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standard
Ideale, ma soprattutto adattabile in ogni situazione. 
Composto da un rivestimento in cotone ed imbottito 
in fibra termica di poliestere anallergico. Al suo interno 
ritroviamo il molleggio Bonnel ad alta portanza.
Molleggio interno con molle biconiche “SISTEMA 
BONNEL”ad alta portanza, in filo d’acciaio al carbo-
nio di diametro mm.2,20. Il processo di tempratura è 
fondamentale, in quanto fortifica l’acciaio rendendolo 
indeformabile. Questa caratteristica evita che nel tem-
po si formino sulla superficie del materasso, specie 
nelle zone di maggior carico, fastidiosi avvallamenti 
dovuti al progressivo cedimento del molleggio. L’as-
semblaggio è ottenuto con un filo in acciaio a spira-
le, che unisce un certo numero di molle in linea. La 
struttura di molleggio costituisce il sostegno portante 
del materasso e il supporto per l’ancoraggio degli strati 
imbottiti. 

80 x 190 
20 h

90 x 195 
20 h

120 x 190 
20 h

120 x 195
20 h

160 x 190 
20 h

160 x 195 
20 h

160 x 200 
20 h

MA/011/E MA/011/A MA/011/DMA/011/F MA/011/CMA/011/B MA/011/G

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM. MATRIM.

MA/011
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MATErASSO cON 
moLLeggIo BonneLL

PRODOTTO NON SOTTOVUOTO
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sEVEn
Il materasso SeVen è caratterizzato da 7 zone dif-
ferenziate, per dare un supporto ottimale alle diverse 
zone della colonna vertebrale. La struttura di questo 
materasso è studiata per supportare adeguatamente i 
punti di appoggio del nostro corpo durante il sonno. 
Le 7 zone di questo materasso permettono di ripar-
tire adeguatamente il peso del corpo, senza affaticare 
nessuna zona della colonna vertebrale. Il materasso  è 
composto da uno strato di Foam (poliuretano espanso 
indeformabile), per un totale di 18 cm.

IL FOAM
Il Foam allevia la pressione nei punti più pesanti del 
corpo e memorizza le sue forme, evitando le piaghe 
di decubito. Inoltre, riduce lo stress ammortizzando 
gli spostamenti involontari che si compiono durante 
il sonno.

IL RIVESTIMENTO
 rivestimento a zip anallergico, antipolvere e traspirante 
è completamente sfoderabile ed è lavabile in lavatrice.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lastra: Foam Altezza lastra finita 18cm - 7 zone dif-
ferenziate - Peso supportato: 60-100 Kg - espanso ad 
acqua - Senza CFC - Traspirante - Indeformabile - 
Anti/acaro - Ergonomico - Antidecubito.

I colori dei materiali interni possono subire 
variazioni in base alla disponibilità del produttore.

80 x 190 
20 h

90 x 195 
20 h

120 x 190 
20 h

120 x 195 
20 h

160 x 190 
20 h

160 x 195 
20 h

160 x 200 
20 h

MA/006/E MA/006/A MA/006/DMA/006/F MA/006/CMA/006/B MA/006/G

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM. MATRIM.

MA/006
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MATErASSO IN FOAM
SFOdErABILE

PRODOTTO SOTTOVUOTO
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2 STRATIMEMOry
Il materasso memory è caratterizzato da 7 zone sago-
mate, che riprendono le naturali forme della colonna 
vertebrale.   Questo sistema permette di ripartire egual-
mente il peso del corpo, garantendo così il riposo as-
soluto. 
Il materasso memory è composto da 2 strati, il primo 
strato è  da 13 centimetri di Foam (poliuterano espan-
so), mentre il secondo strato è composto da 3 centime-
tri di memoryViscoPur®. Il Foam, grazie alla schiuma 
poliuterana ed alla particolare densità, garantisce elasti-
cità ed indeformità, un adeguato riposo e la prevenzio-
ne di dolori muscolari. Il memory ViscoPur® è la schiu-
ma viscoelastica di nuova generazione a lento ritorno 
prodotta in blocco in modalità discontinua. grazie alle 
sue caratteristiche favoriscela distribuzione ottimale 
del peso corporeo sul materasso, minimizzando i punti 
di pressione e favorendo la circolazione del sangue. è 
inoltre indeformabile,ergonomico e  antidecubito, cioè 
in grado di ritornare alla propria forma originaria in 
modo graduale e costante, garantendo un supporto ot-
timale in ogni posizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lastra 2 strati: Foam e memory ViscoPur®.
rivestimento a maglia bordato non sfoderabile 20 cm 
finito, 7 zone differenziate.
Peso supportato: 50 -100 Kg 
espanso ad acqua - Senza CFC - Traspirante - 
Indeformabile - Anti/acaro - 

I colori dei materiali interni possono subire 
variazioni in base alla disponibilità del produttore.

80 x 190 
20 h

90 x 195 
20 h

120 x 190 
20 h

120 x 195 
20 h

160 x 190
 20 h

160 x 195 
20 h

160 x 200 
20 h

MA/001/E MA/001/A MA/001/DMA/001/F MA/001/CMA/001/B MA/001/G

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM. MATRIM.

MA/001
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MATErASSO IN FOAM + 
MEMOry vIScOpur®

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

PRODOTTO SOTTOVUOTO
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dUaL Y 
Il materasso DUAL Y è caratterizzato da 7 zone sago-
mate, che riprendono le naturali forme della colonna 
vertebrale.   
Questo sistema permette di ripartire egualmente il 
peso del corpo, garantendo così il riposo assoluto. 
Il materasso DUAL Y è composto da 2 strati, il primo 
strato è  da 14,3 cm di Foam (poliuretano espanso),  
mentre il secondo strato è composto da 4,7 cm di me-
mory viscopur ylang ylang, questo particolare mate-
riale è arricchito con microcapsule a rilascio lento di 
essenza di ylang ylang, oltre ad essere gradevolmente 
profumato l’ ylang ylang svolge un’azione rilassante 
sul sistema nervoso, attenuandone i disturbi, come an-
sia e depressione, inoltre è ipotensivo, afrodisiaco, to-
nificante e astringente.
Il Foam, grazie alla schiuma poliuretanica ed alla par-
ticolare densità, garantisce elasticità ed indeforma-
bilità, un adeguato riposo e la prevenzione di dolori 
muscolari. Il memory ViscoPur® è la schiuma visco-
elastica di nuova generazione a lento ritorno prodotta 
in blocco in modalità discontinua. grazie alle sue ca-
ratteristiche favorisce la distribuzione ottimale del peso 
corporeo sul materasso, minimizzando i punti di pres-
sione e favorendo la circolazione del sangue. è inoltre 
indeformabile,ergonomico e  antidecubito, cioè in gra-
do di ritornare alla propria forma originaria in modo 
graduale e costante, garantendo un supporto ottimale 
in ogni posizione.

IL RIVESTIMENTO
Il rivestimento a zip traspirante anallergico, antipolvere  è 
in polycotone, completamente sfoderabile ai 4 lati ed è 
lavabile in lavatrice. 

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lastra 2 strati: Foam e Memory viscopur ylang ylang- 
rivestimento ad 1 zip  sfoderabile e lavabile in lavatrice  
20 cm finito, 7 zone differenziate - peso supportato: 
50-100 Kg - espanso ad acqua - Senza CFC - Traspi-
rante - Indeformabile - Anti/acaro. 

80 x 190 
20 h

90 x 195 
20 h

120 x 190 
20 h

120 x 195 
20 h

160 x 190 
20 h

160 x 195 
20 h

160 x 200 
20 h

MA/007/E MA/007/A MA/007/DMA/007/F MA/007/CMA/007/B MA/007/G

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM. MATRIM.

MA/007
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espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

MATErASSO IN FOAM + 
MEMOry vIScOpur®

SFOdErABILE

PRODOTTO SOTTOVUOTO
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sKY
Il materasso SKY è caratterizzato da 7 zone sagomate, 
che riprendono le naturali forme della colonna verte-
brale. Questo sistema permette di ripartire egualmente 
il peso del corpo, garantendo così il riposo assoluto. 
Il materasso SKY è composto da 2 strati, il primo stra-
to è  da 18 centimetri di Foam (poliuterano espanso 
indeformabile), mentre il secondo strato è composto 
da 5 centimetri di memoryViscoPur®. Il Foam, grazie 
alla schiuma poliuretanica ed alla particolare densità, 
garantisce elasticità ed indeformabilità, un adeguato 
riposo e la prevenzione di dolori muscolari. 
Il memory ViscoPur® è la schiuma viscoelastica di 
nuova generazione a lento ritorno prodotta in blocco 
in modalità discontinua. grazie alle sue caratteristiche 
favorisce la distribuzione ottimale del peso corporeo 
sul materasso, minimizzando i punti di pressione e 
favorendo la circolazione del sangue. E’ inoltre inde-
formabile, ergonomico e antidecubito, cioè in grado 
di ritornare alla propria forma originaria in modo gra-
duale e costante, garantendo un supporto ottimale in 
ogni posizione.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lastra 2 strati: Foam e memory ViscoPur®- rivesti-
mento con fascia perimetrale 2d a maglia  bordato non 
sfoderabile 25 cm finito, 7 zone differenziate - peso 
supportato: 60-130 Kg - espanso ad acqua - Senza 
cFc - Traspirante - Indeformabile - Anti/acaro.

I colori dei materiali interni possono subire 
variazioni in base alla disponibilità del produttore.

2 STRATI

80 x 190 
25 h

90 x 195 
25 h

120 x 190 
25 h

120 x 195 
25 h

160 x 190 
25 h

160 x 195 
25 h

160 x 200 
25 h

MA/008/E MA/008/A MA/008/DMA/008/F MA/008/CMA/008/B MA/008/G

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM. MATRIM.

MA/008
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espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

MATErASSO IN FOAM + 
MEMOry vIScOpur®

PRODOTTO SOTTOVUOTO
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4 YOU 4 STRATI
Questo materasso è studiato per supportare adeguata-
mente i punti di appoggio del nostro corpo durante il 
sonno.
Le 7 zone di questo materasso permettono di ripar-
tire adeguatamente il peso del corpo, senza affaticare 
nessuna zona della colonna vertebrale.  
Il materasso  4 You è caratterizzato da 7 zone diffe-
renziate, per dare un supporto ottimale alle diverse 
zone della colonna vertebrale.
Il materasso 4 You è composto da 4 strati  per un 
totale di 21 cm. I primi tre  strati del materasso  sono 
composti da Foam (poliuretano espanso ad acqua), il 
quarto strato da memory ViscoPur® AloeFeel®.
Il Foam: ciascuno strato di Foam e la loro diversa 
densità, unita allo  strato di memory ViscoPur® Aloe-
Feel®, garantisce il massimo Confort e tutte le condi-
zioni ottimali per un sano riposo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lastra 4 strati: Foam e memory ViscoPur® AloeFeel® 
Altezza lastra  21 cm con rivestimento sfoderabile e 
lavabile  finito 23 cm.7 zone differenziate.
Peso supportato: 60 - 130 Kg - espanso ad acqua - 
Senza CFC - Traspirante - Indeformabile - 
Anti/acaro - 

80 x 190 
23 h

90 x 195 
23 h

120 x 190 
23 h

120 x 195 
23 h

160 x 190 
23 h

160 x 195 
23 h

160 x 200
23 h

MA/002/E MA/002/A MA/002/DMA/002/F MA/002/CMA/002/B MA/002/G

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM. MATRIM.

MA/002
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MATErASSO IN FOAM + 
MEMOry vIScOpur®

SFOdErABILE

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

PUR

PRODOTTO SOTTOVUOTO
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drEaM
materasso a molle insacchettate con 800 molle per il 
la versione matrimoniale e 400 per la versione singola 
, racchiuse ognuna in un sacchetto di cotone, agiscono 
indipendentemente l’una dall’altra confortando delica-
tamente il tuo corpo, adeguandosi silenziosamente ad 
ogni movimento del corpo,agendo indipendentemen-
te ad ogni pressione ricevuta senza sollecitare le altre.
Le molle sono realizzate in filo di acciaio temperato 
e sono di diverso spessore. Sono state pensate  per 
offrire un effetto anatomico e quindi per meglio adat-
tarsi alle diverse pressioni che ricevono, in questa ma-
niera il corpo viene assistito nel riposo in ogni suo 
punto col giusto sostegno. 
La struttura portante del materasso a molle insacchet-
tate ha ottime caratteristiche e rende il materasso or-
topedico ma nello stesso tempo anatomico con ottimi 
benefici per la colonna vertebrale e la circolazione. Il 
rivestimento  è  anallergico, antipolvere  è in cotone, 
completamente sfoderabile ai 4 lati ed è lavabile in la-
vatrice.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lastra 20 cm con 800 molle insacchettate per la ver-
sione matrim. e 400 per la singola con rivestimento 
sfoderabile e lavabile finito 22 cm.7 zone differenzia-
te - Peso supportato: 50-100 kg - espanso ad acqua 
- Senza cFc - Traspirante - Indeformabile - Anti/
acaro -

I colori dei materiali interni possono subire 
variazioni in base alla disponibilità del produttore.

80 x 190 
22 h

90 x 195 
22 h

120 x 190 
22 h

120 x 195 
22 h

160 x 190 
22 h

160 x 195 
22 h

160 x 200 
22 h

MA/009/E MA/009/A MA/009/DMA/009/F MA/009/CMA/009/B MA/009/G

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM. MATRIM.

MA/009

SU RICHIESTA:

versione matrimoniale a 1600 molle, 
con sovrapprezzo  
  
versione a una piazza e mezzo a 1200 molle, 
con sovrapprezzo

versione singolo a 800 molle, 
con sovrapprezzo
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MATErASSO A MOLLE 
INSAcchETTATE cON 800 MOLLE
SFOdErABILE 

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

PRODOTTO SOTTOVUOTO
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sPrInG Y
materasso a molle insacchettate con 800 molle per il la versione 
matrimoniale e 400 per la versione singola , racchiuse ognuna 
in un sacchetto di cotone, agiscono indipendentemente l’una 
dall’altra confortando delicatamente il tuo corpo, adeguandosi 
silenziosamente ad ogni movimento del corpo,agendo indipen-
dentemente ad ogni pressione ricevuta senza sollecitare le altre.
Le molle sono realizzate in filo di acciaio temperato e sono 
di diverso spessore. Sono state pensate  per offrire un effetto 
anatomico e quindi per meglio adattarsi alle diverse pressioni 
che ricevono, in questa maniera il corpo viene assistito nel ri-
poso in ogni suo punto col giusto sostegno. Il memory ylang 
ylang dona ad ogni centimetro del corpo un giusto sostegno e 
il suo peso viene distribuito uniformemente su tutta la super-
ficie d’appoggio. Grazie a queste caratteristiche, il materasso in 
Memory ylang ylang, a differenza degli altri, elimina i punti 
di pressione,inoltre il memory è arricchito con microcapsule 
a rilascio lento di essenza di  ylang ylang,oltre ad essere gra-
devolmente profumato il ylang ylang svolge un’azione rilas-
sante sul sistema nervoso, attenuandone i disturbi, come an-
sia e depressione,inoltre è ipotensivo,afrodisiaco, tonificante e 
astringente.
La struttura portante del materasso a molle insacchettate uni-
ta alla tecnologia del memory ha ottime caratteristiche e rende 
il materasso ortopedico ma nello stesso tempo anatomico con 
ottimi benefici per la colonna vertebrale e la circolazione. Que-
sto lo rende adatto per molteplici fattori quali, artrosi cervicale, 
lombo sciatalgie ed ernie. Il rivestimento è completo di fascia 
3d ultra traspirante anallergico, antipolvere  è in cotone, com-
pletamente sfoderabile ai 4 lati ed è lavabile in lavatrice.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Lastra 23 cm  ( 18,5 cm di Foam + 4,5 cm di memory ylang 
ylang) con 800 molle insacchettate per la versione matrim. e 
400 per la singola con rivestimento fascia 3D sfoderabile  e lava-
bile finito 25 cm.7 zone differenziate - peso supportato: 60-110 
kg - espanso ad acqua - Senza CFC - Traspirante - Indeforma-
bile - Anti/acaro -

I colori dei materiali interni possono subire 
variazioni in base alla disponibilità del produttore.

80 x 190 
25 h

90 x 195 
25 h

120 x 190 
25 h

120 x 195 
25 h

160 x 190 
25 h

160 x 195 
25 h

160 x 200 
25 h

MA/010/E MA/010/A MA/010/DMA/010/F MA/010/CMA/010/B MA/010/G

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM. MATRIM.

MA/010

versione matrimoniale a 1600 molle, 
con sovrapprezzo 
  
versione a una piazza e mezzo a 1200 molle, 
con sovrapprezzo

versione singolo a 800 molle, 
con sovrapprezzo

SU RICHIESTA:
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MATErASSO IN FOAM + 
MEMOry vIScOpur®

SFOdErABILE

espanso ad acquaa base di acqua
water based

INCOLLAGGIO A BASE D'ACQUA 

E R ISPETTOSO DELL 'AMBIENTE

PRODOTTO SOTTOVUOTO
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BasE 1
Le reti Base 1 sono composte da un telaio in robusto me-
tallo, atto a sopportare con le sue 13 doghe in legno elevati 
carichi. La struttura delle reti garantisce quindi un perfetto 
equilibrio tra stabilità e comfort, adatte per chi cerca una 
struttura solida cui affidare il proprio sonno.
Queste infatti sono sostituite da tavole disposte in verticale 
per aumentare la rigidità complessiva della rete.

80 x 190
33 h

90 x 200
33 h

120 x 190 
33 h 

120 x 200
33 h

160 x 190
33 h

160 x 200
33 h

MA/014/A MA/014/DMA/014/B MA/014/EMA/014/C MA/014/F

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM.

MA/014
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rEtE OMEGa
La linea omega offre tutto il comfort e la naturalezza del 
legno. Le doghe realizzate in faggio multistrato da 68 mm 
sono inserite direttamente nel telaio, anch’esso completa-
mente in faggio, così da garantirte una notevole stabilità 
della rete e allo stesso tempo sostegno al materasso.

80 x 190
35 h

90 x 200
35 h

120 x 190  
35 h

160 x 190
35 h

180 x 200
35 h

MA/015/A MA/015/DMA/015/B MA/015/EMA/015/C

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM.

MA/015
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MastEr FIssa
TELAIO E dOGhE IN FAGGIO cON AMMOrTIzzATOrI E rEGOLATOrI dI pESO

con la linea reti Master dormire è un gesto naturale. realizzate comple-
tamente in faggio di prima qualità, materiale atossico e resistente, rap-
presentano una soluzione più naturale alle nuove esigenze del riposo.
grazie al sistema a doghe basculanti ammortizzate da 38mm è ga-
rantito l’appoggio ideale per qualsiasi tipo di materasso e, questo stesso 
sistema, permette al nostro corpo di adattarsi perfettamente per un 
sonno ottimale, avendo a disposizione un sistema letto perfettamen-
te anatomico.
Differenti colori nei portadoghe, evidenziano, diversi gradi di rigidità 

in punti stabiliti, per implementare ulteriormente le caratteristiche be-
nefiche sulla schiena.
Anche le doghe, grazie al sistema di regolazione del peso e alla pro-
fi latura nella parte della zona spalle, contribuiscono ad aumentare il 
comfort e l’elasticità dell’intera struttura.
La linea reti master rappresenta la soluzione perfetta per chi cerca una 
struttura solida alla quale affi dare il proprio riposo, ma al contempo 
desidera dormire su una base morbida e ammortizzante.

80 x 190
35 h

80 x 200
35 h

90 x 200 
35 h 

120 x 190
35 h

120 x 200
35 h

160 x 190
35 h

160 x 200
35 h

170 x 200
35 h

180 x 200
35 h

MA/016/A MA/016/DMA/016/B MA/016/EMA/016/C MA/016/F MA/016/G MA/016/H MA/016/I

SINGOLO SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM.MATRIM.MATRIM.

Disponibile nelle versioni
Fissa, Manuale e Motorizzata.

MA/016



23

MastEr 
ManUaLE

(ALzATA TESTA/pIEdI vErSIONE 
MANuALE) TELAIO E dOGhE IN FAGGIO 
cON AMMOrTIzzATOrI E 
rEGOLATOrI dI pESO

per chi desidera il top nell’am-
bito del riposo, sono dispo-
nibili anche reti con alzata 
testa-piedi manuale o meglio 
ancora, completamente mo-
torizzate. Per questo modello, 
un sostegno ottimale e di qualità 
è infatti abbinato ad un comfort 
elevatissimo fornito dalla possi-
bilità di inclinare in 7 posizioni 
differenti la struttura, senza 
alcuno sforzo.

80 x 190
35 h

90 x 200
35 h

120 x 190  
35 h

120 x 200
35 h 

160 x 190
35 h

170 x 200
35 h

MA/017/A MA/017/DMA/017/B MA/017/EMA/017/C MA/017/F

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

PIAZZA
E MEZZO

MATRIM.MATRIM.

MA/017
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MastEr
MOtOrIZZata

(ALzATA TESTA/pIEdI vErSIONE ELETTrIcA MOTOrE OkIN) 
TELAIO E dOGhE IN FAGGIO cON AMMOrTIzzATOrI E rEGOLATOrI dI pESO

La serie Master è dotata an-
che di sistema elettrico, con 
motore tedesco oKIn, funzio-
na egregiamente in continuo, 
evitando quindi scomodi scos-
soni, grazie alla suddivisione in 
5 zone del telaio, ed è regolabi-
le in maniera intuitiva e pratica 
con l’apposito telecomando in 
dotazione.

80 x 190
35 h

90 x 200
35 h

120 x 190
35 h  

MA/018/A MA/018/B MA/018/C

SINGOLO SINGOLO PIAZZA
E MEZZO

MA/018
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BasIC

CLassIC

guanciale ergonomico, realizzato in memory Foam, un 
materiale anallergico, traspirante e altamente elastico con 
effetto impronta, termosensibile ed automodellante. Con il 
calore del corpo il guanciale si adatta millimetricamente alla 
conformazione del capo, in modo che il collo possa riposa-
re nel modo più naturale possibile. Sostiene senza compri-
mere. Infatti il contatto morbido e naturale elimina i punti 
di pressione favorendo la circolazione sanguigna. rivestito 
con guscio in Aloevera. Fisso, non sfoderabile, adatto a chi 
necessita di un cuscino non troppo alto.

guanciale ergonomico, realizzato in memory Foam, un 
materiale anallergico, traspirante e altamente elastico con 
effetto impronta, termosensibile ed automodellante. Con 
il calore del corpo il guanciale si adatta millimetricamente 
alla conformazione del capo, in modo che il collo possa 
riposare nel modo più naturale possibile. Sostiene senza 
comprimere infatti il contatto morbido e naturale elimina 
i punti di pressione favorendo la circolazione sanguigna. 
Inoltre, l’apposita foratura consente una corretta e regolare 
ventilazione al guanciale, che elimina il calore e l’umidità in 
eccesso.

GUANCIALE ERGONOMICO, 
IN MEMORY FOAM

GUANCIALE ERGONOMICO, 
IN MEMORY FOAM

70x40x11 h

73x43x15 h

      misure         prezzo         

      misure         prezzo         

MA/003

MA/004
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ErGO

ErGO  Y

guanciale ergonomico, realizzato in memory Foam, un materiale 
anallergico, traspirante e altamente elastico con effetto impron-
ta, termosensibile ed automodellante. Con il calore del corpo 
il guanciale si adatta millimetricamente alla conformazione del 
capo, in modo che il collo possa riposare nel modo più naturale 
possibile. Sostiene senza comprimere infatti il contatto morbido 
e naturale elimina i punti di pressione favorendo la circolazione 
sanguigna.La speciale struttura ergonomica a doppia onda, ga-
rantiscono un sostegno corretto ed efficace capace di prevenire 
e attenuare i dolori alla cervicale più comuni. Il fastidioso torc-
torcicollo del mattino e i dolori quotidiani da lavoro e stress, sa-
ranno finalmente un brutto ricordo. una volta provato il comfort 
del memory sarà difficile tornare indietro.

guanciale ergonomico, realizzato in memory Foam, un materiale 
anallergico, traspirante e altamente elastico con effetto impron-
ta, termosensibile ed automodellante. Con il calore del corpo 
il guanciale si adatta millimetricamente alla conformazione del 
capo, in modo che il collo possa riposare nel modo più naturale 
possibile. Sostiene senza comprimere infatti il contatto morbido 
e naturale elimina i punti di pressione favorendo la circolazione 
sanguigna. Inoltre, l’apposita foratura consente una corretta e re-
golare ventilazione al guanciale, che elimina il calore e l’umidità 
in eccesso. 
La speciale struttura ergonomica a doppia onda, garantiscono 

un sostegno corretto ed efficace capace di prevenire e attenuare 
i dolori alla cervicale più comuni. Il fastidioso torcicollo del mat-
tino e i dolori quotidiani da lavoro e stress, saranno finalmente 
un brutto ricordo. una volta provato il comfort del memory sarà 
difficile tornare indietro. questo particolare materiale è arricchito 
con microcapsule a rilascio lento di essenza di  ylang ylang,oltre 
ad essere gradevolmente profumato il ylang ylang svolge un’a-
zione rilassante sul sistema nervoso, attenuandone i disturbi, 
come ansia e depressione, inoltre è ipotensivo, afrodisiaco, toni-
ficante e astringente.

GUANCIALE ERGONOMICO, 
IN MEMORY FOAM

GUANCIALE ERGONOMICO, 
IN MEMORY FOAM

67x42x11 h

67x42x11 h

      misure         prezzo         

      misure         prezzo         

La foratura consente una cor-
retta e regolare ventilazione al 
guanciale, elimina il calore e 
l’umidità in eccesso.

MA/005

MA/012
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CLassIC  Y

guanciale ergonomico, realizzato in memory Foam, un materiale 
anallergico, traspirante e altamente elastico con effetto impron-
ta, termosensibile ed automodellante. Con il calore del corpo 
il guanciale si adatta millimetricamente alla conformazione del 
capo, in modo che il collo possa riposare nel modo più naturale 
possibile. Sostiene senza comprimere infatti il contatto morbido 
e naturale elimina i punti di pressione favorendo la circolazio-
ne sanguigna. Inoltre, l’apposita foratura consente una corretta 
e regolare ventilazione al guanciale, che elimina il calore e l’u-
midità in eccesso. Questo particolare materiale è arricchito con 
microcapsule a rilascio lento di essenza di  ylang ylang,oltre ad 
essere gradevolmente profumato il ylang ylang svolge un’azio-
ne rilassante sul sistema nervoso, attenuandone i disturbi, come 
ansia e depressione, inoltre è ipotensivo, afrodisiaco, tonificante 
e astringente.

GUANCIALE ERGONOMICO, 
IN MEMORY FOAM

73x43x15 h

      misure         prezzo         

La foratura consente una 
corretta e regolare ventila-
zione al guanciale, elimina 
il calore e l’umidità in ec-
cesso.

MA/013
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