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Con quale spirito vi alzate dal letto e iniziate 

la giornata? Una buona notte di sonno può 

trasformarvi. Vi svegliate pieni di energia e vi 

sentite più positivi per l’intera giornata. E quando 

vi svegliate sereni e riposati siete più creativi, 

concreti e capaci di realizzare i vostri sogni. 

Questo è il significato di Technogel Sleeping: 

vivere la vita al massimo. Ma lasciamo a voi 

la parola: scoprite i vantaggi di Technogel® e 

condividete con noi cosa vi ispira il buon sonno!





Immaginate un materiale così esclusivo e 

adattabile da cambiare il vostro modo di pensare 

e offrirvi una nuova prospettiva per affrontare la 

routine di tutti i giorni. La filosofia Technogel® vi 

accompagna da mattina a sera, dal momento del 

risveglio a quello del meritato riposo. È molto più 

che un materiale straordinario, è uno stile di vita 

che pone il comfort in primo piano. In Technogel® 

lavoriamo con passione per rivoluzionare le 

esperienze di tutti i giorni e contribuire a uno stile 

di vita più salutare, soddisfacente e stimolante.



#WakeUpInspired Tim

Tim 
Attore

“Durante il giorno il lavoro sul set mi stanca 
fisicamente e la sera amo guardare film fino a 
tardi per rilassarmi.  Cerco di mantenere una 
certa regolarità negli orari del sonno, ma spesso 
le mie abitudini non me lo permettono.
Addormentarmi velocemente e dormire bene 
diventa quindi per me essenziale. 

In passato, ogni cuscino mi sembrava 
troppo alto, troppo basso, troppo morbido o 
troppo duro. Il cuscino Technogel® invece è 
semplicemente perfetto! Si adatta dolcemente 
alla forma della testa e sostiene efficacemente 
il collo. Il mio materasso Estasi è morbido ma 
allo stesso tempo sostenuto. Anche se dormo su 
un fianco non devo mai rigirarmi nel letto per 
trovare la posizione giusta. Non potrei chiedere 
di più!”
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“Durante il giorno il lavoro 
sul set mi stanca fisicamente 
e la sera amo guardare 
film fino a tardi per 
rilassarmi. Addormentarmi 
velocemente e dormire 
bene diventa quindi per me 
essenziale.” 



Tecnologia

Fatti ispirare
dalla
Tecnologia
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Tecnologia
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Al cuore di 
tutti i nostri 
Materassi
e Cuscini 

Grazie alla perfetta combinazione di comfort 
e supporto ergonomico, Technogel® rende 
più piacevole ogni momento della tua vita — 
quando vai in bici, cammini o dormi. I prodotti 
Technogel® sono frutto di anni di ricerca, 
continua innovazione tecnologica e forte 
passione; realizzati in Italia con particolare cura e 
attenzione ai dettagli. Scopri la nostra ispirazione: 
i benefici che solo Technogel® può dare, per 
aiutarti a godere pienamente del tuo nuovo stile 
di vita.

Per scoprire di più visita
www.technogelworld.com



Sostegno personalizzato

Noi la chiamiamo deformazione tridimensionale. Voi 
lo chiamerete il migliore riposo di sempre. Technogel® 
è un materiale in grado di adattarsi come un liquido 
e garantire il supporto di un solido. Technogel® si 
modella seguendo la struttura fisica di ogni individuo, 
riducendo i picchi di pressione e lasciandovi liberi nei 
movimenti — nessun dolore, nessuna compressione, 
nessuna preoccupazione. E’ il perfetto equilibrio tra 
comfort e supporto ergonomico. 

Il sonno profondo inizia qui (ne abbiamo le prove)

Non più risvegli per il caldo o alla ricerca di una 
posizione comoda, ma solo i benefici di un sonno 
ristoratore e ininterrotto. E non dovete fidarvi solo 
della nostra parola! Test clinici hanno dimostrato che 
i materassi Technogel® riducono fino al 33% la fase 
di sonno leggero e aumentano fino al 45% quella di 
sonno profondo. Questi sono fatti! 

La salute è nei dettagli

Technogel® è l’unico gel poliuretanico prodotto 
senza oli plastificanti, non è tossico, è praticamente 
inodore, non indurisce e non si ammorbidisce per 
effetto della temperatura o con il tempo.
La biocompatibilità e l’elasticità di questo gel 
morbido-solido e brevettato vi garantiscono il 
massimo relax. Non vi resta che lasciarvi andare al 
comodo e fresco sostegno che vi ispirerà al risveglio. 

Fresco per natura e per design

La naturale conduttività termica di Technogel® aiuta 
a disperdere il calore rilasciato dal corpo durante la 
notte. Inoltre, l’innovativa struttura a griglia favorisce 
la circolazione dell’aria e migliora la termoregolazione. 
Non vi sveglierete caldi e sudati, ma dormirete 
profondamente, freschi e comodi. 
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Principali benefici. 
Al cuore di tutti i nostri Materassi e Cuscini



“Essere una ballerina di 
Bollywood è divertente ma
allo stesso tempo impegnativo. 
Ho bisogno di un buon 
sonno per riposare il corpo e 
recuperare energia.”



#WakeUpInspired Della

Della
Ballerina

“I miei spettacoli finiscono a tarda notte e la 
mattina devo alzarmi presto per gli allenamenti 
o le prove. Essere ballerina di Bollywood è 
divertente ma impegnativo. Se non riposo 
bene dopo una serata, il giorno seguente 
sono dolorante ed esausta. Ho bisogno di un 
buon sonno per riposare il corpo e recuperare 
energia, solo così posso dare il meglio. 

Da quando ho acquistato il mio cuscino 
Technogel®, non mi sono più svegliata con il 
collo rigido. Le curve del cuscino Anatomic 
offrono un delicato sostegno alla testa. E 
anche il materasso Armonia mi sostiene 
perfettamente. Un grande sollievo per muscoli e 
articolazioni! Dormire non è mai stato così facile 
e piacevole. Il letto è veramente fresco! Sembra 
fatto su misura per me e per il mio stile di vita” 
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La collezione
di Materassi

Materassi





La collezione di
Materassi

Piacere
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Piacere

Ogni sera coricarsi diventa un piacere grazie 
al sollievo confortevole e rinfrescante del 
gel. Solo Technogel® ti offrirà il beneficio 
di dormire meglio, oltre all’allineamento 
ergonomico che piace a te, né troppo 
morbido, né troppo rigido. Quando cerchi 
una sensazione di comfort che ti culla con la 
giusta morbidezza.

E per le coppie che non riescono a mettersi 
d’accordo su quale materasso scegliere, 
Piacere e Armonia sono la perfetta 
combinazione.

Principali benefici

— Strato di Technogel® dello spessore di 1 cm
— Nucleo in schiuma ad alta densità
— Riduzione ottimale dei picchi di pressione
— Design ergonomico
— Piacevole sensazione di freschezza grazie alla
 regolazione termica di Technogel®

— Progettato e realizzato in Italia
— Cover removibile dal design moderno
— 22 cm di spessore totale

Disponibile in tutte le misure standard



La collezione di
Materassi

Armonia



Armonia

Provate questo materasso e ve ne 
innamorerete. Realizzato con uno strato di 
Technogel sull’intera superficie, fornisce 
comfort e sostegno ottimali. Armonia è 
il materasso ideale per chi desidera un 
sostegno deciso con il vantaggio di una 
superficie fresca e una distribuzione uniforme 
della pressione per evitare di sollecitare le 
articolazioni.

E per le coppie che non riescono a mettersi 
d’accordo sul loro matterasso, Piacere e 
Armonia sono l’unione perfetta dato che 
possono essere combinati su una doppia rete.
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Principali benefici

— Strato di Technogel® dello spessore di 1 cm
— Nucleo in schiuma ad alta densità
— Riduzione ottimale dei picchi di pressione
— Design ergonomico
— Piacevole sensazione di freschezza grazie alla
 regolazione termica di Technogel®

— Progettato e realizzato in Italia
— Cover removibile dal design moderno
— 22 cm di spessore totale



La collezione di
Materassi

Favola
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Favola

Per tutti coloro che hanno perso la speranza 
di trovare il materasso perfetto, Technogel 
ha progettato Favola per vivere una vera 
e propria esperienza da fiaba. Uno strato 
superficiale di Technogel® di 1,7 cm di 
spessore ti offre il massimo comfort, con zone 
di pressione diferenziate offrendo un supporto 
più rigido sulla schiena e più morbido su 
spalle e sui fianchi.    

E per coppie con gusti diversi, Favola ed 
Estasi possono essere combinati in un letto 
matrimoniale per offrire maggiore rigidità da 
un lato e maggiore morbidezza dall’altro.

Principali benefici

— Strato di Technogel® dello spessore di 1,7 cm
— Nucleo in schiuma ad alta densità
— Riduzione ottimale dei picchi di pressione
— Design ergonomico
— Piacevole sensazione di freschezza grazie alla
 regolazione termica di Technogel®

— Progettato e realizzato in Italia
— Cover removibile dal design moderno
— 25 cm di spessore totale

Disponibile in tutte le misure standard



La collezione di
Materassi

Estasi



Estasi

Estasi vi offre tutto quello che potete chiedere 
a un materasso per riscoprire, notte dopo 
notte, i benefici di un sonno ristoratore. 
Realizzato con uno strato di Technogel 
sull’intera superficie, questo materasso 
presenta una struttura esclusiva che “culla” 
tutto il corpo scaricando la pressione in 
particolare di spalle e anche. Con livelli 
insuperabili di sostegno e comfort, Estasi fa 
del vostro sonno un’esperienza sublime.

E per coppie con gusti diversi, Favola ed 
Estasi possono essere combinati in un letto 
matrimoniale per offrire maggiore rigidità da 
un lato e maggiore morbidezza dall’altro.

Principali benefici

— Strato di Technogel® dello spessore di 1,7 cm
— Nucleo in schiuma ad alta densità
— Riduzione ottimale dei picchi di pressione
— Design ergonomico
— Piacevole sensazione di freschezza grazie alla
 regolazione termica di Technogel®

— Progettato e realizzato in Italia
— Cover removibile dal design moderno
— 25 cm di spessore totale
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Base a doghe

Nido



Nido

La base Nido di Technogel® Sleeping è stata 
sviluppata per combinarsi perfettamente 
con i materassi Technogel®; Nido offre il 
supporto ottimale per godere al meglio delle 
cataratteritiche ergonomiche dei materassi e 
per ottenere un corretto sostegno individuale.

La combinazione di doghe in legno ed 
elementi singoli dona il giusto supporto dove 
serve.

• Supporto individuale e allineamento
 della spina dorsale
• Perfetto allocamento della zona spalle
• Il modo ideale per vivere appieno i benefici 

di Technogel®

Principali benefici

— Altezza regolabile fino a 5 livelli
 per la zona lombare e pelvica
— Doghe doppie per una maggiore forza
— Elementi singoli morbidi per la zona delle 

spalle, per assicurare un comfort ideale 
soprattutto a chi dorme di lato

— Multistrato di faggio per fornire il giusto 
sostegno e godere appieno di un materasso 
Technogel®
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#WakeUpInspired Steven

Steven
Pubblicitario

“Technogel® mi ha cambiato la vita. 
Prima mia moglie doveva insistere per 
farmi andare a letto, adesso non vedo 
l’ora di stendermi: la freschezza del gel è 
una sorta di segnale che comunica al mio 
corpo di rallentare il ritmo e rilassarsi. Su 
questo materasso mi sento come senza 
peso. Non trascorro necessariamente più 
tempo a letto, ma mi sento comunque 
molto più riposato.”
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“Vivo la vita al massimo
e dopo una buona notte
di sonno mi sento sempre
più concentrato e produttivo.” 



La collezione
di Cuscini

La collezione
di Cuscini





La collezione
di Cuscini

Anatomic
Disponibile in diverse altezze

Raccomandato a chi cerca un
perfetto rilassamento del collo
e per chi soffre di dolori alle
vertebre cervicali. Suggerito
a chi ama dormire sul dorso
oppure di lato - o per chi alterna
le due posizioni.

Anatomic Curve
Disponibile in diverse altezze

Questo cuscino è stato
progettato specificatamente per
accogliere la spalla senza alcun
tipo di resistenza, così che la
testa si adagi perfettamente
nella superficie sagomata.
Suggerito a chi dorme di lato.

Anatomic Curve
Per i più difficili,
che cercano supporto 
senza nessuna 
resistenza.

Anatomic
Per chi cerca
un perfetto 
rilassamento
del collo.
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Deluxe
Disponibile in diverse altezze

Raccomandato a chi preferisce
cuscini di forma tradizionale.
Deluxe è un cuscino versatile
che si adatta a qualsiasi forma
e posizione del corpo.

Travel Pillow Deluxe
Disponibile in diverse altezze

Un cuscino spesso e al
tempo stesso facilmente 
trasportabile, capace di offrirti 
un magnifico comfort e un 
ottimo riposo,  anche nei posti 
dove è difficile addormentarsi.

Deluxe
Per chi desidera 
un cuscino di alta 
qualità e di forma 
tradizionale.

Travel Pillows
Per un giusto 
supporto,
ovunque tu sia.

Una collezione di cuscini concepita con fori passanti 
per una migliore circolazione dell’aria. Progettati 
per offrire livelli superiori di comfort e sostegno.

Travel Pillow Anatomic
Disponibile in diverse altezze

La superfice sagomata e la 
versatilità di un cuscino a 
due livelli aiutano a rendere 
più comodi i letti degli hotel, 
soprattutto per chi soffre di 
dolori al collo, alla schiena e 
alle spalle.



 
Qualità
certificata

Garanzia totale



 
Qualità
certificata

Acquistare un materasso è un investimento per 

il tuo benessere. È per questo che ci impegnaimo 

a farti dormire meglio con materassi e cuscini 

certificati dalla ricerca e da test clinici*. La vita 

ci mette di fronte a grandi decisioni e, su questa,  

vogliamo offrirti la massima fiducia e tranquillità. 

Ma soprattutto, d’ora in poi vogliamo darti la 

possibilità di godere di un riposo ristoratore e di 

qualità, oltre a una vita più comoda.

* Oeko Tex classe I su Technogel® e sui tessuti. Ergonomia certificata dall’Ergonomie Institut di 
Monaco. Sui cuscini ergonomici è disponibile l’etichetta CE Dispositivo Medico.



Le nostre 
certificazioni

Garanzia di Qualità



Acquistare un materasso o un cuscino è un investimento per il benessere. Ecco perchè siamo 
orgogliosi di garantire test di qualità sia interni che esterni. La vita ci mette di fronte a grandi 
decisioni e, su questa, vogliamo offrirti la massima fiducia e tranquillità.
Ma soprattutto, d’ora in poi vogliamo darti la possibilità di godere di un riposo ristoratore e di 
qualità, oltre a una vita più comoda.
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Öko-Tex
Tutti i nostri tessuti e il nostro gel sono 
certificati in base agli standard Oeko-Tex 100, 
classe 1. 

Dispositivi medici
I nostri cuscini possono essere etichettati con 
il simbolo CE.

Ergonomie Institut München
Tutti i nostri materassi e i nostri cuscini
sono ergonomicamente testati dall’Ergonomie 
Institute di Monaco. 

Hohenstein Institut
La fodera interna non removibile dei nostri 
materassi e dei nostri cuscini è stata testata 
dall’Hohenstein Institute per la sua efficacia 
contro gli acari della polvere.

084077.O CENTROCOT



#WakeUpInspired Pam

Pam
Modella

“Essere modelle non significa solo essere belle, 
perché la macchina fotografica cattura anche la 
radiosità che viene da dentro. Affrontare le cose 
con un atteggiamento positivo fa la differenza 
nella vita, ti mantiene giovane nello spirito. 
Spesso le persone mi chiedono quale sia il mio 
segreto: rispondo che mi mantengo in forma 
con un adeguato riposo. 

Devo dire che Technogel® ha veramente 
cambiato le mie notti. Non mi sveglio mai per 
il troppo caldo o per dolori alle braccia o alle 
anche. Il materasso Piacere è un vero sogno. 
Sono molto esigente anche sul cuscino, ed 
il cuscino Technogel® è tutto ciò di cui ho 
bisogno perchè è sottile e allo stesso tempo 
comodo e piacevolmente fresco. Un sonno 
profondo è una fantastica esperienza.”
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“Essere modelle non 
significa solo essere 
belle, perché la macchina 
fotografica cattura anche 
la radiosità che viene da 
dentro. Mi mantengo in 
forma con un adeguato 
riposo.”



Consigli per il sonno

Stop alle attività: spegnete i dispositivi 
elettronici un’ora prima di andare a 
dormire. La luce azzurra emessa dallo 
schermo interferisce con la produzione 
di melatonina, l’ormone del sonno.

Luce naturale: al risveglio consigliamo 
di esporsi alla luce solare naturale 
per 15 minuti, per regolare l’orologio 
biologico (che vi aiuterà anche a 
favorire il sonno notturno). Se la 
luce naturale non è disponibile, è 
consigliabile dotarsi di una lampada 
speciale che ne simuli la luminosità. 

Uno spuntino intelligente: desiderate 
uno spuntino prima di andare a letto? 
Scegliete cibi che favoriscono il sonno 
(ricchi di melatonina), come banane, 
amarene e fiocchi d’avena. 

Giù le mani dal bicchiere: non assumere 
bevande contenenti caffeina, comprese 
le bevande energetiche, dopo le quattro 
del pomeriggio – le  sostanze stimolanti 
possono rimanere nell’organismo fino a 
12 ore. Interrompere per tempo anche il 
consumo di alcool, almeno 3-4 ore prima 
di andare a dormire. Paradossalmente 
l’alcool può aiutare ad addormentarsi, ma 
disturba il ciclo del sonno. 
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State freschi: poiché la temperatura 
influisce direttamente sulla durata 
e sulla qualità del sonno notturno, 
mantenendo la vostra camera da letto 
sufficientemente fresca (circa 20°) 
favorirete la giusta temperatura del 
corpo per un sonno migliore. Anche il 
materiale del materasso e del cuscino 
può disturbare il sonno se sviluppa 
troppo calore e aumenta la sudorazione. 
Scegliete un materasso e un cuscino ad 
alta conduttività termica per dissipare 
il calore del corpo e garantirvi un 
effetto rinfrescante che vi permetterà 
di beneficiare più a lungo delle fasi di 
sonno più profondo.

Do Not Disturb: provate ad andare a 
dormire e ad alzarvi sempre alla stessa 
ora (anche nei week-end), in questo 
modo regolerete il ciclo sonno/veglia del 
corpo e vi addormenterete più facilmente 
la sera.

Attività fisica:  l’attività fisica svolta 
la mattina o a metà giornata favorisce 
il sonno notturno. Ma se non lasciate 
trascorrere almeno 3 ore per rilassarvi 
dopo l’attività, l’eccessiva stimolazione 
del corpo vi impedirà di dormire.

Un consiglio per chi viaggia: viaggiare 
ha effetti negativi sulla qualità del 
sonno. Un ambiente estraneo può 
disturbare il riposo di cui avete bisogno 
per affrontare la giornata di lavoro o di 
sport. Per questo, un cuscino comodo 
e di qualità è importante anche quando 
viaggiate. Se avete posto, portate con 
voi il vostro cuscino preferito e non 
dimenticate una mascherina per gli 
occhi nel caso in cui non sia possibile 
oscurare completamente la camera da 
letto—un requisito importante per un 
riposo ottimale.

Come trarre
i massimi benefici dal 
riposo notturno



#WakeUpInspired Janie

“Ho acquistato da un hotel a cinque stelle 
una serie di cuscini molto costosi che non 
hanno migliorato in alcun modo il mio riposo. 
Technogel® Sleeping è una vera innovazione. 
Questi cuscini e materassi offrono vantaggi 
tangibili: un sonno migliore, nessuna tensione
e nessun dolore — un vero piacere per il corpo
e per la mente.”
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Janie
Consulente
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“Conciliare il lavoro di 
consulente con il ruolo 
di mamma richiede un 
atteggiamento positivo.
Per gli acquisti, mi affido 
solo ai marchi in cui credo.” 



Da oltre
vent’anni 
lavoriamo
per il tuo
Comfort

Technogel®
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Technogel®

Technogel® nasce in Italia nel 1990, quando 
Massimo Losio fonda Royal Medica con 
l’obiettivo di utilizzare il gel brevettato per 
alleviare il disagio delle persone costrette su 
una sedia a rotelle o in un letto di ospedale. 
Dopo anni di ricerca e perfezionamenti, 
Technogel® ha creato anche un proprio marchio 
di materassi e cuscini in gel che ridefiniscono 
il concetto di riposo con uno stile innovativo e 
ricercato.

Grazie alla tecnologia e al design di eccellenza, 
Technogel® ha potuto creare partnership con 
primari produttori di mobili e marchi prestigiosi 
della moda come Vitra, Saporiti, Steelcase e Prada.

Inoltre, atleti di fama mondiale scelgono i 
prodotti Technogel per garantirsi un riposo 
ristoratore rinvigorente per raggiungere sempre 
le massime prestazioni. 

Pioniere nel mondo del benessere, Technogel® 
è nota per aver creato prodotti unici per il 
sonno che divengono parte dello stile di vita. 
I prodotti nascono dalla combinazione di una 
esclusiva tecnologia con un design di alto 
profilo per offrire i massimi livelli di comfort, 
oggi e domani. 

Lavoriamo
per un mondo 
più morbido
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