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TEMPUR® - Si adatta
perfettamente al profilo 
del corpo, per una sensazione 
di assoluta leggerezza.
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TEMPUR® ha una struttura viscoelastica 
a cellule interconnesse 

Costante ricerca  
della perfezione

In realtà, il nostro lavoro non  
è ancora finito. Ogni anno, 
infatti, investiamo decine di 
milioni in ricerca e collaudo, in 
collaborazione con un gruppo di 
riconosciuti esperti sensoriali  
e specialisti del sonno.  
Ciò garantisce che ogni 
componente dei prodotti TEMPUR® 
funzioni alla perfezione e regali 
ore di sonno indisturbato, notte 
dopo notte. Per una sensazione di 
leggerezza assoluta.

L’innovazione  
è nel nostro DNA 

La nostra passione nasce oltre  
30 anni fa, quando un gruppo  
di scienziati della NASA 
ha sviluppato un materiale 
innovativo, in grado di sostenere 
gli astronauti durante il decollo. 
Ci siamo subito resi conto 
che questa scoperta avrebbe 
rivoluzionato il nostro modo 
di dormire e abbiamo incaricato 
i nostri ingegneri ed esperti 
del sonno di perfezionare il 
Materiale TEMPUR®.

Sleep Technology™ by TEMPUR®

Ecco come funziona

Il Materiale TEMPUR® è progettato per adattarsi al profilo 
del corpo, assorbirne i movimenti e alleviare la pressione 
nei punti giusti, a garanzia di sostegno ottimale e sonno 
indisturbato. Missione compiuta.

Sleep Technology™ 

by TEMPUR®

Pionieri della Sleep Technology
Noi di TEMPUR® abbiamo la passione per l’innovazione 
e il desiderio di garantire a tutti una notte di sonno 
perfetto. E per riuscirci, l’unica soluzione è un materasso 
che offra al tempo stesso sostegno e comfort.
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TEMPUR®
 

Le collezioni 
di materassi



Venite a scoprire 
il nuovo ed 
esclusivo design 
dei nostri 
materassi 
Gli scienziati fanno continue scoperte sul sonno, 
consentendo così ai nostri designer e ingegneri 
di innovare costantemente e di proporre nuove 
soluzioni per la vostra camera da letto. Seguono 
ulteriori informazioni sulle collezioni di materassi 
TEMPUR®.

Materassi dal nuovo design

Il materiale TEMPUR®

Il materiale TEMPUR® è soffice nei 
punti giusti, sostiene dove serve 
e si adatta al profilo, al peso e alla 
temperatura del corpo. 

Tecnologia CoolTouch™
Per un comfort che dura tutta la 
notte. Le ultime tecnologie tessili 
(applicate a un selezionato numero 
di materassi) mantengono le fodere 
fresche al tatto e contribuiscono 
all’assorbimento del calore in 
eccesso.

 10 anni di garanzia
I nostri materassi sono coperti 
da una garanzia di 10 anni. In 
questo lasso di tempo i materassi 
conserveranno il 95 % dell’altezza 
originale, senza che si formino 
avvallamenti o deformazioni: 
una prestazione eccezionale 
per gli anni a venire. 

Nuovo design
Grazie alla soffice fodera 
sartoriale e alle eleganti rifiniture, 
il materasso TEMPUR® combina 
bellezza e comodità. Nati dalla 
collaborazione tra i disegnatori del 
nostro team e quelli del famoso 
studio internazionale IDEO, i nuovi 
design si sposano perfettamente 
con il Materiale TEMPUR®.

Label Design
Trovare il materasso giusto è ancora 
più facile. Basta guardare l’etichetta 
colorata con il nome del prodotto.

Fodere QuickRefresh™
Fodere con CoolTouch™ 
facilmente rimovibili e lavabili 
in lavatrice. Fodere di ricambio 
disponibili su richiesta.  
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Le collezioni  
di materassi
Comfort per tutti 
Ciascuna collezione ha un feeling esclusivo 
e offre un diverso grado di comfort, ma tutte sono 
state pensate per adattarsi perfettamente al profilo 
del corpo. Queste prestigiose collezioni sono 
la testimonianza di ciò che ci ha reso famosi 
in tutto il mondo: la Sleep Technology basata 
sulla viscoelasticità dell’esclusivo materiale 
TEMPUR®.

I materassi TEMPUR® in dettaglio

Collezione 
TEMPUR® Hybrid
Per una risposta immediata. 
Si tratta del nostro design più 
innovativo. Il Materiale TEMPUR® 
allevia i punti di pressione, mentre 
gli strati di Precision™ MicroCoils si 
adattano e rispondono a qualsiasi 
movimento. 

Collezione  
TEMPUR® Original
Per un feeling più rigido.  
I benefici essenziali del Materiale 
TEMPUR® con comfort adeguato 
al profilo del corpo e sostegno 
ottimale. Allevia i punti di 
pressione e riduce la necessità di 
rigirarsi in continuazione. 
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I prodotti di questa pagina: 
 
TEMPUR® Hybrid Luxe 
pagina 24

TEMPUR® Hybrid

 TEMPUR® 
HybridAbbiamo reinventato il materasso.   

Un’altra volta. Ogni elemento è stato 
ridisegnato, per consentirci di rinnovare 
ulteriormente i nostri prodotti. 
Finalmente è possibile godere sia dei 
benefici allevia pressione del Materiale 
TEMPUR® di ultima generazione sia 
della reattività delle molle.

Collezione TEMPUR® 
Hybrid
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Tecnologia 
del sonno
TEMPUR® Hybrid presenta tutte le caratteristiche 
che hanno reso celebre TEMPUR® e racchiude 
l’innovativa tecnologia Precision™ MicroCoils 
per un feeling a maggiore reattività.

TEMPUR® Hybrid

Collezione TEMPUR® 
HybridTEMPUR® Hybrid

CoolTouch™ Technology
Per un comfort che dura 
tutta la notte. La tecnologia 
CoolTouch™ mantiene le fodere 
fresche al tatto e contribuisce 
all’assorbimento del calore in eccesso. 

Fodera QuickRefresh™
La nostra soffice fodera sartoriale 
a motivi geometrici è dotata di 
cerniera e quindi facilissima da 
rimuovere. Da lavare a piacere 
per una sensazione di assoluta 
freschezza.

Materiale TEMPUR® Evoluto 
Allevia la pressione adattandosi al 
profilo e al peso del corpo, per un 
comfort davvero personalizzato. 
Assorbendo l'energia cinetica, libera 
dal disturbo causato dai movimenti 
del partner.

Precision™ MicroCoils 
Realizzate in acciaio trafilato a freddo 
di ultima generazione, ogni molla 
è insacchettata separatamente, a 
garanzia del massimo sostegno. 
Queste micro molle lavorano 
insieme al Materiale TEMPUR® 
per adattarsi perfettamente 
e reagire a qualsiasi movimento.
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TEMPUR® Hybrid

“La differenza è davvero enorme. Adesso 
quando mi sveglio mi sento molto più 
riposato, molto più tranquillo, molto più 
rilassato.”  
 
Dom & Georgia

Fodera 
di ricambio 

QuickRefresh™ 
disponibile su 

richiesta 

Collezione TEMPUR® 
Hybrid

TEMPUR® Hybrid
Luxe

TEMPUR® Hybrid
Elite

TEMPUR® Hybrid
Supreme

Il doppio strato di 
Precision™ MicroCoils 
fornisce un ottimo 
sostegno e una risposta 
immediata a qualsiasi 
movimento, mentre il 
Materiale TEMPUR® allevia 
i punti di pressione. 
La fodera QuickRefresh™ è 
rimovibile e lavabile.

Il Materiale TEMPUR® 
allevia i punti di pressione 
e, grazie a uno strato di 
Precision™ MicroCoils, 
garantisce sostegno 
e reattività. La pratica 
fodera QuickRefresh™ è 
facilmente rimovibile e 
lavabile.

Il Materiale TEMPUR® 
allevia i punti di pressione, 
in sinergia con la reattività 
di uno strato di Precision™ 
MicroCoils. La fodera 
è facilmente rimovibile 
e lavabile.

Con:

CoolTouch™  
per una freschezza 
ancora maggiore.

CoolTouch™

Con:

CoolTouch™  
per una freschezza 
ancora maggiore.

CoolTouch™

Con:

CoolTouch™  
per una freschezza 
ancora maggiore.

CoolTouch™

4cm 
Materiale TEMPUR® Evoluto

3cm 
TEMPUR® Dynamic Support Material

10cm 
Precision™ MicroCoils

10cm 
Precision™ MicroCoils

3cm 
DuraBase™ Technology

4cm 
Materiale TEMPUR® Evoluto

8cm 
TEMPUR® Dynamic Support 
Material

10cm 
Precision™ MicroCoils

3cm 
DuraBase™ Technology

3cm 
Materiale TEMPUR®

5cm 
TEMPUR® Dynamic Support 
Material

10cm 
Precision™ MicroCoils

3cm 
DuraBase™ Technology
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TEMPUR® Original

I prodotti di questa pagina 
 
TEMPUR® Original Luxe CoolTouch
pagina 30

TEMPUR® 
 Original Per un feeling più rigido.

Tutto ha avuto inizio da qui. 
La collezione TEMPUR® Original offre  
i benefici essenziali con i quali TEMPUR® 
ha conquistato milioni di persone nel 
mondo. La nostra tecnologia spaziale 
garantisce leggerezza e sostegno 
ottimali per tutto il corpo.

Collezione TEMPUR® Original
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Tecnologia 
del sonno
Si conforma al profilo del corpo, per un 
comfort e un sostegno ottimali. TEMPUR® 
Original allieva i punti di pressione, riduce 
i movimenti indesiderati e garantisce un 
feeling più rigido.

TEMPUR® Original

Il Materiale TEMPUR® 
Il nostro rivoluzionario materiale 
viscoelastico è stato utilizzato per  
la prima volta dalla NASA per 
sostenere gli astronauti al momento 
del decollo. Il materiale allevia 
pressione si adatta al profilo del 
corpo, distribuendo il peso sull’intera 
superficie del materasso. Inoltre, 
dopo ogni compressione la struttura 
a cellule aperte ritorna gradualmente 
alla sua forma originale.

Fodera QuickRefresh™

La nostra soffice fodera sartoriale 
è dotata di cerniera e quindi 
facilissima da rimuovere. 
Da lavare a piacere per una 
sensazione di assoluta freschezza.

Tecnologia CoolTouch™

Per un comfort che dura 
tutta la notte. La tecnologia 
CoolTouch™ mantiene le fodere 
fresche al tatto e contribuisce 
all’assorbimento del calore in eccesso.

TEMPUR® Original Collezione TEMPUR® Original
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TEMPUR® Original
Luxe

TEMPUR® Original
Elite

Il miglior Materiale TEMPUR®, 
con sostegno ottimale e 
comfort ancora più esclusivo 
che asseconda perfettamente 
il profilo del corpo. Allevia i 
punti di pressione e riduce 
la necessità di rigirarsi in 
continuazione. La pratica 
fodera QuickRefresh™ è 
facilmente rimovibile e 
lavabile.

Il Materiale TEMPUR® 
garantisce un comfort 
adeguato al profilo del 
corpo e sostegno ottimale. 
Allevia i punti di pressione 
e riduce la necessità di 
rigirarsi in continuazione. 
La fodera QuickRefresh™ 
è facilmente rimovibile e 
lavabile.

TEMPUR® Original

“Non mi alzerei mai dal letto! 
Davvero, se potessi starei a 
letto tutto il giorno.” 
 
Richard & Tanya

Con:

per una freschezza 
ancora maggiore.

CoolTouch™

Con:

per una freschezza 
ancora maggiore.

CoolTouch™

5cm 
Materiale TEMPUR®

9cm 
Materiale TEMPUR® di Sostegno

8cm 
DuraBase™ Technology

8cm 
DuraBase™ Technology

3cm 
Materiale TEMPUR® 

9cm 
Materiale TEMPUR® di Sostegno

6.5cm 
DuraBase™ Technology

6.5cm 
DuraBase™ Technology

TEMPUR® Original
Deluxe 22

Realizzato con un esclusivo 
strato “Soft-Touch” 
trapuntato nella fodera, per 
un lusso impareggiabile e 
un feeling più accogliente. 
La fodera è rimovibile per 
una migliore areazione. 

1,5cm 
Fodera TEMPUR® trapuntata

3cm 
TEMPUR® Soft-Touch

6.5cm 
Materiale TEMPUR

11cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

Collezione TEMPUR® Original

TEMPUR® Original
25

La collezione TEMPUR® 
Original offre i benefici 
essenziali di TEMPUR®: 
comfort e sostegno 
ottimali. Ha uno stile 
semplice ed elegante, con 
fodere facilmente rimovibili 
e lavabili.

3cm 
TEMPUR® Soft-Touch

9cm 
Materiale TEMPUR®

6.5cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

6.5cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

Il marchio CE indica che 
il prodotto è conforme 
alle normative medicali 
dell'Unione Europea.

Tutto ha avuto inizio da 
qui. La collezione TEMPUR® 
Original offre i benefici 
essenziali di comfort e 
sostegno coi quali TEMPUR® 
ha conquistato milioni di 
persone nel mondo. Fodere 
facilmente rimovibili e 
lavabili.

2cm 
TEMPUR® Soft-Touch

8cm 
Materiale TEMPUR®

11cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

TEMPUR® Original
21

Il marchio CE indica che 
il prodotto è conforme 
alle normative medicali 
dell'Unione Europea.

TEMPUR® Original
19

Il Materasso TEMPUR®  
Original 19 offre i benefici 
essenziali del Materiale 
TEMPUR®, ed è ideale per 
chi preferisce un materasso 
dal feeling più rigido e dallo 
stile semplice ed elegante, 
con fodere facilmente 
rimovibili e lavabili.

8cm 
Materiale TEMPUR®

11cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

Il marchio CE indica che 
il prodotto è conforme 
alle normative medicali 
dell'Unione Europea.
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