COLLEZIONE 2017/18

Vieni in negozio nel nostro spazio dedicato
per provare e trovare il tuo riposo ideale.

SISTEMI PER DORMIRE

SISTEMI PER DORMIRE

COLLEZIONE EGO COMFORT LINE 2017
produzione italiana d’eccellenza
dal 1952

produzione italiana d’eccellenza
dal 1952

COLLEZIONE EGO COMFORT LINE 2017

SISTEMI PER DORMIRE

SOMMARIO

Storia e filosofia aziendale
La cultura del riposo
Garanzia
Condizioni generali di vendita

2
3
7
7

LINEA A MOLLE INSACCHETTATE
Ego Luxury 4000
Ego Royal 3000 Topper
Ego Micro Memory Gel
Ego Micro Memory
Ego Active Gravity
Ego Suite Topper
Ego Ergonomic X Strong
Ego Ergonomic

8
10
14
18
22
26
30
34
38

LINEA TECNICA
Ego Multi Magic HD
Ego Gaia Memory Plus
Ego Gaia Memory Gel
Ego Magic Plus
Ego Magic Plus Gel
Ego Gaia Memory
Ego Magic
Ego Memo

42
44
48
52
56
60
64
68
72

LINEA FOAM
Ego Life Plus
Ego Life
Ego Gaia Waterlily
Ego Practic

76
78
82
86
90

LINEA MOLLE
Ego Supreme X Strong
Ego Traditional LFK
Ego Traditional
Onda
Special Price

92
94
98
102
106
108

LINEA FODERE
Dual Comfort Memo
Clima-Tech
Natural Feeling
Ecoshield
Solo Tessuto
Basic 3D

110
112
116
118
120
122
124

DOGHE STRUTTURA LEGNO
Ego Electra Back
Ego Electra Wood
Ego Electra Eco
Ego Extra A.t.p.
Ego Extra
Ego Comfort A.t.p.
Ego Bio Comfort
Ego Comfort
Ego Natural Bed
Ego Fuji
Ego Sommier

126
128
130
132
134
136
138
140
142
144
146
148

DOGHE STRUTTURA FERRO
Ego Tecno Relax
Ego Relax A.t.p.
Ego Relax
Ego Basic Plus
Ego Basic

150
152
154
156
158
160

GUANCIALI
TOPPER
ACCESSORI

162
168
171

LINEA

INSACCHETTATE

LINEA MOLLE INDIPENDENTI

CHE COS’È IL DUAL COMFORT?
Il Dual Comfort è la soluzione per ottenere in un unico materasso la possibilità di dormire in due modi differenti. Un
lato più morbido e avvolgente che può essere più piacevole in inverno. Il lato opposto più portante, meno avvolgente,
preferibile nei periodi caldi, avendo in entrambi i casi la certezza di una postura ergonomicamente perfetta.

PROVE DI RESISTENZA E DURATA
La Casa Moderna® ha sottoposto i propri prodotti a severissimi test sulla durata della capacità di supporto del peso
corporeo e sulla resistenza allo schiacciamento verticale dei
bordi.

1° test di DURATA DEL MATERASSO
consistente nel sottoporre il materasso alla pressione esercitata da uno speciale rullo per 30.000 cicli con un carico
applicato di 1400 newton (c.a. 140 kg), successivamente
si misurano le deformazioni e la perdita di rigidità rispetto
alle condizioni iniziali.

2° test di FATICA VERTICALE DEL BORDO
consistente nell’applicazione di una forza verticale sul bordo
del materasso per 5.000 cicli a 1000 newton (c.a. 100 kg),
e successiva misurazione dell’abbassamento del bordo
stesso a fine prova.
Per entrambi i test gli esiti delle misurazioni effettuate sono
risultati ampiamente entro i limiti richiesti dalle norme.

MOLLE
INSACCHETTATE INDIPENDENTI

SUPERMICRO MOLLE
INSACCHETTATE INDIPENDENTI

MOLLEGGIO PYRAMID

Il molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di
sostegno differenziato (filo Ø 1,8 mm e Ø 2,0 mm in acciaio,
con 800 molle nella versione matrimoniale) è stato creato
per l’ottimizzazione del comfort e per un corretto sostegno
ergonomico del corpo.

3000 MOLLE

Si tratta di un molleggio del tutto innovativo la cui base
portante è costituita da molle insacchettate, sulla quale si
sviluppa una piramide costruita con 2 strati di mini-molle
insacchettate basse e di dimensioni digradanti.

800 molle
nella versione
matrimoniale

MICROMOLLE
INSACCHETTATE INDIPENDENTI

Molleggio di ultima generazione, a zone di portanza differenziata per per meglio distribuire e sostenere gli equilibri
del peso. L’altissima densità di molle, 3000 nella versione
matrimoniale, (filo Ø 0,80 – 0,90 – 1,00 mm in funzione
del differente carico di portanza, i 13 giri della molla stessa,
la tasca di contenimento in tessuto anallergico per singola molla rendono questo molleggio unico nel suo genere.
L’ergonomia diventa così il fine assoluto di questo prodotto
avvolgente e compatto al tempo stesso.

4000 MOLLE

Questo tipo di struttura altamente elastica “abbraccia” piacevolmente il corpo, accompagnandolo nei suoi movimenti durante il riposo, lavorando con il giusto mix di flessibilità
e portanza.
Questa combinazione stratificata accoglie più di 4000
molle, un così elevato numero innalza notevolmente la qualità del comfort e delle prestazioni del materasso.

Molleggio a micromolle insacchettate indipendenti a 7
zone di sostegno differenziato (filo Ø 1,1 mm e Ø 1,2 mm
in acciaio, con 1600 molle nella versione matrimoniale).
L’elevato numero di molle esalta ulteriormente l’ergonomicità e il comfort del materasso garantendo una corretta postura e un’ottimale circolazione sanguigna qualsiasi posizione si assuma durante il sonno.
3000 molle
nella versione
matrimoniale

4000 molle
nella versione
matrimoniale

1600 molle
nella versione
matrimoniale

Tutti i molleggi utilizzati da La Casa Moderna® sono prodotti con filo di acciaio fosfatizzato e temperato a
induzione termoelettrica, a garanzia di un’elevata qualità che dura nel tempo.
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H32

INSACCHETTATE

EGO LUXURY 4000

Linea molle indipendenti
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La Casa Moderna inserisce nella propria gamma un nuovo prodotto altamente tecnico ed innovativo, esso è composto da un
molleggio stratificato formato da tre tipi di molle insacchettate
di altezze e diametri differenti sovrapposte in maniera piramidale
(per un totale di 4000 molle nella versione matrimoniale), ciò
garantisce un supporto progressivo che si adatta ai diversi pesi
corporei donando un sostegno ergonomico ottimale.

SOSTEGNO ERGONOMICO PROGRESSIVO

Altro elemento eccezionale per aumentare il comfort e una postura altamente anatomica è il Pillow Top che consiste in un’ulteriore “materassino” fissato con il nuovo sistema a soffietto al
fine di garantire un supporto più indipendente e uniforme, non
essendo ancorato alla fascia laterale del materasso.

12

14

Composizione Pillow Top con ancoraggio a soffietto
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato in pura viscosa
con losangatura Tuck&Jump (effetto capitonné)
2 Imbottitura: fibra cava anallergica termoregolabile
3 1°sostegno in air cel da cm 2,5 ad alta densità effetto piuma
4 2°sostegno in poliuretano espanso cm 1 sostenuto
5 3°sostegno lastra bugnata in puro air cel 100%
6 Ancoraggio a soffietto in Air-Mesh 3D traspirante
7 Telina contenitiva

CHE COSA È UNI-VERSO?
Uni-Verso l’innovativo sistema “anti-affossamento” utilizzato da
La Casa Moderna® che consente di non dover più girare il materasso garantendo, grazie a un supporto rigido posizionato sotto il materasso e a molleggi di eccellente qualità, un sostegno
altamente ergonomico ed elastico di grande tenuta nel tempo.
Le particolari imbottiture anallergiche ad alta tecnologia a fibra
cava, assicurano un’elevata termoregolazione eliminando le problematiche legate ai cambi di stagione.

Elementi box-spring
8 Lastra in poliuretano espanso ad alta densità H cm 3
9 Micromolle insacchettate ø cm 3,5 ribassate H cm 2
filo ø mm 1
10 Supporto di sostegno in poliuretano espanso
11 Micromolle insacchettate ø cm 4,5 ribassate H cm 4
filo ø mm 1,4
12 Molle insacchettate ø cm 6,5 H filo ø mm 2,0
13 Sostegno perimetrale box-spring
14 Pannello rigido per sostegno molleggio

Il particolare molleggio di EGO LUXURY 4000 risponde in
maniera attiva alle diverse sollecitazioni, infatti al variare della
pressione esercitata dalla persona, i diversi strati di molle si attivano in modo progressivo, a secondo del peso da sostenere,
rispondendo così in modo istantaneo con la portanza ideale.

N.B. Il TEMPO DI CONSEGNA di questo modello, data la complessità tecnica e strutturale,
è di circa 15 GIORNI LAVORATIVI dall’ordine.

Rivestimento Pillow Top, tessuto
in pura viscosa di alta qualità
MOLLE
INSACCHETTATE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

LASTRA
AIR CELL® 100%

Molleggio Pyramid

Pannello rigido
di sostegno del
molleggio per
sistema “antiaffossamento”
ricoperto in
vellutino nero
velcrabile

Fascia perimetrale imbottita
Areatori per favorire la traspirazione
Maniglie rinforzate

BOX SPRING

LINEA

Linea molle indipendenti

ERGONOMICO

2
3

6

H32

INSACCHETTATE

EGO LUXURY 4000

Particolare ancoraggio a soffietto in Air-Mesh 3D,
tessuto tridimensionale traspirante

ANATOMICO
ERGONOMICO

FIBRA CAVA

UTILIZZARE
RETI A DOGHE
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H30

INSACCHETTATE

EGO ROYAL 3000 TOPPER MEMO

Linea molle indipendenti

14¢15

9

2

11

13

3

4

8

1

LINEA

H30

INSACCHETTATE

EGO ROYAL 3000 TOPPER MEMO

Linea molle indipendenti

ORTOPEDICO ERGONOMICO
CON DOPPIO COMFORT
Altra novità della La Casa Moderna è questo modello che tocca
il massimo della tecnologia presente oggi sul mercato, le Super
Micro Molle insacchettate (n° 3000 nel mod matrimoniale) a 7
zone di sostegno differenziato. Questo molleggio garantisce un
sostegno ergonomico ottimale grazie all’elevato numero di molle
presenti e quindi alla distribuzione del peso in qualsiasi posizione
si dorma.
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Comfort più avvolgente
pannello lato invernale
8

7

9

6
5

Composizione pannelli Topper asportabili
Topper lato invernale:
1 Rivestimento: Tessuto in pura viscosa elasticizzato
con losangatura Tuck&Jump (effetto capitonné)
2 Imbottitura in Cachemire 100% e falda anallergica
3 Pannello di supporto in Memoria di forma cm 2
4 Telina contenitiva
Pannello lato Estivo:
5 Rivestimento: Tessuto trattato Thermotech elasticizzato
con losangatura a tutto campo con filo rinforzato
6 Imbottitura in puro Lino certificato Master of Linen
e falda anallergica di supporto
7 Pannello in Air Mesh 3D per circolazione aria
8 Pannello in tessuto elasticizzato imbottito losangato ancorato alla fascia perimetrale

la presenza del memoria di
forma all’interno del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire
offre un piacevole tepore.

Il Supercomfort

Entrambi i pannelli sono lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

Super Micro Molle indipendenti

Ego Royal 3000 Topper Memo impiega il nuovo molleggio a Super micro molle insacchettate, la più aggiornata evoluzione delle molle indipendenti: suddiviso in 7 zone di portanza
differenziata, con 3000 molle (filo ø 0,9 mm e ø 1,0 mm in acciaio fosfatato) nella versione
matrimoniale, distribuisce ancora meglio il peso corporeo, in modo da annullare i punti di
pressione, garantendo un riposo ottimale
Lato più avvolgente

Comfort più sostenuto
pannello lato estivo

delle

Lato a maggior sostegno

grazie al tessuto con trattamento Termotech®, che
favorisce la dispersione
dell’umidità corporea, e alla
imbottitura in puro Lino,
dona un’elevata freschezza e
traspirazione

IDEALE PER CHI DORME NELLA POSIZIONE

NANO
tecnologie

9 2 Cerniere divisibili a 360°
Elementi Box-spring
10 Lastra bugnata in Air Cell ad alta densità ed elasticità
11 Lastra di sostegno in poliuretano espanso
12 Molleggio a Super micro molle insacchettate indipendenti a 7 zone di portanza differenziata.
13 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso ad
alta densità
Fascia perimetrale in microfibra
Maniglie in microfibra rinforzate
Aereatori per favorire la traspirazione

Topper asportabile lato invernale
Comfort più avvolgente
IMBOTTITURA
INVERNALE

BOX SPRING

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

SUPER-MICRO-MOLLE PORTANZA
INSACCHETTATE DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

Topper asportabile lato estivo
Comfort più sostenuto

Topper asportabile lato estivo
particolare del pannello traspirante
in Airmesh 3D

N.B. Il TEMPO DI CONSEGNA di questo modello, data la complessità tecnica e strutturale, è di
circa 15 GIORNI LAVORATIVI dall’ordine.

FASCIA
TRASPIRANTE
3D TECH

UTILIZZARE
RETI A DOGHE
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LINEA

INSACCHETTATE

EGO MICRO MEMORY GEL

Linea molle indipendenti

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006
disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031
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1

LINEA

Linea molle indipendenti

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’elevata ergonomicità e capacità di sostegno dei molleggi ad
alta densità (1600 molle nel matrimoniale) è abbinata da un lato
all’eccezionale sensazione di comfort creata dalla lastra in memory Breeze, h7 cm, che garantisce traspirabilità e freschezza,
dall’altro all’effetto più portante del puro Air Cell®.

2
3

6

Consigliato per chi gradisce un buon sostegno e un eccezionale
senso di comfort, morbido ed elastico, che garantisce un’ottimale postura durante il sonno. Ideale anche per le taglie forti.

4

5

Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.
Elementi box spring
1 Fodera in Cotone elasticizzato
2 Lastra a ondine in Memory Breeze h 7 cm
a 7 zone di portanza differenziate
3 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
4 Molleggio a micromolle insacchettate indipendenti
a 7 zone di sostegno differenziato
5 Lastra bugnata in Air Cell® 100% ad alta densità ed
elevata elasticità
6 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso
Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.

BOX SPRING

INSACCHETTATE

EGO MICRO MEMORY GEL

MICRO-MOLLE
INSACCHETTATE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

LASTRA
AIR CELL® 100%

sensazione di freschezza

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER
Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

H 27 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 27 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 27 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

Numero 1600 molle
(versione matrimoniale)

L’Innovativo Memory Breeze
Un materiale di nuova concezione che, grazie alla struttura a cellule aperte, coniuga elevate caratteristiche di
scambio termico e di traspirabilità ad una perfetta ergonomicità, offrendo così il sostegno corretto, mantenendo la giusta temperatura corporea.

Lato più avvolgente

Molleggio a micromolle insacchettate indipendenti a 7 zone di sostegno differenziato, filo Ø 1,1 mm e Ø 1,2 mm in acciaio, con
1600 molle (versione matrimoniale)

Lato a maggior sostegno

H 27 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

H 29 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:
1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
UTILIZZARE
RETI A DOGHE

2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione
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LINEA

INSACCHETTATE

EGO MICRO MEMORY

Linea molle indipendenti

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031
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LINEA

INSACCHETTATE

EGO MICRO MEMORY

Linea molle indipendenti
ERGONOMICO ORTOPEDICO

2

L’elevata ergonomicità e capacità di sostegno dei molleggi ad alta
densità (1600 molle nel matrimoniale) è abbinata da un lato all’eccezionale sensazione di comfort creata dalla lastra in memoria di
forma, h 5 cm, dall’altro all’effetto più portante del puro Air Cell®.

3

6

Consigliato per chi gradisce un buon sostegno e un eccezionale
senso di comfort, morbido ed elastico, che garantisce una postura
ottimale durante il sonno.

4

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER
5

Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.
Elementi box spring
1 Fodera in Cotone elasticizzato
2 Lastra a ondine in Memory h 5 cm a 5 zone di portanza differnziate
3 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
4 Molleggio a micromolle insacchettate indipendenti
a 7 zone di sostegno differenziato, filo Ø 1,1 mm e Ø
1,2 mm in acciaio, con 1600 molle (versione matrimoniale)
5 Lastra bugnata in Air Cell® 100% ad alta densità ed
elevata elasticità
6 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso
Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.
BOX SPRING

MICRO-MOLLE
INSACCHETTATE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

LASTRA
AIR CELL® 100%

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

H 25 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.
Numero 1600 molle
(versione matrimoniale)

H 25 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 25 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

Lastra in Memoria di Forma ad alta densità
h 5 cm, con lavorazione a ondine a 5 zone
di portanza differenziata, per garantire
comfort e un giusto sostegno.
Lato più avvolgente

Molleggio a micromolle insacchettate indipendenti a 7 zone di sostegno differenziato, filo Ø 1,1 mm e Ø 1,2 mm in acciaio, con
1600 molle (versione matrimoniale)
Lato a maggior sostegno

H 25 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

IDEALE PER CHI DORME NELLA POSIZIONE

H 27 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:
1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione
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LINEA

INSACCHETTATE

EGO ACTIVE GRAVITY

Linea molle indipendenti

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

26¢27

1
2

3

LINEA

Materasso a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di portanza differenziata con lastra in memoria di forma, h 5 cm, e lastra
bugnata in puro Air Cell® “effetto soft massage”. Consigliato a chi
gradisce un sostegno elevato e una perfetta adesione del corpo
sul materasso garanzia di una postura perfetta durante il sonno.

4

6

9

Linea molle indipendenti

ERGONOMICO ORTOPEDICO

5

10

INSACCHETTATE

EGO ACTIVE GRAVITY

7

H 26 Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

8

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana
Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: Tessuto bielastico in Pura Viscosa; losangatura Tuck&Jump in filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Puro Cachemire 100%
e falda anallergica di supporto;
Lato estivo: Puro Lino certificato Master of Linen®
e falda anallergica
3 pannello in Air Cell® h 2cm
4 Telina contenitiva

H 25 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)

Elementi box-spring
5 Lastra a ondine in Memory h 5 cm a 5 zone di portanza differenziate
6 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
7 Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7
zone di sostegno differenziatocon 800 molle (versione matrimoniale)
8 Lastra bugnata in Air Cell® 100% ad alta densità ed
elevata elasticità
9 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso

H 25 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)

Fascia perimetrale imbottita
10 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D®
Nastrini etichetta
Doppia cerniera divisibile su 4 lati

H 27 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)

BOX SPRING

MOLLE
INSACCHETTATE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 25 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

Numero 800 molle
(versione matrimoniale)
Lastra in Memoria di Forma h 5 cm, microforata, superficie a ondine, a 5 zone di portanza differenziata, garanzia di comfort e
traspirabilità

Lato più avvolgente

Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di sostegno differenziato,
filo Ø 1,8 mm e Ø 2 mm in acciaio

Lato a maggior sostegno

Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

H 25 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:
1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

LASTRA
AIR CELL® 100%

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

IMBOTTITURA
INVERNALE

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

28¢29

LINEA

H24

INSACCHETTATE

EGO SUITE TOPPER

Linea molle indipendenti

30¢31

1

3

11

9

LINEA

Linea molle indipendenti

Materasso ergonomico ortopedico uni-verso, offre un ottimo
comfort dato dalle molle insacchettate a 7 zone differenziate
e dalle imbottiture maggiorate in puro Air-Cell® indeformabile
all’interno del Pillow Top

2

4

H24

INSACCHETTATE

EGO SUITE TOPPER

6

7

CHE COSA È
IL SISTEMA UNI-VERSO?
Uni-Verso è l’innovativo sistema ‘utilizzato da La Casa Moderna®
che elimina il problema di dover girare il materasso grazie al fatto
che il suo utilizzo è da un unico lato.

8

10

5

Composizione pannello Pillow Top
1 Rivestimento: Tessuto bielastico in pura Viscosa;
Losangatura Tuck & Jump® (effetto capitonné)
2 Imbottitura:
fibra cava anallergica e termoregolatrice
3 Doppio supporto in Air Cell® 100% indeformabile
e superelastico
4 Telina contenitiva
5 Tappo in vellutino velcrabile nero

Ego Suite Topper, dotato del nuovissimo Pillow Top di ultima
generazione, offre con soli 24cm.di spessore un comfort caratteristico di prodotti decisamente più alti, permettendo così una
perfetta collocazione in qualsiasi tipo di letto.

CHE COSA È IL PILLOW TOP
consiste in un’ulteriore “materassino” fissato con il nuovo
sistema a soffietto, al fine di garantire un supporto più
indipendente e uniforme, non essendo ancorato alla fascia laterale del materasso ne ottimizza il comfort della
dormita

Grazie ad un supporto rigido sul lato inferiore e a molleggi di
altissima qualità, risulta altamente ergonomico, elastico e molto
resistente nel tempo.

Numero 800 molle
(versione matrimoniale)

Elementi box-spring
6 Lastra in poliuretano espanso h 2 cm
7 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
8 Molleggio a molle insacchettate indipendenti, a
7 zone di sostegno differenziato, con 800 molle
(versione matrimoniale)
9 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso
10 Pannello rigido di sostegno del molleggio

Il soffietto d’ancoraggio è realizzato in Air-Mesh 3D, tessuto tridimensionale traspirante, ha quindi anche la funzione
di aeratore continuo su tutto il perimetro del materasso,
garantendo un’ottimale ricircolo d’aria

Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di sostegno differenziato,
filo Ø 1,8 mm e Ø 2 mm in acciaio

Fascia perimetrale imbottita
11 Tessuto trapuntato in microfibra e maniglie
rinforzate
Base d’appoggio costituita da un pannello rigido
di sostegno del molleggio ricoperto in vellutino
velcrabile nero.

BOX SPRING

MOLLE
INSACCHETTATE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

FASCIA
TRASPIRANTE
3D TECH

IMBOTTITURA
A FIBRA CAVA

IMBOTTITURA
IN AIR CELL®

ORTOPEDICO

ANATOMICO
ERGONOMICO

FIBRA CAVA

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

32¢33

LINEA

INSACCHETTATE

EGO ERGONOMIC X STRONG

Linea molle indipendenti

Versione Vintage
non sfoderabile

Versione standard
non sfoderabile

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

34¢35
36¢35

LINEA

Linea molle indipendenti

ORTOPEDICO ERGONOMICO

1
2

3

4

5

6

7
10

INSACCHETTATE

EGO ERGONOMIC X STRONG

9

8

Materasso a molle insacchettate a 7 zone di portanza differenziata, con box maggiorato lungo il perimetro e rinforzato per garantire un maggiore supporto, consigliato a chi desidera un sostegno elevato ma distribuito, al fine di avere una corretta postura
del corpo senza eccessive pressioni nei punti di appoggio.

H 25 Standard non sfoderabile
H 25 Vintage non sfoderabile
Vedi descrizioni tecniche a fronte.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER
Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana
Composizione pannelli versioni non sfoderabili
Vedi descrizioni pagina a fronte
Elementi box-spring
5 Fodera anima in cotone elasticizzato
6 Lastra in poliuretano espanso ad alta densità
(40kg\ m³) h 2,5 cm
7 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
8 Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone
di sostegno differenziato, filo Ø 1,8 mm e Ø 2,0 mm in
acciaio, con 800 molle (versione matrimoniale)
9 Sostegno perimetrale maggiorato in poliuretano
espanso alta densità (40kg\m³)
Fascia perimetrale imbottita
10 Tessuto trapuntato in microfibra
e maniglie rinforzate

H 23 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 23 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

H 23 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

H 25 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)

VERSIONE STANDARD BLU
NON SFODERABILE

VERSIONE VINTAGE
NON SFODERABILE

Le imbottiture di alto pregio garantiscono la freschezza del Puro Lino durante l’estate, e il dolce tepore del Puro Cachemire durante l’inverno.
L’ulteriore lastra in Air Cell® ad alta densità dona un
comfort impareggiabile.

Ispirata al look dei materassi di una volta, impiega
solo fibre naturali, Lino e Cotone, dona pertanto una
particolare sensazione di freschezza, offrendo allo
stesso tempo una notevole resistenza all’usura

1

1

Rivestimento: Tessuto bielastico in Pura Viscosa; losangatura Tuck&Jump in filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Puro Cachemire 100% e
falda anallergica di supporto;
Lato estivo: Puro Lino certificato Master of Linen® e
falda anallergica
3 pannello in Air Cell® h 2cm
4 Telina contenitiva

Rivestimento: Tessuto in Lino e Cotone; Losangatura
Tuck&amp effetto capitonnè
2 Imbottitura lato invernale e lato estivo: Puro Lino certificato Master of Linen® e falda anallergica di supporto.
3 pannello in Air Cell® h 2cm
4 Telina contenitiva

Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:
BOX SPRING

MOLLE
INSACCHETTATE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

FASCIA
TRASPIRANTE
AIR-MASH 3D

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.

IDEALE PER CHI DORME NELLA POSIZIONE

2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

36¢37

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

LINEA

INSACCHETTATE

EGO ERGONOMIC

Linea molle indipendenti

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

38¢39

1

9

2

3

LINEA

INSACCHETTATE

EGO ERGONOMIC

Linea molle indipendenti
ORTOPEDICO ERGONOMICO

4

5

8

Materasso a molle insacchettate a 7 zone di portanza differenziata consigliato a chi desidera un sostegno ergonomico distribuito,
caratteristica principale di questo tipo di molleggio, a garanzia di
una postura ottimale, senza punti di pressione eccessiva.

6

7

H 24 Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco.

SFODERABILITÀ
Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato; Losangatura a
tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e
falda anallergica di supporto; Lato estivo: Fiocco di
Cotone e falda anallergica
3 Telina contenitiva
Elementi box-spring
4 Fodera anima in cotone elasticizzato
5 Lastra in poliuretano espanso h 2 cm
6 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
7 Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone
di sostegno differenziato, filo Ø 1,8 mm e Ø 2,0 mm in
acciaio, con 800 molle (versione matrimoniale)
8 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso
Fascia perimetrale imbottita
9 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D®
tessuto tridimensionale
Nastrini etichetta
N° 2 cerniere di cui una divisibile su 4 lati

BOX SPRING

MOLLE
INSACCHETTATE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

FASCIA
TRASPIRANTE
AIR-MASH 3D

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

H 23 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 23 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

Numero 800 molle
(versione matrimoniale)
Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di sostegno differenziato,
filo Ø 1,8 mm e Ø 2 mm in acciaio

H 23 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

IDEALE PER CHI DORME NELLA POSIZIONE

H 23 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

H 25 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:
1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

IMBOTTITURA
INVERNALE

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

40¢41

Air Cell HR

sensazione di freschezza

COS’È LA MEMORIA DI FORMA?

COS’È BREEZE?

CHE COS’È LYMPHA?

CHE COS’È WATERLILY™ GAIA®?

È un materiale viscoelastico tecnologicamente avanzato,
nato dalla continua ricerca di soluzioni innovative da parte dell’agenzia spaziale americana N.A.S.A.

Si tratta di un materiale di nuova generazione, capace di
imprimere una decisa svolta al comune modo di intendere il
sonno, riunisce infatti le proprietà delle schiume viscoelastiche (Memory) ad una struttura più permeabile, garantendo
una regolazione ottimale di temperatura e umidità.

Lympha è l’innovativo materiale espanso Microcellulare di
origine naturale, realizzato con nuove miscele ricavate da
estratti vegetali, attingendo a fonti rinnovabili presenti in
natura.

È un materiale da imbottitura d’avanguardia.
Q Traspirante grazie alla sua struttura simile ad una spugna naturale
Q Confortevole e capace di distribuire il peso del corpo in
modo uniforme
Q Indeformabile grazie all’alta densità utilizzata
Q Naturale, è composto da materie prime derivate da fonti rinnovabili quali la soia e oli essenziali.
Grazie alle microcapsule di erbe officinali (che, con la compressione del corpo rilasciano essenze), Waterlily™ Gaia®
concilia il sonno, aiuta la respirazione e porta beneficio
all’umore e al corpo.

Grazie alle proprietà ergonomiche, il suo impiego si è rivelato eccellente nel campo dei complementi per il riposo, queste le sue caratteristiche più importanti:
Q È capace di prendere la forma del corpo e di distribuirne uniformemente la pressione su tutta la superficie,
tornando alla forma originaria in modo lento e controllato, così da garantire sempre la corretta postura.
Q Garantisce igienicità per le sue proprietà anallergiche
e antimicrobiche.
Q Non vengono impiegati espandenti nocivi per l’uomo e
sostanze dannose allo strato di ozono.
Riducendo al minimo i punti di pressione, favorisce la circolazione sanguigna e aiuta a prevenire dolori alle articolazioni e alla colonna vertebrale.
Per tali caratteristiche Memoria di Forma trova un ampio
utilizzo anche in campo sanitario grazie alle testate proprietà antidecubito e di comfort.

Termografia

Q Le elevate caratteristiche di resistenza alla fatica statica,
e il conseguente ritorno immediato dopo l’applicazione
della compressione, consentono a BREEZE di donare
la massima sensazione di benessere, assicurando il più
completo riposo.
Q La conformazione cellulare aperta garantisce il libero
passaggio dell’aria e la veloce dispersione dell’umidità
e del calore. Di conseguenza fa parzialmente perdere al
prodotto l’effetto “memoria di forma”.

Lympha offre un incredibile elasticità, garantendo un perfetto sostegno del corpo, presenta un’elevata traspirabilità
che consente un eccellente areazione.
Lympha soddisfa le richieste di un mercato sempre più sensibile verso i prodotti a basso impatto ambientale e, grazie
all’alta tecnologia e all’elevata qualità delle materie prime
utilizzate, assicura il massimo del comfort.

Queste peculiarità permettono in oltre l’impiego di Breeze
nella realizzazione di presidi sanitari quali i materassi antidecubito.

CHE COS’È
IL DUAL COMFORT?

CHE COS’È L’AIR CELL®?

Il Dual Comfort è la soluzione per ottenere in un unico materasso la possibilità di dormire in due modi differenti. Un
lato più morbido e avvolgente che può essere più piacevole in inverno. Il lato opposto più portante, meno avvolgente,
preferibile nei periodi caldi. Avendo in entrambi i casi la
certezza di una postura ergonomicamente perfetta.

Q Elevatissima traspirabilità grazie alla configurazione a
“cellule aperte” che assicura il costante ricambio dell’aria evitando la formazione di fastidiose zone di umidità
Q Alto grado di resilienza (resistenza alla compressione)

Lato più avvolgente
su materasso a memoria di forma

È un materiale espanso innovativo e per realizzarlo non
vengono utilizzati materiali dannosi alla salute e all’ambiente.

Q Massimo comfort grazie alla sua capacità di adattarsi
alle varie pressioni esercitate dal peso corporeo

su materasso a tradizionale

Lato a maggior sostegno

Q Totalmente anallergico, elastico e indeformabile

42¢43

LINEA

100%

TECNICA

LINEA TECNICA

EGO MULTI MAGIC HD

LINEA

TECNICA

Linea tecnica

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

Solo tessuto
Cod. fodera 001

44¢45

EGO MULTI MAGIC HD
1

Linea tecnica
ERGONOMICO ORTOPEDICO

2

LINEA

Performance ergonomica eccezionale e elevato effetto avvolgente grazie all’unione delle due lastre in memoria di forma.

3

Totale comfort: non crea punti di pressione, per favorire la circolazione sanguigna.

4

Lastra in Memoria di forma
h 5 cm ad alta densità

Elimina le tensioni muscolari e dona una postura corretta alla colonna vertebrale.
5

Anima interna
1 Foderina anima in cotone elasticizzato
2 Lastra in Memoria di forma H 5 ad alta densità
a 5 zone di portanza differenziate
3 Lastra in Memoria di forma H 5 ad alta portanza e
densità 85 kg/m3
4 Lastra in 100% Air Cell HR H 8 ad alta densità ed
elevata elasticità, a 5 zone di portanza differenziate
5 Lastra in pura Lympha foam ad alta densità a 7
zone di portanza differenziate H cm 6
Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.

LASTRA IN
AIR CELL®

MEMORIA
DI FORMA

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

Lastra 100% Air Cell HR
h 8 cm ad alta densità

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

Lastra in pura Lympha foam
ad alta densità

H 24 Cod. 001 – Solo tessuto (vedi pag. 122)
Creata per ottimizzare le sensazioni derivate da un contatto quasi diretto con l’anima del materasso.

H 27 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

Lato più avvolgente

Lato a maggior sostegno

H 27 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 27 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

FLESSIBILE

Lastra in Memoria di forma
h 5 cm ad alta portanza
e alta densità 85 kg/m3

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.

H 27 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)

*EGO MULTI MAGIC grazie alle sue caratteristiche ANTIDECUBITO è disponibile nella versione
MEDICAL MULTI MEMORY PLUS certificata presidio medico sanitario classe 1.
Acquistando MEDICAL MULTI MEMORY PLUS si ha quindi diritto alla detraibilità fiscale per le spese
sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).
IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ORDINE SPECIFICARE SE SI VUOLE LA VERSIONE CON PRESIDIO MEDICO

Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

ANALLERGCO

H 29 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

TECNICA

Quattro materiali altamente tecnici e innovativi, lavorati a zone di
sostegno differenziato.

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

46¢47

EGO GAIA MEMORY PLUS

LINEA

TECNICA

Linea tecnica

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

Solo tessuto
Cod. fodera 001

48¢49

EGO GAIA MEMORY PLUS
1

Linea tecnica

MORBIDO

3

SFODERABILITÀ

4

Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.
Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato
2 Lastra in schiuma Viscoelastica a memoria di forma
fresata a 7 zone di portanza differenziata h 7 cm
3 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® maggiore portanza
alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno differenziato ergonomico h 9 cm
4 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® minore portanza
alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno differenziato ergonomico h 7 cm
Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.

ANALLERGCO

FLESSIBILE

MEMORIA
DI FORMA

ANTIBATTERICO
ANTIMUFFA

ECOCOMPATIBILE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

Lato a Memoria di forma
più avvolgente

Lastra centrale di supporto
in Waterlily™ Gaia® alta portanza
e alta densità 45 kg\m3

Lato in Waterlily™ Gaia®
più sostenuto media portanza
e alta densità 45 kg\m3

H 24 Cod. 001 – Solo tessuto (vedi pag. 122)
Creata per ottimizzare le sensazioni derivate da un contatto quasi diretto con l’anima del materasso.

H 26 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

Lato più avvolgente

Lato a maggior sostegno

H 26 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 26 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

H 26 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)

*EGO GAIA MEMO PLUS grazie alle sue caratteristiche ANTIDECUBITO è disponibile nella versione
MEDICAL GAIA MEMORY certificata presidio medico sanitario classe 1.
Acquistando MEDICAL GAIA MEMORY si ha quindi diritto alla detraibilità fiscale per le spese sanitarie
(art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).
IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ORDINE SPECIFICARE SE SI VUOLE LA VERSIONE CON PRESIDIO MEDICO

Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

H 28 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

50¢51

LINEA

L’unione dell’elevato sostegno e dell’ottima elasticità del Waterlily™ Gaia® abbinata ad una lastra in Memoria di forma a 7 zone
di sostegno differenziato h 7 cm esalta l’eccezionale confort di
questo prodotto. Consigliato a chi vuole la massima adattabilità
alle curve del corpo minimizzando i punti di pressione per favorire la circolazione sanguigna, eliminando le tensioni muscolari e
dando una postura corretta alla colonna vertebrale.

2

TECNICA

ERGONOMICO ORTOPEDICO

Linea tecnica

LINEA

TECNICA

EGO GAIA MEMORY GEL

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

52¢53

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’unione dell’elevato sostegno e dell’ottima elasticità del Waterlily™
Gaia multistrato abbinata ad una lastra in Memory Breeze da
7 cm, garantisce un prodotto altamente confortevole.
Consigliato a chi vuole avere due dormite eccellenti ma assolutamente differenti tra di loro, una più morbida e avvolgente l’altra
più sostenuta.
Inoltre il Memory Breeze offre un elevato grado di traspirabilità,
grazie alla sua struttura a cellula aperta, donando una piacevole
sensazione di freschezza.

2

3

Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.
Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato
2 Lastra in Memo Breeze h 7 cm a 7 zone di sostegno
differenziate
3 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® maggiore portanza
alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno differenziate ergonomico h 9 cm
4 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® minore portanza
alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno differenziate ergonomico h 7 cm
Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.

FLESSIBILE

MEMORIA
DI FORMA

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

più avolgente

Lastra centrale di supporto
in Waterlily™ Gaia® alta portanza
e alta densità 45 kg\m3

Lato in Waterlily™ Gaia®
più sostenuto media portanza
e alta densità 45 kg\m3

H 26 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 26 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 26 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)

Lato più avvolgente

Lato a maggior sostegno

Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

H 26 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

H 28 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
ANTIBATTERICO
ANTIMUFFA

Lato in Memo Breeze

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

4

ANALLERGCO

sensazione di freschezza

*EGO GAIA MEMORY GEL grazie alle sue caratteristiche ANTIDECUBITO è disponibile nella versione
MEDICAL GAIA MEMORY-B certificata presidio medico sanitario classe 1 .
Acquistando MEDICAL GAIA MEMORY-B si ha quindi diritto alla detraibilità fiscale per le spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).
IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ORDINE SPECIFICARE SE SI VUOLE LA VERSIONE CON PRESIDIO MEDICO

Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:

ECOCOMPATIBILE

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione
UTILIZZARE
RETI A DOGHE

54¢55

LINEA

1

Linea tecnica

MORBIDO

TECNICA

EGO GAIA MEMORY GEL

EGO MAGIC PLUS

LINEA

TECNICA

Linea tecnica

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

Solo tessuto
Cod. fodera 001

56¢57

EGO MAGIC PLUS
1

Q VERSIONE A.P - ALTA PORTANZA
Q VERSIONE M.P - MEDIA PORTANZA

Linea tecnica

3

Lato in Memoria di forma
più avvolgente
Lastra in Air Cell®
Q a alta portanza
densità 45 kg m3

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

4

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana
Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.
Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato.
2 Lastra in schiuma Viscoelastica a memoria di forma
fresata a 7 zone di portanza differenziata h 7 cm.
3 Lastra fresata a zone di sostegno differenziato per
scarico spalla in 100% Air Cell® HR h 8 cm.
Versione alta rigidità: 45 kg/m3.
Versione media rigidità: 40 kg/m3.
4 Lastra a 7 zone di sostegno differenziato in pura
Lympha foam ad alta densità h cm 6
Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.

H 24 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 24 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 24 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.
MEMORIA
DI FORMA

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

più sostenuto

Creata per ottimizzare le sensazioni derivate da un contatto quasi diretto con l’anima del materasso.

H 24 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)

FLESSIBILE

Lato in Lympha foam

H 21 Cod. 001 – Solo tessuto (vedi pag. 122)
Lastra in Air Cell®
Q a media portanza e
densità 40 kg m3

Lato più avvolgente

Lato a maggior sostegno

A richiesta è possibile avere un unico materasso matrimoniale formato
da due lastre differenti: alta portanza (A.P.) e media portanza (MP).
N.B. Nell’ordine specificare quale tipo di versione si richiede

*EGO MAGIC PLUS grazie alle sue caratteristiche ANTIDECUBITO è disponibile nella versione
MEDICAL MEMORY PLUS certificata presidio medico sanitario classe 1.
Acquistando MEDICAL MEMORY PLUS si ha quindi diritto alla detraibilità fiscale per le spese sanitarie
(art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).
IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ORDINE SPECIFICARE SE SI VUOLE LA VERSIONE CON PRESIDIO MEDICO

H 26 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:
1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

58¢59

LINEA

L’unione di tre materiali altamente tecnici ed innovativi, lavorati a
zone di sostegno differenziato, garantisce una postura anatomicamente perfetta da entrambi i lati.
L’utilizzo di una lastra in Memoria di forma, h 7 cm, dona un totale
comfort, non creando punti di pressione, per favorire la circolazione sanguigna, eliminando le tensioni muscolari e dando una
postura corretta alla colonna vertebrale.

2

TECNICA

ERGONOMICO ORTOPEDICO

Linea tecnica

LINEA

TECNICA

EGO MAGIC PLUS GEL

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

60¢61

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’unione di tre materiali altamente tecnici ed innovativi, lavorati a
zone di sostegno differenziato, garantisce una postura anatomicamente perfetta da entrambi i lati. L’utilizzo di una lastra in Memory
Breeze, h 7 cm, dona un totale comfort, non creando punti di pressione, per favorire la circolazione sanguigna, eliminando le tensioni muscolari e dando una postura corretta alla colonna vertebrale.
Inoltre il Memory Breeze offre un elevato grado di traspirabilità,
grazie alla sua struttura a cellula aperta, donando una piacevole
sensazione di freschezza.

2

3

4

Linea tecnica
sensazione di freschezza

Lato in Memo Breeze
più avvolgente

LINEA

1

Q VERSIONE A.P - ALTA PORTANZA
Q VERSIONE M.P - MEDIA PORTANZA

Lastra in Air Cell®
Q a alta portanza
densità 45 kg m3

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER
Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.
Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato
2 Lastra in Memo Breeze, h 7 cm,
a 7 zone di sostegno differenziate
3 Lastra fresata a zone di sostegno differenziate per
scarico spalla in 100% Air Cell® HR h 8 cm.
Versione alta rigidità: 45 kg/m3.
Versione media rigidità: 40 kg/m3.
4 Lastra a 7 zone di sostegno differenziate in pura
Lympha foam ad alta densità h cm 6
Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.

FLESSIBILE

MEMORIA
DI FORMA

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

Lato in Lympha foam
più sostenuto

H 24 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)

Lastra in Air Cell®

Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

Q a media portanza
edensità 40 kg m3

H 24 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

Lato più avvolgente

Lato a maggior sostegno

H 24 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

H 24 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

H 27 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:

TECNICA

EGO MAGIC PLUS GEL

A richiesta è possibile avere un unico materasso matrimoniale formato
da due lastre differenti: alta portanza (A.P.) e media portanza (MP).
N.B. Nell’ordine specificare quale tipo di versione si richiede

*EGO MAGIC PLUS GEL grazie alle sue caratteristiche ANTIDECUBITO è disponibile nella versione
MEDICAL MEMORY BREEZE certificata presidio medico sanitario classe 1.
Acquistando MEDICAL MEMORY BREEZE si ha quindi diritto alla detraibilità fiscale per le spese sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).
IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ORDINE SPECIFICARE SE SI VUOLE LA VERSIONE CON PRESIDIO MEDICO

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione
UTILIZZARE
RETI A DOGHE

62¢63

EGO GAIA MEMORY

LINEA

TECNICA

Linea tecnica

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

Solo tessuto
Cod. fodera 001

64¢65

EGO GAIA MEMORY
1

Linea tecnica

MORBIDO

3

Lato a Memoria di forma
comfort più avvolgente

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

4

Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.
Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato
2 Lastra a ondine in schiuma Viscoelastica a Memoria
di forma h 5 cm
3 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® maggiore portanza
alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno differenziato ergonomico h 9 cm
4 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® minore portanza
alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno differenziato ergonomico h 7 cm
Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

H 21 Cod. 001 – Solo tessuto (vedi pag. 122)
Creata per ottimizzare le sensazioni derivate da un contatto quasi diretto con l’anima del materasso. Il tessuto ad alta tecnologia
utilizzato è bielastico e ha uno spessore adeguato per garantire
traspirabilità e dispersione dell’umidità.

Lastra centrale di supporto
in Waterlily™ Gaia® alta portanza
e alta densità 45 kg\m3

Lato in Waterlily™ Gaia®
più sostenuto media portanza
e alta densità 45 kg\m3

H 24 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 24 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 24 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)

Lato più avvolgente

Lato a maggior sostegno

Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.
FLESSIBILE

ANALLERGCO

ANTIBATTERICO
ANTIMUFFA

MEMORIA
DI FORMA

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

H 24 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

ECOCOMPATIBILE

H 26 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

66¢67

LINEA

L’unione dell’elevato sostegno e dell’ottima elasticità del Waterlily™ Gaia multistrato abbinata ad una lastra in Memoria di forma
forata da 5 cm, garantisce un prodotto altamente confortevole.
Consigliato a chi vuole avere due dormite eccellenti ma assolutamente differenti tra di loro una più morbida e avvolgente l’altra
più sostenuta.

2

TECNICA

ERGONOMICO ORTOPEDICO

EGO MAGIC

LINEA

TECNICA

Linea tecnica

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

Solo tessuto
Cod. fodera 001

68¢69

EGO MAGIC

Q VERSIONE A.P - ALTA PORTANZA
Q VERSIONE M.P - MEDIA PORTANZA

1

Linea tecnica

3

LINEA

L’unione di tre materiali altamente tecnici ed innovativi, lavorati a
zone di sostegno differenziato, garantisce una postura anatomicamente perfetta da entrambi i lati.
Consigliato a chi vuole avere due dormite eccellenti ma assolutamente differenti tra di loro una più morbida e avvolgente (lato
Memoria di forma) l’altra più sostenuta.

2

Lato a Memoria di forma
più avvolgente
Lastra in Air Cell®
Q a media portanza e
densità 40 kg m3

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

4

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana
Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.
Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato.
2 Lastra in schiuma Viscoelastica a memoria di forma
a ondine, 5 zone di sostegno differenziato h 5 cm.
3 Lastra fresata a zone di sostegno differenziato per
scarico spalla in 100% Air Cell® HR h 8 cm.
Versione alta rigidità: 45 kg/m3.
Versione media rigidità: 40 kg/m3.
4 Lastra a 7 zone di sostegno differenziato in pura
Lympha foam ad alta densità h cm 6
Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate.

H 19 Cod. 001 – Solo tessuto (vedi pag. 122)
Creata per ottimizzare le sensazioni derivate da un contatto quasi diretto con l’anima del materasso. Il tessuto ad alta tecnologia
utilizzato è bielastico e ha uno spessore adeguato per garantire
traspirabilità e dispersione dell’umidità.

MEMORIA
DI FORMA

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

Lastra in Air Cell®
Q a alta portanza
densità 45 kg m3

Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 22 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Lato più avvolgente

Lato a maggior sostegno

H 22 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

H 22 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)

FLESSIBILE

Lato in Lympha foam
più sostenuto

H 22 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)

Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

A richiesta è possibile avere un unico materasso matrimoniale formato
da due lastre differenti: alta portanza (A.P.) e media portanza (MP).
N.B. Nell’ordine specificare quale tipo di versione si richiede

Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

H 25 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

TECNICA

ERGONOMICO ORTOPEDICO

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

70¢71

EGO MEMO

LINEA

TECNICA

Linea tecnica

Argentum
Cod. fodera 000

Basic 3D
Cod. fodera 031

72¢73

EGO MEMO

Linea tecnica

1

Materasso terapeutico, ortopedico, multistrato, a doppio sostegno con struttura portante in puro Air Cell® ad alta resilienza
h 15 cm e lastra in memoria di forma da 4 cm.
Consigliato a chi desidera un supporto sostenuto, ma confortevole grazie al Memoria di forma. Ottimale rapporto qualità\prezzo

4
5

6

FODERA ANALLERGICA
ARGENTUM

H 22 Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco.

Questa fodera è composta da un tessuto elasticizzato con fibre d’argento e imbottitura anallergica

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER
Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: tessuto 70% Puro Cotone, 30% poliestere di rinforzo; trattamento anticaro Sanitized®;
Losangatura a tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e
falda anallergica di supporto; Lato estivo: Fiocco di
Cotone e falda anallergica di supporto
3 Sostegno con falda elastica
Anima interna
4 Fodera anima in cotone elasticizzato
5 Lastra in schiuma viscoelastica a Memoria di forma
liscia ad alta densità h 4 cm
6 Lastra liscia in 100% Air Cell® h 15 cm
Fascia perimetrale imbottita
Prese d’aria laterali
Maniglie rinforzate in tessuto

FLESSIBILE

TRAMA TESSUTO IN PURO
COTONE

ANTIACARO

MEMORIA
DI FORMA

LINEA

3

TECNICA

ERGONOMICO ORTOPEDICO

2

La moderna medicina occidentale riconosce ormai da molti anni che l’argento è l’agente antimicrobico più efficace.

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

L’azione antimicrobica risulta permanente in
quanto il filato è ottenuta da uno strato di puro
argento unito a una fibra tessile, questo garantisce la durata nel tempo della sua funzione antimicrobica-anallergica resistendo anche a numerosi
lavaggi.

H 22 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 22 – Argentum “Anallergica”
Creata per combattere i fenomeni allergici grazie alla presenza di
fibre d’argento all’interno del tessuto e alla imbottitura anallergica
Lato più avvolgente

Lato a maggior sostegno

Lato in Memoria di forma più avvolgente

ANATOMICO
ERGONOMICO

LASTRA IN
AIR CELL®

ANTIBATTERICO

Lato in Air Cell® più sostenuto

IMBOTTITURA
INVERNALE

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

74¢75

LINEA FOAM

FOAM

LINEA

100%®

Air Cell

ALTA QUALITÀ
Le lastre in schiuma di lattice utilizzate da Casa Moderna
sono garantite da altissima qualità. Essendo lavorate a stampo, sono bialveolate per ottimizzare la traspirazione e hanno
una portanza differenziata a 7 zone che consente di garantire una posizione ortopedica ed ergonomica del corpo.
Inoltre il processo di asciugatura effettuato in speciali
forni con tecnologia a microonde impedisce la proliferazione di muffe e allo stesso tempo rende totalmente
inodore le lastre

CHE COS’È LA SCHIUMA
DI LATTICE?
Il lattice di gomma ricavato dalla corteccia dell’hevea
brasiliensis è l’ideale per la realizzazione di materassi dal
comfort elevato, che assicurano un riposo sano e naturale. La schiuma di lattice infatti viene ottenuta attraverso
procedimenti che non prevedono alcun additivo chimico
dannoso per l’uomo.
La sua struttura è formata da milioni di cellule aperte collegate tra di loro che facilitano la traspirazione favorendo la
termoregolazione.
La schiuma di lattice è anche assolutamente igienica e la
sua composizione non consente la proliferazione di germi
e funghi e in particolar modo degli acari.

CHE COS’È WATERLILY™ GAIA®?

CHE COS’È L’AIR CELL®?

È un materiale da imbottitura d’avanguardia.
QTraspirante grazie alla sua struttura simile ad una spugna
naturale
QConfortevole e capace di distribuire il peso del corpo in
modo uniforme
QIndeformabile grazie all’alta densità utilizzata
QNaturale, è composto da materie prime derivate da fonti
rinnovabili quali la soia e oli essenziali.
Grazie alle microcapsule di erbe officinali (che, con la compressione del corpo rilasciano essenze), Waterlily™ Gaia®
concilia il sonno, aiuta la respirazione e porta beneficio
all’umore e al corpo.

È un materiale espanso innovativo e per realizzarlo non
vengono utilizzati materiali dannosi alla salute e all’ambiente.
Q Elevatissima traspirabilità grazie alla configurazione a
“cellule aperte” che assicura il costante ricambio dell’aria evitando la formazione di fastidiose zone di umidità
Q Alto grado di resilienza (resistenza alla compressione)
Q Massimo comfort grazie alla sua capacità di adattarsi
alle varie pressioni esercitate dal peso corporeo
Q Totalmente anallergico, elastico e indeformabile

76¢77

EGO LIFE PLUS

FOAM

LINEA

Linea foam

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

78¢79

EGO LIFE PLUS

Linea foam
ERGONOMICO ANATOMICO

1
2

3

4

6

Materasso in pura schiuma di lattice 100% a 7 zone di sostegno
differenziato, bialveolato con lastra da H 18 cm. L’elevata qualità
del lattice utilizzato ne fa esaltare le caratteristiche di compattezza ed elasticità donando a questo prodotto il comfort particolare e unico che solo il lattice può dare. Ideale anche per le
taglie forti.

5

H 21 Standard non sfoderabile

Lastra in pura schiuma di lattice bialveolata
H 18 cm a 7 zone di sostegno differenziato

Vedi descrizione tecnica a fianco.

Anima interna
4 Fodera anima in Cotone elasticizzato
5 Lastra in puro lattice bialveolato a 7 zone di sostegno differenziato, h 18 cm
Fascia perimetrale imbottita
6 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale

LATTICE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

FLESSIBILE

ANATOMICO
ERGONOMICO

FOAM

Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: tessuto in viscosa e poliestere, losangatura a tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e
falda anallergica di supporto;
Lato estivo: Fiocco di Cotone e falda anallergica
di supporto
3 Telina contenitiva

LINEA

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER
Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

H 21 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 21 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 21 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

H 21 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

H 23 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
FASCIA
TRASPIRANTE
3D TECH

ANALLERGCO

Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:

ANTIACARO

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione
IMBOTTITURA
INVERNALE

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

80¢81

EGO LIFE

FOAM

LINEA

Linea foam

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

82¢83

EGO LIFE

Linea foam
ERGONOMICO ORTOPEDICO

1
2

3

4

6

5

Materasso in pura schiuma di lattice 100% a 7 zone di sostegno
differenziato, bialveolato con lastra da H 16 cm. L’elevata qualità
del lattice utilizzato ne fa esaltare le caratteristiche di compattezza ed elasticità donando a questo prodotto il comfort particolare e unico che solo il lattice può dare.

H 19 Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco.

Lastra in pura schiuma di lattice bialveolata
H 16 cm a 7 zone di sostegno differenziato

Anima interna
4 Fodera anima in Cotone elasticizzato
5 Lastra in puro lattice bialveolato a 7 zone di sostegno differenziato, h 16 cm

FOAM

Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: tessuto con trama in puro cotone, losangatura a tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e
falda anallergica di supporto;
Lato estivo: Fiocco di Cotone e falda anallergica
di supporto
3 Telina contenitiva

LINEA

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER
Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

H 19 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 19 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 19 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

Fascia perimetrale imbottita
6 Prese d’aria laterali,
maniglie rinforzate in tessuto

H 19 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)

LATTICE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

FLESSIBILE

ANATOMICO
ERGONOMICO

FASCIA
TRASPIRANTE
3D TECH

Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

H 21 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:
ANALLERGCO

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.

ANTIACARO

2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione
IMBOTTITURA
INVERNALE

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

84¢85

Linea foam

FOAM

LINEA

EGO GAIA WATERLILY

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

ClimaTech
Cod. fodera 005

Natural Feeling
Cod. fodera 004

Ecoshield
Cod. fodera 003

Basic 3D
Cod. fodera 031

86¢87

EGO GAIA WATERLILY
ERGONOMICO ORTOPEDICO

1
2

Linea foam

3

Materasso ortopedico ergonomico, in puro Waterlily Gaia® 100%,
A 7 zone di sostegno differenziate, multistrato a doppia portanza, h 16 cm, ricavato da prodotti ecosostenibili, garantisce un’ottima versatilità offrendo due diverse dormite, entrambe confortevoli e ergonomiche.

4
5

7
6

Lato minore portanza
densità 45 kg\m3

H 19 Standard non sfoderabile

Lato a maggiore portanza
densità 45 kg\m3

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana
Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: tessuto con trama in puro cotone, losangatura a tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e
falda anallergica di supporto;
Lato estivo: Fiocco di Cotone e falda anallergica
di supporto
3 Telina contenitiva
Anima interna
4 Fodera anima in Cotone elasticizzato
5 Lastra in Puro Waterlily Gaia a 7 zone di sostegno
differenziato ergonomico h 7 cm minore portanza
ad alta densità 45 kg\m3
6 Lastra in Puro Waterlily Gaia a 7 zone di sostegno
differenziato ergonomico h 9 cm maggiore portanza
ad alta densità 45 kg\m3

H 19 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbottiture in pura lana e cotone.

H 19 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.

H 19 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di
Cotone.

H 19 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)

Lastra Waterlily™Gaia®
Grazie alle microcapsule di erbe officinali Waterlily™Gaia® concilia il sonno, aiuta la
respirazione e porta beneficio all’umore e al corpo. È composto da materie prime
derivate da fonti rinnovabili quali la soia e oli essenziali.
Lato più avvolgente

Lato a maggior sostegno

Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspirabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale
in ogni stagione.

Fascia perimetrale imbottita
7 Prese d’aria laterali,
maniglie rinforzate in tessuto

H 21 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:

ANTIBATTERICO
ANTIMUFFA

FLESSIBILE

PORTANZA
DIFFERENZIATA

ANATOMICO
ERGONOMICO

ECOCOMPATIBILE

TRAMA TESSUTO
IN PURO COTONE

FASCIA
TRASPIRANTE
3D TECH

ANALLERGCO

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

IMBOTTITURA
INVERNALE

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

88¢89

FOAM

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

LINEA

Vedi descrizione tecnica a fianco.

EGO PRATIC

Linea foam
TERAPEUTICO
ORTOPEDICO.

1
2
3

4

L’elevata elasticità della lastra in puro Air Cell®
unita ai pannelli con imbottiture maggiorate garantiscono una dormita sostenuta con un adeguato senso di comfort.

5

FOAM

LINEA

6

100%

Air Cell®

Composizione pannelli
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato; Losangatura
Tuck&Jump®
2 Imbottitura: Lato invernale: Lana bianca cardata;
Lato estivo: Cotone bianco cardato
3 Pannello di sostegno ad alta elasticità
4 Telina contenitiva salva punto
Anima interna
5 Lastra 100% in Air Cell® ad alta densità ed elasticità
traspirante h 15 cm

H 20 • Non sfoderabile

Fascia perimetrale imbottita
6 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale
Nastrini etichetta

FLESSIBILE

ANATOMICO
ERGONOMICO

TESSUTO
ELASRTICIZZATO

FASCIA
TRASPIRANTE
3D TECH

LASTRA IN
AIR CELL ®

PURA LANA

PURO COTONE

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

Particolare delle cellule aperte di Air Cell®

90¢91

PROVE DI RESISTENZA E DURATA

Tutti i molleggi utilizzati da La Casa Moderna sono prodotti con filo di acciaio fosfatizzato e temperato a induzione
termoelettrica, a garanzia di un’elevata qualità che dura nel
tempo.

La Casa Moderna ha sottoposto i propri prodotti a severissimi test sulla durata della capacità di supporto del peso
corporeo e sulla resistenza allo schiacciamento verticale dei
bordi.

Block System

con giffe passanti

È il sistema di ancoraggio dei feltri al molleggio tramite delle giffe passanti in materiale ad
alta tenacità che garantisce l’indeformabilità e
la durata nel tempo del materasso.

Box-Spring
È il sistema di rafforzamento delle fasce laterali del materasso che garantisce il bloccaggio del molleggio e ne uniforma il sostegno anche sui bordi.

Imbottiture e tessuti
I materiali di prima scelta utilizzati da La Casa Moderna
sono frutto di un’accurata selezione, finalizzata a offrire un
prodotto di alta qualità che garantisca un corretto riposo
(traspirabilità, ergonomicità, durata nel tempo, igienicità).

Rispettivamente sono stati effettuati i seguenti test:

1° test di DURATA DEL MATERASSO
secondo la norma EN 1957:2000, par 7.2 consistente nel
sottoporre il materasso alla pressione esercitata da uno
speciale rullo per 30.000 cicli con un carico applicato di
1400 newton (c.a. 140 kg), andando successivamente a misurare le deformazioni e la perdita di rigidità rispetto alle
condizioni iniziali.

2° test di FATICA VERTICALE DEL BORDO
secondo la norma EN 1957:2000, par 9 consistente nell’applicazione di una forza verticale sul bordo del materasso per
5.000 cicli a 1000 newton (c.a. 100 kg), e successiva misurazione dell’abbassamento del bordo stesso a fine prova.

MOLLEGGI CON MOLLE
BICONICHE BONNEL

MOLLEGGIO LFK

Materassi media rigidità

La La Casa Moderna ha introdotto nella propria gamma
l’innovativo molleggio LFK,

I molleggi utilizzati da La Casa Moderna sono con molle
biconiche bonnel, filo in acciaio fosfatizzato e temperato a
induzione termoelettrica Ø 2,2 mm per garantire un corretto sostegno e tenuta nel tempo.

Numero 400 molle
(nella versione matrimoniale)

Materassi ad alta rigità

Le sue principali caratteristiche sono:
Q Maggiore rigidità grazie all’elevato numero di molle (700
nella versione matrimoniale)
Q Elevata stabilità, grazie alla particolare forma a botte
della molla che garantisce, nell’assemblaggio, un maggiore
ancoraggio delle molle lasciando meno spazio libero tra di
esse.
Q Maggiore elasticità, uniformità di sostegno e adattamento al peso del corpo grazie alla assenza di nodi nella
molla.
Numero 700 molle (nella versione matrimoniale)

Per entrambi i test gli esiti delle misurazioni effettuate a fine
prova sono risultati ampiamente entro i limiti richiesti dalle
norme. Con una variazione del grado di elasticità molto al
di sotto rispetto ai requisiti con una perdita di altezza sia
del centro che del bordo del materasso compresa (rispetto
ai modelli) tra i 5 e i 9 mm.
Questi risultati sono nettamente inferiori rispetto ai requisiti prestazionali richiesti al par 6.1 della norma UNI 10707/1
prospetto 1.

92¢93

LINEA

MOLLEGGI

MOLLE

LINEA MOLLE

Linea molle

Versione standard
non sfoderabile

disponibile nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo
Cod. fodera 006

Ecoshield
Cod. fodera 003

Ecoshield
Cod. fodera 003

94¢95

LINEA

Versione Vintage
non sfoderabile

MOLLE

EGO SUPREME X STRONG

EGO SUPREME X STRONG
ORTOPEDICO TERAPEUTICO

1
2

3

4
6

5
7

10

Linea molle

9

Ideale per chi vuole un sostegno rigido ma confortevole. Il maggior supporto è dovuto al molleggio di nuova generazione LFK
(700 molle nella versione matrimoniale) e al box, maggiorato lungo il perimetro e rinforzato per garantire un maggiore supporto,
consigliato a chi desidera un sostegno elevato ma confortevole.

8

VERSIONI NON SFODERABILI
H 26 Standard Blu

Elementi box-spring
5 Fodera anima in cotone elasticizzato
6 Lastra in poliuretano espanso ad alta densità
(40kg\ m³) h 2,5 cm
7 Isolante in feltro agugliato ad alta rigidità
8 Molleggio LFK filo o 2,0 con 700 molle (versione
matrimoniale)
9 Sostegno perimetrale maggiorato in poliuretano
espanso alta densità (40kg\m³)
Fascia perimetrale imbottita
10 Tessuto trapuntato in microfibra
e maniglie rinforzate

H 26 Vintage
1

Rivestimento: Tessuto in Lino e Cotone; Losangatura Tuck&amp effetto capitonnè
2 Imbottitura lato invernale e lato estivo: Puro Lino certificato Master
of Linen® e falda anallergica di supporto.
3 pannello in Air Cell® h 2cm
4 Telina contenitiva

VERSIONE STANDARD BLU
NON SFODERABILE

VERSIONE VINTAGE
NON SFODERABILE

Le imbottiture di alto pregio garantiscono la freschezza del Puro Lino durante l’estate, e il dolce tepore del Puro Cachemire durante l’inverno.
L’ulteriore lastra in Air Cell® ad alta densità dona un
comfort impareggiabile.

Ispirata al look dei materassi di una volta, impiega
solo fibre naturali, Lino e Cotone, dona pertanto una
particolare sensazione di freschezza, offendo allo
stesso tempo una notevole resistenza all’usura

SFODERABILITÀ
H 24 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture
anallergiche con ioni d’Argento.
UTILIZZARE
RETI A DOGHE

con giffe passanti

ORTOPEDICO

IMBOTTITURA
INVERNALE

ANATYOMICO
ERGONOMICO

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

TESSUTO
ELASTICIZZATO

FASCIA 3D®
AIR MASH

BOX SPRING

H 26 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche
completamente diverse:
1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un
piacevole tepore.
2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®,
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitura in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

96¢97

LINEA

Composizione pannelli versioni non sfoderabili
Vedi descrizioni pagina a fronte

Rivestimento: Tessuto bielastico in Pura Viscosa; losangatura
Tuck&Jump in filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Puro Cachemire 100% e falda anallergica di supporto;
Lato estivo: Puro Lino certificato Master of Linen® e falda anallergica
3 pannello in Air Cell® h 2cm
4 Telina contenitiva

MOLLE

1

Linea molle

LINEA

MOLLE

EGO TRADITIONAL LFK

Argentum
Cod. fodera 000

Ecoshield
Cod. fodera 003

98¢99

EGO TRADITIONAL LFK
1

2

Linea molle

ERGONOMICO ORTOPEDICO

3
4

Materasso a molle con molleggio LFK (700 molle versione matrimoniale) ideale per chi predilige un supporto più sostenuto.

5

H 23 Standard non sfoderabile
7

6

Vedi descrizione tecnica a fianco.

SFODERABILITÀ
H 23 – Argentum “Anallergica”

Elementi box-spring
4 Lastra in poliuretano espanso
5 Isolante in feltro agugliato
6 Molleggio LFK filo o 2,0 con 700 molle (versione
matrimoniale)
7 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso
Fascia perimetrale imbottita
Aereatore continuo in Air Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
Maniglie rinforzate in Air Mesh 3D®

ORTOPEDICO

BOX SPRING

ANTIBATTERICO
ANTIMUFFA

PURA LANA

PURO
COTONE

TRAMA
TESSUTO IN
PURO COTONE

LINEA

Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato in Viscosa e
Poliestere; Losangatura a tutto campo con filo
rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e
falda anallergica di supporto;
Lato estivo: Fiocco di Cotone e falda anallergica di
supporto
3 Telina contenitiva

MOLLE

Creata per combattere i fenomeni allergici grazie alla presenza di
fibre d’argento all’interno del tessuto e alla imbottitura anallergica

Versione sfoderabile Argentum

FODERA ANALLERGICA
ARGENTUM
Questa fodera è composta da un tessuto elasticizzato con fibre
d’argento e imbottitura anallergica
La moderna medicina occidentale riconosce ormai da molti anni
che l’argento è l’agente antimicrobico più efficace.
L’azione antimicrobica risulta permanente in quanto il filato è
ottenuta da uno strato di puro argento unito a una fibra tessile,
questo garantisce la durata nel tempo della sua funzione antimicrobica-anallergica resistendo anche a numerosi lavaggi.

ANTIACARO

con giffe passanti

IMBOTTITURA
INVERNALE

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

100¢101

Linea molle

LINEA

MOLLE

EGO TRADITIONAL

Argentum
Cod. fodera 000

102¢103

EGO TRADITIONAL
1

2

Linea molle
ERGONOMICO ORTOPEDICO

3

7

4

Materasso a molle ortopedico tradizionale, consigliato per chi
desidera un sostegno rigido ed elastico grazie ad un elevato
standard delle materie prime utilizzate.

5

H 23 Standard non sfoderabile

6

Vedi descrizione tecnica a fianco.

SFODERABILITÀ
H 23 – Argentum

Elementi box-spring
4 Lastra in poliuretano espanso
5 Isolante in feltro agugliato
6 Molleggio Bonnel, filo da 2,2 (n. 400 molle vers.
matrim.) con Block System
7 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso
Fascia perimetrale imbottita
Aereatore continuo in Air Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
Maniglie rinforzate in Air Mesh 3D®

ORTOPEDICO

BOX SPRING

PORTANZA DIFFERENZIATA

ANTIBATTERICO
ANTIMUFFA

PURA LANA

PURO
COTONE

TRAMA
TESSUTO IN
PURO COTONE

Versione Standard non sfoderabile

FODERA ANALLERGICA
ARGENTUM
Questa fodera è composta da un tessuto elasticizzato con fibre
d’argento e imbottitura anallergica
La moderna medicina occidentale riconosce ormai da molti anni
che l’argento è l’agente antimicrobico più efficace.
L’azione antimicrobica risulta permanente in quanto il filato è
ottenuta da uno strato di puro argento unito a una fibra tessile,
questo garantisce la durata nel tempo della sua funzione antimicrobica-anallergica resistendo anche a numerosi lavaggi.

ANTIACARO

con giffe passanti

IMBOTTITURA
INVERNALE

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

104¢105

LINEA

Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato in Viscosa e
Poliestere; Losangatura a tutto campo con filo
rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e
falda anallergica di supporto;
Lato estivo: Fiocco di Cotone e falda anallergica di
supporto
3 Telina contenitiva

MOLLE

Creata per combattere i fenomeni allergici grazie alla presenza di
fibre d’argento all’interno del tessuto e alla imbottitura anallergica

ONDA

Linea molle

1
4

ORTOPEDICO
TRADIZIONALE

5

7

Materasso a molle terapeutico ortopedico
tradizionale consigliato per chi desidera un
sostegno rigido.

6

Composizione pannelli
1 Rivestimento: Tessuto con trama in Puro Cotone;
Losangatura a tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Lana bianca cardata;
Lato estivo: Cotone bianco cardato
3 Telina contenitiva
Elementi box-spring
4 Lastra in poliuretano espanso
5 Isolante in feltro agugliato
6 Molleggio Bonnel, filo Ø 2,2 mm in acciaio fosfatizzato con Block System, N° 400 molle (versione
matrimoniale)
7 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso

LINEA

3

MOLLE

2

H 21 • Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco.

Disponibile anche nella versione
H 15 • Ribassato

Fascia perimetrale imbottita
Prese d’aria laterali
Maniglie rinforzate in tessuto
con giffe passanti

ORTOPEDICO

BOX SPRING

TRAMA
TESSUTO IN
PURO COTONE

PURA LANA

PURO
COTONE

UTILIZZARE
RETI A DOGHE

Versione ribassato H15

106¢107

SPECIAL PRICE

Materasso a molle ortopedico boxato h 23
Composizione pannelli
• 	Rivestimento: Tessuto con trama in Puro cotone
• 	Losangatura a tutto campo con filo rinforzato
• imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e
falda anallergica di supporto;
Lato estivo: Fiocco di Cotone
e falda anallergica di supporto
•	Telina salvapunto

Special price
Linea Molle Insacchettate
SPECIAL POCKET H 21

Composizione pannelli
• 	Rivestimento: tessuto elasticizzato.
Losangatura a tutto campo
• imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e
falda anallergica di supporto;
Lato estivo: Fiocco di Cotone e falda anallergica di supporto
•	Telina contenitiva

Elementi box-spring
• 	Isolante in feltro agugliato
• 	Sostegno perimetrale in poliuretano espanso
• 	Molleggio Bonnel, filo ø 2,2 mm in acciaio fosfatizzato con
400 molle/mq (versione matrimoniale)

Elementi Box Spring
• 	Lastra in poliuretano espanso ad alta densità ed elevata
elasticità
• 	Isolante agugliato per rinforzo
• 	Sostegno perimetrale Box-Spring
• 	Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di
portanza differenziata, filo da 1,8 mm e 2,0 mm in acciaio
n° 800 molle (vers. Matrim)

Fascia perimetrale imbottita
•	Maniglie rinforzate •	Prese d’aria laterali

Fascia perimetrale imbottita
•	Maniglie rinforzate •	Prese d’aria laterali
LINEA

MOLLE

Linea Molle
ECCELSO H 23

Ordine minimo 4 posti letto (piazze)
cumulabili sui 4 modelli.
Ordine inferiore ai 4 posti letto + 15%

Linea Molle
SMERALDO H 21

Materasso a molle ortopedico boxato h 21
Composizione pannelli
• 	Rivestimento: Tessuto con trama in Puro cotone
• 	Losangatura a tutto campo con filo rinforzato
• imbottitura: Lato invernale: Lana bianca cardata;
Lato estivo: Cotone bianco cardato
•	Telina salvapunto
Elementi box-spring
• 	Isolante in feltro agugliato
• 	Sostegno perimetrale in poliuretano espanso
• 	Molleggio Bonnel, filo ø 2,0 mm in acciaio fosfatizzato con
400 molle/mq (versione matrimoniale)
Fascia perimetrale imbottita
•	Maniglie rinforzate •	Prese d’aria laterali

Linea Memory
MEMO SMART H 19

Sfoderabile Lavabile in lavatrice
• 	Lavaggio delicato lana
Composizione pannelli
• 	Rivestimento: tessuto elasticizzato.
Losangatura a tutto campo
• 	Imbottitura: falda anallergica
•	Telina contenitiva
Anima interna
• 	Lastra in Memoria di forma h 4 ad alta densità
• 	Lastra in poliuretano espanso ad alta densità H 12
Fascia perimetrale imbottita
• 	Aeratore continuo in Air-Mesh 3D per favorire la
traspirazione
•	Cerniera divisibile

108¢109

LINEA FODERE

...SCEGLI LA FODERA
GIUSTA PER LE TUE
ESIGENZE

Dual Comfort Memory

Clima Tech

Natural Feeling

Ecoshield “Anallergica”

Solo Tessuto

Basic 3D

LINEA

FODERE

Al fine di ottimizzare la scelta del
proprio materasso, il reparto ‘Ricerca e Studi’ di La Casa Moderna ha
ideato diverse opzioni di fodere per
i modelli sfoderabili, con particolari
caratteristiche tecniche atte a soddisfare e a personalizzare ogni diversa
esigenza.
La Casa Moderna propone una gamma di tessuti di altissima qualità prodotti da aziende fornitrici cetificate:
materiali naturali, traspiranti, antistatici, anallergici, antibatterici, realizzati per durare nel tempo.

110¢111

DUAL COMFORT MEMO

Linea fodere

LINEA

FODERE

Lato invernale
Cachemire e Memory

Lato estivo
Lino e Air Mesh 3D®

112¢113

DUAL COMFORT MEMO
2

3

4

5

62 7

8
3

9

10

CARATTERISTICHE PANNELLO
LATO INVERNALE

4

8

6

Linea fodere

Creata per aumentare la possibilità di componibilità del materasso, offrendo due fodere in una, in quanto i pannelli sono
completamente differenti, sia come sensazioni che come specifiche tecniche e di utilizzo.

1
1

COD. FODERA 006

CARATTERISTICHE PANNELLO
LATO ESTIVO

7

5

Lato invernale:
1 Tessuto bielastico in pura Viscosa
Losangatura Tuck&Jump
2 Puro cachemire 100% e falda anallergica di supporto
3 Lastra in Memorya di forma H cm 2
4 fodera in cotone elasticizzato
Lato estivo:
5 Tessuto elasticizzato con trattamento Thermotech
Losangatura a tutto campo con filo rinforzato
6 Puro Lino certificato Master of Linen e falda anallergica di supporto
7 Pannello in 3D Air Mesh per circolazione aria
Fascia perimetrale imbottita:
8 Aeratore continuo in 3D Air Mesh tessuto tridimensionale traspirante
Cerniera divisibile a 360°
Maniglie rinforzate
Nastrini etichetta

FASCIA 3D®
AIR-MASH

TESSUTO
ELASTICIZZATO

ANALLERGICO

ANTIACARO

ANTIBATTERICO
ANTIMUFFE

Comfort più avvolgente

Comfort più sostenuto

Prodotto con un tessuto altamente tecnologico, in pura Viscosa.

Prodotto con un tessuto elasticizzato estremamente traspirante,
con l’esclusivo trattamento Thermotech, per garantire la termoregolazione durante le ore di sonno.

La Viscosa è una fibra pregiata prodotta partendo dalla polpa di
legno. Questa fibra naturale (di cellulosa rigenerata) ha caratteristiche molto simili a quelle del cotone. La sua peculiarità è avere
una mano molto morbida simile alla seta.
Il tessuto utilizzato è bielastico, segue in tutte le direzioni le pressioni del corpo, ed è quindi Ideale per esaltare le caratteristiche
del Memoria di Forma.
La presenza del Memoria di
Forma all’interno del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita
ergonomica e avvolgente;
l’imbottitura in puro cachemire offre un piacevole tepore.

Grazie alla nano-tecnologia sono presenti nel tessuto delle microcapsule con un’alta capacità di assorbire il calore e l’umidità
corporei, con successivo lento rilascio.

LINEA

Composizione pannelli:

Particolari del tessuto Air-Mesh 3D® traspirante

FODERE

Tipologia:
Sfoderabile a 360° n° 2 cerniere di cui una divisibile
Lavabile in lavatrice lavaggio delicato – ciclo lana
Utilizzare lavatrici professionali ( tintoria )

Le imbottiture sono in puro lino 100%.
Sotto il pannello viene collocata una lastra in Air-Mesh 3D® tridimensionale volumetrica, per creare un’intercapedine che favorisca ulteriormente il riciclo dell’aria, favorendo l’evaporazione del
sudore, a ulteriore garanzia di freschezza.

NANO
tecnologie

SFODERABILE
A 360° CON 2
CERNIERE DI CUI
UNA DIVISIBILE

Entrambi i pannelli sono lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

ECO
COMPATIBILE

114¢115

CLIMA-TECH
6

3

SFODERABILE
A 360° CON 2
CERNIERE DI CUI
UNA DIVISIBILE

7

5

4

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

Tipologia
Sfoderabile a 360° – N° 2 cerniere di cui una divisibile
Lavabile in lavatrice a 40°
Composizione fodera
1 Rivestimento: tessuto elasticizzato con trattamento Thermotech®; Losangatura a tutto campo con
filo rinforzato
2 Imbottitura: Lino certificato Master of Linen® e falda
anallergica
3 Pannello in 3D Air Mesh® per circolazione aria
4 Fodera anima in cotone elasticizzato
Fascia perimetrale imbottita
5 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
6 Tessuto fascia perimetrale in tessuto tridimensionale ad alta traspirabilità
7 N° 2 cerniere di cui una divisibile su 4 lati
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale
Nastrini etichetta

NANO
tecnologie

Creata con le più moderne tecnologie per
ottimizzare la traspirabilità e la dispersione
dell’umidità e del calore corporeo. Dona una
sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale in ogni stagione. Per garantire
il mantenimento delle caratteristiche tecniche
la fodera ClimaTech deve essere lavata a 40°
utilizzando lavatrici professionali (preferibilmente in tintoria).

CARATTERISTICHE
FODERA
Prodotta con un tessuto elasticizzato estremamente traspirante, con l’esclusivo trattamento
Thermotech, per garantire la termoregolazione durante le ore di sonno.
Grazie alla nano-tecnologia sono presenti nel
tessuto delle microcapsule con un’alta capacità di assorbire il calore e l’umidità corporei,
con successivo lento rilascio.
Le imbottiture sono in puro lino 100%.
Sotto il pannello viene collocata una lastra in
Air-Mesh 3D® tridimensionale volumetrica, per
creare un’intercapedine che favorisca ulteriormente il riciclo dell’aria, favorendo l’evaporazione del sudore, a ulteriore garanzia di freschezza.
La fascia laterale è composta da un tessuto tridimensionale altamente traspirante con l’aggiunta della fascia Air-Mesh 3D® .
Sfoderabile a 360° con 2 cerniere di cui una
divisibile

Particolare del tessuto volumetrico
Air-Mesh 3D® tridimensionale

FASCIA 3D®
AIR-MASH

TESSUTO
ELASTICIZZATO

TESSUTO
TECNICO
TRASPIRANTE

LINEA

2

Linea fodere

FODERE

1

COD. FODERA 005

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

Particolare del lato interno del
pannello in Air Mesh 3D

PURO LINO

116¢117

NATURAL FEELING
1
2

3
SFODERABILE
A 360° CON 2
CERNIERE DI CUI
UNA DIVISIBILE

6

Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto con la pelle: imbottiture in
Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di Cotone. Per
garantire il mantenimento delle caratteristiche
tecniche la fodera Natural Feeling deve essere
lavata a 40° utilizzando lavatrici professionali
(preferibilmente in tintoria).

4

Tipologia
Sfoderabile a 360° – N° 2 cerniere di cui una divisibile
Lavabile in lavatrice a 40°
Composizione fodera
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato in puro
Cotone con supporto in poliestere; Losangatura
a tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: pura Lana Merinos e
falda anallergica di supporto; Lato estivo: Fiocco di Cotone e falda anallergica di supporto
3 Telina contenitiva
4 Fodera anima in cotone elasticizzato
Fascia perimetrale imbottita
5 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
6 N° 2 cerniere di cui una divisibile su 4 lati
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale
Nastrini etichetta

TESSUTO
ELASTICIZZATO

TRAMA
TESSUTO IN
PURO COTONE

ANTIBATTERICO
ANTIMUFFE

IMBOTTITURA
LATO ESTIVO

CARATTERISTICHE
FODERA
Il tessuto elasticizzato utilizzato ha la particolare caratteristica di avere il puro Cotone nella
parte superiore, a contatto con il corpo.
La qualità intrinseca del cotone dona al tessuto
un’ottima traspirazione: controllando l’umidità
corporea e la conservazione del calore, garantisce freschezza e relax.
Le imbottiture sono in pura Lana Merinos e
puro Fiocco di Cotone.
Sfoderabile a 360° con 2 cerniere di cui una
divisibile

LINEA

IMBOTTITURA
INVERNALE

FASCIA 3D®
AIR-MASH

Linea fodere

FODERE

5

COD. FODERA 004

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

ECO
COMPATIBILE

118¢119

ECOSHIELD

COD. FODERA 003

1
2

3
SFODERABILE
A 360° CON 2
CERNIERE DI CUI
UNA DIVISIBILE

6

5

4

Linea fodere

Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire funzioni antibatteriche,
anallergiche e antistatiche. Imbottiture anallergiche con ioni d’Argento. Per garantire il
mantenimento delle caratteristiche tecniche la
fodera Ecoshield deve essere lavata a 40° utilizzando lavatrici professionali (preferibilmente in tintoria).

CARATTERISTICHE
FODERA

Fascia perimetrale
5 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
6 N° 2 cerniere di cui una divisibile su 4 lati
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale

Questo trattamento è 100% naturale e si basa
su un olio vegetale ricavato dall’eucalipto citrato, contenuto in microcapsule presenti a
migliaia nelle fibre del tessuto; con i normali
movimenti che effettuiamo durante il sonno,
le microcapsule si aprono rilasciando l’essenza contenuta, ottenendo un effetto auto-igienizzante del materasso, impedendo per molti
anni la proliferazione di agenti allergizanti e
di muffe.

LINEA

Composizione fodera
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato in Viscosa poliestere con trattamento Ecoshield 100% naturale;
Losangatura a tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: falda anallergica con ioni d’Argento
3 Telina contenitiva
4 Fodera anima in cotone elasticizzato

FODERE

Tipologia
Sfoderabile a 360° – N° 2 cerniere di cui una divisibile
Lavabile in lavatrice a 40°

Prodotta con un tessuto in Viscosa e poliestere, con l’innovativo trattamento Ecoshield, per
garantire le caratteristiche antibatteriche, anti
acaro, anti micotiche e antistatiche. Permanenti ai lavaggi.

L’imbottitura è in fibre anallergiche.
Sfoderabile a 360° con 2 cerniere di cui una
divisibile

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

FASCIA 3D®
AIR-MASH

TESSUTO
ELASTICIZZATO

ANALLERGICO

ANTIACARO

ANTIBATTERICO
ANTIMUFFE

IONI
D’ARGENTO

120¢121

SFODERABILE
A 360° CON 2
CERNIERE DI CUI
UNA DIVISIBILE

4

3

2

Tipologia
Sfoderabile a 360° – N° 2 cerniere di cui una divisibile
Lavabile in lavatrice a 40°
Composizione fodera
1 Rivestimento: Tessuto bielastico in pura Viscosa
2 Telina contenitiva in cotone
Fascia perimetrale
3 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
4 N° 2 cerniere di cui una divisibile su 4 lati
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale

Linea fodere

Creata per ottimizzare le sensazioni derivate
da un contatto quasi diretto con l’anima del
materasso. Il tessuto ad alta tecnologia utilizzato è bielastico e ha uno spessore adeguato
per garantire traspirabilità e dispersione dell’umidità.

Composizione tessuto
Tessuto in Viscosa e poliestere.
La Viscosa è una fibra pregiata prodotta partendo dalla polpa di legno. Questa fibra naturale (di cellulosa rigenerata) ha caratteristiche
molto simili a quelle del cotone. La sua peculiarità è avere una mano molto morbida simile
alla seta: infatti, alla sua nascita nel 1883, veniva chiamata “Seta artificiale”.

CARATTERISTICHE
FODERA
Prodotta con un tessuto altamente tecnologico, in quanto bielastico, segue in tutte le direzioni le pressioni del corpo sul materasso.
Ideale per esaltare le caratteristiche dei modelli in Memoria di Forma. Altra importante caratteristica è il suo elevato spessore che, anche
in assenza di imbottiture, permette di creare
il giusto isolamento per la traspirazione della
pelle e quindi il mantenimento di un corretto
microclima durante il sonno.

LINEA

1

COD. FODERA 001

FODERE

SOLO TESSUTO

Sfoderabile a 360° con 2 cerniere di cui una
divisibile

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

FASCIA 3D®
AIR-MASH

TESSUTO
ELASTICIZZATO

ANALLERGICO

ECO
COMPATIBILE

122¢123

BASIC 3D

COD. FODERA 031

1
2

3
SFODERABILE
A 360° CON 2
CERNIERE DI CUI
UNA DIVISIBILE

6

5

4

Linea fodere

Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di produzione di questa fodera
permette di contenerne i costi. Imbottiture in
pura lana e cotone. Per garantire il mantenimento delle caratteristiche tecniche di questa fodera, ricorrere al lavaggio delicato ciclo
lana, utilizzando lavatrici professionali (preferibilmente in tintoria)

CARATTERISTICHE
FODERA
Prodotta con un tessuto di alta qualità ed elasticizzato.

Tipologia
Sfoderabile con fascia bordata e cerniera divisibile a
360°
Lavabile in lavatrice lavaggio delicato - ciclo lana

Le imbottiture di alto pregio in pura Lana (lato
invernale) e puro Cotone (lato estivo) sono
trattate per poter essere lavate in lavatrice “ciclo lana”° senza infeltrirsi.

Composizione fodera
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato; Losangatura a
tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana e falda anallergica di supporto; Lato estivo: Cotone e falda
anallergica di supporto
3 Telina contenitiva
4 Fodera anima in cotone elasticizzato

La fascia laterale dotata di Air-Mesh 3D® tridimensionale garantisce un’elevata traspirabilità.

LINEA

FODERE

Sfoderabile a 360° con una cerniera divisibile

Fascia perimetrale
5 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale che favorisce la traspirazione
6 Cerniera divisibile
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D® tessuto tridimensionale

Lavabili in lavatrici professionali
lavaggio delicato–ciclo lana

FASCIA 3D®
AIR-MASH

TRAMA
TESSUTO IN
PURO COTONE

ANTIACARO

ANTIBATTERICO
ANTIMUFFE

ECO
COMPATIBILE

PURA LANA

PURO
COTONE

124¢125

DOGHE STRUTTURA LEGNO

CARATTERISTICHE TECNICHE
GENERALI

ZONA
PIEDI

ZONA
GAMBE

ZONA
BACINO

ZONA
LOMBARE

ZONA
SPALLE

ZONA
TESTA

DOGA
SAGOMATA
TERMINALE

DOGHE A
PORTANZA
NEUTRA

DOGA ANATOMICA
CON REGOLATORI
DI RIGIDITÀ

DOGA PER
SOSTEGNO
LORDOSI

DOGA ANATOMICA
PER UNA CORRETTA
POSTURA

DOGA
SAGOMATA
TERMINALE

PROVENIENZA DEL LEGNAME DA PIANTAGIONI
SOTTOPOSTE A CONTROLLO FORESTALE.
Q Caratterizzate da una struttura perimetrale in legno
massello di mogano, e o multistrato lamellare di faggio.
Q Il piano della rete è composto da doghe (68x8 mm) in
faggio curvate a vapore inserite su apposite guaine anticigolio o nelle versioni basculanti con supporti esclusivi
in gomma (doghe 38x8 mm).
Q I piedi sono forniti in confezione separata nelle altezze
standard cm. 25/30/35/40 (prezzo separato dal piano
rete). Se non viene specificata l’altezza verranno consegnate gambe di altezza 30.

Q Finiture di alto pregio.

LEGNO

Il porta doghe in SEBS Advance, con
il suo esclusivo disegno ad onda, permette di variare e regolare la rigidità del
supporto ergonomico grazie ad un apposito meccanismo.

Q Il legno è trattato interamente con impregnanti naturali
agli agrumi, la finitura con olio duro e tirato con cera d’api.

DOGHE STRUTTURA

Q Avvitamento facilitato con unica vite.

Doghe anatomiche ergonomiche

N.B. Il TEMPO DI CONSEGNA delle reti “fuori misura”
necessita di di circa 20/25 giorni lavorativi.

126¢127

EGO ELECTRA BACK

Doghe struttura legno
INNOVATIVO BACK SYSTEM*

VERSIONE MATRIMONIALE

Mentre i prodotti tradizionali, sollevandosi comportano un allontanamento dal comodino e dagli interruttori, il movimento orizzontale “back system”
permette di avere sempre tutto a portata di mano;
poiché la rete azandosi, arretra fino a 30 cm.

STRUTTURA PERIMETRALE
Multistrato lamellare di faggio (profilo cm. 3x6).

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
Alzata elettrica testa e piedi.
N° 26 doghe basculanti in multistrato di faggio
anatomico ergonomiche mm. 38x8 di cui 4 doghe doppie centrali con regolatori di rigidità per
ottimizzare il supporto lombare, con supporti basculanti e speciali ammortizzatori zona spalle in
SEBS.
Da misura cm. 100 a 120 (larghezza) doghe a campata unica di spessore maggiorato (mm. 12).

*INDIETRO FINO A 30 CM
Doga a “gabbiano” anatomica ergonomica con regolatori di rigidità per
accogliere il bacino ed i fianchi nelle
posizioni assunte durante il riposo.
Doga a “gabbiano”, fresata, anatomica
ergonomica per accogliere la zona spalle.

VERSIONE MATRIMONIALE
Il porta doghe in SEBS Advance, con il suo esclusivo disegno ad onda, permette di variare e regolare la rigidità del supporto ergonomico grazie ad un apposito meccanismo.

Doppia rete con telaio unico.
N° 26+26 doghe.

FERMA MATERASSO
In ferro sulla pediera.

GAMBE

ZONA
GAMBE

ZONA
BACINO

ZONA
LOMBARE

ZONA
SPALLE

ZONA
TESTA

DOGA
SAGOMATA
TERMINALE

DOGHE A
PORTANZA
NEUTRA

DOGA ANATOMICA
CON REGOLATORI
DI RIGIDITÀ

DOGA PER
SOSTEGNO
LORDOSI

DOGA ANATOMICA
PER UNA CORRETTA
POSTURA

DOGA
SAGOMATA
TERMINALE

MOTORE CON TELECOMANDO
Con cavo. A Basso consumo di energia: in standby consuma meno di 0,5 W in accordo con la
direttiva Ecodesign 2009/125/EG. L’innovativa
tecnologia SMPS garantisce un campo elettromagnetico quasi azzerato.

TÜV

CERTIFICAZIONE
EUROPEA
PER MOTORE

CLASSE E1
BASSA
EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

VERNICIATURA
UTILIZZATE
VERNICI
ATOSSICHE

LEGNO

ZONA
PIEDI

DOGHE STRUTTURA

N°4 coniche in massello di faggio per singola.
N°5 coniche in massello di faggio per matrimoniale.

TRATTAMENTO
Tutte le doghe sono protette da pellicola melaminica a garanzia di maggiore igiene e durata
Processo di verniciatura effettuato con vernici
atossiche.
Finiture di alto pregio.

128¢129

EGO ELECTRA WOOD

Doghe struttura legno

STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE MATRIMONIALE

Multistrato lamellare di faggio (profilo cm. 3x6).

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
Alzata elettrica testa e piedi.
N° 26 doghe basculanti in multistrato di faggio
anatomico ergonomiche mm. 38x8 di cui 4 doghe a “gabbiano” doppie centrali con regolatori
di rigidità per ottimizzare il supporto lombare.
Doghe a “gabbiano”, fresate, con supporti basculanti e speciali ammortizzatori zona spalle in
SEBS.
Da misura cm. 100 a 120 (larghezza) doghe a
campata unica di spessore maggiorato (mm. 12).

Doga a “gabbiano” anatomica ergonomica con regolatori di rigidità per
accogliere il bacino ed i fianchi nelle
posizioni assunte durante il riposo.

VERSIONE MATRIMONIALE

Doga a “gabbiano”, fresata, anatomica
ergonomica per accogliere la zona spalle.

FERMA MATERASSO

Doppia rete con telaio unico.
N° 26+26 doghe.

In ferro sulla pediera.
Il porta doghe in SEBS Advance, con il suo esclusivo disegno ad onda, permette di variare e regolare la rigidità del supporto ergonomico grazie ad un apposito meccanismo.

GAMBE
N°4 coniche in massello di faggio per singola.
N°5 coniche in massello di faggio per matrimoniale.

ZONA
GAMBE

ZONA
BACINO

ZONA
LOMBARE

ZONA
SPALLE

ZONA
TESTA

DOGA
SAGOMATA
TERMINALE

DOGHE A
PORTANZA
NEUTRA

DOGA ANATOMICA
CON REGOLATORI
DI RIGIDITÀ

DOGA PER
SOSTEGNO
LORDOSI

DOGA ANATOMICA
PER UNA CORRETTA
POSTURA

DOGA
SAGOMATA
TERMINALE

TRATTAMENTO

TÜV

CERTIFICAZIONE
EUROPEA
PER MOTORE

CLASSE E1
BASSA
EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

VERNICIATURA
UTILIZZATE
VERNICI
ATOSSICHE

Total Flexibility Area
Gli speciali ammortizzatori in SEBS sono in posizione rialzata rispetto al telaio della rete, per assolvere ad un nuovo
concetto di “Total Flexibility Area”: ossia identico comfort in
ogni zona d’appoggio della rete, evitando punti di contatto
rigidi con il periometro. Ciò garantisce inoltre di non danneggiare il materasso.

Tutte le doghe sono protette da pellicola melaminica a garanzia di maggiore igiene e durata
Processo di verniciatura totale effettuato con
vernici atossiche.
Finiture di alto pregio con gamba conificata.

130¢131

LEGNO

ZONA
PIEDI

A Basso consumo di energia: in stand-by consuma meno di 0,5 W in accordo con la direttiva
Ecodesign 2009/125/EG.
L’innovativa tecnologia SMPS garantisce un
campo elettromagnetico quasi azzerato.

DOGHE STRUTTURA

MOTORE CON TELECOMANDO

EGO ELECTRA ECO

Doghe struttura legno
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE SINGOLA

VERSIONE MATRIMONIALE

Multistrato lamellare di faggio (profilo cm. 3x6).

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
Alzata elettrica testa e piedi.
N° 26 doghe basculanti in multistrato di faggio
pressato ergonomiche mm. 38x8 di cui 4 doghe
doppie centrali con regolatori di rigidità per ottimizzare il supporto lombare.
Doghe a “gabbiano”con supporti basculanti e
speciali ammortizzatori per zona spalle.

VERSIONE MATRIMONIALE
Total Flexibility Area
Gli speciali ammortizzatori in SEBS sono in posizione rialzata rispetto al telaio della
rete, per assolvere ad un nuovo concetto di “Total Flexibility Area”: ossia identico
comfort in ogni zona d’appoggio della rete, evitando punti di contatto rigidi con il
periometro. Ciò garantisce inoltre di non danneggiare il materasso.

Doppia rete con telaio unico.
N° 26+26 doghe.

FERMA MATERASSO
In ferro sulla pediera.

GAMBE
N°4 coniche in massello di faggio per singola.
N°5 coniche in massello di faggio per matrimoniale.

MOTORE CON TELECOMANDO

Processo di verniciatura effettuato con vernici
atossiche.
Finiture di alto pregio con gamba conificata.

TÜV

CERTIFICAZIONE
EUROPEA
PER MOTORE

CLASSE E1
BASSA
EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

VERNICIATURA
UTILIZZATE
VERNICI
ATOSSICHE

LEGNO

TRATTAMENTO

DOGHE STRUTTURA

Doghe diverse (colore rosso con fori dimodulazione di elasticità) trovano alloggio
in zona spalla, presiedendo alla necessaria conformazione ortopedica del loro assetto col variare della posizione assunta dal corpo durante il riposo.

A Basso consumo di energia: in stand-by consuma meno di 0,5 W in accordo con la direttiva
Ecodesign 2009/125/EG.
L’innovativa tecnologia SMPS garantisce un campo elettromagnetico quasi azzerato.

Sistema regolatori di rigidità su doppia doga sovrapposta
MINORE
PORTANZA

MAGGIORE
PORTANZA

MINORE
PORTANZA

132¢133

EGO EXTRA A.T.P.

Doghe struttura legno
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE SINGOLA

VERSIONE MATRIMONIALE

Multistrato lamellare di faggio (profilo cm. 3x6).

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
Alzata manuale testa e piedi.
N° 26 doghe basculanti in multistrato di faggio
anatomico ergonomiche mm. 38x8 di cui 4 doghe doppie centrali con regolatori di rigidità per
ottimizzare il supporto lombare, con supporti
basculanti e speciali ammortizzatori zona spalle
in SEBS.
Da misura cm. 100 a 120 (larghezza) doghe a
campata unica di spessore maggiorato (mm. 12).

VERSIONE MATRIMONIALE

Doga a “gabbiano” anatomica ergonomica con regolatori di rigidità per
accogliere il bacino ed i fianchi nelle
posizioni assunte durante il riposo.

Doppia rete con telaio unico.
N° 26+26 doghe.

FERMA MATERASSO

Doga a “gabbiano”, fresata, anatomica
ergonomica per accogliere la zona spalle.

In ferro sulla pediera.

GAMBE
Il porta doghe in SEBS Advance, con il suo esclusivo disegno ad onda, permette di variare e regolare la rigidità del supporto ergonomico grazie ad un apposito meccanismo.

N°4 coniche in massello di faggio per singola.
N°5 coniche in massello di faggio per matrimoniale.

ZONA
GAMBE

ZONA
BACINO

ZONA
LOMBARE

ZONA
SPALLE

ZONA
TESTA

DOGA
SAGOMATA
TERMINALE

DOGHE A
PORTANZA
NEUTRA

DOGA ANATOMICA
CON REGOLATORI
DI RIGIDITÀ

DOGA PER
SOSTEGNO
LORDOSI

DOGA ANATOMICA
PER UNA CORRETTA
POSTURA

DOGA
SAGOMATA
TERMINALE

CLASSE E1
BASSA
EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

VERNICIATURA
UTILIZZATE
VERNICI
ATOSSICHE

LEGNO

ZONA
PIEDI

Tutte le doghe sono protette da pellicola melaminica a garanzia di maggiore igiene e durata
Processo di verniciatura effettuato con vernici
atossiche.
Finiture di alto pregio con gamba conificata.

DOGHE STRUTTURA

TRATTAMENTO

134¢135

EGO EXTRA

Doghe struttura legno
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE SINGOLA

VERSIONE MATRIMONIALE

Multistrato lamellare di faggio (profilo cm. 3x6).

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
N° 26 doghe basculanti in multistrato di faggio
anatomico ergonomiche mm. 38x8 di cui 4 doghe doppie centrali con regolatori di rigidità per
ottimizzare il supporto lombare, con supporti
basculanti e speciali ammortizzatori zona spalle
in SEBS.
Da misura cm. 100 a 120 (larghezza) doghe a
campata unica di spessore maggiorato (mm.
12).

VERSIONE MATRIMONIALE

Doga a “gabbiano” anatomica ergonomica con regolatori di rigidità per
accogliere il bacino ed i fianchi nelle
posizioni assunte durante il riposo.

Doppia rete con telaio unico.
N° 26+26 doghe.
N° 4+4 doghe doppie centrali.

GAMBE

Doga a “gabbiano”, fresata, anatomica
ergonomica per accogliere la zona spalle.

N°4 coniche in massello di faggio per singola.
N°5 coniche in massello di faggio per matrimoniale.

Il porta doghe in SEBS Advance, con il suo esclusivo disegno ad onda, permette di variare e regolare la rigidità del supporto ergonomico grazie ad un apposito meccanismo.

TRATTAMENTO

ZONA
GAMBE

ZONA
BACINO

ZONA
LOMBARE

ZONA
SPALLE

ZONA
TESTA

DOGA
SAGOMATA
TERMINALE

DOGHE A
PORTANZA
NEUTRA

DOGA ANATOMICA
CON REGOLATORI
DI RIGIDITÀ

DOGA PER
SOSTEGNO
LORDOSI

DOGA ANATOMICA
PER UNA CORRETTA
POSTURA

DOGA
SAGOMATA
TERMINALE

CLASSE E1
BASSA
EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

VERNICIATURA
UTILIZZATE
VERNICI
ATOSSICHE

LEGNO

ZONA
PIEDI

DOGHE STRUTTURA

Tutte le doghe sono protette da pellicola melaminica a garanzia di maggiore igiene e durata
Processo di verniciatura effettuato con vernici
atossiche.
Finiture di alto pregio con gamba conificata.
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EGO COMFORT A.T.P.

Doghe struttura legno
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE SINGOLA

VERSIONE MATRIMONIALE

Multistrato di faggio (profilo cm. 4x7).
Liste interne di rinforzo.
3 barre trasversali.

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
Alzata testa e piedi manuale con 3 traverse
centrali di rinforzo.
N° 14 doghe in multistrato di faggio curvato
a vapore 68x8 mm con regolatori di rigidità
centrali per ottimizzare il supporto lombare.

VERSIONE MATRIMONIALE
N° 14+14 doghe.
Supporto centrale in massello di mogano.

FERMA MATERASSO
In ferro sulla pediera.

GAMBE
Massello di faggio con vite pre-montata.
N° 4 per reti singole.
N° 5 per mis. 120 (piede di supporto centrale).
N° 6 per mis. da 140 in su.

TRATTAMENTO
CLASSE E1
BASSA
EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

LEGNO

VERNICIATURA
UTILIZZATE
VERNICI
ATOSSICHE

DOGHE STRUTTURA

Impregnanti naturali agli agrumi e rifinitura
con olio duro.
Finiture di alto pregio con gamba cilindrica e
angoli stondati antiurto.

RIFINITURA
OLII NATURALI
E CERA D’API

Sistema regolatori di rigidità su doppia doga sovrapposta
MINORE
PORTANZA

MAGGIORE
PORTANZA

MINORE
PORTANZA

138¢139

EGO BIO COMFORT

Doghe struttura legno
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE SINGOLA

VERSIONE MATRIMONIALE

Massello di mogano (profilo cm. 3,5x7).
Liste interne di rinforzo.
3 barre trasversali in massello di mogano.

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
N° 14 doghe in multistrato di faggio curvato a
vapore 68x8 mm con regolatori di rigidità centrali per ottimizzare il supporto lombare e 3 traverse centrali di rinforzo.
Nella misura 120 cm doga unica con supporto
centrale in legno con gomma antiurto.

VERSIONE MATRIMONIALE
N° 14+14 doghe.
Doppia doga con regolatori di rigidità per ottimizzare il supporto lombare.

GAMBE
Massello di faggio con vite pre-montata.
N° 4 per reti singole.
N° 5 per mis. 120 (piede di supporto centrale).
N° 6 per mis. da 140 in su.

TRATTAMENTO

CLASSE E1
BASSA
EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

Sistema regolatori di rigidità su doppia doga sovrapposta

MINORE
PORTANZA

MAGGIORE
PORTANZA

VERNICIATURA
UTILIZZATE
VERNICI
ATOSSICHE

DOGHE STRUTTURA

Impregnanti naturali agli agrumi e rifinitura con
olio duro.
Finiture di alto pregio con gamba cilindrica e
angoli stondati antiurto.

RIFINITURA
OLII NATURALI
E CERA D’API

MINORE
PORTANZA

140¢141

EGO COMFORT
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE MATRIMONIALE

Massello di mogano (profilo cm 3,5x7)
Liste interne di rinforzo

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
N° 14 doghe in multistrato di faggio curvato
a vapore.

VERSIONE MATRIMONIALE
N° 14+14 doghe.
Doppio supporto centrale con profilo antiurto.

GAMBE
Massello di faggio con vite pre-montata
N° 4 per reti singole
N° 5 per mis. 120 (piede di supporto centrale)
N° 6 per mis. da 140 in su

TRATTAMENTO
Impregnanti naturali agli agrumi e rifinitura
con olio duro

VERNICIATURA
UTILIZZATE
VERNICI
ATOSSICHE

LEGNO

CLASSE E1
BASSA
EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

DOGHE STRUTTURA

VERSIONE SINGOLA

Doghe struttura legno

RIFINITURA
OLII NATURALI
E CERA D’API

142¢143

NATURAL BED piano rete h 40 cm

Doghe struttura legno

STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE SINGOLA

VERSIONE MATRIMONIALE

Massello di mogano h cm. 11.
Liste interne di rinforzo.
3 barre in massello di mogano.

PIANO RETE
H cm. 40

VERSIONE SINGOLA
N° 14 doghe in multistrato di faggio curvato a
vapore.

VERSIONE MATRIMONIALE
N° 14+14 doghe.
Supporto in massello di mogano.

GAMBE
H cm. 29
Massello di mogano con vite pre-montata.
N° 4 per reti singole.
N° 5 per mis. 120 (piede di supporto centrale).
N° 6 per mis. da 140 in su.

TRATTAMENTO

CLASSE E1
BASSA
EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

VERNICIATURA
UTILIZZATE
VERNICI
ATOSSICHE

LEGNO

COD. 02
COLORE:
MOGANO
NATURALE

DOGHE STRUTTURA

COD. 01
COLORE:
WENGÈ

Impregnanti naturali agli agrumi e rifinitura
con olio duro.
Finiture di alto pregio con gamba e angoli
stondati antiurto.

RIFINITURA
OLII NATURALI
E CERA D’API

144¢145

FUJI piano rete h 25 cm

Doghe struttura legno
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE MATRIMONIALE

Massello di mogano.
Larghezza cm. 9.
Spessore cm. 5,5.
Doppia barra centrale di rinforzo.

PIANO RETE
H cm. 25.

VERSIONE SINGOLA
N° 14 doghe piane in mogano spessore 1,5 cm
rigide.

VERSIONE MATRIMONIALE
Doppia traversa centrale di rinforzo.

GAMBE
H cm. 20.
Massello di mogano ad incastro.

TRATTAMENTO
Impregnanti naturali agli agrumi e rifinitura ad
olio e cera d’api.
Finiture di alto pregio con profili stondati.

COD. 02
COLORE:
MOGANO
NATURALE
VERNICIATURA
UTILIZZATE
VERNICI
ATOSSICHE

RIFINITURA
OLII NATURALI
E CERA D’API

LEGNO

CLASSE E1
BASSA
EMISSIONE DI
FORMALDEIDE

DOGHE STRUTTURA

COD. 01
COLORE:
WENGÈ

IMPORTANTE:

LE MISURE SOTTO INDICATE SONO RIFERITE AL PIANO D’APPOGGIO INTERNO PER IL MATERASSO.

Per l’ingombro totale (compresa struttura perimetrale larga 9 cm) aumentare di 18 cm sia in larghezza che in lunghezza
(es. per materasso da 120 x 190 cm = ingombro tot. 138 X 208 cm

146¢147

EGO SOMMIER Microfibra

Doghe struttura legno
IL SOMMIER
Creato per dare il sostegno ideale per qualsiasi
materasso a garanzia di una maggiore durata
nel tempo.
Fortemente consigliato per le taglie forti.

RIVESTIMENTO
Microfibra con pianale in velluto velcrabile

IMBOTTITURA
Poliuretano espanso ad alta densità e falda
acrilica anallergica.

STRUTTURA INTERNA
In legno massello di abete con traverse di larghezza 14 cm e spessore 2,5 cm.

PIEDI
Avvitabil con un’unica vite

FASCIA
Altezza 19 cm

LEGNO STANDARD
COL. WENGHÈ

Gambe

H Sommier
finito

COD. 12
COLORE: VISONE

LEGNO

COD. 09
COLORE: BLU

DOGHE STRUTTURA

ALLUMINIO

COD. 18
COLORE: GRIGIO

€

Legno Standard h 13

32 cm

compreso
nel prezzo

Alluminio h 11

30 cm

38

Struttura interna in legno massello di abete, spessore 2,5cm

148¢149

DOGHE STRUTTURA FERRO

Doghe struttura ferro

CARATTERISTICHE TECNICHE
GENERALI
Q Realizzate con il telaio di supporto in acciaio speciale ad
alta resistenza..
Q Verniciate a polveri epossidiche atossiche antigraffio
colore antracite.
Q Le doghe sono in multistrato di faggio evaporato, inserite su apposite guaine anticigolio o, nelle versioni basculanti, con supporti esclusivi in gomma (doghe mm
38x8).
Q Le gambe, fornite in confezione separate, sono corredate di bulloni di fissaggio e tappi calzanti antiscivolo nelle
altezze standard cm. 25/30/35/40 (escluse nel prezzo
di vendita). Se non viene specificata l’altezza verranno
consegnate gambe di altezza 30.
Q Avvitamento facilitato su piastre con unica vite.

FERRO

DOGHE STRUTTURA

Q Imballo uno per collo in nylon termoretraibile con fasce
e angolari perimetrali di protezione in cartone.

N.B. Il TEMPO DI CONSEGNA delle
reti “fuori misura“, è di circa 20/25
GIORNI LAVORATIVI dall’ordine.

150¢151

EGO TECNO RELAX

Doghe struttura ferro
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE SINGOLA

VERSIONE MATRIMONIALE

Profilo in acciaio speciale rinforzato spessore 30
x h 50 mm.

VERNICIATURA
A forno con vernici a polveri epossidiche antigraffio.

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
N° 28 doghe basculanti ergonomiche in multistrato di faggio curvato a vapore, larghezza 38 mm x
spessore 8 mm, 8 doghe doppie con regolatori di
rigidità centrali per ottimizzare il supporto lombare, inseriti su esclusivi supporti in gomma ammortizzati e basculanti.

VERSIONE MATRIMONIALE
N° 28+28 doghe.

GAMBE

DOGHE STRUTTURA

N° 4 da ø 50 mm con fissaggio monovite.

MINORE
PORTANZA

MAGGIORE
PORTANZA

FERRO

Sistema regolatori di rigidità su doppia doga sovrapposta
MINORE
PORTANZA

152¢153

EGO RELAX A.T.P.

Doghe struttura ferro
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE SINGOLA

VERSIONE MATRIMONIALE

Profilo in acciaio speciale rinforzato spessore
30 x h 50 mm
Doppio movimento manuale alzata testa e piedi:
lato testa - sollevabile fino a 50/55°
lato Piedi - sollevabile fino a 45/50°

VERNICIATURA
A forno con vernici a polveri epossidiche antigraffio.

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
N° 14 doghe in faggio curvato a vapore nobilitato grigio, larghezza 68 mm x spessore 8 mm,
con movimento manuale, alzata regolabile testa e piedi, con regolatori di rigidità centrali per
ottimizzare il supporto lombare.

VERSIONE MATRIMONIALE
N° 14+14 doghe.

GAMBE

DOGHE STRUTTURA

N° 4 da ø 50 mm con fissaggio monovite.

MINORE
PORTANZA

MAGGIORE
PORTANZA

FERRO

Sistema regolatori di rigidità su doppia doga sovrapposta
MINORE
PORTANZA
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EGO RELAX

Doghe struttura ferro
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE SINGOLA

VERSIONE MATRIMONIALE

Profilo stondato in acciaio speciale rinforzato
30 X h50 mm.

VERNICIATURA
A forno con vernici a polveri epossidiche antigraffio.

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
N° 14 doghe in faggio curvato a vapore nobilitato grigio, larghezza 68 mm x spessore 8 mm,
con regolatori di rigidità centrali per ottimizzare il supporto lombare.
Nelle misure da 100 a 140 cm doga unica spessore maggiorato 12 mm senza regolatori di
rigidità, con supporto centrale in acciaio con
profilo in gomma antiurto (nelle misure 130 e
140 cm).

VERSIONE MATRIMONIALE
N° 14+14 doghe.

GAMBE

DOGHE STRUTTURA

N° 4 da ø 50 mm con fissaggio monovite.

MINORE
PORTANZA

MAGGIORE
PORTANZA

FERRO

Sistema regolatori di rigidità su doppia doga sovrapposta
MINORE
PORTANZA

156¢157

EGO BASIC PLUS
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE MATRIMONIALE

Profilo squadrato in acciaio speciale rinforzato spessore 3 cm x h 5.

VERNICIATURA
A forno con vernici a polveri epossidiche antigraffio.

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
N° 14 doghe in faggio curvato a vapore con
telaio rinforzato (h 50) e cinghie elastiche di
rinforzo piano rete.
Nelle misure da 91 a 139 cm doga unica con
supporto centrale in acciaio 40x30 mm con
profilo in gomma antiurto e cinghie elastiche
di rinforzo piano rete.

VERSIONE MATRIMONIALE
N° 14+14 doghe.

GAMBE
N° 4 da ø 50 mm con fissaggio monovite.

FERRO

DOGHE STRUTTURA

VERSIONE SINGOLA

Doghe struttura ferro

158¢159

EGO BASIC
STRUTTURA PERIMETRALE

VERSIONE MATRIMONIALE

Profilo squadrato in acciaio speciale spessore 3 cm x h 4.

VERNICIATURA
A forno con vernici a polveri epossidiche
antigraffio.

PIANO RETE
VERSIONE SINGOLA
N° 14 doghe in faggio curvato a vapore nobilitato grigio con regolatori di rigidità centrali per ottimizzare il supporto lombare.
Nelle misure da 91 a 139 cm doga unica
maggiorata spessore cm 1,2, con supporto
centrale in acciaio 40x30 mm, con profilo
in gomma antiurto (nelle misure 130 e 140
cm).

VERSIONE MATRIMONIALE
N° 14+14 doghe.

GAMBE
N° 4 da ø 50 mm con fissaggio monovite.

FERRO

DOGHE STRUTTURA

VERSIONE SINGOLA

Doghe struttura ferro

160¢161

GUANCIALI, TOPPER, ACCESSORI

sensazione di freschezza

FEDERA CLIMARELLE® COOL

gliamento casual e sportivo, la membrana traspirante brevettata è un sistema garantito e testato.

Antiacaro in 100% cotone.
Climarelle® Cool è uno speciale rivestimento termico in grado di termoregolare la temperatura e di consentire un facile e rapido smaltimento dell’umidità in eccesso su un lato
della federa.
Il rivestimento Climarelle è apposistamente studiato per risolvere il problema del surriscaldamento, infatti il calore,
che naturalmente tende sempre a spostarsi verso l’alto,
non trova ostacolo e fuoriesce liberamente nell’ambiente
circostante. Grazie alla sua struttura 3D a cellule aperte, favorisce e agevola il passaggio del calore dall’interno verso
l’alto in modo naturale.
Questa nuova tecnologia è utilizzata che in campo di abbi-

Senza Climarelle® Cool

Sensazione unica di freschezza

Performance
Guanciale sfoderabile in schiuma di visco elastico a lenta
memoria composto da una federa esterna in tessuto di puro
cotone satin con chiusura lampo lavabile in lavatrice; una
federa interna in puro cotone bianco cucita che protegge
e contiene la sagoma. Questa componente del guanciale è
estraibile.
La lavorazione in Memory Breeze conferisce alla schiuma di
visco elastico una struttura più permeabile, garantendo una
regolazione ottimale di temperatura e umidità e una sensazione di benessere, assicurando il più completo riposo.

Q Il cuscino caldo provoca disagio
Q Cambiare sempre posizione per cercare punti freschi sul
guanciale impedendo un buon riposo
Q La temperatura del nostro corpo contribuisce ad aumentare il calore del guanciale

Materiali utilizzati
• Imbottitura: Schiuma Viscoelastica in Memory Breeze
• 	Federe: rivestimento interno 100% cotone jersey; rivestimento esterno 100% poliestere tessuto Paris con zip
• Fodera lavabile in lavatrice a 60°
• Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia.

Con Climarelle® Cool
Q Test di laboratorio hanno evidenziato che la freschezza
nella stessa posizione aumenta di 25 minuti
Q Questo materiale rallenta l’aumento del calore garantendo un miglior confort rispetto ad altri materiali

Tecnolog
a micro-ia
capsule

Misure 48 x 78

Guanciale singolo

Scatola da 5

Misure 48 x 78

Guanciale singolo

Scatola da 5
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Il guanciale è in assoluto l’accessorio più soggettivo. Per questo motivo, i guanciali La Casa Moderna® hanno diverse strutture che consentono di agire migliorando la postura del capo e del corpo durante il sonno. Questo consente di ottenere
benefici specifici e di scegliere il guanciale più adatto alle proprie esigenze e alle proprie abitudini.

MEMORY BREEZE SAPONETTA

ACCESSORI

UN’ATTENZIONE PARTICOLARE DEDICATA AL GUANCIALE

Guanciali

Guanciale singolo

Performance
Guanciale in “Memoria di Forma”.
Il Memory Ortopedico, data la sua sagomatura, è indicato per una corretta postura della cervice: sostiene adeguatamente il collo, lasciando appoggiare il capo
nella cavità centrale più soffice. È consigliabile l’uso in caso di iperlordosi (curvatura a concavità posteriore della colonna dorso-lombare più pronunciata.

Scatola da 5

MEMORY TOP H13

Materiali utilizzati
• Imbottitura: elevata densità e resilienza micro forata
• 	Federe: Foderina protettiva in cotone elasticizzato e federa 100% cotone antiacaro
• Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
• Fodera lavabile in lavatrice a 60°

A saponetta
Performance
Guanciale in “Memoria di Forma”.

MEMORY SMILE H12

Guanciale singolo

Misure 50 x 80

Guanciale singolo

Scatola da 5

LATTICE
ORTOPEDICO

Misure 50 x 80

Scatola da 5

MEMORY
ORTOPEDICO SMILE

Sagomato a doppia onda
Performance
Guanciale in “Memoria di Forma”.
Il Memory Ortopedico, data la sua sagomatura, è indicato per una corretta postura della cervice: sostiene adeguatamente il collo, lasciando appoggiare il capo
nella cavità centrale più soffice. È consigliabile l’uso in caso di iperlordosi (curvatura a concavità posteriore della colonna dorso-lombare più pronunciata.

Sagomato a doppia onda
Performance
Guanciale in 100% Schiuma di puro lattice forata.
Il guanciale Lattice Ortopedico grazie alla sua sagomatura è particolarmente indicato per una corretta postura della cervice in quanto sostiene adeguatamente
il collo, lasciando appoggiare il capo nella cavità centrale più soffice. È consigliabile l’uso in caso di iperlordosi (curvatura a concavità posteriore della colonna
dorso-lombare più pronunciata.

Guanciale singolo

Scatola da 5

LATTICE

Guanciale singolo

Scatola da 5

Materiali utilizzati
•	Federe: Foderina protettiva in cotone elasticizzato jersey e fodera 100% cotone trapuntato con cerniera
• 	Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
• 	Fodera lavabile in lavatrice a 60°

A saponetta
Performance
Guanciale in 100% Schiuma di puro lattice forata.
Materiali utilizzati
• 	Altezza: 12,5 cm
• 	Federe: Foderina protettiva in cotone elasticizzato jersey e fodera 100% cotone trapuntato con cerniera
• 	Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
• 	Fodera lavabile in lavatrice a 60°

Materiali utilizzati
• 	Federa: 100% Poliestere Sanitized antiacaro
• 	Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
• 	Fodera lavabile in lavatrice a 60°
Misure 48 x 78

Performance
Guanciale in “Memoria di Forma”.
Materiali utilizzati
• 	Federa: 100% Poliestere Sanitized antiacaro
• 	Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
• 	Fodera lavabile in lavatrice a 60°

Materiali utilizzati
• Imbottitura: elevata densità e resilienza micro forata
• 	Federe: Foderina protettiva in cotone elasticizzato jersey e fodera 100% cotone antiacaro trapuntato con cerniera
• Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia

Misure 48 x 78

A saponetta

Misure 48 x 78

Guanciale singolo

Scatola da 5
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Misure 48 x 78

Sagomato a doppia onda

ACCESSORI

MEMORY TOP
ORTOPEDICO

Guanciali

Guanciale singolo

ANTICERVICALE

Materiali utilizzati
• 	Imbottitura: in puro Dacron con lavorazione a pallini
• 	Federa: 100% sanforizzato
• 	Confezione: busta cucita con zip e maniglia
• 	Lavabile in lavatrice a 95°

Misure 40 x 60

Materiali utilizzati
• 	Imbottitura: lastra interna sagomata in poliuretano espanso ad alta elasticità
avvolta in 650 grammi di fibra poliestere 100%
• 	Federa: 100% cotone
• 	Confezione: busta saldata con inserto
• 	Lavabile a mano e lavatrice a 40°, programma delicato
Guanciale singolo

Scatola da 5

SPLENDOR

Performance
Questo guanciale garantisce una morbidezza eccezionale e un compatto e corretto sostegno a testa e collo.
Materiali utilizzati
• 	Imbottitura: Superimbottito con 900 grammi di soffici veli di fibra 100% poliestere
• 	Federa: 100% cotone
• 	Confezione: busta saldata con inserto
• 	Lavabile a mano e lavatrice a 40°, programma delicato

Scatola da 5

Misure 50 x 80

PURA PIUMA

Performance
Il guanciale è leggero, soffice e morbido con l’inconfondibile comfort della piuma. Le piume non provocano allergie da acari della polvere, reazioni allergiche
delle vie respiratorie, asma e riniti allergiche. La vera piuma e/o piumino naturale
che costituiscono l’imbottitura del guanciale sono stati lavati e sterilizzati a norma di legge DPR.MR 845 del 23/01/75 E DM 10/11/74
Grazie alla cerniera è possibile diminuire l’imbottitura a proprio piacere

Guanciale singolo

Scatola da 20

PISOLINO BABY
COMFOREL

Performance
Il guanciale Pisolino Baby Comforel è anche Antiacaro, infatti grazie alla sua
particolare composizione, garantise una collaudata azione antibatterica, antimicotica ed antiacaro. Test di laboratorio dimostrano che previene lo sviluppo e
la crescita di batteri, funghi e muffe, con effetti positivi sul controllo degli acari
grazie all’agente attivo che viene rilasciato gradualmente per tutto il periodo di
utilizo del prodotto. Effetto permanente, resiste ai lavaggi.

Materiali utilizzati
• 	Imbottitura: 1000 gr. di cui 45% puro piumino e 55% pura piumetta.
• 	Federa: 100% cotone antiacaro
• 	Confezione: busta cucita con zip inserto e maniglia
• 	Lavabile a mano con acqua tiepida o a secco
Misure 50 x 80

Guanciale singolo

Scatola da 5

Performance
La particolare anatomicità della sagoma interna garantisce le condizioni ottimali
per una corretta postura della cervice in quanto sostiene adeguatamente il collo, lasciando appoggiare il capo nella cavità centrale più soffice. È consigliabile
l’uso in caso di iperlordosi (curvatura a concavità posteriore della colonna dorso-lombare più pronunciata.

Materiali utilizzati
• 	Imbottitura: fibra Antibatterica Antiacaro
• 	Federa: 100% cotone
• 	Confezione: busta in polietilene
• 	Lavabile a mano e lavatrice a 40°, programma delicat
Misure 50 x 80

Guanciale singolo

Scatola da 5
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Misure 50 x 80

Performance
La speciale fibra poliestere Dacron lavorata a pallini e la fodera, in puro cotone,
sanforizzata permette di lavare questo guanciale a 95° garantendo la totale sterilizazione per un igene perfetto senza variarne le caratteristiche.
Una morbidezza unica: fibre ultrafini, corte e flessibili costituiscono l’imbottitura
di questo prodotto, offrendo così una morbidezza incomparabile.
Recupera il volume iniziale: il vostro guanciale si adatta costantemente a tutti
i vostri movimenti nel corso della notte e recupera progressivamente il volume
iniziale.
Riprende la forma originale: scuotete regolarmente il vostro guanciale e questo
ritroverà facilmente la sua forma e volume iniziali.
Manutenzione facili: questo prodotto può essere lavato e asciugato a macchina.
Rispettare le istruzioni del fabbricante.
Grazie alla cerniera è possibile diminuire l’imbottitura a proprio piacere

ACCESSORI

DACRON 95°

Topper

TOPPER CLIMA H3

Creata con le più moderne tecnologie per creare un senso di freschezza e ed
eliminare l’umidità corporea garantendo un microclima ideale.

TOPPER DACRON H5

Principali caratteristiche:
• Riduzione del surriscaldamento donando freschezza e benessere grazie alla
fibra Thermo Control®
• Imbottitura in puro Lino certificato Master of Linen
• Elevata capacità di traspirabilità e dispersione dell’umidità corporea grazie al
pannello in Air-Mesh® 3D tridimensionale
• Garantisce la compatibilità termica con il partner

Tessuto formato da una
fibra cava che garantisce un
elevato riciclo d’aria e da 3
fibre sovrapposte convesse
che aumentano la superfice
di contatto

Sfoderabilità

H

Standard non sfod.

3

80 X 190
195/2OO

85 X 190
195/2OO

TOPPER COMFORT H6

Materiali utilizzati
• Imbottitura: in puro Dacron con lavorazione a fiocchi.

Materiali utilizzati
• Rivestimento: Tessuto elasticizzato con fibra Thermo Control Fresh e poliestere. Losangatura a tutto campo
• Imbottitura: in puro Lino certificato Master of Linen e falda anallergica di
supporto
• Pannello in 3D Air-Mesh per circolazione aria
• Elastici angolari per bloccaggio Topper

90 X 190 120 X 190 140 X 190 160 X 190 165 X 190 170 X 190 180 X 190 Fuori M.
195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO al cm2

Il pannello super imbottito con doppio supporto in Air Cell 100% indeformabile
e superelastico. Garantisce un confort eccezionale.

Performance
• La speciale fibra poliestere Dacron è lavorata a fiocchi.
• Una morbidezza unica: fibre ultrafini, corte e flessibili costituiscono l’imbottitura di questo prodotto, offrendo così una morbidezza incomparabile.
• Recupera il volume iniziale: il vostro materasso si adatta costantemente a
tutti i vostri movimenti nel corso della notte e recupera progressivamente il
volume iniziale.

Lavabile in lavatrice
fino a 90°

Sfoderabilità

H

Standard

5

80 X 190
195/2OO

85 X 190
195/2OO

TOPPER MEMORY H6

Principali caratteristiche:
• Garantisce un comfort eccezionale
• Speciali imbottiture maggiorate, in puro Air Cell® indeformabile, nel pannello
• Fibra cava dell’imbottitura dona un’elevata termoregolazione, ideale per tutte le stagioni

90 X 190 120 X 190 140 X 190 160 X 190 165 X 190 170 X 190 180 X 190 Fuori M.
195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO al cm2

Sfoderabile. Creata per donare un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica perfetta
Principali caratteristiche
• Elevato comfort grazie alla presenza del Memoria di Forma h5 a 5 zone di
sostegno differenziato.
• Prodotta con un tessuto elasticizzato traspirante ad alta tecnologia con l’aggiunta del trattamento Hydrofast Cool Comfort, specifico per esaltare le caratteristiche di assorbimento e dispersione dell’umidità e del calore.

Materiali utilizzati
• Rivestimento: Tessuto elasticizzato in Viscosa; Losangatura Tuck & Jump (effetto capitonné)
• Imbottitura: Fibra cava anallergica termoregolabile
• Doppio supporto in Air-Cell 100% indeformabile e superelastico
• Telina contenitiva in cotone
• Elastici angolari per bloccaggio Topper

Materiali utilizzati
• Rivestimento: Tessuto con trattamento Hydrofast Cool Comfort
• Foderina in cotone elasticizzato
• Lastra in memoria di forma a 5 zone di portanza differenziata H 5
• Cerniera divisibile a 360°

100%
AIR CELL

FIBRA CAVA

Standard non sfod.

6

80 X 190
195/2OO

85 X 190
195/2OO

90 X 190 120 X 190 140 X 190 160 X 190 165 X 190 170 X 190 180 X 190 Fuori M.
195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO al cm2

Sfoderabilità

H

Standard sfoderabile

6

80 X 190
195/2OO

85 X 190
195/2OO

90 X 190 120 X 190 140 X 190 160 X 190 165 X 190 170 X 190 180 X 190 Fuori M.
195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO al cm2
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H

ACCESSORI

Sfoderabilità

Topper – Accessori

Principali caratteristiche
• Elevato comfort grazie alla presenza del Memoria di Forma h7 a 7 zone di
sostegno differenziato.
• Prodotta con un tessuto elasticizzato traspirante ad alta tecnologia con l’aggiunta del trattamento Hydrofast Cool Comfort, specifico per esaltare le caratteristiche di assorbimento e dispersione dell’umidità e del calore.
Materiali utilizzati
• Rivestimento: Tessuto con trattamento Hydrofast Cool Comfort
• Foderina in cotone elasticizzato
• Lastra in memoria di forma a 7 zone di portanza differenziata H7
• Cerniera divisibile a 360°

Lastra in Memoria di Forma h7 a
7 zone di sostegno differenziato.

Sfoderabilità

H

Standard sfoderabile

8

80 X 190
195/2OO

85 X 190
195/2OO

90 X 190 120 X 190 140 X 190 160 X 190 165 X 190 170 X 190 180 X 190 Fuori M.
195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO al cm2

MATERASSO PER CULLE
PISOLO

MATERASSO PER CULLE
NATURELLO

Ortopedico non sfoderabile
• 	Tessuto: puro Cotone con trattamento antiacaro
• 	Imbottitura: 100% puro Cotone
• 	Anima: 100% Air Cell® (materiale espanso anallergico ad altissima traspirabilità)

Sfoderabile a sacco
• 	Tessuto: Ciniglia di cotone elasticizzato
• 	Imbottitura: falda anallergica
• 	Fodera: Cotone elasticizzato
• 	Anima: pura schiuma di lattice 100%
• 	Rivestimento lavabile in lavatrice a 60°

Misure

Misure

60 X 120/125/130

Euro

DERBY
Misure

75 X
180/185

80 X
185/190

160 X
185/190

Fuori M.
al cm2

PANCHETTA ORTOPEDICA
Misure
Materasso terapeutico in poliuretano espanso h 19
Composizione pannelli
• 	Rivestimento: Tessuto con trama in Puro cotone;
• 	Losangatura a tutto campo con filo rinforzato
• 	Imbottitura: Lato invernale: Lana bianca cardata; Lato estivo:
Cotone bianco cardato
•	Telina salvapunto

75 X
180/185

80 X
185/190

160 X
185/190

Fuori M.
al cm2

H 12 cm

CANGURO
Misure

75 X
180/185

80 X
185/190

160 X
185/190

H 15 cm

Anima
• 	
Lastra in poliuretano espanso ad alta densità ed elevata
elasticità h 16
Fascia perimetrale imbottita
• 	Maniglie rinforzate in tessuto
• 	Prese d’aria laterali

Misure

H

80 X 190
195/2OO

85 X 190
195/2OO

90 X 190 120 X 190 140 X 190 160 X 190 165 X 190 170 X 190 180 X 190 Fuori M.
195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO al cm2

170

DIVANI LETTO – CAMERETTE

H 9 cm

SERENUS H 18

60 X 120/125/130

Fuori M.
al cm2

DERBY
• 	h 9 – Materasso in espanso
• 	Tessuto: Cotone poliestere
• 	Anima: lastra in espanso indeformabile ad alta densità

PANCHETTA ORTOPEDICA
•
•
•
•

	h 12 – Materasso in espanso
	Tessuto: Cotone poliestere
	Imbottitura: falda anallergica
	Anima: lastra in espanso indeformabile ad alta densità

CANGURO
•
•
•
•

	h 15 – Materasso in espanso
	Tessuto: Cotone poliestere
	Imbottitura: falda anallergica
	Anima: lastra in espanso indeformabile ad alta densità

COPRIMATERASSI
TRAPUNTATO: IMBOTTITURA ANALLERGICA, FODERA A CAPPUCCIO CON ANGOLI ELASTICIZZATI IN PURO COTONE SANFORIZZATO
Misure

80 X 190
195/2OO

85 X 190
195/2OO

90 X 190 120 X 190 140 X 190 160 X 190 165 X 190 170 X 190 180 X 190 Fuori M.
195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO 195/2OO al cm2

18
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Sfoderabile. Creata per donare un comfort eccezionale ed una dormita ergonomica perfetta

ACCESSORI

TOPPER MEMORY
PLUS H8

Vieni in negozio
e scopri molto di più...
COLLEZIONE 2017/18

