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Da oltre 60 anni Maretto Marflex 
ti offre il materasso di cui hai bisogno.

Maretto Marflex realizza con la massima cura  
ed attenzione ogni prodotto al fine di garantire  
al cliente un riposo rigenerante utilizzando  
materiali appositamente costruiti sulle esigenze  
specifiche della singola persona.

Creating
Better Dreams
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ABOUT MARETTO



1966
Costruzione dei primi 4000 mq 

per la produzione delle reti  
da letto in serie

1972
Ampliamento con ulteriori  

2000 mq

1976
La Maretto per fusione ingloba  

la Marflex dando vita alla  
Maretto Marflex S.p.A.

2005
Le quote societarie entrano in 
capo alla famiglia Maretto Rino

2018
Presentazione nuovo marchio 
Maretto Marflex

Da 60 anni 
guardiamo al futuro

1952 
Costituzione società con sede  
a Caselle di Santa Maria di Sala

1954
Nasce la F.lli Maretto di Rino  
e Rinaldo con sede a Rivale di Pianiga 
con la produzione delle reti da letto

1956
Inizia la produzione  
dei Materassi

Maretto Marflex nasce nel 1952 a Santa Maria  
di Sala da una fortunata intuizione di Rino  
e Rinaldo Maretto. 

Dopo aver appreso il mestiere da un famoso 
artigiano della zona, i due fratelli iniziano  
a costruire reti da letto con i pochi attrezzi  
a loro disposizione.

Qualche anno dopo si trasferiscono nel loro paese 
natale, Rivale di Pianiga, dove viene costituita  
la prima società. La sede è un piccolo capannone, 
acquistato grazie ad un prestito.

Nel 1956, alla produzione di reti da letto,  
si affianca quella di materassi e dieci anni  
dopo nasce la F.lli MARETTO s.n.c. di Rino  
e Rinaldo Maretto. 

Il successo ottenuto permette ai fratelli  
di acquistare un terreno per la costruzione  
di un capannone di 4000 mq,  
ampliato di altri 2000mq nel 1972. 

Nel 1976 il terzo fratello Renzo entra in società: F.lli 
MARETTO e MARFLEX si fondono, dando vita alla 
Maretto Marflex S.p.A.. 

È anche grazie ad oltre 60 anni di storia se Maretto 
Marflex è oggi un brand riconosciuto per l’eccellenza 
della sua produzione Made in Italy di materassi  
e reti da letto. L’azienda si è fatta interprete, negli 
anni, di un saper fare tipicamente italiano applicato 
alla zona notte che si esprime al meglio sia nel 
settore residenziale che in quello dell’hospitality.

Qualità artigiana 
dal 1952
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ABOUT MARETTO



Qualità e artigianalità  
italiane per una rinnovata 
esperienza del riposo

Grazie ad una storia lunga più di sessant’anni, Maretto Marflex propone 
una gamma di soluzioni e prodotti di assoluta qualità, nel pieno rispetto 
della persona. Solo le migliori materie prime, lavorate con saper fare 
artigianale, possono concorrere al benessere psicofisico, nel solco  
di una tradizione italiana del bello e del ben fatto.  
Cura del dettaglio, passione per la ricerca, conoscenza dei materiali  
e innovazione dei processi: il nostro fine è il vostro buon riposo. Made in Italy

Materiali di qualità

Artigianalità

Esperienza

Ergonomia

Modernità
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Un sostegno ottimale senza compressioni  
per la colonna vertebrale e gli arti

Favorire una corretta postura della colonna vertebrale e delle 
articolazioni perchè Maretto Marflex da sempre si dedica alla ricerca 
mirata di prodotti che rispettino le caratteristiche della persona 
individuando la corretta portanza del materasso per ognuno.

Come ti garantiamo  
un buon riposo

SOSTEGNO

CIRCOLAZIONE 
ARIA

NATURALEZZA

Una perfetta circolazione dell’aria  
grazie alla struttura del materasso

I prodotti Maretto Marflex sono  
concepiti e strutturati per consentire  
una perfetta circolazione dell’aria.

Tutta la sensibilità di un prodotto naturale  
a contatto con la pelle

La possibilità di poter scegliere  
un rivestimento personalizzato e specifico  
che rispetti appieno le particolarità della persona  
(allergie, sudorazione).

Materie Prime certificate 
per la tua salute

Maretto Marflex per i suoi prodotti ha scelto di utilizzare materie 
prime certificate secondo lo standard europeo con relativa 
tracciabilità della filiera produttiva. 
Questo rappresenta una garanzia per il cliente in termini  
di qualità costante nel tempo.

Tuv Italia è un ente indipendente di certificazione, ispezione, testing 
collaudi e formazione che offre servizi certificativi in ambito di qualità, 
energia, ambiente, sicurezza e prodotto. Alcune apparecchiature dei  
nostri prodotti sono certificati Tuv come dimostrazione dell’utilizzo  
di apparecchiature primarie di produzione europea.

Ente certificatore che attesta la qualità costruttiva e funzionale  
dei prodotti, nello specifico dei piani di appoggio. 

Il marchio Certipur, è uno standard volontario che dimostra l’attenzione 
dell’azienda verso i temi della sicurezza e della salute dell’uomo  
e la garanzia che i propri prodotti abbiano a cuore il rispetto dell’ambiente.  
Il marchio assicura che i prodotti non contengano sostanze dannose,  
che potrebbero venire utilizzate per la produzione di espansi 
 o che possono finire nel prodotto finale.

FIDUCIA
NEL TESSILE

L’etichetta”Fiducia nel tessile-testato per sostanze nocive secondo 
OEKO-TEX Standard 100”rappresenta quei prodotti tessili che, 
sottoposti a numerosi test di laboratorio effettuati da altrettanti 
istituti indipendenti, sono stati dichiarati assolutamente innocui  
per la nostra salute.

Maretto Marflex è stata certificata come azienda che produce 
interamente in Italia. Realizzato con semilavorati italiani.

Maretto Marflex ha certificato alcuni modelli come dispositivi 
medici secondo la normativa ministeriale vigente a marcatura CE. 
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CERTIFICAZIONI RIPOSARE BENE
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La continua ricerca  
del sonno perfetto

Maretto Marflex interpreta il bisogno di dormire considerando  
la persona nella sua totalità. Dormire è un bisogno primario  
e concorre alla salute e il benessere di ognuno di noi.  
In questo catalogo troverete una ampia gamma di prodotti  
che per le loro specificità incontreranno le vostre esigenze.  
Per voi siamo impegnati quotidianamente nel ricercare  
i migliori materiali, siano essi naturali o tecnici.

Sostegno

Il sostegno ideale supporta la colonna vertebrale  
in maniera decisa, ma assecondando gradevolmente  
la naturale curvatura. Il guanciale deve mantenere  
il capo in linea con il resto del corpo.
 
 
Alzandosi dal letto, oscillare prima le gambe 
lateralmente per sedersi accompagnandosi con  
la spinta delle braccia, altrimenti la colonna lombare 
riceve un carico eccessivo.
 

Rifacendo il letto, flettere il busto in avanti solo dopo 
aver piegato le ginocchia, soprattutto mentre si alza  
il materasso per infilare le coperte.

Sollevando un peso, piegare le ginocchia e  tenere 
un piede più avanti dell’altro per avere più equilibrio; 
portare il peso vicino al corpo e sollevarlo tenendo  
la schiena dritta.

 

Trasportando dei pesi evitare di portarli con un unico 
braccio ma suddividerli fra le due mani, mantenendo 
aperte le spalle senza inarcare la zona lombare.

In ufficio regolare la sedia in modo da mantenere 
i gomiti e le ginocchia ad angolo retto, la schiena 
appoggiata allo schienale e i piedi ben appoggiati  
sul pavimento o su di un poggiapiedi.

Spostando mobili appoggiare il dorso al mobile  
e spingere senza curvare la schiena in avanti o indietro.
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SOSTEGNO
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La composizione  
del materasso

GUIDA ALLA SCELTA

 
Schiumati Tecnici

 
Molle Insacchettate

 
Molle Tradizionali

È un prodotto creato negli anni ‘60 dalla Nasa che conferisce al corpo un perfetto supporto  
per lunghi periodi di tempo adattandosi al suo peso ed alla temperatura e riducendo al minimo  

i punti di pressione. Il Memory è un poliuretano e ha una struttura cellulare ad elevata traspirabilità  
che gli consente di automodellarsi attraverso l’azione termica del corpo.

Schiumati Tecnici
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COMPOSIZIONE



Ogni molla è racchiusa in un sacchetto indipendente realizzato con diversi tipi di materiali, dal cotone 
a materiali altamente tecnologici resistenti all’usura del tempo. Le molle, realizzate in filo d’acciaio 

temperato, sono studiate per offrire un effetto anatomico e per adattarsi alle diverse pressioni 
che ricevono; in questo modo il corpo riposa nella posizione più ergonomica. Questo materasso 

presenta un elevato grado di adattabilità alla forma del corpo e previene la compressione dei vasi 
sanguigni e quindi l’intorpidimento dei muscoli: si riduce così il rischio di crampi e di dolori  

alla schiena e al tratto cervicale.

Molle Insacchettate

Maretto Marflex nella migliore tradizione italiana produce una vasta gamma di materassi muniti  
di sistema box con molleggio tradizionale tipo “Bonnel” sinonimo di affidabilità nel tempo  

e robustezza. L’utilizzo di rivestimenti naturali quali cotone e pura lana vergine, va a completare 
l’offerta della gamma proposta da Maretto Marflex.

Molle Tradizionali
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Scegli il tessuto 
del rivestimento 

GUIDA ALLA SCELTA

Maretto Marflex mette a disposizione due  
macro-tipologie di rivestimenti: tessuti tecnici  
oppure tessuti naturali. 

L’azienda applica inoltre ad alcuni dei suoi tessuti  
il trattamento garantito Sanitized. Antiacaro,  
antifungino ed antibatterico viene utilizzato per rendere 
un tessuto o un materiale anallergico ed igienico.  
Grazie alle sue speciali caratteristiche questo 
trattamento assicura una efficace azione contro acari  
e batteri, contrastando attivamente lo sviluppo 
dell’odore di sudore e mantenendo i tessuti più freschi 

più a lungo. Non contiene CFC, HCFC, metalli pesanti  
e azocoloranti ed è utilizzato anche in ambito sportivo  
ed ospedaliero.

Maretto Marflex sceglie per i suoi clienti  
le migliori imbottiture che, accoppiate ai tessuti, 
offrono un perfetto microclima durante la fase del 
riposo. Vengono utilizzate principalmente imbottiture 
anallergiche e imbottiture naturali come lana e cotone. 
Si tratta di fibre sempre provenienti da materie prime 
vergini e certificate secondo standard europei  
a tutela della salute del consumatore. 

Naturali

ViscosaCotoneTencel/Cachemire Bamboo

Vi

Tecnici

Artenatura Bioceramico Clima
La fibra d’argento è l’ultima innovazione nei tessuti per materassi: le sue proprietà consentono un notevole innalzamento 

del livello di comfort. Gli ioni d’argento sono atomi elettricamente carichi, in quanto privati di uno o più elettroni.  
Essi hanno notevoli proprietà igienizzanti e antibatteriche e vengono perciò utilizzati per realizzare diversi tipi di oggetti, 

tra cui anche fibre tessili. Già gli antichi romani utilizzavano le proprietà curative di questo prezioso metallo, impiegandolo 
per disinfettare le ferite e la conservazione dell’acqua potabile. Oggi, grazie agli studi scientifico-tecnologici estesi  

in campo tessile, la fibra d’argento viene impiegata in prodotti di ultima generazione per soddisfare la crescente esigenza  
di benessere ed igiene. La fibra d’argento nanostrutturato viene impiegato in prodotti di ultima generazione per 
soddisfare la crescente esigenza in termini di salute, igiene e benessere. Le proprietà che la caratterizzano sono  

le seguenti: antibatterico, antimicotico e antiacaro (l’argento riduce sensibilmente la proliferazione  
dei batteri, dei funghi e degli acari eliminando il 99% dei batteri in meno di un’ora).

Artenatura
v. 404
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Resistex® Bioceramic è una fibra che trasforma il calore umano in benefici raggi infrarossi FIR che rafforzano  
il metabolismo. Resistex® Bioceramic è una fibra in poliestere legata a cristalli bio-ceramici in grado di svolgere 

un’azione altamente benefica per il corpo umano. Offre protezione totale contro le mutazioni ambientali e contro le loro 
conseguenze sulla salute dell’uomo. Potere Irradiante Resistex® Bioceramic è in grado di riprodurre i FIR emessi dal sole 
anche detti “raggi della vita”. Svolge un’azione riflettente dei raggi di natura termica, costituisce un vero e proprio effetto 

schermante contro il calore e contro il freddo. La tecnologia unica di Resistex® Bioceramic consente di abbassare  
la temperatura della superficie interna del tessuto assicurando freschezza e comfort durante tutta la notte.  

Milioni di microsfere assorbono e rilasciano il calore corporeo eliminando gli sbalzi di temperatura e consentendo  
un microclima costante sotto testa e collo per un sonno continuo e confortevole anche a chi soffre di forte sudorazione 
notturna. In pratica il tessuto termoregolatore tende a compensare le oscillazioni di temperatura assorbendo il calore 

quando questo viene prodotto in eccesso e cedendolo quando invece se ne ha maggiormente bisogno.  
La sua particolare struttura mantiene l’efficacia costante nel tempo, anche dopo numerosi lavaggi.

Bioceramico
v. 409

Le fibre di Cell Solution® Clima sono filati tecnici artificiali derivate da materie prime naturali. La principale materia prima  
è la pasta di legno proveniente da alberi. La principale caratteristica Cell Solution® Clima crea un “micro accumulatore  

di calore” che funge da tampone tra caldo e freddo. Con il tessuto Clima avremo un controllo della temperatura  
ed un elevato comfort della pelle. Può assorbire il calore corporeo eccessivo e quando la temperatura diminuisce, erogare 

di nuovo. In questo modo viene assicurata la regolazione della temperatura, garantendo un comfort eccezionale  
e un microclima eccellente. PCM il tessuto Cell Solution® Clima ha funzione avanzate di termoregolazione.  

Attraverso un processo di filatura brevettato, la paraffina è incorporata in fibre funzionali lyocell resistenti allo strappo. In 
questo modo si producono ineguagliabili accumuli di micro-compositi per unità di fibra cellulosica,  

grazie ai quali il tessuto conferisce caratteristiche confortanti migliorate.

Clima
v. 411
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Maretto Marflex ha sviluppato un tessuto innovativo. Il nostro centro ricerche ha prodotto un tessuto combinando il filato 
di Cachemire e con il filato di Tencel. I prodotti per dormire realizzati con questa fibra diventano oggetti dalle proprietà 
straordinarie e dalle alte performances tecniche caratterizzate dalla lucentezza e dal tatto estremamente morbido.  

Il Cachemire è una fibra di incredibile leggerezza caratterizzata da un’elevatissima capacità di isolamento termico  
sia dal freddo sia dal calore. Il Tencel è una fibra puramente naturale composta da cellulosa.  

Il materiale di partenza è il legno che viene prima trasformato in ovatta e successivamente in filato.  
Garantisce una ottima capacità di far passare l’aria e assorbire l’umidità.

Tencel/Cachemire

Il cotone è la fibra tessile più utilizzata e prodotta al mondo e prende il nome dal termine  
arabo Katun. Il cotone è molto utilizzato per le sue proprietà. Possiede una buona igroscopicità,  

è quindi permeabile all’acqua e a contatto con la pelle dà una sensazione di benessere  
e freschezza grazie alla sua azione traspirante. A differenza della lana che protegge dal freddo,  

il cotone protegge dal caldo, specie se si indossano capi di colore bianco.  
Ha una buona resistenza all’usura ed è un tessuto anallergico.

Cotone
v. 410 v. 406

 21 20

RIVESTIMENTI



La viscosa appartiene alla categoria delle fibre tessili artificiali, fibre tessili ottenute artificialmente  
da sostanze già presenti in natura e in un certo senso la produzione replica l’azione del baco della seta.  

La sostanza naturale usata per produrre la viscosa è la cellulosa ricavata da matrici vegetali,  
in genere dal legno degli alberi, ma anche da paglia, bamboo o da materiali tessili provenienti dalla filatura del cotone.  
La viscosa in filamento continuo è un tessuto particolarmente leggero e lucente, morbido, liscio e vellutato al tatto. 

 A contatto con la pelle dona una piacevole sensazione di freschezza, simile alla seta. Grazie a queste caratteristiche,  
la fibra viscosa viene anche definita seta artificiale e risulta particolarmente adatta a confezionare tessuti  

per climi caldi e umidi.

Viscosa

La fibra di Bamboo fa bene alla pelle e all’ambiente: i tessuti ricavati dalla fibra di Bamboo sono infatti più resistenti del 
cotone, possiedono proprietà anti-microbiche e contribuiscono a mantenere la temperatura corporea ad un giusto livello. 

In particolare una delle novità degli ultimi anni in fatto di tessuti per l’abbigliamento è proprio fibra di Bamboo.  
Le proprietà e i benefici della fibra di Bamboo sono numerose e apprezzabili. Di fatto, la si può utilizzare come 

 valida alternativa al più famoso cotone e alla canapa. Con essa si producono tessuti molto leggeri e traspiranti,  
che sono addirittura in grado di assorbire l’umidità del corpo, di assorbire il sudore e di mantenere la temperatura 

corporea ad un giusto livello, mai troppo elevato in estate né in inverno.

Bamboo
v. 412 v. 403
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Materassi



P U R AT E C H 
ArT. 605

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso in espanso ad alta densità con lastra a 5 strati di origine vegetale a celle aperte, 

con 2 strati di memory da un lato, 2 strati di Bio-Green Verde, (prodotto rivoluzionario,  
che introduce nuovi concetti nel mondo del dormire, ottenuto da materie prime rinnovabili  
e naturali. Bio-Green unisce il comfort, l’elasticità e l’indeformabilità dei poliuretani espansi 

con oli essenzali naturali). Il memory si modella al corpo senza creare zone di compressione.

Altezza Totale

26cm
Altezza Lastra

22cm
Portanza

Firm

FIDUCIA
NEL TESSILE

Dispositivo 
medico

V.412 
Viscosa bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Sfoderabile e lavabile a secco

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.403 
Bamboo a guscio 
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.411 
Clima a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.410 
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.409 
Bioceramico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

Rivestimenti Disponibili

RIVESTIMENTO

Plus prodotto
Materasso con certificazione di dispositivo medico  
CE Classe 1. Con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati divisibile  
e con maglina in jersey interna.

7 zone di 
portanza 
differenziate

INTERNO

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona dorsale: sostiene busto e bacino
4- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
5- zona gambe
6- zona polpacci
7- zona piedi

• 2 cm memory Soff Giallo densità
• 5 cm memory Blu-Viola densità 52 kg/m³
• 4 cm Bio-Green Verde-Bianco densità 36 kg/m³ 
• 3,5 cm espanso Nero densità 40 kg/m³
• 7,6 cm Bio-Green Verde-Bianco densità 36 kg/m³

Rivestimento 
V.411 Clima

1 42 53 6 7
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SCHIUMATI TECNICI



B I M E M O R Y
ArT. 613

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso in espanso ad alta densità all’acqua realizzato a sezioni di portanza progressiva 

con doppio memory, da un lato memory dall’altro memory gel. La superficie di contatto  
in memory gel ha le caratteristiche di associare l’accoglienza del memory e l’efficacia  

di disperdere il calore del gel. Il memory si modella al corpo senza creare zone  
di compressione.

Altezza Totale

24cm
Altezza Lastra

20cm
Portanza

Medium

FIDUCIA
NEL TESSILE

Dispositivo 
medico

V.412 
Viscosa bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Sfoderabile e lavabile a secco

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.403
Bamboo a guscio 
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.411 
Clima a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.410 
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.409 
Bioceramico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

7 zone di 
portanza 
differenziate

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso con certificazione di dispositivo medico CE 
Classe 1, adatto anche alle reti con movimento. Con fascia 
3D traspirante, 4 maniglie di presa (2 per lato lungo),  
con doppia cerniera su 4 lati divisibile e con maglina  
in jersey interna.

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona dorsale: sostiene busto e bacino
4- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
5- zona gambe
6- zona polpacci
7- zona piedi

• 6 cm memory gel densità 50 kg/m³
• 11 cm espanso ad acqua a celle aperte 30 kg/m³
• Fori di areazione e supporto lombare densità 40 kg/m³ 
• 6 cm memory densità 45 kg/m³

Rivestimento 
V.403 Bamboo

1 42 53 6 7

 31 30

SCHIUMATI TECNICI



A S I A
ArT. 805

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso in espanso ad alta densità con lastra a 3 strati a celle aperte con 6 cm di memory 

da un lato. Il memory si modella al corpo senza creare zone di compressione.

Altezza Totale

24cm
Altezza Lastra

20cm
Portanza

Firm

FIDUCIA
NEL TESSILE

Dispositivo 
medico

V.412 
Viscosa bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Sfoderabile e lavabile a secco

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.403
Bamboo a guscio 
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.411 
Clima a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.410 
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.409 
Bioceramico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso con certificazione di dispositivo medico  
CE Classe 1, adatto anche alle reti con movimento.  
Con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati divisibile  
e con maglina in jersey interna.

1 42 3 5

5 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
4- zona gambe
5- zona piedi

• 6 cm di memory densità 52 kg/m³
• 9 cm espanso ad acqua a celle aperte Firm densità 38 kg/m³
• 6 cm espanso ad acqua a celle aperte densità 38 kg/m³

Rivestimento 
V.410 Tencel/Cachemire

 33 32

SCHIUMATI TECNICI



H Y D R O C E L L 
ArT. 970

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso in espanso a celle aperte con memory da 4 cm bugnato.  
Il memory si modella al corpo senza creare zone di compressione.

Altezza Totale

24cm
Altezza Lastra

20cm
Portanza

Firm

FIDUCIA
NEL TESSILE

Dispositivo 
medico

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso adatto anche alle reti con movimento.  
Con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati divisibile  
e con maglina in jersey interna.

5 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
4- zona gambe
5- zona piedi

• 4 cm di memory densità 55 kg/m³
• 16 cm espanso ad acqua a celle aperte densità 32 kg/m³
• Con fori laterali di areazione 

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.410 
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.223 
Anallergico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

Rivestimento 
V.406 Cotone

1 42 3 5
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SCHIUMATI TECNICI



F I O R D A L I S O 
ArT. 892

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso in espanso ad acqua a celle aperte con memory bugnato. 

 Il memory si modella al corpo senza creare zone di compressione.

Altezza Totale

21cm
(a richiesta disponibile 
anche in altezza 18)

Altezza Lastra

18cm
Portanza

Medium

FIDUCIA
NEL TESSILE

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Adatto anche alle reti con movimento. Con fascia 3D 
traspirante, 4 maniglie di presa (2 per lato lungo), con doppia 
cerniera su 4 lati divisibile e con maglina in jersey interna.

5 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
4- zona gambe
5- zona piedi

• 4 cm di memory bugnato densità 55 kg/m³
• 14 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante  

densità 25 kg/m³

V.223 
Anallergico a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

1 42 3 5
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SCHIUMATI TECNICI



K A M A R G 
ArT. 583

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso in espanso ad acqua a celle aperte ad alta densità e ad alta portanza, 

 a cinque zone di portanza differenziata. La zona spalla porta una buona profondità  
per accogliere e rilassare il rachide cervicale. Traspirabilità e trasporto dell’umidità  

sono garantiti dalla struttura in schiuma a celle aperte e dai tagli nel nucleo. 
La buona traspirabilità del materasso crea un microclima ottimale giorno e notte.

Altezza Totale

16/20cm
Altezza Lastra

16cm
Portanza

Medium

FIDUCIA
NEL TESSILE

5 zone di 
portanza 
differenziate

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso adatto anche alle reti con movimento.  
Con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati divisibile  
e con maglina in jersey interna (esclusa V.413 Sanitized  
solo tessuto monocerniera, come da foto).

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
4- zona gambe
5- zona piedi

• 16 cm lastra densità 45 kg/m³

V.413 
Sanitized
Imbottitura 
solo tessuto senza 
imbottitura

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.411 
Clima a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.403 
Bamboo a guscio 
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.409 
Bioceramico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

Rivestimento 
V.413 Sanitized solo tessuto

1 42 3 5
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SCHIUMATI TECNICI



E C O C E L L 
ArT. 969

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso in espanso con lastra a massello unico a celle aperte.

Altezza Totale

20cm
Altezza Box

16cm
Portanza

Firm

FIDUCIA
NEL TESSILE

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso adatto anche alle reti con movimento.  
Con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati divisibile  
e con maglina in jersey interna.

5 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
4- zona gambe
5- zona piedi

V.223 
Anallergico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.403 
Bamboo a guscio 
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

• 16 cm espanso ad acqua a celle aperte densità 32 kg/m³

Rivestimento 
V.223 Anallergico

1 42 3 5
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SCHIUMATI TECNICI



S T R AT O S    
ArT. 607

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso a molle insacchettate con sistema box di multi molle indipendenti ad accoglienza 

progressiva a zone differenziate, il box interno è realizzato con triplo strato di molle in numero 
e altezze diverse che rende il materasso accogliente e nello stesso tempo sostenitivo. 

Altezza Totale

28cm
Altezza Box

24cm
Portanza

Medium

FIDUCIA
NEL TESSILE

Dispositivo 
medico

V.412 
Viscosa bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Sfoderabile e lavabile a secco

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.403 
Bamboo a guscio 
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.411 
Clima a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.410 
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.409 
Bioceramico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Adatto anche alle reti con movimento. Con fascia 3D 
traspirante, 4 maniglie di presa (2 per lato lungo), con doppia 
cerniera su 4 lati divisibile e con maglina in jersey interna.

5 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
4- zona gambe
5- zona piedi

• 2cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Doppio strato micromolle progressivo
• Stopnoise system
• Molleggio indipendente portanza HD
• Molleggio composto da circa 

2500 (versione singola) 
5000 (versione matrimoniale)

• Feltro non rigenerato
• 2cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³

Rivestimento 
V.410 Tencel/Cachemire

1 42 3 5
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MOLLE INSACCHETTATE



E R G O G E L
ArT. 617

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso a molle insacchettate con sistema box di multi molle indipendenti ad accoglienza 

progressiva a zone differenziate, il box interno è realizzato con un doppio strato di molle 
in numero e altezze diverse che rende il materasso accogliente e nello stesso tempo 

sostenitivo. Sul lato estivo è posizionato uno strato di memory gel, che allevia l’eccesso 
di calore, donando una piacevole sensazione di freschezza caratteristiche proprie delle 

microsfere del memory a celle aperte.

Altezza Totale

26cm
Altezza Box

22cm
Portanza

Medium

FIDUCIA
NEL TESSILE

Dispositivo 
medico

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso con certificazione di dispositivo medico CE CLASSE 1, 
adatto anche alle reti con movimento. Con fascia 3D traspirante, 
4 maniglie di presa (2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati 
divisibile e con maglina in jersey interna.

5 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
4- zona gambe
5- zona piedi

• 4 cm di memory gel densità 55 kg/m³
• 2,5 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Micromolle progressivo
• Stopnoise system
• Molleggio indipendente portanza HD
• Molleggio composto da circa 

1400 (versione singola) 
2800 (versione matrimoniale)

• 2,5 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³

V.412 
Viscosa bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Sfoderabile e lavabile a secco

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.403 
Bamboo a guscio 
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.411 
Clima a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.410 
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.409 
Bioceramico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

Rivestimento 
V.409 Bioceramico

1 42 3 5
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MOLLE INSACCHETTATE



C O N F O R T P L U S    
ArT. 616

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso a molle insacchettate con sistema box di multi molle indipendenti ad accoglienza 

progressiva, il box interno è realizzato con un doppio strato di molle in numero e altezze 
diverse che rende il materasso accogliente e nello stesso tempo sostenitivo.  

Su un lato è posizionato uno strato di memory bugnato a celle aperte che dona una piacevole 
sensazione di accoglienza. Il memory si modella al corpo senza creare zone di compressione.

Altezza Totale

26cm
Altezza Box

22cm
Portanza

Medium

FIDUCIA
NEL TESSILE

Dispositivo 
medico

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso con certificazione di dispositivo medico CE Classe 1, 
adatto anche alle reti con movimento. Con fascia 3D traspirante, 
4 maniglie di presa (2 per lato lungo), con doppia cerniera  
su 4 lati divisibile e con maglina in jersey interna.

5 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
4- zona gambe
5- zona piedi

• 4 cm di memory bugnato densità 55 kg/m³
• 2,5 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Micromolle progressivo
• Stopnoise system
• Molleggio indipendente portanza HD
• Molleggio composto da circa 

1400 (versione singola) 
2800 (versione matrimoniale)

• 2,5 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³

V.412 
Viscosa bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Sfoderabile e lavabile a secco 

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.403 
Bamboo a guscio 
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.411 
Clima a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.410 
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.409 
Bioceramico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

Rivestimento 
V.411 Clima a guscio

1 42 3 5
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MOLLE INSACCHETTATE



M U LT I C O N F O R T    
ArT. 614

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso a molle insacchettate con sistema box di multi molle indipendenti ad accoglienza 

progressiva, il box interno è realizzato con un doppio strato di molle in numero e altezze 
diverse che rende il materasso accogliente e nello stesso tempo sostenitivo. Il primo strato  

di molle più piccole ha il compito di accogliere mentre quello sottostante è sostenitivo.

Altezza Totale

26cm
Altezza Box

22cm
Portanza

Medium

FIDUCIA
NEL TESSILE

Dispositivo 
medico

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso con certificazione di dispositivo medico CE Classe 1, 
adatto anche alle reti con movimento. Con fascia 3D traspirante, 
4 maniglie di presa (2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati 
divisibile e con maglina in jersey interna.

5 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
4- zona gambe
5- zona piedi

• 3,5 cm softouch densità 30 kg/m³
• 2,5 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Micromolle progressivo
• Stopnoise system
• Molleggio indipendente portanza HD
• Molleggio composto da circa 

1400 (versione singola) 
2800 (versione matrimoniale)

• 2,5 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³

V.412 
Viscosa bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Sfoderabile e lavabile a secco

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.403 
Bamboo a guscio 
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.411 
Clima a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.410 
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.409 
Bioceramico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

Rivestimento 
V.406 Cotone

1 42 3 5
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MOLLE INSACCHETTATE



M E M O  D R E A M 
ArT. 973

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso a molle insacchettate a sette zone di portanza differenziata abbinato  

con uno strato di 4 cm di memory bugnato. Il memory si modella al corpo  
senza creare zone di compressione.

Altezza Totale

26cm
Altezza Box

22cm
Portanza

Medium

FIDUCIA
NEL TESSILE

Dispositivo 
medico

7 zone di 
portanza 
differenziate

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

V.412 
Viscosa bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Sfoderabile e lavabile a secco

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.411 
Clima a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.410 
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.409 
Bioceramico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.223 

Anallergico bordato

Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

Plus prodotto
Materasso con certificazione di dispositivo medico  
CE Classe 1, adatto anche alle reti con movimento.  
Con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati divisibile  
e con maglina in jersey interna.

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona dorsale: sostiene busto e bacino
4- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
5- zona gambe
6- zona polpacci
7- zona piedi

• 4 cm di memory densità 55 kg/m³
• 2 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Molleggio composto da circa:  

400 (vers. singola) 
800 (vers. matrimoniale) 

• Molle indipendenti e insacchettate
• 3,5 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³

Rivestimento 
V.404 Artenatura

1 42 53 6 7

 51 50

MOLLE INSACCHETTATE



A M B R A 
ArT. 647

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso a molle insacchettate a 7 zone di portanza differenziata.

Altezza Totale

22cm
Altezza Box

18cm
Portanza

Firm

FIDUCIA
NEL TESSILE

7 zone di 
portanza 
differenziate

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso adatto anche alle reti con movimento.  
Con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati divisibile  
e con maglina in jersey interna.

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona dorsale: sostiene busto e bacino
4- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
5- zona gambe
6- zona polpacci
7- zona piedi

• 2 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Molleggio composto da circa 

400 (versione singola) 
800 (versione matrimoniale) 

• Molle indipendenti e insacchettate
• 2 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.223 
Anallergico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

Rivestimento 
V.223 Anallergico

1 42 53 6 7
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F R E E B O X 
ArT. 606

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso a molle insacchettate monozona composto  

da 400/800 molle accoppiato con sistema box.

Altezza Totale

21cm
Altezza Box

18cm
Portanza

Medium

FIDUCIA
NEL TESSILE

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo).

V.413 
Sanitized bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Fisso non sfoderabile

• 2 cm lastra espanso traspirante
• Molleggio composto da circa 

400 (versione singola) 
800 (versione matrimoniale) 

• Molle indipendenti e insacchettate monozona
• 2 cm lastra espanso traspirante

Monozona

 55 54

MOLLE INSACCHETTATE



E R G O N O M I C
ArT. 603

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso a molle tradizionali composto 240/480 molle in acciaio al carbonio Ø 2,2 mm 

accoppiato a sistema box ortopedico. Con memory bugnato traspirante a celle aperte  
da 4 cm da un lato. Il memory si modella al corpo senza creare zone di compressione.

Altezza Totale

28cm
Altezza Box

24cm
Portanza

Firm

FIDUCIA
NEL TESSILE

Dispositivo 
medico

V.412 
Viscosa bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Sfoderabile e lavabile a secco

V.404 
Artenatura bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.403 
Bamboo a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.406 
Cotone bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.411 
Clima a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.410 
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.409 
Bioceramico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso con certificazione di dispositivo medico  
CE Classe 1. Con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati divisibile  
e con maglina in jersey interna.

5 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
4- zona gambe
5- zona piedi

• 4 cm lastra densità 55 kg/m² memory bugnato traspirante  
a celle aperte

• 2 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Feltro traspirante non rigenerato
• Molleggio composto da 240/480 molle in acciaio al carbonio 

Ø 2,2 mm accoppiato a sistema box ortopedico
• Feltro traspirante non rigenerato
• 2 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³

Rivestimento 
V.404 Artenatura

1 42 3 5
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Altezza Totale

24cm
(a richiesta disponibile 
anche in altezza 18)

G R A N R O YA L 
ArT. 602

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso a molle tradizionali composto 240/480 molle  

in acciaio al carbonio Ø 2,2mm accoppiato a sistema box ortopedico. 

Altezza Box

20cm
Portanza

Firm

FIDUCIA
NEL TESSILE

V.412 
Viscosa bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Sfilabile e lavabile a secco

V.410
Tencel/Cachemire
Imbottitura 
fibra anallergica  
500 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.413 
Sanitized bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Fisso non sfoderabile

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati divisibile  
e con maglina in jersey interna nella versione sfoderabile.

• 2 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Feltro traspirante non rigenerato
• Molleggio composto da 240/480 molle in acciaio al carbonio Ø 2,2mm 

accoppiato a sistema box ortopedico
• Feltro traspirante non rigenerato
• 2 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³

Rivestimento 
V.412 Viscosa
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Altezza Totale

23cm
(a richiesta disponibile 
anche in altezza 18)

N A X O S 
ArT. 601

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Materasso a molle tradizionali composto 240/480 molle  
in acciaio al carbonio Ø 2,2 mm accoppiato a sistema box.

Altezza Box

19cm
Portanza

Medium

FIDUCIA
NEL TESSILE

V.223 
Anallergico bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

V.413 
Sanitized bordato
Imbottitura 
climatizzata pura lana 
vergine merinos/puro 
cotone bianco

Fisso non sfoderabile

INTERNO

RIVESTIMENTO

Rivestimenti Disponibili

Plus prodotto
Materasso con fascia 3D traspirante, 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo), con doppia cerniera su 4 lati divisibile  
e con maglina in jersey interna nella versione sfoderabile.

• 2 cm lastra espanso traspirante
• Feltro traspirante non rigenerato 
• Molleggio composto da 240/480 molle in acciaio al carbonio  

Ø 2,2 mm accoppiato a sistema box
• Feltro traspirante non rigenerato
• 2 cm lastra espanso traspirante

Rivestimento 
V.413 Sanitized
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V.414 
Misto cotone bordato
Imbottitura 
misto cotone 
antibatterico

Fisso non sfoderabile

Altezza Totale

21cm
(a richiesta disponibile 
anche in altezza 16)

ArT. 600
S I R O S

Portanza

Firm

INTERNO RIVESTIMENTO PLUS PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• Feltro traspirante non rigenerato
• Molleggio composto da 240/480 molle in acciaio 

al carbonio Ø 2,2 mm accoppiato a sistema box 
ortopedico 

• Feltro traspirante non rigenerato

Materasso a molle tradizionali composto 240/480 molle in acciaio  
al carbonio Ø 2,2 mm accoppiato a sistema box ortopedico. 

Materasso con 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo).

FIDUCIA
NEL TESSILE

ArT. 876
C O V E R  M E M O R Y

Portanza

Medium

INTERNO RIVESTIMENTO PLUS PRODOTTO

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

• 4 cm di memory densità 55 kg/m³

Cover in memory spessore 4 cm bugnato densità 55 kg/m³. 

Optional: a richiesta con elastici agli angoli

Altezza Totale

7cm

FIDUCIA
NEL TESSILE

V.404 
Artenatura a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°
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ArT. 938
H E L I O C E L  H . 1 0

Portanza

Firm

CARATT.  PRINCIPALI

Materasso in espanso ad acqua a celle 
aperte traspirante.

Altezza Totale

10cm

FIDUCIA
NEL TESSILE

RIVESTIMENTOINTERNO

V.414 
Misto cotone
Imbottitura 
solo tessuto senza 
imbottitura

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

• 10 cm espanso ad acqua a celle  
aperte traspirante

ArT. 580
A L F A B O X

Portanza

Firm

INTERNO RIVESTIMENTOCARATT.  PRINCIPALI

•  Feltro traspirante non rigenerato
• Molleggio composto da 200/400 molle  

in acciaio al carbonio Ø 2,2 mm accoppiato  
a sistema box ortopedico 

• Feltro traspirante non rigenerato 

Materasso a molle tradizionali composto 
200/400 molle in acciaio  
al carbonio Ø 2,2 mm accoppiato  
a sistema box ortopedico.

Altezza Totale

15cm

FIDUCIA
NEL TESSILE

V.414 
Misto cotone bordato
Imbottitura 
misto cotone 
antibatterico

Fisso non sfoderabile
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ArT. 946
M A R E S A

Portanza

Medium
Altezza Totale

13cm

FIDUCIA
NEL TESSILE

RIVESTIMENTOCARATT.  PRINCIPALI

Materasso a molle tradizionali composto 
200 molle in acciaio al carbonio Ø 2,2 mm.

INTERNO

• Feltro traspirante non rigenerato
• Molleggio composto da 200 molle in acciaio 

al carbonio Ø 2,2 mm 
• Feltro traspirante non rigenerato

V.414 
Misto cotone bordato
Imbottitura 
misto cotone 
antibatterico

Fisso non sfoderabile

ArT. 598
B A B Y B O X

Portanza

Medium
Altezza Totale

15cm

FIDUCIA
NEL TESSILE

RIVESTIMENTOCARATT.  PRINCIPALI

Materasso da culla a molle tradizionali 
composto 100 molle in acciaio al carbonio  
Ø 2,2 mm.

INTERNO

• 2 cm lastra espanso traspirante 
• Molleggio composto da 100 molle in acciaio  

al carbonio Ø 2,2 mm
• 2 cm lastra espanso traspirante 

V.404 
Artenatura a guscio
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°
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V.413 
Sanitized a guscio
Imbottitura 
Solo tessuto senza 
imbottitura

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

ArT. 599
B I G B O Y

Portanza

Medium

RIVESTIMENTOCARATT.  PRINCIPALI

Materasso da culla in espanso ad acqua  
a celle aperte traspirante. 

Altezza Totale

14cm

FIDUCIA
NEL TESSILE

V.404 
Artenatura a guscio
Imbottitura 
Solo tessuto senza 
imbottitura

Sfoderabile e lavabile  
in lavatrice max 60°

INTERNO

• 14 cm espanso ad acqua a celle aperte 
traspirante densità 25 kg/m³
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Accessori Materassi



GUANCIALE MEMORY ERGONOMICO

GUANCIALE MEMORY CLASSICO

Art. 997

Art. 975

Guanciale in memory
Interno: costituito da un’anima traforata in espanso  
viscoelastico termosensibile con sagomatura anatomica  
anticervicale a doppia onda.

Rivestimento: federa in tessuto Amicor anticaro con cerniera  
lavabile in lavatrice a 60° e sottofedera di protezione in jersey.

Dimensione: 45x70cm

Guanciale in memory
Interno: costituito da un’anima traforata in espanso  
viscoelastico termosensibile.

Rivestimento: federa in tessuto Amicor anticaro con cerniera  
lavabile in lavatrice a 60° e sottofedera di protezione in jersey.

Dimensione: 45x70cm

GUANCIALE MEMORYGEL Art. 610

Guanciale in memory con memory gel
Interno: realizzato in memory traspirante traforato con inserto  
in memory gel rinfrescante da un lato.

Rivestimento: federa in tessuto Amicor anticaro con cerniera  
lavabile in lavatrice a 60° e sottofedera di protezione in jersey.

Dimensione: 45x70cm

GUANCIALE MEMORY ANTICERVICALE

GUANCIALE LATTICE CLASSICO

GUANCIALE LATTICE ANTICERVICALE

Art. 985

Art. 974

Art. 972

Guanciale in memory
Interno: costituito da un’anima traforata in espanso viscoelastico 
termosensibile con sagomatura anatomica anticervicale.

Rivestimento: federa in tessuto Amicor anticaro con cerniera  
lavabile in lavatrice a 60° e sottofedera di protezione in jersey.

Dimensione: 45x70cm

Guanciale in lattice
Interno: in schiuma di lattice naturale con sagomatura a saponetta.

Rivestimento: federa in tessuto Amicor anticaro con cerniera  
lavabile in lavatrice a 60° e sottofedera di protezione in jersey.

Dimensione: 45x70cm

Guanciale in lattice
Interno: in schiuma di lattice naturale con sagomatura  
anatomica anticervicale.

Rivestimento: federa in tessuto Amicor anticaro con cerniera  
lavabile in lavatrice a 60° e sottofedera di protezione in jersey.

Dimensione: 45x70cm
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GUANCIALE COMFORELLE Art. 981

Guanciale in fibra comforel
Interno: imbottitura tecnica di ultima generazione composta  
da sottili fibre raggruppate in soffici e resistenti palline.

Rivestimento: puro cotone.

Dimensione: 45x70cm

Lavabile in lavatrice max 40°

GUANCIALE COTTON Art. 978

Guanciale in cotone
Interno: puro cotone con trattamento antitarmico.

Isolante: bugnato morbido in espanso.

Rivestimento: puro cotone.

Dimensione: 45x70cm

GUANCIALE SOGNIDOR Art. 980

Guanciale in poliestere
Interno: cordato poliestere siliconato cavo.

Isolante: bugnato morbido in espanso.

Rivestimento: puro cotone.

Dimensione: 45x70cm 
                         50x110cm

               

GUANCIALE CHEAP Art. 982

Guanciale in acrilico
Interno: falda in acrilico.

Rivestimento: puro cotone.

Dimensione: 45x70cm

GUANCIALE SUITE IGNIFUGO Art. 984

Guanciale ignifugo – Omologato CLASSE 1 IM
Interno: falda ignifuga.

Isolante: bugnato morbido in espanso.

Rivestimento: jacquard.

Dimensione: 45x70cm 
                        

GUANCIALE LATTICE BABY Art. 987

Guanciale baby in lattice
Interno: in schiuma di lattice naturale con cava antisoffoco  
di spessore 5 cm circa.

Rivestimento: puro cotone operato.

Dimensione: 30x50cm

Consigliato per bambini di età inferiore ai 24 mesi
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GUANCIALE SOGNIDOR BABY Art. 986

Guanciale baby in poliestere
Interno: cordato poliestere siliconato cavo.

Rivestimento: puro cotone.

Dimensione: 30x50cm

Consigliato per bambini di età inferiore ai 24 mesi

FODERA  
A CAPPUCCIO 
TRAPUNTATA

Fodera a cappuccio coprimaterasso  
in tessuto in puro cotone sanforizzato,  
con imbottitura in fibra anallergica  
e con angoli elasticizzati.

Lavabile in lavatrice max 60°.

Art. 955SALVAMATERASSO FODERA  
A CAPPUCCIO

Copri rete in feltro
Pannello copri rete in feltro bianco bordato 
sui quattro lati con laccetti per l’aggancio  
alla rete.

Previene l’usura del rivestimento in tessuto 
del materasso a contatto con la rete.

Fodera a cappuccio coprimaterasso  
in tessuto in puro cotone sanforizzato,  
con angoli elasticizzati.

Lavabile in lavatrice max 60°.

Art. 952 Art. 954

FODERA  
A CAPPUCCIO  
PVC/SPUGNA

FODERA 
A SACCO

Fodera a cappuccio coprimaterasso con un 
lato in tessuto con PVC bianco, uno in spugna 
di cotone bianco e con angoli elasticizzati.

Non assorbe i liquidi, è antimacchia.

Lavabile in lavatrice max 60°.

Fodera a sacco coprimaterasso in tessuto  
in puro cotone sanforizzato, con cerniera  
su tre lati.

Lavabile in lavatrice max 60°.

Art. 958 Art. 956 FODERA  
A CAPPUCCIO 
IGNIFUGA

Fodera a cappuccio coprimaterasso  
in tessuto fasciato ignifugo sanforizzato,  
con angoli elasticizzati.

Lavabile in lavatrice max 60°.

Art. 960
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Reti



R E V O L U T I O N  S AT U R N O 
M O T O R I Z Z ATA 

ArT. 102

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete motorizzata con telaio in multistrato di legno da 70x25 mm, verniciato in tinta naturale 

resinata, con movimento elettrico a 5 sezioni, con doghe in multistrato di legno 38x8 mm 
inserite su sospensioni ammortizzate in SEBS, di cui 4 centrali doppie e con cursori  

per la regolazione della rigidità lombare (un’etichetta graduata aiuta tale impostazione).  
La rete è completa di testierine ferma materasso (testa-piedi). Dotata di 4 particolari  

angolari stondati di materiale plastico ad alta resistenza, sui quali, all’occorrenza,  
possono essere applicati i piedi.

Dispositivo 
medico

PARTICOLARE

ACCESSORI

CAVETTO UNIONE 
MOTORI 
Art. 383
cavetto per la 
sincronizzazione del 
movimento dei due motori 
nelle reti matrimoniali

PIEDI 
Art. 44
in massello di legno cilindrici 
Ø 52 mm, avvitabili

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm

Plus prodotto
Motore: il movimento è realizzato con motore elettrico a basso 
voltaggio, omologato, con filocomando a 6 tasti e batteria tampone 
anti black-out. In mancanza di energia elettrica consente  
di riposizionare orizzontalmente il piano rete. Il movimento nella  
versione matrimoniale è composto da 2 motori indipendenti con  
2 filocomandi. Il motore corrisponde alle vigenti normative europee (CE).

Piano rete: 
Suddiviso in 5 sezioni con doghe da 38x8 mm in multistrato, inserite su 
sospensioni ammortizzate in SEBS di cui 4 centrali doppie con cursori 
per la regolazione della rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 26 doghe da 38x8 mm
• 120: 26 doghe da 38x12 mm
• 140-160-165-170-180: 52 doghe da 38x8 mm con traverso centrale

30 
35cm 
40

Movimento  
elettrico

 83 82

RETI IN LEGNO



R E V O L U T I O N  N E T T U N O
R E C L I N A B I L E

ArT. 105

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete reclinabile con telaio in multistrato di legno da 70x25 mm, verniciato in tinta naturale 
resinata, con movimento manuale a 3 sezioni, con doghe in multistrato di legno 38x8 mm 

inserite su sospensioni ammortizzate in SEBS, di cui 4 centrali doppie e con cursori  
per la regolazione della rigidità lombare (un’etichetta graduata aiuta tale impostazione).  

La rete è completa di testierine ferma materasso (testa-piedi). Dotata di 4 particolari  
angolari stondati di materiale plastico ad alta resistenza, sui quali, all’occorrenza,  

possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Suddiviso in 3 sezioni con doghe da 38x8 mm in multistrato, inserite  
su sospensioni ammortizzate in SEBS di cui 4 centrali doppie con cursori 
per la regolazione della rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 26 doghe da 38x8 mm
• 120: 26 doghe da 38x12 m
• 140-160-165-170-180: 52 doghe da 38x8 mm con traverso centrale

Plus prodotto
Movimento manuale: alzatesta ed alzapiedi regolabili manualmente 
tramite meccanismi a scatto, con 13 posizioni lato testa e 6 posizioni 
lato piedi. I movimenti nella versione matrimoniale sono indipendenti 
uno dall’altro.

PIEDI
Art. 44
in massello di legno cilindrici 
Ø 52 mm, avvitabili

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm

30 
35cm 
40

Movimento  
manuale
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R E V O L U T I O N  M A R T E
F I S S A

ArT. 106

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete fissa con telaio in multistrato di legno da 70x25 mm, verniciato in tinta naturale resinata, 

con doghe in multistrato di legno 38x8 mm inserite su sospensioni ammortizzate in SEBS, 
di cui 6 centrali doppie e con cursori per la regolazione della rigidità lombare (un’etichetta 
graduata aiuta tale impostazione). Dotata di 4 particolari angolari stondati di materiale 

plastico ad alta resistenza, sui quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi. 

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete:
Con doghe da 38x8 mm in multistrato, inserite su sospensioni  
ammortizzate in SEBS di cui 6 centrali doppie con cursori  
per la regolazione della rigidità lombare.

Piano dogato composto da:
• 80-85-90: 28 doghe da 38x8 mm
• 120: 28 doghe da 38x12 mm
• 140-160-165-170-180: 56 doghe da 38x8 mm con traverso centrale

30 
35cm 
40

PIEDI
Art. 44
in massello di legno cilindrici 
Ø 52 mm, avvitabili

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm
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F L E X W O O D  M E R C U R I O
M O T O R I Z Z ATA 

ArT. 107

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete motorizzata con telaio in multistrato di legno da 70x25 mm, verniciato in tinta naturale 

resinata, con movimento elettrico a 5 sezioni, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm 
inserite su supporto fisso, di cui 2 centrali doppie e con cursori per la regolazione della rigidità 

lombare (un’etichetta graduata aiuta tale impostazione). La rete è completa di testierine 
ferma materasso (testa-piedi). Dotata di 4 particolari angolari stondati di materiale plastico  

ad alta resistenza, sui quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

Dispositivo 
medico

PARTICOLARE

ACCESSORI

Plus prodotto
Motore: il movimento è realizzato con motore elettrico a basso 
voltaggio, omologato, con filocomando a 6 tasti e batteria tampone 
anti black-out. In mancanza di energia elettrica consente  
di riposizionare orizzontalmente il piano rete. Il movimento nella 
versione matrimoniale è composto da 2 motori indipendenti con  
2 filocomandi. Il motore corrisponde alle vigenti normative europee (CE).

Piano rete: 
Suddiviso in 5 sezioni con doghe da 68x8 mm in multistrato,  
inserite su supporto fisso di cui 2 centrali doppie con cursori  
per la regolazione della rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 13 doghe da 68x8 mm
• 120: 13 doghe da 68x12 mm
• 140-160-165-170-180: 26 doghe da 68x8 mm con traverso centrale

30 
35cm 
40

Movimento  
elettrico

PIEDI
Art. 44
in massello di legno cilindrici 
Ø 52 mm, avvitabili

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm

CAVETTO UNIONE 
MOTORI 
Art. 383
cavetto per la 
sincronizzazione del 
movimento dei due motori 
nelle reti matrimoniali
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F L E X W O O D  V E N E R E
R E C L I N A B I L E

ArT. 121

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete reclinabile con telaio in multistrato di legno da 70x25 mm, verniciato in tinta naturale 
resinata, con movimento manuale a 3 sezioni, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm 

inserite su supporti fissi, di cui 2 centrali doppie e con cursori per la regolazione della rigidità 
lombare (un’etichetta graduata aiuta tale impostazione). La rete è completa di testierine 

ferma materasso (testa-piedi). Dotata di 4 particolari angolari stondati di materiale plastico  
ad alta resistenza, sui quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Suddiviso in 3 sezioni con doghe da 68x8 mm in multistrato,  
inserite su supporti fissi, di cui 2 centrali doppie e con cursori  
per la regolazione della rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 13 doghe da 68x8 mm
• 120: 13 doghe da 68x12 mm
• 140-160-165-170-180: 26 doghe da 68x8 mm con traverso centrale

Plus prodotto
Movimento manuale: alzatesta ed alzapiedi regolabili manualmente 
tramite meccanismi a scatto, con 13 posizioni lato testa e 6 posizioni 
lato piedi. I movimenti nella versione matrimoniale sono indipendenti 
uno dall’altro.

30 
35cm 
40

Movimento  
manuale

PIEDI
Art. 44
in massello di legno cilindrici 
Ø 52 mm, avvitabili

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm
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F L E X W O O D  P L U T O N E
F I S S A

ArT. 123

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete fissa con telaio in multistrato di legno da 70x25 mm, verniciato in tinta naturale 

resinata, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti fissi, di cui 4 centrali 
doppie e con cursori per la regolazione della rigidità lombare (un’etichetta graduata aiuta tale 

impostazione). Dotata di 4 particolari angolari stondati di materiale plastico ad alta resistenza, 
sui quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Con doghe da 68x8 mm in multistrato, inserite su supporti fissi,  
di cui 4 centrali doppie e con cursori per la regolazione  
della rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
• 140-160-165-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale

30 
35cm 
40

PIEDI
Art. 44
in massello di legno cilindrici 
Ø 52 mm, avvitabili

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm
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U LT R AT E C H 
M O T O R I Z Z ATA

ArT. 126

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete motorizzata con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione rettangolare 

60x20mm profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
nero. Movimento elettrico a 5 sezioni. Doga in lega poliammidica con carica fibra di vetro 
ad alta resistenza, brevettata e testata Catas. È dotata di elasticità costante nel tempo, 

provvista di aperture che consentono un’ottimale areazione del materasso, elevata resistenza 
all’invecchiamento, totalmente riciclabile, scarsamente igroscopica ed anti-acaro,  

lavabile e sterilizzabile (sino a 100°/120°C). Le doghe sono inserite su sospensioni 
ammortizzate Hytrel, in materiale plastico elastico permanente. La rete è completa  

di testierine ferma materasso (testa-piedi). Dotata di 4 staffe in metallo saldate agli angoli 
sulle quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

Dispositivo 
medico

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Suddiviso in 5 sezioni con doghe da 38 mm a spessore variabile  
in lega poliammidica con carica fibra di vetro ad alta resistenza,  
inserite su sospensioni ammortizzate in Hytrel.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 26 doghe da 38 mm a spessore variabile
• 120: 26 doghe da 38 mm a spessore variabile
• 160-165-170-180: 52 doghe da 38 mm a spessore variabile  

con traverso centrale 

Plus prodotto
Motore: il movimento è realizzato con motore elettrico a basso 
voltaggio, omologato, con filocomando a 6 tasti e batteria tampone 
anti black-out. In mancanza di energia elettrica consente  
di riposizionare orizzontalmente il piano rete. Il movimento nella 
versione matrimoniale è composto da 2 motori indipendenti con  
2 filocomandi. Il motore corrisponde alle vigenti normative europee (CE).

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm

30 
35cm 
40

Movimento  
elettrico

CAVETTO UNIONE 
MOTORI 
Art. 383
cavetto per la 
sincronizzazione del 
movimento dei due motori 
nelle reti matrimoniali
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U LT R AT E C H 
R E C L I N A B I L E

ArT. 127

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete reclinabile con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione rettangolare 

60x20mm profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
nero. Movimento manuale a 3 sezioni. Doga in lega poliammidica con carica fibra di vetro 
ad alta resistenza, brevettata e testata CATAS. È dotata di elasticità costante nel tempo, 

provvista di aperture che consentono un’ottimale areazione del materasso, elevata resistenza 
all’invecchiamento, totalmente riciclabile, scarsamente igroscopica ed anti-acaro,  

lavabile e sterilizzabile (sino a 100° / 120° C). Le doghe sono inserite su sospensioni 
ammortizzate HYTREL, in materiale plastico elastico permanente. La rete è completa  

di testierine ferma materasso (testa-piedi). Dotata di 4 staffe in metallo saldate agli angoli 
sulle quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Suddiviso in 3 sezioni con doghe da 38 mm a spessore variabile  
in lega poliammidica con carica fibra di vetro ad alta resistenza, inserite  
su sospensioni ammortizzate in HYTREL.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 28 doghe da 38 mm a spessore variabile
• 120: 28 doghe da 38 mm a spessore variabile
• 160-165-170-180: 56 doghe da 38 mm a spessore variabile  

con traverso centrale 

Plus prodotto
Movimento manuale: alzatesta ed alzapiedi regolabili manualmente 
tramite meccanismi a scatto, con 13 posizioni lato testa e 6 posizioni 
lato piedi. I movimenti nella versione matrimoniale sono indipendenti 
uno dall’altro.

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm

30 
35cm 
40

Movimento  
manuale
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U LT R AT E C H 
F I S S A 

ArT. 130

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete fissa con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione rettangolare 60x20 mm 

profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore nero. 
Doga in lega poliammidica con carica fibra di vetro ad alta resistenza, brevettata e testata 

CATAS. È dotata di elasticità costante nel tempo, provvista di aperture che consentono 
un’ottimale areazione del materasso, elevata resistenza all’invecchiamento, totalmente 

riciclabile, scarsamente igroscopica ed anti-acaro, lavabile e sterilizzabile (sino a 100°/120° C). 
Le doghe sono inserite su sospensioni ammortizzate HYTREL, in materiale plastico  

elastico permanente. Dotata di 4 staffe in metallo saldate agli angoli sulle quali,  
all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Con doghe da 38 mm a spessore variabile in lega poliammidica  
con carica fibra di vetro ad alta resistenza, inserite su sospensioni  
ammortizzate in HYTREL.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 28 doghe da 38 mm a spessore variabile
• 120: 28 doghe da 38 mm a spessore variabile
• 160-165-170-180: 56 doghe da 38 mm a spessore variabile  

con traverso centrale

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm

30 
35cm 
40
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S L E E P Y 
M O T O R I Z Z ATA

ArT. 131

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete motorizzata con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 

45x35mm profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore 
nero, con movimento elettrico a 5 sezioni, con doghe in multistrato di legno 38x8 mm inserite  
su sospensioni ammortizzate in SEBS, di cui 4 centrali doppie e con cursori per la regolazione 

della rigidità lombare (un’etichetta graduata aiuta tale impostazione). La rete è completa  
di testierine ferma materasso (testa-piedi). Dotata di 4 staffe in metallo saldate agli angoli 

sulle quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

Dispositivo 
medico

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Suddiviso in 5 sezioni con doghe da 38x8 mm in multistrato, inserite  
su sospensioni ammortizzate in SEBS di cui 4 centrali doppie con cursori 
per la regolazione della rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 24 doghe da 38x8 mm e 2 doghe sagomate testa-piedi
• 120: 24 doghe da 38x12 mm e 2 doghe sagomate testa-piedi
• 140-160-165-170-180: 48 doghe da 38x8 mm e 2 doghe sagomate 

testa-piedi con traverso centrale

Plus prodotto
Il movimento è realizzato con motore elettrico a basso voltaggio, 
omologato, con filocomando a 6 tasti e batteria tampone anti 
black-out. In mancanza di energia elettrica consente di riposizionare 
orizzontalmente il piano rete. Il movimento nella versione 
matrimoniale è composto da 2 motori indipendenti con 2 filocomandi. 
Il motore corrisponde alle vigenti normative europee (CE).

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm

30 
35cm 
40

Movimento  
elettrico

CAVETTO UNIONE 
MOTORI 
Art. 383
cavetto per la 
sincronizzazione del 
movimento dei due motori 
nelle reti matrimoniali
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S L E E P Y 
R E C L I N A B I L E

ArT. 132

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete reclinabile con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm 

 profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore nero,  
con movimento manuale a 3 sezioni, con doghe in multistrato di legno 38x8 mm inserite  

su sospensioni ammortizzate in SEBS, di cui 6 centrali doppie e con cursori per la regolazione 
della rigidità lombare (un’etichetta graduata aiuta tale impostazione). La rete è completa  

di testierine ferma materasso (testa-piedi). Dotata di 4 staffe in metallo saldate agli angoli 
sulle quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Suddiviso in 3 sezioni con doghe da 38x8 mm in multistrato,  
inserite su sospensioni ammortizzate in SEBS di cui 6 centrali doppie  
con cursori per la regolazione della rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 28 doghe da 38x8 mm
• 120: 28 doghe da 38 x12 mm
• 140-160-165-170-180: 56 doghe da 38x8 mm con traverso centrale

Plus prodotto
Movimento manuale: alzatesta ed alzapiedi regolabili manualmente 
tramite meccanismi a scatto, con 13 posizioni lato testa e 6 posizioni 
lato piedi. I movimenti nella versione matrimoniale sono indipendenti 
uno dall’altro.

30 
35cm 
40

Movimento  
manuale

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm
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S L E E P Y 
F I S S A

ArT. 133

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete fissa con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm 

profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore nero,  
con doghe in multistrato di legno 38x8 mm inserite su sospensioni ammortizzate in SEBS, 

di cui 6 centrali doppie e con cursori per la regolazione della rigidità lombare (un’etichetta 
graduata aiuta tale impostazione). Dotata di 4 staffe in metallo saldate agli angoli sulle quali, 

all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Con doghe da 38x8 mm in multistrato di legno, inserite su sospensioni 
ammortizzate in SEBS di cui 6 centrali doppie con cursori  
per la regolazione della rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 28 doghe da 38x8 mm
• 120: 28 doghe da 38x12 mm
• 140-160-165-170-180: 56 doghe da 38x8 mm con traverso centrale

30 
35cm 
40

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm
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S A LV A S O N N O 
M O T O R I Z Z ATA

ArT. 144

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete motorizzata con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino  

45x35 mm profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore nero,  
con movimento elettrico a 4 sezioni, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite  

su supporti fissi, di cui 3 centrali doppie e con cursori per la regolazione della rigidità  
lombare (un’etichetta graduata aiuta tale impostazione). La rete è completa di testierine 
ferma materasso (testa-piedi). Dotata di 4 staffe in metallo saldate agli angoli sulle quali, 

all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

Dispositivo 
medico

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Suddiviso in 5 sezioni con doghe da 68x8 mm in multistrato di legno, 
inserite su supporti fissi di cui 3 centrali doppie con cursori per  
la regolazione della rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
• 140-160-165-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale

Plus prodotto
Motore: il movimento è realizzato con motore elettrico a basso 
voltaggio, omologato, con filocomando a 6 tasti e batteria tampone 
anti black-out. In mancanza di energia elettrica consente  
di riposizionare orizzontalmente il piano rete. Il movimento nella 
versione matrimoniale è composto da 2 motori indipendenti con  
2 filocomandi. Il motore corrisponde alle vigenti normative europee (CE).

30 
35cm 
40

Movimento  
elettrico

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm

CAVETTO UNIONE 
MOTORI 
Art. 383
cavetto per la 
sincronizzazione del 
movimento dei due motori 
nelle reti matrimoniali.

 107 106

RETI IN METALLO



S A LV A S O N N O 
R E C L I N A B I L E

ArT. 171

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete reclinabile con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35mm 

profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore nero, 
con movimento manuale a 3 sezioni, con doghe in multistrato di legno 68x8mm inserite 

su supporti fissi, di cui 3 centrali doppie e con cursori per la regolazione della rigidità 
lombare (un’etichetta graduata aiuta tale impostazione). La rete è completa di testierine 
ferma materasso (testa-piedi). Dotata di 4 staffe in metallo saldate agli angoli sulle quali, 

all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Suddiviso in 3 sezioni con doghe da 68x8 mm in multistrato di legno, 
inserite su sospensioni fisse di cui 3 centrali doppie con cursori  
per la regolazione della rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
• 140-160-165-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale

Plus prodotto
Movimento manuale: alzatesta ed alzapiedi regolabili manualmente 
tramite meccanismi a scatto, con 13 posizioni lato testa e 6 posizioni 
lato piedi. I movimenti nella versione matrimoniale sono indipendenti 
uno dall’altro.

30 
35cm 
40

Movimento  
manuale

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm
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S A LV A S O N N O 
F I S S A

ArT. 176

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete fissa con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm 

profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore nero,  
con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti fissi, di cui 4 centrali doppie 

e con cursori per la regolazione della rigidità lombare (un’etichetta graduata aiuta tale 
impostazione). Dotata di 4 staffe in metallo saldate agli angoli sulle quali,  

all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

GIUNTO DI UNIONE 
Art. 35
particolare in plastica 
sagomato a gradino  
45x35 mm per l’unione  
di 2 reti singole

Piano rete: 
Con doghe da 68x8 mm in multistrato di legno, inserite su sospensioni 
fisse di cui 4 centrali doppie con cursori per la regolazione della  
rigidità lombare.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
• 140-160-165-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale

CAVALLETTO DI UNIONE RETI 
Art. 37
la rete può essere dotata di un cavalletto 
di sostegno in metallo adatto per unire 2 
reti singole. Non può essere applicato a 
posteriori, bensì ordinato in concomitanza 
con la rete, sulla quale devono esserci 
i relativi fori per il fissaggio. Specificare 
l’altezza del piano rete

30 
35cm 
40

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm
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F A S T W O O D
ArT. 85

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete fissa con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm 

profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore nero,  
con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti fissi. Dotata di 4 staffe  
in metallo saldate agli angoli sulle quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Con doghe da 68x8 mm in multistrato di legno,  
inserite su sospensioni fisse.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
• 140-160-165-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale

30 
35cm 
40

GIUNTO DI UNIONE 
Art. 35
particolare in plastica 
sagomato a gradino  
45x35 mm per l’unione  
di 2 reti singole

CAVALLETTO DI UNIONE RETI 
Art. 37
la rete può essere dotata di un cavalletto 
di sostegno in metallo adatto per unire 2 
reti singole. Non può essere applicato a 
posteriori, bensì ordinato in concomitanza 
con la rete, sulla quale devono esserci 
i relativi fori per il fissaggio. Specificare 
l’altezza del piano rete

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm
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A M A C O
ArT. 82

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete fissa con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di grande sezione 80x30 mm, 

verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore alluminio, con doghe  
in multistrato di legno 68x8 mm su supporti fissi inseriti nel profilo di acciaio. Dotata di 4 

staffe in metallo saldate agli angoli sulle quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

PIEDI 
Art. 46 con tappo 
Art. 47 con ruote
in materiale plastico  
antiurto FVR Ø 70 mm,  
con 2 ruote in testata, 
avvitabili su piastre angolari

Piano rete disponibile  
32-37-42 cm

Piano rete: 
Con doghe da 68x8 mm in multistrato di legno su supporti  
fissi inseriti nel profilo di acciaio.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm con traverso centrale di supporto
• 140-160-165-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale

32 
37cm 
42
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Elementi salvaspazio



P R O N T O  P L U S
ArT. 81

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete per box contenitore con doppio movimento frontale (apertura e posizionamento 

orizzontale) in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato  
a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore alluminio,  

con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti fissi. 
Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, leva di sicurezza, pistoncini Dumper,  

testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento. 
N.B. BOX CONTENITORE ESCLUSO 

PARTICOLARE

ACCESSORI

KIT BOX CONTENITORE 
Art. 56
Kit composto da 4 piastre di 
sostegno (una dotata di blocco 
di sicurezza), 4 tubi perimetrali a 
sostegno del fondo contenitore 
(non fornito nel kit), 4 piedini 
in plastica H.5 cm completi di 
relativa viteria per assemblaggio

Plus prodotto
Rete per box contenitore con doppio movimento frontale  
(alzata obliqua e orizzontale) con la particolarità di non fuoriuscire,  
in lunghezza, dal perimetro del letto. 

Piano rete: 
Meccanismo con leveraggi dotati di serie di pistoni, per garantire  
una facile gestione di apertura e chiusura della rete e leva di sicurezza 
per garantire il bloccaggio della rete in posizione aperta. Il meccanismo  
è provvisto, di serie, anche di pistoncini Dumper per rallentare la discesa 
in posizione orizzontale del piano rete.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
• 140-160-165-170-180:  

28 doghe da 68x8 mm  
con traverso centrale
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P L U S  F R O N TA L E
ArT. 54

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete per box contenitore con movimento ad alzata frontale in tubo di acciaio ad alta 

resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo, verniciato a forno con vernici 
epossidiche atossiche in colore alluminio, con doghe in multistrato di legno 68x8 mm  
inserite su supporti fissi. Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, asta di sicurezza, 

testierine ferma materasso e maniglia di sollevamento. 
N.B. BOX CONTENITORE ESCLUSO.

PARTICOLARE

ACCESSORI

KIT BOX CONTENITORE 
Art. 56
Kit composto da 4 piastre di 
sostegno (una dotata di blocco 
di sicurezza), 4 tubi perimetrali a 
sostegno del fondo contenitore 
(non fornito nel kit), 4 piedini 
in plastica H.5 cm completi di 
relativa viteria per assemblaggio

Piano rete: 
Meccanismo con leveraggi dotati di serie di pistoni, per garantire  
una facile gestione di apertura e chiusura della rete e asta di sicurezza 
per garantire il bloccaggio della rete in posizione aperta.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
• 140-160-165-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale
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P L U S  L AT E R A L E
ArT. 59

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete per box contenitore con movimento ad alzata laterale in tubo di acciaio  

ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo,  
verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore alluminio,  

con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti fissi. 
Dotata di coppia leveraggi alzarete, pistoni, testierine ferma materasso  

e maniglia di sollevamento.  
N.B. BOX CONTENITORE ESCLUSO

PARTICOLARE

ACCESSORI

KIT BOX CONTENITORE 
Art. 56
Kit composto da 4 piastre di 
sostegno (una dotata di blocco 
di sicurezza), 4 tubi perimetrali a 
sostegno del fondo contenitore 
(non fornito nel kit), 4 piedini 
in plastica H.5 cm completi di 
relativa viteria per assemblaggio

Piano rete: 
Meccanismo con leveraggi dotati di serie di pistoni per garantire  
una facile ed agevole gestione di apertura e chiusura della rete.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
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ArT. 73

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PARTICOLARE

Meccanismo dotato di serie di 2 pistoni  
per agevolare le operazioni di apertura  
e chiusura.

• Misura struttura: 84x192 h.30 cm
• Misura interna del mobile: L.90,5x H.195,5 

P.27,5cm
• Zoccolo h.3 cm
• Misura consigliata materasso: 80x190 altezza 

max. 19 cm (per mobile con profondità min.  
di 27,5 cm)

Struttura a scomparsa verticale singola in tubo di acciaio  
ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35mm profilato  
a freddo, verniciato a freddo con vernici epossidiche atossiche 
di colore alluminio, con 14 doghe in multistrato di legno 
68x8mm inserite su supporti fissi. Apertura automatica dei pieni, 
piano rete altezza 30cm, dotata di 2 pistoni, testierina ferma 
materasso, gancio di sicurezza e 2 cinghie ferma - materasso. 
N.B. MOBILE ESCLUSO

G H O S T  V E R T I C A L E 
S I N G O L O

G H O S T  V E R T I C A L E 
M AT R I M O N I A L E

ArT. 75 (rETE 140) - 69 (rETE 160)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PARTICOLARE

Meccanismo dotato di serie di 2 pistoni  
per agevolare le operazioni di apertura  
e chiusura.

ART. 75
• Misura struttura: 144x192 h.30 cm
• Misura interna del mobile: L.150,5xH.195,5 P.27,5cm
• Zoccolo h.3 cm
• Misura consigliata materasso: 140x190 h. max.  

19 cm (per mobile con profondità min. di 27,5 cm)

ART. 69
• Misura struttura: 164x192 h.30 cm
• Misura interna del mobile: L.170,5xH.195,5 P.27,5 cm
• Zoccolo h.3 cm
• Misura consigliata materasso: 160x190 h. max 

19 cm (per mobile con profondità min. di 27,5 cm)

Struttura a scomparsa verticale matrimoniale in tubo di acciaio 
ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato  
a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche  
in colore alluminio, con 28 doghe in multistrato di legno  
68x8 mm inserite su supporti fissi con traverso centrale. 
Apertura automatica dei piedi, piano rete altezza 30 cm,  
dotata di 2 pistoni, testierina ferma materasso, gancio  
di sicurezza e 2 cinghie ferma-materasso. 
N.B. MOBILE ESCLUSO
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ArT. 71

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PARTICOLARE

Meccanismo a richiesta dotato di 1 pistone per 
agevolare le operazioni di apertura  
e chiusura.

• Misura struttura: 85x196 h.30 cm
• Misura interna del mobile: L.201,5xH.87,5 

P.27,5cm
• Zoccolo h.3 cm
• Misura consigliata materasso: 80x190 h. max.  

19 cm (per mobile con profondità min. di 27,5 cm)

A richiesta (più corto di 10 cm):
• Misura struttura: 85x186 h.30 cm
• Misura interna del mobile: L.191,5xH..87,5 P.27,5cm
• Zoccolo h.3 cm
• Misura consigliata materasso: 80x180 h. max 

19 cm (per mobile con profondità min. di 27,5 cm)

Struttura a scomparsa orizzontale singola in tubo di acciaio  
ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato  
a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche  
in colore alluminio, con 14 doghe in multistrato di legno  
68x8 mm inserite su supporti fissi. Apertura automatica  
dei piedi, piano rete altezza 30 cm, testierine ferma materasso, 
gancio di sicurezza e 2 cinghie ferma-materasso. 
N.B.MOBILE ESCLUSO

G H O S T  O R I Z Z O N TA L E 
S I N G O L O

G H O S T  O R I Z Z O N TA L E 
A  C A S T E L L O

ArT. 72

CARATTERISTICHE PRINCIPALI PARTICOLARE

Meccanismo a richiesta dotato di 2 pistoni per 
agevolare le operazioni di apertura e chiusura.

• Misura struttura: 85x196 h.30 cm  
piano rete inferiore

• Misura interna del mobile: L.201,5xH.173,5 P.27,5cm
• Zoccolo h.3 cm
• Misura consigliata materassi: 80x190 h. max.  

19 cm (per mobile con profondità min. di 27,5 cm)

A richiesta (più corto di 10 cm):
• Misura struttura: 85x186 h.30 cm  

piano rete inferiore
• Misura interna del mobile: L.191,5xH.173,5 P.27,5cm
• Zoccolo h.3 cm
• Misura consigliata materassi: 80x180 h. max 

19 cm (per mobile con profondità min. di 27,5 cm)

Struttura a scomparsa orizzontale a castello in tubo di acciaio 
ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato 
a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche 
in colore alluminio, con 14 doghe, per rete, in multistrato di 
legno 68x8 mm inserite su supporti fissi. Apertura automatica 
dei piedi, piano rete inferiore altezza 30 cm, testierine ferma 
materasso, ganci di sicurezza e 2 cinghie ferma-materasso 
per rete. Dotata di scaletta e spondina anticaduta in metallo 
applicabili alla struttura. 
N.B. MOBILE ESCLUSO
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A L L A D I N  V E R T I C A L E 
S I N G O L O

ArT. 540

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Mobile a scomparsa verticale singolo in nobilitato spessore 25 mm in colore bianco,  

dotato di meccanismo verticale a scomparsa con pannello frontale applicato sulla struttura. 
Struttura: in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato  

a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore alluminio,  
con 14 doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti fissi. Apertura automatica 

dei piedi, piano rete altezza 30 cm, dotata di 2 pistoni, testierina ferma materasso,  
gancio di sicurezza, 2 cinghie ferma-materasso e kit per fissaggio a muro.

PARTICOLARE

Misure esterne del mobile
• Chiuso: L.95,5 H.201 P.30 cm
• Aperto: L.95,5 H.201 P.200 cm
• Zoccolo: H.3 cm
• Misura struttura: 84x192 H.30 cm
• Misura consigliata materasso: 80x190 altezza massima 19 cm

ACCESSORI

SERRATURA  
DI SICUREZZA 
Art. 234
serratura applicabile  
su fianco dx o sx del mobile  
(da specificare)

Plus prodotto
Mobile a scomparsa verticale singolo dotato 
di 2 pistoni per agevolare le operazioni di 
apertura e chiusura e kit per fissaggio a muro. 
Il mobile deve essere obbligatoriamente  
fissato a muro.
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A L L A D I N  V E R T I C A L E 
M AT R I M O N I A L E

ArT. 539 (rETE 140) - 538 (rETE 160)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Mobile a scomparsa verticale matrimoniale in nobilitato spessore 25 mm in colore bianco, 

dotato di meccanismo verticale a scomparsa con pannello frontale applicato sulla struttura.
Struttura: in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato  

a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore alluminio,  
con 28 doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti fissi con traverso centrale. 
Apertura automatica dei piedi, piano rete altezza 30 cm, dotata di 2 pistoni, testierina ferma 

materasso, gancio di sicurezza, 2 cinghie ferma-materasso e kit per fissaggio a muro.

PARTICOLARE

Misure esterne del mobile art. 539 (rete 140)
• Chiuso: L.155,5 H.201 P.30 cm
• Aperto: L.155,5 H.201 P.200 cm
• Zoccolo: H.3 cm
• Misura struttura: 144x192 H.30 cm
• Misura consigliata materasso: 140x190 altezza massima 19 cm

Misure esterne del mobile art. 538 (rete 160)
• Chiuso: L.175,5 H.201 P.30 cm
• Aperto: L.175,5 H.201 P.200 cm
• Zoccolo: H.3 cm
• Misura struttura: 164x192 H.30 cm
• Misura consigliata materasso: 160x190 altezza massima 19 cm

ACCESSORI

SERRATURA  
DI SICUREZZA 
Art. 234
serratura applicabile  
su fianco dx o sx del mobile  
(da specificare)

Plus prodotto
Mobile a scomparsa verticale matrimoniale 
dotato di 2 pistoni per agevolare le 
operazioni di apertura e chiusura e kit per 
fissaggio a muro. Il mobile deve essere 
obbligatoriamente fissato a muro.
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S E S A M O  O R I Z Z O N TA L E 
S I N G O L O

ArT. 531

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Mobile a scomparsa orizzontale singolo in nobilitato spessore 25 mm in colore bianco, dotato 

di meccanismo orizzontale a scomparsa con pannello frontale applicato sulla struttura. 
Struttura singola in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato 
a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore alluminio, con 14 doghe 

in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti fissi. Apertura automatica dei piedi,  
piano rete altezza 30 cm, testierine ferma materasso, gancio di sicurezza e 2 cinghie  

ferma-materasso e kit per fissaggio a muro.

PARTICOLARE

Misure esterne del mobile:
• Chiuso: L.206,5 H.93,5 P.30 cm
• Aperto: L.206,5 H.93,5 P.91 cm
• Zoccolo: H.3 cm
• Misura struttura: 85x196 H.30 cm
• Misura consigliata materasso: 80x190 altezza massima 19 cm

A richiesta (più corto di 10 cm)
• Chiuso: L.196,5 H.93,5 P.30 cm
• Aperto: L.196,5 H.93,5 P.91 cm
• Zoccolo: H.3 cm
• Misura struttura: 85x186 H.30 cm
• Misura consigliata materasso: 80x180 altezza massima 19 cm

ACCESSORI

SERRATURA  
DI SICUREZZA 
Art. 234
serratura applicabile  
su fianco dx o sx del mobile  
(da specificare)

PISTONE 
Art. 242
pistone anticaduta  
per agevolare le operazioni  
di apertura e chiusura

Plus prodotto
Mobile a scomparsa orizzontale singolo 
dotato di kit per fissaggio a muro.  
Il mobile deve essere obbligatoriamente 
fissato a muro.
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S E S A M O  O R I Z Z O N TA L E 
A  C A S T E L L O

ArT. 533

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Mobile a scomparsa orizzontale a castello in nobilitato spessore 25 mm in colore bianco, 

dotato di meccanismo orizzontale a scomparsa con pannelli frontali applicati sulla struttura.
Struttura: in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato  

a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore alluminio,  
con 14 doghe, per rete, in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti fissi.  

Apertura automatica dei piedi, piano rete inferiore altezza 30 cm, testierine ferma materasso, 
ganci di sicurezza, 2 cinghie ferma-materasso per rete e kit per fissaggio a muro.  

Dotata di scaletta e spondina anticaduta in metallo applicabili alla struttura.

PARTICOLARE

Misure esterne del mobile:
• Chiuso: L.206,5 H.179,5 P.30 cm
• Aperto: L.206,5 H.179,5 P.91 cm
• Zoccolo: H.3 cm
• Misura struttura: 85x196 H.30/114 cm
• Misura consigliata materassi: 80x190 altezza massima 19 cm

A richiesta (più corto di 10 cm)
• Chiuso: L.196,5 H.179,5 P.30 cm
• Aperto: L.196,5 H.179,5 P.91 cm
• Zoccolo: H.3 cm
• Misura struttura: 85x186 H.30/114 cm
• Misura consigliata materassi: 80x180 altezza massima 19 cm

ACCESSORI

SERRATURA  
DI SICUREZZA 
(una per posto letto) 
Art. 234
serratura applicabile  
su fianco dx o sx del mobile  
(da specificare)

PISTONE   
(uno per rete)
Art. 242
pistone anticaduta  
per agevolare le operazioni  
di apertura e chiusura

Plus prodotto
Mobile a scomparsa orizzontale a castello 
dotato di kit per fissaggio a muro.  
Il mobile deve essere obbligatoriamente 
fissato a muro. È possibile l’apertura  
anche solo della parte inferiore.
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ArT. 53

PARTICOLARE ACCESSORI

La rete è predisposta di nr.3 fori realizzati sul telaio per l’inserimento, 
a richiesta, di nr.3 staffe (art.39 o art.40) per il fissaggio dell’eventuale 
pannello di chiusura frontale.

STAFFA A 3 FORI
Art.39
staffa adatta per il fissaggio del frontalino  
in legno come da disegno

STAFFA A 4 FORI
Art.40
staffa adatta per il fissaggio del frontalino  
in legno come da disegno

La rete dispone di piedi pieghevoli a telaino, apribili automaticamente 
all’alzata della stessa. In posizione chiusa la rete scorre su 4 ruote  
a rullo in gomma morbida antitraccia.

• Altezza piano rete chiusa: 9 cm
• Altezza piano rete aperta: 35 cm

P L U S  E S T R A I B I L E

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete estraibile in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo,  

verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore nero, con 14 doghe in multistrato di legno  
68x8 mm inserite su supporti fissi; dotata di ruote a rullo e piedi pieghevoli Ø 25 mm

ArT. 77

CARATT.  PRINCIPALI PARTICOLARE

La rete è divisa in 3 sezioni incernierate, la struttura si apre a “pacchetto” unitamente  
al materasso anch’esso diviso in 3 sezioni e fissato alla struttura con velcro e laccetti. 

• Misura: L.75 H.47 P.71 cm
• Aperto: L.75 H.38 P.195 cm
• Misura materasso: 75x190 H.8 cm

Rete pieghevole con materasso e tessuto 
a cappuccio di rivestimento. Struttura rete 
telaio in tubo di acciaio quadro di sezione 
25 mm profilato a freddo verniciato a forno 
con vernici epossidiche atossiche in colore 
alluminio. Piano rete composto da 13 doghe 
in multistrato di legno di sezione 68x8 mm 
inserite su supporti fissi. Con materasso  
in espanso ad acqua a celle aperte h.8 cm  
e cuffia di rivestimento in tessuto a scelta 
dalla ns. cartella tessuti, impreziosito da  
4 eleganti balze sui lati.

P O U F  P I P P O
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ArT. 84
B R A N D A  R O M A

CARATT.  PRINCIPALI PARTICOLARE ACCESSORI

Rete pieghevole con ruote, con struttura 
in tubo d’acciaio quadro di sezione 25mm 
profilato a freddo verniciato con vernici 
epossidiche atossiche di colore alluminio, con 
13 doghe in multistrato di legno 68x8mm 
inserite su supporti fissi.  
La struttura chiusa scorre su 4 
ruote piroettanti ed i piedi si aprono 
automaticamente all’apertura della branda. 
In dotazione gancio di chiusura.

• Misura chiusa: L.82 H.105 P.44 cm
• Misura aperta: L.82 H.27 piano rete (H.37/42 

comprensiva di testierine) P.195 cm
• Misura consigliata materasso: 80x190 altezza 

massima 13 cm

MATERASSO  
MARESA
Art.946 
80x190 H.13, a molle 
tradizionali composto 
da 200 molle in acciao 
armonico Ø2,2mm rivestito

V.414 Cotone, fisso non 
sfoderabile

MATERASSO  
HELIOCEL
Art.938 
80x190 H.10, in espanso 
ad acqua a celle aperte 
traspirante rivestito

V.414 Cotone sfoderabile

ArT. 91
B R A N D A  P A G G E T T O

CARATT.  PRINCIPALI PARTICOLARE ACCESSORI

Mobile in nobilitato spessore 25 mm  
in colore bianco con rete pieghevole con 
ruote, con telaio in tubo di acciaio quadro  
di sezione 25 mm profilato a freddo 
verniciato a forno con vernici epossidiche 
atossiche in colore alluminio, piano rete 
composto da 13 doghe in multistrato  
di legno 68x8 mm, inserite su supporti fissi.  
La struttura chiusa scorre su 4 ruote 
piroettanti, l’apertura dei piedi  
è semiautomatica.

Misura di ingombro mobile
• Misura chiusa: L.90 H.106 P.38 cm 
• Misura aperta: L.90 H.27 (piano rete) P.216 cm
• Misura consigliata materasso: 80x185 

cm altezza massima 10 cm 

MATERASSO  
HELIOCEL
Art.938 
in espanso ad acqua a celle 
aperte traspirante rivestito 

V.414 Misto cotone 
sfoderabile
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ArT. 184
L E T T O  V A L E N C I A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Letto singolo in metallo Ø 35 mm completo di rete fissa con aggancio 
a baionetta su testata e pediera, verniciato a forno con vernici 
epossidiche atossiche. Rete con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo,  
con 14 doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite  
su supporti fissi.

COLORI  DISPONIBILI

PARTICOLARE

• Misure di ingombro: L.88 P.205 H. testata 93, H. pediera 63,  
H. piano rete 35 cm

• Misura rete: 85x195 cm
• Misura consigliata materasso: 85x190 cm

Alluminio

Nero Raggrinzato

Bianco
RAL 9003

Rosso
RAL 3020

Rosso Veneziano
RAL 3011

Verde Veneziano
RAL 6005

Blu Veneziano
RAL 5001

ArT. 186
L E T T O  L A R I S S A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Letto singolo in metallo Ø 35 mm completo di rete fissa con aggancio 
a baionetta su testata e pediera, verniciato a forno con vernici 
epossidiche atossiche. Rete con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo,  
con 14 doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite  
su supporti fissi.

COLORI  DISPONIBILI

PARTICOLARE

• Misure di ingombro: L.88 P.205 H. testata 87, H. pediera 55,  
H. piano rete 35 cm

• Misura rete: 85x195 cm
• Misura consigliata materasso: 85x190 cm

Alluminio

Nero Raggrinzato

Bianco
RAL 9003

Rosso
RAL 3020

Rosso Veneziano
RAL 3011

Verde Veneziano
RAL 6005

Blu Veneziano
RAL 5001
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ArT. 165

L E T T O  A  C A S T E L L O 
A L I C A N T E

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Letto a castello in metallo Ø 35 mm con stangoni in metallo sezione 
60x20 mm, completo di reti fisse verniciato a forno con vernici 
epossidiche atossiche. Reti con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo, con 14 
doghe per rete in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti 
fissi. Dotato di scaletta e doppia spondina (una per lato) anticaduta  
in metallo applicabili alla struttura. Divisibile in 2 letti singoli. Prodotto 
certificato a norma UNI EN 747-1 (letti a castello e letti alti parte 1: 
requisiti di sicurezza, resistenza e durata. Data pubblicazione 2015-07).

COLORI  DISPONIBILI

PARTICOLARE

• Misure di ingombro: L.88 P.203 H.172 cm (H. letto inferiore 86 cm), piano rete 
inferiore 35 cm, piano rete superiore 121 cm spazio tra rete e rete 80 cm

• Misura reti: 82x195 cm
• Misura consigliata materassi: 80x190 cm
• Letto a castello certificato a norma UNI EN 747-1

Alluminio

Nero Raggrinzato

Bianco
RAL 9003

Rosso
RAL 3020

Rosso Veneziano
RAL 3011

Verde Veneziano
RAL 6005

Blu Veneziano
RAL 5001

ArT. 168

L E T T O  A  C A S T E L L O 
B I L B A O

CARATTERISTICHE PRINCIPALI

Letto a castello in metallo Ø 35 mm, completo di reti fisse con 
aggancio a baionetta su testate e pediere, verniciato a forno con 
vernici epossidiche atossiche. Reti con telaio in tubo di acciaio ad alta 
resistenza di sezione a gradino 45x35 mm profilato a freddo, con 14 
doghe per rete in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti 
fissi. Dotato di scaletta/spondina anticaduta in metallo applicabile  
alla struttura. Divisibile in 2 letti singoli. 

COLORI  DISPONIBILI

PARTICOLARE

• Misure di ingombro: L.87 P.202 H.162 cm (H. letto inferiore 82 cm) piano rete 
inferiore 35 cm, piano rete superiore 116 cm spazio tra rete e rete 76 cm

• Misura reti: 82x195 cm
• Misura consigliata materassi: 80x190 cm

Alluminio

Nero Raggrinzato

Bianco
RAL 9003

Rosso
RAL 3020

Rosso Veneziano
RAL 3011

Verde Veneziano
RAL 6005

Blu Veneziano
RAL 5001

 143 142

LETTI IN FERRO



Accessori reti



PIEDE P.A.

Piede in metallo Ø 50 mm di colore nero, 
avvitabile su piastre angolari.

Piano rete disponibile 30-35-40 cm.

Art. 48MOTORE  
PER RETE

CAVETTO 
DI  UNIONE 
PER MOTORI

Motore elettrico a basso voltaggio, 
omologato, con filocomando a 6 tasti  
e batteria tampone anti black-out.  
In mancanza di energia elettrica consente  
di riposizionare orizzontalmente il piano rete.

Il motore corrisponde alle vigenti normative 
europee (CE).

Cavetto di unione per la sincronizzazione 
del movimento dei due motori nelle reti 
matrimoniali.

Art. 382 Art. 383

PIEDE 
IN LEGNO

PIEDE FVR 
CON TAPPO

Piede in massello di legno cilindrico Ø 52 
mm, avvitabile.

Piano rete disponibile 30-35-40 cm.

Piede in materiale plastico antiurto FVR Ø 70 
mm avvitabile su piastre angolari.

Piano rete disponibile 32-37-42 cm.

Art. 44 Art. 46 PIEDE FVR 
CON RUOTA

Piede in materiale plastico antiurto FVR Ø 70 
mm con ruota avvitabile su piastre angolari.

Piano rete disponibile 32-37-42 cm.

Art. 47

SUPPORTO  
PER DOGA  
SEBS

Supporto SEBS per doga da 38 mm.

Art. 377SUPPORTO  
PER DOGA  
DA 68

SUPPORTO  
PER DOGA  
HYTREL

Supporto per doga da 68 mm. Supporto HYTREL per doga da 38 mm  
di colore rosso o nero.

Art. 379 Art. 376

DOGA IN LEGA 
POLIAMMIDICA

DOGA 68

Doga in lega poliammidica con carica fibra  
di vetro ad alta resistenza, brevettata 
e testata CATAS. È dotata di elasticità 
costante nel tempo, provvista di aperture 
che consentono un’ottimale areazione 
del materasso, elevata resistenza 
all’invecchiamento, totalmente riciclabile, 
scarsamente igroscopica ed anti-acaro, 
lavabile e sterilizzabile (sino a 100° / 120° C).

Doga in multistrato di legno  
da 68x8/12 mm.

Art. 378 Art. 55 DOGA 38

Doga in multistrato di legno  
da 38x8/12 mm

Art. 65
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SERRATURA  
PER MOBILI  
A  SCOMPARSA

Serratura di sicurezza per mobili  
a scomparsa.

Art. 234GIUNTO 
DI  UNIONE

CAVALLETTO 
DI  UNIONE

Particolare in plastica sagomato a gradino 
45x35 mm per l’unione di 2 reti singole.

Cavalletto di unione di sostegno in metallo 
adatto per unire 2 reti singole. Non può 
essere applicato a posteriori, bensì ordinato 
in concomitanza con la rete, sulla quale 
devono esserci i relativi fori per il fissaggio. 
Specificare l’altezza del piano rete.

Art. 35 Art. 37

CINGHIA 
FERMA 
MATERASSO

PISTONE PER 
STRUTTURE/MOBILI  
A  SCOMPARSA

Cinghia elastica ferma-materasso  
per mobili a scomparsa.

Pistone per strutture/mobili a scomparsa.

Art. 63 Art. 241 
242
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Prodotti per albergo



ArT. 593
L U X O R Y

Altezza Totale

27cm
Altezza Box

23cm
Portanza

Medium

CARATT.  PRINCIPALI RIVESTIMENTO PLUS PRODOTTO

INTERNO

Materasso ignifugo a molle insacchettate  
a sette zone di portanza differenziata  
con memory da 3 cm.

7 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona dorsale: sostiene busto e bacino
4- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
5- zona gambe
6- zona polpacci
7- zona piedi

• 3 cm di memory densità 55 kg/m³
• 2 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Molleggio composto da circa: 

400 (versione singola) 
800 (versione matrimoniale) 

• Molle indipendenti e insacchettate
• 3,5 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³

Materasso adatto anche alle reti con 
movimento. Con 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo).

V.415 
Ignitex Bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Fisso non sfoderabile

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM

Altezza Totale

25cm
Altezza Box

21cm
Portanza

Medium

CARATT.  PRINCIPALI RIVESTIMENTO PLUS PRODOTTO

INTERNO

Materasso ignifugo a molle insacchettate  
a sette zone di portanza differenziata.

7 zone di 
portanza 
differenziate

1- zona testa: sostegno al tratto cervicale
2- zona spalle: mantiene il corretto allineamento
3- zona dorsale: sostiene busto e bacino
4- zona lombare: mantiene in asse la colonna 
5- zona gambe
6- zona polpacci
7- zona piedi

• 3,5 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Molleggio composto da circa 

400 (versione singola) 
800 (versione matrimoniale) 

• Molle indipendenti e insacchettate
• 3,5 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³

Materasso adatto anche alle reti con 
movimento. Con 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo).

V.415 
Ignitex Bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Fisso non sfoderabile

ArT. 577
S H A N G H A I

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM
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ArT. 597
P E C H I N O

Altezza Box

19cm
Portanza

Medium

CARATT.  PRINCIPALI RIVESTIMENTO PLUS PRODOTTO

INTERNO

Materasso ignifugo a molle tradizionali 
composto 240/480 molle in acciaio  
al carbonio Ø 2,2 mm accoppiato  
a sistema box.

• 2 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante densità 30 kg/m³
• Feltro traspirante non rigenerato
• Molleggio composto da 240/480 molle in acciaio al carbonio  

Ø 2,2 mm accoppiato a sistema box
• Feltro traspirante non rigenerato
• 2 cm espanso ad acqua a celle aperte traspirante  

densità 30 kg/m³

Con 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo).

V.415 
Ignitex Bordato
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Fisso non sfoderabile

Altezza Totale

23cm
(a richiesta disponibile 
anche in altezza 18)

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM

Altezza Totale

20cm
Altezza Box

16cm
Portanza

Firm

CARATT.  PRINCIPALI RIVESTIMENTO PLUS PRODOTTO

INTERNO

Materasso ignifugo a molle tradizionali 
composto 240/480 molle in acciaio  
al carbonio Ø 2,2 mm accoppiato a sistema  
box ortopedico.

• Imbottitura misto cotone 500 gr/m²
• Feltro traspirante non rigenerato
• Molleggio composto da 240/480 molle in acciaio al carbonio  

Ø 2,2 mm accoppiato a sistema box ortopedico 
• Feltro traspirante non rigenerato
• Imbottitura misto cotone 500 gr/m²

Con 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo).

V.416 
Sanitized Ignifugo
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Fisso non sfoderabile

ArT. 576
H O L I F L E X

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM
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ArT. 575
H E L I O S  T R A P U N TAT O

Altezza Box

14cm
Portanza

Firm

CARATT.  PRINCIPALI RIVESTIMENTO PLUS PRODOTTO

INTERNO

Materasso ignifugo in espanso a celle aperte 
traspirante.

• 14 cm espanso ad acqua a celle aperte a massello unico  
densità 30 kg/m³

Materasso adatto anche alle reti con 
movimento. Con 4 maniglie di presa  
(2 per lato lungo).

V.416 
Sanitized Ignifugo
Imbottitura 
fibra anallergica  
350 gr/m²

Fisso non sfoderabile

Altezza Totale

18cm

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM

CARATT.  PRINCIPALI RIVESTIMENTO PLUS PRODOTTO

INTERNO

Materasso ignifugo in espanso a celle aperte 
traspirante.

• 14 cm espanso ad acqua a celle aperte a massello unico  
densità 30 kg/m³

Materasso adatto anche alle reti con 
movimento.

ArT. 574
H E L I O S  T E S S U T O

Altezza Totale

14cm
(a richiesta disponibile 
anche in altezza 10)

Portanza

Firm

V.415 
Ignitex
Solo tessuto  
sfoderabile

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM
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ArT. 817
S O M M I E R  O D E S S A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sommier ignifugo imbottito con rivestimento fisso o sfoderabile, costituito da una struttura 

in abete massiccio h.28 cm rivestita in tessuto tecnico accoppiato ad espanso ignifugo. 
La struttura è dotata di 14 doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserire nell’apposito 
perimetro. Il piano dogato è coperto da un tessuto antiscivolo accoppiato al rivestimento 

perimetrale. A richiesta può essere fornito con baionette per fissaggio testata.

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM

PARTICOLARE

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
• 140-160-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale 

ACCESSORI

COPPIA FORBICI 
DI UNIONE PER 
SOMMIER
Art.226 
forbici per unione di 2 
sommier singoli avvitate  
al perimetro del sommier

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
TAPPO
Art.227 
piede Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
RUOTA
Art.228 
piede con ruota 
seminascosta Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.4
Art.229 
piede Ø 60 mm avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.15
Art.233 
piede in legno a tronco di 
cono Ø 70/50 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.10
Art.232 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO  
H.5
Art.231 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile
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ArT. 812
S O M M I E R  P R A G A

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sommier ignifugo imbottito con rivestimento fisso o sfoderabile, costituito da una struttura  

in abete massiccio h.20 cm rivestita in tessuto tecnico accoppiato ad espanso ignifugo. 
La struttura è dotata di 14 doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserire nell’apposito 
perimetro. Il piano dogato è coperto da un tessuto antiscivolo accoppiato al rivestimento 

perimetrale. A richiesta può essere fornito con baionette per fissaggio testata. 

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM

PARTICOLARE

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
• 140-160-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale 

ACCESSORI

COPPIA FORBICI 
DI UNIONE PER 
SOMMIER
Art.226 
forbici per unione di 2 
sommier singoli avvitate  
al perimetro del sommier

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
TAPPO
Art.227 
piede Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
RUOTA
Art.228 
piede con ruota 
seminascosta Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.4
Art.229 
piede Ø 60 mm avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.15
Art.233 
piede in legno a tronco di 
cono Ø 70/50 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.10
Art.232 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO  
H.5
Art.231 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile
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ArT. 818

S O M M I E R  
B O N N E L  L U X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sommier ignifugo imbottito con rivestimento fisso o sfoderabile, costituito da una struttura 

con base e perimetro h.28 cm in abete massiccio, rivestita in tessuto tecnico accoppiato  
ad espanso ignifugo. La struttura è dotata di molleggio “bonnel” in acciaio al carbonio  

Ø 2,2 mm. Il molleggio è racchiuso da feltro ortopedico e coperto da un tessuto antiscivolo 
accoppiato al rivestimento perimetrale. A richiesta può essere fornito con baionette  

per fissaggio testata. 

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM

PARTICOLARE

Molleggio “bonnel” con molle tradizionali al carbonio  
in acciaio Ø 2,2 mm.

ACCESSORI

COPPIA FORBICI 
DI UNIONE PER 
SOMMIER
Art.226 
forbici per unione di 2 
sommier singoli avvitate  
al perimetro del sommier

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
TAPPO
Art.227 
piede Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
RUOTA
Art.228 
piede con ruota 
seminascosta Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.4
Art.229 
piede Ø 60 mm avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.15
Art.233 
piede in legno a tronco di 
cono Ø 70/50 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.10
Art.232 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO  
H.5
Art.231 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile
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ArT. 815

S O M M I E R  
B O N N E L

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sommier ignifugo imbottito con rivestimento fisso o sfoderabile, costituito da una struttura 

con base e perimetro h.20 cm in abete massiccio, rivestita in tessuto tecnico accoppiato  
ad espanso ignifugo. La struttura è dotata di molleggio “bonnel” in acciaio al carbonio  

Ø 2,2 mm. Il molleggio è racchiuso da feltro ortopedico e coperto da un tessuto antiscivolo 
accoppiato al rivestimento perimetrale. A richiesta può essere fornito con baionette  

per fissaggio testata.

. 

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM

PARTICOLARE

Molleggio “bonnel” con molle tradizionali al carbonio  
in acciaio Ø 2,2 mm.

ACCESSORI

COPPIA FORBICI 
DI UNIONE PER 
SOMMIER
Art.226 
forbici per unione di 2 
sommier singoli avvitate  
al perimetro del sommier

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
TAPPO
Art.227 
piede Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
RUOTA
Art.228 
piede con ruota 
seminascosta Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.4
Art.229 
piede Ø 60 mm avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.15
Art.233 
piede in legno a tronco di 
cono Ø 70/50 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.10
Art.232 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO  
H.5
Art.231 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile
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ArT. 820

S O M M I E R  
T F K  L U X

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sommier ignifugo imbottito con rivestimento fisso o sfoderabile, costituito da una struttura 

con base e perimetro h.28 cm in abete massiccio, rivestita in tessuto tecnico accoppiato  
ad espanso ignifugo. La struttura è dotata di molleggio a molle insacchettate indipendenti  

a 7 zone di portanza differenziata. Il molleggio è coperto da un tessuto antiscivolo accoppiato  
al rivestimento perimetrale. A richiesta può essere fornito con baionette per fissaggio testata. 

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM

PARTICOLARE

Molleggio a molle insacchettate indipendenti  
a 7 zone di portanza differenziata.

ACCESSORI

COPPIA FORBICI 
DI UNIONE PER 
SOMMIER
Art.226 
forbici per unione di 2 
sommier singoli avvitate al 
perimetro del sommier.

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
TAPPO
Art.227 
piede Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
RUOTA
Art.228 
piede con ruota 
seminascosta Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.4
Art.229 
piede Ø 60 mm avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.15
Art.233 
piede in legno a tronco di 
cono Ø 70/50 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.10
Art.232 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO  
H.5
Art.231 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile
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FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO CLASSE 1 IM

ArT. 816
S O M M I E R  T F K

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Sommier ignifugo imbottito con rivestimento fisso o sfoderabile, costituito da una struttura 

con base e perimetro h.20 cm in abete massiccio, rivestita in tessuto tecnico accoppiato  
ad espanso ignifugo. La struttura è dotata di molleggio a molle insacchettate indipendenti  

a 7 zone di portanza differenziata. Il molleggio è coperto da un tessuto antiscivolo accoppiato 
al rivestimento perimetrale. A richiesta può essere fornito con baionette per fissaggio testata.

PARTICOLARE

Molleggio a molle insacchettate indipendenti  
a 7 zone di portanza differenziata.

ACCESSORI

COPPIA FORBICI 
DI UNIONE PER 
SOMMIER
Art.226 
forbici per unione di 2 
sommier singoli avvitate al 
perimetro del sommier

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
TAPPO
Art.227 
piede Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.10 CON 
RUOTA
Art.228 
piede con ruota 
seminascosta Ø 70/60 mm 
avvitabile

PIEDE IN PLASTICA 
NERO H.4
Art.229 
piede Ø 60 mm avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.15
Art.233 
piede in legno a tronco di 
cono Ø 70/50 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO 
H.10
Art.232 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile

PIEDE IN LEGNO  
H.5
Art.231 
piede in legno a forma 
quadra 60x60 mm colore 
faggio naturale avvitabile

 171 170

SOMMIER 



ArT. 556

T E S TATA  V A N E S S A

ArT. 555

T E S TATA  A N G E L I C A

CARATT.  PRINCIPALI

Testata ignifuga imbottita H.120 cm spessore 
5cm, con bottoni con rivestimento fisso. 
Costituita da pannello in legno rivestito  
in tessuto tecnico accoppiato ad espanso 
ignifugo. A richiesta può essere fornita con 
baionette per fissaggio a sommier o agganci  
per fissaggio a muro. 

CARATT.  PRINCIPALI

Testata ignifuga imbottita H.120 cm spessore 
5cm, liscia con rivestimento sfoderabile. 
Costituita da pannello in legno rivestito  
in tessuto tecnico accoppiato ad espanso 
ignifugo. A richiesta può essere fornita con 
baionette per fissaggio a sommier o agganci  
per fissaggio a muro. 

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO 
 CLASSE 1 IM

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO 
 CLASSE 1 IM

ArT. 200

T E S TATA  G I U L I A

ArT. 202

T E S TATA  N I C O L E

CARATT.  PRINCIPALI

Testata ignifuga imbottita H.105 cm spessore 
5 cm, liscia con rivestimento sfoderabile. 
Costituita da pannello in legno rivestito  
in tessuto tecnico accoppiato ad espanso 
ignifugo. A richiesta può essere fornita con 
baionette per fissaggio a sommier. 

CARATT.  PRINCIPALI

Testata ignifuga imbottita H.105 cm spessore 
5 cm, liscia con rivestimento sfoderabile. 
Costituita da pannello in legno rivestito  
in tessuto tecnico accoppiato ad espanso 
ignifugo. A richiesta può essere fornita con 
baionette per fissaggio a sommier. 

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO 
 CLASSE 1 IM

FIDUCIA
NEL TESSILE

OMOLOGATO 
 CLASSE 1 IM
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ArT. 82
A M A C O

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete fissa con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di grande sezione 80x30 mm, 

verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore alluminio, con doghe in 
multistrato di legno 68x8 mm su supporti fissi inseriti nel profilo di acciaio. Dotata di 4 staffe 

in metallo saldate agli angoli sulle quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi. 

PARTICOLARE

ACCESSORI

PIEDI 
Art. 46 con tappo 
Art. 47 con ruote
in materiale plastico  
antiurto FVR Ø 70 mm,  
con 2 ruote in testata, 
avvitabili su piastre angolari

Piano rete disponibile  
32-37-42 cm

Piano rete: 
Con doghe da 68x8 mm in multistrato di legno su supporti  
fissi inseriti nel profilo di acciaio.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm con traverso centrale di supporto
• 140-160-165-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale

32 
37cm 
42
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F A S T W O O D
ArT. 85

CARATTERISTICHE PRINCIPALI
Rete fissa con telaio in tubo di acciaio ad alta resistenza di sezione a gradino 45x35 mm 

profilato a freddo, verniciato a forno con vernici epossidiche atossiche in colore nero,  
con doghe in multistrato di legno 68x8 mm inserite su supporti fissi. Dotata di 4 staffe  
in metallo saldate agli angoli sulle quali, all’occorrenza, possono essere applicati i piedi.

PARTICOLARE

ACCESSORI

Piano rete: 
Con doghe da 68x8 mm in multistrato di legno,  
inserite su sospensioni fisse.

Piano dogato composto da: 
• 80-85-90: 14 doghe da 68x8 mm
• 120: 14 doghe da 68x12 mm
• 140-160-165-170-180: 28 doghe da 68x8 mm con traverso centrale

30 
35cm 
40

GIUNTO DI UNIONE 
Art. 35
particolare in plastica 
sagomato a gradino  
45x35 mm per l’unione  
di 2 reti singole

CAVALLETTO DI UNIONE RETI 
Art. 37
la rete può essere dotata di un cavalletto 
di sostegno in metallo adatto per unire 2 
reti singole. Non può essere applicato a 
posteriori, bensì ordinato in concomitanza 
con la rete, sulla quale devono esserci 
i relativi fori per il fissaggio. Specificare 
l’altezza del piano rete

PIEDI 
Art. 48
piede in metallo Ø 50 mm, 
avvitabili su piastre  
angolari

Piano rete disponibile  
30-35-40 cm
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ArT. 77

CARATT.  PRINCIPALI PARTICOLARE

La rete è divisa in 3 sezioni incernierate, la struttura si apre a “pacchetto” unitamente  
al materasso anch’esso diviso in 3 sezioni e fissato alla struttura con velcro e laccetti. 

• Misura: L.75 H.47 P.71 cm
• Aperto: L.75 H.38 P.195 cm
• Misura materasso: 75x190 H.8 cm

Rete pieghevole con materasso e tessuto 
a cappuccio di rivestimento. Struttura rete 
telaio in tubo di acciaio quadro di sezione 
25 mm profilato a freddo verniciato a forno 
con vernici epossidiche atossiche in colore 
alluminio. Piano rete composto da 13 doghe 
in multistrato di legno di sezione 68x8 mm 
inserite su supporti fissi. Con materasso  
in espanso ad acqua a celle aperte h.8 cm  
e cuffia di rivestimento in tessuto a scelta 
dalla ns. cartella tessuti, impreziosito da 4 
eleganti balze sui lati.

P O U F  P I P P O
ArT. 84

B R A N D A  R O M A

CARATT.  PRINCIPALI PARTICOLARE ACCESSORI

Rete pieghevole con ruote, con struttura 
in tubo di acciaio quadro di sezione 25mm 
profilato a freddo verniciato con vernici 
epossidiche atossiche di colore alluminio, con 
13 doghe in multistrato di legno 68x8mm 
inserite su supporti fissi.  
La struttura chiusa scorre su 4 
ruote piroettanti ed i piedi si aprono 
automaticamente all’apertura della branda.  
In dotazione gancio di chiusura.

• Misura chiusa: L.82 H.105 P.44 cm
• Misura aperta: L.82 H.27 piano rete (H.37/42 

comprensiva di testierine) P.195 cm
• Misura consigliata materasso: 80x190 altezza 

massima 13 cm

MATERASSO  
HELIOS TESSUTO
Art.574 
in espanso ad acqua a celle 
aperte traspirante  
rivestimento 

V.415 Ignitex sfoderabile
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ArT. 91
B R A N D A  P A G G E T T O

CARATT.  PRINCIPALI PARTICOLARE ACCESSORI

Mobile in nobilitato spessore 25 mm  
in colore bianco con rete pieghevole 
con ruote, con telaio in tubo di acciaio quadro  
di sezione 25 mm profilato a freddo 
verniciato a forno con vernici epossidiche 
atossiche in colore alluminio, piano rete 
composto da 13 doghe in multistrato di 
legno 68x8 mm, inserite su supporti fissi.  
La struttura chiusa scorre su 4 ruote 
piroettanti, l’apertura dei piedi  
è semiautomatica.

Misura di ingombro mobile
• Misura chiusa: L.90 H.106 P.38 cm 
• Misura aperta: L.90 H.27 (piano rete) P.216 cm
• Misura consigliata materasso: 80x185 

cm altezza massima 10 cm 

MATERASSO  
HELIOCEL TESSUTO
Art.574 
in espanso ad acqua a celle 
aperte traspirante rivestito 

V.415 Ignitex sfoderabile
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CARATT.  PRINCIPALI

Guanciale ignifugo – Omologato CLASSE 1 IM.  
Interno: falda ignifuga   
Isolante: bugnato morbido in espanso 
Rivestimento: jacquard  
Dimensione: 45x70

G U A N C I A L E  S U I T E  
I G N I F U G O

ArT. 984

F O D E R A  A  C A P P U C C I O 
I G N I F U G A

ArT. 960

CARATT.  PRINCIPALI

Fodera a cappuccio coprimaterasso in tessuto 
fasciato ignifugo sanforizzato, con angoli 
elasticizzati.

Lavabile in lavatrice max 60°.

OMOLOGATO 
 CLASSE 1 IM

ArT. 847
C O V E R  I G N I F U G A

Altezza Totale

6cm
Portanza

MEDIUM

FIDUCIA
NEL TESSILE

INTERNO

• 4 cm di memory densità 55 kg/m³

CARATT.  PRINCIPALI RIVESTIMENTO PLUS PRODOTTO

Cover in memory spessore 4 cm  
bugnato densità 55kg/ m3

V.415 
Ignitex bordato
Imbottitura in fibra 
anallergica ignifuga 
350 gr/m²

Fisso non sfoderabile

Optional: a richiesta con elastici agli angoli.
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Condizioni generali di vendita
1. Al blocco delle accettazioni di nuove 

proposte d’ordine

2. Alla sospensione della spedizione degli 
ordini precedentemente acquisiti e non 
ancora evasi, senza deroga alcuna.

3. Saranno rivisti termini di pagamento  
per ordini futuri.

Avvertenze 
I prezzi indicati si intendono IVA esclusa e 
sono espressi in Euro (€). Il presente listino 
annulla e sostituisce tutti i precedenti.  
Sui modelli riportati nel presente listino  
la ditta si riserva il diritto di apportare tutte 
le modifiche e migliorie tecniche che riterrà 
opportuno, senza l’obbligo di preavviso 
alcuno. Gli articoli presenti a listino sono 
corredati di “scheda prodotto” ai sensi della 
legge nr. 126 del 10/04/1991 “Norme per 
l’informazione al consumatore”.

Facchinaggio e montaggio 
Il costo di facchinaggio e montaggio  
è sempre escluso dai prezzi unitari  
del presente listino.

Condizioni di vendita particolari del cliente 
Ogni situazione contraria alle nostre 
condizioni generali di vendita, dovrà 
intendersi inefficace, se non approvata  
da noi con specifica dichiarazione di deroga.

Foro competente 
Il foro competente sarà quello di Venezia.

Pesi e volumi 
Per le informazioni relative ai pesi e ai volumi 
contattate il nostro ufficio tecnico.

Imballi speciali  
Per spedizioni in cui siano richiesti imballi 
speciali, ai prezzi di listino deve essere 
aggiunto il prezzo di questi ultimi, che viene 
determinato caso per caso in funzione dei 
materiali e delle destinazioni previste.

Sostituzioni 
Nessuna restituzione di merce potrà 
essere effettuata senza previa nostra 
autorizzazione scritta e sempre in porto 
franco nostro stabilimento. Accrediti per reso 
merce verranno effettuati solo ad avvenuto 
ricevimento della stessa e saranno liquidati  
in rapporto allo stato di conservazione   
e commercializzazione. Non si accettano resi  
di articoli fuori misura.

Ordini 
Gli ordini si ritengono confermati salvo 
diversa disposizione della Maretto Marflex. 
Per consegne il cui imponibile netto risulta 
inferiore a € 200,00, saranno addebitati  
€ 20,00 per concorso spese.

Consegne 
Normalmente gli ordini sono evasi entro  
le tre settimane successive al ricevimento 
della richiesta, salvo nostra diversa 
indicazione. Maretto Marflex si riserva, 
comunque, la facoltà di evadere l’ordine  
a più riprese in relazione alle disponibilità  
di magazzino ed alle possibilità di produzione.

Resa della merce 
La merce viaggia a rischio e pericolo del 
committente e s’intende resa franco destino, 
noli esclusi. Per l’estero valgono le norme 
internazionali Incoterms 2010.

Reclami 
Eventuali reclami dovranno essere fatti 
per iscritto entro 8 giorni dalla data di 
ricevimento, avendo l’acquirente l’onere  
di verificare, a termine di legge, la merce  
al momento del ricevimento stesso.

Pagamenti 
I pagamenti dovranno essere effettuati 
nei termini convenuti. Sulle fatture non 
pagate alla scadenza, decorre l’interesse 
commerciale corrente, come D.Igs. 
n°231/2002. Il mancato pagamento  
darà immediatamente luogo:

Materassi

Reti

Limiti delle misure 
Dove non espressa, l’unità di misura  
si intende in centimetri.  
Le tolleranze sulle misure indicate  
nel presente listino sono +/- 1 cm.  
In conformità al ciclo di lavorazione 
Le misure eseguibili minime e massime  
sono indicativamente:  
Larghezza: da 60 cm a 180 cm 
Lunghezza: da 125 cm a 215 cm

Calcolo prezzo per articoli su misura  
A tutte le misure in larghezza e/o lunghezza 
non presenti a listino, si dovrà applicare  
il costo al metro quadro apposto 
nell’apposita casella. 
Sono esclusi gli articoli non eseguibili su 
misura. Il nostro ufficio tecnico è a vostra 
disposizione per preventivi e fattibilità  
di articoli fuori standard e non presenti  
nel catalogo.

Grado di comfort 
Indicheremo il grado di comfort dei materassi 
con i termini Firm e Medium: 
Firm = Rigido 
Medium = Media rigidità

Uso e manutenzione 
Per preservare inalterato il materasso  
e per un buon utilizzo vi indichiamo alcune 
avvertenze e vi invitiamo ad osservare le 
seguenti semplici norme d’uso  
e manutenzione:

• I materiali naturali ed ecologici impiegati 
possono avere un loro odore specifico che  
si attenua in breve tempo

• Un lieve avvallamento centrale (effetto 
notte), dovuto all’adattamento morfologico,  
è da ritenersi normale

• Ruotare il materasso (testa-piedi) e (per 
alcuni modelli) capovolgerlo (sotto-sopra) 
secondo le seguenti indicazioni: una volta 
alla settimana circa per i primi tre mesi, poi 
almeno due volte al mese, tranne quando 
diversamente indicato sull’etichetta specifica 
del modello acquistato

• Non agire a strappo sulle maniglie che 
servono per posizionare il materasso sulla 
base e non per sollevarlo e/o trasportarlo

• Non utilizzare solventi o sostanze chimiche 
sul tessuto. Per macchie di natura organica  
si consiglia di lavare il foderone, ove possibile, 
come da indicazioni in etichetta o, altrimenti, 
per macchie persistenti, sostituire il foderone 
o il materasso (come da norme igieniche)

• Evitare assolutamente l’utilizzo del ferro  
da stiro o dell’asciuga capelli sul tessuto

• Non utilizzare elettrodomestici con 
produzione di vapore o sterilizzatori per 
“igienizzare” il materasso. Questo tipo di 
manutenzione non risolve il problema degli 
acari ma pregiudica la consistenza e la durata 
dei materassi stessi 

• Nei materassi non sfoderabili il tessuto non 
deve essere mai bagnato, lavato con acqua 
o stirato 

• È sconsigliato l’uso di termocoperte 
in quanto potrebbero pregiudicare la 
consistenza e la durata dei componenti; 
informarsi per usi diversi da quanto esposto 

• Spazzolare delicatamente o utilizzare 
aspiratori a bassa potenza per rimuovere  
la polvere; non utilizzare mai il battipanni  
o aspiratori ad alta potenza

• Il materasso deve essere utilizzato 
esclusivamente su basi/reti di buona 
qualità, ben tirate, di recente fabbricazione 
e che permettano una continua e costante 
aerazione della parte inferiore del materasso, 
non utilizzare mai basi/reti più piccole del 
materasso

• È buona norma proteggere il prodotto con 
coprirete e coprimaterasso di buona qualità.

Limiti delle misure 
Dove non espressa, l’unità di misura  
si intende in centimetri.  
Le tolleranze sulle misure indicate  
nel presente listino sono +/- 0,5 cm 
In conformità al ciclo di lavorazione.

Le misure eseguibili minime e massime  
sono indicativamente:  
Larghezza: da 60 cm a 180 cm 
Lunghezza: da 125 cm a 210 cm 
Altezza piedi: da 25 cm a 50 cm

Il nostro ufficio tecnico è a vostra 
disposizione per preventivi e fattibilità  
di articoli fuori standard e non presenti  
nel catalogo.

Altezza piedi 
L’altezza dei piedi (su tutti i tipi di rete)  
si intende comprensiva dello spessore della 
rete stessa.  
Se non specificata al momento dell’ordine, 
verrà inviata di misura standard h. 35 cm.  
Per ordinare una rete senza piedi, specificare 
la dicitura “piatta”.

Uso e manutenzione 
Per preservare inalterata la rete e per un 
buon utilizzo vi indichiamo alcune avvertenze 
e vi invitiamo ad osservare le seguenti 
semplici norme d’uso e manutenzione:

• La rete, che deve sostenere il vostro 
materasso, deve essere adatta al materiale 
del materasso stesso 

• Nel serraggio dei piedi è consigliato ripetere 
l’operazione dopo un paio di mesi di utilizzo 
per vincere il normale gioco che viene  
a crearsi quando la rete è nuova e si sono 
serrati i piedi non sufficientemente 

• Invertire testa-piedi la rete almeno una 
volta l’anno in concomitanza con il cambio 
stagionale del lato estivo-invernale del 
materasso per dare modo a tutte le doghe  
di uniformarsi sotto lo stesso peso 

• Per la pulizia delle parti metalliche 
verniciate utilizzare un panno morbido 
umido; non utilizzare detergenti abrasivi  
o solventi. Per la pulizia delle parti in legno 
del letto e delle doghe della rete, utilizzare 
esclusivamente prodotti neutri ed asciugare 
subito con un panno morbido asciutto. 
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Garanzia
Tutti i prodotti Maretto Marflex fruiscono 
della garanzia legale di 2 anni del venditore 
(D.L. n. 206 del 06/09/2005 - Codice del 
Consumo) e, alcuni prodotti, di una garanzia 
commerciale o convenzionale del produttore. 
 
Ai fini della garanzia la vita del prodotto  
è determinata dalla data di acquisto, in caso 
di denuncia di non conformità e/o richiesta  
di assistenza il cliente deve presentare  
il tagliando garanzia. 
Per i primi due anni dalla data di acquisto, 
la garanzia sui difetti di conformità, opera 
secondo il D.L. n. 206 del 06/09/2005 - 
Codice del Consumo, dall’inizio del terzo 
anno, dalla data di acquisto, il produttore 
riconosce una garanzia commerciale  
o convenzionale (vedi sotto).  
Le riparazioni e/o le sostituzioni NON 
riconosciute come difetti di non conformità 
verranno eseguite dietro eventuale rimborso 
concordato, a questo rimborso dovranno 
essere aggiunte le eventuali spese di verifica 
tecnica e spedizione. 
Non si effettuano verifiche, riparazioni  
e/o sostituzioni su prodotti sporchi, 
bagnati, macchiati di liquidi organici (norme 
igieniche del lavoratore). In caso di prodotti 
in condizioni igieniche tali per cui non siano 
fatte salve le norme di igiene del lavoratore  
il diritto alla garanzia decade. 
Ogni altro intervento non previsto sarà 
effettuato a spese del cliente.

Validità della garanzia 
La validità della garanzia è subordinata 
al fatto che il materasso sia stato usato 
correttamente per il suo abituale utilizzo  
(uso non improprio) e siano state osservate 
le norme igieniche, e in particolare:

• Sia stato utilizzato su una base adeguata. 
Una base inadeguata può compromettere 
in modo grave la struttura del materasso 
e le sue prestazioni, pertanto: la base deve 
essere elastica ma non eccessivamente 
cedevole; la base deve avere dimensioni 
uguali o maggiori delle dimensioni del 
materasso; in caso di utilizzo di vecchie  
basi è necessario verificarne l’idoneità

• Sia stato utilizzato su una base aerata 
La base deve garantire una corretta aerazione. 
È consigliato l’utilizzo di una base con doghe 
aventi larghezza non superiore a 7 cm;  

per i materassi a molle è da preferire una 
base con superficie il più possibile uniforme

• Non sia mai stato piegato, arrotolato,  
e/o legato strettamente, queste azioni 
possono danneggiare irreparabilmente  
la struttura

• Non sia mai stato usato in modo da 
provocare lesioni, danni e/o deformazioni/
alterazioni alle varie componenti del prodotto

• Non sia stato bagnato e/o macchiato 
(deve presentarsi perfettamente pulito ed in 
perfette condizioni igieniche in base a norme 
igieniche in ottemperanza a quanto disposto 
dal D.Lgs 81/08 a tutela della salute dei 
lavoratori)

• Il prodotto non sia stato manipolato  
o manomesso da terzi non autorizzati dal 
Produttore, pena la decadenza della garanzia

La garanzia non comprende eventuali 
avvallamenti e/o abbassamenti delle 
superfici utilizzate inferiori a 2 cm, in quanto 
tali valori sono considerati fisiologici per 
l’assestamento delle imbottiture e della 
struttura, sottoposte al peso del corpo 
umano (tolleranze conformi alla norma UNI 
10707 e modifiche successive; misurazioni 
conformi alla norma UNI 1334 riferita 
a prodotti imbottiti. La norma europea 
stabilisce la tolleranza di +/-2 cm sulla 
lunghezza, larghezza e +/-5% in altezza – 
UNI 1334. È bene comunque sapere che, 
l’altezza si misura dal centro del materasso 
non dalla fascia laterale). Le riparazioni 
in garanzia dovranno essere effettuate 
esclusivamente dal produttore; eventuali 
costi sostenuti da terzi non saranno 
riconosciuti. Per quanto non previsto dal 
presente testo valgono le disposizioni della 
legge italiana.

I materassi Maretto Marflex sono il risultato 
di un attento lavoro di analisi e studio dei 
materiali. La garanzia copre la sostituzione  
di ogni singolo pezzo per la durata del 
periodo indicato sul certificato, esclusi 
eventuali costi di manodopera.

In caso di reclamo, entro il periodo  
di garanzia, l’acquirente dovrà contattare 
il rivenditore presso il quale ha effettuato 
l’acquisto e provvedere a proprio carico, 
all’eventuale trasporto del prodotto presso 

il rivenditore stesso. Previa autorizzazione da 
parte di un suo incaricato, Maretto Marflex, 
effettuerà le riparazioni e le sostituzioni 
che riterrà più opportune sul prodotto che 
presenti difetti di fabbricazione. Qualora, 
per le riparazioni non fossero disponibili 
materiali identici, l’azienda si riserva la facoltà 
di sostituirli con materiali di identica qualità. 
In ogni caso il valore della riparazione non 
supererà il valore del prodotto o dell’importo 
relativo alla sostituzione, l’azienda declina 
inoltre ogni responsabilità in caso di incidenti 
o danni casuali o indiretti.

La garanzia è valida: 
• In condizioni di normale utilizzo domestico

• Per il primo acquirente del prodotto  
e al primo indirizzo di consegna

• A condizione che sia correttamente 
compilata con data di acquisto, timbro  
e firma del rivenditore 

• Solo sul territorio italiano

La garanzia non si applica: 
• Ai danni provocati da uso improprio  
o scorretto

• In caso di utilizzo diverso da quello 
residenziale (commerciale, appalti,  
noleggi, ecc.)

• Ai prodotti restituiti in condizioni igieniche 
inadeguate (sporchi, bagnati o macchiati)

Questa è l’unica garanzia valida. 
Nessuno è autorizzato a modificarne  
i termini o a rilasciare altri verbali o scritti.
La presente GARANZIA è valida per 
coloro che consegneranno il certificato 
ACCOMPAGNATO DALLA PROVA 
D’ACQUISTO IN ORIGINALE al rivenditore.

LINEA MOLLE -  MOLLE 
INSACCHETTATE E MOLLE 
TRADIZIONALI 
GARANZIA CONVENZIONALE 9 ANNI: il FILO 
DI ACCIAIO impiegato per la costruzione del 
molleggio è garantito per un periodo di 9 anni 
dalla data di fabbricazione.

GARANZIA LEGALE 2 ANNI: tutti gli altri 
componenti utilizzati sono garantiti per un 
periodo di 2 anni dalla data di fabbricazione.

SCHIUMATI  TECNICI
GARANZIA CONVENZIONALE 7 ANNI:  
il poliuretano espanso all’acqua utilizzato  
per la costruzione dell’interno del materasso  
è garantito per un periodo di 7 anni dalla  
data di fabbricazione.

GARANZIA 2 ANNI: tutti gli altri componenti 
utilizzati sono garantiti per un periodo  
di 2 anni dalla data di fabbricazione.

Le seguenti condizioni, relative alla Garanzia 
Convenzionale, si attivano automaticamente 
a partire dalla data di acquisto del prodotto. 
La garanzia si riferisce esclusivamente alle 
condizioni di Garanzia Convenzionale del 
Produttore nei confronti del Consumatore. 
Questo prodotto è garantito da Maretto 
Marflex - per i difetti di non conformità 
derivanti dal processo di fabbricazione che 
potrebbero manifestarsi nel corso di 24 
mesi a partire dalla data di acquisto del 
prodotto. Tale data deve essere comprovata 
da un documento di consegna rilasciato dal 
venditore o da altro documento probante (es. 
scontrino fiscale) che riporti il nominativo del 
venditore, la data di consegna del prodotto, 
gli estremi identificativi dello stesso (tipologia 
modello). 

Condizioni di validità della Garanzia:  
il consumatore decade dai diritti di cui  
alla presente Garanzia Convenzionale  
ove non denunci il difetto di conformità  
entro il termine di due mesi dalla scoperta 
dello stesso. 

Affinché la Garanzia Convenzionale del 
produttore abbia piena validità nel corso  
del periodo suindicato, è necessario che:  
• Il prodotto sia utilizzato per scopi estranei 
all’attività imprenditoriale o professionale 
eventualmente svolta 

• Tutte le operazioni di installazione siano 
effettuate seguendo scrupolosamente le 
indicazioni riportate nel Libretto Istruzioni  
e nella eventuale Documentazione  
di Istruzioni per l’installazione inseriti 
all’interno del prodotto 

• Tutte le operazioni di utilizzo del prodotto, 
così come la manutenzione periodica, 
avvengano secondo le prescrizioni  
e indicazioni riportate nel Libretto  
Istruzioni/Scheda prodotto

 • Qualunque intervento di riparazione sia 
eseguito da personale della Maretto Marflex 
e solo presso la propria sede. 

Impegno per il rimedio al difetto durante  
il periodo di validità della garanzia:  
nel caso in cui venga accertata e riconosciuta 
la mancanza di conformità del bene dovuta 
a vizi di fabbricazione, la Maretto Marflex, 
si impegna ad eliminare il difetto attraverso 
la riparazione o la sostituzione del singolo 
componente difettoso o del prodotto.  
Salvo prova contraria, si presume che  
i difetti di conformità, che si manifestino 
entro sei mesi dalla consegna del prodotto, 
esistessero già a tale data; pertanto,  
solo in questi casi, la Maretto Marflex si 
impegna all’eliminazione del difetto.  
Dal settimo mese dalla consegna del 
prodotto, anche qualora il consumatore 
non dimostri che il difetto di conformità 
era esistente al momento della consegna, 
la Maretto Marflex continuerà a farsi 
carico delle spese relative ai ricambi 
funzionali utilizzati, e all’utente verrà 
richiesto il solo pagamento delle spese di 
spedizione. La sostituzione del prodotto, 
presso la sede dell’azienda, dopo puntuale 
verifica del prodotto stesso, potrà avere 
luogo solo nell’ipotesi in cui tale rimedio 
non sia oggettivamente impossibile o 
eccessivamente oneroso rispetto alla 
riparazione. Ai fini dell’operatività della 
Garanzia Convenzionale, la sostituzione  
del prodotto deve ritenersi eccessivamente 
onerosa qualora si manifestino spese 
irragionevoli rispetto alla riparazione, tenuto 
conto del valore che il bene avrebbe se non 
vi fosse difetto di conformità, dell’entità del 
difetto di conformità e dell’eventualità che 
il rimedio alternativo possa essere esperito 
senza notevoli inconvenienti per  
il Consumatore. L’eventuale riparazione  
o sostituzione di componenti o dello stesso 
prodotto non estendono la durata della 
presente garanzia che continuerà, in ogni 
caso, fino alla scadenza.  
I nostri prodotti sono costruiti per essere 
utilizzati sul territorio italiano (inclusi Città  
del Vaticano e Repubblica di S. Marino) e,  
di conseguenza, la Garanzia Convenzionale 
del Produttore viene assicurata su tutto il 
territorio italiano (inclusi Città del Vaticano  
e Repubblica di S. Marino). 

Il Consumatore decade dalla Garanzia 
Convenzionale nell’ipotesi in cui utilizzi 
l’apparecchiatura in un Paese estero. 
Clausole di esclusione. 

Non sono coperte dalla Garanzia 
Convenzionale del Produttore gli interventi 
e/o le riparazioni e/o le eventuali parti  
di ricambio che dovessero risultare  
difettose a causa di:  
• Mancata osservanza delle istruzioni per 
l’uso e la manutenzione allegate al prodotto 

• Negligenza e trascuratezza d’uso 

• Errata installazione 

• Manutenzione o riparazioni operate  
da personale non autorizzato e/o utilizzo  
di ricambi non originali 

• Danni da trasporto, ovvero danni da 
circostanze e/o eventi causati da forza 
maggiore, che comunque non possono farsi 
risalire a difetti di fabbricazione del prodotto. 

• Non sono altresì coperte dalla garanzia le 
parti soggette a normale usura, gli eventuali 
accessori e materiali di consumo, salvo che si 
dimostri che si tratta di vizio di fabbricazione. 

• Sono esclusi dalle prestazioni in garanzia 
gli interventi tecnici inerenti all’eventuale 
installazione. 

Limitazioni responsabilità del Produttore: 
Maretto Marflex declina ogni responsabilità 
per eventuali danni che possano, 
direttamente o indirettamente, derivare a 
persone, cose o animali, in conseguenza della 
mancata osservanza di tutte le prescrizioni 
indicate, istruzioni concernenti quelle in tema 
di installazione, uso e manutenzione del 
prodotto, suggerite anche solo verbalmente. 

Scadenza della garanzia: 
trascorso il periodo di durata della Garanzia 
Convenzionale del Produttore, ogni 
intervento di riparazione e/o sostituzione  
di componenti sarà a carico del Consumatore 
secondo le tariffe vigenti al momento  
della richiesta e presso la sede della  
Maretto Marflex.
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