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Valflex
una storia
lunga 50 anni.
La costante ricerca della perfezione guida la Rinaldi Group 
da oltre cinquant’anni nella produzione di linee di materassi 
dalla qualità certificata.

La costante ricerca della perfezione gui-
da la Rinaldi Group da oltre cinquant’anni 
nella produzione di linee di materassi dal-
la qualità certificata e dalle ottime perfor-
mance in relazione alla eccellente qualità 
delle risorse impiegate ed alla persona-
lizzazione del prodotto in base alle spe-
cifiche esigenze. Materassi da sogno, in 
grado di coniugare benessere e praticità 
d’uso, morbidezza e durabilità, comfort e 
traspirabilità. Materassi che sono il frutto 
di decenni di esperienza artigianale coniu-
gata con un continuo impegno nello stu-
dio del comportamento umano durante il 
riposo, nella ricerca scientifica e nell’inno-

vazione industriale. 
Fondata nel 1965 da Giuseppe Rinaldi, da 
allora progetta e realizza materassi con 
materiali di qualità assoluta, tenendo fede 
agli stessi valori: creatività, intelligenza 
tecnica e maestria artigianale.
La storia della Rinaldi Group è una storia 
di passione e di innovazione continua che 
trova nel marchio Valflex® la sua massima 
espressione. 
Ogni giorno aiutiamo le persone a vivere 
con più gioia ed energia grazie al benes-
sere del riposare bene.
Amiamo coccolare i nostri clienti.
Lo facciamo dal 1965.

Tech&Touch nuova linea della collezione 
2015 Valflex - materassi da sogno.
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La ricerca e l’innovazione continua in 
mezzo secolo di esperienza ci hanno 
consentito di proporre ai nostri clienti 
un’idea semplice ma rivoluzionaria. Il 
nostro primato nel campo dell’innova-
zione è garantito dai progetti che l’a-
zienda mette in campo, tra questi c’è 
“DNA - Dynamic Natural Absurption” 
realizzato con un team dell’Università 
degli Studi di Salerno e della Federico II 
di Napoli, incentrato sull’efficienza pro-
duttiva e sullo sviluppo di materiali che 
rispettino il principio di ERGONOMIA e 
di COMFORT.

A valle del progetto DNA (Dynamic Na-
tural Absurption) abbiamo valorizzato 
le performance ergonomiche dei mate-
riali di ultima generazione che trovano 
una sintesi nel nostro catalogo 2015 
che presenta  una rivoluzionaria linea 
di prodotti: TECH&TOUCH.

Company to Watch 2014
Databank, gruppo leader nazionale nel campo 

della Business Information, il 10 aprile 2014 a 
Milano ha attribuito il riconoscimento “Company 

to Watch 2014” a Valflex per essere stata 
l’azienda più performante e innovativa del 

settore a livello nazionale consolidando una 
posizione di leadership nel proprio settore. Il 

patrimonio di conoscenze, capacità, passione 
per il prodotto e il proprio lavoro rappresentano 
la fonte essenziale della reputazione acquisita 

dall’azienda sul mercato.

Giuseppe Rinaldi
Fondatore Rinaldi Group Srl

La metà del tempo di ognuno 
dei nostri clienti sarà affidata a 
noi, alla qualità del riposo che 
sapremo offrire loro. La nostra 
missione è coccolarli. Creiamo 
materassi da sogno dal 1965.

D.N.A.
Dynamic Natural Absorption 

2



BLANCHE BERGAMOTTO SENSATION

STRUTTURA
in Technocell® e Mind Foam® 
Memory Effect prodotta 
mediante iniezione in stampo.

FASCIA LATERALE
e maniglia con logo.

SUPERFICIE
in Mind Foam® Memory Effect 
profumata all’essenza di 
bergamotto.

RIVESTIMENTO
in tessuto stretch 
termoregolante, antisoffoco, 
ipoallergenico all’essenza di 
Bergamotto.

ALTEZZA

24
cm

Tech&Touch - Benessere e Innovazione

Blanche è il nuovo ed esclusivo prodotto della collezione Tech&Touch 
che sfrutta le riconosciute proprietà benefiche del bergamotto,
un agrume conosciuto anche come “oro verde”, che trova il suo habitat 
naturale esclusivamente in Calabria a tal punto da diventare un simbolo 
del Made in Italy. Innovativo materasso dalle speciali caratteristiche 
ergonomiche si ispira ai principi aroma-terapeutici del bergamotto 
capace di assicurare un riposo rigenerante. La perfetta combinazione 
di uno strato in Technocell® e uno in Mind Foam® Memory Effect 
asseconda i naturali movimenti del corpo offrendo un confortevole 
sostegno.

L’elegante tessuto del rivestimento esterno presenta un design 
esclusivo che rende Blanche unico: stretch, anti-soffoco, anallergico e 
anti-batterico alla nota essenza naturale del bergamotto che aiuta
a conciliare il sonno. 

NEW
PRODUCT
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La struttura del prodotto garantisce una portanza 
differenziata sui due lati di contatto, uno più sostenuto 
(lato in Technocell®), l’altro più morbido ed accogliente
(lato in Mind Foam® Memory Effect). 
Comfort e accoglienza sono ulteriormente esaltati dalla 
presenza della preziosa fragranza nello strato in Mind 
Foam® Memory Effect che grazie al suo potere stimolante 
ed energizzante consente di svegliarsi sereni e riposati.

Rete
Ninfea

In multistrato di faggio curvato e 
flessibile 52 doghe per la matrimo-
niale. Cursori di rigidità.

Guanciale a saponetta in Mind 
Foam® Memory Effect con essenza 
di bergamotto che gli conferisce 
una speciale profumazione che 
aumenta il benessere notturno.

LA COMBINAZIONE 
PERFETTA PER
I TUOI SOGNI

Guanciale
Lilly - Bergamotto sensation

Un sano dormire dipende da un 
sistema letto armonico dove si 
combinano il materasso “fonte 
di benessere salutare”, il guan-
ciale e la rete.

4

Wellness kit

CERTIFICAZIONE PRESIDIO MEDICO

Lasciatevi coccolare anche dal kit benes-
sere, guanciale e flaconcino, che inebrierà 
i vostri sogni col profumo dell’oro verde.
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Eccellente connubio tra l’avvolgente ed accogliente
Mind Foam® Memory Effect e l’innovativo Smart Gel Bubble ad effetto 
rinfrescante, solido e liquido allo stesso tempo, in grado di assicurare un 
ottimale comfort fisiologico grazie a una migliore termoregolazione e 
traspirabilità della pelle. Il materasso accoglie il corpo, assecondandone 
i movimenti, permettendo una equilibrata distribuzione del peso, 
rispondendo pienamente ai principi dell’ergonomia per un comfort 
posturale personalizzato a contatto con il materasso. 

DESIRÈ SMART GEL BUBBLE

STRUTTURA
in Mind Foam® Memory Effect 
con Smart Gel Bubble.

RIVESTIMENTO
con tessuto stretch, con 
trattamento Sanitized antiacaro 
e Stress Free che rigenera il 
corpo.

FASCIA LATERALE
impreziosita da fascia centrale 
in ecopelle, unita al cappuccio 
tramite 2 cerniere perimetrali. 
Maniglia con logo ricamato.

CAPPUCCIO
con cerniere sfoderabile su 4 lati.

Tech&Touch - Benessere e Innovazione

ALTEZZA

24
cm
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Un sano dormire dipende da un 
sistema letto armonico dove si 
combinano il materasso “fonte 
di benessere salutare”, il guan-
ciale e la rete.

Rete
Ortensia

Regolazione manuale, rete in  mul-
tistrato di faggio curvato e flessibi-
le 52 doghe per la matrimoniale e 
cursori di rigidità.

Guanciale a saponetta in Mind 
Foam® Memory Effect e Smart Gel 
Bubble, traspirante , indeformabile, 
anti-acaro e anallergico

LA COMBINAZIONE 
PERFETTA PER
I TUOI SOGNI

SMART GEL BUBBLE
Fresco come l’acqua

Dormire bene migliora la quali-
tà della nostra vita riducendo la 
probabilità di sviluppare patolo-
gie degenerative del nostro cer-
vello nell’età anziana. 

QUALITÀ DELLA VITA

Guanciale
Margot - Smart Gel Bubble 

1

I 10 piccoli segreti per un riposo da sogno: 
tutti i benefici per la nostra salute.

Lo Speciale strato in Smart Gel è un biomateriale 
tecno strutturato altamente innovativo, ultra soffice, 

ultra resistente e gelatinoso. Il suo peso specifico 
elevato, simile all’acqua, distribuisce la pressione del 
corpo in maniera uniforme favorendo la circolazione 
sanguigna, accogliendo il corpo in maniera naturale 

ed assecondandone i movimenti.

Comfort e praticità

CERTIFICAZIONE PRESIDIO MEDICO

Il trattamento STRESS FREE ostacola l’e-
lettricità statica rendendo il tessuto libero 
da cariche elettrostatiche diminuendo la 
sensazione di disagio dovuta alle scosse 
elettrostatiche. Grazie alle sue caratteri-
stiche anti-stress supporta il comfort del 
sonno.
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CHARLOTTE SPRINGBALL

Tech&Touch - Benessere e Innovazione

STRUTTURA
in DNA Body Form con 
molleggio in Mind Foam® 

Memory Effect e strato inferiore 
in AquPur® con springball che 
garantiscono un supporto 
ottimale del corpo.

FASCIA LATERALE 
3D Air System nera ad alta 
traspirabilità impreziosita da 
fascia centrale in ecopelle, unite 
al cappuccio tramite 2 cerniere 
perimetrali. Maniglia con logo 
ricamato.

RIVESTIMENTO
con tessuto stretch, con 
trattamento Sanitized antiacaro 
e Stress Free che riduce 
l’elettricità statica.

CAPPUCCIO
con cerniere sfoderabile su 4 lati.

Charlotte è innovazione di prodotto e comfort personalizzato 
grazie ad un nuovo sistema che sfrutta l’elasticità delle sfere 
poliuretaniche (springball), di densità differenziata, contenute 
nello strato di Mind Foam® Memory Effect l’avvolgente sostegno 
dello  strato in DNA Body Form che agevolando il posizionamento 
della colonna vertebrale secondo la sua naturale conformazione 
sinusoidale assicura benessere posturale alle articolazioni durante 
il riposo. 

ALTEZZA

24
cm

MATERASSO 
SCIENTIFICAMENTE 
TESTATO
Tutti i test e le misurazioni
scientifiche comparative di
comfort, nell’ambito dell’attività
di ricerca, sono state effettuate
presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale (DIIN)
dell’Università di Salerno.
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Rete
Ninfea

In multistrato di faggio curvato e 
flessibile 52 doghe per la matrimo-
niale. Cursori di rigidità.

Guanciale a saponetta in Mind 
Foam® Memory Effect con inserti di 
memory blu ad effetto massaggian-
te. Garantisce un’ottima traspirabili-
tà e termoregolazione.

LA COMBINAZIONE 
PERFETTA PER
I TUOI SOGNI

Anche la longevità è associata 
ad un buon sonno. Numerosissi-
mi processi vitali dipendono dal-
la qualità del nostro sonno.
Il dormire bene allunga la vita! 
(WASM: World Association of Sleep Medi-

cine)

DURATA DELLA VITA

Guanciale
Ariel - Mind Foam® 

2

I 10 piccoli segreti per un riposo da sogno: 
tutti i benefici per la nostra salute.

DNA
Body corp Spring Ball
Il DNA Body Form è un materasso a zone di elasticità e portanze 
differenziate, con molleggio in cellule verticali in Mind Foam® (termosensibile 
e anatomico) e in AquPur® (schiuma alveolare a base d’acqua).  Le sfere 
poliuretaniche (springball), di diverso colore a seconda della portanza 
differenziata, contenute nello strato intermedio della lastra  assicurano riposo 
in assoluto equilibrio corporeo.

CERTIFICAZIONE PRESIDIO MEDICO

Un sano dormire dipende da un 
sistema letto armonico dove si 
combinano il materasso “fonte 
di benessere salutare”, il guan-
ciale e la rete.

Comfort e praticità
Il trattamento STRESS FREE ostacola l’e-
lettricità statica rendendo il tessuto libero 
da cariche elettrostatiche diminuendo la 
sensazione di disagio dovuta alle scosse 
elettrostatiche. Grazie alle sue caratteri-
stiche anti-stress supporta il comfort del 
sonno.
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JOLIE TECHNOMEMORY (6 STRATI)

Jolie realizzato con ben 6 strati combinati di Mind Foam® 
Memory Effect e Technochell®, dalle speciali caratteristiche 

ergonomiche e benefiche che assecondano ogni 
movimento del corpo offrendo un benessere posturale 

nelle condizioni di riposo reso più o meno efficace in base 
ai “modi di dormire” del fruitore. Portanza differenziata 

sui due lati di contatto, uno più anatomico ed accogliente 
(lato Mind Foam® Memory Effect) ed uno più portante

(lato Technocell® onda celeste).

STRUTTURA
in TechnoMemory con 6 strati 
combinati, di differente densità e 
portanza differenziata.

FASCIA LATERALE
3D Air System nera ad alta 
traspirabilità e maniglia con logo 
ricamato.

SUPERFICIE
in Mind Foam® Memory Effect.

RIVESTIMENTO
in tessuto stretch, con 
trattamento Sanitized antiacaro 
e Relaxtic con caratteristiche 
antistress che protegge il corpo 
dalle cariche elettrostatiche.

CAPPUCCIO
con cerniere sfoderabile su 4 lati.

Tech&Touch - Benessere e Innovazione

ALTEZZA

25
cm

MATERASSO 
SCIENTIFICAMENTE 
TESTATO
Tutti i test e le misurazioni
scientifiche comparative di
comfort, nell’ambito dell’attività
di ricerca, sono state effettuate
presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale (DIIN)
dell’Università di Salerno.
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LA COMBINAZIONE 
PERFETTA PER
I TUOI SOGNI

Sensazioni di Benessere

6 strati a portanza differenziata e sagomata, per un 
sostegno ergo-anatomico. 
Lo strato in MindFoam® Memory Effect si intercala
armoniosamente e naturalmente con gli strati di 
Technocell® di densità e colore differenziato per un 
comfort eccezionale.

Ebbene si! Il buon sonno svolge 
una fondamentale funzione die-
tetica. Chi dorme male, in altre 
parole, ingrassa di più!
(Journal of the Academy of Nutrition and 

Dietetics)

METABOLISMO E PESO

Il trattamento Relaxtic regala piacevoli sen-
sazioni di benessere e rilassatezza oltre a 

proteggere il corpo dalle cariche elettriche.

CERTIFICAZIONE PRESIDIO MEDICO

3

I 10 piccoli segreti per un riposo da sogno: 
tutti i benefici per la nostra salute.

Rete
Ergo - Motorizzata

Meccanismo a motore in multistra-
to di faggio curvato e flessibile 52 
doghe per la matrimoniale. Motore 
di 3 modelli e cursori di rigidità.

Guanciale
Iris - Acquagel

Guanciale a saponetta orto-cervi-
cale in Mind Foam® Memory Effect, 
permeato di un gel rinfrescante che 
consente l’ottenimento di un mi-
croclima equilibrato tra guanciale 
e testa. Traspirante, indeformabile, 
anti-acaro e anallergico.

TECHNOMEMORY
(6 STRATI)
Portanza e Accoglienza

Un sano dormire dipende da un 
sistema letto armonico dove si 
combinano il materasso “fonte 
di benessere salutare”, il guan-
ciale e la rete.
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Prestige® - Il Tuo Sogno di Benessere

SHIRLEY FRESHGEL

STRUTTURA
interna Multi Foam Fresh Gel, 
Mind Foam®Memory Effect e
Technocell AquPur®.

FASCIA LATERALE
3D Air System ad alta 
traspirabilità e maniglia con logo 
ricamato.

STRUTTURA
interna Technocell AquPur®.
Mind Foam® Memory Effect e 
Multi Foam Fresh Gel. 

RIVESTIMENTO
in tessuto stretch 
termoregolante, antisoffoco, 
ipoallergenico, con trattamento 
antibatterico applicato per 
diffusione.

CAPPUCCIO
con cerniere sfoderabile su 4 lati.

Shirley avvolgente, anatomico, rigenerante è l’innovativo materasso in 
Multi Foam FreshGel indeformabile composto da microsfere di gel che 
svolgono una benefica azione per l’organismo e per la circolazione, 
con un risveglio che  predispone al meglio corpo e mente all’intensa 
attività giornaliera. Tre strati a portanza differenziata che si combinano 
sapientemente tra loro per un mix di relax e benessere: lo strato 
superiore in soffice e fresco Multi Foam FreshGel, lo strato intermedio 
in Mind Foam® Memory Effect effetto massaggiante e lo strato inferiore 
in Technocell AquPur® ad alta densità e a celle aperte, che assicura 
un deciso sostegno. Le proprietà intrinseche del FreshGel offrono un 
eccellente comfort fisiologico, proporzionato alla distribuzione del peso 
corporeo, che agevola una migliore termoregolazione e traspirabilità 
della pelle.

ALTEZZA

22
cm

MATERASSO 
SCIENTIFICAMENTE 
TESTATO
Tutti i test e le misurazioni
scientifiche comparative di
comfort, nell’ambito dell’attività
di ricerca, sono state effettuate
presso il Dipartimento di
Ingegneria Industriale (DIIN)
dell’Università di Salerno.
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Il FRESH GEL è una innovativa schiuma viscoelastica 
con microparticelle di gel inglobate nella mescola, 
che contribuiscono a stabilizzare la temperatura del 
corpo a contatto con il materasso conferendo un 
elevato senso di freschezza.
La sua particolare struttura a celle aperte utilizza 
l’acqua e l’anidride carbonica come espandenti e 
lo rende fino a 200% volte più traspirante di una 
schiuma convenzionale. Anallergico,antibatterico, 
perfettamente automodellante in grado di assicurare 
un sostegno adeguato al corpo e una sensazione di 
avvolgente e piacevole accoglienza.

LA COMBINAZIONE 
PERFETTA PER
I TUOI SOGNI

FRESH GEL 
Naturale Sensazione di Freschezza

Oggi la scienza è unanime nel 
riconoscere che la crescita e 
il sonno sono due facce della 
stessa medaglia. L’ormone della 
crescita, prodotto durante il son-
no, consente ai nostri tessuti di 
espellere le sostanze tossiche, 
di irrobustirsi e di rigenerarsi. In 
pratica, il sonno ci fa un po’ rina-
scere di nuovo ogni giorno.CERTIFICAZIONE PRESIDIO MEDICO

RIGENERAZIONE CELLULARE4

I 10 piccoli segreti per un riposo da sogno: 
tutti i benefici per la nostra salute.

Rete
Ergo - Motorizzata

Meccanismo a motore in multistra-
to di faggio curvato e flessibile 52 
doghe per la matrimoniale. Motore 
di 3 modelli e cursori di rigidità.

Guanciale
Iris - Acquagel

Guanciale a saponetta orto-cervi-
cale in Mind Foam® Memory Effect, 
permeato di un gel rinfrescante che 
consente l’ottenimento di un mi-
croclima equilibrato tra guanciale 
e testa. Traspirante, indeformabile, 
anti-acaro e anallergico.

Un sano dormire dipende da un 
sistema letto armonico dove si 
combinano il materasso “fonte 
di benessere salutare”, il guan-
ciale e la rete.
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RIVESTIMENTO
in tessuto stretch, con tratta-
mento Sanitized antiacaro  e 
SANIFRESH che assicura  traspi-
rabilità e termoregolazione.

JASMINE TECHNOMEMORY (4 STRATI)

Dal connubio tra materiali di elevatissima qualità e processi 
produttivi che sfruttano innovative tecnologie, nasce Jasmine. 
Il risultato è un materasso a 4 strati  combinati di Mind Foam® 
Memory Effect Onda  e Technocell® (con forature trasversali  per 
una maggiore traspirabilità) intervallati con speciali inserti di 
colore viola che garantiscono un effetto più accogliente nella parte 
superiore del corpo e nella zona lombare, lo strato inferiore in 
Technocell® onda. Le particolari proprietà intrinseche dei materiali 
sono in grado di assicurare un ottimale comfort fisiologico grazie 
a una migliore termoregolazione e traspirabilità della pelle e di 
regalare piacevoli sensazioni di freschezza.

Prestige® - Il Tuo Sogno di Benessere

STRUTTURA
in TechnoMemory con 4 strati 
combinati, di differente densità 
e portanza differenziata.

SUPERFICIE
in Mind Foam® Memory Effect.

FASCIA LATERALE
3D Air System ad alta traspirabi-
lità. Maniglia con logo ricamato.

CAPPUCCIO
con cerniera sfoderabile su 4 lati.

ALTEZZA

22
cm
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Il trattamento SANIFRESH garantisce al materasso la
massima sicurezza e una protezione straordinaria contro
i liquidi di qualsiasi natura che accidentalmente possono
riversarsi sul materasso. I tessuti trattati con SANIFRESH
sono perfettamente lavabili ed igienici. Anche dopo ripetuti
lavaggi in acqua a circa 30°-40°, mantengono inalterate
le proprie caratteristiche, non si restringono e rimangono
elastici evitando grinze e pieghe consentendo,nei
materassi sfoderabili, un facile rimontaggio della fodera
dopo il lavaggio.

Guanciale a saponetta in Mind 
Foam® Memory Effect con inserti di 
memory blu ad effetto massaggian-
te. Garantisce un’ottima traspirabili-
tà e termoregolazione.

LA COMBINAZIONE 
PERFETTA PER
I TUOI SOGNI

Dopo un buon riposo ci sentia-
mo più rilassati e meno stressati. 
Ancora una volta le neuroscien-
ze ci forniscono la spiegazio-
ne: si chiama AMIGDALA. Una 
ghiandola che presidia le nostre 
emozioni istintive e, prima fra 
tutte, la PAURA. Durante il son-
no l’amigdala è parzialmente 
disattivata il che ci consente di 
recuperare energie rilassandoci 
a pieno.

RELAX E
RIDUZIONE STRESS

Guanciale
Ariel - Mind Foam® 

5

I 10 piccoli segreti per un riposo da sogno: 
tutti i benefici per la nostra salute.

Il trattamento idrorepellente e traspirante

CERTIFICAZIONE PRESIDIO MEDICO

Rete
Ortensia

Regolazione manuale, rete in  mul-
tistrato di faggio curvato e flessibi-
le 52 doghe per la matrimoniale e 
cursori di rigidità.

TECHNOMEMORY (4 STRATI)
Portanza e accoglienza

4 strati a portanza differenziata e sagomata, per un sostegno ergo-anatomico.  
Lo strato in MindFoam® Memory Effect si intercala armoniosamente e 

naturalmente con gli strati di Technocell® di densità e 
colore differenziato per un comfort eccezionale.

Un sano dormire dipende da un 
sistema letto armonico dove si 
combinano il materasso “fonte 
di benessere salutare”, il guan-
ciale e la rete.
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RIVESTIMENTO
in tessuto stretch con 
trattamento antibatterico.

FASCIA LATERALE 
3D Air System ad alta 
traspirabilità. Maniglia con logo 
ricamato.

STRUTTURA
interna a 3 strati differenziati 
Multi Foam Memory Effect 
onda, Technocell® onda e con 
profilo ondulato.

Materasso con struttura interna ergonomica e automodellante a 3 
strati di portanza differenziata. Due strati di Technocell®, uno con profilo 
ondulato e uno con struttura ad onda, per un supporto differenziato per 
le diverse zone d’appoggio, e uno strato di soffice Multi Foam Memory 
Effect Onda ad effetto massaggiante, perfettamente adattabile ai 
lineamenti del corpo. Le particolari proprietà intrinseche del materiale  
favoriscono un’ottima traspirazione e termoregolazione, donando 
piacevoli sensazioni di benessere e di rilassatezza.

MICHELLE TRIFORM

Prestige® - Il Tuo Sogno di Benessere

CAPPUCCIO
con cerniere sfoderabile su 4 lati.

ALTEZZA

22
cm
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LA COMBINAZIONE 
PERFETTA PER
I TUOI SOGNI

TRIFORM
Accoglienza differenziata

Il nostro cervello fa le pulizie du-
rante il sonno. Questa attività di 
manutenzione, svolta dal siste-
ma linfatico, elimina alcune in-
formazioni poco rilevanti per noi 
– fissate nella memoria a breve 
termine durante il giorno – e ne 
consolida altre per noi rilevanti – 
fissandole nella memoria a lun-
go termine. 
(Ricerca della biologa danese Maiken 
Nedergaard - Rochester University nello 
Stato di New York. )

6

I 10 piccoli segreti per un riposo da sogno: 
tutti i benefici per la nostra salute.

Due strati di Technocell®, uno sagomato ed
uno ad onda, per un sostegno deciso che
sviluppa un supporto differenziato per le

diverse zone d’appoggio, e uno strato di soffice
Multi Foam Memory Effect Onda ad effetto
massaggiante, perfettamente adattabile ai

lineamenti del corpo e capace di trasmettere
piacevoli sensazioni di avvolgimento.

CERTIFICAZIONE PRESIDIO MEDICO

 ORGANIZZAZIONE
DELLA MEMORIA

Guanciale a saponetta in Mind 
Foam® Memory Effect con inserti di 
memory blu ad effetto massaggian-
te. Garantisce un’ottima traspirabili-
tà e termoregolazione.

Guanciale
Ariel - Mind Foam® 

Rete
Ergo - Motorizzata

Meccanismo a motore in multistra-
to di faggio curvato e flessibile 52 
doghe per la matrimoniale. Motore 
di 3 modelli e cursori di rigidità.

Un sano dormire dipende da un 
sistema letto armonico dove si 
combinano il materasso “fonte 
di benessere salutare”, il guan-
ciale e la rete.
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Gli anziani ultra sessantenni dormono dal-
le 5 alle 6 ore di riposo e spesso le ore di-
minuiscono ulteriormente con l’avanzare 
della vecchiaia.
Le cause dell’insonnia però non sono 
sempre solo fisiologiche, spesso l’iposon-
nia è dovuta all’incidenza di malesseri fisi-
ci, di dolori posturali, di artrosi fisiologiche, 
di difficoltà digestive, respiratorie, cardia-
che, o essere indotta da turbe metaboliche 
e farmacologiche che possono provocare 
insonnia.
Alcuni semplici accorgimenti da seguire 
invece possono aiutare ad ottenere una 
buona qualità di sonno e non solo per le 
persone anziane:

· Evitare di assumere sostante eccitanti  
 in orari serali come caffeina, teina,   
 alcolici, tabacco e nicotina.
· Attendere almeno 3 ore dopo la
 cena per coricarsi, in questo modo si  
 consente una corretta digestione e si
 evita lo scambio del sonno    
 postprandiale con il sonno notturno.
· Stabilire orari costanti per coricarsi e  
 per  risvegliarsi e cercare di rispettarli  
 sempre, per aiutare l’orologio biologico  
 interno a riacquistare il giusto ritmo.
 · Mantenere una temperatura intorno  
 ai 18/20 gradi nella camera da   
 letto per facilitare l’abbassamento della  
 temperatura corporea e il conseguente  

 assopimento.
· Creare un proprio rituale da rispettare
 prima di coricarsi: bere una tisana
 rilassante, fare un bagno caldo che  
 facilita la termoregolazione, leggere un  
 libro.
· Non addormentarsi davanti alla   
 televisione  e possibilmente non tenere  
 apparecchiature che rilasciano onde  
 elettromagnetiche nella camera da  
 letto.
· Dormire al buio, per stimolare la   
 secrezione di melatonina
· Durante il giorno limitarsi ad un   
 semplice  sonnellino di 20 minuti al  
 massimo.

Rimedi naturali 
per il sonno.
Alcuni semplici accorgimenti da seguire possono aiutare
ad ottenere una buona qualità di sonno e non solo per le 
persone anziane.
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Dormire rende piu’ intelligenti
Al contrario di quanto si pensa, 
cioè che “chi dorme non piglia 
pesci”, uno studio californiano è 
riuscito a dimostrare, mettendo a 
confronto due gruppi di soggetti 
in compiti cognitivi, che coloro 
che effettuavano un pisolino 
di circa 90 minuti, alla ripresa 
delle attività mostravano un 
miglioramento, rispetto a chi
non aveva dormito, del 10%.

Dormire più a lungo, è uno dei
modi migliori per perdere peso.

Riposando il giusto, è infatti 
possibile perdere anche 1 chilo a 
settimana. Di contro, dormendo 

meno del dovuto, si può facilmente 
finire con l’ingrassare anche più

di 1 kg nel suddetto periodo
(David Rapoport, direttore dello Sleep 

Disorders Center Department of Medicine 
presso l’Università di New York)

Il primo hotel “capsulare” 
è nato ad Osaka, nell’ormai 
lontano 1979. Da qualche 
decennio, girando nelle metropoli 
giapponesi, si possono trovare 
hotel tanto economici quanto 
stretti, il che non deve essere 
visto come sinonimo di scomodi. 
(circa 2 metri di lunghezza, 1 di 
larghezza e 1.25 di altezza).

Il 14 Marzo si celebra la
Giornata Mondiale del Sonno

(Promossa da WASM - 

World Association of Sleep Medicine) 

Dormire come tutti sappiamo è lo 
stato contrapposto alla veglia.

Lo sapevate che in media un esse-
re umano dorme 1/3 della propria 

vita? Su una speranza di vita di 80 
anni, un essere umano è destinato 

a dormire 27 anni!

10 Minuti di sport al giorno  
aiutano a riposare meglio.

+10%

90 
min

10
min

80 
anni

27 
anni

1979
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JONES TECHNOCELL®

TECHNOCELL®

Avvolgente e accoglienza
Innovativa schiuma poliuretanica, indeformabile, leggera 
e pratica. La sua struttura reticolare a celle aperte utilizza 
l’acqua e l’anidride carbonica come espandenti. Studi 
accurati sull’ergonomia e la morfologia del corpo ci hanno 
portato a strutturare il Technocell® in strati differenziatie 
sovrapposti (Body Form, Body Cell, Body Flex) ciascuno 
dotato di specifica densità e sagomatura. La naturale 
morbidezza del Technocell® è esaltata maggiormente 
dall’aggiunta di AquPur® una speciale schiuma a base 
d’acqua caratterizzata da traspirabilità e comfort 
eccezionali.

Struttura interna in Technocell® a 3 strati di diversa densità che si caratterizzano per l’estrema 
accoglienza  e adattabilità. La lastra centrale portante ad alta densità, Body Cell, funge 
da supporto alle altre due lastre di cui una morbida, Body Form, per donare un maggiore 
avvolgimento e un’altra più consistente, Body Flex, per assicurare un sostegno più deciso.
Grazie alla particolare struttura ondulata e alle proprietà intrinseche del materiale,
favorisce un’ottima traspirazione e termoregolazione.

STRUTTURA
con Technocell® a 3 strati a 
portanza differenziata:
Body Cell, Body Flex e Body
Form con sagomatura
trasversale cilindrica.

RIVESTIMENTO
in tessuto stretch microforato
ipoallergenico, dotato di proprietà
termoregolatrici, con trattamento
SoftCare che lo rende soffice al
tatto.

FASCIA LATERALE
3D Air System ad alta traspirabilità 
e maniglia con logo ricamato.

Mito® - Intense Sensazioni di Relax

CAPPUCCIO
con cerniere sfoderabile su 4 lati.

ALTEZZA

22
cm
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CAPPUCCIO
con cerniera sfoderabile su 4 lati.

RIVESTIMENTO
in tessuto stretch con rifl esso 
argentato e trattamento Lurex. 
Antisoff oco, antistatico e 
ipoallergenico con trattamento 
Actigard®.

MICROMOLLE
Tecnologia e ricerca del benessere

L’innovativo Sistema Micromolle in acciaio fosfatato e temperato 
sviluppa e migliora la tecnologia delle molle insacchettate e 

indipendenti grazie a un maggior numero di molle, alla loro maggiore 
densità (ben 4,5 molle per ogni dieci centimetri quadri) e alla riduzione 

del loro spessore. Ogni singola micromolla genera una reazione 
indipendente e consente una risposta microdifferenziata alle diverse 

zone del corpo: maggiore portanza (spessore da 1.5 mm) per testa, piedi 
e bacino; migliore accoglienza (spessore da 1.4 mm) per spalle e gambe.

Dormire bene rende il nostro cervel-
lo più giovane ed efficiente. La Na-
tional Sleep Foundation ha rilevato 
che negli ultimi 50 anni abbiamo 
ridotto il nostro sonno, in media tra 
una e due ore a notte. Negli ultimi 
10 anni abbiamo perso in media 38 
minuti di sonno per notte. 

EFFICIENZA COGNITIVA

Papillon è il materasso con sistema avanzato di 
molleggio di nuovissima concezione composto 
da 2040 micromolle insacchettate indipendenti a 
portanza progressiva ed effetto massaggiante. Il 
sistema a micromolle indipendenti assicura un supporto 
anatomico agendo sui singoli punti di appoggio del 
corpo con il risultato di sorreggerlo ed assecondarlo 
in ogni suo movimento, evitando compressioni 
anomale dannose per la circolazione sanguigna ed 
il rilassamento dell’apparato muscolo-scheletrico. 
Ciascuna micromolla è insacchettata in un tessuto 
traspirante ed ecologico, garantendo igiene e
relax ottimale, nonché un’elevata aerazione del 
materasso. Ideale per coloro che ricercano il perfetto 
connubio tra ergonomia, sofficità e comfort.

PAPILLON
MICROMOLLE

STRUTTURA
interna con Micromolle 
indipendenti a 7 zone di 
portanza progressiva.

7

Il Giusto Sostegno per un Piacevole Riposo - Cinema

I 10 piccoli segreti per un riposo da sogno: 
tutti i benefici per la nostra salute.FASCIA LATERALE

3D Air System alta traspirabilità 
e maniglia con logo ricamato.

ALTEZZA

23
cm
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AMELIE MICROMOLLE PILLOWTOP

Il materasso Amélie, innovativo prodotto che sfrutta la tecnologia 
a doppia sospensione integrale (vincitrice all’Interzum 2015), 
unisce il sostegno della sospensione a molle insacchettate 
indipendenti al comfort delle micro molle per offrire 
un’accoglienza adeguata alla differenti esigenze posturali .
Lo speciale rivestimento in tessuto stretch, anti-soffoco, 
anallergico, con trattamento anti-batterico si presenta con un 
design elegante che conferisce unicità al prodotto . 

La struttura interna a 7 zone differenziate conferisce al 
prodotto ottime caratteristiche ergonomiche, potenziate 
dall’utilizzo di un secondo doppio strato di micromolle 
che grazie allo straordinario molleggio donano la 
sensazione di un avvolgente abbraccio.
Le piacevoli sensazioni di benessere sono esaltate 
dallo strato in Super Soft Foam (h. 2,5 cm) ad effetto 
massaggiante, perfettamente adattabile ai lineamenti 
del corpo.

Cinema - Il Giusto Sostegno per un Piacevole Riposo

STRUTTURA
interna con 4000 molle 
insacchettate indipendenti a 7 
zone di portanza diversificata 
e micromolle dal molleggio 
dinamico nel matrimoniale.

FASCIA LATERALE
3D Air System ad alta 
traspirabilità e maniglia
con logo ricamato.

SUPERFICIE
Pillow top 517 micromolle per mq 
di diametro 33 mm (h. 22 mm)
Super Soft Foam per un supporto 
confortevole.

RIVESTIMENTO
in tessuto stretch antisoffoco e 
ipoallergenico, con imbottitura in 
puro cotone bianco.

NEW
PRODUCT

ALTEZZA

27
cm
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RIVESTIMENTO
in tessuto stretch antisoffoco e 
ipoallergenico, con imbottitura in 
puro cotone bianco.

FASCIA LATERALE
3D Air System ad alta 
traspirabilità e maniglia con logo.

Sophie è il materasso con un pillow top integrato, 
per un comfort e un benessere ottimali.
Il pillow top è fissato sul lato superiore del 
materasso con una pratica ed elegante cerniera 
apribile sui quattro lati, che lo rende facilmente 
asportabile e lavabile, mantenendo costante 
l’igiene del materasso. Il prodotto è rivestito 
con tessuto stretch antimacchia trattato con 
Silver, sostanza naturale che, grazie alle sue 
proprietà, garantisce riposanti notti dal primo 
utilizzo. Dispone inoltre di una fascia perimetrale 
traspirante in grado di garantire il continuo ricircolo 
dell’aria.

SOPHIE
MOLLE INDIPENDENTI CON

 PILLOW TOP REMOVIBILE

STRUTTURA
interna con molle insacchettate 
indipendenti a 7 zone di 
portanza diversificata.

Il materasso a molle insacchettate a 7 zone di 
portanza differenziata conferisce eccellente 

comfort grazie all’unione di due nuove 
tecnologie, quella delle molle insacchettate 
precompresse che lavorano in isolamento 

per un sostegno uniforme, una maggiore 
accoglienza e una migliore resistenza nel 
tempo, e quella del Mind Foam® Memory 

Effect presente nel pillow top che si adatta a 
qualsiasi morfologia. 

SUPERFICIE
Pillow in Mind Foam® Memory 
Effect h 4 cm.

NEW
PRODUCT

ALTEZZA

30
cm

22



MADISON MOLLE INDIPENDENTI

Struttura interna con molle insacchettate indipendenti a sostegno differenziato, che si adeguano 
alle diverse sollecitazioni prodotte dal corpo. La diversa portanza conferisce al prodotto ottime 
proprietà ergonomiche, esaltate dall’utilizzo di uno strato di Mind Foam® Memory Effect,
capace di rendere il materasso più accogliente.

STRUTTURA
interna con molle insacchettate 
indipendenti a 7 zone 
differenziate.

FASCIA LATERALE
3D Air System ad alta 
traspirabilità e maniglia
con logo ricamato.

SUPERFICIE
in Mind Foam® Memory Effect.

RIVESTIMENTO
in tessuto stretch 
termoregolante, antisoffoco, 
ipoallergenico, con trattamento 
antibatterico applicato per 
diffusione.

CAPPUCCIO
con cerniere sfoderabile su 4 lati.

Cinema - Il Giusto Sostegno per un Piacevole Riposo

La Combinazione Perfetta
per i tuoi Sogni.

Guanciale
Angel - Guanciale a saponetta
               Mind Foam® Aloe Vera 

ALTEZZA

25
cm
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MOLLE INDIPENDENTI
Evoluzione del riposo
Le molle, di diametro variabile, sono contenute in sacchetti di tessuto 
traspirante collegato ai sacchetti vicini. Ogni singola molla reagisce al 
meglio al differente coefficiente di pressione esercitato dal corpo e risponde 
correttamente alle stimolazioni attivando un sostegno differenziato, 
accompagnando la naturale forma del corpo e assicurando un sano e 
confortevole riposo. I sacchetti di colore scuro contengono le molle di 
spessore maggiore per sostenere al meglio la testa, i piedi e lazona lombo 
sacrale. Nei sacchetti di colore chiaro alloggiano le molle di spessore inferiore 
che donano un sostegno calibrato a spalle e gambe.

Oltre ad organizzare la memoria e a 
mantenere in ordine il metabolismo 
cerebrale, il sonno aiutare l’immagi-
nazione e la creatività. Lo rivelano 
una serie di studi condotti dal prof. 
Rapoport, un importante esperto del 
sonno dell’Università di Chicago.

MAGGIORE CREATIVITÀ

La struttura interna con 800 molle insacchettate indipendenti 
di portanza diversificata, in grado di rispondere alle diverse 

sollecitazioni prodotte dalle posture e dai movimenti del corpo, si 
combina con uno strato di soffice Mind Foam® Memory Effect ad 
effetto massaggiante, perfettamente adattabile ai lineamenti del 

corpo e capace di trasmettere piacevoli sensazioni. Il prodotto 
ha una doppia funzionalità, essendo utilizzabile con un supporto 

semirigido sul lato dotato di imbottitura in puro e fresco cotone 
e con un supporto morbido e avvolgente sul lato dotato di 

imbottitura in Mind Foam® Memory Effect.

ROXANNE
MOLLE INDIPENDENTI

STRUTTURA
interna con molle insacchettate 
indipendenti a 7 zone di 
portanza diversificata.

IMBOTTITURA
 in Mind Foam® Memory Effect.

FASCIA LATERALE
3D Air System ad alta 
traspirabilità e maniglia con logo.

RIVESTIMENTO
in tessuto stretch antisoffoco e
ipoallergenico, con imbottitura in 
Mind Foam® Memory Effect
su un lato e imbottitura in puro 
cotone bianco sul lato estivo.

8

I 10 piccoli segreti per un riposo da sogno: 
tutti i benefici per la nostra salute.

ALTEZZA

23
cm

24



BLADE MOLLE INDIPENDENTI

Materasso a molle insacchettate indipendenti ad accoglienza 
progressiva, anatomico e  traspirante, per garantire il massimo 
comfort e un riposo sano e rilassante. L’innovativa struttura a molle 
indipendenti, racchiuse in un sacchetto di fibra traspirante, reagisce alle 
pressioni del corpo, adattandosi al suo peso, e assumendo la forma 
ideale per un riposo rigenerante. Blade viene proposto nella versione 
sfoderabile che gli conferisce una maggiore igiene.

STRUTTURA
interna con molle insacchettate 
indipendenti a 7 zone di 
accoglienza progressiva.

FASCIA LATERALE
3D Air System ad alta 
traspirabilità e maniglia
con logo ricamato.

RIVESTIMENTO
in tessuto stretch 
termoregolante con trattamento
antibatterico e bayscent essenza
lavanda.

CAPPUCCIO
sfoderabile su 4 lati.

Una ricerca pubblicata sull’HEALTH 
MAGAZINE ha rivelato che le per-
sone che dormono poco – in media 
meno di sei ore a notte – hanno nel 
sangue una quantità di proteine in-
fiammatorie più alta di chi dorme 
mediamente in più. Queste proteine 
infiammatorie sono legate alle ma-
lattie del cuore, prima fra tutte l’iper-
tensione, da cui dipendono ictus e 
infarto.  

UN CUORE SANO 9

Cinema - Il Giusto Sostegno per un Piacevole Riposo

I 10 piccoli segreti per un riposo da sogno: 
tutti i benefici per la nostra salute.

ALTEZZA

23
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25



STRUTTURA
interna con molle insacchettate 
indipendenti a 7 Zone 
differenziate.

LA MASSIMA GARANZIA 
DI PROTEZIONE IGIENICA
Il trattamento Actigard® garantisce un’azione antiacaro,
fungostatica e batteriostatica. La protezione Actigard®

dei materassi è attiva sia per l’imbottitura sia per le fodere.
Resiste al lavaggio e rimane efficace dopo diversi anni.
Dopo 50 lavaggi la protezione è ancora attiva.

Ulteriori ricerche del prof. Rapoport 
hanno posto in relazione la mancan-
za di sonno con la sindrome da defi-
cit di attenzione diurna. Il sonno in-
sufficiente, anche per una notte sola, 
può essere dannoso per una serie di 
attività che richiedono massima at-
tenzione, come la guida o attività la-
vorative pericolose o rischiose. Dor-
mire bene influenza sia la velocità di 
reazione che la qualità del processo 
decisionale! Chi dorme bene decide 
in fretta e decide meglio!

PIÙ ATTENZIONE E
MIGLIORI RIFLESSI

WILDE
MOLLE INDIPENDENTI

RIVESTIMENTO
in tessuto stretch antisoffoco e
ipoallergenico, con trattamento
Actigard® che conferisce
igienicità al prodotto.

10

I 10 piccoli segreti per un riposo da sogno: 
tutti i benefici per la nostra salute.

FASCIA LATERALE
3D Air System ad alta 
traspirabilità e maniglia con logo.

Struttura interna con molle insacchettate indipendenti a 7 zone 
differenziate, che si adeguano alle forme del corpo in base alla 

pressione che esso esercita, assicurando un supporto ergo-
anatomico senza rinunciare al sostegno deciso.

ALTEZZA

23
cm
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ARIEL MIND FOAM® 

Appoggio morbido ed
effetto massaggiante

DOROTHY MIND FOAM® 

Cuscino con appoggio classico in MIND FOAM® 
MEMORY EFFECT, sostegno compatto e gradual-
mente adattabile in base alla temperatura del capo 
e del rachide cervicale. Produce un lieve effetto 
massaggiante e rilassante grazie ad inserti blu in 
memory e si rivela ideale per scaricare lo stress 
accumulato durante il giorno.

DIMENSIONI 73x42x13

PERCHÉ SCEGLIERLO

LILLY 

Bergamotto sensation

Guanciale a saponetta in MIND FOAM® MEMORY 
EFFECT con essenza di bergamotto che gli con-
ferisce una speciale profumazione che aumenta 
il benessere notturno. 200% più traspirante di un 
normale guanciale. Anatomico per un corretto so-
stegno della zona cervicale. 
Dermatologicamente testato.
Traspirante, indeformabile, anallergico e anti-acaro
Fodera di protezione in puro cotone.

DIMENSIONI 71x41x15

PERCHÉ SCEGLIERLO

Cuscino con appoggio classico in MIND FOAM® 
MEMORY EFFECT aloe, sostegno compatto e 
gradualmente adattabile in base alla temperatu-
ra del capo e del rachide cervicale. Produce un 
effetto rilassante  grazie alle proprietà benefiche 
dell’aloe vera che calma il sistema nervoso.

DIMENSIONI 73x42x13 

PERCHÉ SCEGLIERLO
Cuscino con sagoma a doppia altezza in MIND 
FOAM® MEMORY EFFECT a memoria di forma 
compatto, non forato. La testa ed il collo vengo-
no decisamente sostenuti, sia nella posizione 
supina che in quella laterale. È sufficiente inver-
tire la posizione del guanciale per avere maggio-
re o minore sostegno per il capo ed il collo.
Può prevenire, controllare ed attenuare i disturbi 
del tratto cervicale mediante il corretto sostegno 
e l’allineamento di capo e collo.

DIMENSIONI 70X42X12X10

PERCHÉ SCEGLIERLO

ANGEL MIND FOAM® ALOE 
Appoggio delicatissimo ed
effetto benessere

Sostegno vigoroso, sagoma
a doppia altezza

Avvolgente Mind Foam®

Il guanciale più adatto a te è quello sempre all’altezza giusta!
La scelta del guanciale giusto dipende dalla posizione assunta 
durante il sonno, dal peso corporeo e dai disturbi come il russare 
oppure la rachide cervicale.

TRASPIRANTE

ANALLERGICO

ANTIACARO

PANCIA
IN SU

SUL
FIANCO

TRASPIRANTE

ANALLERGICO

ANTIACARO

PANCIA
IN SU

SUL
FIANCO

TRASPIRANTE

ANALLERGICO

ANTIACARO

PANCIA
IN SU

SUL
FIANCO

TRASPIRANTE ANALLERGICO ANTIACARO PANCIA
IN SU

SUL
FIANCO

ESSENZA
BERGAMOTTO
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Cuscino con sagoma tradizionale in lattice 
alveolare, altezza media, con sostegno 
estremamente elastico e morbido.
È un supporto ergonomico per testa e 
collo, equilibrato, molto consistente e con 
compressione delicata, in grado di offrire il 
massimo comfort. Accoglie delicatamente 
ed in modo confortevole il capo e le spalle, 
sia nella posizione supina che in quella 
laterale. I microfori passanti permettono il 
libero passaggio dell’aria e la veloce disper-
sione di calore ed umidità.

DIMENSIONI 72x43x13 

MOLLY LATTICE  

Sostegno ergonomico

Riposo naturale

Dolce riposo

PERCHÉ SCEGLIERLO

Sostegno morbido ed elastico

Cuscino con sagoma tradizionale in 
TECHNOCELL® con essenza di lavanda, 

che aumenta il benessere notturno . Offre 
un sostegno comodo e fisiologicamente 

corretto per capo e corpo. 200% più
traspirante di un normale guanciale in
TECHNOCELL®. Dermatologicamente 

testato.

DIMENSIONI 71x41x12

BRIGITTE TECHNOCELL® 

PERCHÉ SCEGLIERLO

Sostegno ergonomico ed effetto 
benessere all’essenza di lavanda

Cuscino con sagoma tradizionale in microsfere 
di poliestere. L’altezza è media per un ap-

poggio classico ed in grado di assicurare una 
posizione naturale e comoda durante il sonno. 
Il sostegno è adeguato, non accentuato, com-

patto ma anche elastico 

DIMENSIONI 80x50x15

SWEET MICROSFERE DI POLIESTERE  

PERCHÉ SCEGLIERLO

Sostegno morbido ed elastico

TRASPIRANTE ANALLERGICO ANTIACARO PANCIA
IN SU

SUL
FIANCO

TRASPIRANTE ANALLERGICO ANTIACARO PANCIA
IN SU

SUL
FIANCO

TRASPIRANTE ANALLERGICO ANTIACARO PANCIA
IN SU

SUL
FIANCO

Intense sensazioni di freschezza

MARGOT SMART GEL 
Appoggio delicato ed
effetto rinfrescante

IRIS ACQUAGEL
Appoggio delicato,
fresco come l’acqua

Cuscino con sagoma tradizionale e nucleo in 
MIND FOAM® MEMORY EFFECT e SMART GEL, 
ultrasensibile, automodellante e rinfrescante 
regala un microclima equilibrato tra guanciale e 
testa. L’appoggio è classico ed accoglie in modo 
delicato e confortevole il capo e le spalle.

DIMENSIONI 73x42x13

PERCHÉ SCEGLIERLO
Cuscino con sagoma tradizionale e nucleo in 
MIND FOAM® MEMORY EFFECT e BIOSGEL,
gel reticolato solido gommoso che accoglie la 
testa creando una curvatura naturale a seconda 
del peso corporeo.

DIMENSIONI 73x42x13 

PERCHÉ SCEGLIERLO
Cuscino con sagoma tradizionale e nucleo in 
MIND FOAM® MEMORY EFFECT permeato di gel 
rinfrescante che regala un microclima equilibrato 
tra guanciale e testa. L’appoggio è classico ed 
accoglie in modo delicato e confortevole il capo e 
le spalle.

DIMENSIONI 71x41x12

PERCHÉ SCEGLIERLO

NICOLE BIOSGEL
Appoggio delicato, effetto 
massaggiante e rinfrescante

TRASPIRANTE

ANALLERGICO

ANTIACARO

PANCIA
IN SU

SUL
FIANCO
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ANALLERGICO

ANTIACARO

PANCIA
IN SU

SUL
FIANCO

TRASPIRANTE

ANALLERGICO

ANTIACARO

PANCIA
IN SU

SUL
FIANCO

La scelta di un sistema letto 
(materasso - rete - guanciale) 
perfettamente adattabile 
all’anatomia del corpo umano 
e l’impiego di materiali pregiati 
garantiscono intense sensazioni 
di benessere durante il sonno 
assicurando un riposo da sogno.

GUANCIALI
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ERGO MOTORIZZATA
Meccanismo a motore

ORTENSIA
Regolazione manuale

NINFEA FISSA
Regolazione manuale

EDERA
Rete ergonomica

Struttura: in multistrato di faggio sezione 70x25 verniciata 4 lati con vernici atossiche
Doghe: in multistrato di faggio curvato e flessibile sezione 38x8 e 75x8 per le doghe 
sagomate posizionate nella prima e ultima posizione per una maggiore aderenza del 
materasso, 26 doghe per la singola e 52 per la matrimoniale
Porta doghe: sbs doppiamente ammortizzati
Cursori di rigidità: disposti su 4 doghe per la versione singola e su 8 doghe per la 
versione matrimoniale
Motori di 3 modelli: base, con batteria d’emergenza e con riduttore di corrente
Disponibile: nelle versioni fissa singola e matrimoniale, manuale ed elettrica
Misure disponibili
Singola: 80/85/90/100/120x190/195/200
Matrimoniale: 140/160/165/170x190/195/200

Struttura: in multistrato di faggio sezione 70x25 verniciata 4 lati con vernici atossiche
Doghe: in multistrato di faggio curvato e flessibile sezione 38x8 e 75x8 per le doghe 
sagomate posizionate nella prima e ultima posizione per una maggiore aderenza del 
materasso, 26 doghe per la singola e 52 per la matrimoniale
Porta doghe: sbs doppiamente ammortizzati
Cursori di rigidità: disposti su 4 doghe per la versione singola e su 8 doghe per la 
versione matrimoniale
Disponibile: nelle versioni fissa singola e matrimoniale
Misure disponibili
Singola: 80/85/90/100/120x190/195/200
Matrimoniale: 1140/160/165/170x190/195/200

Struttura: in multistrato di faggio sezione 70x25 verniciata 4 lati con vernici atossiche
Doghe: in multistrato di faggio curvato e flessibile con superficie anti scivolo, sezione 
38x8 e 75x8 per le doghe sagomate posizionate nella prima e ultima posizione per 
una maggiore aderenza del materasso, 26 doghe per la singola e 52 per la matrimo-
niale
Porta doghe: in hytrel regolabili (morbido e rigido) e sospensione a fungo regolabile 
(morbido, medio e rigido)
Cursori di rigidità: regolabili in altezza, disposti su 4 doghe per la versione singola e su 
8 doghe per la versione matrimoniale 
Disponibile: nelle versioni fissa singola e matrimoniale, manuale ed elettrica
Misure disponibili
Singola: 80/85/90/100/120x190/195/200
Matrimoniale: 140/160/165/170x190/195/200

Struttura: in multistrato di faggio sezione 70x25 lucidata su 2 lati con piedi diametro 
63 fissati alla struttura mediante angolari in fibra di vetro
Doghe: in multistrato di faggio curvato e flessibile sezione 68x8 13 doghe per la singo-
la e 26 per la matrimoniale
Porta doghe: in nylon anticigolio posizionati all’interno della struttura
Cursori di rigidità: disposti su 2 doghe per la versione singola e su 4 doghe per la 
versione matrimoniale
Disponibile: nelle versioni fissa singola e matrimoniale 
Misure disponibili
Singola: 80/85/90/100/120x190/195/200
Matrimoniale: 140/160/165/170x190/195/200

RETI IN LEGNO
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MULTICOMFORT MOTORIZZATA
Meccanismo a motore - Angolo snodato antinfortunistico

LUX
Regolazione manuale a doghe sottili

FANTASY
Rete ortopedica a doghe strette

Struttura: ergonomica e motorizzata in profilo sagomato 50x20 con doppio telaio 
snodato
Angoli: stondati
Doghe: 26 listelli in legno di faggio con regolatori di rigidità nella parte centrale
Porta doghe: esclusivi supporti in caoutchou basculanti ed ammortizzanti, alzata unica 
e separata nel matrimoniale.
Zona spalle con doghe forate per aumentare la flessibilità
Motori di 3 modelli: con 4 snodi Regolatori di rigidità per zona lombare
Motore a bassa tensione con certificato CE
Accessori: Ferma materasso laterale
Disponibile: nella versione singola e matrimoniale (alzata unica e alzata separata)

Struttura: ergonomica con profilo sagomato 50x25
Doghe: 14 listelli in legno di faggio 68x8 mm
Porta doghe: sbs doppiamente ammortizzati
Regolazioni: Alzata manuale testa-piedi
Regolatori di rigidità
Sistema di alzata manuale testa e piedi
Cursori laterali per zona lombare
Disponibile nella versione singola e matrimoniale

Struttura: ortopedica con profilo sagomato 50x25
Doghe: 24 listelli in legno di faggio multistrato
38x8 mm
Nella versione matrimoniale separatore centrale in
acciaio che sdoppia la rete per una maggiore libertà
di movimento

Il miglior materasso è inefficiente 
se non viene ben supportato da 
una base idonea.
Materasso e rete devono 
lavorare in completa armonia e 
solo in questo modo si ottiene un 
corretto sostegno della colonna 
vertebrale e si preserva la durata 
del materasso. 

RETI CLASSICHE
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