


Chi siamo About us

“La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.’’

                                                                                         Plutarco

1 2Chi siamo About us

“The mind is not a vessel to be filled, but a fire to be kindled.’’

                                                                                      Plutarco

ITALIAN BEDS nasce dalla sintonia di menti 
brillanti: i fratelli Cesaro.

La perseveranza ed il pensiero positivo li hanno 
continuamente contraddistinti.

Un leitmotiv li lega: la passione per questo 
lavoro.

Quella stessa passione mosse il padre, Giuseppe 
Cesaro, a fondare, negli anni ‘80, l’azienda di 
famiglia, addentrandosi nella produzione di mate-
rassi: un settore da cui è stato sempre affascinato.

Un uomo dalle mille risorse, che ha saputo 

trasmettere ai propri figli un forte senso di respon-
sabilità, la virtù dell’umiltà, la determinazione, 
l’importanza di mettersi in gioco: valori che, 
ancora oggi, risuonano con grande forza tra le mura 
dell’opificio.

È l’incontro tra know how  tradizionale ed inno-
vazione tecnica. È la profonda connessione tra 
memoria e sperimentazione. È l’espressione della 
creatività, dell’esperienza, della ricerca scientifica.

ITALIAN BEDS è manualità ed artigianalità italiana 
in continua evoluzione.

ITALIAN BEDS was born from the harmony of 
brilliant minds: the Cesaro brothers.

Perseverance and positive thinking have always 
distinguished them.

A leitmotiv binds them: the passion for this job.

That same passion moved his father, Giuseppe 
Cesaro, to found, in the 1980s, the family 
business, entering the production of mattresses: a 
sector to which has always been fascinated.

A man of a thousand resources, who was able to 
convey a strong sense of responsability, the 

virtue of humility, determination, the importan-
ce of getting in game to his children: values that, 
even today, resonate with great force within the 
walls of the factory.

The meeting of tradition and innovation. The 
deep connection between memory and experimen-
tation. The expression of creativity, experience, 
scientific research.

ITALIAN BEDS is the art of the italian craftsman-
ship in evolution.
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“La ricerca più nobile è la ricerca dell’eccellenza.”

                                                     Lyndon B. Johnson

Know how Know how

“The noblest research is the research of excellence.”

                                                         Lyndon B. Johnson

L’azienda è registrata all’ISTITUTO PER LA 
TUTELA DEI PRODUTTORI ITALIANI, il cui obiet-
tivo è salvaguardare, valorizzazione e promuovere 
il Made in Italy.

Infatti, l’impresa possiede la Certificazione di 
origine e qualità 100% Made in Italy, sottopo-
nendosi periodicamente ad una serie di controlli 
accurati, volti a garantire che l’intero ciclo produtti-
vo sia totalmente svolto in Italia.

In linea con i parametri previsti dalla normativa 
italiana vigente, Legge nr. 166 art. 16 del 20 
novembre 2009, la Certificazione di origine e quali-
tà 100% Made in Italy assicura:

Etichettatura
Una funzione non prevista generalmente nell'am-
bito del semplice Made in Italy.

Rintracciabilità
Una numerazione sequenziale applicata ai prodotti.

Anticontraffazione
Totale sicurezza e tutela del marchio aziendale.

Accreditamento
Una convalida presso i più importanti distributori 
internazionali.

ITALIAN BEDS adotta il sistema IT01 100% Qualità 
Italiana:

- FABBRICAZIONE INTERAMENTE IN ITALIA

- SEMILAVORATI ITALIANI

- MATERIALI NATURALI DI QUALITÀ E DI PRIMA 
  SCELTA

- DISEGNI E PROGETTAZIONE ESCLUSIVI 
  DELL'AZIENDA

- LAVORAZIONE ARTIGIANALE E TRADIZIONALE 
  ITALIANA

- RISPETTO DEL LAVORO, DELL’IGIENE 
  E DELLA SICUREZZA.

- RISPETTO DELLA NATURA E DELL’AMBIENTE.

The company is registered with the INSTITUTE 
FOR THE PROTECTION OF ITALIAN PRODU-
CERS, on whose goal is to safeguard, enhance 
and promote the Made in Italy.

In fact, the company has the 100% original and 
quality certification of the Made in  Italy, it perio-
dically undergoing a series of accurate checks, 
aimed at ensure that the entire production is totally 
carried out in Italy.

In line with the parameters provided for by the 
Italian legislation in force, Law no. 166 art. 16 of 20 
November 2009, the Certification of origin and 
quality 100% Made in Italy ensures:

Labeling
A function not generally provided in the context of 
the simple Made in Italy.

Traceability
A sequential numbering applied to the products.

Anti-counterfeiting
Total safety and protection of the company brand.

Accreditation
A validation from the most important international 
distributors.

ITALIAN BEDS adopts the IT01 system 100% 
Italian Quality:

- MANUFACTURING ENTIRELY IN ITALY

- ITALIAN SEMI-FINISHED PRODUCTS

- QUALITY AND FIRST CHOICE NATURAL 
  MATERIALS

- EXCLUSIVE COMPANY DRAWINGS AND 
  PLANNING

- ITALIAN HANDCRAFTED AND TRADITIONAL 
  WORKING

- RESPECT FOR WORK, HYGIENE 
  AND SAFETY.

- RESPECT FOR NATURE AND ENVIRONMENT.
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Research and development

L’esclusività delle stoffe, dei materiali, dei 
ricami, delle cuciture offrono un importante 
valore aggiunto ad ITALIAN BEDS, che persona-
lizza la gamma in base alle diverse esigenze e 
collabora con designer, esperti nel settore, sia 
italiani che stranieri.

Il modus operandi dell’azienda è in continua evolu-
zione e si focalizza, non solo sulla qualità nella 
scelta delle materie prime, ma anche sulla differen-
ziazione e diversificazione produttiva.
 
Nell’aria, echeggiano, da sempre, un potente 
spirito di collaborazione ed un mindset volto alla 
crescita. Infatti, ITALIAN BEDS investe nella 
ricerca e nello sviluppo, per migliorare i 
processi di produzione e salvaguardare l’ambi-
ente.

I suoi filati sono certificati dal Global Recycle Stan-
dard (GRS), riconosciuto come il più importante 

standard internazionale per la produzione sostenibi-
le di prodotti tessili realizzati con materiali da riciclo.

Il GRS riguarda le seguenti aree:
- Composizione del prodotto e contenuto di    
  materiali  da riciclo;
- Mantenimento della tracciabilità lungo l’intero 
  processo produttivo;
- Restrizioni nell’uso dei prodotti chimici;
- Rispetto di specifici criteri sia ambientali che  
  sociali, attinenti i diritti dei lavoratori.

Dunque, ITALIAN BEDS contribuisce al raggiun-
gimento di un’economia globale a zero emissio-
ni rilasciate nell'aria, attraverso l’utilizzo di tessuti 
sostenibili, la cui produzione è basata sulla riduzio-
ne di consumi energetici, sull’utilizzo di fonti di 
materie prime rinnovabili, sull’ottimizzazione della 
catena produttiva, riducendo l’impiego di prodotti 
chimici.

The exclusivity of the fabrics, materials, 
embroidery and seams offer a important added 
value, customizing the range according to different 
needs and working with designers, experts in the 
sector, both Italian and foreign.

The modus operandi is transformed by focusing 
not only on the quality in choosing raw materials, 
but also on the differentiation and diversification of 
the production itself.

There is now a powerful spirit of collaboration and 
a mindset aimed at growth.In fact, ITALIAN BEDS 
invests in research and development to impro-
ve processes and savegarde the environment.

Its factory yarns are certified by the global recycle 
standard (GRS), which is recognized as the most 
important international standard for the sustainable 
production of textile products made with recycled 
materials.

The GRS includes the following areas:
- Composition of the product and content of 
  recycled materials;
- Maintenance of traceability throughout the 
  production process;
- Restrictions on the use of chemicals;
- Compliance with specific environmental and  
  social criteria concerning the rights of workers.

Therefore, ITALIAN BEDS contributes to the 
achievement of a global economy with zero 
emissions thanks to the use of sustainable 
fabrics, whose production is based on the 
reduction of energy consumption, on the use of 
renewable raw materials sources, on the optimiza-
tion of the production chain and, effectively, on the 
significant reduction of chemicals.
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una realtà.

un sogno, e di un sogno

Fai della tua vita
7 ZONE BODY

SUPPORT

ANTI-ACARUS

ANTIBACTERIAL

BREATHABLE

AIRED

FOR ELECTRIC

BED BASES

ECO-FRIENDLY

WASHABLE

MEMORY FOAM

REMOVABLE

MATTRESS COVER

SUPPORT EXTRA

TURN

Antiacaro

Antibatterico

TermoregolanteSfoderabile

7 zone diffenenziate 

Memory foam

Adatto alla
rete elettrica

Lavabile

Supporto
soft

Supporto
medio

Supporto
rigido

Supporto
extra

Memory caresse

Alcantara

Lurex

Fili d’oro

Viscosa

Ioni d’argento

Watergel

Traspirante

La struttura
consente
di poter girare
il materasso

Ecologico Aloe

Struttura ventilata Lattice

THERMOREGULATION

SUPPORT FIRM

SUPPORT SOFT

ALOE

LATEX

Molle 800

Effetto
massaggiante

Molle 1600

Memory breeze

Molle 3000

Antidecubito

POCKET SPRINGS 800 POCKET SPRINGS 1600 POCKET SPRINGS 3000

MEMORY CARESSE

ALCANTARA

LUREX

GOLD THREADS

VISCOSE

SILVER ION

WATERGEL

MEMORY BREEZEMASSAGING EFFECT ANTI-BEDSORE

SUPPORT MEDIUM
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La collezione CELEBRITY è ideata per chi

The CELEBRITY collection is designed for those who

desidera la massima qualità, una raffinata

want the highest quality, a refined handcrafted

bellezza e l’assoluto benessere in un’unica 

beauty and absolute well-being in a single 

soluzione.

solution.

CELEBRITY è per chi sceglie l’eccellenza

CELEBRITY is for those who choose excellence 

ogni giorno, dando valore ai dettagli.

every day, giving value to details.

“ La regola dell’uomo è la ricerca della perfezione.’’
                                                                                              Johann Wolfgang Goethe
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GLORY
GLORY è il materasso ideale per chi ama lasciarsi coccolare, puntando alla perfezione.

Il rivestimento di GLORY è realizzato in tessuto 

antibatterico, che risulta morbido al tatto, rega-

lando immediatamente una piacevole sensazione.

Il materasso presenta un tema molto particolare: 

la sensazione è quella di immergersi tra mille 

bolle di sapone, di varia natura, che creano un 

meraviglioso effetto ottico.

Imbottitura:  anallergica da 250g al metro-quadro.

Stoffa: microforata, traspirante, che crea un conti-

nuo ricircolo d’aria all’interno della struttura.

The lining of GLORY is made of antibacterial 

fabric, which results soft to the touch, immedia-

tely giving a pleasant sensation.

The mattress has a very particular pattern: the 

sensation is to immerse yourself in thousands 

soap bubbles, of various kinds, which create a 

wonderful optic effect.

Padding:  250g hypoallergenic per square meter.

Fabric: micro-perforated, breathable, which crea-

tes a continuous recirculation of air inside of the 

structure.

Glory Glory
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La piacevole sensazione di benessere garantita dal materasso GLORY è riconducibile alla sua struttura, realizzata in:

- BUGNATO BICOLORE IN MEMORY

- SISTEMA A 800 MOLLE INDIPENDENTI INSACCHETTATE SUDDIVISO IN 7 ZONE A PORTANZA 

  DIFFERENZIATA

Le molle insacchettate indipendenti risultano particolarmente utili per chi soffre di mal di schiena, di dolori cervi-

cali o di particolari patologie alla colonna vertebrale: consentono al materasso di sorreggere delicatamente le 

diverse zone del corpo, adeguandosi ad ogni suo lieve movimento, e di assecondare la pressione in ogni punto.

 

La morbida superficie in memory viene lavorata a piccole piramidi, per creare un effetto massaggiante, aggiungen-

dosi al sostegno della molla.

The pleasant feeling of well-being guaranteed by the GLORY mattress is attributable to its structure, made of:

- BICOLOR BUGNATO IN MEMORY

- SYSTEM WITH 800 INDEPENDENT POCKET SPRINGS DIVIDED INTO 7 ZONES WITH DIFFERENTIATED 

  LOAD

The independent pocket springs are particularly useful for those who sufferers of back pain, neck pain or particu-

lar spinal/vertebral pathologies: it allow the mattress to gently support the different areas of the body, adapting to its 

every slight movement, and support the pressure at every point.

The soft memory surface is worked with small pyramids, to create a massaging effect, adding to the support of the 

spring.

Glory Glory

7 ZONE BODY

SUPPORT
ANTIBACTERIALBREATHABLE ECO-FRIENDLY

WASHABLE

MEMORY FOAM
REMOVABLE

MATTRESS COVER ANTI-ACARUS

THERMOREGULATION POCKET SPRINGS 800 MASSAGING EFFECT
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PLEASURE
PLEASURE è il materasso ideale per chi vorrebbe che ogni notte sia di intenso 

piacere.

Il rivestimento di PLEASURE è realizzato in tessu-
to antibatterico, che risulta morbido al tatto, rega-
lando immediatamente una piacevole sensazione.

Il materasso presenta un motivo molto particola-
re: la sensazione è quella di immergersi tra 
mille bolle di sapone, di varia natura, che creano 
un meraviglioso effetto ottico.

Imbottitura:  anallergica da 250g al metro-quadro.

Stoffa: microforata, traspirante, che crea un conti-
nuo ricircolo d’aria all’interno della struttura.

The lining of PLEASURE is made of antibacterial 
fabric, which results soft to the touch, immediately 
giving a pleasant sensation.

The mattress has a very particular pattern: the 
sensation is that of immerse yourself in a thou-
sand bubbles of soap, which create a wonderful 
experience and a unique optic effect.

Padding:  250g hypoallergenic per square meter.
Fabric: micro-perforated, breathable, which crea-
tes a continuous recirculation of air inside
of the structure.

Pleasure Pleasure



7 ZONE BODY

SUPPORT
ANTI-ACARUS ANTIBACTERIALECO-FRIENDLY WASHABLE MEMORY FOAM

REMOVABLE

MATTRESS COVER

BREATHABLE THERMOREGULATIONPOCKET SPRINGS 800SILVER ION MEMORY BREEZEMASSAGING EFFECT
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La piacevole sensazione di benessere garantita dal materasso PLEASURE è riconducibile alla sua struttura, realiz-
zata in:

- SCAVATO BICOLORE IN MEMORY BREEZE CON PCM (PHASE CHANGING MATERIAL): SCAVATO A 7 ZONE 
  DIFFERENZIATE

- NANOTECNOLOGIA A IONI D’ARGENTO

- SISTEMA A 800 MOLLE INDIPENDENTI INSACCHETTATE

Le molle insacchettate indipendenti risultano particolarmente utili per chi soffre di mal di schiena, di dolori cervica-
li o di particolari patologie alla colonna vertebrale: consentono al materasso di sorreggere delicatamente le diver-
se zone del corpo, adeguandosi ad ogni suo lieve movimento, e di assecondare la pressione in ogni punto.

Gli ioni d’argento accrescono incredibilmente l’azione antibatterica e antistatica di PLEASURE, garantendo un 
materasso ancora più igienico.

I materiali a cambiamento di fase o PCM (Phase-changematerial), che caratterizzano lo scavato bicolore, permet-
tono di accumulare notevoli quantità di calore mantenendo una temperatura costante, favorendo la termoregolazione 
attiva del materasso.

The pleasant feeling of well-being guaranteed by the pleasure mattress can be traced back to its structure, made of:

- TWO-COLOR EXCAVATED IN MEMORY BREEZE WITH PCM (PHASE CHANGING MATERIAL): EXCAVATED IN  
  7 DIFFERENTIATED ZONES

- SILVER ION NANOTECHNOLOGY

- SYSTEM WITH 800 INDEPENDENT POCKET SPRINGS

The independent pocket springs are particularly useful for those suffering from back pain, neck pain or particular 
spinal pathologies: they allow the mattress to gently support the different areas of the body, adapting to every slight 
movement, and to support the pressure at every point.

The silver ions incredibly increase the antibacterial and antistatic action of PLEASURE, guaranteeing an even 
more hygienic mattress.

The PCM (Phase-change materials), which characterize the two-colored hollow, allow to accumulate considerable 
quantities of heat while maintaining a constant temperature, favoring the active thermoregulation of the mattress.

Pleasure Pleasure
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Il rivestimento di ELEGANCE è in tessuto Alcan-
tara: infatti, è elastico, resistente alle macchie, 
durevole, idrorepellente. 

Le sue proprietà sono anti-batteriche e anti-a-
caro, grazie alla presenza dei fori laterali, che 
favoriscono una costante ed elevata traspirazione, 
impedendo la formazione di muffe, batteri ed acari 
della polvere. 

Il tessuto è stato impreziosito da fili d’oro, che 
assorbono e disperdono le cariche elettriche accu-
mulate dal corpo durante la giornata, donando un 
effetto antistress e rilassante.

Imbottitura: anallergica da 250g al metro-quadro.

Stoffa: microforata.

Fascia perimetrale: traspirante, creando un conti-
nuo ricircolo d’aria all’interno della struttura.
.

The ELEGANCE upholstery is in Alcantara 
fabric: in fact, it is elastic, resistant to dirt, durable, 
water repellent.

Its properties are anti-bacterial and anti-mite, 
thanks to the presence of the holes side, which 
favor a constant and high transpiration, preventing 
the formation of mold, bacteria and dust mites.
The fabric was embellished with gold threads, 
which absorb and disperse the electric charges
accumulated by the body during the day, giving an 
anti-stress and relaxing effect.

Padding: 250g hypoallergenic per square meter.

Fabric: micro-perforated.

Perimeter band: breathable, creating a continuo-
us circulation of air inside of the structure.

ELEGANCE
Il materasso ELEGANCE è fascino, mistero, seduzione.

Elegance Elegance
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La piacevole sensazione di benessere garantita dal materasso ELEGANCE è riconducibile alla sua struttura, realiz-
zata in:

- MEMORY 

- SISTEMA A 1600 MOLLE INDIPENDENTI INSACCHETTATE SUDDIVISO IN 7 ZONE A PORTANZA 
  DIFFERENZIATA

Le molle insacchettate indipendenti risultano particolarmente utili per chi soffre di mal di schiena, di dolori cervi-
cali o di particolari patologie alla colonna vertebrale: consentono al materasso di sorreggere delicatamente le 
diverse zone del corpo, adeguandosi ad ogni suo lieve movimento, e di assecondare la pressione in ogni punto. 
 
Le 1600 molle sono diverse per spessore del filo e capacità di spinta, a seconda della zona di supporto, assicurando 
un ottimo grado di ergonomia di sostegno.

The pleasant feeling of well-being guaranteed by the ELEGANCE mattress is attributable to its structure, made of:

- MEMORY

- SYSTEM WITH 1600 INDEPENDENT SPRINGS POCKETED SPLIT IN 7 ZONES WITH DIFFERENTIATED 
  LOADS

The independent pocket springs are particularly useful for those who sufferer of back pain, neck pain or particular 
spinal pathologies: it allow the mattress to gently support the different areas of the body, adapting to its every slight 
movement, and to support the pressure at every point.

The 1600 springs differ in wire thickness and thrust capacity, depending on of the support area, ensuring an excellent 
degree of ergonomics of support.

Elegance Elegance

7 ZONE BODY

SUPPORT
ANTI-ACARUS ANTIBACTERIAL BREATHABLEECO-FRIENDLY

WASHABLE

MEMORY FOAM
REMOVABLE

MATTRESS COVER

THERMOREGULATIONPOCKET SPRINGS 1600 ALCANTARA GOLD THREADS
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PRESTIGE
PRESTIGE è serenità, equilibrio, energia, concentrazione, corretta funzionalità della 

memoria, meno stress .

Il rivestimento di PRESTIGE è in tessuto Alcanta-
ra: infatti, è elastico, resistente alle macchie, dure-
vole, idrorepellente.

Le sue proprietà sono anti-batteriche e anti-a-
caro, grazie alla presenza dei fori laterali, che 
favoriscono una costante ed elevata traspirazione, 
impedendo la formazione di muffe, batteri ed acari 
della polvere.

Il tessuto è stato impreziosito da fili d’oro, che 
assorbono e disperdono le cariche elettriche accu-
mulate dal corpo durante la giornata, donando un 
effetto antistress e rilassante.

Imbottitura: anallergica da 250g al metro-quadro.

Stoffa: microforata.

Fascia perimetrale: traspirante, creando un conti-
nuo ricircolo d’aria all’interno della struttura.

The PRESTIGE upholstery is in Alcantara fabric: 
in fact, it is elastic, resistant to stains, durable, 
water repellent.

Its properties are anti-bacterial and anti-mite, 
thanks to the presence of the holes side, which 
favor a constant and high perspiration, preventing 
the formation of mold, bacteria and dust mites.

The fabric was embellished with gold threads, 
which absorb and disperse the charges
accumulated by the body during the day, giving an 
anti-stress relaxing effect.

Padding: 250g hypoallergenic per square meter.

Fabric: micro-perforated.

Perimeter band: breathable, creating a continuo-
us recirculation of air inside of the structure.

Prestige Prestige



7 ZONE BODY

SUPPORT ANTI-ACARUS ANTIBACTERIALBREATHABLE ECO-FRIENDLY WASHABLE
REMOVABLE

MATTRESS COVER

THERMOREGULATIONLATEX POCKET SPRINGS 3000ALCANTARA GOLD THREADS
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L’eccellenza del materasso elegance è riconducibile soprattutto alla sua struttura, realizzata in:

- SISTEMA A 3000 MOLLE INDIPENDENTI INSACCHETTATE, SUDDIVISE IN 3 STRATI, PER DIMENSIONE E  
  RIGIDITÀ

- LATTICE MICROFORATO

Questa soluzione deluxe si caratterizza per la sua capacità di accoglimento graduale, che simula la precisione del 
memory foam, grazie agli strati superiori di micro-molle, attenuando progressivamente la rigidità dello strato di 
base, senza ridurre il sostegno.

Il numero e la disposizione delle molle negli strati superiori, intervallati da piani di schiuma, permette un’estrema 
precisione nell’adattarsi alle forme del corpo, donando un sostegno straordinariamente ergonomico.

Il tessuto tecnico extra resistente e traspirante che racchiude le molle garantisce l’indipendenza di movimento: 
una sorprendente precisione nel sostenere la spinta del corpo, senza trasmettere il moto, ed una corretta ventila-
zione.

The excellence of the “elegance” mattress is mainly due to its structure, made in:

- SYSTEM WITH 3000 INDEPENDENT POCKET SPRINGS, DIVIDED IN 3 LAYERS, BY SIZE AND RIGIDITY

- MICRO PERFORATED LATEX

This deluxe solution is characterized by its welcoming gradual capacity, which simulates the precision of memory 
foam, thanks to the upper layers of micro-springs, progressively attenuating the rigidity of the base layer, without
reduce support.

The number and arrangement of springs in the upper layers, interspersed with planes of foam, allows extreme preci-
sion in adapting to the shape of the body, giving extraordinarily ergonomic support.

The extra resistant and breathable technical fabric that encloses the springs guarantees independence of move-
ment: surprising precision in sustaining the thrust of the body, without transmitting motion, and with a proper ventila-
tion.

Prestige Prestige



La garanzia

27 28

The Guarantee

La presente garanzia deve intendersi a garanzia legale come disciplinato dal Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n.24 
in recepimento della Direttiva CEE 1999/44 ed ottempera a quanto previsto dall’art. 1519 septies c.c.

La garanzia è valida per 2 anni, decorrenti dalla data di consegna del prodotto. Tale garanzia va attivata entro 15 (quin-
dici) giorni dalla data di consegna del prodotto, inviando via mail fattura, ricevuta fiscale o prova d’acquisto (esempio 
email acquisto confermato) all’indirizzo info@italianbeds.eu o per mezzo Raccomandata RR all’indirizzo - Corso Vitto-
rio Emanuele, 432, 84096, Montecorvino Rovella (SA), Italia.

L’azienda attiverà la garanzia stessa rispondendo sempre con una mail di conferma, della presa in carico di tale garan-
zia. Se non dovesse pervenire risposta contattare ITALIAN BEDS all’indirizzo mail info@italianbeds.eu e assicurarsi 
dell’avvenuta attivazione.

Sono coperti da tale garanzia la struttura portante del materasso, i tessuti, le imbottiture, e le cuciture, qualora i relativi 
difetti pregiudichino la funzionalità del materasso. Rimangono espressamente esclusi dalla copertura della presente 
garanzia i casi in cui il materasso non risulti in perfette condizioni igieniche o qualora i difetti siano imputabili ad un uso 
improprio, ad un uso non corretto (esempio l’uso improprio delle termocoperte) o ad una manutenzione non corretta 
del materasso stesso. L’eventuale avvallamento nel tempo sul piano del materasso inferiore ai 20 mm. è dovuto al 
normale assestamento della struttura e delle imbottiture e non costituisce difetto. Una tolleranza di +/- 3% sulle misure, 
dovuta all’assemblaggio di componenti elastici, è da ritenersi normale e non costituisce difetto (tolleranze e misurazio-
ni conformi alle norme UNI EN 10707 e UNI EN 1334).

Il materasso non deve essere manipolato o manomesso da terzi, non autorizzati dal produttore, pena la decadenza 
della garanzia. 
 
Il limite territoriale di questa garanzia è il territorio italiano. Inoltre, si aggiunge che ogni anno il valore del bene è di 1/10 
rispetto al valore iniziale di acquisto. L’azienda può decidere di cambiare il colore dei materiali rispetto a quanto indica-
to sui canali promozionali, ma si impegna a rispettare le caratteristiche fisiche indicate affinché i prodotti mantengano 
la qualità indicata e non subiscano deterioramenti. In caso di difetti del materasso, contattare l’azienda tramite mail 
all’indirizzoinfo@italianbeds.euoppure spedire questo Certificato di Garanzia all’indirizzo - Corso Vittorio Emanuele, 
432, 84096, Montecorvino Rovella (SA), Italia, per mezzo Raccomandata RR, compilando i dati richiesti. 

 La consegna c/o la fabbrica, la riparazione e/o sostituzione del prodotto sono a carico dell’azienda se verrà identificato 
un difetto di fabbrica. Nel caso in cui il difetto non fosse riscontrato o questo non fosse imputabile a difetti di fabbricazio-
ne e/o conformità, il consumatore sarà tenuto al pagamento delle spese per il ritiro e la consegna c/o l’azienda.

This guarantee is intended as a legal guarantee as ruled by the Legislative Law n. 2 of February 2002 n.24 in 
implementation of the EEC Directive 1999/44 and it complies with the provisions of art. 1519 septies of the Italian Civil 
Code.

The guarantee is valid for 2 years, starting from the date of delivery of the product. This guarantee must be activated 
within 15 (fifteen) days from the date of delivery of the product, by sending an invoice, tax receipt or proof of purchase 
via email (for example, confirmed purchase email) to the address info@italianbeds.eu or by registered mail to the 
address - Corso Vittorio Emanuele, 432, 84096, Montecorvino Rovella (SA), Italy.

The company will activate the guarantee itself by responding with a confirmation email of taking charge of this guaran-
tee. If no reply is received, please contact ITALIAN BEDS at the email address info@italianbeds.eu and make sure 
that the activation has taken place.

The supporting structure of the mattress, the fabrics, the padding, and the seams are covered by this guarantee, if the 
relative defects affect the functionality of the mattress.  Are expressly excluded from guarantee coverage cases in 
which the mattress is not in perfect hygienic conditions, or cases in which the defects are attributable to improper or 
incorrect use of the matress (e.g. improper use of electric blankets), or to a not good maintenance of the mattress itself. 
Any depression over time on the mattress surface of less than 20 mm. it is due to the normal settling of the structure 
and padding, and does not constitute a defect. A tolerance of +/- 3% on the measurements, due to the assembly of 
elastic components, is to be considered normal, and does not constitute a defect (tolerances and measurements in 
compliance with UNI EN 10707 and UNI EN 1334).

The mattress must not be manipulated or tampered with by a third partie, not authorized by the manufacturer, under 
penalty of forfeiture of the guarantee.

The territorial limit of this guarantee is the italian territory. Furthermore, it must be taken into consideration that, every year, 
the value of the asset is 1/10 compared to the initial purchase value. The company may decide to change the color of the 
materials compared to what is indicated on the promotional channels, but  it undertakes to respect the physical characteri-
stics indicated so that the products maintain the indicated quality and do not suffer deterioration. In case of mattress 
defects, contact the company by email at info@italianbeds.eu or send this Warranty Certificate to the address - Corso 
Vittorio Emanuele, 432, 84096, Montecorvino Rovella (SA), Italy, by registered mail RR, filling in the requested data.

The delivery to the factory, the repair and / or replacement of the product is a responsibility of the company, if a production 
defect is identified. In the event that the defect is not found, or the defect is not attributable to manufacturing and / or 
conformity processes, the consumer will be required to pay the costs for collection and delivery c / o the company.


