




RINASCERE OGNI GIORNO





«Gran parte dei nostri sogni
li viviamo con assai maggiore intensità

della nostra esistenza da svegli.»
Hermann Hesse



MISSION

La nostra Mission è offrire a ciascuno, strumenti 
e condizioni impeccabili per dormire bene. 
Diffondiamo così una cultura del benessere legata 
alla qualità del sonno.

Sperimentare un sistema di riposo coordinato 
permette di raggiungere la composizione più adatta 
alle proprie abitudini e all’equilibrio anatomico, che 
non è mai uguale per tutti.

VISION

Ci proiettiamo verso il futuro con una Vision ben 
precisa: diventare punto di riferimento indiscusso 
per chi desidera ripensare il proprio ambiente di 
riposo.

È un obiettivo ambizioso, ma noi partiamo 
dall’assunto che, in quanto bisogno biologico 
indispensabile alla salute, il dormire meriti tutti i 
migliori strumenti e supporti, e le condizioni ideali.

La storia di Tempur risale ai primi anni Settanta, quando la Nasa sviluppa un materiale, sensibile alla 
temperatura e al peso del corpo, in grado di alleviare la pressione esercitata sugli astronauti in fase di 
decollo. Negli anni immediatamente successivi, un gruppo di scienziati in Danimarca inizia a studiare e 
perfezionare la creazione della Nasa. È la nascita del Materiale Tempur che si affermerà come capostipite 
del Memory Foam.

TEMPUR OFFICIAL PARTNER

BED&WELL

Bed&Well ha una storia ed una esperienza ultra ventennale nel settore materassi innovativi e posturali.

La ricerca delle tecnologie e dei materiali più innovativi ha da sempre caratterizzato il percorso di crescita 
del brand che mira ad offrire prodotti eccellenti in grado di garantire il benessere psico-fisico di chi li sceglie. 
Proprio per questo motivo, la continua e costante ricerca della qualità, ha spinto l’azienda nell’agosto del 
2018 ad intraprendere il cammino verso la Certificazione ISO 9001:2015, come garanzia di eccellenza nel 
sistema di gestione dei propri processi interni mirati alla massima soddisfazione del Cliente.

Dormire bene non è un lusso, non è solo un piacere, ma è anche un dovere che abbiamo nei nostri confronti, 
per mettere il nostro organismo e anche la mente nella migliore predisposizione per essere vitali, attivi, 
efficienti.







LEALTÀ

Un valore che ispira il nostro agire quotidiano. Attraverso rapporti leali 
e una comunicazione trasparente, miglioriamo la qualità del nostro 
lavoro e dei nostri servizi, avviando un ciclo virtuoso per la piena 
soddisfazione dei nostri clienti.

RESPONSABILITÀ

Dal gesto più piccolo alla decisione più importante, ogni attività viene 
svolta con grande responsabilità. Un semplice agire quotidiano che 
ci ha permesso di crescere e ci consente di assumere gli oneri ed i 
doveri di una grande società, sempre pronta a soddisfare al meglio le 
aspettative dei suoi clienti.

RISPETTO

Rispetto per i nostri clienti, grazie ai quali l’azienda esiste, e per i 
quali ci impegniamo costantemente a migliorare il servizio sotto ogni 
aspetto. Rispetto per i nostri dipendenti: per il loro impegno e la loro 
professionalità.

SPIRITO D‘INIZIATIVA

Crediamo nel valore e nel contributo che può apportare ogni nostro 
singolo. Attraverso l’intraprendenza e lo spirito di iniziativa riusciamo 
ad offrire un servizio ad alto valore aggiunto, soddisfacendo al meglio 
le esigenze del cliente.

I NOSTRI VALORI



RILIEVO MISURE

Successivamente alla stipula della prenotazione 
i nostri incaricati su richiesta potranno effettuare 
il rilievo misure comodamente a casa tua. Ci 
prendiamo la piena responsabilità della correttezza 
del tuo ordine.

CONSULENZA A DOMICILIO

Potrai avere la comodità di riceverci comodamente 
a casa tua. Un consulente fidato e specializzato ti 
aiuterà nella scelta del prodotto più adatto alle tue 
esigenze, senza nessun obbligo di acquisto.

CONSULENZA ASSISTITA

Potrai fissare un appuntamento di consulenza 
all’interno di uno dei nostri stores, provare i vari 
sistemi di riposo e scegliere, guidati dal nostro 
consulente, il prodotto che risponde meglio alla tua 
schiena.

VIDEO CONSULENZA

Utilizza piattaforme come WhatsApp, Skype, Zoom 
e ricevi comodamente da casa su PC o attraverso il 
tuo Smartphone la consulenza di un nostro esperto. 
Quando vuoi, dove vuoi.

AGEVOLAZIONE L. 104

I portatori di handicap con istanza 104 hanno 
la possibilità di acquistare i nostri prodotti 
contraddistinti dal certificato Dispositivo Medicale 
con un agevolazione iva al 4% anziché il 22% 
ordinario.

DETRAZIONE SPESE 
MEDICHE

Gli aventi diritto avranno la possibilità di portare 
a detrazione le spese sostenute per |’acquisto di 
prodotti a Presidio Medico Sanitario. Tale detrazione 
comporta un recupero del 19% dell’importo speso.

GARANZIA 5 ANNI

Tutti i materassi Bed&Well hanno ulteriori 3 anni 
di garanzia estesa rispetto ai 2 anni imposti dalla 
Comunità Europea. Una garanzia che va ben oltre 
la durata della legge.

ORDINI WEB E TELEFONICI

Diamo a tutti l’opportunità di prenotare 
telefonicamente o tramite web il proprio prodotto.
Riceverà successivamente una conferma d’ordine 
da firmare per avviare la lavorazione. Utile in caso 
di offerte last-minute.

I NOSTRI SERVIZI FANNO
LA DIFFERENZA



TRASPORTO & MONTAGGIO

Tutti i nostri prodotti godono del servizio di 
trasporto spedizione INCLUSO in tutta Italia. 
II Servizio di montaggio e consegna al piano è in 
Omaggio entro i 50 km dallo store B&W più vicino.

CONSEGNA AL PIANO

La merce acquistata sarà recapitata al piano e 
non al civico come per le spedizioni tradizionali. 
Collocato il prodotto nella sua posizione destinata, 
i tecnici provvederanno a portar via gratuitamente 
imballi e scatole.

CONSEGNA GARANTITA

A prenotazione merce ti assicuriamo la consegna 
entro la settimana che ti verrà comunicata dal 
nostro personale al momento della conferma 
d’ordine. Disponibile per letti IDEAL consegna Fast 
in 15 giorni lavorativi € 50 (anche per Bergerè).

CUSTOMER CARE

Dopo la consegna e una volta l‘anno il nostro 
servizio clienti si preoccuperà di ricontattarla per 
accertarsi della soddisfazione dei nostri clienti e si 
renderà disponibile a qualsiasi ulteriori richieste o 
curiosità.



IL NOSTRO IMPEGNO 
PER LA TUA SALUTE E LA TUA SICUREZZA



CERTIFICAZIONI

OEKO-TEX® Standard 100

CertiPUR

Marchio CEUNI EN ISO 9001:2000

Tested for Contaminants LGA

Incollaggio Simalfa

Presidio medico sanitario

Omologazione Classe 1 IM

Il valore di un materasso Bed&Well si basa innanzitutto sull’attenzione 
prioritaria per la tua salute e la tua sicurezza. Per questo 
eseguiamo ricerche rigorose sui nostri fornitori, scegliamo solo 
materiali che soddisfano i più alti standard di qualità, controlliamo 
scrupolosamente tutta la filiera produttiva e, a garanzia di tutto ciò, 
collaboriamo con importanti istituti di ricerca e certificazione.



DORMIRE BENE
aiuta a

#01 Guarire più velocemente
dalle malattie

#02 Essere vigili diminuendo i 
tempi di reazione

#03 Migliorare
la memoria

#06 Diminuire
lo stress

#05 Prevenire
la depressione

#04 Perdere
peso



RINASCERE OGNI GIORNO

BENESSERE

ADAGIO

AL SICURO

Riposare bene consente di rigenerarsi, recuperare 
le energie e raggiungere uno stato di benessere.

Svegliarsi dopo un sonno sereno e sano 
rappresenta una vera e propria rinascita.

Riposare bene è fondamentale per raggiungere un 
sano equilibrio psico-fisico. La qualità del sonno è 
uno dei fattori primari per una vita sana.

Adagiarsi e rilassarsi per riposare, sentirsi 
perfettamente a proprio agio in un ambiente 
totalmente confortevole.

Il letto e i suoi accessori, intesi come un vero e 
proprio involucro, proteggono chi dorme in attesa 
di un sano risveglio.





Memogel è il materasso per eccellenza, garanzia della più  alta qualità che nasce 
dall’attenta lavorazione artigianale dei migliori e più innovativi materiali. L’anima 
interna è completamente lavorata con uno schiumaggio a cellule aperte, la struttura 
è caratterizzata da una base in polimero ad altissima resilienza in grado di accogliere 
le varie parti del corpo differenziando le zone di portanza lungo la sua estensione per 
accogliere nel modo perfetto ogni singola parte del corpo.

Viscoelastico decontratturante nel suo strato intermedio, capace di favorire una totale 
assenza di schiacciamento, assicurando una perfetta azione allevia pressione che 
favorisce la circolazione del sangue e restituisce una perfetta postura e sensazione di 
leggerezza. Piano di riposo in Visco-Gel termoregolante a bassa conducibilità termica 
che garantisce un micro clima perfetto sulla sua superficie e supporta anche chi ha 
particolarmente caldo a letto. Memogel è disponibile in versione MEDIUM dal sapore 
accogliente e FIRM per chi gradisce un piacere leggermente più sostenuto.

MEMOGEL
VISCOELASTICO DECONTRATTURANTE

COVER NATURAL
È un rivestimento con prestazioni tecniche superiori alle classiche ovatte anallergiche 
e ai materiali espansi. Ha una composizione di Cotone e Lino con una particolare 
imbottitura di 400 gr. Lavaggio consigliato a secco.

COVER NATURAL con TOPPER
È così paradisiaco lasciarsi cullare dai sogni quando si riposa su un prodotto così che 
svegliarsi  è veramente un peccato. Elastico, resiliente, resistente allo schiacciamento e 
confortevole e soffice al tatto.

Viscoelastico decontratturante a cellule 
aperte senza uso di CFC lavorato a 7 
zone di portanza differenziata.

Altezza 25 cm
completo di Topper 30 cm
Struttura a 3 strati di viscoelastico 
decontratturante
Dispositivo Medico CE
Sfoderabile sui 4 lati
Disponibile anche in versione farfalla 
per reti motorizzate

Disponibile anche con Cover Royal
La Cover Royal è un abbinamento di 
pregiate fibre tessili e naturali per una 
scelta differente e ricercata. Lasciati 
sedurre dal tocco incomparabilmente 
morbido e nobile restituito da una 
composizione di Cashmere e Seta ed 
una speciale imbottitura da 850 gr.
Lavaggio consigliato a secco.





Lux Spring è il risultato di un eccellente combinazione di due materiali esclusivi e dalle 
caratteristiche tecniche più ricercate. Elastico al punto giusto grazie alla sua base di 
molle insacchettate a spirale spessorata e avvolgente e delicato in superficie in foam che 
compone il piano di riposo in grado di alleviare la pressione e migliorare la circolazione 
sanguigna. L’anima interna è completamente lavorata con schiumaggio a cellule 
aperte, la struttura è caratterizzata da Molle insacchettate con spirale spessorata ad 
altissima resilienza in grado di accogliere le varie parti del corpo differenziando le zone 
di portanza lungo la sua estensione per accogliere nel modo perfetto ogni singola parte 
del corpo. Nella versione da 1000 e da 1800 molle e piano di riposo in viscoelastico 
decontratturante ha una perfetta azione allevia pressione che favorisce la circolazione 
del sangue e restituisce una perfetta postura e sensazione di leggerezza. Disponibile 
in due versioni di rigidità: Firm (1800) e Medium (1000) con la possibilità di scegliere il 
suo rivestimento esterno tra la versione con cover Natural e la versione con cover Royal.

LUX SPRING
MOLLE INSACCHETTATE

Molle insacchettate con portanza a 7 zone 
differenziate, piano di riposo in memory 
foam di densità decontratturante.

COVER ROYAL con TOPPER
È così paradisiaco lasciarsi cullare dai sogni quando si riposa su un prodotto così che 
svegliarsi  è veramente un peccato. Elastico, resiliente, resistente allo schiacciamento e 
confortevole e soffice al tatto.

COVER ROYAL
La Cover Royal è un abbinamento di pregiate fibre tessili e naturali per una scelta 
differente e ricercata. Lasciati sedurre dal tocco incomparabilmente morbido e nobile 
restituito da una composizione di Cashmere e Seta ed una speciale imbottitura da 850 
gr. Lavaggio consigliato a secco.

Altezza 25 cm
completo di Topper 30 cm
Struttura a Molle insacchettate con 
spirale spessorata e piano di riposo in 
Viscoelastico decontratturante 5 cm
Dispositivo Medico CE
Sfoderabile sui 4 lati
Disponibile anche in versione farfalla 
per reti motorizzate

Disponibile anche con Cover Natural
La Cover Natural è un rivestimento 
con prestazioni tecniche superiori alle 
classiche ovatte anallergiche che ai 
materiali espansi. Ha una composizione 
di Cotone e Lino con una particolare 
imbottitura di 400 gr.
Lavaggio consigliato a secco.





Tessuto Celliant che migliora la qualità del tuo sonno  prendendosi cura della 
termoregolazione, così da consentire una rigenerazione delle energie e una migliore 
ossigenazione  dei tessuti, con effetti benefici per tutto l’organismo.

Il materasso Dr. Well è un Presidio Medico Sanitario che beneficia di IVA agevolata 
secondo l’istanza L. 104 e di detrazione al 19%, come tutti gli altri accessori posturali 
della stessa linea.
Una strumentazione elettronica all’avanguardia raccoglierà ed elaborerà tutti i dati 
per definire punto per punto il tuo materasso in materiale visco elastico ad alta qualità, 
adattando i cilindri, la rigidità  e l’accoglienza per un supporto ad hoc per la tua 
persona.
Nella sua versione matrimoniale il materasso Dr. Well può essere calibrato in relazione 
al lato destro e sinistro anche sulle diverse esigenze dei partner che lo condividono. 
Inoltre, sarà sempre possibile intervenire con la sostituzione dei cilindri adattando il 
materasso ai tuoi cambiamenti posturali.

Altezza 25 cm
Struttura a 3 strati di viscoelastico 
decontratturante
Base in Polimero personalizzabile
Dispositivo Medico CE
Sfoderabile sui 4 lati
Disponibile anche in versione farfalla 
per reti motorizzate





Easy è il materasso ideale per chi ricerca tecnica, funzionalità e costo. Certificato 
dispositivo medico sanitario offre la possibilità di scegliere una versione elastica con 
l’anima interna a molle insacchettate spessorate o al contrario una versione senza 
molle completamente in viscoleastico dal sostegno ortopedico e decontratturante. 
La foam di densità decontratturante offre un perfetto accoglimento delle curve del 
corpo garantendo un sostegno adeguato ed un perfetto alleviamento dei punti di 
pressione. Easy ha un livello di accoglienza calibrato ed uno schiumaggio a cellule 
aperte che regala una super traspirazione ed un importante assorbimento del 
movimento.

Il rivestimento Fresh è un tessuto dalle alte 
prestazioni, che utilizza un trattamento 
innovativo e altamente tecnologico che gli 
permette di asciugarsi e disperdere l’umidità 
in tempi rapidissimi rispetto ad ogni altro 
tipo di tessuto. Offre un’elevata regolazione 
della temperatura e permette di allontanare 
dal corpo molto più rapidamente l’umidità 
rilasciata durante il sonno. Materie prime 
certificate Oeko-Tex standard 100. Tessuto 
lavabile in acqua a 30°.

SPRING EASY
La versione Spring Easy è quella composta da Viscoelastico decontratturante con base 
a 1000 molle insacchettate, sette zone di portanza differenziata e sostegno adatto ad 
ogni esigenza di corporatura.

MEMO EASY
La versione Memo Easy è caratterizzata da un importante punto fermo in grado di 
isolare perfettamente i movimenti dei due corpi.

COVER FRESH VERSIONE FARFALLA
La versione farfalla è consigliata su strutture motorizzate per permettere 
un’indipendenza di posizione su entrambi i lati mantenendo unite le due anime 
interne del materasso.

EASY
ERGONOMICO

Altezza 25 cm
Dispositivo Medico CE
Sfoderabile sui 4 lati

1000 molle insacchettate con portanza 
a 7 zone differenziate, piano di 
riposo in memory foam di densità 
decontratturante.

Viscoelastico decontratturante a cellule 
aperte senza uso di CFC lavorato a 7 
zone di portanza differenziata.









MOLLY
MEMORY FOAM

Molly è un materasso pensato per i giovani, alto, robusto, accogliente, anallergico 
composto in viscoelastico decontratturante e anatomico, con piano di riposo in fresco 
gel termoregolante di 5 cm. 

Superficie intagliata a onde micromassaggianti per stimolare maggiormente la 
circolazione del sangue garantendo un ottimo assorbimento del movimento.

La struttura bicomponente con piano di riposo in gel termoregolante permette 
al materasso di mantenere durante la notte una temperatura ideale anche in 
stagioni particolarmente calde. Offre sostegno a 7 zone differenziate per un’ottima 
accoglienza in ogni parte del corpo.

Super-anatomico, il materasso Molly accoglie correttamente i punti di massima 
pressione del corpo dando sostegno laddove le curve della nostra schiena creano 
dei vuoti garantendo così una corretta postura e un conseguente rilassamento dei 
fasci nervosi.

Poche ore di sonno permetteranno un recupero muscolare di gran lunga superiore a 
qualsiasi altro materasso in memory convenzionale.

Altezza 25 cm circa
Struttura a 2 strati di viscoelastico 
decontratturante più Gel rinfrescante
Sfoderabile sui 4 lati
Trattamento anallergico e antiacaro

Viscoelastico decontratturante a cellule 
aperte senza uso di CFC lavorato a 7 
zone di portanza differenziata.

Tessuto in fibra high-tech Energy comfort  
super traspirante e sfoderabile sui 4 lati.









LETTI SMART

Il più versatile dei nostri letti, senza tempo e senza età, si 
adatta benissimo ad ogni ambiente e ad  ogni stile. Il doppio 
cuscino imbottito rende la testata accogliente e confortevole.
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x190 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore 
durata e facilità di sollevamento che durerà nel tempo.
Pannelli di fondo del box contenitore rinforzati con traversa 
centrale di rinforzo di metallo che permetteranno di stipare anche 
le scatole più pesanti senza il rischio di sprofondare sul pavimento.
Capienza interna box contenitore di 18 cm.
Piedi alti 8 cm per una maggiore facilità di pulizia.
Rivestimento disponibile in diverse colorazioni di tessuto ed 
ecopelle a base sfoderabile.
Adatto per materassi di dimensioni: 160 x 190 cm / 160 x 195 cm 
/ 170 x 195 cm. Non si effettuano fuori misura rete.
Ingombro esterno della struttura matrimoniale: L.175 x P.203 
x H.111 cm
Ingombro esterno della struttura una piazza e mezza: L.135 x P.203 
x H.111 cm
Optional disponibile da poter abbinare: sistema alzata 
speciale della rete con messa in piano Easy-Up.

PREMIER



LETTI SMART

Stile informale, lineare ma deciso e contemporaneo. La 
cornice al perimetro della testata rende lo spazio confortevole 
e sobrio.
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x190 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore 
durata e facilità di sollevamento che durerà nel tempo.
Pannelli di fondo del box contenitore rinforzati con traversa 
centrale di rinforzo di metallo che permetteranno di stipare anche 
le scatole più pesanti senza il rischio di sprofondare sul pavimento.
Capienza interna box contenitore di 18 cm. Piedi alti 8 cm per 
una maggiore facilità di pulizia. Rivestimento fisso in tessuto 
idrorepellente ed antimacchia disponibile nelle colorazioni: 
TORTORA, GRIGIO e GHIACCIO. Disponibile anche in versione 
pelle ecologica nelle colorazioni: BIANCO, BEIGE, TORTORA.
Adatto per materassi di dimensioni: 160 x 190 cm / 160 x 195 cm 
/ 170 x 195 cm. Non si effettuano fuori misura rete.
Ingombro esterno della struttura: L.175 x P.215 x H.110 cm.
Ingombro esterno della struttura una piazza e mezza: L.135 x P.203 
x H.111 cm.
Optional disponibile da poter abbinare: Sistema alzata 
speciale della rete con messa in piano Easy-Up.

ODETTE



CHANEL
Dolce ed elegante, impreziosito da delicate impunture con 
bottone centrale che decorano l’imbottitura della testata slim. 
Versatile per ogni ambiente.
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x190 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore 
durata e facilità di sollevamento che durerà nel tempo.
Pannelli di fondo del box contenitore rinforzati con traversa 
centrale di rinforzo di metallo che permetteranno di stipare anche 
le scatole più pesanti senza il rischio di sprofondare sul pavimento.
Capienza interna box contenitore di 18 cm. Piedi alti 8 cm per 
una maggiore facilità di pulizia. Rivestimento fisso in tessuto 
idrorepellente ed antimacchia disponibile nelle colorazioni: 
TORTORA, GRIGIO e GHIACCIO. Disponibile anche in versione 
pelle ecologica nelle colorazioni: BIANCO, BEIGE, TORTORA.
Adatto per materassi di dimensioni: 160 x 190 cm / 160 x 195 cm 
/ 170 x 195 cm. Non si effettuano fuori misura rete.
Ingombro esterno della struttura matrimoniale: L.175 x P.215 x 
H.110 cm.
Ingombro esterno della struttura una piazza e mezza: L.135 x P.215 
x H.110 cm.
Optional disponibile da poter abbinare: Sistema alzata 
speciale della rete con messa in piano Easy-Up.



LETTI IDEAL

Morbido ed elegante dal design calibrato ed armonioso, di 
sobria eleganza. Versatile per ogni materiale ed ambiente.
Ingombro esterno della struttura: (varia in base al modello).
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x195 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore 
durata e facilità di sollevamento che durerà nel tempo. Pannelli 
di fondo del box contenitore rinforzati con traversa centrale 
di rinforzo di metallo che permetteranno di stipare anche le 
scatole più pesanti senza il rischio di sprofondare sul pavimento. 
Capienza interna box contenitore di 12 cm. Piedi alti 10 cm per 
una maggiore facilità di pulizia. Rivestimento disponibile in 
diverse colorazioni di tessuto ed ecopelle a base sfoderabile.
Adatto per materassi di dimensioni: 160 x 195 cm
Ingombro esterno della struttura L.184 x P.225 x H. testata 110 cm
Optional disponibili:
· Sistema alzata speciale della rete con messa in piano Easy-Up
· Sistema con rete motorizzata e box contenitore, giroletto H.30 
Incluso:
Kit piedini di altezza differente, Box contenitore alto con fascia 
H.30 e capienza H.20, Lavorazione rete Fuori-Misura

AZALEA



Dall’estetica ricercata e le dimensioni generose con il contrasto 
di colore sul perimetro della testata che sa impreziosire ogni 
ambiente e lo rende leggero ed elegante. 
Ingombro esterno della struttura: (varia in base al modello).
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x195 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore 
durata e facilità di sollevamento che durerà nel tempo. Pannelli 
di fondo del box contenitore rinforzati con traversa centrale 
di rinforzo di metallo che permetteranno di stipare anche le 
scatole più pesanti senza il rischio di sprofondare sul pavimento. 
Capienza interna box contenitore di 12 cm. Piedi alti 10 cm per 
una maggiore facilità di pulizia. Rivestimento disponibile in 
diverse colorazioni di tessuto ed ecopelle a base sfoderabile.
Adatto per materassi di dimensioni: 160 x 195 cm
Ingombro esterno della struttura L.192 x P. 215 x H. testata 120 cm
Optional disponibili: 
· Sistema alzata speciale della rete con messa in piano Easy-Up
· Sistema con rete motorizzata e box contenitore, giroletto H.30 
Incluso:
Kit piedini di altezza differente, Box contenitore alto con fascia 
H.30 e capienza H.20, Lavorazione rete Fuori-Misura

ANEMONE



LETTI IDEAL

Il capitonné classico dei classici senza tempo. Imponente ed 
elegante sa unire moderno e tradizionale, nuovo e antico.
Ingombro esterno della struttura: (varia in base al modello).
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x195 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore 
durata e facilità di sollevamento che durerà nel tempo. Pannelli 
di fondo del box contenitore rinforzati con traversa centrale 
di rinforzo di metallo che permetteranno di stipare anche le 
scatole più pesanti senza il rischio di sprofondare sul pavimento. 
Capienza interna box contenitore di 12 cm. Piedi alti 10 cm per 
una maggiore facilità di pulizia. Rivestimento sfoderabile a 
scelta tra: Pelle Ecologica, Microfibra, Cotone, Nido d’Ape, e 
tante altre varianti tecniche con trattamento idrorepellente ed 
antimacchia.
Adatto per materassi di dimensioni: 160x195 cm
Ingombro esterno della struttura L.170 x P.210 x H. testata 118 cm
Optional disponibili:
· Sistema alzata speciale della rete con messa in piano Easy-Up
· Sistema con rete motorizzata e box contenitore, giroletto H.30 
Incluso:
Kit piedini di altezza differente, Box contenitore alto con fascia 
H.30 e capienza H.20, Lavorazione rete Fuori-Misura

MAXTER



ROMANTIC
L’evoluzione del classico, linee morbide che uniscono con 
naturalezza passato e contemporaneità.
Ingombro esterno della struttura: (varia in base al modello)
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x195 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore durata 
e facilità di sollevamento che durerà nel tempo. Pannelli di fondo 
del box contenitore rinforzati con traversa centrale di rinforzo di 
metallo che permetteranno di stipare anche le scatole più pesanti 
senza il rischio di sprofondare sul pavimento. Capienza interna 
box contenitore di 12 cm. Piedi alti 10 cm per una maggiore facilità 
di pulizia. Rivestimento sfoderabile a scelta tra: Pelle Ecologica, 
Microfibra, Cotone, Nido d’Ape, e tante altre varianti tecniche con 
trattamento idrorepellente ed antimacchia.
Adatto per materassi di dimensioni: 160 x 195 cm
Ingombro esterno della struttura L.174 x P.222 x H. testata 112 cm
Optional disponibili:
· Sistema alzata speciale della rete con messa in piano Easy-Up
· Sistema con rete motorizzata e box contenitore, giroletto H.30 
Incluso
Kit piedini di altezza differente, Box contenitore alto con fascia 
H.30 e capienza H.20, Lavorazione rete Fuori-Misura



LETTI IDEAL
GEMMA
Moderno semplice e dinamico, con linee nette e definite che 
riescono a rendere ogni spazio confortevole e di estrema 
contemporaneità.
Ingombro esterno della struttura: (varia in base al modello)
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x195 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore durata 
e facilità di sollevamento che durerà nel tempo. Pannelli di fondo 
del box contenitore rinforzati con traversa centrale di rinforzo di 
metallo che permetteranno di stipare anche le scatole più pesanti 
senza il rischio di sprofondare sul pavimento. Capienza interna 
box contenitore di 12 cm. Piedi alti 10 cm per una maggiore facilità 
di pulizia. Rivestimento sfoderabile a scelta tra: Pelle Ecologica, 
Microfibra, Cotone, Nido d’Ape, e tante altre varianti tecniche con 
trattamento idrorepellente ed antimacchia.
Adatto per materassi di dimensioni: 160 x 195 cm
Ingombro esterno della struttura L.175 x P.220 x H. testata 100 cm
Optional disponibili:
· Sistema alzata speciale della rete con messa in piano Easy-Up
· Sistema con rete motorizzata e box contenitore, giroletto H.30 
Incluso
Kit piedini di altezza differente, Box contenitore alto con fascia 
H.30 e capienza H.20, Lavorazione rete Fuori-Misura



DYLAN
Semplicità e raffinatezza si riassumono nella testiera di 
questo letto che con le sue linee geometriche lineari si adatta 
con eleganza ad ogni ambiente.
Ingombro esterno della struttura: (varia in base al modello)
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x195 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore durata 
e facilità di sollevamento che durerà nel tempo. Pannelli di fondo 
del box contenitore rinforzati con traversa centrale di rinforzo di 
metallo che permetteranno di stipare anche le scatole più pesanti 
senza il rischio di sprofondare sul pavimento. Capienza interna 
box contenitore di 12 cm. Piedi alti 10 cm per una maggiore facilità 
di pulizia. Rivestimento sfoderabile a scelta tra: Pelle Ecologica, 
Microfibra, Cotone, Nido d’Ape, e tante altre varianti tecniche con 
trattamento idrorepellente ed antimacchia.
Adatto per materassi di dimensioni: 160 x 195 cm
Ingombro esterno della struttura L.175 x P.220 x H. testata 102 cm
Optional disponibili:
· Sistema alzata speciale della rete con messa in piano Easy-Up
· Sistema con rete motorizzata e box contenitore, giroletto H.30 
Incluso
Kit piedini di altezza differente, Box contenitore alto con fascia 
H.30 e capienza H.20, Lavorazione rete Fuori-Misura



LETTI IDEAL
ZANTE
Semplice e leggero, perfetto per soddisfare ogni esigenza 
estetica. Il bordino in contrasto sulla testiera lo rende gentile, 
romantico e versatile per ogni ambiente.
Ingombro esterno della struttura: (varia in base al modello)
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x195 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore durata 
e facilità di sollevamento che durerà nel tempo. Pannelli di fondo 
del box contenitore rinforzati con traversa centrale di rinforzo di 
metallo che permetteranno di stipare anche le scatole più pesanti 
senza il rischio di sprofondare sul pavimento. Capienza interna 
box contenitore di 12 cm. Piedi alti 10 cm per una maggiore facilità 
di pulizia. Rivestimento sfoderabile a scelta tra: Pelle Ecologica, 
Microfibra, Cotone, Nido d’Ape, e tante altre varianti tecniche con 
trattamento idrorepellente ed antimacchia.
Adatto per materassi di dimensioni: 160 x 195 cm
Ingombro esterno della struttura L.178 x P.210 x H. testata 115/90 cm
Optional disponibili:
· Sistema alzata speciale della rete con messa in piano Easy-Up
· Sistema con rete motorizzata e box contenitore, giroletto H.30 
Incluso
Kit piedini di altezza differente, Box contenitore alto con fascia 
H.30 e capienza H.20, Lavorazione rete Fuori-Misura



Dal design soffice e delicato ma allo stesso tempo imponente ed 
elegante. È reso estremamente confortevole dalla morbidezza 
della testata imbottita. Il bordo in rilievo mette in risalto ed 
impreziosisce testiera e giroletto.
Ingombro esterno della struttura: (varia in base al modello).
Rete con doppia traversa di rinforzo per un sostegno lineare e 
robusto con doghe in multistrato di faggio naturale. Dimensioni 
rete: 160x195 cm. Sospensioni rinforzate per una maggiore durata 
e facilità di sollevamento che durerà nel tempo. Pannelli di fondo 
del box contenitore rinforzati con traversa centrale di rinforzo di  
di metallo che permettono di stipare anche le scatole più pesanti. 
Capienza interna box contenitore di 12 cm. Piedi alti 10 cm per 
una maggiore facilità di pulizia. Rivestimento sfoderabile a scelta 
tra: Pelle Ecologica, Microfibra, Cotone, Nido d’Ape, e tante altre 
varianti tecniche con trattamento idrorepellente ed antimacchia.
Adatto per materassi di dimensioni: 160x195 cm
Ingombro esterno della struttura L.176 x P.222 x H. testata 105 cm
Optional disponibili:
· Sistema alzata speciale della rete con messa in piano Easy-Up
· Sistema con rete motorizzata e box contenitore, giroletto H.30 
Incluso:
Kit piedini di altezza differente, Box contenitore alto con fascia 
H.30 e capienza H.20, Lavorazione rete Fuori-Misura

VINTAGE



ACCESSORI LETTI IDEAL

Box contenitore: sistema di apertura verticale con pistoni a gas 
che permettono di sollevare agevolmente rete e materasso per 
accedere facilmente al vano contenitore.

BASE CONTENITORE

Il sistema a doppia alzata prevede doppi pistoni ed il movimento 
della rete è a filo con il giroletto, ideale per camere da letto 
dallo spazio ristretto.

BASE COMFORT EASY-UP

Box contenitore: sistema di apertura verticale con pistoni a gas 
che permettono di sollevare agevolmente rete motorizzata 
comoda per personalizzare la posizione del materasso.

BASE MOTORIZZATA



Cromato.
Altezza 10 cm.

FXGAMBA 10ALL

Legno, finitura noce chiaro.
Altezza 13 cm.

FXGAMBELE H13

Legno, finitura noce chiaro.
Altezza 10 cm.

FXGAMBELE H10

Metallo satinato.
Altezza 10 cm.

FXGAMBA 8x8SAT

Legno, finitura noce chiaro.
Altezza 6 cm.

FXGAMBELE H6





Dalle linee semplici e armoniose rende accogliente ogni spazio
Struttura in legno imbottita in poliuretano espanso, materasso 
in water foam  di altezza 12 cm circa, rete in maglia di ferro 
elettrosaldata, imbottitura di cuscini.
Seduta e schienale in espanso completamente sfoderabile. 
Porta cuscini di serie, piedini in PVC color legno.
Disponibile in versione con materasso matrimoniale alla 
francese L 140x190 cm, matrimoniale standard L 160x190 cm.
Ingombri divano: Versione alla Francese: L.200 x P.94/206 x 
H.87 cm, Versione Matrimoniale: L.220 x P.94/206 x H.87 cm

MONET

DIVANI LETTO



DIVANI LETTO

L’ampia scelta di dimensioni, materiali  e modelli di bracciolo 
rendono il divano Dali’ insostituibile e adatto ad ogni ambiente.
Il materasso di 21 cm dona l’accoglienza perfetta sia per i momenti 
di relax che per quelli di riposo. Schienale con supporto lombare 
e seduta inimitabile. Struttura in legno imbottita in poliuretano 
espanso, materasso in memory foam di altezza 21 cm circa, rete 
in maglia di ferro elettrosaldata, imbottitura di cuscini. Seduta e 
schienale in espanso completamente sfoderabile. Porta cuscini di 
serie, piedini in PVC nero. Disponibile in versione con materasso 
da una piazza e mezza L 120x195 cm, matrimoniale alla francese 
L 140x195 cm, matrimoniale standard L 160x195 cm.
Quattro braccioli disponibili a scelta tra versione Slim salvaspazio 
V2, Rotondo classico V4, Bracciolo Quadro V3, Bracciolo Design V1.
Ingombri divano con bracciolo V2: Versione Piazza e mezza: 
L.156 x P.97/214 x H.100/52 cm, Versione alla Francese: L.176 x 
P.97/214 x H.100/52 cm, Versione Matrimoniale: L.196 x P.97/214 
x H.100/52 cm 
La larghezza finita del divano aumenta di:
+ 16 cm in caso di scelta bracciolo V3
+ 20 cm in caso di scelta bracciolo V4
+ 22 cm in caso di scelta bracciolo V1

mod. Bracciolo V4

DALÌ



mod. Bracciolo V2

mod. Bracciolo V3

mod. Bracciolo V1



DIVANI LETTO

Il dettaglio del bordino in contrasto rende il divano Andy un 
perfetto elemento di arredo per ogni spazio.
Struttura in legno imbottita in poliuretano espanso, materasso 
in memory foam di altezza 15 cm circa, rete in maglia di ferro 
elettrosaldata, imbottitura di cuscini.
Seduta e schienale in espanso completamente sfoderabile. 
Porta cuscini di serie, piedini in PVC color legno.
Disponibile in versione con matrimoniale standard L 160x190 cm, 
matrimoniale alla francese L 140x190 cm, materasso da una 
piazza e mezza L 120x190 cm.
Ingombri divano: Versione Piazza e mezza: L.176 x P.97/210 x 
H.95/48 cm, Versione alla Francese: L.196 x P.97/210 x H.95/48 
cm, Versione Matrimoniale: L.216 x P.97/210 x H.95/48 cm

ANDY



Funzionale e semplice nel design, il divano Renoir si adatta con 
stile ad ogni ambiente.
Ideale per armadi a ponte, il letto singolo Renoir è completo 
di kit cuscineria, rete a doghe e materassi. Il rivestimento è 
sfoderabile e sceglibile tra tutte le varianti della tirella Ideal. 
Seconda rete estraibile a doghe. Dimensione materasso 
consigliato sia superiore che inferiore L 80 P 185 H 14 cm.
Ingombri divano: L.196 x P.89/170 x H.86 cm

RENOIR



DIVANI LETTO

Lineare, di estrema semplicità, ma con carattere deciso. È il 
divano doppio letto per eccellenza! il secondo letto è nascosto 
per ricomparire solo all’occorrenza! Si adatta ad ogni ambiente 
grazie alle molteplici combinazioni di colori.
Letto singolo con testata a scelta tra versione angolo destro o 
angolo sinistro, schienale sagomato, completo di rete a doghe 
e rivestimento idrorepellente ed antimacchia. Seconda rete 
estraibile con maniglione ad alzata automatica e sistema di 
avanzamento rete superiore per un comodo rifacimento del 
letto.
Comprensivo di set-arredo che include copriletto più tre cuscini 
arredo e cilindro bracciolo.
Dimensione materasso consigliato L.80 x P.190 x H.14 cm.
Ingombri divano: L.205 x P.93/177 x H.75/54 cm

SPACE DOPPIO LETTO



Lineare, di estrema semplicità, ma con carattere deciso e molto 
funzionale grazie al contenitore capiente e comodissimo.
Letto singolo con testata a scelta tra versione angolo destro o 
angolo sinistro, schienale sagomato, completo di rete a doghe 
e rivestimento sfoderabile a scelta tra tutte le varianti della 
tirella Ideal. Comodo box contenitore sottostante con sistema 
rete alzante a sospensioni. 
Set-arredo Escluso ordinabile separatamente.
Dimensione materasso consigliato L.80 x P.190 x H.14 cm
Ingombri divano: L.198 x P.89/173 x H.85/103 cm

SPACE CON BOX



COMPLEMENTI

Design avvolgente, in ecopelle o tessuto,dalle dimensioni 
contenute, soddisfa ogni esigenza di arredo e rende prezioso 
ogni ambiente.
Poltrona in monoscocca non sfoderabile.
Struttura in legno, imbottita in poliuretano espanso.
Ingombri divano: L.74 x P.67,5 x H.79 cm

POLTRONCINA



Comodo e dinamico, il pouf design si trasforma in un attimo 
nella postazione letto singolo. 
Versione unica con materasso in poliuretano e rete a maglia 
elettrosaldata. Meccanismo di apertura comodo e pratico. 
Completamente sfoderabile, rivestimento con tessuto trapuntato 
(Art. tecnoraso ed ecopelle solo liscio).
Incluso nella struttura materasso H. 8 cm in espanso ortopedico
Ingombro esterno della struttura L.76 x P.72/200 x H.45 cm
Rete per materasso L.76 x P.200 cm

POUF LETTO





Poltrona benessere semplice dalle linee armoniose . Disponibile 
in quattro varianti colori di tessuto idrorepellente ed antimacchia 
di qualità con alta resistenza all’usura.
Struttura in ferro e legno,  tale struttura varia a seconda 
delle funzioni di recitazione/elevazione della poltrona. Le 
parti esterne della poltrona ed in particolare la seduta, lo 
schienale e i braccioli sono imbottiti con schiuma di poliuretano 
espanso antidecubito. Imbottitura in poliuretano espanso di 
indeformabile densità differenziata, caratterizzata dal sistema 
a doppia motorizzazione per un indipendenza di movimento tra 
schienale e pediera, con telecomando in dotazione. La poltrona 
è certificata dispositivo medico sanitario CE, produzione 100% 
italiana. Portata 130kg.
Ingombri esterni:
L.77 x P.90 x H.106 cm / Aperta L.165 cm
Seduta:
L.48 x P.55 cm

SIRIO

POLTRONE



Poltrona benessere di altissimo design e comfort. Disponibile in 
molteplici tessuti e varianti colori,Rigel si integra perfettamente in 
ogni ambiente rendendolo unico e prezioso. Sistema a doppio 
motore per un’indipendenza di movimento tra schienale e 
pediera, con telecomando in dotazione. La struttura della poltrona 
in legno massello di abete e multistrato, tale da permettere la 
massima stabilità della poltrona nell’alzata e resistenza a pesi 
elevati. Una struttura di ferro motorizzata viene utilizzata per 
unire seduta, braccioli e schienale della poltrona. Tale struttura 
varia a seconda delle funzioni di recitazione/elevazione della 
poltrona. Le parti esterne della poltrona ed in particolare la 
seduta, lo schienale e i braccioli sono imbottiti con schiuma 
di poliuretano espanso antidecubito. La poltrona è dotata di 
sistema Roll System, accessorio composto da maniglione e 
ruote piroettanti per agevolare lo spostamento della poltrona, 
anche con l’utilizzatore seduto. Il rivestimento è a scelta tra tutte 
le varianti della tirella Ideal. La poltrona è certificata dispositivo 
medico sanitario CE, produzione 100% italiana. Portata 130 kg.
Optional disponibili:
Braccioli estraibili, Tavolino, Kit rivestimento supplementare, Kit 
Batteria. 
Ingombri esterni: L.80 x P.90 x H.108 cm / Aperta L.165 cm
Seduta: L.53 x P.50 cm

POLTRONE
RIGEL



Poltrona benessere di altissimo design e comfort. Disponibile in 
molteplici tessuti e varianti colori,Rigel si integra perfettamente in 
ogni ambiente rendendolo unico e prezioso. Sistema a doppio 
motore per un indipendenza di movimento tra schienale e 
pediera, con telecomando in dotazione. La struttura della poltrona 
in legno massello di abete e multistrato, tale da permettere la 
massima stabilità della poltrona nell’alzata e resistenza a pesi 
elevati. Una struttura di ferro motorizzata viene utilizzata per 
unire seduta, braccioli e schienale della poltrona. Tale struttura 
varia a seconda delle funzioni di recitazione/elevazione della 
poltrona. Le parti esterne della poltrona ed in particolare la 
seduta, lo schienale e i braccioli sono imbottiti con schiuma 
di poliuretano espanso antidecubito. La poltrona è dotata di 
sistema Roll System , accessorio composto da maniglione e 
ruote piroettanti per agevolare lo spostamento della poltrona, 
anche con l’utilizzatore seduto. Il rivestimento è a scelta tra tutte 
le varianti della tirella Ideal. La poltrona è certificata dispositivo 
medico sanitario CE, produzione 100% italiana. Portata 130 kg.
Optional disponibili:
Braccioli estraibili, Tavolino, Kit rivestimento supplementare, Kit 
Batteria. 
Ingombri esterni: L.76 x P.90 x H.108 cm / Aperta L.165 cm 
Seduta: L.52 x P.52 cm

RIGEL con BRACCIO ESTRAIBILE



LETTI A SCOMPARSA

Con un comodo movimento guidato permette di nascondere 
due letti uno sopra l’altro in un mobile. Disponibile in tutti i colori 
del campionario, può essere posizionato sia singolarmente che 
all’interno di una parete attrezzata con armadi e librerie per 
creare una vera cameretta.
Misure:
214,5 x 36,2/42,6 cm (aperto 123/130 cm), altezza 210,2 cm
Misure del materasso:
2 materassi 85 x 195 cm
· Altezza max 20 cm per strutture con profondità 36 cm
· Altezza max 25 cm per strutture con profondità 42 cm
Tipologia:
Letto a castello
Meccanismo:
Ribalta orizzontale
Accessori:
Sistema letto facile di serie, scaletta e doppia protezione del 
letto superiore incluse, opzionali scrivania e testata imbottita.

Il letto a castello a ribalta orizzontale progettato per le camerette 
più piccole o per chi vuole lasciare più spazio libero ai bambini 
per giocare in mezzo alla stanza.
Il materasso che si può inserire è alto ben 20 cm, una misura 
standard e comoda anche per la schiena.
L’apertura della struttura è facilitata dalla presenza di pistoni a 
gas che rendono i meccanismi pratici e maneggevoli anche per 
una persona di corporatura più minuta.
È personalizzabile nei colori e si possono differenziare il colore 
della struttura, ovvero fianchi (esterni e interni) e schiene interne 
da quello dei pannelli coprirete. Sia per la struttura che per i 
pannelli frontali sono disponibili tutti i colori del campionario, 
dalle tinte legno, alle finiture tramate e ai nobilitati pastello. Le 
maniglie a incasso sono di colore alluminio di serie.
Se la cameretta è particolarmente piccola, il castello Gemini 
permette di fissare alla struttura del letto inferiore lo scrittoio 
Ciak abbattibile, che in soli 5 cm di profondità nasconde 
una comoda scrivania da 165 cm di lunghezza e 49,6 cm di 
profondità.

GEMINI



Il letto matrimoniale a scomparsa è un mobile trasformabile in 
un letto a caduta verticale. Esteriormente sembra un armadio 
a 4 ante, con tanto di maniglia a incasso di serie, mentre 
all’interno è nascosto un comodo letto matrimoniale sempre 
pronto all’uso con rete a doghe. 
Misure:
Lunghezza: 177,5 cm 
Profondità: 36,2 o 42,6 cm chiuso, 219 o 226 cm aperto 
Misure del materasso:
1 materassi 160 x 195 cm, altezza fino a 20 cm
· Altezza max 20 cm per strutture con profondità 36 cm
· Altezza max 25 cm per strutture con profondità 42 cm
Tipologia:
Letto matrimoniale
Meccanismo:
Ribalta verticale
Accessori:
Sistema letto con apertura facilitata a pistoni.
Possibilità di inserimento testata letto.

La struttura in ferro e doghe in multistrato curvo con fissaggio 
anticigolio, cinghie ferma materasso e la possibilità di inserire 
un materasso matrimoniale da 160x195 cm alto fino a 20 cm, 
di qualsiasi tipologia, dall’ortopedico a molle al memory foam. 
Il letto Vertigo è disponibile anche con il pannello frontale di 
chiusura fatto con 2 pannelli orizzontali al posto delle 4 finte ante 
verticali. Inoltre per chi deve arredare uno spazio particolarmente 
ristretto, si dispone dei comodi tavoli abbattibili, sia a parete che 
all’interno di una libreria, cammuffandolo con un’anta. I colori 
disponibili per personalizzare il letto matrimoniale a ribalta 
verticale sono tutti quelli del campionario, sia i legni e le trame 
tessuto che i colori pastello. Su richiesta nella sola profondità 
42,6 cm è possibile inserire una coppia di testate imbottite da 
fissare alla schiena del mobile contenitore.

VERTIGO





Delta è una rete dalle elevate proprietà ergonomiche garantite 
dai regolatori posti nella zona lombare, dalle doghe spalla a 
“ponte” e dalle proprietà elastiche dei raccordi in SEBS utilizzati 
per calibrare il piano di riposo. Pregiate sono le caratteristiche 
estetiche del prodotto; la possibilità di personalizzare il telaio e i 
piedi con diverse finiture oltre al faggio naturale rendono Delta 
un prodotto estremamente dinamico. Tutte le versioni sono 
totalmente prive di viti a vista sul telaio esterno.
Versione motorizzata con telecomando wireless di serie.
Optional
Colore telaio e piedi diversi dal faggio
Spondina laterale
Kit coppia fermamaterassi
Ganci unione reti singole
Kit accoppiatore per due singole
Kit per vibromassaggio
Kit siincronia per reti matrimoniali
Sistema antireflusso
Testatina per rete
Singola L.80 cm: ingombro testata 90 cm
Piazza e Mezza L.120 cm: ingombro testata 130 cm
Matrimoniale L.160 cm: ingombro testata 170 cm
Altezza testata da profilo rete: 59 cm
Altezza profilo telaio rete: 7 cm
Altezza piedi di serie: 28 cm (su richiesta +/- 5 cm)
Spessore testata 4 cm (si può realizzare anche filo rete)

DELTA EVOLUTA

RETI
Versione LAMPO
Disponibile motorizzata flat con motore a scomparsa.

Rovere Grigio Rovere Sabbia Rovere Terra

Faggio Naturale Nobilitato Argilla Nobilitato Bianco

FINITURE TELAI PER “RETE DELTA EVOLUTA”

TIPOLOGIE PIEDI

Cilindrico Quadro Wedge Silver



RETI

Rete con motorizzazione, alzata della zona testa e della zona 
piedi, con due motori.
Doghe in faggio naturale con regolatori di rigidità.
Altezza rete circa 35 cm dal piano di appoggio a terra.

EVOLUTA ECO

Rete Materasso realizzata completamente in legno naturale 
di faggio di prima qualità, con doghe inserite direttamente nel 
telaio anch’esse in multistrato di faggio.
È la soluzione perfetta per chi cerca una struttura solida e stabile 
per accogliere nei migliore dei modi il tuo materasso.
Telaio ortopedico in legno di faggio resinato 60/25 mm 
rinforzato, 13 doghe (26 per versione matrimoniale) in legno di 
faggio mis. 68x8 mm.
Altezza rete 35 cm da terra.

NATURAL



Rete evoluta Med con doppia motorizzazione per alzata della 
zona testa e zona piedi.
Con due motori certificati Okin, telaio in faggio naturale resinato 
60/25 mm rinforzato.
Doghe in faggio naturale con regolazione della rigidità. Piedi 
conici in massello di faggio naturale, angolari antinfortunistici.
Altezza rete circa 35 cm dal piano di appoggio a terra.

EVOLUTA MED





KIT BABY WELL
Pratico, versatile e sicuro… sei sempre vicino al tuo bambino! Tutti i benefici di un lettino multifunzione brevettato di dimensioni e 
caratteristiche studiate per gli spazi ridotti, culla lettino e divanetto nello stesso prodotto!
CULLA
Nei primi mesi di vita la culla è preferibile al lettino, la sua forma avvolgente e le sue ridotte dimensioni fanno sentire il neonato 
maggiormente protetto e contenuto, trasmettendogli la sensazione di essere in un ambiente sicuro.
La nostra culla Baby Well la puoi facilmente accostare al letto degli adulti per avere sempre il tuo bimbo accanto, la rete antirigurgito 
faciliterà la sua digestione, la respirazione e quindi il suo sonno.
LETTINO
Con le sue ridotte dimensioni si adatta agevolmente a tutti gli spazi, la sua spondina a scomparsa totale rende più comodo e facile 
rifare il lettino Baby Well e tutte le operazioni all’interno dello stesso, inoltre il bambino quando crescerà non dovrà passare ad un 
lettino nuovo e più grande: rimarrà serenamente nello stesso letto senza dover affrontare la fase di adattamento ad un nuovo 
ambiente. Tutto ciò significa continuità e serenità che durano a lungo.
DIVANETTO
Un articolo destinato a durare a lungo nella cameretta del tuo bambino, una volta dismessa la funzione di lettino si trasforma in un 
pratico oggetto di arredamento, un funzionale e comodo divanetto per la sua cameretta.
La base per materasso ha una rete a doghe in massello di faggio posizionabile su tre diverse altezze per potersi adattare al 
lettone di mamma e papà e nella posizione alta per poter facilitare il posizionamento del bambino quando deve essere messo a 
nanna o sollevato per l’allattamento. La posizione alta salvaguarda inoltre la postura della schiena della mamma durante i ripetuti 
movimenti. La sponda a scomparsa totale consente di operare meglio all’interno del lettino stesso, facilitando l’accostamento al 
letto degli adulti, e permette alla mamma di avere il neonato sempre a vista; quando è il momento di allattare, il piccolo è subito lì 
accanto senza doversi alzare o spostare in altri luoghi.
Il nostro kit Baby Well comprende:
Culla
Materasso Baby
Guanciale Lattice Baby
Corredino tessile
Ingombri esterni L.116,5 x P.63 x H.96 cm
Misura materasso baby: Materasso per culla L.50 x P.105 x H.12 cm
Altre dimensioni su richiesta:
L.60 x P.120-125 x H.12 cm



GUANCIALI

Guanciale multistrato personalizzabile estremamente versatile 
per ogni esigenza di riposo e abitudine posturale. Permette 
di ottenere in un unico guanciale tre diverse tipologie di 
accoglienza. Un lato in fresco Viscogel dal sostegno calibrato 
e un lato in Memory Termo soffice e traspirante. Il supporto 
centrale permette la regolazione in altezza del guanciale.
Ingombro del guanciale: L.70 x P.40 x H.15 cm

AIR PERSONALIZZABILE

Giusto mix tra ergonomia e confortevolezza per il capo e 
per la zona cervicale. Con l’aggiunta di microcapsule di gel 
termoregolanti, il cuscino Memory Breeze oltre ad avere la 
capacità di modellarsi in base alla forma del capo, gode di 
un’alta traspirabilità per garantire la massima sensazione di 
freschezza, benessere e il più completo riposo.
Ingombro del guanciale: L.72 x P.42 x H.15 cm

MEMORY BREEZE

Guanciale in Memory Foam di altezza 15 cm e forma classica 
a saponetta. Leggermente più alto dello standard per chi 
preferisce volume extra nel supporto della testa. Sorprendente 
capacità di adattamento alla forma di testa e collo. Proprietà 
allevia-pressione. Ergonomia e confortevolezza per il capo e 
per la zona cervicale.
Ingombro del guanciale: L.70 x P.42 x H.14 cm

MEMORY CLASSICO

Guanciale in 100% lattex e viscoelastico, anallergico, 
antibatterico e traspirante grazie ai fori che permettono una 
rapida dispersione di calore e umidità. Caratterizzato da una 
elasticità unica ideale per chi si muove spesso durante il sonno. 
Consigliato per evitare i fastidiosi dolori cervicali durante il 
sonno.
Ingombro del guanciale: L.70 x P.42 x H.11/13 cm

VISCO LATTEX



Speciale guanciale in Memory Foam soffice e allevia-pressione 
caratteriazzato da una delicata essenza di citronella naturale 
in grado di creare una barriera protettiva contro zanzare e altri 
piccoli insetti. Struttura microforata per garantire traspirazione 
e accoglienza. Prodotto anallergico e anti-acaro.
Ingombro del guanciale: L.72 x P.42 x H.13 cm

ANTIZANZARA

Guanciale ortocervicale a doppia onda per alleviare lo 
schiacciamento delle vertebre cervicali e correggerne la 
postura. Costituito da un materiale termoelastico ad alta 
tecnologia è concepito per una corretta distribuzione del peso 
delle parti anatomiche che deve sostenere. Consigliato per chi 
dorme supino o di fianco.
Ingombro del guanciale: L.65 x P.40 x H.13 cm

CERVICALE DR. WELL

Guanciale a sospensioni poliuretaniche ideale per chi necessita 
di un sostegno ortocervicale con una forma non troppo 
accentuata. È un guanciale dispositivo medico sanitario elastico 
e allevia-pressione. Il suo particolare strato superiore è in 
Memory Termo molto fresco e traspirante. Struttura d’impatto 
soffice ma sostenuta.
Ingombro del guanciale: L.65 x P.40 x H.13 cm

AIR ACTIVE

Guanciale adatto per materassi da una piazza e mezza 
disponibile nella versione con imbottitura in fibra anallergica e 
traspirante o con anima in Memory Foam microforato a forma 
saponetta ergonomico ed allevia-pressione. Rivestimento in 
100% cotone. Sostegno confortevole.
Ingombro del guanciale vers. Memory: L.105 x P.36 x H.13 cm
Ingombro del guanciale vers. Anallergico: L.108 x P.34 x H.19 cm

GUANCIALE PER MATERASSI DA 120 CM



GUANCIALI

Guanciale ideale per chi ricerca un prodotto molto voluminoso, 
soffice ed elastico. Realizzato in piccole, soffici ed elastiche 
microsfere Fill Ball. Rivestimento 100% cotone, anallergico e 
lavabile in lavatrice. Sostegno tradizionale.
Ingombro del guanciale: L.70 x P.42 x H.17 cm

MICROSFERE

Guanciale con l’anima elastica in micromolle insacchettate 
e indipendenti che evitano l’appiattimento dell’imbottitura 
caratterizzata in fibra cava e anallergica. Ideale per chi cerca 
un guanciale alto e sostenuto. Rivestimento esterno in 100% 
cotone.
Ingombro del guanciale: L.72 x P.42 x H.15 cm

MOLLE FLY

Guanciale con speciale trattamento certificato Aegis Microbe 
Shield® ideale per chi soffre di allergia anche acuta all’acaro.
Ultrasoffice, anallergico, lavabile in lavatrice, sostegno 
confortevole. Rivestimento 100% con trattamento antiacaro 
resistente anche ai lavaggi.
Ingombro del guanciale: L.72 x P.42 x H.17 cm

ANTIACARO

Guanciale con particolare anima interna sagomata studiata 
per inclinare leggermente la nuca all’indietro favorendo 
maggiormente la respirazione e di conseguenza alleviare la 
problematica delle persone che russano. Imbottitura in fibra 
cava anallergica e traspirante.
Ingombro del guanciale: L.72 x P.42 x H.13 cm

ANTIRUSSO



Guanciale molto soffice ideale per conciliare il riposo in modo 
singolare, grazie alla sua soffice imbottitura in piuma 100% 
d’oca.
Completamente traspirante, antibatterico, anallergico e 
antiacaro. La fodera esterna è in twill di puro cotone 100%, 
con doppia cucitura con cordoncino sul perimetro. Disponibile 
in versione 100% piumino e in versione 50% piumino e 50% 
piumetta.
Ingombro del guanciale: L.70 x P.42 x H.17 cm

PIUMA D’OCA

Il Kapok è un antica pianta setosa presente in sud America, 
otto volte più leggera del cotone, ha una struttura cava dalle 
ottime proprietà termoisolanti. il Kapok contiene circa l’80% 
d’aria che conferisce alla fibra una buona capacità di termo 
regolazione,ottimo nei periodi caldi perché diminuisce la 
sudorazione. Antibatterico e Anti acaro Naturale: è resistente a 
muffe, batteri e acari della polvere. Fodera esterna in percalle 
100% fresco cotone.
Ingombro del guanciale: L.70 x P.42 x H.17 cm

KAPOK 100% NATURALE

Guanciale con imbottitura 100% cotone Inlett. La speciale falda 
di cotone riduce sensibilmente la sudorazione. Un supporto 
altamente igroscopico, traspirante e anallergico, rivestimento 
esterno in 100% cotone. Sostegno tradizionale e fresco.
Ingombro del guanciale: L.70 x P.42 x H.14 cm

FRESCO COTONE

Guanciale con imbottitura 100% in lino.  La speciale falda 
di lino è ideale per il controllo della temperatura per ridurre 
sensibilmente la sudorazione. Traspirante e anallergico. Anche 
il rivestimento esterno è in 100% lino. Sostegno tradizionale e 
fresco.
Ingombro del guanciale: L.72 x P.42 x H.13 cm

LINO



BIANCHERIA

Lenzuola in trame di purissimo cotone e prezioso raso. 
Molteplici combinazioni di colori e fantasie per vestire i nostri 
letti di bellezza ed armonia.
La confezione include lenzuolo di sotto con angoli caratterizzato 
da fasce perimetrali maxi H.27 nelle dimensioni 170x200 cm, il 
sopra e la coppia di federe. Disponibile anche in dimensioni 
personalizzate.

SET LENZUOLA CON BALZA RASO 100% COTONE

Sacco copripiumino bicolore in purissimo cotone in molteplici 
combinazioni di colore e fantasie nelle dimensioni matrimoniale, 
singolo e una piazza e mezzo. Include due federe a sacco 
disponibili in numerosi colori e fantasie di tessuto in puro cotone.

SET COPRIPIUMINO GIULIA 100% COTONE

Trapunta bicolore nella variante 90% piumino e 10% piumetta, 
tessuto esterno in microfibra misto cotone, rifinitura con 
trapuntatura a quadro fisso. Certificazione Nomite, anti-acaro 
e antiallergico.
Lavabile in acqua o a secco seguendo le indicazioni riportate 
sull’etichetta. Dimensioni: singolo/piazza e mezza 220 x 260 cm, 
matrimoniale 260 x 260 cm.

PIUMINO ARTICA 100% PIUMA D’OCA

Trapuntino in purissimo cotone in molteplici combinazioni di 
colore e fantasie nelle dimensioni matrimoniale, singolo e una 
piazza e mezzo.Disponibile anche con l’elegante bauletto 
Jessica che include: un sotto con angoli, un sopra doppia balza 
raso in contrasto di colore e due federe con doppia balza raso.

TRAPUNTINO 100%



Coprimaterasso Water resistent, idrorepellente, utile per 
ostacolare la filtrazione di liquidi sul materasso. Soffice 
tessuto accoppiato in spugna jersey sul lato superiore e in 
film poliuretanico sul lato inferiore . Angoli a cappuccio e 
trattamento anallergico. Fascia perimetrale H.28 cm. Lavabile 
in acqua a 60°.

COPRIMATERASSO SANITEX B IDROREPELLENTE

Coprimaterasso con particolare trattamento antiacaro 
certificato Aegis Microbe Shield® ideale per chi soffre di 
allergia anche acuta all’acaro. Tessuto fasciato 100% cotone da 
200gr/mq a cappuccio con elastici. Fascia perimetrale H.28 cm.

COPRIMATERASSO ANTIACARO

Coprimaterasso con angoli e fascia perimetrali maxi  in H.28 
cm, disponibile anche in altezze h 40 per avvolgere anche le 
linee di materassi più alti. 100% cotone di ottima qualità percalle 
in doppio ritorto. Lavabile in acqua a 60°.

COPRIMATERASSO MIMOSA

Spray igienizzante per materassi e guanciali. La sua speciale 
formulazione rilascia particelle di ossigeno che igienizzano e 
rinfrescano le superfici trattate. È arricchito da olii essenziali 
di origine naturale con spiccate proprietà antibatteriche, 
antimicotiche e antiodore.

SPRAY IGIENIZZANTE PER TESSUTI



ACCESSORI

Cuscino ergonomico che asseconda le curve naturali di gambe 
e ginocchia seguendole durante il tuo riposo.
È uno strumento anatomico indispensabile per una più corretta 
postura durante il sonno, grazie alla sua speciale forma non si 
sposterà tra le ginocchia durante la notte. Realizzato in speciale 
materiale anatomico, anallergico e antiacaro, è completamente 
sfoderabile e lavabile.

SUPPORTO PER GINOCCHIA

Speciale supporto che allevia lo schiacciamento della colonna 
vertebrale per chi trascorre molte ore seduto alla sedia, per 
lavoro o per necessità. Grazie alla sua composizione in Memory 
Foam decontratturante distribuisce il peso uniformemente 
sull’intera superficie ed aumenta il comfort della seduta perché 
riduce la sensazione di indolenzimento. Il rivestimento è in 
tessuto 3D super traspirante. L.42 x P.42 x H.7 cm.

CUSCINO PER SEDUTA SAGOMATO DR. WELL

Cuscino da viaggio progettato per adattarsi al profilo delle 
spalle, sostiene delicatamente la testa e il collo permettendoti 
di dormire più comodamente mentre viaggi. È un Presidio 
Medico Sanitario di Classe I, conforme alla Direttiva Europea 
93/32/CEE.

COLLARE DA VIAGGIO DR. WELL

Si adatta perfettamente alla curvatura della colonna vertebrale 
grazie alla composizione in Memory Foam decontratturante, 
e garantisce così il migliore sostegno alla zona lombare. Il 
materiale ha caratteristiche uniche che alleviano la pressione 
e contribuisce a mantenere la più corretta posizione quando 
seduti. Misure 35x32x7 cm.

SUPPORTO LOMBARE IN MEMORY DR. WELL



Materasso per cani Memo Dog, perfetto da inserire anche 
nella cuccia del tuo amico a quattro zampe per un suo migliore 
comfort.
Sfoderabile e lavabile in acqua a 30°. Altezza 10 cm.
Disponibile in due misure:
taglia M (60x60 cm) e taglia L (80x80 cm).

MATERASSO PER CUCCIA MEMO DOG

Pratico poggiaschiena, utilizzabile sul letto, sul divano, in 
poltrona per leggere, mangiare o guardare la TV in assoluta 
comodità. La sua morbida ma resistente struttura è realizzata 
in schiuma ecologica. Rivestimento sfoderabile idrorepellente, 
facilmente smacchiabile e lavabile in acqua a 30°. Misure 
60x50x47 cm.

POGGIASCHIENA DA LETTO COMODONE

La nostra fragranza all’essenza di uva fragola, unica e 
inconfondibile per avvolgere ogni ambiente con delicatezza.
Bottiglia disponibile nei formati 250 ml, 500 ml, 1000 ml, 2500ml.

DEO AMBIENTE DIVINO

Il Topper è un sottile materassino imbottito, ha un’altezza di 5 
cm, e va posizionato sopra al materasso per accrescere, portare 
all’eccellenza e personalizzare al massimo il comfort di riposo 
offerto dal tuo letto aumentando accoglienza e morbidezza.
La struttura è in fresco ViscoAirSense, mentre la fodera è in 
tessuto sfoderabile Damastretch in Tencel naturale.

TOPPER TENCEL
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