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La casa, ambiente familiare e accogliente per eccellenza, ha un fulcro attorno al quale ruota gran 
parte della nostra giornata: il letto.
Il letto è, infatti, il luogo in cui ci rifugiamo per riposare, ma è anche uno spazio condiviso e da 
abitare insieme: una piattaforma di gioco per i bambini, un giaciglio confortevole per i nostri amici 
a quattro zampe, un angolo di tranquillità per i momenti di relax, un appoggio per le nostre attività 
preferite. 

Il letto è uno spazio multiforme, che ospita una parte molto significativa della nostra vita. 

Allo stesso tempo, il letto mantiene la sua funzione primaria di supporto per il sonno, e deve saper 
rispondere alle esigenze individuali, assicurando il massimo livello di comfort. Da un buon riposo 
dipende infatti il benessere di tutta la giornata.

Per queste ragioni Bedding Italia progetta sistemi letto, materassi, accessori che offrono comodità, resistenza, 
semplicità, versatilità ed ergonomia. I prodotti Bedding Italia sono pensati per assecondare ogni abitudine 
personale e familiare, garantendo la massima qualità del riposo. Tutti i materassi, inoltre, possono 
essere combinati con accessori e complementi, così da ottenere un sistema letto perfettamente 
adatto alle caratteristiche di ciascuno.

Un letto firmato Bedding Italia è tutto da vivere.

Un letto da vivere
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Bedding Italia è stata fondata nel 1986.
Il 2016 è un anno importante per Bedding Italia, perché è ricorso il suo trentesimo anniversario. 
Un’occasione per guardare indietro, a decenni di crescita e successi che ripagano la maestria 
artigianale applicata al riposo e, allo stesso tempo, la continua propensione al rinnovamento.
Non a caso, Bedding Italia nasce a Pove del Grappa, in provincia di Vicenza. Sono le terre di Antonio 
Canova, i cui ideali di armonia ed eleganza sono fin dalle origini fonte di ispirazione per l’Azienda, in 
quello studio costante di forme perfette che prosegue ancora oggi.

I prodotti Bedding Italia si contraddistinguono per la cura dei dettagli, il pregio dei materiali, la 
raffinatezza delle linee. La cultura del “saper fare” è la cifra del Made in Italy, riconosciuta e apprezzata 
in tutto il mondo, e Bedding Italia la traduce in materassi, letti, accessori e sistemi per il risposo di altissime 
prestazioni.
Questa attenzione per la qualità è riconosciuta fin dal 1997, anno in cui Bedding Italia ha ottenuto 
la certificazione UNI EN ISO 9001 nella progettazione, produzione e assistenza, per la prima volta 
in Italia nel settore materassi e sistemi letto.

Il controllo della qualità è per Bedding Italia un impegno quotidiano, che va di pari passo con 
il rispetto delle norme di tutela della salute nell’ambiente di lavoro e con la ricerca di soluzioni 
produttive eco-sostenibili.

Dal 2008, Bedding Italia è stata scelta dal gruppo svedese Hilding Anders International, società 
multinazionale leader nella produzione di materassi e sistemi per il riposo in Europa, Russia e Asia.
In quanto parte di questo gruppo, Bedding Italia condivide le più avanzate competenze tecniche 
e un prezioso know-how, frutto di ricerche medico-scientifiche condotte su scala internazionale.
A tutto questo, Bedding Italia aggiunge i suoi trent’anni di esperienza e professionalità.

Il Made in Italy di Bedding Italia è un valore aggiunto, una garanzia di qualità, originalità e design 
superiore.

Dormite tranquilli: è Made in Italy
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Hilding Anders International, di cui Bedding Italia fa parte, è presente in 40 diversi mercati, con 
più di 20 marchi, 30 società e circa 9.500 dipendenti. A questi numeri corrisponde una posizione 
di leadership nel settore, conquistata grazie all’affidabilità e alla qualità di ogni singolo prodotto.
Il Gruppo gestisce inoltre un programma di produzione ad ampio raggio per le grandi catene 
internazionali di negozi per l’arredamento, ed è fornitore delle principali catene alberghiere e com-
pagnie di navi da crociera.

La solidità di questo Gruppo e la creatività tutta italiana di Bedding Italia fanno sì che materassi, 
accessori e sistemi per il riposo mantengano gli standard più elevati. Il mercato e le abitudini di con-
sumo sono costantemente monitorati tramite ricerche su scala nazionale e internazionale: in questo 
modo Hilding Anders e Bedding Italia sono sempre al passo con i tempi e riescono a rispondere 
prontamente ai mutamenti, anticipando le tendenze e i nuovi bisogni.

La dimensione internazionale consente anche un accesso immediato alle componenti più innovati-
ve, alle tecnologie più performanti e ai metodi produttivi più efficienti. Un’attenzione particolare è 
riservata alla ricerca di materiali e tecniche a basso impatto ambientale: il benessere del pianeta e il 
benessere delle persone, per Bedding Italia e Hilding Anders, sono tutt’uno.

Una perfetta conoscenza della fisiologia del sonno e delle caratteristiche di materiali e componenti 
è fondamentale per creare sistemi idonei a un buon riposo. I prodotti Hilding Anders, creati a parti-
re da queste competenze, vengono poi sottoposti ad accurate prove di conformità. A questo scopo 
Hilding Anders ha fondato un proprio test center in collaborazione con l’Istituto AEH, a Schänis, in 
Svizzera: il Good Night’s SleepLab. Questo laboratorio è unico in Europa perché solo qui i materassi 
vengono testati tenendo conto di tutti i quattro criteri fondamentali per giudicare la qualità di un 
sistema letto: ergonomia, durata, igiene e clima.

Un grande gruppo
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Siamo tutti diversi, e ognuno di noi vive il letto e il riposo secondo inclinazioni e abitudini personali. 
Quello di cui tutti abbiamo bisogno è un sistema letto che corrisponda perfettamente alle nostre 
esigenze e “ci assomigli”.

Bedding Italia mette a disposizione dei propri clienti una vastissima gamma di soluzioni tra le quali 
scegliere, che possono essere combinate e personalizzate con misure ed tessuti di qualità. 
Consulenti esperti e specializzati analizzano le esigenze individuali, le abitudini, le problematiche da 
risolvere e sono quindi in grado di consigliare il sistema letto e il materasso ideale.
I clienti possono inoltre contare su forniture e consegne puntuali, secondo le modalità concordate, 
e su un servizio post-vendita in grado di rispondere a ogni richiesta. 
A ciascuno il proprio letto, a tutti la qualità Bedding Italia.

Dimmi chi sei...
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La piacevolezza del riposo inizia dalle sensazioni che si provano a contatto con il letto. 
Anche in questo, non siamo tutti uguali. C’è chi preferisce una lieve sensazione di freschezza, chi 
una più accentuata, altri desiderano un morbido tepore, altri ancora una calda accoglienza. Per tutti 
è importante che queste sensazioni siano accompagnate da un’adeguata traspirazione del materasso 
e dei complementi, garanzia di benessere a breve e a lungo termine.
La traspirazione è necessaria per controllare il livello di umidità del letto, requisito indispensabile 
per la percezione del comfort, così come per prevenire la proliferazione di microrganismi e i relativi 
disturbi per la salute. 

Per queste ragioni, Bedding Italia ha ideato le tre linee ClassicAir, EvolutionAir e NaturAir, ognuna 
delle quali include materassi in grado di rispondere alle diverse esigenze e abitudini di riposo ga-
rantendo sempre un elevato standard in termini di traspirazione.

ClassicAir comprende materassi a molle con un grado di ventilazione superiore e un comfort acco-
gliente, modulabile a diverse portanze. EvolutionAir offre invece materassi realizzati con materiali 
di ultima generazione, caratterizzati da altissime prestazioni sia in termini di climatizzazione che di 
supporto alle strutture anatomiche. NaturAir infine, propone i materassi in lattice, sostanza di origi-
ne naturale con proprietà uniche, totalmente anallergico ed ergonomico.

Freschezza e ventilazione a tre dimensioni
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 La materia di cui sono fatti i sogni

Innogel™

MemoryBed, MemoryBed XD e MemoFeel

L’innovativa tecnologia Innogel™ per materassi e cuscini è caratterizzata da una 
struttura a cellule contenenti un gel che si adatta perfettamente alle forme del 
corpo, offrendo una piacevole sensazione di freschezza. Il gel distribuisce la 
pressione corporea su tre dimensioni e garantisce dunque un’adeguata risposta 
ergonomica. Per le sue performance termoregolatrici, Innogel™ è in grado di 
ridurre la temperatura del corpo di 3 °C e, grazie alla sua conformazione a sca-
nalature, garantisce areazione e dispersione di calore e umidità. Questo riduce 
l’attività metabolica e la conseguente richiesta di ossigeno da parte dei tessuti, 
con benefici immediati sulla circolazione sanguigna e l’efficacia del sonno.
Innogel™ è atossico, anallergico e antimicrobico, mantenendo, inoltre, inalterate 
nel tempo le sue proprietà elastiche e meccaniche.

La schiuma viscoelastica MemoryBed per materassi e cuscini si modella attor-
no al corpo e ne assume le forme, determinando una perfetta accoglienza ed 
ergonomia. La capacità di distribuire uniformemente il peso del corpo evita la 
formazione di punti di pressione e contribuisce alla qualità del riposo, poiché 
riduce il bisogno di cambiare posizione durante il sonno. Al movimento del corpo 
poi, corrisponde una reazione graduale della schiuma, che preserva la sensazione 
di dolce accoglienza. MemoryBed è particolarmente efficace nel controllo delle 
allergie e, grazie alla particolare struttura a cellule aperte, assicura un microclima 
sano e asciutto. La schiuma MemoryBed XD ha una struttura molecolare più densa 
e offre quindi un supporto maggiore e più elastico. MemoFeel è una schiuma 
viscoelastica altamente traspirante, dalle migliori caratteristiche di accoglienza 
per una nuova esperienza di riposo.

Elasgum™ ed Elasgum™ HR

Elasgum™  è un poliuretano espanso di ultima generazione che si contraddi-
stingue per l’ottimo rapporto tra elasticità, traspirazione, resistenza e resilienza. 
Il poliuretano espanso è un materiale di per sé molto versatile, anallergico, 
ergonomico e non soggetto a deformazioni con il passare del tempo. A que-
ste caratteristiche, Elasgum™ unisce una composizione a cellule aperte, che 
determinano elasticità e perfetta aerazione del materasso. Le scanalature che 
percorrono la struttura esaltano ergonomia e ventilazione, perché creano zone 
di portanza differenziata e permettono la circolazione dell’aria. Elasgum™ HR 
(High Resilience) è caratterizzato da cellule più aperte, e dunque elasticità e 
accoglienza sono ancora più accentuate.

Tecnologia
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Lympha

Fly-Dry

Elasgel

Lympha è un nuovo materiale espanso a struttura microcellulare, costituito da 
una miscela ricavata da estratti vegetali e prodotta da fonti rinnovabili presenti 
in natura. Grazie all’alta tecnologia produttiva, all’elevata qualità delle materie 
prime  utilizzate, assicura un’ottima elasticità, resistenza alle deformazioni ed 
un’altissima traspirabilità per il massimo del comfort.

Fly-Dry è un poliuretano espanso a cellule aperte. La grandezza delle cellule 
assicura elevate prestazioni in termini di traspirazione e freschezza, permettendo 
la dispersione dell’umidità e facilitando la circolazione dell’aria. La struttura è 
contraddistinta da 7 zone, a portanza differenziata, che offrono la giusta acco-
glienza ad ogni parte del corpo.

Elasgel è una speciale struttura in poliuretano espanso che contiene molecole 
di gel e dunque racchiude in sé, le caratteristiche principali di questi due mate-
riali: elasticità e resistenza nel tempo insieme ad una piacevole sensazione di 
freschezza. Traspirante e ultrasensibile, Elasgel favorisce il rilassamento muscolare 
e assicura quindi un riposo di qualità. La sua composizione molecolare è la più 
traspirante presente sul mercato e previene la proliferazione di acari e microrganismi, 
rendendolo dunque perfettamente idoneo alla prevenzione e al controllo delle allergie. 

Tecnologia
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Molle Pocket

Lattice

I materassi della linea Pocket di Bedding Italia sono realizzati con un sistema 
di molle d’acciaio indipendenti, racchiuse singolarmente all’interno di sacchet-
ti in tessuto traspirante. La perfetta ventilazione ed il conseguente controllo 
dell’umidità sono essenziali per un sonno sereno e rigenerante. L’ergonomia ed 
il comfort dei materassi a Molle Pocket variano in base al numero di molle (da 
700 a 3.000*) che, agendo indipendentemente l’una dall’altra, si adattano alle 
diverse conformazioni. In questo modo, ogni parte del corpo riceve un adeguato 
sostegno, in particolare la zona lombare e quella cervicale. 

*Numero delle molle presenti nella dimensione 180x200 cm.

Bedding Italia offre sia materassi in lattice naturale (Innergetic®) che misto (natu-
rale e sintetico). Quest’ultima offre un grado di elasticità lievemente inferiore 
rispetto a quello naturale, ma ciò non toglie che l’accoglienza e il comfort siano di 
ottimo livello. Il lattice, per le sue prestazioni in termini di ergonomia e accoglien-
za, è un materiale particolarmente adatto a chi cerca un supporto confortevole e 
naturale. La ventilazione è determinata dalla conformazione a celle aperte, con 
alveoli e scalanature che favoriscono la circolazione dell’aria. Il lattice, inoltre, 
non crea e non trattiene polvere, contrastando quindi la proliferazione di acari, 
funghi e batteri. Bedding Italia propone inoltre il lattice Talalay, noto per le sue 
eccellenti proprietà in termini di resilienza, durata ed elasticità, che hanno origine 
da un processo produttivo molto più complesso rispetto alla produzione delle 
normali lastre in lattice. La sua struttura a celle aperte, potenziata dall’uniformità 
dei fori intercomunicanti, permette una rapida eliminazine del calore in eccesso 
per un riposo sempre fresco e asciutto.

Combo System è un rivoluzionario sistema a molle indipendenti, che va oltre le 
tradizionali conformazioni a zone differenziate. La struttura è formata da 1.300 
Molle Pocket con variazioni nel diametro del filo, nella geometria e nel numero di 
spire, volte a creare un sistema con diversi livelli di comfort/supporto corrispondenti 
a punti chiave di sostegno del corpo. Si tratta di una struttura a 7 zone differen-
ziate, con un’alternanza di molle indipendenti dai 42 mm ai 49 mm di diametro, 
strategicamente disposte per garantire un’eccellente ergonomia e traspirazione.

In un’ottica di continuo miglioramento, Bedding Italia introduce l’innovativo ed 
esclusivo sistema a molle CoolFlow®, un’avanzata configurazione delle Molle 
Pocket che massimizza il flusso d’aria, creando delle superfici di riposo più fresche 
e confortevoli. La struttura si compone da un triplo strato di molle indipendenti, 
per un totale di 2.800 molle d’acciaio: il primo e il terzo strato sono formati da  
micro molle di 4 cm d’altezza, lo strato intermedio invece presenta delle molle 
ad altezza differenziata 11 e 8 cm, alternate fra loro. Questo sistema permette di 
creare un eccezionale livello d’accoglienza progressiva e assicura il più elevato 
grado di traspirazione grazie alle distanze tra le molle, che formano dei perfetti 
canali di ventilazione.

Tecnologia

 La materia di cui sono fatti i sogni

Combo System

CoolFlow®
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Washable Cotton

Trilogy

Imbottitura in MemoryBed ed Elasgum™

Washable Cotton è una speciale fibra a base di cotone biologico, privo di qual-
siasi sostanza nociva per l’uomo e per l’ambiente. Viene infatti trattato solo con 
perossido d’idrogeno, innocuo per la salute. E’ un’imbottitura particolarmente 
resistente grazie ad un trattamento termico ed può essere lavata in lavatrice nel 
rispetto delle indicazioni riportate sull’etichetta. La superficie a contatto con la 
pelle, in puro cotone, assicura la massima capacità termoregolatrice, mentre le 
proprietà antistatiche di Washable Cotton fanno sì che non trattenga la polvere 
e prevenga la proliferazione degli acari.

Trilogy è un’imbottitura climatizzata reversibile realizzata in tre strati, combina-
zione ideale di fibre naturali a contatto con il corpo e fibre tecniche di ultima 
generazione: puro cotone per lo strato inferiore, tecnofibra per lo strato inter-
medio e lana Merino per lo strato superiore. La tecnofibra siliconata dello strato 
intermedio, a cui viene aggiunta fibra di cellulosa, assorbe e disperde l’umidità, 
oltre ad offrire una decisa consistenza all’imbottitura stessa.

L’imbottitura in MemoryBed ed Elasgum™ accentua la capacità termoregolatrice 
del materasso, per una calda sensazione di accoglienza della schiuma viscoelastica 
e per un sostegno più confortevole grazie ad Elasgum™.

Five Sense

Five Sense è una straordinaria imbottitura climatizzata a cinque strati formata 
da lana Merino, seta Tussah, tecnofibra, lino e cotone. Le pregiate fibre naturali 
sono posizionate a contatto con il corpo: nel lato invernale si trova la soffice 
lana Merino, nota per le sue caratteristiche termiche ed igroscopiche, e nel lato 
estivo, il fresco e morbido cotone. La tecnofibra siliconata dello strato intermedio 
assorbe e disperde l’umidità.

Imbottiture
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MediBed

Silk

Sensity™, New Sensity™ e Top Sensity™

Optical

100% Cotone

Morbido tessuto anallergico, traspirante, resistente e piacevole al tatto, Il 
rivestimento MediBed può essere applicato su richiesta in tutti i materassi 
sfoderabili.

Silk è un tessuto a base di seta, fibra naturale le cui virtù sono universalmente 
note. Leggera,  morbida e fresca al tatto, la seta ha innate proprietà termo-
regolatrici che la rendono perfetta per un riposo di qualità.

Sensity™, New Sensity™ e Top Sensity™ sono tessuti esclusivi Hilding Anders, 
studiati per garantire la massima freschezza e contrastare allergie ed asma. A queste 
fibre, infatti, vengono aggiunti speciali  batteri probiotici attivi, di origine organica 
e naturale, contenuti in microscopiche capsule. L’attrito del corpo durante il riposo 
determina la rottura delle capsule e stimola quindi i batteri a intraprendere la loro 
opera di risanamento. Ne deriva una piacevole sensazione di pulito.

Il morbido tessuto composto da una fibra 100% cotone, sempre asciutto, 
favorisce la dispersione dell’umidità corporea offrendo un riposo avvolgen-
te in totale comfort e benessere. È lavabile a una temperatura di 30° C.

Il tessuto Optical è composto da una fibra morbida e fresca, sempre asciutta, che 
favorisce la dispersione dell’umidità corporea offrendo un riposo confortevole e 
una sensazione di benessere.
Optical è un tessuto caratterizzato da una speciale texture a nido d’ape, traspi-
rante e confortevole.

HoneyComb
HoneyComb è un tessuto caratterizzato da una trama ad ottagoni, con profili 
in rilievo ed una base molto sottile ad effetto 3D, per favorire traspirazione e 
freschezza. Le sue morbide fibre sono dotate del trattamento WetFree, antista-
tico e antipilling per una durata maggiore, il trattamento inoltre, conferisce la 
capacità di assorbire velocemente l’umidità, per offrire un riposo confortevole, 
fresco ed asciutto.

Tessuti
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 La materia di cui sono fatti i sogni

FASCIA 
PERIMETRALE 

3D

PILLOW TOP

La fascia perimetrale in tessuto volumetri-
co 3D migliora la traspirabilità del mate-
rasso, assicura il riciclo dell’aria e l’evapo-
razione dell’umidità. Il materasso rimane 
così sempre asciutto e fresco.

Il rivestimento Pillow Top in MemoryBed 
ha un’imbottitura realizzata in morbida 
tecnofibra. Removibile e lavabile a secco, 
Pillow Top rende il materasso ancora più 
accogliente.

LAVORAZIONE
ANTISCIVOLO

La superficie inferiore del rivestimento, 
facendo attrito sulle doghe, evita lo spo-
stamento del materasso stesso durante i 
movimenti notturni. 

Tessuti

CONSIGLI SULLA MANUTENZIONE
I materiali utilizzati da Bedding per con-
fezionare i materassi e complementi sono 
tutti di altissima qualità. Per godere ap-
pieno delle loro caratteristiche e fare in 
modo che si preservino inalterate nel 
tempo, è bene seguire alcuni utili accor-
gimenti. È importante areare spesso la 
stanza dopo il riposo, e attendere prima 
di rifare il letto per evitare l’accumulo di 
umidità. Il materasso andrebbe periodica-
mente rigirato, sia sull’asse testa-piedi sia 
sull’asse alto-basso. È bene, infine, attener-
si scrupolosamente alle indicazioni dell’eti-
chetta per eventuali lavaggi. 



Tessuto Silk Trapuntatura Trilogy Fascia 3D

MediBed Trapuntatura Washable Cotton Fascia 3D
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 La materia di cui sono fatti i sogni
La scelta del materasso è una decisione molto personale, perché dovrà risponde a esigenze e abitudini di riposo specifiche. Per questo 
motivo, Bedding dà la possibilità di scegliere, tra una selezione di prodotti sfoderabili, il rivestimento che risponde meglio a queste ultime.
 
Si ricorda che sui prodotti con Dispositivo Medico CEE la variazione di fodera porterà alla decadenza di tale certificazione.

Il tessuto Silk utilizzato è a base di seta, leggero, morbido e fresco al tatto, con spiccate virtù termoregolatrici. Il disegno della trapun-
tatura è morbido e sinuoso. L’imbottitura climatizzata è in Trilogy, realizzata accostando fibre naturali e fibre tecniche innovative per un 
riposo confortevole e una sensazione di benessere. La fascia perimetrale in tessuto volumetrico 3D migliora la traspirabilità del materasso, 
assicurando un costante riciclo dell’aria.

La scelta di questo rivestimento comporta una maggiorazione del 10% sul prezzo di listino.

Rivestimento versione climatizzata

Viene utilizzato il tessuto MediBed, anallergico, traspirante, resistente e piacevole al tatto. Il disegno della trapuntatura, morbido e sinuoso, 
viene esaltato dall’imbottitura in Washable Cotton: una speciale fibra a base di cotone biologico, privo di sostanze nocive per l’uomo e 
per l’ambiente. Grazie alle sue caratteristiche, assicura la massima capacità termoregolatrice e previene efficaciemente la proliferazione 
degli acari. La fascia perimetrale in tessuto volumetrico 3D migliora la traspirabilità del materasso, assicurando un costante riciclo dell’aria.

La scelta di questo rivestimento non comporta alcuna maggiorazione sul prezzo di listino.

Rivestimento versione anallergica

Rivestimenti



100% Cotone Trapuntatura Washable Cotton Fascia 3D
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Tessuto in puro cotone, favorisce la dispersione dell’umidità corporea ed offre una gradevole sensazione di freschezza. L’imbottitura è 
costituita da Washable Cotton: una speciale fibra a base di cotone biologico, privo di sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente. Grazie 
alle sue caratteristiche, assicura la massima capacità termoregolatrice e previene efficaciemente la proliferazione degli acari. La fascia 
perimetrale in tessuto volumetrico 3D migliora la traspirabilità del materasso, assicurando un costante riciclo dell’aria.

La scelta di questo rivestimento comporta una maggiorazione del 10% sul prezzo di listino.

Rivestimento versione naturale

Rivestimenti
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CLASSICair
Una tradizione di largo respiro
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MEMORYBED 
SUL LATO INVERNALE PILLOW TOP

Accogliente ed ergonomica, la 
schiuma viscoelastica MemoryBed si 
attiva seguendo i profili del corpo e 
ne assume le forme. MemoryBed di-
stribuisce il peso del corpo in modo 
uniforme ed evita la formazione di 
punti di pressione.
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Victoria

MATERIALI

COOLFLOW ®
2.800 molle ad altezza differenzia-
ta ed alternate fra loro in tre strati, 
formano dei canali di ventilazione 
per un’accoglienza progressiva e 
assicurare il più elevato grado tra-
spirazione.

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

FIVE SENSE
Straordinaria imbottitura climatizza-
ta a cinque strati, formata da lana 
Merino, seta Tussah, poliestere, lino 
e cotone. Le pregiate fibre naturali 
sono posizionate a contatto con il 
corpo.

TOP SENSITY™
Tessuto esclusivo di Hilding Anders, è 
stato studiato e migliorato per garan-
tire massima freschezza e contrastare 
allergie e asma. Speciali batteri pro-
biotici, aggiunti alle fibre, svolgono 
un’importante funzione antimicrobica.

PILLOW TOP
Il rivestimento con Pillow Top 
removibile, soffice e traspirante, 
che contribuisce all’accoglienza 
del materasso grazie alla sua im-
bottitura in MemoryBed.

ELASGUM™ ED ELASGUM™ XD
Poliuretano espanso di ultima 
generazione a cellule aperte, che 
contribuisce alla sensazione di 
comfort e benessere del materas-
so e garantisce un’ottimale circo-
lazione dell’aria. Elasgum™ XD ha 
una portanza più sostenuta.
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Rivestimento
fisso +

Pillow Top
 

versione
climatizzata

2800 Pocket 
Sistema

CoolFlow ® 
 

altezza struttura
23 cm

Portanza 
media

 
altezza totale

30 cm

La struttura utilizza l’innovativa tecnologia CoolFlow®, 2.800 molle pocket indipendenti, suddivise 
in tre strati: il primo e il terzo strato sono formati da una superficie di micro molle di 4 cm altezza, 
lo strato intermedio invece presenta delle molle ad altezza differenziata (11 e 8 cm) ed alternate 
fra loro. Questo sistema permette di creare un eccezionale livello di accoglienza progressiva, 
assicurando il più elevato grado traspirazione grazie alle distanze tra le molle, che formano dei 
perfetti canali di ventilazione.
La struttura è rinforzata da piattine in acciaio lungo tutto il perimetro ed è racchiusa da Elasgum™ 
XD ad alta densità e più resistente per conferire stabilità e longevità al materasso. La superficie 
di contatto è in Elasgum™ con elevate capacità automodellanti.



30

Anniversary

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

3000 SUPER MICRO POCKET
Minuscole molle d’acciaio indi-
pendenti assicurano il più elevato 
grado di traspirazione abbinato a 
un’eccellente ergonomia.

ELASGUM™ 
Innovativo materiale utilizzato per 
la superficie di contatto, è un po-
liuretano espanso a cellule aperte, 
che contribuisce alla sensazione di 
comfort e benessere del materasso 
e garantisce un’ottimale circolazio-
ne dell’aria.

MEMORYBED 
SUL LATO INVERNALE PILLOW TOP

Accogliente ed ergonomica, la 
schiuma viscoelastica MemoryBed si 
attiva seguendo i profili del corpo e 
ne assume le forme. MemoryBed di-
stribuisce il peso del corpo in modo 
uniforme ed evita la formazione di 
punti di pressione.

PILLOW TOP
Il rivestimento con Pillow Top è 
removibile, soffice e traspirante, 
contribuisce all’accoglienza del 
materasso grazie alla sua imbotti-
tura in MemoryBed.

TOP SENSITY™
Tessuto esclusivo di Hilding Anders, è 
stato studiato e migliorato per garan-
tire massima freschezza e contrastare 
allergie e asma. Speciali batteri pro-
biotici, aggiunti alle fibre, svolgono 
un’importante funzione antimicrobica.

FIVE SENSE
Straordinaria imbottitura climatizza-
ta a cinque strati, formata da lana 
Merino, seta Tussah, poliestere, lino 
e cotone. Le pregiate fibre naturali 
sono posizionate a contatto con il 
corpo.
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Rivestimento
fisso +

Pillow Top
 

versione
climatizzata

3000 
Super Micro

Pocket
 

altezza struttura
19 cm

Portanza 
Medio-Sostenuta

 
altezza totale

26 cm

La struttura con 3000 super micro pocket indipendenti, suddivise in 7 zone differenziate, con-
sente un comfort specializzato: giusto accoglimento degli arti, corretto sostegno della zona 
lombare e dolce accoglienza per il rilassamento della testa. Ogni molla in acciaio è racchiusa in 
un sacchetto di tessuto che la protegge. La superficie di contatto è in Elasgum™ con elevate 
capacità automodellanti.
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Golden

NEW SENSITY™
Tessuto esclusivo di Hilding An-
ders, è stato studiato e migliorato 
per garantire massima freschezza e 
contrastare allergie e asma. Speciali 
batteri probiotici, aggiunti alle fibre, 
svolgono un’importante funzione 
antimicrobica.

PILLOW TOP
La versione Golden Top presenta 
anche il rivestimento con Pillow Top 
removibile, soffice e traspirante, che 
contribuisce all’accoglienza del ma-
terasso grazie alla sua imbottitura in 
MemoryBed.

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

1700 MICRO POCKET
La struttura con 1700 micro molle 
d’acciaio indipendenti, ciascuna rac-
chiusa in un sacchetto protettivo in 
tessuto, assicura comfort ortopedico 
e perfetta traspirazione. 

ELASGUM™ 
Innovativo materiale utilizzato per 
la superficie di contatto, è un po-
liuretano espanso a cellule aperte, 
che coßntribuisce alla sensazione 
di comfort e benessere del mate-
rasso e garantisce un’ottimale cir-
colazione dell’aria.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità.

FIVE SENSE
Straordinaria imbottitura climatizza-
ta a cinque strati, formata da lana 
Merino, seta Tussah, poliestere, lino 
e cotone. Le pregiate fibre naturali 
sono posizionate a contatto con il 
corpo.

MEMORYBED 
SUL LATO INVERNALE PILLOW TOP

Accogliente ed ergonomica, la 
schiuma viscoelastica MemoryBed si 
attiva seguendo i profili del corpo e 
ne assume le forme. MemoryBed di-
stribuisce il peso del corpo in modo 
uniforme ed evita la formazione di 
punti di pressione.
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La struttura con 1700 micro pocket indipendenti, suddivisa in 7 zone dif-
ferenziate,  consente un comfort anatomico e ortopedico. Ogni mol-
la in acciaio è racchiusa in un sacchetto di tessuto che la protegge. 
La superficie di contatto è in Elasgum™ con elevate capacità automodellanti.
Nella versione Golden top, la sensazione di accoglienza viene amplificata dall’aggiunta 
del Pillow Top in MemoryBed di alta qualità.

Rivestimento
fisso +

Pillow Top
(Golden Top) 

versione
climatizzata

1700 
Micro Pocket

 
altezza struttura

19 cm

Portanza 
Sostenuta

 
altezza totale

26/25 cm

Rivestimento
fisso

(Golden)
 

versione
climatizzata



MEMORYBED 
SUL LATO INVERNALE PILLOW TOP

Accogliente ed ergonomica, la 
schiuma viscoelastica MemoryBed si 
attiva seguendo i profili del corpo e 
ne assume le forme. MemoryBed di-
stribuisce il peso del corpo in modo 
uniforme ed evita la formazione di 
punti di pressione.
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Queen

PILLOW TOP
Il rivestimento con Pillow Top è re-
movibile, soffice e traspirante, che 
contribuisce all’accoglienza del ma-
terasso grazie alla sua imbottitura in 
MemoryBed

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

COMBO SYSTEM
1300 molle pocket a diametro dif-
ferenziato, studiate per offrire un 
sostegno ergonomico mirato abbi-
nato ad un grado di traspirazione 
eccellente.

ELASGUM™ 
Innovativo materiale utilizzato per 
la superficie di contatto, è un po-
liuretano espanso a cellule aperte, 
che coßntribuisce alla sensazione 
di comfort e benessere del mate-
rasso e garantisce un’ottimale cir-
colazione dell’aria.

FIVE SENSE
Straordinaria imbottitura climatizza-
ta a cinque strati, formata da lana 
Merino, seta Tussah, poliestere, lino 
e cotone. Le pregiate fibre naturali 
sono posizionate a contatto con il 
corpo.

NEW SENSITY™
Tessuto esclusivo di Hilding An-
ders, è stato studiato e migliorato 
per garantire massima freschezza e 
contrastare allergie e asma. Speciali 
batteri probiotici, aggiunti alle fibre, 
svolgono un’importante funzione 
antimicrobica.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 
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La superficie di contatto in Elasgum™ con elevate capacità automodellanti custodisce il 
rivoluzionario sistema a molle Combo System. La struttura è formata da 1.300 molle pocket 
suddivise in 7 zone differenziate, con un’alternanza di molle indipendenti di 49 mm e 42 mm di 
diametro, strategicamente studiate per garantire ergonomia e traspirazione eccellenti e mirati.

Rivestimento
fisso +

Pillow Top
 

versione
climatizzata

1300 
Pocket

Combo System
 

altezza struttura
19 cm

Portanza 
Media

 
altezza totale

26 cm
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NEW SENSITY™
Tessuto esclusivo di Hilding An-
ders, è stato studiato e migliorato 
per garantire massima freschezza 
e contrastare allergie e asma. Spe-
ciali batteri probiotici, aggiunti alle 
fibre, svolgono un’importante fun-
zione antimicrobica.

PILLOW TOP
La versione King Top presenta an-
che il rivestimento con Pillow Top 
removibile, soffice e traspirante, che 
contribuisce all’accoglienza del ma-
terasso grazie alla sua imbottitura in 
MemoryBed.

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

700 POCKET
Tutta la traspirazione delle molle in 
700 pocket. Molle d’acciaio indipen-
denti reagiscono alla pressione delle 
diverse parti del corpo, assicurando 
piena ergonomia insieme a un’eleva-
ta capacità di aerazione.

ELASGUM™ 
Innovativo materiale utilizzato per 
la superficie di contatto, è un po-
liuretano espanso a cellule aperte, 
che contribuisce alla sensazione di 
comfort e benessere del materasso 
e garantisce un’ottimale circolazio-
ne dell’aria.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità.

FIVE SENSE
Straordinaria imbottitura climatizza-
ta a cinque strati, formata da lana 
Merino, seta Tussah, poliestere, lino 
e cotone. Le pregiate fibre naturali 
sono posizionate a contatto con il 
corpo.

King

MEMORYBED 
SUL LATO INVERNALE PILLOW TOP

Accogliente ed ergonomica, la 
schiuma viscoelastica MemoryBed si 
attiva seguendo i profili del corpo e 
ne assume le forme. MemoryBed di-
stribuisce il peso del corpo in modo 
uniforme ed evita la formazione di 
punti di pressione.
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La struttura è realizzata con 700 pocket indipendenti, ed è suddivisa in 7 zone diffe-
renziate, per un riposo flessibile e sostenuto nel pieno rispetto della linea naturale 
della schiena. Ogni molla in acciaio è racchiusa in un sacchetto di tessuto che la pro-
tegge. La superficie di contatto è in Elasgum™ con elevate capacità automodellanti.
Nella versione King top, la sensazione di accoglienza viene amplificata dall’aggiunta 
del pillow top in MemoryBed di prima qualità.

Rivestimento
fisso +

Pillow Top
(King Top) 
versione

climatizzata

700 Molle 
Pocket

 
altezza struttura

19 cm

Portanza 
Medio - Sostenuta

 
altezza totale

26/25 cm

Rivestimento
fisso
(King)

 
versione

climatizzata
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WASHABLE COTTON
Speciale fibra a base di cotone 
biologico, privo di sostanze no-
cive per l’uomo e per l’ambiente. 
A contatto con la pelle dona una 
piacevole sensazione di freschezza. 
Non trattiene la polvere e previene 
la proliferazione degli acari.

SENSITY™
Esclusivo tessuto Hilding Anders 
studiato per garantire massima 
freschezza e contrastare allergie e 
asma. Speciali batteri probiotici, ag-
giunti alle fibre, svolgono un’impor-
tante funzione antimicrobica.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità.

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

DOPPIA SUPERFICIE 
DI CONTATTO
La superficie di contatto in Ela-
sgum™ offre un elevato potere 
traspirante e un’ottima capacità 
automodellante. Il lato in Memory-
Bed si attiva seguendo i profili del 
corpo e ne assume le forme.

700 POCKET
Tutta la traspirazione delle molle in 
700 pocket. Molle d’acciaio indi-
pendenti reagiscono alla pressione 
delle diverse parti del corpo, assi-
curando piena ergonomia insieme 
a un’elevata capacità di aerazione.

Energika
extra
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Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati
 

versione
anallergica

700
Pocket +

Memorybed
 

altezza struttura
23 cm

Portanza 
Media

 
altezza totale

26 cm

La struttura boxata con 700 pocket indipendenti, ciascuna inserita in un sacchetto 
di tessuto traspirante, permette un sostegno ergonomico e differenziato in 7 zone. 
Ogni molla risponde singolarmente alle diverse pressioni del corpo.
La struttura presenta una doppia superficie di contatto: in MemoryBed, che consente 
alla superficie di modellarsi seguendo la forma del corpo senza creare zone di com-
pressione, per un sostegno confortevole e personalizzato, ed in Elasgum™ flessibile 
e traspirante, con elevate capacità di elasticità automodellanti.
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SENSITY™
Esclusivo tessuto Hilding Anders 
Italia studiato per garantire massi-
ma freschezza e contrastare allergie 
e asma. Speciali batteri probiotici, 
aggiunti alle fibre, svolgono un’im-
portante funzione antimicrobica.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

ELASGUM™
Innovativo materiale utilizzato per 
la superficie di contatto, è un po-
liuretano espanso a cellule aperte, 
che contribuisce alla sensazione di 
comfort e benessere del materasso 
e garantisce un’ottimale circolazio-
ne dell’aria.

Energika
Soft Touch

700 POCKET
Tutta la traspirazione delle molle in 
700 pocket. Molle d’acciaio indi-
pendenti reagiscono alla pressione 
delle diverse parti del corpo, assi-
curando piena ergonomia insieme 
a un’elevata capacità di aerazione.

TRILOGY
Imbottitura climatizzata reversibile, 
combinazione ideale di fibre natu-
rali a contatto con il corpo e fibre 
tecniche innovative. È realizzata in 
tre strati: puro cotone (lato estivo), 
tecnofibra e lana Merino (lato inver-
nale).

MEMORYBED 
SUL LATO INVERNALE

Accogliente ed ergonomica, la 
schiuma viscoelastica MemoryBed si 
attiva seguendo i profili del corpo e 
ne assume le forme. MemoryBed di-
stribuisce il peso del corpo in modo 
uniforme ed evita la formazione di 
punti di pressione.
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Rivestimento
fisso

 
versione

climatizzata

700 Molle
Pocket

 
altezza struttura

19 cm

Portanza 
Medio-Sostenuta

 
altezza totale

23 cm

La struttura boxata con 700 pocket indipendenti, ciascuna inserita in un sacchetto 
di tessuto traspirante, permette un sostegno ergonomico e differenziato in 7 zone. 
Ogni molla risponde singolarmente alle diverse pressioni del corpo.
La struttura presenta una superficie di contatto in Elasgum™ flessibile e traspirante, 
con elevate capacità di elasticità automodellanti.
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SENSITY™
Esclusivo tessuto Hilding Anders 
studiato per garantire massima 
freschezza e contrastare allergie e 
asma. Speciali batteri probiotici, 
aggiunti alle fibre, svolgono un’im-
portante funzione antimicrobica.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 

Energika

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

700 POCKET
Tutta la traspirazione delle molle in 
700 pocket. Molle d’acciaio indi-
pendenti reagiscono alla pressione 
delle diverse parti del corpo, assi-
curando piena ergonomia insieme 
a un’elevata capacità di aerazione.

ELASGUM™ 
Innovativo materiale utilizzato per 
la superficie di contatto, è un po-
liuretano espanso a cellule aperte, 
che contribuisce alla sensazione di 
comfort e benessere del materas-
so e garantisce un’ottimale circo-
lazione dell’aria.

WASHABLE COTTON
RIVESTIMENTO SFODERABILE

Speciale fibra a base di cotone 
biologico, privo di sostanze no-
cive per l’uomo e per l’ambiente. 
A contatto con la pelle dona una 
piacevole sensazione di freschezza. 
Non trattiene la polvere e previene 
la proliferazione degli acari.

TRILOGY
RIVESTIMENTO FISSO

Imbottitura climatizzata reversibile, 
combinazione ideale di fibre natu-
rali a contatto con il corpo e fibre 
tecniche innovative. È realizzata in 
tre strati: puro cotone (lato estivo), 
tecnofibra e lana Merino (lato inver-
nale).
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La struttura boxata con 700 pocket indipendenti, ciascuna inserita in un sacchetto 
di tessuto traspirante, permette un sostegno ergonomico e differenziato in 7 zone. 
Ogni molla risponde singolarmente alle diverse pressioni del corpo.
La struttura presenta una superficie di contatto in Elasgum™ flessibile e traspirante, 
con elevate capacità di elasticità automodellanti.

Rivestimento
fisso

versione
climatizzata

700 Molle
Pocket

altezza struttura
19 cm

Portanza 
Medio - Sostenuta

altezza totale
23 cm

Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati
versione

anallergica
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La freschezza che sa di futuro

EVOLUTIONair
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LAVORAZIONE ANTISCIVOLO
La superficie inferiore del rivesti-
mento, facendo attrito sulle do-
ghe, evita lo spostamento del ma-
terasso stesso durante i movimenti 
notturni. 

LYMPHA
L’elevata qualità delle materie 
prime naturali con cui è prodot-
ta, assicura un’ottima elasticità, 
resistenza alle deformazioni e 
alta traspirabilità nel massimo 
del comfort.

HONEYCOMB
Le morbide fibre sono dotate di 
trattamento WetFree, antistatico e 
antipilling per una durata maggio-
re, permettendo il rapido assorbi-
mento dell’umidità per un riposto 
confortevole, fresco e asciutto.

COMFORTOP EVOLUTION 
Accessorio consigliato da utilizzare nel 
periodo invernale, per la piacevole sensa-
zione di tepore che offre al contatto con 
il corpo. Il Rivestimento è in Well-Q, un 
tessuto con microrganismi naturali, che 
a contatto con la pelle, conferiscono una
sensazione di benessere salutare.

PLUS DI PRODOTTO

RIVESTIMENTO

MATERIALI

INNOGEL™ 
Innogel™ ha una struttura conte-
nente un gel che si adatta perfet-
tamente alle forme del corpo, resti-
tuendo una piacevole sensazione di 
freschezza. È atossico, anallergico e 
antimicrobico.

Next

ELASGUM™ SUPERSOFT
Innovativo materiale utilizzato per 
la superficie di contatto, è un poliu-
retano espanso a cellule aperte, 
che contribuisce alla sensazione di 
comfort del materasso e garantisce 
un’ottimale circolazione dell’aria.

WASHABLE COTTON
Speciale fibra a base di cotone bio-
logico, privo di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente. A contat-
to con la pelle dona una piacevole 
sensazione di freschezza. Non trat-
tiene la polvere e previene la proli-
ferazione degli acari.

DOPPIA MAGLINA
L’inserimento di una doppia magli-
na interna di protezione della strut-
tura crea un effetto 3D a contatto 
con il rivestimento, per un effetto 
ancora più traspirante. 

MEMORYBED XD
La schiuma viscoelastica Memory-
Bed si attiva a contatto con il corpo 
e ne assume le forme. La struttu-
ra molecolare di MemoryBed XD, 
particolarmente densa, offre un 
supporto maggiore.
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Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati
versione
contatto

InnogelTM  
MemoryBed  

Lympha
altezza struttura

21 cm

Portanza 
Equilibrata

 
altezza totale

 21 cm

La superficie di contatto in Innogel™, disposta lungo la maggior parte del materas-
so, garantisce un’accoglienza ottimale, un’ideale dispersione del calore corporeo e 
una piacevole sensazione di freschezza che favorisce la circolazione sanguigna. La 
struttura è in Lympha, che assicura un’ottima elasticità, resistenza alle deformazioni 
e alta traspirabilità nel massimo del comfort. La particolare lavorazione a 7 zone dif-
ferenziate offre un sostegno ottimale e una grande facilità nei movimenti, attraverso 
dei canali di ventilazione presenti su entrambi i lati, che facilitano il trasporto dell’aria 
e lo smaltimento dell’umidità. L’inserto asimmetrico, in MemoryBed XD a densità 
maggiore, permette di scegliere il grado di accoglienza desiderato più sostenuto o 
più accogliente, semplicemente ruotando il materasso nell’asse testa-piedi.
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IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

ELASGUM™ HR
Evoluzione di Elasgum™, con 
cellule ancora più aperte che as-
sicurano una traspirazione ancora 
più efficace e un perfetto controllo 
dell’umidità.

ELASGUM™
Poliuretano espanso di ultima ge-
nerazione a cellule aperte, che 
contribuisce alla sensazione di 
comfort e benessere del materasso 
e garantisce un’ottimale circolazio-
ne dell’aria.

CLIMALUXE
Speciali molle in materiale polime-
rico caratterizzate da una portanza 
differenziata. Migliorano l’acco-
glienza del prodotto e le potenzia-
lità traspiranti.

ELASGEL
Traspirante e ultrasensibile, favo-
risce il rilassamento muscolare e 
assicura un riposo di qualità. La sua 
composizione a molecole di gel 
garantisce una sensazione di be-
nessere e freschezza, e contrasta la 
proliferazione degli acari.

Vitalis

FIVE SENSE
Straordinaria imbottitura climatizza-
ta a cinque strati, formata da lana 
Merino, seta Tussah, poliestere, lino 
e cotone. Le pregiate fibre naturali 
sono posizionate a contatto con il 
corpo.

HONEYCOMB
Traspirazione e freschezza sono as-
sicurate grazie ai particolari profili 
in rilevo . Le fibre sono morbide e 
dotate di trattamento WetFree, an-
tistatico e antipilling per un riposo 
confortevole, fresco e asciutto.

PILLOW TOP
Il rivestimento con Pillow Top è 
removibile, soffice e traspiran-
te, contribuisce all’accoglienza 
del materasso grazie alla sua 
imbottitura.
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Rivestimento
Fisso + 

Pillow Top
versione

climatizzata

Elasgel
Elasgum™

Molle 
altezza struttura

20 cm

Portanza 
Media

 
altezza totale

25 cm

La superficie di contatto in Elasgel si modella seguendo i profili del corpo e dona 
una comodità unica, migliorando le performance in termini di portanza. Realizzato 
con una tecnologia esclusiva, risulta altamente traspirante, e regala una piacevole 
sensazione di freschezza. La struttura di Elasgum™ dona il giusto sostegno grazie 
alle sue zone differenziate, che consentono di rispondere in modo corretto e attivo 
alle diverse sollecitazioni del corpo, evitando pressioni e tensioni articolari. Queste 
proprietà vengono ulteriormente accentuate dall’impiego di speciali molle in mate-
riale polimerico secondo l’innovativa tecnologia svizzera ClimaLuxe*, caratterizzate 
a loro volta da una portanza differenziata, le quali non solo migliorano l’accoglienza 
del prodotto, ma apportano anche una ventilazione superiore.
*Concept ClimaLuxe by BICO/Hilding Anders



50

Loft

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

MATERIALI

ELASGEL
Traspirante e ultrasensibile, favorisce 
il rilassamento muscolare e assicura 
un riposo di qualità. La sua compo-
sizione a molecole di gel garantisce 
una sensazione di benessere e fre-
schezza, e contrasta la proliferazione 
degli acari.

ELASGUM™ 
Innovativo materiale utilizzato per 
la superficie di contatto, è un po-
liuretano espanso a cellule aperte, 
che contribuisce alla sensazione di 
comfort e benessere del materas-
so e garantisce un’ottimale circo-
lazione dell’aria.

MEMOFEEL 
La schiuma viscoelastica MemoFeel, 
sul lato invernale in trapuntatura, si 
attiva a contatto con il corpo e ne as-
sume le forme. MemoFeel, altamen-
te traspirante, distribuisce il peso del 
corpo in modo uniforme ed evita la 
formazione di punti di pressione.

HONEYCOMB
Traspirazione e freschezza sono as-
sicurate grazie ai particolari profili 
in rilevo . Le fibre sono morbide e 
dotate di trattamento WetFree, an-
tistatico e antipilling per un riposo 
confortevole, fresco e asciutto.

FIVE SENSE
Straordinaria imbottitura climatizza-
ta a cinque strati, formata da lana 
Merino, seta Tussah, poliestere, lino 
e cotone. Le pregiate fibre naturali 
sono posizionate a contatto con il 
corpo.
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Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati 
versione

climatizzata

Elasgel
Elasgum™ +
MemoFeel 

altezza struttura
22 cm

Portanza 
Equilibrata

 
altezza totale

24 cm

La struttura mostra una duplice superficie di contatto: in Elasgel, fresco e areato (lato 
estivo), e in MemoFeel, dalle migliorate caratteristiche di accoglienza e traspirabilità 
(lato invernale). Entrambe si modellano seguendo i profili del corpo e donano una 
comodità unica, migliorando le performance in termini di portanza. Le zone diffe-
renziate sono mirate a creare dei canali dedicati per la zona spalla e bacino, consen-
tendo di rispondere in modo corretto e attivo alle diverse sollecitazioni del corpo, 
evitando pressioni e tensioni articolari. Il prodotto porta la traspirabilità a un nuovo 
livello, grazie all’innovativa conformazione dello strato intermedio in Elasgum™, che 
forma dei canali di ventilazione presenti su entrambi i lati, offrendo una piacevole 
sensazione di freschezza.
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TRILOGY
Imbottitura climatizzata reversibi-
le, combinazione ideale di fibre 
naturali a contatto con il corpo e 
fibre tecniche innovative. È realiz-
zata in tre strati: puro cotone (lato 
estivo), tecnofibra e lana Merino 
(lato invernale).

SILK
Tessuto a base di seta, leggero, 
morbido e fresco al tatto, con spic-
cate virtù termoregolatrici.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

DOPPIO STRATO MEMORYBED
La schiuma viscoelastica Memory-
Bed si attiva a contatto con il corpo 
e ne assume le forme. MemoryBed 
distribuisce il peso del corpo in 
modo uniforme ed evita la forma-
zione di punti di pressione.

ELASGUM™
Poliuretano espanso di ultima ge-
nerazione a cellule aperte, che 
contribuisce alla sensazione di 
comfort e benessere del materasso 
e garantisce un’ottimale circolazio-
ne dell’aria.

FLY-DRY
Poliuretano espanso a cellule aper-
te. La grandezza delle cellule assi-
cura elevate prestazioni in termini 
di traspirazione e freschezza, per 
la capacità di disperdere l’umidità 
e facilitare la circolazione dell’aria. 

Suite
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Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati
 

versione
climatizzata

Fly-Dry
Memorybed
Elasgum™ 

 
altezza struttura

23 cm

Portanza 
Equilibrata e

Sostenuta
 

altezza totale
26 cm

La struttura è composta da 4 strati di materiali con densità e sagomature diverse che, 
assemblati tra loro, consentono un sostegno progressivo e un elevato grado di accoglienza 
del corpo. La struttura in Elasgum™, flessibile e traspirante, presenta elevate capacità di 
elasticità automodellanti, ed è disponibile in due portanze: sostenuta, per un supporto 
maggiore, o equilibrata, per un’accoglienza unica. Gli strati di MemoryBed permettono 
al calore del corpo di modellare la superficie d’appoggio, fino a seguirne perfettamente 
la forma, senza creare zone di compressione.
La schiuma antibatterica Fly-Dry, traspirante al 100%, grazie alla struttura a celle 
estremamente aperte e areate consente l’evaporazione dell’umidità creata dal corpo 
e completa le qualità del materasso.

Portanza equilibrata SUE17 Portanza sostenuta SUS17
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SILK
Tessuto a base di seta, leggero, 
morbido e fresco al tatto, con 
spiccate virtù termoregolatrici. 

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

ELASGUM™ ED ELASGUM™ HR
Poliuretano espanso di ultima 
generazione a cellule aperte, che 
contribuisce alla sensazione di 
comfort del materasso e garantisce 
un’ottimale circolazione dell’aria. 
Elasgum™ HR ha cellule ancora più 
aperte per una maggiore aerazione.

MEMORYBED XD
La schiuma viscoelastica Memory-
Bed si attiva a contatto con il corpo 
e ne assume le forme. La struttu-
ra molecolare di MemoryBed XD, 
particolarmente densa, offre un 
supporto maggiore.

Relais

TRILOGY
Imbottitura climatizzata reversibi-
le, combinazione ideale di fibre 
naturali a contatto con il corpo e 
fibre tecniche innovative. È realiz-
zata in tre strati: puro cotone (lato 
estivo), tecnofibra e lana Merino 
(lato invernale).
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Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati
versione

climatizzata

Memorybed
Elasgum™

 
altezza struttura

20 cm

Portanza 
Media

 
altezza totale

23 cm

La struttura è composta da 3 strati di materiali con densità e sagomature diverse 
che, assemblati tra loro, consentono un sostegno progressivo un’elevata capacità 
di accoglienza graduale al corpo. La superficie di contatto in MemoryBed XD a 
densità maggiore si adatta perfettamente alla forma assunta dal corpo, senza creare 
zone di compressione, e dona un’estrema sensazione di accoglienza, leggerezza 
e comodità. I 2 strati in Elasgum™, interagiscono tra loro creando una superficie 
ergonomica e altamente traspirante in grado di consentire il giusto sostegno per 
un comfort ottimale.
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WASHABLE COTTON
Speciale fibra a base di cotone bio-
logico, privo di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente. A contat-
to con la pelle dona una piacevole 
sensazione di freschezza. Non trat-
tiene la polvere e previene la proli-
ferazione degli acari.

OPTICAL 
Tessuto morbido e fresco, grazie alla 
speciale texture a nido d’ape favo-
risce la dispersione dell’umidità cor-
porea offrendo un riposo conforte-
vole e una sensazione di benessere.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

MEMORYBED XD
La schiuma viscoelastica Memory-
Bed si attiva a contatto con il corpo 
e ne assume le forme. La struttu-
ra molecolare di MemoryBed XD, 
particolarmente densa, offre un 
supporto maggiore.

Fortuna

ELASGUM™ ED ELASGUM™ XD
Poliuretano espanso di ultima 
generazione a cellule aperte, che 
contribuisce alla sensazione di 
comfort e benessere del materas-
so e garantisce un’ottimale circo-
lazione dell’aria. Elasgum™ XD ha 
una portanza più sostenuta.
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Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati
versione

anallergica

Memorybed
Elasgum™

 
altezza struttura

20 cm

Portanza 
Sostenuta

 
altezza totale

23 cm

La superficie di contatto in MemoryBed XD a densità maggiore si adatta perfet-
tamente alla forma assunta dal corpo senza creare zone di compressione, e dona 
un’estrema sensazione di accoglienza, leggerezza e comodità. 
La struttura utilizza il leggero e attivo Elasgum™ a celle aperte, incredibilmente elastico 
e in grado di offrire il giusto sostegno per un comfort ottimale.
7 zone differenziate assicurano un perfetto supporto della colonna vertebrale, miglio-
rato dall’inserto a onda asimmetrica in ElasgumTM XD a portanza sostenuta su entrambi 
i lati, mentre il peso del corpo viene distribuito senza tensioni e pressioni articolari.



FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI
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Talento

MEMORYBED 
La schiuma viscoelastica Memory-
Bed, sul lato invernale in trapun-
tatura, si attiva a contatto con il 
corpo e ne assume le forme. Me-
moryBed distribuisce il peso del 
corpo in modo uniforme ed evita 
la formazione di punti di pressione.

ELASGUM™ ED ELASGUM™ HR
Poliuretano espanso di ultima 
generazione a cellule aperte, che 
contribuisce alla sensazione di 
comfort del materasso e garantisce 
un’ottimale circolazione dell’aria. 
Elasgum™ HR ha cellule ancora più 
aperte per una maggiore aerazione.

WASHABLE COTTON
Speciale fibra a base di cotone bio-
logico, privo di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente. A contat-
to con la pelle dona una piacevole 
sensazione di freschezza. Non trat-
tiene la polvere e previene la proli-
ferazione degli acari.

OPTICAL 
Tessuto morbido e fresco, grazie alla 
speciale texture a nido d’ape favo-
risce la dispersione dell’umidità cor-
porea offrendo un riposo conforte-
vole e una sensazione di benessere.



Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati 
versione

anallergica

Memorybed
Elasgum™

 
altezza struttura

20 cm

Portanza 
Equilibrata

Personalizzabile 
altezza totale

23 cm

La struttura presenta una doppia superficie di contatto, con conformazione a 7 
zone differenziate e 2 accoglienze diversificate dalla spinta lombare: un lato più 
equilibrato in MemoryBed, che segue le forme del corpo e modella la superficie 
di appoggio senza creare zone di compressione, per un sostegno confortevole 
e personalizzato, e l’altro più sostenuto in Elasgum™ High Resilience flessibile, 
traspirante e con cellule ancora più aperte dalle elevate capacità di elasticità auto-
modellanti. Lo strato intermedio è in Elasgum™ caratterizzato da una sagomatura 
mirata a creare dei canali di ventilazione, per facilitare il trasporto dell’aria e lo 
smaltimento dell’umidità. L’interazione di questi materiali consente un sostegno 
progressivo e un’elevata capacità di accoglienza graduale al corpo. 
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ELASGUM™ ED ELASGUM™ XD
Poliuretano espanso di ultima 
generazione a cellule aperte, che 
contribuisce alla sensazione di 
comfort e benessere del materas-
so e garantisce un’ottimale circo-
lazione dell’aria. Elasgum™ XD ha 
una portanza più sostenuta.

60

WASHABLE COTTON
Speciale fibra a base di cotone 
biologico, privo di sostanze no-
cive per l’uomo e per l’ambiente. 
A contatto con la pelle dona una 
piacevole sensazione di freschezza. 
Non trattiene la polvere e previene 
la proliferazione degli acari.

OPTICAL 
Tessuto morbido e fresco, grazie 
alla speciale texture a nido d’ape 
favorisce la dispersione dell’umi-
dità corporea offrendo un riposo 
confortevole e una sensazione di 
benessere.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

ELASGUM™ HR
Elasgum™ HR è l’evoluzione di 
Elasgum™, con cellule ancora più 
aperte, che assicurano una traspira-
zione ancora più efficace e un per-
fetto controllo dell’umidità.

Luxor
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Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati
 

versione
anallergica

Elasgum™

 
altezza struttura

19 cm

Portanza 
Media

Personalizzabile
 

altezza totale
22 cm

La struttura utilizza il leggero e attivo Elasgum™ con sagomatura tridimensionale che 
favorisce una postura naturale e un’accoglienza specifica per le varie parti del corpo. È 
incredibilmente elastico e in grado di ritrovare la sua forma originaria in modo graduale 
e costante. Le 7 zone differenziate assicurano un perfetto allineamento e sostegno 
della colonna vertebrale, migliorato dall’inserto a onda assimetrico in Elasgum™ XD 
a portanza sostenuta, mentre il peso del corpo viene distribuito senza particolari pres-
sioni e tensioni articolari. Inoltre, grazie all’utilizzo di foam differenti, il prodotto offre 
una duplice accoglienza, da un lato più rigida per conferire un maggiore sostegno e 
dall’altro più avvolgente.
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NATURair
Il soffio della natura
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1 0 0 %  l a t t i c e  o r i g i n e  n a t u r a l e
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Optima

WASHABLE COTTON
Speciale fibra a base di cotone bio-
logico, privo di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente. A contat-
to con la pelle dona una piacevole 
sensazione di freschezza. Non trat-
tiene la polvere e previene la proli-
ferazione degli acari.

100% COTONE
Tessuto in puro cotone, favorisce la 
dispersione dell’umidità corporea 
e offre una gradevole sensazione 
di freschezza.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

LATTICE INNERGETIC® 
100% ORIGINE NATURALE
Il lattice naturale, con la conforma-
zione a celle aperte, garantisce la 
circolazione dell’aria e offre pieno 
comfort e ottime prestazioni ergo-
nomiche. Il lattice, inoltre, ha innate 
proprietà antisettiche e antiacaro. 
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Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati 
versione
naturale

Lattice 
100% Origine

Naturale 
altezza struttura

18 cm

Portanza 
Medio-Equilibrata

 
altezza totale

21 cm

La struttura in lattice Innergetic® 100% origine naturale, ottenuta da materie prime 
selezionate, grazie a una speciale lavorazione certificata, composta da fori verticali 
passanti, consente un eccezionale ricambio d’aria su tutta la superficie. La particolare 
conformazione a celle aperte è in grado di restituire energia e vitalità al risveglio. 
Il lattice Innergetic® 100% naturale si adatta perfettamente al corpo, offrendo un sostegno 
ergonomico nel tempo. Garantisce una perfetta traspirabilità impedendo l’eccessiva sudo-
razione e mantenendo costante la temperatura corporea. È anallergico e indeformabile.
Ogni struttura è realizzata in conformità con i più severi standard qualitativi europei.
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Maxima

WASHABLE COTTON
Speciale fibra a base di cotone 
biologico, privo di sostanze no-
cive per l’uomo e per l’ambiente. 
A contatto con la pelle dona una 
piacevole sensazione di freschezza. 
Non trattiene la polvere e previene 
la proliferazione degli acari.

100% COTONE
Tessuto in puro cotone, favorisce la 
dispersione dell’umidità corporea 
e offre una gradevole sensazione 
di freschezza.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità.

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

LATTICE MISTO
Il lattice misto, antisettico e antia-
caro, ha una resistenza nel tempo 
maggiore rispetto al lattice naturale, 
pur mantenendo un elevato grado 
di comfort ed ergonomia.
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Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati
versione
naturale

Lattice
Misto

 
altezza struttura

18 cm

Portanza 
Sostenuta

 
altezza totale

21 cm

La struttura in lattice misto (naturale e sintetico), dalle caratteristiche ergonomiche 
eccezionali, garantisce comfort assoluto e indeformabilità. La sua conformazione ad 
alveoli rende la schiuma di lattice confortevolmente elastica, aumenta le notevoli 
capacità di termoregolazione e ventilazione, assicura una barriera alla proliferazione di 
batteri e acari. La portanza a 7 zone differenziate e le diverse sagomature anatomiche 
forniscono il giusto sostegno al corpo e agiscono in maniera selettiva riducendo la 
pressione nei punti di contatto.
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Ideal

WASHABLE COTTON
Speciale fibra a base di cotone 
biologico, privo di sostanze no-
cive per l’uomo e per l’ambiente. 
A contatto con la pelle dona una 
piacevole sensazione di freschezza. 
Non trattiene la polvere e previene 
la proliferazione degli acari.

100% COTONE
Tessuto in puro cotone, favorisce la 
dispersione dell’umidità corporea 
e offre una gradevole sensazione 
di freschezza.

FASCIA 3D
La fascia perimetrale in tessuto 
volumetrico 3D migliora la traspi-
rabilità del materasso, assicurando 
il riciclo dell’aria e l’evaporazione 
dell’umidità. 

IMBOTTITURE

RIVESTIMENTO

PLUS DI PRODOTTO

MATERIALI

LYMPHA
L’elevata qualità delle materie 
prime naturali con cui è prodot-
ta, assicura un’ottima elasticità, 
resistenza alle deformazioni e 
alta traspirabilità nel massimo 
del comfort.

LATTICE TALALAY
Il lattice Talalay, con proprietà di 
resilienza, durevolezza ed elasticità 
maggiori, è antisettico e antiacaro 
per offrire un migliorato supporto 
ergonomico e salutare.
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Rivestimento
Sfoderabile

Su 4 lati 
versione
naturale

Lympha
 Talalay

 
altezza struttura

18 cm

Portanza 
Media

 
altezza totale

21 cm

La superficie di contatto in lattice Talalay, noto per le sue proprietà di resilienza, 
durata ed elasticità maggiori, dona una sensazione di accoglienza e comodità unica. 
La sua conformazione presenta dei microfori, ideali per una corretta ventilazione.
La struttura è in Lympha, realizzato con miscele ricavate da estratti vegetali, che 
grazie alla sua lavorazione a 7 zone differenziate su entrambi i lati, crea dei canali 
di aerazione che intercettano, da un lato, l’aria passante dai microfori presenti nella 
superficie di contatto.  
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Complementi 
& Accessori
 La qualità dei dettagli

Il letto, considerato nella sua complessità, è un sistema all’interno del quale interagiscono 
diverse componenti, ognuna delle quali svolge un suo ruolo e incide sulla qualità complessiva 
del riposo. 
Bedding Italia ha sviluppato e rinnova costantemente una gamma di componenti e accessori 
per il sistema letto, versatili e di pratico utilizzo, tutti realizzati con materiali di pregio e alta 
tecnologia. Inserti, guanciali, piumini, coperte, tra i quali si può scegliere per personalizzare  
il letto e per dare forma al proprio peculiare concetto di riposo.
La gamma di guanciali, in particolare, è studiata per offrire il giusto supporto anatomico 
modulato su diverse esigenze, così da agire positivamente su tensioni muscolari e disturbi 
del sonno. 
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Guanciali

MICROMODAL
Rivestimento in Micro-
Modal, tessuto fine come 
la seta, fresco come il 
lino e caldo come la 
lana. Sempre asciutto e 
resistente, favorisce la 
dispersione dell’umidità.

INNOGEL™

Gli inserti in Innogel™ 
distribuiscono in ma-
niera tridimensionale 
l’anatomia del capo, 
alleviando le pressioni 
delle vertebre cervicali 
per un relax fresco ed 
impareggiabile. Atossi-
co e anallergico assicura 
un ottimale comfort cli-
matico.

SAPONETTA
SFODERABILE

dimensioni
65 x 40 cm

versione h 12 
versione h 15 

Innogel classico

Classica forma a saponetta, particolarmente
indicato per chi dorme sul dorso o sul 
ventre.

 ANATOMICO
SFODERABILE

dimensioni
66 x 40

x h 14 cm

Innogel anatomico

La forma differenziata con zone di acco-
glienza per collo e spalle, ideale per chi 
dorme sul fianco o sul dorso.
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MEMORYBED
La struttura in Memory-
Bed termosensibile si 
modella perfettamente 
alla conformazione del 
capo e delle vertebre 
cervicali, permettendo a 
collo e spalle di rilassar-
si completamente senza 
creare zone di compres-
sione. Dona un’estrema 
sensazione di accoglien-
za e leggerezza.

MEDIBED
Morbido tessuto analler-
gico e naturale, traspi-
rante e al tempo stesso 
resistente. Piacevole al 
tatto.

SAPONETTA
SFODERABILE

dimensioni
70 x 42 cm

versione h 11 
versione h 13

Placido
Forma tradizionale per un guanciale confor-
tevole ed elastico che si adatta e sostiene 
la testa e le vertebre cervicali in qualsiasi 
posizione.

SAPONETTA
SFODERABILE

dimensioni
73 x 43

x h 12 cm

CERVICALE
SFODERABILE

dimensioni
68 x 42

x h 12 cm

Informa

Facile
La speciale lavorazione a fori passanti ga-
rantisce una perfetta aerazione e un salu-
tare microclima.

La sagomatura ondulata assicura un contat-
to morbido, riducendo al minimo i punti di 
pressione della testa.
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MEDIBED
Morbido tessuto analler-
gico e naturale, traspi-
rante e al tempo stesso 
resistente. Piacevole al 
tatto.

Guanciali

LATTICE MISTO 
In lattice misto (naturale 
e sintetico) dall’impareg-
giabile livello qualitativo 
per ergonomia e como-
dità. Fori di aerazione 
longitudinali e trasversali 
per una perfetta traspira-
zione e igienicità.

ANATOMICO
SFODERABILE

dimensioni
69 x 43

x h 12 cm

Serafino

Guanciale anatomico differenziato con pro-
filo curvilineo. I fori garantiscono massimo 
comfort.

CERVICALE
SFODERABILE

dimensioni
68 x 43

x h 12 cm

Camomillo

Guanciale cervicale con speciale sagoma-
tura che si adatta perfettamente alle carat-
teristiche anatomiche individuali. 

 SAPONETTA
SFODERABILE

dimensioni
73 x 43

x h 14 cm

Piumotto

Forma a saponetta per mantenere una per-
fetta posizione della colonna cervico-dorsa-
le. I fori passanti garantiscono una perfetta 
aerazione.
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SAPONETTA
SFODERABILE

dimensioni
75 x 45

x h 14 cm

Natur

Classica forma a saponetta per un guancia-
le estremamente elastico e confortevole, 
in grado di offrire un sostegno calibrato.

INNERGETIC®

100% ORIGINE 
NATURALE
Il guanciale Natur è  in 
lattice Innergetic® 100%, 
attivo ed elastico, di ori-
gine naturale in grado di 
restituire energia e vitali-
tà al risveglio.

MEDIBED
Morbido tessuto analler-
gico e naturale, traspi-
rante e al tempo stesso 
resistente. Piacevole al 
tatto.

SAPONETTA

dimensioni
80 x 50

x h 20 cm 

Avvolge di morbidezza il capo. Il guanciale 
in 100% piuma d’oca è traspirante e ideale 
per tutte le stagioni. Sofficissimo, si adatta 
e sostiene il capo in qualsiasi posizione.

100% PIUMA 
D’OCA
Il guanciale Piuma è in 
100% piuma d’oca natu-
rale, un isolante termico 
eccezionale: mantiene 
costante la temperatura 
e permette la traspira-
zione. È anallergico e 
igienico.

Piuma

1 0 0 %  l a t t i c e  o r i g i n e  n a t u r a l e
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Accessori
SENSITY™
È l’esclusivo tessuto brevettato 
Hilding Anders in grado di ri-
durre il rischio di allergie e asma 
con l’impiego di una microfibra 
di batteri probiotici, che riduco-
no al minimo la proliferazione di 
acari e allergeni.

WASHABLE COTTON
Speciale fibra a base di coto-
ne biologico, privo di sostanze 
nocive per l’uomo e per l’am-
biente. A contatto con la pelle 
dona una piacevole sensazione 
di freschezza. Non trattiene la 
polvere e previene la prolifera-
zione degli acari. 

LATTICE MISTO

altezza totale
7 cm

ELASGUM™ 
SUPERSOFT

altezza totale
7 cm

MEMORYBED

altezza totale
7 cm

Futon latex

Futon super soft

Futon soft touch

LATTICE MISTO
La struttura in lattice misto (naturale e 
sintetico) restituisce energia e vitalità al 
risveglio, garantisce traspirabilità e un 
sano microclima durante il sonno. 

ELASGUM™ SUPERSOFT
La struttura dona una sensazione di mor-
bidezza e comfort, un piacevole senso di 
avvolgimento e protezione. 

MEMORYBED
La struttura in MemoryBed segue la for-
ma del corpo senza creare delle zone di 
compressione, e dona al futon un’estrema 
sensazione di accoglienza, leggerezza e 
comodità. 

rivestimento
sfoderabile

su 4 lati

rivestimento
sfoderabile

su 4 lati

rivestimento
sfoderabile

su 4 lati
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rivestimento
sfoderabile

INNOGELTM

LYMPHA

altezza totale
3 cm

Comfortop InnogelTM

La superficie di contatto in Innogel™, disposta lungo tutto il materasso, garantisce 
un’accoglienza ottimale, un’ideale dispersione del calore corporeo e una piacevole 
sensazione di freschezza che favorisce la circolazione sanguigna. Innogel™ è abbinato 
a uno strato di Lympha, che assicura un’ottima elasticità, resistenza alle deformazioni 
e alta traspirabilità nel massimo del comfort. Ideale per aggiungere un po’ di fre-
schezza al proprio riposo.

HONEYCOMB
Traspirazione e freschez-
za sono assicurate grazie 
ai particolari profili in rile-
vo . Le fibre sono morbi-
de e dotate di trattamen-
to WetFree, antistatico e 
antipilling per un riposo 
confortevole, fresco e 
asciutto.

LAVORAZIONE 
ANTISCIVOLO
La superficie inferiore 
del rivestimento, facen-
do attrito sulle doghe, 
evita lo spostamento del 
materasso stesso duran-
te i movimenti notturni. 

LYMPHA
L’elevata qualità delle 
materie prime natura-
li con cui è prodotta, 
ass icura  un ’ot t ima 
elasticità, resistenza 
alle deformazioni e 
alta traspirabilità nel 
massimo del comfort.

INNOGEL™
Innogel™ ha una struttu-
ra contenente un gel che 
si adatta perfettamente 
alle forme del corpo, re-
stituendo una piacevole 
sensazione di freschezza. 
È atossico, anallergico e 
antimicrobico.
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Accessori

TESSUTO
Leggero e vellutato 
dona un piacevolissimo 
senso di morbidezza a 
contatto con la pelle. 
Garantisce un elevato 
comfort e una sensazio-
ne di benessere. Con-
quista anche grazie alla 
sua serica lucentezza.

CELLIANT™

Fibra che deriva da una 
tecnologia rivoluziona-
ria. Attraverso un pro-
cesso biologico naturale, 
micro particelle di cristal-
li e minerali riflettono la 
luce restituendo energia 
al corpo,  incrementan-
do i livelli di ossigeno 
nel sangue e nei tessuti.

CRYSTALSLEEP ®

Composizione di cristalli 
combinati con oro e ar-
gento, bilancia i livelli di 
energia corporea. Grazie 
al processo di bio-revita-
lizzazione, Crystalsleep® 
allevia, sotto forma di 
piacevole calore, ten-
sioni muscolari, sensa-
zione di dolore, ansia, 
insonnia.

MEMORYBED
La struttura si modella 
a contatto con il corpo 
fino a seguirne perfet-
tamente la forma sen-
za creare delle zone di 
compressione, e dona 
un’estrema sensazione 
di accoglienza, legge-
rezza e comodità.

MEMORYBED
+ INSERTO 

CRYSTALSLEEP®

altezza totale
4 cm

Crystal plus

rivestimento
fisso 
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SENSITY™

È l’esclusivo tessuto bre-
vettato Hilding Anders in 
grado di ridurre il rischio 
di allergie e asma con 
l’impiego di una micro-
fibra di batteri probiotici, 
che riducono al minimo 
la proliferazione di acari 
e allergeni.

WASHABLE 
COTTON
Speciale fibra a base di 
cotone biologico, privo 
di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente. 
A contatto con la pelle 
dona una piacevole sen-
sazione di freschezza. 
Non trattiene la polvere 
e previene la prolifera-
zione degli acari.  

rivestimento
fisso 

MEMORYBED

altezza totale
3 cm

Comfortop soft touch

MEMORYBED
La struttura si modella ca contatto con il 
corpo fino a seguirne perfettamente la 
forma senza creare delle zone di compres-
sione, e dona un’estrema sensazione di 
accoglienza, leggerezza e comodità.

rivestimento
fisso 

ELASGUM™ 
SUPERSOFT

altezza totale
3 cm

Comfortop

ELASGUM™ SUPERSOFT
La struttura dona una sensazione di mor-
bidezza e comfort, un piacevole senso di 
avvolgimento e protezione.
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Accessori Outlast®

Sviluppata originaria-
mente per la NASA e il 
governo degli Stati Uniti, 
pensata per usi estremi 
e altamente specialistici, 
l’evoluta tecnologia Out-
last® Adaptive Comfort® 
entra a far parte della 
vita quotidiana delle 
persone. Grazie a Bed-
ding giunge ad offrire 
i suoi migliori benefici, 
concretizzandosi in un 
rivoluzionario tessuto di 
rivestimento.

* Outlast di Outlast 
 Technologies, Inc.

Come funziona

1.
Le Thermocules® Outlast® 
assorbono il calore corporeo in 
eccesso.

2.
In caso di necessità, il calore 
immagazzinato viene ceduto al 
corpo.

3.
Il risultato è un microclima 
costante.

1

pelle

microclima

clima esterno

Outlast® 

Thermocules®

3
2

• Addio surriscaldamento 
 e sudorazione notturna.
• Perfetto adattamento 
 al microclima corporeo.
• Meno freddo, maggior 
 riposo e benessere.
• Termocompatibilità 
 con il vostro partner.

NON TROPPO CALDO, 
NÉ TROPPO FREDDO…

SEMPLICEMENTE PERFETTO!

OUTLAST® 
ADAPTIVE 
COMFORT®

La fibra Outlast® è in gra-
do di reagire e adattarsi 
dinamicamente al micro-
clima della pelle, com-
pensando gli eccessi di 
calore e sudorazione, 
prevenendo sensazioni 
di freddo e brividi. 

COPRIGUANCIALE 
OUTLAST®

COPRIMATERASSO 
OUTLAST®

Trapuntato 
con elastico

Accessori
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accessori

materassi speciali

COPRIMATERASSO 
TRAPUNTATO

con cappuccio
cotone - fibra

COPRIMATERASSO 
TOP

con cappuccio  
spugna elasticizzata 

100% cotone

COPRIRETE

feltro

GOMMALANA
struttura Heliocel
rivestimento fisso

VERSIONE 
CLIMATIZZATA

PORTANZA EQUILIBRATA

altezza totale 12 cm

ESPANSO
struttura Heliocel
rivestimento fisso

PORTANZA EQUILIBRATA

altezza totale 10 cm
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Supporti 
ergonomici
 Le forme del relax

Una corretta postura del corpo è il requisito fondamentale per un buon riposo.  
Per questo è importante che il materasso - personalizzato in base ad esigenze e abitudini 
sia associato a un supporto in grado di potenziare le caratteristiche.
Bedding Italia propone un’ampia gamma di supporti ergonomici a doghe, elastiche e 
versatili, studiate per interagire con il materasso e offrire un supporto rigido ed elastico allo 
stesso tempo. La combinazione tra materasso e doghe crea così un sistema che si adatta 
perfettamente alla persona, distribuisce efficacemente il peso del corpo e assicura un riposo 
pieno e rigenerante.
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SUPPORTI
ergonomici

Telaio e listelli in legno di faggio multistrato. Misura sezione telaio 60x30 mm.

Spa

COMANDO 
A DISTANZA 
A raggi infrarossi 
permette una regola-
zione “senza fili” del 
piano articolato.

KIT 
MASSAGGIANTE  
Per chi desidera il 
massimo è possibile 
collegare il piano let-
to a un sofisticato si-
stema massaggiante.

TELAIO
Regolando a piacere 
l’inclinazione di testiera 
e pediera nel modello 
movie si può persona-
lizzare la posizione ot-
timale durante il sonno 
o il relax. Il sistema d’u-
nione del telaio ad inca-
stro angolare a pettine, 
conferisce maggiore 
fluidità al profilo.

DOPPIA AZIONE
Il piano riposo ergonomi-
co è caratterizzato da una 
struttura di listelli in faggio 
multistrato, montata su un 
meccanismo a balestre 
che garantisce elasticità 
ed ergonomia. Al fine di 
personalizzare la risposta 
elastica, tale meccanismo 
offre inoltre una doppia 
modalità: libera o con-
trollata.

MOLLEGGIO 
ATTIVO
I giunti flessori bascu-
lanti, raccordati a sup-
porti ammortizzatori in 
caucciù, guidano tutte 
le doghe e assicurano 
un molleggio ideale, 
interagendo attivamen-
te alle sollecitazioni del 
materasso. La zona di 
maggior sostegno è data 
dai giunti grigi.

ZONE 
COMFORT 
Nella zona lombare il 
piano riposo è dotato 
di uno speciale sistema 
di doghe doppie su cui 
sono montati dei regola-
tori di rigidità che scor-
rono orizzontalmente 
rendendo più rigida o 
più elastica la portanza.

SUPPORTO 
PERSONALIZZATO
La zona delle spalle è 
dotata di sospensioni 
indipendenti, sincro-
nizzate e regolabili che 
permettono di perso-
nalizzare la rigidità e 
di assecondare il peso 
e le forme anatomiche 
del corpo.

SPA movie

SPA basic SPA basic matrimoniale
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Telaio e listelli in legno di faggio multistrato. Misura sezione telaio 60x30 mm.

PRO ACTIVE movie 

Telaio e listelli in legno di faggio multistrato. Misura sezione telaio 60x30 mm.

Pro active

REGOLATORI 
DI RIGIDITÀ 
Le doghe sono prov-
viste di regolatori 
che agiscono perso-
nalizzando la rigidità 
e anatomicità nella 
zona lombare. Assi-
curano una naturale 
postura.

ZONE 
COMFORT
Le speciali fresature 
sulle doghe dorsali 
offrono maggiore 
accoglimento alla 
zona spalle. 

TELAIO
Regolando l’inclina-
zione di testiera e 
pediera nei modelli 
movie e atp si può 
personalizzare la 
posizione. Sistema 
d’unione ad inca-
stro a pettine che  
conferisce maggiore 
fluidità al profilo.

MOLLEGGIO 
ATTIVO
I giunti flessori ba-
sculanti, raccordati 
a supporti ammor-
tizzatori in caucciù, 
guidano tutte le do-
ghe e assicurano un 
molleggio ideale.

COMANDO 
A DISTANZA 
A raggi infrarossi 
permette una rego-
lazione “senza fili” 
del piano articolato.

KIT 
MASSAGGIANTE  
Per chi desidera il 
massimo è possibile 
collegare il piano let-
to a un sofisticato si-
stema massaggiante.

PRO ACTIVE atp PRO ACTIVE basic

Disponibile anche in versione matrimoniale
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COMANDO 
A DISTANZA 
A raggi infrarossi 
permette una rego-
lazione “senza fili” 
del piano articolato.

KIT 
MASSAGGIANTE  
Per chi desidera il 
massimo è possibile 
collegare il piano let-
to a un sofisticato si-
stema massaggiante.

PILATES movie

Telaio e listelli in legno di faggio multistrato. Misura sezione telaio 60x30 mm.

Pilates

REGOLATORI 
DI RIGIDITÀ 
Le doghe sono prov-
viste di regolatori 
che agiscono perso-
nalizzando la rigidità 
e anatomicità nella 
zona lombare. Assi-
curano una naturale 
postura.

TELAIO
Regolando l’inclina-
zione di testiera e 
pediera nei modelli 
movie e atp si può 
personalizzare la po-
sizione. Verniciatura 
antigraffio resistente 
nel tempo.

PILATES atp PILATES basic

Disponibile anche in versione matrimoniale

SUPPORTI
ergonomici
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Telaio e listelli in legno di faggio multistrato. Misura sezione telaio 60x30 mm.

Body

MOLLEGGIO 
ATTIVO
I giunti flessori ba-
sculanti, raccordati 
a supporti ammor-
tizzatori in caucciù, 
guidano tutte le do-
ghe e assicurano un 
molleggio ideale.

ZONE 
COMFORT
Le speciali fresature 
circolari sulle doghe 
dorsali offrono mag-
giore accoglimento 
alla zona spalle. 

REGOLATORI 
DI RIGIDITÀ 
Le doghe sono prov-
viste di regolatori 
che agiscono perso-
nalizzando la rigidità 
e anatomicità nella 
zona lombare. Assi-
curano una naturale 
postura.

Telaio e listelli in legno di faggio multistrato. Misura sezione telaio 60x30 mm.

COMANDO 
A DISTANZA 
A raggi infrarossi 
permette una rego-
lazione “senza fili” 
del piano articolato.

KIT 
MASSAGGIANTE  
Per chi desidera il 
massimo è possibile 
collegare il piano let-
to a un sofisticato si-
stema massaggiante.

BODY movie 

BODY atp BODY basic

87

Disponibile anche in versione matrimoniale
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Telaio in acciaio e listelli in legno di faggio multistrato. Misura sezione telaio 50x30 mm.

Vis

COMANDO 
A DISTANZA 
A raggi infrarossi 
permette una rego-
lazione “senza fili” 
del piano articolato.

KIT 
MASSAGGIANTE  
Per chi desidera il 
massimo è possibile 
collegare il piano let-
to a un sofisticato si-
stema massaggiante.

VIS movie

VIS atp VIS basic VIS basic matrimoniale

REGOLATORI 
DI RIGIDITÀ 
Le doghe sono prov-
viste di regolatori 
che agiscono perso-
nalizzando la rigidità 
e anatomicità nella 
zona lombare. Assi-
curano una naturale 
postura.

TELAIO
Regolando l’inclina-
zione di testiera e 
pediera nei modelli 
movie e atp si può 
personalizzare la po-
sizione. Verniciatura 
antigraffio resistente 
nel tempo.

SUPPORTO 
IN HYTREL
Le doghe sono mon-
tate su speciali inne-
sti a balancelle che 
garantiscono una 
maggiore elasticità 
al piano letto. 

ZONE 
COMFORT
Le speciali fresature 
circolari sulle doghe 
dorsali offrono mag-
giore accoglimento 
alla zona spalle. 

SUPPORTI
ergonomici
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LOGIC atp LOGIC basic LOGIC basic matrimoniale

LOGIC basic matrimoniale intero

Telaio in acciaio e listelli in legno di faggio multistrato. Misura sezione telaio 50x30 mm.

Logic

COMANDO 
A DISTANZA 
A raggi infrarossi 
permette una rego-
lazione “senza fili” 
del piano articolato.

KIT 
MASSAGGIANTE  
Per chi desidera il 
massimo è possibile 
collegare il piano let-
to a un sofisticato si-
stema massaggiante.

LOGIC movie 

REGOLATORI 
DI RIGIDITÀ 
Le doghe sono prov-
viste di regolatori 
che agiscono perso-
nalizzando la rigidità 
e anatomicità nella 
zona lombare. Assi-
curano una naturale 
postura.

TELAIO
Regolando l’inclina-
zione di testiera e 
pediera nei modelli 
movie e atp si può 
personalizzare la po-
sizione. Verniciatura 
antigraffio resistente 
nel tempo.
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CLEMENTINA movie

Telaio in acciaio e listelli in legno di faggio multistrato. Misura sezione telaio 30x40 mm.

Clementina

COMANDO 
A DISTANZA 
A raggi infrarossi 
permette una rego-
lazione “senza fili” 
del piano articolato.

KIT 
MASSAGGIANTE  
Per chi desidera il 
massimo è possibile 
collegare il piano let-
to a un sofisticato si-
stema massaggiante.

CLEMENTINA basic matrimoniale

CLEMENTINA atp CLEMENTINA basic

SUPPORTI
ergonomici
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A part of the HILDING ANDERS family




