


Chi siamo About us

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

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

“The noblest research is the research of excellence.”
                                                         Lyndon B. Johnson

Know how Know how

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.



Ricerca e sviluppo
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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
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La collezione SOOTHE è ideata per chi cerca
The SOOTHE collection is designed for those looking for 

un’esperienza rigenerante, scoprendo
a regenerating experience, discovering

l’ingrediente segreto del vero benessere.
the secret ingredient of true well-being.

SOOTHE è la fonte della giovinezza.
SOOTHE is the fountain of youth.

“ La felicità è un affiorare interiore. È un risveglio delle tue energie e della tua anima.’’
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Il tessuto, all’essenza di Aloe Vera, conferisce al 
rivestimento un profumo avvolgente, fresco e 
delicato.

A contatto con la pelle, l’Aloe rilascia immediata-
mente le sue proprietà benefiche, antivirali e 
antibatteriche, migliorando la qualità del sonno ed 
il risveglio.

Il materasso ALOE è disponibile sia in versione 
sfoderabile che bordato.

Rivestimento sfoderabile:
- Imbottitura anallergica da 250g al metro-quadro;
- Stoffa microforata;
- Fascia perimetrale 3D traspirante, che crea un   
  continuo ricircolo d’aria all’interno della struttura.

Rivestimento bordato:
- Doppia imbottitura anallergica da 500 g al 
  metro-quadro;
- Fascia perimetrale 3D traspirante, che crea un 
  continuo ricircolo d’aria all’interno della struttura.

The fabric, with the essence of Aloe Vera, gives the cover 
a fresh and delicate scent.

In contact with the skin, Aloe immediately releases its 
beneficial antiviral and antibacterial properties, improving 
the quality of sleep and awakening.

The ALOE mattress is available in both removable and 
edged versions.

Removable cover:
- 250g per square meter hypoallergenic padding;
- Micro-perforated fabric;
-Breathable 3D perimeter band, which creates a  
 continuous recirculation of air inside the structure.

Edged coating:
- Double hypoallergenic padding of 500 g per square  
  meter;
- Breathable 3D perimeter band, which creates a 
  continuous recirculation of air inside the structure.

ALOE
ALOE appaga i sensi, rinnova lo spirito, rinvigorisce il corpo: ha un’azione lenitiva ed idratante 

sull’epidermide, calma la mente, rafforza il sistema immunitario.
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La piacevole sensazione di benessere garantita dal materasso ALOE, è riconducibile, non solo allo speciale rivesti-
mento trattato con Aloe Vera, ma anche dalla sua struttura, realizzata in:

- MEMORY FOAM

- SCHIUMA MICROCELLULARE POLIURETANICA A CELLULA APERTA ad alta densità POLY TECH

Composizione: da 15 a 25 di poliuretano + 5 cm di Memory.

Lo strato in MEMORY FOAM senza lavorazioni assicura unriposo naturale, mentre quello in Polytech fornisce un soste-
gno ottimale.

La particolare composizione permette di variare gli spessori e le densità dei due componenti, per adattarlo a 
tutti i pesi ed altezze.

Il materasso ALOE è un Dispositivo Medico CE in Classe 1, ossia, le materie prime utilizzate sono state sottoposte 
a test da laboratori esterni certificatori. Il sistema di costruzione è stato protocollato, sino ad ottenere la marcatura CE, 
classificandosi come materasso “antidecubito”.

È considerato pertanto a tutti gli effetti dispositivo medico ai sensi degli art. 1 e 2 del D.LGS del 24 febbraio 1997 n° 46 
e succ. modd. e integrazioni, e recepisce la direttiva 93/42/CE «DISPOSITIVI MEDICI» e succ. modd. e integrazioni.
 

The pleasant feeling of well-being guaranteed by the ALOE mattress is attributable not only to the special coating 
treated with Aloe Vera, but also from its structure, made of:

- MEMORY FOAM

- OPEN CELL high density POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM 

Composition: from 15 to 25 of polyurethane + 5 cm of Memory.

The original not treated MEMORY FOAM layer allows to obtain a natural and welcoming rest, while that one in Poly 
Tech it gives you a perfect support.

The particular composition allows to vary the thicknesses and densities of the two components, to adapt it to 
all weights and heights.

The ALOE mattress is a Class 1 CE Medical Device, that is, the raw materials used have been tested by external certi-
fying laboratories. The system of construction was registered, until obtaining the CE marking, classifying itself as an 
"anti-decubitus" mattress.

It is therefore considered to all intents and purposes a medical device pursuant to art. 1 and 2 of Legislative Decree of 
24 February 1997 n ° 46 and succ. modd. and additions, and incorporates the Directive 93/42 / EC «MEDICAL DEVI-
CES» and following. modd. and additions.

ANTI-ACARUS ANTIBACTERIALBREATHABLE ECO-FRIENDLYMEMORY FOAM
REMOVABLE

MATTRESS COVER

TURN AIREDWASHABLE

ALOE

ANTI-BEDSORE
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ATLANTE
ATLANTE, il gigante della mitologia greca, è stato d’ispirazione per la realizzazione di 

questo materasso.

Il rivestimento del materasso è il risultato di uno 
straordinario gioco di forme geometriche, che 
crea un originale effetto ottico.   

Per chi sogna di dormire su una nuvola, ATLANTE 
è la soluzione ideale, rilassando corpo e mente, 
grazie ad una consistenza incredibilmente 
morbida al tatto.

Tessuto: Bianco stretch 280 g/mq

Imbottitura: l’unione di due strati garantisce una 
soffice e piacevole sensazione di benessere; 
infatti, entrambi i lati sono costituiti da due imbotti-
ture sovrapposte, con differente traspirabilità, 
creando un sottile strato d’aria che agisce da 
isolante termico e aumenta il comfort.

Fascia perimetrale: la stoffa che riveste il perime-
tro del materasso è microforata (quasi impercettibi-
le alla vista), donandogli un’ottima ventilazione.

The mattress cover is the result of an extraordinary play 
of geometric shapes, which creates an original optical 
effect.

For those who dream of sleeping on a cloud, ATLANTE is 
the ideal solution, relaxing body and mind, thanks to an 
incredibly soft texture to the touch.

Fabric: White stretch 280 g / m2

Padding: the union of two layers guarantees a soft and 
pleasant sensation of Well-being; in fact, both sides consist 
of two overlapping padding, with different breathability, 
creating a thin layer of air that acts as a thermal insulator 
and it increases comfort.

Perimeter band: the fabric that covers the perimeter of the 
mattress is micro-perforated (almost imperceptible to the 
eye), giving it excellent ventilation.
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La sensazione di benessere garantita dal materasso ATLANTE, è riconducibile alla sua struttura, realizzata in:

- SCHIUMA MICROCELLULARE POLIURETANICA A CELLULA APERTA AD alta densità.

ATLANTE è davvero adatto a tutti, grazie a tre tipi di densità e portanza (grado di elasticità del poliuretano).

Infatti, più è alto il valore della densità, più la struttura sarà capace di reggere pesi elevati, garantendo un'eccezionale 
resistenza nel corso del tempo.

Dunque, il materasso ATLANTE è in grado di sostenere qualsiasi peso corporeo. 

È ideale per ogni sistema letto, in quanto si offre la possibilità di variare la misura della struttura in base alle diverse 
esigenze.

Densità: da 23 a 30 kg/m3

Spessore: da16 a 30cm 

Misura per sistema letto: da 60×120 a 200×200cm

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

- OPEN CELL high density POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM 

ATLANTE is really suitable for everyone: thanks to three types of density and lift (degree of elasticity of polyu-
rethane). In fact, the higher the density value, the more the structure will be able to withstand high weights,
ensuring exceptional resistance over time.

Therefore, the ATLANTE mattress is able to support any body weight.

It is ideal for any bed system, as it offers the possibility of varying the size of the structure according to different 
needs.

Available densities: from 23 to 30 kg / m3

Thickness: from 16 to 30

Sizes: from 60 × 120 to 200 × 200

BREATHABLE ECO-FRIENDLY TURN ANTI-ACARUSANTIBACTERIAL
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IRIS

È la natura umana ad inspirare il rivestimento del 

materasso IRIS, che presenta una stoffa dal 

motivo particolareggiante ad intreccio. 

Imbottitura: il MEMORY CARESSE ULTRA 

SOFT è cucito nel tessuto, per garantire la massi-

ma morbidezza, appena ci si stende.

Il rivestimento di IRIS è così soffice, da accarezza-

re ogni parte del corpo ogni notte.

Fascia perimetrale: traspirante, che crea un 

continuo ricircolo d’aria all’interno della struttura.

It is the human nature that inspires the IRIS mattress 

cover, which features a fabric with a very particular 

interweaving motif.

As for the padding, the MEMORY CARESSE ULTRA 

SOFT is sewn in the fabric, to ensure maximum softness, 

as soon as you lie down.

The coating of IRIS is so soft that it caresses every part of 

the body every night.

Perimeter band: breathable, which creates a continuous 

recirculation of air inside of the structure.

IRIS è il materasso ideale per un sonno rigenerante che stimoli la creatività.
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La sensazione di benessere garantita dal materasso IRIS è il risultato di una specifica struttura, realizzata in:

- MEMORY CARESSE ULTRA SOFT

- SCHIUMA MICROCELLULARE POLIURETANICA A CELLULA APERTA AD alta densità

Lo speciale MEMORY(dal francese ‘’caresse’’, ossia, ‘’carezza’’)che caratterizza IRIS, rende straordinariamente 
soffice e confortevole questo materasso.

La voluta mancanza di materiale interposto tra il MEMORY CARESSE e la stoffa permette al corpo di godere ed 
apprezzare appieno tutta la sua morbidezza.

La lastra in poliuretano è disponibile in tre tipi di densità (23 – 25 – 30 kg/m3) con un’altezza da 18 a 30 cm. 

The pleasant sensation of well-being guaranteed by the IRIS mattress can be traced backto its structure made of:

- MEMORY CARESSE ULTRA SOFT

- OPEN CELL high density POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM 

 
The special MEMORY (from the French '' caresse '', that is, '' caress '') that characterizes IRIS, makes this 
mattress extraordinarily soft and comfortable.

The deliberate void of material interposed between the MEMORY CARESSE and the fabric, allows the body to fully 
enjoy and appreciate all its softness.

The polyurethane sheet is available in three types of density (23 - 25 - 30 kg / m3) with a height of 18 to 30 cm.
 

ANTI-ACARUS ANTIBACTERIAL BREATHABLE ECO-FRIENDLY TURN MEMORY CARESSE
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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.


