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Sonno
e
Benessere
Noi di Dorelan siamo convinti che il sonno sia il rimedio più naturale e potente
che tutti abbiamo quotidianamente a portata di mano per garantirci una fonte
insostituibile di energia fisica, psichica e di pace con noi stessi: un vero segreto
di salute, longevità e gioventù.
Un sonno profondo, sano e rigenerante è fondamentale per il benessere
e per la salute fisica e mentale: proprio dalla qualità del sonno e dalla purezza
dei nostri momenti di relax dipende la sensazione di freschezza ed energia che
ci accompagna durante tutta la giornata e che contribuisce a mantenere alto il
nostro stato di salute.
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Ergonomia
e
Comfort
Per noi è fondamentale offrire un’esperienza di comfort unica, che permetta
al corpo umano di rilassarsi e distendersi. Sappiamo bene quanto sia importante
un buon riposo per il benessere psicofisico dell’intero organismo ed è per
questo che i nostri prodotti sono in continua evoluzione.
Ci ispiriamo al dinamismo del corpo umano per creare materassi che sappiano rispondere alle diverse sollecitazioni offrendo la giusta risposta senza creare
punti di pressione.
L’ergonomia è il principio base che ci guida nella realizzazione dei prodotti, per
garantire una sensazione di totale armonia e di completo relax.
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Innovazione
e
Comfort
Migliorare e perfezionare costantemente i nostri prodotti è la vocazione che
ci guida ogni giorno. Ascoltiamo le esigenze delle persone e impieghiamo tutte
le nostre energie per trovare soluzioni sempre innovative e in grado di rispondere a ogni richiesta: ecco perché siamo sempre alla ricerca di nuovi materiali, di
nuove forme e nuove combinazioni di elementi che rendano i nostri prodotti più
funzionali e performanti.
Collaboriamo con importanti Istituti di ricerca e con i dipartimenti delle migliori Università italiane. I nostri laboratori interni sono costantemente monitorati
da accreditati partner esterni che ne verificano e avvalorano il risultato scientifico.

09

010

La qualità:
il valore del Made in Italy
È dalla qualità del prodotto che dipende l’affidabilità del nostro marchio. Progettiamo e sviluppiamo interamente in Italia, all’interno dello stabilimento di Forlì,
seguendo con attenzione l’intero ciclo produttivo e mantenendo il pieno controllo
di ogni fase di lavorazione. Tutti i prodotti a marchio Dorelan vengono realizzati
attraverso un attento monitoraggio dell’origine e della provenienza delle materie
prime, con l’impiego di materiali altamente selezionati, di elevata qualità e con
una lavorazione che sfrutta la più avanzata innovazione e ricerca italiana in
ambito di tecnologie e design.
Creare, lavorare, produrre nel territorio romagnolo rappresenta, per noi, una
scelta di alta qualità, grazie all’impiego di maestranze esperte e capaci che
portano all’eccellenza il “saper fare” tipico della più nobile tradizione manifatturiera italiana che ha reso celebre, unico e inimitabile il Made in Italy nel mondo.
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le certificazioni

Il sistema di qualità
nel processo aziendale
Da sempre impegnata a garantire la massima trasparenza e sicurezza dei propri prodotti, Dorelan può vantare le migliori certificazioni del settore, a
testimonianza degli alti standard qualitativi che caratterizzano ogni giorno il suo
lavoro.
Dorelan offre ai propri consumatori una serie di certificazioni che la rendono unica nel panorama italiano delle aziende produttrici di prodotti legati al bedding.
Con questa filosofia Dorelan ha deciso di affrontare anche, con la massima priorità, il problema legato alle condizioni igieniche riferite a tutte le fasi del ciclo
produttivo, ottenendo una importantissima certificazione che assicura il
consumatore sulla qualità e sulla sicurezza dei propri prodotti.

_ Certificazione d’Igiene
_ LCA Life Cycle Assessment
_ CE Dispositivo Medico
_ UNI EN ISO 9001
_ ERGOCERT
_ Oeko-Tex STANDARD 100, Classe I
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le certificazioni

Certificazione d’Igiene
Nel 2017 Dorelan è la prima azienda italiana del settore bedding ad assicurare ai
propri Clienti un’igiene ottimale per tutti i
propri materassi e guanciali, grazie ad un
nuovo Disciplinare B&T S.p.A. di garanzia
d’igiene che mira a garantire le condizioni igieniche ottimali dei prodotti Dorelan,
garantite in tutte le fasi del ciclo produttivo: dagli approvvigionamenti ai processi
di produzione e trasformazione, fino al
confezionamento, alla spedizione e alla
consegna.
La “GARANZIA DI IGIENE PER MATERASSI E GUANCIALI” aggiunge un ulteriore
valore alla già elevata qualità dei nostri
prodotti: è infatti l’importante ente Bureau
Veritas, Azienda leader a livello mondiale
nei servizi di controllo, verifica e certificazione per la Qualità, Salute e Sicurezza,
Ambiente e Responsabilità Sociale,
che si occupa della verifica della conformità ai requisiti del rigoroso Disciplinare B&T
S.p.A., costantemente applicato a tutte le
fasi del ciclo produttivo: dagli approvvigionamenti delle materie prime ai processi di
produzione e trasformazione, fino al confezionamento, alla spedizione e alla consegna ai Punti Vendita e ai Clienti Finali.
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le certificazioni

LCA_Life Cycle Assessment
Dal 2017 Dorelan ha scelto come
strumento per la propria strategia ambientale la Life Cycle
Assessment (LCA), tecnica riconosciuta a livello internazionale e
regolata dalle norme ISO 1404014044 che consente di valutare e
comunicare correttamente le performance ambientali dei prodotti.
L’analisi LCA, condotta applicando la metodologia PEF (Product Environmental Footprint) definita dalla Raccomandazione 2013/179/UE della Commissione Europea, colloca
Dorelan fra i pionieri del settore nell’adozione di questo metodo a livello internazionale e
costituisce una solida base scientifica, utile a:
_identificare le aree di potenziale miglioramento all’interno del ciclo di vita
dei prodotti
_comparare le performance ambientali connesse a prodotti alternativi
_guidare la riprogettazione dei prodotti al fine di minimizzarne l’impatto attraverso
l’ottimizzazione dell’efficienza nel consumo di risorse naturali oppure la riduzione delle
emissioni in aria, acqua o suolo
_comunicare ai clienti, al mercato e agli stakeholders l’impronta ambientale dei propri
prodotti.
Lo studio LCA è stato calcolato considerando gli impatti ambientali di quattro linee di
prodotto lungo tutto il loro ciclo vita (progettazione, acquisizione materie prime, fabbricazione, distribuzione, vendita, smaltimento):
_materassi a molle tradizionali
_materassi a molle indipendenti
_materassi Myform
_guanciali Myform.
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le certificazioni

Dispositivo Medico
L’azienda, per i Dispositivi medici che produce, è soggetta
a specifici adempimenti normativi e deve rispondere
a stringenti requisiti di sicurezza ed efficacia, come
prevede l’allegato I della direttiva 93/42/CEE e successive
integrazioni, recepita in Italia con il D.Lgs. 46/97.
La marcatura CE dei Dispositivi Medici è obbligatoria in
tutta l’Unione Europea e accreditata in tutto il resto del
mondo.
La certificazione medicale prevede che questi prodotti siano registrati in banca dati del
Ministero della Salute Italiano che ne approva la commercializzazione e permette una
migliore tracciabilità a garanzia della sicurezza del prodotto stesso.
I dispositivi medici possono essere detratti al 19% come spesa sanitaria in sede di
Dichiarazione dei Redditi per gli aventi diritto.
La registrazione dei dispositivi medici, al sito del Ministero della Salute, è consultabile al
seguente indirizzo: http://www.salute.gov.it/interrogazioneDispositivi/RicercaDispositiviSe
rvlet?action=ACTION_MASCHERA

Sistema di Gestione Qualità
Dal 1999 B&T S.p.A. è certificata ISO
9001 e si è adeguata alle ultime variazioni che il sistema di gestione per la
qualità richiede con la nuova edizione
ISO 9001.
La gestione del risk management è stata svolta ispirandosi alla norma ISO/IEC 31010 Risk Management – Risk Assessment Techniques.
Tale metodica comporta una revisione globale dell’intero sistema qualità aziendale
e una valutazione del rischio in tutti i processi aziendali inducendo quindi, ove necessario,
una riorganizzazione volta al miglioramento continuo per poter produrre e consegnare
materassi e guanciali nel rispetto delle prestazioni promesse, sicure e affidabili nel tempo.
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le certificazioni

ErgoCert
La Certificazione Ergonomica
è stata ottenuta in conformità a Disciplinari e Specifiche
Tecniche dell’Ente ErgoCert
– Ente di Certificazione per
l’Ergonomia.
In particolare, per i materassi, le valutazioni in area biomedica consentono di calcolare un
Indice di Comfort strumentale.
In riferimento alla valenza medicale, viene inoltre calcolata la percentuale media della superfice attivata con pressioni inferiori a quella di occlusione capillare.
Per quanto riguarda i guanciali, invece, mediante sistema inerziale di analisi computerizzata del movimento e della postura, viene calcolato il livello di allineamento del rachide
cervicale (posizione supina e di decubito laterale).

Oeko - Tex
Lo STANDARD 100 by OEKO-TEX® è un
sistema di controllo e certificazione
indipendente del settore tessile che
si basa sull’esteso e severo monitoraggio di centinaia di singole sostanze per
garantire una sicurezza di prodotto elevata ed efficace sia per l’uomo, sia per
l’ambiente.
I prodotti Dorelan che hanno ottenuto la certificazione STANDARD 100 by OEKO-TEX®
sono registrati in Classe I, la stessa in cui sono classificati gli articoli per neonati
e bambini piccoli fino a 3 anni.
È possibile verificare la validità del certificato selezionando la voce “Controllo Validità” nel
sito www.oeko-tex.org digitando il codice di certificazione: certificato n: 070446.O.
Per maggiori dettagli sui prodotti certificati rivolgersi a B&T S.p.A.
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Il Materasso
e
i Benefici del Sonno
Il materasso è la componente più importante del sistema letto in quanto sostiene e accoglie il corpo durante il riposo.
La struttura interna del materasso ha il compito di supportare il peso del corpo
e di adattarsi alle sue forme, mentre il rivestimento del materasso offre comfort
e accoglienza di riposo. Un materasso non adeguato alle esigenze dell’utilizzatore può essere causa di risvegli con forti indolenzimenti e formicolii diffusi agli
arti. Durante la notte, infatti, se si dorme su un materasso troppo rigido, il corpo
incontra un’innaturale resistenza che può comprimere i vasi sanguigni con effetti
negativi sulla circolazione.
Un buon materasso deve invece consentire alla nostra colonna vertebrale di
mantenere la propria naturale curvatura e accogliere tutti i nostri muscoli senza
creare zone di eccessiva pressione, offrendo il giusto sostegno a ogni parte
del corpo senza alcun “affossamento”.
Per questo progettiamo materassi ergonomici, che si adattano alle diverse
conformazioni fisiche fornendo il supporto adeguato ad ogni zona del corpo,
per eliminare le tensioni posturali e consentire una circolazione sanguigna
ottimale.
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I MATERIALI E
LE TECNOLOGIE
DORELAN

Grazie a costanti investimenti in ricerca e sviluppo Dorelan ha ideato
materiali e tecnologie che la rendono unica nel panorama della produzione di
materassi. Soluzioni innovative e materiali selezionati, assemblati secondo i più
rigidi protocolli produttivi, si incontrano nei prodotti Dorelan per dare vita ad
una gamma di soluzioni uniche per qualità e vastità.
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MYFORM
Il Myform è un materiale esclusivo Dorelan, progettato
nei laboratori di ricerca e sviluppo dell’azienda. La
creazione della sua formula ha rappresentato un
momento fondamentale per la crescita e il successo di
Dorelan. Questa rivoluzionaria soluzione offre al corpo il
massimo dell’ergonomia e del comfort, grazie
alla sinergia di componenti ad altissima innovazione
tecnologica.

MYFORM HD
Il Myform ad Alta Densità rappresenta l’evoluzione
più completa e aggiornata del Myform. Si tratta di un
materiale anallergico ad altissima innovazione
tecnologica, costituito da molecole di ridottissime
dimensioni molto vicine e compatte. L’Innovativa struttura
molecolare ad altissima densità migliora la capacità di
adattamento alle forme del corpo.

TWIN SYSTEM
È un sistema a molle indipendenti esclusivo Dorelan,
caratterizzato da molle a doppia spirale costituite da un
solo filo di acciaio che, avvolgendosi su se stesso, crea due
spirali concentriche. Questa straordinaria innovazione
fornisce un sostegno differenziato in grado di offrire a
ogni parte del corpo il comfort ideale.

MOLLE INDIPENDENTI
Il sistema a molle indipendenti Dorelan è caratterizzato
dall’alta qualità dei materiali utilizzati e dall’adozione di
speciali tecniche di assemblaggio del molleggio.
Ogni molla risponde singolarmente alle sollecitazioni
ricevute, fornendo così un supporto altamente
ergonomico alle più diverse corporature.

MOLLE LFK
Il molleggio LFK è costituito da molle di forma cilindrica
interconnesse fra loro grazie ad un filo d’acciaio, offrono
un supporto differenziato adattandosi alla perfezione a
pesi differenti e ad ogni movimento. Grazia a particolari
tecniche costruttive il molleggio LFK garantisce un
supporto anatomico ed una straordinaria solidità.

MOLLE BONNEL
Frutto di esperienza e tradizione, unite a tecnologie
produttive collaudate, il molleggio Bonnel di Dorelan
rappresenta una soluzione affidabile in grado di
assicurare una grande durata nel tempo. Le molle
sono realizzate in filo d’acciaio e vengono sottoposte a
un trattamento antideformante che garantisce una
perfetta stabilità del materasso.
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il materiale

MYFORM ®

MYFORM _DORELAN
LA STORIA DI UN RISULTATO UNICO

“Un sano riposo migliora la qualità della vita”, è questo il principio che guida
e orienta da cinquant’anni ogni progetto Dorelan e proprio attraverso
costanti investimenti in ricerca e innovazione è nata una tecnologia unica e
ineguagliabile: il Myform.
Il Myform è frutto di un’incessante ricerca, ma non solo. La creazione della sua
formula ha segnato una tappa fondamentale nello sviluppo di prodotti in grado di
migliorare la qualità e il comfort del riposo. Grazie alle infinite sperimentazioni
condotte all’interno dei laboratori Dorelan, i ricercatori hanno dato vita ad una
nuova tecnologia in grado di offrire benefici al più importante bisogno di
ciascuno di noi: il riposo. Questo straordinario risultato è uno dei tanti capitoli
della storia di Dorelan, una storia che si arricchisce giorno dopo giorno, sempre
all’insegna della ricerca e dell’innovazione.
Oggi, a oltre 10 anni di distanza, la soddisfazione delle persone che hanno
scelto di riposare su un materasso in Myform è un grande riconoscimento e un
incentivo a continuare questa magnifica storia della “buona notte”.
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il materiale

MYFORM ®
I VALORI
I prodotti in MYFORM, grazie alle loro caratteristiche ineguagliabili, sono unici e pronti ad assicurare prestazioni altrettanto
esclusive, per offrire ad ognuno un riposo all’insegna del massimo comfort e di una perfetta ergonomia, grazie alla
straordinaria capacità di adattamento alle diverse forme del corpo.

INNOVAZIONE BREVETTATA
Il Myform è nato nei laboratori di ricerca e
sviluppo Dorelan con l’obiettivo di fornire una nuova
dimensione al riposo, capace di assicurare al nostro
corpo il massimo del benessere, in combinazione
con la straordinaria piacevolezza di un abbraccio
avvolgente. Il Myform è infatti il rivoluzionario
materiale anallergico che, grazie alla sinergia di
componenti ad altissima innovazione tecnologica,
offre al corpo il massimo dell’ergonomia e del
comfort.

100% PRODUZIONE DORELAN
Non solo la formula esclusiva del Myform è
prodotta nei laboratori di ricerca Dorelan.
Ogni singola attività viene infatti effettuata in azienda,
permettendo così il controllo costante delle
materie utilizzate e della qualità della lavorazione di
ogni singolo elemento. Solo grazie ad un’elevata
attenzione e a un costante controllo in ogni
passaggio, si ottengono prodotti in grado di offrire il
riposo unico del Myform.
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QUALITÀ TESTATA
Da sempre Dorelan collabora con numerosi istituti
di ricerca e diverse università italiane.
Grazie a loro, prima di essere distribuiti e
commercializzati, i prodotti in Myform vengono
sottoposti a numerosi e rigorosi test per verificarne
gli effettivi benefici, con risultati eccellenti.

PERFETTA ERGONOMIA
Il Myform è un materiale innovativo, in grado
di offrire un’accoglienza superiore, grazie alla sua
straordinaria capacità di adattamento alle forme
del corpo. L’estrema duttilità e la versatilità permette
di evidenziare le differenti zone del materasso: i
materassi in Myform infatti possono contenere
lavorazioni diverse all’interno dello stesso strato.
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il materiale

MYFORM ®
LE TIPOLOGIE
Il Myform è realizzato in differenti tipologie, ognuna con caratteristiche e proprietà specifiche, per offrire benefici diversi e
rispondere così alle singole necessità migliorando, notte dopo notte, la qualità del riposo.

MYFORM MEMORY AIR HD
Il Myform Memory Air HD è un materiale ad
altissima densità, termovariabile, a rientro
graduale, in grado di modellarsi puntualmente
alle forme del corpo seguendole alla perfezione
e regalando un abbraccio morbido e accogliente,
per un riposo all’insegna del massimo comfort. Allo
stesso tempo la sua particolare struttura a celle
aperte favorisce il costante passaggio dell’aria
rendendo il materasso molto confortevole grazie
ad un’elevata traspirabilità, garantita anche
all’interno della struttura, per mantenere le più alte
condizioni igieniche.

MYFORM MEMORY HD
Il Myform Memory HD è un materiale ad altissima
innovazione tecnologica costituito da molecole
di ridotte dimensioni, molto vicine e compatte,
che offrono al corpo il massimo dell’ergonomia
e un’eccellenza superlativa in termini di comfort e
accoglienza. Grazie alla sua formula ad altissima
densità, l’innovativa struttura molecolare è in grado
di seguire perfettamente l’anatomia del corpo,
assicurando un’ineguagliabile ergonomia, un
supporto precisissimo e un’impeccabile risposta
elastica. Il Myform Memory HD reagisce al calore
e alla pressione esercitata dal corpo adattandosi e
seguendone perfettamente la sua forma.

026

MYFORM MEMORY CLIMA
La superficie in Myform Memory Clima assorbe
il calore rilasciato dal corpo stabilizzando la
temperatura di riposo, per regalare una perfetta
termoregolazione, senza rinunciare al comfort del
Memory. Lo speciale memory utilizzato contiene
nanotecnologie applicate che influiscono sulla
temperatura del materasso nelle zone a contatto
con il corpo; la funzione di termoregolazione
reagisce in base alle sollecitazioni ricevute e alla
temperatura esterna. Questo effetto è possibile
grazie alle nanotecnologie che assorbono i flussi
termici latenti mantenendo la temperatura del
materasso sempre costante.

MYFORM EXTENSION
Grazie all’innovativa struttura molecolare,
Myform Extension è stato messo a punto nei
laboratori Dorelan per arrivare al cuore del
benessere. È utilizzato nella parte più interna dei
materassi, per garantire un sostegno eccellente e
assicurare nel tempo buona ergonomia e ottima
resistenza alle sollecitazioni. La sua costante
elasticità fornisce infatti il migliore sostegno alle
strutture corporee di qualunque tipologia.

MYFORM AIR
Con l’introduzione del Myform Air il materasso
diventa altamente traspirante, per garantire un
supporto sempre fresco e asciutto, ideale per un
riposo sano e assolutamente confortevole. Questa
innovativa variante del Myform ha una composizione
a celle aperte che favorisce la circolazione
dell’aria, facendo respirare la struttura e inibendo
così l’insorgere di zone di umidità.
Il costante ricambio d’aria assicurato da Myform
Air rende il materasso sempre fresco e asciutto, a
garanzia di un riposo sano e confortevole.
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il materiale

MYFORM HD®
_LA NUOVA DIMENSIONE DEL RIPOSO
Con la missione di perfezionare e migliorare costantemente i prodotti dedicati al
riposo l’attività nei laboratori di ricerca Dorelan continua: nasce così il Myform HD,
evoluzione del Myform.
Nato da studi e ricerche innovative, rappresenta il Myform di ultima generazione
che, a tutte le qualità del materiale primogenito, aggiunge un’altissima densità, in
grado di seguire in maniera precisa e puntuale l’anatomia del corpo, in ogni singolo
dettaglio.
I prodotti in Myform HD ad alta densità presentano uno strato in Memory con
microcellule piccolissime che rendono il sostegno decisamente equilibrato, per
assicurare un comfort e un riposo straordinariamente unici.
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il materiale

MYFORM HD ®
I VALORI
Ancora più performante del Myform, il Myform HD aumenta ulteriormente il comfort e la sensazione di accoglienza
del materasso grazie a una struttura densa e compatta costituita da microcellule ravvicinate che conferiscono al
materiale la massima adattabilità alle forme del corpo.
Il Myform ad alta densità rappresenta l’evoluzione più completa e aggiornata del Myform.
Sviluppato nei laboratori di ricerca Dorelan, rappresenta un’altissima innovazione tecnologica che ha cambiato il modo
di riposare di molte persone.
La sua eccellente ergonomia è in grado di regalare al corpo un comfort e una qualità del riposo in grado di rigenerare
il nostro organismo durante la notte.

INNOVAZIONE TECNOLOGICA
Myform di ultima generazione, il Myform HD è
un materiale anallergico ad altissima innovazione
tecnologica, costituito da molecole di ridotte
dimensioni, molto vicine e compatte che assicurano
al corpo il massimo dell’ergonomia e un’eccellenza
superlativa in termini di comfort del riposo.
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SUPPORTO PERSONALIZZATO
Myform HD è un materiale innovativo caratterizzato
da un’alta densità, caratteristica che permette di
offrire un’accoglienza superiore, per aumentare
la precisione della risposta elastica e migliorare la
capacità di adattamento alle forme del corpo.

MASSIMA ERGONOMIA
Realizzato nei laboratori di ricerca Dorelan
il Myform HD dotato di un’innovativa struttura
molecolare con formula ad altissima densità, è
in grado di seguire perfettamente l’anatomia del
corpo, fornendo così un supporto precisissimo e
assicurando un’ ineguagliabile ergonomia.
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la tecnologia

TWIN SYSTEM ®
TWIN SYSTEM _DORELAN
L’INNOVAZIONE DELLA TRADIZIONE

Con Twin System, Dorelan offre l’eccellenza nell’ambito delle tecnologie applicate
al riposo. Nuovissimo è infatti il sistema a molle indipendenti caratterizzato da
molle a doppia spirale costituite da un solo filo di acciaio che, avvolgendosi su
se stesso, crea due spirali concentriche: una interna per garantire un sostegno
delicato e l’altra esterna per offrire, a ogni parte del corpo, il comfort ideale.
Ciascuna molla Twin System reagisce singolarmente alla pressione che
riceve, creando un supporto altamente ergonomico e personalizzato in base
al peso e alle zone interessate.
Il tutto si traduce in un comfort eccellente, per un riposo di altissimo livello.
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TWIN SYSTEM ®
I VALORI
Costantemente proiettata alla ricerca di soluzioni tecniche per migliorare la qualità del riposo, Dorelan ha sviluppato,
con lo speciale molleggio Twin System, una riposta innovativa in grado di fornire un supporto a sostegno variabile e
estremamente personalizzato.

BENESSERE BREVETTATO
Twin System rappresenta l’eccellenza dell’innovazione
dei brevetti Dorelan in ambito di tecnologie applicate al
riposo. Frutto di una tecnologia esclusiva, il nuovissimo
sistema a molle indipendenti è basato su “doppie
molle a spirale”, costituite da un solo filo di acciaio
che, avvolgendosi su se stesso, crea due spirali
concentriche.

SUPPORTO PERSONALIZZATO
Le molle sono realizzate per offrire un supporto
ottimale, fornendo un sostegno proporzionato alle
sollecitazioni ricevute dalle varie parti del corpo.
Si ottiene pertanto un sostegno di tipo elastico,
perfettamente puntuale e definito, in grado di soddisfare
l’esigenza di chi ricerca i più alti livelli di benessere
del riposo.
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COMFORT ERGONOMICO
I prodotti della Linea Twin System offrono grandi
prestazioni perché progettati per offrire al corpo un
sostegno corretto ed altamente ergonomico.
La struttura è composta da due spirali concentriche:
una interna che assicura un sostegno dedicato e
l’altra esterna che offre un comfort assolutamente
ergonomico.

ZONE DIFFERENZIATE
Per offrire il supporto adeguato a ciascuna parte
del nostro corpo, i materassi con molleggio Twin
System sono dotati di zone differenziate. Le
portanze differenziate sono assicurate dal variare
della quantità di molle disposte e inserite nelle
differenti zone, in modo da assicurare sempre un
sostegno corretto e proporzionato.
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MOLLE INDIPENDENTI

A chi preferisce il materasso a molle, Dorelan riserva l’esclusivo sistema a molle
indipendenti, soluzione all’avanguardia per l’alta qualità dei materiali utilizzati e le
speciali tecniche di assemblaggio del molleggio.
Ciascuna molla è caratterizzata da una speciale conformazione a eliche per
supportare correttamente le varie parti del corpo. Insacchettata singolarmente,
ogni molla lavora in modo del tutto autonomo dalle altre, rispondendo alle pressioni per assicurare un sostegno differenziato in funzione delle sollecitazioni
ricevute, per un comfort ergonomico e completamente personalizzato.
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MOLLE INDIPENDENTI
I VALORI
L’innovativo sistema a molle indipendenti Dorelan, progettato interamente nei laboratori di ricerca e sviluppo dell’azienda,
rappresenta un’eccellenza di grande rilievo.
L’alta qualità dei materiale e le innovative tecniche di assemblaggio utilizzate lo rendono assolutamente all’avanguardia
e in grado di offrire performance assolute nella qualità del riposo.
La speciale conformazione delle molle consente alla struttura del materasso di mantenere una corretta rigidità, offrendo
un maggior comfort anche nelle zone superficiali a tutto beneficio di un’elevata qualità del riposo.

SUPPORTO PERSONALIZZATO
Ogni molla indipendente Dorelan, singolarmente
insacchettata, opera in totale autonomia
rispetto alle altre. In questo modo viene assicurato
il massimo comfort ergonomico anche alle più
differenti fisionomie e corporature, garantendo loro
un supporto completamente personalizzato.
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SOSTEGNO DIFFERENZIATO
L’ufficio ricerca e sviluppo Dorelan ha messo a
punto una molla con una speciale conformazione
a eliche a distanze differenziate che consente alla
struttura del materasso di mantenere un corretto
sostegno, offrendo un maggior comfort nelle
zone superficiali, a tutto beneficio di un’elevata
qualità del riposo.

ELEVATA ERGONOMIA
Il sistema a molle indipendenti Dorelan è in grado
di offrire il massimo supporto ergonomico grazie
alla presenza di zone a portanza differenziata
all’interno del materasso; inoltre ogni singola
molla
risponde
autonomamente
alle
pressioni, assicurando un sostegno differenziato e
proporzionale alle sollecitazioni ricevute.
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MOLLE LFK

Il molleggio LFK è costituito da molle di forma cilindrica interconnesse fra loro,
questa particolare struttura permette al materasso di offrire una costante risposta elastica e di assecondare i movimenti del corpo durante il sonno, per un
riposo profondo.
Caratteristiche del molleggio LFK sono il sostegno elastico ed anatomico unito
ad una notevole solidità della struttura che è in grado di offrire un’incredibile
durata nel tempo.
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MOLLE LFK
I VALORI
L’esclusivo molleggio LFK è un sistema a supporto “intelligente”, creato per assecondare i movimenti del corpo
durante il sonno ed assicurare un sostegno personalizzato ad ogni diversa corporatura.
Ogni molla LFK si comporta in modo differenziato adattandosi a pesi differenti e ad ogni movimento pur continuando a
garantire tutta la solidità tipica delle molle più tradizionali, grazie alla sua solidissima struttura.
Grazie a queste caratteristiche il supporto è anatomico e mirato ed unito ad un’incredibile robustezza e durata nel
tempo.

SOSTEGNO ELASTICO
Il molleggio LFK è composto da molle in acciaio
realizzate in forma cilindrica, ogni singola molla è
unita alle altre ed è in grado di garantire ottime
performance in relazione ad elasticità e
risposta anatomica. La costruzione della
struttura permette alle molle di mantenere, nel
tempo, elevate prestazioni in materiale di
sostegno e risposta elastica restando sempre
ricettive e adattabili al peso e ai movimenti.
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SUPPORTO ANATOMICO
Sostegno
anatomico
ed
elastico
sono
caratteristiche offerte dal molleggi LFK, prodotto da
Dorelan secondo particolari tecnologie produttive
e con materiali di elevata qualità. Per poter
offrire un riposo profondo e rigenerante le molle
seguono e si adattano ai differenti movimenti
e al diverso peso impresso offrendo sempre una
risposta corretta senza punti di tensione.

STRUTTURA SOLIDA
I materassi prodotti con molleggio LKF
garantiscono alte prestazioni in materia di
qualità e durata nel tempo grazie alle soluzioni
costruttive adottate che garantiscono un supporto
sempre anatomico e confortevole unito ad una
straordinaria solidità, per un riposo profondo
notte dopo notte.
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MOLLE BONNEL

Le molle biconiche Bonnel rappresentano il molleggio tradizionale per eccellenza. Realizzate in filo d’acciaio e assemblate con una spirale, anch’essa in acciaio, sono dotate di uno speciale trattamento antideformante per garantire
una corretta rigidità e una perfetta resistenza del materasso.
I materassi realizzati con molleggio Bonnel contengono materiali di altissima
qualità e offrono un solido sostegno per un riposo profondo e rigenerante e
una perfetta durata nel tempo.
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MOLLE BONNEL
I VALORI
Solido e affidabile, il molleggio Bonnel realizzato da Dorelan secondo processi produttivi e tecnologie collaudate, è
particolarmente indicato a chi apprezza riposare su un sostegno deciso.
L’utilizzo di materiali di altissima qualità selezionati garantisce ai materassi indeformabilità e durata nel tempo.
Le molle del molleggio Bonnel sono realizzate in filo d’acciaio e sono rese antideformanti con un trattamento speciale di
tempra ad alta resistenza che garantisce la corretta rigidità e indeformabilità al sistema letto.

SUPPORTO ANATOMICO
Le molle Bonnel, in acciaio realizzate in forma
biconica, offrono ottime performance in relazione
a elasticità e risposta anatomica. Sono
assemblate con una spirale, anch’essa in filo
d’acciaio, per garantire una perfetta stabilità del
materasso.
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SOSTEGNO DECISO
Supporto solido e deciso per il molleggio
tradizionale, realizzato da Dorelan secondo le più
innovative tecnologie produttive e con materiali di
altissima qualità. Garantisce una perfetta durata nel
tempo del materasso e offre, notte dopo notte, un
sonno sano, confortevole e rigenerante.

STRUTTURA INDEFORMABILE
I materassi realizzati con molle Bonnel offrono
ampie garanzie dal punto di vista della qualità e
della durata nel tempo. Le soluzioni di realizzazione
adottate assicurano un ottimo comfort abbinato a
una straordinaria solidità.
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COME SCEGLIERE
I NOSTRI PRODOTTI

Ogni materasso è realizzato secondo precisi parametri per offrire prestazioni e
sensazioni diverse, in modo da rispondere alle varie esigenze di riposo. Per
orientarsi all’interno della collezione materassi e facilitare la selezione di quello
più adatto, abbiamo identificato due parametri: il Sostegno e il Comfort.
Segnaliamo comunque che le sensazioni di Sostegno e di Comfort variano in
base alla caratteristiche fisiche (peso, altezza) e alle abitudini posturali assunte
durante il sonno.
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COMFORT
Il comfort di un materasso è collegato alla tipologia di fodera che lo riveste: è quindi
una delle prime sensazioni che si percepisce stendendosi su un materasso e che
sicuramente ne influenza la scelta.
Un materasso dotato di una fodera imbottita particolarmente ricca offrirà un comfort
di tipo accogliente unito ad una sensazione di avvolgenza, mentre un materasso
con fodera in solo tessuto garantirà un comfort differente, in favore di una percezione
più diretta dei materiali che compongono l’anima del materasso. La scelta del comfort
è assolutamente personale e dipende dalle preferenze e dalle abitudini di riposo
consolidate nel tempo.

SOSTEGNO
Sostenere il peso del corpo è la principale funzione di un materasso: un compito
estremamente importante poiché l’azione di sostegno deve essere adeguata alla
nostra corporatura: grazie a questo si potrà godere di un buon riposo. Un sostegno
corretto manterrà la naturale curvatura della colonna vertebrale, supportando e
accogliendo le diverse parti del corpo senza creare punti di pressione per permettere
il completo rilassamento della muscolatura.
Spesso il sostegno offerto da un materasso viene scambiato per la “percezione di
sostegno” che proviamo. Più un materasso è accogliente ed ergonomico, meno ci
renderemo conto del suo sostegno. È bene ricordare che un corretto sostegno
non è correlato a un materasso esclusivamente rigido: può essere assicurato, infatti,
anche da un modello considerato più accogliente.
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LA COLLEZIONE DORELAN
Ricca e completa la collezione di materassi Dorelan presenta una gamma di soluzioni in grado di rispondere alle esigenze
di riposo di ciascuno di noi. Frutto di costanti ricerche e di tecnologie produttive uniche, interpreta in modo ottimale i più
aggiornati studi sull’ergonomia e sulla scienza del sonno. Materiali selezionati e soluzioni innovative assicurano qualità e
benefici a coloro che scelgono Dorelan.

LINEA

LINEA

Grazie all’altissima densità dei
materassi in Myform HD ogni notte
si trasforma in un’esperienza di
riposo unica e ineguagliabile.

La linea di materassi Twin Aurum
garantisce un supporto straordinariamente confortevole grazie
al molleggio Twin System e alla
fodera in Seta e Cachemire.

LINEA

LINEA

Per apprezzare il comfort offerto
dalla combinazione di diverse tipologie di Myform e avere un contatto
diretto con il cuore del materasso,
è nata la linea Myform HD Essense.

Grazie alla linea Twin Essense è
possibile provare direttamente
tutto il comfort offerto dalle molle
a doppia spirale e dal Myform ad
alta densità.

LINEA

LINEA

I materassi della linea Myform Clima regalano ogni notte una sensazione di accoglienza grazie alla
composizione interna con 4 strati
di Myform e alla fodera con Myform Memory Clima.

I materassi Twin Clima regalano un
sostegno di tipo elastico, sempre
preciso e calibrato insieme ad un
piacevole comfort offerto dalla fodera in memory.

MYFORM HD DECOR

MYFORM HD ESSENSE

MYFORM CLIMA

TWIN AURUM

TWIN ESSENSE

TWIN CLIMA
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LINEA

LINEA

Ergonomici e accoglienti, i materassi della linea Myform con fodera anallergica in Fibersan regalano
tutto il
benessere di un riposo
rigenerante.

La linea di materassi Twin, con fodera Nova Cotton, unisce al sostegno elastico ed ergonomico la sicurezza di un prodotto anallergico.

MYFORM BASIC

MOLLE INDIPENDENTI

I materassi in Myform della linea
FORever possono essere rivestiti
con due fodere diverse: Fibersan
Pad (anallergica) o Memory Pad
(accogliente).

La linea FORever presenta anche
materassi a 800 molle indipendenti
che possono essere rivestiti con
fodera Fibersan Pad (anallergica) o
Memory Pad (accogliente).

MOLLE LFK

MOLLE BONNEL

Il molleggio LFK assicura un
supporto anatomico ed elastico
unito ad una straordinaria solidità.
La struttura robusta del molleggio
garantisce un’ottima durata nel
tempo.

I materassi con molleggio Bonnel
offrono un sostegno di tipo
tradizionale, solido e duraturo
combinato a una costante risposta
elastica.

TWIN

MYFORM

LINEA

_FORever

LINEA

_FORyoung
BABY

FLIP

Dorelan è da sempre molto attenta
anche al riposo dei più piccoli ai quali
ha dedicato una specifica linea di
materassi per il lettino.

Flip è la risposta Dorelan per aiutare
i più giovani a crescere bene. Flip
accompagna lo sviluppo della
colonna vertebrale, adeguandosi al
cambiamento fisico e all’aumento
dell’altezza del bambino/ragazzo.
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MYFORM HD ®
DECOR
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053
Myform HD
Decor
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Myform HD
Decor

linea

MYFORM HD® DECOR
Grazie ai materassi della linea Myform HD Decor ogni notte si trasforma in
un’esperienza di riposo unica e ineguagliabile.
L’incredibile morbidezza della fodera e la preziosissima lavorazione capitonné cattureranno l’attenzione al primo sguardo. Il tessuto della fodera, finemente
lavorato, è composto da Viscosa e Poliestere. La Viscosa è una fibra di origine
naturale, leggera, dall’aspetto luminoso e brillante che al tatto regala una sensazione particolarmente morbida e vellutata. Il Poliestere impiegato è di prima
qualità e garantisce grande elasticità e resistenza per mantenere intatte, notte
dopo notte, le speciali caratteristiche della fodera.
All’interno della ricca imbottitura sono presenti materiali di prima categoria capaci di offrire un perfetto comfort di riposo. La Seta, una delle fibre più nobili
e preziose in natura, offre una sensazione di gradevole morbidezza e al tempo
stesso si mantiene fresca d’estate e calda d’inverno. Il Cotone utilizzato, di tipo
“organico”, favorisce un costante passaggio dell’aria e disperde il calore corporeo. La fibra Ingeo, derivata dal Mais e da altri amidi vegetali, è molto elastica
e assorbe rapidamente l’umidità in eccesso. La combinazione di Seta, Cotone
Organico e Ingeo regala comfort e accoglienza garantendo, al tempo stesso,
una piacevole sensazione di freschezza. Per una perfetta igiene del materasso la
fodera capitonné è sfoderabile e lavabile a 30°.
Grazie alla loro composizione interna, i materassi della linea Myform HD Decor
regalano un comfort eccezionale. Il peso del corpo è sostenuto adeguatamente
grazie a materiali esclusivi in grado di garantire prestazioni insuperabili e performance di alto livello. La combinazione di 5 strati di Myform: Myform Memory
Clima, Myform Memory Air HD, Myform Memory HD, Myform Extension e Myform Air offre un livello di comfort ed un’accoglienza superlativi.
Dedica questa innovativa linea di materassi ai tuoi clienti che ricercano
sempre l’eccellenza e la massima espressione in materia di comfort, ergonomia ed eleganza.
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MYFORM HD ® DECOR
Grazie ai materassi della linea Myform HD Decor ogni notte si trasforma in un’esperienza di
riposo unica e ineguagliabile.

Materasso in Myform HD

Strato in
Myform Memory Clima
Strato in
Myform Memory Air HD
Strato in
Myform Memory HD
Strato in Myform Extension

Strato in Myform Air

Lavorazione fodera
in Capitonné

Perfetta
termoregolazione
Grande compattezza,
elevata ergonomia e
alta traspirazione
Compattezza,
consistenza e
comfort assoluto
Supporto adeguato
e ottima elasticità
Costante passaggio
dell’aria e freschezza
Morbida e preziosa
accoglienza

Tessuto fodera in Viscosa
e Poliestere

Comfort piacevole e
grande resistenza

Imbottitura fodera in Seta,
Cotone Organico, Ingeo

Delicata e soffice
accoglienza,
elevata freschezza

Fascia perimetrale
microforata
Sistema di movimentazione
con 6 maniglie laterali
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Ergonomia eccellente

Traspirazione
e igiene
Estrema praticità

Myform HD
Decor
altezza materasso

Kristal

30 cm

altezza lastra

22 cm
peso

17 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Grazie al materasso Kristal tutti i momenti dedicati al riposo si trasformano in un’esperienza di
benessere totale. Nel suo interno sono presenti ben 5 diverse tipologie di Myform che lavorano
in sinergia per offrire un’ergonomia ai massimi livelli; da segnalare la presenza del Myform Memory ad altissima densità che regala un comfort superiore e una straordinaria accoglienza. La
preziosa fodera in capitonné con imbottitura in Seta, Cotone Organico e Ingeo offre, allo stesso
tempo, una straordinaria sensazione di comfort e costante freschezza.

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air HD 85 kg/m3
Myform Memory HD 95 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, due strati in Memory ad alta densità ergonomici e
confortevoli, uno strato in Myform Extension elastico e uno in Myform Air, traspirante, su cui è
possibile riposare nei mesi più caldi.

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
Stendendosi su questo materasso
si percepisce inizialmente il comfort accogliente offerto dalla ricca imbottitura della fodera, mentre i materiali impiegati nell’anima
sono studiati in modo tale da generare un sostegno equilibrato.

FODERA
Decor Capitonné
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.464

1.647

1.830

2.196

2.562

2.928
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3.294

F.mis
al m2

1.137

Seta
Cotone Organico
Ingeo

altezza materasso

Native

30 cm

altezza lastra

22 cm
peso

17 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air HD 85 kg/m3
Myform Memory HD 95 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

Sostegno preciso, definito e grande accoglienza; grazie a queste caratteristiche Native garantirà notte dopo notte un riposo profondo e rigenerante. Nel suo cuore sono presenti 5
varianti di Myform che, combinate fra loro, offrono un sostengo altamente ergonomico portato
all’eccellenza dalla presenza degli strati in Myform Memory ad altissima densità, in grado di
seguire perfettamente le linee del corpo e adattarsi in maniera impeccabile. L’esclusiva fodera
in prezioso capitonné e la ricca imbottitura migliorano ulteriormente la sensazione di comfort.

COMPOSIZIONE INTERNA

FODERA
Decor Capitonné
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, due strati in Memory ad alta densità ergonomici e
confortevoli, uno strato in Myform Extension elastico e uno in Myform Air, traspirante, su cui è
possibile riposare nei mesi più caldi.

SOSTEGNO_SOFFICE
Stendendosi su questo materasso
si percepisce inizialmente il comfort accogliente offerto dalla ricca imbottitura della fodera, mentre i materiali impiegati nell’anima
sono studiati in modo tale da generare un sostegno soffice.

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
Seta
Cotone Organico
Ingeo

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.525

1.717

1.907
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2.288

2.669

3.050

3.432

F.mis
al m2

1.185

Myform HD
Decor
altezza materasso

Origin

30 cm

altezza lastra

22 cm
peso

17 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Per garantire un riposo sempre profondo e all’insegna del massimo relax, all’interno del materasso Origin sono presenti ben 5 strati di Myform; la loro particolare combinazione assicura
un sostegno corretto e puntuale per un’ergonomia eccellente. Gli strati superiori in Myform
Memory ad altissima densità amplificano la meravigliosa sensazione di comfort e benessere offerta dal materasso. Un ricercato capitonnè impreziosisce la fodera, mentre la pregiata combinazione di Seta, Cotone Organico e Ingeo all’interno dell’imbottitura offre un piacevole comfort.

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air HD 85 kg/m3
Myform Memory HD 95 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, due strati in Memory ad alta densità ergonomici e
confortevoli, uno strato in Myform Extension elastico e uno in Myform Air, traspirante, su cui è
possibile riposare nei mesi più caldi.

SOSTEGNO_RIGIDO
Stendendosi su questo materasso
si percepisce inizialmente il comfort accogliente offerto dalla ricca imbottitura della fodera, mentre i materiali impiegati nell’anima
sono studiati in modo tale da generare un sostegno rigido.

FODERA
Decor Capitonné
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.586

1.785

1.983

2.379

2.776

3.172

059

3.569

F.mis
al m2

1.232

Seta
Cotone Organico
Ingeo

linea

MYFORM HD
ESSENSE

060

061
Myform HD
Essense

062

Myform HD
Essense

linea

MYFORM HD ESSENSE
Per apprezzare appieno tutto il comfort offerto dalla combinazione di diverse
tipologie di Myform e avere un contatto diretto con il cuore del materasso, è nata
la linea Myform HD Essense.
Per esaltare le caratteristiche del materasso e far percepire direttamente il comfort, il sostegno e la straordinaria ergonomia offerti dal Myform HD, la fodera realizzata per la linea Essense è priva di imbottiture. Il tessuto, straordinariamente
elastico, è realizzato con un design esclusivo in Viscosa e Poliestere. La Viscosa
è una fibra di origine naturale, leggera, dall’aspetto luminoso e brillante, al tatto
regala una sensazione particolarmente morbida e vellutata; inoltre, a contatto
con la pelle, dona una piacevole sensazione di freschezza. Il Poliestere impiegato è di prima qualità ed è lavorato insieme alla Viscosa per garantire grande
elasticità e per adattarsi, con estrema precisione, alle forme del corpo fornendo
una risposta ergonomica a ogni sollecitazione. La Fodera Essense è completamente sfoderabile e lavabile a 30°, per garantire sempre una perfetta igiene del
materasso.
Nel cuore ad altissima tecnologia dei materassi della linea Myform HD Essense lavorano in sinergia ben 5 strati di Myform con caratteristiche differenti, per
un’ergonomia ineccepibile e un sostegno perfettamente definito. Lo strato superiore, a contatto con il corpo, è in Myform Memory Clima e poi, a seguire,
Myform Memory Air HD, Myform Memory HD, Myform Extension e Myform Air.
Consiglia questa linea a coloro che desiderano un contatto diretto con
la tecnologia del materasso per apprezzarne fino in fondo le qualità e i
benefici e godere di un benessere davvero totale all’insegna della massima ergonomia.
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MYFORM HD ESSENSE
Per apprezzare appieno tutto il comfort offerto
dalla combinazione di diverse tipologie di Myform ed avere un contatto diretto con il cuore
del materasso è nata la linea Myform HD Essense.

Materasso in Myform HD

Strato in
Myform Memory Clima
Strato in
Myform Memory Air HD
Strato in
Myform Memory HD
Strato in Myform Extension

Strato in Myform Air

Fodera Essense Myform

Perfetta
termoregolazione
Grande compattezza,
elevata ergonomia ed
alta traspirazione
Compattezza,
consistenza e
comfort assoluto
Supporto adeguato
e ottima elasticità
Costante passaggio
dell’aria e freschezza
Grande elasticità

Tessuto fodera in Viscosa e
Poliestere

Comfort piacevole e
grande resistenza

Trattamento con
nanotecnologie per favorire
la dipersione del calore

Alta
termoregolazione

Fascia perimetrale
microforata
Sistema di movimentazione
con 6 maniglie laterali

064

Ergonomia eccellente

Traspirazione
e igiene
Estrema praticità

Impulse

22 cm

altezza lastra

22 cm
peso

16 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Nel cuore ad alta tecnologia di Impulse agiscono in sinergia 5 tipologie di Myform, con spessori e caratteristiche differenti per offrire un’ergonomia impareggiabile, sostenendo ogni zona
del corpo in maniera corretta e puntuale. Grazie alla presenza della fodera Essense in solo
tessuto, senza imbottitura, si potranno apprezzare appieno le proprietà del Myform e percepire
chiaramente il sostegno preciso e l’accoglienza offerti dal Myform Memory ad altissima densità.

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air HD 85 kg/m3
Myform Memory HD 95 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, due strati in Memory ad alta densità ergonomici e
confortevoli, uno strato in Myform Extension elastico e uno in Myform Air, traspirante, su cui è
possibile riposare nei mesi più caldi.

FODERA
Essense Myform
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
Stendendosi su questo materasso una delle prime sensazioni
percepite è il comfort dinamico
offerto dalla fodera elasticizzata
in solo tessuto, mentre i materiali
impiegati nell’anima sono studiati
in modo tale da generare un sostegno equilibrato.

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.098

1.236

1.373

1.647

1.922

2.196

065

2.471

F.mis
al m2

853

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

Myform HD
Essense

altezza materasso

altezza materasso

Empathy

22 cm

altezza lastra

22 cm
peso

16 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air HD 85 kg/m3
Myform Memory HD 95 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

Il materasso Empathy regala ogni notte un sostegno delicato, un’accoglienza avvolgente e una
straordinaria ergonomia. Al suo interno lavorano insieme 5 varianti di Myform fra cui il nuovo
Myform Memory ad altissima densità in grado di adattarsi in maniera estremamente precisa alle
forme del corpo. La fodera Essense permetterà di sentire chiaramente la piacevole sensazione
di comfort e accoglienza grazie alla presenza del solo tessuto, senza imbottitura.

COMPOSIZIONE INTERNA

FODERA
Essense Myform
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, due strati in Memory ad alta densità ergonomici e
confortevoli, uno strato in Myform Extension elastico e uno in Myform Air, traspirante, su cui è
possibile riposare nei mesi più caldi.

SOSTEGNO_SOFFICE
Stendendosi su questo materasso una delle prime sensazioni
percepite è il comfort dinamico
offerto dalla fodera elasticizzata
in solo tessuto, mentre i materiali
impiegati nell’anima sono studiati
in modo tale da generare un sostegno soffice.

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.129

1.270

1.412

066

1.693

1.975

2.257

2.540

F.mis
al m2

877

Affinity

22 cm

altezza lastra

22 cm
peso

16 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
I 5 strati di Myform all’interno di Affinity regalano un sostegno corretto e preciso, seguendo alla
perfezione la morfologia del corpo e adattandosi alle sue forme senza creare punti di tensione.
Gli strati in Myform Memory ad altissima densità offrono un comfort sempre piacevole e accogliente, valorizzato dalla fodera in solo tessuto, senza imbottitura, che offre un contatto diretto
coi materiali, per un benessere davvero totale.

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air HD 85 kg/m3
Myform Memory HD 95 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene nello strato più superficiale il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, due strati in Memory ad alta densità ergonomici e
confortevoli, uno strato in Myform Extension elastico e uno in Myform Air, traspirante, su cui è
possibile riposare nei mesi più caldi.

FODERA
Essense Myform
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_RIGIDO
Stendendosi su questo materasso una delle prime sensazioni
percepite è il comfort dinamico
offerto dalla fodera elasticizzata
in solo tessuto, mentre i materiali
impiegati nell’anima sono studiati
in modo tale da generare un sostegno rigido.

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.159

1.304

1.449

1.739

2.029

2.318

067

2.608

F.mis
al m2

900

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

Myform HD
Essense

altezza materasso

linea

MYFORM
CLIMA

068

069
Myform Clima

070

MYFORM CLIMA
Per riposare ogni notte su un supporto accogliente e sempre confortevole è stata sviluppata la linea Myform Clima realizzata con un’anima in Myform ed una
fodera in Myform Memory Clima e Cotone Organico ed Ingeo.
Il tessuto della fodera, finemente lavorato, è composto da Viscosa e Poliestere.
La Viscosa è una fibra di origine naturale, leggera, dall’aspetto luminoso e brillante e al tatto regala una sensazione particolarmente morbida e vellutata; inoltre
a contatto con la pelle dona una piacevole sensazione di freschezza. Il Poliestere impiegato è di prima qualità e garantisce grande elasticità e resistenza per
mantenere intatte, notte dopo notte, le speciali caratteristiche fodera. All’interno
dell’imbottitura sono presenti materiali studiati per assicurare un riposo sano e
confortevole. Nel lato invernale dell’imbottitura è presente il Myform Memory
Clima, che assorbe il calore rilasciato dal corpo e stabilizza la temperatura, regalando una perfetta termoregolazione senza rinunciare al comfort del memory.
Nel lato estivo, invece, l’imbottitura in Cotone Organico favorisce un costante
passaggio dell’aria e disperde il calore corporeo mentre la fibra Ingeo, derivata
dal Mais e da altri amidi vegetali, è molto elastica e assorbe rapidamente l’umidità in eccesso. Per una migliore igiene del materasso la fodera è sfoderabile e
lavabile a 30°.
Per garantire un adeguato sostegno a tutto il corpo all’interno dei materassi di
questa linea sono presenti 4 differenti strati di Myform, grazie a questa combinazione sono sempre garantiti un alto livello di ergonomia ed una sensazione
di piacevole accoglienza. Myform Memory Clima, Myform Memory Air, Myform
Extension eMyform Air sapranno regalare un sonno profondo e rigenerante.
Consiglia la linea Myform Clima a coloro che cercano un materasso
confortevole, che offre sempre una piacevole sensazione di accoglienza
data dalla lastra e dalla preziosa fodera contenente uno strato in Myform
Memory Clima.
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Myform Clima

linea
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MYFORM CLIMA
I materassi della linea Myform Clima regalano
ogni notte una sensazione di accoglienza grazie alla composizione interna con 4 strati di Myform e alla fodera con Myform Memory Clima.

Materasso in Myform

Strato in
Myform Memory Clima
Strato in
Myform Memory Air
Strato in
Myform Extension

Perfetta
termoregolazione
Grande ergonomia
e traspirazione
Supporto adeguato
e ottima elasticità

Strato in Myform Air

Costante passaggio
dell’aria e freschezza

Tessuto fodera in Viscosa
e Poliestere

Comfort piacevole e
grande resistenza

Imbottitura fodera
lato invernale
Myform Memory Clima

Morbida accoglienza
e freschezza

Imbottitura fodera lato
estivo Cotone Organico
e Ingeo

Delicata e soffice
accoglienza, elevata
freschezza

Fascia perimetrale
microforata
Sistema di movimentazione
con 6 maniglie laterali
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Ottima ergonomia

Traspirazione
ed igiene
Estrema
praticità

altezza materasso

Arial

24 cm

altezza lastra

19 cm
peso

Myform Clima

11 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Nel cuore del materasso Arial lavorano insieme 4 diverse varianti di Myform, per regalare ogni
notte un riposo profondamente rigenerante. La presenza, all’interno della lastra, di strati con
spessori e caratteristiche differenti offre un’elevata ergonomia e un piacevole comfort. Il Memory garantisce una meravigliosa accoglienza mentre gli strati sottostanti sostengono in maniera corretta il corpo senza punti di tensione. L’elegante lavorazione della fodera impreziosisce
l’estetica del materasso mentre il Myform Memory Clima presente nell’imbottitura favorisce il
comfort.

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air 55 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, il Myform Memory Air ergonomico e confortevole,
il Myform Extension elastico ed il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare
nei mesi più caldi.

FODERA
Clima Myform
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno
equilibrato.

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.007

1.133

1.259

1.510

1.762

2.013

073

2.266

F.mis
al m2

782

Lato invernale:
Myform Memory Clima
Lato estivo:
Cotone Organico
Ingeo

altezza materasso

Guess

24 cm

altezza lastra

19 cm
peso

11 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air 55 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

Grazie al materasso Guess ogni notte si trasforma in un momento di relax e benessere. Nella
lastra sono presenti 4 tipologie di Myform che insieme sono in grado di offrire un’impeccabile
ergonomia ed un corretto sostegno, inoltre la presenza del Memory assicura un totale rilassamento dei muscoli del corpo. La raffinata lavorazione della fodera impreziosisce l’estetica del
materasso mentre il Myform Memory Clima presente nel lato invernale dell’imbottitura amplifica
la sensazione di comfort.

COMPOSIZIONE INTERNA

FODERA
Clima Myform
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, il Myform Memory Air ergonomico e confortevole,
il Myform Extension elastico ed il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare
nei mesi più caldi.

SOSTEGNO_SOFFICE

TESSUTO

Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno soffice.

Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
Lato invernale:
Myform Memory Clima
Lato estivo:
Cotone Organico
Ingeo

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.037

1.168

1.297

074

1.556

1.815

2.074

2.334

F.mis
al m2

805

altezza materasso

Cosmit

24 cm

altezza lastra

19 cm
peso

Myform Clima

11 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Le principali caratteristiche di Cosmit sono elevata ergonomia e comfort grazie alla perfetta
sinergia di 4 tipologie diverse di Myform. Ogni zona del corpo è sostenuta in modo accurato
e perfettamente calibrato, per un rilassamento completo senza punti di tensione. La presenza del Memory favorisce una piacevole sensazione di accoglienza e comfort per un sonno
sempre profondo e rigenerante. La ricercata lavorazione della fodera impreziosisce l’estetica
del materasso mentre il Myform Memory Clima presente nell’imbottitura regala una piacevole
accoglienza.

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air 55 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, il Myform Memory Air ergonomico e confortevole,
il Myform Extension elastico ed il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare
nei mesi più caldi.

FODERA
Clima Myform
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_RIGIDO
Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno rigido.

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.068

1.202

1.335

1.602

1.869

2.135

075

2.402

F.mis
al m2

830

Lato invernale:
Myform Memory Clima
Lato estivo:
Cotone Organico
Ingeo

linea

MYFORM ®

076

077
Myform

078

linea

Myform

MYFORM ®
Ergonomici, accoglienti e con fodera anallergica: i materassi della linea Myform
con fodera Fibersan sono ideali per garantire il benessere di riposo di tutta
la famiglia.
Il tessuto della fodera Fibersan, finemente lavorato, è composto da Viscosa e
Poliestere. La Viscosa è una fibra di origine naturale, leggera, dall’aspetto luminoso e brillante che al tatto regala una sensazione particolarmente morbida e
vellutata. Il Poliestere impiegato è di prima qualità e garantisce grande elasticità
e resistenza per mantenere intatte le speciali caratteristiche della fodera. Per garantire la massima sicurezza durante il riposo il tessuto subisce un trattamento
a base di limone, lavanda ed eucalipto che inibisce la proliferazione degli acari e
lo rende anallergico.
La morbida imbottitura della fodera Fibersan alterna strati di fibra di Bamboo e
Poliestere, per un’accoglienza sempre soffice e delicata. La fibra di Bamboo,
materiale naturale, ha un altissimo livello di traspirazione e mantiene la temperatura corporea a un giusto livello, regalando in ogni stagione una sensazione di
fresco benessere. Il Poliestere è un materiale particolarmente elastico e resistente e contribuisce a mantenere intatte le speciali caratteristiche della fodera.
Per una migliore igiene del materasso la fodera è sfoderabile e lavabile a 30°.
Il corretto sostegno a ogni parte del corpo è garantito dalla combinazione di 4
diversi strati di Myform che offrono contemporaneamente un alto livello di ergonomia unito ad una piacevole accoglienza. L’unione di Myform Memory
Clima, Myform Memory Air, Myform Extension e Myform Air offrirà sempre un
riposo sano e rigenerante.
Proponi la linea Myform con fodera Fibersan alle persone che desiderano un materasso confortevole e accogliente insieme alla sicurezza di un
prodotto anallergico.

079
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MYFORM ®
Ergonomici, accoglienti e con fodera anallergica: i materassi della linea Myform in Fibersan
sono ideali per garantire il benessere di riposo di
tutta la famiglia.

Materasso in Myform

Strato in
Myform Memory Clima
Strato in
Myform Memory Air
Strato in
Myform Extension

Perfetta
termoregolazione
Grande ergonomia e
traspirazione
Compattezza,
consistenza e
comfort assoluto

Strato in Myform Air

Costante passaggio
dell’aria e freschezza

Tessuto fodera in
Viscosa e Poliestere

Comfort piacevole e
grande resistenza

Trattamento Anallergico
del tessuto della fodera
Imbottitura fodera in
Dimension: Bamboo
e Poliestere
Fascia perimetrale
microforata
Sistema di movimentazione
con 6 maniglie laterali

080

Ottima ergonomia

Sicurezza totale

Grande freschezza
e resistenza
Traspirazione
e igiene
Estrema praticità

altezza materasso

Nube

23 cm

altezza lastra

19 cm
peso

Myform

11 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Grazie al materasso Nube ogni notte si trasforma in un momento di completo benessere.
L’unione di 4 diverse varianti del Myform con caratteristiche e spessori differenti offre un’ottima
ergonomia e un piacevole comfort garantito dagli strati in Memory; il corpo è sostenuto in modo
corretto e allo stesso tempo, coccolato in un morbido abbraccio. Per garantire la massima
sicurezza durante il sonno, il tessuto della fodera è sottoposto a un trattamento che inibisce la
proliferazione degli acari e lo rende anallergico.

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air 55 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, il Myform Memory Air ergonomico e confortevole,
il Myform Extension elastico ed il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare
nei mesi più caldi.

FODERA
Fibersan
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno
equilibrato.

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

769

865

961

1.153

1.346

1.537

081

1.730

F.mis
al m

2

598

Dimension: Bamboo e Poliestere

altezza materasso

Eden

23 cm

altezza lastra

19 cm
peso

11 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air 55 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

All’interno di Eden lavorano, in sinergia, 4 varianti di Myform per assicurare ogni notte un perfetto sostegno ed un’ottima ergonomia. Ogni variante ha caratteristiche e proprietà specifiche
ed è grazie alla loro particolare combinazione che si ottiene un supporto anatomico, in grado
di adattarsi al corpo e di assicurare un totale rilassamento, favorito dalla presenza del Memory.
Per garantire la massima sicurezza durante il sonno, il tessuto della fodera è sottoposto a un
trattamento che inibisce la proliferazione degli acari e lo rende anallergico.

COMPOSIZIONE INTERNA

FODERA
Fibersan
Fodera sfoderabile

Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, il Myform Memory Air ergonomico e confortevole, il
Myform Extension elastico e il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare nei
mesi più caldi.

Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_SOFFICE
Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera, mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno soffice.

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
Dimension: Bamboo e Poliestere

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

799

899

999

082

1.199

1.399

1.598

1.798

F.mis
al m2

621

altezza materasso

Mithos

23 cm

altezza lastra

19 cm
peso

Myform

11 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Elevata ergonomia e meraviglioso comfort sono le caratteristiche del materasso Mithos, in
Myform, che renderanno il riposo profondo e rigenerante, all’insegna del massimo relax. La
perfetta sinergia di 4 tipologie diverse di Myform, fra cui il Memory, sostiene in modo accurato
e perfettamente calibrato ogni zona del corpo permettendo un rilassamento completo senza
punti di tensione. Per garantire la massima sicurezza durante il sonno, il tessuto della fodera
è sottoposto a un trattamento che inibisce la proliferazione degli acari e lo rende anallergico.

TECNOLOGIA
Myform Memory Clima 45 kg/m3
Myform Memory Air 55 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nello strato più superficiale, il Myform Memory
Clima per un corretto microclima di riposo, il Myform Memory Air ergonomico e confortevole, il
Myform Extension elastico e il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare nei
mesi più caldi.

FODERA
Fibersan
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_RIGIDO
Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera, mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno rigido.

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

830

933

1.037

1.244

1.452

1.659

083

1.867

F.mis
al m

2

644

Dimension: Bamboo e Poliestere

linea

TWIN AURUM

084

085
Twin Aurum

086

linea

TWIN AURUM

Il tessuto della fodera è reso prezioso dalla meravigliosa lavorazione capitonné
e dalla combinazione di Seta, Viscosa e Poliestere. La Seta, una delle fibre più
nobili e pregiate in natura, offre una sensazione di gradevole morbidezza e al
tempo stesso si mantiene fresca d’estate e calda d’inverno. La Viscosa è una
fibra di origine naturale, leggera, dall’aspetto luminoso e brillante, al tatto regala
una sensazione particolarmente morbida e vellutata. Il Poliestere impiegato è di
prima qualità e garantisce grande elasticità e resistenza per mantenere intatte le
speciali caratteristiche della fodera.
All’interno della pregiata imbottitura sono presenti materiali di prima scelta capaci
di offrire un assoluto comfort di riposo. Il Cachemire, una delle fibre naturali
più preziose, assicura una straordinaria morbidezza nel tempo; inoltre, grazie alle
sue proprietà di termoregolazione, contribuisce a mantenere costante la temperatura. Il Cotone utilizzato è di tipo “organico” e favorisce un costante passaggio
dell’aria disperdendo il calore corporeo. La fibra Ingeo, derivata dal Mais e da altri
amidi vegetali, è molto elastica e assorbe rapidamente l’umidità in eccesso. Per
una perfetta igiene del materasso, la fodera è sfoderabile e lavabile a 30°.
Nel cuore dei materassi Twin Aurum sono presenti l’innovativo molleggio Twin
System e 2 strati di Myform Extension posti al lato superiore e inferiore. Le molle
Twin System sostengono in maniera precisa e puntuale ogni parte del corpo e
assecondano i movimenti mentre gli strati in Myform Extension, più vicini al corpo,
aumentano comfort ed accoglienza, per un riposo profondo e rigenerante.
Dedica la linea Twin Aurum ai clienti che ricercano un prodotto esclusivo, che preferiscono riposare su un materasso con tecnologia a molle e
desiderano, allo stesso tempo essere a contatto con materiali preziosi
di origine naturale.

087

Twin Aurum

La nuova linea di materassi Twin Aurum garantisce un supporto preciso e altamente definito grazie al molleggio Twin System e livelli assoluti di comfort, grazie
alla ricca fodera in Seta e Cachemire.

scheda tecnica

TWIN AURUM
La nuova linea di materassi Twin Aurum
garantisce un supporto preciso e altamente
definito grazie al molleggio Twin System e
assicura livelli assoluti di comfort grazie alla
ricca fodera in Seta e Cachemire.

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

Materasso a
molle Twin System

Strato in Myform Extension
sul lato superiore e sul lato
inferiore del molleggio

Supporto adeguato
e ottima elasticità

Box centrale con
molleggio Twin System

Perfetta ergonomia

Lavorazione fodera
in Capitonné

Morbida e preziosa
accoglienza

Tessuto fodera in Seta,
Viscosa e Poliestere

Altissimo comfort e
grande resistenza

Imbottitura fodera in
Cachemire, Cotone
Organico, Ingeo
Fascia perimetrale
microforata

Sistema di movimentazione
con 6 maniglie laterali

088

Sostegno perfettamente
calibrato

Pregiata accoglienza
e costante freschezza

Traspirazione
e igiene

Estrema praticità

altezza materasso

Sublime

29 cm

altezza lastra

21 cm
peso

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Il materasso Sublime offre una meravigliosa esperienza di comfort grazie all’altissima tecnologia delle molle Twin System unita alla pregiata fodera con Seta e Cachemire. Le 2000 molle
Twin System offrono un sostegno perfettamente calibrato e proporzionato al peso del corpo,
assicurando una costante risposta elastica. La fodera contiene, sia nel tessuto di rivestimento
che all’interno dell’imbottitura, materiali naturali come Seta, Cachemire, Cotone Organico e
Ingeo per regalare un comfort straordinario ed una magnifica accoglienza.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte centrale, il molleggio Twin System capace di garantire un supporto calibrato e differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore del
molleggio, il Myform Extension che offre grande elasticità.

TECNOLOGIA
Myform Extension 50 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Extension 50 kg/m3

FODERA
Aurum Silk
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
Stendendosi su questo materasso
si percepisce inizialmente il comfort accogliente offerto dalla ricca imbottitura della fodera, mentre i materiali impiegati nell’anima
sono studiati in modo tale da generare un sostegno equilibrato.

TESSUTO
Seta
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.281

1.442

1.602

1.922

2.242

2.562

089

2.883

F.mis
al m2

996

Cachemire
Cotone Organico
Ingeo

Twin Aurum

16 kg/m2

altezza materasso

Simphony

29 cm

altezza lastra

21 cm
peso

16 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Extension 50 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Extension 50 kg/m3

FODERA
Aurum Silk
Fodera sfoderabile

Sostegno ad altissima definizione, incredibilmente elastico e proporzionale al peso impresso:
queste sono le straordinarie caratteristiche offerte dal molleggio Twin System presente all’interno di Simphony. Per regalare, notte dopo notte, un risposo all’insegna dell’ergonomia, ma
anche del massimo relax, la fodera è realizzata con materiali naturali: Seta, Cachemire, Cotone
Organico e Ingeo, capaci di regalare un’incredibile accoglienza e morbidezza.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte centrale, il molleggio Twin System capace di garantire un supporto calibrato e differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore del
molleggio, il Myform Extension che offre grande elasticità.

Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_SOFFICE

TESSUTO

Stendendosi su questo materasso
si percepisce inizialmente il comfort accogliente offerto dalla ricca imbottitura della fodera, mentre i materiali impiegati nell’anima
sono studiati in modo tale da generare un sostegno soffice.

Seta
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
Cachemire
Cotone Organico
Ingeo

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.342

1.510

1.678

090

2.013

2.349

2.684

3.020

F.mis
al m2

1.042

altezza materasso

Koral

29 cm

altezza lastra

21 cm
peso

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Nel cuore del materasso Koral è presente l’innovativo molleggio Twin System, per offrire un
sostegno elastico e perfettamente proporzionale al peso impresso, in grado di regalare al corpo
una corretta ergonomia per un sonno profondo e rigenerante. La fodera in capitonné, finemente lavorata, amplifica la sensazione di comfort grazie ai materiali naturali con cui è realizzata:
Seta, Cachemire, Cotone Organico e Ingeo, che donano un’accoglienza soffice ed avvolgente.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte centrale, il molleggio Twin System capace di garantire un supporto calibrato e differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore del
molleggio, il Myform Extension che offre grande elasticità.

TECNOLOGIA
Myform Extension 50 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Extension 50 kg/m3

FODERA
Aurum Silk
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_RIGIDO
Stendendosi su questo materasso
si percepisce inizialmente il comfort accogliente offerto dalla ricca imbottitura della fodera, mentre i materiali impiegati nell’anima
sono studiati in modo tale da generare un sostegno rigido.

TESSUTO
Seta
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.403

1.579

1.754

2.105

2.456

2.806

091

3.157

F.mis
al m2

1.089

Cachemire
Cotone Organico
Ingeo

Twin Aurum

16 kg/m2

linea

TWIN
ESSENSE

092

093
Twin Essense

094

linea

TWIN ESSENSE

Per esaltare le caratteristiche del materasso e far percepire chiaramente il sostegno definito e il comfort differenziato delle molle Twin System, la fodera Essense
Twin è priva di imbottiture. Il tessuto, straordinariamente elastico e realizzato con
un design esclusivo, è in Viscosa e Poliestere. La Viscosa è una fibra di origine
naturale, leggera, dall’aspetto luminoso e brillante, al tatto regala una sensazione
particolarmente morbida e vellutata; inoltre, a contatto con la pelle, dona una
piacevole sensazione di freschezza. Il Poliestere impiegato è di prima qualità
ed è lavorato insieme alla Viscosa per garantire grande elasticità e per adattarsi,
con estrema precisione, alle forme del corpo fornendo una risposta ergonomica
a ogni sollecitazione. La fodera Essense Twin è completamente sfoderabile e
lavabile 30°, per garantire sempre una perfetta igiene del materasso.
Ergonomia e comfort sono assicurati grazie alla composizione interna dei materassi: al centro è presente il molleggio Twin System che sostiene in maniera precisa tutto il corpo, nel lato superiore, a contatto col corpo, il Myform Memory Air
HD regala una straordinaria sensazione di accoglienza e, nel lato inferiore, il
Myform Air favorisce la traspirazione dell’intera struttura.
Consiglia questa linea a coloro che desiderano un prodotto a molle ed
un contatto diretto con la tecnologia del materasso per apprezzarne fino
in fondo le qualità e godere dei benefici di un sonno profondo e rigenerante.

095

Twin Essense

Grazie alla linea Twin Essense è possibile provare, direttamente e senza filtri, il
sostegno preciso e calibrato fornito dalle molle a doppia spirale Twin System e
godere di tutti i benefici di un supporto ergonomico ed elastico.

scheda tecnica

TWIN ESSENSE
Grazie alla linea Twin Essense è possibile provare
direttamente il sostegno preciso e calibrato
fornito dalle molle a doppia spirale Twin System
e godere di tutti i benefici di un supporto
ergonomico ed elastico.

Materasso a
molle Twin System

Strato superiore in
Myform Memory Air HD

Grande compattezza,
elevata ergonomia
e alta traspirazione

Box centrale con
molleggio Twin System

Perfetta ergonomia

Strato inferiore
in Myform Air
Fodera Essense Twin

Tessuto fodera in
Viscosa e Poliestere

Fascia perimetrale
microforata

Sistema di movimentazione
con 6 maniglie laterali

096

Sostegno
perfettamente calibrato

Costante passaggio
dell’aria e freschezza
Grande elasticità

Comfort piacevole e
grande resistenza

Traspirazione
e igiene

Estrema praticità

altezza materasso

Identity

22 cm

altezza lastra

22 cm
peso

16 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

Grazie al materasso Identity potrai beneficiare, notte dopo notte, del sostegno preciso e calibrato fornito dall’innovativo molleggio Twin System e dallo straordinario comfort del Myform
Memory ad alta densità. La struttura a doppia spirale delle molle garantisce un supporto perfettamente differenziato ed elastico, assicurando una fantastica ergonomia, per un sonno profondo e rigenerante. La fodera del materasso, priva di imbottitura, favorisce un contatto diretto
con i materiali e le tecnologie presenti all’interno.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, al centro, il molleggio Twin System per un supporto personalizzato, sul lato superiore il Memory ad alta densità, molto confortevole ed ergonomico e, nel lato inferiore, il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare nei
mesi più caldi.

TECNOLOGIA
Myform Memory Air HD 85 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Air 45 kg/m3

FODERA
Essense Twin
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
Stendendosi su questo materasso una delle prime sensazioni
percepite è il comfort dinamico
offerto dalla fodera elasticizzata
in solo tessuto, mentre i materiali
impiegati nell’anima sono studiati
in modo tale da generare un sostegno equilibrato.

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.068

1.202

1.335

1.602

1.869

2.135

097

2.402

F.mis
al m2

830

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

Twin Essense

DESCRIZIONE MATERASSO

altezza materasso

Emotion

22 cm

altezza lastra

22 cm
peso

16 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Memory Air HD 85 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Air 45 kg/m3

FODERA
Essense Twin
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

L’innovativa tecnologia Twin System presente all’interno di Emotion, grazie al suo sostegno
leggero, assolutamente definito e perfettamente adeguato a ogni zona del corpo, regala, ogni
notte, un sonno all’insegna del massimo comfort e benessere. L’elevata ergonomia è assicurata dalle 2000 molle Twin System a doppia spirale in grado di adattarsi puntualmente alle diverse
forme e al peso impresso. Grazie alla fodera del materasso, priva di imbottitura, la percezione
del comfort regalato dal Myform Memory a alta densità è diretta e immediata.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, al centro, il molleggio Twin System per un supporto personalizzato, sul lato superiore il Memory ad alta densità, molto confortevole ed ergonomico e, nel lato inferiore, il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare nei
mesi più caldi.

SOSTEGNO_SOFFICE

TESSUTO

Stendendosi su questo materasso una delle prime sensazioni
percepite è il comfort dinamico
offerto dalla fodera elasticizzata
in solo tessuto, mentre i materiali
impiegati nell’anima sono studiati
in modo tale da generare un sostegno soffice.

Viscosa
Poliestere

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.098

1.236

1.373

098

1.647

1.922

2.196

2.471

F.mis
al m2

853

altezza materasso

Impress

22 cm

altezza lastra

22 cm
peso

16 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

Alta ergonomia, elevata elasticità e comfort sono le caratteristiche del materasso Impress,
garantite dall’innovativo molleggio Twin System e dal Myform Memory ad alta densità. Le 2000
molle Twin System a doppia spirale sono in grado di rispondere in maniera definita e altamente personalizzata al peso impresso, favorendo il completo rilassamento del corpo e un buon
riposo. La fodera, essendo priva di imbottitura, rende più immediata la percezione di comfort
ed elasticità.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, al centro, il molleggio Twin System per un supporto personalizzato, sul lato superiore il Memory ad alta densità, molto confortevole ed ergonomico e, nel lato inferiore, il Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare nei
mesi più caldi.

TECNOLOGIA
Myform Memory Air HD 85 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Air 45 kg/m3

FODERA
Essense Twin
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_RIGIDO
Stendendosi su questo materasso una delle prime sensazioni
percepite è il comfort dinamico
offerto dalla fodera elasticizzata
in solo tessuto, mentre i materiali
impiegati nell’anima sono studiati
in modo tale da generare un sostegno rigido.

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

1.129

1.270

1.412

1.693

1.975

2.257

099

2.540

F.mis
al m2

877

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

Twin Essense

DESCRIZIONE MATERASSO

linea

TWIN CLIMA

0100

0101
Twin Clima

0102

linea

TWIN CLIMA

Il tessuto della fodera, finemente lavorato, è composto da Viscosa e Poliestere.
La Viscosa è una fibra di origine naturale, leggera, dall’aspetto luminoso e brillante e al tatto regala una sensazione particolarmente morbida e vellutata; inoltre
a contatto con la pelle dona una piacevole sensazione di freschezza. Il Poliestere impiegato è di prima qualità e garantisce grande elasticità e resistenza per
mantenere intatte, notte dopo notte, le speciali caratteristiche della fodera.
All’interno dell’imbottitura sono presenti materiali studiati per assicurare un riposo sano e confortevole. Nel lato invernale dell’imbottitura è presente il Myform
Memory Clima, che assorbe il calore rilasciato dal corpo e stabilizza la temperatura, regalando una perfetta termoregolazione senza rinunciare al comfort del
memory. Nel lato estivo, invece, l’imbottitura in Cotone Organico favorisce un
costante passaggio dell’aria e disperde il calore corporeo mentre la fibra Ingeo,
derivata dal Mais e da altri amidi vegetali, è molto elastica e assorbe rapidamente
l’umidità in eccesso. Per una migliore igiene del materasso la fodera è sfoderabile e lavabile a 30°.
All’interno dei materassi il molleggio Twin System, costituito da 2000 molle a
doppia spirale, è in grado di assicurare il corretto sostegno ad ogni zona del corpo, senza creare punti di tensione. La presenza sul lato superiore e sul lato inferiore del molleggio di uno strato in Myform Extension accompagna il movimento
delle molle regalando, allo stesso tempo, comfort ed ergonomia.
Consiglia la linea Twin Clima alle persone che ricercano un tipo di sostegno tradizionale, elastico ed ergonomico, che allo stesso tempo non
vogliono rinunciare alla piacevole sensazione offerta da una fodera accogliente.

0103

Twin Clima

L’innovativa linea di materassi Twin Clima coniuga il sostegno elastico e calibrato garantito dalle molle Twin System alla piacevole sensazione di accoglienza
e comfort regalate dalla fodera in Myform Memory Clima da una lato e Cotone
Organico e Ingeo dall’altro.

scheda tecnica

TWIN CLIMA
I materassi Twin Clima regalano un sostegno di
tipo elastico, sempre preciso e calibrato insieme ad un piacevole comfort offerto dalla fodera in memory.

Materasso a
molle Twin System
Strato in Myform Extension
sul lato superiore e sul lato
inferiore del molleggio

Supporto adeguato
e ottima elasticità

Box centrale con
molleggio Twin System

Perfetta ergonomia

Tessuto fodera in
Viscosa e Poliestere

Comfort piacevole
e grande resistenza

Imbottitura fodera lato
invernale Myform
Memory Clima

Morbida accoglienza
e freschezza

Imbottitura fodera lato
estivo Cotone Organico
e Ingeo

Delicata e soffice
accoglienza, elevata
freschezza

Fascia perimetrale
microforata

Sistema di
movimentazione con
6 maniglie laterali

0104

Sostegno perfettamente
calibrato

Traspirazione ed igiene

Estrema
praticità

altezza materasso

Levant

26 cm

altezza lastra

21 cm
peso

15 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Extension 40 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Extension 40 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte centrale, il molleggio Twin System,
capace di garantire un supporto calibrato e differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore
del molleggio, il Myform Extension per offrire grande elasticità.

FODERA
Clima Twin
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera, mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno
equilibrato.

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

915

1.030

1.144

1.373

1.602

1.830

0105

2.059

F.mis
al m2

711

Lato invernale:
Myform Memory Clima
Lato estivo:
Cotone Organico
Ingeo

Twin Clima

Nel cuore del materasso Levant lavorano 2000 molle Twin System, offrendo ogni notte un
sostegno preciso e un’ottima risposta elastica. Ogni molla Twin System lavora in maniera indipendente offrendo un sostegno corretto e preciso a ogni zona del corpo e adattandosi puntualmente al peso impresso. L’elegante lavorazione della fodera impreziosisce l’estetica del
materasso mentre il Myform Memory Clima presente nell’imbottitura favorisce il comfort.

altezza materasso

Compose

26 cm

altezza lastra

21 cm
peso

15 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Extension 40 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Extension 40 kg/m3

Grazie al sostegno elastico, definito ed ergonomico assicurato dal materasso Compose ogni
momento di riposo sarà sempre profondo e rigenerante. Il molleggio Twin System garantisce
infatti un supporto corretto e preciso a ogni zona del corpo, adattandosi perfettamente al peso
impresso. La raffinata lavorazione della fodera impreziosisce l’estetica del materasso mentre
il Myform Memory Clima presente nel lato invernale dell’imbottitura amplifica la sensazione di
comfort.

COMPOSIZIONE INTERNA

FODERA
Clima Twin
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte centrale, il molleggio Twin System,
capace di garantire un supporto calibrato e differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore
del molleggio, il Myform Extension per offrire grande elasticità.

SOSTEGNO_SOFFICE

TESSUTO

Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera, mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno soffice.

Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
Lato invernale:
Myform Memory Clima
Lato estivo:
Cotone Organico
Ingeo

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

946

1.064

1.182

0106

1.419

1.656

1.891

2.128

F.mis
al m2

734

altezza materasso

Bounce

26 cm

altezza lastra

21 cm
peso

15 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Extension 40 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Extension 40 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte centrale, il molleggio Twin System,
capace di garantire un supporto calibrato e differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore
del molleggio, il Myform Extension per offrire grande elasticità.

FODERA
Clima Twin
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_RIGIDO
Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera, mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno rigido.

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

976

1.098

1.220

1.464

1.708

1.952

0107

2.196

F.mis
al m2

759

Lato invernale:
Myform Memory Clima
Lato estivo:
Cotone Organico
Ingeo

Twin Clima

L’esclusivo molleggio Twin System presente nel cuore del materasso Bounce offre, notte dopo
notte, un sostegno ergonomico e calibrato per ogni differente zona del corpo. Grazie al supporto elastico e calibrato garantito dalle 2000 molle Twin System, il sonno sarà sempre un
momento di profondo benessere. La ricercata lavorazione della fodera impreziosisce l’estetica
del materasso mentre il Myform Memory Clima presente nell’imbottitura regala una piacevole
accoglienza.

linea

TWIN

0108

Twin

0109

0110

linea

TWIN
La linea di materassi Twin con fodera Nova Cotton unisce al sostegno elastico
ed ergonomico la sicurezza di un prodotto anallergico e adatto a tutta la famiglia,
per un benessere che si rinnova notte dopo notte.

Nei materassi della linea Twin è presente il molleggio Twin System che, grazie
alle 2000 molle a doppia spirale, assicura un corretto sostegno ad ogni zona
del corpo. Gli strati di Myform Extension, posti al lato superiore ed inferiore del
molleggio, accolgono il corpo e accompagnano il movimento delle molle offrendo grande elasticità ed ergonomia.
Proponi la linea Twin in Nova Cotton alle persone che desiderano un
materasso di tipo tradizionale, ergonomico, confortevole ma al tempo
stesso anche sicuro ed anallergico.

0111

Twin

Il tessuto della fodera, finemente lavorato, è composto da Cotone Organico,
Viscosa e Poliestere. Il Cotone utilizzato, di tipo “organico”, è altamente traspirante e disperde efficacemente il calore corporeo. La Viscosa è una fibra
di origine naturale, leggera, dall’aspetto luminoso e brillante, al tatto regala una
sensazione particolarmente morbida e vellutata. Il Poliestere impiegato è di prima qualità e garantisce grande elasticità e resistenza per mantenere intatte le
speciali caratteristiche della fodera. Per garantire la massima sicurezza durante il
riposo, il tessuto subisce un trattamento a base di limone, lavanda ed eucalipto,
che inibisce la proliferazione degli acari e lo rende anallergico.
La morbida imbottitura della fodera Nova Cotton contiene materiali naturali in
grado di offrire una piacevole sensazione di freschezza, per un riposo sano e rigenerante. Il Cotone Organico, coltivato con metodi e prodotti nel pieno rispetto
dell’ambiente, favorisce un costante passaggio dell’aria. La fibra Ingeo, derivata
dal Mais e da altri amidi vegetali, è molto elastica e assorbe rapidamente l’umidità in eccesso. Per una migliore igiene del materasso la fodera è sfoderabile e
lavabile a 30°.

scheda tecnica

TWIN
La linea di materassi Twin, con fodera
Nova Cotton, unisce al sostegno elastico
ed ergonomico la sicurezza di un prodotto
anallergico e adatto a tutta la famiglia, per un
benessere che si rinnova notte dopo notte.

Materasso a
molle Twin System

Strato in Myform Extension
sul lato superiore e sul lato
inferiore del molleggio

Supporto adeguato
e ottima elasticità

Box centrale con
molleggio Twin System

Perfetta ergonomia

Tessuto fodera in
Cotone Organico,
Viscosa e Poliestere
Trattamento Anallergico
del tessuto della fodera

Imbottitura fodera
in Cotone Organico
e Ingeo
Fascia perimetrale
microforata

Sistema di movimentazione
con 6 maniglie laterali

0112

Sostegno
perfettamente calibrato

Comfort, freschezza
e grande resistenza

Sicurezza totale

Elevata traspirazione
e freschezza

Traspirazione
e igiene

Estrema praticità

altezza materasso

Rising

26 cm

altezza lastra

21 cm
peso

15 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Grazie ad un sostegno perfettamente calibrato, elastico ed ergonomico, ogni momento di riposo sarà profondamente rigenerante. Il molleggio Twin System presente all’interno di Rising
garantisce sostegno corretto e preciso a ogni zona del corpo, adattandosi puntualmente al
peso impresso. Per garantire la massima sicurezza durante il sonno, il tessuto della fodera
è sottoposto a un trattamento che inibisce la proliferazione degli acari e lo rende anallergico.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte centrale, il molleggio Twin System,
capace di garantire un supporto calibrato e differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore
del molleggio, il Myform Extension, che offre grande elasticità.

TECNOLOGIA
Myform Extension 40 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Extension 40 kg/m3

FODERA
Nova Cotton
Fodera sfoderabile

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera, mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno
equilibrato.

TESSUTO
Cotone Organico
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

824

927

1.030

1.236

1.442

1.647

0113

1.853

F.mis
al m2

641

Cotone Organico
Ingeo

Twin

Lavabile a 30° delicato

altezza materasso

Range

26 cm

altezza lastra

21 cm
peso

15 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Extension 40 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Extension 40 kg/m3

FODERA
Nova Cotton
Fodera sfoderabile

All’interno del materasso Range lavorano ben 2000 molle Twin System, offrendo ogni notte
un sostegno preciso e un’ottima risposta elastica. Grazie all’elevata ergonomia garantita dal
molleggio Twin System, ogni muscolo del corpo è perfettamente sostenuto e ogni movimento
è facilitato, per garantire un sonno continuativo all’insegna del massimo relax. Il tessuto della
fodera del materasso è sottoposto a un trattamento che inibisce la proliferazione degli acari e
lo rende anallergico per assicurare durante il sonno la massima sicurezza.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte centrale, il molleggio Twin System,
capace di garantire un supporto calibrato e differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore
del molleggio, il Myform Extension, che offre grande elasticità.

Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_SOFFICE

TESSUTO

Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera, mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno soffice.

Cotone Organico
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
Cotone Organico
Ingeo

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

854

961

1.068

0114

1.281

1.495

1.708

1.922

F.mis
al m2

664

altezza materasso

Better

26 cm

altezza lastra

21 cm
peso

15 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
L’innovativo molleggio Twin System contenuto all’interno del materasso Better offre, notte
dopo notte, un sostegno valido, preciso e personalizzato per ogni differente zona del corpo.
Grazie all’elevata ergonomia garantita dalle 2000 molle Twin System, il sonno sarà sempre
un momento di profondo benessere. Per garantire la massima sicurezza durante il riposo, il
tessuto della fodera è sottoposto a un trattamento che inibisce la proliferazione degli acari e lo
rende anallergico.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte centrale, il molleggio Twin System,
capace di garantire un supporto calibrato e differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore
del molleggio, il Myform Extension, che offre grande elasticità.

TECNOLOGIA
Myform Extension 40 kg/m3
Molleggio Twin System - 2000 molle
Myform Extension 40 kg/m3

FODERA
Nova Cotton
Fodera sfoderabile

SOSTEGNO_RIGIDO
Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera, mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno rigido.

TESSUTO
Cotone Organico
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

885

996

1.107

1.327

1.548

1.769

0115

1.991

F.mis
al m2

687

Cotone Organico
Ingeo

Twin

Lavabile a 30° delicato

linea

FORever

0116

0117

FORever

FORever
Sostegno calibrato e adeguato a ogni zona del corpo per offrire un supporto ergonomico e un’accoglienza piacevole: queste sono le caratteristiche dei materassi
della linea FORever, adatta a soddisfare differenti esigenze di comfort. All’interno
della gamma sono presenti materassi in Myform, con sistema a 800 molle indipendenti, con molleggio LFK e con 400 molle Bonnel, per dare l’opportunità
di scegliere la tipologia di sostegno più adatta a ogni esigenza.
Per i materassi in Myform e per i modelli ad 800 molle indipendenti è possibile
scegliere la fodera selezionandola fra due modelli: Fibersan Pad o Memory Pad.
Entrambe le fodere sono realizzate con un tessuto composto da Viscosa e Poliestere. La Viscosa è una fibra di origine naturale, leggera, dall’aspetto luminoso e
brillante; il Poliestere impiegato è di prima qualità e garantisce grande
elasticità e resistenza per mantenere intatte, notte dopo notte, le speciali caratteristiche della fodera. Nella versione anallergica il tessuto subisce un trattamento
a base di limone, lavanda ed eucalipto, che inibisce la proliferazione degli acari e lo
rende anallergico. L’imbottitura della fodera Fibersan Pad anallergica, realizzata con fibra di Bamboo, offre un’accoglienza soffice e delicata. La
fibra di Bamboo, materiale naturale e molto soffice al contatto, ha un altissimo
livello di traspirazione e mantiene la temperatura corporea a un giusto livello, regalando in ogni stagione una sensazione di fresco benessere.
L’imbottitura della fodera Memory Pad contiene, nel lato invernale, il Myform Memory Clima che, grazie a speciali nanotecnologie applicate, assorbe il
calore regalando una perfetta termoregolazione senza rinunciare al comfort del
memory. Nel lato estivo, invece, l’imbottitura in Dimension offre un’accoglienza
soffice e delicata grazie alla fibra di Bamboo, che ha un altissimo livello di traspirazione e mantiene la temperatura corporea a un giusto livello, regalando in ogni
stagione una sensazione di fresco benessere.
Proponi i materassi di questa linea a chi sta cercando un sostegno solido,
duraturo e di tipo tradizionale, accompagnato da una costante risposta
elastica ad ogni movimento e da un supporto anatomicamente corretto.

0118

altezza materasso

Format

22 cm

altezza lastra

19 cm
peso

11 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
All’interno del materasso Format lavorano in sinergia 3 tipologie diverse di Myform: il Myform
Memory Air, che si adatta alla perfezione alle forme del corpo regalando un supporto personalizzato ad ogni zona, il Myform Extension, elastico e duraturo, e il Myform Air, fresco e traspirante. Grazie alla combinazione dei differenti strati di Myform, ogni notte si potrà beneficiare di un
sonno profondo e ristoratore. Per una migliore igiene del materasso Format è completamente
sfoderabile e lavabile a 30°.

Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte più superficiale, uno strato in Memory
molto confortevole; a seguire uno strato in Myform Extension, per un corretto sostegno e uno
in Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare nei mesi più caldi.

SOSTEGNO_EQUILIBRATO

140
160/5/170
100
120
180
80/85
90
190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200
€

665
750

749
844

832
938

Fibersan Pad
Memory Pad
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

TESSUTO

998
1.126

1.164
1.314

1.330
1.501

0119

1.497
1.688

F.mis
al m2
517
583

Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
Fibersan Pad
Lato invernale
Dimension: Bamboo e Poliestere
Lato estivo
Dimension: Bamboo e Poliestere
Memory Pad
Lato invernale
Myform Memory Clima
Lato estivo
Dimension: Bamboo e Poliestere

FORever

Questo materasso può essere rivestito con la fodera Memory Pad,
per offrire una sensazione di comfort accogliente o con la fodera
Fibersan Pad, per offrire una sensazione di comfort bilanciato. I
materiali impiegati nell’anima sono
studiati in modo tale da generare
un sostegno equilibrato.

Memory Pad

Myform Memory Air 55 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

FODERA

COMPOSIZIONE INTERNA

Fibersan Pad €

TECNOLOGIA

altezza materasso

Sfera

22 cm

altezza lastra

19 cm
peso

11 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Myform Memory Air 55 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

FODERA
Fibersan Pad
Memory Pad
Fodera bordata

TESSUTO

Ergonomico, accogliente e confortevole: queste sono le caratteristiche del materasso Sfera,
che contribuirà, notte dopo notte, a migliorare il riposo e i momenti di relax. La struttura interna
comprende 3 varianti di Myform: il Myform Memory, che si adatta alla perfezione al corpo regalando un supporto personalizzato a ogni zona, il Myform Extension, elastico e duraturo, e il
Myform Air, fresco e traspirante. Il materasso Sfera è bordato e non sfoderabile.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, nella parte più superficiale, uno strato in Memory
molto confortevole; a seguire uno strato in Myform Extension, per un corretto sostegno e uno
in Myform Air, altamente traspirante, su cui è possibile riposare nei mesi più caldi.

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
Questo materasso può essere rivestito con la fodera Memory Pad,
per offrire una sensazione di comfort accogliente o con la fodera
Fibersan Pad, per offrire una sensazione di comfort bilanciato. I
materiali impiegati nell’anima sono
studiati in modo tale da generare
un sostegno equilibrato.

Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
Fibersan Pad
Lato invernale
Dimension: Bamboo e Poliestere
Lato estivo
Dimension: Bamboo e Poliestere
Memory Pad
Lato invernale
Myform Memory Clima
Lato estivo
Dimension: Bamboo e Poliestere

140
160/5/170
100
120
180
80/85
90
190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

F.mis
al m2

Fibersan Pad €

543

611

680

815

950

1.086

1.222

422

€

628

708

786

943

1.100

1.257

1.414

488

Memory Pad

0120

altezza materasso

Nuvola

19 cm

altezza lastra

16 cm
peso

9 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Grazie al materasso Nuvola ogni momento dedicato al riposo sarà sempre sereno e rigenerante. La sua lastra interna in Myform Extension, con lavorazione a 7 zone differenziate, offre un
sostegno deciso e perfettamente adeguato a ogni zona del corpo, a garanzia di un supporto
ergonomico e di un’accoglienza sempre piacevole e naturale. Per una migliore igiene del materasso, Nuvola è completamente sfoderabile e lavabile a 30°.

TECNOLOGIA
Myform Extension 45 kg/m3

FODERA
COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene uno strato di Myform Extension che sostiene correttamente il peso del corpo offrendo, allo stesso tempo, grande elasticità.

Lavabile a 30° delicato

TESSUTO
Questo materasso può essere rivestito con la fodera Memory Pad,
per offrire una sensazione di comfort accogliente o con la fodera
Fibersan Pad, per offrire una sensazione di comfort bilanciato. I
materiali impiegati nell’anima sono
studiati in modo tale da generare
un sostegno equilibrato.

140
160/5/170
100
120
180
80/85
90
190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

F.mis
al m2

Fibersan Pad €

445

501

558

669

780

891

1.003

346

€

531

598

664

797

930

1.061

1.194

412

0121

Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
Fibersan Pad
Lato invernale
Dimension: Bamboo e Poliestere
Lato estivo
Dimension: Bamboo e Poliestere
Memory Pad
Lato invernale
Myform Memory Clima
Lato estivo
Dimension: Bamboo e Poliestere

FORever

SOSTEGNO_EQUILIBRATO

Memory Pad

Fibersan Pad
Memory Pad
Fodera sfoderabile

altezza materasso

Effect

24 cm

altezza lastra

21 cm
peso

11 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Fisiomassage 30 kg/m3
Molle Indipendenti - 800 molle
Fisiomassage 30 kg/m3

FODERA
Fibersan Pad
Memory Pad
Fodera sfoderabile
Lavabile a 30° delicato

TESSUTO

Sintesi perfetta di sostegno, elasticità e traspirabilità il materasso Effect, con speciale sistema
a 800 molle indipendenti Dorelan, offre al corpo un riposo sano e duraturo, senza rinunciare
ad un supporto personalizzato, grazie alla lavorazione a 7 zone differenziate. Mentre il corpo è
perfettamente sostenuto dal molleggio, lo strato Fisiomassage offre un piacevole comfort. Per
una migliore igiene del materasso, Effect è completamente sfoderabile e lavabile a 30°.

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, al centro, un box ad 800 molle indipendenti capace di garantire un supporto differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore del molleggio,
uno strato in Fisiomassage che ne aumenta il comfort.

SOSTEGNO_EQUILIBRATO

Viscosa
Poliestere

Questo materasso può essere rivestito con la fodera Memory Pad,
per offrire una sensazione di comfort accogliente o con la fodera
Fibersan Pad, per offrire una sensazione di comfort bilanciato. I
materiali impiegati nell’anima sono
studiati in modo tale da generare
un sostegno equilibrato.

IMBOTTITURA
Fibersan Pad
Lato invernale
Dimension: Bamboo e Poliestere
Lato estivo
Dimension: Bamboo e Poliestere
Memory Pad
Lato invernale
Myform Memory Clima
Lato estivo
Dimension: Bamboo e Poliestere

140
160/5/170
100
120
180
80/85
90
190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

F.mis
al m2

Fibersan Pad €

525

590

656

787

919

1.049

1.181

407

€

604

680

755

906

1.058

1.208

1.359

470

Memory Pad

0122

altezza materasso

Wonder

24 cm

altezza lastra

21 cm
peso

11 kg/m2

DISPOSITIVO MEDICO
(Direttiva 92/42/CEE e s.m.i.)

DESCRIZIONE MATERASSO
Distendersi su Wonder significa provare un’esperienza di sostegno deciso, preciso e perfettamente elastico. La sua anima, costituita dallo speciale sistema a 800 molle indipendenti
Dorelan con esclusivo Box System e lavorazione Fisiomassage, offre un supporto valido e
personalizzato a ogni zona del corpo, regalando un comfort sempre equilibrato e una piacevole
accoglienza. Il materasso Wonder è bordato e non sfoderabile.

Fisiomassage 30 kg/m3
Molle Indipendenti - 800 molle
Fisiomassage 30 kg/m3

FODERA

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso, a 7 zone differenziate, contiene, al centro, un box ad 800 molle indipendenti capace di garantire un supporto differenziato mentre, sul lato superiore e inferiore del molleggio,
uno strato in Fisiomassage che ne aumenta il comfort.

SOSTEGNO_EQUILIBRATO

Fibersan Pad
Memory Pad
Fodera bordata

TESSUTO

140
160/5/170
100
120
180
80/85
90
190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

F.mis
al m2

Fibersan Pad €

476

536

595

714

833

952

1.071

370

€

555

625

694

833

972

1.110

1.249

432

0123

Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA
Fibersan Pad
Lato invernale
Dimension: Bamboo e Poliestere
Lato estivo
Dimension: Bamboo e Poliestere
Memory Pad
Lato invernale
Myform Memory Clima
Lato estivo
Dimension: Bamboo e Poliestere

FORever

Questo materasso può essere rivestito con la fodera Memory Pad,
per offrire una sensazione di comfort accogliente o con la fodera
Fibersan Pad, per offrire una sensazione di comfort bilanciato. I
materiali impiegati nell’anima sono
studiati in modo tale da generare
un sostegno equilibrato.

Memory Pad

TECNOLOGIA

altezza materasso

Master

23 cm

altezza lastra

21 cm
peso

10 kg/m2

DESCRIZIONE MATERASSO

TECNOLOGIA
Fisiomassage 30 kg/m3
Molle LFK – 700 molle
Fisiomassage 30 kg/m3

Il materasso Master grazie al molleggio LFK presente al suo interno offre un sostengo di tipo
solido, ideale per chi cerca un supporto di tipo tradizionale e, allo stesso tempo, risulta sempre
anatomico, le molle infatti si adattano alle differenti pressioni del corpo e ne seguono i movimenti. Grazie alla sua robusta struttura questo materasso garantisce un’elevata durata nel tempo. Master è rivestito con fodera in Poliestere sia nel tessuto che nell’imbottitura, ed è bordato.

COMPOSIZIONE INTERNA

TESSUTO

Il materasso contiene, al centro, un molleggio LKF dotato di 700 molle capace di garantire un
supporto solido e resistente mentre, sul lato superiore e inferiore del molleggio, uno strato in
Fisiomassage favorisce il comfort.

Poliestere

SOSTEGNO_RIGIDO

IMBOTTITURA

Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort dinamico offerto dalla fodera, mentre i materiali
impiegati nell’anima sono studiati
in modo tale da generare un sostegno rigido.

Poliestere

140
160/5/170
100
120
180
80/85
90
190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200
Master

€

366

412

0124

458

549

641

732

824

F.mis
al m2
284

altezza materasso

Top

21 cm

altezza lastra

19 cm
peso

9 kg/m2

DESCRIZIONE MATERASSO
Progettato per chi, per corporatura oppure per gusto personale, desidera il massimo del supporto e dell’elasticità per il proprio riposo, Top è un materasso dal sostegno rigido, grazie alla
struttura solida e duratura. Le molle Bonnel, racchiuse all’interno del Box System, garantiscono
a lungo solidità e resistenza, senza rinunciare a un buon comfort e a un’accoglienza naturale.
Il materasso Top è rivestito con fodera in Poliestere sia nel tessuto che nell’imbottitura, ed è
bordato.

TECNOLOGIA
Pue 25 kg/m3
Molle Bonnel - 400 molle
Pue 25 kg/m3

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso contiene, al centro, un box a 400 molle Bonnel capace di garantire un supporto
solido e resistente mentre, sul lato superiore e inferiore del molleggio, uno strato in Pue mantiene costanti nel tempo le sue prestazioni.

TESSUTO
Poliestere

SOSTEGNO_RIGIDO

140
160/5/170
100
120
180
80/85
90
190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200
Top

€

Minitop H10 €
Minitop H13 €
Minitop H15 €

262
262
262
262

295
295
295
295

328
328
328
328

394
394
394
394

460
460
460
460

525
525
525
525

0125

590
590
590
590

F.mis
al m2
204
204
204
204

IMBOTTITURA
Poliestere
FORever

Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort dinamico offerto dalla fodera, mentre i materiali
impiegati nell’anima sono studiati
in modo tale da generare un sostegno rigido.

linea

FORyoung

0126

FORyoung
Dorelan è da sempre molto attenta anche al benessere e al riposo dei bambini, ai quali ha dedicato una specifica area di ricerca da cui è nata una particolare
linea di materassi da lettino, dedicata al riposo dei più piccoli.
Tutti i prodotti che ne fanno parte sono ideati e progettati con la consapevolezza
dell’importanza del materasso nelle abitudini di riposo e nelle diverse posture
assunte dal bambino durante il sonno.
A dormire bene si comincia da piccoli: la filosofia di Dorelan è condivisa anche da
una equipe di pediatri che, attraverso uno studio dedicato, ha messo a punto
linee guida che prevedono modalità realizzative, strutture e materiali ideali per i
bambini.

FORyoung

Il momento della crescita è estremamente importante e diventa quindi fondamentale assicurare il benessere del sonno del bambino attraverso un materasso
ben progettato e un guanciale sicuro e confortevole; in questo modo tutti i momenti dedicati al riposo saranno tranquilli e rigeneranti per i bambini e sereni
anche per i genitori.

0127

linea FORyoung

FLIP

0128

0129

FORyoung

la tecnologia

FLIP
COME FUNZIONA FLIP?
Dinamicità: è questa la caratteristica-chiave e la grande innovazione
di Flip. La speciale struttura interna di Flip permette al bambino di assumere durante il sonno la migliore postura possibile in ciascuna
delle 4 fasi principali della sua crescita, dai 3 ai 14 anni. Come? Grazie
alla sua modalità di utilizzo su entrambi i versi di ambo i lati: 4 fasi di
crescita, 4 modalità di utilizzo. Proprio come avere 4 materassi in 1.
È semplice: basta un Flip. Ogni fase corrisponde al momento in cui va
letteralmente fatto un flip, quando cioè il materasso va girato, indipendentemente dall’età:
• da 90 a 110 cm
• da 111 a 130 cm
• da 131 a 150 cm
• da 151 a 170 cm.
Ciascuno dei 4 flip presenta una divisione delle parti del corpo definita
secondo l’altezza ed è calcolata in base alla proporzione delle diverse
parti anatomiche, adeguandone il supporto necessario ad assicurare il
migliore riposo possibile.

PERCHÉ FLIP
Con il materasso Flip, Dorelan si pone l’obiettivo di offrire un reale supporto per
aiutare i più giovani a crescere bene, riposando meglio, grazie a un sostegno
che segue l’evoluzione del loro corpo. Flip accompagna lo sviluppo della colonna vertebrale, adeguandosi al cambiamento fisico e all’aumento dell’altezza
del bambino/ragazzo dai 3 ai 14 anni, adattando di conseguenza la tipologia e le
dinamiche di supporto ad ogni step di crescita.
Da oltre 40 anni crediamo che un sano riposo migliori la qualità della vita: dormire
bene per vivere meglio, questa è la filosofia di Dorelan. Specialmente quando
“vivere” significa “crescere”. Il modo di dormire di un bambino determina infatti le
abitudini e la postura di quando sarà grande.

0130

COME È STATO PROGETTATO FLIP?
Per ciascuna delle 4 fasi abbiamo una divisione delle parti del corpo definita in relazione all’altezza del bambino/ragazzo, dove ogni parte del corpo è calcolata in base alla proporzione delle diverse zone anatomiche (20 cm (±5cm)).
La differenziazione delle zone di supporto a sostegno del corpo è progettata per un riposo ergonomico.
ZONA DIFFERENZIATA TESTA E SPALLE La zona testa deve avere un sostegno più deciso rispetto alla zona
spalle, perché occorre rispettare sempre la corretta posizione della colonna vertebrale considerando le posizioni
che il corpo può assumere durante il riposo.
Dormendo su un fianco (consigliato) o supini, l’accoglienza maggiore della zona spalle rispetto a quella della
zona testa permette di tenere in asse la colonna vertebrale nel rispetto della curva a livello cefalico (curva lordosi
cervicale). Così si garantisce il rilassamento della muscolatura di collo e spalle nel sonno.
ZONA DIFFERENZIATA RENI E BACINO Le zone differenziate offrono un supporto calibrato a reni e bacino, base
di tutta la colonna vertebrale. In questo caso il sostegno è molto deciso a livello di reni e mediamente accogliente
nella zona del bacino, lasciando al corpo la possibilità di rilassare il sistema muscolare del tronco.

FORyoung

La zona gambe non ha particolari esigenze: la differenziazione del supporto è destinata agli adulti per ottimizzare
la circolazione sanguigna. Nei bambini e nei ragazzi la circolazione non è un aspetto rilevante: molto importante,
invece, è il corretto supporto per la schiena, per prevenire eventuali posture scorrette che, nella fase di crescita,
possono influenzare la struttura della colonna vertebrale. Flip è diviso in due parti per ogni lato di appoggio, cioè in
4 parti totali corrispondenti alle 4 fasi di crescita.

0131

scheda tecnica

FLIP
Flip è il materasso progettato per seguire la
crescita del bambino a partire dai 3 fino ai 14
anni, adattandosi alle diverse fasi, per offrire un
corretto sostegno e un completo rilassamento.

Materasso in Myform

Strato in Myform Air sul
lato superiore e sul lato
inferiore della lastra

Costante passaggio
dell’aria e freschezza

Strato centrale in
Myform Extension

Supporto adeguato
e ottima elasticità

Tessuto fodera in
Viscosa e Poliestere

Comfort piacevole
e grande resistenza

Trattamento Anallergico
del tessuto della fodera

Imbottitura fodera in
Dimension: Bamboo
e Poliestere
Fascia perimetrale
microforata

Sistema di movimentazione
con 4 maniglie laterali

0132

Ottima ergonomia

Sicurezza
ed igiene

Grande freschezza
e resistenza

Traspirazione
e igiene

Estrema praticità

altezza materasso

22 cm

Flip

altezza lastra

19 cm
peso

11 kg/m2

DESCRIZIONE MATERASSO
Flip è il materasso che accompagna la crescita del bambino dai 3 ai 14 anni, fornendo a ogni
differente periodo di crescita un supporto differenziato e perfettamente adatto alle mutate esigenze di comfort. Nato da approfonditi studi e ricerche, l’interno di Flip è composto da una
lastra di 3 strati: al centro il Myform Extension, che fornisce sostegno ed elasticità, e ai due lati
il Myform Air, che garantisce costante traspirazione e freschezza. La fodera è trattata con un
procedimento anti-acaro ed è sfoderabile e lavabile a 30°.

P.

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

€

537

604

671

805

939

1.074

1.208

F.mis
al m2
417

TESSUTO
Dimension: Bamboo e Poliestere

Guanciale
Flip Pillow

altezza cuscino

7 cm

Un cuscino deve sempre garantire il corretto allineamento tra testa e colonna vertebrale, favorendo il rilassamento dei muscoli del collo: per le fasi 1 e 2 di Flip l’altezza ideale del cuscino è
di 7 cm, come Flip Pillow in Myform Air.
Scatole da
4 pezzi
7 cm

Myform Air 45 kg/m3
Myform Extension 45 kg/m3
Myform Air 45 kg/m3

€

68 cad.

0133

FORyoung

80/85

L.

TECNOLOGIA

linea FORyoung

BABY

0134

0135

FORyoung

scheda tecnica

MY BABY
Il materasso My Baby in Myform Extension è progettato per sostenere e accogliere il bambino
durante il sonno favorendo un sereno riposo,
notte dopo notte.

Materasso in Myform

Lastra in
Myform Extension

Supporto adeguato
e ottima elasticità

Tessuto fodera in
Viscosa e Poliestere

Comfort piacevole e
grande resistenza

Trattamento Anallergico
del tessuto della fodera

Sicurezza ed igiene

Imbottitura fodera
in Dimension: Bamboo
e Poliestere

Grande freschezza
e resistenza

Fascia perimetrale
microforata

0136

Ottima ergonomia

Traspirazione
e igiene

altezza materasso

13 cm

My Baby

altezza lastra

10 cm
peso

4 kg/m2

DESCRIZIONE MATERASSO
Grazie al materasso My Baby, pensato per il sonno dei bambini nel lettino, ogni momento
di riposo sarà sempre sicuro e profondamente rigenerante. La lastra interna è in Myform Extension, materiale certificato, elastico e confortevole, in grado di offrire al corpo del bambino
un sostegno preciso ed ergonomico allo stesso tempo. Per garantire la massima sicurezza, il
tessuto della fodera subisce un trattamento che inibisce la proliferazione degli acari e lo rende
anallergico; la fodera è lavabile a 30°.

TECNOLOGIA
Myform Extension 45 kg/m3

FODERA

COMPOSIZIONE INTERNA
La lastra interna contiene uno strato di Myform Extension che sostiene correttamente il peso
del corpo offrendo grande elasticità.

Fodera sfoderabile
Fibersan Pad
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera, mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno
equilibrato.

TESSUTO
Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA

L.

50/65

F.mis

P.

120/140

al m2

€

256

388

_Larghezza massima realizzabile 70 cm, lunghezza massima realizzabile 170 cm.

0137

FORyoung

Dimension: Bamboo e Poliestere

scheda tecnica

CICO IN FIBERSAN
Cico in Fibersan è un materasso a molle pensato per il sonno dei bambini nel loro lettino,
confortevole e resistente assicurerà sempre un
buon riposo.

Materasso a Molle Bonnel

Strato in Pue sul lato
superiore e sul lato
inferiore del molleggio

Box centrale con 400 molle
Bonnel

Tessuto fodera in
Viscosa e Poliestere

Trattamento Anallergico
del tessuto della fodera

Imbottitura fodera in
Dimension: Bamboo
e Poliestere

Fascia perimetrale
microforata

0138

Ottima ergonomia

Sostegno duraturo

Elevato sostengo
e robustezza

Comfort piacevole e
grande resistenza

Sicurezza
ed igiene

Grande freschezza
e resistenza

Traspirazione
e igiene

Cico in
Fibersan

altezza materasso

14 cm

altezza lastra

11 cm
peso

3 kg/m2

DESCRIZIONE MATERASSO
Il Materasso Cico in Fibersan dedicato al lettino dei bambini è realizzato con un molleggio
solido e resistente che, grazie al Box System, è reso più accogliente e confortevole. Pensato
per sostenere in modo corretto e adeguato il corpo del bambino durante il riposo il materasso.
Cico si prenderà cura del lungo benessere del suo sonno. Per garantire la massima sicurezza,
il tessuto della fodera subisce un trattamento che inibisce la proliferazione degli acari e lo rende
anallergico. È bordata e non sfoderabile.

TECNOLOGIA
Pue 25 kg/m3
Molle Bonnel - 400 molle
Pue 25 kg/m3

TESSUTO

COMPOSIZIONE INTERNA
Il materasso contiene, al centro, un box a 400 molle Bonnel capace di garantire un supporto
solido e resistente mentre, sul lato superiore e inferiore del molleggio, uno strato in Pue mantiene costanti nel tempo le sue prestazioni.

SOSTEGNO_EQUILIBRATO

Viscosa
Poliestere

IMBOTTITURA

50/65

F.mis

P.

120/140

al m2

€

142

215

_Larghezza massima realizzabile 70 cm, lunghezza massima realizzabile 170 cm.

0139

Dimension: Bamboo e Poliestere

FORyoung

Stendendosi su questo materasso
una delle prime sensazioni percepite è il comfort bilanciato offerto dalla morbida imbottitura della
fodera mentre i materiali impiegati
nell’anima sono studiati in modo
tale da generare un sostegno
equilibrato.

0140

linea

ACCESSORI
Per rendere davvero completa l’esperienza di benessere offerta dalla sua gamma di materassi, Dorelan ha realizzato un’ampia linea di accessori, in modo da
rispondere in maniera estremamente personalizzata alle diverse esigenze.
Guanciali, coprirete e coprimaterassi, piumini e topper sono complementi realizzati e curati nei minimi dettagli, indispensabili per assicurare un riposo sempre
piacevole e all’insegna del massimo benessere.
Elemento fondamentale per un riposo su misura, il guanciale Dorelan è disponibile in una vasta gamma di soluzioni: è possibile scegliere fra modelli in Myform,
disponibili in differenti sagomature, modelli in piuma e modelli in fibra.
La scelta del proprio “sistema letto “ prosegue con i coprimaterassi, disponibili
in tessuto classico oppure anallergico e con i coprirete, dotati della particolare
caratteristica antiscivolo.
Dal materasso al letto: il comfort prosegue con la nuova Collezione di Piumini
firmati Dorelan realizzati esclusivamente con materiali pregiati e di alta qualità,
quali piumino, piumetta e fibra. La massima cura dei dettagli e le lavorazioni
d’eccellenza sono il marchio inconfondibile di Dorelan.

0141

Accessori

Infine, per variare o correggere la rigidità del proprio materasso, è possibile scegliere fra una vasta gamma di topper in materiali differenti: Myform, piuma e
fibra.

0142

linea

GUANCIALI
È importante scegliere il guanciale adatto alle proprie esigenze di riposo
tenendo in considerazione, durante la fase di scelta, una serie di parametri, come
ad esempio la posizione adottata durante il sonno, l’altezza del guanciale e la
tipologia del sostegno, che non deve essere né troppo rigido né troppo morbido.
Come per i materassi, anche la sua collezione di guanciali, Dorelan propone
un’ampia gamma di prodotti in materiali e forme differenti, per rispondere
puntualmente ad ogni esigenza di riposo e per soddisfare al meglio anche i gusti
più esigenti in fatto di comfort.

0143

Accessori

Guanciali in Myform HD, in Myform Memory Air, Myform Air, Fibre di Poliestere,
Microfibra e pregiatissima Piuma: i guanciali Dorelan sono tutti realizzati con materie prime selezionate e sono frutto dell’innovazione tecnologica che ha reso
Dorelan sinonimo di massimo benessere del riposo.

tecnologie

GUANCIALI
I VALORI
Con la gamma dei suoi guanciali, Dorelan offre la possibilità di scegliere il cuscino ideale, perfetto per rispondere alle
proprie esigenze e preferenze in materia di riposo, aiutando a prevenire i disturbi cervicali spesso causati da un’errata
postura durante il sonno.

COMFORT SU MISURA
Per assicurare a ciascuno il riposo che meglio risponde alle proprie esigenze, Dorelan ha definito tre
linee differenti (Myform, Piuma e Fibra anallergica)
con prodotti che si differenziano per forma, spessore e materiali, tutti di altissima qualità e frutto
della ricerca e dell’innovazione tecnologica esclusiva dei laboratori Dorelan.

MYFORM
Realizzati in Myform, materiale progettato in esclusiva da Dorelan, questi guanciali rappresentano
l’eccellenza in fatto di comfort ed ergonomia,
offrendo in più un’ottima traspirazione, indispensabile per assicurare un riposo perfetto da ogni punto
di vista. Sono disponibili in un’ampia gamma che
include modelli con sagomatura ortocervicale.

0144

PIUMA
Realizzati con piume selezionatissime, questi
guanciali offrono la delicatezza di una coccola
preziosa e il privilegio di sognare su un supporto
straordinariamente soffice e accogliente. Offrono
un adeguato sostegno anatomico in ogni posizione di riposo e il comfort, perfetto per un benessere firmato Dorelan.

FIBRA

0145

Accessori

I guanciali in Microfibre di Poliestere firmati Dorelan
offrono la sicurezza di un comfort senza compromessi che unisce alla qualità la massima praticità, senza rinunciare a tutto il benessere del comfort Dorelan. Ergonomici, anatomici e traspiranti,
garantiscono un sostegno anatomico in qualunque
posizione di riposo.

Flair HD

4 diverse altezze

Myform Memory Air HD

_Extralow
_Low
_Medium
_High

Il Guanciale in Myform Memory Air HD unisce il comfort e l’ergonomia del Memory HD alla
traspirabilità e alla freschezza dell’Air. La sagoma è ellittica e disponibile in 4 altezze diverse.
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.
Confezione
2 pezzi
€
€
€
€

Extralow 40x70 h.7 cm
Low 40x70 h.11 cm
Medium 40x70 h.13 cm
High 40x70 h.15 cm

122 cad.
122 cad.
122 cad.

Confezione Convenienza
€/cad. - nr pezzi
117 cad.
117 cad.
117 cad.
117 cad.

Swan HD

4 pezzi
8 pezzi
10 pezzi
8 pezzi

3 diverse altezze

_Low
_Medium
_High

Myform Memory Air HD

Il Guanciale in Myform Memory Air HD unisce il comfort e l’ergonomia del Memory HD alla
traspirabilità e alla freschezza dell’Air. La speciale sagomatura ortocervicale permette di
scegliere fra due diversi spessori. Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.

Confezione
2 pezzi
Low 40x68 h.8-10 cm
Medium 40x68 h.9,5-11,5 cm
High 40x68 h.11-13 cm

0146

€
€
€

122 cad.
122 cad.
122 cad.

Confezione Convenienza
€/cad. - nr pezzi
117 cad.
117 cad.
117 cad.

10 pezzi
8 pezzi
10 pezzi

Sense

4 diverse altezze

Myform Memory Air

_Extralow
_Low
_Medium
_High

Il Guanciale in Myform Memory Air unisce il comfort e l’ergonomia del Memory con la
traspirabilità e la freschezza dell’Air. La sagoma è ellittica e disponibile in 4 altezze diverse.
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.
Confezione
2 pezzi
Extralow 40x70 h.7 cm
Low 40x70 h.11 cm
Medium 40x70 h.13 cm
High 40x70 h.15 cm

€
€
€
€

83 cad.
83 cad.
83 cad.

Confezione Convenienza
€/cad. - nr pezzi
78 cad.
78 cad.
78 cad.
78 cad.

4 pezzi
8 pezzi
10 pezzi
8 pezzi

Balance

3 diverse altezze

_Low
_Medium
_High

Myform Memoy Air

Il Guanciale in Myform Memory Air unisce il comfort e l’ergonomia del Memory con la
traspirabilità e la freschezza dell’Air. La speciale sagomatura ortocervicale permette di scegliere
fra due diversi spessori.
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.

Low 40x68 h.8-10 cm
Medium 40x68 h.9,5-11,5 cm
High 40x68 h.11-13 cm

€
€
€

83 cad.
83 cad.
83 cad.

Confezione Convenienza
€/cad. - nr pezzi
78 cad.
78 cad.
78 cad.

0147

10 pezzi
8 pezzi
10 pezzi

Accessori

Confezione
2 pezzi

Oxygen

4 diverse altezze

Myform Air

_Extralow
_Low
_Medium
_High

Il Guanciale in Myform Air assicura un comfort ideale garantendo un buon sostegno a tutta la
zona del capo. La sagoma è ellittica e disponibile in 4 altezze diverse.
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.
Confezione
2 pezzi
€
€
€
€

Extralow 40x70 h.7 cm
Low 40x70 h.11 cm
Medium 40x70 h.13 cm
High 40x70 h.15 cm

67 cad.
67 cad.
67 cad.

Confezione Convenienza
€/cad. - nr pezzi
62 cad.
62 cad.
62 cad.
62 cad.

Shadow

4 pezzi
8 pezzi
10 pezzi
8 pezzi

3 diverse altezze

_Low
_Medium
_High

Myform Air

Il Guanciale in Myform Air è disponibile in 3 altezze diverse. La speciale sagomatura
ortocervicale permette di scegliere fra due diversi spessori di appoggio delle spalle e del collo.
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.

Confezione
2 pezzi
Low 40x68 h.8-10 cm
Medium 40x68 h.9,5-11,5 cm
High 40x68 h.11-13 cm
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€
€
€

67 cad.
67 cad.
67 cad.

Confezione Convenienza
€/cad. - nr pezzi
62 cad.
62 cad.
62 cad.

10 pezzi
8 pezzi
10 pezzi

Flip Pillow

altezza cuscino

Myform Air

7 cm

Un cuscino deve sempre garantire il corretto allineamento tra testa e colonna vertebrale, favorendo il rilassamento dei muscoli del collo: per le fasi 1 e 2 di Flip l’altezza ideale del cuscino è
di 7 cm, come Flip Pillow.

Scatole da
4 pezzi
40x70 h.7 cm

€

68 cad.

Splendid

1 versione

800 gr

Guanciale con microsfere
di Poliestere

Il Guanciale è rivestito da una fodera in puro cotone. L’imbottitura è costituita da migliaia
di microsfere che si modellano perfettamente alla forma della testa e del collo seguendone i
movimenti, garantendo così un corretto e differenziato sostegno.
Lavabilità: in lavatrice a 30° delicato.
Scatole da
8 pezzi
€

83 cad.

0149

Accessori

800 gr 50x80 cm

Gwen900/700

2 versioni

Guanciale in Fibra
di Poliestere

900 gr
700 gr

Il Guanciale è realizzato in fibra ed è arricchito da un rivestimento in puro cotone, fresco e
traspirante. È un modello resistente e duraturo, dall’accoglienza soffice e avvolgente che
garantisce una perfetta igiene di riposo.
Lavabilità: in lavatrice a 30°delicato.
Scatole da
12 pezzi
900 gr 50x80 cm

€

29 cad.

700 gr 45x75 cm

€

27 cad.

Leev

1 versione

650 gr

Guanciale in Piuma
a doppia camera

Il Guanciale è composto da due diverse imbottiture. Quella interna è costituita al 30% da piumino e al 70% da piumette, per offrire un sostegno corretto e costante, mentre l’imbottitura
esterna contiene al 70% piumino e al 30% piumette, per garantire una piacevole sensazione di
comfort ed accoglienza. Lavabilità: in lavatrice a 30° delicato.
Scatole da
2 pezzi
650 gr 45x75 cm

€

0150

98 cad.

Fairy

1 versione

Guanciale in Piuma
60% Piumino 40% Piumette

750 gr

Il Guanciale è costituito da un’imbottitura contenente al 60% piumino e al 40% piumette. Le
piumette garantiscono il giusto sostegno alla zona cervicale mentre il piumino, con le sue morbide fibre, regala una sensazione di leggerezza e sofficità.
Lavabilità: in lavatrice a 30° delicato.
Scatole da
2 pezzi
750 gr 45x75 cm

€

67 cad.

Save

1 versione

850 gr

Guanciale in Piuma
100% Piumette

Il Guanciale è costituito da un’imbottitura in 100% piumette ed è in grado di offrire un elevato
sostegno a tutta la zona del capo.
Lavabilità: in lavatrice a 30° delicato.

Scatole da
2 pezzi
€

43 cad.

0151

Accessori

850 gr 45x75 cm

PIUMINI
La gamma di complementi e accessori per il letto firmati Dorelan assicura un
comfort elevato che si arricchisce e si completa con la primissima qualità
della nuova collezione di piumini. Caldissimi, morbidissimi e avvolgenti, sono
disponibili in varie misure.
Imbottiti esclusivamente con materiali pregiati quali piumino, piumette e fibra,
sono confezionati con la massima cura e con la lavorazione di eccellenza che
contraddistingue tutta la produzione Dorelan.
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Clio
100% Piumino d’Oca

Clio è composto al 100% da pregiato piumino d’Oca di altissima qualità che svolge un’importante funzione termoregolatrice mantenendo
una piacevole temperatura durante il riposo. La trapuntatura a quadri fissi mantiene una corretta distribuzione del piumino anche durante il
lavaggio. Clio è disponibile in due versioni: classico e leggero. Entrambe le versioni si possono unire tramite i bottoni già presenti all’interno.
Lavabilità: 30° delicato.

CLIO CLASSICO 160 gr/m2
CLIO LEGGERO 80 gr/m2

135x220

155x220

200x220

250x220

317
256

354
293

439
366

549
439

€
€

Geo
70% Piumino 30% Piumette

La morbida imbottitura di Geo è composta al 70 % da piumino e al 30% da piumette per offrire una gradevole sensazione di accoglienza
e mantenere costante la temperatura durante il riposo. Il piumino è confezionato a quadri fissi trapuntati singolarmente per garantire un’ottimale distribuzione della piuma, anche durante il lavaggio. Geo è disponibile in due versioni, entrambe le versioni si possono unire tramite
i bottoni già presenti all’interno. Lavabilità: 30° delicato.

GEO CLASSICO 190 gr/m2
GEO LEGGERO 95 gr/m2

€
€

135x200

135x220

155x200

155x220

200x200

200x220

250x200

250x220

207
183

220
195

220
207

244
232

268
256

293
281

329
305

366
342

Myo
Fibra

MYO CLASSICO 360 gr/m2
MYO LEGGERO 175 gr/m2

€
€

135x200

135x220

155x200

155x220

200x200

200x220

250x200

250x220

107
95

110
98

111
99

115
105

133
117

135
122

151
135

156
140
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Accessori

Il tessuto esterno è realizzato in morbido e pratico tessuto in poliestere, l’imbottitura del piumino è composta da fibra di poliestere capace
di offrire grande morbidezza e calore. Il piumino è confezionato a quadri fissi e ogni quadro, trapuntato singolarmente, contribuisce a mantenere un’ottimale distribuzione dell’imbottitura, anche durante il lavaggio. Myo è disponibile in due versioni.
Lavabilità: 95°. Il piumino Myo è vendibile solo in confezione da due pezzi.

TOPPER IN MYFORM
Quando le esigenze del riposo cambiano non occorre sostituire il materasso:
basta aggiungere un topper, lo speciale dispositivo che permette di variare o
correggere la rigidità del proprio materasso, adeguandolo alle nuove necessità di sostegno.
Dorelan ha messo a punto una gamma di topper in Myform composta da tre
prodotti completamente sfoderabili che utilizzano le varie densità del Myform,
per offrire un supporto unico come il materiale stesso.

0154

HD H7

altezza lastra

7 cm

topper

DESCRIZIONE TOPPER
Grazie al Topper in Myform HD, alto 7 cm, è possibile aumentare la sensazione di accoglienza
del materasso e renderlo più confortevole.
L’interno della lastra è composto da uno strato in Myform Memory HD e uno strato in Myform
Memory Air, capaci di offrire ergonomia e freschezza.

COMPOSIZIONE INTERNA
La lastra interna contiene 2 strati di Myform: il Myform Memory ad alta densità che segue ed
accoglie le linee del corpo ed il Myform Memory Air che garantisce traspirabilità e comfort.

TECNOLOGIA
Myform Memory HD 85 kg/m3
Myform Memory Air 55 kg/m3

FODERA
Sfoderabile
Elasticizzata
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_RIGIDO
I materiali impiegati nell’anima
sono studiati in modo tale da generare un supporto rigido.
La fodera del topper offre un comfort dinamico.

P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

417

470

522

626

731

834
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939

Viscosa
Poliestere

F.mis
al m2

325

Accessori

L.

TESSUTO

HD H3,5

altezza lastra

3,5 cm

topper

DESCRIZIONE TOPPER

TECNOLOGIA

Il Topper in Myform ad altissima densità, alto 3,5 cm, è utile per variare la rigidità del proprio
materasso intensificandone l’accoglienza. L’interno della lastra è composto da un unico strato
in Myform Memory HD, ergonomico e confortevole allo stesso tempo.

Myform Memory HD 85 kg/m3

FODERA
Sfoderabile
Elasticizzata

COMPOSIZIONE INTERNA
La lastra interna contiene uno strato in Myform Memory ad alta densità che segue e accoglie
le linee del corpo.

Lavabile a 30° delicato

TESSUTO

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
I materiali impiegati nell’anima
sono studiati in modo tale da generare un supporto equilibrato.
La fodera del topper offre un comfort dinamico.

Viscosa
Poliestere

L.
P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

310

349

388
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465

543

620

698

F.mis
al m2

242

H 3,5

altezza lastra

3,5 cm

topper

DESCRIZIONE TOPPER
Il Topper in Myform, alto 3,5 cm, permette di modificare la rigidità del proprio materasso intensificandone l’accoglienza.
L’interno della lastra è composto da un unico strato in Myform Memory Air, ergonomico e traspirante allo stesso tempo.

COMPOSIZIONE INTERNA
La lastra interna contiene uno strato in Myform Memory Air accogliente e con elevata traspirazione.

TECNOLOGIA
Myform Memory Air 55 kg/m3

FODERA
Sfoderabile
Elasticizzata
Lavabile a 30° delicato

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
I materiali impiegati nell’anima
sono studiati in modo tale da generare un supporto equilibrato.
La fodera del topper offre un comfort dinamico.

P.

€

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200 190/5/200

256

289

321

384

449

512

0157

577

Viscosa
Poliestere

F.mis
al m2

200

Accessori

L.

TESSUTO

TOPPER
IN PIUMA E FIBRA
Quando ci si accorge che il sostegno del proprio materasso non corrisponde
più ai propri standard di riposo, è necessario introdurre un topper nel proprio
sistema letto. Si tratta di uno speciale dispositivo che consente infatti di variare o
correggere la rigidità del proprio materasso.
Con la gamma di topper realizzati in piuma e fibra, Dorelan offre tre prodotti per
tre soluzioni di differente sostegno. Sono topper comodi, funzionali e lavabili
in lavatrice.

Joy

altezza topper

4 cm

topper in piuma
70% Piumino 30% Piumette

DESCRIZIONE TOPPER
Il topper Joy è composto al 70% da piumino e al 30% da piumette: grazie a questa speciale
composizione dell’imbottitura offre un comfort straordinario e intensifica l’accoglienza del materasso al quale è possibile fissarlo attraverso i pratici elastici posti agli angoli.
Per mantenere una corretta e costante igiene del prodotto, Joy è lavabile in acqua fino a 30°.

TECNOLOGIA
Piumino 70%
Piumette 30%

COMPOSIZIONE INTERNA
L’imbottitura interna è composta da un’elevata percentuale di piumino in grado di regalare una
meravigliosa sensazione di comfort ed accoglienza e dalla restante parte in piumette per garantire un’ottima resistenza. Grammatura 650 gr/m².

TESSUTO
Cotone Twill

SOSTEGNO_SOFFICE

L.

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

P.

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

€

256

289

321

384

449

512

577
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Accessori

I materiali impiegati all’interno del
topper offrono un sostegno di tipo
soffice.

Greem

altezza topper

4 cm

topper in piuma
30% Piumino 70% Piumette

DESCRIZIONE TOPPER

TECNOLOGIA
Piumette 70%
Piumino 30%

Il topper Greem è composto da una soffice imbottitura con 30% piumino e 70% piumette ed è
in grado di regalare costante morbidezza e comfort, aumentando l’accoglienza del materasso.
I 4 elastici posti agli angoli di Greem consentono di fermarlo comodamente al materasso. È
pratico e igienico grazie alla possibilità di lavaggio in acqua fino a 30°.

COMPOSIZIONE INTERNA

TESSUTO
Cotone Twill

L’imbottitura interna è composta da un’elevata percentuale di piumette in grado di offrire un
corretto sostegno ed una elevata resistenza, la presenza di piumino garantisce comfort e morbidezza. Grammatura 900 gr/m².

SOSTEGNO_EQUILIBRATO
I materiali impiegati all’interno del
topper regalano un sostegno di
tipo equilibrato.

L.

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

P.

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

€

183

206

229

275

321

366

412
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River

altezza topper

4 cm

topper in fibra

DESCRIZIONE TOPPER
La struttura interna del Topper River è costituita da fibra 100% poliestere, capace di regalare
una piacevole sensazione di comfort, notte dopo notte. I 4 elastici consentono di fermarlo comodamente agli angoli del materasso per una costante stabilità. River è lavabile in acqua fino a
30°, per una corretta e costante igiene.

TECNOLOGIA
Poliestere 100%

COMPOSIZIONE INTERNA
L’imbottitura interna è interamente composta da fibre di poliestere in grado di offrire una costante ed elevata elasticità insieme a una piacevole morbidezza. Grammatura 800 gr/m².

TESSUTO
Cotone Twill

SOSTEGNO_EQUILIBRATO

L.

80/85

90

100

120

140

160/5/170

180

P.

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

€

159

179

199

238

278

317

357
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Accessori

I materiali impiegati all’interno del
topper regalano un sostegno di
tipo equilibrato.

0162

COMPLEMENTI

I prodotti Dorelan sono concepiti per mantenere a lungo le proprie caratteristiche
e assicurare i benefici di un riposo eccellente: qualità straordinarie che meritano, comunque, tutta la protezione possibile.

0163

Accessori

Per salvaguardarne le straordinarie proprietà e rendere ancor più durature le performance, Dorelan propone un’ampia collezione di Coprimaterassi e Fodere
per guanciale, prodotti igienici, resistenti e in grado di apporre un’invisibile
barriera contro la polvere.

Coprimaterasso
con elastico

I coprimaterassi Dorelan sono disponibili in 5 tessuti tecnici con caratteristiche uniche e in grado di aumentare il comfort del riposo.
Lavabilità:
_Fibersan, Pure Cotton, Pure Sponge sono lavabili in lavatrice a 30°
_Outlast è lavabile in lavatrice a 40° delicato.
_Pure Healthy, grazie alla sua composizione in tessuto elasticizzato in poliestere e poliuretano spalmato, è impermeabile ed è anche
antistatico e traspirante. È lavabile in lavatrice a 95°.

FIBERSAN LOW
FIBERSAN HIGH
OUTLAST LOW
OUTLAST HIGH
PURE COTTON LOW
PURE COTTON HIGH
PURE SPONGE LOW
PURE SPONGE HIGH
PURE HEALTHY LOW
PURE HEALTHY HIGH

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

80/85
190/5/200

90
190/5/200

100
190/5/200

73
79
85
92

83
90
96
104

92
100
107
115

110
120
128
138

128
139
150
161

146
159
171
183

165
179
193
206

59
63
68
73

67
73
63
70
98
104

76
83
72
79
110
117

84
92
79
88
122
131

101
110
95
105
146
156

118
128
111
122
171
182

134
146
127
139
195
207

151
165
143
157
220
234

non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto
non previsto

120
190/5/200
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140
190/5/200

160/5/170
190/5/200

180
190/5/200

F.mis
al m2

Coprirete
in panno antipolvere

I coprirete sono importanti per proteggere e preservare il materasso dall’usura e dal tempo.
Il Coprirete è realizzato in speciale panno antipolvere trapuntato con inserti antiscivolo per assicurare stabilità al materasso mentre Pure Felt
è interamente realizzato in feltro ed è dotato ai 4 angoli di lacci per il fissaggio alla rete.
Lavabilità: in lavatrice a 30°.

COPRIRETE
PURE FELT

€
€

80/85

90

100

160/5/170

180

F.mis

190/5/200

190/5/200

120
190/5/200

140

190/5/200

190/5/200

190/5/200

190/5/200

al m2

59
32

66
37

73
40

88
48

102
56

117
63

132
72

46
non previsto

Fodere
guanciali

Le Fodere per guanciali Dorelan sono disponibili in 2 tessuti, che, realizzati con innovative caratteristiche tecniche, sono in grado di migliorare
il comfort del riposo e consentire la personalizzazione del proprio sistema letto.
Lavabilità: Fibersan lavabile in lavatrice a 30° - Outlast lavabile in lavatrice a 40° delicato.
Confezione da
1 pezzo
LOW-EXTRALOW
MEDIUM-HIGH
LOW E EXTRALOW
MEDIUM-HIGH

€
€
€
€

29
29
39
39

0165

Accessori

FIBERSAN
FIBERSAN
OUTLAST
OUTLAST

Validità
delle Garanzie
Per “GARANZIA” s’intende la riparazione o la sostituzione gratuita del prodotto o dei suoi componenti
difettosi nella fabbricazione o nel materiale. In caso di difetto tutti i prodotti o i componenti difettosi
sono garantiti da DORELAN nel rispetto del seguente schema:
Articolo DORELAN
Anima / Box / Molleggio

Materassi

DURATA GARANZIA
5 anni

2 anni Garanzia Legale (D.Lgsl. 206/2005)
+ 3 anni Garanzia Commerciale

2 anni

Garanzia Legale (D.Lgsl. 206/2005)

2 anni

Garanzia Legale (D.Lgsl. 206/2005)

Fodere, Fascia, Maniglia
Accessori (cerniere, etichette, etc.)
Parti acquistate singolarmente
(es. fodera, anima)

Reti, Guanciali, Fodere,
Copri materassi, Copri reti

Esclusione Dalla Garanzia E Prescrizioni
La garanzia si ritiene nulla e/o è esclusa nei seguenti casi:
_ Condizioni igieniche pregiudicate, in particolare, se il prodotto risulta compromesso da un punto di
vista igienico; tale stato è valutato dal rivenditore
_ Insoddisfazione e/o aspettative deluse, a livello soggettivo, delle prestazioni e/o caratteristiche riscontrabili al momento dell’acquisto (es. prodotto troppo morbido/rigido, trattiene/disperde troppo
calore, etc.)
_ Danni da trasporto o movimentazione non contestati all’atto della consegna
_ Modifica, manipolazione, manomissione, del prodotto o parte di esso, inclusa l’asportazione totale
o parziale delle etichette e la loro manomissione
_ Utilizzo improprio del prodotto o negligenza e trascuratezza d’uso e/o di deposito
_ Piano di appoggio del materasso non idoneo e/o in stato alterato (si consiglia di confrontarsi con il
punto vendita per verificare la conformità del supporto)
_ Deterioramenti dovuti alla normale usura
_ Danni di responsabilità dell’utente (es. buchi, strappi, macchie, muffa)
_ Eventuali difetti causati dall’utilizzo di biancheria da letto che a contatto con la fodera del materasso
genera pilling, (es. lenzuola, coprimaterassi di scarsa qualità)
_ Inosservanza delle norme di comportamento definite nel libretto di garanzia.
Inoltre, tali circostanze liberano il produttore da ogni responsabilità per eventuali danni a cose animali
o persone.
Segnalazioni – reclami
Per qualsiasi tipologie di segnalazione e richiesta di informazioni, l’utente può contattare l’azienda
attraverso:
- la mail assistenza@dorelan.it
- il format presente nel sito www.dorelan.it che permette di aprire un ticket.
L’ufficio assistenza amministrerà le risposte in base all’ordine cronologico di arrivo dai vari contatti.
Nella gestione dei reclami, il primo riferimento che deve avere l’Utente, in caso di insoddisfazione, è, e
deve essere sempre, il Punto Vendita in cui è stato effettuato l’acquisto, nel rispetto dei termini di legge
(Art. 130, Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206).
È il Punto Vendita che prende in carico il reclamo del Utente, ed è sempre il Punto Vendita che deve
visionare e valutare l’oggetto del reclamo in base alle proprie conoscenze e professionalità.

Validità
delle Garanzie

Definizione fasi nella gestione del reclamo
Step

Attività

Responsabile

Fase 1

Presa visione del difetto lamentato:
Visione del prodotto e del contesto (sistema letto, ambiente, etc.)
con foto del difetto nel particolare, di tutto il prodotto, del supporto,
dell’etichetta con codice a barre (visione completa)

Punto Vendita / Agente

Fase 2

Valutazione dello stato del prodotto, indipendentemente dal
difetto:
Il prodotto deve presentarsi in uno stato igienico decoroso, non manomesso e ben manutenzionato

Fase 3

Definizione causa:
_ B&T (difetto di produzione) – gestione in garanzia
_ Utente – gestione commerciale
_Cliente / trasporto – gestione in garanzia per difetti legati alla gestione logistica che può aver influenza sulla qualità igienica del prodotto
(macchie, muffa, corpi estranei, infestanti o loro tracce)

Fase 4

Definizione tipologia del difetto:
_ Acc, elettrici reti
(es. telecomando trasformatore)
_ Acc. Reti
(es.balancelle-cursori-angolari)
_ Cambio per calore
_ Cambio per odore
_ Cambio anima / box
_ Cerniera difettosa
_ Cuciture difettose
_ Differenza spessore
_ Doghe difettose
_ Errore carico B&T
_ Errore consegna trasporto
_ Errore d’ordine agente
_ Errore d’ordine B&T
_ Errore d’ordine Cliente
_ Fodera lenta

_ Longheroni rotti-difettosi
_ Materasso affossato
_ Misure non corrispondenti
_ Molleggio/anima con difetto
_ Motore reti
_ Muffa inf.4 mesi
_ Muffa sup.4 mesi
_ Presenza corpi estranei
_ Presenza infestanti o loro tracce
_ Prodotto bagnato-umido
_ Prodotto danneggiato con lavaggio
_ Prodotto macchiato
_ Prodotto rumoroso
_ Rete ammaccata-graffiata
_ Tessuto con buchi
_ Tessuto con pilling
_ Variazione portanza

Punto Vendita / Agente

Trasportatore/Punto
Vendita/Agente

Punto Vendita /
Agente

Fase 5

Richiesta di approvazione autorizzazione alla gestione
del reso

Punto Vendita / Agente

Fase 6

Comunicazione a Ufficio Assistenza B&T S.p.A. di: tipologia di
difetto, causa difetto, stato prodotto con inoltro foto prodotto e
relativa richiesta di autorizzazione al reso

Punto Vendita / Agente

Fase 7

Attesa conferma autorizzazione da parte di B&T S.p.A.
Approvazione autorizzazione reso

Punto Vendita / Agente
Ufficio Assistenza

Fase 8

Gestione reso: redazione del DDT, Imballo resi in colli,
Etichettatura reso

Punto Vendita

Note
Condizioni Generali di Vendita
Gestione degli ordini:
• tramite Fax, al numero +39 0543 1917420
• via e-mail, all’indirizzo di posta elettronica ordini@dorelan.it
Gestione delle variazioni: Le variazioni agli ordini, richieste dal Cliente, devono pervenire al più presto
all’ufficio commerciale di B&T S.p.A. (vedi riferimenti descritti al punto precedente); mentre le eventuali
modifiche all’ordine apportate di B&T S.p.A. sono attuate solo se preventivamente comunicate e concordate con il Cliente.
Consegna: I tempi medi di consegna sono di 10-15 giorni dalla data dell’ordine, salvo cause di forza maggiore non prevedibili dall’organizzazione aziendale. Per le richieste di consegna “urgente”, il
Cliente ha la possibilità di contattare l’ufficio commerciale in modo da definire i tempi di consegna. Se
la richiesta di urgenza è definita esclusivamente su fax o e-mail (n° fax +39 0543 1917420, e-mail:
ordini@dorelan.it), l’ufficio spedizioni gestisce tale ordine, sulla base della località di destinazione, inserendolo nella prima consegna in programma.
Pagamenti: Pagamenti fuori tempo, addebito interessi moratori.
Questo listino annulla e sostituisce tutti i precedenti. B&T S.p.A. si riserva il diritto di apportare ai propri
prodotti ed al proprio sistema aziendale tutte le modifiche che riterrà opportune. I prezzi si intendono
al pubblico in unità di Euro, IVA inclusa.
Materassi
• Tutti i materassi a molle sono creati con tecnologia Box System.
• Materassi Sagomati: verrà applicato il costo del fuori misura maggiorato del 10% per gli articoli in
Myform, +25% per gli articoli a molle (solo su approvazione dell’azienda).
I prezzi, per ragioni di mercato o errori di stampa, potrebbero subire variazioni. In tal caso le quotazioni
aggiornate ed esatte saranno prontamente comunicate.
I dati dimensionali riportati nelle schede tecniche dei prodotti sono soggetti ad una tolleranza definita
da sistema di gestione qualità dell’azienda Dorelan. Tutte le temperature indicate sono espresse in
gradi centrigradi.
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