
PROMOZIONE 2015/2016

Regalati il Benessere 
e vivi nel relax
giorno e notte



Ogni macchia sparisce strofinando 
con un panno bagnato

esclusivo per l’Italia
Trattamento antimacchia, idro-
repellente, testato e resistente a 
30 lavaggi in lavatrice a 40°C

Resistente a macchie di caffè

Resistente a macchie di vino

Resistente a macchie 
di bibite varie

Resistente a macchie oleose

Resistente a macchie 
di vari cibi

Resistente a macchie 
di biro e colori

Antibatterico

Anallergico

Irrestringibile al lavaggio 
in lavatrice a 30°

Non tossico per l’uomo

NUOVO RIVESTIMENTO

AQUA



questa poltronaè presente in TRASMISSIONI TELEVISIVE

1568476
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54Poltrona - Dispositivo medico

DORA
Prezzo promozione 
 euro 1.310 + iva
Comprensivo di Kit - Roller
e doppio rivestimento

1- I due braccioli della poltrona possono essere facilmente rimossi, consentendo un più 
facile accesso alla seduta anche dai lati. Anche il riposizionamento dei braccioli è estre-
mamente rapido e sempice. 

2 - La pediera ha un movimento completamente indipendente da quello dello schienale, 
quindi può essere regolato per facilitare la circolazione del sangue negli arti inferiori 
anche con la schiena completamente dritta.

3 - Nella posizione relax lo schienale si abbassa a tal punto da portare il corpo in una 
posizione di riposo totalmente orizzontale, quindi con una distribuzione del peso su tutto 
il corpo ed un totale rilassamento dei muscoli.

4 - Il movimento lift alzapersona è ideale per semplificare 
l’assunzione della posizione eretta.

5 - Azionando il movimento lift-alzapersona si ha 
nella fase iniziale un sollevamento orizzontale 
della poltrona che permette, rimanendo seduti, 
di essere sollevati  all’altezza di una normale 
sedia, quindi di avvicinarsi ad un tavolo ed 
avere la possibilità di operare su di esso con 
facilità.

6 - La poltrona Dora, è stata studiata per persone con difficoltà di de-
ambulazione, offre anche la possibilità di inserire un tavolo regolabile che 
costituisce un comodo piano di appoggio per diverse attività.  Piano in MDF con 
verniciatura goffrata color grigio fango.
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Detrazione
fiscale del 19%

Tavolo accessorio per poltrona Dora 
PREZZO PROMOZIONALE euro 110 + iva



questa poltrona

è presente in 

TRASMISSIONI 

TELEVISIVE

1609080
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50Poltrona - Dispositivo medico

TIFFANY
Detrazione

fiscale del 19%

ESCLUSIVO: trasforma-
tore alla presa di corren-
te a muro. 
All’interno della poltro-
na attraverso il cavo di 
alimentazione entra solo 
bassa tensione a 24 volt, 
aumentando la sicurezza 
e riducendo i campi elet-
trostatici. 

Meccanica “Dorata” con 
vernice Antimicrobica

Centralina elettrica a 
scomparsa (inserita 
all’interno dell’attua-
tore, con meno cavi 
volanti e minore possi-
bilità di rottura.



-Le plumette sono completamente sfoderabili

- Rivestimento a scelta fra tutte le cartelle in categoria A

- Meccanismo EMME-PLUS (2 motori con Alzapersona)

_Kit Roller di serie (versione grandi ruote)

- Seduta in “MEMORY”

- Sollevamento orizzontale della poltrona di 10 cm.  
  nella fase iniziale del movimento Lift.

Prezzo promozione 
 euro 1.245 + iva
Comprensivo di Kit - Roller

10 cm



Poltrona estensibile - Dispositivo medico

FUNNY
- Meccanismo Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Pediera estensibile di 8 cm.
- Movimento lift-alzapersona che nella fase iniziale esercita un sollevamento orizzontale 
  della poltrona (permette di rimanere seduti e di essere sollevati  all’altezza di una normale sedia).
- Posizione 0-GRAVITY (poltrona completamente stesa - ideale per il sonno)
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle in categoria A.
- Seduta in Memory.
- Kit Roller di serie.

1738884

110
47

47
54

0-GRAVITY

Non sfoderabile

Prezzo promozione 
 euro 1.200 + iva
Comprensivo di Kit - Roller

questa poltrona

è presente in 

TRASMISSIONI 

TELEVISIVE

Detrazione
fiscale del 19%



Poltrona - Dispositivo medico

EMILY 1568476

107
45

52
54

- Meccanismo Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Rivestimento a scelta fra tutte le cartelle in cat. A
- Seduta in Memory.
- Kit Roller di serie.

Non sfoderabile

Prezzo promozione 
 euro 1.080 + iva
Comprensivo di Kit - Roller

Detrazione
fiscale del 19%

questa poltronaè presente in TRASMISSIONI TELEVISIVE



Completamente sfoderabile
- Meccanica Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle in categoria A.

Prezzo promozione euro 985 + iva
Maggiorazione Kit Roller euro 78 + iva

Parzialmente sfoderabile
- Meccanismo massaggio MF420 shiatzu
- Meccanica Emme relax 2 o Emme plus con alzapersona
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle in categoria A.

Prezzo promozione euro 1.880 + iva
(Meccanica Emme relax 2)

Prezzo promozione euro 1.950 + iva
(Meccanica Emme Plus con alzapersona)

1608479

105
44

48
52

MASSAGGIO SHIATZU
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Poltrona

VENERE 1629087
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52
52

Poltrona

marina



Poltrona
MIRELLA

1558275

103
44

51
51

Savoy - 69
giallo

Savoy - 95
azzurro

Savoy - 70
rosso

Savoy - 25
panna

Savoy - 07
beige

Completamente sfoderabile
- Meccanica Emme Plus (2motori con alzapersona)
- Disponibile senza trapuntatura con qualsiasi rivestimento 
  a scelta in categoria A.
- Disponibile con trapuntatura esclusivamente in tessuto Savoy 
  nei colori riportati qui sotto:

Questi colori sono 
puramente indicativi. 
Verificare l’esatta 
corrispondenza col 
campionario fornito.

In omaggio ad ogni acquisto di una poltrona
1 cuscino lombare coordinato

Prezzo promozione euro 1.100 + iva
Maggiorazione Kit Roller euro 78 + iva
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Poltrona

candy

Completamente sfoderabile
- Meccanica Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle in categoria A.

Prezzo promozione euro 880 + iva
Maggiorazione Kit Roller euro 78 + iva

1628376

102
47

52
52 Completamente sfoderabile

- Meccanica Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle in categoria A.

Prezzo promozione euro 880 + iva
Maggiorazione Kit Roller euro 78 + iva
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Poltrona

LILLY
1628376

102
47

52
52



Poltrona

DOLLY 1568474

104
46

52
52

Parzialmente sfoderabile
- Meccanismo Emme Plus (2 motori con alzapersona)
- Rivestimento a scelta in tutte le cartelle in categoria A.

Prezzo promozione 
  euro 780 + iva

Maggiorazione Kit - Roller 
  euro 78 + iva



Materasso

FRESH

- Portanza: “Medio/sostenuta”

- Rete consigliata: a doghe di legno fissa, manuale e motorizzata.

- Altezza materasso finito: 23 cm. ca. nella parte centrale.

Prezzo promozione:
- Materasso singolo cover base   euro 312 + iva

- Materasso singolo cover 3D    euro 334 + iva

- Materasso matrimoniale cover base euro 624 + iva

- Materasso matrimoniale cover 3D  euro 666 + iva

Il materasso singolo si intende di misura 80/190 cm con tolleranza in lunghezza fino a 195 e 200 cm. mentre il materasso 
matrimoniale si intende di misura 160/190 con tolleranza in lunghezza fino a 195 e 200 cm; per qualsiasi altra misura verrà 
applicato il prezzo in proporzione.

23
spessore

- Portanza: “Medio/sostenuta”

- Rete consigliata: a doghe di legno fissa, manuale e motorizzata.

- Altezza materasso finito: 23 cm. ca. nella parte centrale.

MATERASSO EXTRATRASPIRANTE
Caratteristiche principali:
eccellente elasticità, ottimo comfort e straordinaria traspirabilità.

Con i movimenti del corpo viene fatta circolare aria all’interno di questo materiale, con-
sentendo una rapida dispersione dell’umidità e del calore.

Un lato in Beneform Soft, materiale microcellulare altamente innovativo e tecnologico.

Parte centrale in Beneform Air, materiale elastico lavorato a sette zone differenziate 
per garantire un sostegno ergonomico su tutto il corpo.

Un lato in Beneform Memory, si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di corporatura 
senza produrre  alcun affossamento grazie alla redistribuzione dei pesi nei punti di 
pressione anomala, una delle cause principali di problemi alla colonna vertebrale ed 
alla zona cervicale.

Prezzo promozione:
- Materasso singolo cover base   euro 338 + iva

- Materasso singolo cover 3D   euro 380 + iva

- Materasso matrimoniale cover base  euro 636 + iva

- Materasso matrimoniale cover 3D  euro 700 + iva
Il materasso singolo si intende di misura 80/190 cm con tolleranza in lunghezza fino a 195 e 200 cm. mentre il materasso 
matrimoniale si intende di misura 160/190 con tolleranza in lunghezza fino a 195 e 200 cm; per qualsiasi altra misura verrà 
applicato il prezzo in proporzione.

23
spessore

MATERASSO EXTRATRASPIRANTE
Caratteristiche principali:
eccellente elasticità, ottimo comfort e straordinaria traspirabilità.

Con i movimenti del corpo viene fatta circolare aria all’interno di questo materiale, 
consentendo una rapida dispersione dell’umidità e del calore.

Strato superiore in Beneform Soft, materiale microcellulare altamente innovativo e 
tecnologico.

Strato inferiore in Beneform Air, materiale elastico lavorato a sette zone differenziate 
per garantire un sostegno ergonomico su tutto il corpo.
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traspiranteindeformabileergonomicoespanso ad alta
tecnologia

beneform antidecubitosenza CFCdoppio strato

traspiranteindeformabileergonomicoespanso ad alta
tecnologia

beneform antidecubitosenza CFC5 strati sagomato da 
blocco

H. cm.15

25 kg/m3

H. cm.5

25 kg/m3

Materasso

BLOW

H. cm.10

28 kg/m3

H. cm.5

25 kg/m3

H. cm.5

45 kg/m3



Materasso

STRATUS

Materasso

BOING
Prezzo promozione:
- Materasso singolo cover base   euro 338 + iva

- Materasso singolo cover 3D   euro 380 + iva

- Materasso matrimoniale cover base  euro 636 + iva

- Materasso matrimoniale cover 3D  euro 700 + iva

- Portanza: “Equilibrata”

- Rete consigliata: a doghe di legno fissa, manuale e motorizzata.

- Altezza materasso finito: 23 cm. ca. nella parte centrale.

La lastra centrale in Beneform Air oltre ad avere una sagoma ergonomica che favorisce il sostegno 
del corpo, presenta dei fori passanti orizzontalmente su tutta la larghezza del materasso. Questi con-
sentono la rapida fuoriuscita dell’aria e un miglior funzionamento del Beneform Memory posto sulla 
parte superiore oltre naturalmente ad un’eccellente traspirabilità.

H. cm.9,5

30 kg/m3

La lastra del materasso  Stratus  é sagomato a zone differen-
ziate con speciali e particolari  forme. Il lato di contatto in Be-
neform Memory  presenta caratteristiche di termovariabilità 
ed automodellazione. Lo strato intermedio in Beneform Air 
é fresco e traspirante. Il terzo strato in Beneform Ultraretain 
é elastico eindeformabile e garantisce un adeguato supporto. 
Con l’esclusivo disegno a onde si ottiene un supporto ottimale 
e un perfetto allineamento della colonna vertebrale, ogni parte 
del corpo è sostenuta millimetricamente evitando così pressio-
ni e tensioni muscolari.

Prezzo promozione:
- Materasso singolo cover base   euro 408 + iva

- Materasso singolo cover 3D   euro 430 + iva

- Materasso matrimoniale cover base  euro 736 + iva

- Materasso matrimoniale cover 3D  euro 780 + iva

traspiranteindeformabileergonomicoespanso ad alta
tecnologia

beneform antidecubitosenza CFCtriplo strato sagomato da 
blocco

Il materasso singolo si intende di misura 80/190 cm con tolleranza in lunghezza fino a 195 e 200 cm. mentre il materasso matri-
moniale si intende di misura 160/190 con tolleranza in lunghezza fino a 195 e 200 cm; per qualsiasi altra misura verrà applicato il 
prezzo in proporzione.

23
spessore

H. cm.6

28 kg/m3

H. cm.4,5

53 kg/m3
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25
spessore

- Molleggio a molle  indipendenti  Pocket  plus  800 ca. nella versione matrimoniale
   a 7 zone di portanza differenziata.
- Sostegno perimetrale  antiaffossamento in poliuretano espanso traspirante ad alta densità esente da CFC.
- Isolanti  resinati morbidi e traspiranti 
- Superficie esterne con un lato in schiuma viscoelastica BENEFORM MEMORY e l’altro in 
   BENEFORM ULTRARETAIN
- Sottofodera protettiva antipolvere 

- Portanza: “Medio/sostenuta”

- Rete consigliata: a doghe di legno fissa, manuale e motorizzata.

- Altezza materasso finito: 25 cm. ca. nella parte centrale.

H. cm.3

28 kg/m3

La struttura del modello Boing è composta da un sistema a molle insac-
chettate protette singolarmente (circa 800 nella versione matrimoniale) a 7 
zone di portanza differenziata con un box perimetrale antiaffossamento, 
abbinata da un lato ad una lastra in schiuma viscoelastica Beneform Me-
mory termovariabile e automodellante, alleviando la pressione nei punti di 
maggiore carico e nell’altro una lastra di Beneform Ultraretain portante, 
che assicura un sostegno confortevole ed anatomico.

Prezzo promozione:
- Materasso singolo cover base   euro 400 + iva

- Materasso singolo cover 3D   euro 420 + iva

- Materasso matrimoniale cover base  euro 730 + iva

- Materasso matrimoniale cover 3D  euro 773 + iva
Il materasso singolo si intende di misura 80/190 cm con tolleranza in lunghezza fino a 195 e 200 cm. mentre il materasso 
matrimoniale si intende di misura 160/190 con tolleranza in lunghezza fino a 195 e 200 cm; per qualsiasi altra misura verrà 
applicato il prezzo in proporzione.

H. cm.5

45 kg/m3

beneform traspiranteindeformabileantidecubitoergonomicosenza CFCsagomato da 
blocco

800

800 mollemolle
insacchettate

poliuretani ad 
alta densità



Versione elettrica
aperta

1

6

5

7
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1 - Ammortizzatori elastici: le doghe raccordate ad un esclusivo sistema ammortizzatore in cauc-
ciù offrono un notevole comfort nella zona spalle.

2 - Regolatori di rigidità: le doghe sono provviste di regolatori che permettono di variare la rigidità 
dell’aria lombare, ottenendo un sostegno personalizzato in base al peso e posizione di riposo.  
Facendoli scorrere verso l’esterno si otterrà un piano letto più rigido. Facendolo scorrere verso il 
centro si avrà un piano letto più morbido.

3 - Telaio in legno di faggio da mm. 60 x 30 trattato sui 4 lati con vernici atossiche secondo nor-
mative europee.

4 - Il telaio con angolo a 45° é unito da una solida ed elegante piastra in fibra di vetro.

5 - Inserito in gomma morbida antiurto e anticigolio.

6 - Piedi conici in legno Ø 55 mm.

7 - Telecomando a 6 funzioni

8 - Meccanismo a due motori con batteria di emergenza.

Misure differenti da quella standard non disponibili. 

OPTIONAL:
Kit sincronia euro 105
Consente di controllare le due reti elettriche
con un solo telecomando

E’ disponibile solo
la misura 80 x 190 

nella versione elettrica
con piano di riposo

a 5 sezioni

Prezzo promozione:
- Rete singola  

euro 480 + iva

Versione elettrica
singola
con piano di riposo
a 5 sezioni

Rete elettrica a doghe

SOLUTION

Materasso

DUAL comfort

Il Beneform Memory é un materiale dalle proprietà eccezionali in grado di 
rivoluzionare realmente la qualità del sonno. Grazie alla sua composizione a 
micro celle, Beneform possiede caratteristiche di igiene inattaccabile dalle 
muffe, dai batteri e resiste ad acari e parassiti.

23
spessore

Prezzo promozione:
- Materasso singolo cover base   euro 312 + iva

- Materasso singolo cover 3D   euro 334 + iva

- Materasso matrimoniale cover base  euro 624 + iva

- Materasso matrimoniale cover 3D  euro 666 + iva
Il materasso singolo si intende di misura 80/190 cm con tolleranza in lunghezza fino a 195 e 200 cm. mentre il materasso matri-
moniale si intende di misura 160/190 con tolleranza in lunghezza fino a 195 e 200 cm; per qualsiasi altra misura verrà applicato il 
prezzo in proporzione.

- Portanza: “Equilibrata”

- Rete consigliata: a doghe di legno fissa, manuale e motorizzata.

- Altezza materasso finito: 23 cm. ca. nella parte centrale.

Lo strato superiore in Beneform termosensibile e traspirante, 
dona una sensazione di benessere e comfort già dal primo 
contatto, distribuendo in modo omogeneo il peso corporeo. 
Lo strato inferiore in Beneform Air elastico, lavorato a 7 zone, 
offre un supporto più ergonomico. I fori trasversali favoriscono 
la traspirabilità e il movimento delle reti ATP.
Lo stesso materasso può venire impiegato su entrambi i lati a seconda 
del tipo di prestazione che si  preferisce: il lato in Beneform Memory 
risulterà essere più morbido rispetto a quello in Beneform Ultraretain

H. cm.14

25 kg/m3

H. cm.6

40 kg/m3

traspiranteindeformabileergonomicoespanso ad alta
tecnologia

beneform antidecubitosenza CFCdoppio strato
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Modello ELISIR
Schiuma poliuretanica di estrema traspirabilità, lavabile. Bassissima deformazione, abbinata ad una elasticità eccezionale. Questo guanciale 

rappresenta una valida alternativa all’uso della fibra di poliestere e della piuma con caratteristiche migliorative, alta traspirabilità ed elevata 

elasticità che sono elementi fondamentali per un sano riposo.

GUANCIALI

guanciale a saponetta

cm.  71 x 41 x 12  

guanciale per cervicale

cm.  67 x 41 x 8/11

antistatico antiacaroventilato

Prezzo promozione:
- Guanciale singolo 

euro 34 + iva (minimo 6 pz.)

Modello ECO
Il Benessere propone un’ampia collezione di guanciali realizzati con l’innovativo materiale 

Beneform Memory (schiuma viscoelastica). Automodellante, Termovariabile, Eco-

logica, Traspirante e altamente Elastica. Assicura una posizione anatomica corretta, 

elimina i punti di pressione favorendo un buon flusso sanguigno.

Tutti i guanciali Il Benessere notte sono rivestiti con una fodera fissa realizzata 

in Jersey di puro cotone. Il Benessere notte propone inoltre la possibilità di 

arricchire il proprio guanciale con fodere di rivestimento in grado di dare una 

risposta ad ogni esigenza individuale.

guanciale a saponetta

cm.  68 x 40 x 12

guanciale per cervicale

cm.  68 x 40 x 10/12

guanciale a saponetta

cm.  68 x 40 x 12

guanciale per cervicale

cm.  68 x 40 x 10/12

Prezzo promozione:
- Guanciale singolo 

euro 38 + iva (minimo 6 pz.)

Prezzo promozione:
- Guanciale singolo 

euro 36 + iva (minimo 6 pz.)

Detrazione
fiscale del 19%

Modello SOFFIO
Guanciale in beneform Memory Breeze, materiale altamente traspirante, termovariabile, ecologico 

ed elastico, garantisce un contatto morbido e naturale eliminando i punti di pressione e favorendo la 

circolazione sanguigna. Ideato con una parte in Beneform Dry, materiale extra traspirante in grado di 

disperdere l’umidità e l’accumulo di calore.



 Via Bernale 37/39/41 - 47122 Forlì
Tel 0543 774 346 - Fax 0543 777 510 
www.poltroneilbenessere.it   

I colori dei rivestimenti fotografati su questo pieghevole sono da considerare puramente indicativi 
poiché durante le fasi di stampa si possono avere delle variazioni cromatiche non prevedibili.


