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MEMORY

MOLLE INSACCHETTATE

Il Memory è una schiuma viscoelastica sviluppata dalla Nasa negli anni ’60, al fine di dare il massimo
comfort ai propri astronauti e migliorare la sicurezza degli aerei. Il brevetto fu reso pubblico nei
primi anni ’80, trovando pian piano applicazione nella produzione dei materassi.
La schiuma viscoelastica consente al materasso di adattarsi perfettamente alla forma del corpo,
per poi tornare lentamente alla forma d’origine, dopo l’eliminazione del peso.
Il Memory Foam offre un elevato supporto ergonomico, in quanto assume la forma morfologica
più adatta al corpo disteso, rispettando la fisiologica curvatura della colonna vertebrale e riducendo
al minimo le pressioni esercitate sul corpo, in virtù della sua bassa elasticità. Favorisce così la
circolazione sanguigna e linfatica, il rilassamento dell’apparato muscolare e scheletrico, donando
una sensazione estremamente piacevole al riposo.
La SB Relax offre una vasta gamma di materassi in Memory che spaziano da schiume viscoelastiche
di tipo “tradizionale” a schiume viscoelastiche “più evolute”, come il Memory Aloe, il Memory
Ginseng, il Memory Vitaminic e il Memory Ylang.

I materassi a molle insacchettate SB Relax si caratterizzano per la loro elevata resilienza, rigidità e
per la totale autonomia di movimento di ogni singola molla, che viene racchiusa in un involucro in
tnt.
Questa struttura garantisce un maggiore adattamento del materasso alla forma sinusoidale della
colonna vertebrale qualunque sia la posizione, spesso involontaria, assunta dal corpo durante il
sonno.
Le caratteristiche costruttive di questo sistema di molleggio prevedono l’abbassamento delle sole
molle sottoposte ad una pressione, senza sollecitare le altre.

MEMORY ALOE
Schiuma viscoelastica ad elevato effetto
memoria, arricchita con microcapsule di Aloe
Vera.

Vantaggi dell’Aloe Vera:

• Ha un’azione lenitiva e idratante
sull’epidermide
• Calma il sistema nervoso
• Ha benefici sul sistema immunitario
MEMORY GINSENG
Schiuma viscoelastica a lento ritorno a
base d’acqua, schiumata con oli vegetali e
arricchita con essenza di Ginseng.

Vantaggi del Ginseng:

• Potenzia il sistema immunitario
• Combatte lo stress e l’insonnia
• Idrata i tessuti in modo naturale

MEMORY VITAMINIC
Schiuma viscoelastica ad elevato effetto
memoria, con l’aggiunta di essenza di arancia
per un riposo rinvigorente.

I materassi a molle insacchettate si differenziano dai tradizionali materassi a molle, caratterizzati
da una struttura di molleggio monoblocco in cui ogni molla è collegata alle altre.

Le molle tradizionali offrono un sostegno
invariato su tutta la superficie d’appoggio.
Tutte le molle offrono la medesima forza
di supporto, ciò non consente un alloggio
anatomico al corpo.

Vantaggi dell’Orange Vitaminic:

• Garantisce un riposo salutare
• Facilita il sonno
• Riduce l’ansia e il nervosismo

MEMORY YLANG
Schiuma viscoelastica a lento ritorno a
base d’acqua, schiumata con oli vegetali e
arricchita con essenza di Ylang Ylang.

Vantaggi dell’essenza Ylang Ylang:
• Rilassa il sistema nervoso
• Attenua l’ansia e l’insonnia
• Minimizza gli effetti dello stress
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Un materasso a molle indipendenti
accoglie in modo equilibrato i diversi pesi
delle parti del corpo (dorso, bacino, arti)
indipendentemente dal peso complessivo del
dormiente.
In virtù della sua rigidità, i normali movimenti
dell’utente durante il sonno non provocano
vibrazioni interne al materasso, né dondolii
percettibili dal partner, ma vengono assorbiti
da ogni area d’appoggio del materasso.

LATTICE

RIVESTIMENTI

Il lattice è una sostanza di origine naturale, che si ottiene dall’Hevea Brasiliensis, una pianta tropicale,
detta albero della gomma, che cresce nelle foreste dell’America Centrale e Meridionale, in Africa
e nel Sud dell’Asia. Dopo una serie di trattamenti e lavorazioni, il lattice diventa soffice ed aerato,
quindi adatto alla realizzazione di materassi, in virtù delle sue seguenti peculiarità intrinseche:
Traspirabilità: La presenza di microcellule con struttura aperta consente un cospicuo passaggio
d’aria, evitando che acqua e sudore stagnino, creando un clima favorevole per germi e batteri. Per
questo motivo il lattice vanta anche proprietà anallergiche.
Elasticità/Resilienza: La capacità di recuperare in maniera rapida e spontanea la dimensione
originaria dopo l’eliminazione del peso, rende il materasso in lattice confortevole e un corretto
sostegno per la colonna vertebrale.
Canali di aerazione favoriscono la dispersione
dell’umidità corporea e ottimizzano il
microclima notturno.

AIR

(Tessuto: 200 gr/m², 100% jacquard)
Rivestimento realizzato con tessuto jacquard
composto da filati in poliestere, anallergico e
piacevole al tatto.
Completamente sfoderabile e lavabile.

ARGENTUM / ARGENTUM 3D

(Tessuto: 200 gr/m², 100% poliestere.
Imbottitura: 200 gr/m² poliestere)
Rivestimento anallergico e traspirante, caratterizzato da una trapuntatura
lineare con fibre color argento. Lavabile in lavatrice e completamente
sfoderabile tramite zip centrale o doppia zip con fascia traspirante 3D.

CERAMICOMFORT

(Tessuto 320 gr/m2, 30% Viscosa, 2% Bioceramic, 68% poliestere.
Imbottitura superiore: 200 gr/m2 poliestere + 2 cm poliuretano soft.
Imbottitura inferiore: 200 gr/m2 poliestere)
Rivestimento di ultima generazione in viscosa, fibra di poliestere e materiale
bioceramico, traforato su tutta la parte interna del lato inferiore e quindi
altamente traspirante. La fibra bioceramica funge da schermo totale nei
confronti dei dannosi raggi ultravioletti e presenta un’elevata coibenza
termica, grazie alle fibre bioceramiche che isolano dal freddo. Inoltre stimola
il sistema microcircolatorio e rafforza il metabolismo. La parte interna del
rivestimento superiore è caratterizzata da una maglina Resistat con carbonio,
un tessuto antistatico (assorbe e disperde le cariche elettriche accumulate
dal corpo durante la giornata donando una sensazione di completo relax),
batteriostatico, termoregolante (dissipa il calore in eccesso), naturale e
resistente nel tempo. La superficie a contatto con il corpo presenta una
morbida imbottitura in espanso. Completamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice.

ESPANSO
Il poliuretano espanso è un materiale ottenuto dalla miscelazione di due componenti (Poliolo e
Toluene di Isocianato) con l’acqua. L’utilizzo dell’acqua come reagente per l’espansione e la crescita
della schiuma rende il materasso privo di sostanze nocive per l’ambiente e per l’uomo.
Per la realizzazione di materassi viene utilizzato un poliuretano a cellula aperta. I materassi in
espanso vantano alta resistenza alla compressione, flessibilità, indeformabilità e fungono da
ottimo isolante termico, per questo sono indicati in stanze ben areate, fresche e asciutte.

L’espanso è un materiale a struttura
cellulare con un’alta percentuale di aria.
Viene utilizzato in diversi settori tra cui la
produzione di materassi.

COMFORT

(Tessuto: 450 gr/m², 0,6% Lycra, 99,4% poliestere.
Imbottitura topper sganciabile: 2 cm di Memory AirSense)
Rivestimento bordato, realizzato in fibra di Lycra, che si connota per la sua
particolare morbidezza ed elasticità. Esteticamente si presenta come un
guscio in tessuto trapuntato, con uno strato superficiale di 2 cm in Memory
AirSense, una schiuma viscoelastica a lento rilascio che si connota per la
possibilità di essere facilmente sfoderata e lavata. L’imbottitura in Memory
conferisce a questo rivestimento la capacità di modellarsi seguendo la
naturale fisionomia del corpo. Completamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice.
È un rivestimento altamente traspirante, è infatti traforato lungo la fascia
perimetrale e sul lato inferiore favorendo una regolare traspirazione.

GREEN 3D

(Tessuto: 270 gr/m² con 40% cotone.
Imbottitura: 300 gr/m² poliestere)
Rivestimento anallergico e traspirante composto da cotone e poliestere.
Risulta morbido al tatto ed esteticamente elegante, grazie alla sua
trapuntatura lineare. Lavabile in lavatrice e completamente sfoderabile
tramite doppia zip con fascia traspirante 3D.
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JUNIOR

(Tessuto: 200 gr/m², 100% jacquard)
Rivestimento realizzato con tessuto jacquard composto da filati in
poliestere, anallergico e piacevole al tatto. Traspirante e antiacaro per la
massima sicurezza del bambino durante il sonno.

MEDICAL

(Tessuto: 70 gr/m², pu; 45 gr/m², 100% jersey poliestere)
Rivestimento traspirante con proprietà antibatteriche e morbido al tatto.
Si connota per il suo essere ignifugo ed idrorepellente. Completamente
sfoderabile tramite zip perimetrale e lavabile.

PIUMA

(Tessuto: 200 gr/m², 100% poliestere)
Rivestimento in morbido tessuto poliestere con trapuntatura lineare,
completamente sfoderabile tramite zip perimetrale e lavabile in lavatrice.

SUPERCARBONIO

(Tessuto 320 gr/m2, 63% carbonio Resistex , 35% poliestere, 2% Lyocell.
Imbottitura superiore: 200 gr/m2 poliestere + 2 cm poliuretano soft)
Rivestimento bordato di ultima generazione in fibra di poliestere Resistex®
con carbonio e Lyocell.
Il Lyocell si caratterizza per l’ottima resistenza, la morbidezza, la buona
traspirabilità e l’assorbimento dell’umidità.
Il Resistex® con carbonio è un tessuto antistatico (assorbe e disperde le
cariche elettriche accumulate dal corpo durante la giornata donando una
sensazione di completo relax), batteriostatico, termoregolante (dissipa il
calore in eccesso), naturale e resistente nel tempo. La superficie a contatto
con il corpo presenta una morbida imbottitura in espanso.
Si tratta di un rivestimento altamente traspirante grazie alla traforatura
presente su tutta l’imbottitura inferiore e lungo la zona perimetrale, che
è dotata anche di una fascia 3D. Completamente sfoderabile e lavabile in
lavatrice.

TECNA

(Tessuto: 250 gr/m², 100% poliestere.
Imbottitura: 200 gr/m² poliestere)
Rivestimento realizzato con filati in poliestere, anallergico, traspirante e
piacevole al tatto. Dal punto di vista estetico si presenta caratterizzato da una
delicata ed elegante trapuntatura lineare, e da una bordatura perimetrale,
che conferisce un notevole spessore qualitativo al prodotto.
Completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice.

VISCOSA

(Tessuto: 600 gr/m², 30% viscosa, 70% poliestere)
La viscosa è un rivestimento simile alla seta, nobile e fastoso dal
design elegante e luminoso, che vanta altresì proprietà organolettiche,
presentandosi come un tessuto anallergico, antiacaro, traspirante e
altamente resistente. È completamente sfoderabile tramite una zip con
apertura detta “a vasca” e lavabile in lavatrice.
Il lato inferiore del rivestimento è interamente traforato per assicurare un
buon ricircolo d’aria e far defluire l’umidità.
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WHITE BLUE

(Tessuto: 200 gr/m2, 100% poliestere)
Rivestimento in tessuto poliestere con trapuntatura lineare, morbido e
piacevole al tatto.
La bordatura perimetrale conferisce maggiore sostegno laterale, quindi una
superficie più estesa di utilizzo.

WOOL ARGENTUM 3D / WOOL ARGENTUMBOX

(Tessuto: 230 gr/m², 1% Silver, 99% poliestere.
Imbottitura: 300 gr/m² Lana /Cotone)
Rivestimento altamente traspirante in tessuto anallergico in fibra d’argento
(Silver Lurex), luminoso ed elegante. Si caratterizza per la presenza di lana sul
lato invernale e cotone sul lato estivo, quindi risulta particolarmente indicato
per chi predilige dormire su una superficie fresca e asciutta in qualsiasi periodo
dell’anno. Lavabile in lavatrice e completamente sfoderabile tramite una zip
(nella versione bordata) o doppia zip con fascia 3D.

ZONE A PORTANZA DIFFERENZIATA
I materassi SB Relax garantiscono un comfort totale e la massima anatomicità, grazie alle zone a
portanza differenziata.
I materassi sono stati progettati con diversi gradi di rigidità in funzione delle zone di maggiore o
minore pressione, garantendo un alloggiamento ergonomico e proporzionato delle varie parti del
corpo.
La struttura del materasso offre l’opportunità di un riposo di qualità, poiché è calibrata in modo
progressivo, in base alla parte del corpo che accoglie e rispetta le curve naturali della colonna
vertebrale.
La portanza differenziata (5 o 7 zone) permette un supporto più omogeneo, perché nelle zone del
materasso dove c’è una maggiore sollecitazione di peso c’è una portanza superiore.

ERGONOMIA DEL MATERASSO:
I CRITERI DI CLASSIFICAZIONE
1

GRADO DI ANATOMICITÀ:
Indica il livello in base al quale il
materasso si adatta alla forma
del corpo relativamente al peso e
alla temperatura, presentando il
minor numero di zone di pressione,
rispettando la naturale curvatura
della spina dorsale e donando una
sensazione di accoglienza a tutto il
corpo.

2

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ:
Indica il livello in base al quale il
materasso sostiene il peso corporeo
durante il riposo, rispondendo con
una spinta verso l’alto e donando una
sensazione di sostegno della colonna
vertebrale.

3

GRADO DI INDEFORMABILITÀ:
Indica il livello in base al quale il
materasso sopporta deformazioni
senza rompersi.

4

GRADO DI ELASTICITÀ/
RESILIENZA:
Indica il livello in base al quale il
materasso riesce ad adattarsi al profilo
e alle curve del corpo, riprendendo
rapidamente la sua forma originaria,
attraverso un’azione di spinta verso
l’alto.

7 ZONE
1
2
3
4
5
ZONA
CERVICALE
Massima
portanza

6
ZONA
SPALLE
Portanza
accogliente

7
ZONA
DORSALE
Massima
portanza

Da paragonare a materassi della stessa categoria
ZONA
BACINO
Media
portanza

ZONA
GAMBE
Massima
portanza

ZONA
POLPACCI
Portanza
accogliente

5
ZONE
5 ZONE

ZONA
PIEDI
Massima
portanza

1
Materasso in dimensione originaria

2
3

ZONA
CERVICALE
E SPALLE
Portanza
accogliente

4
ZONA
DORSALE
Portanza
sostenuta

5
ZONA
BACINO
Portanza
intermedia
ZONA
GAMBE E
POLPACCI
Portanza
sostenuta
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Materasso in ergonomia
ZONA
PIEDI
Portanza
accogliente
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FIXMEMORY

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:

y

or

em

M

43 kg/mc - 50 mm
25 kg/mc - 140 mm

Il materasso FIXMEMORY è caratterizzato dalla combinazione di 2 strati: un massello in espanso unito ad una

Rivestimento esterno
White Blue

19
19

h 21

lastra in Memory termosensibile, alta 5 cm.

CFC

160x190

La struttura a doppio strato garantisce al materasso qualità
che lo rendono confortevole ed ergonomico, favorendo la cir-

19
50/90

RIVESTIMENTO
BORDATO

ALTEZZA
MATERASSO

TRASPIRANTE

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

colazione sanguigna, il rilassamento muscolare e il sostegno

GRADO DI ANATOMICITÀ

della colonna vertebrale.

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ

L’espanso rende il materasso flessibile e resistente, mentre
lo strato superficiale in Memory Foam garantisce indeformabilità e traspirabilità.
Il Memory si adatta perfettamente alla forma del corpo e torna alla sua posizione originaria in modo graduale e costante.
Si riducono al minimo i punti di pressione, garantendo una
distribuzione uniforme del peso corporeo.
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Portanza

7 zone differenziate

GRADO DI INDEFORMABILITÀ
GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

ASSENZA
DI CFC

so

an

p
Es

o

nc

a
Bi

BLUMEMORY

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:

u

Bl

y

or

em

M

43 kg/mc - 50 mm
25 kg/mc - 140 mm

Il materasso BLUMEMORY è caratterizzato dalla combinazione di 2 strati: un massello di 14 cm in poliuretano

Rivestimento esterno
Piuma

19
h 21

espanso unito ad una lastra in Memory termosensibile
RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE

della colonna vertebrale.

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

L’espanso conferisce al materasso caratteristiche quali la fles-

Il Memory si adatta perfettamente alla forma del corpo e torna alla sua posizione originaria in modo graduale e costante.
Si riducono al minimo i punti di pressione, garantendo una
distribuzione uniforme del peso corporeo.
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TRASPIRANTE

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ
GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

sibilità e la resistenza, mentre lo strato superficiale in Memory Foam garantisce indeformabilità e traspirabilità.

ALTEZZA
MATERASSO

GRADO DI ANATOMICITÀ

che lo rendono confortevole ed ergonomico, favorendo la circolazione sanguigna, il rilassamento muscolare e il sostegno

CFC

160x190

con uno spessore di 5 cm.
La struttura a doppio strato garantisce al materasso qualità

50/90

Portanza

7 zone differenziate

ASSENZA
DI CFC

so

an

p
Es

o

nc

a
Bi

GINSENGMEMORY

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:

G

y

or

em

M

44 kg/mc - 50 mm
25 kg/mc - 77 mm
25 kg/mc - 73 mm

Il materasso GINSENGMEMORY è caratterizzato da una
struttura a 3 strati: due lastre in poliuretano indeforma-

Rivestimento esterno
Argentum 3D

21
19

h 23

bile ad alta densità ed elasticità ed una lastra in Memory

di traspirazione grazie al Memory Ginseng e ai condotti orizzontali di aerazione. Essi riducono l’accumulo di calore e di
umidità, garantendo un riposo più profondo e rigenerante. Il

ALTEZZA
MATERASSO
RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE
DOPPIA ZIP

I due strati in poliuretano sottostanti creano una superficie di
appoggio omogenea per il Memory, consentendo una distribuzione omogenea del peso sul materasso.
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PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

GRADO DI ANATOMICITÀ

Jersey elasticizzato sfoderabile

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ
GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

aromatizzante del materasso, ma potenzia il sistema immutessuti in modo naturale.

TRASPIRANTE

LAVABILE IN
LAVATRICE

Fodera interna (optional)

ginseng, con cui viene trattato il Memory, funge non solo da
nitario e aiuta a combattere l’insonnia e lo stress, idratando i

CFC

160x190

Ginseng con uno spessore di 5 cm.
La struttura di questo materasso vanta un’elevata capacità

50/100

Portanza

7 zone differenziate

ASSENZA
DI CFC

so

an

p
Es

so

an

p
Es

ng

se

in

co

an

Bi

io

rig

G

MAXMEMORY

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:

y

or

em

M

44 kg/mc - 80 mm
25 kg/mc - 68 mm
30 kg/mc - 72 mm

Il materasso MAXMEMORY è caratterizzato da una struttura a 3 strati: due lastre in poliuretano indeformabile ad

Rivestimento esterno
Viscosa

19
25

h 25

alta densità ed elasticità ed una lastra in Memory termoRIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE

e il corretto supporto della colonna vertebrale.

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

L’espanso garantisce qualità, quali la flessibilità e l’indefor-

mizzando i punti di pressione, sia un’alta traspirabilità.
Il lato inferiore del rivestimento è interamente traforato per
assicurare un buon ricircolo d’aria e far defluire l’umidità, favorendo una regolare traspirazione.
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TRASPIRANTE

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ
GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

mabilità al materasso, mentre il Memory, garantisce sia una
distribuzione uniforme ed equilibrata del peso corporeo, mini-

ALTEZZA
MATERASSO

GRADO DI ANATOMICITÀ

elevato comfort e benessere psicofisico durante il riposo, facilitando la circolazione sanguigna, il rilassamento muscolare

CFC

160x190

sensibile con uno spessore di 8 cm.
La struttura a triplo strato permette al materasso di conferire

50/100

Portanza

7 zone differenziate

ASSENZA
DI CFC

so

an

p
Es

so

an

p
Es

co

an

Bi

llo

ia

G

te

es

l
Ce

ORANGEMEMORY

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:

ic

in

am

t
Vi

e
rd
Ve
do nco
M
an
ia
p
Es so B
44 kg/mc - 50 mm
e
n
rd
pa
Ve
Es
o
25 kg/mc - 15 mm
ns
pa
s
E
25 kg/mc - 80 mm
y
or

em

30 kg/mc - 80 mm

Il materasso ORANGEMEMORY, grazie ai quattro strati e
alle 7 zone di portanza, reagisce con adeguato supporto

Rivestimento esterno
Wool Argentum 3D

19
20,50

h 25

alle pressioni esercitate dal corpo durante il riposo. Lo

nando umidità e calore in eccesso prodotti durante il sonno.
La principale qualità di questo materasso è rappresentata
dallo strato superficiale in MEMORY FOAM ORANGE VITA-

RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE
DOPPIA ZIP

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

fruttato, garantisce un riposo salutare, grazie al contatto con
elementi naturali che facilitano il sonno, riducono l’ansia e rilassano il sistema nervoso.
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TRASPIRANTE

INVERNO
ESTATE

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ
GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

scio, a base d’acqua, schiumata con oli vegetali e arricchita
L’essenza vitaminica all’arancia, unitamente al suo profumo

LAVABILE IN
LAVATRICE

ALTEZZA
MATERASSO

GRADO DI ANATOMICITÀ

MINIC termosensibile, una schiuma viscoelastica a lento rilacon microcapsule di Arancio.

CFC

160x190

spessore della lastra in Memory è di 5 cm.
I fori di aerazione permettono un efficace ricircolo d’aria, elimi-

60/110

Portanza

7 zone differenziate

ANTIACARO

ASSENZA
DI CFC

YLANGMEMORY

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:
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E
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p
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35 kg/mc - 300x50mm E
30 kg/mc - 130 mm

Il materasso YLANGMEMORY si contraddistingue per il
suo strato superficiale realizzato con un particolare tipo

Rivestimento esterno
Tecna

19
23,50

h 27

di Memory termosensibile, il Memory Ylang, con uno
RIVESTIMENTO
BORDATO

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE

L’essenza Ylang è conosciuta per le sue numerose proprietà

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

rilassanti sul sistema nervoso: attenua disturbi come l’ansia,
la pressione arteriosa, attenuando le ripercussioni negative
tachicardia.
Si caratterizza inoltre per le sue 5 zone di portanza, garantendo un sostegno più uniforme della schiena e della colonna
vertebrale.

24 | Memory

TRASPIRANTE

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ
GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

il nervosismo e l’insonnia, ed è inoltre in grado di abbassare
dello stress sul sistema cardiocircolatorio, quali palpitazioni e

ALTEZZA
MATERASSO

GRADO DI ANATOMICITÀ

d’acqua, schiumata con oli vegetali e arricchita con microcapsule di Ylang.

CFC

160x190

spessore di 7 cm.
Si tratta di una schiuma viscoelastica a lento ritorno a base

50/100

Portanza

5 zone differenziate

ASSENZA
DI CFC
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SUPERCOMFORT

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:

y

or

25 kg/mc - 30 mm
25 kg/mc - 70 mm
25 kg/mc - 15 mm
25 kg/mc - 70 mm

Il materasso SUPERCOMFORT si connota per la sua particolare stratificazione in 5 fasce, con una lastra in Memory

Rivestimento esterno
Comfort

h 27

dello spessore di 5 cm.
RIVESTIMENTO
BORDATO

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE

aumentando la superficie di contatto e diminuendo i punti di
pressione. Queste proprietà favoriscono la circolazione sanguigna, alleviano le pressioni e garantiscono un riposo tran-

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

il materasso, permettono un ricircolo continuo dell’aria, evi-

del materasso grazie all’imbottitura in Memory AirSense, che
conferisce ulteriore morbidezza e consistenza al materasso,
oltre a garantire un alto livello di igiene, data la sua sfoderabilità che consente un facile lavaggio.
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ALTEZZA
MATERASSO

TRASPIRANTE

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ
GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

Molteplici canali di aerazione, disposti orizzontalmente lungo

Il rivestimento contribuisce ad enfatizzare le suddette qualità

CFC

GRADO DI ANATOMICITÀ

quillo e rigenerante.

tando il ristagno di umidità e calore.

60/110

160x190

Lo strato superficiale in Memory termosensibile ad alta densità consente una distribuzione uniforme del peso corporeo,

19
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Portanza

7 zone differenziate
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CARBONLUX

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:
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p
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Il materasso CARBONLUX, costituito da una struttura a
sandwich con 6 diversi strati, si caratterizza per il connu-

Rivestimento esterno
Supercarbonio

19
24

h 28

bio di due diverse tipologie di Memory dalle eccellenti

seguendo la fisionomia del corpo, per poi tornare nella sua
forma originaria in maniera lenta e graduale.

CFC

160x190

qualità, con spessore rispettivamente di 5 cm e 2 cm.
La loro struttura cellulare permette al materasso di modellarsi

60/110

RIVESTIMENTO
BORDATO

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

ALTEZZA
MATERASSO

TRASPIRANTE

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

GRADO DI ANATOMICITÀ
GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ

I due strati in Memory, di cui quello superficiale arricchito con

GRADO DI INDEFORMABILITÀ

essenza di Ginseng, sono pertanto in grado di garantire un

GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

elevato benessere durante il sonno, mirato ad un recupero
rigenerante dello stato psicofisico al risveglio.
Il materasso è dotato di canali di aerazione trasversali che garantiscono l’eliminazione del calore e dell’umidità in eccesso,
che si formano durante la fase del riposo.
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Portanza

7 zone differenziate

ASSENZA
DI CFC

800MOLLE
DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:
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800MOLLE si caratterizza per la sua piacevole morbidezza e per le sue spiccate caratteristiche ergonomiche. È

Rivestimento esterno
Argentum

ALTEZZA
MATERASSO

costituito da 800 molle (nella versione matrimoniale),
RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE

po, garantendo un sostegno corretto della colonna vertebrale e un riposo rigenerante.
Il molleggio del materasso rispetta i diversi pesi corporei, in

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

in poliuretano, caratterizzato da 3 strati e da fori disposti sulla
La zip perimetrale del rivestimento permette la totale sfoderabilità del materasso. Il rivestimento può pertanto essere sfoderato e comodamente lavato in lavatrice.
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MOLLE
INSACCHETTATE

CFC

160x190
PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ

virtù delle 7 zone di portanza, ed è racchiuso in un involucro
superficie e sulle fasce laterali del materasso.

TRASPIRANTE

50/90

GRADO DI ANATOMICITÀ

racchiuse ognuna in un sacchetto in tnt . Questa struttura permette al materasso di adeguarsi alle linee del cor-

160x190

Portanza

7 zone differenziate

GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

ANTIACARO

ASSENZA
DI CFC
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1600MOLLE

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:
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1600MOLLE dona un supporto completo alla naturale fisionomia corporea, garantendo una corretta postura du-

Rivestimento esterno
Argentum 3D

160x190
ALTEZZA
MATERASSO

TRASPIRANTE

50/90

CFC

160x190

MOLLE
PESO
INSACCHETTATE MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

rante il riposo. Si caratterizza per la sua struttura a 1600
GRADO DI ANATOMICITÀ

molle indipendenti (nella versione matrimoniale) e a 7
zone di portanza differenziata, capace di modellarsi in
maniera proporzionata al peso corporeo accolto.
Ogni molla che costituisce il molleggio del materasso è contenuta in un singolo involucro in tnt, allo scopo di conferirle

RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE
DOPPIA ZIP

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

La fascia perimetrale 3D del rivestimento garantisce la mascalore e dell’umidità in eccesso e creando un clima salubre,
sfavorevole per la proliferazione di batteri o muffe.
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GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ

una completa indipendenza di movimento.
sima traspirabilità al materasso, facilitando la dissipazione del

LAVABILE IN
LAVATRICE

Portanza

7 zone differenziate

GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

ANTIACARO

ASSENZA
DI CFC
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PLUS800

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:
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25 kg/mc - 30 mm

19
33
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PLUS800 è un materasso con un alto coefficiente qualitativo. Si contraddistingue infatti per l’alternanza di una

Rivestimento esterno
Wool Argentum 3D

ALTEZZA
MATERASSO

lastra in Memory e 4 diversi strati di espanso, che rac-

indipendenti le une dalle altre.
Lo strato superficiale in Memory Aloe di 5 cm veicola i be-

RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE
DOPPIA ZIP

Jersey elasticizzato sfoderabile

durante il sonno, mirato ad un recupero rigenerante dello sta-

e verticalmente, unitamente alla fascia traspirante 3D del rivestimento, eliminano il calore e l’umidità in eccesso e lasciano
il materasso fresco e salubre.
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MOLLE
INSACCHETTATE

INVERNO
ESTATE

PESO
MATERASSO

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ

in base al profilo corporeo, garantendo un elevato benessere

I canali di aerazione, che percorrono la lastra orizzontalmente

LAVABILE IN
LAVATRICE

Fodera interna (optional)

nefici lenitivi, idratanti e rilassanti dell’Aloe Vera e si modella

to psicofisico al risveglio.

TRASPIRANTE

Portanza

7 zone differenziate

CFC

160x190

GRADO DI ANATOMICITÀ

chiudono le 800 molle (nella versione matrimoniale) rivestite singolarmente da un sacchetto in tnt, che le rende

160x190

50/100

GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

ASSENZA
DI CFC

PLUS1600

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:
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PLUS1600 si rivela essere il materasso perfetto sia per
coloro che desiderano un solido sostegno, che si adat-

Rivestimento esterno
Wool Argentum 3D

ti maggiormente al profilo corporeo, sia per coloro che

INVERNO
MOLLE
INSACCHETTATE ESTATE

PESO
MATERASSO

GRADO DI ANATOMICITÀ

desiderano una perfetta combinazione tra innovazione e
tradizione.

TRASPIRANTE

RIVESTIMENTO SFODERABILE LAVABILE IN
A GUSCIO
DOPPIA ZIP
LAVATRICE

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ

La struttura portante, realizzata da 1600 molle (nella versione

GRADO DI INDEFORMABILITÀ

matrimoniale), sfrutta l’evoluzione del sistema a molle indi-

GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

pendenti.
Questo significa che ogni singola molla è contenuta all’inter-

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

no di un involucro in tnt che ne isola il movimento rispetto alle
altre. Un’altra caratteristica innovativa di questo materasso è
rappresentata dallo strato superficiale in Memory Aloe
di 5 cm, veicolo di effetti benefici e calmanti.
La fascia 3D perimetrale traspirante crea un microclima ottimale intorno al corpo e dona una sensazione di maggiore
freschezza durante il riposo.
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Portanza

7 zone differenziate

CFC

160x190

160x190
ALTEZZA
MATERASSO

50/100

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

ASSENZA
DI CFC

BIOCERAMIC800

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:
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Il materasso BIOCERAMIC 800 è caratterizzato dalla presenza di 800 molle insacchettate (nella versione matri-

Rivestimento esterno
Ceramicomfort

ALTEZZA
MATERASSO

moniale), ogni singola molla è racchiusa in un involucro

Il molleggio è contenuto in un involucro in Memory Aloe di
5 cm ed espanso, con canali di aerazione disposti sulla super-

RIVESTIMENTO
BORDATO

SFODERABILE

Jersey elasticizzato sfoderabile

I canali di aerazione del materasso creano un microclima ottimale intorno al corpo. Questa struttura così composta perlazione dell’umidità all’interno del materasso, agevolandone
l’allontanamento dal corpo e conferendo una sensazione di
totale freschezza e di elevato comfort.
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LAVABILE IN
LAVATRICE

Fodera interna (optional)

ficie e sulle fasce laterali del materasso.

mette un’elevata traspirabilità e una celere e dinamica circo-

TRASPIRANTE

50/100

CFC

160x190

MOLLE
PESO
INSACCHETTATE MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

GRADO DI ANATOMICITÀ

indipendente al fine di godere di una totale autonomia di
movimento.

160x190

Portanza

7 zone differenziate

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ
GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

ANTIACARO

ASSENZA
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SILVER1600

DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:
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SILVER 1600 unisce tecnologie innovative e design classico, donando un supporto completo alla naturale fisiono-

Rivestimento esterno
Wool Argentumbox

mia corporea e garantendo una corretta postura durante
Si caratterizza infatti per la sua struttura a 1600 molle indi-

RIVESTIMENTO
BORDATO

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE

Aloe di 5 cm.

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

Il molleggio del materasso, che rispetta i diversi carichi pressori del corpo, è contenuto in un involucro in Memory e poliuretano, con canali di aerazione disposti sulla superficie e sulle
fasce laterali del materasso.
La doppia fascia perimetrale traspirante del rivestimento, di
colore blu, garantisce un’ottimale traspirabilità al materasso,
eliminando l’umidità prodotta dal corpo durante la fase di riposo e creando una continua sensazione di freschezza e relax.
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INVERNO
ESTATE

PESO
MATERASSO

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ

pendenti (nella versione matrimoniale) con 7 zone di portanza
differenziata, a cui si accompagnano i benefici del Memory

TRASPIRANTE
MOLLE
INSACCHETTATE

GRADO DI ANATOMICITÀ

il riposo.

Portanza

7 zone differenziate

CFC

160x190

160x190
ALTEZZA
MATERASSO

50/100

GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

ASSENZA
DI CFC

LATTEX
DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:
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Il materasso LATTEX è caratterizzato da una struttura
compatta alta 18 cm, interamente in lattice bi-alveolare a

Rivestimento esterno
Piuma

L’aerazione costante permette la giusta termoregolazione in
tutte le stagioni, favorendo l’espulsione del calore e dell’umidità in eccesso e lasciando quindi il materasso fresco e aset-

RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE

guigna, e garantendo una corretta distensione della colonna
vertebrale.
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LAVABILE IN
LAVATRICE

Fodera interna (inclusa)
Jersey elasticizzato sfoderabile

batteri.
ta, favorendo la distensione muscolare, la circolazione san-

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ

tico, un ambiente sfavorevole per la proliferazione di muffe e
La struttura è suddivisa in 7 zone con portanza differenzia-

TRASPIRANTE

GRADO DI ANATOMICITÀ

so di qualità, grazie al sistema formato da canali di aerazione, che attraversano l’intera struttura.

CFC

160x190
ALTEZZA
MATERASSO

cellule aperte di origine naturale, che garantisce un ripo-

50/100

Portanza

7 zone differenziate

GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

ASSENZA
DI CFC

MEMOLATTEX
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Il materasso MEMOLATTEX è caratterizzato da una struttura di 23 cm realizzata in Memory Aloe termosensibile

Rivestimento esterno
Green 3D

(con spessore di 5 cm) e lattice (con spessore di 18 cm).
RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE
DOPPIA ZIP

LAVABILE IN
LAVATRICE

La struttura è suddivisa in 7 zone con portanza differenziata,

Fodera interna (optional)
Jersey elasticizzato sfoderabile

al fine di offrire un sostegno proporzionato alla parte del corpo
che accoglie e di permettere una distribuzione del peso anatomicamente corretta.
La rete di canali di aerazione che si distribuisce su tutta la
struttura permette lo smaltimento del calore e dell’umidità in
eccesso, questo conferisce qualità antistatiche, anallergiche
e termoregolanti (corretta termoregolazione in tutte le stagioni) al materasso.
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ALTEZZA
MATERASSO

TRASPIRANTE

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ

al sistema nervoso, rinforza il sistema immunitario e idrata i
tessuti naturalmente.

CFC

160x190

GRADO DI ANATOMICITÀ

Lo strato superficiale è realizzato con il Memory Foam arricchito con estratti di Aloe, che conferisce un effetto calmante

50/100

Portanza

7 zone differenziate

GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA
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FOAM25
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TRASPIRANTE

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

GRADO DI ANATOMICITÀ

FOAM25 è caratterizzato da una struttura monoblocco flessibile a 7 zone di portanza dello spessore di 16 o 18

Rivestimento esterno
Air

GRADO DI INDEFORMABILITÀ

cm e densità di 25 kg/ mc.

GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

Il materiale utilizzato per la realizzazione di questo materasso
è la schiuma di poliuretano a cellula aperta.
Il poliuretano è un materiale resistente, ergonomico, indeformabile ed isolante, che si contraddistingue anche per la sua
ecocompatibilità. Durante l’espansione e la crescita del foam

RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE

Jersey elasticizzato sfoderabile

di lavorazione rende il materasso privo di sostanze nocive per
corsa orizzontalmente da canali di aerazione che favoriscono
il passaggio dell’aria, per garantire un rapido smaltimento del
calore e dell’umidità in eccesso.
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LAVAGGIO
A SECCO

Fodera interna (optional)

viene utilizzata l’acqua come reagente, questo particolare tipo
l’uomo e per l’ambiente, quindi anallergico. La lastra è per-

GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ

Portanza

7 zone differenziate

ASSENZA
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rato nella prevenzione e nella cura delle lesioni da decu-

Medical

guigna, limitando il passaggio di ossigeno e sostanze nutritive
e determina la morte dei tessuti con la conseguente formazione dell’ulcera.
Questa tipologia di materasso si delinea pertanto come
un’importante soluzione per la prevenzione o la cura di lesioni
da decubito, dovute alla pressione del corpo sul materasso.
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TRASPIRANTE

IGNIFUGO

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

GRADO DI ANATOMICITÀ
GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ

È adatto a persone che, per svariati motivi, sono costrette a
o mettersi sedute. Tale situazione riduce la circolazione san-

CFC

Rivestimento esterno

bito, ossia ulcerazioni della cute più o meno profonde.
letto per un lungo periodo, con o senza la possibilità di girarsi

50/90

16

ALTEZZA
MATERASSO

VENTILATO è un materasso antidecubito in espanso, mi-

19

4,5/6,5

12

GRADO DI INDEFORMABILITÀ
RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE

LAVAGGIO
A SECCO

GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA

ANTIACARO

ASSENZA
DI CFC

BABY
DENSITÀ - SPESSORE LASTRE:

co

an

o

ns

a
sp

E

18 kg/mc - 120 mm

Il materasso BABY è caratterizzato da una struttura monoblocco in poliuretano espanso a cellule aperte.

Rivestimento esterno
Junior

19
2

h 13

1960

CFC

Si tratta di un materasso ecocompatibile, in quanto l’agente
espandente utilizzato in fase di realizzazione è l’acqua: questo
garantisce la totale assenza di sostanze nocive, come c.f.c.,

RIVESTIMENTO
A GUSCIO

SFODERABILE

LAVAGGIO
A SECCO

ALTEZZA
MATERASSO

TRASPIRANTE

PESO
MATERASSO

PESO
SUPPORTATO

ANTIACARO

durante la lavorazione del materasso e di conseguenza qualità
anallergiche.
Il materasso si contraddistingue per la presenza di fori passanti su tutta la lastra, per garantire un’ottima traspirabilità.

GRADO DI ANATOMICITÀ
GRADO ORTOPEDICO/DI RIGIDITÀ
GRADO DI INDEFORMABILITÀ
GRADO DI ELASTICITÀ/RESILIENZA
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ASSENZA
DI CFC

Bi

PIANA METALLO

PIANA FAGGIO

Struttura:

Struttura:

Tubolare d’acciaio a sezione rettangolare con dimensioni mm 30x40

Piano rete:

13 doghe orizzontali in multistrato di faggio con dimensioni mm 65x8, inserite all’interno del telaio

Accessori inclusi:
Piedi h 29 cm (su richiesta è possibile personalizzare l’altezza)*

13

DOGHE
MULTISTRATO

*Per informazioni dettagliate / tempistiche rivolgersi all’ufficio commerciale.

54 | Reti

Massello in multistrato di faggio a sezione rettangolare con dimensioni mm 60x30

Piano rete:

13 doghe orizzontali in multistrato di faggio con dimensioni mm 65x8, inserite all’interno del telaio

Accessori inclusi:

Piedi h 28 cm (su richiesta è possibile personalizzare l’altezza)*
Nelle versioni matrimoniali ci sono 5 piedi, di cui uno centrale per garantire un maggior sostegno.

13

DOGHE
MULTISTRATO

*Per informazioni dettagliate / tempistiche rivolgersi all’ufficio commerciale.

PIANA REGOLAB

EASY MANUALE

Struttura

Struttura

Piano rete

Piano rete

Supporti

Supporti

Massello in multistrato di faggio a sezione rettangolare con dimensioni mm 60x30.

30 doghe orizzontali, basculanti, in multistrato di faggio, con dimensioni mm 30x8.
Ammortizzatori in gomma a doppia doga.

Massello in multistrato di faggio a sezione rettangolare con dimensioni mm 60x30.

30 doghe orizzontali, basculanti, in multistrato di faggio con dimensione mm 30x8.

Ammortizzatori in gomma a doppia doga.

Sostegno

Regolatori di rigidità lombare.
Spostando i cursori è possibile regolare la rigidità della rete, per ottimizzare il supporto lombare.

Accessori inclusi

Piedi h 28 cm (su richiesta è possibile personalizzare l’altezza)*.
Nelle versioni matrimoniali ci sono 5 piedi, di cui uno centrale per garantire un maggior sostegno.

Sostegno

Regolatori di rigidità lombare.
Spostando i cursori è possibile regolare la rigidità della rete, per ottimizzare il supporto lombare.

Meccanismo

Regolazione manuale dell’inclinazione testa/piedi.

Sezioni

Movimento a 3 sezioni con 2 snodi.

Accessori inclusi

Rete con fermamaterasso (massima stabilità del materasso con qualsiasi regolazione della rete).
Piedi h 28 cm (su richiesta è possibile personalizzare l’altezza)*.
Nelle versioni matrimoniali ci sono 5 piedi, di cui uno centrale per garantire un maggior sostegno.

Doghe centrali doppie con regolatori di rigidità (zona lombare)

Ammortizzatori in gomma a doppia doga

Doghe centrali doppie con regolatori di rigidità (zona lombare)

Ammortizzatori in gomma a doppia doga

30

DOGHE
MULTISTRATO

*Per informazioni dettagliate / tempistiche rivolgersi all’ufficio commerciale.
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30

DOGHE
MULTISTRATO

*Per informazioni dettagliate / tempistiche rivolgersi all’ufficio commerciale.

EASY ELETTRICA

ENERGY LIFT

Struttura

Struttura

Piano rete

Piano rete

Supporti

Supporti

Sostegno

Sostegno

Massello in multistrato di faggio a sezione rettangolare con dimensioni mm 60x30.

30 doghe orizzontali, basculanti, in multistrato di faggio con dimensioni mm 30x8.

Ammortizzatori in gomma a doppia doga.

Massello in multistrato di faggio a sezione rettangolare con dimensioni mm 60x30.

28 doghe orizzontali, basculanti, in multistrato di faggio con dimensioni mm 30x8.

Ammortizzatori in gomma a doppia doga.

Regolatori di rigidità lombare.
Spostando i cursori è possibile regolare la rigidità della rete, per ottimizzare il supporto lombare.

Meccanismo

Funghi ammortizzanti nella zona spalle.
Regolatori di rigidità lombare.
Spostando i cursori è possibile regolare la rigidità della rete, per ottimizzare il supporto lombare.

Meccanismo

Regolazione elettrica ad 1 motore (Okin) dell’inclinazione testa/piedi.

Regolazione elettrica ad 1 motore (Okin) dell’inclinazione testa/piedi.

Sezioni

Sezioni

Movimento a 5 sezioni con 4 snodi.

Movimento a 5 sezioni con 4 snodi.

Accessori inclusi

Rete con fermamaterasso (massima stabilità del materasso in qualsiasi posizione della rete);
Telecomando per la movimentazione della rete;
Piedi h 28 cm (su richiesta è possibile personalizzare l’altezza)*.

Accessori inclusi

Rete con fermamaterasso (massima stabilità del materasso in qualsiasi posizione della rete);
Telecomando per la movimentazione della rete;
Piedi h 28 cm (su richiesta è possibile personalizzare l’altezza)*.

Funghi ammortizzanti con esclusiva regolazione di rigidità (zona spalle)

Doghe centrali doppie con regolatori di rigidità (zona lombare)

Doghe centrali doppie con regolatori di rigidità (zona lombare)

Ammortizzatori in gomma a doppia doga

30

DOGHE
MULTISTRATO

*Per informazioni dettagliate / tempistiche rivolgersi all’ufficio commerciale.
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28

DOGHE
MULTISTRATO

*Per informazioni dettagliate / tempistiche rivolgersi all’ufficio commerciale.

MAXI
Cod. MAX-M-15

Cuscino in Memory Foam che garantisce un ottimo sostegno della testa e della zona cervicale.
In virtù della sua imbottitura in schiuma viscoelastica a lento ritorno, si adatta perfettamente alla
forma del capo e del collo.
Sostiene la zona cervicale in maniera corretta e
ottimale, favorendo la circolazione, il rilassamen-

ANALLERGICO 800GR

to muscolare e riducendo al minimo i punti di

Cod. ANA-P-12

Misure

Guanciale anallergico in poliestere, comodo e

pressione.

cm 73x42 - altezza cm 15 ca.

morbido, realizzato nel rispetto degli standard
qualitativi e funzionali.
La sua traspirabilità è garanzia di igiene e pulizia.
L’imbottitura, resistente e durevole nel tempo,
garantisce un buon sostegno per il capo e il collo.

Misure

cm 74x43 - altezza cm 12 ca.

CERVICALE
Cod. CER-M-12

Il cuscino Cervicale in Memory Foam è caratterizzato da una forma a doppia onda, che si adatta
perfettamente al profilo del collo e della testa.
Questa particolare sagomatura, unitamente alla

CLASSIC
Cod. CLA-M-11

Cuscino in Memory Foam ideato per un perfetto
supporto del capo.
Grazie alla composizione in schiuma viscoelastica, è in grado di modellarsi seguendo la forma
della testa e del collo.
Assicura una posizione anatomicamente corretta, riducendo al minimo i punti di pressione, favorendo la circolazione sanguigna e il rilassamento
muscolare.

Misure

cm 70x40 - altezza cm 11 ca.
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struttura in Memory Foam, garantisce un piacevole effetto distensivo in quanto favorisce il corretto allineamento delle vertebre cervicali, facilita
la circolazione sanguigna e linfatica, evitando i
punti di pressione.
La foratura consente una corretta regolazione
della temperatura e la dissipazione del calore e
dell’umidità in eccesso.

Misure

cm 67x42 - altezza cm 10-12 ca.

ACQUAGEL

AIRSENSE

Cod. ACQ-M-15

Cod. AIR-M-12

Cuscino in Memory Aquagel, una schiuma pneu-

Guanciale realizzato in Memory AirSense. Si trat-

matica ad elevato effetto memoria, caratterizzata

ta di un particolare tipo di Memory caratterizzato

dall’aggiunta di gel poliuretano liquido in fase di

dall’alta traspirabilità, in virtù della sua singolare

formulazione, che garantisce un’elevata sensa-

struttura cellulare, che risulta essere più aperta

zione di freschezza. Si modella seguendo la for-

rispetto alle altre tipologie presenti sul mercato.

ma del collo e del capo e grazie alla presenza di

La composizione in Memory AirSense garantisce

fori, garantisce un’elevata traspirazione della pel-

una piacevole sensazione di benessere, in quan-

le.

to favorisce il corretto allineamento delle verte-

Sostiene la zona cervicale in maniera ottimale,

bre cervicali, facilita la circolazione sanguigna e

favorendo la circolazione, il rilassamento musco-

linfatica, evitando i punti di pressione.

lare e riducendo al minimo i punti di pressione.

Questo guanciale è lavabile in lavatrice (programma

Misure

delicato) e per facilitarne il lavaggio è suddiviso in 2

cm 73x42 - altezza cm 15 ca.

lastre.
Il favoloso connubio fra igiene e morbidezza rende
questo guanciale unico nel suo genere.

ALOE FEEL
Cod. ALO-M-15

Guanciale realizzato in Memory Aloe, una schiu-

Misure

cm 73x42 - altezza cm 12 ca.

HYDROGEL

ma viscoelastica a lento ritorno a base d’acqua,
schiumata con oli vegetali e arricchita con microcapsule di Aloe Vera.

Cod. HYD-M-13

L’imbottitura in Memory Foam sostiene la zona

Guanciale realizzato in Memory Airgel, l’innova-

cervicale in maniera ottimale, favorendo la circo-

tivo gel reticolato solido, che può essere usato

lazione, il rilassamento muscolare e riducendo al

anche a diretto contatto con la pelle e si contrad-

minimo i punti di pressione.

distingue per la sua elevata traspirabilità, morbi-

L’essenza di Aloe Vera influenza positivamente al-

dezza e resistenza.

cune funzioni importanti, quali il sonno, il risveglio,

In virtù della sua imbottitura in schiuma visco-

l’attenzione e le capacità di memoria, idrata i tes-

elastica a lento ritorno, si adatta perfettamente

suti in modo naturale, calma il sistema nervoso.

alla forma del capo e del collo. Sostiene la zona
cervicale in maniera ottimale, favorendo la circo-

Misure

cm 73x42 - altezza cm 15 ca.

lazione, il rilassamento muscolare e riducendo al
minimo i punti di pressione.

Misure

cm 73x42 - altezza cm 13 ca.
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LATTICE SAPONETTA
Cod. LAT-L-13

Guanciale in lattice caratterizzato da un’elevata
indeformabilità ed elasticità.
Garantisce un supporto ottimale della zona cervicale, trasmettendo una naturale sensazione di

CERTIFICAZIONI
Incollaggio a base d’acqua e rispettoso dell’ambiente. I collanti adoperati
nella produzione della maggior parte dei materassi, sono quasi sempre
a base di solventi e prodotti chimici dannosi soprattutto per l’ambiente e
non efficaci nel tempo. Il collante adoperato per i nostri materassi è invece
SIMALFA, una colla innovativa a base d’acqua senza alcun tipo di solvente,
in modo da garantire sia la salute delle persone che dell’ambiente.

benessere e piacere.
La sua superficie forata facilita la dispersione del
calore e dell’umidità, che si nidificano nel guanciale.

Il prodotto è stato realizzato con materiali ecosostenibili e con tecnologie a
basso impatto ambientale.

Misure

cm 70x41- altezza cm 13 ca.

LATTICE CERVICALE
Cod. LAT-L-12

Guanciale in lattice caratterizzato da una forma a
doppia onda, che si adatta perfettamente al profi-

Viscopur è la schiuma viscoelastica a lento ritorno, prodotta in blocco
in modalità discontinua. Grazie alle sue caratteristiche favorisce la
distribuzione ottimale del peso corporeo sul materasso, minimizzando i
punti di pressione e favorendo la circolazione sanguigna.

OEKO TEX STANDARD 100 - Il prodotto è stato testato con successo ai
sensi dell’ OEKO-TEX® Standard 100: rispetta i requisiti umano-ecologici
richiesti e può essere usato a contatto con la pelle.

lo del collo e della testa.
Questa particolare sagomatura, unitamente alla
struttura in lattice, conferisce al guanciale elevata
adattabilità alla curva cervicale, oltre ad una elevata indeformabilità ed elasticità.
La sua superficie forata favorisce il passaggio
d’aria con conseguente eliminazione del calore e
dell’umidità in eccesso.

LatexEssence è la lastra di Lattice naturale, a struttura alveolare, che si
modella seguendo la forma della spina dorsale, accogliendo e sostenendo
il corpo a riposo grazie al sistema a 7 zone di portanza differenziata, favorito
dall’effetto massaggiante dei rilievi e dei fori multidiametro in superficie
posti su entrambi i lati della lastra. Inoltre, la disposizione degli elementi
strutturali e alveolari di superficie su zone differenziate è speculare, in modo
da poter invertire testa-piedi il materasso senza mutare il livello di portanza
localizzata e di comfort per singola zona. Oltre ad essere
completamente elastica e flessibile, la lastra di LatexEssence risulta
anallergica, antibatterica e non trattenendo la polvere, anche antiacaro.

Misure

cm 63x41 - altezza cm 10 - 12 ca.

FEDERA MEDICAL PER GUANCIALI
Cod. FED-MED
(Tessuto: 70 gr/m², pu; 45 gr/m², 100% jersey
poliestere)
Rivestimento traspirante con proprietà antibatteriche e morbido al tatto. Si connota per le sue
proprietà ignifughe ed idrorepellenti. È completamente sfoderabile tramite zip e lavabile a secco.
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Vitaminc® è la schiuma pneumatica ad elevato effetto memoria, arricchita
con l’essenza di arancia, leggermente profumata, per garantire un riposo
rinvigorente.

L’Aloe Vera è un valido aiuto per la salute, perché idrata i tessuti in maniera
naturale, calma il sistema nervoso e sostiene il sistema immunitario.
Il sistema Aloefeel® è costituito da materie prime a base d’acqua
schiumate con oli vegetali e arricchite con microcapsule di aloe vera.
Ylang Touch® è la schiuma viscoelastica a lento ritorno a base d’acqua,
schiumata con olii vegetali e arricchita con essenza di Ylang ylang.
lo Ylang ylang ha un effetto rilassante sul sistema nervoso, attenua l’ansia, il
nervosismo e l’insonnia.

PROPOSTA D’ORDINE
LINEA MATERASSI DEL.....................

INVIARE A: fax: 0857992054
oppure a commerciale@sbrelax.com

CONDIZIONI RELATIVE A TRASPORTO E CONSEGNA
La merce viaggia franco magazzino cliente. La merce, anche se venduta franco magazzino cliente,
viaggia a rischio e pericolo del committente.
I tempi di produzione e le date di consegna indicate nelle eventuali conferme d’ordine o comunicate al
momento del ricevimento dell’ordine devono intendersi approssimativi e non hanno nessun effetto ai
fini contrattuali. Eventuali ritardi non potranno dar luogo da parte dell’acquirente ad alcuna pretesa di
danni o interessi.
Eventuali spese di giacenza o spese di rientro della merce addebitate alla IBLUE S.R.L. saranno fatturate
al cliente nei casi di rifiuto della merce, rifiuto del pagamento in contrassegno, assenza del cliente non
comunicata alla IBLUE S.R.L.

IBLUE S.R.L. - P.IVA e CCIAA 01759490681 - N. REA 162215
Via Tiburtina Valeria km 212,600, 65024 Manoppello (PE) - tel. 085 8671366
Commerciale: fax 085 7992054 - email: commerciale@sbrelax.com
Ditta

Email

Via

CAP

Partita IVA
Termine di consegna

Codice/modello

Provincia

Telefono

Fax

Sconto

Banca d’appoggio RIBA

Q.tà

Città

Ritiro diretto (Indicare la data prevista di ritiro)

Pagamento

Riferimento cliente

Descrizione

Misure

Prezzo unitario Importo Totale

Optionals:
Fodera interna
Spedizione del materasso non sottovuoto con imballo in cartone
I prezzi riportati nel Catalistino 2016 Linea Materassi sono in porto franco.

NOTE

L’ AGENTE

IL COMMITTENTE

Il committente accetta le condizioni di vendita dettagliate nella sezione “Condizioni generali e vendita” del Catalistino 2016 Linea Materassi
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
I prezzi indicati sono espressi in Euro, si intendono al netto di IVA.

CONDIZIONI RELATIVE AD ACCETTAZIONE PROPOSTE D’ORDINE, INVIO CONFERMA D’ORDINE
E SPEDIZIONE PARZIALE
La IBLUE S.R.L. ha piena facoltà di accettazione o rifiuto delle proposte d’ordine, che saranno valutate
sulla base di condizioni di pagamento, scontistica applicata e status del cliente (irregolarità o mancanza
di pagamento, superamento affidamento commerciale).
Ordini confermati dalla IBLUE S.R.L. potranno essere sospesi nel caso in cui lo status del cliente cambi
prima dell’evasione dell’ordine.
In caso di accettazione della proposta d’ordine, la IBLUE S.R.L. provvederà alla spedizione totale o parziale della merce AL PRONTO senza invio di conferma d’ordine.
In caso di mancata accettazione della proposta d’ordine, la IBLUE S.R.L. invierà conferma d’ordine indicando le eventuali variazioni relative a termini di pagamento o scontistica applicata.
RECLAMI
Eventuali reclami per rotture o danni dovranno essere notificati immediatamente al vettore apponendo sulle due copie del DDT la scritta “ACCETTO CON RISERVA DI VERIFICA” indicando: i
danni visibili all’imballaggio, la mancanza di colli, cartoni bagnati, utilizzo di nastri adesivi del
corriere...
A consegna avvenuta il cliente è tenuto a verificare l’integrità della merce entro 5 giorni e comunicare alla IBLUE S.R.L. eventuali rotture mandando un’e-mail a assistenza@sbrelax.com o fax
al +39 085-7992054 con le seguenti informazioni: descrizione del danno, copia del DDT con “ACCETTO
CON RISERVA DI VERIFICA”, foto dell’imballaggio e dei danni. Tale documentazione è indispensabile
per richiedere il rimborso all’assicurazione, essendo la merce coperta contro rischi causati dal trasporto.
Si accettano reclami per eventuali difetti di fabbricazione solo se comunicati a mezzo lettera
raccomandata/fax al +39 085-7992054 entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della
merce. Non si accettano resi se non preventivamente autorizzati per lettera dalla IBLUE S.R.L.
I colori del campionario tessuti sono soltanto indicativi non essendo tecnicamente possibile assicurare
continuità e fedeltà di tinta a distanza di tempo. Per le ragioni di cui sopra si declina ogni responsabilità
sugli esiti degli eventuali accostamenti per gli ordini successivi. La IBLUE S.R.L. inoltre, si riserva il diritto di apportare le modifiche tecniche ai prodotti di listino, se necessario, senza alcun preavviso.
Le misure riportate a listino sono puramente indicative. Vi può essere una tolleranza dovuta alla tipologia dei materiali impiegati. Per quant’altro non espressamente richiamato nelle condizioni precitate,
valgono le norme contenute nel Codice Civile; per qualsiasi controversia giudiziaria il Foro competente
è quello di PESCARA.

IBLUE SRL
Via Tiburtina Valeria km 212,600
65024 Manoppello (PE), Italia
P.IVA 01759490681
Tel. +39 085 8671366 | Fax +39 085 7992054
commerciale@sbrelax.com

www.sbrelax.it

