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SCHEDA PRODOTTO

Struttura in legno di multistrato, imbottita per rete in metallo da appoggio (senza contenitore)

cod. ord. misure fuori misura su richiesta

  80X195

120x195

140x195

160x195

165x195

170x195

180x200

2

LETTO mod. WOOD fisso (fascia da 23-30 cm)



LETTO mod. WOOD (1 movimento)

SCHEDA PRODOTTO

cod. ord. misure fuori misura su richiesta

  80X195

120x195

140x195

160x195

165x195

170x195

180x200

3

Struttura in legno di multistrato verniciato, imbottito per rete in metallo con meccanismo 1 movimento con 
contenitore



LETTO mod. WOOD (2 movimenti)

SCHEDA PRODOTTO

cod. ord. misure fuori misura su richiesta

  80X195

120x195

140x195

160x195

165x195

170x195

180x200

4

Struttura in legno di multistrato verniciato, imbottito per rete metallo con meccanismo 2 movimenti con 
contenitore



Linea SLIM

LETTO mod. ALMANACCO fisso – piano in legno

LETTO mod. MOUSE fisso – piano rete

SCHEDA PRODOTTO

Rete per letto in metallo da appoggio

Struttura in legno unita da angolari in metallo

testata e materasso esclusi

cod. ord. misure fuori misura su richiesta

  80X195

120x195

140x195

160x195

165x195

170x195

180x200

5

ALMANACCO: fasce in legno imbottite – angolari in metallo – ferri reggifondo – piano letto in legno di multistrato

MOUSE: fasce in legno imbottite – angolari in metallo – ferri reggifondo – piano letto rete di metallo con doghe



Linea SLIM

LETTO mod. PIRAMIDE (1 movimento)

SCHEDA PRODOTTO

Struttura in metallo con meccanismo 1 movimento con fasce in legno imbottite con contenitore

testata e materasso esclusi

cod. ord. misure

80x195

120x195

160x195

6



Linea SLIM

LETTO mod. ATTICO (2 movimenti)

SCHEDA PRODOTTO

Struttura in metallo con meccanismo 2 movimenti con fasce in legno imbottite con contenitore

testata e materasso esclusi

cod. ord. misure

80x195

120x195

160x195

7
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RETI fisse mod. NOTTE

SCHEDA PRODOTTO

Completa di piedi avvitabili diam.50.

cod. ord. misure

1145 80x190/5

1082 120x190/5

5259 140x190/5

2996 160x190/5

431 170x190/5

10

Telaio realizzato con profilato metallico saldato diritto con sezione 40x30 a vista con angolari di rifinitura in 
materiale plastico. Piano letto in doghe di multistrato da 68 mm, curvate a vapore ed inserite direttamente nel 
telaio mediante apposite guaine.

fuori misura su richiesta



RETI MANUALI mod. GALAXY

SCHEDA PRODOTTO

Portadoghe speciali in poliestere

cod. ord. misure

2123 80x190/5

5334 120x190/5

2193 170x190/5

11

Telaio: con sezione 50x20 con Doppio telaio snodato, angoli stondati  antinfortunistici e doghe in faggio con 
regolatori di rigidità

fuori misura su richiesta



RETI MOTORIZZATE mod. GALAXY

SCHEDA PRODOTTO

Portadoghe speciali in poliestere

cod. ord. misure

3544 80x190/5

5335 120x190/5

2056 170x190/5

12

Telaio: con sezione 50x20 con doppio telaio snodato, angoli stondati  antinfortunistici e doghe in faggio con 
regolatori di rigidità

fuori misura su richiesta



SCHEDA PRODOTTO

Rete per letto tipo contenitore e da appoggio

cod. ord. misure

4745 80x195 apertura laterale/frontale

4747 120x195

4798 140x195

4836 160x190

4233 160x195

5119 160x200

4838 165x195

4797 170x195

4981 180x200

13

RETI mod. PRATIK UNIVERSALE per ALZALETTO e da 
APPOGGIO

“PRATIK UNIVERSALE” realizzata in tubo mobilio laminato a freddo secondo Norma UNI 7947 con sezione 
40x30x1,2 su fianchi, longoni centrali e su teste;  con angoli stondati antinfortunistici. Molleggio con doghe 

curve in legno multistrato pressato e incollato (doghe da mm.68 di larghezza inserite nel tubo del telaio e 
silenziate mediante apposite guaine in gomma). Verniciatura con polveri epossidiche di colore grigio cotte ad 

una temperatura  all'interno dei 200°C, con rivestimento medio di 50 micron.

fuori misura su richiesta



MECCANISMO a PISTONI per SISTEMA ALZALETTO

SCHEDA PRODOTTO

cod. ord. articolo

1967

1969/500

1969/750

1969/1000

1969/1250

1969/1500

4663

1969/300

14

Meccanismo a trapezio da usare in abbinamento ad 1 coppia di pistoni a gas (potenza differenziata a seconda 
della misura della rete da alzare) che permette di alzare la rete per accedere al vano contenitore del letto. Da 
fissare alla rete ed al cassone contenitore tramite apposite forature.

mecc. a trapezio art.1000 (coppia)

pistone art.1000 cm.43 – inter. cm.40,5 da 500nw (1 piazza)

pistone art.1000 cm.43 – inter. cm.40,5 da 750nw (1p. e 1/2)

pistone art.1000 cm.43 – inter. cm.40,5 da 1000nw (2p.)

pistone art.1000 cm.43 – inter. cm.40,5 da 1250nw (matrimoniale)

pistone art.1000 cm.43 – inter. cm.40,5 da 1500nw (matrimoniale max)

meccanismo a trapezio art. RK (coppia) alzata laterale

pistone art.1000 cm.43 – inter. cm.40,5 da 300nw



MECCANISMO art. PRATIK brevettato
per sistema alzaletto doppio movimento a pistoni

SCHEDA PRODOTTO

E' composto da 2 meccanismi collegati da 1 barra  antitorsione, azionati da 2 molle a gas.

cod. ord. articolo

4744

4748

5044

3976

5063

15

Meccanismo per letto contenitore con due movimenti: con il primo si alza verticalmente il piano letto per 
accedere al vano contenitore, con il secondo movimento si passa dalla posizione verticale alla posizione 

orizzontale (per facilitare il rifacimento del letto).

Questi meccanismi vanno fissati alla rete ed ai fianchi del vano contenitore seguendo attentamente le apposite 
istruzioni.

fuori misura su richiesta

meccanismo a trapezio doppio movimento art. PRATIK per rete mis.80

meccanismo a trapezio doppio movimento art. PRATIK per rete mis.120

meccanismo a trapezio doppio movimento art. PRATIK per rete mis.140

meccanismo a trapezio doppio movimento art. PRATIK per rete mis.160/170

meccanismo a trapezio doppio movimento art. PRATIK per rete mis.180



MECCANISMO art. PRATIK brevettato
per sistema alzaletto (apertura laterale) doppio movimento a pistoni

SCHEDA PRODOTTO

E' composta da 2 meccanismi collegati da 1 barra  antitorsione, azionati da 2 molle a gas.

cod. ord. articolo

3975

16

Meccanismo per letto contenitore con due movimenti: con il primo si alza verticalmente il piano letto per 
accedere al vano contenitore, con il secondo movimento si passa dalla posizione verticale alla posizione 
orizzontale (per il rifacimento del letto).

Questi meccanismi vanno fissati alla rete ed ai fianchi del vano contenitore seguendo attentamente le apposite 
istruzioni.

meccanismo a trapezio doppio movimento (attacco laterale) art. PRATIK Laterale



STRUTTURA con MECCANISMO “LINEA SLIM”

SCHEDA PRODOTTO

cod. ord. misure

80x195

120x195

160x195

17

Struttura in metallo : telaio dove fissare la pannellatura



ACCESSORI per LETTI

Angolare in lamiera metallica verniciata col. Grigio

cod. ord. articolo

1041

2053

5069 Angolari per letti art. 5 mis.10x10xh.21 mod. "sa" con fori  a chiave

5299 Angolari per letti art. 5a mis.10x10xh.21 con fori asolati mis.0,9x2 (senza ragnetto)

Baionette in ferro zingato

cod. ord. articolo

180

181

Pistoni a gas

cod. ord. articolo

1969/500

1969/750

1969/1000

1969/1250

1969/1500

1969/300

18

Angolari per letti art.1 mis.20x20 h.15,5

Angolari per letti art.2 mis.10x10 h.15

Baionette zincate 15x4,5 parte femmina

Baionette zincate 15x4,5 parte maschio

pistone art.1000 cm.43 – interasse cm.40,5 da 500nw (singolo)

pistone art.1000 cm.43 – interasse cm.40,5 da 750nw (1 piazza e 1/2)

pistone art.1000 cm.43 – interasse cm.40,5 da 1000nw (matrimoniale)

pistone art.1000 cm.43 – interasse cm.40,5 da 1250nw (matrimoniale)

pistone art.1000 cm.43 – interasse cm.40,5 da 1500nw (matrimoniale)

pistone art.1000 cm.43 – interasse cm.40,5 da 300nw (apertura laterale)



RETI in LEGNO fisse mod. NATURAL ortopedica

SCHEDA PRODOTTO

cod. ord. misure

2703 80x190/5

2214 120x190/5

2215 160x190/5

19

Struttura: telaio in legno multistrato di faggio da 70x25privo di sostanze nocive con doppia struttura.

Angoli: in materiale ad alta resistenza.

Doghe: in faggio regolatori di rigidità nella parte centrale.

Portadoghe: inseriti nel telaio

fuori misura su richiesta



SCHEDA PRODOTTO

cod. ord. misure fuori misura su richiesta

1374 80x190/5

1774 120x190/5

5261 160x190/5 alzate separate

20

RETI in LEGNO mod. NATURAL ortopedica movimento 
manuale alzapiedi e testa 

Struttura: telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive con doppia struttura.

Angoli: in materiale ad alta resistenza.

Doghe: in faggio regolatori di rigidità nella parte centrale.

Portadoghe: inseriti nel telaio



SCHEDA PRODOTTO

cod. ord. misure

1378 80x190/5

2911 120x190/5

5260 160x190/5 alzate separate

21

RETI in LEGNO mod. NATURAL ortopedica movimento 
elettrico

Struttura: telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive con doppia struttura.

Angoli: in materiale ad alta resistenza.

Doghe: in faggio regolatori di rigidità nella parte centrale.

Portadoghe: inseriti nel telaio

Motore: con 5 snodi

fuori misura su richiesta



RETI in LEGNO mod. DINAMIC ergonomica – fissa

SCHEDA PRODOTTO

cod. ord. misure

DIN80F 80x190/5

DIN120F 120x190/5

DIN160F 160x190/5

22

Struttura: telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive con doppia struttura.

Angoli: in materiale ad alta resistenza.

Doghe: in faggio regolatori di rigidità nella parte centrale.

Portadoghe: speciale portadoghe in caoutchou.

fuori misura su richiesta



SCHEDA PRODOTTO

cod. ord. misure

DIN80M 80x190/5

DIN120M 120x190/5

DIN160M 160x190/5 alzate separate

23

RETI in LEGNO mod. DINAMIC ergonomica movimento 
manuale alzapiedi e testa 

Struttura: telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive con doppia struttura.

Angoli: in materiale ad alta resistenza.

Doghe: in faggio regolatori di rigidità nella parte centrale.

Portadoghe: speciale portadoghe in caoutchou.

fuori misura su richiesta



SCHEDA PRODOTTO

cod. ord. misure fuori misura su richiesta

DIN80E 80x190/5

DIN120E 120x190/5

DIN160E 160x190/5 alzate separate

24

RETI in LEGNO mod. DINAMIC ergonomica movimento 
elettrico alzapiedi e testa

Struttura: telaio in legno multistrato di faggio da 70x25 privo di sostanze nocive con doppia struttura.

Angoli: in materiale ad alta resistenza.

Doghe: in faggio regolatori di rigidità nella parte centrale.

Portadoghe: speciale portadoghe in caoutchou.
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altezza materasso 25cm c.a

26

GREEN BIO MIND MEMORY

Il rivestimento esterno in tessuto a maglia Camomilla fa del materasso Green Bio Mind 2.5 il re del relax e del 
riposo. Dormire su questi prodotti, composti con soia e oli essenziali, concilia il sonno, aiuta la respirazione e porta 
beneficio all’umore e al corpo. Il profumo della camomilla proposto in questo tessuto va infatti a stimolare le 
ghiandole endocrine, attivando un campo di equilibrio fisiologico che genera una piacevole sensazione mentale di 
leggerezza, aiutando ad attenuare il livello di ansia e stress accumulato durante il giorno. Il benessere fisico è invece 
garantito dalla particolare imbottitura in Extra Soft Foam che, grazie alla sua straordinaria morbidezza, dona al 
materasso uno straordinario effetto avvolgente. Green Bio Mind 2.5 è l’unico materasso in grado di coniugare la 
durata e l’elasticità del Waterfoam con l’ergonomicità del Bio Memory visco-elastico, che compongono la lastra 
interna, con i benefici degli oli essenziali e delle materie prime a base di soia. 

Lastra 5 cm, strato superiore in bio memory con oli essenziali per coadiuvare il sonno, automodellante - densità 
53 kg/m3 - portanza 1,7 kpa   –   Lastra 10 cm, strato centrale in bio waterfoam giallo con oli essenziali per 
coadiuvare il sonno - densità 43 kg/m3 - portanza 3,8 kpa   -   5 cm – strato inferiore in bio waterfoam verde con 
oli essenziali per coadiuvare il sonno - densità 43 kg/m3 -portanza 2,8 kpa

Tessuto maglia con estratti di camomilla fascia laterale in tessuto a maglia 100% fibra anallergica, fascia in 
tessuto air-space per una massima tessuto air-space per una massima traspirabilità – sfoderabile su 4 lati, 
lavabile

Imbottitura lato A: extra soft foam h. 2 cm + 100% fibra anallergica   -   lato B: extra soft foam h. 2 cm + 100% fibra 
anallergica



altezza materasso 24cm c.a

27

MEDICAL FORM HD – MD MEMORY

Medical Form è rivestito in tessuto Silver Comfort, dalla straordinaria morbidezza e sensazione di comodità, 
impreziosito dalle benefiche qualità dell’argento: antibatterico e antimicrobico, riesce allo stesso tempo a 

dissipare le fastidiose cariche elettrostatiche grazie al suo potere irraggiante e rifl ettente. La particolare 
imbottitura antibatterica e anallergica in Memory viscoelastico, un innovativo materiale automodellante, si 

adatta alla forma del corpo aumentando la sensazione di comfort. La lastra interna è a 3 strati, due in 
Waterfoam e quello superiore in Memory visco elastico alta densità e media densità. Quest’ultimo garantisce 

una maggiore aderenza del corpo sul materasso diminuendo ancor di più i punti di pressione sbagliati, 
agevolando in questo modo la scomparsa di patologie come lombalgie e dolori alla schiena.

Lastra HD 6 cm - strato superiore in memory viscoelastico hd alta densità, ergonomico, automodellante - 
densità 95 kg/m3 - portanza 2,3 kpa - 6 cm - strato centrale in waterfoam arancio senza c.f.c. - portanza 3,0 kpa - 
9 cm - strato inferiore di supporto in waterfoam beige senza c.f.c. - portanza 3,6 kpa     -     Lastra MD 6 cm - 
strato superiore in memory viscoelastico md media densità, ergonomico, automodellante - densità 40 kg/m3 - 
portanza 1,9 kpa - 6 cm - strato centrale in waterfoam arancio senza c.f.c. - portanza 3,0 kpa - 9 cm - strato 
inferiore di supporto in waterfoam beige senza c.f.c. - portanza 3,6 kpa     -     Tessuto maglia silver comfort, 
elevata morbidezza. fascia laterale in tessuto air-space per una massima traspirabilita’. sfoderabile su 4 lati, 
lavabile     -     Imbottitura lato A: memory visco elastico, altezza 2 cm, portanza 1,9 kpa - lato B: 100% fibra 
anallergica



altezza materasso 22cm c.a

28

AIIR SOFT PILLOW MEMORY

Aiir Soft Pillow 2.0 è rivestito in tessuto a maglia composto in 100% fi bra anallergica e viscosa, che grazie alle sue 
caratteristiche antibatteriche e antimicrobiche, garantisce un alto grado di comfort e igiene. Il materasso è 
completamente sfoderabile ed è impreziosito da uno speciale topper sulla parte superiore che aumenta 
notevolmente il livello di comodità, adatto e soprattutto consigliato a tutte quelle persone che amano quel 
particolare effetto di leggerezza e protezione ormai ricercatissimo nel materasso moderno. Aiir Soft Pillow 2.0 
ha una lastra interna a tre strati: quello superiore e quello inferiore hanno portanze diverse e sono realizzati in 
WIND FOAM AIIR®, materiale traspirante, elastico e altamente confortevole. La lavorazione della lastra con 
speciale sistema alveolare infatti garantisce al prodotto una straordinaria traspirabilità, eliminando nel 
contempo qualsiasi forma di umidità che il corpo può rilasciare durante il riposo. Lo strato centrale è in 
Waterfoam in grado di stabilire il giusto grado di sostegno dell’intera struttura. Un prodotto unico nel suo 
genere, capace di donare il massimo comfort, aumentare la traspirabilità, ridurre l’umidità e offrire dunque 
benefi ci unici.

Lastra 7 cm – strato superiore in waterfoam estensibile nocciola, elevata elasticita’ e traspirabilita’ - portanza 2,4 
kpa - 4 cm – strato centrale in waterfoam beige senza c.f.c. - portanza 4,1 kpa - 7 cm – strato inferiore in 
waterfoam estensibile verde, elevata elasticita’ e traspirabilita’ - portanza 3,9 kpa     -     Tessuto pillow top: 
maglia 100% fibra anallergica e viscosa. materasso:lato a - lato b: maglia beige 100% fibra anallergica. fascia 
laterale in tessuto air space, massima traspirabilita’, sfoderabile su 4 lati, lavabile.     -     Imbottitura lato A – 
pillow top: memory foam visco elastico automodellante, altezza 4 cm, portanza 1,9 kpa - lato A – lato B 
materasso: non imbottito



altezza materasso 28cm c.a

29

MEMORY ZEUS FRESH ZIP

Zeus Fresh Zip 2.5 è rivestito in tessuto a maglia bianco composto al 100% da fibre con proprietà anallergiche e 
viscosa che garantisce un alto grado di comfort e igiene. Il materasso è completamente sfoderabile. La particolare 
imbottitura in Extra Soft Foam sui due lati di riposo poi, con la sua morbidezza dieci volte superiore alle normali 

imbottiture, dona al materasso uno speciale effetto avvolgente per un grado di relax ottimale. Inoltre, l’imbottitura dei 
due lati di riposo è in Memo Fresh un innovativo materiale che, grazie allo speciale trattamento Ultra Fresh, assorbe 

il calore del corpo umano acquisendo la capacità di mantenersi fresco evitando il tipico riscaldamento durante il 
riposo. Massima traspirabilità e notevole riduzione dell’umidità sono garantite, infine, dalla speciale lavorazione con 

minuscoli fori apportata alla lastra in Memory Foam visco elastico e Waterfoam. 

Lastra 6 cm strato superiore in memory viscoelastico forato, che si adatta alla forma del corpo, ergonomico, 
automodellante - portanza 1,9 kpa - 14 cm – strato inferiore di supporto in waterfoam beige forato senza c.f.c 

portanza 3,6 kpa     -     Lastra 14 cm – strato inferiore di supporto in waterfoam beige forato senza c.f.c. 
portanza 3,6 kpa

Tessuto a maglia composto al 100% fibra anallergica e viscosa, xtra morbidezza. Fascia laterale: tessuto a maglia 
100% fibra anallergica, fascia in tessuto airspace per una massima traspirabilita’. sfoderabile su 4 lati, lavabile

 Imbottitura lato a - extra soft foam, altezza 2 cm + memo fresh, altezza 2 cm, densità 45 kg/m3, portanza 1,9 kpa lato b - 
extra soft foam, altezza 2 cm + memo fresh, altezza 2 cm, densità 45 kg/m3, portanza 1,9 kpa



altezza materasso 23cm c.a

Lato A: Memory Foam visco-elastico h. 2 cm, automodellante, portanza 1,9 kpa.

Lato B: 100% fibre con proprietà anallergiche. 

30

COMFORT PLUS MEMORY

Grazie al suo rivestimento in tessuto Coolmax®, Comfort Plus 2.5 offre un ottimo controllo termoregolatore 
della temperatura della pelle e dell’idratazione corporea. La speciale imbottitura in Memory visco-elastico, un 
materiale automodellante in grado di adattarsi alla forma del corpo, garantisce un notevole miglioramento dal 
punto di vista del comfort. Lo strato centrale della lastra interna in Waterfoam forato offre il giusto sostegno 
alla struttura corporea mentre i due strati in Memory Foam visco-elastico, grazie alla loro speciale lavorazione a 
minuscoli fori, creano un continuo ricircolo di aria diminuendo notevolmente l’umidità in favore di una perfetta 
traspirazione.

Lastra 3 cm – strato superiore in memory visco elastico forato, che si adatta alla forma del corpo, ergonomico, 
automodellante - portanza 1,9 kpa   -   Lastra 14 cm strato centrale in waterfoam beige forato senza c.f.c. - 
portanza 3,6 kpa   -   Lastra 3 cm strato inferiore in memory visco elastico forato, che si adatta alla forma del 
corpo, ergonomico, automodellante - portanza 1,9 kpa

Tessuto a maglia Coolmax® termoregolatore. Fascia laterale in tessuto Air-Space per una massima traspirabilità. 
Sfoderabile su 4 lati, lavabile.



altezza materasso 22cm c.a

31

ALOE MIND COMFORT MEMORY

Aloe Mind Comfort 2.0 è rivestito da un particolare tessuto con microcapsule contenenti Aloe Vera che, a 
contatto con il corpo, rilasciano l’essenza benefi ca della sostanza che contengono, infl uendo positivamente su 

alcune importanti funzioni dell’organismo e donando un profondo senso di relax e benessere. La fi bra 
anallergica nell’imbottitura, inattaccabile da muffe e batteri, garantisce un sonno all’insegna dell’igiene e della 

salute. La lastra interna è composta da tre strati: quello superiore in Memory Foam visco-elastico, uno 
straordinario materiale dalle proprietà automodellanti che garantisce il massimo del comfort e del relax, quello 

centrale e quello inferiore in Waterfoam con portanze diverse, per offrire un perfetto supporto ergonomico.

Lastra 6 cm - strato superiore in memory foam viscoelastico bugnato, automodellante, a 5 zone di portanza 
differenziata –portanza 1,9 kpa - 10 cm - strato centrale di supporto in Waterfoam beige senza c.f.c. - portanza 
3,6 kpa - 4 cm - strato inferiore di supporto in waterfoam verde bugnato senza c.f.c. - portanza 3,4 kpa     -     
Tessuto Maglia aloe vera, con proprieta’ benefiche. fascia laterale in tessuto air-space per una massima 
traspirabilita’. sfoderabile su 4 lati, lavabile.     -     Imbottitura lato A: 100% fibra anallergica - lato B: 100% fibra 
anallergica.



altezza materasso 22cm c.a
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MEMORY TOUCH – MEMORY

Memory Touch 2.0, rivestito in Basic Stretch, tessuto antibatterico e anallergico, presenta un’imbottitura in fibra 
anallergica che garantisce l’allontanamento di muffe e microrganismi di ogni genere. La lastra interna è un 
giusto bilanciamento di due strati: la base di supporto in Waterfoam portante e lo strato superiore in Memory 
Foam viscoelastico che, grazie alla sua speciale lavorazione, consente un continuo ricircolo d’aria e diminuisce 
notevolmente l’umidità in favore di una perfetta traspirazione del materasso. Materasso disponibile disponibile 
anche nella versione COMFORT , per chi preferisce un accoglienza più morbida.

Lastra 6 cm - strato superiore in memory foam visco-elastico bugnato, automodellante, a 5 zone di portanza 
differenziata – portanza 1,9kpa - 14 cm – strato inferiore di supporto in waterfoam beige senza c.f.c. - portanza 
3,6 kpa     -     Lastra CONFORT 6 cm - strato superiore in memory foam visco-elastico bugnato, automodellante, 
a 5 zone di portanza differenziata – portanza 1,9 kpa - 14 cm – strato inferiore di supporto in waterfoam arancio 
senza c.f.c. - portanza 3,0 kpa     -     Tessuto maglia stretch in 100% fibra anallergica. sfoderabile su 4 lati, lavabile. 
    -     Imbottitura lato A: 100% fibra anallergica - lato B: 100% fibra anallergica



altezza materasso 22cm c.a
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DUET COMFORT – MEMORY

Duet Comfort 2.0, rivestito in tessuto in 100% fibra anallergica e imbottito in Memory Foam visco-elastico, 
rappresenta il giusto compromesso tra anallergicità e comfort. La lastra interna è composta, oltre che dal 

Memory Foam sulla parte superiore, da una base in Waterfoam, un materiale dalle spiccate qualità ergonomiche 
in grado di stabilire il giusto grado di sostegno dell’intera struttura.

Lastra 3 cm – strato superiore in memory foam visco-elastico, automodellante - portanza 1,9 kpa - 15 cm – strato 
inferiore di supporto in waterfoam grigio senza c.f.c. - portanza 3,0 kpa     -     Tessuto Maglia 100% fibra 
anallergica. fascia laterale: tessuto a maglia beige 100% fibra anallergica, fascia in tessuto air-space per una 
massima traspirabilita’     -     Imbottitura lato A - memory visco elastico, altezza 2 cm, portanza 1,9 kpa + 100% 
fibra anallergica - lato B – waterfoam indeformabile + 100% fibra anallergica



altezza materasso 29cm c.a
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POCKET MIND 3000–1500–
900- MOLLE INSACCHETTATE + MEMORY

Pocket Mind 2.0 è rivestito in Soft Care, un tessuto estremamente morbido e confortevole che, grazie alla sua 
realizzazione in fibra di viscosa traspirante e assorbente, con un’estetica simile alla seta, dona all’utente una 
straordinaria sensazione di morbidezza e benessere. L’unicità della morbidezza di Pocket Mind 2.0 è avvalorata 
dall’imbottitura in Memory Foam visco elastico che, adattandosi perfettamente alla forma del corpo, 
incrementa ancora di più lo speciale effetto avvolgente. L’interno del materasso è un particolare sistema di 
molleggio a escursione indipendente con 7 zone di portanza differenziata. Pocket Mind 2.0 è disponibile in tre 
versioni con diverse quantità di molle (circa 900 – 1500 – 3000 molle nel matrimoniale), offre quindi un supporto 
completo ad ogni singola parte del corpo, aiutando a trarre sollievo dai dolori che si possono formare da una 
postura non corretta.

Lastra 3000 3,5 cm - strato superiore in waterfoam nocciola - portanza 2,4 kpa - 14 cm - box con molle 
insacchettate a 7 zone di portanza differenziata (circa 3000 molle nel modello Matrimoniale, circa 1500 nel 
singolo) 3,5 cm - strato inferiore di supporto in waterfoam nocciola senza cfc - portanza 2,4 kpa     -     Lastra 
1500 3,5 cm - strato superiore in waterfoam nocciola - portanza 2,4 kpa 14 cm - box con molle insacchettate a 7 
zone di portanza differenziata (circa 1500 molle nel modello matrimoniale, circa 750 nel singolo) - 3,5 cm - strato 
inferiore di supporto in waterfoam nocciola senza cfc - portanza 2,4 kpa     -     Lastra 900 3,5 cm - strato 
superiore in waterfoam nocciola - portanza 2,4 kpa - 14 cm - box con molle insacchettate a 7 zone di portanza 
differenziata (circa 900 molle nel modello matrimoniale, circa 400 nel singolo)     -     Tessuto fascia in tessuto a 
maglia soft care fascia laterale: tessuto a maglia 100% fibra anallergica. fascia in tessuto air-space per una 
massima traspirabilita’. sfoderabile su 4 lati, lavabile.     -     Imbottitura lato A: memory foam altezza 3 cm – lato 
B: extra soft foam 2 cm+ 100% fibra anallergica



altezza materasso 25cm c.a
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SIESTA - MOLLE INSACCHETTATE + MEMORY

Siesta è rivestito in Silver&Life, un particolare tessuto con fi bre di argento, antibatterico e antistatico. La fascia laterale in 
tessuto Air Space garantisce un continuo ricircolo dell’aria all’interno del materasso mantenendolo sempre climatizzato e 

liberandolo dall’umidità in eccesso. La fi bra contenuta nell’imbottitura è anallergica e inattaccabile da muffe e batteri 
mentre, il Waterfoam indeformabile, garantisce un sonno all’insegna del comfort. La struttura interna è composta da molle 

insacchettate a escursione indipendente divise tra loro, mentre i due strati superiore ed inferiore sono rispettivamente in 
Memory viscoelastico automodellante, per un perfetto adattamento ad ogni singola parte del corpo, ed in Waterfoam senza 
CFC, per un perfetto sostegno ergonomico. La speciale bugnatura creata su entrambi gli strati, garantendo la scelta del lato 
su cui dormire, offre un continuo massaggio durante il riposo favorendo la circolazione sanguigna e migliorando il contatto 

del corpo sul materasso.

Lastra strato superiore in memory visco elastico bugnato automodellante densita’ - portanza 1,9 kpa - box con 
molle insacchetate con escursione indipendente a 5 zone di portanza Differenziata – strato inferiore in 
waterfoam bugnato senza cfc - portanza 3,3 kpa     -     Tessuto maglia silver&life antibatterico fascia laterale: 
tessuto a maglia 100% fibra anallergica. fascia in tessuto air-space per una massima traspirabilita’. Sfoderabile su 
4 lati, lavabile.     -     Imbottitura lato A: waterfoam indeformabile + 100% fibra anallergica - lato B: waterfoam 
indeformabile + 100% fibra anallergica



altezza materasso 23cm c.a

36

INCANTO - MOLLE INSACCHETTATE

Incanto 2.0 è rivestito in Soft Care, un tessuto estremamente morbido e confortevole che, grazie alla sua 
realizzazione in fi bra di viscosa traspirante e assorbente, con un’estetica simile alla seta, dona all’utente una 
straordinaria sensazione di morbidezza e benessere. L’imbottitura in Extra Soft Foam, aumenta la sensazione di 
comfort, consentendo il rilassamento del corpo con elevati vantaggi dal punto di vista ortopedico. Il lato 
invernale in lana e quello estivo in cotone rendono il materasso adatto a tutte le stagioni. Particolare è infine la 
lastra a molle insacchettate ad escursione indipendente a 7 zone di portanza differenziata secondo lo spessore 
delle molle stesse che, grazie al movimento singolo di ciascuna, è in grado di adattarsi perfettamente ad ogni 
parte del corpo, donando un sostegno unico

Lastra 3,5 cm strato superiore in waterfoam nocciola portanza 2,4 kpa - 14 cm – box con molle insacchetate con 
escursione indipendente 7 zone di portanza differenziata 700 molle nel modello 700 molle nel modello 
matrimoniale e 350 nel modello singolo - 3,5 cm strato inferiore in waterfoam nocciola in waterfoam nocciola 
portanza 2,4 kpa     -     Tessuto fascia in tessuto a maglia soft care fascia laterale: tessuto a maglia 100% fibra 
anallergica. fascia in tessuto air-space per una massima traspirabilita’.     -     Imbottitura lato A - invernale in lana 
+ 2 cm extra soft foam – lato B - estivo in cotone + 2 cm extra soft foam



altezza materasso 24cm c.a
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KING ORTHOBONNEL – MOLLE

Il tessuto a maglia di rivestimento del materasso King Orthobonnel 2.0 è composto in 100% fi bra anallergica, un 
materiale dalle straordinarie proprietà antibatteriche e antimicrobiche. Il tessuto è stato arricchito con 

un’innovativa fascia laterale Air-space che garantisce un continuo ricircolo di aria all’interno del materasso, 
aumentando le prestazioni di traspirabilità del materasso ed eliminando l’umidità in eccesso. La doppia 

imbottitura in Extra Soft Foam, dalla straordinaria morbidezza, si adatta perfettamente alla forma del corpo e 
dona al materasso uno speciale effetto avvolgente e protettivo. L’interno del materasso è composto con molle 

Bonnel in acciaio (circa 600 nel modello matrimoniale, e circa 300 in quello singolo) le quali vengono assemblate 
insieme attraverso una spirale in modo tale da ottimizzare il lavoro collettivo delle molle stesse. Il molleggio è 

rivestito con un Box in Waterfoam indeformabile senza CFC, per garantire al tempo stesso un ottimo controllo 
ed aumentare l’effetto di portanza del materasso.

Lastra 3,5 cm di strato superiore in waterfoam arancio senza cfc portanza 2,2 kpa – 13 cm box con molle bonnel 
in acciaio diametro 2 mm circa 600 nel modello matrimoniale, circa 300 nel modello singolo - 3,5 cm strato 
inferiore in waterfoam arancio senza cfc portanza 2,2 kpa     -     Tessuto maglia 100% fibra anallergica fascia 
laterale: tessuto a maglia 100% fibra anallergica. fascia in tessuto air-space per una massima traspirabilita’. non 
sfoderabile     -     Imbottitura lato A: extra soft foam h. 2,0 cm + fibra anallergica - lato A lato B: extra soft foam 
h. 2,0 cm + fibra anallergica



altezza materasso 23cm c.a
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LUXOR - MOLLE

Il tessuto esterno del materasso Luxor 2.0 è in tessuto a maglia Tencel®, una fi bra puramente naturale 
composta da cellulosa che, oltre ad offrire una sensazione estremamente piacevole di morbidezza al contatto, 
grazie alle sue ottime capacità traspiranti e di assorbimento dell’umidità, garantisce il massimo del comfort. Il 

comfort è garantito anche dalla speciale imbottitura in Extra Soft foam mentre, il lato inver-nale in lana e quello 
estivo in cotone, rendono il materasso adatto per tutte le stagioni. Internamente il materasso è caratterizzato 
da un blocco unico che nasce dall’assemblaggio di molle Bonnel in acciaio (circa 400 molle nel matrimoniale e 

circa 200 nella versione singola) con un Box in Waterfoam senza CFC. Il perfetto connubio di questi due 
materiali (Waterfoam e molle in acciaio) rendono Luxor un materasso moderno che non perde di vista il comfort 

ortopedico tradizionale.

Lastra 2,0 cm di strato superiore in waterfoam senza cfc portanza 3,5 kpa - 15 box con molle in acciaio, diametro 
2,4 mm, circa 400 nel modello matrimoniale, circa 200 nel modello singolo - 2,0 cm di strato inferiore in 
waterfoam senza cfc portanza 3,5 kpa     -      Tessuto maglia tencel® fascia laterale: tessuto a maglia 100% fibra 
anallergica. fascia in tessuto air-space per una massima traspirabilita’. non sfoderabile     -     Imbottitura lato A: 3 
cm di memory visco mind - lato B cotone + 2,0 cm di extra soft foam



altezza materasso 23cm c.a

Lato A: Lato invernale in lana + Extra Soft Foam h. 2 cm.

Lato B: Lato estivo in cotone + Extra Soft Foam h. 2 cm. 
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RELAX PLUS - MOLLE + MEMORY

Relax Plus 2.5 è rivestito in tessuto a maglia composto al 100% da fibre con proprietà anallergiche che, grazie alle 
sue caratteristiche, garantisce un alto grado di comfort e igiene. Il comfort è garantito anche dalla speciale 
imbottitura in Extra Soft Foam mentre, il lato invernale in lana e quello estivo in cotone, rendono il materasso 
adatto per tutte le stagioni. L’interno di questo materasso è invece composto da un molleggio Bonnel in acciaio, 
circa 300 molle nel matrimoniale e circa 160 nella versione singola, che ne caratterizzano il grado di rigidità. 
Disponibile anche nella versione MIND con Memory Foam visco-elastico in imbottitura.

Lastra 1,5 cm strato superiore in waterfoam senza C.F.C. - portanza 3,5 kpa   -   Lastra 14 cm - box con molle 
Bonnel in acciaio diam.2,2 mm (circa 300 molle nel modello matrimoniale, circa 150 nel singolo)   -   Lastra 1,5 cm 
strato inferiore in waterfoam senza C.F.C. - portanza 3,5

Tessuto a maglia Stretch. Fascia laterale: Tessuto a maglia composto al 100% da fibre con proprietà anallergiche, 
fascia in tessuto Air-Space per una massima traspirabilità. 



altezza materasso 18cm c.a
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EXTRA – MOLLE

Extra 2.0 è un materasso ortopedico creato appositamente per tutti coloro che desiderano un modello 
tradizionale ma allo stesso tempo all’avanguardia. Rivestito in tessuto Jacquard, caratterizzato da una 
gradevole lavorazione e un disegno semplice, assicura un comfort ideale. Il molleggio Bonnel in acciaio, 
caratterizzato dalla presenza di circa 300 molle nel modello matrimoniale e circa 160 nella versione singola, 
conferisce al materasso una rigidità medio-alta.

Lastra 16 cm box con molle bonnel in acciaio, diametro 2,2 mm, circa 300 nel modello matrimoniale, circa 160 nel 
modello singolo     -     Tessuto Jacquard – non sfoderabile     -     Imbottitura lato: A – 100% fibra anallergica – lato 
B: 100% fibra anallergica



altezza materasso 23cm c.a
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AURORA LATEX – LATTICE

Il tessuto di rivestimento di Aurora Latex 2.0 è il Purotex® con probiotici attivi, in grado di combattere in modo 
naturale allergie e asma, inibire lo sviluppo di muffe e batteri, ripulire gli allergeni degli acari della polvere, 

neutralizzare gli odori sgradevoli dei tessuti e assorbire l’umidità re-idratando il microclima del letto. 
L’imbottitura in Extra Soft Foam favorisce una postura ed un comfort maggiori, mentre il lato invernale in lana e 

quello estivo in cotone rendono il materasso adatto per tutte le stagioni. La lastra in pura schiuma di lattice 
100%, grazie alla sua particolare struttura a 7 zone differenziate, favorisce il corretto sostegno, apportando 

evidenti vantaggi dal punto di vista anatomico. Il disegno permette all’aria di circolare liberamente in maggiore 
quantità tra il tessuto e la lastra stessa

Lastra 18 cm - 100% schiuma di lattice a 7 zone di portanza differenziata     -     Tessuto maglia purotex® con 
probiotici attivi, protezione completa contro gli acari della polvere. fascia laterale: tessuto a maglia 100% fibra 
anallergica fascia in tessuto air-space per una massima traspirabilita’. Sfoderabile su 4 lati, lavabile.     -     
Imbottitura lato A: estivo in cotone + extra soft foam, altezza 2 cm - lato B: invernale in lana + extra soft foam, 
altezza 2 cm



altezza materasso 20cm c.a
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PRETTY LATEX – LATTICE

Il tessuto di rivestimento del materasso Pretty Latex 2.0 è in maglia beige 100% fi bra anallergica in grado di 
garantire il giusto grado di igiene e pulizia. L’imbottitura in fibra anallergica risulta inattaccabile da muffe e 
microrganismi e garantisce un sonno all’insegna del comfort e del relax. La parte superiore della lastra interna è 
uno strato in 100% schiuma di lattice con 7 zone di portanza differenziata. Il disegno permette all’aria di 
stabilizzarsi e circolare tra la lastra stessa ed il tessuto offrendo il massimo della traspirabilità e riducendo al 
minimo il livello di umidità. La base in Waterfoam dona al materasso un effetto più sostenuto per chi ama 
dormire sentendosi sempre sorretto nel modo giusto.

Lastra 6 cm- strato superiore in 100% schiuma di lattice a 7 zone di portanza differenziata – 12 cm strato inferiore 
di supporto in waterfoam beige forato senza c.f.c. - portanza 3,6 kpa     -     Tessuto maglia beige in 100% fibra 
anallergica - sfoderabile su 4 lati, lavabile.     -     Imbottitura lato A: 100% fibra anallergica - lato B: 100% fibra 
anallergica.



altezza materasso 25cm c.a
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IDRA – WATERFOAM

Il rivestimento di Idra 2.0 è in tessuto Purotex® con probiotici attivi in grado di combattere in modo naturale 
allergie e asma, inibire lo sviluppo di muffe e batteri, ripulire gli allergeni degli acari della polvere, neutralizzare 

gli odori sgradevoli dei tessuti e assorbire l’umidità reidratando il microclima del letto. La particolare imbottitura 
antibatterica e anallergica in Memory Foam visco-elastico, un esclusivo materiale automodellante, è in grado di 

adattarsi perfettamente alla forma del corpo aumentando adattarsi perfettamente alla forma del corpo 
aumentando di gran lunga il comfort del materasso. L’interno del materasso è composto da 3 strati in 

Waterfoam di 2 diverse portanze, quello centrale per offrire il giusto sostegno alla colonna, quello superiore ed 
inferiore per garantire l’ergonomicità. La speciale lavorazione della lastra garantisce una perfetta traspirabilità.

Lastra 6 cm - strato superiore in waterfoam nocciola bugnato senza c.f.c., a 7 zone di portanza differenziata – 
portanza 2,4 kpa - 10 cm - strato centrale di supporto in waterfoam beige senza c.f.c. - portanza 3,6 kpa - 6 cm - 
strato inferiore in waterfoam nocciola bugnato senza c.f.c., a 7 zone di portanza differenziata – portanza 2,4 kpa 
    -     Tessuto maglia purotex®, con probiotici attivi, per una protezione completa dagli acari della polvere. 
fascia laterale in tessuto air-space per una massima traspirabilita’. sfoderabile su 4 lati, lavabile.     -     
Imbottitura lato A: memory visco elastico, altezza 2 cm, portanza 1,9 kpa - lato B: 100% fibra anallergica



altezza materasso 22cm c.a
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REGARD – WATERFOAM

Regard 2.0, rivestito in Basic Stretch, tessuto antibatterico e anallergico, presenta un’imbottitura in fibra 
anallergica che garantisce l’allontanamento di muffe e microrganismi di ogni genere. La lastra interna è in 
Waterfoam e garantisce un giusto bilanciamento di due strati: quello superiore ad elevata portanza per chi 
preferisce un piano di riposo più rigido, mentre quello inferiore è adatto a coloro che desiderano un accoglienza 
più morbida. Il Waterfoam forato consente un continuo ricircolo d’aria e diminuisce notevolmente l’umidità in 
favore di una perfetta traspirazione del materasso. Il materasso Regard 2.0 è sfoderabile su 4 lati e lavabile.

Lastra 9 cm – strato superiore in waterfoam verde senza c.f.c. - portanza 3,4 kpa - 9 cm – strato inferiore in 
waterfoam nocciola senza c.f.c. - portanza 2,4 kpa     -     Tessuto maglia basic stretch antibatterica e anallergica 
fascia laterale in tessuto air-space per una massima traspirabilita’. sfoderabile su 4 lati, lavabile.     -     
Imbottitura lato A: 2 cm extra soft foam + 100% fibra anallergica - lato B: 2 cm extra soft foam + 100% fibra 
anallergica



altezza materasso 16cm c.a
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BASIC FOAM – WATERFOAM

Basic Foam 2.0 è caratterizzato da un tessuto in Basic Stretch in 100% fi bra anallergica, in grado di assicurare un 
comfort salutare e igienico. La lastra è un unico blocco in Waterfoam senza CFC, portante e dal comfort 

sostenuto. Basic Foam 2.0 è sfoderabile su 4 lati e lavabile.

Lastra 14 cm – waterfoam verde forato senza cfc, elevata traspirabilita’ - portanza 3,4 kpa     -     Tessuto maglia 
stretch in 100% fibra anallergica. sfoderabile su 4 lati, lavabile.     -     Imbottitura lato A: 100% fibra anallergica -  
lato B: 100% fibra anallergica                                                   



altezza materasso 15cm c.a
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HELEN – WATERFOAM

Helen è caratterizzato da un tessuto dalla lavorazione jacquard, in grado di assicurare un comfort salutare e 
igienico. Il benessere fi sico è invece garantito dalla speciale imbottitura in Waterfoam che aiuta a migliorare il 
comfort generale del materasso, favorendo la corretta distribuzione del peso corporeo. La lastra è un unico 
blocco in Waterfoam senza CFC, portante e dal comfort sostenuto.

Lastra 13 cm waterfoam verde senza c.f.c. - portanza 3,4 kpa     -     Tessuto tessuto jacquard in 100% fibra 
anallergica     -     Imbottitura lato A: waterfoam indeformabile + 100% fibra anallergica - lato B: waterfoam 
indeformabile + 100% fibra anallergica



altezza materasso 12cm c.a

altezza materasso 14cm c.a
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BABY ECOCELL sfoderabile 
WATERFOAM

Lastra 10 cm di waterfoam bianco forato senza cfc portanza 2,5 kpa Tessuto policotone, sfoderabile su 3 lati     -   
  Imbottitura lato A: 100% fibra anallergica - lato B: 100% fibra anallergica

BABY AIIR – WATERFOAM

Lastra 4 cm – strato superiore in waterfoam estensibile verde, elevata elasticita’ e traspirabilita’ – portanza 3,4 
kpa - 4 cm – strato centrale in waterfoam beige senza cfc forato – portanza 3,6 kpa - 4 cm – strato inferiore in 
waterfoam estensibile verde, elevata elasticita’ e traspirabilita’ – portanza 3,4     -    Tessuto maglia con 
trattamento baygard, idrorepellente sfoderabile su 3 lati, lavabile     -     Imbottitura lato A: 100% fibra anallergica 
- lato B: 100% fibra anallergica
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Fascia laterale in tessuto jacquard ignifugo. Non sfoderabile. Disponibile anche nella versione in tessuto jacquard azzurro ignifugo o

interposto barriera ignifugo.

Altezza 18 cm Altezza lastra 16 cm ***

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm

Tessuto lato A-B – Tessuto jacquard beige ignifugo

Imbottitura lato A-B – Ovatta ignifuga + TNT

Lastra interna Waterfoam beige ignifugo senza CFC

*** disponibile (su richiesta) h.14 – 16 – 20 – 22 cm

50

KRISTAL 18J WATERFOAM



Sfoderabile con cerniera su 4 lati. Lavabile

Altezza 20 cm Altezza lastra 18 cm ***

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm

Tessuto lato A-B – Tessuto a maglia ignifugo

Imbottitura lato A-B – Ovatta ignifuga + tessuto a maglia ignifugo + interposto barriera ignifugo

Lastra interna 1- Strato superiore in Memory – h.4 cm

2- Strato inferiore in Waterfoam beige ignifugo senza CFC – h.14 cm

*** disponibile (su richiesta) h.22 cm
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MEMORY – WATERFOAM PALACE 20M 



Alghero è il materasso ortopedico senza molle che affianca la prestazione del waterfoam VPF con la speciale lavorazione

a portanza differenziata. Ideale per chi cerca un prodotto dal sostegno ortopedico, con accoglienza differenziata distribuita

su tutto il corpo. VPF Comfort Foam è una lastra rifinita con pregiato jacquard Decor Fabric anallergico, provvista di una

fascia laterale completa di resistenti maniglie. Disponibile anche nell’esclusivo tessuto ergonomico elastitex.

Altezza 20 cm

Altezza lastra 18 cm

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm, 200 cm

Tessuto JACQUARD IGNIFUGO

Imbottitura Ovatta ignifuga anallergica

Lastra interna Comfort Foam ignifugo senza CFC con speciale lavorazione VPF. Portanza 3,4 Kpa

Lastra a portanza differenziata con speciale lavorazione

TESSUTO Decor Fabric

Fascia laterale trapuntata con maniglie orizzontali in tessuto

Comfort Foam ignifugo senza CFC con speciale lavorazione VPF. Portanza 3,4 Kpa

Lastra a portanza differenziata con speciale lavorazione

IMBOTTITURA Ovatta ignifuga anallergica 

SCALA DI RIGIDITÀ LATO A – 6  - LATO B – 6
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ALGHERO 20J WATERFOAM

LASTRA 
INTERNA



Alghero sfoderabile è il materasso lavabile che affianca la prestazione del waterfoam con una speciale lavorazione a portanza

differenziata. Ideale per chi cerca un prodotto dal sostegno ortopedico, con accoglienza differenziata e distribuita su tutto il

corpo. VPF Comfort Foam è una lastra rifinita da un pregiato tessuto ergonomico elastitex anallergico, dotato di Zip Cover,

Altezza 20 cm

Altezza lastra 18 cm

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm, 200 cm

Tessuto MAGLIA IGNIFUGO, SFODERABILE

Imbottitura Ovatta ignifuga anallergica

Lastra interna

Lastra a portanza differenziata con speciale lavorazione

TESSUTO

Lastra a portanza differenziata con speciale lavorazione

IMBOTTITURA

SCALA DI RIGIDITÀ LATO A – 6  - LATO B – 6
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WATERFOAM – SFODERABILE ALGHERO 20J

che rende il materasso completamente sfoderabile e lavabile. Trattamento anticimici NoBedBugs al geraniolo incluso. 

Comfort Foam ignifugo senza CFC, con speciale lavorazione VPF. Portanza 3,4 Kpa

Tessuto elastitex con trattamento No Bed Bugs

Zip Cover: sistema sfoderabile su 4 lati e lavabile
LASTRA 
INTERNA Comfort Foam ignifugo senza CFC, con speciale lavorazione VPF. Portanza 3,4 Kpa

Ovatta ignifuga anallergica - Tessuto elastitex



Porto Cervo è il materasso che abbina al deciso sostegno del waterfom VPF, l’esclusivo Visco Mind® ExtraFresh. Ideale per chi cerca un

prodotto a doppia prestazione, capace di rendere unica la notte dell’ospite. Premium Foam è una lastra di poliuretano VPF, con strato

superiore in Visco Mind® Extra Fresh, rivestita con pregiato jacquard Decor Fabric anallergico. Fascia laterale completa di resistenti

maniglie. Disponibile anche nell’esclusivo tessuto ergonomico elastitex. Con Porto Cervo il riposo è degno delle migliori favole!

Altezza 22 cm Altezza lastra 20 cm

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm, 200 cm

Tessuto JACQUARD IGNIFUGO

TESSUTO Decor Fabric - Fascia laterale trapuntata con maniglie orizzontali in tessuto con trattamento

No Bed Bugs

Premium Waterfoam ignifugo senza CFC, con speciale lavorazione VPF - Portanza 3,4 Kpa3

Visco Mind® extra fresh automodellante ignifugo densità 50 Kg/m3

IMBOTTITURA Ovatta ignifuga anallergica

SCALA DI RIGIDITÀ LATO A – 4  - LATO B – 5
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 PORTO CERVO 22J MEMORY + WATERFOAM

LASTRA 
INTERNA



Porto Cervo Sfoderabile è il materasso anallergico sfoderabile che abbina al deciso sostegno del waterfom VPF, l’esclusivo Visco Mind®

Extra Fresh. Ideale per chi cerca un prodotto a doppia prestazione, capace di rendere unica la notte dell’ospite. Premium foam è

Zip Cover, che rende il materasso completamente sfoderabile e lavabile. Trattamento anticimici NoBedBugs al geraniolo incluso.

Altezza 22 cm Altezza lastra 20 cm

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm, 200 cm

Tessuto JACQUARD IGNIFUGO SFODERABILE

TESSUTO Tessuto elastitex con trattamento No Bed Bugs - Zip cover: sistema sfoderabile su 4 lati e lavabile

LASTRA INTERNA Premium Waterfoam ignifugo senza CFC, con speciale lavorazione VPF - Portanza 3,4 Kpa3

Visco Mind® extra fresh automodellante ignifugo densità 50 Kg/m3

IMBOTTITURA Ovatta ignifuga anallergica

SCALA DI RIGIDITÀ LATO A – 4  - LATO B – 5
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MEMORY + WATERFOAM PORTO CERVO 22J SFOD. 

una lastra di poliuretano VPF, con strato superiore in Visco Mind® Extra Fresh, rifinita con esclusivo elastitex anallergico dotato di



Fascia laterale con maniglie verticali in tessuto. Non sfoderabile. Disponibile anche nella versione in tessuto jacquard azzurro ignifugo.

Altezza 21 cm Altezza lastra 16 cm ***

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm

Tessuto lato A-B – Tessuto jacquard beige ignifugo

Imbottitura lato A-B – Ovatta ignifuga + TNT

Interno 1- Strato superiore in Waterfoam ignifugo senza CFC – altezza 2,5 cm

2- Box con molle Bonnel in acciaio, 180 molle/mq circa

3- Strato inferiore in Waterfoam ignifugo senza CFC – altezza 2,5 cm

*** disponibile (su richiesta) h.19 cm (solo interposto barriera ignifugo)
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MOLLE EXECUTIVE 21J 



per dormire hotel

Costa Smeralda è il materasso dal comfort ortopedico, ideale per chi è in cerca di un accoglienza tradizionale, sostenuta da un molleggio

bonnel maggiorato. Il Comfort Box è rifinito con del pregiato jacquard Decor Fabric anallergico e con una fascia laterale completa di

resistenti maniglie e l’innovativo tessuto traspirante AirSpace. Disponibile anche nell’esclusivo tessuto ergonomico elastitex. 

Altezza 23 cm Altezza lastra 20 cm

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm, 200 cm

Tessuto AIRSPACE TRASPIRANTE, ANALLERGICO IGNIFUGO, JACQUARD IGNIFUGO 

TESSUTO Decor fabric - Fascia laterale trapuntata con maniglie orizzontali in tessuto - AirSpace traspirante

LASTRA INTERNA Comfort box con molle bonnel in acciaio fosfatizzato: diametro 2,2 mm; 200 molle versione

singolo; 400 molle versione matrimoniale - Waterfoam ignifugo senza CFC H 3,5 cm

IMBOTTITURA Ovatta ignifuga anallergica 

SCALA DI RIGIDITÀ LATO A – 8  - LATO B – 8
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MOLLE COSTA SMERALDA 23J 

Su richiesta disponibile in tessuto Elastitex con trattamento No Bed Bugs



Costa Smeralda Sfoderabile è il materasso dal comfort ortopedico, ideale per chi è in cerca di un accoglienza tradizionale, sostenuta da

un molleggio bonnel maggiorato. Il Comfort Box è rifinito con pregiato tessuto ergonomico elastitex anallergico con trattamento

anticimici NoBedBugs al geraniolo e dotato di Zip Cover, che rende il materasso completamente sfoderabile e lavabile. 

Altezza 23 cm Altezza lastra 21 cm

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm, 200 cm

Tessuto ANALLERGICO IGNIFUGO, MAGLIA IGNIFUGO, SFODERABILE 

TESSUTO Tessuto Elastitexcon trattamento No Bed Bugs – Zip cover: sfoderabile su 4 lati e lavabile a 30°C.

Comfort box con molle bonnel in acciaio fosfatizzato: diametro 2,2 mm; 200 molle versione

singolo; 400 molle versione matrimoniale - Waterfoam ignifugo senza CFC H 3,5 cm

IMBOTTITURA Ovatta ignifuga anallergica

SCALA DI RIGIDITÀ LATO A – 8  - LATO B – 8
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  COSTA SMERALDA 23J sfod. MOLLE

LASTRA 
INTERNA



Costa Smeralda Extra Comfort è il materasso che unisce al molleggio bonnel maggiorato, con tutta la morbidezza del Waterfoam VPF.

Ideale per chi è in cerca di un accoglienza extra. Il Comfort Box è completato con uno strato di Extra Comfort, rifinito con del pregiato

jacquard Decor Fabric anallergico e con una fascia laterale completa di resistenti maniglie e l’innovativo tessuto traspirante AirSpace.

Disponibile anche nell’esclusivo tessuto ergonomico elastitex. 

Altezza 27 cm Altezza lastra

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm, 200 cm

Tessuto AIRSPACE TRASPIRANTE, ANALLERGICO IGNIFUGO, JACQUARD IGNIFUGO 

TESSUTO Decor fabric - Fascia laterale trapuntata con maniglie orizzontali in tessuto - AirSpace traspirante

Comfort box con molle bonnel in acciaio fosfatizzato: diametro 2,2 mm; 200 molle versione singolo;

400 molle versione matrimoniale - Strato aggiuntivo di Waterfoam ignifugo senza CFC H 5,5 cm

IMBOTTITURA Ovatta ignifuga anallergica

SCALA DI RIGIDITÀ LATO A – 7  - LATO B – 7
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extra comfort MOLLE COSTA SMERALDA 27J

Su richiesta disponibile in tessuto elastitex con trattamento No Bed Bugs
LASTRA 
INTERNA



Firenze è il materasso dal soffice comfort, ideale per chi è in cerca di un riposo a 5 stelle. Il particolare sostegno conferito dalle molle

insacchettate a portanza differenziata, è esaltato dall’esclusivo Premium Box. La rifinitura è con pregiato jacquard Decor Fabric

anallergico, la fascia laterale è completa di resistenti maniglie e dotata dell’innovativo tessuto traspirante AirSpace.

Disponibile anche nell’esclusivo tessuto ergonomico elastitex.

Altezza 23/27 cm Altezza lastra 21 cm

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm, 200 cm

Tessuto ANALLERGICO IGNIFUGO, MAGLIA IGNIFUGO, SFODERABILE 

TESSUTO Decor fabric - Fascia laterale trapuntata con maniglie orizzontali in tessuto - AirSpace traspirante

Su richiesta disponibile anche in tessuto elastitex con trattamento No Bed Bugs

Premium Box con molle insacchettate ad escursione indipendente con 7 zone a portanza differenziata.

Versione singolo 300 molle, versione matrimoniale 700 molle - Waterfoam ignifugo senza CFC h 3,5

Strato aggiuntivo di Waterfom ignifugo senza CFC h 5,5 cm (versione h 27 cm)

IMBOTTITURA Ovatta ignifuga anallergica

SCALA DI RIGIDITÀ LATO A – 6  - LATO B – 6
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FIRENZE 23/27M MOLLE INSACCHETTATE

LASTRA 
INTERNA



Firenze è il materasso dal soffice comfort, ideale per chi è in cerca di un riposo a 5 stelle. Il particolare sostegno conferito dalle molle

insacchettate a portanza differenziata, è esaltato dall’esclusivo Premium Box. Il Comfort Box è rifinito con pregiato tessuto

ergonomico Elastitex anallergico con trattamento anticimici NoBedBugs al geraniolo e dotato di Zip Cover, che rende il materasso

completamente sfoderabile e lavabile. 

Altezza 23 cm Altezza lastra 21 cm

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm, 200 cm

Tessuto ANALLERGICO IGNIFUGO, MAGLIA IGNIFUGO, SFODERABILE 

TESSUTO

Premium Box con molle insacchettate ad escursione indipendente con 7 zone a portanza differenziata.

Versione singolo 300 molle, versione matrimoniale 700 molle - Waterfoam ignifugo senza CFC H 3,5

IMBOTTITURA Ovatta ignifuga anallergica

SCALA DI RIGIDITÀ LATO A – 6  - LATO B – 6
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MOLLE INSACCHETTATE FIRENZE 23M sfod.

Tessuto elastitex con trattamento No Bed Bugs - Zip cover: sistema sfoderabile su 4 lati e lavabile a 30°
LASTRA 
INTERNA



Firenze Extra Comfort Visco Mind è un materasso al top dell’accoglienza e del comfort per un riposo a 5 stelle. Il particolare sostegno

conferito dalle molle insacchettate a portanza differenziata, è integrato dalla morbidezza del Waterfoam VPF con l’aggiunta di uno

strato di Visco Mind Extra Fresh e Grafene che rendono questo materasso un top di gamma in grado di soddisfare anche l’ospite

più sofisticato. La rifinitura è con pregiato jacquard Decor Fabric anallergico, la fascia laterale è completa di resistenti maniglie e

dotata dell’innovativo tessuto traspirante AirSpace. Disponibile anche nell’esclusivo tessuto ergonomico elastitex anallergico.

Altezza 24/29 cm Altezza lastra 22 cm

Larghezza 100 cm, 120 cm, 140 cm, 160 cm, 170 cm, 180 cm, 200 cm, 80 cm, 85 cm, 90 cm

Lunghezza 190 cm, 195 cm, 200 cm

Tessuto AIRSPACE TRASPIRANTE, ANALLERGICO IGNIFUGO, JACQUARD IGNIFUGO 

TESSUTO Decor fabric - Fascia laterale trapuntata con maniglie orizzontali in tessuto - AirSpace traspirante

Su richiesta disponibile anche in tessuto elastitex con trattamento No Bed Bugs

Premium Box con molle insacchettate ad escursione indipendente con 7 zone a portanza differenziata.

Versione singolo 300 molle, versione matrimoniale 700 molle

Visco Mind® Extra Fresh automodellante ignifugo H 3 cm

Waterfoam ignifugo senza CFC H 2.5 cm (H 8, versione H 29 cm)

IMBOTTITURA Ovatta ignifuga anallergica

SCALA DI RIGIDITÀ LATO A – 6  - LATO B – 6
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FIRENZE 24/29M extra comfort visco mind MOLLE 
INSACCHETTATE

LASTRA 
INTERNA



COPRIMATERASSI COPRIRETI
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MEMORY TOPPER POSITANO 

TOPPER AMALFI 



GUANCIALI

cod. ord. articolo descrizione

1112 1\200 guanciale in lattice cervicale con foderina

cod. ord. articolo descrizione

2094 LATTICE guanciale in lattice a saponetta con foderina

cod. ord. articolo descrizione

2095 ERGO guanciale in lattice cervicale con foderina

cod. ord. articolo descrizione

5160 FIOCCO guanciale fiocco memory a saponetta con foderina
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GUANCIALI

cod. ord. articolo descrizione

4506 STANDARD guanciale in viscoelastico memory foam a saponetta con foderina

cod. ord. articolo descrizione

1198 PARADISO guanciale in poliestere a saponetta con foderina
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PRONTI 
LETTO



REVI

MATERASSO h.12

squadrato coloniale

SCHEDA PRODOTTO

Struttura in legno, rete elettrosaldata in metallo, materasso h.12

BRACCIOLO SQUADRATO O COLONIALE

COMPLETAMENTE SFODERABILE

SPALLIERA PORTAGUANCIALI

INGOMBRI

68

ingombro esterno con bracciolo squadrato L.122/172/192/212 x P.97 x H.90/2

ingombro esterno con bracciolo coloniale L.132/182/202/222 x P.97x H.90/2

misura rete (chiusa) L.92/140/160/180 x P.86 

misura materasso L.70/120/140/160 x P.190 x H.12



REVI

MATERASSO h.12

tessuto occorrente

122/132 124/133 92 72

152/162 152/134 120 100 6,5

172/182 172/183 140 120 9,5

192/202 192/203 160 140 10,5

212/222 212/223 180 160 11,5

69

misura 
esterna 

finita

misura 
esterna

misura 
rete

misura 
materass

o



SAN

MATERASSO h.18

squadrato coloniale

SCHEDA PRODOTTO

Struttura in legno, imbottita e rete in metallo a maglia, materasso h.18

BRACCIOLO SQUADRATO O COLONIALE

COMPLETAMENTE SFODERABILE

SPALLIERA PORTAGUANCIALI

INGOMBRI

70

ingombro esterno con bracciolo squadrato L.192/212 x P.97 x H.90/2

ingombro esterno con bracciolo coloniale L.202/222 x P.97x H.90/2

misura rete (chiusa) L.160/180 x P.86 

misura materasso L.140/160 x P.195 x H.18



SAN

MATERASSO h.18

192/202 160 140 10,5

212/222 180 160 11,5
71

misura 
esterna 

finita
misura 

rete
misura 

materasso
tessuto 

occorrent
e



MATERASSO h.12
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REVI - rete

Meccanismo pronto letto per materasso alto cm 18, con apertura frontale mediante rotazione dello schienale e 
successivo svolgimento in un unico movimento senza dover rimuovere i cuscini della seduta e lo schienale. La  
struttura è realizzata con tubo Ø 30 in acciaio ad alta resistenza e verniciata in forno con polveri 
epossidiche.Questo  modello è dotato di baionette già saldate al telaio per un rapido montaggio di braccioli e 
schienale. Il piano letto è  in maglia elettrosaldata rettangolare, ideale per la realizzazione di divani letto per uso 
quotidiano, sia per il mercato  domestico, che per alberghi e navi da crociera. Il piano seduta è a cinghie 
elastiche per garantire un comfort  maggiore ed una sensazione di morbidezza. Sono disponibili due versioni di 
schienali: semplice e portacuscini.   A questo meccanismo può essere abbinato un materasso a molle (cm 
18x195) oppure in poliuretano espanso  (cm 18x195). Misura rete (chiusa) L.92/140/160/180 x P.86 



MATERASSO h.18
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SAN - rete

Meccanismo pronto letto con apertura frontale mediante rotazione dello schienale e successivo svolgimento in 
un unico movimento senza dover rimuovere i cuscini della seduta e lo schienale. La struttura è realizzata con 
tubo ø30 in acciaio ad alta resistenza e verniciata in forno con polveri epossidiche. Questo modello è dotato di 
baionette già saldate al telaio per un rapido montaggio di braccioli e schienale. Il piano letto è in maglia 
elettrosaldata rettangolare, adatto alla realizzazione di divani letto per uso quotidiano, per case, alberghi e navi 
da crociera. Il piano seduta è a cinghie elastiche per garantire un comfort maggiore. Sono disponibili due 
versioni di schienali: semplice e portacuscini. A questo meccanismo può essere abbinato un materasso in 
poliuretano espanso (cm 12x190). Il meccanismo Grecale de Luxe ha ottenuto la certificazione CATAS (rapporto 
nr. 174414 del 29/04/2014)  misura rete (chiusa) L.92/140/160/180 x P.86 



CASTLE

misura esterna finita misura rete misura materasso

208x98 190x80 78x186x14
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Meccanismo pronto letto con apertura verticale, bloccaggio di sicurezza sponda e scaletta

INGOMBRI

A:77 – B:78

75

CASTLE - rete

A:77 – B:78
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