


“Il  sonno non è semplicemente l  esatto contrario

della veglia, ma un irrinunciabile momento di 

rigenerazione del corpo e della mente.”

‘



Per questo motivo che da oltre trent’anni noi della Happyflex, ci impegniamo

con estrema serietà e cura artigianale, nella progettazione e realizzazione di

un’ampia gamma di reti da letto, letti in ferro, meccanismi trasformabili per

letti, materassi di ogni genere, materassi ignifughi omologati CL 1IM, soluzioni

per il settore turistico - alberghiero, “elementi utili per riposarsi e rigenerarsi

notte dopo notte”. 

Da piccola realtà artigianale siamo oggi una solida industria presente in vaste

aree di mercato sia nazionale che estero, che sa coniugare sapientemente 

esperienza e tradizione con i più avanzati processi di lavorazione. Con continui

investimenti nell’innovazione tecnologica, siamo in grado di poter garantire

un’ampia gamma di prodotti di elevata qualità e una notevole flessibilità 

produttiva, punti di forza e promozione del nostro lavoro. Ogni nostro 

prodotto è ideato, progettato, realizzato e confezionato integralmente “100%

Made in Italy”, risponde ai principi di efficienza e sicurezza nel rispetto degli

standard qualitativi e dell’ambiente, assicurando sempre un perfetto riposo e

una durata nel tempo.

Il nostro obiettivo è, ed è sempre stato, quello di migliorare la qualità del 

riposo, realizzando e proponendo un’ampia gamma di soluzioni per un ottimo

“Sistema Letto”, vale a dire il materasso giusto con la rete giusta e il guanciale

giusto, tale da soddisfare ogni singola particolarità dei consumatori, anche dei

più esigenti. Da sempre siamo attenti alla qualità dei nostri prodotti ma 

soprattutto alla comprensione delle vere esigenze dei mercati e alla verifica

del livello di soddisfazione della nostra clientela. Grazie anche a queste 

attenzioni che ci permettono sempre più di crescere, ci pregiamo dal 2002,

del riconoscimento della Certificazione di Qualità EN ISO 9001:2008.

DORMIRE BENE È ... 
... PRENDERSI CURA DEL PROPRIO CORPO

E DELLA PROPRIA MENTE
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UN BUON RIPOSO
gli esseri umani hanno al loro interno una sorta di orologio biologico che influenza

alcuni processi fisiologici e che determina anche l’alternanza dei periodi di sonno

e di veglia con un intervallo piuttosto regolare e costante. Il sonno non è 

semplicemente l’esatto contrario della veglia, ma un essenziale e fondamentale 

momento di auto-rigenerazione del benessere fisico e psicologico, indispensabile

per la vita di ciascuno di noi. 

il sonno conosce varie fasi che si susseguono e si alternano nell’arco del nostro 

riposo, con differente durata ed intensità. Infatti il sonno non è uguale per tutta la

sua durata ma è caratterizzato dalla presenza di 2 principali fasi chiamate “Fase

Non-REM” e “Fase REM”. La fase di sonno REM è caratterizzata da un notevole 

incremento dell’attività celebrale e da un movimento degli occhi rapido e ritmico,

che si verifica normalmente 4 o 5 volte per notte. Il nostro cervello consuma 

ossigeno e glucosio come se fossimo svegli. E’ durante questa fase che si sogna: per

evitare di mimare i sogni, il nostro organismo risponde con una totale paralisi 

momentanea dei nostri muscoli e un aumento dei movimenti oculari rapidi. 

I soggetti che non vivono profondamente questa fase del sonno, non riposano bene

e tendono a svegliarsi stanchi e senza energie. La fase di sonno Non-REM, è 

caratterizzata da quattro diversi stadi, attraverso i quali ci si addormenta in modo

graduale, passando dallo stato di veglia allo stato di incoscienza, dove si dorme 

veramente, non si percepiscono i rumori esterni e l’organismo recupera tutte le

energie necessarie. Il respiro è calmo e regolare, diminuisce la frequenza cardiaca,

si abbassa la pressione sanguigna, si produce l’ormone della crescita per riparare i

tessuti danneggiati. Le fasi non- REM sono essenziali per il recupero dell’energia 

fisica. 

spesso non ci si pensa, ma ognuno di noi passa un terzo della propria esistenza 

riposando. In genere dedichiamo al sonno almeno otto ore al giorno. Nonostante

questo però, é difficile stabilire una durata del sonno ottimale, non esiste un tempo

standard, perché questo è un fatto individuale e diverso da persona a persona. 

E’ comunque noto che il fabbisogno di sonno diminuisce con l’età. Importante è la

qualità del sonno piuttosto che la quantità che varia secondo le esigenze personali.

Saper dormire in modo regolare, per un numero di ore adeguato alla nostra 

esigenza fisica è sinonimo di salute e di benessere sia fisico che mentale.

il sonno può essere disturbato da diversi fattori. Il più comune e diffuso è l’insonnia,

cioè la difficoltà di addormentarsi e/o dormire continuativamente un numero 

sufficiente di ore. Le cause che creano insonnia sono molteplici, ma influiscono

moltissimo soprattutto i fattori fisici, ambientali e psicologici. Ecco all’ora alcuni

consigli utili per un buon riposo e un risveglio da leoni:

• Creare nella stanza un ambiente rilassante.
Per quanto riguarda la camera da letto, è importante che sia buia perché la luce

si percepisce anche ad occhi chiusi e non aiuta ad addormentarvi.

La temperatura non deve essere eccessiva, 18° C è quella ottimale, e far

prendere aria all’ambiente prima di andare a dormire.

• Cercare di andare a dormire e svegliarsi sempre alla stessa ora. 
Avere un orario fisso per andare a letto e per svegliarsi aiuta tantissimo il corpo

e vi fa addormentare con più facilità. E’ indicato continuare a svegliarsi sempre

alla stessa ora anche quando si va a dormire più tardi del solito, per evitare di

dormire male anche la notte successiva. Definire un ritmo veglia-sonno aiuta

a rilassarvi e a vivere in maniera regolare. 

COS’È IL SONNO:

LE FASI DEL SONNO:

QUANTO BISOGNA DORMIRE:

I PRINCIPALI SEGRETI 
PER UN BUON RIPOSO:

• Prima di andare a dormire dedicarsi ad una attività rilassante.
Concedetevi almeno un’ora di tempo di relax e tranquillità prima di andare a

dormire. Non lavorate sul letto e non fate attività fisica poco prima di andare a

dormire; la produzione di adrenalina rende più difficile l’atto di addormentarsi.

Un buon libro e un po’ di musica rilassante vi aiuteranno tantissimo a trovare il

ritmo del sonno e a creare un ambiente distensivo. 

• Se non si riesce a dormire, non restare nel letto.
Se una volta andati a letto vi ritrovate a girare e rigirare cambiando posizione

mille volte, è sbagliato restare nel letto.  Alzatevi e dedicatevi a qualcos’altro come

guardare un film, ascoltare un po’ di musica, leggere qualche pagina di un buon

libro o altro che possa rilassarvi: dedicarsi ad un’attività vi aiuterà senz’altro a

tranquillizzarvi e quando avvertirete stanchezza potrete tornare a letto e godervi

le ore di riposo.

• Non andare a dormire affamati.
E’ una pessima abitudine andare a dormire a stomaco vuoto. Se siete a dieta e

pensate che andare a dormire cancelli il bisogno di cibo, sbagliate: infatti il senso

di fame non concilia il sonno e può creare nervosismo e senso di irrequietezza.

Ovviamente evitate anche cene troppo pesanti poiché una lunga digestione rischia

di farvi passare una nottataccia.

• Non esagerare con i caffè durante il giorno.
Tutte le bevande che contengono caffeina stimolano il sistema nervoso centrale

e oltre a non conciliare il sonno aumentano il rischio di risveglio durante la notte.

Allo stesso modo moderare il consumo di sigarette ed alcolici, la quantità di sonno

profondo diminuisce se il sangue contiene nicotina e alcol. Consumare una

bevanda calda come il latte o la buona vecchia camomilla può essere d’aiuto

per conciliare il sonno.

È molto importante dormire bene. Un buon sonno rende la mente più produttiva

e stimola la concentrazione. Fa bene all’umore e al bioritmo fisico. Riposando bene

si riduce anche il rischio di malattie cardiache, stress, diabete e spossatezza. Senza

contare i vantaggi sulla pelle, che dopo una sana dormita di otto ore risulta 

luminosa, fresca e compatta. Il consiglio più prezioso? Scegliere bene il proprio 

materasso ma ancor di più il giusto “Sistema letto”, perché letto = dormire, e

basta.

e proprio perché dormire bene non è solo un piacere, ma una precisa necessità,

che per garantirsi un buon sonno è importante scegliere bene il materasso e non

a caso come spesso purtroppo capita. La prima regola per la scelta del materasso

è quella di provare, provare, riprovare perché ognuno di noi ha delle proprie 

abitudini, esigenze, quindi prima dell’acquisto è importante farsi consigliare ma 

soprattutto provare. Gli esperti hanno dimostrato che un materasso nuovo o 

comunque corretto, può far recuperare fino a 53 minuti in più di sonno per notte.

Per ottenere confort e qualità del riposo, è necessario un materasso che consenta

un sostegno adeguato della colonna vertebrale, e che distribuisca in modo uniforme

il peso del corpo, permettendo alla schiena e alle spalle di seguire la loro curvatura

naturale. La soluzione ideale sta nello scegliere il miglior Sistema Letto, 

rete - materasso - cuscino, adatto ad ogni personale esigenza. La base letto deve

essere sufficientemente rigida e nel contempo flessibile. Il materasso deve essere

adeguato, né troppo rigido né troppo morbido, deve armonizzarsi in un tutt’uno

con la base letto e adattarsi alle forme del corpo, evitando così i punti di pressione

nella zona delle spalle e del bacino, escludendo concavità all’altezza delle vertebre

lombari e della vita. Il cuscino deve avere una consistenza adeguata e rispettare 

le caratteristiche antropometriche di chi lo usa. 

DORMIRE BENE 

LA SCELTA GIUSTA:



La Happyflex da anni, sostiene fortemente il progetto 100% Made in Italy, 

garantendo che tutta la propria produzione è ideata, realizzata e confezionata 

integralmente in Italia, nel rispetto della Legge 166/2009 art. 16, a tutela del 

consumatore. Tutti i materiali impiegati sono di assoluta qualità di igiene e sicurezza,

rigorosamente selezionati. Con l’apposizione su tutti gli articoli del marchio 

tricolore del Made in Italy, si è convinti di conferire un maggior valore e una migliore

identificazione qualitativa della produzione e del prodotto finale.

Da sempre la Happyflex ha posto nello standard di qualità del proprio prodotto, il

punto di forza e di promozione del proprio lavoro, che le ha consentito di 

conservare con continuità e con successo una clientela primaria, che mantiene da

decenni e di ottenere buoni consensi anche da nuovi clienti. Grazie alla sensibilità

dei suoi dirigenti e del suo personale altamente specializzato, la Happyflex s’impegna

costantemente a rafforzare questa politica attraverso lo sviluppo ed il 

mantenimento di un efficace ed efficiente Sistema di Gestione per la Qualità 

certificato dal 2002.

A tal fine, la direzione intende sempre più assicurare il perseguimento dell’obiettivo

prefissato attraverso:

• l’attenzione continua alla soddisfazione del cliente con puntuale rilevazione del

suo gradimento;

• il rispetto dei requisiti del sistema di gestione per la qualità;

• la cura della maggior crescita professionale di tutto il personale aziendale;

• la ricerca di quote di mercato crescenti e la conseguente maggiore presenza sulle

diverse aree di mercato, curando anche l’immagine aziendale;

• il perseguimento del miglioramento continuativo in tutte le aree aziendali;

• la verifica periodica da parte della direzione, del grado di efficienza ed efficacia

raggiunto dal Sistema di Qualità ed avvio delle opportune azioni correttive e

preventive per il raggiungimento degli obiettivi;

La Happyflex è consapevole che tale politica richiede un impegno costante da parte

di tutto il proprio staff operativo e che può essere raggiunta con successo solo 

attraverso un approccio sistematico alle tematiche della qualità. Inoltre, ritiene che

i propri collaboratori aziendali costituiscono la principale risorsa a disposizione,

per cui l’unica strada percorribile è quella che prevede un loro pieno 

coinvolgimento. Il vertice aziendale crede profondamente in questo e si impegna a

diffondere e promuovere la qualità nell’organizzazione.

GARANZIA D’ORIGINE

QUALITÀ CERTIFICATA

MARCHI e CERTIFICAZIONI 
I tessuti che contengono Amicor™ pure svolgono una funzione antimicotica in

grado di prevenire la riproduzione di funghi, interrompendo il ciclo vitale degli acari.

Svolgono, inoltre, un’azione antimicrobica proteggendo i tessuti dal cattivo odore

che sarebbe generato dalla presenza dei batteri, con le proprie funzioni metaboliche. 

Il marchio Sanitized rappresenta un'ulteriore garanzia di protezione antimicrobica.

Tale marchio attesta che i tessuti utilizzati nella produzione dei materassi sono stati

sottoposti ad un trattamento che previene, inibendola, la proliferazione di microbi

e di altri microrganismi, attraverso l'azione batteriostatica e fungicida di agenti 

eco-compatibili.

Il marchio euroLATEX certifica ed identifica la qualità, la naturalezza, l’atossicità

e l'ecocompatibilità delle lastre in schiuma di lattice utilizzate per i materassi e la

loro conformità alle normative vigenti nella Comunità Europea in relazione 

all'ECO-Standard euroLATEX. 

Il marchio OEKO TEX STANDARD 100 certifica che i prodotti tessili utilizzati

nei processi produttivi non rappresentano alcun rischio per la salute dell'uomo e

dell'ambiente perché privi di sostanze nocive. Il certificato assicura che i prodotti

sono realizzati nel pieno rispetto dei requisiti dello standard ecologico Europeo.

Il marchio FSC® identifica i prodotti contenenti legno proveniente da foreste 

gestite in maniera corretta e responsabile secondo rigorosi standard ambientali,

sociali ed economici. La foresta di origine è stata controllata e valutata in maniera

indipendente in conformità a questi standard stabiliti ed approvati dal Forest
Stewardship Council® a.c.

Ente Nazionale Italiano di Unificazione. Il marchio UNI garantisce che il

prodotto sia conforme alle specifiche di sicurezza, di qualità, di prestazioni ed 

affidabilità definite dalle norme nazionali, europee ed internazionali, che 

costituiscono un riferimento super parte orientato alla soddisfazione delle esigenze

del cliente.

Il marchio Ecolabel UE consente di identificare i prodotti e servizi che hanno un

ridotto impatto ambientale durante tutto il loro ciclo di vita, dall'estrazione delle

materie prime fino alla produzione, utilizzo e smaltimento. Riconosciuto in tutta

Europa, Unione europea Ecolabel è un marchio volontario che  promuovere 

l'eccellenza ambientale che ci si può fidare.

TM

Freschezza duratura con anti-allergeni

secondo Oeko-Tex Standard 100



Per garantirsi un buon sonno è importante scegliere bene il materasso. 

Qualità, funzionalità, design, eleganza, ergonomia, benessere, elementi principali 

che caratterizzano la nuova collezione materassi Happyflex.

...UN PERFETTO RIPOSO DURATURO NEL TEMPO
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sistema fodere
e imbottiture

Happyflex ha pensato e creato per Ri-vestire e personalizzare la sua linea materassi,

un innovativo e intelligente sistema COVERflex adatto a soddisfare le molteplici

esigenze di ogni singolo individuo, che con una scelta mirata e personale, può 

scegliere tra 9 varianti di fodere disponibili, con caratteristiche specifiche, a 

integrazione della struttura portante che sia della linea Memory Form, Lattice,

Water Foam o a Molle Indipendenti.

Happyflex propone in alcune tipologie dei suoi materassi, un innovativo sistema

“air plus system”, una speciale fascia traspirante continua inserita nella parte 

centrale della fascia di rivestimento esterno del materasso, realizzata in tessuto 

tridimensionale 3D composto da tre strati che generano intercapedine interna,

permettendo così una ventilazione e una circolazione d’aria notevole. Il materasso

rimane più fresco e asciutto grazie al flusso continuo d’aria, a tutto vantaggio di

igiene e comfort.

Il rivestimento esterno sfoderabile è la scelta obbligata per chi mette al primo

posto l’igiene del materasso. Tutte le fodere del sistema COVERflex hanno una

robusta e pratica cerniera perimetrale in nylon, lungo tutto il contorno del

materasso, permettendo così di dividere facilmente le due parti della fodera di

rivestimento e poterle lavare anche separatamente, secondo le indicazioni di

lavaggio riportate sull’etichetta.

Nel creare il RI-vestimento COVERflex per la sua linea materassi, Happyflex offre

l’opportunità di poter scegliere anche l’imbottitura interna della fodera, che sia

climatizzata o anallergica. 

CLIMATIZZATA 
fodere Bamboo - Cotone Organico - Aloe Vera - Silver Plus - Basic

Nella scelta del rivestimento con imbottitura climatizzata, lana/cotone, ogni lato è

costituito da una imbottitura a due strati, ottenuta attraverso un sistema di 

assemblaggio direttamente nel processo produttivo di cardatura e non mediante

successivi sistemi di cucitura o incollaggio. Per il lato invernale lo strato superiore

a contatto con il corpo, è costituito da una falda in fibre selezionate di Pura Lana

termolegate.  Per il lato estivo, lo strato superiore a contatto con il corpo, è 

costituito da una falda di fibre selezionate di Cotone termolegate. In entrambi i lati

lo strato inferiore è costituito da un supporto in fibra poliestere anallergica, con

particolari caratteristiche di elasticità, traspirabilità e voluminosità. Così il materasso

garantirà la massima elasticità inalterata nel tempo ed un perfetto ritorno in ogni

condizione, evitando l’effetto appiattimento, inoltre la sua struttura reticolare crea

ampi spazi di passaggio dell’aria per una veloce evaporazione dell’umidità rilasciata

dal corpo.

ANALLERGICA
fodere Tencel - Amicor pure - Thermotech - HDensity - Bamboo - Aloe Vera - Silver Plus - Basic

Nella scelta del rivestimento con imbottitura Anallergica, ogni lato è costituito da

una imbottitura in fibra poliestere, anallergica all’origine, traspirante ed elastica, 

caratteristiche che rimangono inalterate nel tempo. La sua particolare struttura di

filamenti, la rende una fibra leggera, ad alta resistenza, con basso coefficiente di 

trasmissione del calore e di assorbimento dei liquidi, che in quanto polimero 

sintetico, rappresenta un ambiente inadeguato alla sviluppo di batteri, acari e muffe.  

SISTEMA fodere “COVERflex”

SISTEMA “air plus system”

SISTEMA imbottiture

SISTEMA “sfoderabilità totale”

Pura Lana / Cotone 

Fibra Poliestere



concetto 
Naturale

Siamo affezionati alla Natura… 

Le soluzioni naturali che abbiamo adottato nelle fodere di rivestimento del nostro sistema

COVERflex in fibra di BAMBOO, COTONE ORGANICO e TENCEL sono ispirate dalla

natura per un sonno perfetto e rigenerante.

BAMBOO è una fodera di rivestimento con fibra di origine naturale altamente resistente e 

traspirante con caratteristiche antibatteriche.

La fibra di Bamboo, fibra cellulosica 100% naturale e biodegradabile, viene estratta dal midollo 

della pianta di bamboo. Il filato che ne deriva rende il tessuto morbido, luminoso e piacevole 

al tatto, donando una sensazione rinfrescante.

Il tessuto con fibra di bamboo, rispetto ad altre fibre, possiede il vantaggio di:

• essere un antibatterico naturale

• avere un’eccellente ventilazione e assorbimento dell’umidità

• avere una struttura molto morbida simile alla seta e al cashmere

• avere una elevata resistenza all’usura, anche dopo numerosi lavaggi

• non accumulare odori

Tutte queste caratteristiche danno ai tessuti in bamboo una capacità  di estremo comfort

e benessere.

Tessuto elasticizzato composizione: bamboo - poliestere

Fodera BAMBOO

Fodera COTONE ORGANICO

TENCEL è una fodera di rivestimento con fibra d’elevata resistenza, morbida come la seta, fresca 

come il lino, calda come la lana e assorbente come il cotone.

Il Tencel è una fibra naturale cellulosica derivata dall’essenza dell’albero di eucalipto. Il Tencel

dona alla pelle una fresca sensazione di refrigerio abbinata ad una buona gestione dell’umidità, 

perché rispetto al cotone assorbe il 50% in più di umidità, che trasporta verso l’esterno grazie 

all’applicazione di nanotecnologie, lasciando il tessuto asciutto e fresco.

Il tessuto con fibra Tencel possiede il vantaggio di: 

• essere eco-sostenibile: è rigenerato dalla natura

• essere totalmente biodegradabile

• essere batteriostatico: limita i cattivi odori e contrasta la proliferazione batterica

• avere una elevata resistenza sia in stato asciutto che umido

• avere un buon assorbimento dell’umidità ed un’eccellente ventilazione, caldo d’inverno

e fresco d’estate

• avere una struttura lussuosa con grande lucentezza

Tencel è la stoffa della nuova era che garantisce una traspirazione del

materasso a lungo nel tempo, mantenendone inalterate le proprietà.

Tessuto elasticizzato composizione: TENCEL - poliestere

Fodera TENCEL

COTONE ORGANICO è una fodera di rivestimento con fibra eco-compatibile e interamente

naturale.

Il cotone è la fibra tessile più utilizzata della storia nella produzione di tessuti per tutti gli utilizzi.

Proviene da una pianta della famiglia delle Malvaceas che può arrivare sino a 2 metri di altezza. 

Il cotone è considerato organico quando cresce in una pianta senza modifiche genetiche e

coltivato senza l’utilizzo di pesticidi, diserbanti, insetticidi, fertilizzanti chimici o qualsiasi altro

tipo di prodotti chimici.

Il tessuto con fibra di cotone organico possiede il vantaggio di:

• essere eco-compatibile

• essere biodegradabile

• essere amico dell’ambiente, in quanto riduce l’utilizzo di fertilizzanti

• avere una struttura morbida e totalmente priva di sostanze chimiche

Dormire su materassi ricoperti con fodere realizzate interamente in fibra naturale 

contribuirà ad assicurare che almeno un terzo della nostra vita lo passeremo 

lontano da sostanze chimiche.

Tessuto elasticizzato composizione: cotone organico - poliestere



concetto 
Freschezza

Il segreto per iniziare una nuova giornata ben riposati sta in un sonno fresco…

Introducendo nel nostro sistema COVERflex fodere con tessuti ALOE VERA, THERMO-

TECH e HDENSITY proponiamo delle comode alternative che coadiuvano la qualità del

sonno ed aiutano ad iniziare la giornata freschi e riposati.

ALOE VERA è una fodera di rivestimento che grazie al particolare trattamento trasforma il 

tessuto in un veicolo di benessere, offrendo così un sonno profondo, rilassante e salutare. 

L’Aloe Vera è conosciuta sin dagli antichi Egizi e usata da molte civiltà per le sue innumerevoli

virtù e per le sue proprietà terapeutiche che ne fanno una pianta curativa senza pari. 

Il trattamento consistente nell’applicazione sul tessuto di milioni di microcapsule infinitamente   

piccole, contenenti l’essenza dell’Aloe Vera. Le microcapsule a contatto con la pelle o con un    

semplice movimento, si “rompono” rilasciando le sostanze benefiche in esse contenute 

che vengono assorbite dal corpo umano, favorendo il benessere della persona.  

Il tessuto con trattamento ALOE VERA possiede il vantaggio di: 

• essere un antinfiammatorio, fungifugo, antibiotico e rigeneratore

• essere un elemento rinforzante del sistema immunitario

• garantire un equilibrio naturale della pelle

• generare a contatto con la pelle, una sensazione di benessere

• avere una struttura morbida e piacevole

ALOE VERA  è un miracoloso tocco della natura che garantisce un sonno

profondo e rilassante.

Tessuto elasticizzato composizione: 

poliestere - viscosa, con trattamento Aloe Vera

Fodera ALOE VERA

Fodera THERMOTECH

Fodera HDENSITY

THERMOTECH è una fodera di rivestimento che grazie al particolare trattamento assorbe il calore 

in eccesso che il nostro corpo produce quando ci addormentiamo con notevoli benefici sul controllo

della sudorazione. 

Il tessuto Thermotech ha la particolarità di mantenere il microclima vicino a quello del corpo,

permettendo così di godere di un riposo più confortevole. Thermotech è un trattamento termo

regolatore a base di micro capsule di paraffina che cambiano lo stato fisico da solido a liquido e

viceversa, a seconda dei cambiamenti di temperatura del corpo. Quando la temperatura aumenta

le micro capsule assorbono calore, immagazzinandolo e allo stesso modo quando la temperatura 

scende rilasciano calore.  

Il tessuto con trattamento Thermotech possiede il vantaggio di: 

• avere un’ottima regolazione della temperatura corporea

• avere un elevato controllo di impermeabilità e assorbimento dell’umidità

• allontanare rapidamente il sudore e l’umidità rilasciata durante il sonno

• garantire una piacevole sensazione di freschezza

• avere una struttura morbida, leggere ed areata

Thermotech rappresenta l’evoluzione del confort per chi desidera una maggiore

interazione tra il corpo e il tessuto, grazie agli effetti termici.

Tessuto elasticizzato composizione: 

poliestere - viscosa, con trattamentoThermotech

vr1

vr2

HDensity è una fodera di rivestimento di nuova generazione che unisce estetica e funzionalità al    

fine di migliorare le prestazioni del materasso nella sua funzione principale: il riposo. 

Il tessuto HDensity è sviluppato con una particolare tecnica di lavoro a maglia a doppia tela, che   

permette di evidenziare le forme, con motivi in rilievo da un lato e un rovescio liscio, creando 

così l’effetto di un tessuto trapuntato. Il tessuto viene applicato direttamente al 
materasso senza essere accoppiato con le varie imbottiture, semplificando così i vari 

processi produttivi. In combinazione con lastre in Memory Form, Lattice, Water Foam o Molle 

Indipendenti, evita la formazione di punti di pressione sul materasso, fornendo un migliore 

riposo.

Il tessuto HDensity possiede il vantaggio di: 

• avere una struttura di elevato peso molto morbida

• avere una elevata elasticità e stabilità

• esaltare maggiormente la combinazione con interni in lattice o memory

• garantire un piacevole riposo

• avere una elevata resistenza all’usura

HDensity rappresenta l’evoluzione del comfort che si unisce alla semplicità, 

alla bellezza e alla funzionalità. 

Tessuto elasticizzato composizione: poliestere



concetto 
Igiene

E’ indubbiamente vero che la condizione primaria di un sonno salutare è l’igiene…

Qualche volta gli acari della polvere o i batteri possono impedire un sonno tranquillo e 

igienico. Introducendo nel nostro sistema fodere COVERflex tessuti come SILVER PLUS, 

AMICOR PURE e BASIC offriamo le più naturali condizioni igieniche per un sonno salutare. 

SILVER PLUS è una fodera di rivestimento che grazie agli ioni d’argento inseriti nella trama,       

permette di combatte i batteri e le muffe durante il sonno, assicurando estrema protezione e

freschezza durante la notte. 

L’argento è stato il primo antibatterico riconosciuto. I suoi benefici furono scoperti secoli fa 

dagli antichi Romani e ancora oggi utilizzato in diversi prodotti di largo consumo, per rispondere 

a chi richiede un rimedio sicuro ed efficace contro la formazione di microbi.

Il tessuto con ioni d’argento possiede il vantaggio di: 

• essere un antibatterico naturale,

• essere batteriostatico: limita i cattivi odori e contrasta la proliferazione batterica

• essere un antistatico per eccellenza che aiuta ad alleviare la stanchezza legata allo stress

• avere una elevata resistenza all’usura, anche dopo numerosi lavaggi

• regolarizzare la temperatura corporea

• non alterare il naturale equilibrio della pelle

• non accumulare odori

Silver Plus è una scelta eccezionalmente salutare per un sonno sicuro, profondo 

e sano.

Tessuto elasticizzato composizione: argento - poliestere

Fodera SILVER PLUS

Fodera AMICOR Pure

La fodera di rivestimento BASIC rappresenta un ulteriore variante all’ampia gamma di soluzioni. 

E’ realizzata in tessuto elasticizzato, igienica, resistente, traspirante e morbida al tatto, permettendo 

di mantenere inalterate nel tempo le proprietà del materasso. Aderisce perfettamente alla 

superficie del materasso ed è l’ideale per tutti coloro che desiderano esaltare le caratteristiche  

d’igiene del proprio riposo.

Il tessuto elasticizzato Basic possiede il vantaggio di: 

• essere igienico e traspirante

• avere una elevata elasticità e stabilità

• avere una struttura morbida, fresca e lucente, 

• avere una elevata resistenza all’usura, 

Basic rappresenta la soluzione semplice per un’igiene efficace, dalle caratteristiche

uniche nel suo genere. 

Tessuto elasticizzato composizione: poliestere

Fodera BASIC

AMICOR Pure è una fodera che grazie alla sua fibra particolare con azione antimicotica e 

antibatterica, protegge il tessuto dalla formazione di funghi e da cattivo odore.

E’ considerata una fibra intelligente perché contiene riserve di ingredienti attivi, con proprietà

anti-batteriche e anti-funghi, in costante attività. La congiunzione di questi due prodotti attivi crea

una zona di inibizione che si propaga nei tessuti impedendo la riproduzione di micro organismi

e acari, prevenendo in questo modo le allergie.

Il tessuto con la fibra Amicor  possiede il vantaggio di: 

• essere igienico e antiallergico

• essere batteriostatico: limita i cattivi odori e contrasta la proliferazione batterica

• essere un antibatterico stabile nel tempo

• avere una elevata resistenza all’usura, le funzionalità della fibra Amicor si

mantengono attive anche dopo 200 cicli di lavaggio

• avere una struttura morbida, fresca e confortevole

Amicor Pure rappresenta un’efficace metodo preventivo contro la formazione

dell’acaro della polvere, alla riduzione di asma e allergie, contribuendo al 

miglioramento dell’igiene personale. 

Tessuto elasticizzato composizione: Amicor - poliestere



LEGENDA SIMBOLI

Adattabilità del materasso alle naturali

curvature del corpo e della spina 

dorsale.

ERGONOMICO ANATOMICO

RIGIDO SEMIRIGIDO

BOX SYSTEM

BONNEL

IMBOTTITURA
CLIMATIZZATA

MOLLE 
INDIPENDENTI

DRYFEEL

OLI ESSENZIALI 

MEMORY BASE SOIA

Schiuma poliuretanica ecocompatibile

ottenuta da materie prime non 

contaminate e utilizzando l’acqua come

componente espandente. 

E’ un prodotto traspirante, indeforma-

bile, leggero, pratico e richiede poca 

manutenzione.

WATERFOAMInnovativa schiuma poliuretanica di 

densità elevata e conformante con una

struttura viscoelastica sensibile al calore

del corpo umano che si modella fino a

seguirne perfettamente la forma, 

ritornando alla posizione originale in

modo lento e graduale.

MEMORYFORM

Innovativa schiuma poliuretanica di 

densità elevata e conformante con una

struttura viscoelastica sensibile al calore

del corpo umano che si modella fino a

seguirne perfettamente la forma, 

ritornando alla posizione originale in

modo lento e graduale, che ha nella sua

formulazione, polimeri naturali derivanti

dalla soia.

Liquido naturale vischioso di colore

biancastro ottenuto dalla secrezione di

un albero tropicale “Hevea Brasiliensis.

Attraverso un processo di vulcanizza-

zione si trasforma in schiuma di lattice.

LATTICE

Innovativo materiale in morbidissimo

reticolo ultra-traspirante e poroso che

favorisce la totale dispersione dell’umi-

dità garantendo un microclima perfetto.

Molle indipendenti, racchiuse singolar-

mente all’interno di un sacchetto di 

apposito tessuto ad alta resistenza di

usura, dove ogni molla risponde auto-

nomamente alle pressioni, assicurando

un sostegno differenziato in funzione

alle sollecitazioni del peso corporeo.

Trattamento antisettico e antibatterico

con proprietà balsamiche e aromatera-

peutiche.

Per il lato invernale lo strato superiore

è costituito da una falda di fibre di Pura

Lana selezionata + Poliestere mentre

per il lato estivo lo strato superiore è

costituito da una falda di fibre di

Cotone Bianco selezionata + Poliestere.

Sistema esclusivo di sostegno che 

racchiude perimetralmente il molleggio

del materasso con tamponi in espanso

indeformabile ad alta densità.

Tradizionale molleggio composto da

una fitta serie di molle in acciaio 

temperato a flessibilità calibrata dispo-

ste secondo una perfetta simmetria, 

collegate da spirali in acciaio.

Struttura di sostegno a media portanza

semirigida, che previene alterazioni 

anatomiche e funzionali della posizione

del corpo.

Struttura di sostegno ad alta portanza

che previene alterazioni anatomiche e

funzionali della posizione del corpo.

Capacità di adattarsi alla struttura del

corpo con armonia, senza causare 

pressioni sull’apparato osteo-articolare. 

IMBOTTITURA 
ANALLERGICA

Costituito da materiali che rendono il

materasso inattaccabile dal fuoco, omo-

logato in conformità alle normative

vigenti.

ANTIACARO

ANTISTRESS

IGNIFUGO

Trattamento che inibisce la prolifica-

zione di microbi e di altri microrgani-

smi, attraverso l’azione batteriostatica e

fungicida di agenti eco-compatibili.

SANITIZED

Possibilità di scelta tra diverse varianti

di fodere disponibili, con caratteristiche

specifiche, a integrazione della struttura

portante interna del materasso.

SISTEMA COVERFLEX

ANTIBATTERICO

Struttura a 7 zone di portanza differen-

ziata per il sostegno dei diversi pesi

delle varie parti del corpo.

7 ZONE 

Particolare lavorazione bugnata in grado

di produrre una piacevole azione 

benefica massaggiante sul corpo, attra-

verso morbide sommità simili a mani

delicate. 

AIRMASSAGE

Particolare lavorazione costituita da 

canali trasversali su tutto il piano riposo

e fori  orizzontali passanti che assicura

un’ottima aerazione e traspirabilità, 

creando un microclima perfetto.

AIRYFORM

L’involucro esterno può essere aspor-

tato totalmente per essere lavato o 

sostituito.

SFODERABILE

Speciale sistema costituito da una fascia

traspirante continua inserita nella parte

centrale della fascia di rivestimento

esterno del materasso, realizzata in

tessuto tridimensionale, che permette

una ventilazione e una circolazione

d’aria notevole.

AIR PLUS SYSTEM Tutti i rivestimenti del sistema COVER-

flex possono essere lavati in lavatrice a

30° ciclo delicato. La pratica rimozione

della fodera di rivestimento e la divi-

sione in due parti separate, permette

l’inserimento di anche solo una delle

due metà in qualsiasi lavatrice.

LAVABILE IN ACQUA 
A 30°

Fibra termica di poliestere, anallergica

all’origine, traspirante ed elastica. La sua

particolare struttura di filamenti la

rende una fibra leggera, ad alta 

resistenza, con basso coefficiente di 

trasmissione del calore e di assorbi-

mento dei liquidi.

Contro la formazione di micro-organi-

smi e acari della polvere, riduzione di

asme e allergie.

Impedisce la riproduzione di micro-or-

ganismi, batteri  e acari, prevenendo le

allergie. 

Tessuto strutturato con fili in fibra di

carbonio ultrafine in grado di assorbire

le cariche elettrostatiche disperdendole

successivamente nell’ambiente circo-

stante, abbassando così la tensione 

corporea.

Struttura monozona di portanza, per il

sostegno del corpo.

MONOZONA

Rivestimento fisso non asportabile, 

rifinito con doppia bordatura sartoriale.
NON SFODERABILE

Sottofodera fissa in jersey elasticizzato

per una adeguata protezione della lastra

interna del materasso sfoderabile.

SOTTOFODERA
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MEMORY FORM

MEMORY FORM è una innovativa schiuma poliuretanica con una struttura viscoelastica sensibile al calore del

corpo umano che si modella fino a seguirne perfettamente la forma,  di densità elevata e conformante. Il suo

primo utilizzo è stato riservato esclusivamente alla NASA per esigenze specifiche nello spazio e successivamente

nell’industria civile, dove ha trovato il suo utilizzo in vari campi grazie alla sua struttura conformante, ed in 

particolare nel settore dei guanciali e dei materassi. Il materasso in Memory Form si disegna perfettamente 

intorno al nostro corpo. Una delle caratteristiche principali è quella di avere un valore di resilienza molto vicino

allo zero, che consente alla schiuma di prendere la forma del corpo che deve essere sostenuto, il tutto senza

dondolii, oscillazioni e rimbalzi. Pertanto riesce ad offrire un comfort impareggiabile poiché ogni parte del corpo

è supportata in funzione del peso e della pressione esercitata. Essendo un prodotto termovariabile è in grado

di modificare la propria struttura molecolare a seconda del calore, più morbido al caldo e più rigido al freddo.

La lastra interna del materasso se fosse tutta in Memory Form sprofonderebbe troppo. Per questo l’abbiamo

abbinata a schiume poliuretaniche di alta densità e diversa portanza creando il giusto equilibrio statico. In questo

modo si sono ottenuti prodotti più o meno rigidi, di alta qualità, indeformabili e dalla durata eccezionale. Ogni

abbinamento dei materiali e ogni specifico disegno ottenuto è stato studiato per dare forma e assecondare

dolcemente le linee del corpo, modellandosi con maggiore o minore accentuazione in determinate zone. I canali

offrono inoltre una maggiore aerazione creando un microclima perfetto. 



ELEGANCE è un materasso con una particolare struttura interna composta da 4 materiali ricercati e attentamente

bilanciati, di diversi colori con una particolare lavorazione di scavatura per accompagnare le forme del corpo. La lastra

superiore del lato invernale, in memory visco elastico a base soia e polioli essenziali, a doppio strato di colore bianco e

verde, accoglie e sostiene il corpo, assecondandone con dolcezza i lineamenti e scongiurando la formazione di punti di

pressione, veri intralci per la circolazione sanguigna. La particolare lavorazione scavata a 7 zone differenziate crea delle

zone a portanza variabile studiate per adattarsi perfettamente alle forme del corpo e per donare una corretta postura

della colonna vertebrale. La parte centrale è un massello portante di alta densità in water foam, schiuma poliuretanica

a base acqua a cellula aperta traspirante, con una particolare lavorazione a zone personalizzate ad  X per una perfetta

traspirabilità in tutta la lastra.  La parte inferiore, lato estivo, è sempre un massello portante di alta densità in water

foam, schiuma poliuretanica a base acqua a cellula aperta traspirante, conformato con una particolare lavorazione a 7

zone personalizzate. Il connubio di questi materiali, perfettamente bilanciati, assicura un sostegno rigido e proporzionato.

Il RI-vestimento esterno può essere personalizzato scegliendo la fodera giusta dal sistema COVERflex, con imbottiture

climatizzate o anallergiche e con l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system” che migliora

e favorisce l’aerazione del materasso. 
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secondo Oeko-Tex Standard 100

7zone

fotografato 
con fodera Silver Plus

Lato estivo 
in Water Foam

✔ Sezione materasso
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✔ SISTEMA fodere COVERflex

Bamboo Cotone Organico Tencel

Aloe Vera Thermotech HDensity

Silver Plus Amicor Pure Basic

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ Memory Form

Lato invernale
in Memory Form

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone ANALLERGICA: Fibra Poliestere

✔ Interno materasso
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La lastra interna può essere utilizzata anche soltanto dal lato Memory Form sia in estate che in inverno.
Per una corretta manutenzione, si consiglia di ruotare periodicamente solo testa/piedi.

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto 
in fibra poliestere

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Strato memory visco elastico ad alta densità, WLG50VB 
bianco a base soia e polioli essenziali, D.50 h. cm 1

vr1 vr2

Strato water foam, schiuma poliuretanica a base acqua, 
portante di media densità, Dn27K36 arancio D.27 h. cm 10

Strato water foam, schiuma poliuretanica a base acqua, 
portante di alta densità, T28S giallo D.28 h. cm 5

Strato memory visco elastico ad alta densità WLG50VE 
verde a base soia e polioli essenziali, D.50 h. cm 4



MILLENIUM è un insieme di forme e di 3 materiali combinati per ottenere il massimo del confort. La lastra superiore

del lato invernale, in memory visco elastico ad alta densità, accoglie e sostiene il corpo, assecondandone con dolcezza i

lineamenti e scongiurando la formazione di punti di pressione. La particolare lavorazione a 7 zone differenziate complessa

e dettagliata, lo rende  adattabile alle forme del corpo per una corretta postura della colonna vertebrale. La parte

centrale è in water foam, schiuma poliuretanica a base acqua a cellula aperta traspirante e di media densità, che funge

da regolatore della portanza delle due lastre laterali, favorendone la massima traspirabilità grazie alla lavorazione 

dettagliata a canali passanti. La parte inferiore, lato estivo, è sempre un massello portante di alta densità in water foam,

schiuma poliuretanica a base acqua a cellula aperta traspirante, con una particolare lavorazione a 7 zone personalizzate.

Il connubio di questi materiali, perfettamente bilanciati, assicura un sostegno proporzionato. Il RI-vestimento esterno

può essere personalizzato scegliendo la fodera giusta dal sistema COVERflex, con imbottiture climatizzate o anallergiche

e con l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system” che migliora e favorisce l’aerazione del

materasso. 

Millenium
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materasso finito
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altezza 
lastra interna

secondo Oeko-Tex Standard 100

7zone

fotografato 
con fodera Bamboo

Lato estivo 
in Water Foam
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✔ SISTEMA fodere COVERflex

Bamboo Cotone Organico Tencel

Aloe Vera Thermotech HDensity

Silver Plus Amicor Pure Basic

Lato invernale
in Memory Form

✔ Interno materasso
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La lastra interna può essere utilizzata anche soltanto dal lato Memory Form sia in estate che in inverno.
Per una corretta manutenzione, si consiglia di ruotare periodicamente solo testa/piedi.

Strato memory visco elastico ad alta densità, WL50VE 
crema D.50 h. cm 6 

Strato water foam, schiuma poliuretanica a base acqua di 
media densità, Puro 28-36, rosa D.28 h. cm 7

Strato water foam, schiuma poliuretanica a base acqua, 
portante di alta densità, P/30-ISP verdino D.30 h. cm 7

vr1 vr2

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone ANALLERGICA: Fibra Poliestere

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ Memory Form

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto 
in fibra poliestere

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati



LEVEL ha una struttura interna composta da materiali ricercati, attentamente bilanciati per offrire un riposo appagante.

La lastra superiore del lato invernale, in memory visco elastico a base soia e polioli essenziali naturali, accoglie e sostiene

il corpo, assecondandone con dolcezza i lineamenti e scongiurando la formazione di punti di pressione, veri intralci per

la circolazione sanguigna. La particolare lavorazione scavata a 7 zone differenziate crea delle zone a portanza variabile

per adattarsi perfettamente alle forme del corpo e per una corretta postura della colonna vertebrale. La parte centrale

è in Dryfeel, poliestere ad ampia reticolazione che garantisce un passaggio d’aria eccezionale evitando qualsiasi formazione

di ristagni di umidità. La parte inferiore, lato estivo, è un massello portante di alta densità in water foam, schiuma 

poliuretanica a base acqua a cellula aperta traspirante, con una particolare lavorazione a zone personalizzate che danno

il tocco finale di qualità e comfort. Il RI-vestimento esterno può essere personalizzato scegliendo la fodera giusta dal 

sistema COVERflex, con imbottiture climatizzate o anallergiche e con l’inserto continuo in tessuto tridimensionale 

traspirante “air plus system” che migliora e favorisce l’aerazione del materasso. 

L evel
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lastra interna

secondo Oeko-Tex Standard 100
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fotografato 
con fodera HDensity vr1

Lato estivo 
in Water Foam

✔ Sezione materasso
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✔ SISTEMA fodere COVERflex

Bamboo Cotone Organico Tencel

Aloe Vera Thermotech HDensity

Silver Plus Amicor Pure Basic

Lato invernale
in Memory Form

✔ Interno materasso
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La lastra interna può essere utilizzata anche soltanto dal lato Memory Form sia in estate che in inverno.
Per una corretta manutenzione, si consiglia di ruotare periodicamente solo testa/piedi.

vr1 vr2

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone ANALLERGICA: Fibra Poliestere

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ Memory Form

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto 
in fibra poliestere

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati

Strato memory visco elastico ad alta densità, WLG50VE 
verde a base soia e polioli essenziali, D.50 h. cm 2/8

Strato dryfeel, poliestere ad ampia reticolazione di media 
densità, bianco D.21 h. cm 2 

Strato water foam, schiuma poliuretanica a base acqua, 
portante di alta densità, Dn25K35 giallo D.25 h. cm 16/10



MEMORY ha una particolare struttura interna combinata a 2 strati per creare il giusto equilibrio statico. Lato invernale

in memory visco elastico con esclusiva sagomatura ad onda a 7 zone differenziate per un’accoglienza ineguagliabile, lato

estivo in water foam, schiuma poliuretanica a base acqua a cellula aperta traspirante, con massello portante di alta densità

liscio da un lato e particolare sagomatura a canali orizzontali passanti differenziati nel lato a contatto dello strato 

superiore in memory, offrendo così una maggiore aerazione al materasso e creando un microclima perfetto per un 

confort incomparabile ed apprezzabile nel tempo. Il RI-vestimento esterno può essere personalizzato scegliendo la

fodera giusta dal sistema COVERflex, con imbottiture climatizzate o anallergiche e con l’inserto continuo in tessuto 

tridimensionale traspirante “air plus system” che migliora e favorisce l’aerazione del materasso. 

Memory
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con fodera Aloe Vera

Lato estivo 
in Water Foam

✔ Sezione materasso
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✔ SISTEMA fodere COVERflex

Bamboo Cotone Organico Tencel

Aloe Vera Thermotech HDensity

Silver Plus Amicor Pure Basic

Lato invernale
in Memory Form

✔ Interno materasso
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La lastra interna può essere utilizzata anche soltanto dal lato Memory Form sia in estate che in inverno.
Per una corretta manutenzione, si consiglia di ruotare periodicamente solo testa/piedi.

Strato memory visco elastico ad alta densità, WL50VE
crema D.50 h. cm 5

Strato water foam, schiuma poliuretanica a base acqua, 
portante di alta densità, P/30-81 celeste D.30 h. cm 15

vr1 vr2

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone ANALLERGICA: Fibra Poliestere

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ Memory Form

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto 
in fibra poliestere

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata



START ha una struttura interna sandwich a 2 strati con superficie di contatto nel lato invernale, in memory visco elastico

che si adatta perfettamente alla forma del corpo, riduce i punti di pressione, favorisce la circolazione e previene l’insorgere

di dolori muscolari. Nel lato estivo il supporto portante è un massello in water foam, schiuma poliuretanica traspirante,

di media densità. La fodera di rivestimento è in tessuto poliestere elasticizzato a sfoderabilità totale con imbottitura

anallergica. 

Start
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Lato estivo 
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✔ Fodera tessuto elasticizzato DREAM

Lato invernale
in Memory Form

✔ SISTEMA imbottiture

✔ Interno materasso

La lastra interna può essere utilizzata anche soltanto dal lato Memory Form sia in estate che in inverno.
Per una corretta manutenzione, si consiglia di ruotare periodicamente solo testa/piedi.

Strato memory visco elastico ad alta densità, WL50VE
crema D.50 h. cm 3

Strato schiuma poliuretanica traspirante, di media 
densità M/25-Mso giallo h. cm 15

ANALLERGICA: Fibra Poliestere

Tessuto elasticizzato composizione: 100% poliestere

Imbottitura lato invernale in fibra poliestere anallergica,
traspirante ed elastica

Supporto del guscio imbottito in Tessuto Non Tessuto

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Tessuto elasticizzato composizione: 100% poliestere

Supporto del guscio imbottito in Tessuto Non Tessuto

Imbottitura lato estivo in fibra poliestere anallergica,
traspirante ed elastica

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ Memory Form

Anallergico



TOP  TWIN è un topper di complemento studiato per ottimizzare la funzione di sostegno del vostro materasso. Morbido

e confortevole, elegante nella forma e pratico nell’utilizzo, aumenta il grado di confort del materasso che si possiede,

mantenendo inalterato il suo livello di rigidità; migliora la distribuzione del peso corporeo e riduce notevolmente i

carichi pressori dei tessuti sottocutanei del corpo adagiato, evitando la formazione di dannosi punti di pressione. Ha

una struttura interna composta da un monoblocco in memory visco elastico alto 5 cm, Ri-vestito da una fodera in

tessuto poliestere elasticizzato a sfoderabilità totale con imbottitura anallergica. Comodo e leggero il topper TOP  TWIN

può essere ancorato a tutti i tipi di materassi grazie a dei pratici elastici che avvolgono il materasso.

Top Twin
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✔ Fodera tessuto elasticizzato BASIC✔ Interno materasso

Tessuto elasticizzato composizione: 100% Poliestere

Tessuto elasticizzato composizione: 100% Poliestere

Imbottitura lato invernale in fibra poliestere anallergica, 
traspirante ed elastica

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Imbottitura lato estivo in fibra poliestere anallergica, 
traspirante ed elastica

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina 
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina 
elasticizzata

Lastra con struttura monoblocco in memory visco elastico
ad alta densità, WL50VE crema D.50 h. cm 5

✔ SISTEMA imbottiture

ANALLERGICA: Fibra Poliestere

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ Memory Form

Anallergico



38 Lattice

40 Evolution

42 Forma Fix

linea
LATTICE

La qualità del sonno affonda le radici nella natura. Il lattice è un elemento liquido e gommoso, di origine naturale,

che si ottiene dalla secrezione di un albero tropicale chiamato “Hevea Brasiliensis”, senza che questo venga 

abbattuto. La linfa ottenuta viene convogliata in stabilimenti produttivi dove, attraverso un sistema di emulsione

naturale ottenuto attraverso l'impiego di aria, viene vulcanizzata ad alte temperature, dando vita così, a quel

frutto della natura chiamato schiuma di lattice.

La schiuma di lattice, grazie alla sua particolare struttura traspirante ad alveoli telescopici, crea una perfetta 

circolazione dell’aria all’interno del materasso e permette un’elevata traspirabilità, garantendo una maggiore

igiene e l’eliminazione dell’umidità corporea. 

Le lastre impiegate sono di struttura differenziata a 7 zone di diversa portanza per sostenere il corpo. Sono 

testate con processi di alta tecnologia, conformi agli standard internazionali e certificate Eurolatex, Catas, 

Oekotex e WF4 Air System, a totale garanzia di un elevato standard qualitativo alla resistenza, compressione,

indeformabilità ed elasticità. Il materasso in schiuma di lattice è ergonomico perché segue armoniosamente le

linee del corpo, consente di variare la pressione in funzione del carico di peso, favorisce la circolazione sanguigna,

allevia i dolori e le contrazioni muscolari; è anallergico, anti-batterico, ideale nella prevenzione dalle allergie da

acari. 



LATTICE è il materasso in 100% schiuma di lattice. La lastra interna è caratterizzata dalla particolare lavorazione 

differenziata in 7 zone per consentire un’ottima ergonomia ad ogni parte del corpo fornendogli un sostegno ottimale.

La particolare conformazione della struttura ad alveoli telescopici, è in grado di garantire una perfetta traspirabilità, 

impedendo l’eccessiva sudorazione e mantenendo costante la temperatura corporea, donando al bacino, alle spalle e

alla zona lombare il supporto adeguato per accoglierli in modo corretto e confortevole, regalando un elevato senso di

benessere. Non crea e non trattiene la polvere, è igienico, antibatterico, praticamente inattaccabile da qualsiasi 

microrganismo, offre un riposo sano e naturale, garantendo una freschezza ineguagliabile. Il RI-vestimento esterno può

essere personalizzato scegliendo la fodera giusta dal sistema COVERflex, con imbottiture climatizzate o anallergiche e

con l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system” che migliora e favorisce l’aerazione del

materasso. 

L attice
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✔ SISTEMA fodere COVERflex

Bamboo Cotone Organico Tencel

Aloe Vera Thermotech HDensity

Silver Plus Amicor Pure Basic

✔ Lattice
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Lastra 100% schiuma di lattice con struttura mono-
blocco ottenuta da stampo chiuso, con alveoli a sagomatura
differenziata di diverso diametro e canali di traspirazione su
entrambi i lati, con portanza differenziata a 7 zone, densità
media reale 68 Kg/m³, h. cm 18

vr1 vr2

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone ANALLERGICA: Fibra Poliestere

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto 
in fibra poliestere

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati



EVOLUTION è il materasso che sa donarti un elevato senso di benessere  perché combina la schiuma di lattice 100%

con l’esclusivo cover in Amicor Pure™, la fibra che, grazie alla sua azione antimicrobica e antimicotica, protegge il tessuto

dalla formazione di funghi e di cattivo odore. La lastra interna è caratterizzata dalla particolare lavorazione differenziata

in 7 zone a media portanza per consentire una perfetta adattabilità alle diverse zone del corpo fornendo un sostegno

ottimale. La particolare conformazione della struttura ad alveoli telescopici, è in grado di garantire una perfetta 

traspirabilità, impedendo l’eccessiva sudorazione e mantenendo costante la temperatura corporea, donando al bacino,

alle spalle e alla zona lombare il supporto adeguato per accoglierli in modo corretto e confortevole, regalando un elevato

senso di benessere. Non crea e non trattiene la polvere, è igienico, antibatterico, praticamente inattaccabile da qualsiasi

microrganismo, offre un riposo sano e naturale, garantendo una freschezza ineguagliabile. Il RI-vestimento esterno in

tessuto con fibra Amicor Pure™ rappresenta un’efficace metodo preventivo contro la formazione dell’acaro della 

polvere, la riduzione di asma e allergie. L’imbottiture anallergiche in fibra poliestere e l’inserto continuo in tessuto 

tridimensionale traspirante “air plus system”, che migliora e favorisce l’aerazione del materasso, rafforzano le proprietà

anallergiche e antibatteriche del materasso stesso.  

E volution
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Lastra 100% schiuma di lattice con struttura mono-
blocco ottenuta da stampo chiuso, con alveoli a sagomatura
differenziata di diverso diametro e canali di traspirazione su 
entrambi i lati, con portanza differenziata a 7 zone, densità
media reale 68 Kg/m³, h. cm 18

✔ Interno materasso ✔ Fodera in tessuto elasticizzato Amicor Pure

✔ Lattice

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ SISTEMA imbottiture

ANALLERGICA: Fibra Poliestere

TM

Freschezza duratura con anti-allergeni

Tessuto elasticizzato composizione: Amicor - poliestere

Tessuto elasticizzato composizione: Amicor - poliestere

Imbottitura lato invernale in fibra poliestere anallergica, 
traspirante ed elastica

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Imbottitura lato invernale in fibra poliestere anallergica, 
traspirante ed elastica

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina 
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina 
elasticizzata



FORMA Fix è il materasso in schiuma di lattice 100%  caratterizzato dalla particolare lavorazione differenziata in 7 zone

a media portanza. Si adatta al corpo e garantisce un riposo rilassante, perché riduce efficacemente le zone di pressione,

allevia i dolori e le contrazioni muscolari e favorisce la circolazione sanguigna. La particolare conformazione della struttura

ad alveoli telescopici, è in grado di garantire una perfetta traspirabilità, impedendo l’eccessiva sudorazione e mantenendo

costante la temperatura corporea. Il RI-vestimento esterno fisso non sfoderabile, è in particolare tessuto “antistress”

cotone-poliestere, strutturato con dei fili in fibra di carbonio ultrafine che assorbono le cariche elettrostatiche che il

nostro corpo accumula durante il giorno e le disperde nell’ambiente circostante abbassando la tensione corporea. 

Il tutto si completa con l’imbottitura differenziata climatizzata e l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante

“air plus system”, che migliora e favorisce l’aerazione del materasso.

F orma Fix
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✔ SISTEMA air plus system

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - 
polipropilene intense “Antistress”
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - 
polipropilene intense “Antistress”
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura 

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo

Lastra 100% schiuma di lattice con struttura mono-
blocco ottenuta da stampo chiuso, con alveoli a sagomatura
differenziata di diverso diametro e canali di traspirazione su 
entrambi i lati, con portanza differenziata a 7 zone, densità
media reale 68 Kg/m³, h. cm 18

✔Tessuto damascato Antistress✔ Interno materasso

✔ Lattice

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 
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50 Ergo Fix
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54 Iris / Gommalana

55 Top Miki

linea
WATER FOAM

Il costante aumento all’attenzione e alla sensibilità verso prodotti per riposare bene che garantiscano il massimo

relax in armonia con la natura, ha fatto si che Happyflex sviluppasse questa linea di materassi con nuovi concetti

nel modo del dormire. Il Water Foam è una schiuma poliuretanica ecocompatibile ottenuta da materie prime

non contaminate e utilizzando l’acqua come componente espandente; un perfetto incontro tra chimica e natura.

Ha proprietà di igienicità, benessere, comfort, indeformabilità: caratteristiche importanti per un riposo sano e

ristoratore. La sua struttura di microcellule costituite da molecole d’acqua, grazie ad un buon livello di elasticità

e compressione lo rende indeformabile, garantendo così un’elevata capacità di sostegno e di distribuzione del

peso del corpo per una corretta posizione di riposo. La perfetta traspirabilità del Water Foam è sinonimo di

igienicità: respira, disperde naturalmente l’umidità del corpo, mantiene la temperatura ideale ed offre una perfetta

aerazione al materasso. I modelli di materassi della linea Water Foam che Happyflex propone si differenziano

per particolari lavorazioni come ”Airmassage” che produce una piacevole azione massaggiante sul corpo, e 

”Airyform” per un’ottima circolazione dell’aria, a zone differenziate. Ogni specifico disegno è stato studiato

per dare forma e assecondare dolcemente le linee del corpo, modellandosi con maggiore o minore 

accentuazione in determinate zone. 



La struttura interna di RELAX è costituita da un monoblocco in water foam elastico una schiuma poliuretanica 

ecocompatibile ottenuta da materie prime non contaminate e utilizzando l’acqua come componente espandente, un

materiale che rispetta l’ambiente e ci aiuta a riposare meglio. Il water foam respira, disperde naturalmente l’umidità del

corpo, mantiene la temperatura ideale ed offre una perfetta aerazione al materasso. Chi dorme su RELAX proverà un

piacevolissimo effetto rilassante, reso ancora più confortevole dal sistema a sagomatura differenziata “Airmassage” su

entrambi i lati, in grado di produrre una piacevole azione benefica massaggiante sul corpo, attraverso morbide sommità

simili a mani delicate. Il RI-vestimento esterno può essere personalizzato scegliendo la fodera giusta dal sistema 

COVERflex, con imbottiture climatizzate o anallergiche e con l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante

“air plus system” che migliora e favorisce l’aerazione del materasso. 

Relax
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✔ SISTEMA fodere COVERflex

Bamboo Cotone Organico Tencel

Aloe Vera Thermotech HDensity

Silver Plus Amicor Pure Basic

✔Water Foam Airmassage

✔ Interno materasso
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Lastra in water foam elastico, schiuma poliuretanica 
ecocompatibile a base acqua, con struttura monoblocco 
portante di alta densità, P/30-81 celeste D.30, con 
particolare lavorazione “Airmassage” su entrambi i lati a 
portanza differenziata a 7 zone, h. cm 20

vr1 vr2

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone ANALLERGICA: Fibra Poliestere

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto 
in fibra poliestere

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati



La struttura interna di ERGOLATEX è costituita da un monoblocco in water foam elastico una schiuma poliuretanica

ecocompatibile ottenuta da materie prime non contaminate e utilizzando l’acqua come componente espandente, un

materiale che rispetta l’ambiente e ci aiuta a riposare meglio. Il water foam respira, disperde naturalmente l’umidità del

corpo, mantiene la temperatura ideale ed offre una perfetta aerazione al materasso, il tutto reso ancora più confortevole

dalla portanza differenziata a 7 zone e dalla particolare lavorazione  “Airyform” su entrambi i lati, con canali trasversali

su tutto il piano riposo e fori d’aerazione orizzontali per un ottimo ricircolo d’aria. Il RI-vestimento esterno può essere

personalizzato scegliendo la fodera giusta dal sistema COVERflex, con imbottiture climatizzate o anallergiche e con 

l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system” che migliora e favorisce l’aerazione del 

materasso. 
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✔ Sezione materasso
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✔ SISTEMA fodere COVERflex

Bamboo Cotone Organico Tencel

Aloe Vera Thermotech HDensity

Silver Plus Amicor Pure Basic

✔Water Foam Airyform

✔ Interno materasso
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Lastra in water foam elastico, schiuma poliuretanica 
ecocompatibile a base acqua, con struttura monoblocco
portante di alta densità, P/30-81 celeste D.30, con particolare 
lavorazione “Airyform” a canali su entrambi i lati a 
portanza differenziata a 7 zone, h. cm 20

vr1 vr2

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone ANALLERGICA: Fibra Poliestere

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere 
COVERflex

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto 
in fibra poliestere

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati



La struttura interna di ERGOFix è costituita da un monoblocco in water foam elastico una schiuma poliuretanica 

ecocompatibile ottenuta da materie prime non contaminate e utilizzando l’acqua come componente espandente, un

materiale che rispetta l’ambiente e ci aiuta a riposare meglio. Il water foam respira, disperde naturalmente l’umidità del

corpo, mantiene la temperatura ideale ed offre una perfetta aerazione al materasso, il tutto reso ancora più confortevole

dalla portanza differenziata a 7 zone e dalla particolare lavorazione  “Airyform” su entrambi i lati, con canali trasversali

su tutto il piano riposo e fori d’aerazione orizzontali per un ottimo ricircolo d’aria. Il RI-vestimento esterno fisso non

sfoderabile, è in particolare tessuto “antistress” cotone-poliestere, strutturato con dei fili in fibra di carbonio ultrafine

che assorbono le cariche elettrostatiche che il nostro corpo accumula durante il giorno e le disperde nell’ambiente 

circostante abbassando la tensione corporea. Il tutto si completa con l’imbottitura differenziata climatizzata e l’inserto

continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system”, che migliora e favorisce l’aerazione del materasso. 
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Lastra in water foam elastico, schiuma poliuretanica 
ecocompatibile a base acqua, con struttura monoblocco
portante di alta densità, P/30-81 celeste D.30, con particolare
lavorazione “Airyform” a canali su entrambi i lati a 
portanza differenziata a 7 zone, h. cm 20

✔ SISTEMA air plus system

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔Water Foam Airyform

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 

✔Tessuto damascato Antistress

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - 
polipropilene intense “Antistress”
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - 
polipropilene intense “Antistress”
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura 

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo



La struttura interna di SILVER è costituita da un monoblocco in water foam elastico una schiuma poliuretanica 

ecocompatibile ottenuta da materie prime non contaminate e utilizzando l’acqua come componente espandente, un

materiale che rispetta l’ambiente e ci aiuta a riposare meglio. La struttura aperta e irregolare del water foam permette

di sfruttare al meglio le caratteristiche di elasticità e traspirabilità, a tutto vantaggio di una perfetta aerazione al materasso.

SILVER è un materasso pratico per la sua leggerezza, l’ideale per chi cerca praticità e qualità, oltre a una buona durata

nel tempo. Inoltre, grazie all’imbottitura differenziata climatizzata e al raffinato rivestimento in tessuto cotone-poliestere,

è in grado di adattarsi alle diverse situazioni stagionali per offrire un ideale e confortevole riposo in ogni periodo 

dell’anno. 
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✔Areatore in metallo

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔Water Foam

✔ Interno materasso

Lastra in water foam elastico, schiuma poliuretanica eco-
compatibile a base acqua, con struttura monoblocco
portante elastico T21AS, densità D21, h. cm 15

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 

✔Tessuto damascato

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere 
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere 
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura 

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura 

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo



Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - polipropilene. Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in ovatta di fibre varie termofuse

Imbottitura lato estivo in ovatta di fibre varie termofuse

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - polipropilene. Lavorazione jacquard

Telino protettivo

Lastra in water foam elastico, schiuma poliuretanica ecocompatibile, con struttura 
monoblocco portante elastico T18AS, densità 18, IRIS h. cm 12 • GOMMALANA h. cm 8  

Telino protettivo

IRIS è un materassino elastico costituito da un monoblocco ribassato in water foam, schiuma poliuretanica ecocompatibile ottenuta

da materie prime non contaminate, utilizzando l’acqua come componente espandente. Il suo rivestimento esterno fisso è realizzato

in tessuto damascato jacquard poliestere-polipropilene, mentre le imbottiture sono in ovatta di fibre varie termofuse per entrambe

i lati a contatto con il corpo. Non trascurabili le rifiniture che vanno dalla fascia perimetrale ricamata in continuo con aeratore in 

metallo alle maniglie laterali in tessuto.

GOMMALANA si differenzia da suo “fratello maggiore” unicamente per un’altezza inferiore ma sempre di ottimo comfort. Pratico e

funzionale nell’utilizzo su brande pieghevoli.

secondo Oeko-Tex Standard 100

✔ Sezione materasso
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Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - polipropilene intense “Antistress”
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, in trapuntatura 

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, in trapuntatura 

Telino protettivo

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto in fibra poliestere

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - polipropilene intense “Antistress”
Lavorazione jacquard

TOP MIKI è un topper di complemento studiato per ottimizzare la funzione di sostegno del vostro materasso. Morbido e 

confortevole, elegante nella forma e pratico nell’utilizzo, aumenta il grado di confort del materasso che si possiede, mantenendo

inalterato il suo livello di rigidità. E’ realizzato con un particolare tessuto “antistress” cotone-poliestere, strutturato con dei fili in

fibra di carbonio ultrafine che assorbono le cariche elettrostatiche che il nostro corpo accumula durante il giorno e le disperde

nell’ambiente circostante abbassando la tensione corporea. Il tutto si completa con l’imbottitura differenziata lana/cotone e un

doppio strato di poliuretano espanso traspirante ed elastico, in trapuntatura. Pratico e comodo il topper MIKI può essere ancorato

a tutti i tipi di materassi grazie a dei pratici elastici che avvolgono il materasso.

T op Miki

secondo Oeko-Tex Standard 100

✔ Sezione materasso

5
cm

altezza 
materasso finito



58 Leyma

60 Emotion

62 Royal

64 Royal Plus

66 Comix

linea
MOLLE INDIPENDENTI

L’evoluzione tecnologica ha portato alla realizzazione del materasso a Molle Indipendenti. La soluzione delle

molle indipendenti è decisamente la più avanzata per chi richiede al materasso a molle una speciale capacità di

adattamento alle sollecitazioni ed uniformità di appoggio del corpo, al tempo stesso garantendo affidabilità e

durevolezza. La struttura interna è composta da 800 molle circa di diversa portanza, nella versione matrimoniale,

realizzate con filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con spessori di diametro differenti che

variano da mm 1,8 a mm 2,0 a seconda dei punti di minore o maggiore pressione del corpo. Ogni molla è 

racchiusa singolarmente in un proprio sacchetto di materiale anallergico, si flettono e si distendono in modo

assolutamente autonomo e indipendente le une dalle altre. Grazie all’indipendenza di movimento delle molle e

alla loro versatilità auto-modellante, si raggiungono con questa tecnologia produttiva, notevoli livelli di 

ergonomia: il materasso si adatta naturalmente ad ogni punto di appoggio assecondando i movimenti del corpo

e sorreggendolo in modo selettivo. Le molle unite simmetricamente tra di loro a formare un unico piano di 

riposo, sono racchiuse da una struttura box system, composta da fasce perimetrali di contenimento e lastre di

contatto delle superfici laterali, in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità, lisce o con lavorazione

bugnata Airmassage in grado di produrre una piacevole azione benefica massaggiante sul corpo, per una totale

salvaguardia della compattezza e dell’integrità del materasso. Il materasso a molle indipendenti è il miglior 

supporto che offre sia il sostegno della molla che una piacevole sensazione di avvolgente accoglienza, garantendo

un riposo ergonomico, confortevole e duraturo nel tempo.



LEYMA utilizza soluzioni costruttive innovative e all’avanguardia. La struttura interna è dotata di un sistema a 800 molle

indipendenti nella versione matrimoniale, a 7 zone differenziate, realizzate con filo di acciaio temperato ad alto tenore

di carbonio, racchiuse singolarmente in un proprio sacchetto di materiale anallergico. A seconda dei punti di minore o

maggiore pressione del corpo le molle sono realizzate con spessori di diametro differenti che variano rispettivamente

da mm 1,8 delle molle insacchettate bianche per il sostegno delle zone cervicale, lombare, cosce e piedi, a mm 2,0 delle

molle insacchettate celeste per il sostegno delle zone spalle, bacino e polpacci. Questo sistema permette al materasso

di adeguarsi alle sollecitazioni del peso corporeo in modo indipendente, creando il così detto effetto pianoforte, si 

abbassano soltanto le molle che ricevono una pressione senza sollecitare le altre, come i tasti di un pianoforte. Le molle

unite simmetricamente tra di loro a formare un unico piano di riposo, sono racchiuse da una struttura box system,

composta da fasce perimetrali di contenimento. Le lastre di contatto delle superfici laterali sono in schiuma poliuretanica

traspirante di elevata densità con sistema  a sagomatura mono zona “Airmassage” su entrambi i lati, una particolare 

lavorazione bugnata in grado di produrre una piacevole azione benefica massaggiante sul corpo. Il rivestimento esterno

fisso è realizzato in particolare tessuto damascato jacquard cotone-poliestere con superficie di contatto simile al velluto.

Il tutto si completa con l’imbottitura differenziata climatizzata inverno/estate.  
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✔ Box System Airmassage

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ Molle Indipendenti

✔ Interno materasso

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Imbottitura lato estivo  in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante con sagomatura bugnata “Airmassage”

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
con sagomatura bugnata “Airmassage”

Sistema box di sostegno perimetrale in poliuretano espanso 
traspirante, indeformabile di elevata densità

Telino isolante antiallergico incollato sul piano molleggio 

Telino isolante antiallergico incollato sul piano molleggio 

Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi
punti d’appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa 800
molle in filo d’acciaio temperato al carbonio di diametro varia-
bile da mm 1,8 a mm 2,0 indipendenti, automodellanti, 
insacchettate singolarmente in guaine di tessuto

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 

✔Tessuto damascato



La struttura interna di EMOTION è dotata di un sistema a 800 molle indipendenti nella versione matrimoniale, a 7 zone

differenziate, realizzate con filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio, racchiuse singolarmente in un proprio

sacchetto di materiale anallergico. A seconda dei punti di minore o maggiore pressione del corpo le molle sono realizzate

con spessori di diametro differenti che variano rispettivamente da mm 1,8 delle molle insacchettate bianche per il 

sostegno delle zone cervicale, lombare, cosce e piedi, a mm 2,0 delle molle insacchettate celeste per il sostegno delle

zone spalle, bacino e polpacci. Questo sistema permette al materasso di adeguarsi alle sollecitazioni del peso corporeo

in modo indipendente, creando il così detto effetto pianoforte, si abbassano soltanto le molle che ricevono una pressione

senza sollecitare le altre, come i tasti di un pianoforte. Le molle unite simmetricamente tra di loro a formare un unico

piano di riposo, sono racchiuse da una struttura box system, composta da fasce perimetrali di contenimento. Le lastre

di contatto delle superfici laterali sono in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità con sistema  a sagomatura

mono zona “Airmassage” su entrambi i lati, una particolare lavorazione bugnata in grado di produrre una piacevole

azione benefica massaggiante sul corpo. 

Il RI-vestimento esterno può essere personalizzato scegliendo la fodera giusta dal sistema COVERflex, con imbottiture

climatizzate o anallergiche e con l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system” che migliora

e favorisce l’aerazione del materasso.

E motion

secondo Oeko-Tex Standard 100

fotografato 
con fodera Tencel
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✔ SISTEMA fodere COVERflex

Bamboo Cotone Organico Tencel

Aloe Vera Thermotech HDensity

Silver Plus Amicor Pure Basic

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ Molle Indipendenti con
Box System Airmassage

✔ Interno materasso
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Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere
COVERflex 

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere
COVERflex 

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di
poliestere traspirante

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di
poliestere traspirante

Imbottitura lato estivo  in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante con sagomatura bugnata “Airmassage”

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
con sagomatura bugnata “Airmassage”

Sistema box di sostegno perimetrale in poliuretano espanso 
traspirante, indeformabile di elevata densità

Telino isolante antiallergico incollato sul piano molleggio

Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi
punti d’appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa 800
molle in filo d’acciaio temperato al carbonio di diametro varia-
bile da mm 1,8 a mm 2,0 indipendenti, automodellanti, 
insacchettate singolarmente in guaine di tessuto

Telino isolante antiallergico incollato sul piano molleggio

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone ANALLERGICA: Fibra Poliestere



ROYAL utilizza soluzioni costruttive innovative e all’avanguardia. La struttura interna è dotata di un sistema a 800 molle

indipendenti nella versione matrimoniale, a 7 zone differenziate, realizzate con filo di acciaio temperato ad alto tenore

di carbonio, racchiuse singolarmente in un proprio sacchetto di materiale anallergico. A seconda dei punti di minore o

maggiore pressione del corpo le molle sono realizzate con spessori di diametro differenti che variano rispettivamente

da mm 1,8 delle molle insacchettate bianche per il sostegno delle zone cervicale, lombare, cosce e piedi, a mm 2,0 delle

molle insacchettate celeste per il sostegno delle zone spalle, bacino e polpacci. Questo sistema permette al materasso

di adeguarsi alle sollecitazioni del peso corporeo in modo indipendente, creando il così detto effetto pianoforte, si 

abbassano soltanto le molle che ricevono una pressione senza sollecitare le altre, come i tasti di un pianoforte. Le molle

unite simmetricamente tra di loro a formare un unico piano di riposo, sono racchiuse da una struttura box system,

composta da fasce perimetrali di contenimento e lastre di contatto delle superfici laterali lisce, in schiuma poliuretanica

traspirante di elevata densità, per una totale salvaguardia della compattezza e dell’integrità del materasso. Il rivestimento

esterno fisso è realizzato in particolare tessuto damascato jacquard cotone-poliestere. Il tutto si completa con

l’imbottitura differenziata climatizzata inverno/estate.  

R oyal

secondo Oeko-Tex Standard 100
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✔ Interno materasso

✔ Box System

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ Molle Indipendenti

✔Tessuto damascato

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere 
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere 
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità

Sistema box di sostegno perimetrale in poliuretano espanso 
traspirante, indeformabile di elevata densità

Telino isolante antiallergico incollato sul piano molleggio 

Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi
punti d’appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa 800
molle in filo d’acciaio temperato al carbonio di diametro varia-
bile da mm 1,8 a mm 2,0 indipendenti, automodellanti, 
insacchettate singolarmente in guaine di tessuto

Telino isolante antiallergico incollato sul piano molleggio

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 



ROYAL Plus utilizza soluzioni costruttive innovative e all’avanguardia. La struttura interna è dotata di un sistema a 800

molle indipendenti nella versione matrimoniale, a 7 zone differenziate, realizzate con filo di acciaio temperato ad alto

tenore di carbonio, racchiuse singolarmente in un proprio sacchetto di materiale anallergico. A seconda dei punti di 

minore o maggiore pressione del corpo le molle sono realizzate con spessori di diametro differenti che variano 

rispettivamente da mm 1,8 delle molle insacchettate bianche per il sostegno delle zone cervicale, lombare, cosce e piedi,

a mm 2,0 delle molle insacchettate celeste per il sostegno delle zone spalle, bacino e polpacci. Questo sistema permette

al materasso di adeguarsi alle sollecitazioni del peso corporeo in modo indipendente, creando il così detto effetto 

pianoforte, si abbassano soltanto le molle che ricevono una pressione senza sollecitare le altre, come i tasti di un 

pianoforte. Le molle unite simmetricamente tra di loro a formare un unico piano di riposo, sono racchiuse da una 

struttura box system, composta da fasce perimetrali di contenimento e lastre di contatto delle superfici laterali lisce, in

schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità, per una totale salvaguardia della compattezza e dell’integrità del

materasso. Il RI-vestimento esterno può essere personalizzato scegliendo la fodera giusta dal sistema COVERflex, con

imbottiture climatizzate o anallergiche e con l’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system”

che migliora e favorisce l’aerazione del materasso.
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✔ SISTEMA fodere COVERflex

Bamboo Cotone Organico Tencel

Aloe Vera Thermotech HDensity

Silver Plus Amicor Pure Basic

✔ SISTEMA air plus system

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ Interno materasso
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Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere
COVERflex 

Tessuto composizione: a scelta dal sistema fodere
COVERflex 

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante 
Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità 

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità 

Sistema box di sostegno perimetrale in poliuretano espanso 

Telino isolante antiallergico incollato sul piano molleggio 

Telino isolante antiallergico incollato sul piano molleggio 

Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi
punti d’appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa 800
molle in filo d’acciaio temperato al carbonio di diametro varia-
bile da mm 1,8 a mm 2,0 indipendenti, automodellanti, 
insacchettate singolarmente in guaine di tessuto

✔ Molle Indipendenti
con Box System

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone ANALLERGICA: Fibra Poliestere



COMIX utilizza soluzioni costruttive innovative e all’avanguardia. La struttura interna è dotata di un sistema a 800 molle

indipendenti nella versione matrimoniale, a 7 zone differenziate, realizzate con filo di acciaio temperato ad alto tenore

di carbonio, racchiuse singolarmente in un proprio sacchetto di materiale anallergico. A seconda dei punti di minore o

maggiore pressione del corpo le molle sono realizzate con spessori di diametro differenti che variano rispettivamente

da mm 1,8 delle molle insacchettate bianche per il sostegno delle zone cervicale, lombare, cosce e piedi, a mm 2,0 delle

molle insacchettate celeste per il sostegno delle zone spalle, bacino e polpacci. Questo sistema permette al materasso

di adeguarsi alle sollecitazioni del peso corporeo in modo indipendente, creando il così detto effetto pianoforte, si 

abbassano soltanto le molle che ricevono una pressione senza sollecitare le altre, come i tasti di un pianoforte. Le molle

unite simmetricamente tra di loro a formare un unico piano di riposo, sono racchiuse da una struttura box system,

composta da fasce perimetrali di contenimento e lastre di contatto delle superfici laterali lisce, in schiuma poliuretanica

traspirante di elevata densità, per una totale salvaguardia della compattezza e dell’integrità del materasso. Il rivestimento

esterno fisso è realizzato in particolare tessuto damascato jacquard in cotone. Le imbottiture interne sono di assoluta

qualità; per il lato Invernale lo strato superiore a contatto con il corpo, è costituito da una imbottitura in Memory Form,

una innovativa schiuma poliuretanica con una struttura viscoelastica sensibile al calore del corpo umano che si modella

fino a seguirne perfettamente la forma, di densità elevata e conformante, mentre per il lato estivo, lo strato superiore a

contatto con il corpo, è costituito da una imbottitura in cotone termoflex con supporto in fibra poliestere. L’inserto

continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system” migliora e favorisce l’aerazione del materasso.  
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Tessuto fisso damascato composizione: cotone
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in memory visco elastico ad 
alta densità, WL50VE D.50 h. cm 2 

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Telino protettivo

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità 

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità 

Sistema box di sostegno perimetrale in poliuretano espanso 
traspirante, indeformabile di elevata densità 

Telino isolante antiallergico incollato sul piano molleggio 

Telino isolante antiallergico incollato sul piano molleggio 

Telino protettivo

Molleggio a 7 zone di portanza differenziata per i diversi
punti d’appoggio, composto, per il matrimoniale, da circa 800
molle in filo d’acciaio temperato al carbonio di diametro varia-
bile da mm 1,8 a mm 2,0 indipendenti, automodellanti, 
insacchettate singolarmente in guaine di tessuto

✔ Sezione materasso
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✔ SISTEMA air plus system

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Memory Form Cotone

✔ Interno materasso ✔Tessuto damascato

✔ Molle Indipendenti
con Box System



linea
MOLLE BONNEL

70 Resort

72 Massage

74 Link

76 Comfort

78 Morbidone

80 Airone

82 Lusso

84 Extra

86 Danubio

88 Super

90 Export

92 Panchetta / Wega

93 Baby / Baby Plus

94 Vulcano ignifugo

La struttura del materasso realizzata con il tradizionale sistema a molle Bonnel presente oramai sul mercato

mondiale da più di un secolo, garantisce rigidità e flessibilità nel tempo e assicura condizioni di riposo ottimali.

Ogni molleggio è costituito da una fitta serie di molle a forma biconica a flessibilità calibrata, realizzate in filo di

acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2 disposte secondo una perfetta

simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3. Al molleggio

si aggiungono interposti che, a seconda della qualità del materasso, sono formati da supporti rigidi come il feltro

e isolanti morbidi ed elastici come il poliuretano; a questi si aggiunge l’imbottitura e per ultimo il tessuto. 

Il materasso realizzato con il sistema a molle Bonnel, è particolarmente rigido e robusto, indeformabile ma

nello stesso tempo flessibile, assicura un corretto e confortevole sostegno per il corpo. La collaudata tecnologia

del molleggio Bonnel e la costante ed esclusiva ricerca di un prodotto di qualità e di facile utilizzo, unendo 

caratteristiche di compattezza e flessibilità, ha fatto si che si realizzasse una struttura innovativa con Sistema Box. 

Il Box System è realizzato con il tradizionale molleggio Bonnel racchiuso da fasce perimetrali di contenimento

e lastre di contatto in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità, con l’interposto di feltri di rigidità

antifrizione, il tutto unito a formare una scatola (Box), attraverso l’uso di colle ecologiche ipoallergeniche, 

atossiche a base acqua, per una totale salvaguardia della compattezza e dell’integrità del materasso. Il Box System

oltre ad una elevata circolazione interna dell’aria ed a un notevole isolamento termico, elementi questi che

sono alla base per un ottimo senso di benessere individuale nelle fasi del sonno, dona al materasso finito un

notevole effetto estetico ed una leggerezza ineguagliabile. 



RESORT utilizza soluzioni innovative e all’avanguardia. La struttura interna è realizzata da un sistema monozona di circa

400 molle Bonnel nella versione matrimoniale, di forma biconica, realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore

di carbonio con spessore di diametro mm 2,2 disposte secondo una perfetta simmetria. Le molle sono unite tra di loro

a formare un unico piano di riposo, con spirali realizzate in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3. Sono

racchiuse da una struttura box system maxi, composta da fasce perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica

traspirante di elevata densità, da un interposto di feltri di rigidità antifrizione e lastre di contatto delle superfici laterali,

in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità; il tutto unito a formare una “scatola”, per una totale salvaguardia

della compattezza e dell’integrità del materasso. Il rivestimento esterno fisso è realizzato in particolare tessuto damascato

jacquard cotone-poliestere. Le imbottiture interne sono di assoluta qualità; per il lato Invernale lo strato superiore a

contatto con il corpo, è costituito da una imbottitura in Memory Form, una innovativa schiuma poliuretanica con una

struttura viscoelastica sensibile al calore del corpo umano che si modella fino a seguirne perfettamente la forma, di 

densità elevata e conformante, mentre per il lato estivo, lo strato superiore a contatto con il corpo, è costituito da una

imbottitura in cotone termoflex con supporto in fibra poliestere. L’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante

“air plus system” migliora e favorisce l’aerazione del materasso.  
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✔ Box System

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in memory visco elastico 
ad alta densità, WL50VE D.50 h. mm 18

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, in
trapuntatura

Imbottitura lato estivo  in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità

Sistema box di sostegno perimetrale in poliuretano espanso 
traspirante, indeformabile di elevata densità

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 384 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3

✔ SISTEMA imbottiture

✔Tessuto damascato

CLIMATIZZATA: Memory Form Cotone



MASSAGE unisce la qualità del tradizionale molleggio Bonnel racchiuso nel Box System, con i vantaggi in termini di 

elasticità, confort e traspirabilità del supporto bugnato “AirMassage” realizzato in Water Foam, in grado di produrre

una piacevole azione benefica massaggiante sul corpo, attraverso morbide sommità simili a mani delicate. La struttura

interna è dotata di un sistema monozona di circa 400 molle nella versione matrimoniale, realizzate in filo di acciaio 

temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta simmetria, collegate

con spirali realizzate in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3. Le molle unite tra di loro a formare un

unico piano di riposo, sono racchiuse da una struttura box system, composta da fasce perimetrali di contenimento in

schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità, da un interposto di feltri di rigidità antifrizione e lastre di contatto

delle superfici laterali in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità con lavorazione a bugne “AirMassage”; il

tutto unito a formare una “scatola”, per una totale salvaguardia della compattezza e dell’integrità del materasso. 

Il rivestimento esterno fisso è realizzato in particolare tessuto damascato jacquard cotone-poliestere “Antistress”, 

strutturato con fili di fibra di carbonio ultrafine che assorbono le cariche elettrostatiche che il corpo accumula durante

il giorno e le disperdono nell’ambiente circostante abbassando la tensione corporea creando una sensazione di 

benessere. Il tutto si completa con l’imbottitura differenziata climatizzata inverno/estate.  
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✔ Box System Airmassage

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere -
polipropilene intense “antistress” Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere - 
polipropilene intense “antistress” Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, in
trapuntatura

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, in
trapuntatura

Imbottitura lato estivo  in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità bugnata “airmassage” h. cm 3

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità bugnata “airmassage” h. cm 3

Sistema box di sostegno perimetrale, composto da fasce di 
contenimento in schiuma poliuretanica espansa ecocompatibile,
traspirante, indeformabile di elevata densità

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse

Molleggio monozona sistema Bonnel ribassato ad alta 
portanza, composto per il matrimoniale da  384 molle 
biconiche realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore
di carbonio con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo
una perfetta simmetria, collegate con spirali realizzate in filo
di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 

✔Tessuto damascato



LINK è realizzato con una struttura interna monozona composta da un sistema di circa 400 molle Bonnel nella versione

matrimoniale, di forma biconica, realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro

mm 2,2 disposte secondo una perfetta simmetria. Le molle sono unite simmetricamente tra di loro a formare un unico

piano di riposo, con spirali realizzate in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3. Sono racchiuse da una

struttura box system, composta da fasce perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica traspirante di elevata

densità, da un interposto di feltri di rigidità antifrizione e lastre di contatto delle superfici laterali, in schiuma poliuretanica

traspirante di elevata densità; il tutto unito a formare una “scatola”, per una totale salvaguardia della compattezza e 

dell’integrità del materasso. Il rivestimento esterno fisso è realizzato in tessuto elasticizzato Silver Plus argento-poliestere,

che grazie agli ioni d’argento inseriti nella trama, permette di combattere i batteri e le muffe durante il sonno, assicurando

estrema protezione e freschezza durante la notte. Le imbottiture interne sono di assoluta qualità; per il lato Invernale

lo strato superiore a contatto con il corpo, è costituito da una imbottitura in Pura Lana termoflex con supporto in fibra

poliestere, mentre per il lato estivo, lo strato superiore a contatto con il corpo, è costituito da una imbottitura in Cotone

termoflex con supporto in fibra poliestere. L’inserto continuo in tessuto tridimensionale traspirante “air plus system”

completa l’estetica e la funzionalità del materasso favorendo un’ottima aerazione.  
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✔ Molle Bonnel con Box System

✔ Interno materasso

Tessuto fisso elasticizzato, composizione: argento - poliestere 

Tessuto fisso elasticizzato, composizione: argento - poliestere 

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto in tessuto elasticizzato di poliestere traspirante

Supporto in tessuto elasticizzato di poliestere traspirante

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità

Sistema box di sostegno perimetrale, composto da fasce di
contenimento in schiuma poliuretanica espansa ecocompatibile,
traspirante, indeformabile di elevata densità

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 384 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio 
temperato al carbonio di diam. mm 1,3

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 

✔Tessuto elasticizzato Silver Plus

✔ SISTEMA air plus system

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa



COMFORT è un materasso dalle ottime prestazioni ideale per chi ama la tradizione ma non vuole rinunciare al comfort

attuale. Infatti, coniuga perfettamente le funzioni ortopediche della sua struttura rigida, robusta e compatta, con la 

comodità del rivestimento completamente sfoderabile. La struttura interna è realizzata con sistema monozona a molle

Bonnel di circa 400 molle nella versione matrimoniale, di forma biconica, realizzate in filo di acciaio temperato ad alto

tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2 disposte secondo una perfetta simmetria, unite tra di loro a

formare un unico piano di riposo, con spirali realizzate in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3. Il tutto

è racchiuso da una struttura box system, composta da fasce perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica 

traspirante, da un interposto di feltri di rigidità antifrizione e lastre di contatto delle superfici laterali, in schiuma 

poliuretanica traspirante di elevata densità, a formare una “scatola”, per una totale salvaguardia della compattezza e 

dell’integrità del materasso. La fodera di rivestimento esterno BASIC realizzata in tessuto elasticizzato poliestere è

l’ideale soluzione per tutti coloro che desiderano esaltare le caratteristiche d’igiene del proprio riposo. La possibilità di

scelta delle imbottiture interne, climatizzate o anallergiche, completa le caratteristiche uniche in un materasso a molle. 

Comfort
23

cm
altezza 

materasso finito

400
molle

nel materasso
matrimoniale

20
cm

altezza 
lastra interna

secondo Oeko-Tex Standard 100

1mono
zona

✔ Sezione materasso

lin
ea

 M
O

LL
E

 B
O

N
N

E
L

✔ Box System

✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso

Tessuto elasticizzato composizione: poliestere 

Tessuto elasticizzato composizione: poliestere 

A richiesta imbottitura in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica, in entrambe i lati

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di 
poliestere traspirante

Imbottitura lato estivo  in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità

Sistema box di sostegno perimetrale, composto da fasce di 
contenimento in schiuma poliuretanica espansa ecocompatibile,
traspirante, indeformabile di elevata densità

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 384 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina
elasticizzata

✔ Fodera tessuto elasticizzato BASIC

✔ SISTEMA sfoderabilità totale

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana / Cotone ANALLERGICA: Fibra Poliestere



MORBIDONE è realizzato con una struttura interna composta da un sistema monozona di circa 400 molle Bonnel nella

versione matrimoniale, di forma biconica, realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con spessore

di diametro mm 2,2 disposte secondo una perfetta simmetria. Le molle sono unite tra di loro a formare un unico piano

di riposo, con spirali realizzate in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3. Sono racchiuse da una struttura

box system maxi, composta da fasce perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità,

da un interposto di feltri di rigidità antifrizione e lastre di contatto delle superfici laterali, in schiuma poliuretanica 

traspirante di elevata densità; il tutto unito a formare una “scatola”, per una totale salvaguardia della compattezza e 

dell’integrità del materasso. Il rivestimento esterno fisso è realizzato in particolare tessuto damascato jacquard 

cotone-poliestere. Le imbottiture interne sono di assoluta qualità; per il lato Invernale lo strato superiore a contatto

con il corpo, è costituito da una imbottitura in Pura Lana termoflex con supporto in fibra poliestere, mentre per il lato

estivo, lo strato superiore a contatto con il corpo, è costituito da una imbottitura in Cotone termoflex con supporto

in fibra poliestere. Entrambi i lati offrono un elevato grado di confort ed un effetto avvolgente durante il riposo, pur 

garantendo una certa rigidità. 

Morbidone
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1mono
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✔ Sezione materasso
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✔ Box System

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, in
trapuntatura

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, in
trapuntatura

Imbottitura lato estivo  in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità

Lastra di contatto superficie di riposo in schiuma poliuretanica
traspirante ad alta densità

Sistema box di sostegno perimetrale, composto da fasce di
contenimento in schiuma poliuretanica espansa ecocompatibile,
traspirante, indeformabile di elevata densità

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 384 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 

✔Tessuto damascato



AIRONE è la risposta vincente al problema delle allergie alle fibre naturali. La sua anima interna è realizzata con una

struttura monozona composta da un sistema di circa 400 molle Bonnel nella versione matrimoniale, di forma biconica,

realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2 disposte secondo

una perfetta simmetria. Le molle sono unite tra di loro a formare un unico piano di riposo, con spirali realizzate in filo

di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3. Sono racchiuse da una struttura box system, composta da fasce 

perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità, e da un interposto di feltri di rigidità

antifrizione; il tutto unito a formare una “scatola”, per una totale salvaguardia della compattezza e dell’integrità del 

materasso. Il rivestimento esterno fisso è realizzato in particolare tessuto damascato jacquard poliestere-polipropilene

con trattamento permanente antibatterico SANITIZED, mentre le imbottiture sono in fibra poliestere anallergica che

rafforzano le proprietà anallergiche e antibatteriche del materasso stesso, creando un’efficace barriera per contrastare

il prolificarsi degli acari della polvere e batteri allergeni.

A irone
20

cm
altezza 

materasso finito

400
molle

nel materasso
matrimoniale

17
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altezza 
lastra interna

secondo Oeko-Tex Standard 100

1mono
zona

✔ Sezione materasso

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - 
polipropilene - trattamento antibatterico. 
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - 
polipropilene - trattamento antibatterico. 
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in fibra poliestere anallergica, 
traspirante ed elastica

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Imbottitura lato estivo in fibra poliestere anallergica, 
traspirante ed elastica

Telino protettivo

Telino protettivo

Sistema box di sostegno perimetrale, composto da fasce di
contenimento in schiuma poliuretanica espansa ecocompatibile,
traspirante, indeformabile di elevata densità

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 384 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3
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✔ Box System

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso ✔Tessuto damascato

✔ SISTEMA imbottiture

ANALLERGICA: Fibra Poliestere

Anallergico



LUSSO è l’ideale materasso ortopedico per un giusto sostegno rigido del corpo. La sua anima interna è composta da

un sistema monozona di circa 400 molle Bonnel nella versione matrimoniale, di forma biconica, realizzate in filo di acciaio

temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2. Le molle sono unite simmetricamente tra di

loro a formare un unico piano di riposo, con spirali realizzate sempre in filo di acciaio temperato al carbonio di diam.

mm 1,3. Sono racchiuse da una struttura box system, composta da fasce perimetrali di contenimento in schiuma 

poliuretanica traspirante di elevata densità e da un interposto di feltri di rigidità antifrizione; il tutto unito a formare una

“scatola”, per una totale salvaguardia della compattezza e dell’integrità del materasso. Il raffinato rivestimento esterno

fisso in tessuto naturale damascato jacquard in puro cotone 100% unito alle imbottiture interne di assoluta qualità come

la Pura Lana termoflex con supporto in fibra poliestere per lo strato superiore a contatto con il corpo nel lato Invernale

e il Cotone termoflex con supporto in fibra poliestere per lo strato superiore a contatto con il corpo nel lato estivo,

ne fanno un materasso in grado di soddisfare molteplici esigenze, garantendo un comfort naturale e sano. 

L usso
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✔ Box System

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 

✔Tessuto damascato

✔ Sezione materasso

Tessuto fisso damascato composizione: cotone
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo

Sistema box di sostegno perimetrale, composto da fasce di
contenimento in schiuma poliuretanica espansa ecocompatibile,
traspirante, indeformabile di elevata densità

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 384 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3



EXTRA è un materasso semirigido dalla struttura comoda, elastica ed indeformabile. L’anima interna è realizzata con un

sistema monozona di circa 400 molle Bonnel nella versione matrimoniale, di forma biconica, realizzate in filo di acciaio

temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2. Le molle unite simmetricamente tra di loro a

formare un unico piano di riposo, con spirali realizzate sempre in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3,

sono racchiuse da una struttura box system, composta da fasce perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica

traspirante di elevata densità e da un interposto di feltri di rigidità antifrizione; il tutto unito a formare una “scatola”, che

offre un sostegno compatto e allo stesso tempo confortevole. Il rivestimento esterno fisso in particolare tessuto 

damascato jacquard poliestere-polipropilene con trattamento permanente antibatterico racchiude una imbottitura in

Cotone termoflex con supporto in fibra poliestere per entrambi gli strati superiori a contatto con il corpo; essenziali

elementi che garantiscono una efficace barriera contro il problema di asme e allergie. 
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✔ Box System

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso

✔ SISTEMA imbottiture

ANALLERGICA: Cotone 

✔Tessuto damascato

Anallergico

✔ Sezione materasso

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - 
polipropilene - trattamento antibatterico. 
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - 
polipropilene - trattamento antibatterico. 
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Cotone termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità,
in trapuntatura

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità,
in trapuntatura

Sistema box di sostegno perimetrale, composto da fasce di
contenimento in schiuma poliuretanica espansa ecocompatibile,
traspirante, indeformabile di elevata densità

Telino protettivo

Telino protettivo

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 384 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 



DANUBIO è un materasso rigido, dove qualità e semplicità si incontrano per dar vita a un prodotto eccellente sotto il

profilo del comfort. In questo materasso sono combinati tutti gli elementi necessari per un riposo sano e piacevole: la

struttura interna composta da un sistema monozona di circa 400 molle Bonnel nella versione matrimoniale, di forma

biconica, realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2, disposte

simmetricamente tra di loro a formare un unico piano di riposo ed unite con delle spirali realizzate sempre in filo di 

acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3, offre un comodo e solido sostegno; il box system composto da fasce 

perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità e da un interposto di feltri di rigidità

antifrizione, uniti a formare una “scatola”, garantisce una totale compattezza ed integrità del materasso; il rivestimento

esterno fisso realizzato in tessuto damascato jacquard poliestere-polipropilene, oltre ad un piacevole riposo offre 

un’elevata resistenza all’usura; l’imbottitura interna in ovatta di fibre varie termofuse e poliestere  per entrambe i lati a

contatto con il corpo costituisce un valido elemento traspirante; tutti i dettagli sono perfetti. Il risultato finale è qualità

e durata per un sano riposo inalterato nel tempo. 

D anubio
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✔ Sezione materasso

Tessuto fisso damascato composizione: 
poliestere - polipropilene 
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: 
poliestere - polipropilene 
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in ovatta di fibre varie termofuse
e fibra poliestere

Imbottitura lato estivo in ovatta di fibre varie termofuse e
fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo

Sistema box di sostegno perimetrale, composto da fasce di
contenimento in schiuma poliuretanica espansa ecocompatibile,
traspirante, indeformabile di elevata densità

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 384 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3
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✔ Box System

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa

✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso

✔ Imbottitura

Ovatta di fibre varie termofuse 

✔Tessuto damascato



SUPER è un materasso semirigido costituito da un comodo e solido sostegno composto da un sistema monozona di

circa 400 molle Bonnel nella versione matrimoniale, di forma biconica, realizzate in filo di acciaio temperato ad alto

tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2, disposte simmetricamente tra di loro a formare un unico piano

di riposo ed unite con delle spirali realizzate sempre in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3. Selezionati

isolanti elastici ad alta densità e feltri antifrizione agugliati e termofusi, isolano il molleggio dagli strati superficiali delle

imbottiture, assicurando silenziosità e compattezza senza pari. Il rivestimento esterno fisso realizzato in tessuto 

damascato jacquard cotone-poliestere, unito alle imbottiture interne di assoluta qualità come la Pura Lana termoflex

con supporto in fibra poliestere per lo strato superiore a contatto con il corpo nel lato Invernale e il Cotone termoflex

con supporto in fibra poliestere per lo strato superiore a contatto con il corpo nel lato estivo, garantiscono un comfort

sano per piacevole riposo.
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✔ Sezione materasso

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere 
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: cotone - poliestere 
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in Pura Lana termoflex con 
supporto in fibra poliestere

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, 
in trapuntatura

Imbottitura lato estivo in Cotone termoflex con supporto
in fibra poliestere

Telino protettivo

Telino protettivo

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, com-
posto per il matrimoniale da 384 molle biconiche realiz-
zate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con
spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta sim-
metria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio tem-
perato al carbonio di diam. mm 1,3
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✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso

✔ SISTEMA imbottiture

CLIMATIZZATA: Pura Lana Cotone 

✔Tessuto damascato

✔Areatore in metallo

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa



EXPORT è un materasso a media rigidità, semiortopedico, costituito da un comodo e solido sostegno composto da un

sistema monozona di circa 308 molle Bonnel nella versione matrimoniale, di forma biconica, realizzate in filo di acciaio

temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2, disposte simmetricamente tra di loro a formare

un unico piano di riposo ed unite con delle spirali realizzate sempre in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. 

mm 1,3. Selezionati isolanti elastici ad alta densità e feltri antifrizione agugliati e termofusi, isolano il molleggio dagli strati

superficiali delle imbottiture, assicurando silenziosità e compattezza senza pari. L’imbottitura interna in ovatta di fibre

varie termofuse e poliestere  per entrambe i lati a contatto con il corpo e il rivestimento esterno fisso realizzato in 

tessuto damascato jacquard poliestere-polipropilene, sono il giusto completamento per un materasso comodo, 

confortevole e compatto. 

E xport
18

cm
altezza 
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✔ Sezione materasso

Tessuto fisso damascato composizione: 
poliestere - polipropilene 
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: 
poliestere - polipropilene 
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in ovatta di fibre varie termofuse

Imbottitura lato estivo in ovatta di fibre varie termofuse

Telino protettivo

Telino protettivo

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 308 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3
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✔Areatore in metallo

✔ Molle Bonnel

✔ Interno materasso ✔Tessuto damascato

✔ Imbottitura

Ovatta di fibre varie termofuse 



✔ Sezione materasso

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - polipropilene. Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - polipropilene. Lavorazione jacquard

Imbottitura lato estivo in ovatta di fibre varie termofuse

Imbottitura lato invernale in ovatta di fibre varie termofuse 

Telino protettivo

Sistema box di sostegno perimetrale, composto da fasce di contenimento in schiuma poliuretanica espansa ecocompatibile,
traspirante, indeformabile di elevata densità solo per modello WEGA

Telino protettivo

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ribassato ad alta portanza, composto per il singolo da 154 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una
perfetta simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3

PANCHETTA è un materassino a media rigidità, semiortopedico, composto da un sistema monozona a molle Bonnel ribassate, di

forma biconica, realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2. Selezionati feltri

antifrizione agugliati e termofusi, isolano il molleggio dagli strati superficiali delle imbottiture, assicurando compattezza. Il rivestimento

esterno fisso è realizzato in tessuto damascato jacquard poliestere-polipropilene, mentre le imbottiture sono in ovatta di fibre varie

termofuse e poliestere  per entrambe i lati a contatto con il corpo. 

WEGA si differenzia dal suo “gemello” unicamente per la presenza del Box System, una “scatola” che racchiude il molleggio, composta

da fasce perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità e da un interposto di feltri di rigidità 

antifrizione, a  garanzia di compattezza ed integrità del materasso. 

P anchetta / Wega

secondo Oeko-Tex Standard 100

Panchetta

Wega

14
cm

altezza 
materasso finito

13
cm

altezza 
materasso finito

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - polipropilene - trattamento antibatterico. Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: poliestere - polipropilene - trattamento antibatterico. Lavorazione jacquard

Imbottitura lato estivo in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica

Imbottitura lato invernale in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica

Telino protettivo

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, in trapuntatura

Isolante in poliuretano espanso traspirante ad alta densità, in trapuntatura

Telino protettivo

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ribassato, composto da 75 molle biconiche realizzate in filo di acciaio temperato
ad alto tenore di carbonio con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta simmetria, collegate con
spirali realizzate in filo di acciaio temperato al carbonio di diam. mm 1,3
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La struttura interna del materasso BABY Plus è costituita

da un monoblocco in water foam elastico una schiuma 

poliuretanica ecocompatibile ottenuta da materie prime non

contaminate, utilizzando l’acqua come componente 

espandente, un materiale che rispetta l’ambiente, studiato

una corretta posizione della spina dorsale del bambino, fa

così il corretto sviluppo. La fodera di Ri-vestimento esterno

in tessuto poliestere elasticizzato Sanitized a sfoderabilità

imbottitura anallergica.  

per

vorendone

è realizzata

totale con

BABY è costituito da un comodo sostegno semirigido monozona a molle Bonnel ribassate, di 

forma biconica, realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con 

spessore di diametro mm 2,2. Selezionati isolanti elastici ad alta densità e feltri 

antifrizione agugliati e termofusi, isolano il molleggio dagli strati superficiali 

delle imbottiture, assicurando silenziosità e compattezza. Il rivestimento

esterno fisso è realizzato in particolare tessuto damascato jacquard

poliestere-polipropilene con trattamento permanente anti-

batterico SANITIZED, mentre le imbottiture sono in fibra 

poliestere anallergica.

Tessuto elasticizzato composizione: 100% poliestere 

Tessuto elasticizzato composizione: 100% poliestere 

Imbottitura lato estivo in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica

Imbottitura lato invernale in fibra poliestere anallergica, traspirante ed elastica

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di poliestere traspirante

Supporto del guscio imbottito in tessuto elasticizzato di poliestere traspirante

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina elasticizzata

Sottofodera di rivestimento della lastra in tessuto di maglina elasticizzata

Lastra in water foam elastico, schiuma poliuretanica ecocompatibile a base acqua, con struttura monoblocco
portante elastico T21AS, densità D21 h. cm 12
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La “Serie VULCANO ignifugo” è il frutto della ricerca e dell’attenzione che Happyflex riserva alla propria divisione 

Hotel & Contract. E’ stata studiata, progettata e realizzata appositamente per quelle specifiche situazioni che richiedono 

particolare attenzione alle norme di sicurezza in fatto di prevenzione incendi, in particolar modo per tutte le strutture

ricettive. Dopo rigorose e accurate prove a cui il materasso è stato sottoposto presso laboratori autorizzati, in 

conformità alle Norme UNI di riferimento, si è ottenuta l’omologa in Classe 1IM di Reazione al Fuoco. L’anima interna

è realizzata con un sistema monozona di circa 400 molle Bonnel nella versione matrimoniale Semiortopedica, di

forma biconica, realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio con spessore di diametro mm 2,2. 

Le molle unite simmetricamente tra di loro a formare un unico piano di riposo sono racchiuse da una struttura composta

da fasce perimetrali di contenimento in schiuma poliuretanica traspirante di elevata densità e da un interposto di feltri

di rigidità antifrizione, versione Box System; il tutto unito a formare una “scatola”, che offre un sostegno compatto e 

confortevole. Il rivestimento esterno fisso in particolare tessuto damascato jacquard modacrilico-poliestere 

autoestinguente, racchiude una imbottitura in ovatta grigia di fibre varie rigenerate e agugliate per entrambi gli strati 

superiori a contatto con il corpo; essenziali elementi per un materasso di “sicuro” comfort. 

V ulcano
19

cm
altezza materasso 

finito semiortopedico

400
molle

nel materasso
matrimoniale

21
cm

altezza materasso 
finito Box System

1mono
zona

igni fugo /

versione box systemversione semiortopedica

/

Certificato di omologazione 

Classe 1 IM

secondo Oeko-Tex Standard 100

Versione 
box system

Versione 
semiortopedica

✔ Sezione materasso

Tessuto fisso damascato composizione: 
fibra modacrilica - poliestere
Lavorazione jacquard

Tessuto fisso damascato composizione: 
fibra modacrilica - poliestere
Lavorazione jacquard

Imbottitura lato invernale in ovatta grigia di fibre varie

Isolante in poliuretano espanso autoestinguente ad alta 
densità, in trapuntatura

Isolante in poliuretano espanso autoestinguente ad alta 
densità, in trapuntatura

Imbottitura lato estivo in ovatta grigia di fibre varie

Telino protettivo

Telino protettivo

Sistema box di sostegno perimetrale in poliuretano espanso

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Isolante compatto in fibre cardate, agugliate e termofuse 

Molleggio monozona sistema Bonnel ad alta portanza, 
composto per il matrimoniale da 400 molle biconiche
realizzate in filo di acciaio temperato ad alto tenore di carbonio
con spessore di diam. mm 2,2 disposte secondo una perfetta
simmetria, collegate con spirali realizzate in filo di acciaio
temperato al carbonio di diam. mm 1,3 - 
versione semiortopedica
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✔Versione Box System

✔ Molle Bonnel
versione semiortopedico

✔ Interno materasso ✔Tessuto damascato

vr Beige

vr Azzurra

✔ Imbottitura

Ovatta di fibre varie termofuse 

✔ Maniglia in tessuto e
bordatura fissa



Alla qualità dei suoi materassi, Happyflex propone una gamma di guanciali e di accessori in grado di 

assecondare le esigenze individuali e di contribuire al perfetto equilibrio tra tutti gli elementi che 

costituiscono un valido ma soprattutto confortevole “Sistema Letto”

… L’INDISPENSABILE PARTICOLARE PER UN SONNO SANO E NATURALE 

G uanciali e Accessori

La struttura è realizzata in 100% schiuma di lattice con fori di aerazione per una più efficace evaporazione del calore e dell’umidità

in eccesso e per una perfetta igiene. Durante il sonno il capo assume sempre la posizione corretta grazie alla naturale elasticità e 

compattezza della schiuma di lattice che si adatta perfettamente alla morfologia della testa garantendone un’efficace sostegno 

Guanciale Lattice Saponetta

• struttura 100% schiuma di lattice alveolata di forma a saponetta classica

• fodera di protezione in maglina di cotone non sfoderabile

• fodera esterna in tessuto anallergico con cerniera, sfoderabile e lavabile

• dimensioni: Standard cm 72 x 42 h. 12 - Maxi cm 72 x 42 h. 14

La struttura ergonomica è realizzata in 100% schiuma di lattice “a doppia onda” con fori di aerazione per una più efficace evaporazione

del calore e dell’umidità in eccesso e per una perfetta igiene. La struttura a “doppia onda” accoglie in modo corretto il tratto 

Guanciale Lattice Ergonomico Cervical

• struttura 100% schiuma di lattice alveolata di forma ergonomica a doppia onda

• fodera di protezione in maglina di cotone non sfoderabile

• fodera esterna in tessuto anallergico con cerniera, sfoderabile e lavabile

• dimensioni: cm 65 x 41 h. 10

in qualunque posizione. 

cervicale, fornendo il giusto grado di sostegno alla testa e al collo impedendo dannose tensioni muscolari. 

La struttura è realizzata in schiuma viscoelastica memory form, in grado di modellarsi dolcemente alla forma e alla posizione della

testa e di sostenere in modo corretto le vertebre cervicali. Il contatto morbido e naturale elimina i punti di pressione favorendo 

Guanciale Memory Saponetta

La struttura è realizzata in schiuma viscoelastica memory form, in grado di modellarsi dolcemente alla forma e alla posizione della

testa. Una particolare sagomatura ergonomica a doppia onda permette di appoggiare la testa e il collo nella posizione migliore con

un piacevole effetto distensivo che evita contrazioni muscolari, allontanando formicolii e dolori derivanti da una errata postura. 

Guanciale Memory Ergonomico Cervical

• struttura in memory form alveolata di forma a saponetta classica

• fodera di protezione in maglina di cotone non sfoderabile

• fodere esterna in tessuto anallergico con cerniera, sfoderabile e lavabile

• dimensioni: Standard cm 72 x 42 h. 12 - Maxi cm 72 x 42 h. 15

• struttura in memory form alveolata di forma ergonomica a doppia onda

• fodera di protezione in maglina di cotone non sfoderabile

• fodere esterna in tessuto anallergico con cerniera, sfoderabile e lavabile

• dimensioni: cm 70 x 40 h. 10

La struttura è realizzata in schiuma viscoelastica memory form e oli essenziali di erbe officinali appositamente studiate per 

coadiuvare il sonno, in grado di modellarsi dolcemente alla forma e alla posizione della testa e di sostenere in modo corretto le 

vertebre cervicali. Il contatto morbido e naturale elimina i punti di pressione favorendo la circolazione sanguigna. 

Guanciale Memory Saponetta BIO

• struttura in memory form alveolata di forma a saponetta classica agli oli essenziali

• fodera di protezione in maglina di cotone non sfoderabile

• fodere esterna in tessuto anallergico con cerniera, sfoderabile e lavabile

• dimensioni: cm 72 x 42 h. 15

la circolazione sanguigna. E’ anallergico e antiacaro. Una serie di fori aiuta a migliorare la traspirazione.

E’ anallergico e antiacaro. Una serie di fori aiuta a migliorare la traspirazione. 

E’ anallergico e antiacaro. Una serie di fori aiuta a migliorare la traspirazione.
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La particolare sagomatura interna della struttura di sostegno realizzata in water foam fornisce il corretto sostegno alla struttura 

cervicale. La falda in fibra 100% poliestere siliconica di prima scelta che avvolge il sostegno interno, rende il guanciale confortevole, 

Guanciale Cervicale

Realizzato internamente in piumino d’anatra e piumette, lavate e sterilizzate di ottima qualità, garantisce un sostegno soffice e naturale.

L’aria che viene naturalmente contenuta nel piumino d’oca consente l’isolamento dagli sbalzi della temperatura esterna. Il rivestimento

esterno è realizzato in tessuto di cotone pelle uovo gabardine specifico per mantenere le piume al suo interno. 

Per un efficace mantenimento del volume e dell’elasticità, il guanciale deve essere scosso ed arieggiato 

Guanciale Piumino

• struttura in water foam di forma ergonomica a doppia onda

• imbottitura in falda 100% fibra di poliestere siliconica di prima scelta

• fodera esterna in tela 100% cotone, non sfoderabile

• dimensioni: cm 80 x 50

• imbottitura in piumino d’anatra e piumette lavate e sterilizzate

• fodera esterna in tela 100% cotone pelle uovo gabardine, non sfoderabile

• dimensioni: cm 80 x 50

Realizzato internamente in fibra 100% poliestere autoestinguente di alta qualità e voluminosa, esternamente in tessuto pesante 

damascato jacquard autoestinguente. Il guanciale sicuro omologato in Classe 1 IM che garantisce sonni sicuri. E’ anallergico e antiacaro. 

Guanciale Ignifugo Hotel 1

• imbottitura in falda 100% fibra di poliestere siliconica di prima scelta autoestinguente

• fodera esterna in tessuto damascato jacquard in poliestere e fibra modacrilica autoestinguente

• dimensioni: cm 80 x 50

soffice ed anallergico.

frequentemente.

Anallergico

Realizzato internamente in fibra 100% poliestere siliconata di prima scelta, di alta qualità e voluminosa, tessuto esterno in puro

cotone con cerniera laterale. Il guanciale che garantisce una morbidezza ed una traspirabilità eccezionali per un comfort ineguagliabile. 

Guanciale Pisolo

Realizzato internamente in fibra 100% poliestere di alta voluminosa, tessuto esterno in puro cotone: elementi semplici che si incontrano 

Guanciale Cucciolo

• imbottitura in falda 100% fibra di poliestere siliconica di prima scelta

• fodera esterna in tela 100% cotone, con cerniera sfoderabile

• dimensioni: cm 80 x 50

• imbottitura in falda 100% fibra di poliestere

• fodera esterna in tela 100% cotone, non sfoderabile

• dimensioni: cm 75 x 45

Sicuro, confortevole, antisoffoco, garantisce il giusto grado di sostegno al capo del bambino. I materiali utilizzati sono particolarmente 

Guanciale Baby antisoffoco per culla

• struttura in water foam forato antisoffoco

• fodera esterna in tela 100% cotone, non sfoderabile

• dimensioni: cm 52 x 32

per dar vita ad un guanciale di qualità e di durata inalterata nel tempo. 

curati per garantire la massima qualità. 

Anallergico

Anallergico

Anallergico
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Massima igiene e pulizia del materasso, è l’imperativo per una fodera coprimaterasso con la pratica calzata laterale a cuffia

con elastico. I materiali utilizzati sono particolarmente curati e ricercati per garantire la massima qualità.

Fodere coprimaterasso

Tessuto 100% cotone fasciato Sanfor Tessuto di spugna operata jacquard

100% cotone 

Tessuto di spugna cerata 100% cotone

Tessuto tramato 3D air plus system Tessuto 100% poliestere fasciato FR

ignifugo permanente Classe 1

Coprirete in feltro 100% poliestere agugliato, solido e compatto, che viene applicato per mezzo di lacci sulla rete da letto

per proteggere il materasso dalla polvere e da strappi accidentali.

Coprirete salvamaterasso
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Anche il migliore dei materassi non rende al meglio 

se supportato da una base inadatta o scadente.

Happyflex non produce solo reti ma…

… IL GIUSTO SOSTEGNO PER UN SANO RIPOSO 

104    Sistema reti da letto

106    linea LISTEGNO
108     ◆ Rho
109 ◆ Ros
110     ◆ Rot
111     ◆ Rox
112     ◆ Rox Plus

113     ◆ Rta
114     ◆ Rte
115     ◆ Rol
116     ◆ Rtp alzata divisa

117     ◆ Rtp alzata unica

118     ◆ Rmt alzata divisa

119     ◆ Rmt alzata unica

120     ◆ Rtl
121     ◆ Rop

122    linea GRECA
124     ◆ Rog
125     ◆ Rml

126    linea NATURA 
128     ◆ Praga fissa
129     ◆ Praga ATP manuale

130     ◆ Mosca fissa
131     ◆ Mosca ATP manuale

132     ◆ Mosca elettrica

133     ◆ Accessori



sistema 
reti da letto

Anche il migliore dei materassi non rende al meglio se supportato da un piano inadatto o scadente. Per un sostegno

adeguato al nostro corpo il materasso e la rete vanno scelti uno in funzione dell’altro. La rete è importante quanto il

materasso perché insieme assolvono alla funzione di ammortizzare i movimenti del corpo durante il sonno, 

sostenendo il corpo nelle varie posizioni in maniera naturale e corretta. Questa è la condizione migliore e salutare

per un sano riposo. Happyflex non produce solo reti da letto ma un “Sistema Letto” capace di assicurare sempre il

massimo del comfort. In una rete Happyflex c’è tecnica, esperienza, design accurato, professionalità e competenza.

Oltre alle tradizionali reti a maglia metallica della Linea GRECA, proponiamo una ricca serie di modelli con piano in

doghe di legno con struttura in ferro Linea LISTEGNO, o con struttura in multistrato di legno Linea NATURA

Nella scelta di una rete si consiglia di considerare alcuni elementi importanti:

• il supporto deve essere adeguatamente rigido

• le dimensioni della rete devono essere uguali a quelle del materasso

• il supporto deve permettere una continua aerazione della parte inferiore del materasso, si sconsigliano piani chiusi

o poco areati

• per il materasso matrimoniale intero è consigliabile una rete intera e non due singole affiancate

• per i materassi in Memory Form, in Schiuma di Lattice, in Water Foam è consigliabile l’utilizzo di un supporto ben

areato, preferibilmente a doghe di legno di larghezza mm 68 max

• per i materassi a molle indipendenti e molle Bonnel è preferibile una rete con superficie il più possibile uniforme

• chi ricerca il massimo del comfort anche nel riposo può scegliere un supporto con base articolata testa e piedi,

sia a regolazione manuale che con pratico e comodo comando elettrico



linea
LISTEGNO 

108 Rho

109 Ros

110 Rot

111 Rox

112 Rox Plus

113 Rta

114 Rte

115 Rol

116 Rtp alzata divisa

117 Rtp alzata unica

118 Rmt alzata divisa

119 Rmt alzata unica

120 Rtl

121 Rop

Gli esperti sono tutti concordi sul fatto che le doghe in legno costituiscono un più equilibrato sostegno per un

riposo sano e rigenerante, perché l’elasticità del supporto in legno sostiene il corpo in maniera corretta nelle

varie posizioni evitando noiosi punti di pressione muscolare. 

Per questo motivo Happyflex ha progettato e realizzato una linea di reti da letto che si compone di diversi 

modelli con piano fisso, con movimento articolato a 2 snodi a regolazione manuale o con movimento a 

regolazione elettrica a 4 snodi con telecomando a pulsanti.  

Telaio rete realizzato in tubolare di acciaio laminato a freddo prodotto secondo le norme EN 10305-3, di diverse

sagome e spessori, a seconda delle tipologie, curvato e saldato all’unione; doghe di larghezza mm 68, 130 e 170,

piane o curvate a vapore, previste negli spessori di mm 8, 10 e 12 a seconda dell’uso, tutte rigorosamente 

conformi alle disposizioni riguardanti il tasso di formaldeide, con classificazione E1, D.M. del 10/10/2008 – G.U.

Serie Generale n. 288 del 10/12/2008; assi in abete naturale levigate e stondate, di alto spessore; particolari

supporti porta-doghe in materiale termoplastico anticigolio; resistente verniciatura a polvere epossidica 

termoindurente; piedi avvitabili con un solo bullone senza bisogno di utilizzare chiavi di serraggio; imballo di

protezione con angolari in cartone e nailon termoretraibile di alto spessore; sono questi i principali elementi

che caratterizzano la vasta serie di modelli con piano a doghe di legno. 



Un solido telaio in tubolare di acciaio scanalato assicura durata e resistenza alla 
struttura del piano riposo di questa base a doghe di legno ultra maggiorate, 
garantendo un’ideale e consistente appoggio per tutti i tipi di materassi grazie anche
alle asole che permettono una notevole circolazione d’aria per una maggior 
ventilazione del materasso.

SCHEDA TECNICA 

TELAIO   
PIANO STRUTTURA

VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio scanalato di sezione ovale mm 50x30 sp. mm 1,3 curvato e saldato all’unione

• n 7 listelli piani in legno multistrati di faggio evaporato dim. mm 170x10 con particolare foratura

ad asola

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• supporto porta-doga incassato in materiale termoplastico anticigolio

• base matrimoniale con tubo centrale sottodoga antiaffossamento con listelli fissati centralmente con

rivetto in acciaio

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

• eventuali modifiche delle dimensioni standard, sono consentite soltanto in lunghezza. In fase di

realizzazione del telaio, verranno utilizzati idonei tubolari di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2

m
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mm 30

mm 1,3

SOLIDA E DINAMICA
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Sezione telaio

7
doghe

rete matrimoniale

sistema incasso listelli su tubolare scanalato

Un robusto telaio in tubolare di acciaio scanalato assicura durata e resistenza alla 
struttura del piano riposo di questa base a doghe di legno maggiorate, garantendo
un’ideale e consistente appoggio per tutti i tipi di materassi a molle, specie quelli a
molle indipendenti.

SCHEDA TECNICA 

supporto centrale antiaffossamento

TELAIO   
PIANO STRUTTURA  
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio scanalato di sezione ovale mm 50x30 sp. mm 1,3 curvato e saldato all’unione

• n 10 listelli piani in legno multistrati di faggio evaporato dim. mm 130x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• supporto porta-doga incassato in materiale termoplastico anticigolio

• base matrimoniale con tubo centrale sottodoga antiaffossamento con listelli dim. mm 130x10, fissati

centralmente con rivetto in acciaio

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

• eventuali richieste di modifica delle dimensioni standard, comporta in fase di realizzazione del telaio,

l’utilizzo di idonei tubolari di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2

ROBUSTA E CONFORTEVOLE
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10
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rete matrimoniale



Un solido telaio in tubolare di acciaio scanalato assicura durata e resistenza alla 
struttura del piano riposo, le doghe intere in legno spaziate tra di loro permettono un
passaggio ottimale dell’aria; il tubo centrale sottodoga con funzione di supporto 
antiaffossamento garantisce l’indeformabilità delle doghe. Una base letto ideale per
tutti i tipi di materassi compresi quelli in lattice. 

SCHEDA TECNICA 

sistema incasso listelli su tubolare scanalato

TELAIO   
PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio scanalato di sezione ovale mm 50x30 sp. mm 1,3 curvato e saldato all’unione

• n 14 listelli piani in legno multistrati di faggio evaporato dim. mm 68x10

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• supporto porta-doga incassato in materiale termoplastico anticigolio

• base matrimoniale con tubo centrale sottodoga antiaffossamento con listelli fissati centralmente con

rivetto in acciaio

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

• eventuali richieste di modifica delle dimensioni standard, comporta in fase di realizzazione del telaio,

l’utilizzo di idonei tubolari di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2

SOLIDA E NATURALE

R ot
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Sezione telaio

14
doghe

rete matrimoniale

Il robusto e solido telaio in tubolare di acciaio scanalato, le doghe in legno elastiche,
offrono la giusta flessibilità garantendo un sostegno ideale del corpo in funzione del
peso. Una base letto ideale per qualsiasi tipo e genere di materasso.

SCHEDA TECNICA 

TELAIO   
PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio scanalato di sezione ovale mm 50x30 sp. mm 1,3 curvato e saldato all’unione

• n 14 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• supporto porta-doga incassato in materiale termoplastico anticigolio

• base matrimoniale con tubo centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 14 + 14

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

• eventuali richieste di modifica delle dimensioni standard, comporta in fase di realizzazione del telaio,

l’utilizzo di idonei tubolari di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2

ELASTICA E AFFIDABILE
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Il robusto telaio in tubolare di acciaio scanalato, le doghe in legno elastiche offrono la
giusta flessibilità garantendo un sostegno personalizzato del corpo in funzione del
peso, grazie anche ai regolatori di rigidità inseriti nella parte centrale del piano riposo.
Una base letto ideale per un sonno speciale.

SCHEDA TECNICA 

regolatori dorsali di rigidità

TELAIO   
PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio scanalato di sezione ovale mm 50x30 sp. mm 1,3 curvato e saldato all’unione

• n 14 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• supporto porta-doga incassato in materiale termoplastico anticigolio

• regolatori dorsali di rigidità personalizzabili con doppia doga

• base matrimoniale con tubo centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 14 + 14

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

• eventuali richieste di modifica delle dimensioni standard, comporta in fase di realizzazione del telaio,

l’utilizzo di idonei tubolari di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2

FLESSIBILE E REGOLABILE
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Il telaio perimetrale in tubolare di acciaio semiovale di questa base super rigida è il 
robusto contorno ad un piano riposo caratterizzato da assi in abete naturale levigate
e stondate lateralmente, ancorate con speciali viti ad alta tenuta in modo longitudinale
sulle traverse centrali.

SCHEDA TECNICA 

sistema di fissaggio assi in abete naturale

TELAIO   
PIANO STRUTTURA

VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• base singola, n 5 assi in abete naturale levigate e stondate da mm 95x20, 

• base matrimoniale, n 10 assi in abete naturale levigate e stondate da mm 95x20,

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• base matrimoniale con tubo centrale superiore antiaffossamento

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

• n 3 supporti inferiori per il fissaggio delle assi in abete con viti

SOBRIA E INDISTRUTTIBILE
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Il particolare telaio in tubolare di acciaio semiovale, le doghe intere in legno spaziate
tra di loro per permettere un passaggio ottimale dell’aria, gli innovativi supporti 
porta-doga a manina estremamente flessibili ed anticigolio, la traversa centrale 
sottodoga con funzione di supporto antiaffossamento con guaina antirumore che 
garantisce l’indeformabilità delle doghe e un piano d’appoggio lineare ed 
omogeneo, sono tutti elementi che rendono questa base il supporto ideale per 
qualsiasi tipo e genere di materasso.

SCHEDA TECNICA 

sistema fissaggio laterale con supporti
porta-doga a manina

TELAIO   
PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• n 14 listelli piani in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• base matrimoniale con tubo centrale sottodoga antiaffossamento con guaina antirumore

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

PRATICA E RIPOSANTE
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Il particolare telaio in tubolare di acciaio semiovale, le doghe in legno elastiche inserite
in particolari supporti termoplastici a manina estremamente flessibili, rendono questa
base letto un sostegno ideale del corpo in funzione del peso, garantendo una buona
rigidità. 

SCHEDA TECNICA 

sistema fissaggio centrale con supporti
porta-doga a manina

TELAIO   
PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• n 14 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• base matrimoniale con tubo centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 14 + 14

PRATICA E FLESSIBILE
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Base anatomica con doppio telaio robusto, regolabile manualmente Alza Testa-Piedi
con doppia alzata sulla versione matrimoniale. Il benefico sostegno esercitato dalle
doghe in legno, viene personalizzato grazie ai pratici regolatori dorsali che agiscono
su doppia doga per una maggiore rigidità e per un confort ideale per un riposo 
rigenerante.

SCHEDA TECNICA 

meccanismo di regolazione manuale ATP

TELAIO 

PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare esterno in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• tubolare interno in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,1 curvato

• n 15 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• meccanismo di regolazione manuale Alza Testa Piedi alzata divisa in diverse posizioni

• regolatori dorsali di rigidità personalizzabili con doppia doga

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• base matrimoniale con telaio perimetrale intero e movimento interno diviso

• base matrimoniale con tubo centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 15 + 15 e piede

centrale per maggior garanzia di tenuta

COMODA E CONFORTEVOLE
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Base anatomica con doppio telaio robusto, regolabile manualmente Alza Testa-Piedi
con unica alzata sulla versione matrimoniale. Il benefico sostegno esercitato dalle
doghe in legno, viene personalizzato grazie ai pratici regolatori dorsali di rigidità 
centrali, per offrire un confort ideale per un buon riposo.

SCHEDA TECNICA 

regolatori dorsali di rigidità area lombare

TELAIO 

PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• tubolare interno in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,1 curvato

• n 15 listelli piani in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• meccanismo di regolazione manuale Alza Testa Piedi alzata unica in diverse posizioni

• regolatori dorsali di rigidità personalizzabili con doppia doga

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• base matrimoniale con telaio perimetrale intero e movimento interno unico

• base matrimoniale con tubo centrale sottodoga antiaffossamento e piede centrale per maggior

garanzia di tenuta
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Infinite sono le posizioni “relax” che può assumere il piano riposo di questa base letto
con doppia alzata sulla versione matrimoniale, con motori indipendenti. Tramite un
comando elettrico è possibile regolare le quattro sezioni snodate corrispondenti a
schiena, bacino, gambe e piedi o compiere molti altri movimenti che ne aumentano il
confort. Il luogo migliore dove trascorrere ore di relax.

SCHEDA TECNICA 

sistema di regolazione elettrico con doppio
motore

TELAIO 

PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• tubolare interno in acciaio di sezione quadrata mm 25x25 sp. mm 1,2 curvato

• n 16 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• meccanismo di regolazione elettrico Alza Testa Piedi alzata divisa in diverse inclinazioni snodate

• regolatori dorsali di rigidità personalizzabili con doppia doga.

• batteria di emergenza per ripristinare la posizione orizzontale in caso di assenza di corrente

• supporto porta-doga piano in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• base matrimoniale con telaio perimetrale intero e movimento interno diviso, con doppio motore

• base matrimoniale con tubo centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 15 + 15 e piede

centrale per maggior garanzia di tenuta

VERSATILE E CONFORTEVOLE
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Le varie posizioni “relax” che può assumere il piano riposo con alzata unica sulla 
versione matrimoniale, rende questa base letto un indispensabile e pratico elemento
per un sonno rilassante. Tramite un comando elettrico è possibile regolare le quattro
sezioni snodate corrispondenti a schiena, bacino, gambe e piedi. Il luogo migliore dove
trascorrere ore di relax.

SCHEDA TECNICA 

sistema di regolazione elettrico con un solo
motore

TELAIO 

PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• tubolare interno in acciaio di sezione quadrata mm 25x25 sp. mm 1,2 curvato

• n 16 listelli piani in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• meccanismo di regolazione elettrico Alza Testa Piedi alzata unica in diverse inclinazioni snodate

• regolatori dorsali di rigidità personalizzabili con doppia doga.

• batteria di emergenza per ripristinare la posizione orizzontale in caso di assenza di corrente

• supporto porta-doga piano in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• base matrimoniale con telaio perimetrale intero e movimento interno unico, con un solo motore

• base matrimoniale con tubo centrale sottodoga antiaffossamento e piede centrale per maggior

garanzia di tenuta

ERGONOMICA E RILASSANTE
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Il telaio perimetrale in tubolare di acciaio semiovale di questa base, se pur di sezione
inferiore rispetto alle altre basi letto, è maggiormente rafforzato dall’inserimento di
una canalina laterale ad U che assicura un pratico e solido alloggio per l’incasso delle
doghe in legno spaziate tra di loro per permettere un’ottimale ricircolo dell’aria. 
Una base letto dal giusto rapporto qualità - prezzo. 

SCHEDA TECNICA 

supporto centrale sottodoga con guaina 
antirumore

TELAIO 

PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,1 curvato e saldato all’unione con

canalina in lamiera ad U saldata lateralmente

• n 14 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 40, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo

• disponibili in altezza cm 35 piano rete

• supporto porta-doga in materiale termoplastico anticigolio

• base matrimoniale realizzata in tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,4

curvato e saldato all’unione con canalina in lamiera ad U saldata lateralmente

• base matrimoniale con tubo centrale sottodoga antiaffossamento con guaina antirumore con listelli

piani interi da mm 68x8

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

FLESSIBILE ED AFFIDABILE
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Il particolare telaio in tubolare di acciaio semiovale di sezione inferiore rispetto alle
altre basi letto, le doghe in legno elastiche inserite in particolari supporti termoplastici
a manina estremamente flessibili, sono gli essenziali elementi per una base letto pratica
e solida dal giusto rapporto qualità - prezzo.

SCHEDA TECNICA 

sistema fissaggio laterale con supporti
porta-doga a manina

TELAIO 
PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,1 curvato e saldato all’unione

• n 12 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 40, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo

• disponibili in altezza cm 35 piano rete

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• base matrimoniale realizzata in tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,4

curvato e saldato all’unione

• base matrimoniale con tubo centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 12 + 12

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

PRATICA ED ESSENZIALE
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linea
GRECA  

124 Rog

125 Rml

Dall’alto dell’esperienza produttiva maturata nei molteplici anni, Happyflex ancora oggi vuol continuare a 

mantenere in vita la tradizione del riposo proponendo in questa linea due modelli di reti da letto, rigida e 

semirigida, dove si racchiudono essenzialità e tradizione di una volta. Il piano d’appoggio del materasso è 

realizzato con fasce di maglia greca sagomata ad onda, realizzate in filo d’acciaio fosfatato con finitura esterna

zincata, collegate tra di loro e lateralmente al telaio perimetrale della rete da letto con ganci anticigolio e molle,

sempre in filo d’acciaio zincato. Il telaio perimetrale è realizzato in tubolare di acciaio laminato a freddo prodotto

secondo le norme EN 10305-3, di sezione semiovale da mm 50x25x1,2 curvato con anima interna per evitare

lo schiacciamento del tubolare, e saldato all’unione. Le particolarità che caratterizzano e differenziano i due

modelli di rete sono date dal fatto che nel piano rigido ci sono 20 onde di molla greca unite tra loro con ganci

stretti, mentre nel piano semirigido ci sono 12 onde di molla greca unite tra loro con ganci ampi. La verniciatura

è a polvere epossidica termoindurente, i piedi sono avvitabili con un solo bullone senza bisogno di utilizzare

chiavi di serraggio, mentre l’imballo è costituito da angolari in cartone e nailon termoretraibile di alto 

spessore.



Il piano rete super-rigido è realizzato con una corposa maglia ad onda in filo di acciaio
zincato collegata lateralmente al telaio con ganci anticigolio e fitte molle in filo di 
acciaio nella zona testa-piedi, maggiormente sostenuto da supporti antiaffossamento
con molloni di rigidità. La base ideale per chi è legato alle tradizioni ma è attento ai
particolari, un ottimo supporto per tutti i tipi di materassi. 

SCHEDA TECNICA 

piastra porta-molle con scritta “ortopedica”
in rilievo

TELAIO   
PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• n 20 fasce di maglia greca ad onda in filo di acciaio zincato, super-rigide, con ganci di unione stretti

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• sistema esclusivo della piastra porta-molle ad aggancio sul telaio con scritta “ortopedica” in rilievo

• due supporti inferiori antiaffossamento con molloni di rinforzo e attacchi anticigolio

RIGIDA E CORPOSA
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La caratteristica principale è l’essenzialità. Il piano rete realizzato in maglia ad onda in
filo di acciaio zincato collegata lateralmente al telaio con ganci anticigolio e molle in
filo di acciaio nella zona testa-piedi è sostenuto da supporti antiaffossamento con 
molloni semi-rigidi. La base ideale per chi è legato alle tradizioni e non è abituato ad
un piano letto estremamente rigido. 

SCHEDA TECNICA 

sistema di aggancio molle nella zona testa e
piedi

TELAIO   
PIANO STRUTTURA  
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• n 12 fasce di maglia greca ad onda in filo di acciaio zincato, semi-rigide, con ganci di unione ampi

• a polvere epossidica termoindurente di colore “grigio millefiori”

• tubolare in acciaio diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone, con piedino antiscivolo contro-terra

• due supporti inferiori antiaffossamento con molloni di rinforzo e attacchi anticigolio

CLASSICA ED ESSENZIALE
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linea
NATURA  

128 PRAGA fissa

129 PRAGA ATP manuale

130 MOSCA fissa

131 MOSCA ATP manuale

132 MOSCA elettrica

133 Accessori

Il legno è un ottimo elemento naturale per un sano riposo, perché la sua elasticità permette di sostenere il

corpo in maniera corretta nelle varie posizioni, evitando noiosi punti di pressione muscolare. Le basi letto di

questa linea sono realizzate interamente in multistrato di faggio o di betulla garantendo così un’autentica barriera

agli elettromagnetismi ambientali. Il telaio perimetrale di sezione consistente, le rendono robuste e sicure, il

tutto a basso contenuto di formaldeide, perché per noi, la salute è molto importante. Dal design curato nei 

minimi particolari, le reti della linea NATURA sono realizzate con materiali naturali e robusti. Molteplici i modelli

proposti, con piano fisso o con movimento articolato a 2 snodi a regolazione manuale, oppure con movimento

a regolazione elettrica a 4 snodi con telecomando a pulsanti. Il telaio perimetrale è realizzato interamente in

robusto multistrato di faggio o betulla di color miele, con trattamento atossico e naturale; le doghe di larghezza

mm 25, 38 e 68 a seconda delle tipologie, curvate a vapore, sono di spessore mm 8, tutte rigorosamente 

conformi alle disposizioni riguardanti il tasso di formaldeide, con classificazione E1, D.M. del 10/10/2008 – G.U.

Serie Generale n. 288 del 10/12/2008. I supporti porta-doghe sono in materiale termoplastico anticigolio o

snodabili in SBS con sospensione basculante. I piedi torniti in legno massello sono avvitabili con un solo bullone.

L’imballo di protezione è realizzato con angolari in cartone e nailon termoretraibile di alto spessore. Tutti i 

modelli sono personalizzabili tramite i cursori che scorrono lungo i doppi listelli centrali, per regolare la rigidità

nella zona dorsale e lombare per il massimo comfort su misura. 



E’ realizzata completamente in multistrato di legno evaporato, è robusta e sicura ed è
stata creata per offrire il miglior sostegno alla colonna vertebrale in riposo. 
Un essenziale elemento naturale per un “sistema letto” veramente completo.  

SCHEDA TECNICA 

traversa centrale superiore antiaffossamento
con speciali innesti porta-doga

TELAIO   
PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• rettangolare in multistrato di legno di mm 60x25

• n 13 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• naturale tinto miele

• in legno massello di diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone

• doghe inserite nel telaio attraverso speciali innesti porta-doga in materiale termoplastico anticigolio

• base matrimoniale con traversa centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 13 + 13

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

• area lombare con regolatori dorsali di rigidità personalizzabili con doppia doga (optional)
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doghe

rete matrimoniale

E’ realizzata completamente in multistrato di legno evaporato ed offre la possibilità di
essere inclinata nella posizione preferita, grazie alle sue due sezioni snodate che 
corrispondono all’altezza di testa e bacino-gambe (ATP). Le qualità ergonomiche e 
salutari si apprezzano al meglio utilizzando materassi in memory form, in schiuma di
lattice o in water foam. 

SCHEDA TECNICA 

meccanismo di regolazione Alzata Testa-Piedi
manuale 

TELAIO   
PIANO STRUTTURA  
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• rettangolare in multistrato di legno di mm 60x25

• n 13 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• naturale tinto miele

• in legno massello di diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone

• doghe inserite nel telaio attraverso speciali innesti porta-doga in materiale termoplastico anticigolio

• meccanismo di regolazione manuale Alza Testa-Piedi (ATP) divisa in diverse posizioni

• area lombare con regolatori dorsali di rigidità personalizzabili con doppia doga (optional)

• base matrimoniale con traversa centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 13 + 13

• la versione matrimoniale si può ottenere anche con l’unione di due basi singole

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

ERGONOMICA E SALUTARE

raga ATP manuale
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È costituita da un telaio in multistrato di legno evaporato con piano di riposo a 13
gruppi di doppi listelli in multistrato di faggio. I numerosi listelli sono fissati al telaio
attraverso dei supporti ammortizzanti in SBS assicurando un’escursione di molleggio
ideale, interagendo attivamente alle diverse sollecitazioni del materasso. 

SCHEDA TECNICA 

supporto porta-doga snodabile ammortiz-
zante in SBS anticigolio a 2 innesti

TELAIO   
PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• rettangolare in multistrato di legno di mm 60x25

• n 26  listelli curvi in legno multistrati di faggio evaporato dim. mm 38x8

• naturale tinto miele

• in legno massello di diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone

• supporto porta-doga snodabile ammortizzante in SBS anticigolio a 2 innesti

• area lombare con regolatori dorsali di rigidità personlizzabili con doppia doga

• base matrimoniale con traversa centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 26 + 26

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

ANATOMICA E INNOVATIVA

osca fissaM
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rete matrimoniale

È realizzata completamente in multistrato di legno evaporato ed offre la possibilità di
essere inclinata nella posizione preferita, grazie alle sue due sezioni snodate che 
corrispondono all’altezza di testa e bacino-gambe (ATP). Le qualità ergonomiche e 
salutari dei supporti ammortizzanti in SBS, si apprezzano al meglio utilizzando 
materassi in memory form, in schiuma di lattice o in water foam. 

SCHEDA TECNICA 

regolatori dorsali di rigidità area lombare

TELAIO   
PIANO STRUTTURA  
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• rettangolare in multistrato di legno di mm 60x25

• n 26  listelli curvi in legno multistrati di faggio evaporato dim. mm 38x8

• naturale tinto miele

• in legno massello di diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone

• supporto porta-doga snodabile ammortizzante in SBS anticigolio a 2 innesti

• meccanismo di regolazione manuale Alza Testa-Piedi (ATP) alzata divisa in diverse posizioni

• area lombare con regolatori dorsali di rigidità personlizzabili con doppia doga

• base matrimoniale con traversa centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 26 + 26

• la versione matrimoniale si può ottenere anche con l’unione di due basi singole

• base matrimoniale con piede centrale per maggior garanzia di tenuta

ROBUSTA E FUNZIONALE
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È la base letto ortopedica creata per offrire molti vantaggi e migliorare notevolmente
la qualità del dormire. Grazie al suo pratico telecomando elettrico a pulsanti, è possibile
attivare ben 4 sezioni snodate che corrispondono all’altezza di testa, schiena, gambe
piedi, e regolarle nell’inclinazione desiderata per favorirne la circolazione, per 
migliorare l’attività respiratoria,… per stare bene. 

SCHEDA TECNICA 

sistema di regolazione elettrica delle sezioni
snodate

TELAIO   
PIANO STRUTTURA
VERNICIATURA  
PIEDI

PARTICOLARITA’ 

• rettangolare in multistrato di legno di mm 70x25

• n 39  listelli curvi in legno multistrati di faggio evaporato dim. mm 25x8

• naturale tinto miele

• in legno massello di diam. mm 50, avvitabili con un solo bullone

• supporto porta-doga snodabile ammortizzante in SBS anticigolio a 3 innesti

• meccanismo di regolazione elettrica Alza Testa-Piedi a 4 sezioni snodate

• area lombare con regolatori dorsali di rigidità personalizzabili con doppia doga

• la versione matrimoniale si ottiene con l’unione di due basi singole attraverso l’utilizzo di forcelle in metallo

PRATICA E CONFORTEVOLE

M osca elettrica
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ccessoriA

❏ Serie piedi ad innesto laterale in
tubolare in acciaio, avvitabili con
due bulloni 

❏ Serie piedi in legno tornito
naturale diam. mm 50, avvitabili
con un solo bullone

❏ Cavo di unione per reti a due
motori per l’utilizzo di un solo
telecomando (solo mod. Mosca)

❏ Serie piedi avvitabili in tubolare in 
acciaio verniciato diam. mm 60, 
avvitabili con un solo bullone 

❏ Serie piedi avvitabili in tubolare in
acciaio verniciato diam. mm 50,
avvitabili con un solo bullone

❏ Serie piedi avvitabili in tubolare in 
acciaio verniciato diam. mm 50
con ruota a 360° e freno, avvitabili 
con un solo bullone

❏ Serie piedi avvitabili in tubolare in 
acciaio verniciato diam. mm 40,
avvitabili con un solo bullone

❏ Cinghia elastica di rinforzo da
intercalare con le doghe (si
consiglia l’inserimento di almeno 
n. 3 cinghie per ogni piano di
riposo)

❏ Set di regolazione di rigidità
dorsale con doppia doga da
mm 68x8 (una doga e 2 cursori)

❏ Set di regolazione di rigidità
dorsale con doppia doga da
mm 38x8 (due doghe e 4 cursori)

❏ Gancio di unione per reti in legno 
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Linee rigorose e pulite per soddisfare i gusti delle giovani generazioni, senza però tralasciare le

esigenze pratiche dei più grandi; sono questi gli elementi essenziali per la serie di letti in ferro

che completano la produzione Happyflex.

… PROTAGONISTI D’ARREDO DOVE SOGNARE 

136    linea LETTI

138     ◆ Arianna
139     ◆ Chiara
140     ◆ Gioia
141      ◆ Simona
142     ◆ Silvia
143     ◆ Giada con testata

144     ◆ Erica
145     ◆ Lory divano

146     ◆ Kilton castello

147     ◆ Larino castello

148     ◆ Estro castello

149     ◆ Toledo castello

150        ◆ Brande
151     ◆ Puffo
152     ◆ Finiture per letti
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In questa linea di letti in ferro Happyflex, vi è la soluzione per chi vuole arredare con eleganza e sobrietà la 

propria casa. Modelli semplici con forme pulite che soddisfano al meglio i gusti delle giovani generazioni, senza

però tralasciare le esigenze pratiche dei più grandi. Tutti i letti sono realizzati in tubolare di acciaio laminato a

freddo prodotto secondo le norme EN 10305-3 di varie sezioni a seconda del modello, forniti di serie di una

robusta rete a doghe di legno (modello ROL), con particolari attacchi maschio a baionetta fissati alle estremità

del telaio rete che vanno ad agganciarsi sugli innesti femmina saldati nella testata e nella pediera, formando così

un unico e solido corpo. La vivacità dei numerosi colori di finitura a polvere epossidica termoindurente, lisci o

con effetti particolari, rifiniscono e completano l’essenzialità dei letti proposti. Ma non finisce qui. Quando lo

spazio manca, ma anche quando ci piace interpretarlo in maniera funzionale, ecco il letto su due livelli. Tutti i

letti a castello che proponiamo sono facilmente sdoppiabili, trasformandosi in due pratici lettini singoli. Grazie

alla flessibilità compositiva, alla vasta gamma di colori a disposizione, alla cura dei particolari, possiamo in ogni

ambiente creare “allegria”.



Linearità ed eleganza, fanno di ARIANNA un letto dalle linee aggraziate 
e semplici ma ricco di dettagli eleganti. Personalità in camera da letto.

SCHEDA TECNICA 

versione singola

TESTATA/PEDIERA

RETE

VERNICIATURA

INGOMBRO

• tubolari in acciaio di sezione tonda diam. mm 50 e 25 sp. mm 1,2

• tubolare in acciaio di sezione quadra dim. mm 15x15 sp. mm 1,2

• 2+2 innesti femmina a baionetta saldati lateralmente ai montanti della testata e della pediera, per alloggiare gli attacchi della rete

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• 2+2 innesti maschio a baionetta saldati lateralmente per la larghezza della struttura della rete da inserire negli attacchi femmina

saldati sui montanti della testata e della pediera

• n 14 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in  acciaio

• base matrimoniale con tubo centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 14 + 14

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• SINGOLO dim. cm   89x205 - dim. rete cm   84x190

• MATRIMONIALE dim. cm 165x205 - dim. rete cm 160x190

• Testata h. cm 99 - Pediera h. cm 64

riannaA

Semplice ma essenziale è lo stile di questo letto che si propone 
con forma armoniosa e curvilinea.  Originale carica di attualità.

SCHEDA TECNICA 

versione singola

TESTATA/PEDIERA

RETE

VERNICIATURA

INGOMBRO

• tubolari in acciaio di sezione tonda diam. mm 40 e 25 sp. mm 1,2

• 2+2 innesti femmina a baionetta saldati lateralmente ai montanti della testata e della pediera, per alloggiare gli attacchi della rete

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• 2+2 innesti maschio a baionetta saldati lateralmente per la larghezza della struttura della rete da inserire negli attacchi femmina

saldati sui montanti della testata e della pediera

• n 14 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• base 1 piazza e 1/2 con listelli interi dim. mm 68x12

• base matrimoniale con tubo centrale superiore antiaffossamento con listelli divisi n 14 + 14

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• SINGOLO dim. cm   88x203 - dim. rete cm   84x190

• 1 PIAZZA 1/2 dim. cm 124x203 - dim. rete cm 120x190

• MATRIMONIALE dim. cm 164x203 - dim. rete cm 160x190

• Testata h. cm 100 - Pediera h. cm 70
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Linee pulite e rigorose è lo stile di questo letto che rappresenta l’alternativa ideale per chi ama quel gusto di altri tempi. 
Un desiderio pienamente realizzato.

SCHEDA TECNICA 

TESTATA/PEDIERA

RETE

VERNICIATURA

INGOMBRO

• tubolari in acciaio di sezione tonda diam. mm 50 e 25 sp. mm 1,2

• trafilato in acciaio di sezione tonda diam. mm 8

• 2+2 innesti femmina a baionetta saldati lateralmente ai montanti della testata e della pediera, per alloggiare gli attacchi della rete

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• 2+2 innesti maschio a baionetta saldati lateralmente per la larghezza della struttura della rete da inserire negli attacchi femmina

saldati sui montanti della testata e della pediera

• n 14 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• base 1 piazza e 1/2 con listelli interi dim. mm 68x12

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• SINGOLO dim. cm   89x205 - dim. rete cm   84x190

• 1 PIAZZA 1/2 dim. cm 125x205 - dim. rete cm 120x190

• Testata h. cm 99 - Pediera h. cm 64

ioiaG

Stile essenziale e sobrio dalle linee delicate, fanno di questo letto un vero protagonista d’arredamento della zona notte 
giovane. Un elemento semplice dove sognare. 

SCHEDA TECNICA 

TESTATA/PEDIERA

RETE

VERNICIATURA

INGOMBRO

• tubolari in acciaio di sezione tonda diam. mm 50 e 25 sp. mm 1,2

• trafilato in acciaio di sezione tonda diam. mm 10

• 2+2 innesti femmina a baionetta saldati lateralmente ai montanti della testata e della pediera, per alloggiare gli attacchi della rete

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• 2+2 innesti maschio a baionetta saldati lateralmente per la larghezza della struttura della rete da inserire negli attacchi femmina

saldati sui montanti della testata e della pediera

• n 14 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• base 1 piazza e 1/2 con listelli interi dim. mm 68x12

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• SINGOLO dim. cm   89x205 - dim. rete cm   84x190

• 1 PIAZZA 1/2 dim. cm 125x205 - dim. rete cm 120x190

• Testata h. cm 99 - Pediera h. cm 64
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La curvatura dolce ed armoniosa delle testate, la semplicità delle forme caratterizzano questo modello di letto che ben si
adatta ad ogni tipo di ambiente. E’ un classico senza tempo.

SCHEDA TECNICA 

TESTATA/PEDIERA

RETE

VERNICIATURA

INGOMBRO

• tubolare in acciaio di sezione tonda diam. mm 40 sp. mm 1,2

• 2+2 innesti femmina a baionetta saldati lateralmente ai montanti della testata e della pediera, per alloggiare gli attacchi della rete

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• 2+2 innesti maschio a baionetta saldati lateralmente per la larghezza della struttura della rete da inserire negli attacchi femmina

saldati sui montanti della testata e della pediera

• n 14 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• SINGOLO dim. cm   88x203 - dim. rete cm   84x190

• Testata h. cm 100 - Pediera h. cm 80

ilviaS

La semplicità e la robustezza della struttura sono gli imperativi cardine
di questo letto sommier, un modello moderno per tutti quegli ambienti
dove regna il minimalismo.  Nella versione singola può essere dotato
di una testata in ferro.  

SCHEDA TECNICA 

TESTATA

TELAIO

PIANO STRUTTURA

PARTICOLARITA’

VERNICIATURA
PIEDI

INGOMBRO

• tubolare in acciaio di sezione tonda diam. mm 40 sp. mm 1,2

• 2 innesti femmina a baionetta saldati lateralmente ai montanti della testata, per alloggiare gli attacchi della rete

• tubolare in acciaio di sezione rettangolare mm 80x20 sp. mm 1,2 curvato lato pediera e dritto lato testa

• n 13 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• supporto porta-doga incassato in materiale termoplastico anticigolio

• 3 cinghie elastiche intercalate con le doghe in legno

• 2 innesti maschio a baionetta saldati lateralmente per la larghezza della struttura della rete da inserire negli attacchi femmina saldati

sui montanti della testata (GIADA con testata)

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• in materiale termoplastico grigio o nero di diam. mm 75, avvitabili con un solo bullone, h. cm 22

• SINGOLO dim. cm   85x195 - dim. rete cm     85x195

• 1 PIAZZA 1/2 dim. cm 120x195 - dim. rete cm   120x195

• MATRIMONIALE dim. cm 160x195 - dim. rete cm   160x195

• GIADA con testata dim. cm   88x199 - dim. rete cm     85x195 - testata h. cm 100

iada con testataG
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Giada senza testata



Sommier con struttura perimetrale in tubolare di acciaio curvato interamente
che caratterizza il letto sottoponte o il divano letto. Grazie alle sue pratiche
gambe con ruote a 360° con freno, permette il facile spostamento per 
agevolare il rifacimento del letto o le pulizie.  

SCHEDA TECNICA 

TELAIO

PIANO STRUTTURA

PARTICOLARITA’

VERNICIATURA
PIEDI

INGOMBRO

• tubolare in acciaio di sezione rettangolare mm 80x20 sp. mm 1,2 curvato su 4 lati

• n 13 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• supporto porta-doga incassato in materiale termoplastico anticigolio

• 3 cinghie elastiche intercalate con le doghe in legno

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• in tubolare in acciaio diam. mm 50 con ruota a 360° e freno, avvitabili con un bullone

• SINGOLO dim. cm   85x195 - dim. rete cm     85x195

ricaE

Inserimento sottoponte

E’ il tradizionale divano doppio letto versatile e conveniente. Il secondo letto,
posizionato sotto la seduta, a richiesta, consente di realizzare due letti singoli
o un letto matrimoniale con reti ortopediche a doghe di legno. E’ ideale da
inserire sotto un armadio a ponte o in un piccolo ambiente.

SCHEDA TECNICA 

SPONDE LATERALI

TELAIO

PIANO STRUTTURA

PARTICOLARITA’

VERNICIATURA

INGOMBRO

• tubolare in acciaio di sezione tonda diam. mm 40 sp. mm 1,2 - h. cm 65

• tubolare in acciaio di sezione rettangolare mm 50x25 sp. mm 1,4 ad L

• n 12 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• 2 cinghie elastiche intercalate con le doghe in legno

• attacchi a vite tra sponde e rete portante

• supporto porta-doga piano in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• possibilità di inserire una rete estraibile inferiore con ruote (optional)

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• dim. cm   84x200 - dim. rete superiore cm   82,5x191 - dim. rete estraibile cm 80x190

ory divanoL
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Inserimento rete estraibile con ruote Cinghie elastiche intercalate Attacco a vite dello schienale Attacco a vite tra sponda e rete



Letto a castello con struttura laterale realizzata in tubolare d’acciaio di sezione tonda di grande 
robustezza, divisibile in due lettini, con reti ortopediche a listelli in legno,completo di una protezione 

SCHEDA TECNICA 

Supporto porta-doga

SPONDE LATERALI

RETI

VERNICIATURA

PARTICOLARITA’

INGOMBRO

• tubolari in acciaio di sezione tonda diam. mm 40 e 20 sp. mm 1,2

• 4+4 innesti femmina a baionetta saldati lateralmente ai montanti verticali delle sponde, per alloggiare gli attacchi della rete

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,4 curvato e saldato all’unione

• 2+2 innesti maschio a baionetta saldati lateralmente per la larghezza della struttura della rete da inserire negli attacchi femmina

saldati sui montanti delle sponde laterali

• n 12 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• letto sdoppiabile per realizzare due lettini singoli

• completo di una protezione laterale lungh. cm 88,5 per letto superiore

• completo di una scaletta di salita al piano letto superiore

• dim. esterne cm 84x199 h. cm 160

• sponda inferiore h. cm 85 - sponda superiore h. cm 75

• piano rete inferiore h. cm 30 - piano rete superiore h. cm 110

• spazio utile tra le due reti cm 80

• dim. reti cm 80x190 - materassi inseribili dim. cm 80x190

iltonK

Attacco protezione a viteAttacco rete a baionetta

per il letto superiore e di una scaletta di salita.

SCHEDA TECNICA 

Supporto porta-doga

SPONDE LATERALI

RETI

VERNICIATURA

PARTICOLARITA’

INGOMBRO

• tubolari in acciaio di sezione tonda diam. mm 40 e 25 sp. mm 1,2

• 4+4 innesti femmina a baionetta saldati lateralmente ai montanti verticali delle sponde, per alloggiare gli attacchi della rete

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,4 curvato e saldato all’unione

• 2+2 innesti maschio a baionetta saldati lateralmente per la larghezza della struttura della rete da inserire negli attacchi femmina

saldati sui montanti delle sponde laterali

• n 12 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• letto sdoppiabile per realizzare due lettini singoli

• completo di una protezione laterale lungh. cm 88,5 per letto superiore

• completo di una scaletta di salita al piano letto superiore

• dim. esterne cm 84x199 h. cm 150

• sponda inferiore h. cm 85 - sponda superiore h. cm 65

• piano rete inferiore h. cm 30 - piano rete superiore h. cm 110

• spazio utile tra le due reti cm 80

• dim. reti cm 80x190 - materassi inseribili dim. cm 80x190
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Letto a castello con struttura laterale realizzata in tubolare d’acciaio di sezione tonda di grande 
robustezza, divisibile in due lettini, con reti ortopediche a listelli in legno,completo di una protezione 

per il letto superiore e di una scaletta di salita.



SCHEDA TECNICA 

SPONDE LATERALI

RETI

VERNICIATURA

PARTICOLARITA’

INGOMBRO

• tubolari in acciaio di sezione tonda diam. mm 40 e 25 sp. mm 1,2

• 4+4 innesti femmina a baionetta saldati lateralmente ai montanti verticali delle sponde, per alloggiare gli attacchi della rete

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 50x25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• 2+2 innesti maschio a baionetta saldati lateralmente per la larghezza della struttura della rete da inserire negli attacchi femmina

saldati sui montanti delle sponde laterali

• piano appoggio materasso realizzato in trafilato d’acciaio sp. mm 3,8 elettrosaldato, a realizzare una maglia con disegno quadro

mm 50x50 rifilato sui 4 lati a 15°, con n. 2 traverse antiaffossamento realizzate in tubolare in acciaio dim. mm 30x30 sp. 1,2;

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• letto sdoppiabile per realizzare due lettini singoli

• completo di una protezione laterale lungh. cm 88,5 per letto superiore

• completo di una scaletta di salita al piano letto superiore

• dim. esterne cm 84x199 h. cm 150

• sponda inferiore h. cm 85 - sponda superiore h. cm 65

• piano rete inferiore h. cm 30 - piano rete superiore h. cm 110

• spazio utile tra le due reti cm 80

• dim. reti cm 80x190 - materassi inseribili dim. cm 80x190

stroE
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Letto a castello con struttura laterale realizzata in tubolare d’acciaio di sezione tonda di grande 
robustezza, divisibile in due lettini, con reti resistenti ultra rigide realizzate in trafilato d’acciaio 

elettrosaldato, a formare una maglia con disegno quadro, completo
di una protezione per il letto superiore e di una scaletta di salita.

SCHEDA TECNICA 

SPONDE LATERALI

RETI

VERNICIATURA

PARTICOLARITA’

INGOMBRO

• tubolari in acciaio di sezione tonda diam. mm 40 e 25 sp. mm 1,2

• 4+4 innesti femmina a baionetta saldati lateralmente ai montanti verticali delle sponde, per alloggiare gli attacchi della rete

• tubolare in acciaio di sezione semiovale mm 40x25 sp. mm 1,4 curvato e saldato all’unione

• 2+2 innesti maschio a baionetta saldati lateralmente per la larghezza della struttura della rete da inserire negli attacchi femmina

saldati sui montanti delle sponde laterali

• piano appoggio materasso realizzato con retina a maglia quadra zincata ancorata sul perimetro della struttura mediante idonee molle

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• letto sdoppiabile per realizzare due lettini singoli

• completo di una protezione laterale lungh. cm 88,5 per letto superiore

• completo di una scaletta di salita al piano letto superiore

• dim. esterne cm 84x199 h. cm 150

• sponda inferiore h. cm 85 - sponda superiore h. cm 65

• piano rete inferiore h. cm 30 - piano rete superiore h. cm 110

• spazio utile tra le due reti cm 80

• dim. reti cm 80x190 - materassi inseribili dim. cm 80x190
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Letto a castello con struttura laterale realizzata in tubolare d’acciaio di sezione tonda di grande 
robustezza, divisibile in due lettini, con reti semiortopediche con retina a maglia quadra zincata, 

completo di una protezione per il letto superiore e di una scaletta 
di salita.



La brandina TBL è un letto pieghevole funzionale e leggero che unisce praticità e comfort. Facile da 
trasportare grazie alle pratiche ruote incluse, semplice e sicuro da azionare, comodo sia per la casa che per essere
portato appresso, grazie alle sue ridotte dimensioni da chiuso, anche con il materassino dentro. La brandina
TBP a portafoglio invece, ha un ingombro ulteriormente ridotto da chiusa, ma il materassino non può rimane
internamente. 

SCHEDA TECNICA 

TELAIO

PIANO STRUTTURA

VERNICIATURA

PARTICOLARITA’

INGOMBRO

• tubolare in acciaio di sezione tonda diam. mm 25 sp. mm 1,2 curvato e saldato all’unione

• n 12 listelli curvi in legno multistrati di betulla evaporata dim. mm 68x8

• a polvere epossidica termoindurente di colore a scelta dalla cartella “finiture per letti”

• supporto porta-doga a manina in materiale termoplastico anticigolio fissato con rivetto in acciaio

• TBL con ruote diam. mm 40 piroettanti a 360° in materiale termoplastico, incluse

• TBL chiusa dim. cm   80x37 h. 108 - aperta dim. cm     80x192 h. 27

• TBP chiusa dim. cm   80x12 h.   96 - aperta dim. cm     80x192 h. 27

• materassino inseribile in poliuretano dim. cm 80x187 h. 8/10

randeB

TBL

TBP

SCHEDA TECNICA 

STRUTTURA

RETE

VERNICIATURA

INGOMBRO

• tubolari in acciaio di sezione tonda diam. mm 20 sp. mm 1,2

• tubolari in acciaio di sezione quadra dim. mm 20x20 sp. mm 1,2

• tubolari in acciaio di sezione rettangolare dim. mm 30x20 sp. mm 1,2

• sistema di apertura/chiusura manuale con ausilio di leve e molle di tiraggio

• piano appoggio materasso realizzato in trafilato d’acciaio sp. mm 3,8 elettrosaldato, a realizzare una maglia con disegno

quadro mm 50x50 rifilato sui 4 lati a 15°

• a polvere epossidica termoindurente di colore grigio alluminio

• dim. chiuso cm   70x77 h. 35 - dim. aperto cm 76x200 h. 35

• dim. rete aperta cm 75x200

• materassino in poliuretano a tre pieghe dim. cm 75x195 h. 10
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Tessuti

Simpatico e pratico lettino con funzionamento a fisarmonica che consente di 
trasformare un tradizionale pouf di piccole dimensioni, in un comodo lettino da 
utilizzare all’occorrenza. Una volta che il meccanismo si chiude, il materassino in 
poliuretano trapuntato, rimane inserito all’interno. Il tutto si completa con una apposita    

fodera di ricopertura a cappuccio in tessuto di cotone, di vari colori.



initure per lettiF

Bianco puro RAL 9010 Alluminio brillante RAL 9006 Nero intenso RAL 9005

Marrone noce RAL 8011 Turchese menta RAL 6033 Blu cielo RAL 5015

Blu oltremare RAL 5002 Viola erica RAL 4003 Rosa chiaro RAL 3015

Rosso vino RAL 3005 Rosso fuoco RAL 3000 Arancio chiaro RAL 2008

Giallo traffico RAL 1023 Bianco perla RAL 1013 Bronzo bucciato

Nero ramato 40 Nero grafite Alluminio goffrato

Verniciatura a polvere termoindurente a base di resine epossidiche e poliestere.

Le finiture per letti proposte, anche se riprodotte il più possibile uguali alla realtà, hanno un valore puramente indicativo e potrebbero non corrispondere
all'aspetto finale. Nel tempo potrebbero subire anche delle varizioni di colore dovute alla luce e all'invecchiamento.
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