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La CUORFLEX nasce più di 40 anni fa, come una piccola 

impresa a conduzione familiare. 

Da quel tempo, ad oggi, sono cambiate molte cose, 

ma non la passione che mettiamo nel nostro lavoro.

Oggi ci sono nuove esigenze, nuovi stili di vita, nuovi 

materiali e prodotti, è per questo, che seguiamo con 

attenzione particolare i cambiamenti comportamentali 

delle persone in modo da rendere i nostri modelli 

sempre più adatti alle nuove esigenze.

Per assicurarci la continuità della qualità, la nostra 

produzione e tutti i cicli di lavorazione fino al prodotto 

finito, sono eseguiti interamente in Italia; inoltre prima 

di essere commercializzati, tutti i prodotti sono 

sottoposti a controlli nella struttura e nelle rifiniture, 

dal nostro personale specializzato. 

La nostra azienda, ancora oggi gestita a livello familiare, 

ci permette di avere un rapporto diretto con i nostri 

rivenditori, gli unici veri portavoce verso il cliente finale 

dei valori dei nostri prodotti, perciò siamo molto 

attenti alle esigenze del punto vendita, dandogli la 

massima disponibilità nelle consegne su misura 

e nel post-vendita, garantendogli la massima serietà 

commerciale e grazie ad un deposito di 3000mq., 

possiamo gestire e seguire direttamente ogni tipo 

di fornitura, fino alla consegna. 

Il nostro impegno anche nel futuro, è quello di un 

costante rinnovamento dei nostri prodotti, per 

rispondere a tutte le necessità di un pubblico sempre 

più aggiornato ed esigente.

Azienda
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Oeko-Tex è una certificazione rilasciata dall’Associazione 

per la Ricerca nel campo dell’ Ecologia Tessile.

Il marchio “Fiducia nel tessile” significa che il prodotto 

ha superato i test che garantiscono l’assenza di sostanze 

nocive e quindi soddisfa le condizioni specificate nella 

normativa. 

Secondo questo standard i prodotti possono essere 

suddivisi in quattro categorie:

•	 Classe	I: prodotti a contatto diretto con la pelle di 

bambini al di sotto dei 2 anni.

•	 Classe	II: prodotti a contatto diretto con la pelle.

•	 Classe	III: prodotti senza contatto diretto con la pelle.

•	 Classe	IV: prodotti non a contatto diretto con la pelle.

Le materie prime impiegate dalla CUORFLEX sono 

certificati Oeko-Tex	Classe	I e sottoposti a severi 

controlli,  a garantire massima qualità e sicurezza.

Certificazioni Oeko-Tex
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La fascia 3D è un tessuto tridimensionale; applicata 

perimetralmente alla fodera garantisce una continua 

circolazione dell’aria in modo da mantenere sempre fresco 

ed areato il materasso. Questo particolare tessuto, 

aumentando la traspirazione, elimina l’umidità e consente 

un sano riposo.

Fascia 3D
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Ormai da diversi anni che si commercializzano 

materassi sfoderabili e sta crescendo la necessità 

del ricambio. 

Per questo abbiamo scelto le otto fodere più 

innovative della nostra collezione, che per 

caratteristiche tecniche, estetica e praticità di lavaggio 

sono adatte ad una clientela sempre più esigente ed 

aggiornata.

Fodere per 
materassi sfoderabili

Tessuto

Cashmere

Clima natura

Bio ceramica

Silver care

Silver

Cotton

Modello

Indra

Medisan

Gel fresh

Aurora

Evolution

Venere

Zaffiro

Cristal

80 / 85
x

190 / 195 / 200

250
140
190
140
190
140
140
140

Pagina

20

56

18

30

24

28

34

58

90
x

190 / 195 / 200

280
160
215
160
215
160
160
160

120
x

190 / 195 / 200

375
210
285
210
285
210
210
210

160 / 165 / 170
x

190 / 195 / 200

500
280
380
280
380
280
280
280

180
x

190 / 195 / 200

530
300
405
300
405
300
300
300

lavabile 

in lavatrice

a secco
40°/50°
40°/50°
40°/50°
40°/50°
40°/50°
40°/50°
a secco

NB: le fodere non rappresentate nel listino non vengono prodotte.
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Materiale legato alla fibra anallergica in grado di svolgere un’azione 

benefica per il corpo. La bioceramica riflette i raggi  infrarossi emessi 

dal corpo e le emissioni di calore rendendo il tessuto fresco, ma allo 

stesso tempo accelerando il sistema micro circolatorio rafforzando il 

metabolismo.

Bioceramica

Il tessuto è in fibra completamente ricoperta da uno strato di argento 

puro grazie al quale elimina batteri e funghi responsabili di cattivi odori 

rendendo la sua azione naturalmente antibatterica, le sue proprietà 

restano inalterate anche dopo 250 lavaggi.

Silver care

Il tessuto grazie a microcapsule a cambiamento di fase riescono a catturare 

il calore corporeo e rilasciarlo in maniera graduale. 

Ciò riduce al minimo il bisogno del corpo di sudare per compensare 

l’innalzamento della temperatura corporea donando una freschezza 

immediata.

Clima natura
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Il tessuto di cashmere è il prodotto naturale più pregiato, per l’eccellente 

qualità e morbidezza, la finezza del suo filato consente una maggiore 

igroscopicità. Queste pregiate materie prime naturali, hanno la funzione di 

assorbire l’umidità dispersa dal corpo umano durante il riposo, mantiene 

un microclima confortevole senza creare spiacevoli sensazioni di umidità.

Cashmere

SILVER
All’interno del tessuto, utilizzato per il rivestimento, c’è uno speciale 

filo d’argento dalle note qualità antibatteriche, grazie alla capacità 

dell’argento di liberare ioni Ag+ protegge dai batteri e dagli acari per un 

sonno più igenico; l’argento è in grado di distruggere i batteri e funghi. 

Protegge dall’assorbimento di energia statica e previene, con efficace 

effetto inibitorio, gli allergeni.

Silver

Tessuto al 100% naturale composto dal 60% in cotone e 40% in viscosa 

le due fibre naturali donano al tessuto una grande resistenza.

Cotton
C O T T O N
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Lino
è tra le fibre più morbide in natura in 

grado di assorbire l’umidità donando 

una piacevole sensazione di freschezza 

e confort. Inoltre è una delle poche fibre 

naturali con caratteristiche antistatiche che non trattengono 

le cariche elettrostatiche accumulate durante la giornata.

Memory
è un materiale termosensibile che si modella 

al nostro corpo tramite peso e calore, 

offrendo il giusto sostegno, favorendo e 

migliorando la circolazione sanguigna.

Fiber Wave
è una fibra termofissata ad alta 

temperatura anallergica e antiacaro 

prodotta con una tecnologia unica e 

brevettata a onde che dona un sostegno 

ed un’elasticità superiore.

Lana
è la fibra più antica del mondo, assorbe 

e dissipa l’umidità prodotta dal nostro 

corpo, mantiene un microclima asciutto 

perche è per natura in grado di assorbire 

umidità (fino ad un terzo del proprio peso) e di rilasciarla 

quando serve, senza dare la sensazione di bagnato.

Cotone
è la più importante fibra tessile vegetale 

utilizzata per la sua delicatezza a 

contatto della pelle, assorbe e dissipa 

l’umidità. 

Una fibra naturale apprezzata da secoli per le sue 

caratteristiche di freschezza e traspirabilità.

Fibersan
è una fibra anallergica e antiacaro 

che facilita la traspirazione, evita 

l’infeltrimento durante i numerosi 

lavaggi. Igienica e ipoallergenica. 

La Cuorflex nella sua vasta gamma di materassi da sempre utilizza imbottiture di altissimo pregio, a seconda dei modelli, 

dalle più tradizionali alle più innovative.

Imbottitura

Accoppiati
sono imbottiture a doppio o triplo strato, nel lato inferiore fibersan, in quello superiore lana nel lato 

invernale, cotone o cotone/lino nel lato estivo. 

Queste imbottiture consentono all’umidità fuoriuscita dal nostro corpo di venire assorbita dalle fibre 

naturali e trasferita all’imbottitura fibersan da dove evapora. 

Queste imbottiture hanno il pregio di rimanere per molti anni voluminose, antifeltrenti e lavabili in 

lavatrice.
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LATO MEMORy
Lavaggio in lavanderia. Non utilizzare cloroetilene o trielina.
LATO LINO/FIBER WAVE
Lavaggio in lavatrice.

WATERFOAM Innovativo schiumato ad acqua. la lavorazione a cellule aperte 
permette all’aria di passare liberamente attraverso il materasso evitando 
ristagni di umidità.

Lavaggio in lavanderia. Non utilizzare cloroetilene o trielina.

Legenda

WATERLILy VISCOELASTICO un memory foam a lenta memoria che grazie 
alla sua struttura a cellule aperte garantisce una elevata traspirabilità.

MEMORy un materiale termosensibile che si modella al nostro corpo 
offrendo il giusto sostegno e favorendo la circolazione sanguigna.

LATTICE 100 % è una linfa lattiginosa estratta dall’albero della gomma 
HEVEA BRASILIENSIS che dopo diversi processi diventa schiuma di lattice 
un prodotto elastico e durevole nel tempo.

400 MOLLE BONNEL il molleggio ortopedico garantisce la durata nel 
tempo senza affossamenti.

320 MOLLE BONNEL il molleggio semi-ortopedico.

FRESH FOAM un speciale schiuma ad acqua con microparticelle di gel ad 
alta traspirabilità e freschezza.

I-SILVER memory foam arricchito con particelle di argento grazie alla 
micro incapsulazione libera ioni AG+ che proteggono da batteri e acari in 
maniera permanente.

GAIA uno speciale memory foam innovativo composto da oli essenziali e 
soia per aumentarne la traspirazione, il confort, la durata e l’elasticità.

HD (85 Kg MC) memory foam ad alta densità che garantisce un sostegno 
adeguato alla colonna vertebrale.

WATERGEL poliuretano ad alta densità ed elasticità che dona una sensazione 
di freschezza grazie all’utilizzo di gel immesso nella miscela e un sostegno 
ergonomico in grado di ridurre tensioni e compressioni muscolari.

VISCOGEL uno speciale memory lavorato con microparticelle al gel che dona 
una piacevole sensazione di freschezza e traspirabilità.

DRy FEEL una particolare struttura reticolare che disperde velocemente 
l’umidità rendendo il materiale igenico e asciutto.dry 

feel
HyPER CONFORT uno schiumato indeformabile altamente elastico 
a micro cellule aperte che permettono la massima traspirabilità e 
circolazione dell’aria.

WATERFOAM HD uno schiumato ad alta densità indeformabile ecologico 
lavorato ad acqua. Prodotto ad elevatissima resistenza alla compressione.

1600 MOLLE INSACCHETTATE il molleggio ridotto aumenta il confort e si 
adatta meglio al nostro corpo.

800 MOLLE INSACCHETTATE il classico molleggio insacchettato che 
garantisce confort e anatomicità.

Il marchio laprene identifica una famiglia di elastomeri termoplastici in
cui la fase elastica è costituita da un prodotto particolarmente resistente 
agli agenti atmosferici, e da un elevato ritorno elastico.

La speciale sospensione basculante in TPEE (speciale materiale
termoplastico hi-tech), con garanzia assoluta di indeformabilità anche 
dopo 300.000 cicli di utilizzo. Non è sensibile alla temperatura, non 
presenta differenze di elasticità tra estate/inverno e non “invecchia”.

WATERFOAM Lavabile in LAVATRICE

Temperatura dell’acqua tiepida 40°/50°

Ciclo medio

Non stirare

Asciugare disteso / no centrifuga (cambiare posizione ogni ora) 

Materiali

Imbottiture

MEMORy un materiale termosensibile che si modella al nostro corpo 
offrendo il giusto sostegno e favorendo la circolazione sanguigna.
LINO è in grado di assorbire l’umidità donando una piacevole sensazione 
di freschezza e confort.

FIBER WAVE una fibra anallergica e antiacaro prodotta con una 
tecnologia brevettata che offre un sostegno ed un’elasticità superiore.

INVERNALE: lato superiore lana, lato inferiore fibersan.
ESTIVO: lato superiore cotone, lato inferiore fibersan.

LANA è la fibra più antica del mondo essa mantiene un 
microclima costante per favorire la dispersione del sudore.

COTONE una fibra vegetale naturale che assorbe e dissipa l’umidità 
grazie alle sue caratteristiche di freschezza e traspirabilità.

Lavaggio

FIBERSAN una fibra anallergica e antiacaro che aiuta la dispersione del 
sudore, igienica e ipoallergica resistente all’acqua e all’usura.

HD

Hyper
confort

WATERFOAM
HD

TPEE

TPV

Viscogel
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CLIMA NATURA Il tessuto grazie a microcapsule a cambiamento di fase 
riescono a catturare il calore corporeo e rilasciarlo in maniera graduale. 
Ciò riduce al minimo il bisogno del corpo di sudare per compensare 
l’innalzamento della temperatura corporea donando una freschezza 
immediata.

ZONE DIFFERENZIATE Studiato per creare diverse zone di accoglimento 
del corpo, rispettando la conformazione specifica di ognuna di esse, 
grazie alla lavorazione differenziata.

MICROFORATURA Speciale foratura passante che aumenta la circolazione 
dell’aria attraverso il materasso evitando ristagni di umidità aumentando 
ulteriormente la traspirazione.

Materasso che grazie ai materiali utilizzati non necessita della periodica 
rotazione “sottosopra”.

Materasso consigliato per reti con movimentazione elettrica o manuale.

Scala di RIGIDITà
Morbido

Medio

Rigido

SANITIZED Tecnologia svizzera del trattamento del  tessuto che offre 
protezione contro  muffa,batteri ed acari della polvere.

SILVER CARE Il tessuto in fibra completamente ricoperta da uno strato 
di argento puro grazie al quale elimina batteri e funghi responsabili di 
cattivi odori. La sua azione naturale è duratura nel tempo, le sue proprietà 
restano inalterate anche dopo 250 lavaggi.

CASHMERE Il tessuto di cashmere è il prodotto naturale più pregiato, per 
l’eccellente qualità e morbidezza, la finezza del suo filato consente una 
maggiore igroscopicità. Queste pregiate materie prime naturali, hanno la 
funzione di assorbire l’umidità dispersa dal corpo umano durante il riposo, 
mantiene un microclima confortevole senza creare spiacevoli sensazioni 
di umidità. Questo tessuto, per le sue caratteristiche naturali è soffice e 
traspirante e ci dona una sensazione di benessere.

BIOCERAMICA: materiale legato alla fibra anallergica in grado di svolgere 
un’azione benefica per il corpo. La bioceramica riflette i raggi  infrarossi 
emessi dal corpo e le emissioni di calore rendendo il tessuto fresco,ma 
allo stesso tempo accelerando il sistema micro circolatorio rafforzando il 
metabolismo.

DISPOSITIVO MEDICO di Classe 1 permette a questi modelli di beneficiare 
della detrazione di imposta per spese sanitarie (art.15 comma 1, lettera C 
del TUIR). A RICHIESTA AVENTI DIRITTO. 
NB: Il telaio della rete varia con il multistrato di betulla.

EURO LATEX eco standard definisce i limiti massimi accettabili delle 
sostanze considerate nocive per la salute e per l’ambiente.

CATAS (reti). Test di stabilità eseguito in conformità alla norma EN 
1724/98, resistenza a fatica verticale EN 1725/98 e carico verticale su 
longheroni EN 1725/98. Tutti i test eseguiti risultano in conformità con le 
normative.

Le vernici (atossiche, cera) utilizzate sono prodotte e garantite dalla ditta 
ICA S.p.A.

Tutti i motori sono soggetti alla Direttiva Bassa Tensione (2006/95/CE) e 
per questo motivo devono essere identificati con la marcatura CE (legge 
sulla sicurezza).

SILVER Questo rivestimento è totalmente costituito da componenti 
naturali. All’interno del tessuto, utilizzato per il rivestimento, c’è uno 
speciale filo d’argento dalle note qualità antibatteriche, grazie alla 
capacità dell’argento di liberare ioni Ag+ protegge dai batteri e dagli acari 
per un sonno più igenico; l’argento è in grado di distruggere i batteri, 
funghi e virus. Questo tessuto favorisce la naturale traspirazione con una 
costante azione termoregolante, protegge dall’assorbimento di energia 
statica e previene, con efficace effetto inibitorio, gli allergeni.

SILVER

HETTICH marchio internazionale leader nel settore delle meccaniche che 
assicura l’eccellenza di durata e funzionalità.

L’innovativa tecnologia SMPS integrata nel motore permette solo in caso 
di azionamento del telecomando di far circolare la corrente.

KIT BATTERIA incluso nel motore che permette in caso di mancanza di 
corrente di abbassarla in posizione orizzontale.

3D e un tessuto tridimensionale che mantiene fresco e areato il materasso 
aumentando la traspirabilità ed eliminando l’umidità in eccesso.

3D

Varie

Certificazioni

Tessuti
STRECH elasticizzato una fibra poliuretanica morbida, liscia e flessibile 
adatta per un riposo più confortevole in grado di ridurre le tensioni e 
compressioni muscolari

Tessuto al 100% naturale composto dal 60% in cotone e 40% in viscosa 
le due fibre naturali donano al tessuto una grande duttilità e delicatezza a 
contatto con la pelle.

C O T T O N

La fascia laterale in morbida microfibra sfoderabile lavabile a secco.

LINO & BAMBOO: tessuto naturale che racchiude in sé le nobili proprietà 
delle due fibre traspirante e igroscopico, che garantisce una freschezza e 
confort nel tempo, grazie alla proprietà di eliminare l’umidità.

LATTICE NATURALE 100%: garantisce che la lastra ha una quantità di 
lattice più elevata dello standard per poter essere marchiato natural lattex 
100%.

NATURAL LATTEX

CUORFLEX i materiali utilizzati per la produzione del materasso sono di 
qualità superiore e assicurano a ciascun modello una maggiore comodità, 
migliorandone le prestazioni in termini di benessere.

 
SISTEMA

NO FLIP
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Memory Foam
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Superior

Superior

80 / 85
x

190 / 195 / 200

775

90
x

190 / 195 / 200

870

120
x

190 / 195 / 200

1165

160 / 165 / 170 
x

190 / 195 / 200

1550

180 
x

190 / 195 / 200

1645

Fuori misura
al mq.

600

altezza lastra 25 cm

5

10

10

Il materasso Superior è composto da materiali di primissima qualità impiegati per renderlo unico nel 

suo genere.

Il primo strato in Watergel dona una sensazione di freschezza e un sostegno ergonomico in grado di 

ridurre tensioni e compressioni muscolari.

Il secondo strato in HD (85 Kg MC) garantisce un sostegno adeguato alla colonna vertebrale 

aumentandone il confort.

Il terzo strato in Waterfoam HD uno schiumato ad acqua ad alta densità fa da base per un giusto 

equilibrio tra materasso e rete.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto Strech elasticizzato una fibra poliuretanica morbida, liscia e flessibile adatta per un riposo 

più confortevole in grado di ridurre le tensioni e compressioni muscolari.

Il lato sotto è in 3D antiscivolo e traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso 

garantendo un microclima ideale.

3D 26
cmHD WATERFOAM

HD

 
SISTEMA

NO FLIP
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Superior
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Gel Fresh

Gel Fresh

80 / 85
x

190 / 195 / 200

645

90
x

190 / 195 / 200

725

120
x

190 / 195 / 200

970

160 / 165 / 170 
x

190 / 195 / 200

1290

180 
x

190 / 195 / 200

1370

Fuori misura
al mq.

500

Il materasso Gel Fresh è composto da quattro materiali diversi, garantisce un riposo ottimale per ogni 

conformazione corporea.

Il primo strato è in Fresh Foam una speciale schiuma ad acqua con microparticelle di gel ad alta traspirabilità 

e freschezza.

Il secondo strato è in Dry Feel una particolare struttura reticolare che disperde velocemente l’umidità 

rendendo il materiale igenico e asciutto.

Il terzo strato in Gaia uno speciale memory innovativo composto da oli essenziali e soia per aumentarne 

la traspirazione, il confort, la durata e l’elasticità.

Il quarto strato in waterfoam HD uno schiumato ad alta densità indeformabile, ecologico lavorazione ad 

acqua. 

La fodera sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto CLIMA NATURA grazie a microcapsule che riescono a catturare il calore corporeo e rilasciarlo 

in maniera graduale, rende il materasso più fresco d’estate.

Di serie viene fornito con  due fodere:

una non imbottita per l’estate e una con imbottita lana/fibersan e cotone/fibersan per l’inverno, la fascia 

perimetrale 3D favorisce il ricambio d’aria per una maggiore traspirabilità.

altezza lastra 22 cm

3
2
5

12

3D 24
cm

dry 
feel WATERFOAM

HD
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Gel Fresh
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Indra

Indra

80 / 85
x

190 / 195 / 200

625

90
x

190 / 195 / 200

700

120
x

190 / 195 / 200

940

160 / 165 / 170 
x

190 / 195 / 200

1250

180
x

190 / 195 / 200

1325

Fuori misura
al mq.

485

altezza lastra 22 cm

7

6

9

La lastra di questo materasso grazie all’utilizzo di tre materiali diversi, garantisce un sostegno ergonomico 

libero da tensioni e compressioni.

La parte superiore in waterlily viscoelastico a bassa resilienza altamente elastico, una struttura a cellule aperte 

che garantisce una elevata traspirabilità.

La parte centrale in waterfoam un schiumato indeformabile, con sezione trasversale per un’ottima 

traspirabilità.

La parte inferiore in waterfoam HD uno schiumato ad alta densità indeformabile ecologico lavorazione ad 

acqua.

La fodera è sfoderabile sui quattro lati e può essere lavata nel lato lino in lavatrice mentre nel lato memory a 

secco.

Il tessuto cashmere è il prodotto naturale più pregiato, la finezza del suo filato consente di assorbire l’umidità 

dispersa dal corpo durante il riposo che consente di mantenere un microclima ideale.

L’imbottitura è nel lato estivo in lino/cotone/fibersan e nel lato invernale in memory foam.

9 25/26
cm

3D
WATERFOAM

HD
WATERFOAM
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Indra
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Silver

Silver

80 / 85
x
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600
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675

120
x
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Fuori misura
al mq.

465

5
2
3
4
3
4

altezza lastra 21 cm

La lastra di questo materasso grazie all’utilizzo di sei strati combinati e alternati garantisce il massimo 

sostegno ergonomico ed elasticità.

La parte superiore in memory foam arricchito con particelle di argento grazie alla micro incapsula zione libera 

ioni AG+ che proteggono da batteri e acari in maniera permanente.

La parte inferiore composta da cinque strati combinati e alternati di waterfoam HD uno schiumato ad altra 

densità e di Hyper confort uno schiumato indeformabile, a micro cellule aperte che permettono la massima 

traspirabilità e circolazione dell’aria.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto Strech elasticizzato una fibra poliuretanica morbida, liscia e flessibile adatta per un riposo più 

confortevole in grado di ridurre le tensioni e compressioni muscolari.

L’imbottitura nei due lati è composta da fiber wave una fibra anallergica e antiacaro prodotta con una 

tecnologia brevettata che offre un sostegno ed un’elasticità superiore.

24
cm

WATERFOAM
HD

Hyper
confort
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Evolution

Evolution

80 / 85
x

190 / 195 / 200
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90
x
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120
x
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160 / 165 / 170 
x

190 / 195 / 200
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180 
x
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1220

Fuori misura
al mq.

445

3D 22
cm

altezza lastra 20 cm

5

10

5

Il materasso Evolution è composto da una lastra che si adatta alle diverse esigenze di riposo della coppia 

lasciando ad ognuno la possibilità di scegliere il lato più adatto alla propria esigenza.

Questo materasso è costituito da due lastre singole (nella versione matrimoniale) composte da tre strati da un 

lato una lastra di 5 cm memory HD ad alta densità (lato firm) dall’altro lato una lastra di 5 cm memory gaia 

(lato soft) la lastra centrale è composta da waterfoam HD schiumato ad alta densità indeformabile, ecologico 

a lavorazione ad acqua.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto bioceramica riflette i raggi  infrarossi emessi dal corpo e le emissioni di calore rendendo il tessuto 

fresco, ma allo stesso tempo accelerando il sistema micro circolatorio rafforzando il metabolismo, la fascia 

perimetrale 3D favorisce il ricambio d’aria per una maggiore traspirabilità.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.

HDWATERFOAM
HD
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Evolution
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Fusion

Fusion
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Fuori misura
al mq.

405

altezza lastra 22 cm

1,5
4,5

10

6

Il materasso Fusion è composto da quattro materiali diversi che garantisce un riposo ottimale per ogni 

conformazione corporea.

Il primo strato in viscogel uno speciale memory lavorato con microparticelle al gel che dona freschezza e 

traspirabilità.

Il secondo strato in Gaia uno speciale memory innovativo composto da oli essenziali e soia per aumentarne la 

traspirazione, il confort, la durata e l’elasticità.

Il terzo strato in waterfoam HD a 5 zone differenziate studiato per migliorare al massimo e differenziare le 

zone di accoglimento del corpo.

Il quarto strato in Hyper Confort uno schiumato indeformabile, a micro cellule aperte che permettono la 

massima traspirabilità e circolazione dell’aria. 

La fodera è sfoderabile sui quattro lati e può essere lavata nel lato fiber wave in lavatrice mentre nel lato 

memory a secco.

Il tesssuto e la fascia perimetrale in 3D consente la massima aerazione del materasso favorendo un microclima 

ottimale. 

L’imbottitura nel lato estivo in fiber wave e nel alto invernale in memory foam.

3D

cm
WATERFOAM

HD
Hyper

confort
25/26Viscogel



27

Fusion



28

Venere

Venere
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Fuori misura
al mq.

370

altezza lastra 20 cm

7

13

3DWATERFOAM 7 22
cm

La lastra di questo materasso grazie all’impiego di due materiali diversi, garantisce un riposo ottimale 

per ogni conformazione corporea.

Questo materasso grazie alla sua lastra lavorata nella zona lombare rimane più sostenuto.

La parte superiore in memory a zone differenziate  un materiale termosensibile che si modella al 

nostro corpo favorendo la circolazione sanguigna.

La parte inferiore in Waterfoam uno schiumato indeformabile ecologico, lavorazione ad acqua.

La fodera sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto silver-care una fibra completamente ricoperta da uno strato di argento puro grazie al quale 

elimina batteri, la fascia perimetrale 3D favorisce il ricambio d’aria per una maggiore traspirabilità.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.
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Venere
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Aurora

Aurora

80 / 85
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Fuori misura
al mq.

340

altezza lastra 20 cm

6

7

7

WATERFOAM 3D 227

La lastra di questo materasso grazie all’utilizzo di tre materiali diversi, garantisce un sostegno 

ergonomico libero da tensioni e compressioni.

La parte superiore In memory foam a zone differenziate un materiale temosensibile che si modella al 

nostro corpo favorendo la circolazione sanguigna.

La parte centrale in waterfoam un schiumato indeformabile, ecologico lavorazione ad acqua.

La parte inferiore in waterfoam HD uno schiumato ad alta densità indeformabile ecologico, 

lavorazione ad acqua.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto bioceramica riflette i raggi  infrarossi emessi dal corpo e le emissioni di calore rendendo 

il tessuto fresco, ma allo stesso tempo accelerando il sistema micro circolatorio rafforzando il 

metabolismo, la fascia perimetrale 3D favorisce il ricambio d’aria per una maggiore traspirabilità.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.

WATERFOAM
HD
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Splendor

Splendor
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Fuori misura
al mq.

310

altezza lastra 20 cm

7

13

WATERFOAM 3D
cm
227

La lastra di questo materasso è composta da due materiali diversi, garantisce un riposo ottimale per 

ogni conformazione corporea.

La parte superiore in memory a zone differenziate  un materiale termosensibile che si modella 

al nostro corpo favorendo la circolazione sanguigna.

La parte inferiore in Waterfoam uno schiumato indeformabile ecologico, lavorazione ad acqua, con 

la speciale sagomatura che lo rende più flessibile.

La fodera è sfoderabile sui quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto CLIMA NATURA grazie a microcapsule che riescono a catturare il calore corporeo e 

rilasciarlo in maniera graduale, rende il materasso più fresco d’estate.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.
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180 
x
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Fuori misura
al mq.
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Zaffiro

Zaffiro
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altezza lastra 20 cm

5

15

WATERFOAM SILVER cm
5 223D

La lastra di questo materasso grazie all’impiego di due materiali diversi, garantisce un riposo ottimale 

per ogni conformazione corporea.

La parte superiore in memory foam bugnato un materiale temosensibile che si modella al nostro corpo 

la speciale bugnatura micromassaggiante favorisce la circolazione sanguigna.

La parte inferiore in waterfoam uno schiumato indeformabile ecologico, lavorazione ad acqua.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto in Silver con lavorazione in argento rende la fodera antimicrobica in modo naturale, la fascia 

perimetrale 3D favorisce il ricambio d’aria per una maggiore traspirabilità.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.
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Sanity

Sanity
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Fuori misura
al mq.

175

altezza lastra 18 cm

20
cm

La lastra in Waterfoam HD uno schiumato ad alta densità indeformabile ecologico, lavorazione ad 

acqua, microforata per una maggiore traspirabilità.

Il tessuto 100% cotone/viscosa lo rende naturale. La particolare trapuntazione unito al tessuto rende 

questo materasso classico e tradizionale.

L’imbottitura nei due lati è composta da fibersan una fibra ipoallergenica che mantiene un microclima 

asciutto favorendo il trasferimento dell’umidità all’esterno.

C O T T O N

WATERFOAM
HD
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Matrix

Matrix
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x
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Fuori misura
al mq.
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x

190 / 195 / 200
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altezza lastra 13 cm

La lastra in Waterfoam uno schiumato ad alta densità indeformabile ecologico, lavorazione ad acqua, 

microforata per una maggiore traspirabilità.

Il tessuto antiacaro con una speciale lavorazione crea un ambiente ostile all’acaro della polvere, il 

trattamento sanitized lo rende antibatterico e antimicotico assicurando un igiene costante nel tempo.

L’imbottitura nei due lati è composta da fibersan una fibra ipoallergenica che mantiene un microclima 

asciutto favorendo il trasferimento dell’umidità all’esterno.

15
cm

WATERFOAM
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Natural  pag. 42

Iris  pag. 44

Confort  pag. 46
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LatticeLattice
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Natural

Natural
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Fuori misura
al mq.

560

altezza lastra 18 cm

Il materasso Natural è composto da una lastra da 18 cm in lattice naturale 100% a 7 zone 

differenziate a rilievo, che hanno un effetto micro massaggiante. 

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice, la fascia in morbida 

microfibra sfoderabile lavabile a secco.

Il tessuto da un lato in LINO-BAMBOO racchiude in sé le nobili proprietà delle due fibre traspirante 

e igroscopico, che garantisce una freschezza e confort nel tempo, grazie alla proprietà di eliminare 

l’umidità. L’altro lato è in 3D che consente la massima aerazione del materasso favorendo un 

microclima ottimale.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.

3D
cm
227

NATURAL LATTEX
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Natural
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Iris

Iris
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Fuori misura
al mq.

370

altezza lastra 18 cm

203D 7

Il materasso Iris è composto da una lastra da 18 cm in schiuma di lattice 100% a 7 zone

differenziate i suoi speciali fori bioalveolari ne aumentano il ricambio d’aria.

La fodera è sfoderabile sui quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto bioceramica riflette i raggi  infrarossi emessi dal corpo e le emissioni di calore rendendo 

il tessuto fresco, ma allo stesso tempo accelerando il sistema micro circolatorio rafforzando il 

metabolismo, la fascia perimetrale 3D favorisce il ricambio d’aria per una maggiore traspirabilità.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.
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Confort

Confort
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al mq.

290

altezza lastra 16 cm

18
cm

73D

Il materasso confort è composto da una lastra di 16 cm in schiuma di lattice 100% a 7 zone 

differenziate grazie ai suoi speciali fori bioalveolari che aumentano il ricambio d’aria e in grado di 

garantire una perfetta traspirabilità, impedendo l’eccessiva sudorazione e mantenendo costante la 

temperatura corporea.

La fodera sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio il lavatrice.

Il tessuto silver-care una fibra completamente ricoperta da uno strato di argento puro grazie al quale 

elimina batteri, la fascia perimetrale 3D favorisce il ricambio d’aria per una maggiore traspirabilità.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.
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Caprice  pag. 50

Prestige  pag. 52
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3D 30/32
cm7

SUPERIOR

Caprice

Caprice
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Fuori misura
al mq.

620

altezza lastra 22 cm

Il materasso Caprice è composto da 1600 molle insacchettate indipendenti fra loro, questo sistema di 

molleggio a 7 zone consente di differenziare la portanza del materasso in funzione delle varie parti del 

corpo aumentando notevolmente il comfort e rendendo ergonomico il materasso.

Questo molleggio è inserito in una boxatura nel lato superiore e  inferiore con 4 cm in Waterfoam HD.

Il tessuto Strech elasticizzato una fibra poliuretanica morbida, liscia e flessibile  adatta per un riposo 

più confortevole in grado di ridurre le tensioni e compressioni muscolari.

L’imbottitura del pillow top è in pura lana superior la quale garantisce un microclima costante 

e favorisce la dispersione del sudore, affiancata da vari strati di waterfoam HD e hyper confornt 

schiumati ad alta densità ed elasticità per migliorare il confort. Il lato sotto è in 3D antiscivolo e 

traspirante per la massima aereazione tra letto e materasso.

La fascia in tessuto Jacquard lavorazione all’inglese viene rifinita con bordo, pillow top e 8 maniglie in 

morbida microfibra che dona al materasso un’estetica signorile.

WATERFOAM
HD

 
SISTEMA

NO FLIP
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Caprice
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WATERFOAM
HD

Prestige

Prestige
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32/34
cm7

altezza lastra 22 cm

Il materasso Prestige è composto da 1600 molle insacchettate indipendenti fra loro, questo sistema di 

molleggio a 7 zone consente di differenziare la portanza del materasso in funzione delle varie parti del 

corpo aumentando notevolmente il comfort e rendendo ergonomico il materasso.

Questo molleggio è inserito in una boxatura nel lato superiore di 4 cm memory foam e nel

lato inferiore di 4 cm in Waterfoam HD.

Il tessuto naturale lavorazione Jacquard donano al tessuto una grande duttilità e delicatezza a 

contatto con la pelle.

L’imbottitura è nel lato estivo in pura lana superior la quale garantisce un microclima costante 

e favorisce la dispersione del sudore, affiancata da uno strato in Hyper Confort uno schiumato 

indeformabile, a micro cellule aperte che permettono la massima traspirabilità e circolazione dell’aria.

Nel lato invernale in fiber wave una fibra anallergica e antiacaro prodotta con una tecnologia 

brevettata che offre un sostegno ed un’elasticità superiore, affiancata da uno strato in Hyper Confort 

uno schiumato indeformabile, a micro cellule aperte che permettono la massima traspirabilità e 

circolazione dell’aria.

La fascia in tessuto Jacquard lavorazione all’inglese viene rifinita con bordo e 8 maniglie in morbida 

microfibra che dona al materasso un’estetica signorile.

SUPERIORC O T T O N
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Activa

Activa
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Fuori misura
al mq.

425

altezza lastra 22 cm

WATERFOAM 24
cm

73D

Il materasso Activa è composto da 1600 molle insacchettate indipendenti fra loro, questo sistema di 

molleggio a 7 zone consente di differenziare la portanza del materasso in funzione delle varie parti del 

corpo aumentando notevolmente il comfort e rendendo ergonomico il materasso.

Questo molleggio è inserito in una boxatura nel lato superiore di 4 cm waterlily viscoelastico e nel lato 

inferiore di 4 cm in Waterfoam.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto bioceramica riflette i raggi infrarossi emessi dal corpo e le emissioni di calore rendendo 

il tessuto fresco, ma allo stesso tempo accelerando il sistema micro circolatorio rafforzando il 

metabolismo, la fascia perimetrale 3D favorisce il ricambio d’aria per una maggiore traspirabilità.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.
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Fuori misura
al mq.

310
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Medisan

Medisan
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altezza lastra 19 cm

223D

cm
7

Il materasso Medisan è composto da 800 molle insacchettate indipendenti fra loro, questo sistema di 

molleggio a 7 zone consente di differenziare la portanza del materasso in funzione delle varie parti del 

corpo aumentando notevolmente il comfort e rendendo ergonomico il materasso.

Questo molleggio è inserito in una boxatura ad alta densità che garantisce un riposo anatomico e 

confortevole.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto cashmere è il prodotto naturale più pregiato, la finezza del suo filato consente di assorbire 

l’umidità dispersa dal corpo durante il riposo che consente di mantenere un microclima ideale, la fascia 

perimetrale 3D favorisce il ricambio d’aria per una maggiore traspirabilità.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.
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Cristal

Cristal
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Fuori misura
al mq.

270

altezza lastra 19 cm
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cm

7

Il materasso Cristal è composto da 800 molle insacchettate indipendenti fra loro, questo sistema di 

molleggio a 7 zone consente di differenziate la portanza del materasso in funzione delle varie parti del 

corpo rendendo ortopedico il materasso grazie alla boxatura ad alta densità.

La fodera è sfoderabile sui quattro lati e può essere lavata a secco.

Il tessuto al 100% naturale composto dal 60% in cotone e 40% in viscosa le due fibre naturali donano 

al tessuto una grande resistenza. L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale 

lana/fibersan.

C O T T O N



59

Cristal



60

Tiffany pag. 62

Armony pag. 64

Simpaty pag. 66

Export pag. 68
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Molle Bonnell system
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180 
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Fuori misura
al mq.
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Tiffany

Tiffany
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cm

Il molleggio Bonnel system è rinforzato da una struttura boxata in espanso ad alta densità che rende 

il materasso indeformabile e duraturo nel tempo.

La fodera è sfoderabile sui quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto silver-care una fibra completamente ricoperta da uno strato di argento puro grazie al quale 

elimina batteri, la fascia perimetrale 3D favorisce il ricambio d’aria per una maggiore traspirabilità.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.

3D
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180 
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Fuori misura
al mq.

175

Armony

Armony
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x
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cm

Il molleggio Bonnel system è rinforzato da una struttura boxata in espanso ad alta densità che rende 

il materasso indeformabile e duraturo nel tempo.

Il tessuto al 100% naturale composto dal 60% in cotone e 40% in viscosa le due fibre naturali 

donano al tessuto una grande resistenza.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.

C O T T O N
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Simpaty

Simpaty

80 / 85
x

190 / 195 / 200

180

90
x

190 / 195 / 200

205

120
x

190 / 195 / 200

270

160 / 165 / 170 
x

190 / 195 / 200

360

19
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385

Fuori misura
al mq.

140

Il molleggio Bonnel system è rinforzato da una struttura boxata in espanso ad alta densità che rende 

il materasso indeformabile e duraturo nel tempo.

Il tessuto al 100% naturale composto dal 60% in cotone e 40% in viscosa le due fibre naturali 

donano al tessuto una grande resistenza.

L’imbottitura climatizzata, lato estivo e invernale.

C O T T O N
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Simpaty
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Export

Export

80 
x

190 

135

160
x

190 

270

18
cm

Il molleggio Bonnel system è rinforzato da una struttura laterale boxata.

Il tessuto antiacaro con una speciale lavorazione crea un ambiente ostile all’acaro della polvere, 

il trattamento sanitized lo rende antibatterico e antimicotico assicurando un igene costante nel 

tempo.

L’imbottitura climatizzata, lato estivo e invernale.
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Export
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Reti legno
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Luxor

Luxor fissa 30 doghe e 8 funghi nella versione singola, 60 doghe e 16 funghi nella versione matrimoniale

Luxor manuale doppio snodo RastoMat a 13 posizioni personalizzate

Luxor motore 5 snodi per una corretta postura in qualsiasi posizione. Telecomando a radio frequenza di serie.

La rete Luxor è composta da un telaio in faggio da 75x25 mm levigato e verniciato a cera.

Le doghe da 25 mm sono supportate da sospensioni in TPV per una elevata elasticità e 

robustezza. I funghi nella zona spalle sono in TPEE personalizzabili in due rigidità.

Il motore marchio CE a bassa tensione è dotato di una batteria che permette in caso di mancanza 

di corrente di abbassarla in posizione orizzontale. 

Fissa    190/195/200

Manuale  190/195/200

Motore  190/195/200

280

400

740

315

450

835

420

600

1110

560

La rete matrimoniale
si ottiene accostando

due reti singole

220

310

575  

N.B. i prezzi delle reti si intendono senza piedi. Set piedi legno € 25,00.

80 - 84 90 120 160 - 165 - 170 Fuori misura al mq.

TPEE TPV
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Luxor
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Diva

Diva fissa 28 doghe nella versione singola, 56 doghe nella versione matrimoniale

Diva manuale doppio snodo Schaetti di produzione svizzera a 12 posizioni personalizzate con alzatina cervicale

Diva motore 5 snodi per una corretta postura in qualsiasi posizione. Telecomando a radio frequenza di serie.

La rete Diva è composta da un telaio in multistrato da 70x25 mm levigato e verniciato a cera. 

Le doghe da 38mm sono supportate da sospensioni in TPV per regolare la rigidità di ogni singola 

doga in base alle proprie esigenze. Il motore marchio CE a bassa tensione è dotato con il dispositivo 

stacca corrente e grazie a una batteria permette in caso di mancanza di corrente di abbassarla in 

posizione orizzontale. 

N.B. i prezzi delle reti si intendono senza piedi. Set piedi legno € 25,00.

Fissa    190/195/200

Manuale  190/195/200

Motore  190/195/200

250

350

700

280

395

790

375

525

1050

500

La rete matrimoniale
si ottiene accostando

due reti singole

190

270

540  

80 - 84 90 120 160 - 165 - 170 Fuori misura al mq.

TPV
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Diva
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Classic

Classic fissa 30 doghe nella versione singola, 60 doghe nella versione matrimoniale

Classic manuale doppio snodo RastoMat a 13 posizioni personalizzate

Classic motore 5 snodi per una corretta postura in qualsiasi posizione. Telecomando a radio frequenza di serie.

La rete Classic è composta da un telaio in faggio da 75x25 mm levigato e verniciato a cera. 

Le doghe da 38 mm e da 25 mm nella zona spalle sono supportate da sospensioni in TPV per una 

elevata elasticità e robustezza. Il motore marchio CE a bassa tensione. 

Fissa    190/195/200

Manuale  190/195/200

Motore  190/195/200

200

300

625

225

338

705

300 

450

940

400

La rete matrimoniale
si ottiene accostando

due reti singole

155

230    

485

80 - 84 90 120 160 - 165 - 170 Fuori misura al mq.

N.B. i prezzi delle reti si intendono senza piedi. Set piedi legno € 25,00.

TPV
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Classic
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Ash

La rete Ash è composta da un telaio in faggio da 60x30 mm levigato e verniciato. 

Le doghe da 38 mm sono supportate da sospensioni per una elevata robustezza. 

Il motore a bassa tensione ha il marchio CE.

Ash fissa 28 doghe nella versione singola, 56 doghe nella versione matrimoniale

Ash manuale doppio snodo RastoMat a 13 posizioni personalizzate

Ash motore 5 snodi per una corretta postura in qualsiasi posizione

Fissa    190

Manuale  190

Motore  190

150

215

450

80

N.B. i prezzi delle reti si intendono senza piedi. Set piedi legno € 25,00.
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Testate

 85   95   125   Fuori misura   

175 175 265 non disponibile
 

Optional

 Cavo di unione ad alzata 
contemporanea di 2 singole 
(matrimoniale) € 65

Ferma materasso
laterale
€ 15 cad.

Telecomando
a radio frequenza 
€ 76

Multistrato di faggio curvato, tinto noce. Avvitabili al telaio.

Tre misure di base, affiancabili nella versione matrimoniale.
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Reti ferro
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Elite

La rete Elite è composta da un robusto telaio da 50x30 mm, dove sono inserite delle speciali 

guaine di sostegno che posizionano le doghe al profilo del telaio, evitando avvallamenti e 

rendendo questa rete stabile e lineare. In questo modello, le doghe in faggio curvato da  68 mm 

sono in numero maggiore, 18 nella versione singola e 36 in quella matrimoniale.

Elite

80 / 84
x

190 / 195 / 200

130

90
x

190 / 195 / 200

145

120
x

190 / 195 / 200

200

160 / 165 / 170 
x

190 / 195 / 200

260

Fuori misura
al mq.

100
N.B. i prezzi delle reti si intendono senza piedi. Set piedi ferro € 20,00.
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Dolly

La rete Dolly è composta da un robusto telaio da 50x30 mm. Nelle guaine laterali sono inseriti 
14 listelli di faggio curvato da 68 mm. nella versione singola e 28 in quella matrimoniale. 

Nella zona centrale vengono aggiunte delle doppie doghe con dei regolatori di rigidità che ne 
consentono l’assetto anatomicamente più corretto.

N.B. i prezzi delle reti si intendono senza piedi. Set piedi ferro € 20,00.

Dolly

80 / 84
x

190 / 195 / 200

120

90
x

190 / 195 / 200

133

120
x

190 / 195 / 200

non disponibile

160 / 164 / 170 
x

190 / 195 / 200

240

Fuori misura
al mq.

non disponibile
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Gala

La rete Gala è composta da un robusto telaio da 50 x 30 mm. Nelle guaine laterali sono inseriti 

14 listelli di faggio curvato da 68 mm. nella versione singola e 28 in quella matrimoniale.

Gala

80 / 84
x

190 / 195 / 200

100

90
x

190 / 195 / 200

120

120
x

190 / 195 / 200

150

160 / 164 / 170 
x

190 / 195 / 200

200

Fuori misura
al mq.

non disponibile
N.B. i prezzi delle reti si intendono senza piedi. Set piedi ferro € 20,00.
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Fuori misura
al mq.

65

Standar

La rete standar è composta da un telaio da 40x30 mm. Nelle guaine laterali sono inseriti 14 listelli 

da 68 mm. nella versione singola e 28 nella matrimoniale.

N.B. i prezzi delle reti si intendono senza piedi. Set piedi ferro S € 12,50.

Standar

80 / 85
x

190 / 195 / 200

68

90
x

190 / 195 / 200

76

120
x

190 / 195 / 200

105

160 / 165 / 170 
x

190 / 195 / 200

136
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Sommier/Testate pag.  88

Materasso ignifugo pag.  89 

Container  pag.  90

Reti/Materasso estraibile pag.  92

Branda con materassino pag.  93

Castello July  pag.  94

Materasso Baby pag.  95
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Articoli
speciali
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Sommier con testata

Il sommier ortopedico è composto da una struttura portante in massello di abete con fascia 

perimetrale di 19 cm anti affossamento rinforzata lateralmente i piedi in alluminio di serie 

alti 14 cm. Sovrapposto al piano d’appoggio in listelli massello di abate con una lastra di 

poliuretano espanso ad alta densità ignifugo. Il rivestimento fisso è in ecopelle ignifuga.

La testata è alta 94 cm in massello di abete con poliuretano ad alta densità ignifugo,

il rivestimento in ecopelle ignifuga. L’altezza totale dal pavimento è di 108 cm.

180 
x

190 / 195 / 200

620

Fuori misura
al mq.

245

80 / 85
x

190 / 195 / 200

315

90
x

190 / 195 / 200

350

120
x

190 / 195 / 200

450

160 / 165 / 170 
x

190 / 195 / 200

580

Sommier

180 

490

Fuori
 misura

+ 20%

80 / 85

240

90

280

120

355

160 / 165 / 170 

460

Testata

6 4008 4009 1955 1984 151

1110 6986 6985 13711194 4975
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Materasso ignifugo

I materassi ignifughi sono omologati classe 1 IM.

Il materasso in Waterfoam è composto da una lastra in poliuretano espanso ad alta 

densità ignifugo, imbottito in poliestere ignifugo e il tessuto antifiamma composto da 

modacrilico e poliestere.

Il materasso a molle bonnel è composto da una lastra boxata lateralmente con molleggio 

ortopedico imbottito in poliestere ignifugo e il tessuto antifiamma composto da 

modacrilico e poliestere.

Possibilità di vari modelli su capitolato del cliente, richiedere preventivo personalizzato.

180 
x

190 / 195 / 200

510

Fuori misura
al mq.

185

80 / 85
x

190 / 195 / 200

240

90
x

190 / 195 / 200

270

120
x

190 / 195 / 200

360

160 / 165 / 170 
x

190 / 195 / 200

480

Molle

180 
x

190 / 195 / 200

510

Fuori misura
al mq.

185

80 / 85
x

190 / 195 / 200

240

90
x

190 / 195 / 200

270

120
x

190 / 195 / 200

360

160 / 165 / 170 
x

190 / 195 / 200

480

Schiumato

Cuscino ignifugo omologato classe I IM € 25,00.
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Container pratica

N.B. Per misure diverse richiedere se possibile (prezzo riferito alla sola rete).

Container

160
x

190

475

Rete basculante composta da un robusto telaio da 40 mm adatta a qualsiasi tipo di letto 

grazie al ridotto ingombro e alla facilità del montaggio. Il sistema brevettato consente con 

un solo movimento il rialzo orizzontale del piano letto.

è completa di trapezi e pistoni a gas ed il piano ortopedico è in doghe di multistrato di 

faggio. Per una messa in opera di sicura precisione è consigliabile ritirare la rete prima di 

costruire il letto in cui andrà inserita.



91

N.B. Per misure diverse richiedere se possibile.

Container

80
x

191

270

160
x

191

338

Container

Rete basculante composta da un robusto telaio da 40 mm adatta a letti mobili ai quali si 

voglia creare un vano portacuscini, portacoperte ecc.

è completa di trapezi e pistoni a gas ed il piano ortopedico è in doghe 

di multistrato di faggio. Per una messa in opera di sicura precisione è consigliabile ritirare 

la rete prima di costruire il letto in cui andrà inserita.
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Rete estraibile

Rete estraibile con gambe pieghevoli e rotelle con attacchi per fascia laterale.

Rete estraibile

80 
x

190 

125

Materasso estraibile
Simpaty
altezza 12 cm
tessuto in cotone

Simpaty 125
 78 x 188  
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100

100

Branda pieghevole

Simpaty 75 x 180

Branda

Branda pieghevole a doghe con alzata automatica, chiusura a scatto. 

Dotato di rotelle per un’agevole spostamento a branda piegata.
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July doghe  

N.B. Il materasso consigliato è il modello Matrix.

larghezza lunghezza altezza telaio

375 203 86 147 Ø 60

Castello July

July, letto a castello con piani di riposo a doghe, completo di scaletta e spondine di

protezione. Telaio Ø 60 omologato norme CEE.



95

Baby

60
x

120

140

60
x

130

140

Baby

Il materassino  baby è composto nella parte superiore in memory foam un materiale 

temosensibile che si modella al nostro corpo.

La parte inferiore in waterfoam uno schiumato ad alta densità indeformabile ecologico, 

schiumato ad acqua.

La fodera è sfoderabile su quattro lati per un comodo lavaggio in lavatrice.

Il tessuto in Silver con lavorazione in argento rende la fodera antimicrobica in modo 

naturale.

L’imbottitura è nel lato estivo in cotone/fibersan e nel lato invernale lana/fibersan.

WATERFOAM SILVER cm
13
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Topper  pag.  98 
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Accessori
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Topper Clima

Comodo e leggero, il topper aumenta il grado di confort del materasso, migliorando la 

distribuzione del peso corporeo e riducendo notevolmente i carichi di compressione.

L’interno è in Watergel dona una sensazione di freschezza e un sostegno ergonomico in grado 

di ridurre tensioni e compressioni muscolari.

Lo speciale tessuto clima natura unito alle imbottiture cotone/fibersan e lana/fibersan lo 

rendono climatizzato per il cambio di stagione.

La fodera di rivestimento esterna sfoderabile e lavabile in lavatrice.

160 / 165 / 170
x

190 / 195 / 200

450

Fuori 
misura

180

80 / 85 
x

190 / 195 / 200

225

90 
x

190 / 195 / 200

250

120
x

190 / 195 / 200

338

Topper Clima

180
x

190 / 195 / 200

475

cm
8
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Correttore

Comodo e leggero, il correttore aumenta il grado di confort del materasso, migliorando la 

distribuzione del peso corporeo e riducendo notevolmente i carichi di compressione.

L’interno è in waterlily viscoelastico a bassa resilienza altamente elastico, una struttura a cellule 

aperte che garantisce una elevata traspirabilità.

Il tessuto esterno cashmere nel lato superiore e nel lato inferiore in 3D rende il correttore 

antiscivolo e traspirante.

La fodera di rivestimento esterna sfoderabile e lavabile in lavatrice.

160 / 165 / 170
x

190 / 195 / 200

200

Fuori 
misura

80

80 / 85 
x

190 / 195 / 200

100

90 
x

190 / 195 / 200

115

120
x

190 / 195 / 200

150

Correttore

180
x

190 / 195 / 200

215

3D

cm
4
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Cuscini

Gel 
tessuto bio ceramica con 3D, 
sfoderabile e lavabile. 
Nel lato estivo inserto in watergel e 
nel lato invernale in memory foam
€ 85

Air 15
tessuto bio ceramica con 3D, 
sfoderabile e lavabile. 
Memory Air traspirante
lavabile in lavatrice a 30°C
€ 80

Soia
tessuto lino e bamboo con 3D, 

sfoderabile e lavabile. 
Memory foam con olii essenziali alla soia   

€ 80

Venere
tessuto lino e bamboo con 3D, 

sfoderabile e lavabile. 
Memory foam con olii essenziali all’aloe vera   

€ 60
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Cuscini

Urano 
tessuto lino e bamboo con 3D, 
sfoderabile e lavabile. 
Memory foam con olii essenziali all’aloe vera   
€ 60

Saturno 
tessuto cashmere, sfoderabile e lavabile.
Memory foam classico
€ 55

Air 11
tessuto bio ceramica con 3D, 

sfoderabile e lavabile. 
Memory Air traspirante

lavabile in lavatrice a 30°C
€ 60

 Nettuno
tessuto cashmere con 3D, 

sfoderabile e lavabile.
Memory foam ortocervicale

€ 55
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Cuscini

Pegaso 
tessuto Bayscent, sfoderabile e lavabile.
Maglina in fibra di carbonio.
Memory foam classico
€ 38

Sirio
tessuto silver, sfoderabile e lavabile.
Lattice ortocervicale.
€ 50

Morfeo
 tessuto silver, sfoderabile e lavabile.

Lattice classico.
€ 50
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Cuscini

Fibra
tessuto poliestere, imbottitura 
fibra anallergica.
€ 13

Piuma
tessuto in cotone,
imbottitura in piuma 
€ 40

Antiacaro
tessuto antiacaro, 
sfoderabile e lavabile (possibilità 
di personalizzare l’altezza in base 
alle proprie esigenze).
€ 38

Cotone
tessuto 100% cotone, 
imbottitura 100% fiocco di cotone
€ 23
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160 / 165 / 170
x

190 / 195 / 200

115

180
x

190 / 195 / 200

130

Coprimaterasso

80 / 85 
x

190 / 195 / 200

65

90 
x

190 / 195 / 200

78

120
x

190 / 195 / 200

100

 cappuccio protective elastico perimetrale, impermeabile 100%, cotone lato esterno 
   poliuterano lato interno, lavabile in lavatrice 60°

160 / 165 / 170
x

190 / 195 / 200

110

180
x

190 / 195 / 200

120

80 / 85 
x

190 / 195 / 200

60

90 
x

190 / 195 / 200

70

120
x

190 / 195 / 200

90

 cappuccio bio ceramica elastico perimetrale, tessuto bioceramica anallergico, lavabile in lavatrice 60°
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Coprimaterasso

160 / 165 / 170
x

190 / 195 / 200

45

180
x

190 / 195 / 200

55

80 / 85 
x

190 / 195 / 200

25

90 
x

190 / 195 / 200

35

120
x

190 / 195 / 200

40

 cappuccio spugna elastico perimetrale, tessuto spugna di cotone lavabile in lavatrice 40°

160 / 165 / 170
x

190 / 195 / 200

25

180
x

190 / 195 / 200

30

80 / 85 
x

190 / 195 / 200

15

90 
x

190 / 195 / 200

17

120
x

190 / 195 / 200

22

 feltro coprirete in feltro bianco antipolvere, lavabile in lavatrice 40°

Feltro





Condizioni generali di vendita

SPEDIZIONI 

A mezzo nostro in porto franco.

A mezzo corriere addebito automatico in fattura al costo forfettario di € 30,00 

a collo comprensivo di imballi necessari per l’integrità del prodotto in scatola 

di cartone.

Prezzi netti di acquisto.

RESI:

Si accettano resi o sostituzioni solo se espressamente autorizzate dalla sede,

eventuali resi concordati tra le parti, senza imballo integro, o con garanzia

scaduta, previa autorizzazione del Cliente, saranno addebitate al costo.

I nostri prodotti sono coperti da 2 anni di garanzia (come disposizione di 

legge), pertanto se il prodotto dopo l’uso presenta dei difetti, la ditta lo riparerà

(senza spesa 10-15 giorni lavorativi circa). Il rivenditore dovrà ritirare sempre il

materiale riparato anche se già sostituito al suo cliente con uno nuovo.

MISURE:

Cuorflex  garantisce le misure dei materassi più precise possibili, riservandosi

una tolleranza nelle stesse di più/meno 2 cm. in larghezza, lunghezza e altezza.

FUORI MISURA:

Articoli in misure speciali devono essere ordinati a mezzo fax o e-mail.

Non si accettano annullamenti di ordini di fuori misura se già prodotti. 

Per i fuori misura, esclusivamente nei modelli previsti, il prezzo si ottiene 

moltiplicando:

larghezza x lunghezza x mq: 10.000
NB: se la dimensione è inferiore a 80 x 190 l’aumento da applicare è + 15%.

VARIAZIONI:

Sostituzione imbottitura due lati: lana/cotone/fibra

Singolo € 30,00

Piazza e mezza € 45,00

Matrimoniale € 60,00

(solo per modelli che lo consentono) richiedere conferma 

Sostituzione tessuto con altro modello:

Singolo € 30,00

Piazza e mezza € 45,00

Matrimoniale € 60,00

(solo per modelli che lo consentono) richiedere conferma 

Due lastre divise in sostituzione di una matrimoniale € 50,00

Questo listino 2015 annulla e sostituisce completamente tutti i precedenti.

Cuorflex  si riserva il diritto di apportare ai propri prodotti tutte le modifiche

che riterrà più opportune, anche senza preavviso. I prezzi al pubblico sono

comprensivi di IVA. Sullo sconto commerciale applicato al rivenditore come

disposizione di legge, l’IVA sarà addebitata sull’importo al netto dello sconto.




