Chi siamo

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 materassi:
un settore da cui è stato sempre affascinato.

About us

trasmettere ai propri figli un forte senso di responsabilità, 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.

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

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

A leitmotiv binds them: the passion for this
job.

ITALIAN BEDS è manualità ed artigianalità italiana
in continua evoluzione.

Un uomo dalle mille risorse, che ha saputo

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.

The meeting of tradition and innovation. The
deep connection between memory and experimentation. The expression of creativity, experience,
scientific research.
ITALIAN BEDS is the art of the italian craftsmanship in evolution.

A man of a thousand resources, who was able to

“La mente non è un vaso da riempire, ma un fuoco da accendere.’’
Plutarco
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Perseverance and positive thinking have always
distinguished them.

convey a strong sense of responsability, the
virtue of humility, determination, the importance of getting in game to his children: values that,
even today, resonate with great force within the
walls of the factory.

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

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

Il know how

Anticontraffazione
Totale sicurezza e tutela del marchio aziendale.
Accreditamento
Una convalida presso i più importanti distributori
internazionali.

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

ITALIAN BEDS adotta il sistema IT01 100% Qualità
Italiana:
Infatti, l’impresa possiede la Certificazione di
origine e qualità 100% Made in Italy, sottoponendosi periodicamente ad una serie di controlli
accurati, volti a garantire che l’intero ciclo produttivo 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 qualità 100% Made in Italy assicura:
Etichettatura
Una funzione non prevista generalmente nell'ambito del semplice Made in Italy.
Rintracciabilità
Una numerazione sequenziale applicata ai prodotti.

- 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.

“La ricerca più nobile è la ricerca dell’eccellenza.”
Lyndon B. Johnson
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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:

In fact, the company has the 100% original and
quality certification of the Made in Italy, it periodically 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.

- 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.

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

L’esclusività delle stoffe, dei materiali, dei
ricami, delle cuciture offrono un importante
valore aggiunto ad ITALIAN BEDS, che personalizza 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 evoluzione e si focalizza, non solo sulla qualità nella
scelta delle materie prime, ma anche sulla differenziazione 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’ambiente.
I suoi filati sono certificati dal Global Recycle Standard (GRS), riconosciuto come il più importante
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Research and development

standard internazionale per la produzione sostenibile 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 raggiungimento di un’economia globale a zero emissioni rilasciate nell'aria, attraverso l’utilizzo di tessuti
sostenibili, la cui produzione è basata sulla riduzione 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 improve 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 optimization of the production chain and, effectively, on the
significant reduction of chemicals.
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Legenda / Legend
Sfoderabile

Fai della tua vita

REMOVABLE
MATTRESS COVER

THERMOREGULATION

7 zone diffenenziate
7 ZONE BODY
SUPPORT

Traspirante

Adatto alla
rete elettrica

un sogno, e di un sogno

FOR ELECTRIC
BED BASES

ECO-FRIENDLY

una realtà.

Struttura ventilata

Molle 800

Molle 1600

Effetto
massaggiante
MASSAGING EFFECT
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Soft

Lattice

Rigido

Molle 3000

Extra
rigido

POCKET SPRINGS 3000

Memory breeze
MEMORY BREEZE

Aloe

LATEX

POCKET SPRINGS 1600

POCKET SPRINGS 800

Extra
soft

ALOE

AIRED

ANTI-ACARUS

Fili d’oro
GOLD THREADS

Ecologico

Antiacaro

WATERGEL

LUREX

WASHABLE

ANTIBACTERIAL

Watergel

Lurex

Lavabile

Antibatterico

SILVER ION

ALCANTARA

TURN

MEMORY FOAM

Ioni d’argento

Alcantara

La struttura
consente
di poter girare
il materasso

Memory foam

VISCOSE

MEMORY CARESSE

BREATHABLE

Viscosa

Memory caresse

Termoregolante

Antidecubito
ANTI-BEDSORE
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SOOTHE

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.’’

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.

Il tessuto, all’essenza di Aloe Vera, conferisce al
rivestimento un profumo avvolgente, fresco e
delicato.
A contatto con la pelle, l’Aloe rilascia immediatamente 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.
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ALTEZZA/HEIGHT* ALOE: 23 cm

La piacevole sensazione di benessere garantita dal materasso ALOE, è riconducibile, non solo allo speciale rivestimento 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 cm a 25 cm di poliuretano + 5 cm di Memory.
Lo strato in MEMORY FOAM senza lavorazioni assicura un riposo naturale, mentre quello in Polytech fornisce un
sostegno 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.
* Sia l’altezza che la densità del materasso è personalizzabile secondo le proprie esigenze.

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 cm to 25 cm of polyurethane + 5 cm of Memory.
REMOVABLE
MATTRESS COVER

BREATHABLE

MEMORY FOAM

ANTI-ACARUS

ECO-FRIENDLY

ANTIBACTERIAL

ALOE

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.

WASHABLE

TURN

ANTI-BEDSORE

AIRED

The ALOE mattress is a Class 1 CE Medical Device, that is, the raw materials used have been tested by external
certifying 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 DEVICES» and following. modd. and additions.
* Both the height and the density of the mattress is customisable based on the customer needs.
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UN SOSTEGNO OTTIMALE PER I TUOI SOGNI
THE OPTIMAL SUPPORT FOR YOUR DREAMS
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EXTRA
MORBIDO

MORBIDO

RIGIDO

EXTRA
RIGIDO

EXTRA
SOFT

SOFT

FIRM

EXTRA
FIRM

EXTRA
MORBIDO

MORBIDO

RIGIDO

EXTRA
RIGIDO

EXTRA
SOFT

SOFT

FIRM

EXTRA
FIRM

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 imbottiture
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 perimetro del materasso è microforata (quasi impercettibile 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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ALTEZZA/HEIGHT* ATLANTE: 25 cm

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: da 16 cm a 30 cm
Misura per sistema letto: da 60×120 cm a 200×200 cm

* Sia l’altezza che la densità del materasso è personalizzabile secondo le proprie esigenze.

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 polyurethane).
In fact, the higher the density value, the more the structure will be able to withstand high weights, ensuring exceptional resistance over time.
BREATHABLE

ECO-FRIENDLY

TURN

ANTIBACTERIAL

ANTI-ACARUS

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 cm to 30 cm
Sizes: from 60 × 120 cm to 200 × 200 cm

* Both the height and the density of the mattress is customisable based on the customer needs.
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IRIS
IRIS è il materasso ideale per un sonno rigenerante che stimoli la creatività.

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 massima morbidezza, appena ci si stende.
Il rivestimento di IRIS è così soffice, da accarezzare 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.
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ALTEZZA/HEIGHT* IRIS: 25 cm

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.

* Sia l’altezza che la densità del materasso è personalizzabile secondo le proprie esigenze.

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
ANTI-ACARUS

ANTIBACTERIAL

BREATHABLE

ECO-FRIENDLY

TURN

MEMORY CARESSE

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.

* Both the height and the density of the mattress is customisable based on the customer needs.
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WAVE

La collezione WAVE è ideata per chi cerca
The WAVE collection is designed for those looking for

un’esperienza sensazionale,
a sensational experience,

ritrovando la propria armonia.
rediscovering its own harmony.

WAVE è una culla tra le onde del mare.
WAVE is a cuddle in the waves of the sea.

“ Vivi nel presente, lanciati in ogni onda, trova la tua eternità in ogni momento.’’
Henry David Thoreau

SIRENA
SIRENA è il materasso adatto a chi desidera rilassarsi e ritrovare la sua armonia,
godendo dell’effetto massaggiante.

Il tessuto è confezionato con filo di LUREX, che
dona lucentezza e proprietà antistatiche al materasso.
Un inconfondibile tocco di eleganza e una brillantezza sofisticata rendono prezioso questo rivestimento.
SIRENA è morbido al tatto e la sua texture è
davvero accattivante.
Metallizzato, sfavillante, lamé sono le caratteristiche di un tessuto davvero speciale, dal carattere seducente, capace di conquistare tutti all’istante.
Imbottitura: a filati.
Alta percentuale di viscosa: per regolare la
temperatura e ridurre l’accumulo di umidità.
Spessore: ben 600 g al mq, completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice.

The fabric is made with LUREX thread, which gives it
shine and antistatic properties to the mattress.
An unmistakable touch of elegance and a sophisticated
brilliance makes this coating very precious.
SIRENA is soft to the touch and its texture is truly captivating.
Metallic, sparkling, lamé are the characteristics of a really
fabric special, with a seductive character, able to conquer
everyone instantly.
Padding: yarns.
High percentage of viscose: to regulate the temperature
and reduce the accumulation of humidity.
Thickness: 600 g per m2, completely removable and
machine washable.

ALTEZZA/HEIGHT* SIRENA: 25 cm
* L’altezza del materasso è personalizzabile
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* The height of the mattress is customisable

La sensazione di benessere insite del materasso SIRENA, sono riconducibili alla sua speciale struttura, che si adatta
a qualsiasi persona.
SIRENA è studiato per eliminare qualunque dubbio relativo alla rigidità da scegliere: infatti, la particolare lavorazione
interna garantisce 4 tipi di rigidità in un unico materasso.
Questo materasso è composto sostanzialmente da:

- MEMORY BREEZE, DALLO SFAVILLANTE BLU INTENSO, altamente traspirante e termoregolante, sagomato a
zone differenziate per un’accoglienza ottimale
- SCHIUMA MICROCELLULARE POLIURETANICA A CELLULA APERTA AD ALTA DENSITÀ, dal colore intenso
del grigio e celeste, che garantisce l’indeformabilità del materasso nel tempo

Dunque, SIRENA garantisce la possibilità di avere sempre le 7 zone differenziate e 4 diversi tipi di supporto, che
si adattano a tutte le dimensioni corporee.
Infinite soluzioni di benessere in un unico materasso, dai colori particolarmente vivaci, per dare un tocco
straordinario dentro e fuori.

The feeling of well-being of the SIRENA mattress can be traced back to its special structure, which adapts to anyone.
SIRENA is designed to eliminate any doubts about the rigidity: in fact, the particular internal processing guarantees 4
types of rigidity in a single mattress.

THERMOREGULATION

7 ZONE BODY
SUPPORT

BREATHABLE

This mattress is basically composed of:

REMOVABLE
MATTRESS COVER

ECO-FRIENDLY

WASHABLE

TURN

- MEMORY BREEZE, WITH A SPARKLING DEEP BLUE, HIGHLY BREATHABLE AND THERMOREGULATING,
shaped in differentiated areas for an optimal welcome

ANTI-ACARUS

ANTIBACTERIAL

MEMORY BREEZE

LUREX

VISCOSE

ANTI-BEDSORE

- HIGH DENSITY OPEN CELL POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM, WITH AN INTENSE GRAY AND
LIGHT BLUE COLOR, which guarantees the non-deformability of the mattress over time

Therefore, SIRENA guarantees the possibility of always having 7 differentiated zones and 4 different types of
support, which adapt to all body sizes.
Infinite wellness solutions in a single mattress, with particularly bright colors, to give an extraordinary touch
inside and outside.
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4 LIVELLI DI COMFORT IN UN'UNICA SOLUZIONE
THE 4 LEVELS OF COMFORT IN ONLY ONE SOLUTION
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POSEIDON
POSEIDON è il materasso adatto ai raffinati,
a chi ama la ricercatezza e la cura dei dettagli.

Il tessuto è confezionato con filo di LUREX, che
dona lucentezza e proprietà antistatiche al
materasso.
Un inconfondibile tocco di eleganza e una brillantezza sofisticata rendono prezioso questo rivestimento.
POSEIDON è morbido al tatto e la sua texture è
davvero accattivante.
Metallizzato, sfavillante, lamé sono le caratteristiche di un tessuto davvero speciale, dal carattere
seducente, capace di conquistare tutti all’istante.
Imbottitura: anallergica da 250g al metro-quadro.
Stoffa: microforata
Fascia perimetrale 3D: in corrispondenza dei fori
centrali della struttura, che garantisce un’alta
traspirabilità e crea un continuo ricircolo d’aria
all’interno della struttura.

The fabric is made with LUREX thread, which gives shine
and antistatic properties to the mattress.
An unmistakable touch of elegance and a sophisticated
brilliance make it precious.
POSEIDON is soft to the touch and its texture is truly
captivating.
Metallic, sparkling, lamé are the characteristics of a real
special fabric, with a seductive character, able to
conquer everyone instantly.
Padding: 250g hypoallergenic per square meter.
Fabric: micro-perforated
3D perimeter strip: in correspondence with the central
holes of the structure, which guarantees high breathability
and creates a continuous recirculation of air inside the
structure.

ALTEZZA/HEIGHT* POSEIDON: 25 cm
* L’altezza del materasso è personalizzabile

33 Poseidon

* The height of the mattress is customisable

Speciale lavorazione ad onda del Memory Breeze
Special wavy manufacturing method of the Memory Breeze

Il meraviglioso materasso POSEIDON è caratterizzato, non solo dallo splendido rivestimento in Lurex, ma anche da
un’ottima struttura, realizzata in:

- MEMORY FOAM
- SCHIUMA MICROCELLULARE POLIURETANICA A CELLULA APERTA AD ALTA DENSITÀ
- BUGNATURA A 7 ZONE DIFFERENZIATE AD EFFETTO MASSAGGIANTE

Il memory foam si adatta perfettamente alle forme del corpo, donando immediatamente una piacevole sensazione
di comfort. Inoltre, ha la capacità di ridurre i punti di pressione sul corpo e sulla colonna vertebrale, distribuendo in
modo efficace il peso corporeo.

Fori progettati per alleviare la tensione
muscolare sulla zona delle spalle

Le particolari onde di colore giallo, al centro della struttura, assicurano non solo un perfetto sostegno per le spalle e
gambe, favorendo la circolazione sanguigna, ma anche maggiore igiene, morbidezza e traspirabilità.

Designed holes to relieve muscle tension in the
shoulder area
The wonderful POSEIDON mattress is characterized, not only by the splendid Lurex coating, but also for an excellent
structure, made of:

- MEMORY FOAM
REMOVABLE
MATTRESS COVER

FOR ELECTRIC
BED BASES

7 ZONE BODY
SUPPORT

ECO-FRIENDLY

BREATHABLE

TURN

ANTI-BEDSORE

- OPEN CELL HIGH DENSITY POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM
- BUGNATURA WITH 7 DIFFERENTIATED ZONES WITH MASSAGING EFFECT

LUREX

MEMORY FOAM

MASSAGING EFFECT

ANTIBACTERIAL

ANTI-ACARUS

THERMOREGULATION

The memory foam adapts perfectly to the shape of the body, giving an immediate pleasant feeling of comfort. In
addition, it has the ability to reduce points of pressure on the body and the spine, effectively distributing body weight
and promoting the blood microcirculation.
The particular yellow waves, in the center of the structure, ensure not only a perfect support for shoulders and legs,
promoting blood circulation, but even greater hygiene, softness and breathability.
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UN EFFETTO MASSAGGIANTE,
RIDUCENDO I PUNTI DI PRESSIONE
A MASSAGING EFFECT, REDUCING BODY PRESSURE POINTS
EXTRA
MORBIDO

MORBIDO

RIGIDO

EXTRA
RIGIDO

EXTRA
SOFT

SOFT

FIRM

EXTRA
FIRM

EXTRA
MORBIDO

MORBIDO

RIGIDO

EXTRA
RIGIDO

EXTRA
SOFT

SOFT

FIRM

EXTRA
FIRM
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NINFA
NINFA è realizzato per chi sogna di fluttuare sul mare ogni notte,
trasformando il proprio riposo in un’esperienza unica e sensazionale.

Il rivestimento laterale di NINFA è realizzato in
Alcantara: elastico, resistente alle macchie, durevole.
Le sue proprietà sono principalmente anti-batteriche, anti-statiche e anti-acaro.
Il tessuto INCANTO si presenta morbido e piacevole al tatto: inoltre, è spesso e imbottito, per un
peso complessivo di 600g al metro quadro.
Il suo aspetto è cangiante e raffinato, evocando
elementi di un giardino incantato.
Inoltre, è presente un’alta percentuale di viscosa, che dona al tessuto elasticità e delicatezza,
regalando una sensazione piacevole al tatto, che
ricorda la seta.
Il materasso NINFA è privo di imbottitura,
proprio per poter sfruttare al meglio l’effetto del
WATERGEL.
Il lato inferiore di NINFA è realizzato interamente in
tessuto AIR PLUS a maglia larga, che aumenta
la traspirabilità del materasso, in unione con il
memory, creando un microclima ottimale.

The side cover of NINFA is made of Alcantara: elastic,
resistant to stains, durable.
Its properties are mainly anti-bacterial, anti-static and
anti-mite.
INCANTO fabric is soft and pleasant to the touch: moreover, it is thick and padded, for a total weight of 600g per
square meter.
Its appearance is iridescent and refined, evoking elements of
the garden of heaven.
In addition, there is a high percentage of viscose, which
gives the fabric a greater elasticity and delicacy, giving a
pleasant sensation to the touch, which recalls silk.
The NINFA mattress has no padding, just to be able to
better exploit the effect of the revolutionary memory
watergel foam.
The lower side of NINFA is made entirely of AIR PLUS
knitted fabric wide, which increases the breathability of
the mattress, in conjunction with the memory, creating an
optimal microclimate.
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ALTEZZA/HEIGHT* NINFA: 25 cm
* L’altezza del materasso è personalizzabile
* The height of the mattress is customisable

La sensazione di benessere che offre il materasso NINFA, è riconducibile alla sua particolare struttura, realizzata in:

- RIVOLUZIONARIA SCHIUMA MEMORY WATERGEL
- SCHIUMA MICROCELLULARE POLIURETANICA A CELLULA APERTA AD ALTA DENSITÀ.

La speciale tecnologia WATERGEL dona un’elevata sensazione di freschezza e crea l’effetto acqua, assicurando un riposo rilassante.
La struttura è ergonomica, ovvero, rispetta la colonna vertebrale, assecondando le curve nelle varie zone (lombare,
dorsale, cervicale), sostenute punto per punto.
Gli inserti centrali sono studiati appositamente per garantire due portanze differenti, in modo tale da che il materasso NINFA si adatti proprio a tutti.

REMOVABLE
MATTRESS COVER

BREATHABLE

ECO-FRIENDLY

WASHABLE

MEMORY FOAM

FOR ELECTRIC
BED BASES

THERMOREGULATION

The feeling of well-being offered by the NINFA mattress is given by this special structure:

- REVOLUTIONARY MEMORY FOAM WATERGEL
TURN

ALCANTARA

VISCOSE

ANTIBACTERIAL

ANTI-ACARUS

WATERGEL

- OPEN CELL HIGH DENSITY POLYURETHANE MICROCELLULAR FOAM

The special WATERGEL technology gives a high sensation of freshness and creates the water effect, ensuring
a relaxing rest.
ANTI-BEDSORE

AIRED

The structure is ergonomic, that is, it respects the spine, following the curves in the various areas (lumbar, dorsal,
cervical), sustained point by point.
The central inserts are specially designed to guarantee two carrying and different capacities, so that the NINFA
mattress is suitable for everyone.
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DOPPIA PORTANZA PER SODDISFARE OGNI ESIGENZA
DOUBLE LIFT TO SATISFY EVERY NEED
EXTRA
MORBIDO

MORBIDO

RIGIDO

EXTRA
RIGIDO

EXTRA
SOFT

SOFT

FIRM

EXTRA
FIRM

EXTRA
MORBIDO

MORBIDO

RIGIDO

EXTRA
RIGIDO

EXTRA
SOFT

SOFT

FIRM

EXTRA
FIRM
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CELEBRITY

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
beauty and absolute well-being

in un’unica soluzione.
in a single 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

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, regalando 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 continuo ricircolo d’aria all’interno della struttura.

The lining of GLORY 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 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 creates a continuous recirculation of air inside of the
structure.

ALTEZZA/HEIGHT* GLORY: 25 cm
* L’altezza del materasso è personalizzabile
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* The height of the mattress is customisable

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 cervicali 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, aggiungendosi 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
REMOVABLE
MATTRESS COVER

BREATHABLE

MEMORY FOAM

7 ZONE BODY
SUPPORT

ECO-FRIENDLY

ANTIBACTERIAL

ANTI-ACARUS

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

WASHABLE

THERMOREGULATION

POCKET SPRINGS 800

MASSAGING EFFECT

The independent pocket springs are particularly useful for those who sufferers of back pain, neck pain or particular 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.
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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 tessuto antibatterico, che risulta morbido al tatto, regalando immediatamente una piacevole sensazione.
Il materasso presenta un motivo 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 continuo 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 thousand bubbles of soap, which create a wonderful
experience and a unique optic effect.
Padding: 250g hypoallergenic per square meter.
Fabric: micro-perforated, breathable, which creates a continuous recirculation of air inside
of the structure.

ALTEZZA/HEIGHT* PLEASURE: 25 cm
* L’altezza del materasso è personalizzabile
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* The height of the mattress is customisable

La piacevole sensazione di benessere garantita dal materasso PLEASURE è riconducibile alla sua struttura, realizzata 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 cervicali 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.
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, permettono 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:

REMOVABLE
MATTRESS COVER

ECO-FRIENDLY

WASHABLE

ANTI-ACARUS

ANTIBACTERIAL

7 ZONE BODY
SUPPORT

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

- SILVER ION NANOTECHNOLOGY
- SYSTEM WITH 800 INDEPENDENT POCKET SPRINGS

MASSAGING EFFECT

SILVER ION

BREATHABLE

POCKET SPRINGS 800

MEMORY BREEZE

THERMOREGULATION

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.
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ELEGANCE
Il materasso ELEGANCE è fascino, mistero, seduzione.

Il tessuto è stato impreziosito da fili d’oro, che
assorbono e disperdono le cariche elettriche
accumulate dal corpo durante la giornata,
donando un effetto antistress e rilassante.
Le sue proprietà sono anti-batteriche e
anti-acaro, grazie alla presenza dei fori laterali,
che favoriscono una costante ed elevata
traspirazione, impedendo la formazione di muffe,
batteri ed acari della polvere.
La fascia perimetrale di ELEGANCE è in tessuto
Alcantara: è elastico, resistente alle macchie,
durevole, idrorepellente.
Lo strato sottostante del materasso è traspirante:
crea un continuo ricircolo d’aria all’interno della
struttura.
Imbottitura: anallergica da 250 g al metro-quadro.
Stoffa: microforata.

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.
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 perimeter band is in Alcantara fabric: in fact,
it is elastic, resistant to stains, durable, water
repellent.
The underlying layer is breathable, creating a
continuous recirculation of air inside of the structure.
Padding: 250g hypoallergenic per square meter.
Fabric: micro-perforated.

ALTEZZA/HEIGHT* ELEGANCE: 25 cm
* L’altezza del materasso è personalizzabile
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* The height of the mattress is customisable

La piacevole sensazione di benessere garantita dal materasso ELEGANCE è riconducibile alla sua struttura, realizzata 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 cervicali 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:
ECO-FRIENDLY

REMOVABLE
MATTRESS COVER

ANTI-ACARUS

ANTIBACTERIAL

7 ZONE BODY
SUPPORT

BREATHABLE

MEMORY FOAM

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

WASHABLE

POCKET SPRINGS 1600

ALCANTARA

THERMOREGULATION

GOLD THREADS

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.
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PRESTIGE

PRESTIGE è serenità, equilibrio, energia, concentrazione,
corretta funzionalità della memoria, meno stress .

Il tessuto è stato impreziosito da fili d’oro, che
assorbono e disperdono le cariche elettriche
accumulate dal corpo durante la giornata,
donando un effetto antistress e rilassante.
Le sue proprietà sono anti-batteriche e
anti-acaro, grazie alla presenza dei fori laterali,
che favoriscono una costante ed elevata
traspirazione, impedendo la formazione di muffe,
batteri ed acari della polvere.
La fascia perimetrale di PRESTIGE è in tessuto
Alcantara: è elastico, resistente alle macchie,
durevole, idrorepellente.
Lo strato sottostante del materasso è traspirante:
crea un continuo ricircolo d’aria all’interno della
struttura.
Imbottitura: anallergica da 250 g al metro-quadro.
Stoffa: microforata.

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.
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 perimeter band is in Alcantara fabric: in fact,
it is elastic, resistant to stains, durable, water
repellent.
The underlying layer is breathable, creating a
continuous recirculation of air inside of the structure.
Padding: 250g hypoallergenic per square meter.
Fabric: micro-perforated.

ALTEZZA/HEIGHT* PRESTIGE: 25 cm
* L’altezza del materasso è personalizzabile
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* The height of the mattress is customisable

L’eccellenza del materasso PRESTIGE 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 ventilazione.

The excellence of the PRESTIGE mattress is mainly due to its structure, made in:

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

REMOVABLE
MATTRESS COVER

BREATHABLE

ECO-FRIENDLY

ANTI-ACARUS

ANTIBACTERIAL

WASHABLE

- 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.
ALCANTARA

LATEX

POCKET SPRINGS 3000

THERMOREGULATION

GOLD THREADS

The number and arrangement of springs in the upper layers, interspersed with planes of foam, allows extreme precision 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 movement: surprising precision in sustaining the thrust of the body, without transmitting motion, and with a proper ventilation.
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POWER
La collezione POWER è ideata per chi non rinuncia ad hobby e passioni.
Power collection is born for those who do not give up to hobbies and passions.

È progettata per garantire alte prestazioni, sia fisiche che mentali, nella vita di tutti i giorni.
It is projected to garantee hight performances, both mental and physical, in every day life.

POWER è l’equilibrio tra design moderno e funzionalità,
Power is the balance between modern design and functionality,

donando una scarica di energia, tra corpo e mente.
giving a shot of energy to body and mind.

“ Il tuo corpo è il tempio della natura e dello spirito. Mantienilo sano e rispettalo.’’
Henri Frederic Amiel

ACTIVE

ACTIVE è il materasso ideale per gli sportivi, per chi non rinuncia ad hobby e passioni.

Un tessuto particolare, dal design dinamico ed
accattivante, che seduce immediatamente l’occhio dello spettatore.
Il rivestimento combina eleganza, creatività ed
energia, attraverso una sorprendente armonia
di colori, nero e arancio, che vengono sapientemente distribuiti per la sua realizzazione.
ACTIVE è sfoderabile, presentando una pratica
zip.
L’esclusività di questo materasso è determinata
anche dal tessuto inferiore completamente in
3D.
Stoffa imbottita: 600 g al metro-quadro.
Fascia perimetrale 3D: garantisce la massima
traspirabilità, creando un continuo ricircolo d’aria
all’interno della struttura.

A fine fabric, with a dynamic and captivating
design, which immediately catches the viewer's
eye.
The covering combines elegance, creativity and
energy, through a surprising harmony of
different colors, black and orange, which are
expertly distributed for its realization.
ACTIVE is a mattress with a removable cover
technology, adopting a zip closure
The exclusivity of this mattress ACTIVE is also
determined by the lower fabric completely in 3D.
Padded fabric: 600g per square/M.
3D perimeter band: guarantees maximum
breathability, creating a continuous recirculation of
air inside the structure.

ALTEZZA/HEIGHT ACTIVE: 22 cm
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Il benessere e l’energia che sprigiona il materasso ACTIVE è garantito dalla sua struttura, realizzata in:

Speciale lavorazione ad onda del Memory Breeze
Special wavy manufacturing method of the Memory Breeze

- SCHIUMA VISCOELASTICA - MEMORY BREEZE - che rilascia una profonda sensazione di freschezza
- STRUTTURA IN SCHIUMA A CELLULA APERTA
- 7 ZONE DIFFERENZIATE
ACTIVE allevia lo stress e tensioni muscolari, donando un comfort di alto livello grazie alla massima ergonomia
e la doppia portanza.
Non solo rispetta l’ambiente, ma garantisce:
- ELEVATA TRASPIRABILITÀ, assicurando il libero passaggio dell’aria e la veloce dispersione di calore e umidità;
- OTTIMA ELASTICITÀ, sostenendo e accogliendo con dolcezza le diverse zone del corpo, a cui si adatta perfettamente;
- RESISTENZA AL TEMPO, conservando le caratteristiche iniziali.
Il sistema di areazione crea un cuscinetto d’aria tra il materasso e la rete, che assorbe l’umidità rilasciata durante il
riposo.

Sistema di areazione
Ventilation system

Fori progettati per alleviare la tensione
muscolare sulla zona delle spalle

The well-being and energy that the ACTIVE mattress releases is guaranteed by its structure, made of:

Designed holes to relieve muscle tension in the
shoulder area

- VISCOELASTIC FOAM - MEMORY BREEZE - releases a deep sensation of freshness
- OPEN CELL FOAM STRUCTURE
- 7 DIFFERENTIATED ZONES
ACTIVE relieves stress and muscle tension, giving a high level of comfort thanks to the maximum ergonomic
structure and double lift.

BREATHABLE

ECO-FRIENDLY

ANTIBACTERIAL

ANTI-ACARUS

REMOVABLE
MATTRESS COVER

7 ZONE BODY
SUPPORT

It does not only respects the environment, but guarantees:
- HIGH BREATHABILITY, ensuring the free passage of air and the rapid dispersion of heat and humidity;
AIRED

MEMORY BREEZE

WASHABLE

- EXCELLENT ELASTICITY, gently supporting and welcoming the different areas of the body, to which it adapts
perfectly;
- RESISTANCE TO AGING, maintaining the initial characteristics over time.
The ventilation system creates an air cushion between the mattress and the base, which absorbs the moisture
released during rest.
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TRA FUNZIONALITÀ ED ESTETICA DEL BELLO

ELEVATA ERGONOMIA E DOPPIA PORTANZA

FUNCTIONALITY AND BEAUTY

MAXIMUM ERGONOMIC STRUCTURE AND DOUBLE LIFT

ITALIAN BEDS propone una variante di
ACTIVE, caratterizzata da uno strato
EXTRA di schiuma a cellula aperta, per
offrire un maggiore sostegno.

EXTRA
MORBIDO

MORBIDO

RIGIDO

EXTRA
RIGIDO

EXTRA
SOFT

SOFT

FIRM

EXTRA
FIRM

EXTRA
MORBIDO

MORBIDO

RIGIDO

EXTRA
RIGIDO

EXTRA
SOFT

SOFT

FIRM

EXTRA
FIRM

ITALIAN BEDS offers a variant of ACTIVE,
characterized by an EXTRA layer of open
cell made of foam, offering greater
support.

Questa soluzione include una
laterale raffinata ed armoniosa.

fascia

This solution includes a refined and
harmonious side band.

ALTEZZA/HEIGHT ACTIVE: 24 cm
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PERCHÉ UNO SPORTIVO DOVREBBE SCEGLIERE ACTIVE?
La speciale progettazione della struttura favorisce il recupero dopo uno sforzo fisico, rigenerando il corpo.
Infatti, ACTIVE si adatta perfettamente alle forme e migliora la circolazione del sangue, eliminando i punti di
pressione.
La collezione POWER è stata studiata per garantire il massimo rilassamento muscolare.
L’innovativa tecnologia di ACTIVE rafforza la tonicità dei muscoli, per prevenire affaticamento, crampi e
dolori: un sostegno equilibrato indispensabile per recuperare tono, dopo aver praticato attività sportiva.
Migliora le prestazioni psico-fisiche, per dare il massimo nella vita di tutti i giorni. Il corpo scarica velocemente
la propria carica elettrostatica, per risvegliarsi bene anche dopo poche ore di sonno.
La sua speciale sagomatura è in grado di effettuare un benefico massaggio linfatico.
ACTIVE assicura un sonno di qualità che soddisfa le esigenze di ogni sportivo.

WHY SHOULD A FITNESS LOVER CHOOSE ACTIVE?
The special design of the structure promotes recovery after physical activity, regenerating the body.
In fact, ACTIVE adapts perfectly to the shapes of the body and improves blood circulation, eliminating pressure
from your muscles trigger points.
The POWER collection has been designed to ensure maximum muscle relaxation.
The innovative ACTIVE technology strengthens the tone of the muscles, to prevent fatigue, cramps and
pain: a balanced support, essential to recover tone after practicing sports.
It improves psycho-physical performance, to give the best in everyday life. The body quickly discharges its
electrostatic charge, to wake up well even after a few hours of sleep.
Its special shape is able to perform a beneficial lymphatic massage.
ACTIVE garantees quality sleep that meets the needs of every fitness lover.
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NATURAL SOIA

«In all things of nature there is something of the marvelous».
ARISTOTELE

NATURAL SOIA

Vivere in armonia con la natura.

Il rivestimento di NATURAL SOIA evoca l'ambiente e l'atmosfera della poesia bucolica, che è idilliaca e pastorale.
Infatti, il tessuto richiama la terra, per uno stile di
vita in sintonia con la natura.
Le tonalità di colore donano un’estrema luminosità al design e trasmette una piacevole sensazione di tranquillità.
NATURAL SOIA è particolarmente soffice al
tatto, esercitando un effetto rilassante.

The coating of NATURAL SOIA reminds the
ambiance and atmosphere of bucolic poetry, which
is idyllic and pastoral.
In fact, the fabric recalls the earth, for a lifestyle
in harmony with nature.
The color tones give extreme brightness to the
design and convey a pleasant feeling of calm.
NATURAL SOIA is particularly soft to the touch,
exerting a relaxing effect.

ALTEZZA NATURAL SOIA: 25 cm ( variazione
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NATURAL SOIA HEIGHT: 25 cm (

5%)

5% varation )

Take a quiet walk with Mother Nature...

It will nurture your mind, body and soul.
NATURAL SOIA è costituito da poliuretano e memory ad alta densità*, il cui sistema di accoppiamento risulta
alquanto particolare: a differenza dello standard, dove i due componenti vengono legati tra loro attraverso l’utilizzo di
collanti, il memory, in questo caso, viene direttamente schiumato e fuso sulla base di poliuretano, creando un
blocco unico.
Ciò garantisce che, all’interno, non ci siano vuoti o zone in cui la pressione e la trazione dei materiali sia diversa tra
loro: di conseguenza, il comfort aumenta in tutta l’area del materasso, per una longevità maggiore.
Il memory Soia con espansione ad acqua è un prodotto che, a differenza dei memory convenzionali, reagisce al
calore corporeo, modificando la sua elasticità: questo consente di avere più zone a portanza differenziata.
NATURAL SOIA ha la capacità di accogliere, allo stesso tempo, sia una persona esile che una dal peso elevato, senza creare sbilanciamento.

* Sia l’altezza che la densità del materasso è personalizzabile secondo le proprie esigenze.

NATURAL SOIA is made up of a percentage of polyurethane and a high-density* memory, whose coupling
system is quite particular: unlike the standard, where the two components are bonded together through the use of
adhesives, in this case, the memory is directly foamed and melted on the polyurethane base, creating a single
block.
This ensures that, inside, there are no gaps or areas in which the pressure and traction of the materials are different
from each other: therefore, comfort increases throughout the mattress area, for greater longevity.

MEMORY FOAM

REMOVABLE
MATTRESS COVER

7 ZONE BODY
SUPPORT

ANTI-ACARUS

WASHABLE

ECO-FRIENDLY

ALCANTARA

The Soia-Memory with water expansion is a product that, unlike conventional memories, reacts to body heat, modifying its elasticity: this allows a large differentiation of areas of the mattress based on different weights.
Therefore, NATURAL SOIA has the ability to accommodate both a thin person and a heavy person at the
same time, without creating imbalance.

* Both the height and the density of the mattress is customisable based on the customer needs.
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NATURAL SOIA MIGLIORA LA QUALITÀ DEL SONNO:
- è rigenerante, riducendo di gran lunga i cambiamenti di posizione durante il riposo;

REAGISCE AL CALORE DEL CORPO,
ADATTANDOSI ALLE TUE FORME
IT REACTS TO THE WARMTH OF THE BODY, CONFORMING TO YOUR SHAPES

- garantisce una postura naturale della colonna vertebrale e delle articolazioni;
- favorisce la circolazione dell’aria durante la notte, grazie alla sua struttura a celle aperte e intercomunicanti;
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- assicura la dispersione dell’umidità in eccesso, che viene trasferita progressivamente all’esterno;
- è perfetto per qualunque peso;
- è straordinariamente accogliente;
- è automodellante, plasmandosi col calore e le forme del tuo corpo;
- resiste alle deformazioni sotto l’azione di forze esterne, ritornando alle dimensioni originali quando quest’ultime
vengono rimosse;
- assorbe le vibrazioni, generate dai movimenti del corpo, garantendo la stabilità, senza disturbare il proprio
partner;
- è altamente resiliente, conservando inalterate le caratteristiche fisiche.

NATURAL SOIA IMPROVES THE QUALITY OF SLEEP:
- it is regenerating, it greatly reduces changes in position during rest;
- guarantees a natural posture of the spine and joints;
- promotes air circulation during the night, thanks to its open and intercommunicating cell structure;
- ensures the dispersion of excess moisture, which is gradually transferred to the outside;
- is extraordinarily welcoming;
- it is perfect for any weight;
- it is self-modeling, molding itself with the heat and the shapes of your body;
- absorbs vibrations generated by your body movements, it guarantees stability, without disturbing your partner;
- it's extremely silent, and it allows you to move freely without distrurbing your partner;
- it is highly resilient, keeping its physical characteristics unaltered.
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ELASTICITÀ ED IDRATAZIONE DELLA PELLE
ELASTICITY AND HYDRATION OF THE SKIN

Ricca di vitamine e minerali, la soia presenta eccezionali
proprietà nutritive, ammorbidenti, idratanti e rigeneranti, donando alla cute un aspetto migliore: infatti,
rafforza la coesione cellulare della pelle rendendola più
morbida e flessibile.
Rich in vitamins and minerals, soia has exceptional
nourishing, softening, moisturizing and regenerating
properties, giving the skin a better look: in fact, it strengthens the cellular cohesion of the skin, making it softer
and more flexible.

RISPETTO PER L’AMBIENTE
RESPECT FOR ENVIRONMENT

Dormire su NATURAL SOIA significa proteggere l’ecosistema in cui viviamo: infatti, nasce da elementi rinnovabili presenti in natura, come l’acqua e la soia, per un sostegno concreto alla salvaguardia del pianeta.
Sleeping on NATURAL SOIA means protecting the
ecosystem in which we live: in fact, it comes from
renewable elements present in nature, such as water and
soia, for a concrete support for the protection of the
planet.

MASSIMO IGIENE
MAXIMUM HYGIENE

La soia è ipoallergenica, contrastando la formazione di
germi, muffe e batteri. NATURAL SOIA non attira né
genera polvere, resistendo a insetti e parassiti.
Soia is hypoallergenic, counteracting the formation of
germs, molds and bacteria. NATURAL SOIA does not
attract or generate dust; it resists insects and parasites.
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Garanzia

Warranty

La presente garanzia di conformità segue il 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. Pertanto, ha una validità di 2 (due) anni,
decorrenti dalla data di consegna del prodotto.

This Guarantee of Conformity follows the Legislative Decree 2 February 2002 n.24 in transposition of the EEC
Directive 1999/44 and complies with the provisions of art. 1519 septies of the Italian Civil Code. Therefore, it is valid
for 2 (two) years, starting from the date of delivery of the mattress.

Essa è intesa come riparazione o sostituzione del materasso e/o dei suoi componenti (struttura portante, tessuti, imbottiture, cuciture), in caso di difetti accertati che pregiudicano la funzionalità.

It is intended as a repair or replacement of the mattress and / or its components (supporting structure, fabrics,
padding, seams), in the event of ascertained defects that affect its functionality.

Al contrario, la garanzia si ritiene nulla nei seguenti casi: condizioni igieniche pregiudicate, in particolare, se il materasso risulta sporco di liquidi organici (D.Lgs. 81/08 a tutela della salute dei lavoratori); insoddisfazione, a livello
soggettivo, delle prestazioni e/o caratteristiche del prodotto riscontrabili al momento dell’acquisto (es. materasso
troppo morbido/rigido, trattiene/disperde troppo calore, etc.); danni da trasporto o movimentazione, non contestati
all’atto della consegna; modifica del prodotto o parte di esso; utilizzo improprio del prodotto o negligenza e trascuratezza d’uso e/o deposito; deterioramenti dovuti alla normale usura o danni di responsabilità dell’utente (es. buchi, strappi); inosservanza delle istruzioni di manutenzione, presenti nel manuale d’uso, consegnato insieme al prodotto.

On the contrary, the guarantee is considered annulled in the following cases: hygienic conditions compromised,
in particular, if the mattress is dirty with organic liquids (Legislative Decree 81/08 to protect the health of workers);
dissatisfaction, on a subjective level, with the performance and / or characteristics of the product found at the time of
purchase (eg mattress too soft / rigid, retains / disperses too much heat, etc.); damage from transport or handling, not
contested upon delivery; modification of the product or part of it; improper use of the mattress or negligence and carelessness of use and / or storage; deterioration due to normal wear or damage caused by the user (eg holes, tears);
non-compliance with the maintenance instructions, present in the user manual, delivered with the product.

È possibile attivare la garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna, mediante fattura, ricevuta fiscale, prova d’acquisto. Il referente per la segnalazione e gestione del reclamo è sempre il rivenditore, presso il
quale si è effettuato l’acquisto, incaricato da ITALIAN BEDS di accertare i difetti di produzione; le modalità d’intervento, saranno poi concordate successivamente tra rivenditore e ditta produttrice. ITALIAN BEDS attiverà la garanzia
solo su richiesta specifica da parte del rivenditore. La garanzia s’intende valida solo se il materasso è in perfette
condizioni igieniche.

You can activate the guarantee within 15 (fifteen) days from the date of delivery, by invoice, receipt, proof of
purchase. The contact person for reporting and handling the complaint is always the retailer, from whom the
purchase was made, appointed by ITALIAN BEDS to ascertain production defects; the methods of intervention will
then be subsequently agreed between the retailer and the manufacturer. ITALIAN BEDS will activate the guarantee
only upon specific request by the retailer. The guarantee is valid only if the mattress is in perfect hygienic conditions.

ITALIAN BEDS informa che l’eventuale avvallamento nel tempo sul piano del materasso inferiore ai 20 mm. è
dovuto al normale assestamento della struttura e delle imbottiture, quindi, 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 misurazioni conformi alle norme UNI EN 10707 e UNI EN 1334). Eventuali odori emessi dal materasso
appena acquistato possono ritenersi tipici e tenderanno a scomparire nel tempo, in modo direttamente proporzionale
alla frequenza con cui il prodotto è utilizzato e aerato.

ITALIAN BEDS informs that any depression over time on the mattress surface is less than 20 mm. it is due to the
normal settling of the structure and padding, therefore, it 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). Any odors emitted by the
newly purchased mattress can be considered typical and will tend to disappear over time, directly proportional to the
frequency with which the product is used and aired.

ITALIAN BEDS estende la garanzia a 25 (venticinque) anni per difetti di fabbricazione, dalla data di scadenza
della garanzia di conformità. Si specifica che l’azienda esaminerà il prodotto e valuterà se il problema, riscontrato
dal consumatore, rientri nella copertura. A seguito dell’analisi del prodotto, ITALIAN BEDS riparerà lo stesso o provvederà a sostituirlo entro un congruo termine, che verrà determinato in relazione all’entità della riparazione e/o delle
caratteristiche del bene da sostituirsi, con un prodotto uguale o paragonabile, a suo giudizio, nel rispetto della normativa vigente. L’estensione della garanzia non verrà applicata a prodotti che sono stati conservati o montati in
modo non corretto, usati in modo non adeguato, manomessi o puliti con procedure e/o prodotti non idonei.

ITALIAN BEDS extends the warranty to 25 (twenty-five) years for manufacturing defects, from the expiry date of
the conformity warranty. It is specified that the company will examine the product and assess whether the problem
encountered by the consumer falls within the coverage. Following the analysis of the product, ITALIAN BEDS will repair
the same or will replace it within a reasonable time, which will be determined in relation to the extent of the repair and
/ or the characteristics of the goods to be replaced, with an equal or comparable product, to his opinion, in compliance
with current legislation. The warranty extension will not apply to products that have been stored or assembled
incorrectly, used improperly, tampered with or cleaned with unsuitable procedures and / or products.

Tuttavia, ITALIAN BEDS consiglia di sostituire il proprio materasso ogni 8–10 anni, per evidenti ragioni igieniche,
preservando la qualità del sonno.

However, ITALIAN BEDS recommends replacing your mattress every 8-10 years, for obvious hygienic reasons,
while preserving the quality of sleep.
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