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Materasso in Memory Foam, composto da una lastra 
portante in poliuretano ad alta densità ed una in me-
mory, materiale viscoelastico termosensibile, in grado 
di assumere perfettamente la forma del corpo. Grazie 
alle speciali fodere di rivestimento, si esalterà ancora 
di piu l’effetto memoria, garantendo allo stesso tempo 
assenza di acari e muffe.

Memory Plus

INDICATO PER:
RETI PIANE Non usare reti a maglia 

metallica o con listelli di 
scarsa qualità

RETI ALZATA MANUALE Le dimensioni dichiarate 
ammettono una tolleranza 
di +/- 3cm

RETI MOTORIZZATE Se i materassi vanno ad 
incasso all'ordine richiedere 
sempre "misure finite"

>>NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito.

Manifattura 
Italiana

DIMENSIONI  MATRIMONIALE cm 160x190 FUORI MISURA cm 160x195 160x200 170x190

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO cm 120x190 FUORI MISURA cm 130x190 140x190 140x190

DIMENSIONI  SINGOLO cm 180x190 FUORI MISURA cm 185x195 190x190 190x200
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Memory Onda Materasso in Memory Foam, materiale 
viscoelastico termovariabile, in grado di assumere per-
fettamente la forma del corpo. La speciale sagomatura 
ad onda, permette di distribuire uniformemente il peso 
del corpo sulla superficie del materasso, ed inoltre 
garantisce un ottimo ricircolo d’aria, evitando cosi la 
formazione di muffe e batteri.

INDICATO PER:
RETI PIANE Non usare reti a maglia 

metallica o con listelli di 
scarsa qualità

RETI ALZATA MANUALE Le dimensioni dichiarate 
ammettono una tolleranza 
di +/- 3cm

RETI MOTORIZZATE Se i materassi vanno ad 
incasso all'ordine richiedere 
sempre "misure finite"

Memory Onda

>>NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito.

Manifattura 
Italiana

DIMENSIONI  MATRIMONIALE cm 160x190 FUORI MISURA cm 160x195 160x200 170x190

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO cm 120x190 FUORI MISURA cm 130x190 140x190 140x190

DIMENSIONI  SINGOLO cm 180x190 FUORI MISURA cm 185x195 190x190 190x200
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Materasso di nuova generazione in grado di soddisfare 
tutte le esigenze richieste per un giusto riposo. Grazie al 
Memory Waterlily sensibile e a 2 strati di poliuretani a 
densità variabile, con speciali sagomature, si concentra 
un eccellente ergonomicità, totale assenza di muffe ed 
acari e indedeformabilità nel tempo.

Il Memory Waterlily viscoelastico è un materiale da im-
bottitura innovativo, progettato per procurare eccezionale 
conforte per ridurre l’impatto ambientale nel corso del 
suo ciclo di vita. Grazie al suo lento ritorno, minimizzan-
do i punti di pressione e distribuendo il peso del corpo 
su tutta la superficie, Waterlily viscoelastico prenderà la 
vostra forma e vi avvolgerà in un relax totale.

Memory 3

INDICATO PER:
RETI PIANE Non usare reti a maglia 

metallica o con listelli di 
scarsa qualità

RETI ALZATA MANUALE Le dimensioni dichiarate 
ammettono una tolleranza 
di +/- 3cm

RETI MOTORIZZATE Se i materassi vanno ad 
incasso all'ordine richiedere 
sempre "misure finite"

>>NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito.

DIMENSIONI  MATRIMONIALE cm 160x190 FUORI MIS. cm 160x195 160x200 170x190

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO cm 120x190 FUORI MIS. cm 130x190 140x190 140x190

DIMENSIONI  SINGOLO cm 180x190 FUORI MIS. cm 185x195 190x190 190x200

Manifattura 
Italiana
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Memory 5 Lastra progettata per garantire un sostegno 
ergonomico differenziato e garantire un riposo sempre 
in posizione naturale libero da tensioni e compressioni. 
Memory 5 e frutto di tre diversi materiali di primissima 
qualità. L’esterno della lastra è realizzato in materiale vi-
scoelastico “Waterlily”. Il Memory Waterlily viscoelasti-
co è un materiale da imbottitura innovativo, progettato 
per procurare eccezionale conforte per ridurre l’impatto 
ambientale nel corso del suo ciclo di vita. Grazie al suo 
lento ritorno, minimizzando i punti di pressione e distri-
buendo il peso del corpo su tutta la superficie, Waterlily 

viscoelastico prenderà la vostra forma e vi avvolgerà in 
un relax totale. è in grado di auto modellarsi attraverso 
l’azione termica del corpo, adattandosi alla morfologia di 
ogni persona. La parte centrale è realizzata in Ergo 30 ID 
prodotto altamente elastico e traspirante. La base invece 
è realizzata in 30 Indeformabile prodotto traspirante, che 
garantisce un eccezionale sostegno. La combinazione 
di questi tre materiali garantisce un corretto riposo so-
stenendo la postura del corpo eil posizionamento della 
colonna vertebrale.

Memory 5

INDICATO PER:
RETI PIANE Non usare reti a maglia 

metallica o con listelli di 
scarsa qualità

RETI ALZATA MANUALE Le dimensioni dichiarate 
ammettono una tolleranza 
di +/- 3cm

RETI MOTORIZZATE Se i materassi vanno ad 
incasso all'ordine richiedere 
sempre "misure finite"

>>NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito.

DIM.  MATRIMONIALE cm 160x190 F.M. cm 160x195 160x200 170x190

DIM.  PIAZZA E MEZZO cm 120x190 F.M. cm 130x190 140x190 140x190

DIM.  SINGOLO cm 180x190 F.M. cm 185x195 190x190 190x200

Manifattura 
Italiana
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Prodotto innovativo schiumato, a base d’acqua a cel-
lule aperte, ottima traspirabilità, prodotto ergonomico, 
3 strati di ERGO-WATER 30 indeformabile a 7 zone 
differenziate. è un prodotto a doppia faccia in quanto 
i due lati del materasso si differenziano in quanto uno 
è morbido e l’altro è rigido in modo da soddisfare le 
esigenze di tutte le persone.

Ergo-Water Double Face

INDICATO PER:
RETI PIANE Non usare reti a maglia 

metallica o con listelli di 
scarsa qualità

RETI ALZATA MANUALE Le dimensioni dichiarate 
ammettono una tolleranza 
di +/- 3cm

RETI MOTORIZZATE Se i materassi vanno ad 
incasso all'ordine richiedere 
sempre "misure finite"

DIMENSIONI  MATRIMONIALE cm 160x190 FUORI MIS. cm 160x195 160x200 170x190

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO cm 120x190 FUORI MIS. cm 130x190 140x190 140x190

DIMENSIONI  SINGOLO cm 180x190 FUORI MIS. cm 185x195 190x190 190x200

Manifattura 
Italiana

NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito. 
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> Waterlily Pieno Gaia
> Memory Waterlily Gaia
> Memory Breeze
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Gaia è composto da acqua, materie prime derivate da 
fonti rinnovabili quali la soia e un mix di oli essenziali 
di erbe officinali appositamente studiato per coadiuvare 
il sonno. Gaia e il prodotto più innovativo sul mercato, 
l’unico a coniugare la traspirabilità, il confort, la durata e 
l’elasticità con i benefici degli oli essenziali e delle materie 
prime a base di soia. Gaia: la qualità e l’affidabilità di un 
grande brand, associato a materie prime totalmente na-
turali ne fanno un sicuro punto di riferimento nel mercato 

dei materassi. Il Waterlily Gaia e un prodotto anatomico  
con elevata capacità di portanza del peso corporeo e di-
stribuzione dello stesso, eccezionale elasticità, realizzato 
con molecole d’acqua in espansione che rendono i pori 
del waterlily aperti per una traspirabilità unica e di conse-
guenza in totale  assenza di muffe batteri. Waterlily pieno 
Gaia e un prodotto garantito nel tempo per le sue ecce-
zionali caratteristiche di indeformabilità.

Waterlily Pieno Gaia

INDICATO PER:
RETI PIANE Non usare reti a maglia 

metallica o con listelli di 
scarsa qualità

RETI ALZATA MANUALE Le dimensioni dichiarate 
ammettono una tolleranza 
di +/- 3cm

RETI MOTORIZZATE Se i materassi vanno ad 
incasso all'ordine richiedere 
sempre "misure finite"

DIMENSIONI  MATRIMONIALE 160 x 190 cm

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO 120 x 190 cm

DIMENSIONI  SINGOLO 80 x 190 cm

Manifattura 
Italiana

NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito. 
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Memory Thermo-Waterlily Gaia è composto dai due 
prodotti migliori attualmente sul mercato, il Waterlily 
Gaia e il Memory Thermo: Il Waterlily Gaia è un prodot-
to anatomico  con elevata capacità di portanza del peso 
corporeo e distribuzione dello stesso, eccezionale elasti-
cità, realizzato con molecole d’acqua in espansione che 
rendono i pori del waterlily aperti per una traspirabilità 
unica e di conseguenza in totale  assenza di muffe batteri.  
Waterlily pieno Gaia e un prodotto garantito nel tempo per 
le sue eccezionali caratteristiche di indeformabilità.

Il Memory Thermo grazie alla tecnologia delle sue mi-
crocapsule, svolge un’azione termoregolante nelle zone a 
contatto con il corpo creando il microclima ideale. Infatti 
Thermo è una schiuma capace di termoregolare le zone 
a contatto con il corpo.

Memory Waterlily Gaia

INDICATO PER:
RETI PIANE Non usare reti a maglia 

metallica o con listelli di 
scarsa qualità

RETI ALZATA MANUALE Le dimensioni dichiarate 
ammettono una tolleranza 
di +/- 3cm

RETI MOTORIZZATE Se i materassi vanno ad 
incasso all'ordine richiedere 
sempre "misure finite"

DIMENSIONI  MATRIMONIALE 160 x 190 cm

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO 120 x 190 cm

DIMENSIONI  SINGOLO 80 x 190 cm

Manifattura 
Italiana

NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito. 
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INDICATO PER:
RETI PIANE Non usare reti a maglia 

metallica o con listelli di 
scarsa qualità

RETI ALZATA MANUALE Le dimensioni dichiarate 
ammettono una tolleranza 
di +/- 3cm

RETI MOTORIZZATE Se i materassi vanno ad 
incasso all'ordine richiedere 
sempre "misure finite"

DIMENSIONI  MATRIMONIALE 160 x 190 cm

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO 120 x 190 cm

DIMENSIONI  SINGOLO 80 x 190 cm

Memory Breeze è composto dai due prodotti migliori 
attualmente sul mercato, il Waterlily Gaia e il Memory 
Breeze: Il Waterlily Gaia è un prodotto anatomico  con 
elevata capacità di portanza del peso corporeo e distribu-
zione dello stesso, eccezionale elasticità, realizzato con 
molecole d’acqua in espansione che rendono i pori del 
waterlily aperti per una traspirabilità unica e di conse-
guenza in totale  assenza di muffe batteri.  Waterlily Gaia 
e un prodotto garantito nel tempo per le sue eccezionali 
caratteristiche di indeformabilità.

Memory Breeze è un materasso unico nel suo genere, 
creato da due strati dei migliori prodotti attualmente in 
uso nell’industria materassaia. Il primo strato ovvero la 
base del materasso e composto dal waterlily gaia, ma-

terie prime derivate da fonti rinnovabili quali la soia e un 
mix di oli essenziali di erbe officinali appositamente stu-
diato per coadiuvare il sonno. Gaia e il prodotto più inno-
vativo sul mercato, l’unico a coniugare la traspirabilità, 
il confort, la durata e l’elasticita con i benefici degli oli 
essenziali e delle materie prime a base di soia. Il secon-
do strato invece è composto dal Memory Foam Breeze, 
la cui conformazione cellulare aperta garantisce il libero 
passaggio dell’aria e la veloce dispersione dell’umidita e 
del calore. Inoltre le elevate caratteristiche di resistenza 
all’invecchiamento, in prove quali la fatica dinamica e la 
deformazione residua dopo compressione, consentono a 
Breeze foam di donare la massima sensazione di benes-
sere, assicurando il piu completo riposo.

Memory Breeze Manifattura 
Italiana

NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito. 
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> Molle Super Tech
> Molle Insacchettate
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La struttura bionica delle molle in acciaio annodate 
sotto sopra garantiscono elasticità al materasso e la 
spirale metallica che le collega una all’altra ne deter-
mina la tenuta. è un materasso confortevole e grazie 
ai materiali pregiati che lo compongono garantisce 
un benefico e tonificante sonno con ottime garanzie 
di portata e durata nel tempo. Il box si compone di 
sagomati laterali in espanso, feltri, molleggi e lastre di 
espanso, appunto situate in ogni lato del molleggio, 
consentendo cosi di mantenerli più rigidi. Questo tipo 

di lavorazione fa si che il materasso diventi una scatola 
perfetta  poiché è più compatto di qualsiasi altro ma-
terasso a molle.

Molle Super Tech
Manifattura 

Italiana

DIMENSIONI  MATRIMONIALE 160 x 190 cm 384 molle

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO 120 x 190 cm 288 molle

DIMENSIONI  SINGOLO 80 x 190 cm 192 molle

NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito. 
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Manifattura 
Italiana

Materasso con esclusivo sistema di molleggio indi-
pendente all’avanguardia per tecnologia e confort. La 
struttura a molle è la migliore garanzia di ergonomia 
per un materasso, poiché è perfettamente adattabile 
al corpo sostenendo solo i punti che lo necessitano. 

Struttura di molleggio: 349 molle in acciaio nella ver-
sione singolo e 700 molle in acciaio nella versione ma-
trimoniale. Tessuto di rivestimento in puro cotone con 
imbottitura anallergica.

Molle Insacchettate

DIMENSIONI  MATRIMONIALE 160 x 190 cm

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO 120 x 190 cm

DIMENSIONI  SINGOLO 80 x 190 cm

NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito. 
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> Sirente “Materasso a Molle”
> Gran Sasso “Waterlily”
> Breeze Majella “Memory”
> Tradizionale di Lana
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Il materasso SIRENTE può essere realizzato 
anche con lana del cliente e in tutte le misure.

DIMENSIONI  MATRIMONIALE 160 x 190 cm

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO 120 x 190 cm

DIMENSIONI  SINGOLO 80 x 190 cm

Il materasso SIRENTE è un materasso di alto prestigio, nato per 
dare il tradizionale confort del materasso di lana vergine, unito 
alla robustezza di un molleggio solido e duraturo nel tempo.
1) LA LANA HA: · ALTA CAPACITà DI ASSORBIMENTO, tec-
nicamente diremo che la lana è “igroscopica” ovvero ha una 
capacità elevata di assorbire l’umidità e di rilasciarla suc-
cessivamente verso l’esterno. Questo anche grazie all’alto 
contenuto di lanolina, preservata durante la lavorazione, che 
contribuisce in maniera determinante a contrastare anche il 
più piccolo ristagno di umidità. · PROPIETà ISOTERMICA, il 
pregio principale di un materiale isotermico è quello di mante-
nere la temperatura esistente senza che fattori esterni possano 
influenzarne la variazione. Per un materasso di lana , la cosa si 
traduce in una tendenza naturale ad adattarsi alla temperatura 
naturale del nostro corpo senza scaldarsi in modo eccessi-
vo, ma preservando le condizioni naturali. Associare quindi la 
parola “lana” al concetto di “calore” sarebbe errato, di per se 
non è ne calda ne fredda, ma aiuterà semplicemente il nostro 

corpo a mantenere la sua temperatura naturale. · PROPRIE-
Tà ANTIPARASSITARIE, la preoccupazione per le condizioni 
igieniche è uno dei vostri problemi, è bene considerare che la 
lana grazie alla sua capacità di contrastare l’umidità e di non 
surriscaldarsi, previene naturalmente il formarsi e il proliferare 
di acari e batteri.

2) LA MOLLA: e un corpo resistente e duraturo nel tempo  fo-
derato con feltro e/o yuta per dare durezza e/o morbidezza al 
materasso e infine foderato con gomma indeformabile e tra-
spirate per dare elasticità al prodotto finito.

Sirente “Materasso a Molle” Manifattura 
Italiana

NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito. 

Prodott0
ArtigiAnAlE
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Il materasso GRAN SASSO è un materasso di alto prestigio, 
tra natura e tecnologia, nato per dare il tradizionale confort del 
materasso di lana vergine, unito all’elasticità del waterliry/gaia. 
1) LA LANA HA: · ALTA CAPACITà DI ASSORBIMENTO, tec-
nicamente diremo che la lana è “igroscopica” ovvero ha una 
capacità elevata di assorbire l’umidità e di rilasciarla suc-
cessivamente verso l’esterno. Questo anche grazie all’alto 
contenuto di lanolina, preservata durante la lavorazione, che 
contribuisce in maniera determinante a contrastare anche il 
più piccolo ristagno di umidità. · PROPIETà ISOTERMICA, il 
pregio principale di un materiale isotermico è quello di mante-
nere la temperatura esistente senza che fattori esterni possano 
influenzarne la variazione. Per un materasso di lana , la cosa si 
traduce in una tendenza naturale ad adattarsi alla temperatura 
naturale del nostro corpo senza scaldarsi in modo eccessivo, 
ma preservando le condizioni naturali. Associare quindi la pa-
rola “lana” al concetto di “calore” sarebbe errato, di per se non 
è ne calda ne fredda, ma aiuterà semplicemente il nostro corpo 
a mantenere la sua temperatura naturale.

· PROPRIETà ANTIPARASSITARIE, la preoccupazione per le 
condizioni igieniche è uno dei vostri problemi, è bene conside-
rare che la lana grazie alla sua capacità di contrastare l’umidità 
e di non surriscaldarsi, previene naturalmente il formarsi e il 
proliferare di acari e batteri.
2) GAIA: è composto da acqua, materie prime derivate da fonti 
rinnovabili quali la soia e un mix di oli essenziali di erbe offi-
cinali appositamente studiato per coadiuvare il sonno. Gaia e 
il prodotto più innovativo sul mercato, l’unico a coniugare la 
traspirabilità, il confort, la durata e l’elasticità con i benefici 
degli oli essenziali e delle materie prime a base di soia. Gaia: la 
qualità e l’affidabilità di un grande brand, associato a materie 
prime totalmente naturali ne fanno un sicuro punto di riferimen-
to nel mercato dei materassi.

Il materasso GRAN SASSO può essere realizzato 
anche con lana del cliente e in tutte le misure.

DIMENSIONI  MATRIMONIALE 160 x 190 cm

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO 120 x 190 cm

DIMENSIONI  SINGOLO 80 x 190 cm

Gran Sasso “Waterlily” Manifattura 
Italiana

INDICATO PER:
RETI PIANE Non usare reti a maglia 

metallica o con listelli di 
scarsa qualità

RETI ALZATA MANUALE Le dimensioni dichiarate 
ammettono una tolleranza 
di +/- 3cm

RETI MOTORIZZATE Se i materassi vanno ad 
incasso all'ordine richiedere 
sempre "misure finite"

NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito. 

Prodott0
ArtigiAnAlE
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Il materasso MAJELLA è un materasso di alto prestigio, tra na-
tura e tecnologia, nato per dare il tradizionale confort del ma-
terasso di lana vergine, unito all’elasticità del waterliry/breeze. 
1) LA LANA HA: · ALTA CAPACITà DI ASSORBIMENTO, tec-
nicamente diremo che la lana è “igroscopica” ovvero ha una 
capacità elevata di assorbire l’umidità e di rilasciarla suc-
cessivamente verso l’esterno. Questo anche grazie all’alto 
contenuto di lanolina, preservata durante la lavorazione, che 
contribuisce in maniera determinante a contrastare anche il 
più piccolo ristagno di umidità. · PROPIETà ISOTERMICA, il 
pregio principale di un materiale isotermico è quello di mante-
nere la temperatura esistente senza che fattori esterni possano 
influenzarne la variazione. Per un materasso di lana , la cosa si 
traduce in una tendenza naturale ad adattarsi alla temperatura 
naturale del nostro corpo senza scaldarsi in modo eccessi-
vo, ma preservando le condizioni naturali. Associare quindi la 
parola “lana” al concetto di “calore” sarebbe errato, di per se 
non è ne calda ne fredda, ma aiuterà semplicemente il nostro 
corpo a mantenere la sua temperatura naturale. · PROPRIE-
Tà ANTIPARASSITARIE, la preoccupazione per le condizioni 
igieniche è uno dei vostri problemi, è bene considerare che la 

lana grazie alla sua capacità di contrastare l’umidità e di non 
surriscaldarsi, previene naturalmente il formarsi e il proliferare 
di acari e batteri. 
2) BREEZE: Memory Breeze è un materasso unico nel suo ge-
nere, creato da due strati dei migliori prodotti attualmente in 
uso nell’industria materassaia. Il primo strato ovvero la base 
del materasso e composto dal waterlily gaia. Gaia è compo-
sto da acqua, materie prime derivate da fonti rinnovabili quali 
la soia e un mix di oli essenziali di erbe officinali apposita-
mente studiato per coadiuvare il sonno. Gaia e il prodotto più 
innovativo sul mercato, l’unico a coniugare la traspirabilità, il 
confort, la durata e l’elasticita con i benefici degli oli essenziali 
e delle materie prime a base di soia. Il secondo strato invece 
è composto dal memory foam Breeze , la cui conformazione 
cellulare aperta garantisce il libero passaggio dell’aria e la ve-
loce dispersione dell’umidita e del calore. Inoltre le elevate ca-
ratteristiche di resistenza all’invecchiamento, in prove quali la 
fatica dinamica e la deformazione residua dopo compressione, 
consentono a Breeze foam di donare la massima sensazione di 
benessere, assicurando il piu completo riposo.

Breeze Majella “Memory”

Il materasso MAJELLA può essere realizzato 
anche con lana del cliente e in tutte le misure.

DIMENSIONI  MATRIMONIALE 160 x 190 cm

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO 120 x 190 cm

DIMENSIONI  SINGOLO 80 x 190 cm

Manifattura 
Italiana

INDICATO PER:
RETI PIANE Non usare reti a maglia 

metallica o con listelli di 
scarsa qualità

RETI ALZATA MANUALE Le dimensioni dichiarate 
ammettono una tolleranza 
di +/- 3cm

RETI MOTORIZZATE Se i materassi vanno ad 
incasso all'ordine richiedere 
sempre "misure finite"

NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito. 

Prodott0
ArtigiAnAlE
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Il materasso TRADIZIONALE può essere realizzato 
anche con lana del cliente.

DIMENSIONI  MATRIMONIALE 160 x 190 cm

DIMENSIONI  PIAZZA E MEZZO 120 x 190 cm

DIMENSIONI  SINGOLO 80 x 190 cm

Si fa presto a dire “materasso naturale”, usando nelle pub-
blicità parole che sicuramente piacciono al pubblico. Ma per 
essere definito tale, un materasso deve rispondere a caratteri-
stiche precise. Prima di tutto, non deve contenere alcun tipo di 
materiale nocivo, e la sua fabbricazione deve avvenire con un 
impatto minimo sulle risorse naturli. Un materasso ecologico 
non deve contenere ne colle ne prodotti chimici, può essere 
solo costituito da uno di questi materiali: lane di pecora, cotone 
o crine animale, tra questi, il materiale di gran lunga utilizzato 
e la lana di pecora, la sua qualità e tanto migliore se gli animali 
sono allevati all’aria aperta secondo i ritmi della natura. Un 
buon materasso di lana è un prodotto di eccezionale qualità 
come: 1) LA LANA HA: · ALTA CAPACITà DI ASSORBIMEN-
TO, tecnicamente diremo che la lana è “igroscopica” ovvero 
ha una capacità elevata di assorbire l’umidità e di rilasciarla 
successivamente verso l’esterno. Questo anche grazie all’alto 
contenuto di lanolina, preservata durante la lavorazione, che 
contribuisce in maniera determinante a contrastare anche il 

più piccolo ristagno di umidità. · PROPIETà ISOTERMICA, il 
pregio principale di un materiale isotermico è quello di mante-
nere la temperatura esistente senza che fattori esterni possano 
influenzarne la variazione. Per un materasso di lana , la cosa si 
traduce in una tendenza naturale ad adattarsi alla temperatura 
naturale del nostro corpo senza scaldarsi in modo eccessi-
vo, ma preservando le condizioni naturali. Associare quindi la 
parola “lana” al concetto di “calore” sarebbe errato, di per se 
non è ne calda ne fredda, ma aiuterà semplicemente il nostro 
corpo a mantenere la sua temperatura naturale. · PROPRIE-
Tà ANTIPARASSITARIE, la preoccupazione per le condizioni 
igieniche è uno dei vostri problemi, è bene considerare che la 
lana grazie alla sua capacità di contrastare l’umidità e di non 
surriscaldarsi, previene naturalmente il formarsi e il proliferare 
di acari e batteri. Resta quindi una scelta di qualità indiscutibile 
che offre diversi benefici e costituisce un valido contributo per 
il nostro sonno in piena salute. Inoltre il materasso di lana è un 
materasso ignifugo.

Tradizionale di Lana Manifattura 
Italiana

NOTA: i colori e i tessuti dei vari prodotti possono avere variazioni a seconda della disponibilità dell’azienda, senza alterare densità morbidezza ed elasticità del prodotto finito. 

Prodott0
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Dormire Bene per Vivere Meglio

SUPPORTO STANDARD TROPPO RIGIDO SUPPORTO STANDARD TROPPO MORBIDO

TROVA CON SEMMIFLEX IL GIUSTO 
EQUILIBRIO TRA RETE E MATERASSO

5 regole per dormire e riposare bene:
L’importanza della rete è innegabile, perché sostiene il nostro corpo e conferma la qualità del materasso. Dal suo lavoro e 
con il giusto materasso abbinato, dipende in gran parte la nostra salute, ma per ottenere il meglio è bene sapere che:

1) La rete deve essere in appoggio su proprie gambe o sostegni e mai fissata a letto, per una maggiore flessibilità;

2) Le reti con doghe fisse tradizionali devono essere frequentemente ruotate invertendo il peso di carico per evitare affossamenti 

anomali dei listelli dovuti al calore e al peso del corpo;

3) Le reti ammortizzate devono essere scambiate specialmente tra persone con pesi differenti 3 o 4 volte l’anno per garantirne le 

qualità nel tempo;

4) Per le molle insacchettate, per il lattice e per i materassi schiumati e memory sono determinanti la qualità, l’elasticità e la 

regolazione della rete;

5) Non può un ottimo materasso essere sopra super comodo e sotto indifferente al tipo di rete. Abbinato ad una rete sbagliata ne 

risentono le prestazioni, ma soprattutto viene compromessa nel tempo la durata del materasso stesso.  

Deformazione innaturale della colonna vertebrale con 
punti di tensione muscolare dovuti alla mancanza d’ap-
poggio e senso di intorpimento nei punti di contatto.

La colonna vertebrale non trova adeguato sostegno e si 
ha un affossamento irregolare del corpo con indurimento 
eccessivo della muscolatura

Il letto ideale aderisce in maniera totale e perfetta alle curve del-
la spina dorsale, assumendone variazioni anche millimetriche, 
sia che si dorma sdraiati sulla pancia, di fianco o supini. ✓
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> Reti Doghe Artigianali
> Letti Artigianali

> Asolata Doga
> Benessere Motor
> Ortopedica Metallo
> Superortopedica Metallo
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Reti doghe artigianali in Abete Russo con telaio 3,5 cm x 
8 cm - doga 5 cm x 3,5 cm. Eccezionali come resistenza 
e durata garantiscono una vita duratura ad ogni tipo di 
materasso garantendo un confortevole e sano riposo.

Reti Doghe Artigianali

Letti artigianali in abete russo realizzabili in ogni tipo, co-
lore e misure su richiesta del cliente. telai 3,5x8 cm con 
doghe da 3,5 di spessore.

Letti Artigianali

Manifattura 
Italiana

Prodott0
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SINGOLA

MATRIMONIALE

STRUTTURA REALIZZATA IN TUbOLARE 50x25

N.13 DOGhE IN FAGGIO 68x8 MM

GUARNIZIONI ANTIcIGOLIO

GOMMA ESPANSA ANTIRUMORE

PIEDI SEZIONE 40

VERNIcIATURA A POLVERE EPOSSIDIcA ANTIGRAFFIO

Asolata

TELAIO PERIMENTALE 70x25 IN MULTISTRATO DI FAGGIO

DOGhE IN FAGGIO 38x8

SOSPENSIONI IN cAUccIù, cON REGOLATORI DI RIGIDITà

GOMMA ESPANSA ANTIRUMORE

MEccANISMO REGOLATO DA MOTORE SILENZIOSISSIMO

TELEcOMANDO PER POSIZIONARE NUcA, SchIENA, PIEDI

PIEDI IN FAGGIO

Benessere Motor

SINGOLA

RETI
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STRUTTURA REALIZZATA IN TUbOLARE RETTANGOLARE 

MAGLIA GREcA cON GANcI DA 35MM

FAScIONI DI RINFORZO REALIZZATI IN LAMIERA PER LE 
MISURE SUPERIORI A 120cM

DALLA LARGhEZZA DI 80cM FINO ALLA LARGhEZZA DI 

PIEDI DIAMETRO 40MM DALLA LARGhEZZA 80cM ALLA 

VERNIcIATURA A POLVERE EPOSSIDIcA ANTIGRAFFIO

Ortopedica Metallo

STRUTTURA REALIZZATA IN TUbOLARE RETTANGOLARE 50x25 MM

MAGLIA GREcA cON GANcI DA 35 MM

FAScIONI DI RINFORZO REALIZZATI IN LAMIERA PER LE MISURE SUPERIORI A120cM

DALLA LARGhEZZA DI 80cM FINO ALLA LARGhEZZA DI 120cM 3 TRAVERSE 
ANTIAFFOSSAMENTO cON 6 MOLLE, DALLA LARGhEZZA SUPERIORE ALLA 
SUDDETTA 5 TRAVERSE ANTIAFFOSSAMENTO cON 18 MOLLE

TRAVERSA cENTRALE / PIEDI DIAMETRO 50MM

VERNIcIATURA A POLVERE EPOSSIDIcA ANTIGRAFFIO

Superortopedica Metallo

SINGOLA

MATRIMONIALE

RETI
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   Semmiflex Materassi la naturale evoluzione

                    di un lavoro artigianale iniziato 80 anni fa.

Semmiflex Materassi Zona Industriale Raiano (AQ) cap 67027 
Tel.: 0864 726384 · info@semmiflex.com · www.semmiflex.com

RIVENDITORE AUTORIZZATO:

RETI


