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Un buon materasso
si vede dal mattino



Sistema Bonnel 400

Sistema Indipendente

800 molle
1600 molle
3000 micromolle

Anallergico
Antiacaro

Lavabile
in acqua

AIR WAY

Sfoderabile Altezza misura finita

SILVER

37°
Termoregolatore

a 37°

Rigidità
Materasso

S SOFT

FIRM

MEDIUM

NON
asciugare
in tamburo

HR
High
Resilience

Materiali impiegati
• Linea Memory Foam, Biomemory AD 60 Kg3, Biomemory AD 90 Kg3, Biomemory AD 110 Kg3.
Il primo espanso biologico HR ad alta resistenza, creato intorno alla natura, arricchito con oli essenziali e aloe vera: materiale rinnovabile, naturale e
non contaminante, antidecubito, anallergico, ignifugo. Classe 1/M, Traspirante.
BIOMEMORY AD60, AD90 e AD110, alleviano la pressione articolare e la pressione sanguinia.

• Linea Lattice Estratto dalla pianta del caucciù con caratteristiche eccellenti: anallergico, antibatterico, ergonomico e traspirante
• Linea Molle Bonnel 400 Molleggio Tradizionale 400 molle nel matrimoniale, alta rigidità, indeformabile.
• Linea Molle Indipendenti 800/1600/3000
Molleggio insacchettato indipendente, qualità e correttezza nella postura superiori, a zone differenziate, garantisce un elevato comfort 3 versioni di
molleggi 800, 1600 e 3000 molle nel matrimoniale + 3 versioni con Bio memory termovariabile.

Possibilità su richiesta di confezionare il materasso con rivestimento solo tessuto per tutti i modelli.

Rivestimenti
• AMICOR Tessuto antiacaro per eccellenza con zone di inibizione alla riproduzione dell’acaro, lavabile fino a 60° dispositivo medico
• SMART CELL CLIMA Tessuto dalle caratteristiche innovative: termoregolante (sia d’estate che d’inverno) a 37°
I materassi nella versione con rivestimento in solo tessuto, hanno un’altezza finita pari alla misura della struttura interna. Nella versione trapuntata in
fibra anallergica hanno un’altezza di 3/4 cm in più rispetto alla misura dei materiali in solo tessuto.

• SILVER Tessuto con filamenti d’argento puro, che lo rendono antibatterico e igienico, usato anche in medicina per le sue caratteristiche
• EASY LEVEL Tessuto anallergico lavabile a 30°.

I prodotti contraddistinti da tale simbolo per le loro caratteristiche antidecubito, dispongono della qualifica di dispositivo medico in classe
1 del Ministero della Salute in conformità alla direttiva europea 93/42 aggiornata 2007-47-CE. 

Tale qualità consente di beneficiare della detrazione d’imposta per spese sanitarie.

Natural Bio HR

Biomemory AD 60 Kg3
Biomemory AD 90 Kg3
Biomemory AD 110 Kg3

100% Lattice

RIVESTIMENTI simbologia



Lo scopo del nostro impegno è quello di assicurarvi

un buon sonno. Dormire bene è indispensabile

per mantenersi in forma e di buon umore,

ma non sempre quando si dorme ci si riposa bene!

Non sottovalutare il supporto su cui dormi:

sceglilo con cura!

Il materasso deve possedere diverse proprietà:

comodo e accogliente, resistente e indeformabile

nel tempo, fresco d’estate e caldo d’inverno,

facilmente areabile, igienico e completamente

anallergico. Si aggiungono inoltre diverse qualità

strutturali, come la produzione secondo criteri

ergonomici rigorosi e con materie prime di alta qualità.

Per questo un buon materasso deve prima di tutto

favorire la corretta posizione della colonna vertebrale,

adattarsi alla sua naturale curvatura e sostenere in

maniera differenziata le varie parti del corpo, evitando

di  affossarsi  troppo nel la zona lombare.

I nostri standard qualitativi  vi offrirono il miglior

rapporto qualità/prezzo.



5 Regolatori
di rigidità

RETI NATURAL
FISSA ORTOPEDICA

14 DOGHE da 68 mm.
Materiale Impiegato:

FAGGIO
MULTISTRATO ITALIANO



*Ammortizzatori
  zona spalle

*Regolazione
  zona lordosi

*Regolazione rigidità
  zona lombale

RETI ERGOLINE
CON MICRODOGHE BASCULANTI
FISSA
MANUALE
MOTORE

Materiale Impiegato:
FAGGIO
MULTISTRATO ITALIANO

* Di serie su tutti i modelli



RETI MAGGIORE
CON MICRODOGHE BASCULANTI

FISSA
MANUALE
MOTORE

Materiale Impiegato:
FAGGIO

MULTISTRATO ITALIANO

* Di serie su tutti i modelli

* Regolazione
rigidità zona
lombare



RETI TITANIUM
CON MICRODOGHE BASCULANTI
FISSA
MANUALE
MOTORE

Materiale Impiegato:
FAGGIO
MULTISTRATO ITALIANO

* Di serie su tutti i modelli

* Regolazione
zona lordosi

Piattelli zona spalle
regolabili in 3 rigidità

* Regolazione
rigidità di tutte le doghe

Particolare regolatore rigidità doghe
Partico

lare pia
ttelli
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CENTRO DEL MATERASSO S.r.l.
Amministrazione e Show Room: MALNATE (VA) - VIA G. BRUSA 2 - TEL. 0332.861532

Show Room: VARESE - VIALE BELFORTE 29/A - TEL. 0332.334020
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