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FANO
Viale 1° Maggio, 65 
Fano
tel. 0721.80.88.48

PESARO
Via Gradara, 18 
Pesaro
tel. 0721.28.73.00

CESENA
Viale G. Marconi, 151 
Cesena (zona stadio)
tel. 0547.30.44.44

RIMINI
Via Flaminia, 222/A 
Rivazzurra di Rimini
tel. 0541.375.975

RAVENNA
Via Zalamella, 89 
Ravenna
tel. 0544.465.439 www.materassi.com

Acquista on-line !

Suprema
Le doghe in multstrato di faggio sono �ssate al telaio 
attraverso supporti rigidi che assicurano un sostegno 
stabile e una maggior tenuta e durata nel tempo. Il telaio 
è realizzato con un pro�lo esclusivo, per garantire           
robustezza e a�dabilità. La speciale verniciatura colore 
Grigio Quarzo la rende estremamente bella.

F 04
Rete a doghe in legno realizzata con tubo in ferro          
verniciato e canaletta predisposta per accogliere 14 
listelli in legno larghi 6,8 cm.  La versione matrimoniale 
ha una barra centrale con canaletta che divide i listelli e 
irrobustisce la rete.  Viene fornita con piedi avvitabili 
tondi verniciati che la sollevano di 30 cm da terra.

Eletta
Le doghe in multstrato di faggio sono �essibili ed ergonomiche, �ssate al telaio attraverso supporti anatomici 
basculanti che si adattano perfettamente seguendo ogni nostro movimento. Il telaio è realizzato con un 
pro�lo esclusivo, per garantire maggiore robustezza e a�dabilità. La speciale verniciatura colore Grigio 
Quarzo la rende estremamente bella, robusta, e assicura una durata unica. La rete viene fornita di serie con 
piedi che la sollevano da terra di 30 cm (altezza totale piano rete). 5 piedi nella versione matrimoniale, il piede 
centrale di rinforzo dispone di una regolazione in altezza di circa 2 cm, per eventuali dislivelli.



LATO INVERNALE  Imbottitura in pura lana merino sanitaria antibatterica e antimicrobica.
LATO ESTIVO  Imbottitura in puro cotone sanitario antibatterico antimicrobico.
LASTRA INTERNA Massello memory di Soia Bio e schiumatura ad acqua a 4 strati.
RIVESTIMENTO  Fodera modello Autunno in cotone 100% doppio ritorto tessuto stretch per garantire il
   massimo confort. Lavabile in lavatrice a 60°. Antiacaro e anallergico.
CERNIERA   Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
PARTICOLARITA’  Maniglie con interno in ecopelle. Fibra di carbonio ZESTAT 901 antistatica che elimina 
   le onde elettromagnetiche. Fascia perimetrale 3D che favorisce la traspirazione.
GARANZIA   5 anni.
ALTEZZA LASTRA 20 cm.
ALTEZZA TOTALE 24 cm.

60°
M A D E  I N  I TA LY

DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1 DIRETTIVA 93/42/CE 
Questo materasso è deducibile dalla dichiarazione dei redditi. Puoi dettrarre il 19% come spesa 
sanitaria previa prescrizione del medico curante o specialista.

L’ergonomia della natura.

La lastra è composta da ben 4 strati, per un riposo perfetto: vi sembrerà di riposare su una nuvola, accolti e coccolati 
ma sostenuti in maniera corretta grazie alle 7 zone di densità differenziata. L' inserto a "spina dorsale" ha la funzione 
di aumentare il confort dei materasso. Il pregiato tessuto esterno dei materassi memory sfoderabili è in cotone e         
favorisce la traspirazione; le imbottiture climatizzate in pura lana sul lato invernale e puro cotone sul lato estivo vi 
assicurano il giusto tepore in ogni stagione. I materassi memory sfoderabili sono dotati di comode maniglie in ecopelle, 
e il tessuto esterno è lavabile in lavatrice a 60°. Affidabilità e garanzia del vero Made in Italy! 
Il viscoelastico, memory, utilizzato per produrre questo materasso è a base di SOIA e ACQUA. La Soia deriva da 
coltivazioni che non utilizzano O.G.M. Cioè sostanze nocive per l'uomo. 
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