno
del trascinamento della persona leggera
sull’altra. Il sonno sarà esente da micro-risvegli notturni per una
superiore efficienza ed una migliore qualità del riposo.

cover gold lurex-silversave
Tessuto Gold Lurex-Silversave: Elasticizzato double jersey a base
naturale in pura viscosa, intervallato in trama da fili in oro puro, con
trattamento anallergico ed antiacaro a base di nano particelle di ioni
di puro argento. Il pregiato filato in oro puro attiva un continuo scambio ionico tra oro ed argento. Termoregolatore, antistatico, inodore.
Imbottitura GelMemory + EcoMemory (1 lato): Fresca e delicata in
ogni stagione a contatto con la persona.
Imbottitura ClimaWood + Aquacell UltraSoft (1 lato): Climatizzata
e anallergica, morbido e traspirante.
Breeze3D: La struttura interna è protetta sui due lati da rivestimento in tessuto traspirante 3D imbottito.
Fascia Luxury Traspirante: Realizzata con esclusivo tessuto “Luxury” accoppiato con imbottitura traspirante, maniglie imbottite.
Lavabilità: I due trapuntini sono sfoderabili con cerniera perimetrale sui 4 lati e lavabili in acqua 30° C.

Tessuto Gold Lurex-SilverSave

Imbottitura GelMemory + EcoMemory
(su un lato)

Imbottitura ClimaWood + Aquacell
Ultrasoft (su altro lato)

Breeze 3D interno, trapuntini sfoderabili
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regal 1600

DUREZZe disponibili:
micro-pocket
portanza: B media-alta più rigido

gold line

Regal 1600 (con struttura interna Micro-Pocket 1600
Springs), portanza/durezza Medio-Alta, crea un buon sostegno al corpo ed è indicato per singoli o coppie fino a
100 kg di peso che gradiscono un sostegno molto confortevole e calibrato ma non cedevole.
le Imbottiture doppio strato ad alto comfort
in GelMemory + EcoMemory e ClimaWood + Aquacell UltraSoft creano un contatto al corpo soft, fresco e delicato
in ogni stagione.
lo Strato di Aquacell offre un contatto delicato,
fresco e massaggiante sulla pelle.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.
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gold lurex
silversave

cm

110

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

no rolling
system

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
delicato
e fresco
SOSTEGNO:
calibrato
e non cedevole

1 aquacell “MASSAGE 5 ZONE” > massaggiante

p 24

1

2

2 micro-pocket 1600 > sostegno calibrato ma non cedevole
3 aquacell “MASSAGE 5 ZONE” > traspirante

3

PLUS

cover

micro-Pocket 1600
Le migliaia di micro-molle insacchettate
indipendenti si modellano in modo fermo
e delicato sulle forme del corpo, mantenendo la colonna vertebrale nella corretta
conformazione, con bassa compressione
delle masse muscolari e massima circolazione dell’aria.

Tessuto Gold Lurex-SilverSave

Imbottitura GelMemory + EcoMemory
(su un lato)

cover gold lurex-silversave
Tessuto Gold Lurex-Silversave: Elasticizzato double jersey a base
naturale in pura viscosa, intervallato in trama da fili in oro puro, con
trattamento anallergico ed antiacaro a base di nano particelle di ioni
di puro argento. Il pregiato filato in oro puro attiva un continuo scambio ionico tra oro ed argento. Termoregolatore, antistatico, inodore.
Imbottitura GelMemory + EcoMemory (1 lato): Fresca e delicata in
ogni stagione a contatto con la persona.
Imbottitura ClimaWood + Aquacell UltraSoft (1 lato): Climatizzata
e anallergica, morbido e traspirante.
Breeze3D: La struttura interna è protetta sui due lati da rivestimento in tessuto traspirante 3D imbottito.
Fascia Luxury Traspirante: Realizzata con esclusivo tessuto “Luxury” accoppiato con imbottitura traspirante 3D, maniglie imbottite.
Lavabilità: I due trapuntini sono sfoderabili con cerniera perimetrale sui 4 lati e lavabili in acqua 30° C.

Imbottitura ClimaWood + Aquacell
Ultrasoft (su altro lato)

Breeze 3D interno, trapuntini sfoderabili

p 25

MASTER
MASTER Line è l’esclusivo allestimento con
pregiato e morbido tessuto di rivestimento Seta/Silk con filato a base naturale di
pura viscosa e seta igienizzato Silver che
dona al prodotto una immagine di raffinata eleganza; la fascia perimetrale Soft Air
System con tessuto interno traspirante e
robusta maniglia continua perimetrale cucita è caratterizzata dalla banda frontale
porta-etichetta tipica di prodotti Luxury.
È disponibile in versione Clima Fix e Clima
Sfoderabile con imbottitura anallergica e
antiacaro ClimaWood + Aquacell UltraSoft
che assicura un clima asciutto e termicamente ideale in ogni stagione ed in versione Memory Sfoderabile con imbottitura in
EcoMemory doppio strato + Aquacell UltraSoft (su un lato) per un contatto sempre delicato, morbido e fresco che evita
compressioni anomale in ogni posizione di
riposo.

p 26

LINE

claire

more

multipixel pocket spring
+ aquacell h.c.
Portanza:
Medio-Alta

x-pocket 800
+ aquacell airflow
Portanza:
Medio-Alta

gaia

ginestra

micro-pocket 1600
+ aquacell
Portanza:
Medio-Alta rigido

600 mini-molle biconiche
+ ecomemory h 3 cm
+ aquacell
Portanza:
rigido

talea

davos

x-pocket 800
+ ecomemory h 3 cm
Portanza:
Medio-Alta/rigido

600 mini-molle biconiche
+ aquacell
Portanza:
rigido/ortopedico

Nella foto il materasso è foderato con la cover “Master Line”.
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CLAIRE

DUREZZA disponibile:
b medio-alta

MASTER LINE

Materasso ad alto comfort con struttura interna MultiPixel
Pocket Springs, portanza/durezza Medio-Alta, indicato
per singoli o coppie di peso fino a 80/90 kg che gradiscono un sostegno confortevole e calibrato, non rigido.
le Imbottiture ad alto comfort creano un contatto al corpo soft, fresco e delicato in ogni stagione.
lo Strato di Aquacell H.C. aumenta le performance
della struttura creando un sostegno calibrato e progressivo, delicato, fresco e massaggiante sulla pelle.
Multipixel Pocket Springs sono migliaia di micromolle insacchettate di due diverse altezze affiancate di
portanza medio-alta. Si modellano sul corpo “punto a
punto” per un comfort di riposo superiore ed evitano l’effetto “rimbalzo” al muoversi delle persone durante il sonno evitando microrisvegli notturni.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.

25

seta
silk

cm

90

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

no rolling
system

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
morbido

1 aquacell h.C. > modellante

SOSTEGNO:
ben calibrato
e confortevole
p 28

1

2

2 multipixel pocket springs > sostegno calibrato e traspirante
3 aquacell h.C. > stabilizzante

3

cover consigliata

cover disponibili

cover memory sfoderabile
Con imbottitura EcoMemory, bio visco-memory, su un lato ed imbottitura anallergica, antiacaro e climatizzata in fibra ClimaWood,
derivata da pasta di legno naturale, sull’altro lato, rivestimento sfoderabile con cerniera perimetrale su un lato, sotto bordino, lavabile
in acqua 30° C.

cover clima sfoderabile
Con imbottitura anallergica e antiacaro climatizzata in fibra ClimaWood, derivata da pasta di legno naturale + Aquacell Ultrasoft, rivestimento sfoderabile con cerniera perimetrale su un lato, sotto bordino, lavabile in acqua 30° C.

Tessuto “Seta/Silk”: Tessuto elasticizzato double jersey in pregiato
filato anallergico ed antiacaro a base naturale di pura viscosa e seta,
per un contatto morbido, fresco, rivitalizzante, antistatico.
Soft Air System: Fascia perimetrale con tessuto interno traspirante,
dotata di una robusta maniglia continua perimetrale che agevola il
posizionamento sul letto.
Versioni sfoderabili: Rivestimento sfoderabile con cerniera perimetrale su un lato, sotto bordino, lavabile in acqua 30° C.

Tessuto Seta/Silk

Imbottitura ClimaWood + Aquacell
Ultrasoft

cover clima fix
Con imbottitura anallergica e antiacaro climatizzata in fibra ClimaWood, derivata da pasta di legno naturale + Aquacell Ultrasoft, rivestimento fisso.

Nella foto della pagina a fianco, CLAIRE è foderato con la cover Memory sfoderabile, con un contatto sulla pelle delicato e morbido. Disponibile anche con cover
Clima sfoderabile e cover Clima fisso.

Imbottitura EcoMemory
(versione Memory sfoderabile, su un lato)

Cover sfoderabile e lavabile
(nei modelli sfoderabili)
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gAIA

DUREZZA disponibile:
b medio-alta / RIGIDO

MASTER LINE

Materasso ad alto comfort con struttura interna MicroPocket 1600, portanza/durezza Medio-Alta/Rigido, indicato per persone fino 100/110 kg di peso, che gradiscono
un sostegno confortevole ma ben sostenuto e non cedevole.
le Imbottiture ad alto comfort creano un contatto al corpo soft, fresco e delicato in ogni stagione.
lo Strato di Aquacell “massage 5 zone” crea un
contatto delicato, fresco e massaggiante sulla pelle.
Micro-Pocket 1600 sono migliaia di micro-molle
insacchettate indipendenti che si modellano in modo fermo e delicato sulle forme del corpo, mantenendo la colonna vertebrale nella corretta conformazione, con bassa
compressione delle masse muscolari e massima circolazione dell’aria.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.

25

seta
silk

cm

110

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

no rolling
system

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
morbido

1 aquacell GREEN > massaggiante

SOSTEGNO:
ben calibrato
e confortevole
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1

2

2 micro-pocket 1600 > sostegno calibrato ma non cedevole
3 aquacell GREEN > stabilizzante

3

cover consigliata

cover disponibili

cover memory sfoderabile
Con imbottitura EcoMemory, bio visco-memory, su un lato ed imbottitura anallergica, antiacaro e climatizzata in fibra ClimaWood,
derivata da pasta di legno naturale, sull’altro lato, rivestimento sfoderabile con cerniera perimetrale su un lato, sotto bordino, lavabile
in acqua 30° C.

cover clima sfoderabile
Con imbottitura anallergica e antiacaro climatizzata in fibra ClimaWood, derivata da pasta di legno naturale + Aquacell Ultrasoft, rivestimento sfoderabile con cerniera perimetrale su un lato, sotto bordino, lavabile in acqua 30° C.

Tessuto “Seta/Silk”: Tessuto elasticizzato double jersey in pregiato
filato anallergico ed antiacaro a base naturale di pura viscosa e seta,
per un contatto morbido, fresco, rivitalizzante, antistatico.
Soft Air System: Fascia perimetrale con tessuto interno traspirante,
dotata di una robusta maniglia continua perimetrale che agevola il
posizionamento sul letto.
Versioni sfoderabili: Rivestimento sfoderabile con cerniera perimetrale su un lato, sotto bordino, lavabile in acqua 30° C.

Tessuto Seta/Silk

Imbottitura ClimaWood + Aquacell
Ultrasoft

cover clima fix
Con imbottitura anallergica e antiacaro climatizzata in fibra ClimaWood, derivata da pasta di legno naturale + Aquacell Ultrasoft, rivestimento fisso.

Nella foto della pagina a fianco, GAIA è foderato con la cover Memory sfoderabile,
con un contatto sulla pelle delicato e morbido. Disponibile anche con cover Clima
sfoderabile e cover Clima fisso.

Imbottitura EcoMemory
(versione Memory sfoderabile, su un lato)

Cover sfoderabile e lavabile
(nei modelli sfoderabili)
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talea

DUREZZA disponibile:
b medio-alta / RIGIDO

MASTER LINE

Nella foto TALEA è foderato con la cover Memory sfoderabile, con un contatto sulla pelle delicato e morbido. Disponibile anche con cover Clima sfoderabile e cover Clima fisso.

25

seta
silk

cm

100

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

dispositivo
medico

no rolling
system

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
morbido

1 ecomemory h 3 cm > evita tensioni muscolari

SOSTEGNO:
ben fermo
e delicato
p 32

Materasso con comfort ideale per singoli/coppie di peso
max 100 kg che gradiscono dormire su un materasso ben
fermo ma che, grazie allo strato di EcoMemory su un lato
della struttura, evita compressioni dannose su spalla e articolazioni, agevola la corretta circolazione sanguigna durante il sonno.
lo Strato di ecomemory crea un contatto morbido
e delicato sulla pelle, evita compressioni anomale su spalla
e articolazioni, favorisce la circolazione sanguigna durante
il sonno.
x-Pocket 800 sono speciali molle insacchettate indipendenti ad alta portanza e ottimo comfort.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.
COVER MEMORY SFODERABILE con imbottitura in EcoMemory, crea un contatto sulla pelle delicato e morbido.
Anallergica, antiacaro e climatizzata in fibra ClimaWood.

1

2

2 x-pocket 800 > sostegno a movimento indipendente
3 aquacell h 3 cm > massaggiante

3

more

DUREZZA disponibile:
b medio-alta

MASTER LINE

More è il materasso di comfort con struttura interna
X-Pocket 800, portanza/durezza Medio-Alta, crea un sostegno al corpo confortevole ed è indicato per persone
fino 80/90 kg, che gradiscono dormire su un materasso
sostenuto e confortevole.
lo Strato di aquacell airflow crea un contatto
morbido, traspirante e asciutto in ogni stagione.
x-Pocket 800 sono speciali molle insacchettate indipendenti ad alta portanza e ottimo comfort.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.
Portanza differenziata sui due lati della lastra.
COVER MEMORY SFODERABILE con imbottitura in EcoMemory, crea un contatto sulla pelle delicato e morbido.
Anallergica, antiacaro e climatizzata in fibra ClimaWood.
Nella foto MORE è foderato con la cover Memory sfoderabile, con un contatto sulla pelle
delicato e morbido. Disponibile anche con cover Clima sfoderabile e cover Clima fisso.

25

seta
silk

cm

90

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

no rolling
system

portanza
differenziata
sui due lati

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
morbido
e asciutto
SOSTEGNO:
sostenuto
e confortevole

1 aquacell airflow > super traspirante

1

2

2 x-pocket 800 > sostegno a movimento indipendente
3 aquacell h 3 cm > massaggiante

3
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ginestra

LASTRA CON PORTANZA DIFFERENZIATA SUI DUE LATI

LATO SUP: ecomEMORY+AQUACELL r rigido

LATO INF: AQUACELL R rIGIDO/ortopedico

MASTER LINE

Nella foto GINESTRA è foderato con la cover Memory sfoderabile, con un contatto sulla
pelle delicato e morbido. Disponibile anche con cover Clima sfoderabile e cover Clima fisso.

Materasso ideale per singoli/coppie di peso max 110 kg che
gradiscono dormire su un materasso rigido ma che, grazie
allo strato di EcoMemory + Aquacell su un lato della struttura, diminuisce compressioni dannose e aiuta la circolazione sanguigna.
lo Strato di ecomemory e aquacell dona un
contatto morbido, accogliente e delicato sulla pelle, evita
compressioni anomale. Lo strato inferiore di Aquacell agevola la circolazione d’aria e disperde il calore in eccesso.
bonnell 600 sono mini-molle biconiche alta densità,
permette di realizzare materassi di durezza alta, con caratteristiche di buon comfort, affidabilità e durata.
Portanza differenziata sui due lati della lastra: ognuno potrà trovare la portanza più idonea alle proprie preferenze. COVER MEMORY SFODERABILE con imbottitura in
EcoMemory, crea un contatto sulla pelle delicato e morbido.
Anallergica, antiacaro e climatizzata in fibra ClimaWood.
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seta
silk

cm

110

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

portanza
differenziata
sui due lati

1

2

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
morbido

1 ecomemory h 3 cm > evita tensioni muscolari
2 AQUACELL GREEN > modellante

3

SOSTEGNO:
rigido
e delicato

3 BONNELL 600 > sostegno anti-affossamento
4 aquacell > massaggiante

4
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davos

DUREZZA disponibile:
R rIGIDO/ortopedico

MASTER LINE

Materasso ad alta durezza con struttura interna Bonnell
600, portanza/durezza Rigido, indicato per persone fino
a 100/110 kg di peso che gradiscono dormire su un materasso rigido, non cedevole e di buon comfort.
lo Strato di Aquacell “massage 5 zone” crea un
contatto delicato, fresco e massaggiante sulla pelle.
bonnell 600 sono mini-molle biconiche alta densità,
permette di realizzare materassi di durezza alta, con caratteristiche di buon comfort, affidabilità e durata.
COVER MEMORY SFODERABILE con imbottitura in EcoMemory, crea un contatto sulla pelle delicato e morbido.
Anallergica, antiacaro e climatizzata in fibra ClimaWood.

Nella foto DAVOS è foderato con la cover Memory sfoderabile, con un contatto sulla pelle delicato e morbido. Disponibile anche con cover Clima sfoderabile e cover Clima fisso.

24

seta
silk

cm

100

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
morbido

1 aquacell > traspirante

SOSTEGNO:
rigido

2 BONNELL 600 > sostegno anti-affossamento
3 aquacell > massaggiante

1

2

3
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comfort
COMFORT Line è l’elegante allestimento con tessuto Silver+, anallergico e antiacaro con fili di puro argento in trama, fascia perimetrale in tessuto traspirante con robusta maniglia continua cucita.
Disponibile in versione Clima Sfoderabile con imbottiture “Clima 4
Stagioni” climatizzata per ogni stagione d’anno e Memory Sfoderabile con imbottitura in EcoMemory, speciale bio visco-memory,
per un contatto sempre morbido e delicato che evita compressioni
anomale.

l in e

arya
x-pocket 800
+ ecomemory h 3 cm
Portanza:
Medio-Alta/rigido

gemini
micro-pocket 1600
+ aquacell
Portanza:
Medio-Alta

orion
pocket 800
+ aquacell
Portanza:
Media

egadi
600 mini-molle biconiche
+ ecomemory h 3 cm
+ aquacell
Portanza:
rigido/ortopedico
durezza:
alta

p 36

Nella foto il materasso è foderato con la cover “Comfort Line”.
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ARYA

DUREZZA disponibilE:
b medio-alta rigido

COMFORT LINE

Nella foto arya è foderato con la cover Memory sfoderabile, con un contatto sulla pelle
delicato e fresco. Disponibile anche con cover Clima sfoderabile.

Materasso con comfort ideale per singoli o coppie di peso
max 80/90 kg di peso che gradiscono dormire su un materasso ben fermo ma che, grazie allo strato di EcoMemory
su un lato della struttura, crea un contatto delicato, morbido e senza compressioni anomale e dannose.
lo Strato di ecomemory dona un contatto morbido
e delicato sulla pelle, evita compressioni anomale.
lo Strato di aquacell dona un contatto fresco a
massaggiante per favorire la circolazione sanguigna.
x-Pocket 800 sono speciali molle insacchettate indipendenti ad alta portanza e ottimo comfort.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.
COVER MEMORY SFODERABILE con imbottitura in EcoMemory, crea un contatto sulla pelle delicato e morbido.
Anallergica, antiacaro e climatizzata in fibra Clima 4 Stagioni.

23
silver+

cm

90

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

no rolling
system

dispositivo
medico

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
delicato

1 ecomemory h 3 cm > evita tensioni muscolari

SOSTEGNO:
sostenuto

2 x-pocket 800 > sostegno a movimento indipendente
3 aquacell > massaggiante
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1

2

3

GEMINI

DUREZZA disponibile:
b medio-alta

COMFORT LINE

Nella foto gemini è foderato con la cover Memory sfoderabile, con un contatto sulla pelle
delicato e fresco. Disponibile anche con cover Clima sfoderabile.

Materasso con struttura interna Micro-Pocket 1600, portanza/durezza Medio-Alta, è indicato per persone fino
90/100 kg, di peso che gradiscono un sostegno confortevole, ben sostenuto e non cedevole.
lo Strato di Aquacell “massage 5 zone” crea un
contatto delicato, fresco e massaggiante sulla pelle.
Micro-Pocket 1600 sono migliaia di micro-molle
insacchettate indipendenti che si modellano in modo fermo e delicato sulle forme del corpo, mantenendo la colonna vertebrale nella corretta conformazione, con bassa
compressione delle masse muscolari e massima circolazione dell’aria. no rolling system annulla il fenomeno
del trascinamento della persona leggera sull’altra.
COVER MEMORY SFODERABILE con imbottitura in EcoMemory, crea un contatto sulla pelle delicato e morbido.
Anallergica, antiacaro e climatizzata in fibra Clima 4 Stagioni.

23
silver+

cm

100

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

no rolling
system

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
delicato

1 aquacell > massaggiante

SOSTEGNO:
sostenuto
e non cedevole

2 micro-pocket 1600 > sostegno calibrato ma non cedevole
3 aquacell > stabilizzante

1

2

3
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orion

DUREZZA disponibilE:
b mediA

COMFORT LINE

Materasso di comfort con struttura interna Pocket 800,
portanza/durezza Media, indicato per persone fino ad 80
kg di peso che gradiscono un sostegno confortevole e
non rigido.
lo Strato di Aquacell “massage 5 zone” crea un
contatto delicato, fresco e massaggiante sulla pelle.
Pocket 800 sono speciali molle insacchettate indipendenti ad alto comfort.
no rolling system annulla il fenomeno del trascinamento della persona leggera sull’altra.
COVER MEMORY SFODERABILE con imbottitura in EcoMemory, crea un contatto sulla pelle delicato e morbido.
Anallergica, antiacaro e climatizzata in fibra Clima 4 Stagioni.

Nella foto ORION è foderato con la cover Memory sfoderabile, con un contatto sulla pelle
delicato e fresco. Disponibile anche con cover Clima sfoderabile.

23
silver+

cm

80

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

no rolling
system

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
delicato

1 aquacell > traspirante

SOSTEGNO:
confortevole

2 pocket 800 > sostegno a movimento indipendente
3 aquacell > massaggiante
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1

2

3

egadi

LASTRA CON MEMORY DI DIVERSA PORTANZA SUI DUE LATI

LATO SUP: ecoMEMORY+aquacell r rigidO

LATO INF: aquacell r rigidO/ortopedico

COMFORT LINE

Nella foto egadi è foderato con la cover Memory sfoderabile, con un contatto sulla pelle
delicato e fresco. Disponibile anche con cover Clima sfoderabile.

Materasso ideale per singoli/coppie di peso max 100 kg
che gradiscono dormire su un materasso rigido ma che,
grazie allo strato di EcoMemory + Aquacell su un lato della struttura, diminuisce le compressioni dannose e aiuta la
circolazione sanguigna.
lo Strato di ecomemory e aquacell dona un
contatto morbido, accogliente e delicato sulla pelle, evita
compressioni anomale. Lo strato inferiore di Aquacell agevola la circolazione d’aria e disperde il calore in eccesso.
bonnell 600 sono mini-molle biconiche alta densità,
permette di realizzare materassi di durezza alta, con caratteristiche di buon comfort, affidabilità e durata.
Portanza differenziata sui due lati della lastra: ognuno potrà trovare la portanza più idonea alle proprie preferenze. COVER MEMORY SFODERABILE con imbottitura in
EcoMemory, crea un contatto sulla pelle delicato e morbido.
Anallergica, antiacaro e climatizzata in fibra ClimaWood.

24
silver+

cm

100

tessuto di
rivestimento

altezza
materasso

peso KG
A PERSONA

portanza
differenziata
sui due lati

1

2

SENSAZIONE

TECNOLOGIA

AL CONTATTO:
delicato

1 ecomemory h 3 cm > evita tensioni muscolari
2 AQUACELL GREEN > modellante

SOSTEGNO:
fermo
e confortevole

3 BONNELL 600 > sostegno anti-affossamento
4 aquacell green > massaggiante

3

4
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reti

guanciali

RETI TUTTO LEGNO
SYRA standard

GUANCIALI
P 43

RETI TELAIO ACCIAIO
SPACE standard

P 43

basi letto
carat
tudor

P 44
P 44

TALOS
TEMPUS
KARMA
KRONOS
batuffolo
soffio
nuvola

P
P
P
P
P
P
P

45
45
45
45
46
46
46

trapuntino di comfort/topper
duodelux

P 46

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.

syra standard

space standard

rete TELAIO legno

rete TELAIO ACCIAIO

syra standard

space standard matrimoniale con piedi

Telaio portante in legno multistrato profilo rettangolare mm
60x25, finitura a “olio”, con piedi in legno cilindrici, montati su
robusta piastra angolare.
Listelli: 18 mini-doghe fisse mm 53 montate su supporto in Hytrel
Hp100 (speciale materiale plastico derivato dalla ricerca aerospaziale con elasticità garantita per almeno 100.000 cicli).
Da larghezza cm 135 in avanti: doghe singole montate
su traverso centrale (con piede centrale, da montare sempre).

Telaio in robusto tubo acciaio profilo sagomato mm 46x35, con piedi in ferro cilindrici, montati su robusta piastra angolare.
Listelli: Sistema “MultiType 20 doghe” composto da:
• mini-doghe mm 38, più strette ed elastiche, nella zona spalle,
evitano compressioni anomale a chi riposa in posizione laterale;
• doghe mm 53, più larghe e rigide, nella zona lordosi/bacino/gambe, sostengono in modo equilibrato le parti del corpo più pesanti;
• doga larga in testa per stabilizzare l’appoggio del guanciale;

SINGOLA con piedi

piazza e mezza con piedi
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carat

tudor

sommier/box springs con struttura interna a molle insacchettate

sommier/box springs con struttura interna a molle biconiche

carat 30

grey

brown

carat 20
base carat 30, tessuto pure wool “pearl”

base tudor, tessuto colore “grey”

Carat è disponibile in versione:
Carat 30 fascia perimetrale h cm 30 ca.
Carat 20 fascia perimetrale h cm 20 ca.

Tudor è disponibile in versione:
Colore Grey
Colore Brown

Fusto: In legno massiccio, doghe trasversali del telaio applicate
su fresatura ed inchiodate ai montanti.
Piano di riposo: Struttura a molle insacchettate con strati di imbottitura a densità e portanza calibrata e differenziata.
Tessuto di rivestimento (fisso): Di serie tessuto damascato Pure
Wool “Pearl” / A richiesta, senza sovrapprezzo, tessuto Microfibra basic colore: “Grey”/”Brown”.
Piedi di serie: In legno fissi – Carat 30 piedi h 5 cm (h totale cm
35 ca.) – Carat 20 piedi h cm 10 (h totale cm 30 ca.).
Twin system: Sistema di unione per collegare due basi singole
(disponibile a richiesta, senza sovrapprezzo).

Fascia perimetrale imbottita: h cm 22 ca.
Telaio: Tubo d’acciaio scatolato, profilo ovale alettato mm 50x25,
piano d’appoggio in rete elettrosaldata.
Struttura: Carcassa di molle insacchettate (400 nella versione matrimoniale) con carenatura perimetrale anti-affossamento “Elast
Box System”.
Tessuto, fisso: Microfibra Basic – Colore di serie: Grey/Brown.
Piedi di serie: 4 piedi ferro Ø mm 50 fissi col. alluminio h cm 10 ca.
(h totale della base con piedi montati cm 32 ca.).
Twin system: Sistema di unione per collegare due basi singole
(disponibile a richiesta, senza sovrapprezzo).
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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

duodelux

guanciale in FIBRA ANALLERGICA

Trapuntino h 3/5 cm ca.

Adatto a tutti, anallergico e antiacaro.

Trapuntino di comfort All Season.
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Imbottitura:
Strato GelMemory
h cm 2 ca.
(lato Memory)
e fibra anallergica
traspirante
(lato fibra).

le

molle
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