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TEMPUR®

Il feeling unico     
di TEMPUR®

L'equilibrio perfetto tra comfort e sostegno.

Niente si adatta al peso e al profilo del tuo corpo 
come il Materiale TEMPUR® che trovi nei nostri 
materassi e cuscini.

Il nostro speciale Materiale è stato progettato 
per adattarsi e conformarsi ad ogni curva del tuo 
corpo, assorbire e alleviare la pressione dove ne 
hai bisogno.
 
Su un TEMPUR®, ogni notte dormirai più a lungo 
e profondamente e ogni mattina, ti sveglierai più 
energico e rigenerato, con una diffusa sensazione di 
benessere.

TEMPUR®  - a mattress like no other
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Fatti trasportare in un 
mondo di vero relax
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Una storia fuori 
dal mondo
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Decenni di Innovazione Spaziale
Il Materiale TEMPUR® è stato inizialmente sviluppato per 
la NASA, con lo scopo di alleviare la pressione esercitata 
sugli astronauti in fase di decollo. Abbiamo sfruttato 
questa tecnologia innovativa per creare il primo memory 
foam al mondo per materassi e cuscini.

Abbiamo investito circa 30 anni per perfezionare il 
materiale originale e garantirti una qualità del sonno 
come nessun'altra.

Il nostro importante patrimonio ci ispira ad andare oltre 
a ciò che si ritiene umanamente possibile. Questo ci 
permette di evolverci e migliorarci continuamente. 

Come la NASA, la nostra missione è assicurare il 
maggior beneficio possibile per tutti. E' per questo che 
non ci siamo fermati con studi e ricerche sul Materiale 
TEMPUR®: vogliamo garantirti il miglior riposo di cui hai 
bisogno ogni notte.



TEMPUR®

Si adatta per accoglierti



TEMPUR® 

Eccezionale Sleep Technology
La tecnologia spaziale racchiusa nel nostro Materiale è un 
segreto ben custodito. Solo 10 persone in tutto il mondo 
conoscono la formula. Il Materiale è stato particolarmente 
ottimizzato per avere una durata senza rivali, oltre ad 
un miglioramento nell'alleviamento della pressione e 
nell'assorbimento dei movimenti per ridurre al minimo 
il bisogno di girarsi continuamente nel letto durante la 
notte. 

Precisione progettata per la perfezione 
I nostri scienziati hanno perfezionato la struttura cellulare 
visco-elastica del nostro Materiale per adattarsi al peso, 
alla forma e alla temperatura del tuo corpo, ottenendo un 
equilibrio perfetto tra comfort e sostegno.



TEMPUR® 

Ora è più semplice mantenere pulito 
il tuo materasso con la fodera con 
zip QuickRefresh, lavabile in lavatrice 
a 60°C.

Senti caldo durante la notte? 
Abbiamo la soluzione. L'innovativa 
tecnologia CoolTouch™ all'interno 
della fodera del materasso regola 
la temperatura del tuo corpo, 
attenuando i picchi di caldo e di 
freddo.

Sia che tu cerchi extra sostegno 
al collo o un comfort più soffice, 
abbiamo la soluzione per te. 
La nostra collezione cuscini è 
disponibile nei modelli ergonomici e 
tradizionali per il supporto ideale a 
collo e testa. 

Perchè TEMPUR®?
Quel Tocco Personale per Dormire Meglio
Al mondo non esistono due persone che dormono 
nello stesso modo. Qualsiasi siano le tue esigenze, 
abbiamo la soluzione perfetta per te.

Sia che richiedi maggiore comfort o maggiore 
sostegno, o entrambi, il nostro Materiale, declinato 
in feeling e modelli diversi, potrà soddisfare le tue 
preferenze. 



TEMPUR® 
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Perchè i proprietari di materassi 

in Italia, Francia ed Inghilterra 

considerano TEMPUR® il materasso 

numero 1 per soddisfazione*

*interviste condotte su 2323 acquirenti in Italia, 2163 in Francia e 1825 in Inghilterra nel periodo 2016-2018.



TEMPUR® 

*interviste condotte su 2323 acquirenti in Italia, 2163 in Francia e 1825 in Inghilterra nel periodo 2016-2018.

"Non potrei più dormire su un altro 
materasso. La sera non vedo l'ora di 
andare a letto, perchè so che starò 
comodissima. Niente è meglio del mio 
TEMPUR®!"

"I materassi tradizionali sono tutti 
uguali. Ma se provi un materasso 
TEMPUR®, il tuo modo di dormire 
cambia per sempre. La nostra vita 
è frenetica ma dopo una notte di 
sonno perfetto siamo di nuovo in 
ottima forma."

"Quando dormi bene, il giorno dopo 
sei più efficiente. L'unico rimpianto 
è di non aver acquistato prima 
TEMPUR®. Il miglior investimento di 
sempre! "

"Adesso che abbiamo acquistato 
il materasso TEMPUR® non lo 
cambieremmo mai, la sensazione 
è di relax totale. E' proprio un 
materasso spaziale!"

Greg & Tina

Carol & Robin

Jessica

Monica & Corrado



TEMPUR® 

Con TEMPUR® avrai una notte di 
sonno perfetto. Parti dalla scelta del 
materasso, nel modello e nel feeling 
che meglio risponde alle tue esigenze. 
Poi passa alla selezione del cuscino, 
fondamentale per dormire bene.

Scopri poi la collezione letti, da 
completare con pregiati coprimaterassi 
e altri accessori.

Quattro step per dormire meglio
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1. Scelta del Materasso
TEMPUR® offre una soluzione completa per 
dormire bene: scopri la collezione materassi.

Pag. 18

2. Scelta del Letto
Scegli tra la collezione strutture letto, reti statiche o 
motorizzate e soluzioni complete. Aggiungeranno un 
comfort eccezionale al tuo materasso. 

Pag. 42

3. Scelta del Cuscino
I cuscini TEMPUR® ti sostengono in ogni posizione 
del riposo. Sceglilo tra la collezione ergonomica o 
tradizionale. 

Pagina 67

4. Scelta degli Accessori
Biancheria per il letto; cuscini e accessori per la 
casa, l'ufficio e il viaggio: scopri la ricca gamma 
degli accessori TEMPUR®.

Pagina 74





Collezione 
Materassi

TEMPUR®

A mattress like no other



TEMPUR® Collezione materassi

Abbiamo creato diverse collezioni di materassi. Ciascuna collezione ha un feeling 
esclusivo ed offre un diverso grado di comfort, ma tutte sono state pensate per 
adattarsi perfettamente al profilo del corpo. Queste prestigiose collezioni sono la 
testimonianza di ciò che ci ha reso famosi in tutto il mondo: la Sleep Technology 
basata sulla viscoelasticità dell’esclusivo materiale TEMPUR®.

Comfort per tutti



TEMPUR® Collezione materassi

Collezione TEMPUR® Original
Per un feeling più rigido 
I benefici essenziali del Materiale TEMPUR® con comfort adeguato al 
profilo del corpo e sostegno ottimale. Allevia i punti di pressione e riduce 

la necessità di rigirarsi in continuazione. 

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

Collezione TEMPUR® Firm
Realizzato con il nostro feeling più rigido
Il nostro design più avanzato di sempre. Con il Materiale TEMPUR® Extra 
Firm Support, avrai un sostegno completo al corpo per tutta la notte. 
Prova la rinomata sensazione di rigidità, quella delle prime collezioni, oggi 
reiventata, per un sonno ancora più rigenerante.

Soft Firm

Soft Firm

Soft Firm

NEW





TEMPUR® Hybrid

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



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

TEMPUR® Original

Materiale TEMPUR®

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

Il materiale TEMPUR®

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

Disponibile con: 
Tecnologia CoolTouch™

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

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

Technology
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 Collezione Original

TEMPUR® 
Original Elite

TEMPUR® 
Original Supreme

Spessore: 25cm 

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

Spessore: 21 cm 

I benefici del Materiale 
TEMPUR®: il comfort 
dell’adattamento al profilo 
del corpo e un perfetto 
sostegno. Allevia i punti 
di pressione riducendo 
la necessità di rigirarsi in 
continuazione. La fodera 
è facilmente rimovibile e 
lavabile.

Spessore: 25cm
 
La collezione TEMPUR® 
Original offre i benefici 
essenziali di TEMPUR®: 
comfort e sostegno 
ottimali. Ha uno stile 
semplice ed elegante, 
con fodere facilmente 
rimovibili e lavabili.

Spessore: 21cm 

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

TEMPUR® 
Original 25

TEMPUR® 
Original 21

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

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

Con CoolTouchTM per 
una freschezza ancora 
maggiore.

Con CoolTouchTM  per 
una freschezza ancora 
maggiore.

2cm 
TEMPUR® Comfort Material

8cm 
TEMPUR® Support Material

11cm 
DuraBase™ Technology

2cm 
TEMPUR® Comfort Material

8cm 
TEMPUR® Support Material

11cm 
DuraBase™ Technology

3cm 
TEMPUR® Comfort Material

9cm 
TEMPUR® Support Material

6.5cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

6.5cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

3cm 
TEMPUR® Soft - Touch

9cm 
Materiale TEMPUR® 

6.5cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

6.5cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza





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





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

TEMPUR® Hybrid

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

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

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

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

TEMPUR® Hybrid
Supreme

Spessore: 25cm

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

e lavabile.

Spessore: 21cm

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

Hybrid

4cm 
TEMPUR® Material

8cm 
Dynamic Support Technology

10cm 
Precision™ MicroCoils

3cm 
DuraBase™ Technology

3cm 
TEMPUR® Material

5cm 
Dynamic Support Technology

10cm 
Precision™ MicroCoils

3cm 
DuraBase™ Technology

Con CoolTouchTM per 
una freschezza ancora 
maggiore.

Con CoolTouchTM  per 
una freschezza ancora 
maggiore.





 TEMPUR® 
Firm
Realizzato con il nostro feeling più rigido
Prova il feeling da dove tutto è iniziato. 
La collezione TEMPUR® Firm è il nostro 
design più nuovo e avanzato di sempre. 
Con il Materiale TEMPUR® Extra Firm 
Support per un sostegno senza pari, 
lungo tutta la notte. Prova la nostra 
nuova firma con feeling più rigido, per 
garantirti il massimo comfort e il riposo 
profondo, per tutta la notte, ogni notte. 





Sleep  
Technology
TEMPUR® Firm è realizzato con un extra strato del più 
avanzato TEMPUR® Support Material, per un sostegno 
totale e un massimo comfort, garantito per fornirti un 
supporto durevole nel tempo e il massimo alleviamento 
della pressione. 

TEMPUR® Firm

Extra Support Firm Material
Realizzato dal nostro più avanzato 
TEMPUR® Extra Support Material, 
per un sostegno rigido e un comfort 
assoluto. Il nostro Extra Support 
Material si adatta alla temperatura, 
al peso e alla forma del tuo corpo, 
con un sostegno più rigido che dura 
tutta la notte. 

Materiale TEMPUR®

Allevia i punti di pressione, 
seguendo il profilo del corpo e 
adattandosi al peso del corpo, per 
un sostegno davvero personalizzato. 
L’assorbimento dei movimenti 
garantisce un riposo indisturbato, a 
te e al tuo partner. 

Con tecnologia CoolTouch™
Riposa al meglio ogni notte. 
La tecnologia CoolTouch™ 
mantiene la fodera fresca al 
tatto per tutta la notte e aiuta 
a dissipare il calore in eccesso. 

Fodera QuickRefresh™ 
La fodera morbida e sartoriale si 
mette e toglie con estrema rapidità, 
grazie alla zip. E la puoi lavare 
direttamente in lavatrice ogni volta 
che vuoi. 
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TEMPUR®  
Firm Elite

TEMPUR® 
Firm Supreme

Altezza del materasso: 
25 cm 

Il TEMPUR® Support 
Material e l’Extra Firm 
Support Material si 
adattano a ogni curva del 
corpo, per un sostegno 
totale e l’alleviamento 
dei punti di pressione. La 
fodera QuickRefresh™ 
può essere rimossa in 
pochi secondi e riposta in 
lavatrice. 

Altezza del materasso: 
21 cm 

L’unione tra il TEMPUR® 
Support Material e l’Extra 
Firm Support Material 
allevia i punti di pressione e 
risponde alla temperatura, 
al peso e alla forma del tuo 
corpo, per un comfort totale 
e un sostegno più rigido. La 
fodera può essere rimossa 
per il lavaggio.

Collezione Firm

3cm 
TEMPUR® Support Material

5cm 
TEMPUR® Extra Firm Support 
Material

7.5cm 
DuraBase™ Technology

5.5cm 
DuraBase™ Technology

5cm 
TEMPUR® Support Material

5cm 
TEMPUR® Extra Firm Support 
Material

7.5cm 
DuraBase™ Technology

7.5cm 
DuraBase™ Technology

Con CoolTouchTM  per 
una freschezza ancora 
maggiore.

Con CoolTouchTM  per 
una freschezza ancora 
maggiore.
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38 | TEMPUR® CoolTouch™

La tecnologia CoolTouchTM si basa 
sui P.C.M., ovvero  i Materiali 
a Cambiamento di Fase (Phase 
Changing Material): si tratta di 
materiali che permettono di 
assorbire, immagazzinare e rilasciare 
calore grazie al passaggio dalla fase 
solida a quella liquida. 

Il beneficio più evidente è che i picchi 
di caldo e freddo sono attenuati 
garantendo una qualità ed una 
profondità di sonno inarrivabili.

 TEMPUR® 
CoolTouch™

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



TEMPUR® CoolTouch™ | 39



  

TEMPUR® Original 
per un sostegno più rigido

TEMPUR® 

ORIGINAL
25

 Materiale 
TEMPUR®

Fodera 
Rimovibile

60ºC

10 anni

Medicale

25

TEMPUR® 

ORIGINAL
21

 Materiale 
TEMPUR®

Fodera 
Rimovibile

60ºC

10 anni

Medicale

21

TEMPUR® 

ORIGINAL
Elite

 Materiale 
TEMPUR®

QuickRefresh™ 
Fodera

60ºC

10 anni

 CoolTouch™

25

 CoolTouch™

TEMPUR® 

ORIGINAL
Supreme

 Materiale 
TEMPUR®

Fodera 
Rimovibile

60ºC

10 anni

21

Legenda
L’esclusivo Materiale TEMPUR® si conforma al profilo del 
corpo, allevia i punti di pressione assorbendola.

Materiale TEMPUR®

Tecnologia

Strati 
interni

Altezza  
Materasso

Peculiar-
ità

Fodera

Lavaggio 
fodera

Garanzia

Look

Garantisce supporto rigido che si adatta al profilo e al 
peso del corpo, e aiuta a distribuire il peso sull’intera 
superficie del materasso.

TEMPUR® strato di sostegno

Lavorando con gli strati sovrastanti, permette alle 
tecnologie e ai materiali di offrire il massimo comfort e 
sostegno, per allungare la vita del materasso.

DuraBase™ Technology

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



  

TEMPUR® Hybrid 
per una maggiore risposta elastica

TEMPUR® Firm 
per un feeling più rigido

TEMPUR® 

HYBRID
Elite

TEMPUR® 

HYBRID
Supreme

QuickRefresh™ 
Fodera

Fodera 
Rimovibile

Materiale 
 TEMPUR® 

Evoluto con 
Precision™ 
MicroCoils

Materiale 
 TEMPUR® 

Evoluto con 
Precision™ 
MicroCoils

60ºC 60ºC

10 anni 10 anni

 CoolTouch™  CoolTouch™

25 21

Leggermente più rigido, si conforma al profilo 
del corpo, allevia i punti di pressione e assorbe i 
movimenti del partner durante la notte. 

Materiale TEMPUR® Evoluto

Lavora col Materiale TEMPUR® e il Materiale TEMPUR® 
Evoluto per sostenere delicatamente, donando libertà 
di movimento.

Dynamic Support Technology

Realizzate in acciaio trafilato a freddo di ultima 
generazione, ogni piccola molla è insacchettata 
individualmente, per reagire ai movimenti del corpo e 
garantire un sostegno eccezionale. 

Precision™ MicroCoils

TEMPUR®  
FIRM
Elite

TEMPUR®  
FIRM

Supreme

Extra Firm Support 
Material

Extra Firm Support 
Material

25 21

QuickRefresh™ 
Fodera

Fodera 
Rimovibile

60ºC 60ºC

10 anni 10 anni

il nuovo Materiale TEMPUR® 

per il massimo comfort e un 
supporto deciso 

TEMPUR® Extra Firm 
Support Material

 CoolTouch™  CoolTouch™





A mattress like no other

TEMPUR®

Collezioni 
Letti
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Letti Boxspring TEMPUR® 54 

Flex Design 60 Reti SuperFlex 66 

Sistemi letto & letti 
Boxspring
I nostri eleganti sistemi letto 
vengono realizzati con la 
massima cura e costituiscono 
un tutt’uno con la base e il 
materasso. Boxspring è una 
base a molle con rete integrata, 
progettata per potenziare la 
collezione TEMPUR®.

Basi Letto

Oltre a sostenere il vostro 
materasso TEMPUR®, la base del 
letto costituisce il punto focale 
di una camera. Le nostre basi 
letto sono imbottite con tessuti 
di ottima qualità e includono 
una gamma di testate che ben 
si adattano allo stile della vostra 
stanza.

Reti

Le reti hanno il compito 
di sostenere il materasso 
all’interno della base. 
Contribuiscono a un sonno 
perfetto e, selezionando 
una rete a sospensioni attive 
motorizzata, si riesce a 
sollevare la testa (per guardare 
la TV), la zona piedi (alzando 
le gambe per un relax totale) 
oppure entrambe.

TEMPUR®  I nostri letti

TEMPUR® propone una gamma di sistemi letto,  
basi e reti coordinate ai materassi del marchio.

Numerosi i modelli a disposizione, ispirati alle tipiche tonalità europee, tra cui spicca la 
straordinaria collezione TEMPUR® North™.  
E per un comfort ancora maggiore, basta scegliere una delle nostre reti statiche o a 
sospensioni attive, in grado di trasformare il vostro materasso TEMPUR®.

I nostri letti
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 TEMPUR® 

Ciascuno dei letti descritti nelle prossime 
pagine combina i benefici dei materassi, 
delle reti e delle basi TEMPUR® in un 
unico sistema letto: un mobile di design 
che garantisce il massimo comfort.  
Vi regaleranno il riposo assoluto che 
solo TEMPUR® garantisce e, grazie al loro 
splendido design, renderanno ancora più 
elegante la vostra camera da letto.  
Create il modello che preferite, 
scegliendo i colori e i piedi che meglio si 
adattano allo stile della vostra stanza.

Sistemi letto 
& letti 
Boxsprings

TEMPUR® Sistemi letto & Boxsprings



TEMPUR® Sistemi letto & Boxsprings



TEMPUR® Sistemi letto & Boxsprings



 TEMPUR® 
North
Il sistema letto TEMPUR® North™ 
si ispira alle distese sterminate e alla 
natura incontaminata dei paesi del Nord. 
Il suo design minimalista e delicatamente 
arrotondato e l’elegante struttura 
sospesa lo rendono assolutamente 
unico. Naturale semplicità, cura dei 
particolari e desiderio di reinventare 
il letto tradizionale si fondono in 
TEMPUR® North™, straordinario esempio 
dell’innovativo design nordico.

TEMPUR® Sistemi letto & BoxspringsTEMPUR® Sistemi letto & Boxsprings
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TEMPUR® Sistemi letto & Boxsprings

Il design essenziale di TEMPUR® North™ poggia su 
un telaio in legno, ricoperto da un nuovo tessuto di 
alta qualità, morbido al tatto e durevole. Il design è 
elegantemente fluttuante, mentre le cuciture tono 
su tono rivelano la raffinata maestria. Il modello 
motorizzato a due motori è dotato di telecomando 
wireless, con design moderno e funzioni intuitive

TEMPUR® North™

Motorizzato

 -  Disponibile con il materasso 
TEMPUR® Original e Topper alto 
9cm

-   Movimento rete: schiena e piedi

-  Solidi piedi in faggio 12 cm che 
rimangono invisibili, con raccordi in 
metallo già montati

-  Struttura letto completamente 
rivestita, con materasso integrato 
per un design elegante

- Illuminazione LED opzionale

-  Telecomando wireless
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Deluxe

Topper

La vasta gamma di opzioni consente di creare il sistema letto che meglio si addice alle vostre esigenze. 
Un’esclusiva combinazione di reti per materassi e topper, per una superficie che regala ore di riposo e 
relax assoluto. E siccome anche l’occhio vuole la sua parte, North™ è disponibile in tre colori e propone 
un'elegante testata imbottita.

Stoffe

Graphite Grey

Stone Grey

Forest Green

Testata

Imbottita

Opzioni
Progettato per piacere. Se i materassi TEMPUR® vi assicurano una notte di 
sonno perfetto, il nuovo sistema letto TEMPUR® North™ vi garantisce la 
massima eleganza.

TEMPUR® North™

TEMPUR® Sistemi letto & Boxsprings
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 TEMPUR® 
Boxspring
Il nuovo letto TEMPUR® Boxspring
Il sistema letto TEMPUR® Boxspring 
è nato per essere abbinato alla 
collezione di materassi TEMPUR® 
Hybrid ed è adatto a tutti i Materassi 
TEMPUR®. 
Ispirato alle strutture letto tedesche, 
questa base offre al materasso 
TEMPUR® un sofisticato sostegno.
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TEMPUR® Boxspring

TEMPUR® Sistemi letto & Boxsprings

staticamotorizzata

c   MODELLI

VERSIONE

Texture

Check

Frame



Ecopelle

Duo

Stoffa

Piedi

Moka Marrone Chaci Antracite Grigio

Blu Marino Blu Pacifico Bambù Vinaccia Ciliegia

Terra Giallo Champagne Bianco

Cromato
ad angolo

Cromato
Quadrato

Cromato
Curvo

Wengè  
Quadrato

Noce 
Quadrato

Quercia
Quadrato

Moka Marrone Cachi Antracite Grigio

Blu Marino Blu Pacifico Bambù Vinaccia Ciliegia

Terra Giallo Champagne Bianco

Moka Marrone Cachi Antracite Grigio

Blu Marino Blu Pacifico Bambù Wine Ciliegia

Terra Giallo Champagne Bianco

TESSUTO
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TEMPUR® Basi letto

TEMPUR® 
Le basi letto
Pensate per adattarsi al meglio alla 
vostra stanza. Il riposo ideale nasce 
dalla combinazione di forma e 
funzionalità. Con la sua gamma di 
splendide basi letto, TEMPUR® vi 
regala non solo un’ottima notte 
di sonno, ma anche la soluzione 
esteticamente perfetta per la vostra 
camera da letto. 
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Una soluzione pratica ed esteticamente perfetta 
per completare le reti TEMPUR® a sospensioni 
attive o altri sistemi.

Colori

MarroneGrigio Sabbia

TEMPUR® Basi Letto

TEMPUR®

Flex Design 
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TEMPUR® Basi Letto

 TEMPUR® 
Le reti
Abbinate una rete di qualità a un 
materasso TEMPUR®, per approfittare 
appieno dell’assoluto comfort e del 
sostegno che forniscono. Tutte le reti 
TEMPUR® sono disponibili in versione 
statica e regolabile e possono essere 
inserite in una base già esistente, oppure 
acquistate scegliendo tra una serie di 
piedi che le trasformano in un letto vero 
e proprio. Le reti TEMPUR® a sospensioni 
attive vi consentono di sollevare 
testa, schiena e gambe e rendono più 
piacevole e rilassante leggere, guardare 
la TV e sollevare i piedi stanchi.





Rigido

Morbido

Tecnologia del 
sonno
Ammortizzatori
Le reti TEMPUR® sono costituite da 
piastre flessibili con struttura a nido 
d'ape per una migliore ventilazione. 
Nelle reti gli ammortizzatori sono 
facilmente regolabili, per ottenere 
la rigidità desiderata e garantire a 
ciascuno un riposo personalizzato.

Zona testa 
Ammortizzatori più rigidi, 
per garantire maggior sostegno.

Zona piedi
Anche in questa zona vengono 
usati ammortizzatori rigidi e resist-
enti.

Zona schiena
Gli ammortizzatori hanno un livello 
di rigidità medio.

Zona spalle 
Gli ammortizzatori usati per questa 
zona delicata del corpo sono più 
morbidi.

 Le reti TEMPUR®



Telecomando a 
radiofrequenze
Il telecomando a 
radiofrequenze è un 
optional della rete TEMPUR® 
SuperFlex a 2 Motori, mentre 
le reti TEMPUR® SuperFlex 
a 4 Motori lo hanno in 
dotazione.

Ferma materasso
Per evitare lo scivolamento  
del materasso, quando si 
utilizza una rete regolabile si 
raccomanda l'uso di cinque 
fermi: uno nella zona piedi e 
due su ciascun lato del telaio.

Funzioni opzionali

Piedi
I piedi con cui fissare le reti 
TEMPUR® a sospensioni attive 
sono disponibili in diversi modelli.

Unità di massaggio
L'unità di massaggio è 
opzionale. La leggera 
vibrazione aiuta a rilassare 
la muscolatura delle spalle 
e della schiena, dando una 
piacevole sensazione di 
benessere a tutto il corpo.
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 Opzioni
Scegliete la base letto che meglio si addice 
al vostro materasso TEMPUR®.

TEMPUR® SuperFlex Statica
Rete a sospensioni attive statica, con struttura leggera 
ma resistente, ideale per sostenere un materasso 
TEMPUR®.

TEMPUR® SuperFlex 4 Motori
I quattro motori consentono una regolazione variabile 
costante e la regolazione separata di collo, schiena, 
gambe e piedi, per permettervi di assumere la vostra 
posizione preferita. Comprende telecomando a infrarossi, 
funzione di memoria e vari optional, tra cui un’unità 
di controllo con massaggio e la sincronizzazione 
del movimento per due reti.

TEMPUR® SuperFlex 2 Motori
I due motori consentono una regolazione variabile 
costante per schiena e gambe. 
I motori sono invisibili perché integrati nel telaio. 
Presenti come optional l'Unità massaggiante TEMPUR® 
e la Sincronizzazione Reti TEMPUR®.

TEMPUR® Le Reti

 Le reti TEMPUR® Superflex



Collezione 
Guanciali

TEMPUR®



TEMPUR® Guanciali

Da TEMPUR® noi riteniamo che la qualità debba durare nel tempo. Tutti 
i cuscini hanno tre anni di garanzia e mantengono la propria forma 
inalterata nel tempo. Per scoprire quale fa al caso vostro, venite a provarli 
presso uno dei nostri rivenditori.

La scelta del guanciale è essenziale per migliorare sia la 
posizione assunta durante la notte sia la qualità del sonno. 
TEMPUR® propone una vasta gamma di cuscini, in grado di 
soddisfare qualsiasi esigenza e di offrire il giusto sostegno 
in tutte le posizioni di riposo. 
Pur garantendo il comfort e il sostegno ottimali del 
Materiale TEMPUR®, ricorriamo a tecnologie diverse, a 
design e proprietà specifiche, per meglio soddisfare le 
esigenze di ciascuno.

Guanciali Tradizionali
I cuscini tradizionali contengono migliaia di microsfere di Materiale TEMPUR® 

per assicurare flessibilità, sostegno e comfort adeguati al profilo del corpo. 

Pag. 72

Guanciali Ergonomici
Pensati appositamente per chi necessita di un sostegno ottimale durante 
tutta la notte. Sfruttano la tecnologia TEMPUR® per adattarsi al profilo del 
corpo, fornire il giusto sostegno a testa e collo ed alleviare la pressione nei 

punti giusti.

Pag. 70

Guanciali
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Guanciale TEMPUR® Original
E' il cuscino cervicale che contribuisce ad allineare correttamente la colonna 
vertebrale quando si riposa sulla schiena o sul fianco. Con il suo design a doppia 
onda, aiuta la muscolatura delle spalle e della schiena a rilassarsi ed evita 
indolenzimenti. Disponibile nella versione standard, lunga 50 cm, o Queen, lunga 
61 cm, oltre che in diverse taglie da scegliere in base alla propria corporatura.

Guanciale TEMPUR® Millennium
Pensato per chi russa o desidera alleviare indolenzimenti, nella zona di collo e 
spalle. Presenta un bordo anteriore ricurvo e inclinato in avanti, per accogliere 
il collo e le spalle, ridurre i punti di pressione e garantire corretto sostegno. 
Particolarmente indicato a chi dorme sulla schiena. Disponibile in diverse 
taglie, da scegliere in base alla corporatura.

Guanciale TEMPUR® Symphony
Di forma tradizionale, presenta bordi leggermente arrotondati e più 
resistenti, per impedire al cuscino di spostarsi o appiattirsi. E' un cuscino 
double-face: il lato delicatamentearcuato permette un sostegno 
supplementare a testa e collo, mentre l'altro lato offre la tipica sensazione 
del guanciale tradizionale. Ideale per tutte le posizioni di riposo. 

Guanciali Ergonomici
La nostra collezione di cuscini ergonomici è stata pensata appositamente  per chi 
ha bisogno di ricevere il giusto sostegno per testa, collo e spalle. Pur essendo tutti 
con Materiale TEMPUR®, i vari modelli hanno funzioni diverse. Scegliete quello che 
meglio risponde alle vostre esigenze e meglio si adatta al profilo del vostro corpo.
I tessuti della fodera sono ipoallergenici e soddisfano gli standard Oeko-Tex™ 100. 
Tutte le fodere sono rimovibili e lavabili in lavatrice.

* Cuscini con CoolTouch™ sono lavabili solo a 40º.

TEMPUR® Guanciali



Guanciale TEMPUR® Ombracio
L'esclusivo design del cuscino Ombracio permette una respirazione ottimale 
anche a chi riposa sulla pancia. Le rientranze laterali e i microcuscinetti 
interni consentono inoltre di abbracciare e stringere il guanciale fino al 
raggiungimento della propria posizione ideale. E' un guanciale ergonomico 
di sostegno, comunque indicato per chi soffre di dolori alla schiena o al collo.

Guanciale TEMPUR® Classic Queen
Sagomato come un guanciale tradizionale, fornisce comfort allevia pressione, per 
adattarsi a qualsiasi posizione di riposo. E' un guanciale di sostegno, indicato per 
chi deve alleviare indolenzimenti e dolori all'altezza di collo e spalle.

Guanciale TEMPUR® Original con CoolTouchTM

Prova un comfort più fresco quando riposi con la fodera CoolTouch™ che assorbe 
il calore in eccesso nella zona di collo e spalle. Il cuscino Original CoolTouch™ ha 
un comfort rigido, ideale per sostenere correttamente il collo e rilassare le spalle 
se dormi sulla schiena o sul fianco. Allevia i punti di pressione per un relax totale. 
La fodera CoolTouch™ è caratterizzata da un elegante disegno geometrico. 
Disponibile nelle taglie Queen M e Queen L.

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

Technology
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Guanciali Tradizionali
Di forma tradizionale, contengono al loro interno microsfere di Materiale TEMPUR® e 
ti sostengono delicatamente. 
I tessuti della fodera sono ipoallergenici e soddisfano gli standard Oeko-Tex™ 100. 
Tutte le fodere sono rimovibili e lavabili in lavatrice.

* Cuscini con CoolTouch™ sono lavabili solo a 40º.

Guanciale TEMPUR® Comfort Original 
Offre un'innovativa combinazione tra sostegno e comfort. Contiene migliaia di micro-
cuscinetti di Materiale TEMPUR® per un eccezionale effetto allevia-pressione. E' adatto 
a qualsiasi posizione di riposo, ed è l'ideale per chi è alla ricerca di un cuscino dal 
feeling tradizionale.

Guanciale TEMPUR® Comfort Cloud
Lo strato superiore in materiale TEMPUR® Extra Soft che accoglie testa, collo e spalle, 
regala un feeling iniziale più soffice e si adatta perfettamente al profilo del corpo. 
Accoglie delicatamente testa, collo e spalle, adattandosi perfettamente al profilo del 
corpo. E' il cuscino TEMPUR® più soffice e si abbina a qualsiasi posizione di riposo.

Guanciale TEMPUR® Comfort Firm con CoolTouchTM

È un cuscino di forma classica, dal feeling rigido, con fodera con tecnologia 
CoolTouch™ che rimane fresca al tatto tutta la notte. Con microsfere di Materiale 
TEMPUR® al suo interno si adatta al profilo di testa, collo e spalle, garantendo 
un comfort che dura tutta la notte. L’elegante fodera CoolTouch™ presenta il suo 
distintivo disegno geometrico.

Technology

TEMPUR® Guanciali
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A casa 
e in viaggio

TEMPUR®

A mattress like no other



TEMPUR® A casa e in viaggio

TEMPUR® 
A casa 
e in viaggio
Lavorare, viaggiare e riposare beneficiando 
del sostegno TEMPUR® durante l'intera 
giornata. Grazie a una gamma di prodotti di 
alta qualità adatti alle più svariate esigenze 
e attività, la collezione di accessori 
TEMPUR® è stata pensata per chi vuole 
vivere all'insegna del comfort.



TEMPUR® A casa e in viaggio



Il coprimaterasso 
protettivo TEMPUR-FIT™
Il coprimaterasso protettivo 
TEMPUR-FITTM, impermeabile 
e assorbente, è realizzato in 
fibre naturali che agevolano 
la traspirazione. È dotato 
di un'apposita "membrana 
intelligente", una delle più sottili 
sul mercato, per evitare  
che il materasso si bagni.

La collezione di 
Piumini TEMPUR-FIT™

La tecnologia utilizzata 
aiuta il corpo a mantenere 
una temperatura ottimale, 
riducendo il sudore e 
garantendo relax 
e comfort senza eguali durante 
il sonno. Tutti i Piumini 
TEMPUR-FIT™ sfruttano la 
rivoluzionaria tecnologia 
TEMPRAKON®, che combina 
leggerezza e morbidezza con 
proprietà termo-regolanti.

Le federe e le lenzuola 
TEMPUR-FIT™
L'esclusivo filato e la 
lavorazione a trama fitta del 
coprimaterasso e della federa, 
entrambi in cotone al 100%, li 
rendono particolarmente soffici 
al tatto e dotati di assoluta 
elasticità, per soddisfare al 
meglio ogni esigenza. Le federe 
sono disponibili in più formati,  
per conformarsi ai differenti 
cuscini TEMPUR®, e sono lavabili  
e adatte all’essiccazione  
a macchina.

Fodera di ricambio 
QuickRefresh™
Fodera di ricambio per quando 
l’altra è in lavatrice.

TEMPUR® A casa e in viaggio

TEMPUR® vi propone anche una vasta gamma  
di federe, coprimaterassi, piumini e proteggi materasso.

Accessori TEMPUR® 
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TEMPUR® A  casa e in viaggio

Supporto schiena-letto
Se usato sui comuni materassi, 
fornisce sostegno e allevia 
l’eccessiva pressione esercitata 
sulla zona lombare. Ideale per chi 
soffre di dolori alla schiena e per 
le donne in gravidanza.

Cuscino universale
Cuscino semicircolare 
multifunzionale, allevia la 
pressione e garantisce un 
sostegno ottimale. Ideale per 
sostenere ginocchia, braccia, 
caviglie, regione lombare e collo.

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

Supporto lombare
Si adatta perfettamente 
alla curvatura della colonna 
vertebrale e offre il massimo 
sostegno grazie al profilo 
anatomico, all'altezza 
regolabile e alle proprietà 
allevia pressione del 
materiale TEMPUR®. Ottimo in 
combinazione con il cuscino 
per seduta o con il cuscino  
a cuneo TEMPUR®.

Cuscino per seduta
Distribuisce il peso 
uniformemente sull’intera 
superficie, aumentando 
il comfort e riducendo la 
sensazione di indolenzimento. 
Utilizzabile su quasi tutti  
i tipi di sedia.

Cuscino a cuneo
Pensato per alleviare la 
pressione esercitata sulla 
schiena.  
Grazie alla sua configurazione  
il cuscino a cuneo spinge  
in avanti il bacino, consentendo  
di assumere automaticamente 
una postura verticale. Ideale  
per chi lavora a lungo in 
posizione seduta, in particolare 
al PC.  
In alternativa: supporto  
lombare TEMPUR®.

TEMPUR® a casa

Cuscino multiuso
Cuscino progettato per sostenere 
varie zone del corpo  e alleviare il 
disagio dovuto alla pressione. Ideale 
per le donne  in gravidanza.
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Il marchio CE indica che il prodotto è conforme alle normative medicali dell'Unione Europea. 

TEMPUR® in viaggio

Supporto lombare 
TEMPUR® da viaggio
Si adatta perfettamente alla 
curvatura della colonna vertebrale 
e offre il massimo sostegno grazie 
al profilo anatomico, all'altezza 
regolabile e alle proprietà allevia 
pressione del materiale TEMPUR®. 
Ottimo in combinazione con il 
cuscino per seduta o con il cuscino 
a cuneo TEMPUR®.

Mascherina da viaggio 
TEMPUR® 
Si adatta delicatamente alla forma 
del viso, blocca completamente 
la luce e avvolge la zona occhi 
durante il sonno o il riposo.

Cuscino TEMPUR® 
Original da viaggio
Portate con voi il vostro cuscino 
preferito quando siete via da casa: 
ha la stessa sagoma e le stesse 
funzioni del guanciale TEMPUR® 
Original Pillow, ma è largo la metà.                
La praticissima borsa consente di 
piegare il cuscino comprimendone  
il volume del 70%.

Set da viaggio 
TEMPUR®

Offre un sistema portatile  
a chiunque desideri mettersi 
in viaggio senza rinunciare al 
comfort dei materassi e dei cuscini 
TEMPUR®. Questo leggerissimo 
e pratico set è composto da un 
sovramaterasso e da un cuscino da 
viaggio, contenuti in una comoda 
borsa con rotelle.

Coprisella per bicicletta 
TEMPUR® 
Perfetto in bicicletta o sulla 
cyclette. Si adatta alla forma 
del corpo, garantendo comfort 
e protezione nei punti che più 
soffrono il contatto con la sella. 
Viene mantenuto saldamente in 
sede grazie a un laccio regolabile. 
La fodera è particolarmente 
resistente e può essere utilizzata 
a lungo.

Collare da viaggio 
TEMPUR®

Sostiene delicatamente testa  
e collo, consentendo di dormire più 
comodi mentre si viaggia.

TEMPUR® A casa e in vaggio
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