


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

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 fami-
glia, addentrandosi nella produzione di materassi: 
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.
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Research and development

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

Legenda / Legend

7 ZONE BODY
SUPPORT

ANTI-ACARUS

ANTIBACTERIAL

BREATHABLE

AIRED

FOR ELECTRIC
BED BASES

ECO-FRIENDLY

WASHABLE

MEMORY FOAM

REMOVABLE
MATTRESS COVER

TURN

Antiacaro

Antibatterico

TermoregolanteSfoderabile

7 zone diffenenziate 

Memory foam

Adatto alla
rete elettrica Lavabile

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

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

Extra
soft

Soft

Rigido

Extra
rigido
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 «In all things of nature there is something of the marvelous».
                                                                                                        ARISTOTELE
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Il rivestimento di NATURAL SOIA evoca l'ambien-
te e l'atmosfera della poesia bucolica, che è idillia-
ca 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 lumino-
sità al design e trasmette una piacevole sensa-
zione 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.

NATURAL SOIA
Vivere in armonia con la natura.

ALTEZZA NATURAL SOIA: 25 cm ( variazione    5%)

NATURAL SOIA HEIGHT: 25 cm (    5% varation )
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ECO-FRIENDLYANTI-ACARUS

Take a quiet walk with Mother Nature... It will nurture your mind, body and soul.

7 ZONE BODY
SUPPORT

WASHABLEMEMORY FOAM
REMOVABLE

MATTRESS COVER
ALCANTARA

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 eleva-
to, senza creare sbilanciamento.

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.

The Soia-Memory with water expansion is a product that, unlike conventional memories, reacts to body heat, modi-
fying 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.

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

EXTRA
SOFT SOFT FIRM

RIGIDO

EXTRA
FIRM

EXTRA
RIGIDO

MORBIDOEXTRA
MORBIDO

EXTRA
SOFT SOFT FIRM

RIGIDO

EXTRA
FIRM

EXTRA
RIGIDO

REAGISCE AL CALORE DEL CORPO,
ADATTANDOSI ALLE TUE FORME

IT REACTS TO THE WARMTH OF THE BODY, CONFORMING TO YOUR SHAPES
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NATURAL SOIA MIGLIORA LA QUALITÀ DEL SONNO:

- è rigenerante, riducendo di gran lunga i cambiamenti di posizione durante il riposo;

- 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;

- 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 rigene-
ranti, 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 stren-
gthens the cellular cohesion of the skin, making it softer 
and more flexible.

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.

RISPETTO PER L’AMBIENTE 
RESPECT FOR ENVIRONMENT

Dormire su NATURAL SOIA significa proteggere l’ecosi-
stema in cui viviamo: infatti, nasce da elementi rinnova-
bili presenti in natura, come l’acqua e la soia, per un soste-
gno 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.
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Garanzia

Garanzia

Guarantee

Guarantee

La presente garanzia di conformità segue il Decreto Legislativo 2 febbraio 2002 n.24 in recepimento della Diretti-
va 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. 

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

Al contrario, la garanzia si ritiene nulla nei seguenti casi: condizioni igieniche pregiudicate, in particolare, se il mate-
rasso 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 trascuratez-
za d’uso e/o deposito; deterioramenti dovuti alla normale usura o danni di responsabilità dell’utente (es. buchi, strap-
pi); inosservanza delle istruzioni di manutenzione, presenti nel manuale d’uso, consegnato insieme al prodotto.

È possibile attivare la garanzia entro 15 (quindici) giorni dalla data di consegna, mediante fattura, ricevuta fisca-
le, 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’interve-
nto, 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.

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 tolleran-
za di +/- 3% sulle misure, dovuta all’assemblaggio di componenti elastici, è da ritenersi normale e non costituisce difet-
to (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 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 provve-
derà 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 normati-
va 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.

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

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.

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.

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 care-
lessness 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.

You can activate the guarantee within 15 (!fteen) 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 condi-
tions.

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 extends the warranty to 25 (twenty-!ve) 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.

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


