
Linea Trycel™ Memored™: i materassi personalizzabili

Le strutture abbinabili ai rivestimenti AM - MF - OL - BM - SL

Tutte le singole strutture sono trattate con il Transflexion Comfort Technology™. L’innovativo processo consente di otte-
nere un comfort estremamente omogeneo attraverso un trattamento ad elevata compressione con aumento immedia-
to del grado di morbidezza, che si mantiene costante e continuo nel tempo.

Simmons con i materassi personalizzabili offre la possibilità di combi-
nare struttura e rivestimento a proprio piacimento e in funzione delle 
specifiche caratteristiche fisiche. 
Le 3 strutture (Trycel™ 212 - Trycel™ 210 - Trycel™ 180), dalle differenti 
caratteristiche tecniche ed ergonomiche, si possono combinare libera-
mente con i 5 rivestimenti sfoderabili e trapuntati, con tessuti e imbot-
titure dalle specifiche caratteristiche  e peculiarità (AM e FM anallergici 

- OL, BM e SL climatizzati). 
L’abbinamento personalizzato tra le strutture e i rivestimenti trapun-
tati permette la realizzazione del proprio materasso dalle eccezionali 
caratteristiche di ergonomia e comfort, ideale per ottenere il massimo 
benessere da un riposo di qualità.
Poter scegliere il rivestimento trapuntato che più piace per abbinarlo alla 
struttura ergonomica più idonea per le nostre caratteristiche fisiche è la 

Supporto anatomico a 2 strati e a 7 zone dalla differente elasticità con fori di assorbimento omerale. 
Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC che ottimizza le pressioni 
di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare. Struttura disponibile solo a portanza medio/rigida

Trycel 180 (h cm 18)

Supporto anatomico a 4 strati e a 7 zone dalla differente elasticità. Presenta caratteristiche antide-
cubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i 
rischi di occlusione capillare. Struttura disponibile a portanza media e a portanza rigida

Trycel 212 (h cm 21)

Supporto anatomico a 3 strati e a 7 zone dalla differente elasticità. Presenta caratteristiche antide-
cubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i 
rischi di occlusione capillare. Struttura disponibile a portanza media e a portanza rigida.

Trycel 210 (h cm 21)
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I rivestimenti sfoderabili 
abbinabili alle strutture 

Trycel 212 - Trycel 210 -Trycel 180

AM anallergico

OL climatizzatoBM climatizzato

SL climatizzato
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MF anallergico

straordinaria opportunità garantita dagli innovativi materassi Trycel™ 

Memored™ di Simmons.
I selezionati tessuti di rivestimento, estremamente raffinati, piacevoli 
al tatto e dalle particolari proprietà salutiste risultato di speciali tratta-
menti, si caratterizzano per l’opportunità di accoppiamento a specifiche 
imbottiture, di altissima qualità ed elevato spessore che ne esaltano il 
comfort. 

Le pregiate fibre naturali si abbinano alle fibre tecnologiche anallergi-
che di ultima generazione, a rilascio di ioni d’argento, che proteggono  
dall’assorbimento di energia statica.
Le trapuntature contribuiscono a valorizzare le distinte peculiarità di 
ogni singolo rivestimento. 
La lavorazione, esclusivamente made in Italy, esalta la qualità dei 
materiali e la sapiente artigianalità e cura dedicata ai dettagli.
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Caratteristiche tecniche struttura:
Trycel 212 è un supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 4 strati trattati 
con Transflexion Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. Disponibile a portan-
za media e a portanza rigida.

l  Strato superiore in NxG Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 2 cm sagomata a onda in memory foam viscoelastico NxG Trycel™ Memored™ HC ad 
alta densità (95 Kg/m3), termoregolante e a ridotta sensibilità per eliminare l’effetto “sabbie 
mobili”. Al contatto immediatamente si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al 
corpo sdraiato favorendo la dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al 
sollevamento riprende velocemente la sua forma originaria. È abbinata ad una lastra di 3 cm in 
Trycel™ Memored™ HC memory foam viscoelastico a portanza media che ne esalta il comfort.

l  Strato centrale in Trycel™ Core: 
lastra di 11 cm a 7 zone differenziate in Trycel™ Core, disponibile a portanza media o a 
portanza rigida. La sagomatura longitudinale assicura un appoggio equilibrato. 

l  Strato inferiore in Trycel™ Breath: 
lastra di 5,5 cm sagomata a 7 zone diffenziate in Trycel™ Breath, dalle elevate caratteristi-
che di traspirabilità e comfort. La particolare sagomatura, diversificata per zone, assicura 
un accoglimento anatomico, elastico e confortevole.
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Il supporto anatomico Trycel 212 è abbinabile ai rivestimenti trapun-
tati sfoderabili AM - MF - OL - BM- SL.

Trycel 212

Caratteristiche tecniche struttura:
Trycel 210 è un supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 3 strati trattati 
con Transflexion Comfort Tecnhnology™, per uno straordinario comfort. Disponibile a por-
tanza media e a portanza rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 4,5 cm bugnata in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC, a portanza 
media. Termosensibile, al contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al 
corpo sdraiato favorendo la riduzione della pressione sanguigna; al sollevamento ripren-
de la sua forma originaria. La bugnatura, a 3 zone differenziate, favorisce un appoggio 
ergonomico e massaggiante riducendo il periodo di accomodamento. 

l  Strato centrale in Trycel™ Core: 
lastra di 11 cm a 7 zone differenziate in Trycel™ Core, disponibile a portanza media o a 
portanza rigida. La sagomatura longitudinale assicura un appoggio equilibrato. 

l  Strato inferiore in Trycel™ Breath: 
lastra di 5,5 cm sagomata a 7 zone diffenziate in Trycel™ Breath, dalle elevate caratteristi-
che di traspirabilità e comfort. La particolare sagomatura, diversificata per zone, assicura 
un accoglimento anatomico, elastico e confortevole.

Trycel 210
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Il supporto anatomico Trycel 210 è abbinabile ai rivestimenti trapun-
tati sfoderabili AM - MF - OL - BM- SL.

Caratteristiche tecniche struttura:
Trycel 180 è un supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 2 strati trattati 
con Transflexion Comfort Tecnhnology™, per un eccellente comfort. 
Disponibile a portanza medio-rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 2 cm in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC, a portanza media. Ter-
mosensibile, al contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo sdra-
iato favorendo la riduzione della pressione sanguigna; al sollevamento riprende la sua 
forma originaria. L’abbinamento allo strato inferiore sagomato in Trycel™ Breath assicura 
un appoggio ergonomico.

l  Strato inferiore in Trycel™ Core: 
lastra di 16 cm sagomata su entrambi i lati a 7 zone diffenziate in Trycel™ Core, dalle 
elevate caratteristiche di traspirabilità e comfort. La particolare sagomatura, diversificata 
per zone, assicura un accoglimento anatomico, elastico e confortevole. 
Fori di assorbimento omerale per favorire l’appoggio più morbido delle spalle.

Trycel 180
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Il supporto anatomico Trycel 180 è abbinabile ai rivestimenti trapun-
tati sfoderabili AM - MF - OL - BM- SL.
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Le strutture
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Strato a onda in memory foam 
viscoelastico NxG Trycel™ 
Memored™ HC ad alta densità 
(95 Kg/m3), termoregolante e 
automodellante

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ 
Memored™ HC a portanza 
media per un accoglimento 
anatomico automodellante

Strato in Trycel™ Core 
con sagomatura a 7 

zone differenziate ad 
accoglimento flessibile

LATO INFERIORE
(estivo)

LATO SUPERIORE 
(invernale)

Strato traspirante in 
Trycel™ Breath a 7 

zone differenziate con 
sagomatura graduale 

ad accoglimento 
confortevole

Strato in Trycel™ Core 
con sagomatura a 7 

zone differenziate ad 
accoglimento flessibile

Trycel 212

Strato in Trycel™ Core 
con sagomatura a 7 
zone differenziate ad 
accoglimento flessibile

Strato bugnato a zone 
differenziate iin memory 
foam viscoelastico Trycel™ 
Memored™ HC termoregolante 
e automodellante

LATO INFERIORE
(estivo)

LATO SUPERIORE 
(invernale)

Strato traspirante in 
Trycel™ Breath a 7 

zone differenziate con 
sagomatura graduale 

ad accoglimento 
confortevole

Strato in Trycel™ Core con 
sagomatura a 7 zone differenziate 
ad accoglimento flessibile

Trycel 210

LATO INFERIORE
(estivo)

LATO SUPERIORE 
(invernale)

Strato traspirante in 
Trycel™ Core a 7 zone 
differenziate: sagomatura 
graduale ad accoglimento 
confortevole con fori di 
assorbimento omerale 

Strato liscio in memory 
foam viscoelastico Trycel™ 
Memored™ HC termoregolante 
e automodellante

Strato traspirante in 
Trycel™ Core a 7 zone 

differenziate: sagomatura 
graduale ad accoglimento 

confortevole con fori di 
assorbimento omerale 

Trycel 180

™ Memored™
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