
IL SUPPORTO PERFETTO
PER IL CORPO, LA MENTE E LO SPIRITO.



IL SUPPORTO PERFETTO
A PORTATA DI MANO.

Un sonno rigenerante è un toccasana per il corpo, la mente e lo spirito. Proprio per questo, la nostra missione è 
regalare alle persone un sonno tranquillo, sano e riposante. CUREM offre molto più di un materasso convenzionale 
in memory foam. Abbiamo intrapreso un percorso olistico per potervi garantire un maggior benessere e relax in 
un sistema letto completo. Per chi è già soddisfatto del proprio sonno e desidera migliorarlo ulteriormente o per 
chi vuole sperimentare l’effetto rigenerante di un sonno indisturbato tutti i giorni della settimana, CUREM offre il 

supporto perfetto ad un prezzo accessibile.

RIGENERA LA 
MENTE: LUCIDITA’ 
ED ENERGIA

Sdraiati e chiudi gli occhi. Rilassati. Dormi. Svegliati. Rigenerato e rinvigorito. 
Goditi la sensazione di un piacevole supporto per tutto il corpo. Senza pressione. 
Senza tensione.
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Ergonomia

Il materasso deve accogliere tutte le parti 
del corpo, sostenendo adeguatamente le 
spalle e la schiena, supportando le diverse 
posizioni e consentendo il libero movimento. 
Vengono testate le proprietà di supporto e 
rigenerazione del corpo.

Risultato: comfort e rilassamento

Clima letto

Un buon materasso fornisce calore 
immediato nei periodi freddi e una piacevole 
sensazione di freschezza in quelli più caldi. 
Per assicurare ciò, testiamo la penetrabilità 
dell’aria, il trasporto dell’umidità e la 
regolazione di temperatura.

Risultato: un clima letto piacevole ed 
asciutto

Igiene

Un materasso svolge un ruolo fondamentale 
per la salute, soprattutto per coloro che 
soffrono di allergie. E’ essenziale che 
garantisca massima igiene e di conseguenza 
vengono analizzate sostanze antibatteriche 
per prevenire funghi, acari, batteri e odori.

Risultato: pulizia e freschezza

Durata

Un materasso di qualità è un materasso 
longevo, che resiste a pressione, umidità e 
oscillazione della temperatura. Per garantire 
una durata di almeno 10 anni, i materiali 
impiegati e le tecniche di produzione devono 
essere di alto livello. Testiamo dunque il
corso della vita e la durata.

Risultato: affidabilità e sicurezza
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BENESSERE ASSICURATO E TESTATO 
CON SLEEPLAB.
Le notti CUREM sono pensate per offrire tutto il benessere e l’energia necessari per 
affrontare al meglio la giornata. Dormire bene significa prendersi cura di sé e per 
garantire questo, abbiamo testato tutti i materassi CUREM nel nostro centro di prova, il 
Good Night’s SleepLab, a Schänis in  Svizzera.

In collaborazione con l’Istituto svizzero AEH, i prodotti sono stati 
testati e approvati secondo le 4 dimensioni fondamentali per offrire 
un sistema di riposo corretto: Ergonomia, Igiene, Clima Letto e 
Durata.

Tutti i materassi Curem utilizzano l’innovativo tessuto con 
trattamento Saniguard che evita la proliferazione di acari, batteri 
e muffe. Non contiene sostanze nocive ed è sicuro per le persone e 

per l‘ambiente. 

SANI
GUARD



TECNOLOGIA E INNOVAZIONE,
IL NUOVO CUREM IBRIDO.
La  formula per un corretto e migliorato sostegno sintetizzata 
in un unico prodotto firmato Curem Ibrido.
Nato dall’unione di diversi materiali di alta qualità 
per un’esperienza di riposo innovativa, all’insegna di 
traspirabilità, freschezza e comfort.
Il nuovo supporto perfetto per il corpo, la mente e lo spirito.



Perchè scegliere CUREM IBRIDO?

Massima traspirabilità
Rinnovata freschezza
Ottima igiene
Accurata ergonomia
Riposo rigenerante

Rinnovata freschezza
Ottima igiene
Accurata ergonomia
Riposo rigenerante
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Grazie alla perfetta armonia di materiali di ultima generazione e di alta qualità, 
Curem Ibrido si contraddistingue per un comfort e traspirabilità superiori. Gli strati in 
visco-elastico CureFeel, con strutture a celle aperte e di diversa densità, incontrano 
il sistema Pocket Spring, caratterizzato da una disposizione delle molle mirata per 
la zona spalle e bacino. Canali di ventilazione presenti nella CureBase e la speciale 
fodera con tecnologia CureVent in tessuto 3D, offrono il massimo per notti sempre 

fresche, asciutte e rigeneranti.

CUREM IBRIDO
Altezze disponibile: 22 cm 
Comfort: Equilibrato e Sostenuto



HEAVEN FORTE E FORTISSIMO.
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HAEVEN FORTISSIMO: 
IL COMFORT SOSTENUTO.
Altezze disponibili: 19 - 22 - 25 cm 

La combinazione ideale per un supporto 
più sostenuto. Ciò è possibile grazie a uno 
strato di CureFeel con effetto memory e 
ad uno interno ad alta densità.

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1
COMFORME ALLE DIRETTIVE
UE/93/42 CEE detraibile fiscalmente

HAEVEN FORTE: 
IL COMFORT EQUILIBRATO.
Altezze disponibili: 19 - 22 - 25 cm 

L’equilibrio perfetto fra la libertà di 
movimento e il sostegno ideale. Ciò è 
possibile grazie a due strati di CureFeel 

con effetto memory.



IL TUO LETTO CUREM.
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Il letto CUREM rappresenta il perfetto punto d’incontro tra semplicità e design 
d’avanguardia, ideale per ambienti funzionali ed eleganti. Si tratta del sistema letto 
Curem Fresh System. Il materasso e la base contengono delle molle insacchettate 
a zone differenziate. Il molleggio combinato alle straordinarie proprietà del CureFeel 
con effetto memory, ad alta densità nel materasso e più accogliente nel topper, 

permettono di trascorrere notti in totale armonia.

Grigio 
Chiaro

Grigio 
Antracite

Disponibile in:



IL TOPPER CUREM.
Per avere il massimo comfort da un letto CUREM è fondamentale trovare anche 

il topper giusto. Scegliere con attenzione il prodotto più adatto al proprio corpo, 

garantisce un riposo rigenerante per affrontare con energia la giornata.

Strato copertura: CureSense Strato schiuma: CureFeel

Disponibile
in 2 comfort
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IL GUANCIALE CUREM.
I guanciali CUREM realizzati in schiuma memory CureFeel, sono allo stesso 
tempo accoglienti e in grado di offrire un ottimo sostegno. L’avanzata struttura 
a celle aperte garantisce una maggiore traspirabilità, impedendo la ritenzione di 
calore e l’effetto riscaldante che ne deriva. Il materiale si modella perfettamente 
alla conformazione del capo e delle vertebre cervicali, permettendo a spalle e 
collo di rilassarsi in modo ottimale.collo di rilassarsi in modo ottimale.

SANI
GUARD

Topper e guanciali CUREM hanno un rivestimento CURESENSE con trattamento 
esclusivo SANIGUARD per evitare la proliferazione di acari, batteri e muffe.

Disponibile
in 2 altezze



Easy-Lift-Technology
Anche se non si sta utilizzando il materasso, gli elementi a molla 
della rete lo sollevano leggermente, permettendo una ventilazione 

ideale nella parte inferiore.

CUREM-Disc-System
Ogni telaio CUREM è equipaggiato con l‘innovativo CUREM-Disc-
System, nella zona spalle e lombare. Ruotando il disco bianco 
è possibile regolare individualmente il grado di durezza che si 
desidera.

Rete CUREM Basic Rete CUREM Move
Regolabile manualmente

SCEGLI IL SUPPORTO ADATTO A TE.

Rete CUREM Power
Regolabile tramite pratico telecomando
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Perchè scegliere un TELAIO CUREM:

Personalizzazione unica e precisa
Elementi flessibili che reagiscono individualmente
Adattamento dinamico ad ogni movimento
La superficie di contatto con il materasso è ridotta al minimo
Tecnologia Easy-Lift peru una perfetta ventilazione
Materiale estremamente resistente nel tempo
Impostazione individuale del livello di rigidità
Perfetto in combinazione con i materassi CUREM
Utilizzabile anche senza la struttura letto, con i piedini



curem.com

A part of the HILDING ANDERS family




