


“Cosa hanno in comune queste persone?
Vuoi sapere il loro segreto?”



“Dormono bene”
“Scegli l’anima giusta

ritrova energia
cambia il tuo risveglio”



3 materassi in 1

1 rivestimento

per 3 anime diverse

acquista e hai 100 notti per cambiare.
scegli tra 

Anima Classic Materasso con molle insacchettate

Anima Natural Materasso in lattice

Anima Innovation Materasso in memory foam



Se l’Anima scelta non fa per voi
potrete sostituirla con un’altra.

Con Matres avrete 100 notti 
per provare il materasso.

Se il vostro partner preferisce un’Anima Classic,

ma voi avete un’Anima Innovation o Natural
potrete scegliere ognuno la sua.



Innovazione, ricerca e sviluppo sono le parole chiave di questo Rivestimento.
 
É un prodotto sfoderabile, assicura termoregolazione attiva ed è particolarmente resistente ai lavaggi.
Il suo pillow top è realizzato con l’imbottitura in memory breeze e fibra paradise per l'inverno e di lino e fibra 
paradise per l'estate.

Naturalità e innovazione si coniugano in questo 
rivestimento realizzato con il pregiato Tencel®:
una fibra naturale al 100%, frutto della lavorazione 
della cellulosa estratta dalla polpa dell’albero di 
eucalipto. Compatibile con l’equilibrio dell’ambiente 
assicura straordinarie qualità e prestazioni rispetto 
agli altri tessuti sintetici e naturali, garantendo 
condizioni ideali per la pelle.

Cos’è il Tencel®

Recensione materasso 
matres...”“ “

Il Rivestimento dei Materassi

“Scegli l’anima giusta
ritrova energia
cambia il tuo 
risveglio”

acquista e hai 100 notti 
per cambiare.

1 rivestimento 
per 3 anime 

I tessuti realizzati con Tencel® impediscono di 
perdere troppa umidità durante il riposo notturno e 
migliorano la protezione dell’epidermide.
Il trattamento anallergico, realizzato con particelle di 
estratti di piante (tra cui la betulla) che si sprigionano 
a contatto con la pelle, aumenta la sensazione 
di freschezza e la traspirazione del rivestimento 
Tencel®, liberando il corpo dal calore eccessivo.

Fascia perimetrale in morbida microfibra

Cerniera 4 lati a scomparsa

Imbottitura inverno Memory Breeze Fibra 

Imbottitura estate Lino - Fibra Paradise100% 
lino



Lato 1: Memory Breeze

Un materiale di nuova generazione, crea una 
decisa svolta al comune modo di intendere 
il sonno, riunisce le proprietà delle schiume 
viscoelastiche (Memory) ad una struttura 
più permeabile, garantendo una regolazione 
ottimale di temperatura e umidità.
La conformazione cellulare aperta garantisce il 
libero passaggio dell'aria e la veloce dispersione 
dell'umidità e del calore garantendo una 
immediata sensazione di freschezza. 

L’imbottitura del rivestimento per i materassi Matres è composto da due materiali differenti:

Lato 2: Lino 100% 
Questa imbottitura racchiude in se tutte le 
proprietà del lino. Una tra le più antiche e 
pregiate fibre vegetali, favorisce il benessere 
dell’organismo grazie alle sue proprietà 
anallergiche, traspiranti e all’ottima regolazione 
termica.
La sua particolare morfologia conferisce 
al rivestimento un’elevata traspirazione un 
immediato assorbimento ed evaporazione 
dell’umidità del corpo.

Il lino è un antistatico naturale, poichè non 
trattiene le cariche elettrostatiche che si 
accumulano durante la giornata.
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Le Imbottiture

100% 
lino
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“Scegli l’anima giusta
ritrova energia
cambia il tuo 
risveglio”

acquista e hai 100 notti 
per cambiare.

1 rivestimento 
per 3 anime 





Formata da un sistema di 800 molle realizzate con acciaio di diverso spessore 
e singolarmente insacchettate all'interno di in un tessuto tecnico, l'anima a 
Molle Indipendenti presenta 7 zone a portanza differenziata per accogliere 
in modo ottimale i diversi gradi di pressione esercitati dalle parti del corpo.

Il perimetro è realizzato in High Technology Foam, materiale che supporta 
l’imbottitura, rispetta la struttura a zone differenziate e al contempo favorisce 
il naturale ricircolo dell’aria mantenendo fresco il materasso.

Grazie alla tecnologia MULTICOMFORT formata dalle molle insacchettate 
e il perimetro in High Tecnology Foam, donerai al tuo riposo un sostegno 
preciso e profondo senza rinunciare ad un'altissima ergonomia e ad una 
piacevole sensazione di accoglienza.

Cos’è la tecnologia Multiconfort?

Anima Classic Materasso con Molle Insacchettate

Recensione materasso 
matres...”“ “H 16cm  800 MOLLE INDIPENDENTI 

Perfetto per te se...
Cerchi la sicurezza e la 
solidità di un materasso 
a molle ma desideri un 
modello tecnologicamente 
evoluto, che offra un 
sostegno deciso senza 
rinunciare al comfort.

HIGHT
TECNOLOGY
FOAM

H 2.5cm

LINO 
NATURALE

100% 
lino

TESSUTO 
TENCEL

100 

NOTTI

provalo per

TESSUTO 
TENCEL

MEMORY BREEZE



Recensione materasso 
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Anima Natural Materasso in Lattice

L’inserto centrale del materasso è in lattice Waterlily Soia 100% Naturale.

Riposare su un materasso in lattice consente un flusso di aria che garantisce 
la traspirabilità, impedendo la formazione di umidità e assicurando una 
costante temperatura corporea. Concilia il sonno, Aiuta la respirazione, 
Migliora l’umore, Porta benefici al corpo.

La produzione di materassi Matres è sottoposta a rigorosi test. I prodotti in 
lattice Matres sono conformi alle norme Eurolatex Eco Standard.
Test eseguiti dal Deutsches Teppich-Forschu ngsinstitut e.V.

É costituita al 100% da puro lattice bialveolato, l’anima in Lattice Naturale, 
è caratterizzata da 7 zone a portanza differenziata.
Le sue performance elevate sono garantite dalla qualità delle mescole di 
lattice scelte, e dalla perfetta geometria degli stampi disegnati su misura.
 
Il lattice naturale è un’emulsione vegetale lattiginosa, di colore bianco, 
proviene dall’albero tropicale Hevea Brasiliensis che cresce nelle piantagioni 
del Sud-Ovest Asiatico, in Africa e nell’America del Sud. Il processo di 
vulcanizzazione ad alte temperature e il successivo lavaggio annullano la 
possibilità della formazione di proteine responsabili delle reazioni allergiche.

Perfetto per te se...
Cerchi un prodotto a 
basso impatto ambientale 
e, grazie all’alta tecnologia 
e all’elevata qualità delle 
materie prime utilizzate, 
assicura il massimo del 
comfort.

H 5cm WATERRLILY SOIABio
SOIA

H 8cm LATTICE 100%

H 8cm LATTICE 100%

LINO 
NATURALE

100% 
lino

TESSUTO 
TENCEL

100 

NOTTI

provalo per

TESSUTO 
TENCEL

MEMORY BREEZE



Composta da una lastra di 21 cm di spessore di Lympha, innovativo materiale 
memory di origine vegetale, l’anima in Memory Foam presenta 7 zone a 
portanza differenziata per accogliere in modo ottimale i diversi gradi di 
pressione esercitati dalle parti del corpo.

Grazie alla sua naturale elasticità e traspirabilità, Lympha sostiene il peso 
del corpo resistendo nel tempo alle deformazioni, offrendo eccellenti livelli 
di aerazione del piano da riposo in grado di evitare la proliferazione di acari 
e batteri. Offre un incredibile elasticità, garantendo un perfetto sostegno 
del corpo, è ecologico e assicura il massimo del comfort.

Le materie prime di nuova concezione utilizzate per Lympha consentono, 
attraverso un sistema di produzione che utilizza l'acqua e l'anidride 
carbonica, di realizzare schiume di pregevole qualità, garantita e certificata 
da Oeko-Tex e da CertiPUR:
 
Abbiamo abolito dalle schiume le sostanze che danneggiano l’ozonosfera e tutti i 
prodotti nocivi citati dal Protocollo •  di Montreal e nei regolamenti CE n. 3093/94 
e 2037/2000.

Il futuro per natura

Anima Innovation Materasso in Memory Foam

Perfetto per te se...
Cerchi un prodotto a basso 
impatto ambientale e 
innovativo e,  grazie all’alta 
tecnologia e all’elevata 
qualità delle materie prime 
utilizzate, per chi soffre di 
allergie agli acari.

H 13cm ECO-LYMPHALYMPHA

H 8cm ECO-MEMORY LYMPHA

Recensione materasso 
matres...”“ “

LINO 
NATURALE

100% 
lino

TESSUTO 
TENCEL

100 

NOTTI

provalo per

TESSUTO 
TENCEL

MEMORY BREEZE



I Guanciali I Copricuscini e il Coprimaterasso

Matres Pillow 15 
42x70 cm 
Federa in thermofresh 
Sottofedera fissa in jersey 

Matres Pillow 7 
42x72 cm 
Federa in thermofresh 
Sottofedera fissa in jersey 

Federa Thermofresh 
Saponetta
H7/13/15 cm 

Coprimaterasso 
Thermofresh
Angolo H30 cm 
Disponibile in tutte 
le misure 

I guanciali Memory foam Thermofresh hanno doppia fodera. La prima fodera è in jersey di duro cotone, la 
seconda fodera, con una pratica cerniera per facilitarne il lavaggio, è in tessuto jaquad a maglia Thermofresh.

La fodera Thermofresh immagazzina e cede il calore corporeo mantenendo la temperatura e l’umidità costante.
Il tessuto è stato trattato inoltre con Saninatur che è uno speciale trattamento che purifica i tessuti distruggendo 
le sostanze organiche favorevoli alle allergie e alla crescita di batteri e muffe.

I tessuti in maglia “Fresh Sensation” termico mantengono sempre la temperatura di 36’, assorbono l’umidità 
corporea e non si surriscaldano. II trattamento Thermo-Regulating antistatico permette un’ottima regolazione 
della temperatura corporea, migliorando il sonno ed evitando così fastidiosi risvegli. La composizione del tessuto 
è antiacaro: non permette la proliferazione degli acari della polvere e dei loro allergeni. Le fodere coprimaterasso 
“Fresh Sensation termico” sono disponibili a cappuccio e con zip. Consentono un’ottima e comoda vestizione, 
avvolgente e su misura per materassi singoli, matrimoniali e da una piazza e mezza.

Federa Thermofresh 
Ortocervicale 

Matres Pillow Onda
42x69 cm - H12 + H19 
Federa in thermofresh 
Sottofedera fissa in jersey 

Matres Pillow 13 
42x72 cm 
Federa in thermofresh 
Sottofedera fissa in jersey 



3 materassi in 1

“Scegli l’anima giusta
ritrova energia
cambia il tuo 
risveglio”

acquista e hai 100 notti 
per cambiare.

1 rivestimento 
per 3 anime 

Ti aspettiamo nei nostri Store
per scegliere l’anima che fa per te!

seguici su...


