
questo materasso è interamente prodotto in Italia

Straordinario materasso composto da 4 strati di memory soia. Grazie alla speciale imbottitura 
nel lato estivo fatta di cotone e lino garantisce una freschezza unica. Il memory utilizzato in 
questo materasso viene realizzato impiegando solo materie prime naturali e completamente 
rinnovabili, a base di estratto di soia ed acqua .

LATO INVERNALE: Pura lana bianca sanitaria 100% (non si infeltrisce lavandola in lavatrice).
LATO ESTIVO: Puro cotone e lino sanitario 100% (non si infeltrisce lavandola in lavatrice).
LASTRA INTERNA: 4 strati di memory soia a portanza differenziata.
RIVESTIMENTO : Fodera modello Sinfonia con tessuto esterno in fresco cotone lavabile in lavatrice a 60°.
CERNIERA: Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
SPECIALE: Rivestimento traspirante completo di aeratori e maniglie in ecopelle.
PARTICOLARITA’: Speciale losangatura ottenuta grazie a procedimenti e cura artigianale.
ALTEZZA LASTRA: 20 cm
ALTEZZA MATERASSO: 22 cm
GARANZIA: 5 anni e coperto da assicurazione RAS

Minuetto

Minuetto

Sfoderabile
Cotone e Lino
Memory Soia

7 zone

La massima espressione di ergonomia. Attraverso gli speciali porta doghe è possibile regolare la rigidità in ogni 
parte della rete. Gli speciali piattelli assorbono i movimenti del corpo durante la notte per un sonno profondo 
e rilassante.

TELAIO: In multistrato di faggio da mm.60x25.
COLORE: Colore naturale ottenuto con vernici ad acqua atossiche.
LISTELLI : Da 38x8 mm fissati su speciali porta doghe che 
permettono di regolare la rigidità.
SPECIALE : Piattelli posizionati nelle spalle e nella zona lombare
 per il massimo assorbimento dei movimenti del corpo.
RIGIDITA’: Regolabile attraverso i porta doghe.
MOTORE: Dotata di silenzioso motore certificato TUV e marchiato CE. 
PIEDI: piedi conici in massello di faggio.
GARANZIA: 5 anni sulla rete e 2 anni sul motore. 
Coperto da assicurazione RAS.

Malaga

Malaga Motore

Comodità a portata di mano . Attraverso gli speciali porta doghe è possibile
regolare la rigidità in ogni parte della rete. Gli speciali piattelli assorbono i
movimenti del corpo durante la notte per un sonno profondo e rilassante.

Malaga Motore

TELAIO: In multistrato di faggio da mm. 60x25.
COLORE: Colore naturale ottenuto con vernici ad acqua atossiche.
LISTELLI : Da 38x8 mm fissati su speciali porta doghe che permettono di regolare la rigidità.
SPECIALE : Piattelli posizionati nelle spalle e nella zona lombare per il massimo assorbimento dei movimenti del corpo.
RIGIDITA’: Regolabile attraverso i porta doghe. 
PIEDI:  Piedi conici in massello di faggio.
GARANZIA: 5 anni e coperto da assicurazione RAS.

Malaga 
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questo materasso
è interamente

prodotto in Italia

Solo la lastra di questo materasso è alta 23 cm per un prodotto finito alto più di 25 cm. Straordinario materasso 
composto da 5 strati di schiumatura ad acqua lavorati ad onda per garantire il migliore sostegno. Un materasso 
robusto ed estremamente confortevole. Gli speciali strati a densità differenziata, uniti ad una fodera 
estremamente imbottita, garantiscono un riposo rigenerante.

LATO INVERNALE: Pura lana bianca sanitaria 100% (non si infeltrisce lavandola in lavatrice).
LATO ESTIVO: Puro cotone e lino sanitario 100% (non si infeltrisce lavandola in lavatrice).
LASTRA INTERNA: 5 strati schiumatura ad acqua a portanza differenzianta.
RIVESTIMENTO : Fodera modello Sintesi in cotone 100% a doppio ritorto tessuto stretch per garantire massimo confort (lavabile in lavatrice a60°).
CERNIERA: Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
SPECIALE: Rivestimento traspirante completo di aeratori e maniglie in ecopelle.
ALTEZZA LASTRA: 23 cm.
ALTEZZA MATERASSO: 25 cm.
GARANZIA: 5 anni e coperto da assicurazione RAS.

Impero

Impero

Sfoderabile
Lastra a 5 strati

Schiumato ad acqua

7 zone
CQUAGEL

SCHIUMATURA DI QUALITA’

questo materasso
è interamente

prodotto in Italia

La lastra interna è formata da un'esclusiva miscela in Memory Soia ed Acqua gel ad alta densità, per 
sostenere in maniera decisa, soprattutto nella zona lombare, ed assicurare nello stesso momento un alto 
confort e un sostegno perfetto.
Gli inserti in Gel posizionati sulla superficie hanno una particolare struttura a rete: il materasso risulterà 
sempre fresco, asciutto e traspirante, eliminando la sudorazione e i cattivi odori.

LATO INVERNALE: Pura lana bianca sanitaria 100% (non si infeltrisce lavandola in lavatrice).
LATO ESTIVO: Puro cotone e lino sanitario 100% (non si infeltrisce lavandola in lavatrice).
LASTRA INTERNA: Speciale miscela in memory e schiumatura ad acqua al alta densità e a 7 zone differenziate. 
Inserti in gel con speciale struttura a rete per la massima traspirazione.
RIVESTIMENTO : Fodera Futura con tessuto esterno in fresco cotone lavabile in lavatrice a 60° e speciali inserti in fibra di argento.
CERNIERA: Speciale lega non metallica su 4 lati per rendere il rivestimento divisibile in 2 parti. 
SPECIALE: Rivestimento traspirante completo di aeratori e maniglie in ecopelle.
PARTICOLARITA’: Inserti in fibra d’argento.
ALTEZZA LASTRA: 20 cm.
ALTEZZA MATERASSO: 22 cm.
GARANZIA: 5 anni e coperto da assicurazione RAS.

Soia Gel

Soia Gel

Sfoderabile
Traspirante

Memory Gel
Portanza 7 zone


