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Supercomfort - Supercomfort memory

Naturale movimento del corpo

Supercomfort, il materasso a molle che segue naturalmente il movimento del 
corpo, con sostegno ottimale e senza nessuna rigidità. 
Nella versione memory*, ancora più morbido.
Il molleggio a zone differenziate permette una ottimale distribuzione del peso 
corporeo.

•	 Molle insacchettate indipendenti

•	 Sette zone differenziate

•	 Box perimetrale 
antiaffossamento

•	 Isolante elastico comfort in foam 
ecologico ad alta densità

•	 Imbottitura climatizzata con lato 
in Pura Lana e lato Cotone.
Disponibile anche con:
imbottitura anallergica e 
antimicotica, contro acari e 
batteri

•	 Rivestimento tessuto damascato 
elasticizzato

Rivestimento sfoderabile Climatizzato con Lana e Cotone. Cerniera 4 lati divisibile. 

Disponibile anche con: 

rivestimento sfoderabile Anallergico Tessuto                                   .
Rivestimento fisso tipo Imperiale

*La versione “memory” ha una lastra in Memory foam.

Materasso  Supercomfort: altezza 20 cm
  Supercomfort Memory: altezza 22 cm

versione con rivestimento fisso versione sfoderabile



Silver
Sonno salutare

Silver è il materasso versatile per ogni camera da letto della casa. 
Garantisce con il suo adeguato sostegno un sonno salutare.

Materasso Silver: altezza 20 cm

•	 Molle Bonnell ad alta resistenza

•	 Box perimetrale 
antiaffossamento

•	 Isolante ad alta grammatura 
in fibre cardate agugliate e 
termofissate

•	 Isolante elastico comfort in foam 
ecologico ad alta densità

•	 Imbottitura bianca

•	 Rivestimento tessuto cotone



Silver FR cinquestelle - Silver FR
Il materasso per ogni hotel, robusto e confortevole

Materasso Silver FR: altezza 20 cmMaterasso Silver FR cinquestelle: altezza 22 cm

FR FR
cinque
stelle

•	 Molle Bonnell ad alta resistenza

•	 Box perimetrale 
antiaffossamento

•	 Isolante ad alta grammatura 
in fibre cardate agugliate e 
termofissate

•	 Isolante elastico comfort in foam 
ecologico ad alta densità

•	 Imbottitura anallergica ed 
antimicotica, contro acari e 
batteri

•	 Tessuto effetto barriera di 
contenimento

•	 Rivestimento in tessuto 
damascato jacquard



Sany W.P. ignifugo Sany antidecubito ignifugo 
Rivestimento esterno in tessuto maglia 
microspugna, TREVIRA CS e poliuretano 
atossico, impermeabile e traspirante, 
antiacaro e antiallergico, con protezione 
batteriostatica e fungostatica
Lavabile e sterilizzabile a 135 gradi
Sfoderabile con cerniera
Classe 1 IM

La parte superiore è realizzata 
a scacchiera con scanalature 
trasversali e longitudinali per 
un ottimale passaggio di aria e 
dissolvenza del vapore corporeo, 
idoneo per una postura a basso 
gradiente compressivo.
Rivestimento esterno in tessuto 
maglia microspugna, TREVIRA 
CS e poliuretano atossico, 
impermeabile e traspirante, 
antiacaro e antiallergico, con 
protezione batteriostatica e 
fungostatica
Lavabile e sterilizzabile a 135 
gradi
Sfoderabile con cerniera
Classe 1 IM

La parte superiore è realizzata a scacchiera 
con scanalature trasversali e longitudinali per 
un ottimale passaggio di aria e dissolvenza 
del vapore corporeo, idoneo per una postura 
a basso gradiente compressivo.
Rivestimento esterno opzionale disponibile 
a richiesta in Easytex, interamente realizzato 
in spalmato di poliuretano, antimicotico, 
antibatterico (Sanitized), impermeabile 
ai liquidi, permeabile al vapore acqueo, 
traspirante, bielastico.
Lavabile in acqua a 60 gradi
Sfoderabile con cerniera

Dispositivo Medico Classe I
per uso ospedaliero Fodera EASYTEX

Dispositivo Medico Classe I         per uso domestico

Sany R90 ignifugo Sany R120 ignifugo Sany antidecubito

Linea Sany-Med : i materassi pensati per le esigenze ospedaliere e sanitarie, realizzati con struttura interna in poliuretano espanso ecologico, 
prodotto senza l’impiego di CFC (Clorofluorocarburi), ad alta densità e resilienza, indeformabile, a struttura cellulare aperta per una migliore e salutare traspirazione 

Rivestimento esterno in tessuto 
100% poliestere anallergico
Lavabile a 90 gradi e sterilizzabile
Sfoderabile con cerniera
Classe 1 IM

Rivestimento esterno in tessuto 
100% TREVIRA CS anallergico
Lavabile a 90 gradi e sterilizzabile
Sfoderabile con cerniera
Classe 1 IM

Versione con filamenti in rame antistatico



Lastra mod. Natural Lastra mod. Classic

Sanilattice natural, classic

LATEXCEL: schiuma di lattice per eccellenza

100% schiuma di lattice di alta qualità, elastica e anallergica.
Elastico e avvolgente, segue i movimenti del corpo e regala una sensazione di morbidezza e rilassamento 
totale. Sette zone differenziate per una ottimale distribuzione del peso corporeo.
Un nuovo sistema di alveoli passanti garantisce una perfetta circolazione dell’aria nel materasso.
Un’efficiente aerazione determina maggior igiene, l’eliminazione dell’umidità corporea, migliore stabilità termica 
per un sonno più sereno e un riposo più salutare.

Rivestimento sfoderabile Anallergico Tessuto         . Cerniera 4 lati divisibile
Disponibile anche con: 
rivestimento sfoderabile Climatizzato con Lana e Cotone. 
rivestimento fisso tipo Imperiale

•	 Anima interna in LATEXCEL 
spessore 18 cm

•	 Sette zone differenziate

•	 Sanilattice Natural: anima 
interna LATEXCEL 100% 
schiuma di lattice naturale.
Sanilattice Classic: anima 
interna LATEXCEL 100% 
schiuma di lattice

•	 Imbottitura anallergica e 
antimicotica, contro acari e 
batteri.
Disponibile anche con:
Imbottitura climatizzata con lato 
in pura lana e lato cotone

•	 Rivestimento tessuto damascato 
elasticizzato

•	 Sfoderabile

•	 Sottofodera di protezione Jersey 
elasticizzato con cerniera

versione con rivestimento fisso versione sfoderabile

Materasso Sanilattice: altezza 20 cm



Memory Sabbia
Il benessere lascia la sua impronta

Waterlily Viscoelastico: 
prodotto innovativo, progettato per procurare eccezionale 
confort e per ridurre l’impatto ambientale nel corso del suo 
ciclo di vita.
grazie al lento ritorno e all’uniforme distribuzione del peso del 
corpo su tutta la superficie, Waterlily viscoelastico prenderà la 
vostra forma e vi avvolgerà in un relax totale.

Memory Sabbia: il materasso che prende la vostra forma, offre 
sostegno alla colonna vertebrale e favorisce il rilassamento 
muscolare, come una dolce ginnastica senza sforzo.

Materasso  Memory Sabbia: altezza 22 cm

•	 Anima interna a strati 
differenziati in Memory Foam 
Waterlily

•	 Imbottitura anallergica e 
antimicotica, contro acari e 
batteri.
Disponibile anche con:
Imbottitura climatizzata con lato 
in pura lana e lato cotone

•	 Rivestimento tessuto damascato 
elasticizzato

•	 Sfoderabile

•	 Sottofodera di protezione Jersey 
elasticizzato con cerniera

Rivestimento sfoderabile Anallergico Tessuto                                   . Cerniera 4 lati divisibile.

Disponibile anche con: 

rivestimento sfoderabile Climatizzato con Lana e Cotone. 
Rivestimento fisso tipo Imperiale.

versione sfoderabileversione con rivestimento fisso



Relax
Resistente e confortevole

Relax è il materasso resistente e confortevole, 
il materasso indicato per tutta la famiglia.

Materasso Relax: altezza 20 cm

•	 Molle Bonnell ad alta resistenza

•	 Box perimetrale 
antiaffossamento

•	 Isolante ad alta grammatura 
in fibre cardate agugliate e 
termofissate

•	 Isolante elastico comfort in foam 
ecologico

•	 Imbottitura bianca

•	 Rivestimento tessuto damascato 



Nuvola
Il materasso anallergico

Nuvola difende il riposo proteggendo dalle sostanze irritanti e allergizzanti 
le persone più sensibili, assicurando anche a questi morbidezza e 
sostegno ottimali.

Nuvola è:

ANATOMICO
SEMIRIGIDO
RIGIDO

Materasso Nuvola: altezza 22 cm

•	 Molle Bonnell ad alta resistenza

•	 Box perimetrale 
antiaffossamento

•	 Isolante ad alta grammatura 
in fibre bianche agugliate e 
termofissate

•	 Isolante elastico comfort in foam 
ecologico ad alta densità

•	 Imbottitura anallergica e 
antimicotica, contro acari e 
batteri. 

•	 Rivestimento in tessuto cotone 
con trattamento ACTIGARD 
barriera antiacaro



Latex Marea
Sostenuto e morbido

Materasso Latex Marea,  sostenuto come un materasso a molle, 
e morbido come un materasso in lattice: è l’effetto dell’Ecosoft-Foam, 
prodotto innovativo ed amico dell’ambiente. 

•	 Anima interna in Ecosoft-Foam, 
innovativa lastra in schiuma 
ecologica

•	 Sette zone differenziate

•	 Imbottitura anallergica e 
antimicotica, contro acari e 
batteri

•	 Rivestimento tessuto damascato 
elasticizzato

•	 Sfoderabile

•	 Sottofodera di protezione Jersey 
elasticizzato con cerniera

Rivestimento sfoderabile Anallergico. Cerniera 4 lati divisibile

Disponibile anche con: 
rivestimento fisso tipo Imperiale

versione con rivestimento fisso versione sfoderabile

Materasso Latex Marea: altezza 20 cm



Memory
Il benessere lascia la sua impronta

Materasso Memory: 
il materasso che si modella seguendo il corpo e favorendone 
la distensione e il relax, vi accoglie e vi sostiene offrendo un 
riposo rigenerante.

Materasso Memory: altezza 20 cm

•	 Anima interna in Memory Foam 

•	 Supporto differenziato

•	 Imbottitura  anallergica e 
antimicotica, contro acari e 
batteri

•	 Rivestimento tessuto damascato 
elasticizzato

•	 Sfoderabile

•	 Sottofodera di protezione Jersey 
elasticizzato con cerniera

Rivestimento sfoderabile Anallergico. Cerniera 4 lati divisibile.

Disponibile anche con: 

Rivestimento fisso tipo Imperiale.

versione sfoderabileversione con rivestimento fisso



Memory Le Onde
Il benessere lascia la sua impronta

Memory Le Onde:
il materasso che prende la vostra forma, rimodellandosi sotto la pressione del 
corpo,  fornendo il giusto equilibrio tra morbidezza e resistenza, per il massimo 
della distensione e del riposo. 

•	 anima interna a strati 
differenziati in Memory Foam 
Waterlily

•	 Sette zone differenziate

•	 Imbottitura climatizzata con 
lato in pura lana e lato cotone 
Disponibile anche con:
Imbottitura anallergica e 
antimicotica, contro acari e 
batteri

•	 Rivestimento tessuto damascato 
elasticizzato

•	 Sfoderabile

•	 Sottofodera di protezione Jersey 
elasticizzato con cerniera

Waterlily Viscoelastico: 
prodotto innovativo, progettato per procurare eccezionale 
confort e per ridurre l’impatto ambientale nel corso del suo 
ciclo di vita.
grazie al lento ritorno e all’uniforme distribuzione del 
peso del corpo su tutta la superficie, Waterlily 
viscoelastico prenderà la vostra 
forma e vi avvolgerà in un 
relax totale.

Rivestimento sfoderabile Climatizzato con lato in pura Lana e lato Cotone. Cerniera 4 lati divisibile.

Disponibile anche con: 

rivestimento sfoderabile Anallergico Tessuto       .
Rivestimento fisso tipo Imperiale.

Materasso Memory Le Onde: altezza 22 cm

versione con rivestimento fisso versione sfoderabile



Latex ignifugo
Eccezionale confort e durata

Dalla naturale combinazione di polimeri di ultima generazione e lattice di 
gomma, è nato ERGOLATTEX materiale per la manifattura di materassi 
dall’eccezionale comfort e durata. 

Materasso Latex ignifugo: altezza 20 cm (spessori diversi a richiesta)

•	 Anima interna in ERGOLATTEX

•	 Imbottitura anallergica ed 
antimicotica, contro acari e 
batteri

•	 Tessuto effetto barriera di 
contenimento

•	 Rivestimento in tessuto 
damascato jacquard



Imperiale
Per chi ama il prodotto tradizionale

Imperiale è il comodissimo materasso a molle classico e curato 
artigianalmente. 

Imperiale Super è più alto e più morbido, disponibile anche con un lato 
memory* per un effetto più avvolgente.

Imperiale è:

ANATOMICO
SEMIRIGIDO
RIGIDO

Materasso Imperiale: altezza 22 cm
Materasso Imperiale Super: altezza 25 cm

Materasso Imperiale Super “Memory”: altezza 25 cm

•	 Molle Bonnell ad alta resistenza

•	 Box perimetrale 
antiaffossamento

•	 Isolante ad alta grammatura 
in fibre bianche agugliate e 
termofissate

•	 Isolante elastico comfort in foam 
ecologico ad alta densità

•	 Imbottitura climatizzata con lato 
in pura lana e lato cotone

•	 Rivestimento tessuto damascato 
elasticizzato

*La versione Memory ha un lato con lastra in Memory Foam



Igniflex FR cinquestelle - Igniflex FR
Il materasso a molle per eccellenza

Igniflex FR
il materasso a molle per eccellenza: comfort e 
robustezza in veste raffinata ed elegante.

Materasso Igniflex FR: altezza 20 cmMaterasso Igniflex FR cinquestelle: altezza 22 cm

•	 Molle Bonnell ad alta resistenza

•	 Box perimetrale 
antiaffossamento

•	 Isolante ad alta grammatura 
in fibre bianche agugliate e 
termofissate

•	 Isolante elastico comfort in foam 
ecologico ad alta densità

•	 Imbottitura anallergica ed 
antimicotica, contro acari e 
batteri

•	 Tessuto effetto barriera di 
contenimento

•	 Rivestimento in tessuto 
damascato jacquard

FR FR
cinque
stelle



Gomma ignifugo
Robusto e durevole

Materasso robusto e confortevole. Molto versatile, realizzabile in tutte le misure, 
per divani letto e altre soluzioni di arredo con letto incorporato.

   Questo materasso è conforme alla Direttiva MED 96/98/CE 
   per l’equipaggiamento marittimo, cetificato RINA SPA

Materasso Gomma ignifugo: altezza 12 cm (realizzabile in qualsiasi spessore)

•	 Anima interna in in poliuretano 
espanso ecologico, prodotto 
senza l’impiego di CFC 
(clorofluorocarburi),ad 
alta densità e resilienza, 
indeformabile, a struttura 
cellulare aperta per una migliore 
e salutare traspirazione

•	 Rivestimento in tessuto 
damascato jacquard



Ducale
Salute e benessere del sonno

Ducale è il complemento d’arredo che soddisfa al meglio ogni esigenza 
della famiglia moderna, garantendo salute e benessere del sonno grazie 
alle migliori caratteristiche della manifattura Triflex.

Materasso Ducale: altezza 20 cm

•	 Molle Bonnell ad alta resistenza

•	 Box perimetrale 
antiaffossamento

•	 Isolante ad alta grammatura 
in fibre cardate agugliate e 
termofissate

•	 Isolante elastico comfort in foam 
ecologico ad alta densità

•	 Imbottitura climatizzata con lato 
in pura lana e lato cotone

•	 Rivestimento tessuto cotone 
damascato



Guanciali in fibra Guanciali in lattice

Guanciale Ok ortocervicale

Guanciale Watergel

Guanciale a molle

Guanciale Memory

Guanciale Comforel Guanciale Memory
ortocervicale

Complementi per il letto

Coprimaterasso trapuntato

Coprimaterasso in spugna jacquard

Coprirete trapuntato con fasce

Coprirete in feltro con lacci



Letto a Castello 24 Doghe Letto a Castello13 Doghe

Letti a Castello

Telaio in acciaio sezione 40x30x1,5
Supporti in acciaio ad innesto sezione 60x1,5
Doghe 24 listelli in faggio da mm 40x10
Scomponibile in due letti singoli
Colori bianco e nero
*solo per l’articolo in colore nero, lettino estraibile abbinabile

Telaio in acciaio sezione 40x30x1,5
Supporti in acciaio ad innesto sezione 40x1,5
Doghe 13 listelli in faggio da mm 68x8
Scomponibile in due letti singoli
Colori bianco, nero e rosso
*solo per l’articolo in colore nero, lettino estraibile abbinabile*solo per l’articolo in colore nero, lettino estraibile abbinabile



Rete 18 Doghe

Rete per letto Modello 18 Doghe

Telaio in acciaio sezione 50x25x1,5
Traverse in acciaio sezione 35x20x2
Supporti in acciaio a vite sezione 50x1,2/5
Doghe 18 listelli in faggio da mm 68x8



Rete 13 Doghe

Rete 13 Doghe Estraibile

Rete per letto Modello 13 Doghe

Telaio in acciaio sezione 50x25x1,5
Traverse (matrimoniale) in acciaio sezione 35x20x2
Supporti in acciaio ad innesto sezione 40x1,5
Doghe 13 listelli in faggio da mm 68x8

Telaio in acciaio sezione 40x30x1,5
Supporti mobili in acciaio sezione 30x20x1,5
Doghe 13 listelli in faggio da mm 68 x 8



Rete doghe larghe Rete SuperOrtopedica

Linea Les Artisans

Telaio in acciaio sezione 50x30x1,5
Traverse (matrimoniale) in acciaio longitudinale e trasversale
Supporti in acciaio 
Doghe larghe in faggio

Struttura metallica tradizionale
Maglia greca rinforzata
Traverse e molle di supporto



Rete Modello Marte Rete Modello Nettuno

Reti per letto in Legno

Telaio perimetrale 70x25 multistrato di faggio
Doghe in legno di faggio ad incasso da 68x8
Inserti in nylon anticigolio
Piedi in faggio diametro 60 mm
Altezze disponibili 230, 280, 330 mm

Telaio perimetrale 70x25 multistrato di faggio
Doghe in legno di faggio da 38x8
Sospensioni in caucciù 
Regolatori di rigidità
Piedi in faggio diametro 60 mm
Altezze disponibili 230, 280, 330 mm



Letto a Castello 24 Doghe Letto a Castello13 Doghe

Letti a Castello

Telaio in acciaio sezione 40x30x1,5
Supporti in acciaio ad innesto sezione 60x1,5
Doghe 24 listelli in faggio da mm 40x10
Scomponibile in due letti singoli
Colori bianco e nero
*solo per l’articolo in colore nero, lettino estraibile abbinabile

Telaio in acciaio sezione 40x30x1,5
Supporti in acciaio ad innesto sezione 40x1,5
Doghe 13 listelli in faggio da mm 68x8
Scomponibile in due letti singoli
Colori bianco, nero e rosso
*solo per l’articolo in colore nero, lettino estraibile abbinabile


