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standard
PECULIarIta’:
Il sistema a molle è il più collaudato ed 
economico e allo stesso tempo evoluto. 
È anche il più traspirante. 

dEsCrIZIOnE: Il materasso Standard ha al 
suo interno il sistema di molleggio “bonnel “   
formato da molle biconiche ad alta portanza in 
filo d’acciaio al carbonio di diametro mm.2,20. 
Il processo di tempratura è fondamentale in 
quanto fortifica l’acciaio rendendolo 
indeformabile. Questa caratteristica evita che 
nel tempo si formino sulla superficie del 
materasso, specie nelle zone di maggior carico, 
fastidiosi avvallamenti dovuti al progressivo 
cedimento del molleggio. L’assemblaggio è 
ottenuto con un filo in acciaio a spirale, che 
unisce un certo numero di molle in linea. 
La struttura di molleggio costituisce il 
sostegno portante del materasso e il supporto 
per l’ancoraggio degli strati imbottiti.

CarattErIstICHE tECnICHE:
Strato di imbottitura anallergica le cui 
proprietà rendono il materasso adatto ad ogni 
ambiente e ad ogni stagione. 
Altezza Lastra Interna: cm 18.

rIVEstIMEntO:
Rivestimento in tessuto jacquard in polycotone 
non sfoderabile con areatore e maniglie.
Questo rivestimento dalla particolare 
lavorazione assicura un riposo notturno 
assolutamente salutare ed igienico .

80 x 190 
20 ca. h

90 x 195 
20 ca. h

90 x 200 
20 ca. h

120 x 190
20 ca. h

120 x 195 
20 ca. h

120 x 200 
20 ca. h

160 x 190 
20 ca. h

160 x 195
20 ca. h

160 x 
200

20 ca. h
180 x 200
20 ca. h

€ 122,00 € 144,00 € 144,00 € 188,00 € 188,00 € 188,00 € 238,00 € 250,00 € 250,00 € 268,00

Ma/011 •Materasso a molle
•Cover non sfoderabile

Sezione del box interno: 
sostegno perimetrale e molle bonnell

MA/011/E MA/011/A MA/011/H MA/011/F MA/011/B MA/011/I MA/011/D MA/011/C MA/011/G MA/011/L

1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)
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sEVEn

•Materasso in Foam
•Cover sfoderabileMa/006

80 x 190 
18 ca. h

90 x 195 
18 ca. h

90 x 200 
18 ca. h

120 x 190
18 ca. h

120 x 195 
18 ca. h

120 x 200 
18 ca. h

160 x 190 
18 ca. h

160 x 195
18 ca. h

160 x 200
18 ca. h

180 x 200
18 ca. h

€ 138,00 € 162,00 € 162,00 € 216,00 € 218,00 € 218,00 € 250,00 € 264,00 € 264,00 € 296,00

MA/006/E MA/006/A MA/006/H MA/006/F MA/006/B MA/006/I MA/006/D MA/006/C MA/006/G MA/006/L

1 42 53 6 7 8 9 10

PECULIarIta’:
Materasso Indeformabile, altamente adattabile a 
peso e corporatura. Traspirabile, resistente nel 
tempo, flessibile. 

dEsCrIZIOnE: Questo materasso è 
caratterizzato da 7 zone differenziate.
La struttura è studiata per supportare 
adeguatamente i punti di appoggio del corpo 
durante il sonno e di ripartire il peso senza 
affaticare le diverse zone della colonna 
vertebrale. La lastra interna in fOAM allevia la 
pressione nei punti più pesanti e memorizza le 
forme, riduce inoltre lo stress ammortizzando gli 
spostamenti che si compiono durante il sonno.

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)



98

sEVEnMa/006
•Materasso in Foam
•Cover sfoderabile ZIP

rIVEstIMEntO:
Rivestimento in tessuto polycotone 270 gr/m2 a zip traspirante, completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice. 
Antiacaro.

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

CarattErIstICHE tECnICHE:
Lastra: foam altezza cm 16 
(poliuretano espanso D25 kgm3) 
- 7 zone differenziate - senza CFC - 
Espanso ad acqua - Traspirante - 
Indeformabile - Antiacaro - Ergonomico - 
Antidecubito - peso supportato 60 - 100 kg .
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MEMOrY

•Materasso in Memory Viscopur 
   + Foam
•Cover non sfoderabile

Ma/001

80 x 190 
20 ca. h

90 x 195 
20 ca. h

90 x 200 
20 ca. h

120 x 190
20 ca. h

120 x 195 
20 ca. h

120 x 200 
20 ca. h

160 x 190 
20 ca. h

160 x 195
20 ca. h

160 x 
200

20 ca. h

180 x 
200

20 ca. h

€ 162,00 € 192,00 € 192,00 € 254,00 € 254,00 € 254,00 € 320,00 € 338,00 € 338,00 € 378,00

MA/001/E MA/001/A MA/001/H MA/001/F MA/001/B MA/001/I MA/001/D MA/001/C MA/001/G MA/001/L

PECULIarIta’:
Materasso ergonomico in grado  di ripartire il 
peso del corpo e grazie alla combinazione di 
due strati (foam + Memory) garantisce elastici-
tà ed indeformabilità. 

dEsCrIZIOnE: Il materasso Memory è 
caratterizzato da 7 zone sagomate che 
riprendono le forme naturali della colonna 
vertebrale . 
Questo sistema permette di ripartire il peso del 
corpo garantendo un ottimo riposo. 
Il materasso è composto da due strati, 
il primo è di cm 14 di foam (poliuretano 
espanso) mentre il secondo è composto da 
cm 4 di MemoryViscoPur.
Il Foam garantisce elasticità ed indeformabilità, 
mentre il Memory ViscoPur è una schiuma 
viscoelastica a lento ritorno che grazie alle sue 
caratteristiche garanrisce la distribuzione 
ottimale del peso corporeo. 
Il materasso è assolutamente indeformabile, 
cioè in grado di ritornare alla sua posizione 
originaria in modo graduale e costante, 
garantendo un supporto ottimale in ogni 
posizione .

1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)
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Ma/001

•Materasso in Foam + 
   Memory Viscopur
•Cover non sfoderabile MEMOrY

2 stratI

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

IL rIVEstIMEntO: 
Rivestimento in tessuto polycotone 270 gr/m2 a zip traspirante, completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice. 
Antiacaro.

CarattErIstICHE tECnICHE:
Lastra 2 strati : cm 14 foam 
(poliuretano espanso D25 kg/m3), cm 4 
Memory Viscopur D42 kg/m3. 
7 zone differenziate. 
Peso supportato 50 - 100 kg
Espanso ad acqua - senza CfC - Traspirante - 
Indeformabile - Antiacaro.
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dUaL Y tECH

•Materasso in Memory 
   Viscopur®  YlangYlang + Foam
•Cover sfoderabile

Ma/019

80 x 190 
20 ca. h

90 x 195 
20 ca. h

90 x 200 
20 ca. h

120 x 190
20 ca. h

120 x 195 
20 ca. h

120 x 200 
20 ca. h

160 x 190 
20 ca. h

160 x 195
20 ca. h

160 x 
200

20 ca. h

180 x 
200

20 ca. h

€ 196,00 € 232,00 € 232,00 € 308,00 € 308,00 € 308,00 € 360,00 € 378,00 € 378,00 € 426,00

MA/019/E MA/019/A MA/019/H MA/019/F MA/019/B MA/019/I MA/019/D MA/019/C MA/019/G MA/019/L

PECULIarIta’:
Materasso ergonomico in grado  di ripartire il 
peso del corpo e grazie alla combinazione di 
due strati ( foam + Memory) garantisce 
elasticità ed indeformabilità. 
Il Memory Viscopur viene arricchito con 
microcapsule YlangYlang in modo da 
controllarne la emissione e mantenerne attive 
le caratteristiche grazie anche ad un lento 
rilascio del principio attivo. Oltre ad essere 
gradevolmente profumato, YlangYlang 
svolge un’ azione rilassante sul sistema 
nervoso. 

dEsCrIZIOnE: 
Il materasso Dual Y Tech è caratterizzato da 7 
zone sagomate che riprendono le naturali 
forme della colonna vertebrale. 
Questo sistema permette di ripartire il peso del 
corpo garantendo un ottimo riposo.
Il materasso è composto da due strati, il primo 
è di cm 14,3 di Foam (poliuretano espanso) 
mentre il secondo è composto da cm 4,7 di 
MemoryViscoPur YlangYlang.
Il Foam garantisce elasticità ed indeformabilità, 
mentre il Memory ViscoPur è una schiuma 
viscoelastica a lento ritorno che grazie alle sue 
caratteristiche garanrisce la distribuzione otti-
male del peso corporeo. 
Il materasso è assolutamente indeformabile 
cioè in grado di ritornare alla sua posizione 
originaria in modo graduale e costante 
garantendo un supporto ottimale in ogni 
posizione.

1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)
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Ma/019 dUaL Y
tECH

•Materasso in Foam + Memory Viscopur®
•Cover sfoderabile

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato rIVEstIMEntO:

Tessuto in fibra di poliestere. Trapuntatura a disegno lineare con imbottitura anallergica e rivestimento completamente 
sfoderabile sui 4 lati tramite cerniera laterale, lavabile in lavatrice.

CarattErIstICHE tECnICHE:
Lastra 2 strati : cm 14 ca. di foam 
(poliuretano espanso D25 kg/m3) 
cm 4,5 ca. Memory Viscopur YlangYlang D42 kg m3. 
7 zone differenziate. 
Peso supportato 50 - 100 kg
Espanso ad acqua - Senza CfC - Traspirante - 
Indeformabile - Antiacaro.
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sKY

•Materasso in Memory    
   Viscopur + Foam
•Non sfoderabile

Ma/008

80 x 190 
25 ca. h

90 x 195 
25 ca. h

90 x 200 
25 ca. h

120 x 190
25 ca. h

120 x 195 
25 ca. h

120 x 200 
25 ca. h

160 x 190 
25 ca. h

160 x 195
25 ca. h

160 x 200
25 ca. h

180 x 200
25 ca. h

€ 220,00 € 258,00 € 258,00 € 344,00 € 344,00 € 344,00 € 390,00 € 410,00 € 410,00 € 460,00

MA/008/E MA/008/A MA/008/H MA/008/F MA/008/B MA/008/I MA/008/D MA/008/C MA/008/G MA/008/L

PECULIarIta’:
Ergonomico e rigido allo stesso tempo.
I due strati in schiuma poliuretanica e Memory 
Viscopur garantiscono elesticità e 
indeformabilità.
Adatto soprattutto per chi ha un peso 
maggiore e preferisce dormire su un supporto 
alto. 

dEsCrIZIOnE: 
Materasso caratterizzato da 7 zone sagomate 
che riprendono le naturali forme della colonna 
vertebrale .
Il materasso è composto da due strati, 
il primo è di foam (poliuretano espanso) 
mentre il secondo è composto di Memory 
ViscoPur.
Il Foam garantisce elasticità ed indeformabilità, 
mentre il Memory ViscoPur è una schiuma 
viscoelastica a lento ritorno che grazie alle sue 
caratteristiche garanrisce la distribuzione otti-
male del peso corporeo. 
Il materasso è assolutamente indeformabile 
cioè in grado di ritornare alla sua posizione 
originaria in modo graduale e costante 
garantendo un supporto ottimale in ogni 
posizione .

1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)
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Ma/008 sKY•Materasso in Foam + Memory Viscopur®
•Non sfoderabile

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

rIVEstIMEntO:
Tessuto di rivestimento in fibra di poliestere con clima a temperatura controllata, consistenza fresca, piacevole al tatto e 
resistente a lungo nel tempo.
Trapuntatura a disegno lineare, con imbottitura in fibra di poliestere anallergica rivestimento completamente sfoderabile 
sui 4 lati tramite comoda cerniera laterale, lavabile in lavatrice.
Dotato di 4 maniglie cucite antistrappo, altamente resistenti.
non sfoderabile.

CarattErIstICHE tECnICHE:
Lastra 2 strati : cm 18,3 Foam 
(poliuretano espanso D25 kg/m3), 
cm 4,7 Memory Viscopur D42 kg/m3. 
7 zone differenziate. 
Peso supportato 50 - 100 kg
Espanso ad acqua - Senza CfC - Traspirante - 
Indeformabile - Antiacaro.



2322

4 YOU

•Materasso 4 strati Foam + 
   Memory Viscopur AloeFeel
•Cover sfoderabile

Ma/002

PECULIarIta’:
Il materasso 4 You permette di ripartire il peso 
del corpo grazie ai suoi 4 strati che ne 
garantiscono elasticità e indeformabilità. 
Inoltre la particolarità del Memory alle essenze 
Aloe, oltre alle proprietà benefiche, lo rendono 
fresco e profumato.

dEsCrIZIOnE: 
Ciascuno strato di foam e la diversa densità 
uniti allo strato di Memory Viscopur Aloefeel 
garantiscono il massimo comfort e le 
condizioni ottimali per un sano riposo.
Il Memory Viscopur Aloefeel allevia la 
pressione nei punti più pesanti del corpo. 
Si tratta di un materiale di ultima generazione 
a base di acqua, schiumata con oli vegetali e 
arricchita con microcapsule ad Aloe Vera.
Questo materiale altamente innovativo 
favorisce la traspirazione e l’idratazione 
naturale dei tessuti .

80 x 190 
23 ca. h

90 x 195 
23 ca. h

90 x 200 
23 ca. h

120 x 190
23 ca. h

120 x 195 
23 ca. h

120 x 200 
23 ca. h

160 x 190 
23 ca. h

160 x 195
23 ca. h

160 x 
200

23 ca. h

180 x 
200

23 ca. h

€ 298,00 € 352,00 € 352,00 € 446,00 € 446,00 € 446,00 € 536,00 € 562,00 € 562,00 € 632,00

MA/002/E MA/002/A MA/002/H MA/002/F MA/002/B MA/002/I MA/002/D MA/002/C MA/002/G MA/002/L

1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)
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CarattErIstICHE tECnICHE:
Lastra 4 strati: foam e Memory ViscoPur Aloefeel 
Altezza lastra 21 cm con rivestimento a bordato maglia. 
Sfoderabile e lavabile. 
7 zone differenziate - Peso supportato 60/130 Kg - 
Espanso ad acqua - Senza CfC - Traspirante -
Indeformabile - Antiacaro.

Ma/002

•Materasso 4 strati Foam + 
   Memory Viscopur AloeFeel
•Cover sfoderabile 4 YOU

RIVESTIMENTO 4You:
Tessuto in fibra di cotone e poliestere. L’imbottitura della fodera Bamboo, unita ad uno speciale supporto in poliestere, 
si mantiene voluminosa e accogliente nel tempo anche dopo numerosi lavaggi.
La fascia perimetrale in 3D altamente traspirante, in grado di smaltire la umidità in eccesso, è dotata di 4 maniglie cucite 
antistrappo .
Doppia sfoderabilità su 4 lati.

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

PUR
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4 YOU sILVEr

•Materasso 4 strati Foam + 
   Memory Viscopur AloeFeel
•Cover sfoderabile

Ma/020

80 x 190 
23 ca. h

90 x 195 
23 ca. h

90 x 200 
23 ca. h

120 x 190
23 ca. h

120 x 195 
23 ca. h

120 x 200 
23 ca. h

160 x 190 
23 ca. h

160 x 195
23 ca. h

160 x 
200

23 ca. h

180 x 
200

23 ca. h

€ 298,00 € 352,00 € 352,00 € 446,00 € 446,00 € 446,00 € 536,00 € 562,00 € 562,00 € 632,00

MA/020/E MA/020/A MA/020/H MA/020/F MA/020/B MA/020/I MA/020/D MA/020/C MA/020/G MA/020/L

PECULIarIta’:
Il materasso 4 You permette di ripartire il peso 
del corpo grazie ai suoi 4 strati che ne garanti-
scono elasticità e indeformabilità. 
Inoltre la particolarità del Memory alle essenze 
Aloe, oltre alle proprietà benefiche, lo rendono 
fresco e profumato. 

dEsCrIZIOnE: 
Ciascuno strato di foam e la diversa densità 
uniti allo strato di Memory Viscopur Aloefeel 
garantiscono il massimo comfort e le 
condizioni ottimali per un sano riposo.
Il Memory Viscopur Aloefeel allevia la 
pressione nei punti più pesanti del corpo. 
Si tratta di un materiale di ultima generazione 
a base di acqua, schiumata con oli vegetali e 
arricchita con microcapsule ad Aloe Vera.
Questo materiale altamente innovativo 
favorisce la traspirazione e l’idratazione 
naturale dei tessuti .

1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)
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Ma/020 4 YOU sILVEr•Materasso in Foam + Memory Viscopur®
•Cover sfoderabile

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

CarattErIstICHE tECnICHE:
Lastra a 4 strati, il primo e il terzo di cm 7 di 
Foam (poliuretano espanso D25 kg/m3 rigido), 
il secondo strato di foam (poliuretano espanso 
D25 kg/m3 elastico), il quarto strato di 
MemoryViscopur Aloefeel D48 kg/m3)
Peso supportato 60/130 kg.
Espanso ad acqua - senza CfC - Traspirante - 
Indeformabile - Antiacaro .

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

PUR

RIVESTIMENTO 4You Silver:
Il tessuto elegante, associato alla superfice morbida, rendono il materasso elegante. 
Il rivestimento presenta una trapuntatura lineare con imbottitura in fibra poliestere anallergica, rendendo così il tessuto in 
un veicolo di benessere.
Fascia perimetrale in total 3D altamente traspirante in grado di smaltire l’umidità in eccesso.
4 maniglie cucite antistrappo.
Sfoderabile sui 4 lati e lavabile.
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4 YOU tECH

•Materasso 4 strati Foam + 
   Memory Viscopur AloeFeel
•Cover sfoderabile

Ma/021

80 x 190 
23 ca. h

90 x 195 
23 ca. h

90 x 200 
23 ca. h

120 x 190
23 ca. h

120 x 195 
23 ca. h

120 x 200 
23 ca. h

160 x 190 
23 ca. h

160 x 195
23 ca. h

160 x 
200

23 ca. h

180 x 
200

23 ca. h

€ 298,00 € 352,00 € 352,00 € 446,00 € 446,00 € 446,00 € 536,00 € 562,00 € 562,00 € 632,00

MA/021/E MA/021/A MA/021/H MA/021/F MA/021/B MA/021/I MA/021/D MA/021/C MA/021/G MA/021/L

PECULIarIta’:
Il materasso 4 You permette di ripartire il peso 
del corpo grazie ai suoi 4 strati che ne garanti-
scono elasticità e indeformabilità. 
Inoltre la particolarità del Memory alle essenze 
Aloe, oltre alle proprietà benefiche, lo rendono 
fresco e profumato. 

dEsCrIZIOnE: 
Ciascuno strato di foam e la diversa densità 
uniti allo strato di Memory Viscopur Aloefeel 
garantiscono il massimo comfort e le 
condizioni ottimali per un sano riposo.
Il Memory Viscopur Aloefeel allevia la 
pressione nei punti più pesanti del corpo. 
Si tratta di un materiale di ultima generazione 
a base di acqua, schiumata con oli vegetali e 
arricchita con microcapsule ad Aloe Vera.
Questo materiale altamente innovativo 
favorisce la traspirazione e l’idratazione 
naturale dei tessuti.

1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)
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Ma/021 4 YOU tECH•Materasso in Foam + Memory Viscopur®
•Cover sfoderabile

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

CarattErIstICHE tECnICHE:
Lastra a 4 strati, il primo e il terzo di cm 7 di 
Foam ( poliuretano espanso D25 kg/m3 rigido), 
il secondo strato di foam (poliuretano espanso 
D25 kg/m3 elastico), il quarto strato di 
MemoryViscopur Aloefeel D48 kg/m3).
Peso supportato 60/130 kg.
Espanso ad acqua - Senza CfC - Traspirante - 
Indeformabile - Antiacaro.

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

PUR

RIVESTIMENTO 4You Tech:
Tessuto di rivestimento in fibra di  
poliestere con clima a temperatura 
controllata, consistenza fresca, piacevole 
al tatto e resistente a lungo nel tempo.
fascia perimetrale 3D altamente 
traspirante, in grado di smaltire l’umidità 
in eccesso durante la notte, dotato di 4 
maniglie cucite antistrappo, altamente 
resistenti.
Trapuntatura a disegno lineare, con 
imbottitura in fibra di poliestere 
anallergica, rivestimento completamente 
sfoderabile sui 4 lati tramite comoda 
cerniera laterale, lavabile in lavatrice.
Grazie alla fascia 3d perimetrale rende 
questo rivestimento traspirante.
Doppia sfoderabilità  su 4 lati e lavabile.
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drEaM 
tECH

•Materasso a molle 
   insacchettate
•Cover sfoderabile

Ma/022

80 x 190 
22 ca. h

90 x 195 
22 ca. h

90 x 200 
22 ca. h

120 x 190
22 ca. h

120 x 195 
22 ca. h

120 x 200 
22 ca. h

160 x 190 
22 ca. h

160 x 195
22 ca. h

160 x 200
22 ca. h

180 x 
200

22 ca. h

€ 274,00 € 324,00 € 324,00 € 400,00 € 400,00 € 400,00 € 472,00 € 498,00 € 498,00 € 558,00

MA/022/E MA/022/A MA/022/H MA/022/F MA/022/B MA/022/I MA/022/D MA/022/C MA/022/G MA/022/L

1 42 53 6 7 8 9 10

versione matrimoniale a 1600 molle, 
con sovrapprezzo 
  
versione a una piazza e mezzo a 1200 molle, 
con sovrapprezzo

versione singolo a 800 molle, 
con sovrapprezzo

PECULIarIta’:
Il materasso Dreams Tech unisce il sostegno 
dei materassi a molle al concetto di ergonomia 
dei materassi in schiuma.
Le molle indipendenti si adattano seguendo la 
linea del corpo permettendo un riposo 
adeguato.

dEsCrIZIOnE: 
Materasso a molle insacchettate racchiuse 
ognuna in un sacchetto di cotone che agiscono 
indipendentemente l’una dall’altra 
adeguandosi silenziosamente ad ogni 
movimento del corpo.
Le molle agiscono indipendentemente ad ogni 
pressione ricevuta.
Le molle sono realizzate in filo di acciaio 
temperato e sono di diverso spessore per 
adattarsi a diversi tipi di pressione.

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)

IMPOrtantE



3736

Ma/022
•Materasso a molle insacchettate con 800 molle
•Cover sfoderabile

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

CarattErIstICHE tECnICHE:
box interno con 400 molle insacchettate per la 
versione singolo, 600 molle per la versione ad 
una piazza e mezzo e 800 molle per la versione 
matrimoniale.
Lastra interna h cm 20 ca.
Longheroni di chiusura altezza cm 14 di foam 
(poiluretano espanso D25 kg/m3 rigido).
Strato di cm 3 sopra e sotto sagomato a 
sponde differenziate di Foam (poliuretano 
espanso D25 kg/m3 elastico).
Espanso ad acqua - Senza CfC - Traspirante - 
Indeformabile - Antiacaro - Ergonomico - 
Antidecubito.
Peso supportato kg 50/100.

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

RIVESTIMENTO Dreams Tech:
Trapuntatura a disegno lineare con 
imbottitura in fibra di poliestere 
anallergica.
Rivestitura completamente 
sfoderabile sui 4 lati tramite cerniera 
laterale, lavabile in lavatrice.
fascia perimetrale 3D altamente 
traspirante in grado di smaltire 
l’umidità in eccesso.
4 maniglie laterali cucite antistrappo 
altamente resistenti.



3938

sPrInG Y 
tHErMIC

•Materasso a molle 
   insacchettate
•Cover sfoderabile

versione matrimoniale a 1600 molle, 
con sovrapprezzo 
  
versione a una piazza e mezzo a 1200 molle, 
con sovrapprezzo

versione singolo a 800 molle, 
con sovrapprezzo

Ma/023

80 x 190 
25 ca. h

90 x 195 
25 ca. h

90 x 200 
25 ca. h

120 x 190
25 ca. h

120 x 195 
25 ca. h

120 x 200 
25 ca. h

160 x 190 
25 ca. h

160 x 195
25 ca. h

160 x 
200

25 ca. h

180 x 
200

25 ca. h

€ 384,00 € 454,00 € 454,00 € 558,00 € 558,00 € 558,00 € 684,00 € 720,00 € 720,00 € 810,00

MA/023/E MA/023/A MA/023/H MA/023/F MA/023/B MA/023/I MA/023/D MA/023/C MA/023/G MA/023/L

1 42 53 6 7 8 9 10

PECULIarIta’:
Il materasso Spring Y Thermic unisce il 
sostegno dei materassi a molle al concetto di 
ergonomia dei materassi in schiuma.
Le molle indipendenti si adattano seguendo la 
linea del corpo permettendo un riposo 
adeguato .
Il Memory Viscopur viene arricchito con 
microcapsule YlangYlang in modo da 
controllarne la emissione e mantenerne attive 
le caratteristiche grazie anche ad un lento 
rilascio del principio attivo. 
Oltre ad essere gradevolmente profumato 
YlangYlang svolge un’ azione rilassante sul 
sistema nervoso.

dEsCrIZIOnE: 
Materasso a molle insacchettate racchiuse 
ognuna in un sacchetto di cotone che agiscono 
indipendentemente l’una dall’altra 
adeguandosi silenziosamente ad ogni 
movimento del corpo.
Le molle agiscono indipendentemente ad ogni 
pressione ricevuta.
Le molle sono realizzate in filo di acciaio 
temperato e sono di diverso spessore per 
adattarsi ad ogni tipo di pressione.

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)

IMPOrtantE



4140

Ma/023
sPrInG Y 
tHErMIC

•Materasso in Foam + 
   Memory Viscopur®
•Cover sfoderabile

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

CarattErIstICHE tECnICHE:
box interno con 400 molle insacchettate per la 
versione singolo, 600 molle per la versione ad 
una piazza e mezzo e 800 molle per la versione 
matrimoniale.
Lastra interna H cm 23 ca.
Longheroni di chiusura altezza cm 14 di foam 
(poiluretano espanso D25 kg/m3 rigido).
Sopra i longheroni strato di cm 1,5 di Foam 
(poliuretano espanso D35 kg/m3 ) + cm 4,5 di 
Memory schiumato YlangYlang.
nella parte inferiore cm 3 di foam 
(poliuretano espanso D25 kg/m3).
Espanso ad acqua - Senza CfC - Traspirante - 
Indeformabile - Antiacaro - Ergonomico - 
Antidecubito.
Peso supportato kg 60/110.

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

RIVESTIMENTO Spring Y Thermic:
Tessuto di rivestimento in fibra di  
poliestere e Bioceramic, fibra legata a 
cristalli bio-ceramici in grado di svolgere 
un’azione altamente benefica, con una 
naturale funzione assorbente nei 
confronti dei dannosi raggi ultravioletti.
La tecnologia unica di bio-ceramic 
consente di abbassare la temperatura 
della superficie interna del tessuto 
assicurando freschezza e comfort 
durante il sonno.
fascia perimetrale total3D altamente 
traspirante, in grado di smaltire 
l’umidità in eccesso durante la notte, 
dotato di 4 maniglie cucite antistrappo, 
altamente resistente.
Completamente sfoderabile sui 4 lati 
tramite comoda cerniera laterale, 
lavabile in lavatrice.



4342

sPrInG Y 
statIC

•Materasso a molle 
   insacchettate 
•Cover sfoderabile

Ma/024

80 x 190 
25 ca. h

90 x 195 
25 ca. h

90 x 200 
25 ca. h

120 x 190
25 ca. h

120 x 195 
25 ca. h

120 x 200 
25 ca. h

160 x 190 
25 ca. h

160 x 195
25 ca. h

160 x 
200

25 ca. h

180 x 
200

25 ca. h

€ 327,00 € 386,00 € 386,00 € 494,00 € 494,00 € 494,00 € 573,00 € 603,00 € 603,00 € 678,00

MA/024/E MA/024/A MA/024/H MA/024/F MA/024/B MA/024/I MA/024/D MA/024/C MA/024/G MA/024/L

1 42 53 6 7 8 9 10

versione matrimoniale a 1600 molle, 
con sovrapprezzo 
  
versione a una piazza e mezzo a 1200 molle, 
con sovrapprezzo

versione singolo a 800 molle, 
con sovrapprezzo

PECULIarIta’:
Il materasso Spring Y Static unisce il 
sostegno dei materassi a molle al concetto di 
ergonomia dei materassi in schiuma.
Le molle indipendenti si adattano seguendo la 
linea del corpo permettendo un riposo 
adeguato.
Il Memory Viscopur viene arricchito con 
microcapsule YlangYlang in modo da 
controllarne la emissione e mantenerne attive 
le caratteristiche grazie anche ad un lento 
rilascio del principio attivo. 
Oltre ad essere gradevolmente profumato 
YlangYlang svolge un’ azione rilassante sul 
sistema nervoso.

dEsCrIZIOnE: 
Materasso a molle insacchettate racchiuse 
ognuna in un sacchetto di cotone che agiscono 
indipendentemente l’una dall’altra 
adeguandosi silenziosamente ad ogni 
movimento del corpo.
Le molle agiscono indipendentemente ad ogni 
pressione ricevuta.
Le molle sono realizzate in filo di acciaio 
temperato e sono di diverso spessore per 
adattarsi a diversi tipi di pressione.

Scala di rigidità
(da paragonare a materassi della stessa categoria)

IMPOrtantE



4544

Ma/024
sPrInG Y 

statIC
•Materasso in
•Cover sfoderabile

RIVESTIMENTO Spring Y Static:
Il tessuto di rivestimento è realizzato con il 
pregiato filato PolyVisconMelange, insieme 
di filati di diverso colore le cui fibre sono state 
mescolate prima della filatura, cioè allo stato 
di fiocco, per dare un effetto di resistenza e di 
microclima.
Il risultato è un rivestimento elegante e raffinato 
con una straordinaria piacevolezza al tatto che 
sa tradursi in un eccellente comfort durante il 
riposo.
Oltre alle numerose proprietà che dispone 
questo rivestimento, abbiamo l’Xstatic che è 
una fibra dalle grandi performance, fatta di 
argento puro, che nasce da una tecnologia 
d’avanguardia; uno strato di metallo puro unito 
in modo permanente e irreversibile ad una fibra 
tessile.
Svolge un’ importante azione Antimicrobica, 
elimina velocemente il 99,9% dei batteri in meno 
di un’ora di esposizione.
Antistatico, ha un’alta capacità di conduzione 
elettrica che rende il tessuto libero da cariche 
elettrostatiche. 
Completamente sfoderabile sui 4 lati tramite 
comoda cerniera laterale, lavabile in lavatrice. 
Sfoderabile su 4 lati e lavabile.

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

CarattErIstICHE tECnICHE:
box interno con 400 molle insacchettate per la 
versione singolo, 600 molle per la versione ad 
una piazza e mezzo e 800 molle per la versione 
matrimoniale.
Lastra interna h cm 23 ca. 
Longheroni di chiusura altezza cm 14 di foam 
(poiluretano espanso D25 kg/m3 rigido).
Sopra i longheroni strato di cm 1,5 di Foam 
(poliuretano espanso D35 kg/m3 ) + 
cm 4,5 di Memory schiumato YlangYlang.
nella parte inferiore cm 3 di foam 
(poliuretano espanso D25 kg/m3).
Espanso ad acqua - Senza CfC - Traspirante - 
Indeformabile - Antiacaro - Ergonomico - 
Antidecubito.
Peso supportato kg 60/110.



4746

stOMEd
statIC

•Materasso MemoryForma HD   
   Ylang + MDI
•Cover sfoderabile

dispositivo
medico

Detraibile come spesa sanitaria.
PrEsIdIO MEdICO In CLassE 1

Ma/025

80 x 190 
23 ca. h

90 x 195 
23 ca. h

90 x 200 
23 ca. h

120 x 190
23 ca. h

120 x 195 
23 ca. h

120 x 200 
23 ca. h

160 x 190 
23 ca. h

160 x 195
23 ca. h

160 x 200
23 ca. h

180 x 200
23 ca. h

€ 472,00 € 559,00 € 559,00 € 668,00 € 668,00 € 668,00 € 870,00 € 916,00 € 916,00 € 1029,00

MA/025/E MA/025/A MA/025/H MA/025/F MA/025/B MA/025/I MA/025/D MA/025/C MA/025/G MA/025/L

PECULIarIta’:
Il materasso Stomed Static grazie all’utilizzo 
di materiali ad alta densità impiegati per 
assicurare il massimo comfort lo rende 
prezioso per utilizzarlo in due versioni:
estivo e invernale.
Grazie alle innumerevoli proprietà che 
contraddistinguono questo materasso lo 
rendono unico e innovativo ed è per questi 
fattori che risulta essere un dIsPOsItIVO 
MEdICO dI CLassE 1.

dEsCrIZIOnE: 
Da un lato, una particolare lastra in 
MemoryForma ad alta Densità all’essenza 
di Ylang per una morbidezza ed una 
comodità unica, perfetta per un utilizzo nel 
periodo invernale. 
Dall’altro lato abbiamo un materiale a base 
MDI, un poliolo dalle elevate caratteristiche 
di indeformabilità e traspirabilità in ambiente 
umido, perfetto per un utilizzo nel periodo 
estivo.
L’art. Stomed Static oltre al rivestimento 
è dotato di una sottofodera di cotone 
sfoderabile e lavabile che viene inserita 
all’interno del materasso per dare maggiore 
protezione alla lastra. 1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità lato invernale,  8
(da paragonare a materassi della stessa categoria)

1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità lato estivo,  7
(da paragonare a materassi della stessa categoria)



4948

Ma/025
stOMEd
statIC

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

•Materasso in MemoryForma 
   HD Ylang + MDI
•Cover sfoderabile

RIVESTIMENTO + SOTTOFODERA 
Spring Y Static:
Il tessuto di rivestimento è realizzato con il 
pregiato filato PolyVisconMelange, insieme 
di filati di diverso colore le cui fibre sono state 
mescolate prima della filatura, cioè allo stato 
di fiocco, per dare un effetto di resistenza e di 
microclima.
Il risultato è un rivestimento elegante e raffinato 
con una straordinaria piacevolezza al tatto 
che sa tradursi in un eccellente comfort durante 
il riposo.
Oltre alle numerose proprietà che dispone 
questo rivestimento, abbiamo l’Xstatic che è 
una fibra dalle grandi performance, fatta di 
argento puro, che nasce da una tecnologia 
d’avanguardia; uno strato di metallo puro unito 
in modo permanente e irreversibile ad una fibra 
tessile.
Svolge una importante azione Antimicrobica,
elimina velocemente il 99,9% dei batteri in meno 
di un’ora di esposizione.
Antistatico,  ha un’alta capacità di conduzione 
elettrica che rende il tessuto libero da cariche 
elettrostatiche.
Completamente sfoderabile sui 4 lati tramite 
comoda cerniera laterale, lavabile in lavatrice.
Sfoderabile su 4 lati e lavabile.CarattErIstICHE tECnICHE:

Il top della linea grazie a materiali ad alta 
densità impiegati per assicurare il massimo 
comfort.
Lastra interna H cm 21,5 ca.
Da un lato una lastra da stampo in 
MemoryForma densità 65 kg/m3 all’essenza di 
YlangYlang  per una morbidezza e una 
comodità fuori dal comune.
Dall’ altro una lastra in MDI densità 42 kg/m3 
elastica e traspirante, perfetta per un utilizzo 
nel periodo estivo.



5150

stOMEd
CLIMatIC

•Materasso in 
   MemoryForma HD Ylang + MDI
•Cover sfoderabile

Ma/026

dispositivo
medico

Detraibile come spesa sanitaria.
PrEsIdIO MEdICO In CLassE 1

80 x 190 
23,5 ca. h

90 x 195 
23,5 ca. h

90 x 200 
23,5 ca. h

120 x 190
23,5 ca. h

120 x 195 
23,5 ca. h

120 x 200 
23,5 ca. h

160 x 190 
23,5 ca. h

160 x 195
23,5 ca. h

160 x 200
23,5 ca. h

180 x 200
23,5 ca. h

€ 592,00 € 701,00 € 701,00 € 896,00 € 896,00 € 896,00 € 1053,00 € 1109,00 € 1109,00 € 1247,00

MA/026/E MA/026/A MA/026/H MA/026/F MA/026/B MA/026/I MA/026/D MA/026/C MA/026/G MA/026/L

PECULIarIta’:
Il materasso Stomed Victoria, grazie all’utilizzo 
di materiali ad alta densità impiegati per assicu-
rare il massimo comfort lo rende prezioso per 
utilizzarlo in due versioni: estivo e invernale.
Grazie alle innumerevoli proprietà che 
contraddistinguono questo materasso lo 
rendono unico e innovativo ed è per questi 
fattori che risulta essere un dIsPOsItIVO 
MEdICO dI CLassE 1.

dEsCrIZIOnE: 
Da un lato, una particolare lastra in 
MemoryForma ad alta Densità all’essenza 
di Ylang per una morbidezza ed una 
comodità unica, perfetta per un utilizzo nel 
periodo invernale. 
Dall’altro lato abbiamo un materiale a base 
MDI, un poliolo dalle elevate caratteristiche 
di indeformabilità e traspirabilità in ambiente 
umido, perfetto per un utilizzo nel periodo 
estivo.
L’art. Stomed Victoria oltre al rivestimento 
è dotato di una sottofodera di cotone 
sfoderabile e lavabile che viene inserita 
all’interno del materasso per dare maggiore 
protezione alla lastra.

1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità lato invernale,  8
(da paragonare a materassi della stessa categoria)

1 42 53 6 7 8 9 10

Scala di rigidità lato estivo,  7
(da paragonare a materassi della stessa categoria)



5352

Ma/026
stOMEd

CLIMatIC

espanso ad acqua senza CFC

CFC
traspirante indeformabile antiacaro ergonomico antidecubito 7 zone

7
forato

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

•Materasso in 
   MemoryForma HD Ylang + MDI
•Cover sfoderabile

CarattErIstICHE tECnICHE:
Il top della linea grazie a materiali ad alta 
densità impiegati per assicurare il massimo 
comfort.
Lastra interna H cm 21,5 ca.
Da un lato una lastra da stampo in 
MemoryForma densità 65 kg/m3 all’essenza di 
YlangYlang  per una morbidezza e una 
comodità fuori dal comune.
Dall’ altro una lastra in MDI densità 42 kg/m3 
elastica e traspirante, perfetta per un utilizzo 
nel periodo estivo.

RIVESTIMENTO + SOTTOFODERA 
Il tessuto di rivestimento è realizzato con il 
pregiato filato PolyVisconMelange, insieme 
di filati di diverso colore le cui fibre sono state 
mescolate prima della filatura, cioè allo stato 
di fiocco, per dare un effetto di resistenza e di 
microclima.
Il risultato è un rivestimento elegante e raffinato 
con una straordinaria piacevolezza al tatto 
che sa tradursi in un eccellente comfort durante 
il riposo.
Fascia perimetrale total3D altamente traspirante, 
in grado di smaltire l’umidità in eccesso durante 
la notte, dotato di 4 maniglie cucite antistrappo, 
altamente resistenti.
Completamente sfoderabile sui 4 lati tramite 
comoda cerniera laterale, lavabile in lavatrice.
Sfoderabile su 4 lati e lavabile.



5554

BasE 1 rEtE dELta
Le Reti base 1 sono composte da un telaio in robusto 
metallo, atto a supportare con le sue 13 doghe in legno 
elevati carichi. La struttura delle reti garantisce quin-
di un perfetto equilibrio tra stabilità e comfort, adatta 
per chi cerca una struttura solida a cui affidare il pro-
prio sonno.
Queste infatti sono sostituite da tavole disposte in ver-
ticale per aumentare la rigidità complessiva della rete.

La linea Delta offre tutto il comfort e la naturalezza del 
legno. Le doghe realizzate in faggio multistrato da 68 
mm sono inserite direttamente nel telaio, anch’esso 
completamente in faggio, così da garantirte una note-
vole stabilità della rete e allo stesso tempo sostegno 
al materasso.

80 x 190
33 h

90 x 200
33 h

120 x 190 
33 h 

120 x 200
33 h

160 x 190
33 h

160 x 200
33 h

€ 68,00 € 78,00 € 98,00 € 108,00 € 138,00 € 144,00

80 x 190
35 h

90 x 200
35 h

120 x 190  
35 h

160 x 190
35 h

180 x 200
35 h

€ 108,00 € 126,00 € 168,00 € 196,00 € 228,00

MA/014/A MA/015/AMA/014/D MA/015/DMA/014/b MA/015/bMA/014/E MA/015/EMA/014/C MA/015/CMA/014/f

SInGOLO SInGOLOSInGOLO SInGOLOPIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM. MATRIM.MATRIM.

MA/014 MA/015
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MastEr FISSA
MastEr 
ManUaLE

TELAIO E DOGHE In fAGGIO COn AMMORTIZZATORI E REGOLATORI DI PESO

(ALzATA TeSTA/PIeDI VeRSIone 
MAnuALe) TeLAIo e DogHe In FAggIo 
COn AMMORTIZZATORI E 
REGOLATORI DI PESO

Con la linea reti Master dormire è un gesto naturale. Realizzate com-
pletamente in faggio di prima qualità, materiale atossico e resisten-
te, rappresentano una soluzione più naturale alle nuove esigenze 
del riposo.
Grazie al sistema a doghe basculanti ammortizzate da 38mm è ga-
rantito l’appoggio ideale per qualsiasi tipo di materasso e, questo 
stesso sistema, permette al nostro corpo di adattarsi perfettamente 
per un sonno ottimale, avendo a disposizione un sistema letto per-
fettamente anatomico.

Differenti colori nei portadoghe, evidenziano, diversi gradi di rigidità 
in punti stabiliti, per implementare ulteriormente le caratteristiche 
benefiche sulla schiena.
Anche le doghe, grazie al sistema di regolazione del peso e alla pro-
filatura nella parte della zona spalle, contribuiscono ad aumentare il 
comfort e l’elasticità dell’intera struttura.
La linea reti Master rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca 
una struttura solida alla quale affi dare il proprio riposo, ma al con-
tempo desidera dormire su una base morbida e ammortizzante.

Per chi desidera il top nell’ambito 
del riposo, sono disponibili anche 
reti con alzata testa-piedi manuale 
o meglio ancora, completamente 
motorizzate. Per questo modello, 
un sostegno ottimale e di qualità è 
infatti abbinato ad un comfort ele-
vatissimo fornito dalla possibilità 
di inclinare in 7 posizioni differenti 
la struttura, senza alcuno sforzo.

80 x 190
35 h

80 x 200
35 h

90 x 200 
35 h 

120 x 190
35 h

120 x 200
35 h

160 x 190
35 h

160 x 200
35 h

170 x 200
35 h

180 x 200
35 h

€ 176,00 € 184,00 € 208,00 € 244,00 € 256,00 € 304,00 € 318,00 € 328,00 € 348,00

MA/016/A MA/016/DMA/016/b MA/016/EMA/016/C MA/016/f MA/016/G MA/016/H MA/016/I

SInGOLO SInGOLO SInGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM.MATRIM.MATRIM.

80 x 190
35 h

90 x 200
35 h

120 x 190  
35 h

120 x 200
35 h 

160 x 190
35 h

170 x 200
35 h

€ 248,00 € 274,00 € 352,00 € 368,00 € 446,00 € 472,00

MA/017/A MA/017/DMA/017/b MA/017/EMA/017/C MA/017/f

SInGOLO SInGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM.

Disponibile nelle versioni
Fissa, Manuale e Motorizzata.

MA/016 MA/017



5958

BasIC

CLassIC

guanciale ergonomico, realizzato in Memory Foam, un 
materiale anallergico, traspirante e altamente elastico 
con effetto impronta, termosensibile ed automodel-
lante. Con il calore del corpo il guanciale si adatta mil-
limetricamente alla conformazione del capo, in modo 
che il collo possa riposare nel modo più naturale pos-
sibile. Sostiene senza comprimere. Infatti il contatto 
morbido e naturale elimina i punti di pressione favo-
rendo la circolazione sanguigna. Rivestito con guscio 
in Aloevera. Fisso, non sfoderabile, adatto a chi neces-
sita di un cuscino non troppo alto.

guanciale ergonomico, realizzato in Memory Foam, un 
materiale anallergico, traspirante e altamente elastico 
con effetto impronta, termosensibile ed automodellan-
te. Con il calore del corpo il guanciale si adatta millime-
tricamente alla conformazione del capo, in modo che 
il collo possa riposare nel modo più naturale possibile. 
Sostiene senza comprimere infatti il contatto morbido 
e naturale elimina i punti di pressione favorendo la cir-
colazione sanguigna. Inoltre, l’apposita foratura con-
sente una corretta e regolare ventilazione al guanciale, 
che elimina il calore e l’umidità in eccesso.

GUanCIaLE ErGOnOMICO, 
IN MEMORY FOAM

GUanCIaLE ErGOnOMICO, 
IN MEMORY FOAM

70x40x11 h € 30,00

73x43x15 h € 36,00

      misure         prezzo         

      misure         prezzo         

MastEr
MOtOrIZZata

(ALzATA TeSTA/PIeDI VeRSIone eLeTTRICA MoToRe oKIn) 
TELAIO E DOGHE In fAGGIO COn AMMORTIZZATORI E REGOLATORI DI PESO

La serie Master è dotata anche 
di sistema elettrico, con motore 
tedesco oKIn, funziona egregia-
mente in continuo, evitando quin-
di scomodi scossoni, grazie alla 
suddivisione in 5 zone del telaio, 
ed è regolabile in maniera intuiti-
va e pratica con l’apposito teleco-
mando in dotazione.

80 x 190
35 h

90 x 200
35 h

120 x 190
35 h  

€ 574,00 € 658,00 € 768,00

MA/018/A MA/018/b MA/018/C

SInGOLO SInGOLO PIAZZA
E MEZZO

MA/018 MA/003

MA/004
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CLassIC  Y

guanciale ergonomico, realizzato in Memory Foam, un 
materiale anallergico, traspirante e altamente elastico 
con effetto impronta, termosensibile ed automodellan-
te. Con il calore del corpo il guanciale si adatta millime-
tricamente alla conformazione del capo, in modo che 
il collo possa riposare nel modo più naturale possibile. 
Sostiene senza comprimere infatti il contatto morbido 
e naturale elimina i punti di pressione favorendo la cir-
colazione sanguigna. Inoltre, l’apposita foratura con-
sente una corretta e regolare ventilazione al guanciale, 
che elimina il calore e l’umidità in eccesso. 
Questo particolare materiale è arricchito con microcap-
sule a rilascio lento di essenza di  Ylang Ylang,oltre ad 
essere gradevolmente profumato il Ylang Ylang svolge 
un’azione rilassante sul sistema nervoso.

GUanCIaLE ErGOnOMICO, 
IN MEMORY FOAM

73x43x15 h € 48,00

      misure         prezzo         

La foratura consente 
una corretta e regolare 
ventilazione al 
guanciale, elimina il 
calore e l’umidità in 
eccesso.

ErGO

ErGO  Y

guanciale ergonomico, realizzato in Memory Foam, un mate-
riale anallergico, traspirante e altamente elastico con effetto 
impronta, termosensibile ed automodellante. Con il calore del 
corpo il guanciale si adatta millimetricamente alla conformazio-
ne del capo, in modo che il collo possa riposare nel modo più na-
turale possibile. Sostiene senza comprimere infatti il contatto 
morbido e naturale elimina i punti di pressione favorendo la cir-
colazione sanguigna.La speciale struttura ergonomica a doppia 
onda, garantiscono un sostegno corretto ed efficace capace di 
prevenire e attenuare i dolori alla cervicale più comuni. Il fasti-
dioso torctorcicollo del mattino e i dolori quotidiani da lavoro e 
stress, saranno finalmente un brutto ricordo. una volta provato 
il comfort del memory sarà difficile tornare indietro.

guanciale ergonomico, realizzato in Memory Foam, un mate-
riale anallergico, traspirante e altamente elastico con effetto 
impronta, termosensibile ed automodellante. Con il calore del 
corpo il guanciale si adatta millimetricamente alla conforma-
zione del capo, in modo che il collo possa riposare nel modo 
più naturale possibile. Sostiene senza comprimere infatti il 
contatto morbido e naturale elimina i punti di pressione fa-
vorendo la circolazione sanguigna. Inoltre, l’apposita foratu-
ra consente una corretta e regolare ventilazione al guanciale, 
che elimina il calore e l’umidità in eccesso. 

La speciale struttura ergonomica a doppia onda, garantiscono 
un sostegno corretto ed efficace capace di prevenire e atte-
nuare i dolori alla cervicale più comuni. Il fastidioso torcicollo 
del mattino e i dolori quotidiani da lavoro e stress, saranno fi-
nalmente un brutto ricordo. Una volta provato il comfort del 
memory sarà difficile tornare indietro. Questo particolare ma-
teriale è arricchito con microcapsule a rilascio lento di essenza 
di  Ylang Ylang, oltre ad essere gradevolmente profumato il 
Ylang Ylang svolge un’azione rilassante sul sistema nervoso.

GUanCIaLE ErGOnOMICO, 
IN MEMORY FOAM

GUanCIaLE ErGOnOMICO, 
IN MEMORY FOAM

67x42x11 h € 34,00

67x42x11 h € 42,00

      misure         prezzo         

      misure         prezzo         

La foratura consente una cor-
retta e regolare ventilazione al 
guanciale, elimina il calore e l’u-
midità in eccesso.

MA/005

MA/012

MA/013
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LInEa BEnEssErE

COLLarE sEdUta 
anatOMICa

sEdUta CUnEO
POGGIarEnI

MA/027 MA/ 029

MA/ 030

MA/028

Caratteristiche:
schiuma viscoelastica “a memoria di 
forma”, dalla particolare sagoma “a 
ferro di  cavallo” che avvolge delicata-
mente il collo, lo sostiene, contribuen-
do a mantenerne la corretta posizione,  
alleggerendo il peso della testa che 
grava sulle spalle e sulla colonna cer-
vicale. I Sostieni-Collo  Dolce Riposo 
consentono di poter rimanere seduti 
appoggiando la testa sullo schienale di 
una poltrona o di una sedia, riducendo 
l’insorgenza di dolori  cervicali e pos-
sono essere utilizzati in casa durante 
la sosta  giornaliera o guardando la 
televisione, in viaggio,treno,autobus, 
auto e aereo.   presenta all’interno 
un’igienica imbottitura anatomica  in 
materiale viscoelastico e Aloe, l’A-
loe idrata i tessuti in modo naturale, 

calma il sistema nervoso e sostiene 
il sistema immunitario, e all’esterno 
un rivestimento in  cotone munito di  
cerniera per facilitarne il lavaggio in 
lavatrice. oltre ad offrire  un salutare 
sostegno, presentano la caratteristica 
esclusiva di  modellarsi perfettamente 
alla forma del collo così da accrescer-
ne  il comfort.

Sedile in  viscoelastico  ideale 
come appoggio ergonomico su 
sedie,poltrone e carrozzine per 
disabili. All’interno presenta  
un’igienica imbottitura anato-
mica in materiale viscoelastico 
e Aloe.

Consigliato: per  chi sta molte 
ore seduto ,agli invalidi e an-
ziani costretti a stare a lungo 
in carrozzina o sulla comoda.
Per alleviare la sintomatologia 
dolorosa da lombalgie,sciatal-
gie,cruralgie, ernie e protusio-
ni discali,patologie articolari 
dell’anca.

Ideale per chi lavora stando se-
duto per lungo tempo, in par-
ticolare su un supporto rigido. 
Alleviando la pressione, age-
vola la circolazione sanguigna, 
spinge avanti il bacino, consen-
tendo di assumere una corretta 
postura verticale.

Consigliato: per  chi sta molte 
ore seduto ,agli invalidi e an-
ziani costretti a stare a lungo 
in carrozzina o sulla comoda.
Per alleviare la sintomatologia 
dolorosa da lombalgie,sciatal-
gie,cruralgie, ernie e protusio-
ni discali,patologie articolari 
dell’anca

Caratteristiche:
Sagomato in modo tale da fornire un 
supporto avvolgente ideale alla zona 
lombare, favorendo l’assunzione della 
postura corretta. Va utilizzato in auto, a 
casa, in ufficio, inserendolo fra schiena 
e sedile, nella posizione preferita. All’in-
terno presenta  un’igienica imbottitura 
anatomica  in  materiale viscoelastico 
e Aloe, l’Aloe idrata i tessuti in modo 
naturale, calma il sistema nervoso e 
sostiene il sistema immunitario, e all’e-
sterno un rivestimento in  cotone muni-
to di cerniera per facilitarne il lavaggio 
in lavatrice. oltre ad offrire un salutare 
sostegno, presentano la caratteristica 
esclusiva di modellarsi perfettamente 
alle  forme della schiena così da accre-
scerne il comfort. 

Consigliato: 
per chi soffre di cervicalgie.

Consigliato: per alleviare la sin-
tomatologia dolorosa da lombal-
gie, sciatalgie, cruralgie, ernie e 
protusioni discali.

26x25 
H 8

€ 32,00

32x36 H 
10

€ 38,00

42x42 
H 7

€ 48,00

43x43 
H 8

€ 48,00

MA/027

MA/028

MA/029

MA/030
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LInEa BEnEssErE

COPrI rEtE

COPrI MatErassO

MA/032
MA/033
MA/34

MA/038
MA/039
MA/40

Coprirete con lacci in microfibra trapuntato imbottito gr.100

Coprimaterasso in tessuto a maglia Aloe Vera

Coprimaterasso in microfibra soffio a cappuccio imbottito gr100

COPrI MatErassOMA/035
MA/036
MA/37

sOLLEVaGaMBE
MA/ 031 Sagoma realizzata in viscoelastico 

la forma opportunamente sago-
mata e la possibilità di regolarne 
l’altezza  consentono alle gambe 
di essere correttamente sollevate, 
assicurando grandissimo sollievo 
per i disturbi  venosi e costituen-
done la misura preventiva ideale.
All’interno presenta  un’igienica 
imbottitura anatomica  in materia-
le viscoelastico e Aloe.All’esterno 
un  rivestimento in  cotone munito 

di cerniera per facilitarne il  lavag-
gio in lavatrice. 

Consigliato: Per patologie del cir-
colo venoso degli arti inf.(gravi-
danza,sovrappeso ecc) per dolori 
muscolari agli arti inf. per favorire 
il ritorno venoso in caso di immo-
bilità con tutori agli arti inferiori.

80/90 
x 

190/200

120 
x 

190/200

160 
x 

190/200

€ 18,00 € 22,00 € 28,00

80/90 
x 

190/200

120 
x 

190/200

160 
x 

190/200

€ 40,00 € 48,00 € 60,00

80/90 
x 

190/200

120 
x 

190/200

160 
x 

190/200

€ 22,00 € 28,00 € 30,00

80x50
H 

4/14/18

€ 92,00

MA/032

MA/038

MA/035

MA/031

MA/033

MA/039

MA/036

MA/034

MA/040

MA/037
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