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collezione materassi

Stilfar Italia accompagna da quarant’anni i momenti più rilassanti 

della tua giornata. Dagli accoglienti e soffici letti, ai comodi materassi, 

ai pouf e tanto altro, ogni oggetto non è solamente un semplice 

arredo, ma è un vero e proprio compagno di vita.

Ecco perché dal 1982 Stilfar Italia è leader nel settore della produzione 

di materassi e letti imbottiti per la tua camera da letto.

IL PERCHE’ DELLA SCELTA

- Perché hai la sicurezza di acquistare un prodotto interamente 

Made in Italy.

- Perché è un prodotto artigianale interamente fatto a mano.

- Perché cura, dedizione e qualità sono da sempre al centro delle 

nostre produzioni.

- Perché abbiamo eseguito un’accurata selezione di rivestimenti 

di tessuti tecnologici, anti-acaro, antibatterici, agli ioni con puro 

argento e tanti altri ancora, che puoi scegliere per creare il sistema 

letto più adatto alle tue esigenze.

- Perché Stilfar ti offre la possibilità di scegliere la tua “taglia” preferita 

sia fra le innumerevoli misure disponibili di serie fino anche a misure 

personalizzate su richiesta e sia per tipologie prodotto adatte ad 

accogliere i differenti pesi delle persone.

- Perché Stilfar ha pensato anche ai più giovani proponendo una 

vasta collezione dedicata ai materassi singoli e ad una piazza e 

mezzo, dinamica ed innovativa.

Ambienti notte che parlano di te, dei tuoi momenti, delle tue esigenze.

Persino dei tuoi desideri.

Lascia che un semplice letto e materasso si trasformi in una parte 

di te, lascia che attraverso di loro tu possa esprimere ciò che sogni.

AZIENDA



il nostro sistema riposo made in italy

Letti Reti

L’ampia gamma di letti offre un’infinita possibilità 
di scelta per arredare la zona notte.
Linee moderne o classiche, contemporanee o trendy, 
semplici o sofisticate sono rappresentate nei cataloghi 
delle diverse collezioni: BEDS!3.0, ZEN, DOLCINTERNI 
e LUXURY.
Ogni modello può essere personalizzato con piedini, 
rivestito con tessuti, velluti, microfibre o pelli di tutti i 
colori e in tutte le misure per rispondere alle esigenze 
di disponibilità di spazio e gusto estetico.

La base ideale per ogni tipo di materasso. 
La linea GranRiposo propone una serie di reti 
quale base ideale per ogni tipo di materasso. 
L’ampia gamma di dimensioni e modelli offre la 
possibilità di comporre il proprio sistema riposo 
ideale, appositamente studiato per una “perfetta 
esperienza riposo”. Potrai scegliere fra la rete in 
legno motorizzata con movimento di alzata elettrica 
oppure fra le differenti reti ortopediche Dinamica, 
Multipla e Superior, disponibili con box contenitore 
con apertura manuale o elettrica. 

Il materasso è il vero protagonista del riposo 
e la linea GranRiposo ha studiato una collezione 
che si adatta alle specifiche esigenze di ogni singolo 
utente: persone di grandi taglie, con problemi 
posturali, professionisti dello sport, sofferenti 
d’insonnia; ognuno può scegliere il materasso in 
base alla tecnologia ed al dettaglio estetico che 
possa garantire il più elevato comfort e riposo.

Il nostro sistema riposo ideale non sarebbe tale 
senza gli immancabili accessori: guanciali in fibra 
ipoallergenica, tessuti antiacaro, imbottitura memory 
soft, coprimaterassi e coprirete con trattamento 
certificato antivirus.
Una gamma di prodotti per riposare nel massimo 
comfort e sicurezza, appositamente studiati per il 
benessere e la salute del corpo.

Letti Materassi Accessori
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alta qualità per il miglior riposo

Tessuti di pregio Tecnologie nascoste

Eleganti o tecnici, cashmere morbidi e caldi, cotoni 
freschi e traspiranti, con filati in argento o rame, 
antiacaro e antibatterici, sono alcune delle principali 
caratteristiche dei nostri tessuti studiati e selezionati 
per offrire un riposo ideale in qualsiasi stagione per 
tutti i giorni. 

I Materassi della linea GRANRIPOSO sono realizzati 
con l’impiego di materiali d’avanguardia selezionati per 
garantire un comfort di lunga durata nel tempo. Poliuretani 
di elevata densità, Memory Foam o Aquacell sono tutti 
materiali di altissima qualità realizzati senza l’impiego di 
agenti chimici dannosi per la salute nel massimo rispetto 
dell’ambiente e cura della persona. I sistemi a molle sono 
quanto di meglio la tecnologia possa offrire sul mercato: 
molle insacchettate a portanza differenziata, molle con 
sistema “precompresso”, con filo in acciaio temperato 
antistatico per eliminare le cariche elettrostatiche presenti 
nell’ambiente circostante, vi permettono di scegliere con la 
sicurezza che ogni prodotto sia fatto per durare nel tempo.

Ricerca e sviluppo

È la filosofia che sta alla base della linea GranRiposo. 
Questo concetto è racchiuso in ogni materasso prodotto 
e lo sarà anche per tutti i nuovi che verranno realizzati 
dalla nostra azienda. Il sistema “fresco d’estate e caldo 
d’inverno” con topper reversibile è uno dei tanti brevetti 
che STILFAR ITALIA ha creato nel processo di continua 
ricerca del perfetto sistema riposo. 
La certificazione dei prodotti rappresenta la garanzia di 
acquistare un prodotto sicuro per la tua salute.

Cura dei dettagli

Ad ogni singolo materasso viene dedicata una 
particolare cura ed attenzione in ogni fase di lavorazione 
affinché ogni dettaglio possa risaltare la qualità fatta 
per durare nel tempo.
Il sapiente mix fra macchinari con tecnologia 
all’avanguardia e la tradizionale lavorazione manuale 
rendono unico ogni elemento prodotto. 
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1.638 € + IVA

brevettati

UNIVERSAL SPRINGUNIVERSAL SPRING
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BREVETTO 

Materasso innovativo di ultima generazione con sistema brevettato “fresco d’estate” e “caldo d’inverno” composto da 2 materassi in 1.
Il materasso superiore è un topper double face con un lato estivo e un lato invernale. 

  per l’inverno il caldo e soffice tessuto “cashmere silver” con l’interno in memory foam, che oltre a mantenere una posizione confortevole,
  trasmette un gradevole calore nel momento in cui ci si corica.

  per l’estate il tessuto con microcapsule di gel rinfrescante “smartherm” con l’interno in “acquacel” traspirante che elimina la sudorazione

Il materasso inferiore è in tessuto reticolare traspirante in 3D e centinaia di molle insacchettate a movimento indipendente, con 5 zone di portanza 
differenziata per offrire un comfort ideale.
Questo brevetto consente di usufruire del lato estivo o invernale a proprio piacimento senza dover capovolgere completamente tutto il materasso (cosa 
estremamente complicata e difficile o talvolta impossibile per una persona sola) ma semplicemente girando il topper nel lato desiderato ogni volta che 
l’utilizzatore lo voglia. L’operazione è molto semplice e non richiede particolari accorgimenti, visto il peso estremamente ridotto del topper, il quale viene 
realizzato con una cerniera perimetrale, sia sul lato estivo che sul lato invernale, tale da poter essere agganciata alla cerniera del materasso di base.

UNIVERSAL SPRING

PER 
TUTTE

LE STAGIONI
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Zona 1: Firm
Testa/Guanciale

Zona 2: Soft
Spalla

Zona 3: Firm
Lordosi/Bacino

Zona 4: Soft
Coscia/Ginocchio

Zona 5: Firm
Piede/Tallone

Materasso superiore/ Topper Double Face

 EcoMemory: strato alto spessore di EcoMemory (speciale qualità di bio visco-memory high comfort) con profilo 
 “massage” 5 zone, dona alto comfort evitando compressioni anomale, favorisce la circolazione sanguigna.

 Aquacell: strato di comfort in Aquacell alta traspirazione, profilo “massage” 5 zone, fresco e traspirante.

Materasso inferiore/ Base

 Struttura Pocket 800: 800 molle insacchettate (nella versione matrimoniale) a movimento indipendente, con 5 zone 
 di portanza differenziata, carenatura perimetrale anti-affossamento “Elast Box System”, strato di comfort superiore 
 ed inferiore in Aquacell h 3,5 cm profilo ad ondine per la massima circolazione d’aria sopra e sotto il materasso.
 Dispositivo Medico.

Topper reversibile 4 stagioni:
lato superiore invernale (tessuto 
Cashmere Silver + imbottitura 
Memory Foam). Lato inferiore estivo 
(tessuto SmarTherm + imbottitura 
Aquacell alta traspirazione).

1

2

3

Struttura portante: 800 molle 
insacchettate a 5 zone di 
portanza differenziata  

1

2

UNIVERSAL SPRING
Materasso con topper 4 stagioni reversibile, struttura 
portante a molle insacchettate portanza medio-alta 
Altezza materasso: h cm. 30 ca.
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1 

3

Tessuto “SmarTherm” 
con filato arricchito con milioni di 
nano-capsule Gel che mantengono 
per tutta la durata del sonno la 
temperatura del corpo entro il range 
programmato (32° - 37°).

Tessuto “Cashmere Silver”:
Tessuto elasticizzato con filato 
“Cashmere Silver”, grazie alle 
proprietà termiche del Cashmere, 
anallergiche e anti-acaro 
dell’argento  dona un clima ideale 
alla pelle nei mesi freddi, protegge 
dalla polvere per le caratteristiche 
antistatiche dell’argento; 
il trattamento Silver 
è resistente ai lavaggi.

Imbottitura “PolyEnergy” 4 stagioni:  
Imbottitura in fibra climatizzata 4 Stagioni, 
per il miglior clima fresco ed asciutto in 
ogni stagione dell’anno.

CERTIFICATO
SICURO

 

SICURO PER LA
SALUTE

FINO A

90 Kg
ACCOGLIENTEELEVATO

COMFORT
RISVEGLIO
OTTIMALE

ECO MEMORY MOLLE 
INSACCHETTATE

POCKET 1000

NON ADATTO PER 
RETI RELAX

 

AQUAGEL
TRASPARENTE

TESSUTO 
SMARTHERM

 

X POCKET

MASSAGGIANTE
ECOMEMORY

NO TURN 
MATTRES

 

NO ROLLING 
SYSTEM

 CALDO
D’INVERNO

FRESCO
D’ESTATE

TESSUTO 
CASHMERE SILVER

LATO INVERNALE

H 30 CM
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UNIVERSAL FOAMUNIVERSAL FOAM
brevettati

1.495 € + IVA
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BREVETTO 

Materasso innovativo di ultima generazione con sistema brevettato “fresco d’estate” e “caldo d’inverno” composto da 2 materassi in 1.
Il materasso superiore è un topper double face con un lato estivo ed un lato invernale.

  per l’inverno il caldo e soffice tessuto “cashmere silver” con l’interno in memory foam, che oltre a mantenere una posizione confortevole,
  trasmette un gradevole calore nel momento in cui ci si corica.

  per l’estate il tessuto con microcapsule di gel rinfrescante “smartherm” con l’interno in “acquacel” traspirante che elimina la sudorazione

Il materasso inferiore è in tessuto reticolare traspirante in 3D e l’interno è in  “foam” super traspirante, con profilo a 20zone per offrire un comfort più 
rigido a persone di qualsiasi peso. 
Questo brevetto consente di usufruire del lato estivo o invernale a proprio piacimento senza dover capovolgere completamente tutto il materasso (cosa 
estremamente complicata e difficile o talvolta impossibile per una persona sola) ma semplicemente girando il topper nel lato desiderato ogni volta che 
l’utilizzatore lo voglia. L’operazione è molto semplice e non richiede particolari accorgimenti visto il peso estremamente ridotto del topper, il quale viene 
realizzato con una cerniera perimetrale sia sul lato estivo che sul lato invernale tale da poter essere agganciata alla cerniera del materasso di base.

UNIVERSAL FOAM

PER 
TUTTE
LE STAGIONI
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UNIVERSAL FOAM

Topper reversibile 4 stagioni:
lato superiore invernale (tessuto 
Cashmere Silver + imbottitura 
Memory Foam). Lato inferiore estivo 
(tessuto SmarTherm + imbottitura 
Aquacell alta traspirazione).

Materasso superiore/ Topper Double Face

 EcoMemory: strato alto spessore di EcoMemory (speciale qualità di bio visco-memory high comfort) con profilo 
 “massage” 5 zone, dona alto comfort evitando compressioni anomale, favorisce la circolazione sanguigna.

 Aquacell: strato di comfort in Aquacell alta traspirazione, profilo “massage” 5 zone, fresco e traspirante.

1

2

1

2

3

Materasso inferiore/ Base

 Struttura “Aquacell” 20zone: struttura alta portanza in Aquacell super traspirante D30, con profilo 20zone
  per adattarsi ad ogni base/rete. 
3

Materasso con topper 4 stagioni reversibile, 
struttura portante in Aquacell alta rigidità
Altezza materasso: h cm. 24 ca. 
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

Imbottitura “PolyEnergy”
4 stagioni:  Imbottitura in fibra 
climatizzata 4 Stagioni, per il 
miglior clima fresco ed asciutto 
in ogni stagione dell’anno.

Struttura portante: in Aquacell 
Alta portanza profilo “20zone” D30 

ECO MEMORY NON ADATTO PER 
RETI RELAX

 

AQUAGEL
TRASPARENTE

TESSUTO 
SMARTHERM

 

NO TURN 
MATTRES

 CALDO
D’INVERNO

FRESCO
D’ESTATE

TESSUTO 
CASHMERE SILVER

LATO INVERNALE

SOSTEGNO
RIGIDO

CERTIFICATO
SICURO

 

SICURO PER LA
SALUTE

FINO A

100 Kg
ELEVATO
COMFORT

RISVEGLIO
OTTIMALE

Tessuto “SmarTherm” 
con filato arricchito con milioni di 
nano-capsule Gel che mantengono 
per tutta la durata del sonno la 
temperatura del corpo entro il range 
programmato (32° - 37°).

Tessuto “Cashmere Silver”:
Tessuto elasticizzato con filato 
“Cashmere Silver”, grazie alle 
proprietà termiche del Cashmere, 
anallergiche e anti-acaro 
dell’argento  dona un clima ideale 
alla pelle nei mesi freddi, protegge 
dalla polvere per le caratteristiche 
antistatiche dell’argento; 
il trattamento Silver 
è resistente ai lavaggi.

H 24 CM
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MATERASSI 
SMART 
MOLLE

2322       



smart molle

KINGKING

995 € + IVA
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KING
Materasso a molle insacchettate esclusive 
Super Pocket 1000 + Ecomemory h 3 cm (su un lato) 
No Turn Mattress (si usa su un solo lato) - Sfoderabile
Altezza materasso: h cm. 26 ca.
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

È l’ideale per coloro che gradiscono dormire su un materasso che garantisca una corretta postura e stabilità. 

Lo strato di EcoMemory massaggiante evita compressioni dannose su spalla e articolazioni, agevola la corretta circolazione sanguigna durante il sonno; la 
struttura interna è realizzata con 1000 molle speciali in filo d’acciaio armonico patentato, insacchettate, con molleggio a 7 zone di portanza differenziate, che 
annulla l’eventuale effetto di trascinamento qualora una persona sia più leggera dell’altra.
La cover è realizzata in tessuto con base in pura viscosa naturale ionizzata con puro argento “Cashmere Silver”, anallergico, anti-acaro ed è facilmente 
sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto: tessuto elasticizzato con filato “Cashmere Silver”, grazie alle proprietà termiche del Cashmere, 
anallergiche e anti-acaro dell’argento, dona un clima ideale alla pelle nei mesi freddi, protegge dalla 
polvere per le caratteristiche antistatiche dell’argento; il trattamento Silver è resistente ai lavaggi. 

Imbottitura PolyEnergy 4 Stagioni: imbottitura in PolyEnergy 4 stagioni, speciale ed esclusiva fibra 
climatizzata 4 stagioni, perfettamente climatizzata per le diverse stagioni dell’anno, anallergica, anti-
acaro, antipolvere.

Cover Clima Sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale (posta sottofettuccia 
su un lato) e lavabile in acqua 30° C. 

Caratteristiche tecniche lastra: 

EcoMemory h cm 3: strato di CONTATTO SOFT in EcoMemory, speciale 
qualità di bio visco-memory, con profilo “massage” 5 zone, dona alto comfort 
evitando compressioni anomale e favorisce la circolazione sanguigna. 

Aquacell: strato di comfort in Aquacell Green alta portanza profilo “massage” 5 
zone per favorire la massima circolazione d’aria e taspirazione. 

Struttura Super Pocket 1000: speciali molle AD ALTA PORTANZA (HIGH 
CAPACITY) in filo d’acciaio armonico patentato, insacchettate (circa 1000 molle 
nel matrimoniale), 7 zone di portanza differenziata per le varie parti del corpo, con 
sostegno BEN SOSTENUTO (senza effetto di cedimento iniziale, per agevolare i 
movimenti notturni e facilitare l’alzarsi dal letto al mattino), accogliente e delicato 
sulle articolazioni e sulla pelle. Carenatura perimetrale anti-affossamento “Elast 
Box System”. No Rolling System: evita il coinvolgimento della persona leggera 
ai movimenti del partner.

Aquacell: strato di comfort in Aquacell Green alta portanza profilo “massage” 5 
zone per favorire la massima circolazione d’aria e traspirazione. 
No Turn Mattress: si utilizza solo su un lato, non si deve capovolgere ma solo 
ruotare periodicamente testa-piedi per mantenerlo in perfetta efficienza. 

3

2

1

4

3

2 1

4

RELAX
E SOLLIEVO 

A PROVA 
DI FUTURE 

MAMME

Sfoderabile

NON ADATTO PER 
RETI RELAX

 

ACCOGLIENTE COVER
SFODERABILE

LAVABILE 

IMBOTTITURA 
POLYENERGY

4 STAGIONI

AQUAGEL
TRASPARENTE

ECO MEMORY MOLLE 
INSACCHETTATE

POCKET 
SPECIAL 1000

X POCKET

MASSAGGIANTE
ECOMEMORY

NO ROLLING 
SYSTEM

 

NO TURN 
MATTRES

 

CERTIFICATO
SICURO

 

SICURO PER LA
SALUTE

FINO A

110 Kg
ELEVATO
COMFORTH 26 CM

CORRETTA
POSTURA

STABILITÀ
TESSUTO 

CASHMERE SILVER
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smart molle

REGALEREGALE

748 € + IVA
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REGALE

Materasso a molle insacchettate X-Pocket800
+ Ecomemory h 3 - Sfoderabile 
Altezza materasso: h cm. 24 ca. 
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

2

1

3

IL
BUON

GIORNO
SI VEDE

DAL 
RISVEGLIO

Sfoderabile

È l’ideale per coloro che gradiscono dormire su un materasso che garantisca una corretta postura e stabilità.

Lo strato di EcoMemory massaggiante evita compressioni dannose su spalla e articolazioni, agevola la corretta circolazione sanguigna durante il sonno; la 
struttura interna, realizzata con 800 molle insacchettate e molleggio a 5 zone differenziate, annulla l’eventuale effetto di trascinamento nel caso che una 
persona sia più leggera dell’altra. 
La cover è realizzata in tessuto con base in pura viscosa naturale ionizzata con puro argento “Natural Silver”, anallergico, anti-acaro ed è facilmente sfoderabile 
con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Natural Silver: pregiato tessuto double jersey in filato con base in pura viscosa naturale 
ionizzato con puro argento, anallergico, anti-acaro. Il trattamento igienizzante a base naturale Silver lo 
rende anallergico e anti-acaro, dona freschezza alla pelle per la capacità riflettente dell’argento, protegge 
dalla polvere per le caratteristiche antistatiche dell’argento. Il trattamento Silver è resistente ai lavaggi. 

Imbottitura PolyEnergy 4 Stagioni: imbottitura in PolyEnergy 4 stagioni, speciale ed esclusiva fibra 
climatizzata 4 stagioni, perfettamente climatizzata per le diverse stagioni dell’anno, anallergica, anti-
acaro, antipolvere.                                                                  

Fascia Luxury: realizzata con prezioso tessuto “Luxury” accoppiato con imbottitura interna traspirante 
e 6 robuste maniglie cucite. 

Cover sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale (posta sottofettuccia su un 
lato) e lavabile in acqua 30° 

Caratteristiche tecniche lastra: 

EcoMemory h cm 3: strato di comfort in EcoMemory h cm. 3 ca con 
profilo “massage” 5 zone, dona comfort evitando compressioni anomale, 
favorisce la circolazione sanguigna.

Struttura X-Pocket 800: 800 molle insacchettate, nella versione 
matrimoniale, con filo spessore maggiorato, a movimento indipendente, 
con 5 zone di portanza differenziata per le varie parti del corpo. Carenatura 
perimetrale anti-affossamento “Elast Box System”.

Aquacell: strato di comfort in Aquacell Green h 3,5 cm. alta portanza, 
profilo “massage” 5 zone. 

3

2

1

MOLLE 
INSACCHETTATE

POCKET 800

IMBOTTITURA 
POLYENERGY

4 STAGIONI

AQUAGEL
TRASPARENTE

TESSUTO 
NATURAL SILVER

 

ECO MEMORY X POCKET

MASSAGGIANTE
ECOMEMORY

COVER
SFODERABILE

LAVABILE 

NO ROLLING 
SYSTEM

 CALDO
D’INVERNO

FRESCO
D’ESTATE

FASCIA AIR

 

ACCOGLIENTECERTIFICATO
SICURO

 

SICURO PER LA
SALUTE

FINO A

100 Kg
ELEVATO
COMFORTH 24 CM

CORRETTA
POSTURA

STABILITÀ
NON ADATTO PER 

RETI RELAX
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smart molle

BARONBARON

753 € + IVA
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È l’ideale per coloro che gradiscono dormire su un materasso che garantisca una corretta postura e stabilità.

Lo strato di EcoMemory massaggiante evita compressioni dannose su spalla e articolazioni, agevola la corretta circolazione sanguigna durante il sonno; la 
struttura interna realizzata con 800 molle insacchettate e molleggio a 5 zone differenziate annulla l’eventuale effetto di trascinamento nel caso che una 
persona sia più leggera dell’altra.
La cover è realizzata in pregiato tessuto IMPRESSIVE bianco con filato in 100% PL con trattamento antiacaro resistente ai lavaggi sia sul lato estivo che sul 
lato invernale. La cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto: pregiato tessuto IMPRESSIVE bianco con filato in PL trattamento antiacaro resistente ai lavaggi 
sul lato estivo ed invernale.

Imbottitura PolyEnergy 4 Stagioni: imbottitura in PolyEnergy 4 stagioni, speciale ed esclusiva fibra 
climatizzata 4 stagioni, perfettamente climatizzata per le diverse stagioni dell’anno, anallergica, anti-
acaro, antipolvere. Gr. 500.

Fascia perimetrale: realizzata con prezioso tessuto “IMPRESSIVE” e robuste sei maniglie cucite.

Cover sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale (posta sottofettuccia su un 
lato) e lavabile in acqua 30°

Caratteristiche tecniche lastra: 

EcoMemory h cm. 3,5: strato di comfort in EcoMemory h cm. 3 ca con 
profilo “massage” 5 zone, dona comfort evitando compressioni anomale, 
favorisce la circolazione sanguigna.

Lastra PU indeformabile h 1,5 cm ad alta Portanza D.30.

Struttura X-Pocket 800: 800 molle insacchettate, nella versione 
matrimoniale, con filo spessore maggiorato, a movimento indipendente, 
con 5 zone di portanza differenziata per le varie parti del corpo. 

Carenatura perimetrale anti-affossamento “Elast Box System” D.30.

Lastra PU indeformabile h 3 cm ad alta Portanza D.30.

BARON

Sfoderabile

IL POSTO
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ECO MEMORY MOLLE 
INSACCHETTATE

POCKET 800

COVER
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LAVABILE 
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4 STAGIONI
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Materasso a molle insacchettate X-Pocket800 
+ Ecomemory h 3,5 - Sfoderabile 
Altezza materasso: h cm. 23 ca.
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1
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smart molle

NOBILENOBILE

754 € + IVA
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DAI 
MIGLIORI

Sfoderabile

È l’ideale per coloro che gradiscono dormire su un materasso che garantisca una corretta postura e stabilità.

Lo strato di EcoMemory viscoflex a 10 zone massaggiante sul lato invernale evita compressioni dannose su spalla e articolazioni, agevola la corretta circolazione 
sanguigna durante il sonno; la struttura interna realizzata con 800 molle insacchettate e molleggio a 7 zone differenziate, annulla l’eventuale effetto di 
trascinamento nel caso che una persona sia più leggera dell’altra. Il lato estivo offre un riposo fresco durante i periodi caldi ed estivi ed una accoglienza più 
rigida. La cover è realizzata in tessuto Torino 100% PL, anallergico, anti-acaro ed è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Torino: il pregiato tessuto in filato 100% PL anallergico, anti-acaro, protegge dalla polvere ed è 
resistente ai lavaggi. 

Imbottitura PolyEnergy 4 Stagioni: imbottitura in PolyEnergy da 400gr/mq, speciale ed esclusiva fibra, 
perfettamente climatizzata per le diverse stagioni dell’anno, anallergica, anti-acaro, antipolvere.

Fascia Air: tessuto reticolare traspirante 3D, con robuste maniglie cucite.

Cover sfoderabile: La cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30°.

Caratteristiche tecniche lastra: 

Memory: strato di 4 cm memory D40 viscoflex blu 
a 10 zone.

Lastra Espanso: D.30 da 1,5 cm.

Carenatura perimetrale Box: lastra D.25 forato h 14 cm.

Struttura Pocket 800: con 800 molle insacchettate 
(nella versione matrimoniale) a movimento indipendente, 
5 zone di portanza differenziata, carenatura perimetrale 
anti-affossamento “Elast Box System”. 

Lastra Espanso: D.25 da 3 cm.

2

1

Materasso a molle insacchettate X-Pocket 800 + 
memory D40 viscoflex 4cm - Sfoderabile 
Altezza materasso: h cm. 24 ca. 
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

ECO MEMORY MOLLE 
INSACCHETTATE

POCKET 800

IMBOTTITURA 
POLYENERGY

4 STAGIONI

TESSUTO 
TORINO
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smart molle

SIGNORIASIGNORIA

690 € + IVA
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SIGNORIA
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Sfoderabile

Materasso 800 molle insacchettate 
+ Aquacell h cm. 3,5 (sui due lati)
Sfoderabile 
Altezza materasso: h cm. 24 ca.

Ideale per persone che desiderano un comfort soft 

La struttura realizzata con 800 molle insacchettate e molleggio a 5 zone differenziate ricoperto sia nel lato superiore che inferiore con una lastra di Aquacell 
soft innovativo.
La cover è in tessuto elasticizzato Medical Care, in filato pregiato con inserti di Lurex di puro argento, anallergico e anti-acaro con trattamento igienizzante 
che lo rende inattaccabile da acari e parassiti. La cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Lurex Medical Care: tessuto elasticizzato in pregiato filato con inserti di prezioso Lurex di puro 
argento, anallergico e anti-acaro con trattamento igienizzante “Medical Care” che lo rende inattaccabile 
da acari e parassiti. Il trattamento “Medical Care” è resistente ai lavaggi.

Imbottitura PolyEnergy 4 Stagioni: imbottitura in PolyEnergy, speciale ed esclusiva fibra climatizzata 4 
stagioni, perfettamente climatizzata per le diverse stagioni dell’anno, anallergica, anti-acaro, antipolvere.                                                                  

Fascia AirTech: tessuto tecnico a struttura reticolare traspirante 3D, con robuste maniglie cucite. 

Cover sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale (posta sottofettuccia su un 
lato) e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche lastra: 

Aquacell: strato di comfort in Aquacell Green h 3,5 cm alta portanza 
profilo “massage” 5 zone. 

Struttura Pocket 800: 800 molle insacchettate (nella versione 
matrimoniale) a movimento indipendente, 5 zone di portanza differenziata, 
carenatura perimetrale anti-affossamento “Elast Box System”.

Aquacell: strato di comfort in Aquacell Green h 3,5 cm. alta portanza 
profilo “massage” 5 zone.
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RISVEGLIARSI
CON TANTA

ENERGIA

MOLLE 
INSACCHETTATE

POCKET 800

NON ADATTO PER 
RETI RELAX

 

IMBOTTITURA 
POLYENERGY

4 STAGIONI

AQUAGEL
TRASPARENTE

CERTIFICATO
SICURO

 

COVER
SFODERABILE

LAVABILE REVERSIBILE
SUI DUE LATI
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COMFORT

TESSUTO 
LUREX MEDICAL

 

4342       



CONTEACONTEA
CONTEA

Ideale per coloro che gradiscono un sostegno di rigidità alta e non cedevole. 

È realizzato con una struttura interna a molle biconiche Bonnell 400 e ricoperto da uno strato di Aquacell da 3 cm rinfrescante e massaggiante sulla pelle. 
Indicato per persone fino 80/90 kg di peso. 
Il rivestimento esterno è in tessuto elasticizzato bicolore anallergico e anti-acaro in filato “Oxigen Plus” con struttura ad alto volume super-traspirante, che 
permette all’aria di passare liberamente, senza trattenere l’umidità, mantenendo il materasso sempre asciutto e igienico; il “touch” è morbido, fresco e 
confortevole. 
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1

Materasso 400 molle biconiche “Bonnell” 
+ Aquacell h cm. 2,5 (sui due lati)
Non sfoderabile
Altezza materasso: h cm. 22 ca. 

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Oxigen Plus: il tessuto anallergico e anti-acaro in filato “Oxigen Plus” con struttura ad alto 
volume super-traspirante, si mantiene sempre asciutto ed igienico perché l’aria passa liberamente e non 
trattiene l’umidità.

Caratteristiche tecniche lastra: 

Aquacell: strato di comfort in Aquacell Green h 2,5 cm. alta portanza 
profilo “massage” 5 zone. 

Struttura Bonnell 400: 400 molle biconiche (nella versione matrimoniale), 
carenatura perimetrale anti-affossamento “Elast Box System”.

Aquacell: strato di comfort in Aquacell Green h 2,5 cm. alta portanza 
profilo “massage” 5 zone.
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SOSTEGNO
RIGIDO

AQUAGEL
TRASPARENTE

IMBOTTITURA 
POLYENERGY

4 STAGIONI

MOLLE 
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foam memory

CAVALIERECAVALIERE

669 € + IVA
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CAVALIERE

Sfoderabile

LA PRIMA 
CURA DI

BELLEZZA
UN BUON

RIPOSO
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Assicura un elevato comfort e un piacevole riposo grazie all’utilizzo di materiali innovativi di ultima generazione. 

Da un lato, la perfetta unione della lastra di memory foam di alto spessore con la lastra di Polilattex Bio h. cm. 2 permette di accogliere due persone di differente 
peso nella posizione ideale sfruttando l’effetto memoria attiva.
L’altro lato è una lastra in PU indeformabile D.25 traspirante, che si adatta ad accogliere i differenti pesi corporei per un comfort più rigido.
La cover è in tessuto SNAKE 100% PL, in filato pregiato anallergico e anti-acaro con trattamento igienizzante che lo rende inattaccabile da acari e parassiti. 
La cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Snake Grigio: 100%PL con trattamento igienizzante che lo rende inattaccabile da acari e 
parassiti.

Imbottitura PolyEnergy 4 Stagioni: imbottitura in PolyEnergy, poliestere 500gr speciale ed esclusiva 
fibra perfettamente climatizzata per le diverse stagioni dell’anno, anallergica, anti-acaro, antipolvere.

Fascia perimetrale in tessuto Chicco Grigio: con sei robuste maniglie cucite.

Cover sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale (posta sottofettuccia su un 
lato) e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche lastra: 

Strato superiore lastra memory foam cm. 3,5  profilo “massage”.

Strato intermedio lastra Polilattex Bio h 2 cm.

strato inferiore lastra PU indeformabile D.25 h.15.3

ECO MEMORY IMBOTTITURA 
POLYENERGY

4 STAGIONI

TESSUTO 
SNAKE GRIGIO
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Materasso EcoMemory h 5 cm + Aquacell
Sfoderabile 
Altezza materasso: h cm. 23 ca. 
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1
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foam memory
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779 € + IVA
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GRANDE
SOSTEGNO

ADATTO 
A TUTTE

LE TAGLIE

VISCONTE

Sfoderabile
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È il materasso ideale per coloro che prediligono una struttura rigida e ben sostenuta, adatto per accogliere persone con elevato peso. 

La lastra di Aquacell traspirante a 3 strati con profilo ondina massage multizona assicura un riposo fresco anche nei periodi più caldi dell’anno.
La cover è in tessuto pregiato Double Jersey, in filato con base in pura viscosa naturale ionizzato con puro argento, anallergico e anti-acaro ed è facilmente 
sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C.
 

2
1

100% in Aquacell di rigidità alta, 
con cover sfoderabile e lavabile. 
Portanza: Rigido
Altezza materasso: h cm. 23 ca. 

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Natural Silver (lato superiore): pregiato tessuto double 
jersey in filato con base in pura viscosa naturale, ionizzato con 
puro argento, anallergico, anti-acaro. Il trattamento igienizzante, 
dona freschezza alla pelle per la capacità riflettente dell’argento, 
protegge dalla polvere per le caratteristiche antistatiche dell’argento. 
Il trattamento Silver è resistente ai lavaggi. 

Imbottitura PolyEnergy 4 Stagioni (lato superiore): imbottitura 
in PolyEnergy 4 stagioni, speciale ed esclusiva fibra, perfettamente climatizzata per le diverse stagioni 
dell’anno, anallergica, anti-acaro, antipolvere.                                                                

Tessuto 3D reticolare (lato inferiore): tessuto 3D con struttura reticolare per la massima circolazione 
d’aria, anallergico, antiacaro, fresco e traspirante. Losangato in continuo, disegno a canne. 

Imbottitura Anallergica (lato inferiore): imbottitura in fibra anallergica, antiacaro, traspirante, 
antipolvere.

Fascia Luxury: realizzata con prezioso tessuto “Luxury” accoppiato con imbottitura interna traspirante, 
con 6 robuste maniglie cucite.  

Cover sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale (sottofettuccia su un lato) 
e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche lastra: 

Lastra Aquacell soft: profilo ondina multizona massage h 3 cm.

Lastra Aquacell green 100%: alta portanza D.25, h cm. 14 ca

Lastra Aquacell soft: profilo ondina multizona massage h 3 cm.

SOSTEGNO
RIGIDO

COVER
SFODERABILE

LAVABILE 

IMBOTTITURA 
POLYENERGY

4 STAGIONI

AQUAGEL
TRASPARENTE

CERTIFICATO
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foam memory

VISIRVISIR

647 € + IVA
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VISIR
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Sfoderabile
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RISVEGLIARSI
SENZA
FATICA 

A TUTTE 
LE ETÀ

Materasso a doppio strato: 4 cm memory D40 viscoflex 
+  PU D 23 h 17cm con profilo ondina massage - Sfoderabile 
Altezza materasso: h cm. 24 ca. 
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

È il materasso ideale per coloro che prediligono una struttura rigida e ben sostenuta, adatto per accogliere persone con elevato peso. 

La lastra di memory D40 viscoflex blu a 10 zone per il lato invernale caldo ed accogliente, mentre per il lato estivo la lastra di PU D.23 h 17cm con profilo ondina 
massage ad alta portanza assicura un riposo fresco anche nei periodi più caldi dell’anno.
La cover è realizzata in tessuto Rame con base in pura viscosa naturale ionizzata e con le proprietà terapeutiche del rame, che lo rende anche anallergico, anti-acaro, 
ed è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Rame: pregiato tessuto 68% PL, 31% viscosa, 1% rame, con base in pura viscosa naturale 
ionizzata e con le proprietà terapeutiche del rame, che lo rende anche anallergico, anti-acaro.

Imbottitura PolyEnergy 4 Stagioni: imbottitura in PolyEnergy 300gr/mq, speciale ed esclusiva fibra, 
perfettamente climatizzata per le diverse stagioni dell’anno, anallergica, anti-acaro, antipolvere.

Fascia Air: tessuto reticolare traspirante 3D, con robuste maniglie cucite.

Cover sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale  e lavabile in acqua 30°.

Caratteristiche tecniche lastra: 

Lastra Memory: strato di 4 cm memory D.40 
viscoflex blu a 10 zone.

Lastra di PU D.23  h 15 cm con profilo ondina 
massage ad alta portanza.

ECO MEMORY IMBOTTITURA 
POLYENERGY

4 STAGIONI

TESSUTO 
RAME
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foam memory
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657 € + IVA
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TESSUTO 
LUREX MEDICAL

 SUBLIME

Sfoderabile
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UN 
PIACERE DA 

CONDIVIDERE

Materasso EcoMemory h 5 cm + Aquacell  
Sfoderabile 
Altezza materasso: h cm. 24 ca. 
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

Assicura un elevato comfort e un piacevole riposo grazie all’utilizzo di materiali innovativi di ultima generazione.

Da un lato, la perfetta unione della lastra di memory di alto spessore con la lastra di “Aquacell alta elasticità”, permette di accogliere due persone di differente 
peso nella posizione ideale sfruttando l’effetto memoria attiva. L’altro lato è in “Acquacell traspirante”, che si adatta ad accogliere i differenti pesi corporei per 
un comfort più rigido. La cover è in tessuto elasticizzato Lurex Medical Care, in filato pregiato con inserti di Lurex di puro argento, anallergico e anti-acaro con 
trattamento igienizzante che lo rende inattaccabile da acari e parassiti. 
La cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C.
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Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Lurex Medical Care: tessuto elasticizzato in pregiato filato con inserti di prezioso Lurex 
di puro argento, anallergico e anti-acaro con trattamento igienizzante “Medical Care” che lo rende 
inattaccabile da acari e parassiti. Il trattamento “Medical Care” è resistente ai  lavaggI.   

Imbottitura PolyEnergy 4 Stagioni: imbottitura in PolyEnergy, speciale ed esclusiva fibra, perfettamente 
climatizzata per le diverse stagioni dell’anno, anallergica, anti-acaro, antipolvere.

Fascia AirTech: tessuto tecnico a struttura reticolare traspirante 3D, con robuste maniglie cucite.

Cover sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale (posta sottofettuccia su 
un lato) e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche lastra: 

Strato di EcoMemory h 5 cm profilo “massage” 5zone differenziata per 
le diverse parti del corpo.

Strato di modellazione ergonomica in Aquacell alta elasticità h 2 cm.

Strato in Aquacell Green alta portanza con profilo inferiore ad ondina 
multizona h 14 cm. D.26

ECO MEMORY AQUAGEL
TRASPARENTE

CERTIFICATO
SICURO

 

ADATTO
RETI RELAX

 

COVER
SFODERABILE

LAVABILE REVERSIBILE
SUI DUE LATI
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foam memory

QUEENQUEEN

773 € + IVA
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SOLLIEVO
GARANTITO

QUEEN
Materasso EcoMemory h 5 cm + Aquacell
Sfoderabile 
Altezza materasso: h cm. 22 ca. 
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

Sfoderabile
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Assicura un elevato comfort ed un piacevole riposo grazie all’utilizzo di materiali innovativi di ultima generazione.

Da un lato, la perfetta unione della lastra di Ecomemory di alto spessore (h 5 cm) con 3 strati di lastra “Aquacell alta elasticità”, permette di accogliere due 
persone di differente peso nella posizione ideale sfruttando l’effetto memoria attiva.  
Lo strato alto spessore di EcoMemory lo rende confortevole ed evita le compressioni anomale. 
L’altro lato è in “Acquacell traspirante” ed offre un comfort fresco e rigido che si adatta ad accogliere persone anche di grande peso.
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Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Cashmere Silver: il tessuto bi-elastico double jersey con imbottitura integrata in fibra 
anallergica e Cashmere, si modella alla struttura esaltandone le caratteristiche di comfort, disperde 
istantaneamente l’umidità con garanzia di un microclima sempre controllato, fresco, sano ed asciutto. 
Il trattamento igienizzante a base naturale Silver lo rende anallergico e antiacaro, dona freschezza alla 
pelle per la capacità riflettente dell’argento, protegge dalla polvere per le caratteristiche antistatiche 
dell’argento. Il trattamento a base naturale Silver è resistente ai lavaggi. 

Cover Clima Sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in 
acqua 30° C. 

Caratteristiche tecniche lastra: 

Strato di EcoMemory h 3 cm profilo “massage” 5zone differenziata per 
le diverse parti del corpo. 

Struttura di modellazione ergonomica in doppio strato Aquacell alta 
elasticità a 22 zone.

Strato in speciale Aquacell alta elasticità con andamento ergonomico. 

Struttura di modellazione ergonomica in doppio strato Aquacell alta 
elasticità a 22 zone.

Strato in Aquacell alta portanza con profilo inferiore ad ondina 
multizona D26. 
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ACCOGLIENTE AQUAGEL
TRASPARENTE

ECO MEMORY PORTANZA 
DIFFERENZIATA

SUI DUE LATI

TESSUTO 
CASHMERE SILVER
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foam memory

SULTANSULTAN

638 € + IVA
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SULTAN

Sfoderabile

1

UN
ABBRACCIO

SICURO E 
CONFORTEVOLE

È il materasso ideale per coloro che prediligono una struttura rigida e ben sostenuta adatto per accogliere persone con elevato peso. 

La lastra di Aquacell traspirante, con profilo ondina massage multizona assicura un riposo fresco anche nei periodi più caldi dell’anno.
La cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C; è realizzata in tessuto elastico jersey con imbottitura integrata in fibra 
anallergica Natural e fili di rame che si modella alla struttura, esaltandone le caratteristiche di comfort, disperde l’umidità con la garanzia di un microclima 
sempre sano ed asciutto.

1

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Natural Copper: il tessuto elastico jersey, con imbottitura integrata in fibra anallergica Natural 
e fili di rame, si modella alla struttura esaltandone le caratteristiche di comfort, disperde l’umidità con  
la garanzia di un microclima sempre sano ed asciutto. 

Cover sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale centrale e lavabile in acqua 
30° C

Caratteristiche tecniche lastra: 

Lastra in Aquacell 100% green alta portanza profilo superiore e 
profilo inferiore ad ondina multizona h cm 17 D.25. 

100% in Aquacell di rigidità alta, 
con cover sfoderabile e lavabile. 
Portanza: Rigido 
Altezza materasso: h cm. 18 ca 

SOSTEGNO
RIGIDO

AQUAGEL
TRASPARENTE

TESSUTO 
NATURAL COPPER

 

ADATTO
RETI RELAX

 

COVER
SFODERABILE

LAVABILE REVERSIBILE
SUI DUE LATI

CERTIFICATO
SICURO

 

SICURO PER LA
SALUTE

FINO A

80 KgH 18 CM
POSIZONE

SUPINA
POSIZONE
LATERALE
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CALIFFOCALIFFO
CALIFFO

2

1

2
1

Materasso Memory h 4,5 cm + lastra indeformabile 
profilo ondina D23 h 17 - Sfoderabile 
Altezza materasso: h cm. 23 ca. 
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

È l’ideale per coloro che preferiscono dormire in posizione laterale o supina 

Grazie alla combinazione di una lastra memory VISCOFLEX BLU il lato invernale offre un comfort soft, caldo ed accogliente mentre per il lato estivo, la lastra 
PU D.23 con profilo ondina massage, permette una perfetta traspirazione con un comfort più rigido.
La cover è in tessuto Tessuto DUO ECO SILVER anallergico e anti-acaro che si mantiene sempre asciutto e igienico ed è facilmente sfoderabile con cerniera 
perimetrale e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto DUO ECO SILVER: Il tessuto 100% PL da 180 gr/mq anallergico e anti-acaro con struttura 
ad alto volume super-traspirante.

Imbottitura polyenergy  da 200gr/mq.

Cover sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale centrale e lavabile in 
acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche lastra: 

Strato di memory VISCOFLEX BLU:  bugnato h 4,5 cm D.40.

Strato di PU D.23  h 17cm con profilo ondina massage 
ad alta portanza.

ECO MEMORY IMBOTTITURA 
POLYENERGY

4 STAGIONI

TESSUTO 
DUO ECO SILVER

 

COVER
SFODERABILE

LAVABILE CALDO
D’INVERNO

FRESCO
D’ESTATE

PU D23
TRASPIRANTE

 

624 € + IVA

SOSTEGNO
RIGIDO

SICURO PER LA
SALUTE

FINO A

120 KgH 23 CM
POSIZONE

SUPINA
POSIZONE
LATERALE

ADATTO
RETI RELAX

 

Sfoderabile
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ACCOGLIENTE

DUCALEDUCALE
DUCALE

2

1

Materasso EcoMemory h 3 cm + Aquacell 
Sfoderabile 
Altezza materasso: h cm. 22 ca. 
Questo materasso è certificato come 
DISPOSITIVO MEDICO DI CLASSE 1

È l’ideale per coloro che preferiscono dormire in posizione laterale o supina 

La combinazione di ecomemory e aquacell green permette una perfetta traspirazione e al tempo stesso offre un comfort unico e accogliente.
La cover è in tessuto elasticizzato bicolore anallergico e anti-acaro in filato “Oxigen Plus” che si mantiene sempre asciutto e igienico ed è facilmente sfoderabile 
con cerniera perimetrale e lavabile in acqua 30° C.

2

1

Caratteristiche tecniche cover:                                                                                               
Tessuto Oxigen Plus: il tessuto anallergico e anti-acaro in filato “Oxigen Plus” con struttura ad alto 
volume super-traspirante, si mantiene sempre asciutto ed igienico perché l’aria passa liberamente e 
non trattiene l’umidità.

Imbottitura polyenergy da 400gr/mq.

Cover sfoderabile: la cover è facilmente sfoderabile con cerniera perimetrale centrale e lavabile in acqua 30° C.

Caratteristiche tecniche lastra: 

Strato di EcoMemory h 3 cm profilo “massage” 5zone differenziata 
per le diverse parti del corpo.

Strato in Aquacell Green h 16 cm alta portanza D.26.

COVER
SFODERABILE

LAVABILE 

IMBOTTITURA 
POLYENERGY

4 STAGIONI

AQUAGEL
TRASPARENTE

CERTIFICATO
SICURO

 

TESSUTO 
OXIGEN PLUS

 REVERSIBILE
SUI DUE LATI

ADATTO
RETI RELAX

 

ECO MEMORY PORTANZA 
DIFFERENZIATA

SUI DUE LATI

SICURO PER LA
SALUTE

FINO A

90 KgH 22 CM
POSIZONE

SUPINA
POSIZONE
LATERALE

625 € + IVA
Sfoderabile
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MATERASSI 
IGNIFUGHI
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GIOVE MERCURIO

Altezza totale materasso: h cm. 23 ca
Portanza/Rigidità: Media

POCKET 800 + AQUACELL - IGNIFUGO IN CLASSE 1 IM - H CM. 23 CA
Struttura a molle insacchettate a movimento indipendente a 5 zone di portanza 
differenziata “Pocket800” system (800 molle nella versione matrimoniale - 
densità 264 molle/mq ca) 
1 strato di Aquacell con profilo ad alta traspirazione h cm. 3,5 ca
2 carenatura perimetrale anti-affossamento “Elast Box System” 
   in poliuretano alta portanza.
3 strato di Aquacell con profilo ad alta traspirazione h cm. 3,5 ca
4 sistema Pocket800 molle insacchettate

Altezza totale materasso: h cm. 24 ca
Portanza/Rigidità: Rigido Comfort

BONNELL 400 + AQUACELL - IGNIFUGO IN CLASSE 1 IM - H CM. 24 CA
Struttura a molle biconiche “bonnell” system (400 molle nella versione 
matrimoniale - densità 145 molle/mq) 
1 strato di Aquacell con profilo ad alta traspirazione h cm. 3,5 ca
2 carenatura perimetrale anti-affossamento “Elast Box System” 
   in poliuretano alta portanza.
3 strato di Aquacell con profilo ad alta traspirazione h cm. 3,5 ca
4 sistema BONNELL 400 molle biconiche

Classe di reazione al fuoco: 1 IM / Codice di omologazione: PSl 045D20D1 IM000l 9

Tessuto di rivestimento: 100% poliestere elasticizzato anallergico ignifugo.

Imbottitura (su entrambi i lati): fibra ignifuga anallergica alta traspirazione.

Fascia perimetrale: con maniglie cucite.
Cover: non sfoderabile

Il prodotto è ignifugo in Classe 1 lM, con certificato di omologazione del Ministero dell’Interno Italiano.

Optional: cerniera di unione per materassi singoli.

357 € + IVA

1

2

3

4

Classe di reazione al fuoco: 1 IM / Codice di omologazione: PSl 045D20D1 IM000l 9

Tessuto di rivestimento: 100% poliestere elasticizzato anallergico ignifugo.

Imbottitura (su entrambi i lati): fibra ignifuga anallergica alta traspirazione.

Fascia perimetrale: con maniglie cucite.
Cover: non sfoderabile

Il prodotto è ignifugo in Classe 1 lM, con certificato di omologazione del Ministero dell’Interno Italiano.

Optional: cerniera di unione per materassi singoli.

1

2

3

4

310 € + IVA

7978       



Classe di reazione al fuoco: 1 IM / Codice di omologazione: PSl 045D20D1 IM000l 9

Tessuto di rivestimento: 100% poliestere elasticizzato anallergico ignifugo.

Imbottitura (su entrambi i lati): fibra ignifuga anallergica alta traspirazione.

Fascia perimetrale: con maniglie cucite.
Cover: non sfoderabile

Il prodotto è ignifugo in Classe 1 lM, con certificato di omologazione del Ministero dell’Interno Italiano.

Optional: cerniera di unione per materassi singoli.

Altezza totale materasso: h cm. 21 ca
Portanza/Rigidità: Rigido

BONNELL 400 + AQUACELL - IGNIFUGO IN CLASSE 1 IM - H CM. 21 CA
Struttura a molle biconiche “bonnell” system (400 molle nella versione 
matrimoniale - densità 145 molle/mq)
1 strato di Aquacell con profilo ad alta traspirazione h cm. 3,5 ca
2 carenatura perimetrale anti-affossamento “Elast Box System” 
   in poliuretano alta portanza.
3 strato di Aquacell con profilo ad alta traspirazione h cm. 3,5 ca
4 sistema BONNELL 400 molle biconiche

Altezza totale materasso: h cm. 20 ca
Portanza/Rigidità: Rigido

HELIOCELL - IGNIFUGO IN CLASSE 1 IM - H CM. 20 CA
1 lastra in poliuretano espanso Heliocell h cm. 17 ca. D.25

NETTUNO SATURNO290 € + IVA 337 € + IVA

Classe di reazione al fuoco: 1 IM / Codice di omologazione: PSl 045D20D1 IM000l 9

Tessuto di rivestimento: 100% poliestere elasticizzato anallergico ignifugo.

Imbottitura (su entrambi i lati): fibra ignifuga anallergica alta traspirazione.

Fascia perimetrale: con maniglie cucite.
Cover: non sfoderabile

Il prodotto è ignifugo in Classe 1 lM, con certificato di omologazione del Ministero dell’Interno Italiano.

Optional: cerniera di unione per materassi singoli.

1

2

3

4

1
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accessori

  GUANCIALI
COPRIMATERASSI

GUANCIALI
COPRIMATERASSI
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25 € + IVA 18 € + IVACERVICAL CLIMA

Federa in 100% percalle non candeggiato con trattamento 
antibatterico e antiacaro Ultrafresh® 
Imbottitura in falda di 100% fibra poliestere ipoallergenica 
Peso imbottitura gr.750 (+/-5%)
COLORE naturale
MISURE cm 45 x 75 ( +/-5%)

Federa in tessuto a maglia e trattamento antimacchia 
Imbottitura in falda di 100% fibra poliestere ipoallergenica 
Nucleo interno in PU elastico
COLORE bianco/grigino
MISURE cm 45 x 75 ( +/-5%)
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29€ - 55€ + IVA 37€ - 79€ + IVACOMFORT MEMO

Imbottitura in falda di 100% 
fibra poliestere ipoallergenica. 
Nucleo interno in poliuretano 
espanso elastico Olmosoff®. 
Supporto elastico, estremamente 
flessibile, molto traspirante, 
grazie all’innovativa schiuma 
poliuretanica interna Olmosoff®; 
La federa di copertura è realizzata 
in tessuto di 100% cotone,  
imbottita e trapuntata, con 
trattamento SILVERPLUS® che lo 
rende fresco ed igienico con un  
notevole effetto antimicrobico e 
batteriostatico. 
Il cuscino molleggiato consente 
un’eccellente resa elastica, un 
ottimo comfort, una straordinaria 
traspirabilità. Particolarmente 
consigliato per chi dorme sulla 
schiena e sul fianco o nella 
posizione fetale.
COLORE bianco
MISURE: cm 40 x 70 ( +/-5%)
 cm 40 x 110 ( +/-5%)

Nucleo in 100% schiuma memory 
foam.  Cuscino Memory basso con 
nucleo a saponetta a memoria di 
forma, con appoggio classico.
Il sostegno è gradualmente 
adattabile in base alla temperatura 
del capo e del rachide cervicale. 
La federa di rivestimento esterna 
con cerniera è realizzata in 
tessuto a maglia con trattamento 
SILVERPLUS®, fresco ed igienico 
dal notevole effetto antimicrobico 
e batteriostatico.
 
COLORE bianco
MISURE: cm 40 x 70 ( +/-5%)
 cm 40 x 110 ( +/-5%)
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24 € + IVA 13 € + IVAORTHOPEDIC PIUMA

Federa in tessuto 100% microfibra 
Imbottitura in falda di 100% fibra 
poliestere ipoallergenica 
Peso imbottitura gr.600 (+/-5% )
COLORE bianco
MISURE cm 45 x 75 ( +/-5%)

Federa in tessuto 100% raso di cotone 
Imbottitura in falda di 100% fibra poliestere ipoallergenica 
Nucleo interno in PU espanso sagomato
COLORE bianco
MISURE cm 45 x 75 ( +/-5%)
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52 € + IVA

26 € + IVA

COPRIMATERASSO     antivirus

COPRIMATERASSO IGENICO ANTIVIRUS tessuto a maglia, a cappuccio con angoli elasticizzati, antibatterico trattamento HEIQ VIROBLOCK® con effetto antivirale.
HeiQ Viroblock® è un trattamento basato sulla combinazione unica della SILVER TECHNOLOGY HEIQ, dall’azione antivirale ed antibatterica, e la VESICLE TECHNOLOGY come accelerante. 
La tecnologia HeiQ Viroblock® ha un forte effetto antivirale ed antibatterico contro virus e batteri- HeiQ Viroblock® si è dimostrato efficace contro il coronavirus umano (229E) nei test sulle 
maschere facciali*- Questa tecnologia è adatta a tutti i tipi di fibre, dai non tessuti medici (ad es. maschere per il viso) ai tessuti per abbigliamento e tessuti per la casa. Per tessuti lavabili: 
dura almeno 30 lavaggi delicati a 40° C-. Infettività da virus residuo testata secondo il metodo ISO 20743 modificato (Sendai), rapido effetto antivirale dimostrato entro 2-5 minuti- HeiQ 
Viroblock® è ipoallergenico e fornisce una superficie auto-sanificante e resistente ai germi. La SILVER TECHNOLOGY HeiQ attira i virus caricati in modo opposto e si lega in modo permanente 
ai loro gruppi di zolfo.
La VESICLE TECHNOLOGY aiuta ad impoverire la membrana virale (pericapside) del suo contenuto di colesterina in pochi secondi, distruggendo così il virus. 
La tecnologia HeiQ Viroblock è stata testata in laboratorio contro la SARS-CoV-2 in modo efficace.
La fascia perimetrale di tenuta con elastico del coprimaterasso avvolge perfettamente il bordo del materasso. 
Dati forniti da HeiQ sulla base di test condotti su altri materiali.

COPRIRETI
COPRIRETE BASIC in feltro con lacci agli angoli
Imbottitura in falda di 100% fibra poliestere ipoallergenica termofissata 
Peso imbottitura gr.150/ mq (+/-5% ) 
Coprirete in feltro con 4 lacci agli angoli ideale per la protezione 
del materasso evitando il contatto con la rete

COPRIRETE GREEN in feltro con quattro lacci agli angoli con trattamento a base vegetale.
Tessuto superiore a maglia con trattamento antiacaro e antibatterico Greenfirst® 
Imbottitura in falda di 100% fibra poliestere ipoallergenica termofissata - Peso imbottitura gr.150/ mq (+/-5% ) 
Il trattamento Greenfirst® ha un’elevata capacità acaricida. Questo trattamento non è inquinante, non contiene microcapsule chimiche 
di pesticidi o solventi, in quanto a base di olii essenziali. La sostanza attiva naturale è il geraniolo, conforme alla Direttiva Biocida 
98/8/CE ed all’Oeko-Tex Standard 100. La ipoallergenicità del trattamento Greenfirst® è attestata dall’Institut Dermatologique 
d’Aquitaine IDEA. È un valido complemento per l’igiene e la protezione del sonno.

COLORE bianco
MISURE: cm 80/90/120/140/160/170/180 x 195

COLORE bianco
MISURE: cm 80/90/120/140/160/170/180 x 195

Scopri 
di più

91 € + IVA

COLORE bianco
MISURE: cm 80/90/120/140/160/170/180 x 195
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37 € + IVA

128 € + IVA 94 € + IVAMATERASSINA TOPPER   ignifugo

La materassina/topper comfort IGNIFUGA IN CLASSE 1 IM grazie alla superiore qualità dell’imbottitura, migliora il comfort di riposo del materasso sul 
quale viene applicato.
La confezione con elastico nei quattro angoli, la mantiene sempre correttamente posizionata sul materasso ed aiuta a tenere ben uniti anche due materassi singoli.

Materassina/Topper di comfort, imbottitura in fibra poliestere traspirante, spessore h cm. 3-4 ca, ignifuga in Classe 1 IM

Classe di reazione al fuoco: 1 IM / Codice di omologazione: PSl 045D20D1 IM000l 2
Tessuto superiore ed inferiore: tessuto elasticizzato ignifugo, anallergico e antiacaro.
Imbottitura: fibra poliestere traspirante gr. 600/mt2, ignifuga, anallergica, antipolvere e antiacaro.
Confezione: con elastico nei quattro angoli.
Spessore: h cm. 3/5 ca - Lavabile in acqua a 30° C.

Il prodotto è ignifugo in Classe 1 IM, con certificato di omologazione del Ministero dell’Interno Italiano.

COPRIMATERASSO      ignifugo

Il Coprimaterasso ignifugo è l’accessorio più importante per proteggere e salvaguardare l’igiene del materasso nel tempo.
La confezione a cappuccio, con bordo inferiore elasticizzato, lo mantiene sempre correttamente posizionato sul materasso ed aiuta a tenere ben uniti anche due materassi singoli.

Classe di reazione al fuoco: 1 IM / Codice di omologazione: PSl 045D20D1 IM00021
Tessuto: tessuto elasticizzato, ignifugo, anallergico e antiacaro.
Fascia perimetrale con bordo inferiore elasticizzato.
Lavabile in acqua a 30° C.

Il prodotto è ignifugo in Classe 1 IM, con certificato di omologazione del Ministero dell’Interno Italiano.

GUANCIALE CONTRACT   ignifugo

Guanciale Contract, Anallergico, Anti-soffoco, ignifugo in Classe 1 lM  

Classe di reazione al fuoco: 1 IM / Codice di omologazione: PSl 045D20Dl IM00020
Tessuto: fodera in tessuto ignifugo, anallergico, anti-acaro, fisso.
Dimensione: cm. 50x80x h l 0/12 ca
Lavabilità: il guanciale intero è lavabile in acqua 30° C.

Il prodotto è ignifugo in Classe 1 lM, 
con certificato di omologazione 
del Ministero dell’Interno Italiano.
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RETE TEKNO 
La rete Tekno ha un telaio in legno multistrato di faggio da 70x25mm, privo 
di sostanze nocive, senza emissioni di formaldeide ed è classificata come 
dispositivo medico di classe 1. Le doghe della rete sono in faggio, inserite in uno 
speciale portadoghe in HYTREL® e SEBS®, con regolatore di rigidità nella parte 
lombare. La rete matrimoniale è composta da due reti singole unite fra loro con 
due traversi in legno fissati dal lato testa e piede. La rete è dotata di due motori 
indipendenti a scomparsa con 2 telecomandi; il lato destro e il lato sinistro hanno 
movimenti per alzata della testata e dei piedi (ATP) indipendenti che, a richiesta, 
possono anche essere sincronizzati fra loro. 

Versione con box contenitore alzata manuale.

Telecomando per apertura box.

Motore elettrico.

Telecomando per 
movimento ATP 
della rete.

Movimento elettrico alzata testa piedi (ATP) indipendente della rete.

VERSIONE CON BOX CONTENITORE CON ALZATA ELETTRICA.
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RETE  DINAMICA RETE SUPERIOR
CARATTERISTICHE Rete ortopedica in tubolare di ferro verniciato con polveri epossidiche a 200°.

STRUTTURA Tubolare di metallo da 40x28 mm con due barre in ferro di riforzo verticali separate equidistanti.

DOGHE 14 doghe intere in legno multistrato di betulla da 68x8 mm.

IMBALLO Busta termoretraibile con 4 angolari di protezione in cartone.

LIMITAZIONI Sono consentiti fuori misura sia in larghezza che in profondità solo in multipli di cm 10; 
profondità massima consentita cm 200, larghezza massima consentita cm 180. 
N.B. La dimensione perimetrale massima consentita non potrà mai essere superiore a cm. 760.

CARATTERISTICHE Rete ortopedica in tubolare di ferro verniciato con polveri epossidiche a 200°.

STRUTTURA Tubolare di metallo da 40x28 mm con due barre in ferro di riforzo centrali unite sistema doppia culla.

DOGHE 14 doghe divise per lato in legno multistrato di betulla da 68x8 mm.

IMBALLO Busta termoretraibile con 4 angolari di protezione in cartone.

LIMITAZIONI Sono consentiti fuori misura sia in larghezza che in profondità solo in multipli di cm 10; profondità massima 
consentita cm 200, larghezza massima consentita cm 210. Le reti che sviluppano una dimensione perimetrale superiore a cm. 
760 vengono realizzate in due reti singole unite con appositi sistemi di aggancio certificati.

RETE ORTOPEDICA MOD. DINAMICA IN APPOGGIO SENZA PIEDI (spessore 4 mm)

80x190

80x200

90x190

90x200

120x190

120x200

140x190

140x200

160x190

160x200

170x190

170x200

180x190

180x200

-

-

RETE ORTOPEDICA MOD. SUPERIOR IN APPOGGIO SENZA PIEDI (spessore 4 mm)

160x190

160x200

170x190

170x200

180x190

180x200

150x190

150x200

SDOPPIATA
 

200x200

150x190

150x200

140x190

140x200
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RETE MULTIPLA RETI ESTRAIBILI E MATERASSI DEDICATI
CARATTERISTICHE Rete ortopedica in tubolare di ferro verniciato con polveri epossidiche a 200°.

STRUTTURA Tubolare di metallo da 40x28 mm con tre barre in ferro di riforzo verticali separate.

DOGHE 14 doghe intere in legno multistrato di betulla da 68x8 mm.

IMBALLO Busta termoretraibile con 4 angolari di protezione in cartone.

LIMITAZIONI Sono consentiti fuori misura sia in larghezza che in profondità solo in multipli di cm 10; profondità 
massima consentita cm 200, larghezza massima consentita cm 180. 
N.B. La dimensione perimetrale massima consentita non potrà mai essere superiore a cm. 760.

RETE ORTOPEDICA MOD. DINAMICA IN APPOGGIO SENZA PIEDI (spessore 4 mm)

160x190

160x200

170x190

170x200

180x190

180x200

CARATTERISTICHE Rete estraibile da cm 76x184 - h 36 aperta con APERTURA automatica.
STRUTTURA Tubolare metallo con maniglia in piatto col. alluminio; 1 molla a gas per facilitare l’apertura, 
completa di ruote pivottanti.
DOGHE 12 listelli in betulla.  
IMBALLO Busta termoretraibile.
LIMITAZIONI Non sono consentiti fuori misura.

GABRIEL RETE ESTRAIBILE AUTOMATICA CON MANIGLIONE 

76x184x36 h.

80x186x36 h.

CARATTERISTICHE Rete estraibile da cm 80x186 - h 36 aperta con APERTURA manuale.
STRUTTURA Tubolare metallo col. alluminio completo di 2 molle, 4 ruote e 3 piastrine.
DOGHE 12 listelli in betulla.  
IMBALLO Busta termoretraibile.
LIMITAZIONI Non sono consentiti fuori misura in larghezza.

MERCURY RETE ESTRAIBILE 

NON SFODERABILE - 80x190x17 h.

MATERASSI PER RETE ESTRAIBILI E PER RETI SUPERIORI 

SFODERABILE - 80x190x18 h.

SULTAN MADÌ
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SOMMIERSOMMIER
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200-210

6

32

190-200

90-170

80-160

38

SOMMIER 133
Sommier 133 con angoli arrotondati senza spigoli
rappresenta una base letto minimale, ideale per coloro che desiderano un 
design semplice e funzionale ma non vogliono rinunciare alla praticità del 
box contenitore estremamente capiente.

Versione con vano apribile su un lato (a dx o sx).

Versione con vano apribile su entrambi i lati.

SOMMIER PER RETE ESTRAIBILE
Il Sommier per rete estraibile offre 
la possibilità di sfruttare al meglio gli 
ambienti con spazi ridotti, utilizzando 
le aperture laterali ed avendo quindi 
la possibilità di alloggiare una o due 
reti estraibili all’interno del sommier.
Si possono ottenere fino a quattro 
posti letto.
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SOMMIER EASY
Sommier Easy pratico e funzionale.
L’ideale per soluzioni contract o per chi ha poco spazio disponibile 
nella stanza; si compone di una robusta rete ortopedica con piedi alti 
30 cm rivestita con un pratico cappuccio con balza, completamente 
sfoderabile e lavabile.

190-200

35

190-200

80-160

80-160
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LISTINO

buon riposo
con GranRiposo

MODELLO H
L. 80                           

P. 190/200
L. 90                                 

P. 190/200
L. 120                                            

P. 190/200
L. 140                                                

P. 190/200
L.150                                         

P. 190/200
L. 160                                           

P. 190/200
L. 170                                          

P. 190/200
L. 180                                    

P. 190/200
L. 190                                         

P. 190/200
L. 200                                           

P. 190/200

BREVETTATI

UNIVERSAL SPRING

30 852 952 1.243 1.638 1.638 1.638 1.739 1.869 2.067 2.067

UNIVERSAL FOAM

24 780 873 1.139 1.495 1.495 1.495 1.588 1.711 1.891 1.891

SMART MOLLE

KING

26 551 621 795 995 995 995 1.062 1.155 1.266 1.266

REGALE

24 411 452 583 748 748 748 795 873 957 957

BARON

23 428 475 608 753 753 753 826 911 1.013 1.113

NOBILE 

24 442 494 634 754 754 754 849 887 1.030 1.085

SIGNORIA

24 381 417 539 690 690 690 733 806 885 885

CONTEA

22 270 297 374 455 455 455 482 559 617 617

LISTINO Materassi  brevettati/smart molle
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MODELLO H
L. 80                           

P. 190/200
L. 90                                 

P. 190/200
L. 120                                            

P. 190/200
L. 140                                                

P. 190/200
L.150                                         

P. 190/200
L. 160                                           

P. 190/200
L. 170                                          

P. 190/200
L. 180                                    

P. 190/200
L. 190                                         

P. 190/200
L. 200                                           

P. 190/200

FOAM/MEMORY

CAVALIERE

23 390 434 550 669 669 669 749 829 962 1.013

VISCONTE

23 436 482 634 779 779 779 825 908 996 996

VISIR

24 389 432 437 647 647 647 726 763 886 933

SUBLIME

24 378 421 536 657 657 657 698 802 879 879

QUEEN

22 435 478 618 773 773 773 823 896 986 986

SULTAN

18 371 398 524 638 638 638 676 748 821 821

CALIFFO

23 365 405 517 624 624 624 699 737 856 900

DUCALE

22 363 399 510 625 625 625 661 767 842 842

LISTINO Materassi  foam/memory LISTINO Materassi  ignifughi

MODELLO H
L. 80                           

P. 190/200
L. 90                                 

P. 190/200
L. 120                                            

P. 190/200
L. 140                                                

P. 190/200
L.150                                         

P. 190/200
L. 160                                           

P. 190/200
L. 170                                          

P. 190/200
L. 180                                    

P. 190/200
L. 190                                         

P. 190/200
L. 200                                           

P. 190/200

IGNIFUGHI

GIOVE

23 357 395 499 647 647 647 687 755 822 822

MERCURIO

24 310 337 432 553 553 553 580 640 708 708

NETTUNO

21 290 324 405 512 512 512 539 613 667 667

SATURNO

20 337 378 479 607 607 607 647 721 788 788

CERNIERA DI UNIONE PER 
MATERASSI SINGOLI CONTRACT

51 51
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MODELLO
L. 80

P. 190/200
L. 90

P. 190/200
L. 120

P. 190/200
L. 140

P. 190/200
L.150

P. 190/200
L. 160

P. 190/200
L. 170

P. 190/200
L. 180

P. 190/200
L. 190

P. 190/200
L. 200

P. 190/200

ACCESSORI

MARTERASSINA TOPPER IGNIFUGO

71 77 104 128 141 148 155

COPRIMATERASSO IGNIFUGO

47 54 74 94 101 114 128

COPRIRETE BASIC

18 21 22 24 26 28 30

COPRIRETE GREEN

34 37 42 47 52 55 58

COPRIMATERASSO IGENICO ANTIVIRUS

67 72 81 86 91 101 111

GUANCIALI

COMFORT

29 55

CERVICAL

25

CLIMA

18

MEMO

37 79

PIUMA

13

ORTHOPEDIC

24

CUSCINO CONTRACT

37

LISTINO Accessori/Guanciali
MODELLO P L. 80 L. 90 L. 120 L. 140 L.150 L. 160 L. 170 L. 180 L. 190 L. 200

RETI

RETE TEKNO

P190 966 1.932

P200 995 1.990

RETE TEKNO CON BOX

P190 1.170 2.171

P200 1.219 2.253

KIT PER MOVIMENTO 
SINCRONIZZATO 

159

RETE TEKNO CON BOX ALZATA 
ELETTRICA ASSISTITA

P190 2.699

P200 2.781

LISTINO Rete Tekno
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MODELLO P L. 80 L. 90 L. 120 L. 140 L.150 L. 160 L. 170 L. 180 L. 190 L. 200

RETI

RETE MULTIPLA
P190 239 286 286

P200 264 315 315

RETE SUPERIOR
P190 252 252 216 262 262 398

P200 277 277 237 288 288 398

RETE DINAMICA
P190 123 123 174 234 234 193 234 234

P200 135 135 192 257 257 213 257 257

RETE EASY
P190 147 218

P200 183 272

RETI ESTRAIBILI MATERASSI PER RETI ESTRAIBILI

LISTINO Reti

MODELLO
CAT.

E
CAT.  

LUSSO
CAT.  

SUPER
CAT. 
TOP

CAT.  
SPECIAL

PELLE  
DERBY

PELLE  
MASSIF

SOMMIER ART. 133 CON RETE TEKNO

DA 80X190
CON RETE IN APPOGGIO 1.442 1.466 1.513 1.559 1.606 1.870 1.981

DA 80X200
CON RETE IN APPOGGIO 1.472 1.495 1.542 1.588 1.635 1.899 2.010

DA 160X190 
CON RETE IN APPOGGIO 2.480 2.506 2.560 2.614 2.668 2.971 3.099

DA 160X200
CON RETE IN APPOGGIO 2.538 2.565 2.619 2.672 2.726 3.030 3.157

DA 80X190 
CON BOX CONTENITORE 1.647 1.670 1.717 1.764 1.810 2.074 2.185

DA 80X200 
CON BOX CONTENITORE 1.696 1.719 1.766 1.813 1.859 2.123 2.234

DA 160X190
 CON BOX CONTENITORE 2.719 2.746 2.800 2.853 2.907 3.211 3.338

DA 160X200
 CON BOX CONTENITORE 2.801 2.828 2.881 2.935 2.989 3.293 3.420

DA 160X190
CON BOX CONTENITORE 

ALZATA ELETTRICA
3.247 3.274 3.328 3.381 3.435 3.739 3.866

DA 160X200
CON BOX CONTENITORE 

ALZATA ELETTRICA
3.329 3.356 3.409 3.463 3.517 3.820 3.948

LISTINO Sommier art. 133 con rete Tekno

RETE MERCURY

80X186 125

MATERASSO MADÌ

80X190 145

RETE GABRIEL

76X184 293

MATERASSO SULTAN

80X190 371
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LISTINO Sommier

MODELLO
CAT.

E
CAT.  

LUSSO
CAT.  

SUPER
CAT. 
TOP

CAT.  
SPECIAL

PELLE  
DERBY

PELLE  
MASSIF

SOMMIER ART. 133 E ART. 33 CON RETE ESTRAIBILE

ART. 133  
PER RETE DA 80 FISSO  

SENZA RETE
477 500 547 593 640 904 1.015

ART. 133  
PER RETE DA 160 FISSO  

SENZA RETE
544 568 614 661 708 972 1.083

ART. 33 PER RETE DA 80 
CON UN LATERALE APRIBILE 

(DX O SX) SENZA RETE
548 575 628 682 736 1.040 1.167

ART. 33 PER RETE DA 160 
CON UN LATERALE APRIBILE 

(DX O SX) SENZA RETE
616 642 696 750 804 1.107 1.235

ART. 33 PER RETE DA 160 
CON 2 LATERALI APRIBILI 

SENZA RETE 683 710 764 818 871 1.175 1.302

SOMMIER ART. EASY

DA 80X190
CON PIEDI H. 30 360 381 424 467 510

DA 80X200
CON PIEDI H. 30 396 417 460 503 547

CUFFIA DI RIVESTIMENTO
DA 80X190/200 213 234 277 320 363

DA 160X190
CON PIEDI H. 30 450 471 514 557 600

DA 160X200
CON PIEDI H. 30 503 524 568 611 654

CUFFIA DI RIVESTIMENTO
DA 160X190/200 231 252 295 339 382

AVVERTENZE
TRASMISSIONE ORDINI
Gli ordini devono pervenire per iscritto anche via fax o e-mail tramite apposita modulistica rilasciata dalla ditta. Gli ordini trasmessi telefonicamente dovranno essere confermati per iscritto, in difetto la ditta 
declina ogni responsabilità per eventuali errori nell’evasione dell’ordine. Disdette o variazioni di ordini anche parziali non saranno accettate qualora gli articoli siano in lavorazione.
Gli ordini sono sempre condizionati dalla clausola “salvo approvazione della Casa”.

MISURE E FUORI MISURA
Fanno fede le misure e le caratteristiche dei prodotti riportate nel presente listino. Le dimensioni degli elementi sono espresse in centimetri incluse le massime sporgenze e possono avere una tolleranza fino al 5%. 
La società si riserva il diritto di apportare modifiche e migliorie ai prodotti senza alcun preawiso. Misure speciali o varianti di colore devono essere preventivamente concordate con gli uffici commerciali per fattibilità, 
costo e tempi di consegna.

TESSUTI ABBINATI
I prodotti rivestiti con tessuti abbinati di categorie diverse verranno conteggiati al prezzo della categoria più alta.

TESSUTO CLIENTE
Il tessuto fornito dal cliente deve pervenirci esclusivamente in porto franco. Il tessuto deve indicare il diritto o rovescio e/o alto e basso e qualora il tessuto avesse righe larghe, quadri e/o disegni a rapporto è 
necessario interpellare la ditta per una corretta verifica del metraggio; in mancanza di tali dati la ditta non risponde di eventuali errori. Non vengono fornite in nessun caso strutture in bianco senza rivestimento.

CARATTERISTICHE MATERIALI E TOLLERANZE
Colori dei campionari dei legni, tessuti, pelli, sono indicativi e posso riscontrarsi lievi tolleranze tra i campioni e i prodotti. Eventuali lievi variazioni di tonalità nelle finiture e leggere imperfezioni su materiali quali 
pelle, ecc. sono da considerarsi pregi e non difetti in quanto caratteristiche dei materiali naturali e non artificiali. È tecnicamente impossibile avere la stessa tonalità di colore a distanza di tempo. Per la ragione 
di cui sopra la ditta STILFAR ITALIA SRL declina ogni responsabilità per le richieste di accoppiamento.
La composizione dei tessuti e/o pelli/ecopelli come pure le caratteristiche sono quelle indicateci dalle tessiture produttrici; in osservanza della LEGGE n. 883 del 26/11/1973, le composizioni delle nostre stoffe/
ecopelli sono specificate nel campionario tessuti ed ecopelli.

ESSENZE
Piedini in legno che rimangono a vista sono disponibili solamente nelle finiture di serie. Non è possibile garantire la stessa tonalità di colore da fornitura a fornitura.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
LISTINO PREZZI
PREZZI INDICATI NEL PRESENTE LISTINO SONO ESPRESSI IN EURO E SI INTENDONO IVA ESCLUSA. - Il presente listino entrerà in vigore a partire dal 1 novembre 2021

TERMINI DI CONSEGNA
Si intendono sempre a carattere indicativo anche se confermate dalla ditta; pertanto ritardo o mancata consegna che dovessero accadere per qualsiasi motivo, non costituiranno in nessun caso diritto a rivalere 
penalità o indennizzo per lucro cessante.

RESA MERCE
La consegna di qualsiasi letto o sommier s’intende franco magazzino cliente in Italia, anche qualora la spedizione riguardi un solo singolo letto o sommier con o senza rete.
Qualora l’ordine sia relativo alla consegna di soli materassi, accessori o complementi d’arredo (testate, reti, pouf, panchette, poltroncine, cuscini, federe, ecc. il tutto senza essere abbinato alla spedizione di un 
letto) il cui importo complessivo di listino risulti inferiore a€ 400,00, verrà applicata in fattura un supplemento per spese di consegna di € 40,00 di listino iva esclusa.

IMBALLO SOMMIER, TESTATE E COMPLEMENTI
L’imballaggio è già compreso nel prezzo ed è costituito da scatole di cartone e buste di nylon.

IMBALLO MATERASSI E RETI
Il prodotto materasso o rete di serie, è protetto da imballo in doppia busta di polietilene, Per i materassi a richiesta si realizza imballo speciale rinforzato in busta di polietilene alta resistenza, con i seguenti addebiti 
sul prezzo di listino di ogni singolo materasso: Larghezza fino a 100 cm 26€ di listino iva esclusa. Da larghezza 101 cm in avanti 52€ di listino iva esclusa.

IMBALLO SPECIALE MATERASSI IN SCATOLA DI CARTONE
A richiesta può essere fornito imballo in scatola di cartone rinforzato con i seguenti addebiti sul prezzo di listino di ogni singolo materasso:
Larghezza fino a 100 cm: 60€ di listino iva esclusa. Da larghezza 101 cm in avanti 120€ di listino iva esclusa.

PAGAMENTI
I pagamenti dovranno essere effettuati nei termini contrattuali convenuti, direttamente alla nostra amministrazione presso la sede di Montelabbate {PU) Italia. forniture dei soli tessuti verranno effettuate in 
porto assegnato con pagamenti in contrassegno. In caso di ritardato pagamento rispetto ai termini indicati nel presente articolo, la parte acquirente dovrà corrispondere alla parte venditrice, senza necessità di 
intimazione o formale messa in mora, gli interessi sugli importi scaduti calcolati, su base annua, nella misura prevista dal D.L. N. 231 del 9/10/2002, decorrenti dalla data di scadenza del pagamento e fino a 
saldo effettivo del prezzo. L’acquirente accetta la fornitura alle suddette condizioni generali di vendita.

CONTESTAZIONI E RESI
Eventuali reclami o contestazioni per danni derivanti da trasporto dovranno essere fatti al momento dello scarico al vettore; altre contestazioni dovranno pervenirci entro 2 giorni dal ricevimento della merce 
tramite mail o PEC. I resi dovranno essere preventivamente concordati con la casa. In ogni caso non si sostituirà con un nuovo prodotto quello contestato ma si tratterà solo di ripristino della parte difettata.
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