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MISSION
Dormire bene è la dimensione fondamentale e naturale della vita.
Un’arte che va coltivata per consentire al corpo e alla mente di
rigenerarsi ed affrontare ogni nuova giornata con la giusta energia.
Il riposo salutare e rigenerante, quindi, va personalizzato e plasmato
sulle specifiche esigenze che rendono unica ogni persona. Ecco perchè
l’obiettivo di Cuorflex è quello di offrire un’esperienza di riposo
completa, ridefinendo i valori di ergonomicità grazie a tecnologie
integrate e lavorazioni interne realizzate con materiali esclusivi, con
densità e portanze diverse, per consentire ad ognuno di trovare il suo
materasso ideale per trasformare la qualità del riposo in benessere
quotidiano.
Il nostro impegno anche nel futuro, è quello di un costante
rinnovamento dei nostri prodotti, per rispondere a tutte le necessità
di un pubblico sempre più aggiornato ed esigente.
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Azienda
La CUORFLEX nasce nel 1973, come una piccola impresa a
conduzione familiare.
Da quel tempo, ad oggi, sono cambiate molte cose, ma
non la passione che mettiamo nel nostro lavoro.
Oggi ci sono nuove esigenze, nuovi stili di vita, nuovi materiali e
prodotti, è per questo, che seguiamo con attenzione particolare
i continui cambiamenti in modo da rendere i nostri modelli
sempre più adatti alle nuove esigenze.
Per assicurarci la continuità della qualità, la nostra
produzione e tutti i cicli di lavorazione fino al prodotto
finito, sono eseguiti interamente in Italia; inoltre prima di
essere commercializzati, tutti i prodotti sono sottoposti
a controlli nella struttura e nelle rifiniture, dal nostro
personale specializzato.
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La nostra azienda, ancora oggi gestita a livello familiare,
ci permette di avere un rapporto diretto con i nostri
rivenditori, gli unici veri portavoce verso il cliente finale
dei valori dei nostri prodotti, perciò siamo molto attenti
alle esigenze del punto vendita, dandogli la massima
disponibilità nelle consegne su misura e nel post-vendita,
garantendogli la massima serietà commerciale e grazie a
due depositi, possiamo gestire e seguire direttamente ogni
tipo di fornitura, fino alla consegna.

Esposizione
Riservato ai nostri rivenditori, show-room di 600 m2
per la vendita al pubblico.

NORME D’USO:
• i privati devono essere sempre accompagnati dal rivenditore;
• le visite devono essere concordate previo appuntamento;
• non sono ammessi animali;
• gli orari dell’esposizione sono i seguenti:
dal lunedì al venerdì dalle 08.00 alle 11.30
dalle 14.00 alle 17.30
sabato dalle 08.00 alle 11.30
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La densità del materasso memory foam
Diamo subito la definizione di densità, valida non solo per il memory foam; ma anche per tutti gli altri materiali:
la densità è il rapporto tra la massa e il volume di una sostanza.
L’unità di misura della densità è la massa in kg di 1 m3 di memory (kg/m3).
Per facilitare la comunicazione è uso comune suddividere i materassi in categorie;
in modo tale che sia i clienti che i rivenditori possano comunicare facilmente a riguardo
delle caratteristiche tecniche del prodotto che stanno trattando, avremo pertanto:

• Rapporto massa-volume inferiore a 40 kg/m3; materasso in memory a bassa densità;
• Materasso memory a media densità: con densità compresa tra 40 kg/m3 e 60 kg/m3;
• Con densità superiore a 60 kg/m3; materasso memory ad alta densità.

Memory foam ad alta densità
I materassi in memory foam ad alta densità, hanno le migliori
prestazioni di resistenza e sono particolarmente indicati per
persone robuste. L’alta densità determina una lunga durata del
materasso che rimane inalterata nel tempo.

Memory foam a densità media
I materassi con uno strato in memory foam a densità media sono
un ottimo compromesso, sia come morbidezza percepita dal
corpo, sia come sensibilità al calore corporeo. Logicamente non
raggiungono livelli altissimi sotto nessuna caratteristica; sono
in grado di avvolgere il corpo, anche se in misura minore di un
materasso memory foam ad alta densità; pur essendo meno rigidi e
più confortevoli di quelli a bassa densità.

Memory foam a bassa densità
I materassi in memory a bassa densità possono dare una sensazione
di morbidezza più rapida, sono meno avvolgenti delle altre due
categorie e possono sembrare più duri in un primo momento.
Nonostante questo non vuol dire che uno strato in memory a bassa
densità sia qualitativamente inferiore delle altre categorie.
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Le densità dei poliuretani k-foam
Per facilitare la comunicazione è uso comune suddividere i materassi in categorie;
in modo tale che sia i clienti che i rivenditori possano comunicare facilmente a riguardo
delle caratteristiche tecniche del prodotto che stanno trattando.
Logicamente il materasso in memory non è dovuto solamente alla densità del suo strato, ma anche dalla
densità e dallo spessore dello strato inferiore in schiumato ad acqua (k-foam) che solitamente rappresenta la
percentuale maggiore del materasso.

• Rapporto massa-volume inferiore a 25 kg/m3; k-foam a bassa densità;
• k-foam a media densità: con densità compresa tra 25 kg/m3 e 30 kg/m3;
• k-foam superiore a 30 kg/m3; k-foam ad alta densità.
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Materiali
IKOOL HD (high density) memory gel 63 kg/m3 ad alta densità con
microparticelle di gel, garantisce fino a 12 volte una maggiore
dispersione del calore.

HD

Memory HD (high density) 85 kg/m3 memory foam ad alta densità che
garantisce un sostegno adeguato alla colonna vertebrale e una durata
superiore nel tempo anche ad elevate condizioni di compressione/peso.
BREEZE memory foam 50 kg/m3 garantisce il libero passaggio
dell’aria e la veloce dispersione del calore donando una sensazione di
freschezza.

MEMORY

CERAMIC

fresh

Visco
gel

Memory foam 50 kg/m3 con rivestimento in CERAMIC FRESH,
materiale con particelle conduttive di ceramica con un alto livello di
PCM integrato che dona una sensazione di fresco duraturo nel tempo.

OLMO SOFF 25 kg/m3 schiumato ad acqua altamente elastico a micro
cellule aperte dall’eccezionale morbidezza che viene utilizzato come
alternativa alle imbottiture. Presenta delle eccezionali caratteristiche
prestazionali unite ad una elevata traspirabilità.
3700 MICRO MOLLE INSACCHETTATE a zone differenziate suddivise
in 3 sezioni: il primo molleggio da 1700 micro pocket da 3,5 cm per
un’accoglienza progressiva. Il secondo ed il terzo molleggio da 1000
micro pocket da 6 cm per un sostegno equilibrato.
2500 MICROMOLLE INSACCHETTATE a zone differenziate suddivise
in 2 sezioni: il primo molleggio da 1700 micro pocket da 1,5 cm per
un’accoglienza progressiva. Il secondo molleggio da 800 pocket da 14 cm
per un sostegno equilibrato.
1700 MICROMOLLE INSACCHETTATE: la struttura ha un molleggio
insacchettato da 3,5 cm che garantisce confort e anatomicità.

VISCOGEL 45 kg/m3 uno speciale memory foam termoregolatore, una
struttura a cellule aperte che garantisce una elevata traspirabilità.
1000 MOLLE INSACCHETTATE: la struttura ha un molleggio insacchettato
a 7 zone differenziate con molle alte 14 cm.
I-SILVER 45 kg/m3 memory foam arricchito con particelle di argento
grazie alla micro incapsulazione libera gli ioni AG+ che proteggono da
batteri e acari in maniera permanente.
GAIA 50 kg/m3 uno speciale memory foam innovativo composto da oli
essenziali e soia per aumentarne la traspirazione, il confort, la durata e
l’elasticità.

RAPHITE

PURO 28/29 kg/m3 schiumato ad acqua ad alta densità a micro cellule
aperte che permette la massima traspirabilità e circolazione dell’aria.

MEMORY GRAPHITE 50 kg/m3 incorporato nella mescola dello strato di
Memory Foam, rende il materasso ad altissima conduttività. La graphite
rappresenta una delle forme del carbonio, essa aiuta la dissipazione del
calore grazie al carbonio in esso contenuto mantenendo una temperatura
costante e controllata in grado di alleviare tensioni e dolori muscolari.
MEMORY RED GINSENG 50 kg/m3 viscoelastico a bassa resilienza altamente
elastico, in grado di seguire perfettamente la minima curvatura dorsale e di
ridurre tutte le pressioni del corpo durante il riposo.
MEMORY FOAM 50 kg/m3 viscoelastico a bassa resilienza altamente
elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una elevata
traspirabilità.

800 MOLLE INSACCHETTATE: la struttura ha un molleggio insacchettato
a 7 zone differenziate con molle alte 14 cm.
800 MOLLE INSACCHETTATE: la struttura ha un molleggio insacchettato
da 9 cm che permette al materasso di piegarsi.
600 MOLLE BONNEL: la struttura è ortopedica con molla da 14 cm.

400 MOLLE BONNEL: la struttura è ortopedica con molla da 15 cm.

320 MOLLE BONNEL: la struttura è semi- ortopedica con molla da 15 cm.

Scala di rigidità

BREEZE una particolare struttura reticolare che disperde velocemente
l’umidità rendendo il materiale igenico e asciutto.
Arancio 30 kg/m3
Verde 32 kg/m3

K-FOAM

HD

K-FOAM
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K-FOAM HD (high density) schiumato ad acqua ad alta densità
indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard qualitativo
nel tempo ed elevate condizioni di comfort.
Nero T40 kg/m3
Verde 38 SS kg/m3
Nocciola 35 kg/m3
Viola 3535 kg/m3
Giallo 33/35 kg/m3
sip Rosso 35 kg/m3
K-FOAM schiumato ad acqua indeformabile e traspirante a cellule aperte
che permette all’aria di passare liberamente.
Azzurro 30 kg/m3
Bianco 30 kg/m3
Verde 30 kg/m3
Giallo NIR28 kg/m3
Arancio 25 kg/m3
Grigio 28SR3 kg/m3

Lato di utilizzo superiore

Rigido

Lato di utilizzo inferiore

Medio/Rigido
Medio

Lato di utilizzo

Medio/Morbido
Morbido

Lavaggio
Lavabile in lavatrice

P

Lavabile a secco

Imbottiture

Certificazioni

SUPERSOFF schiumato ad alta elasticità a microcellule aperte che permette
la massima traspirabilità e dona una sensazione di freschezza e un sostegno
ergonomico in grado di ridurre tensioni e comprensioni muscolari.
2 cm SUPERSOFF + 100 gr/m2 fiber.

Il marchio “Fiducia nel tessile” significa che il prodotto ha superato i test
che garantiscono l’assenza di sostanze nocive e quindi soddisfa le condizioni
specificate nella normativa. Le materie prime impiegate sono certificati Oeko-Tex
Classe I e sottoposti a severi controlli, a garantire massima qualità e sicurezza.

LANA è la fibra più antica del mondo essa mantiene un microclima
costante per favorire la dispersione del sudore.
200 gr/m2 lana + 200 gr/m2 fiber.
COTONE una fibra vegetale naturale che assorbe e dissipa l’umidità grazie
alle sue caratteristiche di freschezza e traspirabilità.
200 gr/m2 cotone + 200 gr/m2 fiber.

REACH regolamento (CE) n.1907/2006 che concerne la registrazione,
la valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
impiegate.

CERTIPUR attesta la sostenibilità ambientale, sicurezza e salubrità della
schiuma poliuretanica impiegata nella produzione di materassi.

EDEN un’innovativa imbottitura realizzata con fibre hi-tech.
Questo materiale di nuova generazione è composto da una fibra vergine
atossica, anallergica e ecologica in quanto priva di solventi prodotta con
una tecnologia brevettata che offre un sostegno ed un’elasticità superiore.
400 gr/m2 EDEN.
LANA è la fibra più antica del mondo essa mantiene un microclima
costante per favorire la dispersione del sudore.
400 gr/m2 lana bifalda + 200 gr/m2 EDEN.
LINO è in grado di assorbire l’umidità donando una piacevole sensazione
di freschezza e confort.
400 gr/m2 lino + 200 gr/m2 EDEN.

FSC è la certificazione di Catena di Custodia (Chain of Custody, CoC)
garantisce la rintracciabilità del legname proveniente da foreste certificate
e dimostra in maniera corretta, trasparente e controllata il proprio attivo
contributo alla gestione forestale responsabile.
CATAS (reti). Test di stabilità eseguito in conformità alla norma EN
1724/98, resistenza a fatica verticale EN 1725/98 e carico verticale su
longheroni EN 1725/98. Tutti i test eseguiti risultano in conformità con le
normative.

LGA

LINO è in grado di assorbire l’umidità donando una piacevole sensazione
di freschezza e confort.
400 gr/m2 lino + 200 gr/m2 EDEN.
NATURAL LATTEX

FIBER una fibra anallergica e antiacaro che aiuta la dispersione del sudore,
igienica e ipoallergica resistente all’acqua e all’usura.
300 gr/m2 fiber.

NO

LATTICE NATURALE 100%: garantisce che la lastra ha una quantità di
lattice più elevata dello standard per poter essere marchiato natural lattex
100%.
LATTICE 100% è una linfa lattiginosa estratta dall’albero della gomma
HEVEA BRASILIENSIS che dopo diversi processi diventa schiuma di lattice
un prodotto elastico e durevole nel tempo.
EURO LATEX eco standard definisce i limiti massimi accettabili delle
sostanze considerate nocive per la salute e per l’ambiente.

Varie

TEMA
SIS

LGA è una marchio di qualità tedesco che rilascia certificazioni che
soddisfano determinate caratteristiche e che superano rigori test di
qualità.

3D Tessuto tridimensionale che mantiene fresco e areato il materasso
aumentando la traspirabilità ed eliminando l’umidità in eccesso.
Viene impiegato nelle fasce laterali del materasso o anche come antiscivolo.

Tutti i motori sono soggetti alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e
per questo motivo devono essere identificati con la marcatura CE (legge
sulla sicurezza).

ZONE DIFFERENZIATE Studiato per creare diverse zone di accoglimento
del corpo, rispettando la conformazione specifica di ognuna di esse,
grazie alla lavorazione differenziata.

ROHS direttiva Europea 2011/65/EC. I materiali impiegati sono riciclabili e
riutilizzabili per un impegno verso il rispetto per l’ambiente.

MICROFORATURA Speciale foratura passante che aumenta la circolazione
dell’aria attraverso il materasso evitando ristagni di umidità aumentando
ulteriormente la traspirazione.

Motore OKIN con tecnologia SMPS integrata, riduce i costi energetici
annuali ed incluso nel motore kit batteria di emergenza 9V e luce
integrata per visione notturna.

Materasso che grazie ai materiali utilizzati non necessita della periodica
rotazione “sottosopra”.

L’innovativa tecnologia SMPS integrata nel motore permette solo in caso
di azionamento del telecomando di far circolare la corrente.

Materasso consigliato per reti con movimentazione elettrica o manuale.

Elastol NO-CFC: poliuretano espanso esente da clorofluorocarburi. Il poliuretano
espanso utilizzato nei prodotti è esente da CFC, clorofluorocarburi (idrocarburi
che non presentano alcun atomo di idrogeno, e non sono più utilizzati a causa
della loro dannosità per lo strato di ozono stratosferico).

FLIP

TPEE

TPV

La speciale sospensione basculante in TPEE (speciale materiale
termoplastico hi-tech), con garanzia assoluta di indeformabilità anche
dopo 300.000 cicli di utilizzo. Non è sensibile alla temperatura, non
presenta differenze di elasticità tra estate/inverno e non “invecchia”.
Il marchio laprene identifica una famiglia di elastomeri termoplastici in
cui la fase elastica è costituita da un prodotto particolarmente resistente
agli agenti atmosferici, e da un elevato ritorno elastico.

NO-CFC

DISPOSITIVO MEDICO di Classe 1 permette a questi modelli di beneficiare
della detrazione di imposta per spese sanitarie (art.15 comma 1, lettera C
del TUIR). A RICHIESTA AVENTI DIRITTO.
DISPOSITIVO classe di reazione al fuoco 1IM in conformità alle specifiche
ed alle norme contenute nel decreto ministeriale del 26 giugno 1984.
Il marchio TÜV è tra i marchi tedeschi più conosciuti al mondo sinonimo
di garanzia di sicurezza, di certezza, affidabilità ed imparzialità nei test
che eseguono sui prodotti.
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Questi articoli, identificati come DISPOSITIVI MEDICI, oltre ad essere registrati al
Ministero della Salute, sono anche contraddistinti dal MARCHIO CE che è un contrassegno
obbligatorio per determinate tipologie di prodotti e con esso si autocertifica la conformità
ai requisiti essenziali per la commercializzazione e utilizzo nell’Unione Europea.
I DISPOSITIVI MEDICI sono soggetti a detrazioni, in fase di dichiarazione dei redditi, ma
si deve rispettare determinati requisiti: E’ necessario che il consumatore sia in possesso:
*della fattura a cui si riferisce la spesa riportante la descrizione del D.M.
*della prescrizione del medico e/o del certificato di invalidità rilasciato dall’Asl
* in alternativa di un’autocertificazione che attesti la necessità per la quale è stato
acquistato il materasso/rete ad uso terapeutico. (sarà poi cura del Caf accettare o meno
l’autocertificazione se non sussistono i requisiti)
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LA NOSTRA SCHIENA...

C1

C1 – Flusso di sangue alla testa, ipofisi, scalpo, ossa del viso, cervello, orecchio
interno e medio, sistema nervoso simpatico, occhi, orecchie.
C2 – Occhi, nervi ottici, nervo acustico, seni nasali, ossa mastoidee, lingua,
fronte, cuore.
C3 – Guance, orecchio esterno, faccia, ossa, denti, nervo facciale, polmoni.
C4 – Naso, labbra, bocca, trombe d’Eustacchio, membrana mucosa, polmoni.

C2
C3
C4
C5
C6
C7

C5 – Corde vocali, linfonodi, faringe.

T1

C6 – Muscoli del collo, spalle, tonsille.

T2

C7 – Ghiandola tiroidea, borse delle spalle, gomiti.
T1 – Braccia dal gomito in giù comprese le mani, polsi e dita, esofago e
trachea, cuore.
T2 – Cuore comprese le sue valvole e coronarie, polmoni, bronchi.
T3 – Polmoni, bronchi, pleura, torace, seno, cuore.

T3
T4
T5
T6

T4 – Cistifellea, coledoco, cuore, polmoni, bronchi.

T7

T5 – Fegato, plesso solare, circolazione generale, cuore, esofago, stomaco.

T8

T6 – Stomaco, esofago, peritoneo, fegato, duodeno.

T9

T7 – Pancreas, duodeno, stomaco, fegato, milza, cistifellea, peritoneo.

T10

T8 – Milza, stomaco, fegato, pancreas, cistifellea, corteccia surrenale, intestino
piccolo, piloro.

T11

T9 – Corteccia surrenale, pancreas, milza, cistifellea, ovari, intestino piccolo.
T10 – Reni, appendice, testicoli, ovaie, utero, corteccia surrenale, milza,
pancreas, intestino grosso.
T11 – Reni, ureteri, intestino grosso, vescica, midollare del surreno, corteccia
del surreno, utero, ovaie, valvola ileocecale.

T12
L1
L2

T12 – Intestino piccolo, dotti linfatici, intestino grosso, vescica, utero, reni,
valvola ileocecale.

L3

L1 – Intestino grosso, canali inguinali, utero.

L4

L2 – Appendice, addome, coscia, vescica.

L5

L3 – Organi sessuali, utero, vescichette seminali, ginocchio, prostata, intestino
grosso.

Sacro

L4 – Prostata, muscoli della bassa schiena, nervo sciatico.
L5 – Gamba bassa, caviglia, piede, prostata.
Sacro – Ossa iliache, natiche, retto, genitali, vescica, prostata.
Coccige – Retto, ano.
Coccige
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La ricerca del lusso del comfort, e dell’estetica.
Il cachemire è una fibra di incredibile leggerezza caratterizzata da
un’elevatissima capacità di isolamento termico sia dal freddo sia dal calore.
Ogni capra produce solo 150/200 gr di fibra all’anno, per questo il cachemire
è così prezioso.
I prodotti per dormire realizzati con questa fibra diventano oggetti dalle
proprietà straordinarie e dalle alte performances tecniche caratterizzate dalla
lucentezza e dal tatto estrememente morbido.

Rispetto alla lana ha un vantaggio: non necessita d’ammorbidente ed anzi
con i lavaggi diventa sempre più morbido.
Questo perchè, a differenza della capra solo la pecora produce lanolina,una
sostanza grassa che impregna e protegge la lana impermeabilizzandola e che
viene in gran parte eliminata con il lavaggio effettuato dopo la tosatura e
poi nei lavaggi in lavatrice.

Origine e qualità
È 10 volte più leggero e più caldo della lana perchè all’interno della sua fibra
c’è una camera d’aria che agisce da isolante termico.
La lavorazione è uguale a quella della lana, con la differenza che il cachemire
deve essere separato dal pelo (giarra).
Il cachemire non è particolarmente delicato, non va lavato a secco ma solo con
acqua fredda o al massimo a 50 °C per limitare l’infeltrimento, come per la lana,
è importante che la temperatura del lavaggio e del risciacquo sia la stessa.

Il benessere e il piacere in un mix contro lo
stress quotidiano.
La Seta è una fibra naturale proteica con la quale si
possono ottenere tessuti pregiati. Si ottiene dal bozzolo
delle larve dei bachi da seta, con un processo chiamato
sericoltura, che uccide la larva.
La seta riflette la luce con uno splendore inimitabile e con
una grande ricchezza di sfumature. L’elasticità del filo di seta da al tessuto
una particolare resistenza ed il semplice contatto dell’aria gli consente di
mantenere la sua estrema freschezza.

Riposare con piacere
Riposare su di un materasso realizzato con un tessuto di seta dona una
sensazione estremamente piacevole.
Il tatto, la brillantezza e la morbidezza di questo tessuto trasmettono una
naturale ed indimenticabile sensazione di benessere e piacere.
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Anallergico e igroscopico
Il tessuto realizzato in seta ha proprietà anallergiche e trattiene il calore del
corpo.
Ha una buona igroscopicità e assorbe un alto livello di umidità.
Per le sue caratteristiche è molto adatto per la realizzazione di materassi e
coprimaterassi.

onte
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Bioceramica Protezione Totale
Una tecnologia unica che consente di abbassare la temperatura del tessuto,
assicurando freschezza e comfort durate il riposo, grazie alla presenza della
bioceramica il tessuto acquista un’elevata coibenza termica che permette di
mantenere costante la temperatura corporea sia in condizioni di eccessivo
caldo, ma anche in presenza di elevato freddo. Inoltre Bioceramic svolge
un’azione stimolante del sistema micro circolatorio e di rafforzamento
costante del metabolismo.

La nuova tecnofibra che protegge il corpo, studiata per far fronte alle
mutazioni ambientali e alle loro conseguenze sulla salute dell’uomo.
Bioceramic è una fibra in poliestere legata a materiale bio-ceramico in grado
di svolgere un’azione benefica per il corpo umano. Da un lato una naturale
funzione assorbente nei confronti dei dannosi raggi ultravioletti, dall’altro
la capacità di riflettere emissioni di natura calorica, un vero e proprio effetto
barriera contro il calore.

RESISTAT aiuta a prevenire l’accumulo
di cariche elettrostatiche. Infatti la fibra
conduttiva RESISTAT, composta da
un filamento di nylon completamente
avvolto da minuscole particelle di
carbonio, è capace di controllare le
cariche elettrostatiche in eccesso.

La bioceramica è in grado di riprodurre
i FIR emessi dal sole (raggi infrarossi
lontani) ovvero una tipologia di onde
elettromagnetiche di lunghezza ridotta,
appartenenti alla spettro della luce solare
e simili alle sue radiazioni invisibili, in
quanto capaci di penetrare alla profondità
di 4/5 cm e vibrare alla stessa frequenza
dell’organismo umano.

Tutto questo fa di RESISTAT
la soluzione più adatta a ogni
problema di accumulo di cariche
elettrostatiche.
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Il primo antibatterico naturale
All’interno del tessuto, utilizzato per il rivestimento, c’è uno speciale filo
d’argento dalle note qualità antibatteriche, grazie alla capacità dell’argento di
liberare ioni Ag+ protegge dai batteri e dagli acari per un sonno più igenico;
l’argento è in grado di distruggere i batteri e funghi. Protegge dall’assorbimento
di energia statica e previene, con efficace effetto inibitorio, gli allergeni.
Gli ioni argento reagiscono
e si legano con gli enzimi
della cellula del microbo,
inibiscono l’attività degli
enzimi e la moltiplicazione
dei microbi stessi in modo
da estinguerli.
Grazie alle sue proprietà
infatti oggi viene utilizzato
per la realizzazione di una
fibra tessile impiegata per
la produzione dei materassi.

Ottenuto da uno strato di puro argento
si unisce alla fibra tessile per dare vita ad
una serie di azioni:
• antimicrobico
• antistatico
• antiodore con effetto permanente anche
dopo 200 lavaggi.
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Fresco, igienico e traspirante.
Cooler è l’ultima evoluzione tecnologica della termoregolazione legata alle
fibre, ha la capacità di mantenere costantemente fresco il corpo umano
in quanto ha un alto valore di assorbimento termico, favorendo così una
temperatura ottimale durante il sonno.

Relazioni sui test
La tecnologia cooler è stata testata in diversi laboratori universitari accreditati. I
test simulati sulla pelle e su altri tessuti hanno dimostrato che Cooler mantiene
una temperatura cutanea inferiore a 1,3°C.

Tessuto tradizionale

Tessuto cooler

Bilanciamento della temperatura
La fodera dei materassi Clima Natura, è dotata di una tecnologia del sonno che
permette di regolare il calore su entrambi i lati, assorbendo e rilasciando il calore
nell’atmosfera. Regolando le onde di calore nell’atmosfera, Clima Natura assicura
il comfort del sonno grazie alle sue caratteristiche microclimatiche, che creano
freschezza in presenza di caldo e calore in presenza di freddo. Inoltre, grazie al
suo effetto antibatterico, Clima Natura previene la formazione dei batteri e la sua
caratteristica antistatica mantiene l’elettricità statica lontana dal corpo.

Il principio del PCM
La fodera dei materassi Clima Natura prende la sua caratteristica di
regolazione termica dai materiali sensibili al calore, che sono presenti nelle
fibre del filato. Questa tecnologia è nota come “materiali di cambiamento di
fase” (PMC). Clima Natura, la cui tecnologia supporta il lavaggio, aumenta
il comfort diminuendo il cambiamento del livello di calore grazie al suo
sistema intelligente di gestione del calore.
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Caratteristiche della tela Clima Natura
•
•
•
•

regolazione termica;
antibatterico;
antistatico;
resistente al lavaggio.

Clima Natura ti aiuta a regolare e mantenere la temperatura ideale del corpo
durante il sonno.

Bamboo
Fibra biodegradabile al 100%
La fibra di bamboo viene ricavata da una particolare specie che nasce in
zone montagnose pure e incontaminati libere da inquinamento e pesticidi.
È una fibra 100% biodegradabile. I processi di trasformazione e produzione
del bamboo non hanno alcun impatto ambientale negativo e la fibra non
contiene agenti chimici.
La fibra di bamboo,grazie alla sua
struttura cava, conferisce un’eccellente
traspirazione e conservazione di
calore, coibenza, che permettono una
sensazione di freschezza e relax.
La fibra di bamboo contiene la
pectina del miele, con proprietà
emolienti,rigeneranti e nutrienti.
A questa peculiarità si aggiunge
un’importante funzione antibatterica e
deodorante naturale.

Amicor
Antibatterico ed antimicotico
Grazie alla sua azione antimicrobica
ed antimicotica la fibra di Amicor
protegge il tessuto dalla formazione
di funghi e cattivi odori. Questa
fibra infatti agisce al cuore del
problema; all’interno della sua
struttura è contenuto un principio
attivo organico, artefice dell’azione
antimicrobica.
Un letto contenente Amicor potrebbe
rimuovere all’origine le cause dell’asma,il principio presente all’interno della
fibra non consente la formazione di funghi nei tessuti,impedisce il proliferare
degli acari, difendendoci da riniti, tosse ed asma.

Lino
Freschezza e Comfort

La particolare morfologia della sua
fibra conferisce al prodotto finito una elevata igroscopicità che consente un
immediato assorbimento ed evaporazione dei liquidi.
Da questo fattore importantissimo deriva una piacevole sensazione di
frescheza e comfort.
Il Lino è una fibra che favorisce il benessere dell’organismo, grazie alle sue
caratteristiche di morbidezza.
Un’altra importante caratterisctica è l’antistaticità,non trattiene cioè le
cariche elettrostatiche che si accumulano durante la giornata.
Lino & Bamboo-fresh Sensation è un tessuto naturale che racchiude in sè
le nobili proprietà delle due fibre: il Lino e il Bamboo.
È un tessuto traspirante e igroscopico che garantisce una piacevolissima
sensazione di freschezza e comfort.
Ha una mano morbida e piacevole al tatto.
È particolarmente indicato nella cura delle allergie e nella loro prevenzione,
grazie alla proprietà di entrambe le fibre di eliminare rapidamente l’umidità.
È un prodotto completamente naturale.

Comfort
Freschezza ed Evaporazione
L’utilizzo di una particolare fibra
Tecnica innovativa e leader nella
gestione dell’umità, ci permette
di conferire al tessuto un ottimo
controllo regolatore della temperatura
della pelle e dell’idratazione corporea.
Questo ci permette di mantenere
il corpo asciutto e fresco durante il
sonno.
La forte azione antibatterica dell’Amicor unita all’eccellente traspirazione
della fibra ad alta tecnologia ci garantiscono particolarità e caratteristiche
durevoli nel tempo, anche dopo ripetuti lavaggi.
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Graphene pocket
MEMORY

K-FOAM
HD

3700
POCKET

LAVABILE

30°

7

TEMA
SIS

NO

FLIP

27

cm

La lastra è composta dal box T40 kg-m3 nero carbonio (high density)
schiumato ad acqua ad alta densità indeformabile e traspirante
che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed elevate
condizioni di comfort.
Al suo interno ci sono 3700 micro molle insacchettate a zone
differenziate suddivise in 3 sezioni:
Il primo molleggio da 1700 micro pocket da 3,5 cm per
un’accoglienza progressiva.
Il secondo ed il terzo molleggio da 1000 micro pocket da 6 cm per
un sostegno equilibrato.
La fodera sul lato superiore è sfoderabile sui quattro lati dove al suo
interno c’è un topper anch’esso sfoderabile e lavabile con 5 cm di
memory foam BREEZE 50 kg-m3 che garantisce il libero passaggio
dell’aria e la veloce dispersione del calore donando una sensazione
di freschezza.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima
presa.
L’imbottitura è in LINO: una tra le fibre più morbide in natura in
grado di assorbire l’umidità donando una piacevole sensazione di
freschezza e confort.
Inoltre è una delle poche fibre naturali che non trattengono le
cariche elettrostatiche accumulate durante la giornata.
Il lato sotto è in tessuto antiscivolo e non necessita della rotazione
periodica sotto/sopra.
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Aiuta a rimuovere
energia negativa
e elettricità statica
dal corpo
Graphene aiuta
la dissipazione
del calore mantenendo
la temperatura
costante

Filato ad alta
tecnologia per
un riposto antistatico
e antistress

Graphene
pocket
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La lastra è composta di un massello T40 kg-m3 nero carbonio
(high density) schiumato ad acqua ad alta densità indeformabile e
traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo
ed elevate condizioni di comfort. Al suo interno ci sono 3 sezioni di
cilindri Ø 5 cm con diverse portanze.
Materiali impiegati:
SPALLE: 25 kg-m3 olmosoff giallo (morbido)
BACINO: 35 kg-m3 sip rosso (rigido)
GAMBE: 30 kg-m3 breeze arancio (medio)

Aiuta a rimuovere
energia negativa
e elettricità statica

•
•
•

I 9 cilindri all’interno della lastra sono intercambiabili a
piacimento per ridurre o aumentare la rigidità.
La fodera sul lato superiore è sfoderabile sui quattro lati dove al suo
interno c’è un topper anch’esso sfoderabile e lavabile con 5 cm di
memory foam BREEZE 50 kg-m3 che garantisce il libero passaggio
dell’aria e la veloce dispersione del calore donando una sensazione
di freschezza.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima
presa.
L’imbottitura è in LINO: una tra le fibre più morbide in natura in
grado di assorbire l’umidità donando una piacevole sensazione di
freschezza e confort.
Inoltre è una delle poche fibre naturali che non trattengono le
cariche elettrostatiche accumulate durante la giornata.
Il lato sotto è in tessuto antiscivolo e non necessita della rotazione
periodica sotto/sopra.
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dal corpo
Graphene aiuta
la dissipazione
del calore mantenendo
la temperatura
costante

Filato ad alta
tecnologia per
un riposto antistatico
e antistress
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Luxury pocket
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La lastra è composta dal box T40 kg-m3 nero carbonio (high density)
schiumato ad acqua ad alta densità indeformabile e traspirante
che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed elevate
condizioni di comfort. Al suo interno ci sono 3700 micro molle
insacchettate a zone differenziate suddivise in 3 sezioni:
Il primo molleggio da 1700 micro pocket da 3,5 cm per
un’accoglienza progressiva.
Il secondo ed il terzo molleggio da 1000 micro pocket da 6 cm per
un sostegno equilibrato.
La fodera in raffinato tessuto Jacquard di origine vegetale, morbido,
resistente e traspirante dona una piacevole sensazione di freschezza.
Sul lato superiore è sfoderabile sui quattro lati dove al suo interno c’è
un topper anch’esso sfoderabile e lavabile con 5 cm di memory foam
BREEZE 50 kg-m3 che garantisce il libero passaggio dell’aria e la veloce
dispersione del calore donando una sensazione di freschezza.
La fascia del materasso con lavorazione capitoné ha 4 maniglie per
un’ottima presa.
L’imbottitura è in LINO: una tra le fibre più morbide in natura in
grado di assorbire l’umidità donando una piacevole sensazione di
freschezza e confort.
Inoltre è una delle poche fibre naturali che non trattengono le
cariche elettrostatiche accumulate durante la giornata.
Il lato sotto è in tessuto antiscivolo e non necessita della rotazione
periodica sotto/sopra.
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Aiuta a rimuovere
energia negativa
e elettricità statica
dal corpo
Il tessuto
Jacquard dona
una grande duttilità
e delicatezza a contatto
con la pelle.

Filato ad alta
tecnologia per
un riposto antistatico
e antistress

Luxury-pocket
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La lastra è composta di un massello T40 kg-m3 nero carbonio
(high density) schiumato ad acqua ad alta densità indeformabile e
traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo
ed elevate condizioni di comfort. Al suo interno ci sono 3 sezioni di
cilindri Ø 5 cm con diverse portanze.
Materiali impiegati:
SPALLE: 25 kg-m3 olmosoff giallo (morbido)
BACINO: 35 kg-m3 sip rosso (rigido)
GAMBE: 30 kg-m3 breeze arancio (medio)

Aiuta a rimuovere
energia negativa
e elettricità statica

•
•
•

I 9 cilindri all’interno della lastra sono intercambiabili a
piacimento per ridurre o aumentare la rigidità.
La fodera in raffinato tessuto Jacquard di origine vegetale, morbido,
resistente e traspirante dona una piacevole sensazione di freschezza.
Sul lato superiore è sfoderabile sui quattro lati dove al suo interno c’è
un topper anch’esso sfoderabile e lavabile con 5 cm di memory foam
BREEZE 50 kg-m3 che garantisce il libero passaggio dell’aria e la veloce
dispersione del calore donando una sensazione di freschezza.
La fascia del materasso con lavorazione capitoné ha 4 maniglie per
un’ottima presa.
L’imbottitura è in LINO: una tra le fibre più morbide in natura in
grado di assorbire l’umidità donando una piacevole sensazione di
freschezza e confort.
Inoltre è una delle poche fibre naturali che non trattengono le
cariche elettrostatiche accumulate durante la giornata.
Il lato sotto è in tessuto antiscivolo e non necessita della rotazione
periodica sotto/sopra.
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dal corpo
Il tessuto
Jacquard dona
una grande duttilità
e delicatezza a contatto
con la pelle.

Filato ad alta
tecnologia per
un riposto antistatico
e antistress
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High tech
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Platinum
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K-FOAM
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LAVABILE

40°

7

25/26
cm

Il primo strato: composto da 6 cm di memory foam HD 85 kg-m3 (high density) un materiale ad
alta densità termo sensibile che si modella al nostro corpo offrendo il giusto sostegno e favorendo la
circolazione sanguigna, altamente elastico che garantisce un’elevata traspirabilità studiato per dare un
comfort equilibrato.
Il secondo e il quarto strato: sono 3 sezioni di cilindri Ø 5 cm con diverse portanze.
Materiali impiegati:

•
•
•

TESTA-BACINO-PIEDI: cilindro sip rosso 35 kg-m3 (rigido)
SPALLE-GAMBE: cilindro verde 38 kg-m3 SS (equilibrato)
RENI-GLUTEI: cilindro giallo 35/33 kg-m3 (medio)

Il terzo strato: composto da 3,5 cm in T40 kg-m3 nero carbonio (high density) divide e sostiene
la struttura per l’utilizzo ambo i lati e garantisce un sostegno adeguato alla colonna vertebrale
aumentandone il comfort.
Quinto strato: composto da 6 cm in K-foam HD viola VH 3535 kg-m3 (high density) dona un effetto
sostenuto grazie all’alta densità ed elasticità del prodotto.
IL PRINCIPIO DEL PCM: (bilanciamento della temperatura)
Il tessuto Clima Natura è dotato di una tecnologia del sonno
che permette di regolare il calore, grazie alle sue caratteristiche
microclimatiche, che creano freschezza in presenza di caldo
e calore in presenza di freddo. Inoltre, grazie al suo effetto
antibatterico, Clima Natura previene la formazione dei batteri
e la sua caratteristica antistatica mantiene l’elettricità statica
lontana dal corpo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa e il tessuto che viene impiegato è il jeans.
Imbottitura lato estivo in lino: è tra le fibre più morbide in natura in grado di assorbire l’umidità
donando una piacevole sensazione di freschezza e confort.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche
è per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando
serve, senza dare la sensazione di bagnato.
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Il tessuto bioceramic Protezione Totale
La nuova tecnofibra che protegge il corpo, studiata per far fronte alle mutazioni
ambientali e alle loro conseguenze sulla salute dell’uomo. Bioceramic è una
fibra anallergica legata a materiale bio-ceramico in grado di svolgere un’azione
benefica per il corpo umano. Da un lato una naturale funzione assorbente
nei confronti dei dannosi raggi ultravioletti, dall’altro la capacità di riflettere
emissioni di natura calorica, un vero e proprio effetto barriera contro il calore.
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La tela al suo interno in Silver/RESISTAT aiuta a prevenire l’accumulo di
cariche elettrostatiche. Infatti la fibra conduttiva RESISTAT, composta da un
filamento di nylon completamente avvolto da minuscole particelle di carbonio,
è capace di controllare le cariche elettrostatiche in eccesso, mentre l’argento
funge d’azione antimicrobica.
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LAVABILE

Il primo strato: composto da 5 cm di memory red ginseng 50 kg-m3 un materiale viscoelastico a bassa
resilienza altamente elastico, in grado di seguire perfettamente la minima curvatura dorsale e di ridurre
tutte le pressioni del corpo durante il riposo.
Il secondo strato: composto da 16 cm di nir 30 kg-m3 grigio k-foam schiumato ad acqua a cellule aperte
che permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso. Al suo interno ci sono 2 sezioni di
molle insacchettate da 6 cm, che favoriscono insieme al memory un effetto a zone differenziate.
Il terzo strato: composto dal nir 30 kg-m3 grigio k-foam bugnato massaggiante dove al suo interno
nella parte centrale, c’è una sezione di molle insacchettate da 6 cm per un supporto ortopedico.
Il materasso può piegarsi su reti manuali o elettriche senza problemi da entrambi i lati.

fronte
ute

pettro
anto
stessa
i studi
he, i

600

POCKET
3 SEZIONI

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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Il primo strato: composto da 7 cm di memory BREEZE 50 kg-m3 a 7 zone differenziate garantisce il
libero passaggio dell’aria e la veloce dispersione del calore donando una sensazione di freschezza.
Il secondo strato: composto da 5 cm di breeze 32 kg-m3 (high density) verde una particolare struttura
reticolare che disperde velocemente l’umidità rendendo il materiale igenico e asciutto, utilizzato come
struttura ortopedica contiene al suo interno il molleggio.
Il terzo strato: 1700 micro molle da 3,5 cm che sostiene la corretta posizione della colonna vertebrale
che permette al materasso di piegarsi su reti manuali o elettriche senza problemi.
Quarto strato: composto da 8 cm di k-foam HD 35 kg-m3 (high density) nocciola schiumato ad acqua
ad alta densità indeformabile a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente attraverso il
materasso evitando ristagni di umidità.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in modo
permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e intaccano
facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo per motivi di
igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e rinite e alcune
di esse sono causa di allergie.
L’antimicrobico è attivo anche contro i batteri causa di cattivi odori, e garantisce
freschezza e comfort al riposo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa e il tessuto che viene impiegato è in jeans.
L’imbottitura è in lino tra le fibre più morbide in natura in grado di assorbire l’umidità donando
una piacevole sensazione di freschezza e confort. Inoltre è una delle poche fibre naturali che non
trattengono le cariche elettrostatiche accumulate durante la giornata.
Il lato sotto è in 3D antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.

Questo materasso è composto da due lastre singole nella versione matrimoniale.
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Il primo strato: composto da 3 cm di memory foam bioceramico 50 kg-m3 un materiale viscoelastico
termo sensibile che da un effetto immediato di freschezza rimanendo inalterato durante la dormita.
Si modella al nostro corpo offrendo il giusto sostegno e favorendo la circolazione sanguigna,
altamente elastico che garantisce un’elevata traspirabilità studiato per dare un comfort equilibrato.
Il secondo strato: composto da un massello di 17 cm T40 kg-m3 nero carbonio (high density)
schiumato ad acqua ad alta densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard
qualitativo nel tempo ed elevate condizioni di comfort, base portante del materasso.
Al suo interno vengono impiegati 9 cilindri Ø 5 cm per un sostegno a 7 zone differenziate.
Materiali impiegati:

•
•
•

TESTA: 30 kg-m3 breeze arancio (medio)
BACINO: 35 kg-m3 sip rosso (rigido)
GAMBE: 30 kg-m3 breeze arancio (medio)
IL PRINCIPIO DEL PCM: (bilanciamento della temperatura)
Il tessuto Clima Natura è dotato di una tecnologia del sonno
che permette di regolare il calore, grazie alle sue caratteristiche
microclimatiche, che creano freschezza in presenza di caldo
e calore in presenza di freddo. Inoltre, grazie al suo effetto
antibatterico, Clima Natura previene la formazione dei batteri
e la sua caratteristica antistatica mantiene l’elettricità statica
lontana dal corpo.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa e il tessuto che viene impiegato è il jeans.
Imbottitura lato estivo in lino: è tra le fibre più morbide in natura in grado di assorbire l’umidità
donando una piacevole sensazione di freschezza e confort.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche
è per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando
serve, senza dare la sensazione di bagnato.
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Il primo strato: di 4 cm di memory foam viscoelastico 50 kg-m3 a bassa resilienza altamente elastico, una
struttura a cellule aperte che garantisce una elevata traspirabilità.
Il secondo, il quarto ed il sesto strato sono in k-foam 30 kg-m3 verde schiumato ad acqua a cellule aperte
che permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il terzo e il quinto strato sono in k-foam HD 35 kg-m3 rosso uno schiumato ad acqua ad alta densità
indeformabile a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando
ristagni di umidità.
Il settimo strato: di 4 cm di ikool “memory gel” HD 63 kg-m3 (high density): un materiale ad alta densità
termo sensibile che si modella al nostro corpo offrendo il giusto sostegno e favorendo la circolazione sanguigna,
altamente elastico che garantisce un’elevata traspirabilità studiato per dare un comfort equilibrato.
ikool è costituito da microparticelle al gel incorporate nella mescola dello
strato del memory foam che combina molteplici proprietà.
I suoi benefici sono:
• garantisce fino a 12 volte una maggiore dispersione del calore
• alta traspirabilità e freschezza
• risulta innocuo e sicuro a contatto con la pelle

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
Il tessuto double clima è diviso da una cerniera futuristica verde fluorescente sfoderabile su quattro lati e
lavibile in lavatrice.
Il lato estivo è in lino: è tra le fibre più morbide in natura in grado di assorbire l’umidità donando una
piacevole sensazione di freschezza e confort.
Il lato invernale è in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è per
natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve, senza
dare la sensazione di bagnato.
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Il primo strato: composto da sezioni a greca da 7 cm a 4,5 cm di Gaia 50 kg-m3 uno speciale memory
innovativo lavorato con oli essenziali e soia per aumentarne la traspirazione, il confort, la durata e l’elasticità.
Il secondo e il quarto strato: composto da 2,5 cm in T40 kg-m3 nero carbonio (high density) schiumato ad
acqua ad alta densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed
elevate condizioni di comfort.
Il terzo strato: composto da 4 cm di k-foam 30 kg-m3 colonna portante per l’utilizzo di entrambi i lati; il
materiale è uno schiumato ad acqua a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente attraverso
il materasso evitando ristagni di umidità.
Il quinto strato: composto da sezioni a greca da 7 cm a 4,5 cm di OLMO SOFF 25 kg-m3 schiumato ad acqua
altamente elastico a micro cellule aperte dall’eccezionale morbidezza che viene utilizzato come alternativa alle
imbottiture. Presenta delle eccezionali caratteristiche prestazionali unite ad una elevata traspirabilità.
Fresco, igienico e traspirante.
COOLER
è
l’ultima
evoluzione
tecnologica
della
termoregolazione legata alle fibre, ha la capacità di mantenere
costantemente fresco il corpo umano in quanto ha un alto
valore di assorbimento termico, favorendo così una temperatura
ottimale durante il sonno.
Relazioni sui test
La tecnologia cooler è stata testata in diversi laboratori universitari
accreditati. I test simulati sulla pelle e su altri tessuti hanno dimostrato
che Cooler mantiene una temperatura cutanea inferiore a 1,3°C.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura in EDEN: un’innovativa imbottitura realizzata con fibre hi-tech. Questo materiale di nuova
generazione è composto da una fibra vergine atossica, anallergica e ecologica in quanto priva di solventi
prodotta con una tecnologia brevettata che offre un sostegno ed un’elasticità superiore.
Il lato sotto è in tessuto antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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Il primo strato: composto da 5 cm di memory BREEZE 50 kg-m3 a 7 zone differenziate garantisce il libero
passaggio dell’aria e la veloce dispersione del calore donando una sensazione di freschezza.
Il secondo e il quarto strato composto da sezioni da 8 a 5 cm di k-foam 30 kg-m3 blu, schiumato ad acqua
indeformabile e traspirante a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente.
Il terzo strato composto da 3 cm in T40 kg-m3 nero carbonio, (high density) schiumato ad acqua ad
alta densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed elevate
condizioni di comfort.

Amicor Antibatterico ed antimicotico
Il tessuto dry amicor unito all’eccellente traspirazione della fibra impedisce
il proliferare degli acari, difendendoci da riniti, tosse ed asma.
Grazie alla sua azione antimicrobica ed antimicotica la fibra di Amicor
protegge il tessuto dalla formazione di funghi e cattivi odori.
Questa fibra infatti agisce al cuore del problema; all’interno della sua
struttura è contenuto un principio attivo organico, artefice dell’azione
antimicrobica.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in 3D airspace bianco con 4 maniglie per un’ottima presa.
L’imbottitura è in SUPER SOFF 25 kg-m3 schiumato ad acqua altamente elastico a micro cellule aperte
dall’eccezionale morbidezza. Presenta delle eccezionali caratteristiche prestazionali unite ad una elevata
traspirabilità.
Il lato sotto è in 3D antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso garantendo un
microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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Il primo strato: composto da 5 cm di memory bugnato “Graphite”, 50 kg-m3 incorporato nella mescola
dello strato di Memory Foam, rende il materasso ad altissima conduttività. La graphite aiuta la dissipazione
del calore grazie al carbonio in esso contenuto. Le portanze differenziate dei vari strati rendono il prodotto
ergonomico, in grado di alleviare tensioni e dolori muscolari.
Il secondo strato: composto da 2 cm di Gaia 50 kg-m3 uno speciale memory innovativo lavorato con oli
essenziali e soia per aumentarne la traspirazione, il confort, la durata e l’elasticità.
Il terzo strato: composto da sezioni di 10 cm in k-foam 30 kg-m3 blu e k-foam 25 kg-m3 verde, schiumati ad
acqua indeformabili altamente elastici a micro cellule aperte che permettono la massima traspirabilità.
Il quarto strato: composto da 4 cm in k-foam 28 kg-m3 grigio, schiumato ad acqua ad alta densità
indeformabile e traspirante a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente.
Il tessuto in silver protegge dai batteri e dagli acari per un sonno più igenico;
All’interno del rivestimento, c’è uno speciale filo d’argento dalle note qualità
antibatteriche, grazie alla capacità di liberare ioni Ag+ in grado di distruggere i
batteri e funghi.
La tela al suo interno in Silver/RESISTAT aiuta a prevenire l’accumulo di cariche
elettrostatiche. Infatti la fibra conduttiva RESISTAT, composta da un filamento
di nylon completamente avvolto da minuscole particelle di carbonio, è capace di
controllare le cariche elettrostatiche in eccesso, mentre l’argento funge d’azione
antimicrobica.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in 3D airspace grigio con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua delicatezza a
contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è per
natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve, senza
dare la sensazione di bagnato.
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Il tessuto bioceramic Protezione Totale
La nuova tecnofibra che protegge il corpo, studiata per far fronte alle mutazioni
ambientali e alle loro conseguenze sulla salute dell’uomo. Bioceramic è una
fibra anallergica legata a materiale bio-ceramico in grado di svolgere un’azione
benefica per il corpo umano. Da un lato una naturale funzione assorbente
nei confronti dei dannosi raggi ultravioletti, dall’altro la capacità di riflettere
emissioni di natura calorica, un vero e proprio effetto barriera contro il calore.
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La tela al suo interno in Silver/RESISTAT aiuta a prevenire l’accumulo di
cariche elettrostatiche. Infatti la fibra conduttiva RESISTAT, composta da un
filamento di nylon completamente avvolto da minuscole particelle di carbonio,
è capace di controllare le cariche elettrostatiche in eccesso, mentre l’argento
funge d’azione antimicrobica.
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Il primo strato: composta da 5 cm di memory i-silver 45 kg-m3 arricchito con particelle di argento grazie alla
micro incapsulazione libera ioni AG+ che proteggono da batteri e acari in maniera permanente.
Il secondo ed il sesto strato: composto da 3 cm ed il quarto da 5 cm di k-foam 30 kg-m3 bianco
uno schiumato ad acqua ad alta densità indeformabile a cellule aperte che permette all’aria di passare
liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il terzo ed il quinto strato: composto da 3 cm in pur-o 28/29 kg-m3 salmone uno schiumato
ad acqua ad alta densità a micro cellule aperte che permettono la massima traspirabilità e
circolazione dell’aria.
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La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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La lastra è composta da un massello di T40 kg-m3 nero carbonio (high density) schiumato ad acqua ad
alta densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed elevate
condizioni di comfort. Al suo interno ci sono 3 sezioni di cilindri con diverse portanze.
Materiali impiegati:
SPALLE: 25 kg-m3 olmosoff giallo (morbido)
BACINO: 35 kg-m3 sip rosso (rigido)
GAMBE: 30 kg-m3 breeze arancio (medio)
I 9 cilindri di Ø 5 cm all’interno della lastra sono intercambiabili a piacimento per ridurre o aumentare la
rigidità.

•
•
•

Fresco, igienico e traspirante.
COOLER
è
l’ultima
evoluzione
tecnologica
della
termoregolazione legata alle fibre, ha la capacità di mantenere
costantemente fresco il corpo umano in quanto ha un alto
valore di assorbimento termico, favorendo così una temperatura
ottimale durante il sonno.
Relazioni sui test
La tecnologia cooler è stata testata in diversi laboratori universitari
accreditati. I test simulati sulla pelle e su altri tessuti hanno dimostrato
che Cooler mantiene una temperatura cutanea inferiore a 1,3°C.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura in EDEN: un’innovativa imbottitura realizzata con fibre hi-tech. Questo materiale di nuova
generazione è composto da una fibra vergine atossica, anallergica e ecologica in quanto priva di solventi
prodotta con una tecnologia brevettata che offre un sostegno ed un’elasticità superiore.
Il lato sotto è in tessuto antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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Il primo strato: composto da 5 cm di memory BREEZE 50 kg-m3 a 7 zone differenziate garantisce il libero
passaggio dell’aria e la veloce dispersione del calore donando una sensazione di freschezza.
Il secondo e il quarto strato composto da sezioni da 8 a 5 cm di k-foam 30 kg-m3 blu, schiumato ad acqua
indeformabile e traspirante a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente.
Il terzo strato composto da 3 cm in T40 kg-m3 nero carbonio, (high density) schiumato ad acqua ad
alta densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed elevate
condizioni di comfort.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in modo
permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e intaccano
facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo per motivi di
igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e rinite e alcune
di esse sono causa di allergie.
L’antimicrobico è attivo anche contro i batteri causa di cattivi odori, e garantisce
freschezza e comfort al riposo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso ha 8 maniglie in ecopelle bianca per un’ottima presa e il tessuto che viene
impiegato è in 3D air space.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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Il primo strato: composto da 4 cm di memory BREEZE 50 kg-m3 a 7 zone differenziate garantisce il libero
passaggio dell’aria e la veloce dispersione del calore donando una sensazione di freschezza.
Il secondo strato: composto da 6 cm di k-foam HD 35 kg-m3 giallo (high density) schiumato ad acqua ad
alta densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed elevate
condizioni di comfort.
Il terzo strato: composto da 6 cm di k-foam HD 35 kg-m3 nocciola (high density) schiumato ad acqua ad
alta densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed elevate
condizioni di comfort.
Il quarto strato: composto da 4 cm di Gaia 50 kg-m3 uno speciale memory innovativo lavorato con oli
essenziali e soia per aumentarne la traspirazione, il confort, la durata e l’elasticità.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in modo
permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e intaccano
facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo per motivi di
igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e rinite e alcune
di esse sono causa di allergie.
L’antimicrobico è attivo anche contro i batteri causa di cattivi odori, e garantisce
freschezza e comfort al riposo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa e il tessuto che viene impiegato è in jeans.
L’imbottitura è in lino tra le fibre più morbide in natura in grado di assorbire l’umidità donando
una piacevole sensazione di freschezza e confort. Inoltre è una delle poche fibre naturali che non
trattengono le cariche elettrostatiche accumulate durante la giornata.
Il lato sotto è in 3D antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.

Questo materasso è composto da due lastre singole nella versione matrimoniale.
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Il primo strato: composta da 3 cm in memory viscogel 45 kg-m3 termoregolatore, materiale viscoelastico
a bassa resilienza altamente elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una elevata
traspirabilità.
Il secondo strato: composta da 4 cm in k-foam 25 kg-m3 arancio schiumato ad acqua a cellule aperte
che permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il terzo strato: composta da 8 cm in k-foam 30 kg-m3 bianco schiumato ad acqua a cellule aperte che
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il quarto strato: composta da 5 cm in k-foam 30 kg-m3 verde schiumato ad acqua a cellule aperte che
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
IL PRINCIPIO DEL PCM: (bilanciamento della temperatura)
Il tessuto Clima Natura è dotato di una tecnologia del sonno
che permette di regolare il calore, grazie alle sue caratteristiche
microclimatiche, che creano freschezza in presenza di caldo
e calore in presenza di freddo. Inoltre, grazie al suo effetto
antibatterico, Clima Natura previene la formazione dei batteri
e la sua caratteristica antistatica mantiene l’elettricità statica
lontana dal corpo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa e il tessuto che viene impiegato è il jeans.
Imbottitura lato estivo in lino: è tra le fibre più morbide in natura in grado di assorbire l’umidità
donando una piacevole sensazione di freschezza e confort.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche
è per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando
serve, senza dare la sensazione di bagnato.
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Il tessuto bioceramic Protezione Totale
La nuova tecnofibra che protegge il corpo, studiata per far fronte alle mutazioni
ambientali e alle loro conseguenze sulla salute dell’uomo.Bioceramic è una
fibra anallergica legata a materiale bio-ceramico in grado di svolgere un’azione
benefica per il corpo umano. Da un lato una naturale funzione assorbente
nei confronti dei dannosi raggi ultravioletti, dall’altro la capacità di riflettere
emissioni di natura calorica, un vero e proprio effetto barriera contro il calore.
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La tela al suo interno in Silver/RESISTAT aiuta a prevenire l’accumulo di
cariche elettrostatiche. Infatti la fibra conduttiva RESISTAT, composta da un
filamento di nylon completamente avvolto da minuscole particelle di carbonio,
è capace di controllare le cariche elettrostatiche in eccesso, mentre l’argento
funge d’azione antimicrobica.
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Il primo strato: composta da 4 cm in memory viscogel 45 kg-m3 termoregolatore, materiale viscoelastico
a bassa resilienza altamente elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una elevata
traspirabilità.
Il secondo strato: composta da 7,5 cm in k-foam 28 kg-m3 giallo schiumato ad acqua a cellule aperte
che permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il terzo strato: composta da 7,5 cm in k-foam 30 kg-m3 verde schiumato ad acqua a cellule aperte che
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
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La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Una fibra naturale apprezzata da secoli per le sue caratteristiche di freschezza e traspirabilità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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Il primo strato: composta da 4 cm in memory viscogel 45 kg-m3 termoregolatore, materiale viscoelastico
a bassa resilienza altamente elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una elevata
traspirabilità.
Il secondo strato: composta da 7,5 cm in k-foam 28 kg-m3 giallo schiumato ad acqua a cellule aperte
che permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il terzo strato: composta da 7,5 cm in k-foam 30 kg-m3 verde schiumato ad acqua a cellule aperte che
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Tencel è una fibra cellulosica naturale
derivata dall’albero di eucalipto.

Foresta

Legno/
Eucalipto

Cellulosa

Fibra

Filato

Vantaggi:
• Eco sostenibile: rigenerato dalla natura.
• Completamente traspirante.
• Migliora il comfort del riposo.
• Antibatterico naturale, riduce gli odori.

Tencel assicura una sensazione di freschezza sulla pelle ed un’ottima gestione dell’umidità corporea.
Tencel è la fibra cellulosica con la massima resistenza. In breve, il tessuto Tencel è resistente come un
poliestere, ma soffice come seta e fresco come il lino.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in tessuto coordinato ha 4 maniglie per un’ottima presa.
L’imbottitura è in SUPER SOFF 25 kg-m3 schiumato ad acqua altamente elastico a micro cellule aperte
dall’eccezionale morbidezza. Presenta delle eccezionali caratteristiche prestazionali unite ad una elevata
traspirabilità.
Il lato sotto è in 3D antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso garantendo un
microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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Il primo strato: composto da 5 cm di Gaia 50 kg-m3 uno speciale memory innovativo lavorato con oli
essenziali e soia per aumentarne la traspirazione, il confort, la durata e l’elasticità.
Il secondo strato: composto da 10 cm di k-foam 30 kg-m3 blu schiumato ad acqua a cellule aperte che
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il terzo strato: composto da 5 cm di k-foam 25 kg-m3 arancio schiumato ad acqua a cellule aperte che
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in modo
permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e intaccano
facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo per motivi di
igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e rinite e alcune
di esse sono causa di allergie.
L’antimicrobico è attivo anche contro i batteri causa di cattivi odori, e garantisce
freschezza e comfort al riposo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in 3D airspace grigio con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura in FIBER: è una fibra anallergica e antiacaro che facilita la traspirazione, evita
l’infeltrimento durante i numerosi lavaggi. Igienica e ipoallergenica.
Il lato sotto è in tessuto antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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Silver
Visco
gel

K-FOAM

LAVABILE

50°

Silver

7

22

cm

Il primo strato: composta da 4 cm in memory viscogel 45 kg-m3 termoregolatore, materiale viscoelastico
a bassa resilienza altamente elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una elevata
traspirabilità.
Il secondo strato: composta da 7,5 cm in k-foam 28 kg-m3 giallo schiumato ad acqua a cellule aperte
che permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il terzo strato: composta da 7,5 cm in k-foam 30 kg-m3 verde schiumato ad acqua a cellule aperte che
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.

Il primo antibatterico naturale
Il tessuto in silver ottenuto da uno strato di puro argento protegge
dai batteri e dagli acari per un sonno più igenico; l’argento è in grado
di distruggere i batteri e funghi. Protegge dall’assorbimento di energia
statica e previene, con efficace effetto inibitorio, gli allergeni.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in 3D airspace ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura in FIBER: è una fibra anallergica e antiacaro che facilita la traspirazione, evita
l’infeltrimento durante i numerosi lavaggi. Igienica e ipoallergenica.
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Aurora
K-FOAM

LAVABILE

50°

Silver

7

22

cm

Il primo strato: composto da 5 cm di Gaia 50 kg-m3 uno speciale memory innovativo lavorato con oli
essenziali e soia per aumentarne la traspirazione, il confort, la durata e l’elasticità.
Il secondo strato: composto da 10 cm di k-foam 30 kg-m3 blu schiumato ad acqua a cellule aperte che
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il terzo strato: composto da 5 cm di k-foam 25 kg-m3 arancio schiumato ad acqua a cellule aperte che
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.

Il primo antibatterico naturale
Il tessuto in silver ottenuto da uno strato di puro argento protegge
dai batteri e dagli acari per un sonno più igenico; l’argento è in grado
di distruggere i batteri e funghi. Protegge dall’assorbimento di energia
statica e previene, con efficace effetto inibitorio, gli allergeni.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in 3D airspace ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura in FIBER: è una fibra anallergica e antiacaro che facilita la traspirazione, evita
l’infeltrimento durante i numerosi lavaggi. Igienica e ipoallergenica.
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Zaffiro
K-FOAM

LAVABILE

50°

7

22

cm

Il primo strato: composto da 3 cm di memory 40 kg-m3 viscoelastico a bassa resilienza altamente
elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una elevata traspirabilità.
Il secondo strato: composto da 16 cm di k-foam 25 kg-m3 schiumato ad acqua a cellule aperte che
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in
modo permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e
intaccano facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo
per motivi di igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e
rinite e alcune di esse sono causa di allergie.
L’antimicrobico è attivo anche contro i batteri causa di cattivi odori, e
garantisce freschezza e comfort al riposo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa e il tessuto che viene impiegato è in 3D airspace.
Imbottitura in FIBER: è una fibra anallergica e antiacaro che facilita la traspirazione, evita
l’infeltrimento durante i numerosi lavaggi. Igienica e ipoallergenica.
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C O T T O N

NO

FLIP

19

cm

La lastra è composta da un massello di 17 cm in k-foam 30 kg-m3 nocciola schiumato ad acqua
indeformabile a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso.
Il tessuto 100% naturale è composto:
60% in cotone
40% in viscosa
le due fibre naturali donano al tessuto una grande resistenza.
L’imbottitura ha un lato di 2 cm in memory foam 50 kg-m3 viscoelastico a bassa resilienza altamente
elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una elevata traspirabilità.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Il lato sotto è in 3D antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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TEMA
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K-FOAM
C O T T O N

NO

FLIP

15

cm

La lastra è composta da un massello di 13 cm in k-foam 30 kg-m3 nocciola schiumato ad acqua
indeformabile a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso.
Il tessuto 100% naturale è composto:
60% in cotone
40% in viscosa
le due fibre naturali donano al tessuto una grande resistenza.
L’imbottitura ha un lato di 2 cm in memory foam 50 kg-m3 viscoelastico a bassa resilienza altamente
elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una elevata traspirabilità.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Il lato sotto è in 3D antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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Ginseng
K-FOAM

600

POCKET
3 SEZIONI

LAVABILE

50°

7

24

cm

Il primo strato: composto da 5 cm di memory red ginseng 50 kg-m3 un materiale viscoelastico a bassa
resilienza altamente elastico, in grado di seguire perfettamente la minima curvatura dorsale e di ridurre
tutte le pressioni del corpo durante il riposo.
Il secondo strato: composto da 16 cm di nir 30 kg-m3 grigio k-foam schiumato ad acqua a cellule
aperte che permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità,
al suo interno ci sono 2 sezioni di molle insacchettate da 6 cm, 1 zona spalle ed 1 zona gambe, che
favoriscono insieme al memory un effetto a zone differenziate.
Il terzo strato: composto dal nir 30 kg-m3 grigio k-foam bugnato massaggiante dove al suo interno
nella parte centrale, c’è una sezione di molle insacchettate da 6 cm per un supporto ortopedico.
Il materasso può piegarsi su reti manuali o elettriche senza problemi da entrambi i lati.
Lino & Bamboo-fresh Sensation è un tessuto naturale che racchiude
in sè le nobili proprietà delle due fibre: il Lino e il Bamboo.
È un tessuto traspirante e igroscopico che garantisce una
piacevolissima sensazione di freschezza e comfort.
Ha una mano morbida e piacevole al tatto.
È particolarmente indicato nella cura delle allergie e nella loro
prevenzione, grazie alla proprietà di entrambe le fibre di eliminare
rapidamente l’umidità.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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Natural
LAVABILE
NATURAL LATTEX

50°

7

22

cm

La lastra è composta da un massello di 18 cm di puro lattice naturale 100% con fori alveolari passanti
a 7 zone differenziate, il LATTICE è una linfa
lattiginosa estratta dall’albero della gomma HEVEA
BRASILIENSIS che dopo diversi processi diventa un
prodotto elastico e durevole nel tempo, in grado
di offrire un ottimo livello di portanza con un
adeguato supporto alle zone di maggior pressione e
un’omogenea distribuzione del peso corporeo.

Lino & Bamboo-fresh Sensation è un tessuto naturale che racchiude
in sè le nobili proprietà delle due fibre: il Lino e il Bamboo.
È un tessuto traspirante e igroscopico che garantisce una
piacevolissima sensazione di freschezza e comfort.
Ha una mano morbida e piacevole al tatto.
È particolarmente indicato nella cura delle allergie e nella loro
prevenzione, grazie alla proprietà di entrambe le fibre di eliminare
rapidamente l’umidità.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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Millenium
LAVABILE
MEMORY

Il tessuto bioceramic Protezione Totale
La nuova tecnofibra che protegge il corpo, studiata per far fronte alle mutazioni
ambientali e alle loro conseguenze sulla salute dell’uomo. Bioceramic è una
fibra anallergica legata a materiale bio-ceramico in grado di svolgere un’azione
benefica per il corpo umano. Da un lato una naturale funzione assorbente
nei confronti dei dannosi raggi ultravioletti, dall’altro la capacità di riflettere
emissioni di natura calorica, un vero e proprio effetto barriera contro il calore.
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La tela al suo interno in Silver/RESISTAT aiuta a prevenire l’accumulo di
cariche elettrostatiche. Infatti la fibra conduttiva RESISTAT, composta da un
filamento di nylon completamente avvolto da minuscole particelle di carbonio,
è capace di controllare le cariche elettrostatiche in eccesso, mentre l’argento
funge d’azione antimicrobica.
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Il primo strato: composto da 5 cm di memory BREEZE 50 kg-m3 a 7 zone differenziate garantisce il
libero passaggio dell’aria e la veloce dispersione del calore donando una sensazione di freschezza.
Il secondo strato: composto da 16 cm in puro lattice 100% a 7 zone differenziate grazie ai suoi
speciali fori bio alveolari che ne aumentano il ricambio d’aria.
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La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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Vitality
MEMORY

K-FOAM

K-FOAM
HD

LAVABILE

50°

7

24

cm

Il primo strato: composto da 5 cm di memory BREEZE 50 kg-m3 a 7 zone differenziate garantisce il libero
passaggio dell’aria e la veloce dispersione del calore donando una sensazione di freschezza.
Il secondo e il quarto strato composto da sezioni da 8 a 5 cm di k-foam 30 kg-m3 blu, schiumato ad acqua
indeformabile e traspirante a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente.
Il terzo strato composto da 3 cm in T40 kg-m3 nero carbonio, (high density) schiumato ad acqua ad
alta densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed elevate
condizioni di comfort.
Lino & Bamboo-fresh Sensation è un tessuto naturale che racchiude
in sè le nobili proprietà delle due fibre: il Lino e il Bamboo.
È un tessuto traspirante e igroscopico che garantisce una
piacevolissima sensazione di freschezza e comfort.
Ha una mano morbida e piacevole al tatto.
È particolarmente indicato nella cura delle allergie e nella loro
prevenzione, grazie alla proprietà di entrambe le fibre di eliminare
rapidamente l’umidità.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso è in microfibra con 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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Caprice
K-FOAM
HD

3700
POCKET

7

LAVABILE

40°

24

cm

La lastra è composta dal box T40 kg-m3 nero carbonio (high density) schiumato ad acqua ad alta
densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed elevate
condizioni di comfort. Al suo interno ci sono 3700 micro molle insacchettate a zone differenziate
suddivise in 3 sezioni:
il primo molleggio da 1700 micro pocket da 3,5 cm per un’accoglienza progressiva.
Il secondo ed il terzo molleggio da 1000 micro pocket da 6 cm per un sostegno equilibrato.
IL PRINCIPIO DEL PCM: (bilanciamento della temperatura)
Il tessuto Clima Natura è dotato di una tecnologia del sonno
che permette di regolare il calore, grazie alle sue caratteristiche
microclimatiche, che creano freschezza in presenza di caldo
e calore in presenza di freddo. Inoltre, grazie al suo effetto
antibatterico, Clima Natura previene la formazione dei batteri
e la sua caratteristica antistatica mantiene l’elettricità statica
lontana dal corpo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa e il tessuto che viene impiegato è il jeans.
Imbottitura lato estivo in lino: è tra le fibre più morbide in natura in grado di assorbire l’umidità
donando una piacevole sensazione di freschezza e confort.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche
è per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando
serve, senza dare la sensazione di bagnato.
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La lastra è composta dal box T40 kg-m3 nero carbonio (high density) schiumato ad acqua ad alta
densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard qualitativo nel tempo ed elevate
condizioni di comfort. Al suo interno ci sono 3700 micro molle insacchettate a zone differenziate
suddivise in 3 sezioni:
il primo molleggio da 1700 micro pocket da 3,5 cm per un’accoglienza progressiva.
Il secondo ed il terzo molleggio da 1000 micro pocket da 6 cm per un sostegno equilibrato.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in modo
permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e intaccano
facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo per motivi di
igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e rinite e alcune
di esse sono causa di allergie.
L’antimicrobico è attivo anche contro i batteri causa di cattivi odori, e garantisce
freschezza e comfort al riposo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa e il tessuto che viene impiegato è il jeans.
L’imbottitura è in lino tra le fibre più morbide in natura in grado di assorbire l’umidità donando
una piacevole sensazione di freschezza e confort. Inoltre è una delle poche fibre naturali che non
trattengono le cariche elettrostatiche accumulate durante la giornata.
Il lato sotto è in 3D airspace antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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La lastra è composta da un primo strato di 5 cm di memory BREEZE 50 kg-m3 garantisce il libero
passaggio dell’aria e la veloce dispersione del calore donando una sensazione di freschezza.
Il secondo strato in schiumato ad acqua a cellule aperte che garantisce un’elevata traspirabilità è il box
contenitivo del molleggio, al suo interno ci sono due sezioni:
il primo molleggio da 1700 micromolle da 1,5 cm per un’accoglienza progressiva.
Il secondo molleggio da 800 molle insacchettate a 7 zone differenziate per un sostegno equilibrato.

Amicor Antibatterico ed antimicotico
Il tessuto dry amicor unito all’eccellente traspirazione della fibra impedisce
il proliferare degli acari, difendendoci da riniti, tosse ed asma.
Grazie alla sua azione antimicrobica ed antimicotica la fibra di Amicor
protegge il tessuto dalla formazione di funghi e cattivi odori.
Questa fibra infatti agisce al cuore del problema; all’interno della sua
struttura è contenuto un principio attivo organico, artefice dell’azione
antimicrobica.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in 3D airspace ha 4 maniglie per un’ottima presa.
L’imbottitura è SUPER SOFF 25 kg-m3 schiumato ad acqua altamente elastico a micro cellule aperte
dall’eccezionale morbidezza. Presenta delle eccezionali caratteristiche prestazionali unite ad una elevata
traspirabilità.
Il lato sotto è in 3D airspace antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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La lastra è composta da un primo strato di 2 cm di viscogel 45 kg-m3 termoregolatore, materiale
viscoelastico a bassa resilienza altamente elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una
elevata traspirabilità.
Il secondo strato in schiumato ad acqua a cellule aperte che garantisce un’elevata traspirabilità è il box
contenitivo del molleggio, al suo interno ci sono 1000 molle insacchettate a 7 zone differenziate.

Il tessuto bioceramic Protezione Totale
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La nuova tecnofibra che protegge il corpo, studiata per far fronte alle mutazioni
ambientali e alle loro conseguenze sulla salute dell’uomo. Bioceramic è una
fibra anallergica legata a materiale bio-ceramico in grado di svolgere un’azione
benefica per il corpo umano. Da un lato una naturale funzione assorbente
nei confronti dei dannosi raggi ultravioletti, dall’altro la capacità di riflettere
emissioni di natura calorica, un vero e proprio effetto barriera contro il calore.
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La tela al suo interno in Silver/RESISTAT aiuta a prevenire l’accumulo di
cariche elettrostatiche. Infatti la fibra conduttiva RESISTAT, composta da un
filamento di nylon completamente avvolto da minuscole particelle di carbonio,
è capace di controllare le cariche elettrostatiche in eccesso, mentre l’argento
funge d’azione antimicrobica.
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La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in microfibra ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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La lastra è composta da un primo strato di 2 cm di viscogel 45 kg-m3 termoregolatore, materiale
viscoelastico a bassa resilienza altamente elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una
elevata traspirabilità.
Il secondo strato in schiumato ad acqua a cellule aperte che garantisce un’elevata traspirabilità è il box
contenitivo del molleggio, al suo interno ci sono 1000 molle insacchettate a 7 zone differenziate.
Tencel è una fibra cellulosica naturale
derivata dall’albero di eucalipto.

Foresta

Legno/
Eucalipto

Cellulosa

Fibra

Filato

Vantaggi:
• Eco sostenibile: rigenerato dalla natura.
• Completamente traspirante.
• Migliora il comfort del riposo.
• Antibatterico naturale, riduce gli odori.

Tencel assicura una sensazione di freschezza sulla pelle ed un’ottima gestione dell’umidità corporea.
Tencel è la fibra cellulosica con la massima resistenza. In breve, il tessuto Tencel è resistente come un
poliestere, ma soffice come seta e fresco come il lino.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in tessuto coordinato ha 4 maniglie per un’ottima presa.
L’imbottitura è in SUPER SOFF 25 kg-m3 schiumato ad acqua altamente elastico a micro cellule aperte
dall’eccezionale morbidezza. Presenta delle eccezionali caratteristiche prestazionali unite ad una elevata
traspirabilità.
Il lato sotto è in 3D antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso garantendo un
microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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Pratic
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Medisan
K-FOAM

800

POCKET

LAVABILE

50°

7

La lastra è composta da un primo strato di 2 cm di memory foam 50 kg-m3 viscoelastico a bassa
resilienza altamente elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una elevata traspirabilità.
Il secondo strato è il box contenitivo del molleggio, al suo interno ci sono 800 molle insacchettate
alte 9 cm che permettono al materasso di piegarsi su reti manuali o elettriche senza problemi.
Il tessuto cashmere è il prodotto naturale più pregiato, la finezza del suo filato
consente di assorbire l’umidità dispersa dal corpo durante il riposo che consente di
mantenere un microclima ideale.

Il tessuto in seta ha proprietà anallergiche e trattiene il calore del corpo. L’elasticità
del filo di seta da al tessuto una particolare resistenza ed il semplice contatto
dell’aria gli consente di mantenere la sua estrema freschezza.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in 3D airspace ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.

Questo materasso è composto da due lastre singole nella versione matrimoniale.
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Trendy
Visco
gel

K-FOAM

1000
POCKET

LAVABILE

50°

Silver

7

22
cm

La lastra è composta da un primo strato di 2 cm di viscogel 45 kg-m3 termoregolatore, materiale
viscoelastico a bassa resilienza altamente elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una
elevata traspirabilità.
Il secondo strato in schiumato ad acqua a cellule aperte che garantisce un’elevata traspirabilità è il box
contenitivo del molleggio, al suo interno ci sono 1000 molle insacchettate a 7 zone differenziate.

Il primo antibatterico naturale
Il tessuto in silver ottenuto da uno strato di puro argento protegge
dai batteri e dagli acari per un sonno più igenico; l’argento è in grado
di distruggere i batteri e funghi. Protegge dall’assorbimento di energia
statica e previene, con efficace effetto inibitorio, gli allergeni.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in 3D airspace ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura in FIBER: è una fibra anallergica e antiacaro che facilita la traspirazione, evita
l’infeltrimento durante i numerosi lavaggi. Igienica e ipoallergenica.
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Trendy
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Iris
K-FOAM

800

LAVABILE

POCKET

40°

TEMA
SIS

NO

FLIP

7

21
cm

La lastra è composta dal box in k-foam 30 kg-m3 nocciola e bianco schiumati ad acqua a cellule aperte
che garantiscono un’elevata traspirabilità, al suo interno ci sono 800 molle insacchettate a 7 zone
differenziate.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in
modo permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e
intaccano facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo
per motivi di igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e
rinite e alcune di esse sono causa di allergie.
L’antimicrobico è attivo anche contro i batteri causa di cattivi odori, e
garantisce freschezza e comfort al riposo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso ha 4 maniglie per un’ottima presa e il tessuto che viene impiegato è in 3D airspace.
Imbottitura in FIBER: è una fibra anallergica e antiacaro che facilita la traspirazione, evita
l’infeltrimento durante i numerosi lavaggi. Igienica e ipoallergenica.
Il lato sotto è in 3D antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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Cristal
K-FOAM

800

POCKET

LAVABILE

50°

7

22
cm

La lastra è composta dal box in k-foam 30 kg-m3 nocciola e bianco schiumati ad acqua a cellule aperte
che garantiscono un’elevata traspirabilità, al suo interno ci sono 800 molle insacchettate a 7 zone
differenziate.

Il primo antibatterico naturale
Il tessuto in silver ottenuto da uno strato di puro argento protegge
dai batteri e dagli acari per un sonno più igenico; l’argento è in grado
di distruggere i batteri e funghi. Protegge dall’assorbimento di energia
statica e previene, con efficace effetto inibitorio, gli allergeni.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in 3D airspace ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura in FIBER: è una fibra anallergica e antiacaro che facilita la traspirazione, evita
l’infeltrimento durante i numerosi lavaggi. Igienica e ipoallergenica.
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Cristal
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Prince
K-FOAM

800

LAVABILE

POCKET

50°

7

22
cm

La lastra è composta dal box in k-foam 30 kg-m3 nocciola e bianco schiumati ad acqua a cellule aperte
che garantiscono un’elevata traspirabilità, al suo interno ci sono 800 molle insacchettate a 7 zone
differenziate.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in
modo permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e
intaccano facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo
per motivi di igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e
rinite e alcune di esse sono causa di allergie.
L’antimicrobico è attivo anche contro i batteri causa di cattivi odori, e
garantisce freschezza e comfort al riposo.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in 3D airspace ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura in FIBER: è una fibra anallergica e antiacaro che facilita la traspirazione, evita
l’infeltrimento durante i numerosi lavaggi. Igienica e ipoallergenica.
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Prince
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Classica
Bonnel
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Compat
K-FOAM
HD

cm

Il tessuto bioceramic Protezione Totale
La nuova tecnofibra che protegge il corpo, studiata per far fronte alle mutazioni
ambientali e alle loro conseguenze sulla salute dell’uomo. Bioceramic è una
fibra anallergica legata a materiale bio-ceramico in grado di svolgere un’azione
benefica per il corpo umano. Da un lato una naturale funzione assorbente
nei confronti dei dannosi raggi ultravioletti, dall’altro la capacità di riflettere
emissioni di natura calorica, un vero e proprio effetto barriera contro il calore.
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La tela al suo interno in Silver/RESISTAT aiuta a prevenire l’accumulo di
cariche elettrostatiche. Infatti la fibra conduttiva RESISTAT, composta da un
filamento di nylon completamente avvolto da minuscole particelle di carbonio,
è capace di controllare le cariche elettrostatiche in eccesso, mentre l’argento
funge d’azione antimicrobica.
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La lastra è composta da un molleggio di 600 bonnel rinforzato da una boxatura in k-foam HD (high
density) schiumato ad acqua ad alta densità indeformabile e traspirante che garantisce un alto standard
qualitativo nel tempo ed elevate condizioni di comfort.
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600

BONNEL

La fascia del materasso in microfibra ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Una fibra naturale apprezzata da secoli per le sue caratteristiche di freschezza e traspirabilità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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Tiffany
K-FOAM

400

BONNEL

LAVABILE

50°

22
cm

La lastra è composta da un molleggio di 400 bonnel rinforzato da una boxatura in k-foam schiumato
ad acqua indeformabile e traspirante a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente.
Il tessuto cashmere è il prodotto naturale più pregiato, la finezza del suo filato
consente di assorbire l’umidità dispersa dal corpo durante il riposo che consente di
mantenere un microclima ideale.

Il tessuto in seta ha proprietà anallergiche e trattiene il calore del corpo. L’elasticità
del filo di seta da al tessuto una particolare resistenza ed il semplice contatto
dell’aria gli consente di mantenere la sua estrema freschezza.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
La fascia del materasso in 3D airspace ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata per la sua
delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un microclima asciutto perche è
per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve,
senza dare la sensazione di bagnato.
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Tiffany
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Armony
K-FOAM

400

BONNEL

TEMA
SIS

NO

FLIP

21

cm

La lastra è composta da un molleggio di 400 bonnel rinforzato da una boxatura in k-foam schiumato
ad acqua indeformabile e traspirante a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in
modo permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e
intaccano facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo
per motivi di igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e
rinite e alcune di esse sono causa di allergie.
L’antimicrobico è attivo anche contro i batteri causa di cattivi odori, e
garantisce freschezza e comfort al riposo.
La fascia del materasso in microfibra ha 4 maniglie per un’ottima presa.
Imbottitura in FIBER: è una fibra anallergica e antiacaro che facilita la traspirazione, evita
l’infeltrimento durante i numerosi lavaggi. Igienica e ipoallergenica.
Il lato sotto è in 3D airspace antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso
garantendo un microclima ideale, non necessita della rotazione periodica “sotto/sopra”.
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Export
K-FOAM

320

BONNEL

18
cm

La lastra è composta da un molleggio di 320 bonnel rinforzato da una boxatura in schiumato ad
acqua indeformabile e traspirante a cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in
modo permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e
intaccano facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo
per motivi di igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e
rinite e alcune di esse sono causa di allergie.
L’antimicrobico è attivo anche contro i batteri causa di cattivi odori, e
garantisce freschezza e comfort al riposo.
Imbottitura in FIBER: è una fibra anallergica e antiacaro che facilita la traspirazione, evita
l’infeltrimento durante i numerosi lavaggi. Igienica e ipoallergenica.
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Reti legno
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Tempra
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Tempra
TPV

La rete Tempra è composta da un telaio in multistrato di faggio da 70x25 mm levigato e verniciato di color wengè con angolari
anticollisione.

COLORE DI SERIE WENGE

OPTIONALE:

EUCALIPTO

OPTIONALE:

LEGNOTEX

OPTIONALE:

FAGGIO

OPTIONALE:

AVORIO

Le doghe da 38mm sono supportate da sospensioni in TPV per regolare la rigidità di ogni singola doga in base alle proprie
esigenze. Il motore a scomparsa a marchio CE a bassa tensione è dotato con il dispositivo stacca corrente e grazie a una batteria
permette in caso di mancanza di corrente di abbassarla in posizione orizzontale.
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President

133

President
TPEE

La rete President è composta da un telaio in multistrato di faggio da 70x25 mm levigato e verniciato.
Le doghe da 38mm sono supportate da sospensioni in TPEE per regolare la rigidità di ogni singola doga in base alle proprie
esigenze. Il motore marchio CE a bassa tensione è dotato con il dispositivo stacca corrente e grazie a una batteria permette in
caso di mancanza di corrente di abbassarla in posizione orizzontale.

President fissa 26 doghe nella versione singola, 52 doghe nella versione matrimoniale

President manuale doppio snodo a 13 posizioni personalizzate

President motore 5 snodi per una corretta postura in qualsiasi posizione.
Telecomando a radio frequenza di serie, con luce integrata.
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President
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Excelsior
LGA

TPV

La rete Excelsior è composta da un telaio in faggio da 60x30 mm levigato e verniciato.
Le doghe da 38 mm e da 25 mm nella zona spalle e gambe sono supportate da sospensioni
per una elevata elasticità e robustezza. Il motore marchio CE a bassa tensione è dotato con il
dispositivo stacca corrente e grazie a una batteria permette in caso di mancanza di corrente di
abbassarla in posizione orizzontale.

Excelsior fissa 33 doghe nella versione singola

Excelsior manuale doppio snodo a 13 posizioni personalizzate

Excelsior motore 5 snodi per una corretta postura in qualsiasi posizione
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Ash
LGA

TPV

La rete Ash è composta da un telaio in faggio da 60x30 mm levigato e verniciato.
Le doghe da 38 mm sono supportate da sospensioni per una elevata robustezza.
Il motore marchio CE a bassa tensione è dotato con il dispositivo stacca corrente e grazie a
una batteria permette in caso di mancanza di corrente di abbassarla in posizione orizzontale.

Ash fissa

26 doghe nella versione singola

Ash manuale doppio snodo a 13 posizioni personalizzate

Ash motore

5 snodi per una corretta postura in qualsiasi posizione
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Reti ferro
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Elite
La rete Elite è composta da un robusto telaio da 50x30 mm, dove sono inserite delle speciali
guaine di sostegno che posizionano le doghe al profilo del telaio, evitando avvallamenti e
rendendo questa rete stabile e lineare. In questo modello, le doghe in faggio curvato da 68 mm
sono in numero maggiore, 18 nella versione singola e 36 in quella matrimoniale.
Consigliata per materassi con molleggi e per persone robuste
(supporto ottimale fino a 140 kg a persona).
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Dolly
La rete Dolly è composta da un robusto telaio da 50x30 mm. Nelle guaine laterali sono inseriti
14 listelli di faggio curvato da 68 mm. nella versione singola e 28 in quella matrimoniale.
Nella zona centrale vengono aggiunte delle doppie doghe con dei regolatori di rigidità che ne
consentono l’assetto anatomicamente più corretto.
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Gala

La rete Gala è composta da un robusto telaio da 50 x 30 mm.
Nelle guaine laterali sono inseriti
14 listelli di faggio curvato da 68 mm.
nella versione singola e 28 in quella matrimoniale.

Standar

La rete standar è composta da un telaio da 40x30 mm.
Nelle guaine laterali sono inseriti 14 listelli da 65 mm.
nella versione singola e 28 nella matrimoniale.
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Container pratica
Rete basculante composta da un robusto telaio
da 40 mm adatta a qualsiasi tipo di letto grazie
al ridotto ingombro e alla facilità del montaggio.
Il sistema brevettato consente con un solo
movimento il rialzo orizzontale del piano letto.
È completa di trapezi e pistoni a gas ed il piano
ortopedico è in doghe di multistrato di faggio.
Per una messa in opera di sicura precisione è
consigliabile ritirare la rete prima di costruire il
letto in cui andrà inserita.
Il giroletto è solo a scopo dimostrativo, non
vendibile.

Container
Rete basculante composta da un robusto telaio da 40
mm adatta a letti mobili ai quali si voglia creare un vano
portacuscini, portacoperte ecc.
È completa di trapezi e pistoni a gas ed il piano
ortopedico è in doghe
di multistrato di faggio. Per una messa in opera di sicura
precisione è consigliabile ritirare
la rete prima di costruire il letto in cui andrà inserita.
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Branda a doghe e materassino
Branda pieghevole a doghe con alzata automatica, chiusura a scatto.
Dotata di rotelle per un’agevole spostamento a branda piegata.

115 cm

APERTURA/CHIUSURA AUTOMATICA

80

cm

m

32 c

Baby
kFOAM

SILVER

13

cm

Il primo strato: in memory foam viscoelastico a bassa resilienza altamente
elastico, una struttura a cellule aperte che garantisce una elevata traspirabilità.
Il secondo strato: kfoam schiumato ad acqua a cellule aperte che permette all’aria
di passare liberamente attraverso il materasso evitando ristagni di umidità.
La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.
Il tessuto in Silver con lavorazione in argento rende la fodera antimicrobica
in modo naturale.
Imbottitura lato estivo in cotone: è la più importante fibra tessile vegetale utilizzata
per la sua delicatezza a contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Imbottitura lato invernale in lana: dona un effetto di calore e mantiene un
microclima asciutto perche è per natura in grado di assorbire umidità (fino ad un
terzo del proprio peso) e di rilasciarla quando serve, senza dare la sensazione di
bagnato.
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Letto estraibile
Il sommier estraibile è composto da una struttura
portante in massello di abete con fascia perimetrale
anti
affossamento
rinforzata
lateralmente.
Un lato apribile. Piedi in legno. Il rivestimento
fisso è in ecopelle ignifugo omologato 1IM.
La testata è alta 95 cm in massello di abete con aggiunta di
poliuretano ad alta densità ignifugo e rivestita in ecopelle
ignifuga. L’altezza totale dal pavimento è di 100 cm.

C O T T O N

Materassino

La lastra è composta da un massello di 12 cm in k-foam
30 kg-m3 nocciola schiumato ad acqua indeformabile a
cellule aperte che permette all’aria di passare liberamente
attraverso il materasso.

19

0c

m

m

80 c

Il tessuto 100% naturale è composto:
60% in cotone
40% in viscosa
le due fibre naturali donano
al tessuto una grande resistenza.

Rete estraibile
composta da un robusto telaio da 50 x 30 mm.
Nelle guaine laterali sono inseriti 14 listelli di faggio
curvato da 68 mm. nella versione singola. Viene fornita
con rotelle e le gambine sono di serie h35.
145

Sommier pocket
Il sommier pocket è composto da una struttura
portante in massello di abete con fascia perimetrale
di 19 cm anti affossamento rinforzata lateralmente,
i piedi in PVC di serie sono alti 12 cm composti da
due piedi fissi e due piedi con ruote unidirezionali
per facilitare gli spostamenti. Sovrapposto al piano
d’appoggio la lastra è composta da 800 molle
insacchettate a 7 zone differenziate. Il rivestimento
fisso è in ecopelle ignifugo omologato 1IM.
La testata è alta 95 cm in massello di abete con
aggiunta di poliuretano ad alta densità ignifugo e
rivestita in ecopelle ignifuga. L’altezza totale dal
pavimento è di 106 cm.
Da uso singolo a matrimoniale

Sommier Bonnel
Il sommier Bonnel è composto da una struttura
portante in massello di abete con fascia perimetrale
di 19 cm anti affossamento rinforzata lateralmente,
i piedi in PVC di serie sono alti 12 cm composti da
due piedi fissi e due piedi con ruote unidirezionali
per facilitare gli spostamenti. Sovrapposto al piano
d’appoggio la lastra è composta da 400 molle
ortopediche. Il rivestimento fisso è in ecopelle
ignifugo omologato 1IM.
La testata è alta 95 cm in massello di abete con
aggiunta di poliuretano ad alta densità ignifugo e
rivestita in ecopelle ignifuga. L’altezza totale dal
pavimento è di 106 cm.
Da uso singolo a matrimoniale
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Sommier
Il sommier è composto da una struttura portante
in massello di abete con fascia perimetrale di 19
cm anti affossamento rinforzata lateralmente, i
piedi in PVC di serie sono alti 12 cm composti
da due piedi fissi e due piedi con ruote
unidirezionali per facilitare gli spostamenti.
Il rivestimento fisso è in ecopelle ignifugo
omologato 1IM.
La testata è alta 95 cm in massello di abete con
aggiunta di poliuretano ad alta densità ignifugo
e rivestita in ecopelle ignifuga. L’altezza totale
dal pavimento è di 106 cm.
Da uso singolo a matrimoniale

Sommier
vano aperto
Il sommier è composto da una struttura portante in
massello di abete con fascia perimetrale di 19 cm anti
affossamento rinforzata lateralmente, i piedi in PVC
di serie sono alti 12 cm composti da due piedi fissi
e due piedi con ruote unidirezionali per facilitare gli
spostamenti.
Il rivestimento fisso è in ecopelle ignifugo
omologato 1IM.
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Accessori
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Topper breeze
LAVABILE
MEMORY

50°

3D

5

cm

Comodo e leggero, il topper aumenta il grado di confort del materasso, migliorando la distribuzione
del peso corporeo e riducendo notevolmente i carichi di compressione.
L’interno è composto da 5 cm di memory breeze 50 kg-m3 che garantisce il libero passaggio dell’aria e
la veloce dispersione del calore donando una sensazione di freschezza.
La fodera di rivestimento esterna è sfoderabile e lavabile in lavatrice.
Il tessuto antiacaro:
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico tessuto antiacaro protetto in modo
permanente contro i funghi e le muffe che crescono nei materassi e intaccano
facilmente altre coperture. Tale protezione è importante, non solo per motivi di
igiene ma perché le muffe possono aggravare i sintomi di asma e rinite e alcune
di esse sono causa di allergie.
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Correttore memory
LAVABILE

50°

3D

3-4
cm

Comodo e leggero, il correttore aumenta il grado di confort del materasso, migliorando la
distribuzione del peso corporeo e riducendo notevolmente i carichi di compressione.
L’interno è in memory foam viscoelastico a bassa resilienza altamente elastico, una struttura a
cellule aperte che garantisce una elevata traspirabilità.
La fodera di rivestimento esterna è sfoderabile e lavabile in lavatrice.
Nel lato inferiore in 3D rende il correttore antiscivolo e traspirante.

Il primo antibatterico naturale
Il tessuto in silver ottenuto da uno strato di puro argento protegge
dai batteri e dagli acari per un sonno più igenico; l’argento è in grado
di distruggere i batteri e funghi. Protegge dall’assorbimento di energia
statica e previene, con efficace effetto inibitorio, gli allergeni.
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Coprimaterasso 3 in 1
cappuccio bioceramica/silver/tencel

Il tessuto bioceramic Protezione Totale

er far fronte
a salute

La nuova tecnofibra che protegge il corpo, studiata per far fronte alle mutazioni
ambientali e alle loro conseguenze sulla salute dell’uomo. Bioceramic è una
fibra anallergica legata a materiale bio-ceramico in grado di svolgere un’azione
benefica per il corpo umano. Da un lato una naturale funzione assorbente nei
confronti dei dannosi raggi ultravioletti, dall’altro la capacità di riflettere emissioni
di natura calorica, un vero e proprio effetto barriera contro il calore.

e bioil corpo

ronti
riflettere
barriera

emperatura
il riposo.

quista
ere
eccessivo

Tencel è una fibra cellulosica naturale
derivata dall’albero di eucalipto.
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elastico perimetrale, lavabile in lavatrice 40-50°

Foresta

Legno/
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Cellulosa
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Filato

Vantaggi:
• Eco sostenibile: rigenerato dalla natura.
• Completamente traspirante.
• Migliora il comfort del riposo.
• Antibatterico naturale, riduce gli odori.

Il tessuto in silver ottenuto da uno strato di puro argento protegge
dai batteri e dagli acari per un sonno più igenico; l’argento è in grado
di distruggere i batteri e funghi. Protegge dall’assorbimento di energia
statica e previene, con efficace effetto inibitorio, gli allergeni.
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Coprimaterasso
cappuccio anti-acaro elastico perimetrale, tessuto antiacaro anallergico, lavabile in lavatrice 40-50°
Grazie al trattamento antimicrobico, è l’unico
tessuto antiacaro protetto in modo permanente
contro i funghi e le muffe che crescono nei
materassi e intaccano facilmente altre coperture.
Tale protezione è importante, non solo per motivi
di igiene ma perché le muffe possono aggravare
i sintomi di asma e rinite e alcune di esse sono
causa di allergie.

cappuccio spugna elastico perimetrale, tessuto spugna di cotone lavabile in lavatrice 40°
80% cotone
20% poliestere

Il tessuto in cotone è una tra le più importanti
fibra tessili utilizzate per la sua delicatezza a
contatto della pelle, assorbe e dissipa l’umidità.
Una fibra naturale apprezzata da secoli per le
sue caratteristiche di freschezza e traspirabilità.

Coprirete
feltro 3D coprirete in feltro 3D space bianco antipolvere, lavabile in lavatrice 40°
3D Tessuto tridimensionale che mantiene fresco
e areato il materasso aumentando la traspirabilità
ed eliminando l’umidità in eccesso.
Il coprirete ha comodi laccetti per rimanere fermo
alla rete e tiene bloccato il materasso essendo un
antiscivolo.

155

Titano

1 lato tessuto cooler
1 lato 3D space
Sfoderabile e lavabile.
Nel lato estivo inserto in
breeze memory.
Nel lato invernale inserto in
memory vegetale.
45x75 h.12/13 cm

Plutone

Tessuto cooler
sulle fasce 3D space.
Sfoderabile e lavabile.
Nel lato estivo inserto in
breeze memory.
Nel lato invernale inserto in
memory vegetale.
43x70 h.12/10 cm

Saturno

1 lato tessuto cooler
1 lato 3D space
Sfoderabile e lavabile.
Memory foam classico
45x75 h.13 cm

Fresco, igienico e traspirante.
Cooler
è
l’ultima
evoluzione
tecnologica della termoregolazione
legata alle fibre, ha la capacità di
mantenere costantemente fresco il
corpo umano in quanto ha un alto
valore di assorbimento termico,
favorendo così una temperatura
ottimale durante il sonno.
Relazioni sui test
La tecnologia cooler è stata testata in
diversi laboratori universitari accreditati. I
test simulati sulla pelle e su altri tessuti
hanno dimostrato che Cooler mantiene
una temperatura cutanea inferiore a
1,3°C.

Nettuno

Tessuto cooler
sulle fasce 3D space.
Sfoderabile e lavabile.
Memory foam ortocervicale
43x70 h.12/10 cm
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Tessuto tradizionale

Tessuto cooler

Soia

1 lato tessuto lino e bamboo
1 lato 3D space
Sfoderabile e lavabile.
Memory foam con olii
essenziali alla soia
45x75 h.14/15 cm

La fibra di bamboo contiene la
pectina del miele, con proprietà
emolienti,rigeneranti e nutrienti.
A questa peculiarità si aggiunge
un’importante funzione antibatterica
e deodorante naturale.

Bamboo fibra
biodegradabile al 100%
Lino & Bamboo-fresh Sensation è un
tessuto naturale che racchiude in sè le
nobili proprietà delle due fibre: il Lino
e il Bamboo.
È un tessuto traspirante e igroscopico
che garantisce una piacevolissima
sensazione di freschezza e comfort.
Ha una mano morbida e piacevole al
tatto.
È particolarmente indicato nella cura
delle allergie e nella loro prevenzione,
grazie alla proprietà di entrambe le fibre
di eliminare rapidamente l’umidità. È
un prodotto completamente naturale.

Venere

1 lato tessuto lino e bamboo
1 lato 3D space
Sfoderabile e lavabile.
Memory foam con olii
essenziali all’aloe vera
45x75 h.11 cm

Urano

Tessuto lino e bamboo
sulle fasce 3D space
Sfoderabile e lavabile.
Memory foam con olii
essenziali all’aloe vera
43x70 h.11/9 cm
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Tessuto con tecnologia FIR

Bio Ceramic

(raggi infrarossi)

Giove

1 lato tessuto bioceramica
1 lato 3D space
Sfoderabile e lavabile.
Nel lato estivo inserto in
polargel foam e nel lato
invernale
in memory
La nuova tecnofibra che protegge
il corpo,
studiatafoam
per far fronte
45x75
h.14/15 cm sulla salute
alle mutazioni ambientali e alle
loro conseguenze
dell’uomo.
Bioceramic è una fibra in poliestere legata a materiale bioceramico in grado di svolgere un’azione benefica per il corpo
umano.
Da un lato una naturale funzione assorbente nei confronti
dei dannosi raggi ultravioletti, dall’altro la capacità di riflettere
emissioni di natura calorica, un vero e proprio effetto barriera
contro il calore.
Una tecnologia unica che consente di abbassare la temperatura
del tessuto, assicurando freschezza e comfort durate il riposo.
Il risultato si sente !
Grazie alla presenza della bio-ceramica il tessuto acquista
un’elevata coibenza termica che permette di mantenere
costante la temperatura corporea sia in condizioni di eccessivo
caldo ma anche in presenza di elevato freddo.
Inoltre Bioceramic svolge un’azione stimolante del sistema
micro circolatorio e di rafforzamento costante del metabolismo.

Protezione Totale

Air 15

1 lato tessuto bioceramica
1 lato 3D space
Sfoderabile e lavabile.
Memory Air traspirante
lavabile in lavatrice a 30°C
45x75 h.15/16 cm

Air 11

La bio-ceramica è in grado di riprodurre i FIR emessi dal sole
1 lato tessuto bioceramica
(raggi infrarossi lontani) ovvero una tipologia di onde
1 lato 3D space
elettromagnetiche di lunghezza ridotta, appartenenti alla spettro
Sfoderabile e lavabile.
della luce solare e simili alle sue radiazioni invisibili, in quanto
Memory Air traspirante
capaci di penetrare alla profondità di 4/5 cm e vibrare alla stessa
lavabile in lavatrice a 30°C
frequenza dell’organismo umano. Come dimostrano alcuni studi
45x75 h.11 cm
di ricerca in ambito biologico, grazie a queste caratteristiche, i
FIR vengono assorbiti con grande facilità dall’organismo,
al quale forniscono un contributo indispensabile per la crescita
e lo sviluppo, stimolano il sistema micro circolatorio del corpo
e rafforzano il metabolismo.

Mercurio

1 lato tessuto bioceramica
1 lato 3D space
Sfoderabile e lavabile.
Memory foam classico
Silver/RESISTAT
fibra conduttiva
45x75 h.12 cm

158

Dispositivo
medico

La nuova tecnofibra che protegge
il corpo, studiata per far fronte alle
mutazioni ambientali e alle loro
conseguenze sulla salute dell’uomo.

Bioceramic è una fibra anallergica
legata a materiale bio-ceramico in
grado di svolgere un’azione benefica
per il corpo umano. Da un lato
una naturale funzione assorbente
nei confronti dei dannosi raggi
ultravioletti, dall’altro la capacità di
riflettere emissioni di natura calorica,
un vero e proprio effetto barriera
contro il calore.
Bioceramica Protezione Totale
Una tecnologia unica che consente
di abbassare la temperatura del
tessuto,
assicurando
freschezza
e comfort durate il riposo, grazie
alla presenza della bioceramica il
tessuto acquista un’elevata coibenza
termica che permette di mantenere
costante la temperatura corporea
sia in condizioni di eccessivo caldo,
ma anche in presenza di elevato
freddo. Inoltre Bioceramic svolge
un’azione stimolante del sistema
micro circolatorio e di rafforzamento
costante del metabolismo.

Silver
Il primo antibatterico
naturale
Marte

Dispositivo
medico
All’interno del tessuto, utilizzato
per il rivestimento, c’è uno speciale
filo d’argento dalle note qualità
antibatteriche, grazie alla capacità
dell’argento di liberare ioni Ag+
protegge dai batteri e dagli acari per
un sonno più igenico; l’argento è in
grado di distruggere i batteri e funghi.
Protegge dall’assorbimento di energia
statica e previene, con efficace effetto
inibitorio, gli allergeni.

1 lato tessuto antiacaro
1 lato 3D space
Sfoderabile e lavabile.
Nel lato estivo inserto
in polargel foam.
Nel lato invernale inserto
in memory foam.
45x75 h.13 cm

Pegaso

Tessuto silver
forato ambo i lati.
Sfoderabile e lavabile.
Memory foam classico
45x75 h.10 cm

Morfeo

Tessuto silver
forato ambo i lati.
Sfoderabile e lavabile.
Lattice classico.
45x75 h.10 cm

Gli ioni argento reagiscono e si legano
con gli enzimi della cellula del microbo,
inibiscono l’attività degli enzimi e la
moltiplicazione dei microbi stessi in
modo da estinguerli.
Grazie alle sue proprietà infatti oggi
viene utilizzato per la realizzazione
di una fibra tessile impiegata per la
produzione dei materassi.

Fibra

Cuscino in fibra con tessuto
100% cotone.
Imbottitura: 700 gr.
Mis.: 50x80 cm - h 10 cm ca.
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CUORFLEX

CUORFLEX
rest collection

