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Da vent’anni,

progettisti del sonno.

È partendo dai sogni delle persone che da vent’anni Ideariposo realizza 
materassi per dormire bene e vivere meglio. Questo è il principio che guida 
la produzione dei nostri sistemi letto e orienta i nostri progetti futuri. Questa 
è l’identità sulla quale abbiamo costruito la nostra storia aziendale per far sì 
che i vostri desideri di relax e buon riposo diventino realtà.

Da due decenni ci definiamo progettisti del sonno per una sola ragione: 
lavoriamo fondendo la cultura del “saper fare” italiano alle nuove tecnologie 
applicate ai materiali, per realizzare i nostri materassi con la consapevolezza 
che un sano dormire migliora la qualità della vita.

Ecco perché nei nostri laboratori, ogni giorno, mettiamo al servizio del 
consumatore tradizione manifatturiera, tecnologia moderna, innovazione e 
ricerca scientifica avanzata in grado di soddisfare le caratteristiche fisiologiche 
del sonno di ogni individuo.



La garanzia di un impegno 
concreto.

Consapevole delle caratteristiche fisiologiche e 
delle esigenze di sonno e benessere di ogni per-
sona, Ideariposo produce materassi, guanciali, 
reti, e accessori, fornendo per ciascuno diverse 
varianti che, in sinergia tra loro, permettono di 
creare un sistema letto completo e personaliz-
zato. Perché, riposare è un bisogno profondo, 
è una necessità indispensabile per uno stile di 
vita sano. 

Per Ideariposo, dunque, impegno e re-
sponsabilità verso il consumatore significano 
soprattutto proporre materassi e sistemi letto 
sicuri e confortevoli, qualitativamente validi, con 
caratteristiche ben definite e regolamentate per 
un riposo corretto e appagante. Da vent’anni 
garanzia per noi vuole dire anche attenzione al 
giusto prezzo, ad un servizio efficiente e tem-
pestivo per rispondere alle nuove esigenze di 
qualità e sicurezza del cliente.

Ogni notte con te.

“Ogni notte con te” è la nostra parola d’ordine. 
L’abbiamo scelta per raccontare al consumatore 
tutta la cura e la qualità che mettiamo nel costru-
ire con passione materassi capaci di migliorare 
il sonno e la vita delle persone. Dal valore del 
lavoro artigianale alla forza dell’innovazione.

Noi di Ideariposo, anche dopo vent’anni, 
continuiamo a sentirci una realtà artigianale che 
punta sull’ingegno e sulla cultura del “saper fare”. 
Ma nel contempo continuiamo a crescere, con 
una mentalità imprenditoriale moderna, nello 
sviluppo della ricerca scientifica, nella scelta di 
materie prime selezionate e nell’innovazione 
tecnologica, prestando attenzione ad ogni fase 
del ciclo produttivo. 

Su questo è costruito il nostro rapporto di 
fiducia con il consumatore. Una certezza su 
cui tutti i nostri clienti sanno di poter conta-
re. Infondo, abbiamo un grande obiettivo da 
raggiungere insieme: realizzare un mondo più 
riposato e più sereno.
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Produttori si nasce. 
Primi attori si diventa.

Nato nel 1997, Ideariposo è un marchio ambi-
zioso di Ugoflex Manufactory, che in vent’anni 
si è affermato con dinamicità e professionalità 
nel settore del riposo. Dal luglio 2014, con la 
trasformazione in società Srl, l’azienda ha acqui-
sito un maggiore valore e si è aperta a nuove 
opportunità e nuovi mercati, certificando la 
solidità della società.

La nostra storia racconta che siamo nati da 
una piccola grande idea che, in due decenni, si 
è affinata diventando sempre più importante e 
credibile. Semplicemente grazie alla motivazione, 
alla passione, all’impegno e alla bontà del nostro 
lavoro. Ma soprattutto grazie alle competenze 
e alla volontà che appartengono alle persone 
che lavorano con noi.

Dal settore commerciale all’amministrativo, 
dalla produzione alle spedizioni, la nostra azien-
da ogni giorno lavora per raggiungere massimi 
risultati. Ideariposo evolve, inventa, crea, con-
segna rapidamente i prodotti senza confini. Con 
la precisa missione di garantire ad ogni persona 
del mondo un riposo personalizzato e protetto.

Un partner che fa la differenza.

Noi di Ideariposo rappresentiamo il partner 
ideale perché sappiamo ascoltare le esigenze 
del consumatore e dei rivenditori, investendo 
in sviluppo e ricerca per anticipare ogni nuova 
richiesta. Inoltre, i nostri partner possono contare 
su di noi ogni giorno: siamo un’azienda affidabile, 
precisa, seria e puntuale.

Siamo soprattutto convinti che la soddisfazio-
ne del cliente sia sempre al primo posto. Ma non 
ci accontentiamo. Il nostro obiettivo è essere il 
fornitore ideale per ogni rivenditore, apprezzato 
e riconosciuto dal mercato e dai consumatori. 

Per questo motivo il team Ideariposo, esper-
to e professionale, è sempre pronto ad offrire 
una scelta di prodotti completa e competitiva, 
un servizio di consulenza unico, assistenza per-
sonalizzata e comprensione dei bisogni specifici 
per trovare rapidamente la soluzione migliore 
anche nel servizio post -vendita. Garantiamo, 
inoltre, forniture e consegne sempre puntuali 
e secondo le modalità richieste. Garantiamo, 
inoltre, forniture e consegne sempre puntuali 
e secondo le modalità richieste. 

Questo è l’approccio che abbiamo scelto 
per fare la differenza sul mercato. Valori che da 
sempre contraddistinguono la nostra missione 
sul mercato.
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Dormire è un’attività fondamentale per una buona salute ge-
nerale. La ragione risiede nelle molteplici funzioni di recupero 
attribuite al sonno: essenziale sia per ottenere prestazioni psico-fi-
siche ottimali, sia per rinforzare le difese naturali dell’organismo. 
Quando si dorme bene, durante la giornata si è più attivi, si ha 
più energia e concentrarsi è più facile. 

Si capisce, quindi, come il sistema letto sia il principale ele-
mento da considerare nella progettazione di un buon riposo.

L’obiettivo di Ideariposo è quello di pensare e realizzare 
materassi, guanciali e supporti ergonomici che rispettino e 
accolgano in modo corretto le naturali forme del corpo, per 
fornire a ciascuno la portanza ideale durante il sonno.

E r G O N O M I a

Progetti per la qualità

del sonno.
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Come si migliora l’efficienza  
del sonno

Un materasso anatomico e confortevole assi-
cura un giusto equilibrio tra rigidità e comfort, 
migliora la continuità e stabilità del sonno, e 
di conseguenza assicura un risveglio ottimale.
I fattori che Ideariposo considera nell’analisi 
ergonomica dei suoi materassi sono molteplici 
sia a livello psicofisiologico che fisico:

	 comfort funzionale correlato alle posture 
del corpo e alle loro modificazioni durante 
il sonno;

	 aspetti fisiologici del riposo come, ad esem-
pio, la variabilità della frequenza cardiaca e 
dell’attività respiratoria;

	 comfort correlato alla pressione di contatto 
relativa alla statura, alle dimensioni del corpo 
e al peso;

	 aspetti di comfort termo-igrometrico e igie-
nici.

Un sistema letto è ergonomico quando permette 
una corretta postura e un buon recupero fisico 
del sistema muscolo-scheletrico. Con questo si 
intende che i muscoli devono rilassarsi e i dischi 
intervertebrali reidratarsi e ripristinare il volume 
e spessore naturale.
Scegliere un sistema letto Ideariposo, proget-
tato per accogliere in modo corretto le forme 
naturali del corpo, facilita un riposo efficiente e 
un risveglio ricco di benessere.

L’ergonomia rivoluziona il 
riposo

L’ergonomia è una scienza multidisciplinare che 
studia e supporta la progettazione di sistemi “uo-
mo-macchina-ambiente” al fine di massimizzare 
le prestazioni, il comfort e la salute dell’uomo, in 
rapporto alle sue caratteristiche e attività. Con 
tale approccio, Ideariposo affronta la progetta-
zione dei suoi materassi, in collaborazione con 
CATAS, l’istituto italiano di  ricerca e sviluppo, 
nonché laboratorio e polo di eccellenza per 
l’analisi e la certificazione di prodotti di qualità.

Compressione corporea riconosciuta dal CATAS

La rilevazione XSensor™ permette di misurare e ricostruire 
la reale distribuzione della pressione del corpo su tutta 
l’area occupata dal soggetto, evidenziando come la qua-
lità del comfort del materasso può influenzare il grado di 
benessere soggettivo.
Le figure mostrano una serie reale di misure nelle due 
diverse posizioni relative a soggetti di peso differente. Il 
sistema permette di misurare anche l’area di appoggio 
del soggetto al materasso, l’area di pressione a cui sono 
sottoposti i tessuti cutanei e sottocutanei, identificando 
sia i punti di contatto, sia la zona totale occupata.
Per scegliere il materasso ideale, inoltre, si dovranno valutare 
alcuni parametri come il peso corporeo, la posizione in cui si 
è abituati a dormire ma anche altre variabili compreso quella 
della temperatura dell’ambiente in cui si dorme. Particolare 
attenzione dovrà anche essere prestata al comfort generale 
e ai materiali, ai tessuti e alle imbottiture del materasso.
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La naturale posizione 
della colonna vertebrale

L’obiettivo principale di un sistema-letto è la 
corretta postura della colonna vertebrale e la 
funzione di portanza che materasso e suppor-
to-rete devono offrire ad essa.

Quando si è supini, la colonna vertebrale do-
vrebbe formare una S poco accentuata, men-
tre quando si è su un fianco dovrebbe essere 
dritta. Quindi il giusto materasso è quello che 
permette alla schiena di seguire la propria cur-
vatura naturale.

Con un materasso troppo morbido, la colonna 
vertebrale si curva sempre verso il basso. Con 
un materasso troppo rigido, la schiena forma un 

Il perfetto sistema letto 
Ideariposo

1. Un materasso di qualità in grado di offrire 
comfort e portanza.

2. Un guanciale che sostenga corretta-
mente testa e collo mantenendoli in 
posizione naturale.

3. Complementi e accessori per migliorare 
comfort e benessere del sonno.

4. Una rete ergonomica realizzata con ma-
teriali di qualità che ne garantiscono la 
durata nel tempo.

arco innaturale all’altezza dei reni per curvarsi 
nella zona delle spalle quando si giace su un 
fianco. In entrambi i casi i dischi intervertebrali 
sono compressi e non possono rigenerarsi. E 
i muscoli sono in tensione per mantenere in 
assetto regolare la colonna.

anche il guanciale deve sostenere la zona cer-
vicale mantenendo la fisiologica conformazione 
della colonna vicino al capo, evitando che si 
verifichino contrazioni dei muscoli intorno alla 
testa e al collo e malessere diffuso al risveglio. È 
bene utilizzare un guanciale né sottile né troppo 
voluminoso, ma che sostenga la nuca e man-
tenga la testa correttamente allineata.
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guanciale troppo basso
postura scorretta

materasso troppo morbido
postura scorretta

materasso troppo rigido
postura scorretta

materasso ottimale
postura corretta

guanciale troppo alto
postura scorretta

guanciale ottimale
postura corretta



NB. Le portanze posso subire delle variazioni rispetto alla 
tabella descrittiva, in base al tipo di supporto utilizzato (rete a 
doghe ergonomica, a doga classica, ad incasso o piano rigido).

Prestigiosi istituti di ricerca di tutto il mondo sono arrivati alla 
conclusione che dormire bene rappresenta un modo sicuro per 
recuperare le forze e mantenere un’ottima efficienza psico-fi-
sica. Condizione necessaria quindi è scegliere un materasso 
che consenta di raggiungere un buon rilassamento muscolare 
privo di tensioni, accompagnato da una corretta postura della 
colonna vertebrale. In generale, quindi, un buon materasso per 
sostenere adeguatamente il corpo non deve mai essere troppo 
rigido né troppo morbido, non deve creare pressione nei punti 
di appoggio. Bensì deve assicurare una conformazione fisica 
naturale e un adattamento completo del corpo.

Per conoscere il comfort ideale, Ideariposo ha realizzato 
un grafico che indica il rapporto tra la cedevolezza in base al 
peso corporeo medio dell’individuo (portanza) e la sensazione 
di benessere (comfort) che un materasso confortevole deve 
saper garantire, tenendo conto della tipologia di materiale con 
cui è stato realizzato e alla sua conformazione su entrambi i lati.

Il grafico comprende indicatori di comfort e portanza stabiliti 
in seguito ad una ricerca realizzata su un campione di persone, 
uomini e donne, di età diverse, conformazioni fisiche e abitudini 
di riposo differenti. È chiaro, comunque, che l’indice di como-
dità è molto personale è può variare rispetto alle diverse età 
dell’utilizzatore, ad abitudini di riposo e conformazione fisica.

P O r Ta N Z E

Il grado di comodità ideale

per un riposo salutare.

PORTANZA CON INDICATORI DI COMFORT

50 kg 60 kg 80 kg 100 kg 120 kg

OTTIMO BUONO NON 
CONSIGLIATO

70 kg 90 kg 110 kg
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Per Ideariposo garantire materassi di qualità, che rispondano al 
meglio ad ogni esigenza di sicurezza e salute del consumatore, 
è una scelta irrinunciabile. Esigiamo un alto standard qualitativo 
di tutti i materiali di produzione, effettuiamo ricerche rigoro-
se sui fornitori, proteggiamo scrupolosamente tutta la filiera 
produttiva e ci avvaliamo della collaborazione di importanti 
istituti di ricerca.

C E r T I f I C a Z I O N I

La sicurezza 

della qualità Ideariposo.

EURO-LATEX Eco Standard è il nuovo marchio che identifica l’elevata 
qualità di tutta la produzione di lastre in schiuma di lattice per mate-
rassi. adottato dall’associazione europea EuroLatex, riunisce i principali 
produttori di lattice per l’industria del dormire e garantisce l’autenticità 
dei prodotti realizzati in Europa dai propri associati. Il valore di Euro-
Latex Eco Standard è stato riconosciuto dalla Commissione Europea.

CATAS è il Centro ricerche e Sviluppo che in base alle normative tec-
niche italiane, europee ed internazionali certifica sicurezza, resistenza, 
reazioni e qualità del tessuto dei materassi.

MATERASSI CLASSIFICATI COME DISPOSITIVI MEDICI. Ideariposo 
produce alcuni materassi marchiati CEE (direttiva 93/42 CEE) ricono-
sciuti dal Ministero della Salute come dispositivi medici, per i quali 
è possibile ottenere la detrazione d’imposta come spesa sanitaria.

Queste le certificazioni più importanti 
quando si parla dei nostri materassi:
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CO N S I G L I

Le regole

del buon dormire.

Trascorriamo a letto, dormendo, un terzo della vita ma per 
mantenere perfetto il materasso e garantire un buon sonno 
bastano solo pochi, semplici accorgimenti. 
In linea generale, dieci anni è il tempo massimo entro cui è bene 
sostituire un materasso, sia per ragioni igieniche, sia perché con 
il passare degli anni può avere perso elasticità e capacità di 
adattarsi al corpo. Dalle ricerche di ergonomia applicata emerge 
un dato basilare: il materasso deve sempre sapersi adeguare 
alle forme del corpo. Una superficie troppo dura impedisce la 
buona distribuzione della pressione delle varie parti anatomiche.

5 semplici consigli 

1. Otto ore di sonno per notte sono uno standard 
ma studi dimostrano che possono variare. Alcune 
persone necessitano geneticamente di sei ore, altre 
sono programmate per nove ore. Il sonno più efficace 
riposante avviene, comunque, quando dormiamo 
per un periodo relativamente continuo.

2. I buoni “dormitori” non vanno a letto troppo presto 
o troppo tardi. Stabiliscono un’ora per coricarsi che 
è giusta per loro, regolandola sul proprio orologio 
biologico e sulle proprie attività

3. Evitare attività fisica estenuante e cene abbondanti 
o spuntini prima di coricarsi per non danneggiare il 
sonno. Se dovete mangiare, provate uno spuntino 
con carboidrati leggeri.

4. Usare la camera da letto per dormire. Non guarda-
re la televisione a letto, non lavorare al computer, 
spegnere la luce quando è il momento di smettere 
di leggere vi consentirà un buon sonno.

5. Tenere pulita la camera, assicurarsi che la tempera-
tura sia confortevole. Aerare la stanza ogni giorno, se 
possibile lasciando scoperto il materasso o comunque 
non rifacendo il letto immediatamente per evitare 
ristagni di umidità.
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1. Rigirare il materasso da capo a piedi dopo il 
primo mese dall’acquisto e sotto sopra dopo 
un altro mese. Eseguire le stesse operazioni 
ogni 3 mesi e così via per tutta la vita del ma-
terasso. In questo modo si facilita un migliore 
assestamento di tutti i materiali che compon-
gono il materasso.

2. Il materasso deve sempre essere protetto 
durante l’uso da un coprimaterasso. Tra ma-

terasso e rete va sempre posto il coprirete 
al fine di riparare il materasso dalla polvere 
che si forma sul pavimento. 

3. Il materasso deve posare su di un piano rigido 
(rete a doghe in multistrato di faggio, piani in 
multistrato forati) in modo da assicurare un 
perfetto appoggio senza deformazioni e una 
perfetta traspirazione sottostante. 

4. Le maniglie poste ai lati del materasso non 
devono essere usate per azioni di trasporto. 
Non sono infatti studiate per supportare il 
peso totale del prodotto ma solo per spo-
stamenti e rotazioni del materasso.

4 semplici regole per la manutenzione del materasso

Note informative sul materasso
Tutti i materassi assorbono e scaricano tutta l’umidità, sia ambientale che corporea (corporea c.a. 800 
ml a notte) verso il basso. Un ambiente umido e non riscaldato causa la formazione di umidità tra 
il materasso e le doghe della rete, avviando così il ristagno e la proliferazione di colonie batteriche 
denominate (muffe). L’umidità fa male soprattutto alla persona e non solo al materasso.
Il materasso viene consegnato in un imballo che lo comprime leggermente e potrebbe avere bisogno 
di un periodo di tempo per tornare alle sue dimensioni iniziali con una tolleranza di +/- 2 cm per lato.
La vita del materasso è uguale per qualsiasi materasso, sia che si parli di Lattive, Memory foam, Water 
foam o molle.
Il mancato rispetto di tali condizioni e l’uso improprio di reti vecchie o di strutture inadeguate fa 
decadere il diritto del certificato di garanzia.

STRUTTURA INTERNA 
Lattice, Memory Foam, 
Water Foam e Molle
La struttura interna va areata la-
sciandola sulla base del letto e mai 
esposta ai raggi solari. Il sole la fa-
rebbero seccare e così si darebbe 
inizio al classico sgretolamento 
fisiologico del prodotto. 
Mai usare boule di acqua calda o 
coperte elettriche sul materasso.
Nella movimentazione fare molta 
attenzione a non danneggiare la 
lastra interna.

RIVESTIMENTO 
SFODERABILE
Le fodere di rivestimento dei mate-
rassi possono essere lavate in lava-
trice con la zip chiusa e gli angoli 
rivolti all’interno da un minino di 
40° ad un massimo di 60°, a seconda 
del tipo di rivestimento scelto, e 
non devono mai essere asciugate 
in asciugatrice. 
Per il lavaggio specifico del rivesti-
mento del materasso vedere il ta-
gliando posto sul fianco della fodera 
che indica la procedura corretta. 
Mai esporre a raggi diretti del sole.
N.B. non esagerare mai con le tem-
perature di lavaggio.

RIVESTIMENTO FISSO
Il rivestimento fisso necessita della 
manutenzione da eseguire periodi-
camente tramite aspirazione con 
aspirapolvere (NO battitappeto) o 
passando la superficie del tessuto 
con un panno umido. Nel caso di 
macchie usate solo saponi neutri 
come descritto:
1. sciogliere sapone neutro in acqua 

fino a formare una densa schiuma;
2. prelevare solo la schiuma e pas-

sare senza fare elevata pressione 
sulla base interessata;

3. risciacquare con un panno umido 
fino all’esportazione della schiu-
ma e fare asciugare (NON al sole 
diretto).

14



1. Accertarsi che il prodotto sia montato corret-
tamente.

2. La rete deve posare su di un pavimento dritto e 
non fuori bolla, altrimenti si possono provocare 
torsioni inadeguate al suo funzionamento.

3. La rete deve sempre essere protetta da un 
coprirete al fine di riparare il materasso dalla 
polvere che si forma sul pavimento. 

4. Non mettere incautamente le mani tra i mo-
vimenti della rete.

5. Attenzione all’uso improprio della rete come 
ad esempio non saltare sul letto, non salirvi in 
piedi, evitare di sedersi sulle alzate della testa 
e dei piedi in posizione sollevata, evitare di 
sedersi in più persone su di un lato.

6. Spostare la rete evitando di trascinarla, ma 
alzarla e spostarla in due persone, tenendola 
per il telaio.

6 semplici regole per la manutenzione della rete

Note informative sulla rete
Le reti a doghe in multistrato di faggio, come tutti i materiali naturali, soffrono dell’umidità eccessiva 
che deforma il legno e crea ristagni di umidità tra doga e materasso provocandone muffe. Quindi, 
è importante arieggiare saltuariamente la rete sollevando il materasso stesso creando una perfetta 
traspirazione sottostante.
Questi piccoli accorgimenti rendono la rete sicura e stabile. Il mancato rispetto di tali condizioni fa 
decadere il diritto del certificato di garanzia.

Manutenzione  e pulizia
Le reti possono essere lavate con un panno umido e senza detergenti aggressivi. La rete va areata 
lasciandola sulla base del letto e mai esposta ai raggi solari in nessun caso.
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atteNZIoNe
non sedersi sulle alzatine

GARANzIA CERTIFICATA

Tutti i prodotti Ideariposo sono 
garantiti per difetti derivanti dal 
processo di fabbricazione che po-
trebbero manifestarsi nel corso dei 
2 anni a partire dalla data di acquisto 
del prodotto. Il diritto alla garanzia 
viene certificato dal libretto, dallo 
scontrino fiscale o dalla fattura com-
provante l’acquisto, in attuazione 
della direttiva 1999/44/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio (25 
maggio 1999), contenuta nel D.Lgs. 
206/05 art. 128 e ss della citata legge.
Vedi a pag. 188-189.



RIVESTIMENTI MaterassI
LATTICE

MaterassI
MEMORY FOAM

MaterassI
WATER FOAM

MaterassI MOLLE 
INDIPENDENTI

MaterassI 
MOLLE BONNELL

GUANCIALI
& ACCESSORI

retI
100% FAGGIO

retI 
STEEL WOOD

MICRO TENCEL®

pag. 26

NATURALE

pag. 46

POSTURE MEMORY S3

pag. 54

POSTURE S3

pag. 74

EASY 3000 MEMORY

pag. 90

POWER SOFT TOUCH

pag. 110

GUANCIALI LATTICE

pag. 120

GHOST

pag. 133

linea DYNAMIC

pag. 144

ERGOTOP

pag. 48

FIVE S5

pag. 56

SPORTING S5

pag. 76

EASY 3000

pag. 92

GOLD

pag. 111

GUANCIALI MEMORY AIR SENSE

pag. 121

linea PRESTIGE

pag. 134

linea COMBINATA

pag. 146

SILVER COOLMAx®

pag. 28

FYSIOFORM S4

pag. 58

ECOLOGICO S5

pag. 78

EASY 1500 MEMORY

pag. 94

MITICO

pag. 112

GUANCIALI MEMORY GREEN

pag. 122

linea SOFT

pag. 136

linea FIx

pag. 148

HELIT S3

pag. 60

PLAZA S4

pag. 80

EASY 1500

pag. 96

SOFIA

pag. 113

GUANCIALI ECO-MILLA

pag. 123 

linea MOTIVA 

pag. 138

HOTEL

pag. 150

CACHEMIRE

pag. 30

MAGIC S3

pag. 62

WEMBLEY S2

pag. 82

EASY 800 MEMORY

pag. 98

STANDARD

pag. 114

GUANCIALI WATER FOAM

pag. 124

linea ECOLOGICA

pag. 140

ASIA

pag. 150

SOLE S2

pag. 64

WAVE S1

pag. 84

EASY 800

pag. 100

ECO BASE

pag. 115

GUANCIALI TRADIZIONALI

pag. 125

GREY

pag. 151

BIO COTONE

pag. 32

ENERGY S2

pag. 66

SOGNO SOFT TOUCH

pag. 102

TOPPER

pag. 126 - 127 -128

RETE ALZANTE

pag. 151
MaterassI specIaLI

FIJI S2

pag. 68

SIMPLY SOFT TOUCH

pag. 104

ARROTOLATO 
BRIO 18
BRIO 13

FAST MEMORY
SPEED MEMORY

SPEED
BINGO

BABY MEMORY FOAM
BABY WATER FOAM

pag. 116 - 117

COPRIMATERASSI e COPRIRETE

pag. 129

AMICOR™ PURE

pag. 34

SIMPLY

pag. 105

AIR FRESH

pag. 36

SLIM

pag. 38

Tutta  la  co l lez ione  Idearip oso .

CLaSSIC

CLaSSIC

CLaSSIC

CLaSSIC

CLaSSIC

CLaSSIC

CLaSSIC

TOP

TOP

TOP

TOP

TOP
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Dispositivo
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Dispositivo
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Dispositivo
medico

Dispositivo
medico

Dispositivo
medico

Dispositivo
medico

Dispositivo
medico

Dispositivo
medico

Dispositivo
medico
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RIVESTIMENTI MaterassI
LATTICE

MaterassI
MEMORY FOAM

MaterassI
WATER FOAM

MaterassI MOLLE 
INDIPENDENTI

MaterassI 
MOLLE BONNELL

GUANCIALI
& ACCESSORI

retI
100% FAGGIO

retI 
STEEL WOOD

MICRO TENCEL®

pag. 26

NATURALE

pag. 46

POSTURE MEMORY S3

pag. 54

POSTURE S3

pag. 74

EASY 3000 MEMORY

pag. 90

POWER SOFT TOUCH

pag. 110

GUANCIALI LATTICE

pag. 120

GHOST

pag. 133

linea DYNAMIC

pag. 144

ERGOTOP

pag. 48

FIVE S5

pag. 56

SPORTING S5

pag. 76

EASY 3000

pag. 92

GOLD

pag. 111

GUANCIALI MEMORY AIR SENSE

pag. 121

linea PRESTIGE

pag. 134

linea COMBINATA

pag. 146

SILVER COOLMAx®

pag. 28

FYSIOFORM S4

pag. 58

ECOLOGICO S5

pag. 78

EASY 1500 MEMORY

pag. 94

MITICO

pag. 112

GUANCIALI MEMORY GREEN

pag. 122

linea SOFT

pag. 136

linea FIx

pag. 148

HELIT S3

pag. 60

PLAZA S4

pag. 80

EASY 1500

pag. 96

SOFIA

pag. 113

GUANCIALI ECO-MILLA

pag. 123 

linea MOTIVA 

pag. 138

HOTEL

pag. 150

CACHEMIRE

pag. 30

MAGIC S3

pag. 62

WEMBLEY S2

pag. 82

EASY 800 MEMORY

pag. 98

STANDARD

pag. 114

GUANCIALI WATER FOAM

pag. 124

linea ECOLOGICA

pag. 140

ASIA

pag. 150

SOLE S2

pag. 64

WAVE S1

pag. 84

EASY 800

pag. 100

ECO BASE

pag. 115

GUANCIALI TRADIZIONALI

pag. 125

GREY

pag. 151

BIO COTONE

pag. 32

ENERGY S2

pag. 66

SOGNO SOFT TOUCH

pag. 102

TOPPER

pag. 126 - 127 -128

RETE ALZANTE

pag. 151
MaterassI specIaLI

FIJI S2

pag. 68

SIMPLY SOFT TOUCH

pag. 104

ARROTOLATO 
BRIO 18
BRIO 13

FAST MEMORY
SPEED MEMORY

SPEED
BINGO

BABY MEMORY FOAM
BABY WATER FOAM

pag. 116 - 117

COPRIMATERASSI e COPRIRETE

pag. 129

AMICOR™ PURE

pag. 34

SIMPLY

pag. 105

AIR FRESH

pag. 36

SLIM

pag. 38

17

Dispositivo
medico

Dispositivo
medico

Dispositivo
medico

Dispositivo
medico

Dispositivo
medico



PORTANZA DEL MATERASSO COME DORMI CONSIGLIATO PER

ottimo buono non consigliato di spalla di schiena di pancia problemi posturali chi soffre il caldo coppie con corporature 
diverse

LA
TT

IC
E NATURALE 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ERGOTOP 50 kg 60 80 100 12070 90 110

M
EM

OR
Y F

OA
M

POSTURE MEMORY S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

FIVE S5 50 kg 60 80 100 12070 90 110

FYSIOFORM S4 50 kg 60 80 100 12070 90 110

HELIT S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

MAGIC S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SOLE S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ENERGY S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110

FIJI S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110
W

AT
ER

 FO
AM

POSTURE S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SPORTING S5 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ECOLOGICO S5 50 kg 60 80 100 12070 90 110       

PLAZA S4 50 kg 60 80 100 12070 90 110

WEMBLEY S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110

WAVE S1 50 kg 60 80 100 12070 90 110

M
OL

LE
 IN

DI
PE

ND
EN

TI

EASY 3000 MEMORY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 3000 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 1500 MEMORY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 1500 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 800 MEMORY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 800 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SOGNO SOFT TOUCH 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SIMPLY SOFT TOUCH 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SIMPLY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

M
OL

LE
 B

ON
NE

LL

POWER SOFT TOUCH 50 kg 60 80 100 12070 90 110

GOLD 50 kg 60 80 100 12070 90 110

MITICO 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SOFIA 50 kg 60 80 100 12070 90 110

STANDARD 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ECO BASE 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ad ognuno 
i l  suo materasso 

Idearip oso .
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PORTANZA DEL MATERASSO COME DORMI CONSIGLIATO PER

ottimo buono non consigliato di spalla di schiena di pancia problemi posturali chi soffre il caldo coppie con corporature 
diverse

LA
TT

IC
E NATURALE 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ERGOTOP 50 kg 60 80 100 12070 90 110

M
EM

OR
Y F

OA
M

POSTURE MEMORY S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

FIVE S5 50 kg 60 80 100 12070 90 110

FYSIOFORM S4 50 kg 60 80 100 12070 90 110

HELIT S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

MAGIC S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SOLE S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ENERGY S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110

FIJI S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110

W
AT

ER
 FO

AM

POSTURE S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SPORTING S5 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ECOLOGICO S5 50 kg 60 80 100 12070 90 110       

PLAZA S4 50 kg 60 80 100 12070 90 110

WEMBLEY S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110

WAVE S1 50 kg 60 80 100 12070 90 110

M
OL

LE
 IN

DI
PE

ND
EN

TI

EASY 3000 MEMORY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 3000 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 1500 MEMORY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 1500 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 800 MEMORY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 800 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SOGNO SOFT TOUCH 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SIMPLY SOFT TOUCH 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SIMPLY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

M
OL

LE
 B

ON
NE

LL

POWER SOFT TOUCH 50 kg 60 80 100 12070 90 110

GOLD 50 kg 60 80 100 12070 90 110

MITICO 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SOFIA 50 kg 60 80 100 12070 90 110

STANDARD 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ECO BASE 50 kg 60 80 100 12070 90 110
19



Prezzo di riferimento 
del materasso singolo 

nella versione di rivestimento base.

MaterassI
LATTICE

MaterassI
MEMORY FOAM

MaterassI
WATER FOAM

MaterassI MOLLE 
INDIPENDENTI

MaterassI 
MOLLE BONNELL

oltre

450 €

NATURALE - pag. 46

745 €

POSTURE MEMORY S3 - pag. 54

569 €

POSTURE S3 - pag. 74

519 €

EASY 3000 MEMORY - pag. 90

569 €

ERGOTOP - pag. 48

570 €

FIVE S5 - pag. 56

499 €

SPORTING S5 - pag. 76

459 €

EASY 3000 - pag. 92

529 €

da

300 €
a

450 €

FYSIOFORM S4 - pag. 58

449 €

ECOLOGICO S5 - pag. 78

399 €

EASY 1500 MEMORY - pag. 94

409 €

POWER SOFT TOUCH - pag. 110

339 €

HELIT S3 - pag. 60

399 €

PLAZA S4 - pag. 80

349 €

EASY 1500 - pag. 96

369 €

MAGIC S3 - pag. 62

369 €

EASY 800 MEMORY - pag. 98

339 €

SOLE S2 - pag. 64

339 €

SOGNO SOFT TOUCH - pag. 102

349 €

SIMPLY SOFT TOUCH - pag. 104

309 €

fino a

300 €

ENERGY S2 - pag. 66

299 €

WEMBLEY S2 - pag. 82

299 €

EASY 800 - pag. 100

299€

GOLD - pag. 111

289 €

FIJI S2 - pag. 68

249 €

WAVE S1 - pag. 84

199 €

SIMPLY - pag. 105

259 €

MITICO - pag. 112

224 €

SOFIA - pag. 113

224 €

STANDARD - pag. 114

172 €

ECO BASE - pag. 115

134 €

Prodott i  d iv i s i  per  fasc ia  d i  prezzo.
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Prezzo di riferimento 
della rete singola.

retI
100% FAGGIO

retI 
STEEL WOOD

oltre

450 €

GHOST MOTORE - pag. 133

699 €

DYNAMIC MOTORE - pag. 144

746 €
PRESTIGE MOTORE - pag. 134

651 €

COMBINATA MOTORE - pag. 146

661 €
SOFT MOTORE - pag. 136

583 €
MOTIVA MOTORE - pag. 138

489 €
ECOLOGICA MOTORE - pag. 140

469 €

da

200 €
a

450 €

PRESTIGE ATP - pag. 135

339 €

DYNAMIC ATP - pag. 145

347 €
PRESTIGE - pag. 135

258 €

DYNAMIC - pag. 145

230 €
SOFT - pag. 137

279 €

COMBINATA ATP - pag. 147

234 €
SOFT - pag. 137

202 €
MOTIVA - pag. 139

235 €
ECOLOGICA ATP - pag. 141

207 €

fino a

200 €

MOTIVA - pag. 139

179 €

COMBINATA - pag. 147

132 €
ECOLOGICA - pag. 141

141 €

FIx - pag. 148

80 €

Prezzo di riferimento 
del materasso singolo 

nella versione di rivestimento base.

MaterassI
LATTICE

MaterassI
MEMORY FOAM

MaterassI
WATER FOAM

MaterassI MOLLE 
INDIPENDENTI

MaterassI 
MOLLE BONNELL

oltre

450 €

NATURALE - pag. 46

745 €

POSTURE MEMORY S3 - pag. 54

569 €

POSTURE S3 - pag. 74

519 €

EASY 3000 MEMORY - pag. 90

569 €

ERGOTOP - pag. 48

570 €

FIVE S5 - pag. 56

499 €

SPORTING S5 - pag. 76

459 €

EASY 3000 - pag. 92

529 €

da

300 €
a

450 €

FYSIOFORM S4 - pag. 58

449 €

ECOLOGICO S5 - pag. 78

399 €

EASY 1500 MEMORY - pag. 94

409 €

POWER SOFT TOUCH - pag. 110

339 €

HELIT S3 - pag. 60

399 €

PLAZA S4 - pag. 80

349 €

EASY 1500 - pag. 96

369 €

MAGIC S3 - pag. 62

369 €

EASY 800 MEMORY - pag. 98

339 €

SOLE S2 - pag. 64

339 €

SOGNO SOFT TOUCH - pag. 102

349 €

SIMPLY SOFT TOUCH - pag. 104

309 €

fino a

300 €

ENERGY S2 - pag. 66

299 €

WEMBLEY S2 - pag. 82

299 €

EASY 800 - pag. 100

299€

GOLD - pag. 111

289 €

FIJI S2 - pag. 68

249 €

WAVE S1 - pag. 84

199 €

SIMPLY - pag. 105

259 €

MITICO - pag. 112

224 €

SOFIA - pag. 113

224 €

STANDARD - pag. 114

172 €

ECO BASE - pag. 115

134 €
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MICRO TENCEL® p.26
SILVER COOLMAx® p.28

CACHEMIRE p.30
BIO COTONE p.32

AMICOR™ PURE p.34
AIR FRESH p.36

SLIM p.38

RIVESTIMENTI 

NATURALE p.46
ERGOTOP p.48

MaterassI
LATTICE

POSTURE MEMORY S3 p.54
FIVE S5 p.56

FYSIOFORM S4 p.58 
HELIT S3 p.60

MAGIC S3 p.62
SOLE S2 p.64

ENERGY S2 p.66
FIJI S2 p.68

MaterassI
MEMORY FOAM

POSTURE S3 p.74
SPORTING S5 p.76

ECOLOGICO S5 p.78
PLAZA S4 p.80

WEMBLEY S2 p.82
WAVE S1 p.84

MaterassI
WATER FOAM

EASY 3000 MEMORY p.90
EASY 3000 p.92 

EASY 1500 MEMORY p.94
EASY 1500 p.96

EASY 800 MEMORY p.98
EASY 800 p.100

SOGNO SOFT TOUCH p.102
SIMPLY SOFT TOUCH p.104

SIMPLY p.105

MaterassI 
MOLLE

INDIPENDENTI

POWER SOFT TOUCH p.110
GOLD p.111

MITICO p.112

SOFIA p.113 
STANDARD p.114

ECO BASE p.115

MaterassI 
MOLLE BONNELL

FAST MEMORY p.116
SPEED MEMORY p.117

SPEED p.117

BINGO p.117
BABY MEMORY p.117

BABY WATER FOAM p.117
MaterassI  specIaLI

coprIMaterassI
TRAPUNTATO p.129

IN SPUGNA p.129
coprIrete

TRASPIRANTE p.129
IN FELTRO p.129

SUPPORTO p.129

GUANCIALI
& ACCESSORI

VIBRO MASSAGGIATORE p.132 
rete GHOST p.133 

linea PRESTIGE p.134 
linea SOFT p.136 

linea MOTIVA p.138 
linea ECOLOGICA p.140

retI
100% FAGGIO

TOP p.149
RETE ESTRAIBILE p.149 

HOTEL p.150
ASIA p.150

GREY p.151
RETE ALZANTE p.151

retI 
STEEL WOOD

LINea 
CONTRACT

ARROTOLATO p.116
BRIO 18 p.116
BRIO 13 p.116

guaNcIaLI
LATTICE p.120

MEMORY AIR SENSE p.121
MEMORY GREEN p.122

ECO-MILLA p.123
WATER FOAM p.124

TRADIZIONALI p.125

MaterassI
MOLLE INDIPENDENTI

MOLLE BONNELL
p.162

IMBottItura &
rIVestIMeNtI

p.158

MaterassI 
MEMORY FOAM FR

WATER FOAM HR
p.174

GUANCIALI p.178
TOPPER p.180 

SOMMIER p.182
TESTIERE p.183

linea DYNAMIC p.144 
linea COMBINATA p.146

linea FIx p.148 

topper
MERINOS p.126

MEMORY 5 p.127
MEMORY 4 p.127

LATTICE 5 p.128
SOFT 4 p.128

Fuori misura per materassi, reti, sommier, testiere e accessori - p.186- 187 | Accessori reti - p.188
Tabella Dispositivi Medici - p.189 | Garanzia - p.190 | Condizioni generali di vendita - p.192



FODERE
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

SLIM
C L A S S I C 105 112 118 131 158 184 210 224 236AIR FRESH

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAx®
MICRO TENCEL®

C L A S S I C 155 165 174 194 233 271 310 330 348

T O P 210 223 236 263 315 368 420 446 472

SILVER MEMORY 
CLASSIC

CL AS 
C L A S S I C 195 207 219 244 293 341 390 414 438

SILVER MEMORY 
TOP T O P 250 266 281 313 375 438 500 532 562
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La raffinatezza del comfort su misura
La percezione del comfort di un materasso è dato dalla sinergia 
di tre fattori fondamentali: la costruzione interna, le imbottiture 
e il rivestimento che consentono ad ogni persona di apprezzare 
a pieno le caratteristiche del sistema-letto. 
La qualità Ideariposo si distingue nell’offerta di una gamma 
completa di rivestimenti CLaSSIC e TOP, con peculiarità diver-
se, realizzati con i migliori tessuti dalle caratteristiche tecniche 
esclusive, abbinabili a tutte le linee dei materassi. Materiali dalla 
straordinaria raffinatezza, piacevole tattilità ed eccezionali pro-
prietà salutistiche, capaci di adattarsi alle particolari esigenze 
di anallergicità, termoregolazione e naturalità.
Le soluzioni CLaSSIC e TOP permettono di scegliere il rivestimen-
to in funzione delle proprie esigenze, consentendo un’estrema 
personalizzazione del proprio materasso.

Sfoderabilità e igiene
Tutti i materassi Ideariposo CLaSSIC sono completamente 
sfoderabili e i rivestimenti lavabili in lavatrice per garantire un 
letto sempre fresco e igienizzato. 
Nei materassi Ideariposo TOP i due topper, sotto e sopra, 
possono essere sfoderati, arieggiati e lavati per agevolare la 
manutenzione e garantire un elevato livello di igiene. Si consiglia 
di usare detergenti neutri e non aggressivi.

Trapuntatura a losanghe 
La lavorazione con trapuntatura a losanghe conferisce una 
perfetta stabilità dimensionale al tessuto e all’imbottitura.

Fascia Three Space
La fascia perimetrale ad alta traspirabilità è realizzata con un 
tessuto volumetrico tridimensionale per migliorare l’aerazione 
e la traspirazione del materasso. Three Space, favorendo il con-
tinuo passaggio d’aria, aiuta a disperdere l’umidità corporea e 
mantiene elevato il grado di igiene. La fascia è dotata di pratiche 
maniglie sui lati che rendono il materasso facile da maneggiare.

CLaSSIC

TOP
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r ivest imento

versione top

versione cLassIc

Micro Tencel®

fresco + antibatterico + naturale
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Il rivestimento in Micro Tencel® è la scelta naturale e 
traspirante per chi ricerca un elevato grado di comfort 
durante il sonno. Questo filato è realizzato con fibre 
high-tech che conservano ed esaltano le migliori carat-
teristiche dei tessuti naturali. La sua speciale struttura 
impedisce, inoltre, la proliferazione dei batteri garantendo 
un microclima ottimale alla pelle grazie al trasferimento 
costante dell’umidità in eccesso che viene trasportata 
all’esterno.
Micro Tencel® è prodotto con la polpa di legno di euca-
lipto certificata dal forest Stewardship Council. Il legno è 
lavorato con un sistema “a lotta integrata” e riconosciuto 

dall’Unione Europea come sicuro e sostenibile. La sua fibra 
si distingue per un’impronta straordinariamente morbida 
e flessibile, accompagnata da una lucentezza serica e da 
un pilling molto ridotto. La speciale struttura del tessuto 
e l’alto numero di fibre nella sezione trasversale conferi-
scono al rivestimento raffinatezza e resistenza.

Imbottitura
Il rivestimento Micro Tencel® accoppiato all’imbottitura 
Cotone Hydro Space, anallergica e antiacaro, che presenta 
caratteristiche termoregolatrici e igroscopiche, dona una 
sensazione di freschezza ed un ottimo isolamento termico.

La naturalità 
incontra 

l’innovazione

NATURALE
BENEFICO

SOSTENIBILE

Il rivestimento Micro Tencel® è lavabile in 
lavatrice a 60°. 
Usare detersivi neutri non aggressivi. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sull’etichetta della fodera e nella garanzia.

legno fibra

2727
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r ivest imento

versione top

versione cLassIc

Silver Coolmax®

antibatterico + igienico + termoregolante
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Silver Coolmax® è uno dei tessuti più apprezzati nel 
campo della lotta contro le allergie. Particelle di ioni d’ar-
gento vengono abbinate in modo permanente, attraverso 
processi di nanotecnologia, alla fibra del rivestimento 
rendendo inattivi i batteri. Silver Coolmax® è efficace 
contro il 99% di germi, previene i cattivi odori garantendo 
igiene e freschezza. Dermatologicamente testato, non 
contiene sostanze tossiche e aiuta a disperdere le cariche 
elettrostatiche presenti nell’ambiente.
Il rivestimento Silver Coolmax®, morbido e leggero,  è 
ideale nella gestione dell’umidità corporea. Garantisce 
un ottimo controllo e la regolazione della temperatura 

ideale, allontanando molto velocemente l’umidità rilasciata 
durante il sonno. 
 

Imbottitura
Il rivestimento Silver Coolmax® accoppiato all’imbottitura 
Cotone Hydro Space, anallergica e antiacaro, che presenta 
caratteristiche termoregolatrici e igroscopiche, dona una 
sensazione di freschezza ed un ottimo isolamento termico.
Nella versione Top e Classic è disponibile anche con il 
Memory Foam, a cellula aperta con alto livello di tra-
spirabilità.

L’argento, 
un prezioso 

alleato

FRESCO
ASCIUTTO

TRASPIRANTE

Il rivestimento Silver Coolmax® è lavabile in 
lavatrice a 60°. 
Usare detersivi neutri non aggressivi. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sull’etichetta della fodera e nella garanzia. 
N.B. Silver Coolmax® Memory lavabile a secco.

Sezione Coolmax® Sezione fibre di cotone

Larga superficie 
per una veloce 
evaporazione.

Largo spazio fra i 
filamenti per una 
maggiore traspirazione.

superficie più 
stretta per 
un’evaporazione 
più lenta.

spazio più stretto 
fra i filamenti per 
una traspirazione 
meno efficace.

TEMPO DI ASCIUGATURA DEL TESSUTO

cooLMax® poliestere
trattato

polipropilene nylon
speciale

seta cotone

120’

110’

100’

90’

80’

70’

60’ 66’

79’ 79’
83’

90’
96’
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r ivest imento

versione cLassIc

versione top

morbido + isolante + termoregolante

Cachemire
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Imbottitura
Ideariposo potenzia le proprietà straordinarie del rive-
stimento in Cachemire abbinandolo, nel lato invernale, 
all’imbottitura in Cachemire Hydro Space che accresce 
l’ottima traspirazione, le caratteristiche termoregolatorie 
e offrendo un’elevata resilienza. 
Nel lato estivo la preziosa fodera è abbinata all’imbottitura 
Cotone Hydro Space, anallergica e antiacaro, in grado 
di offrire traspirazione assoluta, un microclima fresco, 
asciutto e un elevato grado di igienicità.

Il Cachemire è una fibra di incredibile leggerezza caratte-
rizzata da un’elevata capacità di isolamento termico sia dal 
freddo sia dal calore. Si ottiene esclusivamente dal vello 
della capra originaria delle regioni montuose dell’asia. 
Lucente e morbido al tatto, il Cachemire conferisce al 
rivestimento proprietà dieci volte più leggere e più isolanti 
della lana, perché l’interno della sua fibra funziona come 
una camera d’aria. 
La fodera, mantenendo una temperatura costante ed 
eliminando l’umidità corporea, impedisce i poco piacevoli 
sbalzi di temperatura durante il sonno.

Il lusso del 
benessere

Lato invernale lavabile in lavatrice 
a 40°. Lato estivo lavabile in lavatri-
ce a 60°. Usare detersivi neutri non 
aggressivi. Seguire attentamente le 
indicazioni riportate sull’etichetta 
della fodera e nella garanzia. 3131

60°

LAVAGGIO
IN LAVATRICE

40°

LAVAGGIO
IN LAVATRICE
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r ivest imento

versione cLassIc

versione top

morbido + isolante + termoregolante

Bio Cotone

3232
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Imbottitura
Il rivestimento in Bio Cotone viene accoppiato, nel lato 
invernale, all’imbottitura in Cachemire Hydro Space 
che accresce l’ottima traspirazione, le caratteristiche ter-
moregolatorie e offrendo un’elevata resilienza. 
Nel lato estivo la preziosa fodera è abbinata all’imbottitura 
Cotone Hydro Space, anallergica e antiacaro, in grado 
di offrire traspirazione assoluta, un microclima fresco, 
asciutto e un elevato grado di igienicità.

Dormire su un rivestimento Bio Cotone organico naturale 
dona la certezza di riposare al riparo da allergie cutanee 
e assicura una maggiore traspirazione. La fibra di cotone 
organico al 100%, infatti, non solo è stata trattata esclu-
sivamente con elementi naturali ma anche coltivata nel 
rispetto dei rigidi disciplinari della coltivazione organica. 
Poiché Bio Cotone non contiene nessuna molecola deri-
vante da trattamenti con fertilizzanti e pesticidi, che non 
permettono al sudore di evaporare e causano ristagno, 
attraverso le sue fibre consente una maggiore migrazione 
dei liquidi corporei ed è in grado di assicurare una mag-
giore traspirazione. 

Un tocco 
naturale e 
pregiato

Lato invernale lavabile in lavatrice 
a 40°. Lato estivo lavabile in lavatri-
ce a 60°. Usare detersivi neutri non 
aggressivi. Seguire attentamente le 
indicazioni riportate sull’etichetta 
della fodera e nella garanzia. 3333

60°

LAVAGGIO
IN LAVATRICE

40°

LAVAGGIO
IN LAVATRICE
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r ivest imento

versione cLassIc

versione top

antimicrobico + fresco + antibatterico

amicor™ Pure

3434
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Dormire in un materasso totalmente libero da allergeni è 
possibile, scegliendo il nuovo rivestimento realizzato con 
Amicor Pure™ contenente all’interno della sua struttura 
una fibra “intelligente” in grado di interrompere il ciclo 
vitale dell’acaro della polvere, causa di frequenti problemi 
di salute in ambito domestico. 
Amicor Pure™, grazie ad un principio attivo organico sicuro 
per la pelle, utilizzato anche nei dentifrici e nei collutori, 
rappresenta una soluzione radicale e non aggressiva ai 
problemi causati dall’inalazione dell’allergene di questo 
parassita i cui effetti provocano disturbi d’asma, sinusite 
e rinite. Inoltre, la struttura di altissima qualità di questa 

fibra svolge una funzione antimicotica proteggendo il 
tessuto del rivestimento dai funghi e dal cattivo odore.
Amicor Pure™ è stato progettato per durare quanto il 
materasso: la sua efficacia persiste anche dopo 200 lavaggi 
e non si esaurisce con l’uso.

Imbottitura
Il rivestimento Amicor Pure™ accoppiato all’imbotti-
tura Cotone Hydro Space, anallergica e antiacaro, che 
presenta caratteristiche termoregolatrici e igroscopiche, 
dona una sensazione di freschezza ed un ottimo isola-
mento termico.

Il rivestimento Amicor Pure™ è lavabile in 
lavatrice a 60°.
Usare detersivi neutri non aggressivi. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sull’etichetta della fodera e nella garanzia.

Freschezza 
che dura 

nel tempo

Zona di inibizione

Il rivestimento 
superficiale è rigenerato 
continuamente

riserva del principio 
attivo

Come AMICOR™ PURE 
interrompe il ciclo vitale 
degli acari della polvere

3535
60°

LAVAGGIO
IN LAVATRICE



RI
V

ES
TI

M
EN

TI
 

r ivest imento

versione cLassIc

fresco + anallergico + traspirante

air fresh

3636
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Imbottitura
Soffice e confortevole, il rivestimento viene accoppiato 
all’imbottitura Cotone Hydro Space, anallergica e an-
tiacaro, che presenta caratteristiche termoregolatrici e 
igroscopiche, dona una sensazione di freschezza ed un 
ottimo isolamento termico. 
Disponibile solo per materassi nella versione CLASSIC.

Questo rivestimento realizzato con tecnofibra tessile è 
pensato per chi desidera dormire su una superficie mor-
bida ma che non si stropiccia, sempre fresca e asciutta. 
Air Fresh utilizza una fibra con potere di assorbimento 
dell’umidità ed un ottimo controllo dell’idratazione cor-
porea, che favorisce la dispersione del calore offrendo 
un’azione di regolazione della ideale temperatura durante 
il riposo. Doti di lucentezza e piacevole morbidezza al 
tatto rendono il rivestimento più raffinato.

Una 
morbidezza 

fresca e 
asciutta

Il rivestimento Air Fresh è lavabile in lavatrice 
a 60°.
Usare detersivi neutri non aggressivi. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sull’etichetta della fodera e nella garanzia. 3737

60°

LAVAGGIO
IN LAVATRICE
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r ivest imento

fresco + antibatterico + igienico

Slim

versione cLassIc

3838
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Imbottitura
Il rivestimento Slim viene accoppiato alla finissima imbot-
titura in fibra di poliestere in grado di offrire traspirabilità 
ed equilibrio termico. 
Disponibile solo sulle vesioni CLASSIC per i materassi 
delle linee Lattice, Memory foam e Water foam.  

NB. con questo rivestimento il materasso sarà più 
basso della misura descritta a listino. Aggiungere 
circa 1 cm. all’altezza della struttura interna.

Pensato per chi desidera dormire su un materasso sempre 
fresco e asciutto, il rivestimento Slim presenta un’ottima 
traspirazione che libera naturalmente l’umidità del cor-
po accumulata durante la notte, offrendo un’eccellente 
sensazione di pulizia.
Slim presenta lo straordinario trattamento igienico e 
antibatterico Sanitized® che agisce come uno scudo 
protettivo contro i batteri e le muffe. Dermatologicamente 
testato e certificato Sanitized® contribuisce a fornire un 
livello di igiene duraturo e unico nel suo genere al ma-
terasso. La sua protezione è resistente ai lavaggi e non si 
deteriora nel tempo.

Il rivestimento Slim è lavabile in lavatrice a 60°. 
Usare detersivi neutri non aggressivi. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sull’etichetta della fodera e nella garanzia.

La sicurezza 
e il benessere 

del riposo

3939
60°

LAVAGGIO
IN LAVATRICE
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La rifinitura esterna a nido d’ape assicura una costante 
traspirazione e la fuoriuscita dell’umidità accumulata 
durante il riposo. all’interno, invece, la fascia perimetrale 
è arricchita da un supporto a trama retinata che facilita 
l’asciugatura dei ristagni di umidità. 
Three Space, consente una maggiore circolazione dell’a-
ria, aiuta a prevenire l’insorgere di muffe, batteri ed acari, 
assicurando un riposo igienico e salutare.

Tutti i rivestimenti CLASSIC e TOP sono arricchiti da una 
fascia perimetrale, realizzata con uno speciale tessuto 
volumetrico tridimensionale, per garantire massima tra-
spirazione ed un maggiore riciclo dell’aria. 
Three Space mantiene il materasso sempre asciutto 
grazie alla sua conformazione composta al centro da una 
struttura verticale, con effetto respingente pari a quello 
di una molla, che garantisce sostegno e ricircolo d’aria 
sotto l’effetto della pressione corporea. 

fascia Three Space

Il lato
che respira

4040
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Caratterizzato da una struttura reticolare, FreshDry 
consente un completo drenaggio dell’umidità corporea, 
riducendo significativamente i tempi di asciugatura del 
rivestimento.
La speciale lavorazione a bugnatura offre una superficie 
massaggiante durante il riposo.   
Grazie alle sue eccellenti doti antibatteriche e anallergi-
che e alle prestazioni elevate in termini di permeabilità, 
flessibilità e indeformabilità, trova ideale applicazione 
per realizzare piani di riposo particolarmente traspiranti, 
igienici e confortevoli.

FreshDry è una morbida struttura di nuova genera-
zione, a cellule completamente aperte, progettata per 
consentire all’acqua e all’umidità di passarvi attraverso 
in modo rapido ed efficace, assicurando freschezza e 
massimo comfort. 
Può essere aggiunta come optional nei materassi della 
gamma Ideariposo (inserita internamente sotto la 
fodera di rivestimento), nelle versioni CLASSIC e TOP, 
per conferire una traspirabilità superiore. 
Grazie alla sue proprietà FreshDry facilita la dispersione 
dell’umidità del corpo e garantisce un buon isolamento 
termico. 

Inserto freshDry
(optional)

Il materasso 
diventa ultra 

traspirante

Sup er ficie  di  contatto bugnata
in FreshD r y su 1  lato -  h.  3  cm circ a

cm 190 - 195 - 200 x

80-85-90 100-120-130-140* 150-160-170-180*

100 150 200

* prodotto con 2 lastre inserite internamente sotto la fodera di rivestimento.
NB.  aggiungere al costo del materasso.

4141
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La naturalezza 
del riposo.

Zero allergie e 
igiene garantita
I più prestigiosi istituti di con-
trollo hanno condotto varie ri-
cerche sulle proprietà igieniche 
del lattice. I materassi in lattice 
sono da ritenersi assolutamente igienici 
e anallergici, inattaccabili dai microrga-
nismi dannosi perché costituiscono un 
ambiente naturalmente ostile alle muffe e 
agli acari della polvere responsabili delle 
allergie respiratorie e delle dermatiti da 
contatto.

Il top della traspirabilità 
La particolare struttura a cellula aperta del 
lattice (milioni di microcellette piene d’aria 
intercomunicanti tra loro) e le innovati-
ve geometrie delle lastre a fori passanti, 
garantiscono la massima traspirazione 

naturale e un flusso continuo 
dell’aria, tra la superficie inferiore 
e quella superiore del materasso, 
con la conseguente evaporazione 
dell’umidità prodotta dal corpo e 
il mantenimento di un microclima 

sempre confortevole.
Gli effetti naturali di regolazione termica del 
lattice si avvertono durante tutta la notte, 
a partire da una piacevole sensazione di 
freschezza quando serve o di manteni-
mento di un tepore avvolgente.

La sicurezza della qualità
La produzione di materassi Ideariposo è 
sottoposta a rigorosi test. I prodotti in lat-
tice Ideariposo sono conformi alle norme 
Eurolatex Eco Standard. A confermarlo 
sono i test eseguiti dal Deutsches Teppi-
ch-Forschungsinstitut e.V. 

Ideariposo ha creato una linea innovativa di materassi in lattice di origine naturale, frutto di una continua 
attività di ricerca condotta per soddisfare le esigenze di chi ama vivere il benessere di un sonno sano e rigenerante. 
Materiale dalle prestazioni uniche, il lattice, grazie alla sua straordinaria elasticità e al suo accoglimento natu-
rale, assicura il miglior adattamento alla conformazione della colonna vertebrale e una distribuzione uniforme 
della pressione. Favorisce, inoltre, il rilassamento delle fasce muscolari e riduce totalmente i punti di eccessiva 
compressione dei vasi sanguigni garantendo una ottimale circolazione.
Quando il materasso in lattice è sottoposto a sollecitazione del peso reagisce, infatti, con una spinta verso l’alto 
che sostiene il corpo generando una sensazione estremamente confortevole e rilassante.

Cos’altro c’è da sapere su lattice

Cos’è il lattice
Il lattice naturale è un’emulsione vegetale lattiginosa, di colore bianco. Proviene dall’albero tropicale Hevea 
Brasiliensis che cresce nelle piantagioni del Sud-Ovest Asiatico, in Africa e nell’America del Sud.

I materassi in lattice non provocano allergie
È ampiamente documentato da studi di medicina che i materassi in lattice naturale non provocano alcuna 
allergia da contatto ne respiratoria. Il processo di vulcanizzazione ad alte temperature e il successivo lavaggio 
scongiurano la possibilità della formazione di proteine responsabili delle reazione allergiche.

Il lattice è traspirante
La particolare conformazione a microalveoli dei materassi in lattice consente un flusso di aria che garantisce la 
traspirabilità, impedendo la formazione di umidità e assicurando una costante temperatura corporea.



RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

DISPOSITIVO 
MEDICO ALTEZZA 

LASTRA

ORIGINE 
NATURALE

TOP CLASSIC

n AT u r A L E 60-90 kg 18 cm

E r g oTo p 70-100 kg 18 cm
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

IGIENICO E
ANALLERGICOERGONOMICO
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50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

100%
LATTICE NATURALE

struttura interna

18 cm
circa

Zona perimetrale
La fascia con fori più piccoli 
garantisce stabilità al perime-
tro del massello senza modifi-
care l’elasticità e la portanza.

Certificazione
L’inimitabile marchiatura sul 
perimetro certifica l’originalità 
della composizione del massel-
lo in 100% lattice naturale.

Aerazione
I fori e le scanalature trasversa-
li accolgono il corpo e consen-
tono di aumentare le capacità 
di aerazione, termoregolazione 
ed igienicità.

Sagomatura anatomica 
Le diverse geometrie indefor-
mabili, con ondulazioni e semi-
sfere, esercitano un effetto 
massaggio e migliorano la 
traspirazione.

Design ergonomico
La superficie a rilievo è costitui-
ta da sagomature che accen-
tuano una risposta alle diffe-
renti pressioni corporee.

7 zone differenziate
Le 7 zone di portanza differen-
ziata assicurano un sostegno 
adeguato al corpo riducendo la 
pressione nei punti di contatto. 

nATurALE

In armonia con la natura
Ideariposo perfeziona ulteriormente le performance naturali di 
elasticità, resistenza, traspirabilità del lattice 100% naturale, 
e conferma l’impronta ecologica “Eurolatex Eco Standard” dei 
materassi.

portanza materasso

60-90 kg FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5 6 7
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materasso finito

22 cm
circa

rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Spacerivestimento BIO COTONE

M
AT
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n A T u r A L E
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180*

SLIM 745 792 838 931 1.118 1.304 1.490 1.584 1.676AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

795 845 894 994 1.193 1.391 1.590 1.690 1.788

* Le versioni matrimoniali vengono prodotte con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo. 
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

IGIENICO E
ANALLERGICOERGONOMICO
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50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

Design ergonomico
La superficie a rilievo è costitui-
ta da sagomature che accen-
tuano una risposta alle diffe-
renti pressioni corporee.

7 zone differenziate
Le 7 zone di portanza differen-
ziata assicurano un sostegno 
adeguato al corpo riducendo la 
pressione nei punti di contatto. 

portanza materasso

70-100 kg

Zona perimetrale
La fascia con fori più piccoli 
garantisce stabilità al perime-
tro del massello senza modifi-
care l’elasticità e la portanza.

Certificazione
L’inimitabile marchiatura sul 
perimetro certifica l’originalità 
della composizione del massel-
lo in 100% schiuma di lattice.

Aerazione
I fori trasversali accolgono il 
corpo e consentono di aumen-
tare le capacità di aerazione, 
termoregolazione ed igienicità.

NATURALE

struttura interna

18 cm
circa

La nuova generazione del lattice
Il lattice presenta un’elevata elasticità, perfetta capacità di adat-
tamento al corpo, igienicità e indeformabilità senza precedenti. 
Una superiore traspirabilità mantiene costante la temperatura 
corporea.

ErgoTop

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5 6 7
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materasso finito

22 cm
circa

rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space
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E r g o T o p
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180*

SLIM 570 606 641 713 855 998 1.140 1.212 1.282AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

620 659 698 775 930 1.085 1.240 1.318 1.396

* Le versioni matrimoniali vengono prodotte con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo. 
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.

rivestimento AMICOR™ PURE





materass i  l inea

termosensibile + traspirante + indeformabile

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M



La posizione 
più naturale 

per un sonno perfetto.

Sentirsi più leggeri ma 
sostenuti
Memory Foam è un materiale dalle spic-
cate caratteristiche termovariabili, con 
struttura a celle aperte, che si adatta per-
fettamente all’ anatomia e alle posizioni 
assunte dal corpo durante il sonno. 
È grazie al calore e al peso corporeo che i 
materassi in Memory Foam si bilanciano 
progressivamente e si alleggeriscono as-
secondando ogni movimento per donare 
un’impareggiabile sensazione di relax.

una naturale temperatura 
corporea
Memory Foam, con la sua particolare 
struttura composta da piccolissimi fori 

traspiranti, garantisce al materasso un per-
fetto passaggio d’aria che elimina l’umidità, 
consente la traspirabilità e mantiene co-
stante la temperatura del corpo.

Qualità e sicurezza 
garantite
Memory Foam  non contiene sostanze 
che danneggiano l’ozonosfera e l’ambiente. 
Studi e controlli effetuati sul prodotto, 
inoltre, garantiscono che Memory Foam 
è anallergico, igienico, inattaccabile dai 
batteri e dagli acari. 
Ideariposo rispetta i livelli di consumo di 
materiali nocivi per la fascia di ozono, come 
regolamentato dal Protocollo di Montreal 
e dalle normative europee.

Gli studi più evoluti e la moderna tecnologia sul sonno hanno provato che un materasso confortevole e ade-
guato deve essere accogliente e in grado di alleviare la pressione del corpo.
Memory Foam è il materiale dalle eccezionali qualità termoregolanti, elastiche e traspiranti che Ideariposo ha 
scelto per realizzare una linea di materassi che consentono di ottenere una posizione personalizzata e naturale 
per una notte di sonno libera da tensioni e dolori alla schiena, al collo e alle articolazioni.
I materassi in Memory Foam, un materiale visco-elastico sensibile alla temperatura, si adattano al corpo ridi-
stribuendo il peso, riducendo i punti di pressione e favorendo una regolare e benefica circolazione sanguigna.

Memory Foam Breeze
Memory Foam a cellula aperta, offre un 
alto livello di traspirabilità ed è capace di 
assorbire il calore in eccesso del corpo, 
creando un perfetto microclima sano 
e igienico soprattutto per chi soffre di 
una forte sudorazione. Pratico e igienico 
garantisce un riposo migliore e più sano.

Memory Foam green
A base di oli essenziali appositamente 
studiati per coadiuvare il sonno, il ma-
teriale termosensibile Memory Green 
accoglie naturalmente il corpo e dona 
benessere. Confortevole, elastico e tra-
spirante genera un’azione benefica per 
favorire il riposo.

Le nuove generazioni del Memory Foam



RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

DISPOSITIVO 
MEDICO ALTEZZA 

LASTRA

MEMORY FOAM
BREEZE

 

MEMORY FOAM
GREEN

TOP CLASSIC

p o S T u r E
M E M o r Y

S 3
70-100 kg 21 cm

F I V E
S 5 60-90 kg 21 cm

F YS I o F o r M
S 4 70-110 kg 21 cm

h E L I T
S 3 60-90 kg 20 cm

M Ag I C 
S 3 70-100 kg 20 cm

S o L E
S 2 70-110 kg 20 cm

E n E r g Y
S 2 60-90 kg 18 cm

F I j I
S 2 60-100 kg 18 cm
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

AUTOMOdELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIdUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO
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50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

portanza materasso

PERSONALIZZABILE 70-100 kg

struttura interna

21 cm
circa

Canali di aerazione
Speciali sagomature a pistoni 
attivi offrono elasticità e soste-
gno al corpo e garantiscono un 
costante ricircolo dell’aria 
aumentando il comfort.

Lato Water Foam
La superficie di contatto sago-
mata a zone differenziate in 
Water Foam Hd, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
rinforzato al corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Sagomatura 
anatomica

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza pro-
gressiva e graduale del corpo.

Memory Foam Cool
L’accogliente superficie in mate-
riale termosensibile impedisce 
l’aumento di calore all’interno 
del materasso rendendolo fresco 
e confortevole durante il riposo.

poSTurE MEMorY S3

Rigeneratori posturali con personalizzazione di portanza
I rigeneratori posturali migliorano l’aderenza delle zone lombari e il sostegno alla colonna vertebrale 
per un’azione correttiva nel tempo. 
Vanno inseriti negli appositi fori personalizzando la portanza del materasso.

Rigeneratori posturali amici della salute
Una postura corretta è importante per la salute e il benes-
sere, evita infiammazioni muscolo-scheletriche, dolori, 
indolenzimenti, tensioni fisiche e psicologiche. Ma spesso, 
nel corso della giornata, seduti in auto, al lavoro o durante 
il riposo notturno su materassi non adeguati, adottiamo 
delle posizioni contrarie alla fisiologia naturale che tendono 
a causare disagi al corpo. 
Ideariposo, da sempre all’avanguardia nella ricerca e nello 
sviluppo di soluzioni costruttive applicate al benessere e alla 
salute, ha sviluppato il sistema Posture che, con l’utilizzo 
di rigeneratori di postura, consente un portanza progressiva, 
accogliendo il corpo in modo graduale ed ergonomico per 
il recupero fisico dell’intero sistema muscolo-scheletrico 

Rigenerare la colonna vertebrale
Il focus principale del sistema Posture è 
sulla  colonna vertebrale e sulla sua corret-
ta postura. 
I rigeneratori posturali,di diversa portanza, 
inseriti nel materasso, consentono il rilas-
samento dei muscoli lombari, la reidrata-
zione dei dischi intervertebrali e il ripristi-
no del loro volume e spessore. Oltre a 
favorire il corretto flusso della circolazione 
sanguinea che evita formicolii articolari 
notturni. 
Si ottiene così un buon recupero fisico 
dell’intero sistema muscolo-scheletrico.

Come funziona il sistema Posture
Nel corso della vita trascorriamo un terzo 
del tempo a dormire. Ideariposo con 
Posture rende unico e corretto questo 
momento. L’innovativo sistema funziona 
avvalendosi di rigeneratori posturali, di 
diversa portanza, che contribuiscono al 
supporto corretto del materasso, lavorando 
in corrispondenza delle curve fisiologiche 
del corpo e migliorando l’aderenza delle 
zone lombari, senza lasciare vuoti di por-
tanza alla colonna vertebrale. Posture va 
a lavorare con una progressiva azione cor-
rettiva alla naturale anatomia.

Portanza MEDIUM Portanza FIRM

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5h 6 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento SILVER COOLMAX®

rivestimento SILVER COOLMAX®

poSTurE MEMorY S3
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180*

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

674 716 758 843 1.011 1.180 1.348 1.432 1.516

SILVER MEMORY TOP 714 759 803 893 1.071 1.250 1.428 1.518 1.606
* Le versioni matrimoniali vengono prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

poSTurE MEMorY S3
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180*

SLIM 569 605 640 711 854 996 1.138 1.210 1.280AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

619 658 696 774 929 1.083 1.238 1.316 1.392

* Le versioni matrimoniali vengono prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIdUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

dISPERdE
CALORE E UMIdITà

60 100

portanza materasso

60-90 kg

struttura interna

21 cm
circa

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Strati ergonomici
La lavorazione ad onda e le 
diverse densità del Water Foam 
consentono un’eccellente acco-
glienza al corpo e un corretto 
supporto anatomico.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata a 5 zone differenziate in 
Water Foam Md, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
bilanciato al corpo .

Superficie di contatto
La profonda lavorazione diffe-
renziata aumenta il passaggio 
dell’aria e migliora l’ergonomi-
cità del materasso nelle diverse 
zone del corpo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 7 diverse zone di contatto 
con differenti sagomature eser-
citano un accoglienza progres-
siva e graduale del corpo.

Doppio Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Breeze e lo strato 
ondulato in Memory Green 
offrono una sensazione di fresco 
e naturale benessere.

FIVE S5

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5 6 7h 6/8 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento MICRO TENCEL®

F I V E  S 5
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

604 642 680 755 906 1.057 1.208 1.284 1.360

SILVER MEMORY TOP 644 684 725 805 966 1.127 1.288 1.368 1.450
* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

F I V E  S 5
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 499 530 561 624 749 873 998 1.060 1.122AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

549 583 618 686 824 961 1.098 1.166 1.236

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.

rivestimento MICRO TENCEL®
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIdUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90

NATURALE
CON OLI VEGETALI

110

portanza materasso

70-110 kg

struttura interna

21 cm
circa

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Inserto anatomico
L’inserto centrale ad onda sim-
metrica consente un’accoglien-
za differenziata e un corretto 
supporto al corpo durante il 
riposo.

Comfort sostenuto
La superficie di contatto sago-
mata a 5 zone differenziate in 
Water Foam Hd, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
rinforzato al corpo.

Superficie di contatto
La profonda lavorazione diffe-
renziata aumenta il passaggio 
dell’aria e migliora l’ergonomi-
cità del materasso nelle diverse 
zone del corpo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 7 diverse zone di contatto 
con differenti sagomature eser-
citano un accoglienza progres-
siva e graduale del corpo.

Memory Foam Green
La superficie in materiale ter-
mosensibile a base di oli essen-
ziali coadiuva il sonno, accoglie 
naturalmente il corpo e dona 
benessere.

FYSIoForM S4

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5 6 7h 6 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

F Y S I o F o r M  S 4
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

554 589 623 693 831 970 1.108 1.178 1.246

SILVER MEMORY TOP 594 631 668 743 891 1.040 1.188 1.262 1.336
* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

rivestimento CACHEMIRE

rivestimento CACHEMIRE

F Y S I o F o r M  S 4
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 449 477 505 561 674 786 898 954 1.010AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

499 530 561 624 749 873 998 1.060 1.122

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

AUTOMOdELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIdUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

struttura interna

20 cm
circa

50 kg 60 100

portanza materasso

60-90 kg

hELIT S3

Canali di aerazione
Favoriscono un ottimo equili-
brio termico e un costante 
ricircolo dell’aria aumentando 
il grado di comfort e allonta-
nando i rischi di allergie.

Water Foam Breeze
Superficie di contatto con pro-
fonda lavorazione differenziata 
aumenta il passaggio dell’aria 
e migliora l’ergonomicità del 
materasso.

Sagomatura 
anatomica 

Le 7 diverse zone di contatto 
con differenti sagomature eser-
citano un accoglienza progres-
siva e graduale del corpo.

Memory Foam Green
La strato in materiale termo-
sensibile a base di oli essenzia-
li coadiuva il sonno, accoglie 
naturalmente il corpo e dona 
benessere.

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata ad onda in Water Foam 
Ld, flessibile e traspirante, offre 
un supporto morbido al corpo.

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5 6 7h 3 cm h 5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

h E L I T  S 3
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

504 536 567 630 756 882 1.008 1.072 1.134

SILVER MEMORY TOP 544 578 612 680 816 952 1.088 1.156 1.224
* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

rivestimento AMICOR™ PURE

rivestimento AMICOR™ PURE

h E L I T  S 3
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 399 424 449 499 599 698 798 848 898AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

449 477 505 561 674 786 898 954 1.010

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

AUTOMOdELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIdUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

struttura interna

20 cm
circa

portanza materasso

70-100 kg

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Inserto ergonomico
La zona centrale in Water 
Foam Md con lavorazione ad 
onda differenziata consente 
un corretto supporto del corpo 
durante il riposo.

MAgIC S3

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 zone di contatto con diffe-
renti sagomature offrono un 
supporto progressivo e gradua-
le del corpo.

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 

Comfort equilibrato
La superficie di contatto in 
Water Foam Md, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
bilanciato al corpo .

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5h 4/5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento BIO COTONE

M A g I C  S 3
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

474 504 533 593 711 830 948 1.008 1.066

SILVER MEMORY TOP 514 546 578 643 771 900 1.028 1.092 1.156
* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

rivestimento BIO COTONE

M A g I C  S 3
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 369 392 415 461 554 646 738 784 830AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

419 445 471 524 629 733 838 890 942

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

AUTOMOdELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIdUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90

struttura interna

20 cm
circa

110

portanza materasso

70-110 kg

SoLE S2

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Sagomature 
Le differenti zone sagomate 
offrono un supporto progressi-
vo e graduale del corpo e favo-
riscono l’aerazione del mate-
rasso.

Comfort sostenuto
La superficie di contatto sago-
mata a zone differenziate in 
Water Foam Hd, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
rinforzato al corpo.

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 

FISSA

MoTorE

ATp

h 5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento AMICOR™ PURE

rivestimento AMICOR™ PURE

S o L E  S 2
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

444 472 500 555 666 777 888 944 1.000

SILVER MEMORY TOP 484 514 545 605 726 847 968 1.028 1.090
* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.

S o L E  S 2 
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 339 360 381 424 509 593 678 720 762AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

389 413 438 486 584 681 778 826 876

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
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reti consigliate

AUTOMOdELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIdUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

struttura interna

18 cm
circa

10060

portanza materasso

60-90 kg

EnErgY S2

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Zona lombare 
La parte centrale è stata sudia-
ta per garantire il miglior sup-
porto della colonna vertebrale 
nella zona di minor spinta.

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata ad onda in Water Foam 
Ld, flessibile e traspirante, offre 
un supporto morbido al corpo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 zone di contatto con diffe-
renti sagomature offrono un 
supporto progressivo e gradua-
le del corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Memory Foam Green
La superficie in materiale ter-
mosensibile a base di oli essen-
ziali coadiuva il sonno, accoglie 
naturalmente il corpo e dona 
benessere.

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5h 5 cm
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M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

materasso finito

22 cm
circa

E n E r g Y  S 2
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 299 318 336 374 449 523 598 636 672AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

349 371 393 436 524 611 698 742 786

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.

rivestimento AIR FRESH
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reti consigliate

AUTOMOdELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIdUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

M
AT

ER
AS

SI
M

EM
o

rY
 F

o
A

M

ottimo buono non consigliato

80 100 12070 90 110

struttura interna

18 cm
circa

50 kg 60

portanza materasso

60-100 kg

FIjI S2

Comfort equilibrato
La superficie di contatto in 
Water Foam Md, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
bilanciato al corpo .

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 

FISSA

MoTorE

ATp

h 3 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

materasso finito

22 cm
circa

F I j I  S 2
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 249 265 280 311 374 436 498 530 560AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

299 318 336 374 449 523 598 636 672

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.

rivestimento AIR FRESH
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Il materasso che 
respira
I materassi in Water Foam pos-
siedono caratteristiche preziose, 
quali un elevato livello di traspira-
zione che si trasforma in un senso 
di benessere e freschezza. La sua struttura 
a cellule aperte favorisce il passaggio co-
stante dell’aria all’interno del materasso, 
disperdendo l’umidità corporea e creando 
la condizione ideale per impedire la for-
mazione di acari e batteri. 

Water Foam, 
dormire naturale
I materassi in Water Foam di Ideariposo 
sono ecologici e anallergici poiché schiu-
mati igienicamente ad acqua, senza l´uso 

di sostanze chimiche nocive per 
l’uomo e per l’ambiente. 

un riposo più 
equilibrato in 
armonia con il corpo

Water Foam possiede capacità fisiomec-
caniche straordinarie in grado di rispon-
dere in modo personalizzato e ancora più 
equilibrato alle sollecitazioni e pressioni del 
corpo su tutta la superficie del materasso. 
Estremamente duttile e versatile, questo 
materiale consente speciali lavorazioni 
interne in grado di inserire zone differen-
ziate con varie portanze e diverse densità.
I materassi in Water Foam garantiscono 
una estrema durata negli anni, senza ri-
gidità in superficie e senza deformazioni.

Cos’altro c’è da sapere su Water Foam

Water Foam è un materiale versatile
Può essere lavorato con forme e sagomature differenti, per ottenere soluzioni ergonomiche molto evolute e 
precise nel seguire l’anatomia del corpo. Con Water Foam si possono realizzare portanze personalizzabili, con 
sostegni diversi, per creare un materasso di elevata ergonomicità.

Water Foam è indeformabile
Water Foam sopporta grandi deformazioni e recupera rapidamente la dimensione originaria. Si adatta al peso 
e alla corporatura offrendo un supporto anatomicamente corretto e in grado di garantire una postura naturale 
durante il riposo.

I l comfort 
che coniuga 

tecnologia e natura.

Ideariposo ha sviluppato una linea di materassi in Water Foam in grado di soddisfare le più evolute esigenze 
di comfort personalizzato, in abbinamento alla ricerca di naturalità e qualità del riposo. 
Water Foam è un materiale schiumato con un’esclusiva composizione molecolare densa e compatta che co-
niuga solidità ed elasticità, ergonomia e indeformabilità. Questo materiale, grazie ad una lavorazione altamente 
tecnologica, fa sì che il materasso riacquisti sempre la sua forma iniziale anche dopo numerose compressioni e 
indipendentemente dal peso che deve sorreggere, anche in presenza di temperature e condizioni climatiche 
diverse.



RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

DISPOSITIVO 
MEDICO ALTEZZA 

LASTRA

TOP CLASSIC

p o S T u r E
S 3 70-100 kg 21 cm

S p o r T I n g 
S 5 60-90 kg 20 cm

E Co Lo g I Co
S 5 70-100 kg 20 cm

p L A Z A
S 4 60-90 kg 20 cm

W E M B L E Y 
S 2 70-100 kg 18 cm

WAV E
S 1 60-90 kg 15 cm
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1
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50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

poSTurE S3

struttura interna

21 cm
circa

portanza materasso

PERSONALIZZABILE 70-100 kg

Canali di aerazione
Speciali sagomature a pistoni 
attivi offrono elasticità e soste-
gno al corpo e garantiscono un 
costante ricircolo dell’aria 
aumentando il comfort.

Praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam rende il mate-
rasso molto maneggevole e ne 
facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto in 
Water Foam Md, flessibile e 
traspirante, presenta elevate 
capacità auto modellanti, offre 
un supporto bilanciato al corpo.

Sagomatura 
anatomica

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza pro-
gressiva e graduale del corpo.

Rigeneratori posturali amici della salute
Una postura corretta è importante per la salute e il benes-
sere, evita infiammazioni muscolo-scheletriche, dolori, 
indolenzimenti, tensioni fisiche e psicologiche. Ma spesso, 
nel corso della giornata, seduti in auto, al lavoro o durante 
il riposo notturno su materassi non adeguati, adottiamo 
delle posizioni contrarie alla fisiologia naturale che tendono 
a causare disagi al corpo. 
Ideariposo, da sempre all’avanguardia nella ricerca e nello 
sviluppo di soluzioni costruttive applicate al benessere e alla 
salute, ha sviluppato il sistema Posture che, con l’utilizzo 
di rigeneratori di postura, consente un portanza progressiva, 
accogliendo il corpo in modo graduale ed ergonomico per 
il recupero fisico dell’intero sistema muscolo-scheletrico 

Rigenerare la colonna vertebrale
Il focus principale del sistema Posture è 
sulla  colonna vertebrale e sulla sua corret-
ta postura. 
I rigeneratori posturali,di diversa portanza, 
inseriti nel materasso, consentono il rilas-
samento dei muscoli lombari, la reidrata-
zione dei dischi intervertebrali e il ripristi-
no del loro volume e spessore. Oltre a 
favorire il corretto flusso della circolazione 
sanguinea che evita formicolii articolari 
notturni. 
Si ottiene così un buon recupero fisico 
dell’intero sistema muscolo-scheletrico.

Come funziona il sistema Posture
Nel corso della vita trascorriamo un terzo 
del tempo a dormire. Ideariposo con 
Posture rende unico e corretto questo 
momento. L’innovativo sistema funziona 
avvalendosi di rigeneratori posturali, di 
diversa portanza, che contribuiscono al 
supporto corretto del materasso, lavorando 
in corrispondenza delle curve fisiologiche 
del corpo e migliorando l’aderenza delle 
zone lombari, senza lasciare vuoti di por-
tanza alla colonna vertebrale. Posture va 
a lavorare con una progressiva azione cor-
rettiva alla naturale anatomia.

Rigeneratori posturali con personalizzazione di portanza
I rigeneratori posturali migliorano l’aderenza delle zone lombari e il sostegno alla colonna vertebrale 
per un’azione correttiva nel tempo. 
Vanno inseriti negli appositi fori personalizzando la portanza del materasso.

Portanza MEDIUM Portanza FIRM

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento SILVER COOLMAX®

rivestimento SILVER COOLMAX®

p o S T u r E  S 3
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180*

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

624 663 702 780 936 1.092 1.248 1.326 1.404

SILVER MEMORY TOP 664 706 747 830 996 1.162 1.328 1.412 1.494
* Le versioni matrimoniali vengono prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

p o S T u r E  S 3
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180*

SLIM 519 551 584 649 779 908 1.038 1.102 1.168AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

569 605 640 711 854 996 1.138 1.210 1.280

* Le versioni matrimoniali vengono prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

LEGGEROTRASPIRANTEELASTICO
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50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

struttura interna

20 cm
circa

60 100

portanza materasso

60-90 kg

SporTIng S5

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata in Memory Foam Breeze 
e Water Foam Md, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
bilanciato al corpo .

Canali di aerazione
Favoriscono un ottimo equili-
brio termico e un costante 
ricircolo dell’aria aumentando 
il grado di comfort e allonta-
nando i rischi di allergie.

Praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam rende il mate-
rasso molto maneggevole e ne 
facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Sagomatura anatomica 
La zona di contatto centrale 
offre un’accoglienza progressi-
va del corpo, esercitando un 
sostegno uniforme della zona 
lombare.

Memory Foam Breeze
Le zone bugnate in materiale 
termosensibile a cella aperta 
liberano il passaggio dell’aria 
offrendo una completa sensa-
zione di fresco benessere.

Sonno fresco e tonificante
La combinazione di Water Foam e di Memory Foam Breeze sulla 
superficie di accoglienza del materasso permettere di godere 
di una sensazione di assoluta freschezza per un riposo ancora 
più tonificante. Le doti particolari dei due materiali imprimono 
una corretta postura al corpo e garantiscono il libero passaggio 
d’aria, favorendo la dispersione del calore e dell’umidità.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

FISSA

MoTorE

ATp

h 3 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento MICRO TENCEL®

rivestimento MICRO TENCEL®

S p o r T I n g  S 5
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

564 599 635 705 846 987 1.128 1.198 1.270

SILVER MEMORY TOP 604 642 680 755 906 1.057 1.208 1.284 1.360
* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

S p o r T I n g  S 5
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 459 488 516 574 689 803 918 976 1.032AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

509 541 573 636 764 891 1.018 1.082 1.146

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

LEGGEROTRASPIRANTEELASTICO

M
AT

ER
AS

SI
W

AT
Er

 F
o

A
M

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

struttura interna

20 cm
circa

portanza materasso

70-100 kg

ECoLogICo S5

Canali di aerazione
Favoriscono un ottimo equili-
brio termico e un costante 
ricircolo dell’aria aumentando 
il grado di comfort e allonta-
nando i rischi di allergie.

Inserti ergonomici
Gli inserti ergonomici asimme-
trici consentono un’eccellente 
accoglienza al corpo e un corret-
to supporto anatomico durante 
il riposo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

L’elasticità auto modellante del Water Foam, adattandosi alla 
conformazione corporea, allevia la pressione sulle articolazio-
ni e sulla colonna vertebrale, personalizzando il benessere del 
riposo. La traspirabilità e l’elevata aerazione del materasso evi-
tano il proliferare di acari e batteri.

Praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam rende il mate-
rasso molto maneggevole e ne 
facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata in Memory Foam Breeze 
e Water Foam Md, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
bilanciato al corpo .

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

E C o L o g I C o  S 5
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

504 536 567 630 756 882 1.008 1.072 1.134

SILVER MEMORY TOP 544 578 612 680 816 952 1.088 1.156 1.224
* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

rivestimento CACHEMIRE

rivestimento CACHEMIRE

E C o L o g I C o  S 5
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 399 424 449 499 599 698 798 848 898AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

449 477 505 561 674 786 898 954 1.010

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

LEGGEROTRASPIRANTEELASTICO
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ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

struttura interna

20 cm
circa

6050 kg 100

portanza materasso

60-90 kg

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Inserto anatomico
L’inserto centrale ad onda 
assimmetrica consente un’ac-
coglienza differenziata e un 
corretto supporto al corpo 
durante il riposo.

pLAZA S4

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata in Water Foam Ld, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto morbido al corpo.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata in Memory Foam Breeze 
e Water Foam Md, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
bilanciato al corpo .

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

p L A Z A  S 4
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

454 482 511 568 681 795 908 964 1.022

SILVER MEMORY TOP 494 525 556 618 741 865 988 1.050 1.112
* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

rivestimento AMICOR™ PURE

rivestimento AMICOR™ PURE

p L A Z A  S 4
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 349 371 393 436 524 611 698 742 786AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

399 424 449 499 599 698 798 848 898

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.
NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

LEGGEROTRASPIRANTEELASTICO
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50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

struttura interna

18 cm
circa

portanza materasso

70-100 kg

Canali di aerazione
Le incisioni sulla superficie 
favoriscono l’adattabilità e la 
circolazione dell’aria aumen-
tando il grado di comodità.

Sagomatura 
ergonomico

La lavorazione ad onda diffe-
renziata consente un corretto 
supporto del corpo durante il 
riposo.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata a 5 zone differenziate in 
Water Foam Md, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
bilanciato al corpo .

WEMBLEY S2

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata in Water Foam Ld, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto morbido al corpo .

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

materasso finito

22 cm
circa

W E M B L E Y  S 2
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 299 318 336 374 449 523 598 636 672AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

349 371 393 436 524 611 698 742 786

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.

rivestimento AIR FRESH
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reti consigliate

LEGGEROTRASPIRANTEELASTICO
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ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

struttura interna

15 cm
circa

portanza materasso

60-90 kg
50 kg 60 100

WAVE S1

Praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam rende il mate-
rasso molto maneggevole e ne 
facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata ad onda in Water Foam 
Ld, flessibile e traspirante, offre 
un supporto morbido al corpo.

Canali di aerazione
Le incisioni sulla superficie 
favoriscono l’adattabilità e la 
circolazione dell’aria aumen-
tando il grado di comodità.

FISSA
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

materasso finito

 19 cm
circa

W A V E  S 1
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170* 180**

SLIM 199 211 224 249 299 348 398 422 448AIR FRESH
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

249 265 280 311 374 436 498 530 560

* Le versioni matrimoniali, su specifica richiesta, possono essere prodotte con 2 lastre singole mantenendo separati i movimenti dei due corpi.
** La versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.

rivestimento AIR FRESH
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Un riposo 
più tonico.

giusto equilibrio tra 
ergonomia e rigidità
La linea di materassi a molle pre-
senta diverse soluzioni di assem-
blaggio con 3000, 1500 e 800 
spire rivestite e indipendenti. Lo 
sviluppo tecnologico di Ideariposo ha 
permesso di diversificare la forma e lo spes-
sore delle molle in modo da offrire massima 
ergonomia per un perfetto adattamento 
del materasso al corpo ed un ideale bilan-
ciamento alla colonna vertebrale. 
I materassi a molle Ideariposo prevedono 
portanze differenziate garantite dal diverso 
numero di spire inserite nelle 7 zone di 
appoggio del corpo.

Strutture di eccellenza
I materassi Ideariposo con differenti strut-

ture ergonomiche da 3000 Mi-
cromolle, da 1500 Minimolle 
o da 800 Molle, con sistema 
d’assemblaggio indipendente 
e insacchettato, permettono una 
scelta anatomica più mirata e 

personalizzata in funzione della sintesi tra 
rigidità e comfort. 
Maggiore è il numero di molle, maggiori 
sono i punti di appoggio.

Finiture pregiate
Oltre al tipo e al numero di molle utilizza-
te, per Ideariposo altrettanto importanti 
sono i rivestimenti proposti in diversi ma-
teriali, e le superfici di contatto in Memory 
Foam e Water Foam in grado di incidere 
maggiormente sulla sensazione di comfort 
del materasso.

Cos’altro c’è da sapere sulle Molle insacchettate

Sostegno su misura e indipendente
Il materasso a molle insacchettate a diversa portanza è ideale per chi desidera dormire su un materasso privo 
di elementi rigidi. Riesce, infatti, ad adeguarsi al corpo, e non viceversa, in quanto si abbassano solo le molle 
sollecitate cioè quelle che subiscono una pressione. Per questo motivo durante la fase di scelta è necessario 
testare personalmente i prodotti. Inoltre, con il molleggio indipendente, i movimenti di chi riposa non distur-
bano la persona che dorme.

perfetta traspirazione
I materassi a molle Ideariposo permettono una elevata ventilazione interna ed una perfetta traspirazione, assi-
curando un’appropriata regolazione della temperatura e una fisiologica traspirazione corporea. Nel contempo, 
evitano la proliferazione di microrganismi e batteri.

Affidabilità e durata 
Ideariposo ha provveduto ad accogliere ed isolare le molle insacchettate con il Sistema Box Air: una struttura 
perimetrale che regala robustezza, indeformabilità alla struttura e che mantiene le caratteristiche di sostegno 
anche quando ci si siede sul bordo del materasso. 

Ideariposo ha sviluppato un particolare sistema a Molle indipendenti e insacchettate all’avanguardia nella 
tecnicità e nel comfort, con una struttura differenziata a 7 zone che permette una scelta anatomica mirata 
e personalizzata. 
Ogni molla, reagendo alle sollecitazioni, risponde in modo autonomo alle pressioni del corpo assicurando un 
sostegno ergonomico e proporzionato al peso.
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RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

DISPOSITIVO 
MEDICO

NUMERO MOLLE
(versione matrimoniale)

MEMORY FOAM

TOP CLASSIC FISSO

E A S Y  3000
M E M o r Y 60-100 kg 3000

1050 al m2

E A S Y  3000 70-100 kg 3000
1050 al m2

E A S Y  1500
M E M o r Y 60-100 kg 1500

520 al m2

E A S Y  1500 70-100 kg 1500
520 al m2

E A S Y  800
M E M o r Y 60-100 kg 800

260 al m2

E A S Y  800 70-100 kg 800
260 al m2

S o g n o 
S o F T  To u C h 60-100 kg 800

260 al m2

S I M p LY
S o F T  To u C h 60-100 kg 800

260 al m2

S I M p LY 70-100 kg 800
260 al m2
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Interposto Water Foam
Lo strato interno in Water Foam 
Md da 3 cm, tra il Memory 
Foam ed il molleggio, garanti-
sce un corretto sostegno ergo-
nomico.
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Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 11010050 kg 60

portanza materasso

60-100 kg

struttura interna

24 cm
circa

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

3000 Micromolle
L’altissima densità del molleg-
gio della struttura, pari a 1050 
al m², rendono questo molleg-
gio unico nel suo genere per 
accoglienza e comfort.

Il molleggio a 7 zone differenziate con 3000 Micromolle (nella 
versione matrimoniale), insacchettate e indipendenti, si adatta al 
corpo in modo personalizzato, assicurando comfort e un corretto 
sostegno. 

EASY 3000 MEMorY

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5 6 7

FISSA
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

28 cm
circa

materasso finito

27 cm
circa

rivestimento SILVER COOLMAX®

EASY 3000 MEMorY
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

674 716 758 843 1.011 1.180 1.348 1.432 1.516

SILVER MEMORY TOP 714 759 803 893 1.071 1.250 1.428 1.518 1.606
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

rivestimento SILVER COOLMAX®

EASY 3000 MEMorY
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AIR FRESH 569 605 640 711 854 996 1.138 1.210 1.280
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

619 658 696 774 929 1.083 1.238 1.316 1.392

NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE
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50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

portanza materasso

70-100 kg

struttura interna

20 cm
circa

Il molleggio a 7 zone differenziate con 3000 Micromolle (nella 
versione matrimoniale), insacchettate e indipendenti, si adatta al 
corpo in modo personalizzato, assicurando comfort e un corretto 
sostegno. 

3000 Micromolle
L’altissima densità del molleg-
gio della struttura, pari a 1050 
al m², rendono questo molleg-
gio unico nel suo genere per 
accoglienza e comfort.

EASY 3000

FISSA

MoTorE

ATp

FISSA

1 2 3 4 5 6 7
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

E A S Y  3 0 0 0
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

634 674 713 793 951 1.110 1.268 1.348 1.426

SILVER MEMORY TOP
Dispositivo
medico 
Classe 1

674 716 758 843 1.011 1.180 1.348 1.432 1.516

E A S Y  3 0 0 0
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AIR FRESH 529 562 595 661 794 926 1.058 1.124 1.190
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

579 615 651 724 869 1.013 1.158 1.230 1.302

rivestimento MICRO TENCEL®

rivestimento MICRO TENCEL®
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Interposto Water Foam
Lo strato interno in Water Foam 
Md da 3 cm, tra il Memory 
Foam ed il molleggio, garanti-
sce un corretto sostegno ergo-
nomico.
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Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

portanza materasso

60-100 kg
10060

struttura interna

24 cm
circa

1500 Minimolle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 520 al m², 
garantisce un sostegno anato-
micamente corretto, rigido e 
flessibile nei punti giusti.

La struttura a 7 zone differenziate composta da 1500 Minimol-
le (nella versione matrimoniale), insacchettate e tutte indipenden-
ti fra loro, garantisce un ineguagliabile sostegno al peso del corpo e 
si adatta alle sue diverse pressioni. 

EASY 1500 MEMorY

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5 6 7

FISSA
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

 28 cm
circa

materasso finito

27 cm
circa

EASY 1500 MEMorY
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

514 546 578 643 771 900 1.028 1.092 1.156

SILVER MEMORY TOP 554 589 623 693 831 970 1.108 1.178 1.246
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

rivestimento CACHEMIRE

EASY 1500 MEMorY
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AIR FRESH 409 435 460 511 614 716 818 870 920
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

459 488 516 574 689 803 918 976 1.032

NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.

rivestimento CACHEMIRE
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE
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50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

portanza materasso

70-100 kg

struttura interna

20 cm
circa

EASY 1500

La struttura a 7 zone differenziate composta da 1500 Minimol-
le (nella versione matrimoniale), insacchettate e tutte indipenden-
ti fra loro, garantisce un ineguagliabile sostegno al peso del corpo e 
si adatta alle sue diverse pressioni. 

1500 Minimolle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 520 al m², 
garantisce un sostegno anato-
micamente corretto, rigido e 
flessibile nei punti giusti.

FISSA

MoTorE

ATp

FISSA

1 2 3 4 5 6 7
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

24 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

E A S Y  1 5 0 0
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

474 504 533 593 711 830 948 1.008 1.066

SILVER MEMORY TOP
Dispositivo
medico 
Classe 1

514 546 578 643 771 900 1.028 1.092 1.156

E A S Y  1 5 0 0
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AIR FRESH 369 392 415 461 554 646 738 784 830
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

419 445 471 524 629 733 838 890 942

rivestimento  AMICOR™ PURE

rivestimento AMICOR™ PURE
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Interposto Water Foam
Lo strato interno in Water Foam 
Md da 3 cm, tra il Memory 
Foam ed il molleggio, garanti-
sce un corretto sostegno ergo-
nomico.
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Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 100 12070 90 11060

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio, che favo-
risce la stabilità della struttura, 
è prevista nelle misure da 120 
cm a 180 cm.

struttura interna

24 cm
circa

portanza materasso

60-100 kg

Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchet-
tate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddi-
sfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza 
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.

EASY 800 MEMorY

800 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

FISSA

MoTorE

ATp

1 2 3 4 5 6 7

FISSA
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

28 cm
circa

materasso finito

 27 cm
circa

rivestimento BIO COTONE

EASY 800 MEMorY
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

444 472 500 555 666 777 888 944 1.000

SILVER MEMORY TOP 484 514 545 605 726 847 968 1.028 1.090
NB. Il dispositivo medico viene prodotto con tutti i rivestimenti.

rivestimento BIO COTONE

EASY 800 MEMorY
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AIR FRESH 339 360 381 424 509 593 678 720 762
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

389 413 438 486 584 681 778 826 876

NB. Il dispositivo medico NON viene prodotto con il rivestimento AIR FRESH.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE
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50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90

Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio, che favo-
risce la stabilità della struttura, 
è prevista nelle misure da 120 
cm a 180 cm.

struttura interna

20 cm
circa

110

portanza materasso

70-100 kg

Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchet-
tate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddi-
sfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza 
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.

EASY 800

800 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

FISSA

MoTorE

ATp

FISSA

1 2 3 4 5 6 7
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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E A S Y  8 0 0
T O P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AMICOR™ PURE
BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

404 429 455 505 606 707 808 858 910

SILVER MEMORY TOP
Dispositivo
medico 
Classe 1

444 472 500 555 666 777 888 944 1.000

rivestimento SILVER COOLMAX®

materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

E A S Y  8 0 0
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AIR FRESH 299 318 336 374 449 523 598 636 672
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

349 371 393 436 524 611 698 742 786

rivestimento SILVER COOLMAX®
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE
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50 kg

ottimo buono non consigliato

80 100 12070 90 110

Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio, che favo-
risce la stabilità della struttura, 
è prevista nelle misure da 120 
cm a 180 cm.

60

portanza materasso

60-100 kg

struttura interna

20 cm
circa

800 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchet-
tate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddi-
sfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza 
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.

Sogno SoFT TouCh

FISSA

MoTorE

ATp

FISSA
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imbottitura 1 lato
MEMORY FOAMFascia traspirante 

Three Space

imbottitura
2 lati

HYDRO SPACE
 EMOTION

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

MICRO TENCEL®

materasso finito

24 cm
circa

S o g n o 
S o F T  T o u C h

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso 349 371 393 436 524 611 698 742 786
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Fascia traspirante 
Three Space

reti consigliate

800 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio, che favo-
risce la stabilità della struttura, 
è prevista nelle misure da 120 
cm a 180 cm.
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1 lato contatto in
MEMORY FOAM

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 100 12070 90 110

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

ECO SOFT

imbottitura

ECO 
ENERGY

materasso finito

24 cm
circa

S I M p L Y 
S o F T  T o u C h

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso 309 328 348 386 464 541 618 656 696

60

portanza materasso

60-100 kg

struttura interna

20 cm
circa

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchet-
tate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddi-
sfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza 
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.
dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

SIMpLY SoFT TouCh

FISSA
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Fascia traspirante 
Three Space

reti consigliate

800 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio, che favo-
risce la stabilità della struttura, 
è prevista nelle misure da 120 
cm a 180 cm.
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50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

materasso finito

24 cm
circa

imbottitura

ECO 
ENERGY

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

ECO SOFT

S I M p L Y
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso 259 275 291 324 389 453 518 550 582

portanza materasso

70-100 kg

struttura interna

20 cm
circa

Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchet-
tate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddi-
sfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza 
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.
dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

SIMpLY

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

FISSA
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Evoluzione
e tradizione.

L’avanguardia 
del comfort
Il molleggio 600 Small Bonnell, 
costituito da molle biconiche a 
diametro ridotto, consente a  
Ideariposo di realizzare mate-
rassi in grado di sostenere il corpo in modo 
naturale in tutte le diverse posizioni di 
riposo, e di offrire una risposta ottimale 
alle sollecitazioni.

un classico di qualità
Le qualità collaudate della struttura tra-
dizionale a 400 Molle Bonnell, biconi-
che in filo di acciaio, sono la robustezza, 

il molleggio stabile ed efficace, 
l’affidabilità e la durata. Potente 
ma al tempo stesso progressivo 
in fase di compressione, questo 
molleggio offre un sostegno at-
tivo e di grande portanza.

Stile e raffinatezza
La scelta dei rivestimenti e delle superfici 
di contatto in Memory Foam e in Water 
Foam esaltano ulteriormente le caratteri-
stiche ergonomiche del materasso a molle 
e donano elasticità e una distribuzione 
graduale del peso corporeo per un soste-
gno ottimale.

Cos’altro c’è da sapere sulle Molle Bonnell

Tecnologia collaudata
Il sistema a Molle Bonnell viene prodotto da oltre un secolo. Rappresenta una tecnologia collaudata per il 
miglioramento della qualità del sonno e del riposo. Le molle utilizzate nella struttura tradizionale hanno forma a 
clessidra, vengono disposte in file e collegate le une alle altre da un filo a spirale. Offrono un corretto sostegno 
progressivo, forte e deciso.

Affidabilità e durata 
Ideariposo ha provveduto ad accogliere ed isolare le molle insacchettate con il Sistema Box Air: una struttura 
perimetrale che regala robustezza, indeformabilità alla struttura e che mantiene le caratteristiche di sostegno 
anche quando ci si siede sul bordo del materasso. 

L’evoluzione della tecnologia costruttiva Bonnell oggi permette di offrire standard altissimi nei materassi a 
molle tradizionali. 
Le diverse soluzioni di molleggio, studiate e progettate da Ideariposo rispondono alle esigenze di ottima 
portanza e di un sostegno anatomicamente corretto, rigido e flessibile. 
Comfort climatico e traspirabilità, qualità e durata, aumentano le elevate prestazioni dei materassi.
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RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

NUMERO MOLLE
(versione matrimoniale)

LATO LANA MEMORY FOAM

FISSO CLASSIC

p o W E r
S o F T  To u C h 70-110 kg 600

210 al m2

g o L D 80-120 kg 400
152 al m2

M I T I Co 60-100 kg 400
152 al m2

S o F I A 70-100 kg 400
152 al m2

S TA n D A r D 70-100 kg 400
152 al m2

E Co B A S E 50-80 kg 300
115 al m2
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.
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Fascia traspirante 
Three Space

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90

reti consigliate

imbottitura
2 lati

COTONE
HYDRO SPACE

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

MICRO TENCEL®

materasso finito

24 cm
circa

p o W E r 
S o F T  T o u C h

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso 339 360 381 424 509 593 678 720 762

110

portanza materasso

70-110 kg

struttura interna

20 cm
circa

Small Bonnell
Le Small Bonnell, con diametro 
ridotto, consentono di realizza-
re materassi con densità molle, 
pari a 210 al m², con portanza  
medio-rigida.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

I materassi prodotti con molleggio tradizionale, costituito da 600 
Small Bonnell (nella versione matrimoniale) in acciaio di dimen-
sioni ridotte e forma biconica, assicurano un’ottima rigidità e una 
portanza omogenea su tutta la superficie per una ergonomica po-
stura del corpo durante il sonno. 
Un trattamento di tempra rende le molle antideformanti. 
dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

poWEr SoFT TouCh

1 lato contatto in
MEMORY FOAM

FISSA
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.
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Fascia traspirante 
Three Space

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 10090

reti consigliate

imbottitura
lato invernale

LANA
MERINOS

+ CACHEMIRE 
HYDRO SPACE

imbottitura
lato estivo

COTONE
HYDRO SPACE

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

CACHEMIRE

materasso finito

24 cm
circa

g o L D
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso 289 307 325 361 434 506 578 614 650

12011070

portanza materasso

80-120 kg

struttura interna

20 cm
circa

Comfort sostenuto
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Hd da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto sostenuto al corpo 
durante il riposo.

Molle Bonnell
La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m², in grado di sostenere il 
corpo in tutte le posizioni.

goLD

Il classico materasso realizzato con 400 Molle Bonnell 
(nella versione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, of-
frono differenti tipologie di accoglienza in base ai diversi materiali 
utilizzati come superficie di contatto.
dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

FISSA
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.
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Fascia traspirante 
Three Space

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

reti consigliate

struttura interna

20 cm
circa

10060

MITICo

rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie

materasso finito

24 cm
circa

portanza materasso

60-100 kg

Il classico materasso realizzato con 400 Molle Bonnell 
(nella versione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, of-
frono differenti tipologie di accoglienza in base ai diversi materiali 
utilizzati come superficie di contatto.
dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

Molle Bonnell
La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m², in grado di sostenere il 
corpo in tutte le posizioni.

Comfort accogliente
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam L d da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto morbido al corpo 
durante il riposo.

rivestimento AMICOR™ PURE

M I T I C o
C L A S S I C

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

AIR FRESH 224 238 252 280 336 392 448 476 504
AMICOR™ PURE

BIO COTONE
CACHEMIRE 

SILVER COOLMAX®
MICRO TENCEL®

274 291 308 343 411 480 548 582 616

FISSA
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.
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Fascia traspirante 
Three Space

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

reti consigliate

S o F I A
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso 224 238 252 280 336 392 448 476 504

imbottitura
lato invernale

LANA MERINOS
+ CACHEMIRE 
HYDRO SPACE

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

ECO SOFT

materasso finito

23 cm
circa

struttura interna

19 cm
circa

SoFIA

portanza materasso

70-100 kg

Il classico materasso realizzato con 400 Molle Bonnell 
(nella versione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, of-
frono differenti tipologie di accoglienza in base ai diversi materiali 
utilizzati come superficie di contatto.
dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

Molle Bonnell
La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m², in grado di sostenere il 
corpo in tutte le posizioni.

Comfort accogliente
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam L d da 3 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto morbido al corpo 
durante il riposo.

imbottitura
lato estivo

COTONE
HYDRO SPACE

FISSA
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.
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Fascia traspirante 
Three Space

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

reti consigliate

imbottitura

ECO 
ENERGY

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

THERMO+

materasso finito

23 cm
circa

struttura interna

19 cm
circa

portanza materasso

70-100 kg

STAnDArD

Il classico materasso realizzato con 400 Molle Bonnell 
(nella versione matrimoniale) biconiche e in acciaio temprato, of-
frono differenti tipologie di accoglienza in base ai diversi materiali 
utilizzati come superficie di contatto.
dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

S T A n D A r D
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso 172 183 194 215 258 301 344 366 388

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam Md da 2 cm, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

Molle Bonnell
La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m², in grado di sostenere il 
corpo in tutte le posizioni.

FISSA
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.
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ottimo buono non consigliato

80 12070 110

ECo BASE

reti consigliate

struttura interna

18 cm
circa

50 kg 60 90 100

portanza materasso

50-80 kg

E C o  B A S E
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso 134 142 151 168 201 235 268 284 302

Molle Bonnell
Molleggio costituito da molle 
biconiche in acciaio temprato 
con una distribuzione di 115 
spire al m².

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata ad onda in Water Foam 
Ld, flessibile e traspirante, offre 
un supporto morbido al corpo.

imbottitura

CLIMATIZZATA

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

DAMASCATO

materasso finito

 21 cm
circa

FISSA
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MATErASSI SpECIALI

A r r oTo L ATo

B r I o  18

B r I o  13

FA S T  M E M o r Y

materasso finito

18 cm
circa

materasso finito

13 cm
circa

materasso finito

21 cm
circa

materasso finito

18 cm
circa

imbottitura
ANALLERGICA

imbottitura
ANALLERGICA

1 lato contatto in
MEMORY FOAM

imbottitura
ANALLERGICA

rivestimento

FISSO
tessuto

DAMASCATO

rivestimento

FISSO
tessuto

DAMASCATO

rivestimento

FISSO
tessuto

DAMASCATO

rivestimento

FISSO
tessuto

DAMASCATO
ANALLERGICO

Water Foam
Struttura in Water Foam, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto sostenuto al corpo.

Water Foam
Struttura in Water Foam, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto sostenuto al corpo.

Water Foam
Struttura in Water Foam, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto sostenuto al corpo.

Water Foam
Struttura in Water Foam HD, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto sostenuto al corpo.

B r I o  1 8
cm 185 - 190  x

80 120 160

fisso 109 164 218
NB. Non si eseguono fuori misura.

B r I o  1 3
cm 185 - 190  x

80 120 160

fisso 85 128 170
NB. Non si eseguono fuori misura.

F A S T
M E M o r Y

cm 190 - 195 - 200  x
80 85-90 120 160 170

fisso 199 224 299 398 448
NB. Non si eseguono fuori misura.

A r r o T o L A T o
cm 190  x

80 120 160

fisso 132 198 264
NB. Non si eseguono fuori misura.
Tenere il materasso sottovuoto per un massimo di 2 mesi.
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M E M o r Y  F o A M
120-125-130 x

60

sfoderabile 131

B A B Y
W A T E r  F o A M

120-125-130 x
60

sfoderabile 82

materasso finito

14 cm
circa

materasso finito

14 cm
circa

rivestimento
SFODERABILE

cerniera su tutti i latI
Il tessuto può subire delle variazioni 

a seconda della disponibilità.

imbottitura
ANALLERGICA

imbottitura
ANALLERGICA

rivestimento
SFODERABILE

cerniera su tutti i lati
Il tessuto può subire 

delle variazioni a seconda 
della disponibilità.

S p E E D

S p E E D  M E M o r Y

B I n g o

B A BY  M E M o rY  F o A M

B A BY  WAT E r  F o A M

Struttura
Lato di contatto in Memory 
Foam termosensibile.
Superficie in Water Foam LD 
a zone differenziate.
Anallergico.

Struttura
Struttura in Water Foam LD 
forata a zone differenziate.
Anallergico.

materasso finito

19 cm
circa

materasso finito

21 cm
circa

materasso finito

23 cm
circa

imbottitura
ANALLERGICA

rivestimento
SFODERABILE

tessuto
DAMASCATO

imbottitura
ANALLERGICA

rivestimento
SFODERABILE

tessuto
DAMASCATO

imbottitura
ANALLERGICA

rivestimento

FISSO
tessuto

DAMASCATO

Molle Bonnell
Molleggio costituito da molle 
biconiche in acciaio temprato.

 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

B I n g o
cm 190  x

80 120 160

fisso 114 171 228
Ordine minimo: 6 piazze.
NB. Non si eseguono fuori misura.

S p E E D
cm 190 - 195 - 200  x

80 85-90 120 160 170

sfoderabile 209 235 313 418 470
NB. Non si eseguono fuori misura.

S p E E D 
M E M o r Y

cm 190 - 195 - 200  x
80 85-90 120 160 170

sfoderabile 269 299 400 538 598
NB. Non si eseguono fuori misura.

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 



ACCESSORI
&

COMPLEMENTI
Ideariposo 

personalizza il sonno 
di ogni persona.

Ideariposo dedica attenzione e cura allo sviluppo 
di una gamma completa di accessori e comple-
menti per il sistema-letto, realizzati per rendere 
ancora più unico e personale il piacere del riposo. 

Guanciali, topper, coprimaterasso e coprirete 
sono studiati per soddisfare le particolarità fisi-
che e fisiologiche di ogni persona, le esigenze di 
versatilità e praticità. 
Il loro utilizzo migliora il comfort e le qualità er-
gonomiche dei nostri materassi e supporti per 
creare un sistema letto funzionale e accogliente.

Come scegliere il guanciale corretto

PER CHI DORME DI LATO
Consigliamo un guanciale pre-
valentemente alto che sostenga 
bene il collo.

PER CHI DORME SI SCHIENA
Consigliamo un guanciale di altezza 
media che accolga il capo in modo 
corretto.

PER CHI DORME DI PANCIA
Consigliamo un guanciale di altezza 
bassa per evitare contrazioni al 
collo.
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ERGONOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

g h I r o

67x45x h 7-11 cm 69
Confezione in scatola singola

g I o T T o

65x43x h 11-8-12 cm 72
Confezione in scatola singola

p I C A S S o

75x45x h 14 cm 64
Confezione in scatola singola

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

g h I r o

g I oT To

p I C A S S o

Confortevoli ed anatomici, i guanciali in 
lattice Ideariposo offrono un eccellente 
supporto per collo e testa che previene 
fastidiose contrazioni muscolari e cattiva 
circolazione. La particolare conformazio-
ne del lattice a micro alveoli garantisce 
elasticità, traspirabilitá e igienicità.

Realizzati con materie prime naturali, 
anallergiche e antibatteriche, i cuscini 
in lattice Ideariposo sono certificati da 
severi standard europei conformi alle 
norme Eurolatex Eco Standard e dai 
test eseguiti dal Deutsches Teppich-For-
schungsinstitut e.V.

LATTICE

DI LATo DI SChIEnA

DI LATo DI SChIEnA

DI LATo DI SChIEnA DI pAnCIA
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ERGONOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

p L A n o S

73x43x h 6-8 cm 56
Confezione in scatola singola

V I T A S

11 (73x43x h 9-7-11 cm)
62

13 (73x43x h 11-9-13 cm)

Confezione in scatola singola

M I T h o S

12 (73x43x h 12 cm)
62

14 (73x43x h 14 cm)

Confezione in scatola singola

MEMorY AIr SEnSE

Il guanciale auto modellante 
in Memory Foam Air Sense 
ha la capacità di adattarsi, 
grazie al calore, alla forma 
della testa, del collo e delle 
spalle, offrendo una portanza 
più armonica e completa. 

La lavorazione Air Sense, con 
struttura a cella aperta, offre 
un’eccezionale traspirabilità, 
un riciclo dell’aria costante 
all’interno del cuscino per un 
riposo morbido ed igenico, 
sempre asciutto e fresco.

p L A n o S

V I TA S

M I T h o S

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

DI LATo DI SChIEnA

DI LATo DI SChIEnA

DI LATo DI SChIEnA DI pAnCIA
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

M E M o r Y  g r E E n  anatomico

M E M o r Y  g r E E n  classico

M E M o r Y  g r E E n 
A n A T o M I C o

73x43x h 9-7-11 cm 45
Confezione in scatola singola. Ordine minimo: 6 pezzi

M E M o r Y  g r E E n 
C L A S S I C o

73x43x h 12 cm 45
Confezione in scatola singola. Ordine minimo: 6 pezzi

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°

Un guanciale in Memory 
Foam ideato per chi pre-
tende il massimo della cura 
dal proprio cuscino. Si adat-
ta perfettamente alla forma 
della testa, del collo e delle 
spalle, garantendo un’ottima 
traspirazione. 

Al comfort del Memory Foam 
si aggiungono gli effetti be-
nefici di milioni di particelle 
con essenza di Aloe Vera che 
al contatto con la pelle ap-
portano funzioni benefiche 
rinfrescanti, lenitive, idratanti 
e antibatteriche.

MEMorY grEEn

DI LATo DI SChIEnA

DI SChIEnADI LATo
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

E Co - M I L L A  anatomico

E Co - M I L L A  classico

fodera sfoderabile
stretch

lavabile a 60°

fodera sfoderabile
stretch

lavabile a 60°

Con una sorprendente capa-
cità di adattamento alla forma 
di testa e collo, i guanciali in 
Memory Foam sono studia-
ti per accogliere il peso del 
capo in maniera progressi-
va, assecondando ogni mo-
vimento senza comprimere 

ed evitando contrazioni per 
una sensazione di profondo 
benessere. La loro lavorazione 
facilita la circolazione d’aria 
durante il sonno. 
Sono l’ideale per ridurre e 
prevenire dolori al collo e 
cervicale.

ECo-MILLA

E C o - M I L L A 
A n A T o M I C o

73x43x h 9-7-11 cm 38
Confezione in busta di nylon singola. Ordine minimo: 10 pezzi

E C o - M I L L A 
C L A S S I C o

73x43x h 12 cm 38
Confezione in busta di nylon singola. Ordine minimo: 10 pezzi

DI SChIEnADI LATo

DI SChIEnADI LATo
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ERGONOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

C o M F o r T

73x43x h 6-8 cm 49
Confezione in scatola singola

C A r E

11 (73x43x h 9-7-11 cm)
55

13 (73x43x1 h 11-9-13 cm)

Confezione in scatola singola

S u n n Y

12 (73x43x h 12 cm)
55

14 (73x43x h 14 cm)

Confezione in scatola singola

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

Co M F o r T

C A r E

S u n n Y

Due sono le qualità principali 
del guanciale in Water Foam: 
l’elevata traspirazione e l’in-
deformabilità. Oltre a questo, 
Water Foam è apprezzato 

anche per la sua elasticità e 
per l’ottima portanza che offre 
alla zona cervicale, accoglien-
do il peso della nuca e pre-
venendo posizioni anomale.

WATEr FoAM

DI LATo DI SChIEnA

DI LATo DI SChIEnA

DI LATo DI SChIEnA DI pAnCIA
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

o r T o p E D I C o

75x45x h 13 cm 19
Confezione in busta di nylon singola

L A n A

75x45x h 13 cm 25
Confezione in busta di nylon singola

S o F F I C E

75x45x h 13 cm 13
Confezione in busta di nylon singola

struttura
ERGONOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

fodera fissa
MISTO COTONE

imbottitura
ANALLERGICA

lavabile a 30°

fodera fissa
DAMASCATA

100% COTONE
imbottitura

PURA LANA VERGINE

fodera fissa
DAMASCATA

100% COTONE
imbottitura

ANALLERGICA

o r To p E D I Co

L A n A

S o F F I C E

GUANCIALI TRADIZIONALI

Supporto cervicale

DI LATo DI SChIEnA

DI LATo

DI LATo

DI SChIEnA

DI SChIEnA

DI pAnCIA

DI pAnCIA
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ToppEr

I topper Ideariposo sono il complemen-
to ideale per incrementare ulteriormente 
la comodità e l’ergonomia del materasso. 
Migliorano la distribuzione del peso del 
corpo e assicurano un’accoglienza e un 
sostegno su misura, evitando pressioni 

e tensioni articolari.
Raffinati nella forma e disponibili in dif-
ferenti modelli, ciascuno con specifiche 
caratteristiche tecniche, sono pratici da 
adagiare sul materasso e aiutano a man-
tenerlo più igienico.

LANA VERGINE 
MERINOS
lavabile a secco 
senza percloro

asciugatura massima a 30°

Supporto 
Three Space

Topp er merinos

T o p p E r 
M E r I n o S

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 90 - 100 110 - 120 - 130 150 - 160  - 170 180 - 200

con elastici 105 132 170 210 264

Topper estremamente confortevole, offre al materasso il valore in più della lana Meri-
nos: una fibra viva, elastica, antistatica, isolante, completamente naturale che garantisce 
igroscopicità e termoregolazione ideali al corpo. 
Il risultato è un impareggiabile sonno di benessere senza umidità, sempre asciutto e ad 
una temperatura ideale.
Il supporto base di questo efficacissimo topper è in Three Space per offrire una maggiore 
traspirazione al materasso.

un letto accogliente e personalizzato

con elastici 
sugli angoli 

per fissaggio 
al materasso 
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Topp er  M emor y 5

Topp er M emor y 4

T o p p E r 
M E M o r Y  5

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 90 - 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160  - 170 180 - 200

sfoderabile 200 250 303 350 400 600

T o p p E r 
M E M o r Y  4

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 90 - 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160  - 170 180 - 200

fisso 115 143 175 201 230 286

topper finito

4 cm
circa

topper finito

5 cm
circa

rivestimento
fisso

SILVER 
COOLMAX®

lavabile a secco 

rivestimento
sfoderabile 

SLIM
con trattamento 

SANITIZED®

lavabile a 60° 

con fondo 
antiscivolo 

con elastici 
sugli angoli 

per fissaggio 
al materasso 

Memory Foam
Il topper in Memory Foam 
termosensibile allevia la pres-
sione nei punti di contatto e si 
adatta in modo personalizzato 
al profilo del corpo.

Memory Foam Breeze
Il topper in Memory Foam ter-
mosensibile impedisce l’aumen-
to di calore all’interno del mate-
rasso rendendolo fresco e con-
fortevole durante il riposo.

Fibra anallergica
Abbinato a soffice fibra analler-
gica, con elevate capacitá di 
traspirabilitá ed assorbimento 
dell’umidità del corpo, inibisce 
la proliferazione degli acari.
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Topp er  S of t  4

T o p p E r 
S o F T  4

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 90 - 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160  - 170 180 - 200

fisso 80 103 120 140 160 206

topper finito

4 cm
circa

topper finito

5 cm
circa

rivestimento
fisso

SILVER 
COOLMAX®

lavabile a 40° 

rivestimento
sfoderabile 

SLIM
con trattamento 

SANITIZED®

lavabile a 60° 

Fibra anallergica
Il topper in soffice fibra analler-
gica, con elevate capacitá di 
traspirabilitá ed assorbimento 
dell’umidità del corpo, inibisce 
la proliferazione degli acari.

T o p p E r 
L A T T I C E  5

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 - 90 120 160 170-180

sfoderabile 281 316 421 562 632

Topp er L attice  5

Lattice 100% 
naturale

Topper in lattice, elastico e 
resistente,  aumenta il grado di 
comfort e traspirazione del 
materasso 

In armonia con la natura
Ideariposo perfeziona ulteriormente le performance natu-
rali di elasticità, resistenza, traspirabilità del lattice 100% 
naturale, e conferma l’impronta ecologica “Eurolatex Eco 
Standard” dei materassi.

con fondo 
antiscivolo 

con elastici 
sugli angoli 

per fissaggio 
al materasso 
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COPRIMATERASSI e COPRIRETE

tessuto
SPUGNA 

DI COTONE
lavabile a 30°

tessuto
MISTO

50% cotone
50% poliestere

lavabile a 30°

Coprimaterasso in  spugna

Coprimaterasso trapuntato con balza

imbottitura
FIBRA 

ANALLERGICAC o p r I M A T E r A S S o
C o n  B A L Z A

cm 195 - 200 x
80 - 85 120 160-170

32 41 51

C o p r I M A T E r A S S o
I n  S p u g n A

cm 195 - 200 x
80 - 85 120 160-170

28 35 42

Coprirete traspirante

Coprirete in feltro

Supporto traspirante

tessuto traspirante
THREE SPACE

lavabile a 30°

tessuto
FELTRO

lavabile a 30°

tessuto traspirante
THREE SPACE

lavabile a 30°

Coprirete traspirante realizzato 
in tessuto forato. Offre prote-
zione al materasso e l’ottima 
termoregolazione aiuta a tene-
re lontani i batteri. Antimuffa.

Oltre ad evitare che la polvere 
si depositi sul materasso, il 
coprirete in feltro elimina quel 
fastidioso sfregamento con la 
base e la conseguente usura 
del materasso. 

Il supporto in tessuto forato 
garantisce la traspirazione 
totale anche nei letti con basi 
chiuse. Allo stesso tempo ridu-
ce lo sfregamento e l’usura del 
materasso.

C o p r I r E T E
T r A S p I r A n T E

cm 195 x
80 120 160

24 36 48

C o p r I r E T E
I n  F E L T r o

cm 195 x
80 120 160

12 18 24

S u p p o r T o 
T r A S p I r A n T E

cm 195 x
80 120 160

39 59 78





ergonomica + naturale + robusta

RETI 100% FAGGIO
Comfort globale 

per migliorare il riposo.

Ideariposo presenta la linea di reti 100% multi-
strato di faggio capace di distribuire con equili-
brio ed efficacia la pressione del peso del corpo 
ammortizzando i movimenti. 
Le doghe in faggio, curvate e pressate a vapore, 
grazie alla loro elasticità aderiscono perfettamente, 
sezione per sezione, alle curve della colonna ver-
tebrale, consentendo a chi dorme di mantenere 
sempre una posizione corretta. Isolano, inoltre, dai 
campi magnetici presenti nell’ambiente.
Ideariposo, per la realizzazione dei suoi supporti 
ergonomici, adotta soluzioni progettuali avanzate 
nella costruzione che assicurano grande stabilità a 
rete e materasso, robustezza e durata nel tempo.

La salute del sonno

La scelta eco-compatibile di impiegare legno di 
faggio proveniente da piantagioni sottoposte a 
controlli delle Autorità forestali, con l’obbligo di 
riforestazione, ed un impiego di legno multistrato 
Classe E1, cioè a bassa emissione di formaldeide 
con verniciatura esclusivamente atossica, consente 
a Ideariposo di sostenere e rispettare l’ambiente 
e di garantire ad ognuno un sonno più salutare.
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Ideariposo propone un nuovo modo di concepire 
il relax con un vibro massaggiatore elettrico che può 
trasformare il riposo in una vera e propria esperienza 
di benessere. 
I motori di massaggio, conformi alle direttive e alle 
normative di sicurezza internazionale, vengono fissati 

con una piastra nella parte inferiore delle doghe, nelle 
regioni dei piedi e dorsale. Quando si accende il vibro 
massaggiatore, su tutto il materasso si sentono dolci 
vibrazioni che stimolano la vascolarizzazione della 
muscolatura della nuca, della schiena e delle gambe, 
affinchè ci si possa addormentare serenamente.

V I B R o  M a S S ag g I aTo R E

il telecomando a raggi infra-
rossi regola l’intensità deside-
rata del piacevole massaggio 
a onda e consente di scegliere 
tra tre o quattro diversi pro-
grammi. 
Un timer provvede a spegnere 
automaticamente il massag-
giatore dopo dieci minuti.

V I B R o
M a S S a g g I aT o R E

con telecomando 299

132
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* altezza finito piano rete

h
piedini in scatola h 30-35-40 cm* Ø 60 mm per singola 23
piedini in scatola h 45-50 cm* Ø 60 mm per singola 26

g H o S T
cm 190 - 195 - 200 x

80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 699

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

34 doghe 
38x8 mm

Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
tUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

sezione telaio
lamellare

70x25 mm

R E T E  g H o S T

La rete elettrica Ghost con motore silenzioso a scom-
parsa garantisce assenza di ingombro nell’area sot-
tostante facilitando così la pulizia e l’installazione 
su qualsiasi letto, anche a cassettone. Con Ghost 
otterrete il massimo comfort, scegliendo con un te-
lecomando la posizione ottimale per riposare meglio.

Il telaio in multistrato di faggio, trattato con vernici 
atossiche, in cui sono state inserite doghe in faggio 
sagomate e flessibili con regolatori di rigidità, con-
sente di ottenere a piacere un un piano letto più 
rigido o più morbido a seconda dei diversi carichi 
di peso.

Angoli antiurto
telaio rifinito con angoli a 90° 
e fascetta in gomma anti-shock 
per proteggere e attutire gli 
urti.

Portadoghe in Hytrel
i giunti flessori basculanti in 
Hytrel, elastici e indeformabili, 
assicurano un molleggio ideale 
in base al carico e alle solleci-
tazioni del materasso.

Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Doghe ergonomiche
Una particolare fresatura pas-
sante sulle doghe aumenta la 
stabilità e la risposta elastica 
del piano letto dove maggior-
mente occorre.

Doga sagomata
Le doghe alla base della testa 
e dei piedini sono apposita-
mente sagomate per un 
migliore accoglimento del 
materasso.

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1
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Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
tUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

sezione telaio
lamellare

60x30 mm

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

P R E S T I g E
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 740 1.255 1.329

P R E S T I g E
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 651

Angoli antiurto
il telaio è rifinito con inserti 
angolari a 90° e fascette in 
gomma anti-shock per proteg-
gere e attutire gli urti.

Portadoghe in Hytrel
i giunti flessori basculanti in 
Hytrel, elastici e indeformabili, 
assicurano un molleggio ideale 
in base al carico e alle solleci-
tazioni del materasso.

Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Supporto personalizzato
Le doghe della zona spalle 
sono provviste di sospensioni 
indipendenti per personalizza-
re la rigidità ed assecondare 
peso e anatomia del corpo.

Doghe micro ondulate
Le doghe sono rivestite da una 
speciale pellicola ondulata 
studiata per aumentare la cir-
colazione d’aria ed evitare il 
ristagno dell’umidità. 

La nuova linea di supporti anatomici Prestige, lavo-
rando in completa sinergia con il materasso, favorisce 
l’accoglienza e il rilassamento muscolare delle zone 
spalle e bacino, rispettando le caratteristiche della 
struttura vertebrale. 

Prestige, unica per performance e qualità, fonde 
tecnologia e naturalità grazie a doghe realizzate in 
multistrato di faggio 100%, con regolatori di rigidità 
dorsali, giunti flessori ergonomici e basculanti che 
assicurano un molleggio ideale.

L I n E A  P R E S T I g E
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piedini in scatola h 30-35-40 cm* Ø 60 mm per singola 23 per matrimoniale 35**

piedini in scatola h 45-50 cm* Ø 60 mm per singola 26 per matrimoniale 38**

**compreso di piedino centrale regolabile (obbligatorio)

h

* altezza finito piano rete

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm

P R E S T I g E
M a T R I M o N I a L E

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 140 - 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 327 502 531

P R E S T I g E
S I N g o L a

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 258

P R E S T I g E
a T P

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 412 662 756

P R E S T I g E
a T P

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 339
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Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
tUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

S o f T
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 583

S o f T
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 672 1.046 1.154

MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

64 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

32 doghe 
38x8 mm

sezione telaio
lamellare

70x25 mm
Angoli antiurto

telaio rifinito con angoli a 90° 
e fascetta in gomma anti-shock 
per proteggere e attutire gli 
urti.

Portadoghe in Hytrel
i giunti flessori basculanti in 
Hytrel, elastici e indeformabili, 
assicurano un molleggio ideale 
in base al carico e alle solleci-
tazioni del materasso.

Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Doghe ergonomiche
Una particolare fresatura pas-
sante sulle doghe aumenta la 
stabilità e la risposta elastica 
del piano letto dove maggior-
mente occorre.

Doga sagomata
Le doghe alla base della testa 
e dei piedini sono apposita-
mente sagomate per un 
migliore accoglimento del 
materasso.

Pensati per offrire il massimo della comodità e per 
rendere ancora più funzionale il giusto equilibrio 
tra rete e materasso, i supporti anatomici della linea 
Soft sono realizzati in multistrato di faggio 100% con 

speciali doghe centrali, posizionate in area dorsale, 
che aumentano l’elasticità. Un riposo personalizzabile 
è possibile grazie alla presenza di regolatori di rigidità 
nell’area a contatto della zona lombare. 

L I n E A  S o f T
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piedini in scatola h 30-35-40 cm* Ø 60 mm per singola 23 per matrimoniale 35**

piedini in scatola h 45-50 cm* Ø 60 mm per singola 26 per matrimoniale 38**

**compreso di piedino centrale regolabile (obbligatorio)

h

* altezza finito piano rete

S o f T
M a T R I M o N I a L E

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 140 - 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 285 368 410

S o f T
S I N g o L a

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 202

S o f T
a T P

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120  160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 331 518 627

S o f T
a T P

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 279

MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

64 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

32 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

64 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

32 doghe 
38x8 mm
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Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
tUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

60 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

30 doghe 
38x8 mm

sezione telaio
lamellare

60x25 mm

La scelta della rete a doghe in legno multistrato 
di faggio 100% Motiva è il primo passo verso un 
riposo più sereno e rigenerante. Motiva garantisce 
maggior comfort durante il sonno, offrendo il mas-
simo dell’elasticità e della resistenza grazie a speciali 

doghe posizionate in area dorsale dotate di doppi 
giunti flessori. I portadoghe ammortizzanti doppi 
assicurano un molleggio ideale per facilitare il relax e 
la presenza di regolatori di rigidità nell’area lombare 
favoriscono un sonno personalizzato.

M o T I V a
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 160 - 165 - 170

matrimoniale - piedini esclusi 569 935
NB. Non si eseguono fuori misura.

M o T I V a
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 489
NB. Non si eseguono fuori misura.

L I n E A  M oT I Va

Angoli antiurto
telaio rifinito con angoli a 90° 
e fascetta in gomma anti-shock 
per proteggere e attutire gli 
urti.

Portadoghe in Hytrel
i giunti flessori basculanti in 
Hytrel, elastici e indeformabili, 
assicurano un molleggio ideale 
in base al carico e alle solleci-
tazioni del materasso.

Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Doghe ergonomiche
Una particolare fresatura pas-
sante sulle doghe aumenta la 
stabilità e la risposta elastica 
del piano letto dove maggior-
mente occorre.
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piedini in scatola h 30-35-40 cm* Ø 60 mm per singola 23 per matrimoniale 35**

piedini in scatola h 45-50 cm* Ø 60 mm per singola 26 per matrimoniale 38**

**compreso di piedino centrale regolabile (obbligatorio)

h

* altezza finito piano rete

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

30 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

60 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

60 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

30 doghe 
38x8 mm

M o T I V a
a T P

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 235
NB. Non si eseguono fuori misura.

M o T I V a
a T P

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 160 - 165 - 170

matrimoniale - piedini esclusi 275 489
NB. Non si eseguono fuori misura.

M o T I V a
S I N g o L a

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 179
NB. Non si eseguono fuori misura.

M o T I V a
M a T R I M o N I a L E

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 140 - 160 - 165 - 170

matrimoniale - piedini esclusi 235 345
NB. Non si eseguono fuori misura.
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Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
tUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

E C o L o g I C a
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 469

E C o L o g I C a
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 594 857 945

MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

34 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

17 doghe 
68x8 mm

sezione telaio
lamellare

60x25 mm
Regolatori rigidità

Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Portadoghe
L’aggancio fra le doghe e il 
telaio è realizzato con supporti 
anticigolio in PVC.

Angoli antiurto
telaio rifinito con angoli a 90° 
e fascetta in gomma anti-shock 
per proteggere e attutire gli 
urti.

Ecologica è una linea di supporti ergonomici 
essenziali e robusti per un riposo di qualità supe-
riore, realizzati con doghe in multistrato di faggio 
100% inserite nel telaio attraverso efficaci sostegni 

calibrati e anticigolio, insuperabili per durata e 
silenziosità. La rigidità della zona dorso lombare è 
personalizzabile grazie alla presenza di regolatori 
anatomici.

L I n E A  E Co Lo g I C a
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piedini in scatola h 30-35-40 cm* Ø 60 mm per singola 23 per matrimoniale 35**

piedini in scatola h 45-50 cm* Ø 60 mm per singola 26 per matrimoniale 38**

**compreso di piedino centrale regolabile (obbligatorio)

h

* altezza finito piano rete

E C o L o g I C a
S I N g o L a

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 141

E C o L o g I C a
M a T R I M o N I a L E

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 140 - 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 193 247 285

E C o L o g I C a
a T P

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 276 347 404

E C o L o g I C a
a T P

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 207

MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

36 doghe 
68x8 mm

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

34 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

18 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

17 doghe 
68x8 mm





ergonomica + elegante + resistente

RETI STEEL WOOD
Progetti per migliorare 

la qualità del riposo.

Ideariposo propone un’immagine rinnovata delle 
reti a doghe, coniugando il giusto equilibrio tra 
legno in lamellare di faggio e rifiniture in acciaio, 
per conciliare le esigenze di comfort posturale e 
senso estetico.
La linea Steel Wood nasce da studi tecnico-scien-
tifici elaborati contestualmente alla ricerca di 
eleganti rifiniture e design. L’obiettivo principale 
di Ideariposo è, infatti, di progettare e realizzare 
supporti letto che rispettino l’ergonomia naturale 
del corpo e ne potenzino, durante il sonno, le 
capacità operative, per migliorare la qualità di 
vita delle persone.
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Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
tUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm

D y N a M I C
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 - 90

singola - piedini esclusi 746 762

MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

D y N a M I C
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 893 1.413 1.479

sezione telaio
in acciaio

50x30 mm
Doga sagomata

Le doghe alla base della testa 
e dei piedini sono apposita-
mente sagomate per un 
migliore accoglimento del 
materasso.

Regolatori rigidità
Le doghe sono provviste di 
regolatori che permettono 
variare la rigidità e anatomicità 
nella zona lombare, assicuran-
do una postura ergonomica.

Portadoghe in Hytrel
i giunti flessori basculanti in 
Hytrel, elastici e indeformabili, 
assicurano un molleggio ideale 
in base al carico e alle solleci-
tazioni del materasso.

Angoli arrotondati
La particolare lavorazione della 
rete consente di ottenere un 
angolo arrotondato per il per-
fetto riempimento del letto ed 
un’estetica elegante.

Progettata e costruita con telai in acciaio che si at-
tengono a rigorosi principi di sicurezza regolati da 
normative europee, la linea Dynamic offre robustezza, 
affidabilità e perfetta adattabilità ad ogni persona. 
Le doghe in legno di faggio curvato, con speciali 

forature, offrono un piano di appoggio diversificato 
nella zona dorsale. Dynamic dispone di tensori lom-
bari regolabili, per adattare il supporto al grado di 
rigidezza desiderato, e di giunti flessori che facilitano 
l’adattamento ai movimenti del corpo.

L I n E A  Dy N a M I C
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piedini in scatola h 25-30-35-40 cm* Ø 50 mm per singola / matrimoniale 23
piedini in scatola h 45-50-55 cm* Ø 50 mm per singola / matrimoniale 26

piede centrale matrimoniale 17 h

* altezza finito piano rete

D y N a M I C
M a T R I M o N I a L E

cm 190 - 195 x
100 - 120 140 - 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 315 394 458
cm 200 x

100 - 120 140 - 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 328 431 481

D y N a M I C
S I N g o L a

cm 190 - 195 x
80 85 - 90

singola - piedini esclusi 230 245
cm 200 x

80 85 - 90

singola - piedini esclusi 248 253

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

D y N a M I C
a T P

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 160 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 448 646 660 754

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm

D y N a M I C
a T P

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 - 90

singola - piedini esclusi 347 366
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Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
tUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

C o M B I N a T a
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
100 - 120 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 699 1.267 1.364

C o M B I N a T a
M o T o R E

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 661

MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

36 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

18 doghe 
68x8 mm

Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Portadoghe
L’aggancio fra le doghe e il 
telaio è realizzato con supporti 
anticigolio in PVC.

Angoli arrotondati
La particolare lavorazione della 
rete consente di ottenere un 
angolo arrotondato per il per-
fetto riempimento del letto ed 
un’estetica elegante.

sezione telaio
in acciaio

50x30 mm

Collaudata e robusta, la linea Combinata presenta 
una struttura solida in acciaio verniciato con colore 
atossico. 
Le doghe in legno di faggio si inseriscono sul telaio 

in acciaio attraverso collaudati invasi resistenti e 
silenziosi. Sono, inoltre, provviste di cursori rego-
labili che permettono di variare e personalizzare le 
sollecitazioni del peso nella zona lombare.

L I n E A  Co M B I N aTa
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piedini in scatola h 25-30-35-40 cm* Ø 50 mm per singola / matrimoniale 23
piedini in scatola h 45-50-55 cm* Ø 50 mm per singola / matrimoniale 26

piede centrale matrimoniale 17 h

* altezza finito piano rete

MATRIMONIALE
DOPPIA DOGA
doghe in faggio

38 doghe 
68x8 mm

MATRIMONIALE
DOGA INTERA
doghe in faggio

15 doghe 
68x8 mm

C o M B I N a T a
D o P P I a  D o g a

cm 190 - 195 x
100 110 - 120 140 - 150 - 160 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 155 158 248 255 261
cm 200 x

100 110 - 120 140 - 150 - 160 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 159 164 261 267 273

C o M B I N a T a
D o g a  I N T E R a

cm 190 - 195 x
150 - 160 165 - 170

singola - piedini esclusi 248 254
cm 200 x

150 - 160 165 - 170

singola - piedini esclusi 260 266

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

32 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

16 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

19 doghe 
68x8 mm

C o M B I N a T a
S I N g o L a

cm 190 - 195  x
80 85 - 90

singola - piedini esclusi 132 138
cm 200 x

80 85 - 90

singola - piedini esclusi 138 143

C o M B I N a T a
a T P

cm 190 - 195 x
100 - 120 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 308 451 541
cm 200 x

100 - 120 160 - 165 - 170 180

matrimoniale - piedini esclusi 314 471 565

C o M B I N a T a
a T P

cm 190 - 195 x
80 85 - 90

singola - piedini esclusi 234 260
cm 200 x

80 - 85 - 90

singola - piedini esclusi 268
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L I n E A  f I X

sezione telaio
in acciaio

40x30 mm
Portadoghe

L’aggancio fra le doghe e il 
telaio è realizzato con supporti 
anticigolio in PVC.

Telaio
il telaio con verniciatura anti-
graffio, resistente nel tempo, si 
presta a sostenere materassi di 
qualunque manifattura offren-
do un comfort ottimale.

piedini in scatola h 25-30-35-40 cm* Ø 50 mm per singola / matrimoniale 13
piede centrale matrimoniale** 17

** obbligatorio sulle misure 120 - 140 - 160 - 165 - 170

f I X
cm 190 - 195 x

120 140 - 160  165 - 170

matrimoniale - piedini esclusi 131 149 160
cm 200 x

120 140 - 160   165 - 170

matrimoniale - piedini esclusi 138 161 172
NB. Non si eseguono fuori misura.

f I X
cm 190 - 195 x

80 85 - 90

singola - piedini esclusi 80 89
cm 200 x

80 85 - 90

singola - piedini esclusi 89 97
NB. Non si eseguono fuori misura.

MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

26 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

13 doghe 
68x8 mm

La linea Fix semplice, funzionale e robusta, presenta 
supporti anatomici in acciaio e doghe in legno di 
faggio con un’ottima flessibilità, per migliorare la 
qualità del riposo ed offrire un comfort ideale.

h

* altezza finito piano rete
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R E T E  E S T R a I B I L E

T o P misura ingombro
80 x 200 cm

singola 120
NB. Fornita senza materasso. 
Non si eseguono fuori misura.

R E T E 
E S T R a I B I L E

misura ingombro
80 x 185cm 80 x 190 cm

singola 111 111
NB. Fornita senza materasso. 
Non si eseguono fuori misura.

struttura in acciao
doghe in faggio

12 doghe 
68x8 mm

doghe in faggio

12 doghe 
68x8 mm

BRANDINA
PIEGHEVOLE

con ruote

ESTRAIBILE
SINGOLA

con piedini piegehvoli

misura ingombro 
chiusa

30x80x102 cm
aperta

80x200x30 cm

sezione telaio
semiovale in acciao
25x30 mm

altezza piedini
30 cm

B R I o  1 1 cm 80 x 185

materasso fisso 85
NB. Abbinabile alla brandina TOP.
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H oT E L

a S I a

RETE  SINGOLA 
FISSA

doghe in faggio

13 doghe 
68x8 mm

sezione telaio
in acciaio

80x30 mm

H o T E L
cm 200 x

80 - 85 - 90 120 160

piedini esclusi 163 213 247
* Per la larghezza 120 vengono montate doghe con cinghie 
elastiche di contenimento graduale.

piedini in scatola h 25-30-35-40 cm Ø 50 mm cilindro 23
piedini in scatola h 45-50-55 cm Ø 50 mm cilindro 26
piedini in scatola 2 fissi + 2 ruote Ø 50 mm PVC cilindro 27*

*vedi pag. 184

a S I a misure ingombro
80 x 190 cm

singola 144
NB. Fornita senza materasso. 
Non si eseguono fuori misura.

struttura in acciaio
doghe in faggio

12 doghe 
68x8 mm

RETE SINGOLA
VERTICALE

con ruote

sezione telaio
in acciaio

40x30 mm
Materasso da abbinare misura 
80x190 cm.

rete in posizione verticale 
con materasso abbinato.

Portadoghe
L’aggancio fra le doghe e il 
telaio è realizzato con supporti 
anticigolio in PVC.

Telaio
il telaio con verniciatura anti-
graffio, resistente nel tempo, si 
presta a sostenere materassi di 
qualunque manifattura offren-
do un comfort ottimale.
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g R E y

R E T E  a L Z a N T E

g R E y misure ingombro
85 x 205 x h 152 cm

a castello 332
NB. Non si eseguono fuori misura.

doghe in faggio

14+14 doghe 
68x8 mm

LETTO
A CASTELLO
con protezione 

anticaduta 
e scaletta

sezione telaio
in acciao

40x30 mm
Materassi da abbinare misura 
80x190 cm.

La foto ha valore puramente indicativo.

R E T E  P E R 
M o V I M E N T o 

a L Z a N T E

cm 190 - 195 - 200 x
80 120 160

89 139 158
NB. Non si eseguono fuori misura.

sezione telaio
in acciao

40x30 mm
doghe in faggio
13/26 doghe

68x8 mm

RETE ALZANTE
escluso 

kit meccanismo 
di alzata

K I T  M E CC a N I S M o
D I  a L Z aTa coppia

movimento doppio
verticale + orizzontale 260

movimento singolo
solo verticale 120





materass i  l inea

sicurezza + comfort + funzionalità



Progettiamo sonni 
sicuri per i vostri 
clienti 

Una notte di buon riposo nelle 
strutture alberghiere non può 
prescindere dall’obiettivo della soddisfa-
zione del cliente e dalle sue esigenze di 
sicurezza, comodità e benessere. 
La qualità del sonno oggi assume un ruo-
lo di primo piano: è uno degli indici di 
gradimento più importanti del servizio 
di ospitalità. 
A questo proposito, Ideariposo si pre-
senta al settore alberghiero con una linea 
di materassi, topper, guanciali e sommier, 
appositamente realizzati per 
garantire massimo comfort, 
sicurezza, igiene e funzionalità 
nel rispetto delle normative 

europee.

Materassi e 
complementi letto 
omologati

Per garantire la massima qualità 
dei suoi sistemi letto, Ideariposo  

ha conseguito diverse certificazioni relative 
ai materiali costruttivi, ai tessuti, alle imbot-
titure e ai processi lavorativi, riconosciute 
in Italia e all’estero.
Tra le classificazioni più importanti per sod-
disfare le esigenze di sicurezza del servizio 
di ospitalità alberghiera, l’omologazione 
Classe 1IM sono le condizioni necessa-
rie affinché il materasso risulti a norma 
ignifuga. Ogni materasso della collezione 

Contract, omologato dal Mi-
nistero dell’Interno, è stato 
prodotto nel rispetto delle 
normative vigenti sull’infiam-
mabilità ed è perfettamente 
conforme alle severe direttive 
che riguardano la reazione 
al fuoco.

L’ospitalità
comincia

da un buon
materasso.

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 



RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

ALTEZZA 
MATERASSO

fINITO

NUMERO MOLLE
(versione matrimoniale)

MEMORY fOAM

fISSO
fISSO 

PILLOW
TOP

SfOD.

M
O

L
L

E
 I

N
D

IP
E

N
D

E
N

T
I

E D I S O N 
M E M O RY  30 90-120 kg 30 cm 1500 - 520 al m2

800 - 260 al m2

E D I S O N 
M E M O RY  25 60-100 kg 25 cm 1500 - 520 al m2

800 - 260 al m2

D A R W I N  30 90-120 kg 28 cm 1500 - 520 al m2
800 - 260 al m2

D A R W I N  25 60-100 kg 24 cm 1500 - 520 al m2
800 - 260 al m2

M
O

L
L

E
 B

O
N

N
E

L
L

N E W TO N  300 90-120 kg 22 cm 600
210 al m2

N E W TO N  200 60-100 kg 22 cm 400
152 al m2

M
E
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O
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Y
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O
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M

 F
R

 -
 W

A
T

E
R

 F
O

A
M

 H
R

A R c H I M E D E 
M E M O RY 60-100 kg

16 cm
19 cm
21 cm

S T E E L  7 
ZO N E 60-100 kg

20 cm
22 cm
24 cm

S T E E L 60-100 kg
20 cm
22 cm
24 cm

S I R I O 60-100 kg
16 cm
18 cm
20 cm
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IMBOTTITURE 
& RIVESTIMENTI 

MaTeRaSSi MOLLE 
INSAccHETTATE

MaTeRaSSi 
MOLLE BONNELL

MaTeRaSSi
MEMORY FOAM

MaTeRaSSi
WATER FOAM GUANcIALI TOPPER SOMMIER TESTIERE

fIbRA POLIESTERE
IgNIfUgA

pag. 158

EDISON MEMORY 30

pag. 162

NEWTON 300

pag. 170

ARCHIMEDE MEMORY

pag. 174

STEEL 7 ZONE

pag. 175

MARCONI classico

pag. 178

SOfT fR 4

pag. 180

PIANO RIgIDO / DOgHE

pag. 182

CLASSIC

pag. 183

fIbRA POLIESTERE
IgNIfUgA

pag. 159

EDISON MEMORY 25

pag. 164

NEWTON 200

pag. 171

STEEL

pag. 176

MARCONI anatomico

pag. 178

MEMORY VE fR 5

pag. 181

ONDA

pag. 183

fIbRA POLIESTERE
IgNIfUgA

pag. 159

DARWIN 30

pag. 166

SIRIO

pag. 177

MARCONI ergonomico

pag. 178

MEMORY fR 4

pag. 181

DARWIN 25

pag. 168

IgNIfUgO

pag. 179
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Tutta  la  co l lez ione contrac t  Idearip oso .
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IMBOTTITURE 
& RIVESTIMENTI 
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imbott i turaI  materass i 
Idearip oso 

aumentano i l  l ive l lo 
d i  ospi ta l i tà .

Fibra
poliestere
ignifuga

Ideariposo utilizza esclusivamente materiali 
traspiranti, antistatici, anallergici, antibatterici 
e propone soluzioni altamente innovative per 
offrire un’esperienza di piacevole benessere 
e straordinario comfort durante il riposo. 

Tutte le imbottiture e i tessuti di rivestimento 
sono di altissima qualità e garantiti, trattati per 
assicurare la massima igiene e sterilizzazione. 
Soddisfano, inoltre, gli standard più esigenti 
di prevenzione e qualità.

L’imbottitura in morbida fibra di poliestere, 
anallergica, idrorepellente e traspirante, è 
termolegata per raggiungere lo spessore e la 
densità desiderati, senza l’impiego di collanti 
o sostanze nocive. Assicura una perfetta ae-
razione del materasso eliminando l’umidità 
rilasciata dal corpo durante il sonno e una 
stabilità termica. Garantisce, inoltre, un ri-
poso sano e igienico essendo naturalmente 
inattaccabile da muffe, acari e batteri.

La fibra di poliestere risponde agli standard 
previsti dalle normative in fatto di requisiti 
di sicurezza. 
È ignifuga e omologata dal Ministero degli 
Interni in Classe 1IM. Per questo è perfetta-
mente conforme alle norme che riguardano 
la reazione al fuoco e l’infiammabilità.
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r ivest iment i r ivest iment i

Ignitex®

ignifugo
Jacquard 

damascato 
ignifugo

Elegante, compatto e robusto, il rivestimento 
Ignitex® in maglia di jersey è stato concepi-
to per la produzione di materassi Fireproof 
resistenti al fuoco. 

Ignitex®, frutto di ricerche tese ad offrire 
elevate prestazioni di sicurezza, ha ottenuto 
la certificazione Classe 1 di reazione al fuoco 
secondo le normative UNI 8456; UNI 9174 e 
UNI 9174/A1. 
Ha ottenuto, inoltre, le omologazioni alla 
combustione Cigaret and Match Test (nor-
mativa BS EN 597 parte 1 e parte 2) e alla 
combustione Crib 5 (normativa BS 6807 SECT 
2 SORG 5).

Il tessuto di rivestimento damascato, ad alta 
percentuale di cotone e poliestere con im-
bottitura in fibra, è prodotto con la tecni-
ca jacquard per garantire un elevato livello 
qualitativo. 

Il rivestimento Jacquard è molto resistente 
ma allo stesso tempo morbido e accoglien-
te. Velocizza rapidamente la traspirazione 
corporea inibendo il proliferare di batteri e 
acari, causa di muffe e allergie. Offre, inoltre, 
una gradevole sensazione di freschezza per 
un sonno più confortevole.
Viene fornito con certificazione ignifuga 
Classe 1. 
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resistente + igienico + traspirante
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La tradizione evoluta
del buon riposo.

La robustezza e la durevolezza 
sono le caratteristiche principali 
di tutti i modelli a molle indipen-
denti e tradizionali Ideariposo, 
a cui si aggiungono un elevato 
valore tecnologico e produttivo. 
La linea a molle Contract racchiude in sé 
tutte le certificazioni che la destinazione 
d’uso alberghiera richiede: i materassi sono 
ignifughi e provvisti dell’omologazione mi-
nisteriale Classe 1IM di resistenza al fuoco.

Ideariposo presenta diverse soluzioni: 
molleggi a zone differenziate da 
1500 Minimolle e da 800 Mol-
le, con sistema di assemblaggio 
insacchettato, che permettono 

una scelta anatomica mirata in 
funzione della sintesi tra rigidità 
e comfort.  
Più nuove tipologie di molleggio 
di ultima generazione in grado di 
diversificare la portanza e lo spes-

sore delle molle in modo da offrire massima 
ergonomia per un perfetto adattamento 
del materasso al corpo.

Ideariposo propone anche il molleggio 
600 Small Bonnell con spire in acciaio, 
di dimensioni ridotte e forma conica, o 

con 400 Bonnell, che assicura-
no una portanza omogenea ed 
una corretta postura del corpo 
durante il sonno.



162lin
ea

cO
N

TR
A

c
T

TRaSpiRanTeigienicoReSiSTenTe

Doppia piattina
la doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

Sistema box Air
Struttura perimetrale in 
Water foam fR ignifugo 
Classe 1IM, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

1500 Minimolle
la densità  delle molle nella 
struttura, pari a 520 al m², 
garantisce un sostegno anato-
micamente corretto, rigido e 
flessibile nei punti giusti.

Interposto
i materassi sono dotati di 
un interposto di protezione in 
feltro termolegato aTM igni-
fugo per aumentare il soste-
gno del corpo.

Water foam HR 
ignifugo

il lato liscio in Water Foam HR, 
traspirante ed elastico, offre un 
sostegno equilibrato al corpo 
durante il riposo.

Variante per molleggio interno:

800 Molle
la densità  delle molle nella struttura, pari a 260 
al m², risponde in modo adeguato alle sollecitazio-
ni del peso del corpo, aumentando il comfort.

struttura interna

26 cm
circa

la struttura a 7 zone differenziate insacchettate e tutte indi-
pendenti fra loro, garantisce un ineguagliabile sostegno al peso 
del corpo e si adatta alle sue diverse pressioni.

EDISON MEMORY 30

Effetto massaggio
la lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Memory foam fR 
ignifugo

il lato in Memory Foam termo-
sensibile allevia la pressione e 
si adatta in modo personaliz-
zato al profilo del corpo.

1 2 3 4 5 6 7
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reti consigliate

DYnaMic
coMBinaTa

HoTel

rivestimento

fISSO
con maniglie e areatori

PILLOW TOP
OPZIONALE

1 LATO
Staccabile 

e lavabile a secco

Rivestimento Ignitex®
l’elegante tessuto ignifugo 
ignitex® in jersey, morbido e 
resistente all’usura, è certifica-
to Classe 1 a garanzia di ele-
vate prestazioni di sicurezza.

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.ottimo buono non consigliato

Pillow Top 
Memory 

l’imbottitura automodellante 
in Memory foam fR ignifu-
go 1IM allevia la pressione e si 
adatta al profilo del corpo.

Pillow Top 
Soft 

Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere ignifuga in fiocco, a 
fimma ritardante, con elevate 
capacitá di traspirabilitá.

portanza materasso

90-120 kg
13012011010090807060 kg

P I L L O W  T O P
O P Z I O N A L E

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

SOfT 50 53 56 63 75 88 100 106 112
MEMORY 80 85 90 100 120 140 160 170 180

E D I S O N 
M E M O R Y  3 0

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

800 380 404 428 475 570 665 760 808 856
1500 430 457 484 538 645 753 860 914 968

materasso finito

30 cm
circa

FISSA
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TRaSpiRanTeigienicoReSiSTenTe

Doppia piattina
la doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

Sistema box Air
Struttura perimetrale in 
Water foam fR ignifugo 
Classe 1IM, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Water foam HR 
ignifugo

il lato liscio in Water Foam HR, 
traspirante ed elastico, offre un 
sostegno equilibrato al corpo 
durante il riposo.

800 Molle
la densità  delle molle nella struttura, pari a 260 
al m², risponde in modo adeguato alle sollecitazio-
ni del peso del corpo, aumentando il comfort.

Variante per molleggio interno:

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

1500 Minimolle
la densità  delle molle nella 
struttura, pari a 520 al m², 
garantisce un sostegno anato-
micamente corretto, rigido e 
flessibile nei punti giusti.

Molleggio a 7 zone
il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno. 

struttura interna

21 cm
circa

EDISON MEMORY 25

Effetto massaggio
la lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Memory foam fR 
ignifugo

il lato in Memory Foam termo-
sensibile allevia la pressione e 
si adatta in modo personaliz-
zato al profilo del corpo.

la struttura con molle insacchettate e indipendenti a 7 zone 
differenziate si adatta al corpo in modo personalizzato, assi-
curando comfort e un corretto sostegno. 

1 2 3 4 5 6 71 2 3 4 5 6 7
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reti consigliate

DYnaMic
coMBinaTa

HoTel

rivestimento

fISSO
con maniglie e areatori

PILLOW TOP
OPZIONALE

1 LATO
Staccabile 

e lavabile a secco

P I L L O W  T O P
O P Z I O N A L E

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

SOfT 50 53 56 63 75 88 100 106 112
MEMORY 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Rivestimento Ignitex®
l’elegante tessuto ignifugo 
ignitex® in jersey, morbido e 
resistente all’usura, è certifica-
to Classe 1 a garanzia di ele-
vate prestazioni di sicurezza.

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

portanza materasso

60-100 kg

Pillow Top 
Memory 

l’imbottitura automodellante 
in Memory foam fR ignifu-
go 1IM allevia la pressione e si 
adatta al profilo del corpo.

Pillow Top 
Soft 

Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere ignifuga in fiocco, a 
fimma ritardante, con elevate 
capacitá di traspirabilitá.

E D I S O N 
M E M O R Y  2 5

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

800 330 351 371 413 495 578 660 702 742
1500 380 404 428 475 570 665 760 808 856

materasso finito

25 cm
circa

FISSA
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TRaSpiRanTeigienicoReSiSTenTe

Doppia piattina
la doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

Sistema box Air
Struttura perimetrale in 
Water foam fR ignifugo 
Classe 1IM, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

1500 Minimolle
la densità  delle molle nella 
struttura, pari a 520 al m², 
garantisce un sostegno anato-
micamente corretto, rigido e 
flessibile nei punti giusti.

Interposto
i materassi sono dotati di 
un interposto di protezione in 
feltro termolegato aTM igni-
fugo per aumentare il soste-
gno del corpo.

Water foam HR 
ignifugo

il lato liscio in Water Foam HR, 
traspirante ed elastico, offre un 
sostegno equilibrato al corpo 
durante il riposo.

Variante per molleggio interno:

800 Molle
la densità  delle molle nella struttura, pari a 260 
al m², risponde in modo adeguato alle sollecitazio-
ni del peso del corpo, aumentando il comfort.

DARWIN 30

la struttura a 7 zone differenziate composta da 1500 Mi-
nimolle (nella versione matrimoniale), insacchettate e tutte 
indipendenti fra loro, garantisce un ineguagliabile sostegno al 
peso del corpo e si adatta alle sue diverse pressioni. 

struttura interna

24 cm
circa

Comfort sostenuto
la superficie di contatto sago-
mata a 5 zone differenziate in 
Water Foam HD, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
rinforzato al corpo.

Molleggio a 7 zone
il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno. 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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reti consigliate

DYnaMic
coMBinaTa

HoTel

rivestimento

fISSO
con maniglie e areatori

PILLOW TOP
OPZIONALE

1 LATO
Staccabile 

e lavabile a secco

Rivestimento Ignitex®
l’elegante tessuto ignifugo 
ignitex® in jersey, morbido e 
resistente all’usura, è certifica-
to Classe 1 a garanzia di ele-
vate prestazioni di sicurezza.

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.ottimo buono non consigliato

Pillow Top 
Memory 

l’imbottitura automodellante 
in Memory foam fR ignifu-
go 1IM allevia la pressione e si 
adatta al profilo del corpo.

Pillow Top 
Soft 

Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere ignifuga in fiocco, a 
fimma ritardante, con elevate 
capacitá di traspirabilitá.

portanza materasso

90-120 kg
13012011010090807060 kg

P I L L O W  T O P
O P Z I O N A L E

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

SOfT 50 53 56 63 75 88 100 106 112
MEMORY 80 85 90 100 120 140 160 170 180

D A R W I N  3 0
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

800 340 361 383 425 510 595 680 722 766
1500 390 414 439 488 585 683 780 828 878

materasso finito

28 cm
circa

FISSA
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TRaSpiRanTeigienicoReSiSTenTe

Doppia piattina
la doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

Sistema box Air
Struttura perimetrale in 
Water foam fR ignifugo 
Classe 1IM, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Water foam HR 
ignifugo

il lato liscio in Water Foam HR, 
traspirante ed elastico, offre un 
sostegno equilibrato al corpo 
durante il riposo.

800 Molle
la densità  delle molle nella struttura, pari a 260 
al m², risponde in modo adeguato alle sollecitazio-
ni del peso del corpo, aumentando il comfort.

Variante per molleggio interno:

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

1500 Minimolle
la densità  delle molle nella 
struttura, pari a 520 al m², 
garantisce un sostegno anato-
micamente corretto, rigido e 
flessibile nei punti giusti.

Molleggio a 7 zone
il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno. 

struttura interna

20 cm
circa

la struttura con molle insacchettate e indipendenti a 7 zone 
differenziate si adatta al corpo in modo personalizzato, assi-
curando comfort e un corretto sostegno. 

DARWIN 25

Comfort sostenuto
la superficie di contatto sago-
mata a 5 zone differenziate in 
Water Foam HD, flessibile e 
traspirante, offre un supporto 
rinforzato al corpo.

Molleggio a 7 zone
il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno. 

1 2 3 4 5 6 7

1 2 3 4 5 6 7
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reti consigliate

DYnaMic
coMBinaTa

HoTel

rivestimento

fISSO
con maniglie e areatori

PILLOW TOP
OPZIONALE

1 LATO
Staccabile 

e lavabile a secco

P I L L O W  T O P
O P Z I O N A L E

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

SOfT 50 53 56 63 75 88 100 106 112
MEMORY 80 85 90 100 120 140 160 170 180

Rivestimento Ignitex®
l’elegante tessuto ignifugo 
ignitex® in jersey, morbido e 
resistente all’usura, è certifica-
to Classe 1 a garanzia di ele-
vate prestazioni di sicurezza.

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

portanza materasso

60-100 kg

Pillow Top 
Memory 

l’imbottitura automodellante 
in Memory foam fR ignifu-
go 1IM allevia la pressione e si 
adatta al profilo del corpo.

Pillow Top 
Soft 

Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere ignifuga in fiocco, a 
fimma ritardante, con elevate 
capacitá di traspirabilitá.

D A R W I N  2 5 
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

800 290 308 326 363 435 508 580 616 652
1500 340 361 383 425 510 595 680 722 766

materasso finito

24 cm
circa

FISSA
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Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

rivestimento

fISSO
con maniglie e areatori

reti consigliate

DYnaMic
coMBinaTa

HoTel

Interposto
i materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato aTM indeformabile per 
aumentare il comfort.

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

ottimo buono non consigliato

Rivestimento jaquard
Rivestimento resistente, acco-
gliente e traspirante inibisce il 
proliferare di acari e batteri. 
antifiamma con certificazione 
ignifuga Classe 1.

N E W T O N  3 0 0
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso 225 239 253 281 338 394 450 478 506

portanza materasso

90-120 kg

materasso finito

22 cm
circa

struttura interna

19 cm
circa

costituito da 600 Small bonnell (nella versione matrimonia-
le) in acciaio di dimensioni ridotte e forma biconica, assicurano 
un’ottima rigidità e una portanza omogenea su tutta la super-
ficie per una ergonomica postura del corpo durante il sonno. 
il materasso è dotato di Sistema box Air, una struttura peri-
metrale in Water Foam FR ignifugo Classe 1IM, che garantisce 
robustezza e indeformabilità.

Water foam HR 
ignifugo

le superfici di contatto in 
Water Foam HR, traspirante ed 
elastico, offrono un sostegno 
equilibrato al corpo.

Small bonnell
le Small Bonnell, con diametro 
ridotto, consentono di realizza-
re materassi con densità molle, 
pari a 210 al m², con portanza  
medio-rigida.

NEWTON 300

Rivestimento jaquard
Rivestimento resistente, acco-
gliente e traspirante inibisce il 
proliferare di acari e batteri. 
antifiamma con certificazione 
ignifuga Classe 1.

13012011010090807060 kg

FISSA
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Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

rivestimento

fISSO
con maniglie e areatori

reti consigliate

DYnaMic
coMBinaTa

HoTel

Interposto
i materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato aTM indeformabile per 
aumentare il comfort.

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

portanza materasso

60-100 kg

Rivestimento jaquard
Rivestimento resistente, acco-
gliente e traspirante inibisce il 
proliferare di acari e batteri. 
antifiamma con certificazione 
ignifuga Classe 1.

N E W T O N  2 0 0
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso 201 214 226 251 302 352 402 428 452

materasso finito

22 cm
circa

struttura interna

19 cm
circa

Water foam HR 
ignifugo

le superfici di contatto in 
Water Foam HR, traspirante ed 
elastico, offrono un sostegno 
equilibrato al corpo.

Molle bonnell
la struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m²,  in grado di sostenere il 
corpo in tutte posizioni.

il classico materasso realizzato con 400 molle bonnell (nella 
versione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, offro-
no differenti tipologie di accoglienza in base ai diversi materiali 
utilizzati come superficie di contatto.
il materasso è dotato di Sistema box Air, una struttura peri-
metrale in Water Foam FR ignifugo Classe 1IM, che garantisce 
robustezza e indeformabilità.

NEWTON 200

FISSA
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indeformabile + igienico + leggero

HR
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I l benessere
di un sano dormire.

Ideariposo ha messo a punto 
una collezione di materassi in Me-
mory Foam FR e Water Foam HR 
per soddisfare le diverse esigenze 
di  comfort, ergonomia e sicurez-
za dei clienti, e la funzionalità del 
servizio di ospitalità alberghiera. La linea 
racchiude in sé tutte le certificazioni che 
la destinazione d’uso alberghiera richie-
de: i materassi sono ignifughi e provvisti 
dell’omologazione ministeriale Classe 1IM 
di resistenza al fuoco.
 
La superficie di contatto in 
Memory Foam FR ignifugo a 
combustione ritardata è termo-

sensibile: si adatta e distribuisce 
gradualmente il peso del corpo 
per poi tornare alla forma origi-
nale. Riduce al minimo i punti di 
pressione e consente di riposare 
in modo naturale, senza stress e 

tensioni articolari.

L’elasticità auto modellante del lato in 
Water Foam HR ignifugo, adattandosi 
alla conformazione corporea, allevia la 
pressione sulle articolazioni e sulla colonna 
vertebrale, personalizzando il benessere del 

sonno. La traspirabilità e l’elevata 
aerazione del materasso evitano il 
proliferare di acari e batteri.

HR
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reti consigliate

DYnaMic
coMBinaTa

HoTel

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

portanza materasso

60-100 kg

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

rivestimento

SfODERAbILE
cerniera su tutti i lati

lavabile a secco

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

A R c H I M E D E 
M E M O R Y

cm 190 - 195 - 200 x
80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170 180*

H 16 289 307 325 361 434 506 578 614 650
H 19 315 335 354 394 473 551 630 670 708
H 21 335 356 377 419 503 586 670 712 754

* la versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.

ARcHIMEDE MEMORY

materasso finito

21 cm
circa

materasso finito

19 cm
circa

materasso finito

16 cm
circa

Water foam HR
il massello in Water Foam HR 
ignifugo, traspirabile ed elasti-
co, allontana i rischi di allergie 
e offre un sostegno ergonomi-
co al corpo.

Effetto massaggio
la lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Memory foam fR 
ignifugo

l’accogliente lato in Memory 
Foam FR presenta elevate capa-
cità automodellanti con adatta-
mento termosensibile al corpo.

Rivestimento Ignitex®
l’elegante tessuto ignifugo 
ignitex® in jersey, morbido e 
resistente all’usura, è certifica-
to Classe 1 a garanzia di ele-
vate prestazioni di sicurezza.

FISSA MOTOREATPFISSA
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reti consigliate

DYnaMic
coMBinaTa

HoTel

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

portanza materasso

60-100 kg

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

Rivestimento jaquard
Rivestimento resistente, acco-
gliente e traspirante inibisce il 
proliferare di acari e batteri. 
antifiamma con certificazione 
ignifuga Classe 1.

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

rivestimento

SfODERAbILE
cerniera su tutti i lati

lavabile a secco

S T E E L  7  Z O N E
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170 180*

H 20 310 329 349 388 465 543 620 658 698
H 22 335 356 377 419 503 586 670 712 754
H 24 360 383 405 450 540 630 720 766 810

* la versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.

Praticità di utilizzo
l’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam HR rende il 
materasso molto maneggevole 
e ne facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Sagomatura 
anatomica 

le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

Water foam HR
il massello in Water Foam HR 
ignifugo, traspirabile ed elasti-
co, allontana i rischi di allergie 
e offre un sostegno ergonomi-
co al corpo.

materasso finito

24 cm
circa

materasso finito

22 cm
circa

materasso finito

20 cm
circa

STEEL 7 ZONE

FISSA MOTOREATPFISSA

1 2 3 4 5
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reti consigliate

DYnaMic
coMBinaTa

HoTel

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

portanza materasso

60-100 kg

N O M E
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso

Rivestimento jaquard
Rivestimento resistente, acco-
gliente e traspirante inibisce il 
proliferare di acari e batteri. 
antifiamma con certificazione 
ignifuga Classe 1.

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

rivestimento

fISSO
con maniglie e areatori

rivestimento

SfODERAbILE
cerniera su tutti i lati

lavabile a secco

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

S T E E L
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170 180*

H 20 245 260 276 306 368 429 490 520 552
H 22 265 282 298 331 398 464 530 564 596
H 24 285 303 321 356 428 499 570 606 642

* la versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.

materasso finito

24 cm
circa

materasso finito

22 cm
circa

materasso finito

20 cm
circa

STEEL

Praticità di utilizzo
l’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam HR rende il 
materasso molto maneggevole 
e ne facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Water foam HR
il massello in Water Foam HR 
ignifugo, traspirabile ed elasti-
co, allontana i rischi di allergie 
e offre un sostegno ergonomi-
co al corpo.

FISSA MOTOREATPFISSA
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reti consigliate

DYnaMic
coMBinaTa

HoTel

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

portanza materasso

60-100 kg

N O M E
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 180

rivestimento fisso

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

Rivestimento jaquard
Rivestimento resistente, acco-
gliente e traspirante inibisce il 
proliferare di acari e batteri. 
antifiamma con certificazione 
ignifuga Classe 1.

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

rivestimento

SfODERAbILE
cerniera su tutti i lati

lavabile a secco

S I R I O
cm 190 - 195 - 200 x

80 85 90 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160* 165 - 170 180*

H 16 205 218 231 256 308 359 410 436 462
H 18 224 238 252 280 336 392 448 476 504
H 20 241 256 271 301 362 422 482 512 542

* la versione matrimoniale 180 viene prodotta con 2 lastre singole senza alterare il sistema di riposo.

materasso finito

20 cm
circa

materasso finito

18 cm
circa

materasso finito

16 cm
circa

SIRIO

Water foam HR
il massello in Water Foam HR 
ignifugo, traspirabile ed elasti-
co, allontana i rischi di allergie 
e offre un sostegno ergonomi-
co al corpo.

Praticità di utilizzo
l’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam HR rende il 
materasso molto maneggevole 
e ne facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

FISSA MOTOREATPFISSA



178

fodera sfoderabile
IgNITEX®
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
IgNITEX®
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
IgNITEX®
lavabile a 30°

struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ERgONOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione
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M A R c O N I 
c L A S S I c O

12 (73x43x h 12 cm) 49
14 (73x43x h 14 cm) 55

confezione in busta di nylon singola

M A R c O N I 
A N A T O M I c O

11 (73x43x h 9-7-11 cm) 42
13 (73x43x1 h 11-9-13 cm) 49

confezione in busta di nylon singola

M A R c O N I
E R G O N O M I c O

73x43x h 6-8 cm 35
confezione in busta di nylon singola

M A R cO N I  ergonomico

M A R cO N I  anatomico

M A R cO N I  classico

Due sono le qualità princi-
pali del guanciale in Water 
Foam HR ignifugo: l’elevata 
traspirazione e l’indeforma-
bilità. 
La struttura in Water Foam 

HR rende il sonno più sicuro: 
è omologato dal Ministero 
degli Interni in Classe 1IM 
ed è per questo conforme 
alle norme che riguardano 
la reazione al fuoco.

WATER FOAM HR

DI LATO

DI LATO

DI ScHIENA

DI ScHIENA

DI LATO DI ScHIENA

DI PANcIA

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

HR
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

N O M E

000 00
confezione in busta singola

N O M E

000 00
confezione in busta singola

N O M E

I G N I F U G O

75x45x h 13 cm 22
confezione in busta di nylon singola

fodera fissa
TREVIRA® CS

I G N I F U G O

fodera fissa
TREVIRA® CS

I G N I F U G O

come scegliere il guanciale corretto

PER CHI DORME DI LATO
consigliamo un guanciale pre-
valentemente alto che sostenga 
bene il collo.

PER CHI DORME DI SCHIENA
consigliamo un guanciale di altezza 
media che accolga il capo in modo 
corretto.

PER CHI DORME DI PANCIA
consigliamo un guanciale di altezza 
bassa per evitare contrazioni al 
collo.

GUANCIALE  TRADIZIONALE

DI LATO

DI LATO

DI ScHIENA

DI ScHIENA

DI LATO DI ScHIENA

DI PANcIA

DI PANcIA

179
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TOPPER
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Topp er  S of t  FR 4

T O P P E R 
S O F T  F R 4

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 90 - 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 - 170 180 - 200

fisso 80 100 120 140 160 200

topper finito

4 cm
circa

rivestimento
fisso

IgNITEX®

lavabile a secco

fibra ignifuga
il topper in soffice fibra polie-
stere in fiocco a fiamma ritar-
dante, con elevate capacitá di 
traspirabilitá ed assorbimento 
dell’umidità del corpo.

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

Un letto accogliente 
e personalizzato

I topper Ideariposo sono il complemento ide-
ale per incrementare ulteriormente la comodi-
tà e  l’ergonomia del materasso. Migliorano la 
distribuzione del peso del corpo e assicurano 
un’accoglienza e un sostegno su misura, evitando 
pressioni e tensioni articolari.
Raffinati nella forma e disponibili in differenti 
eleganti modelli, sono pratici da adagiare sul 
materasso e aiutano a mantenerlo più igienico.
Tutti i modelli sono ignifughi e omologati per 
l’ospitalità alberghiera come prevede la norma-
tiva antincendio e provvisti dell’omologazione 
ministeriale Classe 1IM di resistenza al fuoco.

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

con elastici 
sugli angoli 

per fissaggio 
al materasso 
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Topp er  M emor y VE FR 5 

Topp er M emor y FR 4

T O P P E R  M E M O R Y 
V E  F R  5

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 90 - 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 - 180

sfoderabile 180 225 270 315 360 450

T O P P E R 
M E M O R Y  F R  4

cm 190 - 195 - 200 x
80 - 85 90 - 100 110 - 120 130 - 140 150 - 160 165 - 170 - 180

fisso 132 165 198 231 264 330

topper finito

4 cm
circa

topper finito

5 cm
circa

rivestimento
fisso

IgNITEX®

lavabile a secco

rivestimento
fisso

IgNITEX®

Memory foam ignifugo
il topper in Memory foam fR 
termosensibile allevia la pres-
sione nei punti di contatto e si 
adatta in modo personalizzato 
al profilo del corpo.

Memory foam ignifugo
il topper in Memory foam fR 
termosensibile allevia la pres-
sione nei punti di contatto e si 
adatta in modo personalizzato 
al profilo del corpo.

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

con elastici 
sugli angoli 

per fissaggio 
al materasso 
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SOMMIER

Ignifughi certificati Classe 1, i sommier 
Ideariposo assicurano una valida ri-
sposta in termini di sicurezza e affida-
bilità. Garantiscono, inoltre, una base 
adeguata al materasso valorizzandone 
le esclusive caratteristiche.
La possibilità di scelta nella realizza-

zione degli allestimenti, con rivesti-
menti sfoderabili e autoestinguenti in 
tessuto, microfibra o ecopelle, e con 
strutture in legno multistrato, legno 
o con abbinamento ad acciaio verni-
ciato, consente ampie possibilità di 
personalizzazione.
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altezza fascia
cm

cm 200 x
80 - 90 100 120

SOMMIER 
CON PIANO RIgIDO
(completo di piedini)

20 265 330 390

varianti piedini e scelta a pagina 184

stuttura in
LEgNO 

MULTISTRATO

piano
RIgIDO

in multistrato 
di faggio

rivestimento
SfODERAbILE

in tessuto e/o 
ecopelle 

autoestinguente
certificati

imbottitura
in accoppiato 

18 mm. 
con vellutino 70 gr. 

autoestinguente
certificatiProdotto Certificato 1IM

dal Ministero dell’Interno 
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altezza testiera

116 cm
circa

rivestimento
SfODERAbILE

in tessuto e/o 
ecopelle 

autoestinguente
certificati

stuttura in
LEgNO 

MULTISTRATO

imbottitura
POLIURETANO 

ESPANSO
autoestinguente

interposto resinato 
accoppiato con vellutino

certificati

classic

c L A S S I c
altezza cm 116 x

100 110 120 140

testiera 270 285 330 380

Prodotto Certificato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

altezza testiera

116 cm
circa

rivestimento
SfODERAbILE

in tessuto e/o 
ecopelle 

autoestinguente
certificati

stuttura in
LEgNO 

MULTISTRATO

imbottitura
POLIURETANO 

ESPANSO
autoestinguente

interposto resinato 
accoppiato con vellutino

certificati

O nda

O N D A
altezza cm 116 x

100 110 120 140

testiera 270 285 330 380

Prodotto Certificato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

TESTIERE
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cOD. NF

altezza
h 7/5 cmPiedino PVC 

nero

cOD. NFH

Piedino PVC 
nero

Ø 60 mm

cOD. NR

altezza
h 7/5 cmPiedino PVC 

nero
con ruota

cOD. NRH

Piedino PVC 
nero

Ø 60 mm
con ruota

cOD. GF

altezza
h 7/5 cmPiedino PVC 

grigio

cOD. GR

altezza
h 7/5 cmPiedino PVC 

grigio
con ruota

p i e d i n i
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Fuor i  misura  per  materass i  e  accessor i

MATERASSI

Misure intermedie: +10% dal prezzo base della misura superiore più vicina

Angoli sagomati: +20% 

Larghezza superiore a 180 cm.: proporzione + 10% 

Larghezza inferiore al listino: +10% 

Lunghezza da 200 a 210 cm.: +10% 

Lunghezza da 210 a 220 cm.: +20% 

Lunghezza inferiore al listino: +10% 

Altezza diversa da quelle da listino: +10% 

Molle indipendenti e 
Bonnell versione FIRM: +10% 

cerniera d’unione: 30,00 € (1 lato lungo)
 60,00 € (2 lati lunghi)

Imbottitura 100% naturale 
(lato cotone e lato lana)
Solo su tessuto Biocotone: + 12,00 € al netto (a piazza)

Materassi senza il rivestimento: richiedere preventivo 

Prezzo rivestimento: vedi tabella a pag. 24 

Materassi sottovuoto 
(Memory Foam e Water Foam): 5,00 € al netto (a piazza)

Imballo in scatola: 15,00 € al netto (singola)
 20,00 € al netto (matrimoniale e piazza 1/2)
 27,00 € al netto (maxi)

TOPPER

Misure intermedie: +10% dal prezzo base della misura superiore più vicina

Lunghezza superiore a 200 cm.: richiedere preventivo 

cOPRIRETE E cOPRIMATERASSI

Misure intermedie: +20% dal prezzo base della misura superiore più vicina

Lunghezza superiore 
a 195 cm. (coprirete) 
e 200 cm. (coprimaterassi): richiedere preventivo

NB. 
- Oltre tali dimensioni richiedere preventivo.
- Tolleranze di misura +/- 1/2 cm su tutte le misure a listino e fuori misura.
- Assestamento +/- 2 cm per lato del piano di riposo.
- Densità espansi +/- 15%.
- Per pesi maxi richiedere informazioni e preventivo.
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Fuor i  misura  per  ret i  e  accessor i

Fuor i  misura  per  sommier  e  test iere

RETI

Misure intermedie: +25% dal prezzo base della misura superiore più vicina

Misure maxi: richiedere preventivo

Misure da 200 a 210 cm.: + 35%

Fuori misura su 2 lati: + 35% dal prezzo base della misura superiore più vicina

Piede fuori misura: + 15,00 € a scatola 

Predisposizione motore 
per comando infrarossi: + 40,00 € a motore 

NB. 
- Oltre tali dimensioni richiedere preventivo.
- Tolleranze di misura +/- 0,5/1 cm su tutte le misure a listino e fuori misura.
- Per pesi maxi richiedere informazioni e preventivo.

SOMMIER

Misure intermedie: +20% dal prezzo base della misura superiore più vicina 
 da 1 a 6 pz., oltre 6 pz. richiedere preventivo

Misure maxi: richiedere preventivo

Misure da 200 a 210 cm.: + 35% da 1 a 6 pz., oltre 6 pz. richiedere preventivo

NB. 
- Oltre tali dimensioni richiedere preventivo.
- Tolleranze di misura +/- 0,5/1 cm su tutte le misure a listino e fuori misura.
- Per pesi maxi richiedere informazioni e preventivo.
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forcella 
d’unione

25

coppia

2
* SoFT - MoTiVa - ecologica

forcella 
d’unione

25

coppia

2

forcella 
d’unione

30

coppia

2
* pReSTige

forcella 
d’unione

30

coppia

2
* DYnaMic - coMBinaTa

Staffa
 d’unione 

reti

con piede 
regolabile

35

Piede 
centrale 
d’unione 17

ferma 
materasso 
laterale in 

plastica 5,5

ferma 
materasso 
in metallo 

per pediera 11

ferma 
materasso 
in metallo 

per pediera 6

Accessor i  ret i

Motore 
con 

telecomando 210

Motore 
con 

telecomando 180

Comando 
infrarossi

210

Cavo 
parallelo 

motori

per 1
telecomando

70

Cavo 
parallelo 

motori

per 1
telecomando

70

Cavo 
parallelo 

motori

per 2
telecomandi

89

Cavo 
parallelo 

motori

per 2
telecomandi

89

Cavo 
parallelo 

motori

per 1 o 2
telecomandi

72

Comando 
radio 

frequenza 81
Prolunga 
comando

40

Prolunga 
alimenta-

zione 31

AccESSORI RETI 100% FAGGIO

AccESSORI RETI STEEL WOOD

AccESSORI RETE GHOST
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Dispos i t iv i  medic i
MAT E R A S S I  e  R E T I Dispositivo medico 

Classe 1

Progressivo 
di sistema attribuito 

al Dispositivo
Codice attribuito dal fabbricante 

(identificativo catalogo) fabbricante

1361310/R NATURALE UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

411333/R ERGO TOP UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1361341/R POSTURE MEMORY S3 UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

411334/R HELIT UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1361291/R FIVE S5 UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1361297/R FYSIOFORM S4 UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1671925/R MAGIc S3 UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

290816/R POSTURE UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1361343/R SPORTING S5 UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1361290/R EcOLOGIcO S5 UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1671945/R PLAZA S4 UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1415070/R EASY 3000 MEMORY UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1361278/R EASY 1500 MEMORY UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1361274/R EASY 800 MEMORY UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1671961/R EASY 3000 UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1671956/R EASY 1500 UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1671948/R EASY 800 UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1667071/R DYNAMIc ATP UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1667059/R DYNAMIc FISSA UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1470927/R DYNAMIc MOTORE UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1667192/R GHOST MOTORE UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1669892/R MOTIVA ATP UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1669890/R MOTIVA FISSA UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1667195/R MOTIVA MOTORE UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1667077/R PRESTIGE ATP UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1667054/R PRESTIGE FISSA UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1481697/R PRESTIGE MOTORE UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1667083/R SOFT ATP UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1667025/R SOFT FISSA UGOFLEX MANUFAcTORY SRL

1470928/R SOFT MOTORE UGOFLEX MANUFAcTORY SRL
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Nel ringraziarvi per avere acquistato questo 
prodotto presso il nostro negozio autorizzato, 
desideriamo richiamare la vostra attenzione 
sulle note riguardanti la vita di questo prodot-
to, importantissimo per il riposo psicofisico 
della persona, visto che si trascorre un terzo 
della nostra vita sdraiati su di esso.
I severi controlli effettuati nella scelta delle 
materie prime e nel procedimento produttivo 
garantiscono un prodotto di qualità. 
La ditta raccomanda, per una corretta manu-
tenzione del prodotto, di seguire le indica-
zioni e consigli riportati in questa garanzia, 
molto importanti anche dopo l’acquisto, per 
una corretto utilizzo del nostro prodotto.
Ai sensi dell’art. 133 del D.L.vo. 206/2005 si 
precisa che l’acquirente è titolare dei diritti 
ivi previsti e che la garanzia lascia impregiu-
dicati tali diritti.

Note informative sulla garanzia
La Ditta non accetta reclami o riparazioni se 
il prodotto è macchiato di liquidi organici 
(Norme Igieniche).
Per qualsiasi inconveniente il prodotto deve 
esserci reso perfettamente imballato da un 
cellofan ed accompagnato dal presente cer-
tificato di garanzia completo in tutti gli spazi 
e del timbro del rivenditore autorizzato ac-
compagnato dallo scontrino fiscale o fattura.
La Ditta si riserva di apportare tutte le mo-
difiche che ritiene opportune per migliore 
la qualità del prodotto.
La Ditta declina ogni responsabilità per la 
mancata visione della garanzia.
La Ditta assicura l’assistenza post-vendita 
per tutta la durata del prodotto acquistato. Il 
servizio a pagamento offre tutti gli interventi 
di modifica, riparazione e sostituzione dei 
vari componenti del prodotto. Per usufruire 
del servizio contattate un nostro rivenditore 
autorizzato in modo da definire il tipo di 
intervento e la modalità del trasporto.

Note informative sul materasso
IMPORTANTE
Rigirare il materasso da capo a piedi dopo il 
primo mese dall’acquisto e, sotto sopra dopo 
un altro mese. Eseguire la stesse operazioni 
ogni 3 mesi e così via per tutta la vita del 
materasso. In questo modo si facilita, già 
dall’inizio dell’uso, un migliore assestamen-
to di tutti i materiali che compongono il 
materasso.
Il materasso è composto da diverse materie 
prime di qualità che hanno il loro caratteri-
stico odore. Per fare evaporare questi odori il 
materasso necessita di un periodo di utilizzo 

e di aerazione dopo l’apertura dell’imballo.
Il materasso deve sempre essere protetto 
durante l’uso da un salva materasso. Tra ma-
terasso e rete va sempre posto il coprirete 
al fine di riparare il materasso dalla polvere 
che si forma sul pavimento. 
Il materasso deve posare su di un piano rigi-
do, esempio: rete a doghe in multistrato di 
faggio, piani in multistrato che siano forati, 
in modo da assicurare un perfetto appoggio 
senza deformazioni e che diano una perfetta 
traspirazione sottostante. 
Le maniglie poste ai lati del materasso non 
devono essere usate per azioni di trasporto, 
non sono studiate per supportare il peso 
totale del prodotto, ma solo per piccoli spo-
stamenti di rotazione del materasso.

RIcORDIAMO cHE
Tutti i materassi assorbono e scaricano tutta 
l’umidità, sia ambientale che corporea (cor-
porea c.a. 800 ml a notte) verso il basso. Un 
ambiente umido e non riscaldato causa la 
formazione di umidità tra il materasso e le 
doghe della rete, avviando così il ristagno e 
la proliferazione di colonie batteriche deno-
minate (muffe). L’umidità fa male soprattutto 
alla persona e non solo al materasso.
Il materasso viene consegnato in un imballo 
che lo comprime leggermente e potrebbe 
avere bisogno di un periodo di tempo per 
tornare alle sue dimensioni iniziali con una 
tolleranza di +/- 2 cm per lato.
La vita del materasso è uguale per qualsiasi 
materasso, sia che si parli di molle, Memory 
foam, Water Foam o lattice.
Questi piccoli accorgimenti rendono il mate-
rasso salutare ed igienico, inoltre il mancato 
rispetto di tali condizioni e l’uso improprio 
di reti vecchie o di strutture inadeguate fa 
decadere il diritto del certificato di garanzia.

STRUTTURA INTERNA Lattice, Memory, 
Water Foam e Molle
La struttura interna va areata lasciandola sulla 
base del letto e mai esposta ai raggi solari 
in nessun caso, la farebbero seccare e così 
si darebbe inizio al classico sgretolamento 
fisiologico del prodotto. 
Mai usare boule di acqua calda o coperte 
elettriche.
Nella movimentazione fare molta attenzione 
a non strappare la lastra interna.
RIVESTIMENTO SFODERABILE
Lavaggio fodera di rivestimento
Le fodere di rivestimento dei materassi posso-
no essere lavate in lavatrice con la zip chiusa 
e gli angoli rivolti all’interno da un minino 
di 40° ad un massimo di 60°, a seconda del 
tipo di rivestimento scelto, e non devono 

mai essere asciugate in asciugatrice. 
Per il lavaggio specifico del rivestimento del 
materasso vedere il tagliando posto sul fianco 
della fodera che indica la procedura corretta. 
N.B. non esagerare mai con le temperature 
di lavaggio!
Mai esporre a raggi diretti del sole.

RIVESTIMENTO FISSO
Il rivestimento fisso non sfoderabile necessita 
della manutenzione più comune da eseguire 
periodicamente tramite aspirazione con l’a-
spirapolvere (NO battitappeto) o passando la 
superficie del tessuto con un panno umido.
Nel caso di macchie, usate solo saponi neutri 
come descritto:
1. sciogliere sapone neutro in acqua fino a 

formare una densa schiuma.
2. prelevare solo la schiuma e passare senza 

fare elevata pressione sulla base interes-
sata.

3. risciacquare con un panno umido fino all’e-
sportazione della schiuma e fare asciugare 
(NON al sole diretto).

Note informative sulla rete
IMPORTANTE
La rete deve sempre essere protetta da un 
coprirete al fine di riparare il materasso dalla 
polvere che si forma sul pavimento. 
La rete deve posare su di un pavimento 
dritto e non fuori bolla, altrimenti si pos-
sono provocare torsioni inadeguate al suo 
funzionamento.
Accertarsi che il prodotto sia montato cor-
rettamente.
Non mettere incautamente le mani tra i mo-
vimenti della rete.
Attenzione all’uso improprio della rete come 
ad esempio non saltare sul letto, non salirvi in 
piedi, evitare di sedersi sulle alzate della testa 
e dei piedi in posizione sollevata, evitare di 
sedersi in più persone su di un lato.
Spostare la rete evitando di trascinarla, ma 
alzarla e spostarla in due persone, tenendola 
per il telaio.

RIcORDIAMO cHE
Un ambiente umido e non riscaldato causa 
la formazione di umidità dannoso alla rete 
ma soprattutto alla persona. Le reti a doghe 
in multistrato di faggio o betulla come tut-
ti i materiali naturali soffrono dell’umidità 
eccessiva la quale deforma il legno e crea 

aTTenZione
non sedersi sulle alzatine

Direttiva 1999/44/ce del parlamento e del consiglio, del 25 maggio 1999 contenuta nel D.l.vo. 206/05 (codice del consumo) art. 128 e ss. garantito ventiquattro mesi su difetti di fabbricazione.

Certificato di garanzia e uso del prodotto
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ristagni di umidità tra doga e materasso 
provocandone la muffa, quindi cosa buo-
na è arieggiare saltuariamente sollevando 
il materasso stesso creando una perfetta 
traspirazione sottostante.
Questi piccoli accorgimenti rendono la rete 
sicura e stabile, inoltre il mancato rispetto 
di tali condizioni fa decadere il diritto del 
certificato di garanzia.

MANUTENZIONE E PULIZIA
Le reti possono essere lavate con un panno 
umido e senza detergenti aggressivi. La rete 
va areata lasciandola sulla base del letto e 
mai esposta ai raggi solari in nessun caso.

TOLLERANZA DI MISURA
La Ditta si riserva le seguenti tolleranze di 
misura:
+/- 0,5-1 cm per il perimetro del telaio.
+/- 0,5-1,5 cm per le naturali inarcature delle 
doghe.

MOTORE
Il motore ha un dispositivo bloccacorrente 
brevettato, con abbassamento d’emergenza, 
del tutto esente da campi elettromagnetici 
alternativi, presentando così requisiti di con-
sumo nettamente inferiori a quelli previsti 
dalla Direttiva EcoDesign.

Guida al montaggio
Il motore si presta al montaggio in reti a 
doghe regolabili mediante motori elettrici e 
viene fornito pronto per il montaggio.
Se i motori non si trovassero nella posizione 
di montaggio, collegare la spina di rete (per 
i modelli con blocco dell’alimentazione, pre-
mere il tasto verde della spina per 1 secondo). 
Premere i tasti di discesa sul telecomando. I 
motori si portano nella posizione di montag-
gio. A questo punto, per motivi di sicurezza 
sfilare la spina di rete.
Per semplificare il montaggio, posizionare la 
rete sul dorso in modo che il gancio (G) sia 
rivolto verso l’alto. Rimuovere lo sportellino 
(4), premere l’attuatore sul gancio fino ad 
innestarlo negli appositi spazi (5).
Il simbolo della schienale (6) deve essere 
rivolto in direzione della testiera della rete a 
doghe! Risistemare il coperchietto (4).

Inserire il cavo del telecomando manuale (1) 
e far passare nell’apposito spazio (2). Posi-
zionare la rete a doghe ed inserire la spina 
nella presa di corrente.
Nella versione con blocco dell’alimentazione 
e movimento d’emergenza (vedere i dispo-
sitivi speciali), nella spina di rete è presente 
un tasto verde che deve essere premuto per 
1 secondo dopo l’innesto in modo da poter 
caricare l’accumulatore di energia interno. 
Dopo di che collegare la batteria (3).

Attenzione: max. 5 cicli di fun-
zionamento al minuto.

Infrarossi o radiocomandati, leggere le istru-
zioni di montaggio specifiche.
Per la messa in funzione completa, leggere 
le istruzioni di montaggio.

DISPOSITIVI SPEcIALI
Blocco dell’alimentazione
Il dispositivo di spegnimento protegge contro 
i campi elettromagnetici ed elettrici alter-
nativi. Il relè bipolare situato nella spina di 
rete isola l’utilizzatore dell’impianto elettrico 
quando viene rilasciata la pressione sul tele-
comando (si deve sentire un clic).
L’azionamento è ora completamente isolato 
dall’impianto elettrico e il sistema non con-
suma corrente di linea nello stato di riposo. 
Questo dispositivo di spegnimento automati-
co è inoltre compatibile con tutti i dispositivi 
blocca tensione generale.

Movimento d’emergenza (opzionale)
Per poter raggiungere la posizione orizzon-
tale in caso di black-out, una batteria block 
da 9 Volt incorporata aziona un dispositivo 
speciale che consente un movimento di 
emergenza. La velocità di discesa viene ri-
dotta. In caso di black-out, la batteria viene 
attivata automaticamente quando si pre-
mono i tasti di “discesa” della testiera e della 
pediera del letto.
Benché la batteria consenta diversi movi-
menti d’emergenza, per motivi di sicurezza 
si consiglia di sostituirla dopo ogni solle-
citazione o al più tardi dopo un anno dal 
momento che tutte le batterie si scaricano 
col passare del tempo.

Attenzione: Le batterie fornite come primo 
equipaggiamento sono senza mercurio e 
cadmio. Ciononostante le batterie scariche 
non vanno smaltite tra i rifiuti domestici. 
Si raccomanda di consegnare le batterie 
usate ad appositi centri di raccolta o ai punti 
vendita.

Risoluzione dei problemi
I motori non funzionano quando viene azio-
nato il telecomando: verificare il collegamen-
to di rete, verificare la spina del telecomando.
Per i modelli con dispositivo di blocco dell’a-
limentazione e movimento d’emergenza: 
premere il tasto verde sulla spina di rete. 
Dopo l’esecuzione di un movimento d’emer-
genza, se i motori non funzionano anche se 
la corrente è ritornata, premere il tasto verde 
sulla spina di rete e cambiare la batteria.

ATTENZIONE
Il motore è concepito esclusivamente per 
l’impiego in reti a doghe. Evitare il sovracca-
rico. Non azionare in modo continuo per più 
di 2 minuti altrimenti potrebbero verificarsi 
danneggiamenti per i quali il produttore 
declina ogni responsabilità.
-  Scaricare sempre la trazione del teleco-

mando e collegarlo in modo corretto.
-  Inserire correttamente la spina di rete nella 

presa elettrica.
-  Il motore deve essere aperto esclusiva-

mente da tecnici autorizzati!
-  La Ditta declina ogni responsabilità per i 

danni risultanti da riparazioni e modifiche 
apportate dall’utente.

INFORMAZIONI TEcNIcHE
-  Tensione 100/110/230/240 Volt AC 50/ 0 Hz
-  Il motore funziona con una tensione con-

tinua di 24 V DC
-  Rapporto d’inserzione 15% con servizio 

continuo max. di 2 min.
-  Grado di protezione: Fabbricato a norma 

VDE, classe II
-  Potenza a seconda del carico e del tipo: 

3 - 300 Watt
-  Dispositivi speciali: Blocco dell’alimenta-

zione compatibile con sistemi generali di 
interruzione della corrente / Movimento 
d’emergenza in caso di black-out

(G) (1) (2)

(6)

(5)

(4)(G)

(3)
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contratti o ordini
Salvo approvazione della casa.

consegne
10 giorni lavorativi, con riservata causa di forza maggiore.

Spedizione
La merce viaggia a mezzo nostro o corriere: in porto franco per importi oltre 350,00 € addebito 
in fattura di 20,00 € per importi inferiori di 350,00 € IVA esclusa.

Pagamenti
I pagamenti non possono essere sospesi nemmeno in caso di contestazione. Il ritardo di quest’ul-
timo, anche di una sola rata, autorizza la ditta fornitrice a richiedere il pagamento integrale ad-
debitando interessi di mora al tasso bancario vigente maggiorato del 5%.
La ditta fornitrice avrà facoltà di ritirare tutto il materiale consegnato, nel caso non effettuato il 
saldo totale.
I pagamenti già effettuati restano acquisiti dalla casa fornitrice a titolo di rimborso spese.
L’IVA sarà addebitata in fattura sugli importi al netto di sconti.

Reclami
La verifica del reclamo verrà effettuata dal controllo qualità Ugoflex Manufactory srl. L’acquirente 
si farà carico delle spese correlate alla restituzione del prodotto. Il reclamo sarà valido solo se il 
prodotto è stato utilizzato per un normale utilizzo di riposo e non sia stato manipolato o sia stato 
usato con criteri differenti da quelli elencati nei certificati di garanzia.
I reclami si accettano solo via fax o via e-mail e previa visione nostro agente di zona. Non si ac-
cettano reclami trascorsi otto giorni dal ricevimento della merce.
N.B. Per qualsiasi controversia sarà competente l’autorità giudiziaria nella sede del venditore.

Resi
La merce deve sempre viaggiare con imballo ed accompagnata anticipatamente da modulo 
fornito dalla casa.
I materassi sporchi di macchie organiche non saranno accettati per la riparazione.

Questo listino annulla e sostituisce tutti i precedenti.
I prezzi di listino sono intesi al pubblico.

I prezzi sono in € - Euro.
Ugoflex Manufactory srl, nella continua ricerca a migliorare i prodotti, 
si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

I colori dei masselli possono subire delle variazioni.
I colori dei tessuti e dei masselli possono non corrispondere agli originali 

per limiti tecnici dovuti alla stampa.

Condiz ioni  genera l i  d i  vendita

© Ideariposo - Ugoflex Manufactory srl - 032018 

è un marchio di 

Ugoflex Manufactory srl
Via E. Mattei, 17 - 36065 Mussolente (VI)

tel. 0424 577599 - fax 0424 577196
info@ugoflex.it
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