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Ti presentiamo 
il materasso 
progettato

per la tua vita
Un materasso Sealy è più di un luogo dove dormire.
È dove condividiamo i momenti speciali della vita.

È dove si fanno i progetti, un posto piacevole quando si torna a casa.

Quindi accomodati e rilassati - perché per qualunque cosa la vita
ti riservi, Sealy ti dà il sostegno di cui hai bisogno

per dormire sonni tranquilli e vivere bene.
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Ogni nove secondi, 
qualcuno sceglie 

Sealy**

La marca di materassi 
più conosciuta negli 

Stati Uniti *

I materassi Sealy sono 
venduti in più di 50 
nazioni nel mondo

50
9

* Fonte: “2014 Mattress Industry Consumer Research – U.S. Market”
** Basato sui dati di vendita dei materassi Sealy su scala mondiale



Esperienza
nei sistemi letto
da generazioni

Con Sealy, scegli oltre un secolo di esperienza
ed innovazione nei materassi.

Il nostro viaggio è iniziato nel 1881.
Oggi ti offriamo un comfort eccezionale, come piace a te,

e il sostegno di cui hai bisogno proprio dove serve.

E con una qualità fatta per durare nel tempo,
riposerai bene per molti anni a venire.

Fondazione di Sealy
Daniel Haynes,costruttore 
di sgranatrici per cotone, 

realizza un materasso 
riempito di questo soffice 
materiale nella cittadina di 
Sealy, in Texas. Nasce Sealy.
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Molle
Sealy introduceil primo 

materasso Posturepedic, 
il “Firm-O-Rest”, con 
supporto lombare 

aggiuntivo.

Invenzione del 
primo materasso 

senza bottoni
Sealy lancia il materasso 
a molle senza bottoni, 
eliminando un fastidio

per i consumatori.

Sealy in TV
Gli spot di Sealy Posturepedic 

vengono trasmessi nel 
“prime time” – una novità per 

l’industria.

Introduzione
di Sealy Pulseo

e di Sealy Hybrid
La gamma Pulseo offre caratteristiche 

e benefici unici, in funzione delle 
esigenze dei consumatori.

1/2 Memory Foam, 1/2 Molle –
Hybrid è il meglio dei due mondi.

Creazione dell’Orthopedic 
Advisory Board

Consiste nell’impegno da parte dei 
migliori medici e chirurghi ortopedici a 
concentrarsi su sviluppi ed innovazioni 

per contribuire al benessere dei 
consumatori, favorendo un riposo più 
rilassante e il recupero delle energie.
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Materassi Sealy Pulseo
Pulseo è un nome internazionale che esprime un concetto
di innovazione e di alta tecnologia al servizio della salute.

  Assemblaggio a flangia senza colla per tutti i materassi a molle, esclusiva Sealy®: si tratta di
  una gonna di tessuto non tessuto che permette di rendere solidali gli strati di imbottitura alla
  sospensione sottostante attraverso appositi fermagli. Tale soluzione è sinonimo di qualità e di
  durata nel tempo.

  Sistema Miracle Edge® per tutti i materassi a molle: supporto laterale rinforzato ad elevato spessore
  (oltre 10 cm). Fornisce un ottimo sostegno laterale, durata e stabilità del materasso oltre
  a consentire di sfruttarne tutta la superficie.

   Schiume di qualità ad alta densità per i blocchi interni, il bordo
   Miracle Edge® e gli strati interni (Memory Foam, lattice, schiume
   espanse).

   Imbottiture di qualità in fibre naturali e tecniche
   ad elevata resilienza per un grande comfort nel tempo.

  

  Trapuntatura “piazzata” ottenuta in CAD/CAM (computer aided design-manufacturing),
  con motivo centrato rispetto alla superficie del materasso (dove prevista).

  Vera fascia traspirante costituita da tessuto tecnico cucito in luogo del tessuto di rivestimento,
  anziché applicata sul tessuto di rivestimento (dove prevista).

  Maniglie ricamate (dove previste).

  Tiretto con logo Sealy® per i materassi sfoderabili e con pannello rimovibile.

  Nastrini a marchio Sealy (dove previsti).

  Garanzia 5 anni.

MiracleEdge®

REAL 3D

CAMMELLO LINO

Caratteristiche tecniche e benefici:

SENZA
COLLA

GEL MEMORY RENUAL FOAM

Tessuti tecnologici traspiranti con caratteristiche di gestione
della temperatura / umidità (dove previsti).

100%
LATTICE

08 Coolmax® fabric è un marchio di INVISTA. - Tencel® è un marchio di Lenzing AG.
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La tecnologia delle molle:

Il primo materasso a molle intelligenti.

Caratteristiche

Braccio Sensoriale SensoryArm®

Lega di qualità

Estremità squadrate

Bordo MiracleEdge®

Molle

Benefici

Miglior accoglimento e robusto sostegno rispetto ai 
normali materassi a molle.

Maggiore resilienza (risposta elastica) e resistenza.

Ancoraggio più saldo tra le molle, molleggio più 
compatto, maggiore stabilità del materasso.

Tenuta laterale rinforzata, materasso indeformabile, 
utilizzo di tutta la superficie del materasso.

Benefici

Si adatta perfettamente alla forma del corpo, grazie 
all’elevato accoglimento.

Maggiore resilienza (risposta elastica) e resistenza.

Supporto anatomico più preciso: maggior sostegno 
dove è maggiore la pressione del corpo.

Maggiore stabilità del bordo durante la seduta, 
utilizzo di tutta la superficie del materasso.

Molle

Il comfort come adattamento all’anatomia.

Caratteristiche

Molla insacchettata indipendente

Lega di qualità

7 zone di portanza differenziata

Bordo MiracleEdge®



∞ Coolmax® è una fibra tecnica anallergica con doti di traspirabilità e rapida eliminazione dell’umidità (usata anche per gli
 indumenti sportivi),che aiuta a mantenere uniforme la temperatura corporea - favorendo un sonno fresco e rilassante. 
∞ Coolmax® offre inoltre protezione antibatterica - costituendo un ambiente ostile al proliferare di germi e batteri, causa di odori
 sgradevoli e di irritazioni cutanee.
∞ Coolmax® presenta su tutta la superficie piccoli fori che garantiscono un’ottima aerazione e mantengono il corpo più asciutto,
 per un ottimo comfort.
∞ Coolmax® è un tessuto soffice e leggero. È lavabile, asciuga rapidamente ed è di facile manutenzione.

Coolmax® fabric è un marchio di INVISTA.

Trapuntatura “piazzata” 
ottenuta in CAD/CAM 

(computer aided design-
manufacturing), con motivo 

centrato rispetto alla 
superficie del materasso

Maniglie ricamate Pannello rimovibile e 
lavabile in acqua a 30°

Nastrini a marchio Sealy Tiretto con logo Sealy
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Materasso H 27 cm

5
anni

G
A

RANZIA

     Caratteristiche Tecniche

 

 

∞ Molle insacchettate
 indipendenti Correct
 Comfort® con 7 zone
 di portanza di�erenziata

∞ Circa 1600 molle nelle
 misure matrimoniali

∞ Strato in Memory Foam -
 spessore 40 mm
 (lato superiore)

∞ Fascia traspirante "Real 3D"

∞ Spessore materasso:
 27 cm circa al centro

∞ Comfort: medio

∞ Imbottitura: lato d’uso
 (pannello quattro stagioni
 rimovibile e lavabile
 in acqua a 30°): lana
 cammello, lino e poliestere
 350 gr/m2. Lato inferiore in
 falda di fibra cava
 anallergica 350 gr/m2

∞ Rivestimento: tessuto
 Coolmax ® (17% Coolmax,
 33% Viscosa, 50% Poliestere)

CAMMELLO LINO SFODERABILEMICRO-MOLLE REAL 3D

Molle
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∞ Tencel® è una fibra di origine naturale ricavata dalla cellulosa, ovvero dal 
legno grezzo proveniente da coltivazioni forestali sostenibili e rinnovabili 
(certificate“PEFC”). 
∞ Tencel® assorbe l’umidità in eccesso in modo del tutto naturale, restituendola 
rapidamente all’ambiente. Il tessuto è traspirante, favorisce la circolazione 
dell’aria, offrendo una sensazione di comfort e grande morbidezza sulla pelle.
∞ Tencel® è biodegradabile e riciclabile al 100% e la sua produzione non genera 
inquinamento chimico o termico. Tencel® è lavabile a bassa temperatura.

Tencel® è un marchio di Lenzing AG

∞ Renual Foam è un materiale estratto da materie prime rinnovabili, naturali e 
non contaminanti e contiene oli essenziali naturali (inodori).
∞ Si tratta di un poliuretano espanso a microcellule, che ha un colore striato ed 
offre grande comfort, elasticità, adattabilità ed indeformabilità.
∞ Renual Foam è traspirante e consente un riposo salutare, abbassando il grado 
di stress e fornendo energia al nostro corpo.
∞ Renual Foam è esente da CFC ed altri agenti nocivi alla sfera dell’ozono.

Renual Foam

Maniglie ricamateTrapuntatura “piazzata” 
ottenuta in CAD/CAM 

(computer aided design-
manufacturing), con motivo 

centrato rispetto alla 
superficie del materasso

Nastrini a marchio Sealy Tiretto con logo Sealy
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Materasso H 24 cm

5
anni

G
A

RANZIA

     Caratteristiche Tecniche

 

 

∞ Gel Memory Foam

∞ Blocco 4 strati h. 19 cm
 composto da Gel (2 cm),
 Memory (4 cm), Renual
 Foam (10 cm), Memory
 (3 cm) - con 7 zone di
 portanza di�erenziata  

∞ Fascia traspirante "Real 3D"

∞ Spessore materasso:
 24 cm circa al centro

∞ Comfort: medio

∞ Imbottitura: lato
 invernale: lana e poliestere
 350 gr/m2 - lato estivo:
 cotone e poliestere
 350 gr/m2

∞ Fodera: tessuto Tencel®

 (17% Tencel, 17%  Viscosa,
 66% Poliestere)   

∞ Sottofodera:
 100% poliestere

SFODERABILE REAL 3DGEL MEMORY
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Pulseo Memo Plus



Nastrini a marchio SealyManiglie ricamate Tessuto stretch
con elevato spessore

Tiretto con logo Sealy
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Materasso H 19 cm

5
anni

G
A

RANZIA

     Caratteristiche Tecniche

 

∞ Memory Foam

∞ Blocco a 3 strati h. 18 cm
 in Memory Foam (6 cm)
 e e due diversi strati in
 schiume espanse (spessori
 8 cm e 4 cm) con 7 zone
 di portanza di�erenziata 
 
∞ Fascia traspirante "Real 3D"

∞ Spessore materasso:
 19 cm circa al centro

∞ Comfort: medio

∞ Fodera: tessuto stretch
 (30% Viscosa, 70% Poliestere) 
  
∞ Sottofodera:
 100% poliestere

REAL 3DSFODERABILE
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Nastrini a marchio SealyManiglie ricamate Tessuto stretch
con elevato spessore

Tiretto con logo Sealy
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Materasso H 19 cm

5
anni

G
A

RANZIA

     Caratteristiche Tecniche

REAL 3DSFODERABILE

 

 

∞ Memory Foam

∞ Blocco a 3 strati h. 18 cm
 in Memory Foam (6 cm)
 e e due diversi strati in
 schiume espanse (spessori
 8 cm e 4 cm) con 7 zone
 di portanza di�erenziata
 
∞ Fascia traspirante "Real 3D"

∞ Spessore materasso:
 19 cm circa al centro

∞ Comfort: sostenuto

∞ Fodera: tessuto stretch
 (30% Viscosa, 70% Poliestere) 
  
∞ Sottofodera:
 100% poliestere
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Maniglie ricamate Trapuntatura “piazzata” 
ottenuta in CAD/CAM 

(computer aided design-
manufacturing), con motivo 

centrato rispetto alla 
superficie del materasso

Tiretto con logo Sealy



Materasso H 22 cm

5
anni

G
A

RANZIA

     Caratteristiche Tecniche

 

 

∞ 100% lattice

∞ Blocco 100% Lattice
 bialveolato h 18 cm con 7
 zone di portanza
 di�erenziata
   
∞ Fascia traspirante "Real 3D"

∞ Spessore materasso:
 22 cm circa al centro

∞ Comfort: medio

∞ Imbottitura: lato
 invernale: lana e poliestere
 350 gr/m2 - lato estivo:
 cotone e poliestere
 350 gr/m2

∞ Fodera: tessuto stretch 33%
 Viscosa, 67% Poliestere

∞ Sottofodera:
 100% poliestere

REAL 3DSFODERABILE

100%
LATTICE
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Tessuto stretchNastrino a marchio Sealy



Materasso H 26 cm

 

 

5
anni

G
A

RANZIA

∞ Molle insacchettate
 indipendenti Correct
 Comfort® con 7 zone
 di portanza di�erenziata.

∞ Circa 720 molle nelle misure
 matrimoniali.

∞ Fascia 3D per una migliore
 traspirazione del materasso.
 Nastrino a logo Sealy®.

∞ Spessore materasso:
 26 cm circa al centro.

∞ Comfort: medio.

∞ Imbottitura: lato superiore
 con strato in Memory Foam
 40 mm - lato inferiore in
 falda di fibra cava anallergica
 300 g/m2.

∞ Rivestimento: tessuto stretch
 trattato antibatteri e
 antimu�a Sanitized®.

     Caratteristiche Tecniche Molle
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Tessuto jacquard



∞ Firm
∞ Medium

Materasso H 26 cm

 

 

5
anni

G
A

RANZIA

     Caratteristiche Tecniche Molle

∞ Molle Posturepedic® con
 Sensory ArmTM, il braccio
 sensoriale a risposta
 progressiva che permette di
 adattare la risposta elastica al
 peso e ai movimenti del
 corpo.

∞ Il design Triple O�set (a tre
 lati) della molla garantisce
 una superficie del materasso
 stabile, equilibrata ed
 omogenea perché migliora
 l'ancoraggio tra le molle. 

∞ Circa 700 molle nelle misure
 matrimoniali.

∞ Spessore: 26 cm circa
 al centro.

∞ Comfort: Firm (sostenuto)
 oppure Medium.

∞ Imbottitura: lato estivo in
 cotone e falda di fibra cava
 300 g/m2 - lato invernale in
 lana e falda di fibra cava
 300 g/m2.

∞ Rivestimento: trattato
 antibatteri e antimu�a
 Sanitized® misto viscosa e
 cotone.
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Tessuto stretch



Materasso H 22 cm

 

 

5
anni

G
A

RANZIA

     Caratteristiche Tecniche Molle

∞ Molle Posturepedic® con
 Sensory ArmTM, il braccio
 sensoriale a risposta
 progressiva che permette di
 adattare la risposta elastica al
 peso e ai movimenti del
 corpo.

∞ Il design Triple O set (a tre
 lati) della molla garantisce
 una superficie del materasso
 stabile, equilibrata ed
 omogenea perché migliora
 l'ancoraggio tra le molle. 

∞ Circa 700 molle nelle misure
 matrimoniali.

∞ Spessore: 22 cm circa
 al centro.

∞ Comfort: rigido.

∞ Imbottitura: lato estivo in
 cotone e falda di fibra cava
 300 g/m2 - lato invernale in
 lana e falda di fibra cava
 300 g/m2.

∞ Rivestimento: tessuto stretch
 trattato antibatteri e antimu a
 Sanitized®.
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Sealy Hybrid.
Il meglio

dei due mondi.
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Sostegno di fondo, senza 
disturbare il partner
Le molle Apex® insacchettate individualmente 
offrono un supporto mirato nelle varie zone 
del corpo, riducendo la trasmissione dei 
movimenti al partner.

Sensazione di abbraccio 
avvolgente
Le fodere sono caratterizzate da ForeverFlex®, 
un tessuto stretch durevole, che si estende 
in quattro direzioni, non crea pieghe ed 
asseconda ogni forma del tuo corpo.

La temperatura ideale
Il calore in eccesso viene delicatamente 
rimosso con Opticool® Gel Memory Foam, che 
aiuta a mantenere una temperatura ottimale 
per un riposo confortevole.

Sostegno dove più ne hai bisogno
CoreSupport® aggiunge un maggior supporto 
in corrispondenza delle parti più pesanti del 
corpo per sostenerti e per aumentare la durata 
del materasso.

Fodere rimovibili
Abbiamo aggiunto la fodera rimovibile (dove 
prevista), così la puoi facilmente togliere e 
lavare per mantenere pulito il materasso.

Più spazio
Abbiamo rinforzato i bordi dei materassi Sealy 
Hybrid con il nostro SolidEdge® System, così 
c’è più spazio utilizzabile per riposare, sedersi e 
distendersi.

Comfort duraturo
Gli strati del Gel Memory Foam includono le 
tecnologie OptiPro® e ActiveFlex® (modelli 
Plush e Ultra Plush), per la durata e il veloce 
recupero della condizione iniziale.

Benefici
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LIVELLO COMFORT ULTRA  PLUSH  
34 cm di comfort e sostegno con strato supplementare di memory

      foam e gel memory foam per dormire in un abbraccio fresco e confortevole

OptiCool™ Gel Memory Foam
Realizzato con OptiCool™ Gel 
Memory Foam, un materiale 
particolarmente e�cace nel 
dissipare il calore in eccesso.

Gel CoreSupport Center™
La sezione centrale del materasso 
è appositamente studiata per 
o�rire un ulteriore sostegno alla 
parte più pesante del corpo e 
aumentare la durata del materasso.

Tessuto ForeverFlex™
Questo nuovo e fantastico tessuto 
vanta uno stile contemporaneo 
e straordinarie proprietà 
elastiche: la sensazione è quella 
di un abbraccio avvolgente, che 
asseconda ogni curva del corpo.

OptiPro™ Memory Foam
+ Gel Memory Foam
Gli strati di memory foam 
abbracciano il corpo,
contribuendo a creare
un ambiente fresco
e confortevole.

Sistema HD SolidEdge™
Questo sistema crea un bordo  
che sostiene la seduta solido e 
ottimizza la superficie utilizzabile 
per il sonno, o�rendo molto più 
spazio per distendersi.

Spire HS Apex™
Le molle ad elevata risposta elastica, 
insacchettate singolarmente 
assicurano un sostegno che 
si conforma perfettamente al 
corpo, riducendo al contempo la 
trasmissione del movimento al 
partner.

Il nuovo Sealy Hybrid combina le 
nostre due migliori tecnologie per 
il sonno, trasformando il dormire in 
un’esperienza di lusso. Il rinfrescante 
comfort del gel memory foam sopra, il 
profondo sostegno delle molle ad elevata  
risposta elastica sotto. Non c’è più bisogno di 
scegliere tra l’uno e l’altro, poiché Sealy 
Hybrid o�re la combinazione perfetta di 
comfort e sostegno.
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OptiCool™ Gel Memory Foam
Realizzato con OptiCool™ Gel 
Memory Foam, un materiale 
particolarmente e�cace nel 
dissipare il calore in eccesso.

Gel CoreSupport Center™
La sezione centrale del materasso 
è appositamente studiata per 
o�rire un ulteriore sostegno alla 
parte più pesante del corpo e 
aumentare la durata del materasso.

Tessuto ForeverFlex™
Questo nuovo e fantastico tessuto 
vanta uno stile contemporaneo 
e straordinarie proprietà 
elastiche: la sensazione è quella 
di un abbraccio avvolgente, che 
asseconda ogni curva del corpo.

OptiPro™ Memory Foam
+ Gel Memory Foam
Gli strati di memory foam 
abbracciano il corpo,
contribuendo a creare
un ambiente fresco
e confortevole.

Sistema HD SolidEdge™
Questo sistema crea un bordo 
solido che sostiene la seduta e 
ottimizza la superficie utilizzabile 
per il sonno, o�rendo molto più 
spazio per distendersi.

Spire HS Apex™
Le molle ad elevata risposta elastica, 
insacchettate singolarmente 
assicurano un sostegno che 
si conforma perfettamente al 
corpo, riducendo al contempo la 
trasmissione del movimento al 
partner.

LIVELLO COMFORT PLUSH        32 cm di comfort e sostegno con strato supplementare di memory foam per extra comfort

Il nuovo Sealy Hybrid combina
le nostre due migliori tecnologie
per il sonno, trasformando il dormire 
in un’esperienza di lusso. Il rinfrescante 
comfort del gel memory foam sopra,
il profondo sostegno delle molle ad elevata 
risposta elastica sotto. Non c’è più bisogno
di scegliere tra l’uno e l’altro, poiché 
Sealy Hybrid o�re la combinazione 
perfetta di comfort e sostegno.
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Il nuovo Sealy Hybrid combina le 
nostre due migliori tecnologie per 
il sonno, trasformando il dormire in 
un’esperienza di lusso. Il rinfrescante 
comfort del gel memory foam sopra,
il profondo sostegno delle molle ad elevata 
risposta elastica sotto. Non c’è più bisogno
di scegliere tra l’uno e l’altro, poiché 
Sealy Hybrid o�re la combinazione 
perfetta di comfort e sostegno.

OptiCool™ Gel Memory Foam
Realizzato con OptiCool™ Gel 
Memory Foam, un materiale 
particolarmente e�cace nel 
dissipare il calore in eccesso.

Gel CoreSupport Center™
La sezione centrale del materasso 
è appositamente studiata per 
o�rire un ulteriore sostegno alla 
parte più pesante del corpo e 
aumentare la durata del materasso.

Tessuto ForeverFlex™
Questo nuovo e fantastico tessuto 
vanta uno stile contemporaneo 
e straordinarie proprietà 
elastiche: la sensazione è quella 
di un abbraccio avvolgente, che 
asseconda ogni curva del corpo.

OptiPro™ Memory Foam
+ Gel Memory Foam
Gli strati di memory foam 
abbracciano il corpo,
contribuendo a creare
un ambiente fresco
e confortevole.

Sistema HD SolidEdge™
Questo sistema crea un bordo 
solido che sostiene la seduta e 
ottimizza la superficie utilizzabile 
per il sonno, o�rendo molto più 
spazio per distendersi.

Spire HS Apex™
Le molle ad elevata risposta elastica,
insacchettate singolarmente 
assicurano un sostegno che 
si conforma perfettamente al 
corpo, riducendo al contempo la 
trasmissione del movimento al 
partner.

LIVELLO COMFORT CLASSIC      29 cm di comfort e sostegno
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LIVELLO COMFORT STYLE  25 cm di comfort e sostegno      

OptiCool™ Gel Memory Foam
Realizzato con OptiCool™ Gel 
Memory Foam, un materiale 
particolarmente e cace nel 
dissipare il calore in eccesso.

Gel CoreSupport Center™
La sezione centrale del materasso 
è appositamente studiata per 
o rire un ulteriore sostegno alla 
parte più pesante del corpo e 
aumentare la durata del materasso.

Tessuto ForeverFlex™
Questo nuovo e fantastico tessuto 
vanta uno stile contemporaneo 
e straordinarie proprietà 
elastiche: la sensazione è quella 
di un abbraccio avvolgente, che 
asseconda ogni curva del corpo.

OptiPro™ Memory Foam
+ Gel Memory Foam
Gli strati di memory foam 
abbracciano il corpo,
contribuendo a creare
un ambiente fresco
e confortevole.

Sistema HD SolidEdge™
Questo sistema crea un bordo  
che sostiene la seduta solido e 
ottimizza la superficie utilizzabile 
per il sonno, o rendo molto più 
spazio per distendersi.

Spire HS Apex™
Le molle ad elevata risposta elastica, 
insacchettate singolarmente 
assicurano un sostegno che 
si conforma perfettamente al 
corpo, riducendo al contempo la 
trasmissione del movimento al 
partner.

Il nuovo Sealy Hybrid Style introduce nella 
gamma Hybrid un comfort più sostenuto 
ad uno spessore di 25 cm. Come gli altri 
modelli combina le nostre due migliori 
tecnologie per il sonno, trasformando il 
dormire in un’esperienza di lusso.
Il rinfrescante comfort del gel memory 
foam sopra, il profondo sostegno delle 
molle ad elevata risposta elastica sotto.
Hybrid Style è dotato di una fodera sfilabile 
con cerniera. La parte superiore della 
fodera può essere lavata in acqua a 30° 
(tessuto della base non lavabile).
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Sommier Hybrid

Grey

Charcoal

Beige
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∞ Sommier imbottito in schiuma
 espansa.

∞ Rivestimento sfoderabile
 (sistema a velcro) in tessuto
 100% poliestere e�etto velluto
 disponibile in tre colori, Grey
 (tonalità coordinata con i
 materassi Hybrid), Charcoal e
 Beige. Lavabile a secco.

∞ Primo rivestimento di
 protezione in tessuto
 accoppiato.

∞ Struttura in legno multistrato
 di abete, resistente e leggero.

∞ Sistema di supporto a doghe
 multiple fisse.

∞ Impiego del sommier su
 piedini h. 8 cm in legno color
 wenge, inclusi (N° 4 per il
 singolo, N° 5 per il
 matrimoniale).

Fascia altezza
15 cm
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È preferibile ordinare contestualmente sommier
e testiera al fine di garantire una tonalità

cromatica omogenea dei tessuti.
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∞ Testiera rettangolare imbottita
 in schiuma espansa.

∞ Rivestimento sfoderabile
 (sistema a velcro) in tessuto
 100% poliestere e�etto velluto
 disponibile in tre colori, Grey
 (tonalità coordinata con i
 materassi Hybrid), Charcoal e
 Beige. Lavabile a secco.

∞ Primo rivestimento di
 protezione in tessuto
 accoppiato.

∞ Struttura tamburata in legno
 multistrato di abete, resistente
 e leggera.

∞ Baionette di aggancio
 silenziose in materiale
 polimerico.

Altezza 100 cm
Spessore 7 cm
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DUAL COMFORT

CARATTERISTICHE TECNICHE:

FODERA IN MAGLIA TRAPUNTATA

MANUTENZIONE FACILE

GARANZIA
3

Come complemento per la gamma di materassi 
Sealy Hybrid, introduciamo il guanciale Sealy 
Hybrid. Questo guanciale da un lato
è l’alternativa anallergica al comfort
“quattro stagioni” di un guanciale in piuma
tradizionale - dall’altro lato hai il comfort
del Memory Foam traspirante.
La fodera è in morbida maglia trapuntata
con un elegante cordoncino in raso.

3

Memory Foam da un lato, fibra alternativa alla 
piuma sull’altro, rivestito da una morbida
fodera trapuntata con bordo in raso.

Fodera flessibile protettiva con bordo in raso.

Fodera sfilabile e lavabile.

3 anni.

Sealy 

Hybrid Pillow
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∞ Imbottitura:  675 gr.

∞ Misura: cm 50x80.

∞ Lavabile in acqua a 60°
 con ciclo delicato.

∞ Prodotto in Danimarca.

Lussuoso guanciale in piuma 
irresistibilmente morbido ed 
elastico. È imbottito con
pregiato piumino d’anatra (90%) 
e con un’aggiunta di piccole 
piume (10%).
O�re un supporto
meravigliosamente
confortevole per il capo e per il 
collo, inoltre fornisce un ottimo 
comfort grazie alla leggerezza
ed alle caratteristiche
di termoregolazione.
Può essere lavato in acqua
ed ha una durata elevata.
Rivestimentoin tessuto 100% 
cotone testato Oeko-Tex®

Standard 100 (non contiene 
sostanze nocive) è
contrassegnato con il marchio 
NOMITE® (tessuto con trama 
fitta, adatto alle persone che 
so�rono di allergia alla polvere). 
Bordino in raso bianco.
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∞ Tencel® è una fibra di origine naturale ricavata dalla cellulosa, ovvero dal 
legno grezzo proveniente da coltivazioni forestali sostenibili e rinnovabili 
(certificate“PEFC”). 
∞ Tencel® assorbe l’umidità in eccesso in modo del tutto naturale, restituendola 
rapidamente all’ambiente. Il tessuto è traspirante, favorisce la circolazione 
dell’aria, offrendo una sensazione di comfort e grande morbidezza sulla pelle.
∞ Tencel® è biodegradabile e riciclabile al 100% e la sua produzione non genera 
inquinamento chimico o termico. Tencel® è lavabile a bassa temperatura.

Tencel® è un marchio di Lenzing AG
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Guanciale
Memo
Traditional 
100% Memory Foam

∞ Interno: blocco in 100%
 Memory Foam alveolato
 con classica sezione laterale
 ellittica.

∞ Rivestimento: Fodera 
 filabile in morbido e fresco
 tessuto Tencel® con lati in
 tessuto 3D (100% poliestere)
 per un’ottima traspirazione.

∞ Sottofodera:
 in 100% cotone.

∞ Lavabilità: Fodera lavabile
 a 30° con ciclo delicato.

∞ Specifiche: dimensioni
 cm 72 x 42 x 12 (h)

Guanciale
Verso
Traditional 
100% lattice

∞ Interno: blocco in 100%
 lattice alveolato con classica
 sezione laterale ellittica.

∞ Rivestimento: Fodera
 sfilabile in morbido e fresco
 tessuto Tencel con lati in
 tessuto 3D (100% poliestere)
 per un’ottima traspirazione.

∞ Sottofodera:
 in 100% cotone.

∞ Lavabilità: Fodera lavabile
 a 30° con ciclo delicato.

∞ Specifiche: dimensioni
 cm 72 x 42 x 12 (h)
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∞ Tencel® è una fibra di origine naturale ricavata dalla cellulosa, ovvero dal 
legno grezzo proveniente da coltivazioni forestali sostenibili e rinnovabili 
(certificate“PEFC”). 
∞ Tencel® assorbe l’umidità in eccesso in modo del tutto naturale, restituendola 
rapidamente all’ambiente. Il tessuto è traspirante, favorisce la circolazione 
dell’aria, offrendo una sensazione di comfort e grande morbidezza sulla pelle.
∞ Tencel® è biodegradabile e riciclabile al 100% e la sua produzione non genera 
inquinamento chimico o termico. Tencel® è lavabile a bassa temperatura.

Tencel® è un marchio di Lenzing AG
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Guanciale
Memo
Ergonomic 
100% Memory Foam

∞ Interno: blocco in 100%
 Memory Foam alveolato
 con sagomatura
 ortocervicale a doppia onda.

∞ Rivestimento: Fodera
 sfilabile in morbido e fresco
 tessuto Tencel con lati in
 tessuto 3D (100% poliestere)
 per un’ottima traspirazione.

∞ Sottofodera:
 in 100% cotone.

∞ Lavabilità: Fodera lavabile
 a 30° con ciclo delicato.

∞ Specifiche: dimensioni
 cm 69 x 40 x 12/10 (h)

Guanciale
Verso
Ergonomic 
100% lattice

∞ Interno: blocco in 100%
 lattice alveolato con
 sagomatura ortocervicale
 a doppia onda.

∞ Rivestimento: Fodera
 sfilabile in morbido e fresco
 tessuto Tencel con lati in
 tessuto 3D (100% poliestere)
 per un’ottima traspirazione.

∞ Sottofodera:
 in 100% cotone.

∞ Lavabilità: Fodera lavabile
 a 30° con ciclo delicato.

∞ Specifiche: dimensioni
 cm 67 x 42 x 12/10 (h)
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In fibra
con supporto
cervicale

∞ Interno: anima sagomata in
 poliuretano espanso.
 Imbottitura in falda di fibra di
 poliestere ipoallergenica.

∞ Rivestimento: Fodera
 realizzata in 100% raso di
 cotone.

∞ Specifiche: Peso 750 gr
 Dimensioni 40x70 cm
 Tolleranza +/-15%

Guanciale in fibra con supporto 
cervicale e struttura interna 
sagomata in poliuretano espan-
so flessibile ed indeformabile, 
imbottito in falda di fibra ipoal-
lergenica. Comodo e con soste-
gno fisiologico per capo e collo. 
La nuca appoggia correttamen-
te nella parte centrale.
Puo’ aiutare a prevenire, con-
trollare ed attenuare i disturbi 
del tratto cervicale mediante il 
sostegno e l’allineamento del 
capo e del collo. Adatto in parti-
colare a chi dorme supino 
oppure sul fianco.
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