


MATERASSI PER OGNI 
SOLUZIONE

I materassi PERDORMIRE HOTEL sono il 
frutto di una costante ricerca tecnologica 
d’avanguardia, sapientemente abbinata 
alla tradizione artigianale e sartoriale, 
che ne hanno decretato il 
successo negli anni. Tut-
ti i prodotti sono certifi-
cati 1IM o IMO e posso-
no essere realizzati con 
molle tradizionali, indi-
pendenti, ViscoMind e 
in Waterfoam VPF, esclusiva 
tecnologia per la produzione di po-
liuretano che diventa così particolarmente 
durevole e resistente. 

Scopri 
la differenza 
tra dormire e 
riposare bene.

IL BUON RIPOSO INIZIA DAL 
GUANCIALE

Il guanciale è da considerare parte fonda-
mentale del sistema letto: è infatti in gra-
do di esaltare il confort del materasso o 
di rovinarne la performance. Per questo 
motivo nel catalogo PERDORMIRE HOTEL 
è stata posta particolare attenzione a que-
sto aspetto elaborando un pillow menù 
personalizzabile ed in grado di orientare 
il cliente verso la scelta più giusta. Tan-
ti materiali a disposizione: dalla classica 
fibra di poliestere, alla piuma d’oca, pas-
sando per ViscoMind e Supersoft. Molti dei 
quali certificati in classe 1IM. 

Ad ognuno il suo!



LA TENDENZA DEL RIPOSO: “CAMERE ANALLERGICHE”

Ogni struttura ricettiva dovrebbe adottare tutti gli accorgimenti necessari e gli interventi utili 
per sanificare gli ambienti dalla presenza di allergeni. Oltre ai parassiti allergizzanti, come gli 
acari della polvere, ce ne sono altri, come le pulci e le zecche, che sono anche pericolosi tra-
smettitori di patologie e malattie infettive; altri ancora, come le cimici del letto, sono anche in 
grado di rovinare la reputazione di una struttura ricettiva.

“Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut 
labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco 
laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in vo-
luptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non 
proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Svegliarsi in una camera 
d’albergo sarà ancora 
più piacevole!

AMPIA GAMMA DI DIVANI E POLTRONE

Interpretando al meglio le esigenze dell’industria ricettiva, il catalogo PERDORMIRE HOTEL of-
fre una vasta gamma di divani e poltrone, che spesso sono indispensabili quali letti aggiuntivi in 
camere family o durante i picchi stagionali. Molte soluzioni a disposizioni del cliente che potrà 
riposare su divani letto tradizionali, con movimento laterale o a castello. Tutti omologati in clas-
se 1IM. 

TESTIERE PER OGNI ESIGENZA

Pensate per completare e impreziosi-
re ogni camera, la linea di testiere let-

to PERDORMIRE HOTEL è in 
grado di soddisfare ogni esi-
genza: dal classico pannello 
liscio alla soluzione doppio 
punto passando per la pre-
ziosa lavorazione capitonné. 
Tutte le testate letto, offerte 
in diversi spessori ed altezze, 

sono omologate in clas-
se 1IM in abbinamento al 

sommier e possono es-
sere personalizzate al 

fine di rispondere ad 
ogni esigenza di stile 

e design.



NO BUGSNO BUGSNO BUGS

Design, comfort e qualità
per il tuo benessere
quotidiano.

BASI LETTO PERSONALIZZABILI

Il catalogo PERDORMIRE HOTEL presen-
ta un’ampia offerta di basi letto in grado 
di incontrare il gusto di qualsiasi ospite. 
Dalla classica rete a doghe al sommier 
in listellare o a molle, i nostri prodot-
ti sono tutti omologati in classe 1IM e 
altamente personalizzabili in termini di 
colori, altezze e piedini. Ogni elemento 
è curato in ogni dettaglio perchè sap-
piamo che il supporto su cui poggia un 
materasso è importante per garantire 
adeguati livelli di comfort e accoglienza. 

WWW.PERDORMIRENOBEDBUGS.COM 
LA SOLUZIONE IDEALE PER L’IGIENE DI TUTTO L’ALBERGO

Per garantire un riposo piacevole 
e sicuro PERDORMIRE HOTEL 
offre anche prodotti specifici 
per igienizzare tutta la stanza 
d’albergo. Questo tipo di attenzione 
permette di far riposare i vostri 
ospiti in camere anallergiche.



CALABRIA
VILLAGGIO ROLLER CLUB
VILLAGGIO BAIA D’ERCOLE
VILLAGGIO RIVIERA DEL SOLE 

CAMPANIA
VILLA GERVASIO

EMILIA ROMAGNA
COMPAGNIE DES HOTELS
HOTEL IMOLA
EURO HOTEL 
AFFITTACAMERE I TIGLI
HOTEL DUE SPADE
RIFUGIO BARGETANA
HOTEL MODERNO
HOTEL MILTON 
HOTEL SAVINI
FALCO D’ORO HOTEL
HOTEL CAVALLINO BIANCO
HOTEL AQUILA
HOTEL ASTRA
HOTEL ALEXANDER
MARANELLO PALACE
HOTEL DUE PINI
HOTEL OLIMPIC
ASTORIA EXECUTIVE

LAZIO
SMARTHOTEL
HOTEL PETRA & RESIDENCE
HOTEL DOMIDEA

LIGURIA
EURO CAMPING CALVISIO

LOMBARDIA
CAMPLUS RUBATTINO
BIANCA MARIA PALACE HOTEL
HOTEL CANOVA 

REFERENZE
MADAMA HOSTEL BISTROT
HOTEL MYTHOS
HOTEL TERMINAL
HOTEL EDEN

PIEMONTE
PARCO OLIMPICO

PUGLIA
MASSERIA GRIECO
HOTEL VICTORIA

SARDEGNA
FREE BEACH CLUB

SICILIA
B&B TRISKELES
HOTEL LE CALETTE
HOTEL ANTARES 

TOSCANA
HOTEL ERCOLINI E SAVI
HOTEL LA NOCE 
HOTEL BARNERINO
PALAZZO INCONTRI 
VILLA FINALY
HOTEL ALBA FIRENZE
HOTEL FIRENZE
FHD HOTEL CALIFORNIA
GRUPPO I HOTELS
HOTEL SANTA CROCE
VILLAGGIO CANADO CLUB
RESIDENCE VILLAGGIO I SORBIZZI
HOTEL CERNIA ISOLA BOTANICA
HOTEL MASSEI 
HOTEL DERNA
HOTEL MARCHIONNI
LA CORTE DI RE ARTÙ
HOTEL ST. MAURITIUS 
LIVE 09 DESIGN

HOTEL NAZIONALE VOLTERRA
VILLA S.GIUSTO
HOTEL GRAND BRETAGNE
LE ROCCHINE PREMIUM RESORT
TOURIST HOUSE GHIBERTI
HOTEL L’ANTICO POZZO
PALAZZO SQUARCIALUPI
RELAIS IL CHIOSTRO DI PIENZA
HOTEL REALI
HOTEL VERDEMARE
GRAND HOTEL ROYAL
HOTEL ROMA
HOTEL LA PACE
HOTEL TIRRENIA
HOTEL AZZURRA
HOTEL OCEANO
HOTEL HERMITAGE
RTA ORCHIDEA MARINA
CONVENTO MARIA SS DELLA STELLA

TRENTINO ALTO ADIGE
HOTEL BOLZANO 
HOTEL CATTURANI

UMBRIA
CONVITTO NAZIONALE PRINCIPE DI NAPOLI

VENETO
HOTEL D’LA VARDA
ALBERGO CAPPELLO
HOTEL TERME MILANO
HOTEL PLAZA
HOTEL EUROPEO
HOTEL COLOMBINA VENEZIA
VENICE RESORT
HOTEL DELFINO
HOTEL AMBASCIATORI
PALAZZO CONTARINI
ALBERGO AL SOLE

CREATIVITÀ, ARTIGIANALITÀ E 
TANTA PASSIONE.

Nato a Montale nel 1971, dalla creatività 
e dell’abilità artigianale della famiglia 
Caso, il Materassificio Montalese è cre-
sciuto negli anni fino a diventare una re-
altà imprenditoriale di successo.

Un’inestimabile patrimonio di abilità ar-
tigianali, di conoscenze tecniche e tec-
nologiche che è stato  tramandato da 
una generazione all’altra, arricchendosi 
di contenuti sempre nuovi ed originali, 
fino a raggiungere gli odierni livelli di 
eccellenza. Il Materassificio Montalese 
è presente sul mercato contract con il 
marchio PERDORMIRE HOTEL: un ricco 
catalogo di prodotti e servizi apposita-
mente pensati per il settore ricettivo ed 
omologati in classe 1IM e IMO. 



MATERASSI



BONNEL

MOLLE INSACCHETTATE

Le molle in acciaio di tipo bonnel si distinguono per offrire un comfort tradizionale. Ogni singola molla 

a forma biconica è formata da un filo d’acciaio patentato e fosfatizzato. Un trattamento di tempera 

le rende antideformanti; vengono assemblate con una spirale che assicura una perfetta unione e 

ottimizza al tempo stesso il lavoro collettivo delle molle stesse.

I materassi sono dotati di numerose molle ognuna delle quali è contenuta in una custodia. Ciascuna 

molla possiede quindi un movimento di escursione indipendente dalle altre per adattarsi perfettamente 

a ogni singola parte del corpo. Il sostegno è a 7 zone differenziate secondo la durezza dei vari diametri 

dell’acciaio.

MATERIALI

WATERFOAM VPF

Il Waterfoam VPF (variable pressure foamig)  è un poliuretano espanso schiumato ad acqua dalle 

particolari proprietà, che utilizza il vuoto e la pressione come variabili di processo. Vengono così 

eliminati tutti gli agenti esterni quali CFC/HCF, cloruro di metline e CO2 capaci di interferire con la 

struttura della lastra e dannosi per l’ambiente. 

Il risultato di questo processo è una lastra prodotta con l’impiego di sola acqua e per questo altamente 

riciclabile ed ecocompatibile. La lastra in Waterfoam VPF ha una struttura “a reattori chiusi” dove la 

pressione è costante e mantenuta nel tempo.

DENSITÀ
Per densità si intende il peso di un corpo per unità di volume 
ed in particolare, nell’ambito dei materassi, si riferisce alla 
schiuma con cui è composta la lastra interna. Esempi di schiu-
me utilizzate nella produzione di materassi sono la schiuma di 
lattice, il waterfoam, ed il memory viscoelastico, che vengono 
utilizzate anche per la realizzazione di guanciali. La densità è 
fortemente influenzata dalla temperatura in quanto il volume 
di un corpo, può variare dalla stagione invernale in cui ci sono 
delle temperature più rigide a quella estiva in cui le tempera-
ture del materasso (o del guanciale) sono solitamente più alte.
È importante far presente che la densità non è assolutamen-
te una misura della rigidità del materasso. Non esiste nessun 
legame tra il fatto che un materiale più denso faccia risultare 
più rigido un tipo di materasso.

PORTANZA
Tecnicamente con il termine portanza (o resistenza a com-

pressione) si intende una misura della resistenza ad un ca-

rico. Più alto è il valore della portanza, più rigido e duro è il 

materasso e viceversa. La portanza viene convenzionalmente 

indicata in kPa (kilo Pascal), infatti il Pascal è l’unità di misura 

della pressione usata in fisica. La portanza viene misurata ad 

un valore di deformazione corrispondente al 40%, secondo il 

metodo ISO 1798 equivalente alla normativa UNI 6351.

JACQUARD IGNIFUGO

Tessuto caratterizzato da una lavorazione e da un disegno particolari, capace di richiamare la tradizione 

e allo stesso tempo ideale per offrire un ottimo comfort durante il sonno.

Il rivestimento Jacquard Ignifugo è proposto in tonalità beige ed è apprezzabile per il suo design.

AIR SPACE

Tessuto dalle straordinarie capacità traspiranti, è utilizzato prevalentemente sulle fasce laterali dei 

materassi per garantire la massima aerazione e un flusso di aria costante. Il tessuto agisce eliminando 

al 100% ogni forma di umidità che potrebbe crearsi all’interno del materasso, al fine di assicurare un 

riposo salutare e rilassante.

TESSUTI

MAGLIA IGNIFUGO

Tessuto a maglia dalle spiccate proprietà igieniche ed anallergiche. Viene impiegato per la sua 

praticità nel lavaggio e lucentezza. Morbidezza al tatto ed elasticità garantiscono il massimo 

comfort.



TOPPER M

Soffice imbottitura composta, nelle componenti principali, da Ovatta ignifuga e Waterfoam indeforma-

bile. Rivestimento non sfoderabile in tessuto a maglia ignifugo trapuntato. 

TOPPER J

Soffice imbottitura composta, nelle componenti principali, da Ovatta ignifuga e Waterfoam indeforma-

bile. Rivestimento non sfoderabile in tessuto Jacquard ignifugo trapuntato.

PILLOWTOP M EXTRA VISCO MIND®

Strato di Visco Mind® trapuntato, automodellante, anallergico. Grazie alla sua struttura a memoria di 

forma conferisce al materasso una maggiore sensazione di comodità ed accoglienza.

PILLOWTOP M EXTRA FOAM

Strato di Waterfoam VPF trapuntato, anallergico. Grazie alla sua struttura conferisce al materasso 

un’accoglienza più sostenuta.

IMBOTTITURE

L’imbottitura è costituita da un soffice strato di Ovatta ignifuga abbinata, nei vari modelli, a pregiato 

tessuto in maglia o inserto in TNT.

PILLOWTOP

VISCO MIND ® IGNIFUGO

Il Visco Mind® è un materiale auto modellante di media densità (circa 50 Kg/m3) emulsionato 

con acqua senza uso di C.F.C. e dotato di memoria elastica. È una schiuma visco-elastica dalle 

spiccate qualità ergonomiche, che si adatta alla forma del corpo cedendo lentamente senza 

nessuna pressione contraria. Sostiene la colonna vertebrale in maniera corretta, ed è inoltre 

antibatterico e anallergico.

EXTRA COMFORT

Strato maggiorato di Waterfoam ignifugo VPF per un’accoglienza più morbida.

MATERIALI

EXTRA COMFORT VISCO MIND ®

Alle prestazioni dell’extra comfort si aggiunge lo strato di Visco Mind® automodellante ignifugo 

densità 50/kgm3.

GRAFENE

Il grafene è un materiale a base di carbonio in grado di dissipare il calore, contribuendo così ad im-

pedire la riproduzione di batteri patogeni nocivi.



BED BUGS: IL PROBLEMA
Cimex lectularius, o cimice del letto, è un insetto visibile ad occhio nudo la cui morfologia gli permette di 

infiltrarsi dappertutto. Si nutre la notte principalmente di sangue umano mentre si nasconde nelle ore 

diurne dietro la mobilia, i rivestimenti murari, i materassi e altri imbottiti, sempre lontano dalla luce. Le 

sue punture possono essere molto fastidiose e con evidenti danni alla pelle del malcapitato.

Tra le principali caratteristiche di questa cimice troviamo la particolare resistenza alle diverse temperatu-

re che le consentono di sopravvivere anche a lunghi viaggi. Ne consegue che questi ospiti a dir poco sgraditi 

trovino vita facile nel viaggiare da una parte all’altra del Mondo a bordo di valigie e trolley di ignari turisti. 

L’albergatore è quindi esposto al problema della infestazione da bed bug almeno sotto un duplice aspetto:

- Danno direttamente misurabile rappresentato dai costi di sanificazione della camera;

- Danno indiretto e non calcolabile rappresentato dai danni di immagine. Se è vero che oramai sono mol-

to utilizzati, soprattutto dall’ospite internazionale, siti di monitoraggio del fenomeno come il Bed Bugs 

Registry - http://registry.bedbugs.net/

Un problema di difficile gestione a cui però la struttura alberghiera può riuscire a tener testa con i prodotti 

pensati appositamente da PERDORMIRE HOTEL con il programma NOBEDBUGS by PerDormire.

TRATTAMENTO SPECIALE NO BUGS
L’imbottitura dei materassi, la fodera dei guanciali, il coprimaterasso possono essere sottoposti all’esclu-

sivo trattamento NO BED BUGS BY PERDORMIRE HOTEL, un particolare trattamento a base di olii essen-

ziali di estrazione vegetale. Il Geraniolo è il principio attivo più importante di questo trattamento grazie alla 

sua capacità di contrastare efficacemente il fenomeno.

V-SEPT -  IGIENIZZANTE CONTRO GLI  ALLERGENI
Vi-Sept Clean BED consente di detergere e disinfettare con un unica applicazione rendendo più efficace la 

sua azione contro la formazione delle colonie acaridiche. Vi-Sept è un prodotto concentrato da utilizzare in 

soluzione, sicuro anche dal punto di vista tossicologico.

Vi-Sept Clean BED in soluzione non è sensibilizzante, non degrada e non scolorisce i tessuti. È inodore, ha 

un basso rischio chimico, è biodegradabile ed è efficace per eliminare il materiale organico residuo.

Una valida soluzione a disposizione dell’Hotel per contrastare la proliferazione di Acari e BedBugs nella camera.

Da utilizzare in modo pratico e sicuro su: Materassi Cuscini Tende Moquette Tappeti

Idoneo anche alla sanificazione di tutte le altre superfici dure della camera, per sanificare il telecomando 

TV, per prevenire la muffa, come tensioattivo per i rubinetti del bagno e le ceramiche dei sanitari.

Può essere usato nella manutenzione dei filtri dell’aria e la loro pulizia e disinfezione: il prodotto è stato 

infatti testato sul batterio della legionella. 

TRATTAMENTI SPECIALI

MOLLE
BONNEL



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

8 9

trattamento
no bed bugs
su richiesta

MARATEA 21 cm circa

19 cm circa

• Jacquard beige ignifugo.

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie verticali in tessuto.

• Su richiesta disponibile in tessuto a 

maglia.

• Box con molle bonnel in acciaio fosfatizzato, 

diametro mm2,2, 160 molle versione singolo, 

300 molle versione matrimoniale.

• Waterfoam ignifugo senza CFC H2,5 cm.

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto jacquard
ignifugo

Ovatta ignifuga anallergica.

molle
bonnel

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

10 11

trattamento
no bed bugs
su richiesta

COSTA SMERALDA 23 cm circa

21 cm circa

• Jacquard beige ignifugo. 

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie orizzontali in tessuto.  

• AirSpace traspirante.

• Su richiesta disponibile anche in 

tessuto a maglia.

• Box con molle bonnel in acciaio fosfatizzato, 

diametro mm2,2, 200 molle versione singolo, 

400 molle versione matrimoniale.

• Waterfoam ignifugo senza CFC H3,5 cm

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

molle
bonnel

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

Ovatta ignifuga anallergica.

tessuto jacquard
ignifugo

tessuto anallergico
ignifugo

fascia laterale
air space



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

12 13

trattamento
no bed bugs
su richiesta

23 cm circa

21 cm circa

• Tessuto a maglia ignifugo.

• Sfoderabile su 4 lati e lavabile.

• Box con molle bonnel in acciaio fosfatizzato, 

diametro mm2,2, 200 molle versione singolo, 

400 molle versione matrimoniale.

• Waterfoam ignifugo senza CFC H3,5 cm.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

COSTA SMERALDA
SFODERABILE

molle
bonnel

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

• Ovatta ignifuga anallergica.

• Tessuto a maglia ignifugo.

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto a maglia
ignifugo

sfoderabile su 4 lati
e lavabile



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

14 15

trattamento
no bed bugs
su richiesta

27 cm circa

25 cm circa

• Jacquard beige ignifugo. 

• Fascia laterale trapuntata con maniglie 

orizzontali in tessuto. 

• AirSpace traspirante.

• Su richiesta disponibile anche in tessuto a 

maglia.

• Box con molle bonnel in acciaio fosfatizzato 

diametro mm 2,2, 200 molle versione singolo, 

400 molle versione matrimoniale.

• Strato aggiuntivo di Waterfoam ignifugo senza 

CFC H 5,5 cm.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

COSTA SMERALDA
EXTRA COMFORT

molle
bonnel

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

Ovatta ignifuga anallergica.

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto jacquard
ignifugo

extra comfort
in waterfoam

fascia laterale
air space



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

16 17

trattamento
no bed bugs
su richiesta

29 cm circa

27 cm circa

• Jacquard beige ignifugo. 

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie orizzontali in tessuto.  

• AirSpace traspirante.

• Su richiesta disponibile anche in 

tessuto a maglia.

• Box con molle bonnel in acciaio fosfatizzato 

diametro mm 2,2, 200 molle versione singolo, 

400 molle versione matrimoniale.

• EXTRA COMFORT: Visco Mind®  automodellante 

ignifugo H 3 cm.

• Waterfoam ignifugo senza CFC H 8 cm.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

COSTA SMERALDA
EXTRA COMFORT VISCO MIND®

molle
bonnel

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

Ovatta ignifuga anallergica.

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto jacquard
ignifugo

fascia laterale
air space

strato extra comfort
in visco mind® 

grafene



MOLLE
INSACCHETTATE



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

20 21

trattamento
no bed bugs
su richiesta

25 cm circa

21 cm circa

• Jacquard beige ignifugo. 

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie orizzontali in tessuto.

• Su richiesta disponibile anche in 

tessuto a maglia.

• Box con molle insacchettate ad escursione 

indipendente con 7 zone a portanza 

differenziata. Versione singolo, 400 molle 

versione matrimoniale 900 molle. 

• Waterfoam ignifugo senza CFC H 3,5.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

molle
insacchettate

ISCHIA
TOPPER

• Ovatta ignifuga anallergica.

• Topper versione jacquard.

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto jacquard
ignifugo

topper j



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

22 23

trattamento
no bed bugs
su richiesta

ISCHIA 26 cm circa

21 cm circa

• Tessuto a maglia ignifugo.

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie orizzontali.

• Ovatta ignifuga anallergica

• Pillowtop Visco Mind®

• Box con molle insacchettate ad escursione 

indipendente con 7 zone a portanza 

differenziata. Versione singolo, 400 molle 

versione matrimoniale 900 molle.

• Waterfoam ignifugo senza CFC H 3,5.

tessuto anallergico
ignifugo

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

ISCHIA
PILLOWTOP VISCO MIND® 

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

molle
insacchettate

tessuto a maglia
ignifugo

pillowtop
visco mind® 

grafene



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

24 25

trattamento
no bed bugs
su richiesta

25 cm circa

21 cm circa

25 cm circa

21 cm circa

• Tessuto a maglia ignifugo.

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie orizzontali.

• Ovatta Ignifuga anallergica

• Pillowtop Foam

• Box con molle insacchettate ad escursione 

indipendente con 7 zone a portanza 

differenziata. Versione singolo, 400 molle 

versione matrimoniale 900 molle.

• Waterfoam ignifugo senza CFC H 3,5.

tessuto anallergico
ignifugo

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

ISCHIA
PILLOWTOP FOAM

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

molle
insacchettate

tessuto a maglia
ignifugo

pillowtop
foam



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

26 27

trattamento
no bed bugs
su richiesta

23 cm circa

21 cm circa

• Jacquard beige ignifugo. 

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie orizzontali in tessuto. 

• AirSpace traspirante.

• Su richiesta disponibile anche in 

tessuto a maglia.

Ovatta Ignifuga anallergica

• Box con molle insacchettate ad escursione 

indipendente con 7 zone a portanza differenziata. 

Versione singolo, 400 molle versione matrimoniale 

900 molle.

• Waterfoam ignifugo senza CFC H 5,5.

• Strato aggiuntivo di Waterfom ignifugo senza CFC 

h 5,5 cm.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

FIRENZE

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

molle
insacchettate

EXTRA: disponibile anche altezza 27 cm

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto jacquard
ignifugo

extra comfort
in waterfoam

fascia laterale
air space



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

28 29

trattamento
no bed bugs
su richiesta

• Tessuto a maglia ignifugo.

• Fascia laterale con cerniera su 4 lati.

• Sfoderabile e lavabile.

• Ovatta Ignifuga anallergica.

• Tessuto a maglia ignifugo.

• Box con molle insacchettate ad escursione 

indipendente con 7 zone a portanza 

differenziata. Versione singolo, 400 molle 

versione matrimoniale 900 molle.

• Waterfoam ignifugo senza CFC H 3,5.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

FIRENZE
SFODERABILE

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

molle
insacchettate

23 cm circa

21 cm circa

fascia laterale
air space

sfoderabile su 4 lati
e lavabile

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto a maglia
ignifugo



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

30 31

trattamento
no bed bugs
su richiesta

FIRENZE 
EXTRA COMFORT VISCO MIND® 

• Jacquard beige ignifugo. 

• Fascia laterale trapuntata con maniglie 

orizzontali in tessuto 

• AirSpace traspirante.

• Su richiesta disponibile anche in 

tessuto a maglia.

Ovatta ignifuga anallergica

• Box con molle insacchettate ad escursione 

indipendente con 7 zone a portanza 

differenziata. Versione singolo, 400 molle  

versione matrimoniale 900 molle.

• Visco Mind®  automodellante ignifugo H 3 cm.

• Waterfoam ignifugo senza CFC H 8 cm.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

24 cm circa

22 cm circa

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

molle
insacchettate

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto jacquard
ignifugo

fascia laterale
air space

strato extra comfort
in visco mind

EXTRA: disponibile anche altezza 29 cm

grafene



WATERFOAM



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

34 35

trattamento
no bed bugs
su richiesta

VIESTE

• Jacquard beige ignifugo.

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie verticali.

Ovatta Ignifuga anallergica

• Waterfoam ignifugo senza CFC con speciale 

lavorazione VPF.

• Portanza 3,4 Kpa.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

18 cm circa

16 cm circa

anni di
garanzia

5

EXTRA: 

1IM

omologazione in 
classe 1IM

disponibile in diverse altezze

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto jacquard
ignifugo

disponibile in 
diverse altezze

waterfoam 
VPF



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

36 37

trattamento
no bed bugs
su richiesta

tessuto anallergico
ignifugo

• Tessuto a maglia ignifugo. 

• Fascia laterale sfoderabile 

su 4 lati e lavabile.

Assente

• Waterfoam ignifugo senza CFC con speciale 

lavorazione VPF.

• Portanza 3,4 Kpa.

VIESTE 
SFODERABILE

18 cm circa

18 cm circa

sfoderabile su 4 lati
e lavabile

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

waterfoam 
VPF

EXTRA: disponibile in diverse altezze

disponibile in 
diverse altezze

tessuto a maglia
ignifugo



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

38 39

trattamento
no bed bugs
su richiesta

ALGHERO 

• Jacquard beige ignifugo.

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie orizzontali in tessuto.

• Su richiesta disponibile anche in 

tessuto a maglia.

Ovatta ignifuga anallergica.

• Waterfoam ignifugo senza CFC con speciale 

lavorazione VPF.

• Portanza 3,4 Kpa.

• Lastra a portanza differenziata con speciale 

lavorazione.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto jacquard
ignifugo

20 cm circa

18 cm circa

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

waterfoam 
VPF

portanza 
differenziata



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

40 41

trattamento
no bed bugs
su richiesta

ALGHERO 
SFODERABILE

tessuto anallergico
ignifugo

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

sfoderabile su 4 lati
e lavabile

• Tessuto a maglia ignifugo.

• Fascia laterale sfoderabile su 4 lati e 

lavabile.

• Ovatta ignifuga anallergica.

• Tessuto a maglia ignifugo.

• Waterfoam ignifugo senza CFC con speciale 

lavorazione VPF.

• Portanza 3,4 Kpa.

• Lastra a portanza differenziata con speciale 

lavorazione.

20 cm circa

18 cm circa

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

waterfoam 
VPF

portanza 
differenziata

tessuto a maglia
ignifugo



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

42 43

trattamento
no bed bugs
su richiesta

tessuto anallergico
ignifugo

grafene

PORTO CERVO 

• Jacquard beige ignifugo.

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie orizzontali in tessuto.

• Su richiesta disponibile anche 

a maglia.

Ovatta ignifuga anallergica.

• Waterfoam ignifugo senza CFC con speciale 

lavorazione VPF.

• Portanza 3,4 Kpa.

• Visco Mind® automodellante ignifugo densità 50 

Kg/m3.

22 cm circa

20 cm circa

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

waterfoam 
VPF

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

visco mind®tessuto jacquard
ignifugo



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

44 45

trattamento
no bed bugs
su richiesta

1IM

omologazione in 
classe 1IM

• Tessuto a maglia ignifugo.

• Fascia laterale sfoderabile su 4 

lati e lavabile.

• Waterfoam ignifugo senza CFC con speciale 

lavorazione VPF.

• Portanza 3,4 Kpa.

• Visco Mind® automodellante ignifugo densità 50 

Kg/m3.

22 cm circa

20 cm circa

anni di
garanzia

5

waterfoam 
VPF

PORTO CERVO 
SFODERABILE

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

tessuto anallergico
ignifugo

visco mind®sfoderabile su 4 lati
e lavabile

tessuto a maglia
ignifugo

• Ovatta ignifuga anallergica.

• Tessuto a maglia ignifugo.

grafene



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

46 47

trattamento
no bed bugs
su richiesta

• Jacquard beige ignifugo.

• Fascia laterale trapuntata con 

maniglie orizzontali in tessuto.

• Su richiesta disponibile anche a 

maglia.

• Ovatta ignifuga anallergica.

• Topper jacquard

• Waterfoam ignifugo senza CFC con speciale 

lavorazione VPF.

• Portanza 3,4 Kpa.

• Visco Mind® automodellante ignifugo densità 50 

Kg/m3.

23 cm circa

20 cm circa

anni di
garanzia

51IM

omologazione in 
classe 1IM

waterfoam 
VPF

PORTO CERVO 
TOPPER

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto jacquard
ignifugo

visco mind®topper jgrafene



ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

TESSUTO

IMBOTTITURA SCALA DI  RIGIDITÀ

CARATTERISTICHE

LASTRA INTERNA

    

48 49

trattamento
no bed bugs
su richiesta

ALTEZZA MATERASSO: 

ALTEZZA LASTRA: 

EXTRA: 

sfoderabile su 4 lati
e lavabile

altezza personalizzabile 

• Tessuto a maglia ignifugo.

• Fascia laterale sfoderabile su 4 

lati e lavabile.

• Ovatta ignifuga anallergica.

• Tessuto a maglia ignifugo.

• Visco mind®  automodellante ignifugo.

1  2  3  4  5  6  7  8  9 10
Lato A

Lato B

4 cm circa

2 cm circa

tessuto anallergico
ignifugo

tessuto a maglia
ignifugo

POSITANO 
SUPPORTO ERGONOMICO

anni di
garanzia

21IM

omologazione in 
classe 1IM

visco mind® grafene



SISTEMA LETTO



TESTIERE



CORTINA
CARATTERISTICHE

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

Testiera in ecopelle ignifuga con lavorazione capitonnè e cuciture ortogonali che ben si inserisce 
in contesti moderni e contemporanei.

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 120 cm

 · Spessore: 8 cm

CAMPIGLIO
CARATTERISTICHE

Testiera in ecopelle ignifuga con lavorazione capitonnè e cuciture ortogonali che ben si inserisce 
in contesti moderni e contemporanei.

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 120 cm

 · Spessore: 8 cm

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

4 5



MARMOLADA

Testiera in ecopelle ignifuga con lavorazione doppio punto a formare dei rombi.

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 120 cm

 · Spessore: 8 cm

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

CARATTERISTICHE

FOLGARIA
CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

Testiera in ecopelle ignifuga con lavorazione doppio punto a formare dei riquadri ortogonali. 

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 120 cm

 · Spessore: 8 cm

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

6 7



SIUSI
CARATTERISTICHE

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

Testiera in ecopelle ignifuga con lavorazione capitonné. La pregiata lavorazione e la cura nei 
dettagli di questa soluzione donano eleganza ed importanza ad ogni ambiente.  

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 120 cm

 · Spessore: 8 cm

SESTRIERE
CARATTERISTICHE

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

Testiera in ecopelle ignifuga con lavorazione capitonné. La pregiata lavorazione e la cura nei 
dettagli di questa soluzione donano eleganza ed importanza ad ogni ambiente.  

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 120 cm

 · Spessore: 8 cm

8 9



SENALES
CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

Testiera in ecopelle ignifuga liscia. La sua forma contemporanea conferisce eleganza ed 
importanza sia in ambienti classici che contemporanei. 

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 90 o 120 cm 

 · Spessore: 5 cm

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

BORMIO

Testiera in ecopelle ignifuga con pannello sagomato.

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 90 cm

 · Spessore: 8 cm

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

CARATTERISTICHE

10 11



ORTLES
CARATTERISTICHECARATTERISTICHE

Testiera in ecopelle ignifuga liscia. La sua forma contemporanea conferisce eleganza ed 
importanza sia in ambienti classici che contemporanei. 

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 90 o 120 cm

 · Spessore: 5 cm

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

SIBILLA
CARATTERISTICHE

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

Testiera in ecopelle ignifuga liscia. La sua forma contemporanea conferisce eleganza ed 
importanza sia in ambienti classici che contemporanei. 

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 90 o 120 cm

 · Spessore: 5 cm

12 13



BADIA
CARATTERISTICHE

Testiera in ecopelle ignifuga liscia dalle forme lineari e contemporanee, ideale per arredare con 
stile ed essenzialità ambienti moderni e minimalisti.  

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 90 cm e 120 cm

 · Spessore: 5 cm

FASSA
CARATTERISTICHE

Testiera in ecopelle ignifuga liscia dalle forme essenziali in grado di arredare ogni ambiente. 

 · Classe 1IM se abbinata al sommier

 · Rivestimento in ecopelle ignifuga

 · Altezza: 90 cm e 120 cm

 · Spessore: 5 cm

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SE ABBINATA AL 
SOMMIER
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LATEMAR
CARATTERISTICHE

 · Rivestimento in tessuto microfibra, sfoderabile
 · Struttura in abete volga massello
 · Altezza testata: 130 o 150 cm

Sistema letto dalla lavorazione pregiata disponibile in rivestimento ecopelle o tessuto.
Da abbinare al sommier Lipari, Giava o Milo.

COURMAYEUR

 · Rivestimento in tessuto microfibra, sfoderabile
 · Struttura in abete volga massello
 · Altezza testata: 130 o 150 cm

Sistema letto dalla lavorazione pregiata disponibile in rivestimento ecopelle o tessuto. 
Da abbinare al sommier Lipari, Giava o Milo.

CARATTERISTICHE

16 17



BASI



MILO 

Realizzato con un piano composto da un box di molle insacchettate a portanza indipendente, 
rappresenta la migliore soluzione se in abbinamento a materassi particolarmente rigidi o per 
soddisfare particolari esigenze di morbidezza. Ad una resistente e pregiata struttura in abete 
slavo 100% si affianca il rivestimento in poliuretano espanso ed una fascia perimetrale in eco-
pelle ignifuga o Jacquard (in diverse altezze disponibili). I piedini sono personalizzabili e appog-
giano su una struttura rinforzata per garantirne la stabilità e resistenza nel tempo.

CARATTERISTICHE

 · Piano: Molle insacchettate
 · Struttura: Abete Slavo 100%
 · Imbottitura: waterfoam
 · Rivestimento: in Ecopelle o Jacquard
 · Altezza fascia imbottita:  18/21 cm
 · Piedini: due fissi e due piedini con ruota h=12/15 cm

 · Accessori:
 · Ganci di unione: sempre inclusi
 · Baionetta: sempre inclusa se in abbinamento a testata letto

 · Peso: 25 kg circa nella versione singola

 · Omologazione: 1 IM

GIAVA

Realizzato con un piano composto da molle bonnel in acciaio fosfatizzato da 2,5 mm è una va-
lida alternativa se si vuole esaltare la morbidezza del materasso diminuendone la rigidità. Ad 
una resistente e pregiata struttura in abete slavo 100% si affianca il rivestimento in poliuretano 
espanso ed una fascia perimetrale in ecopelle ignifuga o Jacquard (in diverse altezze disponi-
bili). I piedini sono personalizzabili e appoggiano su una struttura rinforzata per garantirne la 
stabilità e resistenza nel tempo.

CARATTERISTICHE

 · Piano: Molle Bonnel 
 · Struttura: Abete Slavo 100%
 · Imbottitura: waterfoam
 · Rivestimento: in Ecopelle o Jacquard
 · Altezza fascia imbottita:  18/21 cm
 · Piedini: due fissi e due piedini con ruota h=12/15 cm

 · Accessori:
 · Ganci di unione: sempre inclusi
 · Baionetta: sempre inclusa se in abbinamento a testata letto

 · Peso: 25 kg circa nella versione singola

 · Omologazione: 1 IM

1IM

omologazione in 
classe 1IM

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SOMMIER

Realizzato con struttura e listelli in abete, è la soluzione perfetta per esaltare la performance 
e l’aerazione di ogni materasso, garantendo al tempo stesso la rigidità del piano. Ad una resi-
stente e pregiata struttura in abete slavo 100% si affianca il rivestimento in poliuretano espanso 
ed una fascia perimetrale in ecopelle ignifuga o Jacquard (in diverse altezze disponibili). I pie-
dini sono personalizzabili e appoggiano su una struttura rinforzata per garantirne la stabilità e 
resistenza nel tempo. 

CARATTERISTICHE

 · Piano: Abete Slavo 100%
 · Struttura: Abete Slavo 100%
 · Imbottitura: waterfoam
 · Rivestimento: in Ecopelle o Jacquard
 · Altezza fascia imbottita: 18/21 cm
 · Piedini: due fissi e due piedini con ruota h=12/15 cm

 · Accessori:
 · Ganci di unione: sempre inclusi
 · Baionetta: sempre inclusa se in abbinamento a testata letto

 · Peso: 22 kg circa nella versione singola

 · Omologazione: 1 IM

LIPARI

1IM

omologazione in 
classe 1IM
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Un prodotto particolarmente attento alle caratteristiche ortopediche e anatomiche del riposo unita ad una struttura 

resistente e ben accessoriata.  

Disponibile su richiesta anche con movimento motorizzato. 

RETE ORTOPEDICA

CUBA

 

Una base realizzata con attenzione ai minimi dettagli in grado di sostenere adeguatamente il materasso grazie al 

sistema di 14 doghe in faggio e allo stesso tempo garantire una buona resistenza meccanica grazie al telaio in ferro 

sagomato.  

RETE ORTOPEDICA

STRUTTURA: tubolare 40x25 mm in ferro sagomato ad alta portanza

VERNICIATURA: polveri epossidiche

PIANO: 14 doghe in faggio

ALTEZZA RETE: 35 cm

PORTADOGHE: inseriti in speciale supporto in polietilene

GAMBA: anticigolio diametro 45 mm

NOTA: oltre i 90 cm tutte le doghe saranno appositamente rinforzate. 
Nella versione matrimoniale previsto doppio traverso di rinforzo e 14 doghe

PESO DELLA VERSIONE SINGOLA: 18 kg circa

CRETA

STRUTTURA: tubolare 50x20 mm in ferro sagomato ad alta portanza. 

VERNICIATURA: polveri epossidiche

PIANO: 14 doghe in faggio

ALTEZZA RETE: 35 cm

PORTADOGHE: inseriti in speciale supporto in polietilene. 

GAMBA: anticigolio diametro 45 mm

ANGOLI:  con sistema antinfortunistico

ACCESSORI DI  SERIE:  movimento alza cuscino e ferma materasso su testiera e pediera. 
regolatori di rigidità zona lombare.

NOTA: oltre i 90 cm tutte le doghe saranno appositamente rinforzate. 
Nella versione matrimoniale previsto doppio traverso di rinforzo e 14 doghe

PESO DELLA VERSIONE SINGOLA:  20 kg circa

22 23



 

Tutto il comfort e la resistenza di Caprera con l’aggiunta di 7 doghe a larghezza maggiorata e con sistema di 

aerazione per la massima cura del materasso.  

Disponibile solo nella versione matrimoniale.

RETE

STRUTTURA: tubolare 40x30 mm in ferro sagomato ad alta portanza

VERNICIATURA: polveri epossidiche

PIANO: 7 doghe in faggio a fascia larga

ALTEZZA RETE: 35 cm

PORTADOGHE: inseriti in speciale supporto in polietilene

GAMBA: anticigolio diametro 45 mm

ANGOLI:  con sistema antinfortunistico

PESO: 25 kg circa

CAPRERA PLUS

Una base realizzata con attenzione ai minimi dettagli ed una buona resistenza meccanica grazie al telaio in ferro 

sagomato.  Il comfort è massimizzato con l’impiego di 6 doghe in faggio a larghezza maggiorata. 

RETE

STRUTTURA: tubolare 40x30 mm in ferro sagomato ad alta portanza

VERNICIATURA: polveri epossidiche

PIANO:  6 doghe in faggio 

ALTEZZA RETE:  35 cm

PORTADOGHE:  inseriti in speciale supporto in polietilene

GAMBA: anticigolio diametro 45 mm

ANGOLI:  con sistema antinfortunistico

NOTA:  oltre i 90 cm tutte le doghe saranno appositamente rinforzate
Nella versione matrimoniale previsto doppio traverso di rinforzo e 14 doghe

PESO DELLA VERSIONE SINGOLA: 18 kg circa

CAPRERA
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La classica soluzione salvaspazio per il terzo letto in camera, unita alla solidità del telaio sagomato.

 

RETE RICHIUDIBILE

DIMENSIONI:  80x190 cm 

STRUTTURA: tubolare tondo 25 mm in ferro sagomato ad alta portanza. 

VERNICIATURA: polveri epossidiche

PIANO: 12 doghe in faggio 

PORTADOGHE: inseriti in speciale supporto in polietilene

PESO DELLA VERSIONE SINGOLA: 12 kg circa

VIVARA

Un prodotto particolarmente attento alle caratteristiche ortopediche e anatomiche del riposo unita ad una struttura 

resistente e ben accessoriata.  

Disponibile su richiesta anche con movimento motorizzato.

RETE ORTOPEDICA

STRUTTURA: doppia con telaio in multistrato di faggio 60x25 mm privo di sostanze nocive

PIANO: 14 doghe in faggio
 
PORTADOGHE: inseriti nel telaio

GAMBA: cilindriche in faggio. Regolatori di rigidità per zona lombare nella parte centrale

ANGOLI:  antinfortunistici in materiale ad alta resistenza
 
ACCESSORI DI  SERIE:  movimento alza cuscino e ferma materasso su testiera e pediera

ACCESSORI SU RICHIESTA: movimento a motore

NOTA: oltre i 90 cm tutte le doghe saranno appositamente rinforzate. 
Nella versione matrimoniale previsto doppio traverso di rinforzo e 14 doghe

PESO DELLA VERSIONE SINGOLA: 20 kg circa

PIANOSA
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La naturale evoluzione del sistema salvaspazio in hotel ma in grado di garantire allo stesso tempo una base 

di appoggio in linea con le aspettative dell’ospite. Fornita di pratiche cinghie elastiche, permette il trasporto 

contemporaneamente della rete e del materasso. 

Dimensioni: 80x190 cm, ingombro totale della struttura 60 x 200 cm. 

RETE VERTICALE

STRUTTURA: tubolare diam. 40x25 in ferro sagomato ad alta portanza

VERNICIATURA: polveri  epossidiche

PIANO: 14 doghe in faggio 

PORTADOGHE: inserit i  in  speciale supporto in pol iet i lene

ACCESSORI DI  SERIE:  carrello con ruote e n.2 c inghie elast iche

PESO DELLA VERSIONE SINGOLA: 20 kg circa

VENTOTENE

Solidità e praticità in tutti quei casi in cui lo spazio non basta mai. Telaio sagomato e doghe in faggio, completa di 

spondina e scaletta di serie.

LETTO A CASTELLO

DIMENSIONI:  199x84x150h cm

STRUTTURA:  tubolare tondo 40 mm in ferro sagomato ad alta portanza

VERNICIATURA: polveri  epossidiche

PIANO: 12 doghe in faggio 

PORTADOGHE:  inserit i  in  speciale supporto in pol iet i lene

ACCESSORI DI  SERIE:  spondina e scaletta

PESO DELLA VERSIONE SINGOLA: 35 kg circa

CORFU
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Una base letto che unisce alla rete con rinforzi lombari anche una graziosa testiera in legno con motivo pantografato. 

LETTO CON TESTIERA

MAIORCA

COLORI

VERSIONI

Bianco    Noce    Wenghe   Naturale  Ciliegio

STRUTTURA
Testata h. 60cm in legno multistrato di faggio

90 • 130 • 150 • 170

PIEDINI
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Proposta nelle altezze H12 e H15 circa sono 

l’ideale per arricchire nei dettagli il sistema 

letto. 

PIEDINI IN METALLO CROMATO

In abbinamento ai piedini in legno e metallo 

cromato. Rivestimento in materiale termo-

plastico. 

RUOTA CON FRENO

  

PIEDINI SOMMIER
Importanti per la solidità e stabilità della base letto, i piedini rappresentano anche una valida soluzione 

per modulare le differenti altezze della base e contribuiscono quindi alla corretta progettazione del 

sistema letto.

Proposti nelle altezze H12 (di serie su tutti i 

sommier) e H15. Sia fissi che con ruota uni-

direzionale (di serie su tutti i sommier “lato 

testa”). Finitura disponibile: nero. 

PIEDINI IN PVC

Proposti nelle altezze H12 e H15 in finitura tin-

to noce. Eventuale tinta a campione potrà esse-

re eseguita a partire dai 100 pz.

PIEDINI IN LEGNO
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G U A N C I A L I

GUANCIALI



AD OGNUNO IL SUO.. .

OGNI CUSCINO È PENSATO SU MISURA IN BASE A COME DORMI.

SCOPRI QUALE CUSCINO È PIÙ ADATTO A TE.

DORMI DI LATO

DORMI A
PANCIA IN GIÙ

DORMI SUPINO

IMBOTTITURE

ANALLERGICO

LAVABILE

TRASPIRANTE

RICICLABILE

ECOLOGICO

ERGONOMICO

NO CFC

ANTIBATTERICO

FEDERA PROBIOTIC
Probiotic è un trattamento capace di ridurre 
allergie e asma in modo assolutamente na-
turale. Usando probiotici attivi per inibire lo 
sviluppo di muffe e batteri noxious e pulendo 
gli allergeni degli acari, Probiotic permette di 
mantenere il cuscino pulito e salubre. Questa 
tecnologia doppiamente brevettata è al 100% 
ecologica e naturale, perfetta per garantire 
un sonno veramente rinfrescante. La micro-
fauna probiotica è incorporata nel tessuto 
sotto forma di spore micro-incapsulate che 
rimangono inattive fino a che non vengono 
attivate dalla frizione tra la testa ed il cuscino.

POLIESTERE

PIUMA

FIOCCO VISCO MIND ®

VISCO MIND ®

SUPER SOFT

SOFTGEL ®

CARATTERISTICHE MATERIALI

Indica che il prodotto è omologato in classe 1IM. 1IM

Indica che il prodotto rispetta gli standard per la 
sicurezza umano-ecologica dei prodotti tessili 
ovvero  la garanzia di essere stati analizzati per 
valutarne l’innocuità per la salute umana. 

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO



Guanciale Descrizione Posizione Morbidezza

Bolsena Moore

Ergonomico, automodellante, 
in grado di adattarsi alla forma 
naturale del corpo minimizzando 
i punti di pressione

Fianco 

Pancia in giù
2

Bolsena Wave

Supina 2

Garda Moore

Ergonomico, automodellante, 
in grado di adattarsi alla forma 
naturale del corpo minimizzando 
i punti di pressione. Ideale per chi 
cerca sostegno della testa ma 
con le prestazioni di un cuscino 
basso.

Fianco

Pancia in giù
3

Garda Wave

Supina 3

Lugano Moore

Dalle proprietà tipiche del me-
mory si affianca la capacità di 
mantenere la temperatura di 
circa 3 gradi inferiore rispetto a 
quella corporea.

Fianco

Pancia in giù
2

Lugano Wave

Supina 2

Non basta avere un buon materasso e 
una buona base d’appoggio. 
Per un buon sistema letto la scelta del 
corretto guanciale è altrettanto impor-
tante quanto quella del materasso. 
Per Dormire Hotel offre un’ampia gamma 
di guanciali che per forma, dimensione e 
materiale potranno sicuramente incon-
trare il giusto del cliente.
Per aiutare nella scelta del guanciale 
l’offerta è suddivisa in grado di morbidez-
za (dove 5 indica il prodotto più morbido) 
con l’indicazione dell’utilizzo migliore: 
supina, a pancia in giù, di fianco. 

   PILLOW MENU

Guanciale Descrizione Posizione Morbidezza

Iseo

Per chi ama sentirsi avvolgere 
dal cuscino

Supina

Fianco
4 

Levico
L’imbottitura in fiocco di memory 
fornisce un’accoglienza simile 
a quella della piuma e allo 
stesso tempo offre una limitata 
contrazione, tipica dei guanciali in 
memory a lastra intera. Ideale per 
chi è in cerca di praticità, comfort 
e una maggiore durabilità rispetto 
ad altri prodotti dello stesso 
segmento.

Supina

Fianco
3

Molveno

Per chi ama sentirsi avvolgere dal 
cuscino con tutta la morbidezza 
della piuma d’oca

Tutte 5



    

Morbido guanciale con imbottitura in falda di poliestere 100%. La particolare lavorazione dell’imbottitura permette 

conferisce al guanciale una buona morbidezza ed un buon sostegno alla testa.

ISEO

 · Anallergico, antiodore e traspirante

 · Imbottitura in fibra di poliestere con varie densità

 · Federa in poliestere cotone

 · Peso: 800 gr

 · Dimensioni: 50x80x18h

 · Imbottitura in poliestere 100% ignifugo

 · Anallergico, antiodore e traspirante

 · Federa in tessuto Trevira CS 100% poliestere

 · Peso: 750 gr

 · Dimensioni: 50x80x14h cm

 · Certificazione: 1IM

FIREPROOF

L’imbottitura in fiocco di memory fornisce un’accoglienza simile a quella della piuma e allo stesso tempo offre 

una limitata contrazione, tipica dei guanciali in memory a lastra intera. Ideale per chi è in cerca di praticità, con-

fort e una maggiore durabilità rispetto ad altri prodotti dello stesso segmento. 

LEVICO

 · Imbottitura in fiocco Visco Mind® 

 · Anallergico, antiodore e traspirante

 · Federa in 100% poliestere trapuntato

 · Dimensioni: 50x80x16h

 · Certificazione: Oeko Tex

lavabilepoliestere anallergico traspirante

1IM

anallergico no cfctraspirante

1   2   3   4   5 

scala morbidezza scala morbidezza scala morbidezza

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

fiocco
visco mind®
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L’imbottitura in Visco Mind® è capace di adeguarsi al peso e alla pressione offrendo in risposta un comfort stra-

ordinario. Queste caratteristiche di totale adattabilità lo rendono un prodotto di avanguardia, capace di autore-

golarsi e automodellarsi per un nuovo modo di dormire. 

BOLSENA

WAVEMOORE

 · Imbottitura in  Visco Mind® 

 · Anallergico, antiodore e traspirante

 · Federa in tessuto Probiotic

 · Dimensioni: 72x42

 · Altezza: parte bassa 9, parte alta 11 (circa)

 · Imbottitura in  Visco Mind® 

 · Anallergico, antiodore e traspirante

 · Federa in tessuto Probiotic

 · Dimensioni: 72x42x12h

Eccellente guanciale composto da piume e piccole piume in grado di offrire un sostegno importante mantenendo al 

tempo stesso la morbidezza tipica della Piuma.

MOLVENO

 · Imbottitura 15% piumino e 85% piccole piume

 · Antibatterico, anallergico grazie alla particolare 

lavorazione delle piume.

 · Federa 100% cotone

 · Dimensioni: 75x50x25h 

 · Imbottitura 15% piumino e 85% piccole piume

 · Anallergico grazie alla particolare lavorazione delle 

piume

 · Federa 100% cotone ignifugo

 · Dimensioni: 75x50x25h

 · Certificazione: 1IM

FIREPROOF

anallergico anallergicopiuma riciclabileergonomico ecologico ergonomico no cfc tessuto
probiotic

scala morbidezza scala morbidezzascala morbidezza scala morbidezza

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

1IM

visco mind®
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Il guanciale SoftGel® è realizzato utilizzando un materiale poliuretanico totalmente atossico, in grado di durare a 

lungo nel tempo senza perdere le proprie caratteristiche. Possiede una notevole capacità di distribuzione della pres-

sione corporea offrendo il massimo del comfort e dei benefici a testa, spalle e collo durante il riposo. Grazie alle sue 

particolari proprietà termoregolatrici, il guanciale SoftGel® conferisce una lunga e piacevole sensazione di freschezza 

durante il riposo.

WAVE

LUGANO

MOORE

 · Imbottitura in  SoftGel® 

 · Anallergico, antiodore e traspirante

 · Federa in tessuto Probiotic

 · Dimensioni: 72x42x12h

 · Imbottitura in SofGel®

 · Anallergico, antiodore e traspirante

 · Federa in tessuto Probiotic

 · Dimensioni: 72x42

 · Altezza: parte bassa 9, parte alta 11 (circa)

Soffice ma durevole nel tempo, dotato di una morbidezza ben 10 volte superiore a quella della normale schiuma di 

lattice. Questo guanciale è capace di un’alta resistenza agli impatti, consente una distribuzione uniforme dei carichi di 

pressione ed è inoltre perfetto per sopportare le alte temperature senza alterare i suoi benefici e le sue caratteristiche. 

GARDA

WAVEMOORE

 · Imbottitura in  Super Soft

 · Anallergico, antiodore e traspirante

 · Federa in tessuto Probiotic

 · Dimensioni: 72x42x12h

 · Imbottitura in  Super Soft

 · Anallergico, antiodore e traspirante

 · Federa in tessuto Probiotic

 · Dimensioni: 72x42x

 · Altezza: parte bassa 9, parte alta 11 (circa)

anallergicosuper soft ergonomico traspiranteno cfc tessuto
probiotic

antibatterico anallergicosoftgel® ergonomico no cfc tessuto
probiotic

antibattericovisco mind®

scala morbidezza scala morbidezzascala morbidezza scala morbidezza

1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 1   2   3   4   5 

10 11



D I V A N I  L E T T O  -  C O M P O N I B I L I

DIVANI LETTO



VARENNA

Dormeuse ideale per la sua versatilità: comodo ed elegante divanetto di giorno, vero e proprio 
sistema letto di notte.
Alla robustezza del sommier rivestito in ecopelle ignifuga si abbina un materasso dalle varie 
altezze, il tutto impreziosito da una testiera perimetrale su due lati. Il motivo della testiera può 
essere personalizzato.

CARATTERISTICHE

 · Piano: Abete Slavo 100%
 · Struttura: Abete Slavo 100%
 · Imbottitura: waterfoam
 · Piedini: due fissi e due piedini con ruota h=12/15 cm
 · Rivestimento: Ecopelle ignifuga
 · Altezza fascia imbottita: 18/21 cm
 · Testiera: angolare rivestita in ecopelle ignifuga con forma 

“ad onda” sia su lato corto che su lato lungo. Spessore: 5 cm
 · Accessori:

- Baionetta: sempre inclusa
- Cuscini e rulli: su richiesta

 · Materasso: a scelta da catalogo (H massima consigliata 23 cm)
 · Peso: 50 kg circa
 · Omologazione: 1 IM
 · Disponibile nelle misure: 

- Larghezza: 85/90/95 cm
- Lunghezza: 195/200/205 cm

1IM

omologazione in 
classe 1IM

GUSCIO IN ECOPELLE
E TESSUTO JACQUARD

DISPONIBILI SU RICHIESTA

3



CALCATA

Dormeuse ideale per la sua versatilità, comodo ed elegante divanetto di giorno e vero e proprio 
sistema letto di notte con secondo letto estraibile. Tutti i materassi sono sostenuti da una base 
di rete a doghe. Il motivo della testiera può essere personalizzato.

CARATTERISTICHE

 · Piano superiore: Rete a doghe
 · Piano inferiore: Rete a doghe
 · Struttura: truciolare 18 mm
 · Imbottitura: tessuto accoppiato da 20 mm totale
 · Piedini: con sistema scivolo h 1 cm
 · Rivestimento: Ecopelle ignifuga
 · Altezza totale fascia imbottita: 35 cm circa (piano rete a circa 30 cm)
 · Testiera: angolare h 85 rivestita in ecopelle ignifuga con forma “ad onda” sia su lato 

corto che su lato lungo. Spessore: 4 cm
 · Accessori:

- Cuscini e rulli: su richiesta
 · Peso: 50 kg circa
 · Omologazione: 1 IM
 · Disponibile nelle misure:

- Larghezza= 92 cm (aperto 177 cm)
- Lunghezza: 200 cm 

 · Altezza: 87 cm
 · Predisposto per materasso nelle misure:

- Materasso Principale: 85x190 h massima 14 cm
- Materasso Aggiuntivo: 85x190 in qualsiasi altezza
  (misura consigliata H 23 cm)

1IM

omologazione in 
classe 1IM

VOLTERRA

Divano letto a castello semplice e funzionale. Al suo interno è riposto un materasso pronto 
ad ogni evenienza grazie al suo pratico meccanismo di apertura. 

CARATTERISTICHE

 · Piano superiore: Rete a doghe
 · Piano inferiore: Rete a doghe
 · Struttura: in ferro con chiusure di sicurezza
 · Imbottitura: tessuto accoppiato da 20 mm totale
 · Piedini: in ferro fissi
 · Rivestimento: Ecopelle ignifuga
 · Altezza fascia imbottita: 43 cm circa (piano rete a circa 38 cm)
 · Testiera: angolare h 90 rivestita in ecopelle ignifuga con forma 

“ad onda” sia su lato corto che su lato lungo. 
 · Spessore: 4 cm
 · Accessori: Cuscini e rulli su richiesta
 · Peso: 60 kg circa
 · Omologazione: 1 IM
 · Disponibile nelle misure:

- Larghezza: 92 cm 
- Lunghezza: 201 cm 
- Altezza: 90 cm (aperto 139 cm)

 · Predisposto per materasso nelle misure:
- Materasso Principale: 75x180 h massima 14 cm
- Materasso Aggiuntivo: 80x190 in qualsiasi altezza
   (misura consigliata H 23 cm)

1IM

omologazione in 
classe 1IM

GUSCIO IN ECOPELLE
E TESSUTO JACQUARD

DISPONIBILI SU RICHIESTA

GUSCIO IN ECOPELLE
E TESSUTO JACQUARD

DISPONIBILI SU RICHIESTA
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BELLAGIO 

Sistema letto disponibile in tre differenti misure, questo modello e adatto per inserirsi negli 
spazi disponibili, realizzabile anche con braccioli più sottili. Estremamente facile da aprire e 
dotato di comodi porta cuscini nella spalliera.

CARATTERISTICHE

 · Struttura: in ferro con rete elettrosaldata
 · Imbottitura: tessuto accoppiato o gomma in vari spessori
 · Piedini: in PVC H 5 cm circa
 · Rivestimento: Ecopelle ignifuga
 · Braccioli: fisso rettangolare da 13 cm
 · Accessori: Cuscini su richiesta
 · Materasso: predisposto per materasso H17 cm
 · Peso: 22 kg circa
 · Omologazione: 1 IM
 · Disponibile nelle misure:

Versione POLTRONA LETTO:
- Larghezza: 121 cm, Profondità: 93 cm (aperto 207 cm), Altezza: 83 cm 
- Predisposto per materasso nelle misure: Larghezza: 75 cm, Lunghezza: 190 cm
Versione DIVANO LETTO SMALL:
- Larghezza: 186 cm, Profondità: 93 cm (aperto 207 cm), Altezza: 83 cm (aperto H73 cm)
- Predisposto per materasso nelle misure: Larghezza: 140 cm, Lunghezza: 190 cm
Versione DIVANO LETTO BIG:
- Larghezza: 206 cm, Profondità: 93 cm (aperto 207 cm), Altezza: 83 cm (aperto H73 cm)
- Predisposto per materasso nelle misure: Larghezza: 160 cm, Lunghezza: 190 cm

 · Tutti i modelli predisposti per materassi h 12 cm o h 16 cm

1IM

omologazione in 
classe 1IM

SIRMIONE

 · Colori a scelta, disponibile in più varianti

 · Bracciolo su misura da 5 a 25 cm

 · Di serie piedino quadrato color argento

 · Misura bracciolo 16 cm

 · Dimensioni materasso: 140x197x16 cm

Divano letto sfoderabile con rete elettrosaldata predisposto per materasso in waterfoam
H. 16 cm. 

CARATTERISTICHE

versione bracciolo “Goccia”

versione bracciolo “Moderno”

STANDARD

GOCCIA

SU MISURA

MODERNO

DIMENSIONI:
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 · Materiali innovativi e massima libertà creativa negli accostamenti cromatici. 

 · Rete ortopedica robusta con telaio in acciaio e listelli in legno.

 · La rete manuale consente di estrarre dalla base il secondo letto ed uno scatto a molla permette di aprire le due 

gambe.

 · Disponibile in 6 soluzioni diverse.

 · Garanzia sul meccanismo 5 anni. 

 · Sfoderabile. 

 · Predisposto per materassi con le seguenti misure:
- Misura materasso superiore:

Larghezza: 80/90/100 cm   Lunghezza: 190 cm
Altezza: 18 cm

- Misura rete inferiore:
Larghezza: 76 cm   Lunghezza: 185 cm
Altezza: 12 cm

 · Piedini di serie in plastica h. 6 cm.

Divano alto

VARIANTI

Angolo alto

GUBBIO

La struttura si estrae creando un’ampia superficie per letto matrimoniale o due letti singoli.

CARATTERISTICHE

BOSA
CARATTERISTICHE

 · Materasso in waterfoam VPF ignifugo composto da 3 elementi distinti nella misura totale 70x190x9 cm circa 

 · Rete elettrosaldata

Larghezza: 86 cm

Profondità: 84 cm

Altezza: 74 cm

Una poltrona dal look moderno facilmente trasformabile in comodo letto.

Divano

Angolo basso

Divano basso

Angolo sagoma
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RAVELLO

 · Materasso di serie in waterfoam VPF ignifugo nella misure 70x190x8 cm.

 · Rete elettrosaldata

Larghezza: 76 cm

Profondità: 72/200 cm

Altezza: 35/45 cm

CARATTERISTICHE



ACCESSORI



  

COPRIMATERASSI

tessuto a maglia
ignifugo

TONALE

Tessuto a maglia liscio. 

Coprimaterasso realizzato in tessuto a maglia. 

Offre la possibilità di avere un letto sempre in 

perfetta forma: pulito ed igienizzato. 

Certificazione ignifuga in classe 1.

classe di reazione
al fuoco

1

3



Tessuto air traspiration in cotone naturale 

al 100%. Offre la possibilità di avere un letto 

sempre in perfetta forma: pulito ed igienizzato.

La sua particolare consistenza e soffice tra-

punta, donano una nuova morbidezza anche al 

vecchio materasso.

DOBBIACO 

Coprimaterasso realizzato in tessuto in 

spugna di cotone naturale. 

Massima sicurezza, protezione e traspirabilità 

contro i liquidi che possono accidentalmente 

riversarsi sul materasso.  

MONCENISIO

COPRIMATERASSI

  

COPERTE

GARDENA

• Realizzata in tessuto mistolana antipilling 

con peso pari a 450 gr/mq.

• Colori disponibili: CAMMELLO, PANNA, 

AVIO, VERDE, AVORIO

• Bordo: nastro vellutino

• Certificazione ignifuga in classe 1.

Realizzate in pregiato tessuto e con attenzione ai 
particolari, donano un elegante e caldo confort.  

Sella Jacquard è realizzata in tessuto Jacquard 
con peso pari a 400 gr/mq. 
• Bordo punto vellutino.
• Colori disponibili: misto Cammello/Panna 

o  tono su tono BEIGE – AZZURRO – ROSA 
CORALLO – VERDINO - VERDE.

Sella Duplex è realizzata in tessuto mistolana con 
lavorazione Duplex antipilling con peso pari a 450 gr/mq. 
• Bordo punto vellutino.

• Colori disponibili: Cammello.

SELLA

classe di reazione
al fuoco

1

  

stretch waterproof
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CUSCINI TRAVEL

visco mind®

DIMENSIONI

ALTEZZA CM

35X34

9 (circa)
visco mind®

Straordinaria sensazione di comfort. Guanciale in materiale visco-elastico.
Sostiene la colonna cervicale in posizione di riposo. Favorisce il rilassamento dei muscoli.
Automodellante e termosensibile. Speciale fodera con cerniera in tessuto 3D supertraspirante, 
lavabile. Indicazioni: Ideale come supporto per il collo e la testa perché evita gli indolenzimenti 
causati da un’errata postura.

CUSCINO MINI DA VIAGGIO CUSCINO CERVICALE
DA VIAGGIO

DIMENSIONI

ALTEZZA CM

50X30

Parte bassa 8, parte alta 10 (circa)

  

Il Cuscino Lombare è realizzato in Visco Mind®, 
sagomato in modo da offrire un supporto per-
fetto alla zona lombare, in modo da diminuire 
il carico del peso e quindi le tensioni muscola-
ri su questa precisa zona. Il cuscino è rivestito 
con uno speciale tessuto, l’AIRSPACE, il quale 
permette una circolazione dell’aria molto ele-
vata, la fodera è provvista di una cerniera a 
zip ed è lavabile. Si adatta alla forma di chi 
vi riposa senza creare punti di pressione sul-
la zona lombare ed alleviando i dolori pree-
sistenti portando significativi miglioramenti. 
Questo materiale rende inoltre il cuscino anti-
acaro e anallergico.

CUSCINO LOMBARE

Guanciale all’avanguardia, capace di autore-
golarsi e automodellarsi. La sua capacità di 
adattarsi alla testa e al collo, ritornando poi 
alla sua forma naturale e senza fornire punti 
di pressione scorretti, garantisce un riposo 
ottimale. È inoltre antiacaro e anallergico.

CUSCINO CILINDRO

visco mind®
visco mind®

DIMENSIONI

ALTEZZA CM

35x19

11 (circa)

DIMENSIONI

ALTEZZA CM

35X34

9 (circa)

CUSCINI TRAVEL

VERSIONE CERVICALE
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Scegli di dormire bene, 

Per te da

Scopri il nuovo igienizzante anti-acari
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FACILE DA USARE
La soluzione si prepara facilmente sciogliendo una compressa Vi-Sept Clean BED nel nebulizzatore da 500 ml riempito 

con l’acqua del rubinetto di casa e la soluzione ottenuta è pronta all’uso dopo 10 minuti. Una volta disciolta la compressa 

nell’acqua, la soluzione è attiva cinque giorni, permettendo diversi trattamenti con una sola dose di prodotto in funzione 

dell’effettiva superficie da trattare. La soluzione agisce in 10 minuti. Si consiglia un uso periodico negli ambienti piu 

soggetti alla formazione di acari. Il prodotto va nebulizzato direttamente sulle superficie interessate: materassi, cuscini, 

coperte, lenzuola, divani, moquette e tappeti. Prima di ricoprire la superficie trattata, la soluzione va fatta asciugare.

PROGRAMMA NO BED BUGS
BY PERDORMIRE

UN IGIENIZZANTE CONTRO GLI  ALLERGENI
Vi-Sept Clean BED consente di detergere e disinfettare con un unica applicazione rendendo più efficace 

la sua azione contro la formazione delle colonie acaridiche e disincentivando il proliferare di bed bugs. 

Vi-Sept è un prodotto concentrato da utilizzare in soluzione, sicuro anche dal punto di vista tossicologico.

Vi-Sept Clean BED in soluzione non è sensibilizzante, non degrada e non scolorisce i tessuti. È inodore, ha 

un basso rischio chimico, è biodegradabile ed è efficace per eliminare il materiale organico residuo.

  

WWW.PERDORMIRENOBEDBUGS.COM

UN VALIDO AIUTO CONTRO LE CIMICI  DEL LETTO

  

Cimex lectularius, o cimice del letto, è un insetto visibile ad occhio nudo la cui morfologia gli permette 

di infiltrarsi dappertutto. Si nutre la notte principalmente di sangue umano mentre si nasconde nelle 

ore diurne dietro la mobilia, rivestimenti murari, materassi e altri imbottiti, sempre lontano dalla 

luce. Le sue punture possono essere molto irritanti ed irritare fortemente l’’edema. 

Molto piccola e dalle ottime capacità di adattamento alle variazioni di temperatura, la cimice da letto 

è difficile da debellare/eradicare. E’ in grado di muoversi e viaggiare facilmente riuscendo così a 

diffondersi rapidamente. 

Da tempo considerata in USA un flagello su scala nazionale, la cimice del letto sta mostrando 

significativi segni di diffusione anche in Europa. Per questi motivi è richiesta una politica di protezione 

preventiva e strategica del fenomeno.

Il programma NO BEDBUGS by Per Dormire si arricchisce oggi di tre nuovi prodotti appositamente 

trattati per contrastare il fenomeno:

- Materasso a maglia con trattamento aggiuntivo No Bed Bugs

- Federa Cuscino GLICINE con trattamento NoBed Bugs

- Coprimaterasso con trattamento aggiuntivo No Bed Bugs

Il trattamento contiene olii essenziali di estrazione vegetale. Il Geraniolo è il principio attivo che 

conferisce al trattamento la sua particolare azione in grado di contrastare efficacemente il fenomeno. 

Il trattamento è stato inoltre testato da un laboratorio indipendente in grado di verificarne la reale 

efficacia secondo il metodo PTCL1

WWW.PERDORMIRENOBEDBUGS.COM
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TIRELLE



TIFFANY

381 371 378 377

373 370 382

321 326 2610 312

332 318 2613 330

2609 333 336 3336

3083334310305

328325319311

ORO3203492612

ARGENTO3273223335

315314313

BRONZO2611324323

classe di 
reazione
al fuoco

1 TIPO: ECOPELLE IGNIFUGA
COMPOSIZIONE 83% PVC /  17% RAYON/PES 



SWING

3534 3529 3525

3528 3501

3532 3502

3531 3524

3527 3523 3504

3522 3505

3508

3510

3511

35163506

3513 3520

3517

3515

3507

classe di 
reazione
al fuoco

1

3509 35143533

3503

3530

3512

3526

3519

3518

3521

TIPO: ECOPELLE IGNIFUGA
COMPOSIZIONE 83% PVC /  17% RAYON/PES 



DINCK

03 02 75/01 121

95/01 374 06

235 710 770

210

32 35

780

03/01

TIPO: ECOPELLE 100% PU   
RETRO 65% PL /  35% CO TIME

100 07 30 64

94 104 74

68 20 12 67

66 27

101

TIPO: TESSUTO 100% PL 



TRENDY

402401400111

301811804511

711001003307

707405404

304002004912

702

603601600 200

TIPO: TESSUTO IDROREPELLENTE  
IRRESTRINGIBILE 100% PL NOTE 


