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La storia della qualità italiana si basa su realtà produttive radicate nel 
territorio, che tramandano, di generazione in generazione, esperienza, 
conoscenza e dedizione.

Da oltre 90 anni la famiglia Calabrese lavora con passione nella produzione di sistemi 
di riposo, unendo tradizione e tecnologia, per realizzare materassi in schiuma, 
materassi a molle e guanciali, garantendo ai propri clienti il perfetto relax.
Siamo una azienda etica che lavora in modo rispettoso nei confronti di un territorio 
fantastico come la Puglia; preziosa terra, con una forte tradizione legata alla 
produzione artigianale.

Seguendo i dogmi risultanti da anni di lavoro, rispettando il nostro pianeta ed i 
materiali che ci offre, siamo continuamente alla ricerca di nuove soluzioni e nuove 
tecnologie che ci permettano di realizzare prodotti all’avanguardia ed in grado di 
garantire un giusto e salutare riposo.

Un sapiente connubio tra qualità, estetica e funzionalità, che rende unico ed 
esclusivo ogni nostro prodotto.
Il risultato di anni di ricerca e sviluppo è il miglioramento del sonno e del riposo 
notturno di chi acquista i nostri prodotti, studiati per accogliere al meglio il nostro 
corpo, migliorando sensibilmente le sue condizioni fisiche e mentali.

Cura dei dettagli e attenzione ai minimi particolari sono le grandi regole che guidano 
il lavoro del nostro team di professionisti, in grado di individuare e anticipare le 
tendenze del mercato senza mai deludere le aspettative dei clienti. Più di 40 
collaboratori, con dedizione e passione, in 5.000 mq di struttura ogni giorno si 
adoperano per raggiungere il giusto rapporto tra qualità, servizio e prezzo.

Chi siamo
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Una storia
di lavoro
e di passione

Era l’inizio del 900 e l’industria manifatturiera italiana cominciava a farsi 
notare nel mondo, per la sua precisione e l’attenzione nei dettagli.

Mani che ogni giorno curavano ogni minimo particolare e realizzavano vere e 
proprie opere d’arte. Il nostro racconto comincia da qui, da quelle mani che 
il tempo ha segnato e che ci hanno consegnato una professionalità ed una 
conoscenza che oggi non hanno eguali nel mondo.
Mani che, attraverso gli anni, hanno imparato non solo a rendere unici i 
nostri materassi, ma a gestire con maestria macchinari industriali che hanno 
trasformato il nostro modo di lavorare, creando però un vero metodo.
Si, perché dietro ogni nostro prodotto si nasconde un’anima ben definita, una 
sapiente unione di “lavoro e passione”, che rappresenta il nostro metodo.
“Lavoro” perché la costanza, la continuità e la voglia di creare prodotti 
eccellenti ha sempre motivato l’inizio di ogni nostra giornata lavorativa.
“Passione” perché senza l’amore per quello che facciamo da sempre, i risultati 
che oggi sono sotto gli occhi di tutto il mondo non sarebbero mai arrivati.

Una storia
di lavoro
e di passione
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La Puglia da sempre è stata riconosciuta come la culla dell’industria tessile 
italiana, una terra tenuta insieme dalle forti mani dei nostri avi, mani che 
trattavano con inaspettata dolcezza tessuti e materiali, rispettandone storia e 
provenienza, regalando magie vere e proprie.

Rispetto: si, perché la materia prima che il nostro pianeta ci regala va rispettata, 
curata ed esaltata. E questo rispetto è sempre partito dal cuore e dalla testa 
delle centinaia di persone che negli anni si sono susseguite al lavoro nei nostri 
stabilimenti, figlio di un’etica innata nella nostra gente, sempre attenta ai 
rapporti interpersonali, alla salvaguardia dell’ambiente che ci circonda e che ci 
accoglie, e che richiede ogni giorno che gli venga restituito qualcosa.

E noi di questo facciamo il nostro modo di intendere il lavoro, trasportando 
tutti questi valori che la nostra storia ci ha consegnato, in un approccio etico e 
moderno, tecnologicamente sviluppato ma attento all’ambiente.

Tutta l’energia che serve per la nostra produzione, ad esempio, è frutto del 
calore del nostro sole, che oltre a rendere rigogliosa la natura che ci circonda, 
fa in modo che la nostra attività giornaliera abbia un bassissimo impatto 
ambientale. Così come questi 90 anni di storia ci hanno insegnato, lavorare con 
rispetto, lavorare con passione.
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Mission

Migliorare la qualità del sonno, ritrovare il giusto benessere e assicurare lo stato 
di salute psicofisica dei nostri clienti sono i punti cardine della nostra mission.

La ricerca e lo sviluppo nel processo produttivo ci consentono di ottenere 
prodotti evoluti ed innovativi, studiati appositamente per garantire un 
corretto riposo e una qualità ai massimi livelli.
Riusciamo mantenere costantemente un elevato standard igienico-sanitario 
dei prodotti, garantendo al contempo il benessere del sonno dei nostri 
clienti, grazie all’attenta scelta delle materie prime e a precise e delicate 
lavorazioni su misura.

La logistica interna è il vero fulcro della nostra produzione, finalizzata 
a velocizzare i tempi di consegna. Grazie ad una organizzazione agile e 
fluida, riusciamo a gestire un’ampia clientela che va dal grossista, al singolo 
consumatore, fino alla grande distribuzione e a quella specializzata.

L’innovazione tecnologica è il punto di arrivo ed il punto di partenza verso un 
futuro sostenibile. Il rinnovamento delle linee di produzione e l’investimento 
in nuove attrezzature e macchinari, ci permettono di realizzare prodotti 
all’avanguardia ed essere sempre pronti a rispondere alle richieste di un 
mercato sempre più attento e dei clienti più esigenti.
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Un Marchio
Globale

Siamo sempre attenti ai segnali che il mercato ci sottopone.
In un contesto in cui la flessibilità e la fluidità muovono interi comparti, 
l’innovazione va sostenuta in modo continuo per essere costantemente 
connessi con il mondo esterno e ottenere l’eccellenza in termini di qualità del 
prodotto e di prestazioni.

Competenza e passione per il lavoro garantiscono rapporti con i mercati 
internazionali, improntati su stima e fiducia reciproche.

Il risultato finale di questi processi è la qualità dei nostri prodotti, offerti 
alla clientela internazionale attraverso una rete di vendita ben coordinata e 
strutturata in Italia e all’estero.
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Attraverso l’esperienza, l’innovazione e l’alta qualità nella produzione di materassi 
e della nostra manifattura, fiore all’occhiello della produzione italiana, la nostra 
azienda è ormai riconosciuta come garanzia di qualità in tutto il mondo.

Una parte sempre crescente della nostra produzione viene esportata per garantire 
il corretto riposo, in tutti i continenti. I nostri flussi di esportazione portano i nostri 
prodotti in Corea del Sud, Australia, Croazia, Marocco, Albania, Tunisia, Regno 
Unito, Svizzera e Stati Uniti.

Per i clienti di questi paesi, eseguiamo prodotti personalizzati sia per misure che 
per caratteristiche, garantendo artigianalità, alta qualità, ottimo prezzo e servizi 
post vendita.

Siamo fieri e orgogliosi di rappresentare, con soddisfazione e successo, la storia e la 
qualità della produzione manifatturiera italiana.

Manifattura e 
Qualità Italiana
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Materiali

Qualitybed seleziona le migliori materie prime, con attenzione alla sostenibilità 
ambientale. Una ricerca continua di materiali eco-compatibili, innovativi, esclusivi, 
che offrono comfort e prestazioni eccellenti, per realizzare prodotti salutari, unici 

Il risultato di questa ricerca garantisce le condizioni ideali per un riposo profondo 
e rigenerante. Selezioniamo materiali che offrano il comfort perfetto e garantiscano 
lunga durata. Vogliamo che i materiali che impieghiamo per i nostri prodotti siano 
sicuri e resistenti oltre che tecnologicamente avanzati.

Utilizziamo tessuti piacevoli al tatto che resistono alle macchie e mantengono le loro 
caratteristiche invariate nel tempo. Disponiamo di una vasta selezione di tessuti con 
esclusivi trattamenti e diverse composizioni.
Offriamo un’ampia gamma di schiume con differenti caratteristiche e ad elevate 
prestazioni per soddisfare le richieste dei clienti più esigenti e garantire il riposo ideale.

Tutte le schiume utilizzate, Memory Foam, Memory Breeze, Air Sense, Hydrogel ed 
Heliocell, sono dotate di capacità straordinarie, alta traspirabilità e densità. 
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I materassi e guanciali Qualitybed rappresentano il complemento perfetto per il tuo letto.

Impegniamo la massima energia e applichiamo le tecniche di ricerca più avanzate 
nella concezione di materassi viscoelastici, a molle e in lattice per rispondere a 
qualsiasi esigenza particolare di riposo, benessere e salute.

I nostri prodotti rientrano nella categoria dei Dispositivi Medici certificati in quanto 
possiedono le caratteristiche necessarie per garantire una giusta postura e corretta 
compressione corporea. 

Scopri la gamma Qualitybed.

Materassi
Viscoelastici
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Dispositivo

Dispositivo Medico, Classe I non sterile e sono altresì 
marcati CE in base al regolamento (UE) 2017/745 MDR.

In virtù di tale certificazione gli stessi possono essere fatturati, al consumatore 
finale, con Iva al 4% se quest’ultimo è in possesso dei requisiti previsti dall’art. 
4 della legge 104/92.

Inoltre è possibile detrarre la spesa sostenuta nella misura del 19% in 
dichiarazione dei redditi per il periodo d’imposta al quale si riferisce l’acquisto, 
secondo il DPR 917/86.

Cerca il marchio nella pagine prodotto.

D
ISP

OSITIVO MEDICO
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Il prodotto Dispositivo Medico (DM) è conforme ai seguenti atti legislativi 
dell’Unione: regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento europeo e del Consiglio, 
del 5 aprile 2017, relativo ai dispositivi medici, che modifica la direttiva 2001/83/
CE, il regolamento (CE) n. 178/2002 e il regolamento (CE) n. 1223/2009 e che 
abroga le direttive 90/385/CEE e 93/42/CEE del Consiglio.

Il dispositivo è assoggettato alla procedura di valutazione di conformità prevista 
all’articolo 52, punto 7 del Regolamento 2017/745/UE. 

Grazie ai 90 anni di esperienza nella produzione di materassi di alto livello, 
Qualitybed propone una linea di prodotti dedicata al settore alberghiero, 
nata nel segno della massima personalizzazione sia in termini di comfort che 
di design.

I materassi sono dotati della certificazione 1 IM come da D.M. 26/06/84, 
modificato dal D.M. 03/09/2001, ricevuta dal Ministero dell’Interno: 
dipartimento dei Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile. 
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L’EuroLATEX-ECO Standard definisce i limiti massimi accettabili delle 
sostanze considerate nocive per la salute e per l’ambiente. Questi dati sono 
basati su studi scientifici e su rigorose limitazioni adottate anche da altre 
certificazioni. Le sostanze che vengono ricercate ed analizzate sono: Metalli 
pesanti, Nitrosammine, Pesticidi, Solventi, Componenti di sostanze volatili. 
Il valore del certificato EuroLATEX-ECO Standard è stato riconosciuto dalla 
Commissione Europea a tal punto da essere adottato nella delibera 2002/740/
CE che stabilisce la revisione dei criteri per l’ottenimento del marchio 
comunitario eco-label per i materassi. EuroLATEX crede che questi standard 
rappresentino i più avanzati parametri di sicurezza per l’impiego del lattice 
nel materasso e ritiene sia giunto il momento di certificare, pezzo per pezzo, 
la provenienza e l’autenticità dei prodotti realizzati in Europa dai propri soci, 
così da garantire al consumatore finale tutte quelle caratteristiche definite dal 
certificato EuroLATEX-ECO Standard.

Aumentare gli standard di sicurezza, salute e ambiente è una priorità. È 
per questo che Qualitybed seleziona solo materie prime che soddisfano i 
più alti standard di qualità. Tutti i materiali utilizzati per la realizzazione di 
materassi e guanciali sono certificati Oeko-Tex Standard 100® direttamente 
dai fornitori, ciò attesta l’assenza di sostanze nocive. Un costante ed attento 
controllo di tutta la filiera produttiva fa si che ogni singolo prodotto garantisca 
il soddisfacimento degli obiettivi della qualità.
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La Bioceramica è una fibra in poliestere legata a cristalli bio-ceramici in grado di 
svolgere un’azione altamente benefica per il corpo umano. Offre protezione totale 
contro le mutazioni ambientali e contro le loro conseguenze sulla salute dell’uomo. 

Ampiamente conosciuta per il suo utilizzo nello sviluppo di abbigliamento sportivo, 
professionale e terapeutico, questa tecnologia trova applicazione nei migliori prodotti 
della gamma Qualitybed. 

Potere Irradiante
La Bioceramica è in grado di riprodurre i FIR emessi dal sole anche detti “raggi 
della vita”. Grazie alla sua azione, il calore del corpo viene assorbito dal filato per 
poi essere restituito sotto forma di raggi FIR (Raggi Infrarossi Lontani) in grado 
di penetrare gli strati sottocutanei e di stimolare il sistema microcircolatorio, 
rafforzando il metabolismo.

I raggi infrarossi sul corpo umano provocano, all’interno delle cellule umane, attraverso 
la vibrazione delle molecole d’acqua, l’attivazione cellulare (Vibrazione a Risonanza) che 
favorisce la circolazione sanguigna e rinforza gli scambi metabolici tra i vari organi.

È

FIR
Bioceramic
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proprio effetto schermante contro il calore e contro il freddo.

La tecnologia FIR consente di abbassare la temperatura della superficie interna 
del tessuto assicurando freschezza e comfort durante tutta la notte. 
Milioni di microsfere assorbono e rilasciano il calore corporeo eliminando gli 
sbalzi di temperatura e consentendo un microclima costante sotto testa e 
collo, garantendo un sonno continuo e confortevole anche a chi soffre di forte 
sudorazione notturna.

In pratica il tessuto termoregolatore tende a compensare le oscillazioni di 
temperatura assorbendo il calore quando questo viene prodotto in eccesso, 
cedendolo quando invece se ne ha maggiormente bisogno.
La sua particolare struttura mantiene l’efficacia costante nel tempo, anche 
dopo numerosi lavaggi.
Dai test effettuati si evidenzia come questa tecnologia riduca notevolmente il 
consumo di calorie salvaguardando così l’energia fisica del corpo.

La Bioceramica garantisce un’elevata coibenza termica che mantiene costante 
la temperatura corporea anche in condizioni di estremo caldo o freddo.

raggi UVA

I raggi FIR riemessi nel corpo stimolano il 
sistema microcircolatorio

raggi UVB Termoregolazione

Il materiale ceramico permette la normale traspirazione
e mantiene il corpo alla sua temperatura normale
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Come dimostrato dai test clinici, la Bioceramica svolge un’azione stimolante 
a livello microcircolatorio che si traduce anche in un rafforzamento costante 
del metabolismo. Studi di ricerca hanno dimostrato che i raggi FIR vengono 
assorbiti con grande facilità dall’organismo al quale forniscono un contributo 
indispensabile per la crescita e lo sviluppo. 

La penetrazione dei FIR nel corpo umano, comporta una normalizzazione 
della circolazione del sangue, un rafforzamento del sistema immunitario e 
un rallentamento del processo di invecchiamento cellulare.
Anche il corpo umano è in grado di produrre FIR e la loro intensità varia da 
persona a persona.

Studi clinici 

• Patologie circolatorie

• Patologie metaboliche

• Patologie dell’apparato osteoarticolare

• Gotta

• Insonnia

• Ansia e depressione
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Il grafene è un materiale tecnologico e innovativo.
Tra le sue proprietà principali spiccano la comprovata capacità di assorbire e 

 ed è per questo che Qualitybed lo ha scelto per i 
suoi materassi. Il filato in Grafene è appositamente intrecciato al filato in poliestere, 
per garantire al tessuto un gradevole soft-touch e un’alta traspirabilità.
Grazie alle sue proprietà antibatteriche, questa tecnologia innovativa contribuisce a 
inibire la crescita e la persistenza di batteri e virus garantendo una maggiore igiene 
durante il riposo.

Regola la temperatura corporea in modo “adattivo”, impedisce la proliferazione di 
batteri, funghi e odori con effetto benefico sul corpo.

I tessuti con queste caratteristiche non hanno la necessità di essere lavati 
frequentemente poiché rimarranno più a lungo igienici e privi di microrganismi, 
permettendo così risparmio di acqua ed energia elettrica a sostegno dell’ambiente. 

Grafene
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Trattamento 

È un trattamento completamente naturale a base di estratti di oli essenziali di limone, 
lavanda e eucalipto già noti per le loro capacità stimolanti e rinfrescanti.

Greenfirst non impiega principi attivi chimici ed è conforme alla Direttiva Biocidi 
98/8 Ce, ed Oeko-Tex Standard 100.

ANTIACARO
Grazie alla sua formula unica, possiede un’elevata efficacia acaricida. Il trattamento 
è altamente biodegradabile, l’efficacia di Greenfirst è regolarmente confermata dal 
laboratorio indipendente TEC (Techniques Environment Consultants). Il trattamento 
mantiene le caratteristiche antiacaro anche dopo 30 lavaggi domestici a 60°C.

BIODEGRADABILE
Non irrita ed è ipoallergenico, le sue caratteristiche sono attestate dall’Institute 
Dermatologique d’Aquitaine (IDEA).
Greenfirst è libero da pesticidi e da trattamenti chimici e pertanto altamente 
biodegradabile nel rispetto dell’ambiente.
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Ogni griglia è stata progettata per sostenere un peso e un impatto ben definiti; 
se il peso è maggiore si piegherà riducendo la pressione. La griglia tornerà alla 
sua posizione originale una volta rimosso il peso. Questo nuovo materiale crea un 
sistema di traspirazione in grado di espellere l’umidità corporea prodotta durante il 
riposo. Posizionato come primo strato nella sezione del materasso crea un ambiente 
sano per il sonno notturno.

Un innovativo gel morbido e resistente, completamente riciclabile, realizzato 
nel rispetto dell’ambiente. La griglia in Airogel è composta da circa 2600 celle 
nella versione doppia e 1300 nella versione singola. La struttura cellulare è 
studiata per mantenere il peso corporeo e favorire la circolazione dell’aria, 
rendendo il materasso traspirante. 

Airogel®

• Iper-elastico

• Impermeabile

• Inodore

• Iper-traspirante

• Resistente

• Termoregolatore

• Indeformabile
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Tessuto 
Tridimensionale

strutture a nido d’ape.

Qualitybed ha sviluppato un’innovativa federa per guanciali realizzata in tessuto 
tridimensionale, grazie alla quale la traspirabilità del guanciale aumenta notevolmente. 
Il capo, durante il riposo, resta a contatto con una superficie vuota al 90%. L’aria 
è così libera di circolare attraverso la struttura del tessuto, favorendo il ricircolo 
di ossigeno. Gli innumerevoli filati centrali e la struttura alveolare che li contiene 
formano soltanto il 10% del tessuto; il restante 90% è vuoto.

Composto interamente da filato in poliestere, anallergico, durevole nel tempo e 
idrorepellente, è un prodotto sicuro per la salute.

Traspirante e fresco
È un tessuto che garantisce il ricircolo di ossigeno e impedisce la formazione di umidità, 
aumentando il comfort. Inoltre, grazie alla sua struttura altamente traspirante, è 
sempre irrorato di aria fresca e pulita. 

Elastico
Grazie alla sua incredibile elasticità, riesce ad adattarsi perfettamente alle forme del 
corpo, riprendendo subito dopo la sua forma originaria. Distribuisce il peso su migliaia 
di fili sottilissimi, intrecciati e flessibili, adeguandosi a ogni forma e movimento.
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Pocket 800

Struttura costituita da molle insacchettate (circa 800 molle nella 
versione matrimoniale) a 7 zone di portanza differenziata, in grado di 
rispondere in modo personalizzato alle sollecitazioni del peso corporeo.

Le molle, insacchettate singolarmente ed unite tra loro mediante punti 
di unione termosaldati, assicurano l’indipendenza e la silenziosità di 
ogni molla, permettendo quindi al corpo di adattarsi a tutte le posizioni 
che assume nel sonno e garantendo al tempo stesso il giusto sostegno.

Questo tipo di struttura è composta da molle che variano per elasticità e 
portanza, consentendo il molleggio delle spirali solo dove viene esercitata 
la pressione, senza quindi coinvolgere tutte le molle del materasso.
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Pocket 1600

Struttura a micromolle attive (circa 1600 molle nella versione 
matrimoniale) a 7 zone di portanza differenziata con movimento 
indipendente.

Rispondono in modo puntuale alle pressioni esercitate dal corpo 
umano, riuscendo in tal modo ad ottenere soluzioni ergonomiche 
ed anatomiche davvero eccezionali. Le micromolle, insacchettate 
singolarmente ed unite tra loro mediante punti di unione termosaldati, 
assicurano l’indipendenza e la silenziosità di ogni molla, permettendo 
quindi al corpo di adattarsi a tutte le posizioni che assume nel sonno: 
le micromolle infatti agendo in modo indipendente avvolgono la spina 
dorsale adattandosi ad ogni tipo di corporatura.

Questo tipo di struttura è composta da molle che variano per elasticità e 
portanza, consentendo il molleggio delle spirali solo dove viene esercitata 
la pressione, senza quindi coinvolgere tutte le molle del materasso.
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Legenda
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Rio
Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Altezza lastra nuda: 20 cm circa

  

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

• 2 strati di sezione in Heliocell di caratteristiche differenti
• Reversible system: consente di personalizzare il comfort e le performance del materasso in piena 

autonomia ruotando il materasso
• Lo strato celeste garantisce un ottimo sostegno, lo strato bianco conferisce maggiore accoglienza
• L’innovativa sezione ad onda della lastra, permette l’accoppiamento degli strati senza l’uso di collante
• Materiali a portanza ed elasticità differenti

HELIOCELL / 10 CM  
Strato dalla speciale forma anatomica a portanza ridotta, 
risulta accogliente ed elastico. [Densità 21 kg/mc]

HELIOCELL / 10 CM  
Strato ad alta densità, dona il giusto sostegno nella parte 
inferiore della lastra. [Densità 25 kg/mc]
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Corallo

 circa 23 cm

D
ISP

OSITIVO MEDICO

• Rivestimento realizzato in filati di poliestere che gestisce la giusta umidità e si mantiene sempre fresco e asciutto.
• Buona capacità di termoregolazione per un gradevole microclima in ogni stagione 
• Pannello superiore trapuntato con Memory Foam da 1 cm e fibra di poliestere anallergico
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 300 gr/m2

• Fascia perimetrale imbottita realizzata con l’innovativa trapuntatura con tecnologia ultrasuoni
• Lato inferiore: tessuto in fibra di poliestere anallergica

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

Rivestimento:

LAVORAZIONE: Il guscio, non 
sfoderabile, è confezionato con 
bordino in tinta all’italiana.

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
anallergica da 300 gr. al mq

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

LATO INFERIORE:
Stesso tessuto del pannello superiore
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Arya
Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Altezza lastra nuda: 20 cm circa

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

 

• 3 strati di sezione di caratteristiche differenti con foam-spring system
• Memory Foam auto-modellante dalla particolare forma ad onda, con 7 zone di portanza differenziata
• Lo speciale foam-spring system, un molleggio disegnato nella sezione della lastra, consente un 

sostegno ergonomicamente differenziato e, allo stesso tempo, garantisce una maggiore traspirabilità 
• Lastra ergonomica, in grado di alleviare tensioni e dolori muscolari
• Materiali ad elevata densità ed elasticità iper-traspiranti
• Comfort elevato, segue la forma naturale del corpo adattandosi perfettamente

MEMORY FOAM / 3 CM
Struttura molecolare auto-modellante, lavorazione ad onda 
con 7 zone di portata differenziata. [Densità 40 kg/mc]

HELIOCELL / 10 CM
Strato ad alta densità con speciale lavorazione della sezione. 
[Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 7 CM
Strato ad alta densità, dona il giusto supporto nella parte 
inferiore della lastra. [Densità 25 kg/mc]
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Rivestimento:

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

• Tessuto con filati in poliestere anallergici di alta qualità
• La particolare struttura dei filati consente un passaggio d’aria ottimale e una rapida evaporazione dell’umidità rilasciata dal corpo 

durante il riposo 
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 300 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia perimetrale imbottita realizzata con l’innovativo tessuto 3D ad elevata traspirazione
• Lo stesso tessuto, presente anche sul lato inferiore, consente di poter invertire periodicamente l’orientamento del materasso
• Igienico, sfoderabile e lavabile

Giada

LATO INFERIORE:
Stesso tessuto del pannello superiore

LAVORAZIONE:
Il guscio, divisibile in due parti, è 
confezionato con bordino e fascia 
3D. La tecnologia ad ultrasuoni 
migliora la tenuta del tessuto 
eliminando la possibilità di scucitura 
del filo; rende inoltre la superficie 
chiaramente impressa ottenendo un 
gradevole effetto tridimensionale

IMBOTTITURA:
In fibra di poliestere Anallergica da 
300 gr. al mq

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

 circa 23 cm
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L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

 

Vento
Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Altezza lastra nuda: 20 cm circa

• 3 strati di sezione di caratteristiche differenti
• Memory Foam auto-modellante dalla particolare forma ad onda, con 7 zone di portanza differenziata
• Le straordinarie caratteristiche dei materiali utilizzati, rendono il prodotto ergonomico, in grado di 

alleviare tensioni e dolori muscolari
• La parte anatomica in viscoelastico consente di ottenere una postura corretta; la sezione in heliocell 

sottostante garantisce il sostegno attraverso una portanza gradualmente più sostenuta
• Materiali di elevata densità ed elasticità iper-traspiranti. 
• Indeformabile nel tempo

MEMORY FOAM / 3 CM
Struttura molecolare auto-modellante, con 7 zone di 
portata differenziata. [Densità 30 kg/mc]

HELIOCELL / 8,5 CM 
Strato ad alta densità ed elasticità con speciale forma 
anatomica. [Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 8,5 CM 
Strato ad alta densità, assicura la giusta rigidità nella parte 
inferiore della lastra [Densità 25 kg/mc]
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Anche con:Rivestimento:

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

Ambra  [pag. 67]

Smeraldo [pag. 73]

[pag. 59]

• Tessuto con speciale trattamento consistente nell’applicazione di milioni di micro-capsule infinitamente piccole, 
contenenti l’essenza dell’Aloe Vera

• Allevia lo stress e l’affaticamento accumulato nella frenetica vita quotidiana 
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 250 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia perimetrale imbottita realizzata con l’innovativo tessuto 3D ad elevata traspirazione
• Sistema ergonomico di movimentazione dotato di 4 maniglie laterali per permettere la rotazione stagionale

e agevolare la normale manutenzione
• Igienico, sfoderabile e lavabile

LATO INFERIORE: Tessuto Aloe

LAVORAZIONE: Il guscio divisibile 
in due parti, è confezionato con 
nastrino e fascia 3D.

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
Anallergica da 250 gr. al mq. con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto. 

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

 circa 23 cm
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Onda
Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Altezza lastra nuda: 22 cm circa

 

D
ISP

OSITIVO MEDICO

• 3 strati di sezione di caratteristiche differenti
• Memory Foam auto-modellante dalla particolare forma ad onda, con 7 zone di portanza differenziata
• Le straordinarie caratteristiche dei materiali utilizzati, rendono il prodotto ergonomico, in grado di 

alleviare tensioni e dolori muscolari
• La parte anatomica in viscoelastico consente di ottenere una postura corretta; la sezione in heliocell 

sottostante garantisce il sostegno attraverso una portanza gradualmente più sostenuta
• La sezione ad oda favorisce la circolazione dell’aria, creando di fatto un ambiente sano e asciutto 

particolarmente adatto al relax notturno
• Materiali di elevata densità ed elasticità iper-traspiranti
• Indeformabile nel tempo

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

MEMORY FOAM / 5 CM 
Struttura molecolare auto-modellante, con 7 zone di 
portata differenziata. [Densità 40 kg/mc]

HELIOCELL / 8,5 CM 
Strato ad alta densità con speciale forma anatomica. 
[Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 8,5 CM
Strato ad alta densità, la speciale lavorazione ad onda 
garantisce una corretta circolazione dell’aria.
[Densità 25 kg/mc]
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Argento [pag. 51]

[pag. 57]

Perla
Anche con:

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

• Tessuto estremamente piacevole al tatto realizzato con filati in poliestere e seta di altissima qualità
• La composizione del filato conferisce al tessuto una particolare resistenza, risulta sempre fresco al contatto con la pelle
• Tessuto anallergico, capace di assorbire un alto grado di umidità
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia perimetrale in pregiata microfibra imbottita 
• Sistema ergonomico di movimentazione dotato di 4 maniglie laterali per permettere la rotazione stagionale

e agevolare la normale manutenzione
• Igienico, igroscopico, sfoderabile e lavabile 

LATO INFERIORE: Stesso tessuto del 
pannello superiore

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile 
in due parti, è confezionato con 
bordino ed un’elegante fascia in 
pregiata microfibra. La tecnologia 
ad ultrasuoni migliora la tenuta del 
tessuto eliminando la possibilità di 
scucitura del filo; rende inoltre la 
superficie chiaramente impressa 
ottenendo un gradevole effetto 
tridimensionale.

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
Anallergica da 400 gr. al mq. con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

Rivestimento:

 circa 25 cm
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Oceano
Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Altezza lastra nuda: 22 cm circa

• 4 strati di sezione di caratteristiche differenti e 6 speciali inserti posizionati nella zona spalle, bacino e gambe
• Memory Foam auto-modellante dalla particolare forma ad onda, con 7 zone di portanza differenziata
• Lastra reversibile: il lato opposto presenta un supporto più rigido sul quale dormire senza rinunciare 

al comfort grazie agli inserti posizionati nelle 3 zone 
• La parte anatomica in viscoelastico consente di ottenere una postura corretta; la parte in Heliocell 

sottostante garantisce il giusto sostegno permettendo di mantenere una postura naturale
• Materiali ad elevata elasticità iper-traspiranti
• Ergonomico, accogliente e indeformabile nel tempo

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

 

MEMORY FOAM / 5 CM
Struttura molecolare auto-modellante, con sezione ad onda 
e 7 zone di portata differenziata. [Densità 30 kg/mc]

HELIOCELL / 7,5 CM
Strato ad alta densità, la speciale lavorazione ad onda garantisce 
una corretta circolazione dell’aria. [Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 2 CM 
Strato ad alta densità ed elasticità. Un supporto elastico 
adatto ad un riposo più sostenuto. [Densità 35 kg/mc]

HELIOCELL / 7,5 CM 
Strato dalla speciale forma anatomica accogliente
ed elastico. [Densità 21 kg/mc]
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[pag. 71]

Smeraldo [pag. 73]

Anche con:

• Prezioso rivestimento in fibra tessile in poliestere legata alla fibra in argento
• Gli ioni di argento, reagendo e legandosi agli enzimi della cellula dei germi, ne inibiscono la moltiplicazione in modo da estinguerli
• Proprietà antistatica grazie all’alto valore di conduttività elettrica che svolge un’importante funzione  

nel dissipare all’istante le cariche elettrostatiche
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia perimetrale in pregiata microfibra imbottita
• Tessuto antiscivolo sul lato inferiore per una maggiore aderenza sulle doghe
• Sistema ergonomico di movimentazione dotato di 4 maniglie laterali per permettere la rotazione stagionale e agevolare la normale manutenzione 
• Igienico, antistatico, antimicrobico, sfoderabile e lavabile

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

Rivestimento:

LATO INFERIORE: Tessuto 
anallergico e antiscivolo

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile 
in due parti, è confezionato con 
bordino ed un’elegante fascia in 
pregiata microfibra. La tecnologia 
ad ultrasuoni migliora la tenuta del 
tessuto eliminando la possibilità di 
scucitura del filo; rende inoltre la 
superficie chiaramente impressa 
ottenendo un gradevole effetto 
tridimensionale

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
anallergica da 400 gr. al mq, con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

Argento

 circa 25 cm
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Terra

 

Altezza lastra nuda: 22 cm circa

Rigidità

Ergonomia
Traspirabilità

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

• 2 strati di sezione di differenti caratteristiche
• Strato superiore in Memory Foam con struttura a cellule aperte, traspirante ad alta densità
• Lavorazione dello strato superiore per la circolazione dell’aria in superficie
• La parte anatomica in Memory Foam consente di ottenere una postura corretta adattandosi 

perfettamente all’anatomia del corpo
• La sezione in Heliocell sottostante garantisce il sostegno attraverso una portanza gradualmente 

più sostenuta
• Materiali di elevata densità ed elasticità iper-traspiranti
• Indeformabile nel tempo

MEMORY FOAM / 5 CM
Struttura molecolare auto-modellante.
Reagisce alla pressione memorizzando ogni nuova posizione.
[Densità 40 - 45 kg/mc]

HELIOCELL / 17 CM
Strato ad alta densità ed elasticità. Garantisce il giusto
sostegno nella parte inferiore. [Densità 25 kg/mc]
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Smeraldo [pag. 73]

[pag. 59]

 [pag. 67]

Ambra [pag. 47]

Anche con:

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

• Da un lato un tessuto realizzato con filati di poliestere anallergici, dall’altro un resistente tessuto in cotone misto poliestere
• Gestisce la giusta umidità e si mantiene sempre fresco e asciutto, ideale sia nelle stagioni calde che in quelle fredde
• Permette di dormire quasi a contatto diretto con lo strato in Memory Foam grazie alla particolare struttura del tessuto
• Piacevolissimo al tatto, è la soluzione contro la proliferazione degli acari con garanzia di ottime condizioni igieniche nel tempo
• Pratico e leggero agevola le normali operazioni di manutenzione; sfoderabile e lavabile

LATO INFERIORE:
Resistente tessuto in cotone e 
poliestere

LAVORAZIONE: Il guscio, sfoderabile 
e lavabile, è confezionato con 
cerniera colorata

IMBOTTITURA:
Tessuto non trapuntato

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

Rivestimento:

 circa 22 cm
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Roccia

 

Altezza lastra nuda: 22 cm circa

Rigidità

Ergonomia
Traspirabilità

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

• 2 strati di sezione di differenti caratteristiche
• Strato superiore in Memory Foam con struttura a cellule aperte, traspirante ad alta densità
• Lavorazione dello strato superiore per la circolazione dell’aria in superficie
• La parte anatomica in Memory Foam consente di ottenere una postura corretta adattandosi 

perfettamente all’anatomia del corpo
• La sezione in Heliocell sottostante ad elevato grado portanza, garantisce il giusto sostegno per le 

persone più pesanti
• Materiali di elevata densità ed elasticità iper-traspiranti
• Indeformabile nel tempo

HELIOCELL / 17 CM
Strato ad elevata densità e portanza. Risulta rigido ed
indeformabile nel tempo. [Densità 30 kg/mc]

MEMORY FOAM / 5 CM
Struttura molecolare auto-modellante.
Reagisce alla pressione memorizzando ogni nuova posizione.
[Densità 40 - 45 kg/mc]
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Anche con:

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

Rivestimento:

LATO INFERIORE:
Resistente tessuto in cotone e 
poliestere

LAVORAZIONE: Il guscio, sfoderabile 
e lavabile, è confezionato con 
cerniera colorata

IMBOTTITURA:
Tessuto non trapuntato

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

Smeraldo [pag. 73]

[pag. 59]

 [pag. 67]

Ambra [pag. 47]

• Da un lato un tessuto realizzato con filati di poliestere anallergici, dall’altro un resistente tessuto in cotone misto poliestere
• Gestisce la giusta umidità e si mantiene sempre fresco e asciutto, ideale sia nelle stagioni calde che in quelle fredde
• Permette di dormire quasi a contatto diretto con lo strato in Memory Foam grazie alla particolare struttura del tessuto
• Piacevolissimo al tatto, è la soluzione contro la proliferazione degli acari con garanzia di ottime condizioni igieniche nel tempo
• Pratico e leggero agevola le normali operazioni di manutenzione; sfoderabile e lavabile

 circa 22 cm
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Pioggia
Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Altezza lastra nuda: 22 cm circa

D
ISP

OSITIVO MEDICO

• 5 strati di sezione di caratteristiche differenti
• 7 zone di sostegno a portanza differenziata
• Hydrogel, materiale di nuova generazione, la cui conformazione cellulare aperta garantisce il libero 

passaggio dell’aria e la veloce dispersione dell’umidità e del calore 
• Memory Foam termosensibile con struttura a celle aperte, traspirante e ad alta densità
• Tre strati in Heliocell di elevata densità ed elasticità con speciale sezione ergonomica
• Fori passanti trasversali favoriscono la circolazione dell’aria, garantendo una corretta 

areazione del materasso
• Tagli inferiori per l’adattamento alle reti snodate
• Traspirante, accogliente e indeformabile nel tempo

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

 

HYDROGEL / 3 CM
Materiale straordinario ed efficace, garantisce una 
piacevole sensazione di freschezza e controllo della 
temperatura. [Densità 45 kg/mc]

MEMORY FOAM / 3 CM
Traspirante e auto-modellante, reagisce alla pressione 
memorizzando ogni nuova posizione. [Densità 40 kg/mc]

HELIOCELL / 4,5 CM
Strato ad alta densità, presenta dei canali passanti per 
favorire la circolazione dell’aria. [Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 5,5 + 6 CM
Strato ad alta densità con speciale forma anatomica. 
[Densità 25 kg/mc]
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Anche con:

[pag. 63]

 [pag. 67]

Rivestimento:

• Tessuto dalle alte prestazioni che utilizza fibre naturali
• Caldo d’inverno e fresco d’estate; ottima capacità di assorbire l’umidità
• Morbido, leggero ed areato risulta naturale al tatto e non irrita la pelle
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Lo stesso tessuto, presente anche sul lato inferiore, consente di poter invertire periodicamente l’orientamento del materasso
• Igienico, sfoderabile e lavabile
• Particolarmente indicato per le persone con problemi di allergie

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

LATO INFERIORE:
Stesso tessuto del pannello superiore

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in 
due parti, è confezionato all’Italiana. 
La tecnologia ad ultrasuoni migliora 
la tenuta del tessuto eliminando la 
possibilità di scucitura del filo; rende 
inoltre la superficie chiaramente 
impressa ottenendo un gradevole 
effetto tridimensionale.

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
Anallergica da 400 gr. al mq. con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto.

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

 circa 25 cm
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D
ISP

OSITIVO MEDICO

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

 

• 5 strati di sezione di caratteristiche differenti
• Reversible system: consente di personalizzare il comfort e le performance del materasso 

in piena autonomia
• Bassa rigidità: strato in Heliocell bianco rivolto verso l’alto
• Alta rigidità: strato in Heliocell grigio rivolto verso l’alto
• Topper reversibile bi-materiale: da un lato l’innovativo materiale Hydrogel, adatto nelle stagioni più 

calde, dall’altro uno strato in Memory Foam termo sensibile ed auto modellante, adatto in ogni stagione
• Sezione inferiore a tre strati e due gradi di rigidità differenti: un lato più accogliente, uno più sostenuto
• Materiali di elevata densità ed elasticità iper-traspiranti, indeformabili nel tempo
• Canali laterali per la circolazione dell’aria

Altezza lastra nuda: 22 cm circa

Rigidità Bassa

Rigidità Alta

Ergonomia
Traspirabilità

HYDROGEL / 3 CM - MEMORY FOAM / 2 CM
Topper reversibile. Hydrogel, lato celeste, fresco e 
traspirante. Memory, lato rosso, termosensibile ed auto 
modellante. [Densità 45 kg/mc - 40 kg/mc]

HELIOCELL / 6,5 CM
Strato a portanza ridotta per una maggiore accoglienza. 
[Densità 21 kg/mc]

HELIOCELL / 4 CM
Strato ad alta densità, con speciale forma anatomica. 
[Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 6,5 CM
Strato ad alta densità con rigidità e portanza elevata. 
[Densità 25 kg/mc]
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Rivestimento:

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

Anche con:

LATO INFERIORE: Tessuto 
anallergico e antiscivolo

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in 
due parti, è confezionato all’Italiana

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
Anallergica da 400 gr. al mq. con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

• Filato con tecnologia bioceramica.
• Funzione schermante dei dannosi raggi UVA e UVB; assorbe il calore del corpo e lo restituisce sotto forma di raggi benefici
• Favorisce la dilatazione dei vasi capillari, aumento della microcircolazione, l’attivazione del metabolismo dei tessuti e delle cellule, 

con effetto riequilibrante 
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia perimetrale in pregiata microfibra imbottita 
• Tessuto antiscivolo sul lato inferiore per una maggiore aderenza sulle doghe
• Sistema ergonomico di movimentazione dotato di 4 maniglie laterali per permettere la rotazione 

stagionale e agevolare la normale manutenzione 
• Igienico, sfoderabile e lavabile 

 circa 25 cm
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Alba

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

 

• 4 strati di sezione di caratteristiche differenti
• Reversible system: consente di personalizzare il comfort e le performance del materasso 

in piena autonomia
• Media rigidità: strato in Heliocell nero rivolto verso l’alto
• Alta rigidità: strato in Heliocell grigio rivolto verso l’alto
• Strato superiore in Memory Foam con struttura a cellule aperte, traspirante ad alta densità
• Lavorazione dello strato superiore per la circolazione dell’aria in superficie
• Sezione inferiore a tre strati e due gradi di rigidità differenti: un lato più accogliente, uno più sostenuto
• Canali laterali per la circolazione dell’aria
• Materiali di elevata densità ed elasticità iper-traspiranti, indeformabile nel tempo

Altezza lastra nuda: 22 cm circa

Rigidità Media

Rigidità Alta

Ergonomia
Traspirabilità

HELIOCELL / 6,5 CM
Strato ad alta densità ed elasticità con speciale forma
anatomica. [Densità 30 kg/mc]

HELIOCELL / 4 CM
Strato ad alta densità, con speciale forma anatomica.
[Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 6,5 CM
Strato ad alta densità con rigidità e portanza elevata.
[Densità 25 kg/mc

MEMORY FOAM / 5 CM
Traspirante e auto-modellante, reagisce alla pressione
memorizzando ogni nuova posizione. [Densità 40 - 45 kg/mc]
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L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

Rivestimento:

LATO INFERIORE: Tessuto 
anallergico e antiscivolo

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in 
due parti, è confezionato all’Italiana

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
Anallergica da 400 gr. al mq. con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

Anche con:

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

Smeraldo [pag. 73]

 [pag. 67]

Ambra [pag. 47]

• Filato con tecnologia bioceramica.
• Funzione schermante dei dannosi raggi UVA e UVB; assorbe il calore del corpo e lo restituisce sotto forma di raggi benefici
• Favorisce la dilatazione dei vasi capillari, aumento della microcircolazione, l’attivazione del metabolismo dei tessuti e delle cellule, 

con effetto riequilibrante 
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia perimetrale in pregiata microfibra imbottita 
• Tessuto antiscivolo sul lato inferiore per una maggiore aderenza sulle doghe
• Sistema ergonomico di movimentazione dotato di 4 maniglie laterali per permettere la rotazione 

stagionale e agevolare la normale manutenzione 
• Igienico, sfoderabile e lavabile 

 circa 25 cm
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Brina
Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Altezza lastra nuda: 24 cm circa

 

D
ISP

OSITIVO MEDICO

• 4 strati di sezione di caratteristiche differenti e 5 zone di sostegno a portanza differenziata
• Strato superiore in Airogel, innovativa struttura cellulare in gel ad altissima densità
• 2600 celle circa (nella versione matrimoniale) sostengono il peso del corpo mantenendo attiva la 

circolazione dell’aria
• Sistema di traspirazione avanzato in grado di espellere l’umidità corporea prodotta durante il riposo 
• Memory Foam termosensibile con struttura a celle aperte, traspirante e ad alta densità
• Due strati in Heliocell di elevata densità ed elasticità con speciale sezione ergonomica
• Tagli inferiori per l’adattamento alle reti snodate
• Traspirante, accogliente e indeformabile nel tempo

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

HYDROGEL / 3,5 CM
Innovativo materiale ad altissima densità, fornisce una 
piacevole funzione di supporto nelle aree in cui il peso è 
meno concentrato. [Densità 900 kg/mc]
Presenta dei supporti laterali in heliocell ad alta densità.

MEMORY FOAM / 3,5 CM
Traspirante e auto-modellante, reagisce alla pressione 
memorizzando ogni nuova posizione. [Densità 40 kg/mc]

HELIOCELL / 7,5 CM
Strato ad alta densità, presenta dei canali passanti per 
favorire la circolazione dell’aria. [Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 9,5 CM
Strato ad alta densità con speciale forma anatomica. 
[Densità 25 kg/mc]
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Rivestimento:

[pag. 53]

Anche con:

• Tessuto sorprendentemente fresco al tatto grazie all’innovativa struttura dei suoi filati 
• Ideale nelle stagioni calde garantisce un’elevata regolazione della temperatura e dell’idratazione corporea
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia perimetrale in pregiata microfibra imbottita 
• Tessuto antiscivolo sul lato inferiore per una maggiore aderenza del materasso sulle doghe
• Sistema ergonomico di movimentazione dotato di 4 maniglie laterali per permettere la rotazione stagionale  

e agevolare la normale manutenzione 
• Resistente, fresco, sfoderabile e lavabile a secco

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

LATO INFERIORE:
Tessuto anallergico e antiscivolo

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile 
in due parti, è confezionato 
all’Italiana con bordino a contrasto 
ed un’elegante fascia in pregiata 
microfibra.

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
anallergica da 400 gr. al mq. con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

 circa 27 cm
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SISTEMA INSACCHETTATO 

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Altezza lastra nuda: 18 cm circa

 

• Lastra a molle insacchettate e indipendenti
• Sistema mono-zona costituito da 250 molle al m2, costruite con fili ad alto tenore di carbonio
• Ottima tenuta elastica nel tempo e portanza di livello superiore
• Box in Heliocell indeformabile a strati di differenti caratteristiche
• Ottimo sostegno del corpo, elevata traspirabilità. Indeformabile nel tempo

Versione matrimoniale con circa 800 molle 

HELIOCELL / 2 CM 
Strato elastico di media portanza, protegge il molleggio 
nella parte superiore della lastra donando il giusto sostegno. 
[Densità 21 kg/mc]

HELIOCELL / 14 CM
Strato ad alta densità e media portanza, protegge il molleggio 
nella parte perimetrale della lastra. [Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 2 CM 
Strato elastico di media portanza, protegge il molleggio nella 
parte inferiore della lastra. [Densità 21 kg/mc]
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L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

Corallo D
ISP

OSITIVO MEDICO

• Rivestimento realizzato in filati di poliestere che gestisce la giusta umidità e si mantiene sempre fresco e asciutto
• Buona capacità di termoregolazione per un gradevole microclima in ogni stagione 
• Pannello superiore trapuntato con Memory Foam da 1 cm e fibra di poliestere anallergico
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 300 gr/m2

• Fascia perimetrale imbottita realizzata con l’innovativa trapuntatura con tecnologia ultrasuoni
• Lato inferiore: tessuto in fibra di poliestere anallergica

Rivestimento:

LAVORAZIONE: Il guscio, non 
sfoderabile, è confezionato con 
bordino in tinta all’italiana.

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
anallergica da 300 gr. al mq

MISURE DISPONIBILI: Standard

LATO INFERIORE:
Stesso tessuto del pannello superiore

 circa 21 cm
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Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Sole

Altezza lastra nuda: 22 cm circa

Versione matrimoniale con circa 800 molle

 

• Lastra a molle insacchettate e indipendenti molle da 250 al m2 costruite con fili ad alto tenore di 
carbonio e temperate in diametri da mm 1,70 a mm 2,00

• Ottima tenuta elastica nel tempo e portanza di livello superiore 
• 7 zone di sostegno a portanza differenziata
• Strato superiore in Memory Foam con struttura a cellule aperte, traspirante ad alta densità
• Lavorazione dello strato superiore per la circolazione dell’aria in superficie
• Box in Heliocell indeformabile a strati di differenti caratteristiche
• Ottimo sostegno del corpo, elevata traspirabilità
• Indeformabile nel tempo

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

MEMORY FOAM / 2 CM
Struttura molecolare auto-modellante con lavorazione 
superficiale [Densità 40 kg/mc]

HELIOCELL / 3 CM
Strato ad alta densità e media portanza, protegge il molleggio 
nella parte superiore della lastra [Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 14 CM
Strato ad alta densità e portanza, protegge il molleggio nella 
parte perimetrale della lastra [Densità 30 kg/mc]

HELIOCELL / 3 CM
Strato ad alta densità e media portanza, protegge il molleggio 
nella parte inferiore della lastra [Densità 25 kg/mc]
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Ambra [pag. 47]

Rivestimento: Anche con:

• Filato tecnico in grafene intrecciato al filato in poliestere
• Dissipazione del calore per la regolazione della temperatura corporea ed alta traspirabilità
• Barriera contro l’elettricità statica
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia perimetrale in pregiata microfibra imbottita
• Tessuto antiscivolo sul lato inferiore per una maggiore aderenza del materasso sulle doghe
• Sistema ergonomico di movimentazione dotato di 4 maniglie laterali per permettere la rotazione stagionale 

e agevolare la normale manutenzione
• Igienico, sfoderabile e lavabile 

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

LATO INFERIORE: 
Tessuto anallergico e antiscivolo

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in 
due parti, è confezionato all’Italiana 
con bordino in tinta ed un’elegante 
fascia in pregiata microfibra

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
anallergica da 400 gr. al mq. con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

 circa 25 cm
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Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Eclissi

Altezza lastra nuda: 25 cm circa

 

Versione matrimoniale con circa 

D
ISP

OSITIVO MEDICO

• Lastra a micro-molle insacchettate e indipendenti molle da 500 al m2 costruite con fili ad alto tenore 
di carbonio e temperate in diametri da mm 1,20 a mm 1,40

• Si pone nella fascia di prodotti ad alta tecnologia, deve il suo punto di forza all’elevata indipendenza 
nel sostegno del corpo a riposo ed alla grande flessibilità strutturale

• 7 zone di sostegno a portanza differenziata
• Memory Foam auto-modellante dalla particolare forma ad onda, con 7 zone di portanza differenziata
• Lavorazione superficiale per la circolazione dell’aria
• Box in Heliocell indeformabile a strati di differenti caratteristiche
• Ottimo sostegno del corpo, portanza di livello superiore, indeformabile e duraturo nel tempo 

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

MEMORY FOAM / 5 CM
Struttura molecolare auto-modellante con lavorazione ad onda. 
[Densità 30 kg/mc]

HELIOCELL / 3 CM
Strato ad alta densità e media portanza, protegge il molleggio 
nella parte superiore della lastra. [Densità 25 kg/mc]

HELIOCELL / 14 CM
Strato ad alta densità e portanza, protegge il molleggio nella 
parte perimetrale della lastra. [Densità 30 kg/mc]

HELIOCELL / 3 CM
Strato ad alta densità e media portanza, protegge il molleggio 
nella parte inferiore della lastra. [Densità 25 kg/mc]
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Rivestimento:

• Filato con tecnologia bioceramica
• Funzione schermante dei dannosi raggi UVA e UVB; assorbe il calore del corpo e lo restituisce sotto forma di raggi benefici
• Favorisce la dilatazione dei vasi capillari, aumento della microcircolazione, l’attivazione del metabolismo dei tessuti e delle cellule, con effetto riequilibrante 
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling 
• Elegante fascia laterale a “soffietto” realizzata con tessuto in pregiata microfibra e tessuto 3D traspirante
• Tessuto antiscivolo sul lato inferiore per una maggiore aderenza sulle doghe
• Sistema ergonomico di movimentazione dotato di 4 maniglie laterali per permettere la rotazione stagionale e agevolare la normale manutenzione 
• Igienico, sfoderabile e lavabile

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

LATO INFERIORE:
Tessuto anallergico e antiscivolo

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in 
tre parti, è confezionato all’Italiana 
con topper superiore

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
anallergica da 400 gr. al mq. con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

Diamante

 circa 30 cm
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Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Neve

Altezza lastra nuda: 18 cm circa

MADE N EUROPE - MADE
 N

 EU
RO

PE -

D
ISP

OSITIVO MEDICO

 

• Lastra in schiuma di Lattice 100% 
• La densità differenziata in 7 zone fornisce ad ogni parte del corpo il sostegno ottimale 
• Le scanalature superficiali migliorano l’ergonomia del materasso e consentono il costante passaggio dell’aria
• I fori passanti trasversali garantiscono una corretta areazione 
• La lavorazione simmetrica su entrambi i lati consente di poter invertire periodicamente l’orientamento 

del materasso
• Comfort elevato e sostegno corretto della schiena e della colonna vertebrale.

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Eurolatex Eco Standard, Oeko-Tex Standard 100
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Rivestimento:

• Tessuto anallergico sottoposto allo speciale trattamento Greenfirst. Trattamento completamente naturale a base di estratti di oli 
essenziali di limone, lavanda ed eucalipto

• Trattamento biodegradabile dall’elevata efficacia acaricida. L’efficacia è regolarmente confermata dal laboratorio indipendente TEC 
(Techniques Environment Consultants) 

• Garantisce un passaggio d’aria ottimale e una rapida evaporazione dell’umidità rilasciata dal corpo durante il riposo
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia perimetrale imbottita realizzata con l’innovativo tessuto 3D ad elevata traspirazione
• Sistema ergonomico di movimentazione dotato di 4 maniglie laterali per permettere la rotazione stagionale e agevolare la normale manutenzione
• Igienico, sfoderabile e lavabile. Particolarmente indicato per le persone con problemi di allergie

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile 
in due parti, è confezionato con 
bordino e fascia 3D. La tecnologia 
ad ultrasuoni migliora la tenuta del 
Tessuto eliminando la possibilità di 
scucitura del filo; rende inoltre la 
superficie chiaramente impressa 
ottenendo un gradevole effetto 
tridimensionale.

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
Anallergica da 400 gr. al mq. con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

Anche con:

LATO INFERIORE:
Stesso tessuto del pannello superiore

 circa 21 cm



72 | 

MADE N EUROPE - MADE
 N

 EU
RO

PE -

D
ISP

OSITIVO MEDICO

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Eurolatex Eco Standard, Oeko-Tex Standard 100

Rigidità

Ergonomia

Traspirabilità

Altezza lastra nuda: 18 cm circa

 

• Lattice Naturale con quantità certificata superiore al 85% di prodotto naturale nella mescola 
• 7 zone di sostegno a portanza differenziata
• I tamponi favoriscono, con il loro micro-massaggio, un riequilibrio della circolazione periferica 
• I fori passanti trasversali garantiscono una corretta areazione 
• La lavorazione simmetrica su entrambi i lati consente di poter invertire periodicamente l’orientamento 

del materasso
• Comfort elevato e durata nel tempo garantiti
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L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile 
in due parti, è confezionato con 
bordino e fascia 3D. La tecnologia 
ad ultrasuoni migliora la tenuta del 
tessuto eliminando la possibilità di 
scucitura del filo; rende inoltre la 
superficie chiaramente impressa 
ottenendo un gradevole effetto 
tridimensionale

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere 
Anallergica da 400 gr. al mq. con 
telina con rifinitura antipilling, 
rivolta ad eliminare la formazione di 
palline sulla superficie del tessuto

MISURE DISPONIBILI:
Standard e fuori misura

Tessuto lavabile in acqua a 30°

• Tessuto estremamente piacevole al tatto realizzato con filati in poliestere e viscosa di altissima qualità
• Garantisce un passaggio d’aria ottimale e una rapida evaporazione dell’umidità rilasciata dal corpo durante il riposo 
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia perimetrale imbottita realizzata con l’innovativo tessuto 3D ad elevata traspirazione
• Sistema ergonomico di movimentazione dotato di 4 maniglie laterali per permettere la rotazione stagionale 

e agevolare la normale manutenzione
• Igienico, sfoderabile e lavabile 

LATO INFERIORE:
Stesso tessuto del pannello superiore

 circa 21 cm
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MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

Topper Ulivo

LATO INFERIORE: Tessuto 3D traspirante

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in due parti, è confezionato con 4 elastici 
angolari che assicurano la corretta posizione sul materasso

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere anallergica da 400 gr. al mq. con telina con 
rifinitura antipilling, rivolta ad eliminare la formazione di palline sulla superficie 
del tessuto

Tessuto lavabile in acqua a 30°

MISURE DISPONIBILI: Standard

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

 

• Filato con tecnologia bioceramica
• Memory Foam auto-modellante dalla particolare forma ad onda, con 7 zone di portanza differenziata
• Funzione schermante dei dannosi raggi UVA e UVB. Assorbe il calore del corpo e lo restituisce sotto forma di raggi benefici
• Favorisce la dilatazione dei vasi capillari, aumento della microcircolazione, l’attivazione del metabolismo dei tessuti e delle cellule, con effetto riequilibrante 
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 400 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia laterale realizzata con tessuto in pregiata microfibra trapuntata con tecnologia ad ultrasuoni 
• Tessuto 3D traspirante sul lato inferiore per una maggiore traspirabilità
• Igienico, sfoderabile e lavabile, tessuto realizzato con filati di poliestere anallergici
• Altezza topper: circa 7 cm

MEMORY FOAM
Struttura molecolare auto-modellante con lavorazione ad onda. 
[Densità 30 kg/mc]
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MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

Topper Faggio

LATO INFERIORE: Tessuto 3D traspirante

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in due parti, è confezionato con 4 elastici 
angolari che assicurano la corretta posizione sul materasso

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere anallergica da 250 gr. al mq. con telina con 
rifinitura antipilling, rivolta ad eliminare la formazione di palline sulla superficie 
del tessuto

Tessuto lavabile in acqua a 30°

MISURE DISPONIBILI: Standard

 

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

D
ISP

OSITIVO MEDICO

• Tessuto realizzato con filati di poliestere anallergici
• Memory Foam auto-modellante dalla particolare forma ad onda, con 7 zone di portanza differenziata
• La speciale lavorazione ad onda ricrea una superficie che garantisce un passaggio ottimale dell’aria 
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 250 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Tessuto 3D traspirante sul lato inferiore per una maggiore traspirabilità
• Igienico, sfoderabile e lavabile
• Altezza topper: circa 6 cm

MEMORY FOAM
Struttura molecolare auto-modellante con lavorazione ad onda. 
[Densità 30 kg/mc]
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MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

LATO INFERIORE: Resistente tessuto anallergico non trapuntato

LAVORAZIONE: Il guscio, divisibile in due parti, è confezionato con 4 elastici 
angolari che assicurano la corretta posizione sul materasso

IMBOTTITURA: In fibra di poliestere anallergica da 250 gr. al mq. con telina con 
rifinitura antipilling, rivolta ad eliminare la formazione di palline sulla superficie 
del tessuto

Tessuto lavabile in acqua a 30°

MISURE DISPONIBILI: Standard

• Tessuto realizzato con filati di poliestere anallergici
• Lastra in Heliocel, estremamente soffice, dalla particolare forma ad onda, con 7 zone di portanza differenziata 
• La speciale lavorazione ad onda ricrea una superficie che garantisce un passaggio ottimale dell’aria
• Imbottitura in microfibre di poliestere anallergiche ad alta elasticità da 250 gr/m2 e telina con rifinitura antipilling
• Fascia laterale realizzata con tessuto in pregiata microfibra trapuntata con tecnologia ad ultrasuoni 
• Tessuto resistente e anallergico sul lato inferiore
• Igienico, sfoderabile e lavabile 
• Altezza topper: circa 6 cm

HELIOCELL 
Struttura soffice a portanza ridotta, dal comfort ed accoglienza 
elevata. [Densità 21 kg/mc]
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AIR SENSE / 14 cm:  
Materiale iper-traspirante a cellula aperta. Risulta soffice e fresco al tatto. [Densità 45 kg/mc]

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

CARATTERISTICHE: Guanciale interamente lavabile in lavatrice a 30° all’interno della maglina

COMPOSIZIONE: 100% memory Air-sense traspirante

MISURA: 70 x 39 cm - H 14 cm

Guanciale ad elevata traspirabilità, realizzato con Memory Air Sense dalla struttura a cellula 
molto aperta. Il guanciale Rugiada è tra i prodotti più traspiranti della linea. L’aria che circola 
nella struttura cellulare contrasta il formarsi di muffe, acari e batteri, oltre a favorire un 
comodo accoglimento del capo durante il riposo.

D
ISP

OSITIVO MEDICO

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

 

FEDERA IN TESSUTO TRIDIMENSIONALE / 3D: Opzionale e fornita separatamente.
Federa realizzata in tessuto tridimensionale e tessuto 3D traspirante. È un tessuto per il 90% vuoto: questo 
favorisce il ricircolo di ossigeno e impedisce la formazione di umidità. Grazie alla sua struttura altamente 
traspirante, è sempre irrorato di aria fresca e pulita.
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MEMORY FOAM / 6,5 cm:  
Struttura molecolare auto-modellante, con speciale lavorazione superficiale. [Densità 30 kg/mc]

(variabile)

AIR SENSE / 6,5 cm:  
Strato ad alta densità con speciale lavorazione della sezione. [Densità 45 kg/mc]

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

CARATTERISTICHE: Superficie massaggiante. Un lato risulta più fresco l’altro più caldo. Il lato in Memory Air 
Sense è lavabile in lavatrice a 30° all’interno della maglina

COMPOSIZIONE: 50% Memory Foam termosensibile, anallergico e auto modellante,
50% memory Air-sense traspirante

MISURA: 70 x 39 cm - H 13 cm

Guanciale a due strati di sezione, adatto ad ogni esigenza, presenta un lato più caldo, 
l’altro più fresco e traspirante. La particolare forma dello strato in Memory Foam, unita 
alle straordinarie caratteristiche dei materiali utilizzati, rendono il prodotto ergonomico, in 
grado di alleviare tensioni e dolori muscolari accumulati durante la giornata. Lo strato in Air 
Sense rende il guanciale altamente più traspirante di un viscoelastico tradizionale.

D
ISP

OSITIVO MEDICO

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche

 

FEDERA IN TESSUTO TRIDIMENSIONALE / 3D: Opzionale e fornita separatamente. Federa realizzata in tessuto 
tridimensionale e tessuto 3D traspirante. È un tessuto per il 90% vuoto: questo favorisce il ricircolo di ossigeno e impedisce 
la formazione di umidità. Grazie alla sua struttura altamente traspirante, è sempre irrorato di aria fresca e pulita.
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MEMORY BREEZE / 12 cm:  
Struttura molecolare auto-modellante con superficie sagomata. [Densità 50 kg/mc]

DESCRIZIONE: 100% Memory Breeze termosensibile e super traspirante.

MISURA: 70 x 39 cm. - H 12 cm

FEDERA IN TESSUTO TRIDIMENSIONALE / 3D: Opzionale e fornita separatamente.
Federa realizzata in tessuto tridimensionale e tessuto 3D traspirante. È un tessuto per il 90% vuoto: questo 
favorisce il ricircolo di ossigeno e impedisce la formazione di umidità. Grazie alla sua struttura altamente 
traspirante, è sempre irrorato di aria fresca e pulita.

Unisce il comfort e l’ergonomia del Memory alla traspirabilità unica dell’innovativo 
materiale Breeze. La speciale sagomatura aumenta l’ergonomia del guanciale, 
ricreando dei canali per la circolazione dell’aria e la dispersione dell’umidità in eccesso. 
La particolare forma di questo modello, unita alle caratteristiche del Breeze, rende 
il prodotto ergonomico, in grado di alleviare tensioni e dolori muscolari accumulati 
durante la giornata.

D
ISP

OSITIVO MEDICO

MATERIE PRIME CERTIFICATE: Oeko-Tex Standard 100

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche
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CARATTERISTICHE: Doppia onda Memory Foam CARATTERISTICHE: Doppia onda 100% Lattice

DESCRIZIONE: Cuscino 100% Memory Foam DESCRIZIONE: Cuscino 100% Lattice

MISURA: 67 x 42 cm. - H 8/11 cm. MISURA: 67 x 42 cm. - H 8,5/11 cm

FEDERA: In jersey di cotone FEDERA: In jersey di cotone

Merlo Rondine
È un guanciale orto-cervicale interamente in Memory Foam. La sua sagoma 
a onda, a due differenti altezze, permette di scegliere la posizione che meglio 
aggrada. La forma anatomica di questo guanciale facilita il corretto appoggio 
del capo, prevenendo l’insorgere di un’eventuale cervicale. Il Memory Foam, 
termosensibile a auto modellante, favorisce un adeguato comfort. 

Un guanciale dal sostegno interno in Lattice bi-alveolare, sagomato a due diverse 
altezze. L’alloggiamento per la testa è ricavato dall’abbassamento centrale tra le 
due onde. È sufficiente invertire la posizione del guanciale per avere maggiore 
o minore sostegno per il capo ed il collo. Il lattice dalle proprietà anallergiche, 
antibatteriche e traspiranti, sostiene ergonomicamente il capo durante il riposo e 
consente alle vertebre cervicali di rilassarsi.

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche
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CARATTERISTICHE: Saponetta 100% Lattice

DESCRIZIONE: Cuscino 100% Lattice

MISURA: 72 x 43 cm. - H 14/18 cm

FEDERA: In jersey di cotone

Guanciale morbido in lattice bi-alveolare a forma di saponetta. I fori fungono da 
veicoli di massima traspirazione, permettendo il passaggio dell’aria e la corretta 
traspirazione dell’umidità. Il guanciale pur essendo morbido al primo contatto, 
oppone la giusta resistenza man mano che la pressione aumenta. Risulta più 
morbido nella parte centrale e più rigido ai bordi. I fori presenti in superficie 
rendono le varie zone del cuscino rispettivamente più morbide o più rigide.

CARATTERISTICHE: Saponetta Memory Foam

DESCRIZIONE: Cuscino 100% Memory Foam

MISURA: 72 x 43 cm. - H 15 cm

FEDERA: In jersey di cotone

Il guanciale in Memory Foam è un prodotto termosensibile, anallergico e auto-
modellante. Questo guanciale con il calore del corpo si sagoma esattamente 
alla conformazione del collo e della testa offrendo il giusto supporto

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche
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CARATTERISTICHE: Soffice, anallergico

DESCRIZIONE: Cuscino in fiocchi di Memory Foam e Heliocell

MISURA: 73 x 50 cm. - H 15 cm.

FEDERA: Il tessuto può variare

Cigno
Morbido, traspirante, con fodera in tessuto di poliestere anallergico adatto a chi 
ha problemi di cervicale, segue la forma del collo e della testa senza creare punti 
di pressione. Fattore determinante per la qualità del sonno, questo guanciale crea 
un sostegno corretto e permette a capo, nuca e vertebre cervicali di distendersi 
completamente aumentando le sensazioni di benessere.

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche
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DESCRIZIONE: 100% Memory Foam termosensibile.

Tessuto lavabile in acqua a 30°.

DESCRIZIONE: 100% Memory Foam termosensibile.

Tessuto lavabile in acqua a 30°.

Colibrì Gabbiano
Cuscino ergonomico per le gambe dotato di interno in esclusivo Memory Foam 
adattivo e rivestimento realizzato con tessuto 3D traspirante. Esclusivo design 
ergonomico, ideato per mantenere le gambe, i fianchi e la colonna vertebrale nella 
corretta postura. Migliora la circolazione del sangue durante il sonno soprattutto 
per chi dorme su un lato. Adatto per chi soffre di dolore alle gambe, ginocchia o 
alle anche. Una comoda zip, rende il rivestimento sfoderabile e lavabile.

Gabbiano è il cuscino ergonomico per le gambe dotato di interno in 
esclusivo Memory Foam adattivo e rivestimento realizzato con tessuto in 
filati di poliestere anallergico e viscosa. Comodo e confortevole è l’ideale per 
mantenere una corretta postura mentre si dorme su un fianco, perché riduce 
sensibilmente lo stress muscolare e migliora decisamente la qualità del sonno. 
Dotato di comoda zip, sarà un alleato insostituibile ed irrinunciabile per il 
vostro riposo grazie al particolare design che si adatta alla forma delle gambe.

L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche L’estetica ed il colore dei prodotti potrebbero variare rimanendo invariate le caratteristiche tecniche
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La nuova collezione Qualitybed è il risultato di anni di esperienza,
costante ricerca e sviluppo.

È espressione della volontà di offrire un prodotto che migliori la qualità della 
vita e del sonno.
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Note
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Note




