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CERNIERA DI UNIONE 
SISTEMA 2 IN 1 
(OPTIONAL)

RINFORZO PERIMETRALE 
IN ACCIAIO

FASCE PERIMETRALI 
ANTIAFFOSSAMENTO

MOLLEGGIO BOX-SYSTEM

MOLLE RIVESTITE 
E INDIPENDENTI 
BEAUTYREST™ 

Simbologia materassi linee           Beautyrest™ Platinum™, Beautyrest™ Quietude™ e Deep Sleep™

SISTEMI STRUTTURALI ISOLANTI IMBOTTITURE FINITURESTRUTTURE

SOSTEGNO SNODABILE 
DINAMICO

MOLLE 
ADJUSTO-REST™ PLUS 

MOLLE ADJUSTO-REST™ 

           COOLMAX™ 

Tessuto termoregolante 
che favorisce la naturale 
traspirazione del corpo.

MOLLE RIVESTITE E 
INDIPENDENTI BEAUTYREST™ 
DORSOPEDIC™ 

FIBRE DI BAMBOO

Tessuto termoregolante che 
favorisce la traspirazione 
assicurando una piacevole 
sensazione di freschezza.

Tessuto anallergico 
con fibra d’argento con 
azione termoregolante a 
protezione antistatica.

SILVERFIBER™

TESSUTO ANTISTRESS

SFODERABILE SUI 4 LATI, 
COMPLETAMENTE 
DIVISIBILE

FODERA LAVABILE 
IN ACQUA

TRAPUNTATURA 
ELETTRONICA 
MULTIAGO

SOSTEGNO 
DIFFERENZIATO

PORTANZA MEDIA

PORTANZA RIGIDA

MOLLE RIVESTITE E 
INDIPENDENTI BEAUTYREST™ 
BIACTIVE™ SMART RESPONSE™

FELTRO AD ALTA 
RESISTENZA

POLIURETANO BUGNATO 
HIGH COMFORT 
INDEFORMABILE

SOTTOFODERA DI 
PROTEZIONE

HIGH COMFORT PROCESS

STRATO IN TRYCEL™ 

MEMORED™ HC 
A MEMORIA DI FORMA

POLIURETANO 
INDEFORMABILE AD ALTA 
DENSITÀ

ISOLANTE IN 
QUANTUMTEX

POLIURETANO ESPANSO 
ESENTE DA C.F.C.

PROTEZIONE IN MAGLIA 
SPECIALE

SUPPORTO IN TESSUTO-
NON-TESSUTO

CASHMERE

POLIURETANO 
PERFORMANTE AD 
ELEVATA ELASTICITÀ

MICROFILL SILVER™

FIBRA AD AZIONE 
TERMOREGOLANTE

TRYCEL™ SMARTCLIMA™

AUTOMODELLANTE E 
TERMOREGOLANTE
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LANA BIANCA

COTONE BIANCO

POLIURETANO 
ELASTICO

SETA

LINO

PURA LANA VERGINE

RELASTIC™ FIBER 
FIBRE AD ELEVATA 
ELASTICITÀ

FIBRE ELASTICHE

IMBOTTITURA AD ALTO 
SPESSORE

FIBRE ANALLERGICHE

IMBOTTITURA A TRIPLO 
STRATO

IMBOTTITURA A DOPPIO 
STRATO

PURO COTONE

PURA LANA VERGINE
SUPERIOR QUALITY

TOPPER

PANNELLO RIMOVIBILE 
SMARTPAD

TESSUTO 
TRIDIMENSIONALE AD 
ALTA TRASPIRABILITÀ

RICAMO A PANNELLO 
TRADIZIONALE CON 
PUNTO ANNODATO

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE

MANIGLIE IN TESSUTO

AERAZIONE INTEGRALE

AERATORI

AERATORI CON AGGANCIO 
EASYLINK™

PILLOW TOP

Applicazione tecnologi-
camente avanzata che 
assicura il mantenimento 
della stabilità ergonomica 
della struttura.

QUANTUMLOCK™

ESCLUSIVITÀ

Identifica l’esclusivo 
processo produttivo 
Simmons che assicura 
un perfetto assemblaggio 
automatico con la totale 
integrazione e la assoluta 
coesione degli elementi che 
compongono la struttura.

SECURITY SYSTEM™

Processo tecnologico che 
consente di ottenere un comfort 
estremamente omogeneo e 
costante nel tempo.

Innovativa soluzione di 
Simmons che permette di 
ridurre la manutenzione 
del materasso perché non 
necessita della periodica 
rotazione “sottosopra”. 

NO FLIP SYSTEM

SYSTEM

NO FLIP

 

Sostegno anatomico con struttura 
differenziata  a 5 zone: 2 zone lombari 
con l’innovativo molleggio Beautyrest™ 
Biactive™ Smart Response™, esclusiva 
Simmons, 3 zone con molle rivestite e 
indipendenti Beautyrest™ .
Abbinamento con strato in memory foam 
automodellante Trycel™ Memored™ HC.

2
SOSTEGNO ANATOMICO

A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 
CON STRATO IN TRYCEL 

MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

Sostegno anatomico con struttura 
differenziata  a 5 zone: 2 zone lombari 
con l’innovativo molleggio Beautyrest™ 
Biactive™ Smart Response™, esclusiva 
Simmons, 3 zone con molle rivestite e 
indipendenti Beautyrest™ .

1
SOSTEGNO ANATOMICO

A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 
TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

3
Struttura anatomica a portanza equi-
librata con il sistema di assemblaggio 
delle molle rivestite e indipendenti 
Beautyrest™ . 
Brevetto Simmons.

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

4
Sostegno anatomico a portanza rigida 
con il sistema d’assemblaggio 
Beautyrest™ Dorsopedic™ a molle rivesti-
te e indipendenti dalla maggior rigidità.SOSTEGNO ANATOMICO 

A PORTANZA RIGIDA
TOTALE INDIPENDENZA

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

Sostegno ergonomico con struttura 
a molle rinforzate Adjusto-rest™  Plus 
dall’ottimo grado di rigidità e comfort.

6
SOSTEGNO ERGONOMICO

Sostegno calibrato con struttura a 
molle Adjusto-rest™  dal buon grado di 
rigidità e comfort.

7
SOSTEGNO CALIBRATO

5

Sostegno anatomico snodabile con l’in-
novativo sistema d’assemblaggio delle 
molle rivestite e indipendenti 
Beautyrest™  che permette l’ideale abbi-
namento con le reti a doghe dinamiche.SOSTEGNO ANATOMICO TOTALE INDIPENDENZA

by
FLEXIBLE INDEPENDENT POCKETED COIL 

DORSOPEDIC

FODERA LAVABILE 
A SECCO

DISPOSITIVO 
PROTETTIVO ACARICIDA 
ACARZERO™BED

PROTEZIONI

A

carZeroBED

VELLI D’AGNELLI 
INGLESI

PROTEZIONE 
PERMANENTE CONTRO 
BATTERI E FUNGHI
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DISPOSITIVO 
MEDICO
DI CLASSE 1
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Con le rinnovate linee Beautyrest™  Platinum™  e Beautyrest™  Quie-

tude™  Simmons propone materassi dallo straordinario comfort e 

dalla rigidità personalizzabile in due portanze, media e rigida. 

Si caratterizzano per le diverse strutture con il sistema d’assem-

blaggio delle molle rivestite e indipendenti Beautyrest™, l’inimita-

bile brevetto mondiale Simmons: differenziata a 5 zone abbinando 

le innovative molle Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™ ad ac-

coglimento confortevole con le molle Beautyrest™ per un sostegno 

assolutamente anatomico o con le molle Beautyrest™ Dorsopedic™ 

per un sostegno anatomico dalla rigidità più accentuata.

I materassi delle linee Beautyrest™  Platinum™  e Beautyrest™  Quie-

tude™  si distinguono, oltre che per le eccezionali caratteristiche er-

gonomiche anche per lo straordinario comfort, frutto di innovativi 

abbinamenti e pregiate imbottiture. 

L’accurata selezione dei nuovi tessuti di rivestimento, l’elegante 

raffinatezza e straordinaria piacevolezza al tatto, unite all’elevato 

standard qualitativo che Simmons dedica alla cura delle finiture 

estetiche, contribuisce a renderli unici e inimitabili. 

L’innovativo pannello rimovibile SmartPad, trapuntato e bordato, 

favorisce un contatto morbido e accogliente.

L’utilizzo dello speciale tessuto volumetrico tridimensionale per le 

fasce perimetrali e per il rivestimento inferiore dei materassi con il 

No Flip System ne migliora l’aerazione e la traspirazione. 

Gli aeratori favoriscono l’interscambio di aria tra il materasso e 

l’esterno, concorrendo alla dispersione dell’umidità corporea as-

sorbita dal materasso, aumentandone l’igienicità. 

Gli innovativi aeratori con innesto EasyLink™, brevettato, sono stati 

studiati per l’aggancio del dispositivo acaricida AcarZero™BED, lo 

scudo protettivo contro gli acari della polvere sul materasso.

Le maniglie, in morbida microfibra o in speciale tessuto volume-

trico tridimensionale, con i raffinati tiretti Simmons, nei modelli 

sfoderabili, ne evidenziano la qualità estetica e funzionale. 

Una qualità che si vede e si tocca con mano, cogliendo i pregi dei 

materiali e la cura dei dettagli. 

Totale indipendenza

Il sistema d’assemblaggio indipendente 
Beautyrest™ assicura a ciascun partner 
la totale indipendenza, apprezzata 
soprattutto quando si dorme in due 
su un materasso matrimoniale, 
perchè viene eliminata la fastidiosa 
trasmissione dei movimenti in grado di 
disturbare la qualità del sonno.

Sistema d’assemblaggio 
indipendente

Il sistema d’assemblaggio 
indipendente garantisce 
la perfetta adattabilità del 
materasso alle diverse parti 
del corpo ed ai differenti 
pesi corporei perché si 
abbassano solo quelle 
parti che ricevono una 
pressione... come i tasti di 
un pianoforte.

                                   Perfetta adattabilità

Con l’inimitabile molleggio Beautyrest™ ogni singola molla 
in acciaio armonico e dalla particolare forma telescopica 
viene compressa con l’esclusiva tecnologia Lap-seal, in un 
sacchetto aerato ed inalterabile che la protegge. I sacchetti 

sono poi collegati tra loro con 
uno speciale procedimento, il 
sistema d’assemblaggio in-
dipendente, che assicura allo 
stesso tempo coesione e au-
tonomia fra le stesse. La com-
pressione attiva delle molle nel 
sacchetto determina l’imme-
diata reazione alla sollecitazio-
ne; la forma telescopica impe-
disce il contatto fra le spire ed 
è garanzia di silenziosità.

                                  Perfetta adattabilità con maggior rigidità

Il molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™ a portanza rigida 
consente di mantenere il corretto equilibrio tra ergono-
mia ed una spiccata rigidità, al fine di favorire un riposo 
fisiologicamente più tonico. Sviluppo tecnologico del bre-

vetto Simmons del sistema 
di assemblaggio indipenden-
te delle molle rivestite, per-
mette di ottenere sostegni 
dal più accentuato grado di 
rigidità, mantenendo inalte-
rate tutte le caratteristiche 
del molleggio Beautyrest™: 
si adatta perfettamente alle 
forme del corpo assicurando 
un ideale sostegno alla co-
lonna vertebrale.

QuantumLock™

 
Il QuantumLock™ è l’applicazione tecnologicamente avanzata che, 
abbinata all’esclusivo Security System™, assicura il mantenimento 
della stabilità ergonomica della superficie della struttura, favorendo 
un contatto del corpo più omogeneo.

Completa snodabilità con una perfetta adattabilità

Evoluzione del brevetto Simmons, il sistema snodabile 
delle molle indipendenti e rivestite permette l’ideale 
abbinamento con le reti a doghe dinamiche. 
Il sistema snodabile, anatomico e dalla totale indipen-
denza, assicura la perfetta adattabilità del materasso 
alla rete in movimento, consentendo la realizzazione 
di un letto completamente ergonomico nel pieno ri-
spetto della linea naturale della schiena, qualsiasi 
posizione di relax venga assunta.

by
FLEXIBLE INDEPENDENT POCKETED COIL 

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

Strutture differenziate

Le strutture differenziate a 5 zone sono realiz-
zate con 2 zone lombari con molle Beautyrest™ 
Biactive™ Smart Response™ alternate e 3 zone 
con molle Beautyrest™ per portanza media o 
3 zone con molle Beautyrest™ Dorsopedic™ per 
portanza rigida.

ZONE LOMBARI CON 
MOLLEGGIO ALTERNATO

FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

by DORSOPEDIC
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Security System™

Security System™ identifica i 
prodotti Simmons realizzati con 
un esclusivo processo produttivo, 

unico al mondo, che avvalendosi di 
un impianto robotizzato assicura un 
perfetto assemblaggio automatico 
con la totale integrazione e la as-
soluta coesione degli elementi che 
compongono la struttura.

Linee ePlatinum Quietude

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

Il molleggio Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™ 
è l’evoluzione del molleggio anatomico Beautyrest™. 
L’innovativa forma della molla, rivestita e con il sistema 
d’assemblaggio indipendente, consente di mantenere 

la forma naturale della spina dor-
sale con il giusto equilibrio tra er-
gonomia e rigidità. La compressio-
ne attiva della molla nel sacchetto, 
con l’esclusiva tecnologia Lap-seal, 
determina l’immediata reazione 
alla sollecitazione: la zona di ac-
coglimento, con spirale ridotta e 
ravvicinata, consente un contatto 
più confortevole, mentre la zona di 
sostegno assicura la corretta rigi-
dità in funzione del peso.
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Grand Tradition™ anallergico
Materasso No Flip System dall’aspetto estetico impareggiabile, dove la morbidezza viene esaltata dall’innovativo pannello rimovibile SmartPad 

che assicura uno straordinario comfort. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Fascia perimetrale e maniglie in 
morbida microfibra;

una maniglia è ricamata

anallergico AM

GRAEM
GRAER

 

 
 

  

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. GRAEM 
ANALLERGICO

190/195 200

Coefficiente 0,099 Coefficiente 0,102

portanza
RIGIDA

cod. GRAER

190/195 200

	 1.172	 1.243

	 1.236	 1.311

	 1.304	 1.383

	 1.466	 1.554

	 1.772	 1.879

	 2.085	 2.211

	 2.413	 2.558

	 2.520	 2.672

	 2.609	 2.766

	 2.740	 2.905

	 1.213	 1.286

	 1.279	 1.356

	 1.349	 1.430

	 1.517	 1.609

	 1.833	 1.943

	 2.157	 2.287

	 2.496	 2.646

	 2.607	 2.764

	 2.699	 2.861

	 2.834	 3.005

AM
50% viscosa - 50% poliestere

SYSTEM

NO FLIP

Grand	Tradition™	anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura differenziata a 5 zone, 2 zone con mol-
leggio Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone 
con molleggio Beautyrest™ (a portanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a 
portanza rigida), combinato con strato ad alto spessore in memory foam vi-
scoelastico Trycel™ Memored™ HC e strato ad alto spessore in poliuretano 
performante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Techno-
logy™ nella parte superiore; feltro ad alta resistenza con strato ad alto spes-
sore in poliuretano indeformabile e tessuto-non-tessuto nella parte inferiore. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo, l’o-
riginale soluzione consente di concentrare le imbottiture nella parte supe-
riore e assicurare un sostegno dalla straordinaria comodità e dalla ridotta 
manutenzione. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Morbida fascia perimetrale in microfibra trapuntata 
con 6 maniglie (nella versione matrimoniale) in microfibra e 4 aeratori con 
innesto EasyLink™ per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo aca-
ricida contro gli acari della polvere, optional.
E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
n  Pannello	rimovibile	SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, 
trapuntato e bordato, con doppio strato d’imbottiture ad altissimo spessore in 
fibre anallergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasticità, 
a memoria di forma ed elevata traspirabilità; nella parte superiore tessuto di 
rivestimento stretch (AM) con strato isolante in tessuto-non-tessuto; nella 
parte inferiore maglia elastica traspirante. Grazie alla pratica cerniera peri-
metrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 25/26 circa.

Strato in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC su un lato

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

ANALLERGICO

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

L’innovativo pannello 
SmartPad, grazie alla 
cerniera perimetrale, 
è rimovibile e lavabile 
in acqua

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

SYSTEM

NO FLIP

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO
STRATO IN TRYCEL 

MEMORED HC

SOSTEGNO ANATOMICO
A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 

CON STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

IMBOTTITURE FINITURE

EasyLink

PROTEZIONI ESCLUSIVITÀ

SYSTEM

NO FLIP

STRUTTURA ISOLANTI

Platinum™

m
at

er
as

si
 a

 m
ol

le
 r

iv
es

tit
e

lin
ea

 B
EA

U
TY

R
ES

T™
  P

LA
TI

N
U

M

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 200 x 210

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Grand Tradition™ climatizzato
Stile inconfondibile per un materasso dall’aspetto estetico impareggiabile, dove la morbidezza viene esaltata 

dalla trapuntatura per assicurare uno straordinario comfort.

Maniglie in morbida microfibra, 
una è ricamata

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. GRTCM 
CLIMATIZZATO

190/195 200

Coefficiente 0,092 Coefficiente 0,096

portanza
RIGIDA

cod. GRTCR

190/195 200

	 1.094	 1.160

	 1.154	 1.224

	 1.217	 1.291

	 1.369	 1.452

	 1.654	 1.754

	 1.947	 2.064

	 2.253	 2.389

	 2.353	 2.495

	 2.436	 2.583

	 2.558	 2.712

	 1.141	 1.210

	 1.204	 1.277

	 1.270	 1.347

	 1.428	 1.514

	 1.726	 1.830

	 2.031	 2.153

	 2.351	 2.493

	 2.456	 2.604

	 2.543	 2.696

	 2.671	 2.832

Grand	Tradition™	climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  differenziata a 5 zone, 2 zone con molleggio Beautyrest™ Biactive™ Smart 
Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone con molleggio Beautyrest™ (a por-
tanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a portanza rigida), combinato con 
strato ad alto spessore in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC 
su un lato. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo. 
E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
n  Versione	climatizzata	CO: imbottiture di altissimo pregio a triplo strato 
in cashmere-lana con strato in poliuretano performante ad elevata elasti-
cità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato invernale; 
seta-cotone con strato in poliuretano performante ad elevata elasticità tratta-
to con il Transflexion Comfort Technology™ in quello estivo. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento Special Soft Simmons (CO). Morbida fascia perime-
trale in microfibra trapuntata con 6 maniglie (nella versione matrimoniale) in 
microfibra e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura 
nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 27 circa.

Strato in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC sul lato invernale

ESCLUSIVITÀ CO
79% viscosa - 21% poliammide 
Special Soft Simmons

CLIMATIZZATO

climatizzato CO

GRTCM
GRTCR

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO

SOSTEGNO ANATOMICO
A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 

CON STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

STRUTTURA ISOLANTI IMBOTTITURE FINITURE

Fascia  perimetrale in morbida 
microfibra trapuntata con 
maniglie e aeratori

Platinum™
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• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 200 x 210

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Excellence™ anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura differenziata a 5 zone, 2 zone con mol-
leggio Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone 
con molleggio Beautyrest™ (a portanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a 
portanza rigida), combinato con strato ad alto spessore in memory foam vi-
scoelastico Trycel™ Memored™ HC e strato ad alto spessore in poliuretano 
performante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Techno-
logy™ nella parte superiore; feltro ad alta resistenza con strato ad alto spes-
sore in poliuretano indeformabile e tessuto-non-tessuto nella parte inferiore. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo, l’o-
riginale soluzione consente di concentrare le imbottiture nella parte supe-
riore e assicurare un sostegno dalla straordinaria comodità e dalla ridotta 
manutenzione. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il manteni-
mento della stabilità ergonomica della struttura. 
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Morbida fascia perimetrale in microfibra trapuntata 
con 6 maniglie (nella versione matrimoniale) in microfibra e 4 aeratori con 
innesto EasyLink™ per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo aca-
ricida contro gli acari della polvere, optional.
E’ disponibile in due portanze:	 
n  media  n  rigida 
n  Pannello	rimovibile	SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, 
trapuntato e bordato, con strato d’imbottiture ad altissimo spessore in fibre 
anallergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasticità, a 
memoria di forma ed elevata traspirabilità; nella parte superiore tessuto di 
rivestimento stretch (AH) con protezione permanente contro batteri e funghi 
e strato isolante in tessuto-non-tessuto; nella parte inferiore maglia elastica 
traspirante. Grazie alla pratica cerniera perimetrale è facilmente rimovibile 
e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 24/25 circa.

Excellence™ anallergico
Tocco inimitabile per un materasso No Flip System dalle straordinarie qualità anatomiche e comfort. Innovativo pannello rimovibile SmartPad. 

Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

 
 

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. EXAEM 
ANALLERGICO NO STRESS

190/195 200

	 922	 978

	 973	 1.032

	 1.026	 1.088

	 1.154	 1.224

	 1.395	 1.479

	 1.642	 1.741

	 1.901	 2.016

	 1.986	 2.106

	 2.056	 2.180

	 2.303	 2.442

	 961	 1.019

	 1.014	 1.075

	 1.070	 1.135

	 1.203	 1.276

	 1.454	 1.542

	 1.711	 1.814

	 1.980	 2.099

	 2.068	 2.193

	 2.141	 2.270

	 2.398	 2.542

Coefficiente 0,078 Coefficiente 0,081

portanza
RIGIDA

cod. EXAER

190/195 200

SYSTEM

NO FLIP

AH
26% viscosa - 74% poliestere

ANALLERGICO

anallergico AH

EXAEM
EXAER

Fascia perimetrale e maniglie in 
morbida microfibra trapuntata;

una maniglia è ricamata

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Strato in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC su un lato

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

SYSTEM

NO FLIP

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO
STRATO IN TRYCEL 

MEMORED HC

SOSTEGNO ANATOMICO
A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 

CON STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

PROTEZIONI ESCLUSIVITÀ

SYSTEM

NO FLIP

STRUTTURA ISOLANTI IMBOTTITURE FINITURE

EasyLink

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

L’innovativo pannello 
SmartPad, grazie alla 
cerniera perimetrale, 
è rimovibile e lavabile 
in acqua

Platinum™

m
at

er
as

si
 a

 m
ol

le
 r

iv
es

tit
e

lin
ea

 B
EA

U
TY

R
ES

T™
  P

LA
TI

N
U

M

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 190 x 210

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Excellence™	climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  differenziata a 5 zone, 2 zone con molleggio Beautyrest™ Biactive™ Smart 
Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone con molleggio Beautyrest™ (a por-
tanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a portanza rigida), combinato con 
strato ad alto spessore in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC 
su un lato. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo. 
E’ disponibile in due portanze:	 
n  media  n  rigida 
n  Versione	climatizzata	AH: imbottiture di altissimo pregio a triplo strato in 
cammello-pura lana vergine con strato in poliuretano performante ad elevata 
elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato invernale e 
seta-puro cotone con strato in poliuretano performante ad elevata elasticità in 
quello estivo. Tessuto di rivestimento stretch (AH)  con protezione permanente 
contro batteri e funghi. Morbida fascia perimetrale in microfibra trapuntata con 
6 maniglie (nella versione matrimoniale) in microfibra e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli Excellence™ garantisce la 
massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 26 circa. 

AH
26% viscosa - 74% poliestere

Excellence™ climatizzato
Tocco inimitabile per un materasso dalle straordinarie qualità anatomiche e comfort.

Fascia  perimetrale in morbida 
microfibra trapuntata con 
maniglie e aeratori

 
 

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. EXCMV
CLIMATIZZATO

190/195 200

	 879	 932

	 927	 983

	 978	 1.037

	 1.100	 1.166

	 1.329	 1.409

	 1.564	 1.658

	 1.810	 1.919

	 1.891	 2.005

	 1.958	 2.076

	 2.193	 2.325

	 916	 971

	 966	 1.024

	 1.019	 1.081

	 1.146	 1.215

	 1.385	 1.469

	 1.630	 1.728

	 1.887	 2.001

	 1.971	 2.090

	 2.041	 2.164

	 2.286	 2.424

Coefficiente 0,074 Coefficiente 0,077

portanza
RIGIDA

cod. EXCRV

190/195 200

CLIMATIZZATO

Strato in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC sul lato invernale

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO

SOSTEGNO ANATOMICO
A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 

CON STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

STRUTTURA ISOLANTI ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITURE

Platinum™

Maniglie in morbida microfibra;
una maniglia è ricamata

climatizzato AH

EXCMV
EXCRV
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• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 190 x 210

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Plenitude™

Esalta la comodità e l’ergonomicità con un comfort ineguagliabile grazie al Pillow Top, lo strato cuscinetto realizzato con l’esclusivo e brevettato 
High Comfort Process di Simmons. Nella versione anallergica è predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Il Pillow Top, strato 
cuscinetto imbottito che 
favorisce un contatto 
morbido su entrambi 
i lati, viene realizzato 
con l’esclusivo High 
Comfort Process, brevetto 
n°1.295.277

 

 

Fascia in morbida 
microfibra trapuntata con 

maniglie e aeratori 
con innesto EasyLink™ per 

aggancio AcarZero™ BED

climatizzato PR

QUPMP
QUPRP

ANALLERGICO

PR
29% viscosa - 13% cotone
58% poliestere

CLIMATIZZATO

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Plenitude™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  differenziata a 5 zone, 2 zone con molleggio Beautyrest™ Biacti-
ve™ Smart Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone con molleg-
gio Beautyrest™ (a portanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a 
portanza rigida), combinato con strato ad alto spessore in memo-
ry foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC su un lato. Supporto 
assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo.  
E’ disponibile in due portanze: 
n  media  n  rigida 
Disponibile nella versione climatizzata e anallergica.
n  Versione	 climatizzata	 PR: imbottiture pregiate ad alto 
spessore con doppio strato in pura lana vergine Superior 
Quality e strato ad alto spessore in poliuretano performan-
te ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort 
Technology™ nel lato invernale; puro cotone con strato ad 
alto spessore in poliuretano performante ad elevata elastici-
tà trattato con il Transflexion Comfort Technology™ in quello 
estivo. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il 
mantenimento della stabilità ergonomica della struttura. Lo 
strato cuscinetto Pillow Top, brevettato, favorisce un contatto 
soffice per uno straordinario comfort. Tessuto di rivestimento 
elastico in soffice filato (PR) con strato isolante in tessuto-
non-tessuto; morbida fascia perimetrale in microfibra tra-
puntata con 4 maniglie in microfibra e 4 aeratori.
n  Versione	anallergica	PR: imbottiture tecnologiche ad alto 
spessore con doppio strato in fibre anallergiche Relastic™ Fi-
ber dalle eccezionali performance di elasticità, a memoria di 
forma ed elevata traspirabilità e strato ad alto spessore in 
poliuretano performante ad elevata elasticità trattato con il 
Transflexion Comfort Technology™. L’innovativa applicazione 
QuantumLock™ assicura il mantenimento della stabilità er-
gonomica della struttura. Lo strato cuscinetto Pillow Top, 
brevettato, favorisce un contatto soffice per uno straordina-
rio comfort. Tessuto di rivestimento elastico in soffice filato 
(PR) con strato isolante in tessuto-non-tessuto; morbida fa-
scia perimetrale in microfibra trapuntata con 4 maniglie in 
microfibra e 4 aeratori con innesto EasyLink™ per l’aggancio 
di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli 
acari della polvere, optional.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli Plenitude™ 
garantisce la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 27/28 circa.

anallergico PR

QUPEM
QUPER

PR
29% viscosa - 13% cotone
58% poliestere

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO

SOSTEGNO ANATOMICO
A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 

CON STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

PROTEZIONI ESCLUSIVITÀSTRUTTURA ISOLANTI FINITURE

EasyLink

IMBOTTITUREESCLUSIVITÀ FINITURE STRUTTURAISOLANTIIMBOTTITURE

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Platinum™

Strato in memory foam 
viscoelastico automodellante 
Trycel™ Memored™ HC sul lato 
invernale

•  per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 35
• la misura massima realizzabile è di cm 190 x 210
            cerniera di unione sistema 2 in 1 (optional),  
            disponibile solo applicata sotto il bordo

 

 
 

  

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUPMP
CLIMATIZZATO

190/195 200

Coefficiente 0,067 Coefficiente 0,070 Coefficiente 0,070

portanza
RIGIDA

cod. QUPRP

190/195 200

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUPEM 
ANALLERGICO

190/195 200

Coefficiente 0,073

portanza
RIGIDA

cod. QUPER

190/195 200

	 799	 847

	 843	 894

	 889	 943

	 1.000	 1.060

	 1.209	 1.282

	 1.423	 1.509

	 1.647	 1.746

	 1.720	 1.824

	 1.781	 1.888

	 1.995	 1.983

	 833	 884

	 879	 932

	 927	 983

	 1.043	 1.106

	 1.261	 1.337

	 1.484	 1.574

	 1.718	 1.822

	 1.795	 1.903

	 1.859	 1.971

	 2.083	 2.208

	 830	 880

	 876	 929

	 923	 979

	 1.038	 1.101

	 1.255	 1.331

	 1.478	 1.567

	 1.710	 1.813

	 1.786	 1.894

	 1.849	 1.960

	 2.071	 2.196

	 865	 917

	 913	 968

	 963	 1.021

	 1.083	 1.148

	 1.309	 1.388

	 1.541	 1.634

	 1.784	 1.892

	 1.863	 1.975

	 1.929	 2.045

	 2.161	 2.291

Fascia in morbida 
microfibra trapuntata con 

maniglie e aeratori

Strato in memory foam 
viscoelastico automodellante 

Trycel™ Memored™ HC sul lato 
invernale
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versione 
anallergica PR

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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Supreme	anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura differenziata a 5 zone, 2 zone con mol-
leggio Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone 
con molleggio Beautyrest™ (a portanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a 
portanza rigida), combinato con strato ad alto spessore in poliuretano perfor-
mante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ 
nella parte superiore; feltro ad alta resistenza con strato ad alto spessore in 
poliuretano indeformabile nella parte inferiore. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo, l’o-
riginale soluzione consente di concentrare le imbottiture nella parte supe-
riore e assicurare un sostegno dalla straordinaria comodità e dalla ridotta 
manutenzione. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il manteni-
mento della stabilità ergonomica della struttura. 
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Fascia perimetrale in morbida microfibra trapuntata, 
4 maniglie in microfibra e 4 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per 
l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari 
della polvere, optional.
E’ disponibile in due portanze:	 
n  media  n  rigida 
n  Pannello	rimovibile	SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, 
trapuntato e bordato, con doppio strato d’imbottiture ad altissimo spessore 
in fibre anallergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasti-
cità, a memoria di forma ed elevata traspirabilità, e in Trycel™ Memored™ HC, 
memory foam viscoelastico automodellante; nella parte superiore tessuto di 
rivestimento stretch (AM) con strato isolante in tessuto-non-tessuto; nella 
parte inferiore in maglia elastica traspirante. Grazie alla pratica cerniera pe-
rimetrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 23/24 circa.

Supreme anallergico
Modello No Flip System, esemplare per l’ergonomicità e l’impareggiabile comfort, frutto dell’abbinamento del poliuretano performante con 

le speciali fibre a memoria di forma Relastic™ Fiber. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Fascia perimetrale in 
morbida microfibra 

trapuntata e maniglie in 
microfibra

AM
50% viscosa - 50% poliestere

ANALLERGICO

anallergico AM

QUSEM
QUSER

SYSTEM

NO FLIP

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUSEM
ANALLERGICO

190/195 200

	 897	 951

	 947	 1.003

	 998	 1.058

	 1.122	 1.190

	 1.356	 1.438

	 1.596	 1.692

	 1.847	 1.958

	 1.929	 2.045

	 1.997	 2.117

	 2.237	 2.372

	 936	 992

	 987	 1.047

	 1.041	 1.104

	 1.171	 1.242

	 1.415	 1.500

	 1.665	 1.765

	 1.927	 2.043

	 2.013	 2.134

	 2.084	 2.210

	 2.335	 2.476

Coefficiente 0,076 Coefficiente 0,079

portanza
RIGIDA

cod. QUSER

190/195 200

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

L’innovativo pannello 
SmartPad, grazie alla 
cerniera perimetrale,
è rimovibile e lavabile

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO
SOSTEGNO ANATOMICO

A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 
TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

PROTEZIONI ESCLUSIVITÀ

SYSTEM

NO FLIP

FINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

EasyLink

Platinum™
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carZeroBED

SYSTEM

NO FLIP

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 190

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.
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Supreme Smart climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura differenziata a 5 zone, 2 zone con mol-
leggio Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone 
con molleggio Beautyrest™ (a portanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a 
portanza rigida), combinato con strato ad alto spessore in poliuretano perfor-
mante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ 
nella parte superiore; feltro ad alta resistenza con strato ad alto spessore in 
poliuretano indeformabile nella parte inferiore. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo, l’o-
riginale soluzione consente di concentrare le imbottiture nella parte supe-
riore e assicurare un sostegno dalla straordinaria comodità e dalla ridotta 
manutenzione. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il manteni-
mento della stabilità ergonomica della struttura. 
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Fascia perimetrale in morbida microfibra trapuntata, 
4 maniglie in microfibra e 4 aeratori.
E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
n  Pannello climatizzato rimovibile SmartPad: innovativo pannello superio-
re rimovibile e reversibile, trapuntato e bordato, in tessuto di rivestimento 
stretch (AH) con protezione permanente contro batteri e funghi con strato 
isolante in tessuto-non-tessuto su entrambi i lati. Imbottiture naturali ad alto 
spessore in pregiati velli d’agnelli inglesi nel lato invernale e lino e cotone 
in quello estivo; strato centrale ad alto spessore in fibre anallergiche Rela-
stic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasticità a memoria di forma ed 
elevata traspirabilità. Grazie alla pratica cerniera perimetrale è facilmente 
rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 23/24 circa.

Supreme Smart
Modello No Flip System dall’impareggiabile comfort, frutto dell’abbinamento del poliuretano performante con le pregiate imbottiture 

naturali ad alto spessore e le speciali fibre a memoria di forma Relastic™ Fiber del pannello climatizzato e reversibile SmartPad. 

Fascia perimetrale in 
morbida microfibra 

trapuntata; maniglie 
in microfibra e aeratore

AH
26% viscosa - 74% poliestere

CLIMATIZZATO

climatizzato AH

QUSMS
QUSRS

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUSMS
CLIMATIZZATO

190/195 200

 816 865

 861 913

 908 963

 1.021 1.083

 1.243 1.309

 1.452 1.540

 1.681 1.782

 1.756 1.862

 1.818 1.928

 2.037 2.160

 851 903

 898 952

 947 1.004

 1.065 1.129

 1.287 1.365

 1.515 1.606

 1.754 1.860

 1.832 1.942

 1.897 2.011

 2.125 2.253

Coefficiente 0,069 Coefficiente 0,072

portanza
RIGIDA

cod. QUSRS

190/195 200

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

L’innovativo pannello 
reversibile SmartPad 
climatizzato, grazie alla 
cerniera perimetrale è 
rimovibile e lavabile

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO
SOSTEGNO ANATOMICO

A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 
TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

ESCLUSIVITÀ

SYSTEM

NO FLIP

SYSTEM

NO FLIP

SmartPad climatizzato 
reversibile (lato estivo)

Per il lato estivo dello SmartPad 
imbottiture naturali in lino e 

cotone; strato centrale in fibre 
anallergiche ad elevata elasticità

Platinum™

Il rivestimento 
inferiore della 
struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 
tridimensionale a 
elevata traspirabilità

FINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

EasyLink
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SYSTEM

NO FLIP

WINTER

SUMMER

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 190

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo

SmartPad climatizzato
reversibile (lato invernale)
Per il lato invernale dello 
SmartPad imbottitura 
naturale in velli d’agnelli 
inglesi; strato centrale 
in fibre anallergiche ad 
elevata elasticità
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Supreme	climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  differenziata a 5 zone, 2 zone con molleggio Beautyrest™ Biactive™ Smart 
Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone con molleggio Beautyrest™ (a por-
tanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a portanza rigida), per un supporto 
assolutamente anatomico. 
E’ disponibile in due portanze:	 
n  media  n  rigida 
Disponibile in due versioni climatizzate.
n  Versione	climatizzata	PR: imbottiture pregiate e performanti a triplo stra-
to in cashmere-lana con strato ad alto spessore in Trycel™ Memored™ HC, 
memory foam viscoelastico automodellante nel lato invernale e lino-cotone 
con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad elevata elasticità 
trattato con il Transflexion Comfort Technology™ in quello estivo. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento elastico in soffice filato (PR); morbida fascia perime-
trale in microfibra trapuntata con 4 maniglie in microfibra e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 24 circa.

PR
29% viscosa
13% cotone
58% poliestere

Supreme climatizzato
Modello esemplare per l’ergonomicità e l’impareggiabile comfort, frutto dell’innovativo abbinamento 

delle pregiate imbottiture con il poliuretano performante ad elevata elasticità.

CLIMATIZZATO

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO
SOSTEGNO ANATOMICO

A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 
TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

ESCLUSIVITÀFINITURESTRUTTURA ISOLANTI IMBOTTITURE

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUSMP 
CLIMATIZZATO

190/195 200

	 766	 812

	 808	 857

	 852	 904

	 958	 1.016

	 1.158	 1.228

	 1.363	 1.445

	 1.578	 1.673

	 1.648	 1.747

	 1.706	 1.809

	 1.911	 2.026

	 799	 847

	 843	 894

	 889	 943

	 1.000	 1.060

	 1.209	 1.282

	 1.423	 1.509

	 1.647	 1.746

	 1.720	 1.824

	 1.781	 1.888

	 1.995	 2.115

Coefficiente 0,065 Coefficiente 0,067

portanza
RIGIDA

cod. QUSRP 

190/195 200
• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 190 x 210 
             

cerniera d’unione 
sistema 2 in 1 
(optional)

Platinum™
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Maniglie in morbida 
microfibra con aeratori

climatizzato PR

QUSMP
QUSRP

Fascia perimetrale in morbida 
microfibra trapuntata

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC
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Quietude™	Feeling: caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:	
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza	media:
n  molleggio Beautyrest™ con strato in memory foam Trycel™ Memored™ HC; 
assicura un supporto assolutamente anatomico. 
Struttura a portanza	rigida:
n  molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™ con strato in memory foam Trycel™ Me-
mored™ HC; assicura un supporto anatomico con un grado maggiore di rigidità. 
Disponibile solo nella versione climatizzata.
n Versione	 climatizzata: imbottiture ad alto spessore in fibre anallergiche 
Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasticità a memoria di for-
ma ed elevata traspirabilità con strato in Trycel™SmartClima™, memory foam 
automodellante e termoregolante nel lato invernale e puro cotone con strato 
in poliuretano performante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion 
Comfort Technology™ in quello estivo. Tessuto di rivestimento stretch (NG) 
con filato Coolmax™ dalle elevate proprietà traspiranti e termoregolanti, ad 
alta e veloce dispersione di umidità per il lato invernale e tessuto stretch 
con filato Coolever (OL) per il lato estivo. Tutta la fascia perimetrale è in spe-
ciale tessuto stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e 
la traspirazione del materasso; fascetta decorativa perimetrale; 4 maniglie 
in stretch tridimensionale e 4 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per 
l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari 
della polvere, optional.
 
La meticolosa lavorazione artigianale del modello Quietude™ Feeling garanti-
sce la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 26 circa. 

NG (lato invernale)
20% fibre termoregolanti Coolmax™ 
35% poliammide - 20% viscosa - 
20% poliestere

Quietude™ Feeling
Straordinario materasso, precursore del suo genere, frutto dell’inedito ed eccellente abbinamento del memory foam 

viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC con la struttura a molle rivestite e indipendenti.

 

Tessuti di rivestimento, composti 
da fibre ad alta e veloce disper-
sione di umidità, che favoriscono 
la naturale traspirazione con 
un’azione termoregolante 
costante

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUFMG
CLIMATIZZATO

190/195 200

Coefficiente 0,069 Coefficiente 0,072

portanza
RIGIDA

cod. QUFRG

190/195 200

	 817	 867

	 862	 914

	 909	 964

	 1.022	 1.084

	 1.235	 1.310

	 1.454	 1.542

	 1.683	 1.784

	 1.758	 1.864

	 1.820	 1.930

	 2.039	 2.162

	 850	 902

	 897	 951

	 946	 1.003

	 1.064	 1.128

	 1.286	 1.364

	 1.514	 1.605

	 1.752	 1.858

	 1.830	 1.940

	 1.895	 2.009

	 2.123	 2.251

Fascia perimetrale e maniglie 
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 
del materasso.; aeratori con 

innesto EasyLink™ per aggancio 
AcarZero™ BED

climatizzato OL
(lato estivo)

QUFMG
QUFRG

Imbottitura lato invernale in Trycel™ SmartClima™ 

memory foam viscoelastico automodellante e 
termoregolante: sensibile al peso ed al calore del 
corpo umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al profilo 
del corpo adagiato. Una volta sollevato riprende 
gradualmente la forma originaria.

CLIMATIZZATO

•  per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 200 x 200

T
R

Y
C

EL SM ARTC
L

IM
A

Le microsfere assor-
bono e disperdono il calore a 
seconda delle sollecitazioni ter-
miche esterne e della maggior 
o minor temperatura corporea. 

Grazie a questa compensa-
zione attiva e dinamica, nelle 
zone a contatto con il corpo, 
si realizza una condizione 
termica ottimale assicuran-
do una gradevole sensazione 
di benessere.

T
R

Y
C

EL SM ARTC
L

IM
A

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA SOSTEGNO ANATOMICO 
A PORTANZA RIGIDA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

T
R

Y
C

EL SM ARTC
L

IM
A

DORSOPEDIC

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

climatizzato NG
(lato invernale)

QUFMG
QUFRG

T
R

Y
C

EL SM ARTC
L

IM
A

CLIMATIZZATO

OL (lato estivo)
36% fibre termoregolanti Coolever 
64% poliestere

Quietude™

fascetta 
perimetrale

decorativa
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PROTEZIONI

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Quietude™	Elegance™	anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura con molleggio Beautyrest™ (a portanza 
media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a portanza rigida), combinato con stra-
to ad alto spessore in poliuretano indeformabile trattato con il Transflexion 
Comfort Technology™ nella parte superiore; feltro ad alta resistenza con stra-
to ad alto spessore in poliuretano indeformabile nella parte inferiore. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo, l’o-
riginale soluzione consente di concentrare le imbottiture nella parte supe-
riore e assicurare un sostegno dalla straordinaria comodità e dalla ridotta 
manutenzione. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il manteni-
mento della stabilità ergonomica della struttura. 
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Fascia perimetrale in tessuto trapuntato, 4 maniglie 
in tessuto e 4 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di 
AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere, 
optional.
E’ disponibile in due portanze:	
n  media  n  rigida
n  Pannello	rimovibile	SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, 
trapuntato e bordato, con doppio strato d’imbottiture ad altissimo spessore 
in fibre anallergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasti-
cità, a memoria di forma ed elevata traspirabilità, e in Trycel™ Memored™HC 
memory foam viscoelastico automodellante; nella parte superiore tessuto di 
rivestimento stretch (AM) con strato isolante in tessuto-non-tessuto; nella 
parte inferiore in maglia elastica traspirante. Grazie alla pratica cerniera pe-
rimetrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima 
cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 22/23 circa.

Quietude™ Elegance™ anallergico
Sostegno anatomico No Flip System con differente grado di rigidità ed eccellente livello di comfort. 

Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Fascia perimetrale e maniglie 
in tessuto

AM
50% viscosa - 50% poliestere

ANALLERGICO

anallergico AM

QUEEM
QUEER

SYSTEM

NO FLIP

Coefficiente 0,068 Coefficiente 0,071

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUEEM
ANALLERGICO

190/195 200

	 793	 841

	 837	 888

	 883	 936

	 993	 1.053

	 1.200	 1.272

	 1.412	 1.497

	 1.634	 1.733

	 1.707	 1.810

	 1.767	 1.874

	 826	 876

	 872	 925

	 920	 976

	 1.035	 1.098

	 1.251	 1.327

	 1.472	 1.561

	 1.704	 1.807

	 1.780	 1.887

	 1.843	 1.954

portanza
RIGIDA

cod. QUEER

190/195 200

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 190

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

L’innovativo pannello 
SmartPad, grazie alla 
cerniera perimetrale,
è rimovibile e lavabile

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA SOSTEGNO ANATOMICO 
A PORTANZA RIGIDA

TOTALE INDIPENDENZA

SYSTEM

NO FLIPby
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

PROTEZIONI ESCLUSIVITÀ

SYSTEM

NO FLIP

IMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI FINITURE

EasyLink

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

DORSOPEDIC

Quietude™
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carZeroBED

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Quietude™	Elegance™	climatizzato: caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:	
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza	media:
n  molleggio Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anatomico ga-
rantendo la completa adattabilità al corpo. 
Struttura a portanza	rigida:
n  molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™, novità Simmons, che assicura un sup-
porto anatomico con un grado maggiore di rigidità, garantendo la completa 
adattabilità al corpo. 
Disponibile in due versioni climatizzate.
n  Versione	climatizzata	NA: imbottiture pregiate a doppio spessore in pura 
lana vergine con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad ele-
vata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato inver-
nale e puro cotone con strato ad alto spessore in poliuretano performante 
ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato 
estivo. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento 
della stabilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento in 100% cotone mercerizzato (NA); fascia perimetrale 
in tessuto trapuntato con 4 maniglie e 4 aeratori.
n  Versione	climatizzata	BM: imbottiture pregiate a doppio spessore in pura 
lana vergine con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad ele-
vata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato inver-
nale e puro cotone con strato ad alto spessore in poliuretano performante 
ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato 
estivo. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento 
della stabilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento stretch con fibre di bamboo (BM) termoregolanti e an-
tibatterici di natura; si caratterizza per la piacevole sensazione di freschezza. 
Fascia perimetrale in tessuto trapuntato con 4 maniglie in tessuto e 4 aera-
tori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 23/24 circa.

NA
100% cotone

Quietude™ Elegance™ climatizzato
Sostegno anatomico con differente grado di rigidità ed eccellente livello di comfort. 

Un tocco di eleganza e la raffinatezza dei materiali utilizzati caratterizzano le diverse proposte.

Fascia perimetrale in tessuto 
trapuntato con maniglie e aeratori

BM
50% viscosa/bamboo
25% poliammide
25% poliestere

climatizzato NA

QUEMN
QUERN

climatizzato  BM

QUEMB
QUERB

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUEMN
cod. QUEMB

CLIMATIZZATO

190/195 200

	 686	 728

	 724	 768

	 764	 810

	 859	 911

	 1.038	 1.101

	 1.222	 1.296

	 1.415	 1.500

	 1.478	 1.567

	 1.530	 1.622

	 715	 758

	 754	 800

	 796	 844

	 895	 949

	 1.082	 1.147

	 1.274	 1.351

	 1.475	 1.564

	 1.541	 1.634

	 1.596	 1.692

Coefficiente 0,059 Coefficiente 0,061

portanza
RIGIDA

cod. QUERN
cod. QUERB 

190/195 200

Fascia perimetrale in tessuto 
trapuntato con maniglie e 

aeratori

CLIMATIZZATO CLIMATIZZATO

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 190 x 210 
            

cerniera d’unione 
sistema 2 in 1 
(optional); 
per la versione 
BM è disponibile 
solo applicata 
sotto il bordo 

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA SOSTEGNO ANATOMICO 
A PORTANZA RIGIDA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURAESCLUSIVITÀ FINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI STRUTTURA

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

DORSOPEDIC

Quietude™

m
at

er
as

si
 a

 m
ol

le
 r

iv
es

tit
e

lin
ea

 B
EA

U
TY

R
ES

T™
  Q

U
IE

TU
D

E



62 63

Quietude™	Fascination	anallergico:	caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:	
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza	media:
n  molleggio Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anatomico 
garantendo la completa adattabilità al corpo. 
Struttura a portanza	rigida:
n  molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™, novità Simmons, che assicura un sup-
porto anatomico con un grado maggiore di rigidità, garantendo la completa 
adattabilità al corpo. 
n  Versione	anallergica	sfoderabile	SL: imbottiture ad alto spessore in fibre 
anallergiche e fibre elastiche su entrambi i lati.
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura.
Tessuto di rivestimento stretch (SL) con strato isolante in tessuto-non-tessu-
to; fascia perimetrale in tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico 
che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; doppia fascetta 
decorativa perimetrale; 4 maniglie e 2 aeratori con innesto EasyLink™ per 
l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari 
della polvere, optional.
Sfoderabile sui 4 lati con cerniera perimetrale è completamente divisibile, 
lavabile in acqua. 

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima 
cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 23 circa.

Quietude™ Fascination anallergico
Sostegno anatomico disponibile con differente grado di rigidità ed eccellente livello di comfort. 

Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

SL
100% poliestere

ANALLERGICO

Coefficiente 0,057 Coefficiente 0,059

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUFEM
ANALLERGICO

190/195 200

	 661	 701

	 698	 740

	 736	 781

	 828	 878

	 1.001	 1.062

	 1.178	 1.249

	 1.364	 1.446

	 1.425	 1.511

	 1.476	 1.565

	 689	 731

	 727	 771

	 767	 814

	 863	 915

	 1.043	 1.106

	 1.228	 1.302

	 1.421	 1.507

	 1.484	 1.574

	 1.537	 1.630

portanza
RIGIDA

cod. QUFER

190/195 200

anallergico SL

QUFEM
QUFER

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 180

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA SOSTEGNO ANATOMICO 
A PORTANZA RIGIDA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

PROTEZIONI

A

carZeroBED

ESCLUSIVITÀIMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI FINITURE

EasyLink

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons. 

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile con ulteriore fodera interna in
jersey a protezione della struttura

Fascia perimetrale e maniglie
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso; doppia 

fascetta perimetrale decorativa

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

DORSOPEDIC

Quietude™
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Fascia perimetrale trapuntata 
con maniglie e aeratori

Quietude™	Fascination	climatizzato:	caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:	
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza	media:
n  molleggio Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anatomico 
garantendo la completa adattabilità al corpo. 
Struttura a portanza	rigida:
n  molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™, novità Simmons, che assicura un sup-
porto anatomico con un grado maggiore di rigidità, garantendo la completa 
adattabilità al corpo. 
Disponibile in due versioni climatizzate.
n  Versione	climatizzata	FN: imbottiture di pregio a doppio spessore in lana 
bianca con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad elevata 
elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato invernale 
e cotone con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad elevata 
elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato estivo. L’in-
novativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della stabilità 
ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento in 100% cotone (FN); fascia perimetrale in tessuto 
trapuntato con 4 maniglie e 4 aeratori.
n  Versione	climatizzata	BF: imbottiture a triplo strato in fibra anallergica 
con lana bianca con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad 
elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato 
invernale e a triplo strato in fibra anallergica con cotone bianco e strato ad 
alto spessore in poliuretano performante ad elevata elasticità trattato con il 
Transflexion Comfort Technology™ nel lato estivo. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento stretch (BF) con ricamo floreale. Tutta la fascia pe-
rimetrale è in tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico che mi-
gliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie in tessuto tri-
dimensionale e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima 
cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: FN cm 23 circa; BF cm 25 circa.

BF
37% viscosa 63% poliestere

Quietude™ Fascination climatizzato
Sostegno anatomico disponibile con differente grado di rigidità ed eccellente livello di comfort.

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUFMN
cod. QUFMB 

CLIMATIZZATO

190/195 200

	 594	 630

	 627	 665

	 662	 702

	 745	 790

	 901	 956

	 1.061	 1.125

	 1.228	 1.302

	 1.283	 1.360

	 1.329	 1.409

	 619	 657

	 653	 693

	 689	 731

	 775	 822

	 937	 994

	 1.103	 1.170

	 1.277	 1.354

	 1.334	 1.415

	 1.381	 1.464

Coefficiente 0,051 Coefficiente 0,053

portanza
RIGIDA

cod. QUFRN
cod. QUFRB 

190/195 200

CLIMATIZZATO

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 190 x 210
            

cerniera d’unione 
sistema 2 in 1 
(optional); 
per la versione BF 
è disponibile solo 
applicata sotto il 
bordo 

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA SOSTEGNO ANATOMICO 
A PORTANZA RIGIDA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

Fascia perimetrale e maniglie
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

DORSOPEDIC

Quietude™
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climatizzato FN

QUFMN
QUFRN

FN
100% cotone

CLIMATIZZATO

ESCLUSIVITÀ FINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI STRUTTURA

Fascia perimetrale
in tessuto speciale 
volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del 
materasso

climatizzato  BF

QUFMB
QUFRB
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Quietude™	Emotion	climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  molleggio Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anatomico ga-
rantendo la completa adattabilità al corpo. 
E’ disponibile a portanza:	 
n  media 
Disponibile solo nella versione climatizzata.
n  Versione	 climatizzata	 LF: imbottiture di pregio a doppio strato in fibre 
anallergiche con strato in poliuretano elastico nel lato invernale e cotone 
bianco con strato in poliuretano elastico in quello estivo. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento stretch (LF). 
Tutta la fascia perimetrale è in tessuto speciale stretch tridimensionale volu-
metrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie 
in tessuto tridimensionale e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione del modello Quietude™ Emotion garantisce la mas-
sima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 22/23 circa.

LF
100% poliestere

Quietude™
 
Emotion

Sostegno anatomico che garantisce un buon grado di comfort abbinato ad una ergonomica rigidità.

 
 

  

  

 

CLIMATIZZATO

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

ESCLUSIVITÀFINITURE

Quietude™

climatizzato LF

QUEMO

Fascia.perimetrale in tessuto 
speciale stretch tridimensionale 
volumetrico che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 
del materasso

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUEMO
CLIMATIZZATO

190/195 200

	 481	 510

	 508	 539

	 536	 569

	 603	 640

	 729	 773

	 858	 910

	 993	 1.053

	 1.037	 1.100

	 1.074	 1.139

Coefficiente 0,041

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 180 x 200
            

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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IMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

Maniglie in tessuto 
stretch tridimensionale 

e aeratori
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Quietude™	Life	anallergico:	caratteristiche tecniche

Struttura:
n  Molleggio Beautyrest™ combinato con strato in memory foam viscoelastico 
Trycel™ Memored™ HC su un lato. 
Supporto anatomico che assicura la completa adattabilità al corpo.
E’ disponibile solo a portanza:	
n  media
Disponibile solo nella versione anallergica.
n  Versione	anallergica	LF: : imbottiture ad alto spessore in fibre anallergiche 
con strato in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC su un lato e 
fibre anallergiche con strato in poliuretano elastico trattato con il Transflexion 
Comfort Technology™ sull’altro.
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento stretch (LF). Fascia perimetrale in tessuto trapuntato 
con 4 maniglie in tessuto e 2 aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 24 circa.

Quietude™ Life
Sostegno anatomico che associa ergonomia ad un eccellente 

livello di comfort.

LF
100% poliestere

ANALLERGICO

 

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUELI 
ANALLERGICO

190 200

	 385	 -

	 425	 -

	 595	 -

	 -	 -

	 610	 -

	 770	 850

	 770	 850

	 850	 -

	 850	 930

Strato in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC su un lato

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

IMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI FINITURE ESCLUSIVITÀ

Maniglie in tessuto

anallergico LF

QUELI

Fascia in tessuto trapuntato 
con 2 aeratori centrali

Quietude™

m
at

er
as

si
 a

 m
ol

le
 r

iv
es

tit
e

lin
ea

 B
EA

U
TY

R
ES

T™
  Q

U
IE

TU
D

E

Quietude™
 
Basic

Sostegno anatomico che assicura un buon grado di comfort 
abbinato a ergonomica rigidità.

Quietude™	Basic	anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  molleggio Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anatomico ga-
rantendo la completa adattabilità al corpo. 
E’ disponibile solo a portanza:	 
n  media 
Disponibile solo nella versione anallergica.
n  Versione	anallergica	LF: imbottiture a doppio strato in fibre anallergiche 
con strato in poliuretano elastico ad alto spessore su entrambi i lati. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento stretch (LF). 
Tutta la fascia perimetrale è in tessuto speciale stretch tridimensionale volu-
metrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie 
in tessuto tridimensionale e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione del modello garantisce la massima cura e rifinitu-
ra nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 24 circa.

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

Fascia perimetrale in tessuto 
speciale stretch tridimensionale 
volumetrico che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 
del materasso

anallergico LF

QUBLF

Maniglie in tessuto 
stretch tridimensionale 

e aeratori

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUBLF
ANALLERGICO

190/195 200

	 431	 457

	 455	 483

	 480	 509

	 540	 573

	 653	 693

	 769	 816

	 890	 944

	 930	 986

	 963	 1.021

Coefficiente 0,037

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 180 x 200
            

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo

LF
100% poliestere

ANALLERGICO

ESCLUSIVITÀ FINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI STRUTTURA

•  Non si realizzano fuori misura
•  ATTENZIONE: vendita	a	prezzo	netto	concordato	(vedi pag. 188)
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Activ™ anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  sistema snodabile a molle indipendenti Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anato-
mico garantendo la completa adattabilità al corpo nel completo rispetto della linea naturale della 
schiena, qualsiasi posizione di relax venga assunta.
E’ disponibile a portanza: 
n  media 
n  Versione	anallergica	AH	fissa: imbottiture a doppio strato in fibre anallergiche Relastic™ Fiber 
dalle eccezionali performance di elasticità, a memoria di forma ed elevata traspirabilità, con stra-
to in poliuretano performante ad elevata elasticità trattato con il Transfexion Comfort Technology™ 
in entrambi i lati. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della stabilità 
ergonomica della struttura. Tessuto di rivestimento stretch (AH) con protezione permanente contro 
batteri e funghi. Fascia perimetrale in morbida microfibra trapuntata con 4 maniglie in microfibra 
e 4 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo 
acaricida contro gli acari della polvere, optional. 
n  Versione	anallergica	AM	sfoderabile:	imbottiture a doppio strato in fibre anallergiche Relastic™ 
Fiber dalle eccezionali performance di elasticità, a memoria di forma ed elevata traspirabilità. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della stabilità ergonomica della 
struttura.Tessuto di rivestimento stretch (AM), sfoderabile sui 4 lati con cerniera perimetrale e com-
pletamente divisibile, lavabile in acqua. Fascia perimetrale in speciale tessuto stretch tridimensiona-
le volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale 
decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale e 2 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per 
l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere, optional. 

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli Activ™ garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 24/25 circa.

AH
26% viscosa -  74% poliestere

Activ™

Ideali per l’abbinamento con reti dinamiche, sia elettriche che manuali, grazie alla completa snodabilità della struttura. Assicurano la massima 
comodità qualsiasi posizione venga assunta. Predisposti per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

 

•  per il calcolo del prezzo dei fuori misura 
 vedi pag. 35
• la misura massima realizzabile 
 è di cm 180 x 210 per la versione fissa
 e 180 x 200 per la versione sfoderabile

 

 
 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezziprezzi

portanza
MEDIA

cod. ACFEM

ANALLERGICO
FISSO

ANALLERGICO 
SFODERABILE

190/195 200

Coefficiente 0,057 Coefficiente 0,071

portanza
MEDIA

cod. ACAEM

190/195 200

	 661	 701

	 698	 740

	 736	 781

	 828	 878

	 1.001	 1.062

	 1.178	 1.249

	 1.364	 1.446

	 1.425	 1.511

	 1.476	 1.565

	 1.654	 1.754

	 833	 883

	 879	 932

	 927	 983

	 1.043	 1.106

	 1.261	 1.337

	 1.484	 1.574

	 1.718	 1.822

	 1.795	 1.903

	 1.859	 1.971

	 2.083	 2.208

AM
50% viscosa - 50% poliestere

Fascia perimetrale e maniglie in
morbida microfibra trapuntata
e aeratori con innesto EasyLink™ 
per aggancio AcarZero™ BED

ANALLERGICO ANALLERGICO

anallergico sfoderabile AM

ACAEM

anallergico AH

ACFEM

SOSTEGNO ANATOMICO TOTALE INDIPENDENZA

by
FLEXIBLE INDEPENDENT POCKETED COIL

PROTEZIONI

A

carZeroBED

ESCLUSIVITÀIMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI FINITURE

EasyLink

PROTEZIONI

A

carZeroBED

IMBOTTITURE STRUTTURAISOLANTIFINITURE

EasyLink

ESCLUSIVITÀ

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Fascia perimetrale e 
maniglie con tessuto 
speciale volumetrico 
tridimensionale che 
migliora l’aerazione 

e la traspirazione del 
materasso

Il sistema snodabile assicura, 
oltre al massimo comfort, 
la perfetta adattabilità del 
materasso Activ™ alla rete in 
movimento, consentendo la 
realizzazione di un letto dalla 
totale ergonomia nel completo 
rispetto della linea naturale 
della schiena, qualsiasi 
posizione di relax venga 
assunta. I materassi Activ™ 
sono ideali per l’abbinamento 
con reti dinamiche, sia 
elettriche che manuali.

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons. 

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile con ulteriore fodera interna in
jersey a protezione della struttura

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Aeratori 
con innesto 

EasyLink™ 
per aggancio 

AcarZero™ BED

Quietude™
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Linea Deep Sleep™

Con la linea Deep Sleep™ Simmons intende ridefinire i valori di er-

gonomicità mantenendo elevato il grado di comodità.

Una ergonomicità, disponibile a portanza media e rigida, che ri-

sponde a nuovi criteri di tonicità, in funzione del grado di rigidità 

della struttura: a portanza media per chi desidera una rigidità più 

calibrata, con una struttura con molleggio Adjusto-rest™, a portan-

za rigida per chi preferisce una rigidità più spiccata, con una strut-

tura con molleggio  a molle rinforzate Adjusto-rest™ Plus.

I materassi della linea Deep Sleep™  si distinguono, oltre che per le 

caratteristiche ergonomiche anche per l’eccezionale comfort, frut-

to dell’abbinamenti di pregiate e tecnologiche imbottiture. 

Per i modelli anallergici, l’innovativo pannello SmartPad, rimovibi-

le e lavabile, abbinato al dispositivo protettivo acaricida AcarZero™ 

BED, assoluta novità nel settore, in grado di ridurre sensibilmente 

la concentrazione degli acari della polvere senza l’utilizzo di so-

stanze chimiche o biocidi, è la risposta ideale per favorire un sonno 

di qualità altamente igienico e salutare.

La rinnovata selezione dei tessuti di rivestimento dalle ottime pro-

ADJUSTO-REST™ 
PORTANZA MEDIA

 ADJUSTO-REST™ PLUS
PORTANZA RIGIDA

La struttura  a molleggio Adjusto-rest™ assicura un 
corretto sostegno della colonna vertebrale con una 
calibrata rigidità. 
Si distingue per la dimensione maggiorata  della zona d’appoggio della 
molla che consente l’assemblaggio di 150 molle al metro quadro, otte-
nendo un sostegno calibrato dalla moderata rigidità.

La struttura  a molleggio Adjusto-rest™ Plus assicu-
ra un corretto sostegno della colonna vertebrale con 
una eccellente rigidità. 

Si caratterizza per la ridotta dimensione della zona d’appoggio della molla che 
consente l’assemblaggio di un numero maggiore di molle (più di 200 molle al 
metro quadro), ottenendo un sostegno ergonomico dalla superiore rigidità.

prietà tecnologiche e salutiste, l’elegante raffinatezza e straordi-

naria piacevolezza al tatto, unite all’elevato standard qualitativo 

che Simmons dedica anche alla cura delle finiture estetiche, con-

tribuisce a renderli unici e inimitabili. 

L’utilizzo dello speciale tessuto volumetrico tridimensionale per le 

fasce perimetrali e per il rivestimento inferiore delle strutture No 

Flip System ne migliora l’aerazione e la traspirazione. Gli aerato-

ri favoriscono l’interscambio di aria tra il materasso e l’esterno, 

concorrendo alla dispersione dell’umidità corporea assorbita dal 

materasso, aumentandone l’igienicità. Gli innovativi aeratori con 

innesto EasyLink™, brevettato, sono stati studiati per l’aggancio del 

dispositivo acaricida AcarZero™ BED, lo scudo protettivo contro gli 

acari della polvere sul materasso.

Le maniglie, in tessuto, microfibra o in speciale tessuto volume-

trico tridimensionale ed i raffinati tiretti nei modelli sfoderabili ne 

migliorano la qualità.

Una qualità che si vede e si tocca con mano, cogliendo i pregi dei 

materiali e la cura dei dettagli. 
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Dorsopedic™ Eminence™ anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura con molleggio Adjusto-rest™ (a portan-
za media) per una calibrata rigidità o Adjusto-rest™ Plus (a portanza rigida) 
per una spiccata rigidità, combinato con strato ad alto spessore in poliureta-
no bugnato High Comfort indeformabile trattato con il Transflexion Comfort 
Technology™ e feltro ad alta resistenza nella parte superiore; feltro ad alta 
resistenza con strato ad alto spessore in poliuretano indeformabile nella par-
te inferiore.
Supporto ergonomico dalla differente rigidità; l’originale soluzione consente 
di concentrare le imbottiture nella parte superiore e assicurare un sostegno 
dalla straordinaria comodità e la ridotta manutenzione.
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Fascia perimetrale in tessuto trapuntato, 4 maniglie 
in tessuto e 4 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato con innesto EasyLink™ 
per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli 
acari della polvere, optional.
E’ disponibile in due portanze: 
n  media  n  rigida
n  Pannello rimovibile SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, 
trapuntato e bordato, con doppio strato d’imbottiture ad altissimo spessore 
in fibre anallergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasti-
cità, a memoria di forma ed elevata traspirabilità, e in Trycel™ Memored™HC 
memory foam viscoelastico automodellante; nella parte superiore tessuto di 
rivestimento stretch (AM) con strato isolante in tessuto-non-tessuto; nella 
parte inferiore in maglia elastica traspirante. Grazie alla pratica cerniera pe-
rimetrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 22/23 circa.

Dorsopedic™
 
Eminence™ anallergico

Materasso No Flip System, ergonomico dalle differenti rigidità  con uno strato in poliuretano bugnato High Comfort indeformabile, in entrambi i 
lati, che assicura un comfort superlativo. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Deep Sleep™

AM
50% viscosa - 50% poliestere

ANALLERGICO

anallergico AM

DOEEM
DOEER

 

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

Coefficiente 0,055 Coefficiente 0,058

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DOEEM
ANALLERGICO

190/195 200

 638  677 

 673  714 

 710  753 

 799  847 

 966  1.024 

 1.137  1.206 

 1.316  1.395 

 1.375  1.458 

 1.424  1.510

 682  724 

 720  764 

 760  806 

 855  907 

 1.033  1.095 

 1.216  1.289 

 1.408  1.493 

 1.471  1.560 

 1.523  1.615 

portanza
RIGIDA

cod. DOEER

190/195 200
• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 190

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons.

L’innovativo pannello 
SmartPad, grazie alla 
cerniera perimetrale,
è rimovibile e lavabile

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

STRATO IN POLIURETANO 
BUGNATO HIGH COMFORT 
INDEFORMABILESOSTEGNO ERGONOMICO SOSTEGNO CALIBRATO

PROTEZIONI

A

carZeroBED

ESCLUSIVITÀFINITURE

EasyLink

SYSTEM

NO FLIP

Fascia perimetrale e
maniglie in tessuto

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

SYSTEM

NO FLIP

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.
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IMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI

SYSTEM

NO FLIP

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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NA
100% cotone

CLIMATIZZATO

Dorsopedic™ Eminence™ climatizzato: caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza media:
n  molleggio Adjusto-rest™ per una calibrata rigidità, con strato bugnato in 
poliuretano High Comfort indeformabile in entrambi i lati.
Struttura a portanza rigida:
n  molleggio Adjusto-rest™ Plus per una spiccata rigidità, con strato in poliu-
retano bugnato High Comfort indeformabile in entrambi i lati.
Disponibile in due versioni climatizzate.
n  Versione climatizzata NA: imbottiture pregiate a doppio spessore in pura 
lana vergine con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad ele-
vata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato inver-
nale e puro cotone con strato ad alto spessore in poliuretano performante 
ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato 
estivo. 
Tessuto di rivestimento in 100% cotone mercerizzato (NA); fascia perimetrale 
in tessuto trapuntato con 4 maniglie e 4 aeratori.
n  Versione climatizzata BM: imbottiture pregiate a doppio spessore in pura 
lana vergine con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad ele-
vata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato inver-
nale e puro cotone con strato ad alto spessore in poliuretano performante 
ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato 
estivo. 
Tessuto di rivestimento stretch con fibre di bamboo (BM) termoregolanti e 
antibatterici di natura; si caratterizza per la piacevole sensazione di freschez-
za. Fascia perimetrale in tessuto trapuntato con 4 maniglie in tessuto e 4 
aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli Dorsopedic™ Eminence™ ga-
rantisce la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 23/24 circa.

Dorsopedic™
 
Eminence™ climatizzato

Sostegno ergonomico dalle differenti rigidità con uno strato in poliuretano bugnato High Comfort 
indeformabile, in entrambi i lati, che assicura un comfort superlativo.

Deep Sleep™

Fascia perimetrale trapuntata 
con maniglie e aeratori

climatizzato NA

DOEMN
DOERN

climatizzato BM

DOEMB
DOERB

STRATO IN POLIURETANO 
BUGNATO HIGH COMFORT 
INDEFORMABILE

 

 
 

  

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DOEMB
cod. DOEMN 

CLIMATIZZATO

190/195 200

 502  532 

 530  562 

 559  593 

 629  667 

 760  806 

 895  949 

 1.036  1.099 

 1.082  1.147 

 1.120  1.188 

Coefficiente 0,040 Coefficiente 0,043

portanza
RIGIDA

cod. DOERB
cod. DOERN 

190/195 200

Fascia perimetrale con 
tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso; 

maniglie e aeratori

BM
50% viscosa/bamboo
25% poliammide - 25% poliestere

CLIMATIZZATO

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35

cerniera d’unione 
sistema 2 in 1 
(optional); 
per la versione 
BM è disponibile 
solo applicata 
sotto il bordo 

SOSTEGNO ERGONOMICO SOSTEGNO CALIBRATO

ESCLUSIVITÀ FINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI STRUTTURA ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA
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 469  498 

 495  525 

 522  554 

 587  623 

 710  753 

 836  887 

 968  1.027 

 1.011  1.072 

 1.047  1.110 
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Dorsopedic™  Superior™ anallergico: caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza media:
n  molleggio Adjusto-rest™ per una calibrata rigidità. 
Struttura a portanza rigida:
n  molleggio Adjusto-rest™ Plus per una spiccata rigidità. 
n  Versione anallergica sfoderabile SL: imbottiture ad alto spessore in fibre 
anallergiche e fibre elastiche su entrambi i lati.
Tessuto di rivestimento stretch (SL) con strato isolante in tessuto-non-tessu-
to; fascia perimetrale in tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico 
che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; doppia fascetta 
decorativa perimetrale; 4 maniglie e 2 aeratori con innesto EasyLink™ per 
l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari 
della polvere, optional.
Sfoderabile sui 4 lati con cerniera perimetrale è completamente divisibile, 
lavabile in acqua. 

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 23 circa.

Dorsopedic™
 
Superior™ anallergico

Ottimo sostegno ergonomico dalle differenti rigidità con un buon grado di comfort.
Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

SL
100% poliestere

 
 

Deep Sleep™

ANALLERGICO

anallergico SL

DOSEM
DOSER

Coefficiente 0,046 Coefficiente 0,050

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DOSEM
ANALLERGICO

190/195 200

 536  569 

 566  600 

 597  633 

 672  713 

 812  861 

 956  1.014 

 1.107  1.174 

 1.156  1.226 

 1.197  1.269 

 579  614 

 611  648 

 645  684 

 726  770 

 878  931 

 1.034  1.097 

 1.197  1.269 

 1.250  1.325 

 1.294  1.372 

portanza
RIGIDA

cod. DOSER

190/195 200

Fascia perimetrale e maniglie 
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 

del materasso

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 190

SOSTEGNO ERGONOMICO SOSTEGNO CALIBRATO

PROTEZIONI

A

carZeroBED

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI

EasyLink

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons. 

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile in acqua;ulteriore fodera
interna in jersey a protezione della struttura

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.
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Dorsopedic™ Superior™ climatizzato: caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza media:
n  molleggio Adjusto-rest™ per una calibrata rigidità.
Struttura a portanza rigida:
n  molleggio Adjusto-rest™ Plus per una spiccata rigidità
Disponibile in due versioni climatizzate.
n  Versione climatizzata FN: imbottiture ad alto spessore di pregio a doppio 
strato in lana bianca con strato in poliuretano elastico nel lato invernale e 
cotone bianco con strato in poliuretano elastico nel lato estivo. 
Tessuto di rivestimento in 100% cotone (FN); fascia perimetrale in tessuto 
trapuntato con 4 maniglie e 4 aeratori.
n  Versione climatizzata BF: imbottiture a triplo strato in fibra anallergica con 
lana bianca con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad elevata 
elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato invernale e 
a triplo strato in fibra anallergica con cotone bianco e strato ad alto spessore 
in poliuretano performante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion 
Comfort Technology™ nel lato estivo. 
Tessuto di rivestimento stretch (BF). Tutta la fascia perimetrale è in tessu-
to speciale stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso; 4 maniglie in tessuto tridimensionale e 4 ae-
ratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: FN cm 23 circa; BF cm 25 circa.

Dorsopedic™
 
Superior™ climatizzato

Ottimo sostegno ergonomico dalle differenti rigidità con un buon grado di comfort.

BF
37% viscosa - 63% poliestere

 
 

  

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DOSMB
cod. DOSMF 

CLIMATIZZATO

190/195 200

 397  421 

 419  445 

 442  469 

 497  527 

 601  638 

 708  751 

 820  870 

 857  909 

 888  942 

 429  455 

 453  481 

 478  507 

 538  571 

 650  689 

 765  811 

 886  940 

 926  982 

 959  1.017 

Coefficiente 0,034 Coefficiente 0,037

portanza
RIGIDA

cod. DOSRB
cod. DOSRF 

190/195 200

Deep Sleep™

CLIMATIZZATO

•  per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
             

cerniera d’unione 
sistema 2 in 1 
(optional); 
per la versione BF 
è disponibile solo 
applicata sotto il 
bordo 

SOSTEGNO ERGONOMICO SOSTEGNO CALIBRATO

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

Maniglie in tessuto speciale 
volumetrico tridimensionale e 

aeratore

climatizzato BF

DOSMB
DOSRB
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Fascia perimetrale in tessuto 
speciale stretch tridimensionale 
volumetrico che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 
del materasso

Fascia perimetrale trapuntata 
con maniglie e aeratori

climatizzato FN

DOSMF
DOSRF

CLIMATIZZATO

ESCLUSIVITÀ FINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI STRUTTURAFN
100% cotone
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Life™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n molleggio Adjusto-rest™; assicura un sup-
porto ergonomico dalla calibrata rigidità.
E’ disponibile a portanza:  
n media 
Disponibile solo nella versione base.
n Versione base: imbottiture a doppio 
strato in fibre anallergiche ad alto spes-
sore nel lato invernale e cotone bianco 
con fibre ad alto spessore in quello esti-
vo. Tessuto di rivestimento stretch (LF).

La meticolosa lavorazione del modello 
Life™ garantisce la massima cura e rifini-
tura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 21 circa. 

Emotion
La qualità Simmons accessibile a tutti, sostegno ergonomico
che associa una calibrata rigidità con un ottimo grado di comodità.

Avantage™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n molleggio Adjusto-rest™; assicura un 
supporto ergonomico dalla media rigidità.
E’ disponibile a portanza:  
n  media 
Disponibile solo nella versione climatizzata.
n Versione climatizzata: imbottiture a 
doppio strato in fibre anallergiche nel lato 
invernale e cotone bianco in quello estivo. 
Tessuto di rivestimento stretch (LF).

Altezza materasso: cm 14/16 circa. 

Life™

Avantage™

Sostegno ergonomico che associa una calibrata rigidità 
con un buon grado di comodità.

DOAFO

• non si realizzano fuori misura

misure

cm

75x185

80x180

80x185

80x190

85x190

140x190

160x190

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DOAFO
CLIMATIZZATO

325 

337 

321 

355 

365 

586 

722 

LF
100% poliestere

Fascia perimetrale trapuntata 
con maniglie e aeratori

LF
100% poliestere

La contenuta altezza lo rende ideale per i letti estraibili non pieghevoli, 
con un grado medio di rigidità ed un buon livello di comfort.

climatizzato LF

DESLI

Emotion: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  molleggio Adjusto-rest™; assicura un supporto ergonomico dalla calibrata 
rigidità.
E’ disponibile solo a portanza:  
n  media 
Disponibile solo nella versione climatizzata.
n  Versione climatizzata: imbottiture di pregio a doppio strato in fibre anal-
lergiche con strato in poliuretano elastico nel lato invernale e cotone bianco 
con strato in poliuretano elastico in quello estivo. 
Tessuto di rivestimento stretch (LF). 
Tutta la fascia perimetrale è in tessuto speciale stretch tridimensionale volu-
metrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie 
in tessuto tridimensionale e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione del modello Emotion™ garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 22/23 circa. 

LF
100% poliestere

Maniglie in tessuto speciale 
volumetrico tridimensionale e 
aeratore

FINITURE ISOLANTIIMBOTTITURE STRUTTURA

 

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DESMO
CLIMATIZZATO

190/195 200

Coefficiente 0,031

 364  386 

 384  408 

 405  430 

 456  484 

 551  585 

 649  688 

 751  797 

 785  833 

 813  862 

  

 

ESCLUSIVITÀ

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DESLI

190/195 200

 275  292 

 290  308 

 306  325 

 344  365 

 416  441 

 490  520 

 568  603 

 594  630 

 615  652 

• non si realizzano fuori misura

CLIMATIZZATO

CLIMATIZZATO

Deep Sleep™

• fuori misura: 
solo compresi tra cm 80x190 e cm 
180x200; 
la misura massima realizzabile è di 
cm 180x200;
la misura minima realizzabile è di 
cm 80x190
• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 35
              

cerniera di unione sistema 2 in 1 
(optional), disponibile solo applicata 
sotto il bordo

SOSTEGNO CALIBRATO SOSTEGNO CALIBRATO

SOSTEGNO CALIBRATO

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

Fascia perimetrale in tessuto 
speciale stretch tridimensionale 
volumetrico che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 
del materasso

climatizzato LF

DESMO
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I bambini, nei primi anni di vita, trascorrono la maggior parte del 
tempo nel loro lettino; è perciò molto importante dedicare attenzione al 
materasso per assicurare loro la giusta qualità del riposo e favorire, da 
subito, un buon rapporto con il sonno.
Simmons, con la linea Baby propone i materassi Petit, studiati 
appositamente per i bambini, in grado di assecondarne le esigenze di 
comfort e di accoglienza, senza trascurare la corretta rigidità in grado 
di aiutare una sana crescita dal punto di vista fisiologico. I modelli Petit 
hanno la struttura ergonomica, con il molleggio Adjusto-rest™, per 
garantire una corretta e naturale posizione di riposo; le imbottiture sono 
ad elevato spessore e, nel modello sfoderabile, anallergiche con funzione 
biotermica. Il modello Petit sfoderabile è realizzato in conformità alla 
norma UNI 11036 (materassi per letti destinati ai bambini), ne rispetta i 
requisiti costruttivi di sicurezza, supera la prova d’urto ed è conforme alla 
UNI EN 71.3 (par. 4.1) per i limiti di migrazione degli elementi. 
Molta attenzione è stata posta anche alla qualità dei rivestimenti: nel 
modello Petit sfoderabile, il tessuto stretch Silverfiber™, anallergico e con 
fibra d’argento, favorisce la naturale traspirazione del corpo con un’azione 
termoregolante e protegge dall’assorbimento di energia statica. 
Inoltre, il tessuto di rivestimento Silverfiber™è lavabile in acqua a 60° e 
mantiene inalterate e costanti nel tempo le specifiche proprietà.

Petit

Avvertenze:
• i materassi Petit vanno abbinati a lettini sicuri.
• i materassi Petit devono avere le stesse misure della base: 
non ci deve essere spazio tra il materasso e i lati del lettino 
per evitare pericoli o rischi di soffocamento.

Note:
• non si eseguono fuori misura.
• le misure riportate non sono vincolanti 
ma soggette alle tolleranze previste dalla norma
UNI 11036 (misurazione a norma UNI EN 1334).
• i modelli Petit con rivestimento fisso sono realizzati 
con il tessuto di rivestimento e le imbottiture disponibili 
al momento. Il disegno della trapuntatura può variare in
funzione delle esigenze produttive di Simmons.

SI
40% cotone - 1% argento
28% poliammide
31% poliestere

Petit
I materassi Petit assicurano la giusta qualità del riposo con un rapporto comfort e rigidità ideale 

per soddisfare le esigenze dei bambini. Sono conformi alla norma UNI 11036 

• non si eseguono fuori misura
• per coprimaterassi Petit
 vedi pag. 178

  

 misure

cm

60

prezzi
cod. PETSI 

125 130

 182 184

secondo
disponibilità

secondo
disponibilità

Studiati e realizzati appositamente su specifiche indica-
zioni scientifiche sono in grado di contribuire al miglio-
ramento della qualità del sonno aiutando una crescita 
fisiologicamente corretta.

Petit sfoderabile: caratteristiche tecniche

Completamente sfoderabile ha il rivestimento in tessuto 
elastico Silverfiber™, con fibra d’argento, che favorisce la 
naturale traspirazione con un’azione termoregolante, e 
che protegge dall’assorbimento di energia statica. 
Il rivestimento è lavabile in acqua a 60° e mantiene co-
stanti e inalterate nel tempo le sue specifiche proprietà. 
La struttura, con le molle Adjusto-rest™ con zona d’appog-
gio a dimensione maggiorata, è anatomicamente calibrata 
per consentire al bambino di mantenere sempre una cor-
retta posizione fisiologica durante il riposo. 
Le imbottiture anallergiche sono ad alto spessore per as-
sicurare una elevata comodità. 
Il modello Petit sfoderabile è realizzato in conformità alla 
norma UNI 11036 (materassi per letti destinati ai bambi-
ni), ne rispetta i requisiti costruttivi di sicurezza, supera la 
prova d’urto ed è conforme alla UNI EN 71.3 (par. 4.1) per 
i limiti di migrazione degli elementi. 
E’ dotato di sottofodera protettiva. 

Altezza materasso: cm 17 circa.

misure

cm

60

prezzi
cod. PET14

125 130

 135 137

• non si eseguono fuori misura
• imbottiture e rivestimento
 secondo disponibilità.
• il disegno delle trapuntature
 può variare in funzione delle
 esigenze produttive di Simmons.
• per coprimaterassi Petit
 vedi pag. 178

PET14

anallergico

PETSI

Petit fisso: caratteristiche tecniche

La struttura, con le molle Adjusto-rest™ con zona d’appog-
gio a dimensione maggiorata, è anatomicamente calibra-
ta e consente al bambino durante il riposo di mantenere 
sempre una corretta posizione fisiologica. 
Le imbottiture di qualità (a disposizione al momento) sono 
ad alto spessore e assicurano una elevata comodità. 
Il tessuto di rivestimento e il tipo di trapuntatura sono re-
alizzati e abbinati secondo la disponibilità produttiva del 
momento. 

Altezza materasso: cm 16 circa.

ANALLERGICO

Tessuto di rivestimento 
e trapuntatura secondo 
disponibilità

Sfoderabile sui 4 
lati, completamente 
divisibile

Baby

SOSTEGNO CALIBRATO

FINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA ESCLUSIVITÀ

FINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA ESCLUSIVITÀ
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Calcolo prezzi fuori misura materassi Natural Care™

MATERASSI DI MISURA NON PREVISTA DA LISTINO

• I materassi fuori misura possono essere realizzati (se previsti) soltanto ad intervalli di 5 cm 
in più o in meno sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle misure indicate dal listino.

• Simmons potrà apportare variazioni alla struttura e alla finitura del materasso richiesto 
qualora ciò si rendesse necessario per motivazioni di carattere tecnico; in particolare, la 
trapuntatura a zone non è realizzabile per misure superiori a cm 180 (larghezza) e/o cm 
200 (lunghezza) e potrebbe essere eseguita solo con disegno uniforme (senza zone).

• Non si realizzano materassi di misura superiore a cm 190 x 210.

CALCOLO DEL PREZZO

• Per materasso di misura non prevista da listino il prezzo è calcolato in base alla superficie
con la seguente formula:

LARGHEZZA X LUNGHEZZA X COEFFICIENTE DEL MODELLO RICHIESTO

per misure cm 170 x 205;   185 x 200;   185 x 205 il prezzo valido, listino I.V.A. inclusa, 
dovrà essere così calcolato:

170
larghezza

205
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

185
larghezza

200
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

185
larghezza

205
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

Tolleranze dimensioni ± cm 2 in larghezza, lunghezza, altezza. Tutte le misurazioni sono 
effettuate in conformità alla norma UNI EN 1334. 
Non si accettano contestazioni relative alle dimensioni se non basate su misurazioni effet-
tuate in conformità alla norma UNI EN 1334.

NOTE:
• Per la realizzazione di misure matrimoniali, di norma, Simmons utilizza lastre matri-
moniali intere senza incollature; in caso di fuori misura e di particolari misure (anche se 
indicate dal listino), Simmons si riserva la facoltà di effettuare giunzioni e/o incollature, 
anche senza preavviso.
• Le misure di larghezza cm 160/170/180 di norma sono realizzate con lastra intera ma 
possono essere realizzate, a richiesta e con sovrapprezzo di 40 euro a lastra, con due lastre 
singole rivestite ciascuna con sottofodera di protezione.

Linea Natural Care™

Simmons propone una gamma di materassi in 100% lattice dall’im-

pareggiabile livello qualitativo per ergonomia e comodità per soddi-

sfare le esigenze di coloro che amano vivere il proprio benessere in 

armonia con la natura. La qualità della materia prima delle strutture, 

100% lattice naturale e 100% lattice, assicura le naturali caratteristi-

che di elasticità, resistenza e traspirabilità. L’innovativo abbinamento 

Latex Hybrid, con la struttura in 100% lattice e uno strato in memory 

foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC, unisce le 

caratteristiche tecniche e igieniche del lattice alla perfetta adattabili-

tà al corpo del memory foam, assicurando uno straordinario comfort 

anatomico. La produzione, esclusivamente made in Italy, è quanto di 

più moderno si possa concepire; inoltre un efficiente laboratorio prove 

testa continuamente i prodotti per garantire l’elevato standard quali-

tativo. Ogni prodotto deve rispondere ai criteri di ottima elasticità e 

resistenza, garantire la corretta e differenziata distribuzione del peso 

corporeo ed il mantenimento nel tempo delle proprietà igieniche, 

antibatteriche, germicide, funghicide e di alta traspirabilità tipiche 

del lattice. Ogni modello, in funzione delle specifiche caratteristiche 

strutturali e prestazioni ergonomiche, risponde a differenti esigenze 

di portanza: media, per chi desidera un sostegno più confortevole  e 

rigida per chi preferisce un sostegno più rigido. I materassi della linea 

Natural Care™  si distinguono per l’eccezionale comfort, frutto di inno-

vativi abbinamenti e pregiate imbottiture; i modelli tecnologicamente 

avanzati permettono di scoprire un nuovo modo di dormire con rige-

neranti sensazioni di benessere e soluzioni dall’elevate caratteristiche 

antidecubito. L’introduzione nei modelli anallergici dei nuovi aeratori 

con l’innesto EasyLink™ brevettato, che permette l’aggancio del di-

spositivo acaricida AcarZero™ BED, l’innovativo scudo protettivo che 

combatte efficacemente gli acari della polvere nei materassi senza 

l’utilizzo di sostanze chimiche o biocidi e assolutamente innocuo per 

le persone e gli animali domestici, è un ulteriore passo avanti nella 

ricerca di soluzioni che permettono di migliorare la qualità del riposo. 

La rinnovata selezione dei tessuti di rivestimento dalle ottime proprie-

tà tecnologiche e salutiste, l’elegante raffinatezza e straordinaria pia-

cevolezza al tatto, unite all’elevato standard qualitativo che Simmons 

dedica alla cura delle finiture estetiche, contribuisce a renderli unici 

e inimitabili. 

L’utilizzo delle fasce perimetrali con lo speciale tessuto volumetrico 

tridimensionale migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso. 

Le maniglie in tessuto ed i nuovi tiretti delle cerniere, nei modelli sfo-

derabili, ne migliorano la qualità. Una qualità che si vede e si tocca con 

mano, cogliendo i pregi dei materiali e la cura dei dettagli. 

100% LATTICE
Il 100% lattice è prodotto secondo criteri, nor-
mative e operazioni produttive all’avanguardia.

100% LATTICE NATURALE
La struttura a microalveoli del lattice naturale 
consente un’eccellente traspirabilità assicu-
rando un’elevata elasticità abbinata ad una 
notevole igienicità.

LATEX HYBRID
Evoluzione del benessere, questa innovativa 
soluzione consente l’utilizzo di due materiali 
complementari dalle differenti caratteristiche,
totale igienicità, elasticità e perfetto adatta-
mento al corpo.
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Struttura in 100% lattice naturale a 
7 zone differenziate per un sostegno 
anatomico calibrato.
Disponibile sia a portanza media che a 
portanza rigida.

1

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE

Simbologia materassi linea Natural Care™

SISTEMI STRUTTURALI

 

Struttura Latex Hybrid combinato: 
struttura in 100% lattice a 7 zone mul-
tiformi ad accoglimento differenziato 
abbinata a strato a 7 zone in memory 
foam viscoelastico Trycel™ Memored™ 
HC bugnato, zone ad assorbimento 
omerale. Presenta caratteristiche 
antidecubito grazie allo strato in Trycel™ 
Memored™ HC che ottimizza la pres-
sione di appoggio limitando i rischi da 
occlusione capillare. Disponibile sia a 
portanza media che a portanza rigida.

 
Struttura in 100% lattice a 7 zone mul-
tiformi con accoglimento combinato per 
un sostegno anatomico dall’eccellente 
comfort. 
Zona omerale a traspirazione totale con 
fori passanti per favorire il ricambio 
dell’aria. Disponibile sia a portanza 
media che a portanza rigida.

ISOLANTI IMBOTTITURE FINITURE

SOTTOFODERA DI 
PROTEZIONE

PROTEZIONE IN MAGLIA

PROTEZIONE IN TELA 
DI COTONE

SUPPORTO IN TESSUTO-
NON-TESSUTO

FASCIA TRIDIMENSIONALE 
AD ALTA TRASPIRABILITÀ

TOPPER

IMBOTTITURA A DOPPIO 
STRATO

LINO

PURA LANA VERGINE

PURO COTONE

FIBRE ANALLERGICHE

IMBOTTITURA A TRIPLO 
STRATO

FIBRE ELASTICHE

PURA LANA VERGINE
SUPERIOR QUALITY

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE

SFODERABILE SUI 4 LATI, 
COMPLETAMENTE
DIVISIBILE

SFODERABILE SUI 3 LATI

FODERA LAVABILE 
A SECCO

FODERA LAVABILE 
IN ACQUA

TRAPUNTATURA 
ELETTRONICA 
MULTIAGO

MANIGLIE

AERATORI CON AGGANCIO 
EASYLINK™

2

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE

MULTIFORMI

3

SOSTEGNO ANATOMICO
AD ACCOGLIMENTO 
AUTOMODELLANTE

100% LATTICE PERFORATO 
E MICROAERATO

100% LATTICE NATURALE

STRATO BUGNATO 
IN MEMORY FOAM 
TRYCEL™ MEMORED™ HC

SOSTEGNO 
DIFFERENZIATO

PORTANZA MEDIA

PORTANZA RIGIDA

ZONA DI ASSORBIMENTO 
OMERALE

STRUTTURE

LATEX HYBRID

STRATO IN TRYCEL™ 
MEMORED™ HC
A MEMORIA DI FORMA
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TRAPUNTATURA 
A 5 ZONE

ESCLUSIVITÀ

Grazie alla sua composi-
zione con fibre di ultima 
generazione, il tessuto ha 
proprietà termoregolante 
con azione costante per 
creare un microclima 
ideale e con elevate carat-
teristiche di traspirabilità, 
assorbimento del calore e 
resistenza.

TRATTAMENTO 
TERMOREGOLANTE 
(TESSUTO)

SOSTEGNO SNODABILE 
DINAMICO

DISPOSITIVO 
PROTETTIVO ACARICIDA 
ACARZERO™BED

PROTEZIONI

A

carZeroBED

DISPOSITIVO 
MEDICO
DI CLASSE 1
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BF 
37% viscosa - 63% poliestere

OL
36% coolever - 64% poliestere

7 zone multiformi ad 
accoglimento combinato

 
 

Coefficiente 0,071 Coefficiente 0,078 Coefficiente 0,076

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 87
•   la misura massima realizzabile è di cm 180 x 210
A) le misure di larghezza cm 160 e 170 sono disponibili anche con due lastre

interne, rivestite ciascuna con una sottofodera di protezione, con supplemento di 
40 euro a lastra

B) la misura in larghezza cm 180 viene realizzata solo con due lastre
interne, rivestite ciascuna con una sottofodera di protezione

Coefficiente 0,084

 

 
 

  

   

 

misure

cm

80

85

90

160A

165

170A

180B

prezzi

portanza 
MEDIA

cod. LEXCM

190 195/200

portanza 
RIGIDA

cod. LEXCR

190 195/200

CLIMATIZZATO

prezzi

portanza 
MEDIA

cod. LEXAM

190 195/200

portanza 
RIGIDA

cod. LEXAR

190 195/200

ANALLERGICO

Expression™

Sostegno anatomico in 100% lattice naturale, ad alto spessore, differenziato a 7 zone fisiologiche con zona omerale a rilievo sagomato e a totale 
traspirazione per un ottimo comfort. Nella versione anallergica è predisposto per  AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Expression™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  100% lattice naturale perforato e microaerato a 7 zone con 
densità differenziata.
Disponibile in due portanze:
n  media  n  rigida
Disponibile nella versione climatizzata sfoderabile sui 4 lati e 
anallergica sfoderabile sui 4 lati.
n  Versione climatizzata BF sfoderabile: imbottiture pregia-
te a doppio strato in pura lana vergine Superior Quality nel 
lato invernale e puro cotone in quello estivo. Tessuto di rive-
stimento stretch (BF); fascia perimetrale in speciale tessuto 
stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale 
decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale. Sfoderabile 
sui 4 lati è completamente divisibile e lavabile a secco.
n  Versione anallergica OL sfoderabile: imbottiture a doppio 
strato in fibre anallergiche su entrambi i lati. Tessuto di ri-
vestimento stretch (OL) traspirante e termoregolante; fascia 
perimetrale in speciale tessuto stretch tridimensionale volu-
metrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del ma-
terasso; doppia fascetta perimetrale decorativa; 4 maniglie 
in tessuto tridimensionale e 2 aeratori con innesto EasyLink™ 
brevettato per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo pro-
tettivo acaricida contro gli acari della polvere, optional. Sfode-
rabile su 4 lati è completamente divisibile e lavabile in acqua.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce 
la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 21 circa; struttura lattice naturale cm 18.

Zona omerale a traspirazione totale a fori passanti per favorire il 
ricambio continuo dell’aria.

climatizzato BF

LEXCM
LEXCR

100% LATTICE NATURALE
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 831  945 

 945  1.002 

 945  1.002 

 -  -

 1.462  1.550 

 1.572  1.667 

 1.687  1.789 

 1.738  1.843 

 1.773  1.880 

 1.862  1.974 

 915  970 

 1.040  1.103 

 1.040  1.103 

        -                 - 

 1.609  1.706 

 1.730  1.834 

 1.856  1.968 

 1.912  2.027 

 1.951  2.069 

 2.049  2.172 

 890  944 

 1.012  1.073 

 1.012  1.073 

        -                 -  

 1.565  1.659 

 1.683  1.784 

 1.806  1.915 

 1.860  1.972 

 1.898  2.012 

 1.993  2.113 

 979  1.038 

 1.114  1.181 

 1.114  1.181 

        -                 -  

 1.722  1.826 

 1.852  1.964 

 1.987  2.107 

 2.046  2.169 

 2.088  2.214 

 2.193  2.325 

Natural Care™Natural Care™

ANALLERGICOCLIMATIZZATO

anallergico OL

LEXAM
LEXAR

PROTEZIONISTRUTTURA ISOLANTI FINITUREIMBOTTITURE

EasyLink

Fascia perimetrale e 
maniglie in tessuto speciale 
volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso; 

2 aeratori centrali con 
innesto EasyLink™

Fascia 
perimetrale e 

maniglie in tessuto 
speciale volumetrico 
tridimensionale che 
migliora l’aerazione 

e la traspirazione del 
materasso

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons 

Sfoderabile sui 4 lati e comple-
tamente divisibile e lavabile, con 
ulteriore fodera interna in jersey 
a protezione della struttura

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons 

Sfoderabile sui 4 lati e comple-
tamente divisibile e lavabile, con 
ulteriore fodera interna in jersey a 
protezione della struttura

Fascetta decorativa

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

ESCLUSIVITÀ

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE

STRUTTURAFINITURE IMBOTTITURE ISOLANTIPROTEZIONI

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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Premium™

Sostegno anatomico in 100% lattice a 7 zone multiformi con traspirazione superficiale ottimizzata che favorisce il costante ricambio dell’aria.
Nella versione anallergica è predisposto per  AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Premium™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  100% lattice perforato e microaerato a 7 zone con densità 
differenziata.
Disponibile in due portanze:
n  media  n  rigida
Disponibile nella versione climatizzata sfoderabile sui 4 lati e 
anallergica sfoderabile sui 4 lati.
n  Versione climatizzata BF sfoderabile: imbottiture pregia-
te a doppio strato in pura lana vergine Superior Quality nel 
lato invernale e puro cotone in quello estivo. Tessuto di rive-
stimento stretch (BF); fascia perimetrale in speciale tessuto 
stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale 
decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale. Sfoderabile 
sui 4 lati è completamente divisibile e lavabile a secco.
n  Versione anallergica OL sfoderabile: imbottiture a doppio 
strato in fibre anallergiche su entrambi i lati. Tessuto di ri-
vestimento stretch (OL) traspirante e termoregolante; fascia 
perimetrale in speciale tessuto stretch tridimensionale volu-
metrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del ma-
terasso; doppia fascetta perimetrale decorativa; 4 maniglie 
in tessuto tridimensionale e 2 aeratori con innesto EasyLink™ 
brevettato per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo pro-
tettivo acaricida contro gli acari della polvere, optional. Sfode-
rabile su 4 lati è completamente divisibile e lavabile in acqua.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce 
la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 21 circa; struttura lattice cm 18.

 
 

Coefficiente 0,052 Coefficiente 0,057 Coefficiente 0,056

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 87
•   la misura massima realizzabile è cm 190 x 210 

(180 x 200 per la versione anallergica)
A) le misure di larghezza cm 160/170/180 sono disponibili anche con due lastre 

interne, rivestite ciascuna con una sottofodera di protezione, con supplemento di 
40 euro a lastra

Coefficiente 0,061

 

 
 

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

165

170A

180A

prezzi

portanza 
MEDIA

cod. LPRCM cod. LPRCR cod. LPRAM cod. LPRAR

190 195/200

portanza 
RIGIDA

190 195/200

CLIMATIZZATO

prezzi

portanza 
MEDIA

190 195/200

portanza 
RIGIDA

190 195/200

ANALLERGICO

7 zone multiformi con 
accoglimento differenziato

Fascia perimetrale 
e maniglie in tessuto 
speciale volumetrico 
tridimensionale che 

migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso

climatizzato BF

LPRCM
LPRCR
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 608  645 

 677  677 

 699  699 

 986  986 

 986  1.046 

 1.199  1.199 

 1.213  1.286 

 1.250  1.250 

 1.275  1.275 

 1.339  1.420 

 669  691 

 745  725 

 769  748 

 1.085  1.056 

 1.085  1.120 

 1.319  1.283 

 1.335  1.376 

 1.375  1.338 

 1.403  1.365 

 1.473  1.519 

 651  691 

 725  725 

 748  748 

 1.056  1.056 

 1.056  1.120 

 1.283  1.283 

 1.298  1.376 

 1.338  1.338 

 1.365  1.365 

 1.433  1.519 

 717  761 

 798  798 

 823  823 

 1.162  1.162 

 1.162  1.232 

 1.412  1.412 

 1.428  1.514 

 1.472  1.472 

 1.502  1.502 

 1.577  1.672 

Natural Care™Natural Care™

ANALLERGICOCLIMATIZZATO

anallergico OL

LPRAM
LPRAR

100% LATTICE
SOSTEGNO ANATOMICO

DIFFERENZIATO A 7 ZONE
MULTIFORMI

PROTEZIONISTRUTTURA ISOLANTI FINITUREIMBOTTITURE

EasyLink

Zona omerale a traspirazione totale a fori passanti per favorire il 
ricambio continuo dell’aria.

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera
interna in jersey a protezione della struttura

Sfoderabile sui 4 lati e completa-
mente divisibile e lavabile in acqua; 
ulteriore fodera interna in jersey a 
protezione della struttura

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

BF 
37% viscosa - 63% poliestere

OL
36% coolever - 64% poliestere

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Fascetta decorativa

Fascia perimetrale e 
maniglie in tessuto speciale 
volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso; 

2 aeratori centrali con 
innesto EasyLink™

ESCLUSIVITÀSTRUTTURAFINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI

A

carZeroBED

PROTEZIONI

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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SL
100% poliestere

SL 
100% poliestere

7 zone ad accoglimento
differenziato

 

Superior™

Sostegno anatomico differenziato in 100% lattice per un calibrato supporto dorsale.
Nella versione anallergica è predisposto per  AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

  

 

 

Coefficiente 0,047 Coefficiente 0,052 Coefficiente 0,056Coefficiente 0,051

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 87
•   la misura massima realizzabile è cm 190 x 210 ma senza trapuntatura a zone 

(180 x 200 per la versione anallergica)
A) le misure di larghezza cm 160/170/180 sono disponibili anche con due lastre 

interne, rivestite ciascuna con una sottofodera di protezione, con supplemento di 
40 euro a lastra

 

 
 

  

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

165

170A

180A

prezzi prezzi

portanza 
MEDIA

cod. LSUCM cod. LSUCR cod. LSUARcod. LSUAM

190 195/200

portanza 
RIGIDA

portanza 
RIGIDA

190 195/200

CLIMATIZZATO

portanza 
MEDIA

190 195/200 195/200190

ANALLERGICO

Fascia perimetrale e maniglie 
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 

del materasso

Fascia perimetrale e maniglie
in tessuto speciale volumetrico 
tridimensionale che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso;
2 aeratori centrali con innesto EasyLink™

Superior™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  100% lattice perforato e microaerato a 7 zone con densità 
differenziata.   
Disponibile in due portanze:
n  media  n  rigida
Disponibile nelle versione climatizzata sfoderabile sui 4 lati e 
anallergica sfoderabile sui 4 lati.
n  Versione climatizzata SL: imbottiture a doppio strato in fibra 
anallergica con pura lana bianca nel lato invernale e a doppio 
strato in fibra anallergica con cotone bianco nel lato estivo. Tes-
suto di rivestimento stretch (SL). Fascia perimetrale in tessuto 
speciale stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’ae-
razione e la traspirazione del materasso; doppia fascetta peri-
metrale decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale.
n  Versione anallergica sfoderabile SL: imbottiture ad alto 
spessore in fibre anallergiche e fibre elastiche su entrambi i lati. 
Tessuto di rivestimento stretch (SL) con strato isolante in tessu-
to-non-tessuto. Fascia perimetrale in tessuto speciale stretch 
tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspi-
razione del materasso; doppia fascetta decorativa perimetrale; 
4 maniglie e 2 aeratori con innesto EasyLink™ per l’aggancio di 
AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari 
della polvere, optional. Sfoderabile sui 4 lati con cerniera peri-
metrale è completamente divisibile, lavabile in acqua. 

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce 
la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 20 circa; struttura lattice cm 16.
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 552  586 

 615  615 

 635  635 

 896  896 

 896  950 

 1.090  1.090 

 1.102  1.169 

 1.136  1.136 

 1.159  1.159 

 1.217  1.291 

 608  645 

 677  677 

 699  699 

 986  986 

 986  1.046 

 1.199  1.199 

 1.213  1.286 

 1.250  1.250 

 1.275  1.275 

 1.339  1.420 

 591  627 

 659  659 

 680  680 

 959  959 

 959  1.017 

 1.167  1.167 

 1.180  1.251 

 1.216  1.216 

 1.241  1.241 

 1.303  1.382 

 651  691 

 725  725 

 748  748 

 1.055  1.055 

 1.055  1.119 

 1.284  1.284 

 1.298  1.376 

 1.338  1.338 

 1.366  1.366 

 1.434  1.521 

Natural Care™Natural Care™

anallergico SL

LSUAM
LSUAR

ANALLERGICO CLIMATIZZATO

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

100% LATTICE
SOSTEGNO ANATOMICO

DIFFERENZIATO A 7 ZONE
MULTIFORMI

PROTEZIONI STRUTTURAISOLANTIFINITURE IMBOTTITURE

EasyLink

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

Sfoderabile sui 4 lati e 
completamente
divisibile e lavabile, con 
ulteriore fodera
interna in jersey a pro-
tezione della struttura

FINITUREIMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI PROTEZIONI

A

carZeroBED

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons.

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera

interna in jersey a protezione della struttura

Zona omerale a traspirazione totale a fori passanti per favorire il 
ricambio continuo dell’aria.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

climatizzato SL

LSUCM
LSUCR
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Fascia perimetrale e maniglie 
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 

del materasso;  2 aeratori 
centrali con innesto EasyLink™

Premium™
 
Plus anallergico

Innovativo sostegno anatomico Latex Hybrid dallo straordinario comfort, frutto dell’abbinamento di due materiali differenti ma complementari: il lattice 
con il memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC automodellante. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Premium™ Plus anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura Latex Hybrid:
n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche 
tecniche ed ergonomiche:
- strato in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC 
ad alto spessore (h cm 4) bugnato e ad accoglimento differenziato a 7 zone 
- lastra in 100% lattice perforato e microaerato a 7 zone multiformi (h cm 16) 
ad accoglimento differenziato e due zone ad assorbimento omerale.
Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ 
HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione ca-
pillare
E’ disponibile in due portanze:
n  media  n  rigida
n  Versione anallergica OL sfoderabile: imbottiture a doppio strato e alto 
spessore in fibre anallergiche su entrambi i lati.
Tessuto di rivestimento stretch (OL) traspirante e termoregolante; fascia 
perimetrale in tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico che mi-
gliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie in tessuto tri-
dimensionale e 2 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di 
AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere, 
optional.
Sfoderabile sui 4 lati grazie alla pratica cerniera perimetrale, è completa-
mente divisibile e lavabile in acqua.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli. 

Altezza materasso: cm 23 circa; struttura Latex Hybrid cm 20.

anallergico OL 

LPPAM
LPPAR
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OL
36% coolever - 64% poliestere

 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

165

170A

180A

Coefficiente 0,064 Coefficiente 0,070

cod. LPPAM cod. LPPAR

prezzi

portanza 
MEDIA

190 195/200

portanza 
RIGIDA

190 195/200

ANALLERGICO

 737  782 

 820  870 

 846  897 

 1.194  1.266 

 1.194  1.266 

 1.450  1.537 

 1.467  1.556 

 1.512  1.603 

 1.542  1.635 

 1.620  1.718 

 811  860 

 902  957 

 931  987 

 1.314  1.393 

 1.314  1.393 

 1.595  1.691 

 1.614  1.711 

 1.664  1.764 

 1.697  1.799 

 1.782  1.889 

ANALLERGICO

Natural Care™ Latex HybridNatural Care™ Latex Hybrid

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

cm 
16

cm 4

combinato a 7 zone con 
accoglimento automodellante

SOSTEGNO ANATOMICO
AD ACCOGLIMENTO 
AUTOMODELLANTE

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 87
• la misura mas-
sima realizzabile 
è cm 190 x 210
A) le misure di 
larghezza cm 
160/170/180 sono 
disponibili anche 
con due lastre 
interne, rivestite 
ciascuna con una 
sottofodera di 
protezione, con 
supplemento di 
40 euro a lastra

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

IMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI PROTEZIONI ESCLUSIVITÀFINITURE

EasyLink

LATEX HYBRID STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Lato invernale in memory foam viscoelastico 
automodellante Trycel™ Memored™ HC: 
sensibile al peso ed al calore del corpo 
umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato 
riprende gradualmente la forma originaria.

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons.

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera

interna in jersey a protezione della struttura

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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cm 
16

cm 4

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

Premium™ Plus climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura Latex Hybrid:
n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche 
tecniche ed ergonomiche:
- strato in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC 
ad alto spessore (h cm 4) bugnato e ad accoglimento differenziato a 7 zone
- lastra in 100% lattice perforato e microaerato a 7 zone multiformi (h cm 16) 
ad accoglimento differenziato e due zone ad assorbimento omerale.
Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ 
HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione ca-
pillare.
E’ disponibile in due portanze:
n  media  n  rigida
Versione climatizzata BF sfoderabile: imbottiture pregiate a doppio strato in 
pura lana vergine nel lato invernale e puro cotone nel lato estivo. 
Tessuto di rivestimento stretch (BF) con ricamo floreale; fascia perimetrale in 
tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale decorativa; 4 
maniglie in tessuto tridimensionale.
Sfoderabile sui 4 lati grazie alla pratica cerniera perimetrale, è completa-
mente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli. 

Altezza materasso: cm 23 circa; struttura Latex Hybrid cm 20.

 

 

 
 

Coefficiente 0,060 Coefficiente 0,066

 

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

165

170A

180A

prezzi

portanza 
MEDIA

cod. LPPCM cod. LPPCR

190 195/200

portanza 
RIGIDA

190 195/200

CLIMATIZZATO

 688  730 

 766  812 

 790  838 

 1.115  1.182 

 1.115  1.182 

 1.355  1.437 

 1.371  1.454 

 1.413  1.498 

 1.441  1.528 

 1.514  1.605 

 757  803 

 843  894 

 869  922 

 1.227  1.301 

 1.227  1.301 

 1.491  1.581 

 1.509  1.600 

 1.555  1.649 

 1.586  1.682 

 1.666  1.766 

Natural Care™ Latex Hybrid

combinato a 7 zone con 
accoglimento automodellante LATEX HYBRID

SOSTEGNO ANATOMICO
AD ACCOGLIMENTO 
AUTOMODELLANTE

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 87
• la misura mas-
sima realizzabile 
è cm 190 x 210
A) le misure di 
larghezza cm 
160/170/180 sono 
disponibili anche 
con due lastre 
interne, rivestite 
ciascuna con una 
sottofodera di 
protezione, con 
supplemento di 
40 euro a lastra

Lato invernale in memory foam viscoelastico 
automodellante Trycel™ Memored™ HC: 
sensibile al peso ed al calore del corpo 
umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato 
riprende gradualmente la forma originaria.

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons.

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera

interna in jersey a protezione della struttura

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Fascia perimetrale e ma-
niglie in tessuto speciale 

volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso

BF 
37% viscosa - 63% poliestere

Premium™
 
Plus climatizzato 

Innovativo sostegno anatomico Latex Hybrid dallo straordinario comfort, frutto dell’abbinamento di due materiali differenti ma complementari: 
il lattice con il memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC automodellante.

climatizzato BF

LPPCM
LPPCR
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Natural Care™ Latex Hybrid

CLIMATIZZATO

Fascia perimetrale con doppia 
fascetta  decorativa

FINITUREIMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI PROTEZIONI

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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Calcolo prezzi fuori misura materassi Trycel™

Memored™

Tolleranze dimensioni ± cm 2 in larghezza, lunghezza, altezza. Tutte le misurazioni sono 
effettuate in conformità alla norma UNI EN 1334. 
Non si accettano contestazioni relative alle dimensioni se non basate su misurazioni 
effettuate in conformità alla norma UNI EN 1334.

NOTE:
• Per la realizzazione di misure matrimoniali, di norma, Simmons utilizza lastre matrimoniali 
intere senza incollature; in caso di fuori misura e di particolari misure (anche se indicate dal li-
stino), Simmons si riserva la facoltà di effettuare giunzioni e/o incollature, anche senza preavviso.
• Le misure di larghezza cm 160/170/180 sono realizzate con lastra intera ma possono 
essere realizzate, a richiesta e con sovrapprezzo di 40 euro a lastra, con due lastre singole 
rivestite ciascuna con sottofodera di protezione.

Test dei carichi pressori.

AVVERTENZA
I materassi Trycel™ Memored™ pos-
sono essere utilizzati su qualun-
que superficie se si dorme sul 
lato in memory foam viscoelastico 
(esclusa la rete metallica); quando 
si dorme sul lato in Trycel™ Core o 
Trycel™ Breath la superficie in me-
mory foam viscoelastico va ada-
giata solo su basi aventi superficie 
uniforme oppure occorre utilizzare 
un coprirete rigido per garantire un 
appoggio omogeneo e non defor-
mante della superficie in memory 
foam viscoelastico.

I materassi Trycel™ Memored™ si 
adattano perfettamente alle reti a 
doghe con movimento Techno™ con-
sentendo la realizzazione di letti ide-
ali per coniugare qualità del sonno, 
relax e benessere.
ATTENZIONE: per il loro utilizzo su 
basi dinamiche è fondamentale che 
la superficie a contatto con le doghe 
sia quella in Trycel™ Core o Trycel™ 

Breath per garantire la snodabili-
tà della struttura. La superficie in 
memory foam viscoelastico va ada-
giata solo su basi aventi superficie 
uniforme oppure occorre utilizzare 
un coprirete rigido per garantire un 
appoggio omogeneo e non defor-
mante della superficie in memory 
foam viscoelastico.

Linea

Simmons, con la rinnovata linea Trycel™ Memored™ offre al merca-

to del riposo innovativi prodotti in grado di soddisfare le più evolute 

esigenze salutiste in abbinamento ad un comfort personalizzato 

che si caratterizza per l’abbinamento strutturale di materiali, ad 

alto spessore, dalle differenti caratteristiche tecnologiche ed er-

gonomiche. 

Si realizzano così materassi dallo straordinario comfort che si au-

tomodellano in modo conforme e assolutamente personalizzato al 

profilo del corpo adagiato, con la ripartizione del peso che favori-

sce la corretta distribuzione della pressione sanguigna garantendo 

elevate caratteristiche antidecubito.

È possibile, per ciascuno e in funzione delle singole esigenze fisi-

che relative al sonno, realizzare il materasso completamente per-

sonalizzato: le differenti caratteristiche tecnico-ergonomiche delle 

strutture abbinate ai rivestimenti consente di ottenere il materasso 

ideale per garantirsi un sonno di assoluta qualità. 

La selezione dei tessuti di rivestimento dalle ottime proprietà tec-

nologiche e salutiste, l’elegante raffinatezza e straordinaria piace-

volezza al tatto, unite all’elevato standard qualitativo che Simmons 

dedica alla cura delle finiture estetiche, contribuisce a renderli 

unici e inimitabili. 

L’utilizzo dello speciale tessuto volumetrico tridimensionale per le 

fasce perimetrali e per il rivestimento inferiore dei materassi con il 

No Flip System ne migliora l’aerazione e la traspirazione.

L’innovativo pannello rimovibile SmartPad, trapuntato e bordato, 

favorisce un contatto morbido e accogliente.

L’introduzione nei modelli anallergici dei nuovi aeratori con l’inne-

sto EasyLink™ brevettato, che permette l’aggancio del dispositivo 

acaricida AcarZero™ BED, l’innovativo scudo protettivo assoluta-

mente innocuo per le persone e gli animali domestici in grado di 

ridurre sensibilmente la concentrazione degli acari della polvere 

nei materassi, senza l’utilizzo di sostanze chimiche o di biocidi, è 

un ulteriore passo avanti nella ricerca di soluzioni che permettono 

di migliorare la qualità del riposo. 

Le maniglie, in morbida microfibra o in tessuto tessuto volumetri-

co tridimensionale, con i raffinati e funzionali tiretti delle cerniere-

ne migliorano la qualità. 

Una qualità che si vede e si tocca con mano, cogliendo i pregi dei 

materiali e la cura dei dettagli. 

Elastico e indeformabile il memory 
foam viscoelastico Trycel™ Memo-
red™ HC riprende gradualmente la 
forma originaria, consentendo di 
assumere, durante la fase del ripo-
so, la corretta posizione fisiologica.

MATERASSI DI MISURA NON PREVISTA DA LISTINO

• I materassi fuori misura possono essere realizzati (se previsti) soltanto ad intervalli di 
5 cm in più o in meno sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle misure indicate dal 
listino.

• Simmons potrà apportare variazioni alla struttura e alla finitura del materasso richiesto 
qualora ciò si rendesse necessario per motivazioni di carattere tecnico; in particolare, le 
misure di larghezza comprese tra cm 95 /115 e tra cm 125/155 e la misura cm 165 po-
trebbero realizzate mediante taglio della struttura di misura immediatamente superiore.

CALCOLO DEL PREZZO

• Per materasso di misura non prevista da listino il prezzo è calcolato in base alla superficie
con la seguente formula:

LARGHEZZA X LUNGHEZZA X COEFFICIENTE DEL MODELLO RICHIESTO

per misure cm 170 x 205;   185 x 200;   185 x 205 il prezzo valido, listino I.V.A. inclusa, 
dovrà essere così calcolato:

170
larghezza

205
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

185
larghezza

200
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

185
larghezza

205
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

™ Memored™
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L’innovazione del benessere

NxG Trycel™ Memored™ HC

Il NxG Trycel™ Memored™ HC viscoelastico è l’ultima novità in campo 
tecnologico: la sua struttura, ad alta densità (95 Kg/m3), è stata 
studiata per fornire straordinarie prestazioni in termini di resilienza, 
di assorbimento e dispersione del calore. Generato con particolare 
formulazione in una speciale camera ad atmosfera controllata, grazie 
al maggior flusso d’aria immesso si riesce ad ottenere un prodotto 
innovativo ad alta densità, con maggiore resilienza e ad azione 
termoregolante. 
L’alta densità della struttura permette una reazione molto veloce 
alle sollecitazioni dinamiche, favorendo un adattamento ergonomico 
di qualità superiore: NxG Trycel™ Memored™ HC si automodella 
perfettamente in maniera rapida al corpo adagiato, eliminando 
completamente sia il periodo di accomodamento che l’effetto 
“sabbie mobili”. Elastico e indeformabile, una volta sollevati riprende 
rapidamente la sua forma originaria. 
La eccezionale ripartizione del peso corporeo in ogni zona d’appoggio 
facilita la corretta distribuzione della pressione sanguigna 
assicurando una efficace azione antidecubito.   
La peculiare caratteristica di alta densità favorisce la maggior 
dissipazione del calore, contribuendo a mantenere costante la 
temperatura corporea ideale durante il riposo, indipendentemente 
dalla fluttuazione della temperatura dell’ambiente circostante.

Particolare formulazione.
Alta velocità di reazione 
dinamica.
Eccezionale sostegno 
anatomico del corpo.
Ridotta sensibilità per un 
immediato adattamento.
Eliminazione dell’effetto 
“sabbie mobili”.
Termoregolazione con 
maggior dissipazione di 
calore.
Mantenimento costante 
della temperatura 
corporea ideale.
Corretta distribuzione 
della pressione sanguigna.

Elastico e indeformabile 
NxG Trycel™ Memored™ HC 
viscoelastico automodellante 
ad alta densità (95 Kg/m3) Adattabilità 

immediata
Temperatura 

corporea 
costante

Maggior 
dissipazione 

di calore

STRUTTURA DI NUOVA 
GENERAZIONE AD ALTA 
DENSITÀ (95 Kg/m3)

Sostegno 
a portanza 

differenziata

Trycel™ Core

È il materiale usato per l’anima della struttura; le peculiari 
caratteristiche di resilienza e di elasticità assicurano un sostegno 

dall’eccellente ergonomicità. Disponibile a portanza media e a portanza 
rigida risponde in maniera ottimale alle singole esigenze fisiche. 

Anallergico, igienico e traspirante per la struttura alveolare, il Trycel™ 
Core offre ottime prestazioni di flessibilità e di indeformabilità nel 

tempo, mantenendo inalterate tutte le proprietà tecniche.

Ottimo sostegno 
ergonomico del corpo.

A portanza media per un 
supporto più confortevole.  

A portanza rigida per un 
supporto più rigido.
Ottima flessibilità e 

traspirabilità.
Indeformabile nel tempo.

STRUTTURA CENTRALE 
ELASTICA

Trycel™ Breath

La particolare struttura a cellule aperte è l’origine dell’elevata 
traspirabilità di Trycel™ Breath. Favorendo il passaggio costante 
e continuo dell’aria sviluppa una efficace azione traspirante 
che consente una piacevole sensazione di freschezza, la rapida 
dispersione dell’umidità e una importante azione antibatterica. 
L’eccellente elasticità unita alla indeformabilità, che si mantiene nel 
tempo, favorisce un accoglimento ergonomico molto confortevole.
Anallergico e igienico, grazie alle sue caratteristiche tecniche viene 
utilizzato principalmente per il lato estivo del materasso.

STRUTTURA AD ALTA 
TRASPIRABILITA’

Ventilazione continua e 
costante.
Efficace azione traspirante 
con rapida dispersione 
dell’umidità.
Ottimo sostegno 
ergonomico del corpo.
Portanza morbida 
per un accoglimento 
confortevole.  
Eccellente flessibilità.
Indeformabile nel tempo.
Corretta distribuzione 
della pressione sanguigna.Efficace 

azione 
traspirante

Trycel™ è uno straordinario materiale dalle eccezionali qualità   termo-
regolanti, traspiranti ed elastiche. 
Ecologico e anallergico, è uno schiumato di nuova concezione realiz-
zato in quattro tipologie (NxG Trycel™ Memored™ HC memory foam 
viscoelastico ad alta densità - Trycel™ Memored™ HC memory foam 
viscoelastico - Trycel™ AerFit™ - Trycel™ Core - Trycel™ Breath), dal-

le differenti caratteristiche tecniche che rispondono perfettamente a 
specifiche richieste di comfort e rigidità. 
La loro unione consente la realizzazione di innovative strutture anato-
miche dalle eccezionali prestazioni di elasticità, assoluta igienicità e 
altissima traspirabilità.
La moderna tecnologia impiegata nelle lavorazioni, unita alle differenti 

densità delle schiume, è in grado di garantire manufatti che si adatta-
no perfettamente alle singole esigenze ergonomiche, a portanza me-
dia e rigida, con traspirabilità variabile e con azione termoregolante 
costante.
La nuova applicazione del Transflexion Comfort Technology™, processo 
tecnologico di compressione attiva, consente di ottenere un comfort 

estremamente omogeneo con l’aumento immediato del grado di mor-
bidezza e di comodità, che si mantiene costante e continuo nel tempo.
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Trycel™ AerFit™

Innovativo materiale con la struttura reticolare a celle aperte e 
intercomunicanti ad altissima traspirabilità. Questa caratteristica fisica, 

assicurando il costante ricambio dell’aria nel materasso, dall’interno verso 
l’esterno, consente di ottenere un ideale microclima in ogni stagione. 

Inoltre, con l’eliminazione dell’umidità in eccesso e la regolazione costante 
della temperatura si mantiene un ambiente assolutamente igienico.

Straordinaria 
traspirabilità. Costante 

e continuo passaggio 
dell’aria che sviluppa 

un’ineguagliabile azione 
di dispersione del calore, 

ricambio dell’aria ed 
eliminazione dell’umidità 
prodotta dal corpo umano 

durante la notte.

STRUTTURA AD ALTISSIMA 
TRASPIRABILITA’

Altissima 
traspirabilità

Trycel™ Memored™ HC

Sviluppato dalla ricerca scientifica aerospaziale per attenuare la 
forte pressione sopportata dagli astronauti durante le fasi propulsive 

del lancio, il Trycel™ Memored™ HC è un materiale viscoelastico 
automodellante che, grazie alla sua sensibilità al peso ed al calore 
del corpo umano, si ammorbidisce adattandosi in modo uniforme e 

assolutamente personalizzato al profilo del corpo adagiato. 
La sua struttura molecolare, con cellule aperte dalla forma sferica, 

favorisce sia il perfetto adattamento ergonomico che la ripresa della 
forma originaria una volta sollevati. 

La distribuzione ottimale del peso favorisce la corretta distribuzione 
della pressione sanguigna annullando i fastidiosi e scomodi punti di 

pressione, garantendo uno straordinario comfort.

Eccezionale sostegno 
anatomico del corpo.

Termosensibile per un 
perfetto adattamento.

Graduale velocità di 
reazione dinamica.

Corretta distribuzione 
della pressione sanguigna.

STRUTTURA 
AUTOMODELLANTE

Elastico e indeformabile 
Trycel™ Memored™ HC 

viscoelastico automodellante
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Simbologia materassi linea Trycel™ Memored™

SISTEMI STRUTTURALI ISOLANTI IMBOTTITURE FINITURE

SOTTOFODERA DI 
PROTEZIONE

PROTEZIONE IN MAGLIA

PROTEZIONE IN TELA DI 
COTONE

FASCIA TRIDIMENSIONALE 
AD ALTA TRASPIRABILITÀ

TRAPUNTATURA 
ELETTRONICA 
MULTIAGO

TOPPER

Struttura combinata: a 7 zone 
multiformi in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC; a 5 zone differen-
ziate in Trycel™ Core. Presenta 
caratteristiche antidecubito grazie 
allo strato in Trycel™ Memored™ 
HC che ottimizza la pressione 
di appoggio limitando i rischi da 
occlusione capillare.
Lato superiore con portanza media. 
Lato inferiore con portanza medio/
rigida. 

2

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

MULTIFORMI 

SOSTEGNO ERGONOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

Struttura anatomica a 5 strati e a 7 
zone dalla differente elasticità.
Presenta caratteristiche antide-
cubito grazie allo strato in Trycel™ 
Memored™ HC che ottimizza la 
pressione di appoggio limitando i 
rischi da occlusione capillare.
Disponibile a portanza media e a 
portanza rigida.

Trycel 4223

Struttura anatomica a 3 strati e a 7 
zone dalla differente elasticità.
Presenta caratteristiche antide-
cubito grazie allo strato in Trycel™ 
Memored™ HC che ottimizza la 
pressione di appoggio limitando i 
rischi da occlusione capillare.
Disponibile a portanza media e a 
portanza rigida.

Trycel 3204

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

SFODERABILE SUI 4 LATI, 
COMPLETAMENTE 
DIVISIBILE

TRAPUNTATURA 
A 5 ZONE

MANIGLIE IN TESSUTO

AERAZIONE INTEGRALE

FODERA LAVABILE 
A SECCO

FODERA LAVABILE 
IN ACQUA

AERATORI CON AGGANCIO 
EASYLINK™

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE

STRUTTURE

SOSTEGNO 
DIFFERENZIATO

POLIURETANO 
HIGH COMFORT 
INDEFORMABILE

LATO MULTIFORME 
IN MEMORY FOAM
TRYCEL™ MEMORED™ HC

LATO DIFFERENZIATO 
IN TRYCEL™ BREATH 

SOSTEGNO SNODABILE 
DINAMICO

PORTANZA 
MEDIA/MEDIO RIGIDA

LATO SUPERIORE 
IN MEMORY FOAM
TRYCEL™ MEMORED™

LATO INFERIORE 
A 5 ZONE DIFFERENZIATE 
IN TRYCEL™ CORE

STRATO IN TRYCEL™ AERFIT™

STRATO CENTRALE 
IN TRYCEL™ BREATH 
MEDIO/MORBIDO 

PORTANZA MEDIA

PORTANZA RIGIDA

PORTANZA MEDIO-RIGIDA
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PANNELLO RIMOVIBILE 
SMARTPAD

STRATO IN TRYCEL™ 

MEMORED™ HC 
A MEMORIA DI FORMA

ESCLUSIVITÀ

Grazie alla sua composi-
zione con fibre di ultima 
generazione, il tessuto ha 
proprietà termoregolante 
con azione costante per 
creare un microclima 
ideale e con elevate carat-
teristiche di traspirabilità, 
assorbimento del calore e 
resistenza.

TRATTAMENTO 
TERMOREGOLANTE 
(TESSUTO)

Processo tecnologico che 
consente di ottenere un 
comfort estremamente 
omogeneo e costante nel 
tempo.

Innovativa soluzione di 
Simmons che permette di 
ridurre la manutenzione 
del materasso perché non 
necessita della periodica 
rotazione “sottosopra”. 

NO FLIP SYSTEM

SYSTEM

NO FLIP

37°

SMARTCEL™ CLIMA

Innovativo stretch 
performante con 
termoregolazione attiva 
a temperatura costante 
e omogenea (37°C).

PURA LANA VERGINE

PURA LANA VERGINE
SUPERIOR QUALITY

PURO COTONE

FIBRE ELASTICHE

FIBRE ANALLERGICHE

IMBOTTITURA AD ALTO 
SPESSORE

IMBOTTITURA A DOPPIO 
STRATO

RELASTIC™ FIBER 
FIBRE AD ELEVATA 
ELASTICITÀ

VELLI D’AGNELLI 
INGLESI

LINO

Struttura combinata a 3 strati 
con accoglimento differenziato a 
5 zone. Presenta caratteristiche 
antidecubito grazie allo strato in 
Trycel™ Memored™ HC che ottimizza 
la pressione di appoggio limitando 
i rischi da occlusione capillare.
Disponibile solo a portanza medio/
rigida.

1

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

Struttura anatomica a 2 strati e a 7 
zone dalla differente elasticità, con 
fori di assorbimento omerale.
Presenta caratteristiche antide-
cubito grazie allo strato in Trycel™ 
Memored™ HC che ottimizza la 
pressione di appoggio limitando i 
rischi da occlusione capillare.
Disponibile solo a portanza medio/
rigida.

Trycel 2205

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

DISPOSITIVO 
PROTETTIVO ACARICIDA 
ACARZERO™BED

PROTEZIONI

A

carZeroBED

DISPOSITIVO 
MEDICO
DI CLASSE 1
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™ Memored™ ™ Memored™
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Le strutture
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Absolute

Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 5 zone dalla differente elasticità, a 3 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile con unica portanza medio/rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 7 cm in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. Termosensibile al 
contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo sdraiato favorendo la 
dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al sollevamento riprende 
velocemente la sua forma originaria. 

l  Strato centrale in Trycel™ Breath: 
lastra di 6 cm in Trycel™ Breath, dalle elevate caratteristiche di traspirabilità e comfort. 

l  Strato inferiore in Trycel™ Core: 
lastra di 11 cm in Trycel™ Core con sagomatura ergonomica a canali che assicura un 
appoggio equilibrato per la progressiva accoglienza del corpo ed una efficace azione tra-
spirante. 

SYSTEM

NO FLIP

Absolute

I rivestimenti

Strato in Trycel™ Core  a 
5 zone differenziate con 

sagomatura a canali

materasso 
Absolute™ 

Memored™

Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 5 zone dalla differente elasticità, a 3 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile con unica portanza medio/rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 5 cm in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. Termosensibile al 
contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo sdraiato favorendo la 
dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al sollevamento riprende 
velocemente la sua forma originaria. 

l  Strato centrale in Trycel™  Breath: 
lastra di 4 cm in Trycel™ Breath, dalle elevate caratteristiche di traspirabilità e comfort. 

l  Strato inferiore in Trycel™ Core: 
lastra di 11 cm in Trycel™ Core con sagomatura ergonomica a canali che assicura un 
appoggio equilibrato per la progressiva accoglienza del corpo ed una efficace azione tra-
spirante. 

Neovital
SYSTEM

NO FLIP

materasso 
Neovital™ 

Memored™

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Core  a 
5 zone differenziate con 

sagomatura a canali

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile

Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 2 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile con unica portanza medio/rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 20 cm sagomata in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. Termo-
sensibile al contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo sdraiato 
favorendo la dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al solleva-
mento riprende velocemente la sua forma originaria. È abbinata ad una lastra in Trycel™ 
Breath dalle elevate caratteristiche di traspirabilità e comfort.

l  Strato inferiore in Trycel™ Breath: 
lastra sagomata a 7 zone diffenziate in Trycel™ Breath, dalle elevate caratteristiche di traspi-
rabilità e comfort, integrata a lastra in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. 
La particolare sagomatura, diversificata per zone, assicura un accoglimento anatomico, 
elastico e confortevole.

Nostress / Thermo / Energy
materasso 
Nostress™ 

Memored™

materasso 
Thermo™ 

Memored™

materasso 
Energy™ 

Memored™

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Lato inferiore in Trycel™ Breath a elevata 
traspirabilità e densità differenziata. 
Sviluppa un’efficace azione traspirante 
con rapida dispersione dell’umidità. 
L’eccellente elasticità favorisce un 
accoglimento confortevole.

LATO INFERIORE
(estivo)

LATO SUPERIORE 
(invernale)

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile

Struttura h cm 24

Struttura h cm 20

Struttura h cm 20



Le strutture
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Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 5 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile a portanza media e a portanza rigida.

l  Strato superiore in NxG Trycel™ Memored™ HC abbinato a Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 2,5 cm sagomata in memory foam viscoelastico NxG Trycel™ Memored™ HC ad alta 
densità (95 Kg/m3), termoregolante e a ridotta sensibilità per eliminare l’effetto “sabbie mo-
bili”. Al contatto immediatamente si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo 
sdraiato favorendo la dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al solleva-
mento riprende velocemente la sua forma originaria. È abbinata ad una lastra di 3,5 cm a onda 
in Trycel™ Memored™ HC memory foam viscoelastico a portanza media che ne esalta il comfort.

l  Strato centrale in Trycel™ AerFit™ abbinato a Trycel™ Breath: 
lastra a onda di 2 cm in Trycel™ AerFit™ ad altissima traspirabilità abbinata a lastra di 5 cm 
sagomata a 7 zone diffenziate in Trycel™ Breath, con sagomatura ergonomica a canali con 
sospensione attiva che assicura un appoggio equilibrato per la progressiva accoglienza 
del corpo ed una efficace azione traspirante

l  Strato inferiore in Trycel™ Core: 
lastra di 9 cm a profilo anatomico in Trycel™ Core, disponibile a portanza media o rigida. 

Trycel™ 422

I rivestimenti

Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 3 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile a portanza media e a portanza rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 4 cm sagomata e bugnata a 7 zone in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. 
Termosensibile al contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo 
sdraiato favorendo la dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al 
sollevamento riprende velocemente la sua forma originaria. 

l  Strato centrale in Trycel™ Breath: 
lastra di 5 cm in Trycel™ Breath, dalle elevate caratteristiche di traspirabilità e comfort, 
sagomatura ergonomica a canali con sospensione attiva che assicura un appoggio equili-
brato per la progressiva accoglienza del corpo ed una efficace azione traspirante

l  Strato inferiore in Trycel™ Core: 
lastra di 11 cm in Trycel™ Core con particolare sagomatura diversificata per zone che as-
sicura un appoggio anatomico, elastico e confortevole. Fori di assorbimento omerale per 
favorire l’appoggio più morbido alle spalle.

Trycel™ 320

Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 2 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile a portanza media e a portanza rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 4 cm sagomata e bugnata a 7 zone in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. 
Termosensibile al contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo 
sdraiato favorendo la dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al 
sollevamento riprende velocemente la sua forma originaria. 

l  Strato centrale in Trycel™ Core: 
lastra di 16 cm in Trycel™ Core con particolare sagomatura diversificata per zone che as-
sicura un appoggio anatomico, elastico e confortevole. Fori di assorbimento omerale per 
favorire l’appoggio più morbido alle spalle.

Trycel™ 220

SYSTEM

NO FLIP

 

Strato a onda in NxG Trycel™ Memored™ HC 
memory foam viscoelastico ad alta densità 
(95 Kg/m3), termoregolante e automodellante

Strato in Trycel™ Core con 
profilo anatomico

materasso 
Trycel™ 422
anallergico

materasso 
Trycel™ 422
climatizzato

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile A

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile B

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile C

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile A

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile B

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile C

LATO INFERIORE
(estivo)

LATO SUPERIORE 
(invernale)

LATO INFERIORE
(estivo)

LATO SUPERIORE 
(invernale)

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile 
con sagomatura a canali e 
sospensione attiva

Strato in Trycel™ Core a zone differenziate 
e fori di assorbimento omerale

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ AerFit™ 
innovativa struttura ad 
altissima traspirabilità

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 

accoglimento flessibile 
con sagomatura a canali e 

sospensione attiva

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per un 
accoglimento 
anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 

accoglimento flessibile 
con sagomatura a canali e 

sospensione attiva

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per un 
accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per un 
accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Core a 
zone differenziate e fori di 
assorbimento omerale

Strato in Trycel™ Core a 
zone differenziate  e fori di 

assorbimento omerale

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per un 
accoglimento anatomico 

automodellante

Strato in Trycel™ Core a 
zone differenziate  e fori di 

assorbimento omerale
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Struttura h cm 22

Struttura h cm 20

Struttura h cm 20
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Absolute™ Memored™

Innovativo abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed ergonomiche per uno straordinario comfort che unisce il 
perfetto adattamento morfologico automodellante del Trycel™ Memored™ ad un sostegno calibrato.

TRYAB

Rivestimento composto da 3 
tessuti con cuciture laterali e 
logo ricamato

Fascia laterale 
in morbida microfibra 
con inserto in tessuto 

tridimensionale traspirante

• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 101
• la misura massima realizzabile è 
di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160, 
170 e 180 sono disponibili anche 
con due lastre interne, rivestite 
ciascuna con una sottofodera di 
protezione, con supplemento di 40 
euro a lastra.

AVVERTENZA: il materasso può 
essere utilizzato su qualunque 
superficie se si dorme sul lato in 
memory foam viscoelastico (no rete 
metallica); quando utilizzato sul 
lato in Trycel™ Core la superficie 
in memory foam viscoelastico 
va adagiata solo su basi aventi 
superficie uniforme, oppure 
utilizzare un coprirete rigido, per 
garantire un appoggio omogeneo e 
non deformante della superficie in 
memory foam viscoelastico

Coefficiente 0,069

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

cod. TRYAB

190/195/200

165

170A

180A

Absolute™ Memored™: caratteristiche tecniche

Struttura NoFlip System: 
n  realizzata con l’abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memo-
red™ HC ad alto spessore a portanza media
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, ad alto spessore a portanza medio/soffice
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core, schiumato eco-
logico ad acqua, con unica portanza medio/rigida e sagomatura ergonomica a 
canali per la progressiva accoglienza del corpo ed efficace azione traspirante.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC 
che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibile nella versione sfoderabile sui 4 lati.
n  Versione sfoderabile con tessuto composto:
- parte superiore in tessuto di rivestimento innovativo e morbido stretch imbottito 
anallergico (CV) 
- fascia perimetrale in pregiata e vellutata microfibra con inserto in tessuto 
stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione 
del materasso
- parte inferiore in tessuto stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’ae-
razione e la traspirazione del materasso
- protezione della struttura in tela di cotone.
Sfoderabile sui 4 lati, completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 24; struttura cm 24.

h 24

zona 
testa/

omerale

zona 
polpacci/

piedi

zona 
lombare

zona 
gambe

zona 
glutei

Strato in Trycel™ Core  a 
5 zone differenziate con 

sagomatura a canali

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

™ Memored™ ™ Memored™

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Disponibile solo a portanza medio/rigida

SYSTEM

NO FLIP

SYSTEM

NO FLIP

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

CV
22% viscosa - 78% poliestere
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FINITURESTRUTTURA ISOLANTI

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

PROTEZIONI

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

839

885

934

1.050

1.269

1.494

1.729

1.806

1.870

2.095
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Neovital™ Memored™

Struttura combinata a 5 zone con abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed ergonomiche. 
Unisce il perfetto adattamento morfologico automodellante del Trycel™ Memored™ ad un sostegno calibrato.

CV
22% viscosa - 78% poliestere

TRYNE

• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 101
• la misura massima realizzabile è 
di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160, 
170 e 180 sono disponibili anche 
con due lastre interne, rivestite 
ciascuna con una sottofodera di 
protezione, con supplemento di 40 
euro a lastra.

AVVERTENZA: il materasso può 
essere utilizzato su qualunque 
superficie se si dorme sul lato in 
memory foam viscoelastico (no rete 
metallica); quando utilizzato sul 
lato in Trycel™ Core la superficie 
in memory foam viscoelastico 
va adagiata solo su basi aventi 
superficie uniforme, oppure 
utilizzare un coprirete rigido, per 
garantire un appoggio omogeneo e 
non deformante della superficie in 
memory foam viscoelastico

Neovital™ Memored™: caratteristiche tecniche

Struttura NoFlip System: 
n  realizzata con l’abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memo-
red™ HC a portanza media
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, con portanza medio/soffice
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato eco-
logico ad acqua, con unica portanza medio/rigida e sagomatura ergonomica a 
canali per la progressiva accoglienza del corpo ed efficace azione traspirante.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC 
che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibile nella versione sfoderabile sui 4 lati.
n  Versione sfoderabile con tessuto composto:
- parte superiore in tessuto di rivestimento innovativo e morbido stretch imbottito 
anallergico (CV) 
- fascia perimetrale in pregiata e vellutata microfibra con inserto in tessuto 
stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione 
del materasso 
- parte inferiore in tessuto stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’ae-
razione e la traspirazione del materasso
- protezione della struttura in tela di cotone.
Sfoderabile sui 4 lati, completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 20; struttura cm 20.

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile

™ Memored™ ™ Memored™

Strato in Trycel™ Core a 
5 zone differenziate con 

sagomatura a canali

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Disponibile solo a portanza medio/rigida

h 20

Rivestimento composto da 3 
tessuti con cuciture laterali e 
logo ricamato

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

SYSTEM

NO FLIP

SYSTEM

NO FLIP

Fascia laterale 
in morbida microfibra 
con inserto in tessuto 

tridimensionale traspirante
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FINITURESTRUTTURA ISOLANTI

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

zona 
testa/

omerale

zona 
polpacci/

piedi

zona 
lombare

zona 
gambe

zona 
glutei

PROTEZIONI

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

Coefficiente 0,055

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

cod. TRYNE

190/195/200

165

170A

180A

674

711

750

844

1.020

1.201

1.390

1.452

1.503

1.684
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Nostress Memored™: caratteristiche tecniche

Struttura: 
n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore a 7 zone multiformi e differenziate in memory foam viscoelasti-
co automodellante Trycel™ Memored™ HC a portanza media
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Breath, schiumato 
ecologico ad acqua, con unica portanza medio/rigida.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC 
che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibile nella versione sfoderabile sui 4 lati. 
n  Versione sfoderabile: imbottiture a doppio strato in fibre anallergiche e strato 
isolante ad alto spessore composto da materiali di elevata qualità in entrambi i 
lati, protezione della struttura in tela di cotone. Tessuto di rivestimento stretch 
anallergico (AM) con la fascia perimetrale, in speciale tessuto stretch tridimen-
sionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 
doppia fascetta perimetrale decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale e 2 
aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispo-
sitivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere, optional. 
Sfoderabile sui 4 lati, completamente divisibile e lavabile in acqua a 60°.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 23; struttura cm 20.

• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 101
• la misura massima realizzabile è 
di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160 e 
170 sono disponibili anche con due 
lastre interne, rivestite ciascuna con 
una sottofodera di protezione, con 
supplemento di 40 euro a lastra.
B) la misura di larghezza cm 180 si 
esegue solamente con due lastre 
interne rivestite ciascuna con 
sottofodera di protezione.

AVVERTENZA: il materasso può 
essere utilizzato su qualunque 
superficie se si dorme sul lato in 
memory foam viscoelastico (no rete 
metallica); quando utilizzato sul 
lato in Trycel™ Breath la superficie 
in memory foam viscoelastico 
va adagiata solo su basi aventi 
superficie uniforme, oppure 
utilizzare un coprirete rigido, per 
garantire un appoggio omogeneo e 
non deformante della superficie in 
memory foam viscoelastico

 

 

Nostress Memored™

Sostegno anatomico a struttura combinata a 7/5 zone con innovativo abbinamento di 2 materiali. Straordinario comfort che unisce il perfetto 
adattamento morfologico ad un sostegno calibrato. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.  

Fascia perimetrale e ma-
niglie in tessuto speciale 

volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso

Lato inferiore in Trycel™ Breath a elevata 
traspirabilità e densità differenziata.
Sviluppa un’efficace azione traspirante 
con rapida dispersione dell’umidità. 
L’eccellente elasticità favorisce un 
accoglimento confortevole.

AM
50% viscosa -50% poliestere

MEMNO

Coefficiente 0,075

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

cod. MEMNO

190 195/200

165

170A

180B

 873  926 

 973  973 

 1.022  1.022 

 1.354  1.354 

 1.354  1.354 

 1.618  1.806 

 1.618  1.806 

 1.806  1.806 

 1.806  1.806 

 1.896  1.896 

Lato superiore in memory foam viscoelastico 
automodellante Trycel™ Memored™ HC: 
sensibile al peso ed al calore del corpo 
umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato 
riprende gradualmente la forma originaria.

™ Memored™ ™ Memored™

h 20

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

MULTIFORMI 

SOSTEGNO ERGONOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

FINITURESTRUTTURA ISOLANTI IMBOTTITURE PROTEZIONI

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Disponibile solo a portanza medio/rigida

Raffinato e funzionale
tiretto Trycel™

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera

interna in jersey a protezione della struttura

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED
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Thermo Memored™: caratteristiche tecniche

Struttura: 
n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memo-
red™ HC a portanza media
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Breath, schiumato 
ecologico ad acqua, con unica portanza medio/rigida.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC 
che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibile nella versione climatizzata sfoderabile sui 4 lati. 
n  Versione climatizzata sfoderabile: imbottiture pregiate a doppio strato in pura 
lana vergine Superior Quality nel lato invernale e puro cotone in quello estivo, 
protezione della struttura in tela di cotone. Tessuto di rivestimento stretch (BF) 
con ricamo floreale. Fascia perimetrale in speciale tessuto stretch tridimensiona-
le volumetrico, che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso, doppia 
fascetta perimetrale decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale. 
Sfoderabile sui 4 lati, completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 23; struttura cm 20.

• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 101
• la misura massima realizzabile è 
di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160 e 
170 sono disponibili anche con due 
lastre interne, rivestite ciascuna 
con una sottofodera di protezione, 
con supplemento di 40 euro a 
lastra.
B) la misura di larghezza cm 180 si 
esegue solamente con due lastre 
interne rivestite ciascuna con 
sottofodera di protezione.

AVVERTENZA: il materasso può 
essere utilizzato su qualunque 
superficie se si dorme sul lato in 
memory foam viscoelastico (no rete 
metallica); quando utilizzato sul 
lato in Trycel™ Breath la superficie 
in memory foam viscoelastico 
va adagiata solo su basi aventi 
superficie uniforme, oppure 
utilizzare un coprirete rigido, per 
garantire un appoggio omogeneo e 
non deformante della superficie in 
memory foam viscoelastico.

 

Thermo Memored™

Sostegno anatomico a struttura combinata a 7/5 zone con innovativo abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed 
ergonomiche. Straordinario comfort che unisce il perfetto adattamento morfologico ad un sostegno calibrato.

BF
37% viscosa -  63% poliestere

 

MEMTH

Coefficiente 0,071

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

cod. MEMTH

190 195/200

165

170A

180B

CLIMATIZZATO

 833  883 

 928  928 

 975  975 

 1.288  1.288 

 1.288  1.288 

 1.496  1.684 

 1.496  1.684 

 1.684  1.684 

 1.684  1.684 

 1.768  1.768 

™ Memored™ ™ Memored™

Lato inferiore in Trycel™ Breath a elevata 
traspirabilità e densità differenziata.
Sviluppa un’efficace azione traspirante 
con rapida dispersione dell’umidità.
L’eccellente elasticità favorisce un 
accoglimento confortevole.

Fascia perimetrale e ma-
niglie in tessuto speciale 

volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso

h 20

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

Lato superiore in memory foam viscoelastico 
automodellante Trycel™ Memored™ HC: 
sensibile al peso ed al calore del corpo 
umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato 
riprende gradualmente la forma originaria.

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

MULTIFORMI 

SOSTEGNO ERGONOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE STRATO IN TRYCEL 

MEMORED HC

Disponibile solo a portanza medio/rigida

Raffinato e funzionale
tiretto Trycel™

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera

interna in jersey a protezione della struttura

Fascia perimetrale con doppia 
fascetta decorativa
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FINITURESTRUTTURA ISOLANTI IMBOTTITURE PROTEZIONI

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1



118 119

Energy Memored™: caratteristiche tecniche

Struttura: 
n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memo-
red™ HC a portanza media
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Breath, schiumato 
ecologico ad acqua, a unica portanza medio/rigida.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC 
che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibile nella versione sfoderabile sui 4 lati. 
n  Versione sfoderabile con tessuto composto:
- parte superiore in tessuto di rivestimento innovativo e morbido stretch imbottito 
anallergico (CV) 
- fascia perimetrale in pregiata e vellutata microfibra con inserto in tessuto 
stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione 
del materasso 
- parte inferiore in tessuto stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’ae-
razione e la traspirazione del materasso
- protezione della struttura in tela di cotone.
Sfoderabile sui 4 lati, completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 20; struttura cm 20.

• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 101
• la misura massima realizzabile è 
di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160 e 
170 sono disponibili anche con due 
lastre interne, rivestite ciascuna con 
una sottofodera di protezione, con 
supplemento di 34 euro a lastra.
B) la misura di larghezza cm 180 si 
esegue solamente con due lastre 
interne rivestite ciascuna con 
sottofodera di protezione.

AVVERTENZA: il materasso può 
essere utilizzato su qualunque 
superficie se si dorme sul lato in 
memory foam viscoelastico (no rete 
metallica); quando utilizzato sul 
lato in Trycel™ Breath la superficie 
in memory foam viscoelastico 
va adagiata solo su basi aventi 
superficie uniforme, oppure 
utilizzare un coprirete rigido, per 
garantire un appoggio omogeneo e 
non deformante della superficie in 
memory foam viscoelastico.

 

Energy Memored™

Sostegno anatomico a struttura combinata a 7/5 zone con abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed ergonomiche; è 
realizzato solamente con la struttura ed il tessuto di rivestimento. Straordinario comfort automodellante.

CV
22% viscosa - 78% poliestere

 

Coefficiente 0,071

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

cod. MEMEN

190 195/200

165

170A

180B

 833  883 

 928  928 

 975  975 

 1.288  1.288 

 1.288  1.288 

 1.496  1.684 

 1.496  1.684 

 1.684  1.684 

 1.684  1.684 

 1.768  1.768 

™ Memored™ ™ Memored™

Lato inferiore in Trycel™ Breath a elevata 
traspirabilità e densità differenziata.
Sviluppa un’efficace azione traspirante 
con rapida dispersione dell’umidità.
L’eccellente elasticità favorisce un 
accoglimento confortevole.

h 20

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

Lato superiore in memory foam viscoelastico 
automodellante Trycel™ Memored™ HC: 
sensibile al peso ed al calore del corpo 
umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato 
riprende gradualmente la forma originaria.

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

MULTIFORMI 

SOSTEGNO ERGONOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

Disponibile solo a portanza medio/rigida

Rivestimento composto da 3 
tessuti con cuciture laterali

MEMEN

Fascia laterale 
in morbida microfibra 
con inserto in tessuto 

tridimensionale traspirante
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FINITURESTRUTTURA ISOLANTI PROTEZIONI

SYSTEM

NO FLIP

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

SYSTEM

NO FLIP

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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Trycel™ 422 anallergico
Sostegno anatomico No Flip System a struttura combinata a 7 zone con abbinamento di 5 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed 

ergonomiche. Straordinario comfort automodellante. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

AM
50% viscosa - 50% poliestere 

 

™ Memored™ ™ Memored™

FINITURE

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Il rivestimento 
superiore della 
struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 
tridimensionale a 
elevata traspirabilità

anallergico AM

422AM
422AR

Strato a onda in NxG Trycel™ Memored™ HC 
memory foam viscoelastico ad alta densità 

(95 Kg/m3), termoregolante e automodellante

Strato in Trycel™ Core 
con profilo anatomico

Maniglia ricamata

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Fascia perimetrale in
morbida microfibra 

trapuntata con maniglie 
e aeratori con innesto 

EasyLink™ per aggancio 
AcarZero™ BED

Strato in 
Trycel™ AerFit™ 

ad altissima 
traspirabilità

h 22

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

Trycel™ 422 anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura NoFlip System: 
n  realizzata con l’abbinamento di 5 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore sagomato a 7 zone in memory foam viscoelastico automodel-
lante e termoregolante NxG Trycel™ Memored™ HC ad alta densità (95 Kg/m3) a 
portanza media
- secondo strato a onda con profilo anatomico in memory foam viscoelastico auto-
modellante Trycel™ Memored™ HC ad alto spessore a portanza media
- terzo strato a onda con profilo anatomico in Trycel™ AerFit™, innovativa struttura 
ad altissima traspirabilità: la straordinaria azione traspirante mantiene igienico il 
materasso con ideale microlima in ogni stagione
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, ad alto spessore a portanza medio/soffice con profilo anatomico e 
sagomatura ergonomica a canali con sospensione attiva per la progressiva acco-
glienza del corpo ed efficace azione traspirante
- strato inferiore con profilo anatomico in Trycel™ Core, schiumato ecologico ad 
acqua, con portanza media e rigida.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie agli strati Trycel™ Memored™ HC che 
ottimizzano le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivestimento 
inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura l’assoluta 
traspirabilità. Morbida fascia perimetrale in microfibra trapuntata con 4 maniglie 
in microfibra e 4 aeratori con innesto EasyLink™ per l’aggancio di AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere, optional.

E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 

n  Pannello rimovibile SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, tra-
puntato e bordato, con doppio strato d’imbottiture ad alto spessore in fibre anal-
lergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasticità, a memoria di 
forma ed elevata traspirabilità; nella parte superiore e inferiore tessuto di rivesti-
mento stretch (AM) con strato isolante in tessuto-non-tessuto. Grazie alla pratica 
cerniera perimetrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 26; struttura cm 22.

Raffinato e funzionale tiretto Trycel™

L’innovativo pannello SmartPad, grazie alla cerniera 
perimetrale, è rimovibile e lavabile

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile

SYSTEM

NO FLIP
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STRUTTURA PROTEZIONIIMBOTTITURE

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE STRATO IN TRYCEL 

MEMORED HC

SYSTEM

NO FLIP

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

• per il calcolo del 
prezzo dei fuori misura 
vedi pag. 101
• la misura massima 
realizzabile è di 
cm 190 x 210

Disponibile a portanza 
media e rigida 
(se non specificato 
all’ordine si intende a 
portanza media)

0,066

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

prezzi

cod. 422AM

190/195/200

165

170

180

0,069

cod. 422AR

1.000

1.068

1.112

1.250

1.511

1.778

1.890

1.890

2.042

2.288

1.050

1.122

1.168

1.313

1.587

1.867

1.985

1.985

2.145

2.403

190/195/200

Coefficiente

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

ANALLERGICO
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Trycel™ 422 climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura NoFlip System: 
n  realizzata con l’abbinamento di 5 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore sagomato a 7 zone in memory foam viscoelastico automodel-
lante e termoregolante NxG Trycel™ Memored™ HC ad alta densità (95 Kg/m3) a 
portanza media
- secondo strato a onda con profilo anatomico in memory foam viscoelastico auto-
modellante Trycel™ Memored™ HC ad alto spessore a portanza media
- terzo strato a onda con profilo anatomico in Trycel™ AerFit™,  innovativa struttura 
ad altissima traspirabilità: la straordinaria azione traspirante mantiene igienico il 
materasso con ideale microlima in ogni stagione
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, ad alto spessore a portanza medio/soffice con profilo anatomico e 
sagomatura ergonomica a canali con sospensione attiva per la progressiva acco-
glienza del corpo ed efficace azione traspirante
- strato inferiore con profili anatomico in Trycel™ Core, schiumato ecologico ad 
acqua, con portanza media e rigida.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie agli strati Trycel™ Memored™ HC che 
ottimizzano le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivestimento 
inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura l’assoluta 
traspirabilità. Morbida fascia perimetrale in microfibra trapuntata con 4 maniglie 
in microfibra.

E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 

n  Pannello rimovibile SmartPad climatizzato: innovativo pannello superiore ri-
movibile e reversibile, trapuntato e bordato: tessuto di rivestimento stretch (TE) 
con strato isolante in tessuto-non-tessuto e imbottitura in pregiati velli d’agnelli 
inglesi per il lato invernale; strato centrale in fibre anallergiche Relastic™ Fiber dal-
le eccezionali performance di elasticità, a memoria di forma ed elevata traspirabi-
lità; tessuto di rivestimento stretch (BF) con strato isolante in tessuto-non-tessuto 
e imbottitura in lino-cotone con strato in fibre anallergiche per il lato estivo. 
Grazie alla pratica cerniera perimetrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 26; struttura cm 22.

 

Trycel™ 422 climatizzato
Sostegno anatomico No Flip System a struttura combinata a 7 zone con abbinamento di 5 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed 

ergonomiche. Straordinario comfort automodellante con pannello climatizzato reversibile SmartPad dalle pregiate imbottiture naturali.

TE (lato invernale SmartPad)
70% poliestere - 20% tencel 
10% elastomero

 

™ Memored™ ™ Memored™

h 22

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

BF (lato estivo SmartPad)
37% viscosa - 63% poliestere

Il rivestimento 
superiore e inferiore 

della struttura è 
in speciale tessuto 

volumetrico 
tridimensionale a 

elevata traspirabilità Maniglia ricamata

Fascia perimetrale e 
maniglie in morbida 

microfibra trapuntata

Raffinato e funzionale tiretto Trycel™

L’innovativo pannello climatizzato e reversibile SmartPad, 
grazie alla cerniera perimetrale, è rimovibile e lavabile

SmartPad climatizzato e 
reversibile con tessuto stretch TE 
e imbottitura in velli d’agnelli per 
il lato invernale e tessuto stretch 
BF con imbottiture naturali in lino 
e cotone per il lato estivo

Strato a onda in NxG Trycel™ Memored™ HC 
memory foam viscoelastico ad alta densità 

(95 Kg/m3), termoregolante e automodellante

Strato in Trycel™ Core con 
profilo anatomico

Strato in 
Trycel™ AerFit™ 

ad altissima 
traspirabilità

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile
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STRUTTURA FINITUREIMBOTTITURE

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

SYSTEM

NO FLIP

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

SYSTEM

NO FLIP

PROTEZIONI

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

climatizzato TE / BF 

422CM
422CR

• per il calcolo del 
prezzo dei fuori misura 
vedi pag. 101
• la misura massima 
realizzabile è di 
cm 190 x 210

0,066

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

prezzi

cod. 422CM

190/195/200

165

170

180

0,069

cod. 422CR

1.000

1.068

1.112

1.250

1.511

1.778

1.890

1.890

2.042

2.288

 1.050

1.122

1.168

1.313

1.587

1.867

1.985

1.985

2.145

2.403

190/195/200

Coefficiente

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

CLIMATIZZATO

Disponibile a portanza 
media e rigida 
(se non specificato 
all’ordine si intende a 
portanza media)

WINTER

SUMMER
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Trycel™ 320 climatizzato Memory / Trycel™ 220 climatizzato Memory 
Sostegni anatomici a strutture combinate con rivestimento sfoderabile trapuntato climatizzato e termoregolante. 

L’imbottitura si caratterizza per lo strato ad alto spessore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC

OL
36% Coolever - 64% poliammide

Trycel™ 320: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, con sagomatura ergonomica a canali per la progressiva accoglienza 
del corpo ed efficace azione traspirante.
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Trycel™ 220: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Le strutture presentano caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memo-
red™ HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibili nella versione sfoderabile sui 4 lati.
n  Rivestimento climatizzato OL: rivestimento trapuntato sfoderabile climatizzato con 
tessuto stretch dalle elevate proprietà traspiranti e termoregolanti, ad alta e veloce di-
spersione di umidità. Le imbottiture sono di altissima qualità e ad alto spessore: per il 
lato invernale strato in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ 
HC e fibre elastiche; per il lato estivo strato in puro cotone e fibre elastiche. La fascia 
perimetrale e le 4 maniglie sono in speciale tessuto volumetrico tridimensionale che 
migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale de-
corativa. Sfoderabile sui 4 lati è completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei mi-
nimi dettagli.

Altezza materassi: 
Trycel™ 320 (cod. 320OM-320OR) circa cm 24; struttura cm 20
Trycel™ 220 (cod. 220OM-220OR) circa cm 24; struttura cm 20

CLIMATIZZATO

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 101
•   la misura massima realizzabile è di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160, 170 e 180 sono disponibili anche 

con due lastre interne, rivestite ciascuna con una sottofodera 
di protezione, con supplemento di 40 euro a lastra.

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

ESCLUSIVITÀFINITUREISOLANTI IMBOTTITURE

0,058

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

190/195/200

165

170A

180A

701

763

778

875

1.058

1.196

1.223

1.278

1.323

1.482

Coefficiente 0,060

 733

798

814

915

1.106

1.250

1.279

1.336

1.383

1.549

190/195/200

cod. 320OM cod. 320OR

Trycel 320 

Trycel 320 (cod. 320OM-320OR)
Struttura a 3 strati, disponibile a portanza 
media e a portanza rigida

Trycel 220 (cod. 220OM-220OR)
Struttura a 2 strati, disponibile a 
portanza media e a portanza rigida

Trycel 320 Trycel 220

 

™ Memored™ ™ Memored™
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SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

Lato estivo: 
imbottiture in puro cotone 
e fibre elastiche

Lato invernale: 
strato in  memory foam 
viscoelastico Trycel™ 
Memored™ HC e fibre 
elastiche

Lato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC: sensibile al peso ed al 
calore del corpo umano si ammorbidisce adattandosi in modo conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato riprende gradualmente la forma originaria.

Maniglia in tessuto 
speciale volumetrico 

tridimensionale

PROTEZIONI

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

climatizzato OL

320OM
320OR
220OM
220OR

0,049

190/195/200

 591

644

655

737

891

998

1.019

1.065

1.103

1.236

0,051

 618

673

685

771

932

1.043

1.065

1.113

1.153

1.292

190/195/200

cod. 220OM cod. 220OR

Trycel 220 

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

Fascia perimetrale 
trapuntata in tessuto 
speciale volumetrico 
tridimensionale che 

migliora l’aerazione e 
la traspirazione

CLIMATIZZATO MEMORY CLIMATIZZATO MEMORY

STRUTTURA 220STRUTTURA 320
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Sostegni anatomici a strutture combinate con rivestimento sfoderabile trapuntato anallergico predisposto per AcarZero™ BED, 
protezione costante dagli acari della polvere. Imbottitura anallergica ad alto spessore. 

AM
50% viscosa  - 50% poliestere

Fascia perimetrale e 
maniglie in tessuto 
speciale volumetrico 
tridimensionale che 
migliora l’aerazione e 
la traspirazione

Imbottiture in fibre 
anallergiche

ANALLERGICO

™ Memored™ ™ Memored™

FINITUREISOLANTI PROTEZIONI

Aeratore con innesto 
EasyLink™ per aggancio 

AcarZero™ BED, dispositivo 
protettivo acaricida

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Trycel 320 Trycel 220

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

Trycel 320 (cod. 320AM-320AR)
Struttura a 3 strati, disponibile a portanza 
media e a portanza rigida

Trycel 220 (cod. 220AM-220AR)
Struttura a 2 strati, disponibile a 
portanza media e a portanza rigida
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IMBOTTITURE

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

Trycel™ 320 anallergico / Trycel™ 220 anallergico 

A

carZeroBED

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

Trycel™ 320: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, con sagomatura ergonomica a canali per la progressiva accoglienza 
del corpo ed efficace azione traspirante.
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Trycel™ 220: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Le strutture presentano caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memo-
red™ HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibili nella versione sfoderabile sui 4 lati.
n  Rivestimento anallergico AM: rivestimento trapuntato sfoderabile anallergico 
con tessuto stretch. Le imbottiture sono di altissima qualità e ad alto spessore 
in fibre anallergiche e strato isolante ad alto spessore composto da materiali di 
elevata qualità in entrambi i lati. La fascia perimetrale e le 4 maniglie sono in 
speciale tessuto volumetrico tridimensionale che migliora l’aerazione e la traspi-
razione del materasso; doppia fascetta perimetrale decorativa; 2 aeratori con in-
nesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo 
acaricida contro gli acari della polvere, optional. 
Sfoderabile sui 4 lati è completamente divisibile e lavabile in acqua.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei mi-
nimi dettagli.

Altezza materassi: 
Trycel™ 320 (cod. 320AM-320AR) circa cm 24; struttura cm 20
Trycel™ 220 (cod. 220AM-220AR) circa cm 24; struttura cm 20

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 101
•   la misura massima realizzabile è di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160, 170 e 180 sono disponibili anche 

con due lastre interne, rivestite ciascuna con una sottofodera 
di protezione, con supplemento di 40 euro a lastra.

0,053

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

190/195/200

165

170A

180A

644

703

718

808

977

1.105

1.115

1.165

1.207

1.352

Coefficiente 0,055

673

735

751

845

1.021

1.155

1.166

1.218

1.262

1.413

190/195/200

cod. 320AM cod. 320AR

Trycel 320 

0,045

190/195/200

 545

595

606

683

825

924

929

970

1.005

1.126

0,047

570

622

634

714

863

966

971

1.014

1.051

1.177

190/195/200

cod. 220AM cod. 220AR

Trycel 220 

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

ANALLERGICO ANALLERGICO

Lato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC: sensibile al peso ed al 
calore del corpo umano si ammorbidisce adattandosi in modo conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato riprende gradualmente la forma originaria.

anallergico AM

320AM
320AR
220AM
220AR

STRUTTURA 220STRUTTURA 320
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Sostegni anatomici a strutture combinate con rivestimento sfoderabile trapuntato climatizzato. 
Imbottitura climatizzata in fibre naturali.

SL
100% poliestere

CLIMATIZZATO

™ Memored™ ™ Memored™

Maniglia in tessuto 
speciale volumetrico 

tridimensionale

Fascia perimetrale trapuntata 
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora 
l’aerazione e la traspirazione

Lato estivo: 
imbottiture in puro cotone 
e fibre elastiche

Lato invernale: 
imbottiture in pura lana e 
fibre elastiche

FINITUREISOLANTI IMBOTTITURE

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

Trycel 320 (cod. 320SM-320SR)
Struttura a 3 strati, disponibile a portanza 
media e a portanza rigida

Trycel 220 (cod. 220SM-220SR)
Struttura a 2 strati, disponibile a 
portanza media e a portanza rigida

Trycel 320 Trycel 220
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SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

Trycel™ 320 climatizzato / Trycel™ 220 climatizzato 

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

Trycel™ 320: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, con sagomatura ergonomica a canali per la progressiva accoglienza 
del corpo ed efficace azione traspirante.
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Trycel™ 220: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Le strutture presentano caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memo-
red™ HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibili nella versione sfoderabile sui 4 lati.
n  Rivestimento climatizzato SL: rivestimento  trapuntato sfoderabile climatizzato 
con tessuto stretch. Le imbottiture di qualità sono a doppio spessore: per il lato 
invernale sono in pura lana mista a fibre elastiche; per il lato estivo le imbottiture 
sono in puro cotone misto a fibre elastiche. La fascia perimetrale e le 4 maniglie 
sono in speciale tessuto volumetrico tridimensionale che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale decorativa. Sfoderabile 
sui 4 lati è completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei mi-
nimi dettagli.

Altezza materassi: 
Trycel™ 320 (cod. 320SM-320SR) circa cm 24; struttura cm 20
Trycel™ 220 (cod. 220SM-220SR) circa cm 24; struttura cm 20

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 101
•   la misura massima realizzabile è di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160, 170 e 180 sono disponibili anche 

con due lastre interne, rivestite ciascuna con una sottofodera 
di protezione, con supplemento di 40 euro a lastra.

0,047

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

190/195/200

165

170A

180A

575

627

641

721

872

986

995

1.040

1.077

1.207

Coefficiente 0,049

601

656

670

754

912

1.031

1.040

1.087

1.126

1.262

190/195/200

cod. 320SM cod. 320SR

Trycel 320 

0,040

190/195/200

486

531

541

609

736

825

829

866

897

1.005

0,042

508

555

566

637

770

863

867

905

938

1.051

190/195/200

cod. 220SM cod. 220SR

Trycel 220 

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

CLIMATIZZATO CLIMATIZZATO

Lato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC: sensibile al peso ed al 
calore del corpo umano si ammorbidisce adattandosi in modo conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato riprende gradualmente la forma originaria.

climatizzato SL

320SM
320SR
220SM
220SR

STRUTTURA 220STRUTTURA 320
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