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Amore al primo sonno

Acquista direttamente in Fabbrica
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FORMAFLEX è un’azienda di Verona consolidata e sto-
ricamente conosciuta per il successo nella produzione 
esclusiva MADE IN ITALY, nonché per l’efficienza e nel 
criterio di vendita diretta.
Tutt’oggi conta 2 complessi produttivi di oltre 4000 mq 
posizionati sul territorio veronese, per questo è una delle 
più importanti aziende Venete produttrici di SISTEMI RI-
POSO DI ALTA QUALITÀ.

FORMAFLEX garantisce prodotti innovativi e personaliz-
zati. Inoltre  grazie alla produzione e vendita diretta senza 
intermediari, offre ai propri clienti prodotti dal prezzo al-
quanto vantaggioso.

FORMAFLEX è titolare di Marchi Registrati e brevettati 
tra i quali:
• SPECIALISTI SISTEMI RIPOSO
• LUXURY MATTRESS
• IL MATERASSAIO DI VERONA

Il fiore all’occhiello che fa di FORMAFLEX un’azienda 
leader nel settore è il continuo studio per perfezionare i 
prodotti e la possibilità di far assistere al cliente l’intero 
ciclo di lavorazione del prodotto.

FORMAFLEX ha 2 grandi punti vendita!
In ZAI a Verona con superficie aziendale di 2000 mq, 
espositiva di 500 mq con annesso laboratorio di produ-
zione a vista, e l’altro di fronte al centro commerciale
“La Grande Mela” con superficie aziendale di 4000 mq, 
ed espositiva di 1600, con annesso laboratorio per la 
produzione a ciclo completo.
Inoltre 3 punti vendita e un negozio per acquisti on-line.

FORMAFLEX tratta tutti prodotti di qualità!
• Materassi
• Reti classiche e Motorizzate
• Letti Classici e letti a Scomparsa
• Poltrone Relax
• Cuscini
• Lenzuola
• Piumoni e Trapunte
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Punto Vendita
di via Torricelli, 2
di fronte alla

concessionaria
FORD,

ZAI a Verona

Punto Vendita
di via Festara Vecchia, 56

di fronte al
centro commerciale

GRANDEMELA
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80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200

MEMORY LUXURY MASSAGGIO
•Medium Firm
•Medium Soft

disponibile nei modelli:

• TOP DI GAMMA

• ALTISSIMA TECNOLOGIA

• ANTISTRESS SILVER

• MEMORY HD

• SFERE MASSAGGIANTI

• 5 ZONE DIDFFERENZIATE

• TOP ANTISUDORE

• ANTIBATTERICO ANTISTATICO

• ANIMA ERGONOMICA DOUBLE

• BIRIGIDITÀ ESTATE /INVERNO

• MAGGIOR DISTRIBUZIONE DEL PESO

• ANTI PRESSIONE MUSCOLARE

• MINORI RISVEGLI NOTTURNI

• MAGGIOR RIPOSO NOTTURNO

• RIDUZIONE TEMPI DI RIPOSO

• ALTA QUALITÀ DEL SONNO

• STOP GAMBE GONFIE

• BENEFICI ALLA CIRCOLAZIONE

• MANIGLIE + FASCIA 3D

di sonno di riposo

Il materasso LUXURY MASSAGGIO è l’unico, l’inimitabile e il più copiato 
del mercato.
LUXURY MASSAGGIO ha un doppio strato in MEMORY HD termosensibile 
a 5 zone differenziate con sfere massaggianti con lavorazione antisudore. 
Possiede un doppio lato di portanza: il lato estivo più portante per la mag-
gior traspirazione nei periodi caldi e il lato invernale meno portante per far 
disperde meno il calore avvolgendo maggiormente.

L’anima centrale del materasso è a forma ergonomica ed è stata studiata 
collaborando con i migliori fisioterapisti di Verona, specialisti nelle tecniche 
del riposo.

LUXURY MASSAGGIO si automodella millimetricamente alla forma corpo-
rea, così facendo evita la compressione delle articolazioni, attenua i dolori 
muscolari, ossei, nonché mal di shiena e crampi.

LUXURY MASSAGGIO milgliora continuità e stabilità del sonno, riduce i mo-
vimenti notturni e prolunga la fase R.E.M. del medesimo.
Possiede inoltre un rivestimento antibatterico e antistress in fibra d’argento.

viscoelastico

h 23/25 cm
standard
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Il materasso MEMORY LUXURY è un MEMORY HD (alta 
densità) termosensibile. Grazie al calore e alla pressione del 
corpo, si automodella millimetricamente alla forma corpo-
rea, evitando così per il 100% la compressione delle artico-
lazioni, favorendo  l’attenuazione di dolori muscolari e ossei, 
nonché il mal di schiena e i fastidiosi crampi. Velocemente, 
dopo l’uso, ritorna alla forma originale.
È un prodotto tecnologico contemporaneo di ultima gene-
razione ed è scientificamente dimostrato che dormire su 
prodotti tipo MEMORY LUXURY HD migliora la continuità e 
la stabilità del sonno.

Il materasso MEMORY LUXURY HD ti aiuta fin da subito a 
trovare la posizione più confortevole mantenendola a lungo, 
facendo sì che i cambi di posizione durante il sonno diminu-
iscano notevolmente.
Il 50% di questo materasso è in  MEMORY.
Possiede un rivestimento in fibra d’argento che riduce lo 
stress e il formarsi di microbatteri

MEMORY LUXURY ANATOMICO
•Medium Firm
•Medium Soft

disponibile nei modelli:

h 23/25 cm
standard

h 28/27 cm
opzionale

viscoelastico

• ANIMA ERGONOMICA

• BIRIGIDITÀ ESTATE INVERNO

• TOP DI GAMMA

• ALTISSIMA TECNOLOGIA

• ANTISTRESS SILVER

• MEMORY HD

• ANTIBATTERICO ANTISTATICO

• MAGGIOR DISTRIBUZIONE DEL PESO

• ANTI PRESSIONE MUSCOLARE

• MINOR RISVEGLI NOTTURNI

• MAGGIOR RIPOSO NOTTURNO

• RIDUZIONE TEMPI DI RIPOSO

• ALTA QUALITA’ DEL SONNO

• STOP GAMBE GONFIE

• BENEFICI CIRCOLAZIONE

• MANIGLIE + FASCIA 3D

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200

con variazione di prezzo

GRAFICO PRESSIONE
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• TOP DI GAMMA

• ALTISSIMA TECNOLOGIA

• ANTISTRESS SILVER

• MEMORY HD

• ANTIBATTERICO ANTISTATICO

• MAGGIOR DISTRIBUZIONE DEL PESO

• ANTI PRESSIONE MUSCOLARE

• MINOR RISVEGLI NOTTURNI

• MAGGIOR RIPOSO NOTTURNO

• RIDUZIONE TEMPI DI RIPOSO

• ALTA QUALITA’ DEL SONNO

• STOP GAMBE GONFIE

• BENEFICI CIRCOLAZIONE

• MANIGLIE + FASCIA 3D SERIE

• 5 ZONE DIFFERENZIATE high density

Il materasso MEMORY LUXURY è un MEMORY HD (alta 
densità) termosensibile. Grazie al calore e la pressione del 
corpo si automodella millimetricamente alla forma corpo-
rea, evitando così per il 100% la compressione degli arti, fa-
vorendo  l’attenuazione di dolori muscolari e ossei, nonché 
mal di schiena e i fastidiosi crampi. Velocemente dopo l’uso 
ritorna alla forma originale.
È un prodotto tecnologico contemporaneo di ultima gene-
razione ed è scientificamente dimostrato che dormire su 
prodotti tipo MEMORY LUXURY HD migliora la continuità e 
la stabilità del sonno.

Il materasso MEMORY LUXURY HD ti aiuta fin da subito a 
trovare la posizione più confortevole mantenendola a lungo, 
facendo sì che i cambi di posizione durante il sonno diminu-
iscano notevolmente.

Il 50% dell’anima di questo materasso è in  MEMORY 
LUXURY HD termosensibile automodellante.
Possiede un rivestimento in fibra d’argento che riduce lo 
stress e il formarsi di microbatteri

MEMORY LUXURY

h 21/22 cm
di serie

h 19/20 cm
opzionale

h 24/25 cm
opzionale

viscoelastico

con variazione di prezzo

con variazione di prezzo

•Firm
•Medium
•Soft
•Double

disponibile nei modelli:

GRAFICO PRESSIONE

di sonno di riposo

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200



viscoelastico

• ANTI PRESSIONE MUSCOLARE
• MINOR RISVEGLI NOTTURNI
• MAGGIOR RIPOSO NOTTURNO
• ALTA QUALITÀ DEL SONNO
• INDEFORMABILE
• ERGONOMICO
• PRIVO DI PRESSIONE
• OTTIME PRESTAZIONI
• RIGENERANTE
• VIBROMASSAGGIO (OPTIONAL)
• VERY MEMORY HARD
• MANIGLIE +FASCIA 3D

Il materasso MEMORY ORIGINAL è Traspirante, Indeformabile, Ergonomico e Rigenerante.
Il sistema MEMORY da noi prodotto reagisce alla pressione del corpo, evita la compressione degli atri, 
favorisce l’attenuazione di dolori, del mal di schiena e dei fastidiosi crampi.
Il MEMORY ritorna gradualmente nella forma originale.
La struttura è in doppio lato in MEMORY e il 50% della superficie è in MEMORY ORIGINAL TRASPIRAN-
TE. È possibile richiedere lo strato esterno in DRYFIL*.
Ha il rivestimento TERMOREGOLATORE con doppia cerniera sganciabile, fascia in 3D e maniglie.

di sonno di riposo

*Materiale a cellula aperta ad altissima traspirazione
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MEMORY ANATOMICO

r i g e n e r a n t e

•Medium Firm
•Medium Soft

disponibile nei modelli:

h 27/28 cm
opzionale

h 24/25 cm
di serie

con variazione di prezzo

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200



h 19/20 cm
opzionale

h 21/22 cm
serie

h 24/25 cm
opzionale
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MEMORY

viscoelastico

• 5 ZONE DIFFERENZIATE
• ANTI PRESSIONE MUSCOLARE
• MINOR RISVEGLI NOTTURNI
• MAGGIOR RIPOSO NOTTURNO
• ALTA QUALITÀ DEL SONNO
• INDEFORMABILE
• ERGONOMICA
• PRIVO DI PRESSIONE
• OTTIME PRESTAZIONI
• RIGENERANTE
• VIBROMASSAGGIO (OPTIONAL)
• VERY MEMORY HARD
• MANIGLIE +FASCIA 3D

Il materasso MEMORY ORIGINAL è Traspirante, Indeformabile, Ergonomico e Rigenerante.
Il sistema MEMORY da noi prodotto reagisce alla pressione del corpo, evita la compressione degli atri, 
favorisce l’attenuazione di dolori, del mal di schiena e dei fastidiosi crampi.
Il MEMORY ritorna gradualmente nella forma originale.
La struttura è in doppio lato in MEMORY e il 50% della superficie in MEMORY ORIGINAL TRASPIRANTE.
È possibile richiedere lo strato esterno in DRYFIL*.
Ha il rivestimento TERMOREGOLATORE con doppia cerniera sganciabile, fascia in 3D e maniglie.

r i g e n e r a n t e

di sonno di riposo

*Materiale a cellula aperta ad altissima traspirazione

•Firm
•Medium
•Soft
•Double

disponibile nei modelli:

con variazione di prezzo

con variazione di prezzo

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200
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viscoelastico

MEMORY BASE ANATOMICO

•Medium Firm
•Medium Soft

disponibile nei modelli:

h 21/23 cm
standard

h 25/26 cm
opzionale

• ZONE DIFFERERNZIATE
• ANTI PRESSIONE MUSCOLARE
• MINOR RISVEGLI NOTTURNI
• MAGGIOR RIPOSO NOTTURNO
• ALTA QUALITÀ DEL SONNO
• INDEFORMABILE
• ERGONOMICO
• PRIVO DI PRESSIONE
• OTTIME PRESTAZIONI
• RIGENERANTE
• VIBROMASSAGGIO (OPTIONAL)
• VERY MEMORY HARD
• MANIGLIE +FASCIA 3D
• ANTISUDORE LATO ESTIVO

Il materasso MEMORY ORIGINAL è Traspirante, Indeformabile, Ergonomico e Rigenerante.
Il sistema MEMORY da noi prodotto reagisce alla pressione del corpo, si automodella e crea un morbido cusci-
netto per accogliere perfettamente il corpo. Evita inoltre la compressione degli arti favorendo l’attenuazione dei 
dolori, dei mal di schiena e dei crampi.
Il MEMORY ritorna gradualmente nella forma originale.
Strutturato con lato MEMORY antipressione, lato ergonomico, 5 zone differenziate in ACQUAFORM HD e antisudore.
Rivestimenti a scelta.

r i g e n e r a n t e

di sonno di riposo

con variazione di prezzo

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200
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viscoelastico

• 5 ZONE DIFFERERNZIATE
• ANTI PRESSIONE MUSCOLARE
• MINOR RISVEGLI NOTTURNI
• MAGGIOR RIPOSO NOTTURNO
• ALTA QUALITÀ DEL SONNO
• INDEFORMABILE
• PRIVO DI PRESSIONE
• OTTIME PRESTAZIONI
• RIGENERANTE
• VIBROMASSAGGIO (OPTIONAL)
• VERY MEMORY HARD
• MANIGLIE
•  ZONE DIFFERENZIATE
• ANTISUDORE LATO ESTIVO

Il materasso MEMORY ORIGINAL è Traspirante, Indeformabile, Ergonomico e Rigenerante.
Il sistema MEMORY da noi prodotto reagisce alla pressione del corpo, si automodella e crea un morbido cusci-
netto per accogliere perfettamente il corpo. Evita inoltre la compressione delle articolazioni favorendo l’attenua-
zione dei dolori, dei mal di schiena e dei crampi.
Il MEMORY ritorna gradualmente nella forma originale.
Strutturato con lato MEMORY antipressione, lato ergonomico, 5 zone differenziate in ACQUAFORM HD
e antisudore
Ha il tessuto di rivestimento NATURALE con cerniera sganciabile.

r i g e n e r a n t e

di sonno di riposo

MEMORY BASE

•Firm
•Medium
•Soft

disponibile nei modelli:

h 19/20 cm
standard

h 21/23 cm
opzionale

h 24/25 cm
opzionale

con variazione di prezzo con variazione di prezzo

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200
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Materasso composto con MEMORY EKO.
Possiede un lato più accogliente con un gradevole sostegno.
Strutturato con 5 cm in MEMORY BASE e 13 cm di WATERFORM, per un 
totale di 18 cm.
Ha un rivestimento in ARGENTO privo di imbottitura.
Ottimo prezzo - qualità.

Materasso composto con MEMORY EKO forato
per migliorare la traspirazione.
Disponibile in 2 versioni: CLASSICA con un lato di memory
        PLUS con doppio lato di memory

1 LATO MEMORY 2 LATI MEMORY

80x190 120x190 160x190 80x190 120x190 160x190

400
250

556
350

600
375

834
525

800
500

1.112
700

MEMORY EKO
•Medium

disponibile nei modelli:

•Medium
disponibile nei modelli:

viscoelastico

viscoelastico

MEMORY CLASSICO

h 19/20 cm
standard

h 18/19 cm
standard

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200



80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200
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ACQUAFORM AIRTOP LUXURY MASSAGGIO

• ANATOMICO
• ANTIACARO
• TRASPIRANTE
• TOP ANTISUDORE
• 5 ZONE DIFFERENZIATE
• SFERE MASSAGGIANTI
• STOP GAMBE GONFIE
• MATERIALE TECNICO
• CANALI DI AREAZIONE
• MANIGLIE + FASCIA 3D
• TESSUTO LAVABILE AD ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• COMFORT SUPERIORE
• BIRIGIDITA’ ESTATE/INVERNO
• ANIMA ERGONOMICA DOUBLE
• MAX ALTEZZA
• MAGGIORE RELAX

Il materasso TOP della gamma ACQUAFORM.
Oltre alle 5 ZONE differenziate, le sfere massaggianti e il sistema antisudore, possiede una struttura centrale
con sagomatura ERGONOMICA a doppia portanza.
INIMITABILE IN TUTTO!
È il più completo ed ergonomico materasso in ACQUAFORM.

• Medium Firm
• Medium Soft

disponibile nei modelli:

h 21/22 cm
standard



80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200
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• ANATOMICO
• ANTIACARO
• TRASPIRANTE
• TOP ANTISUDORE
• 5 ZONE DIFFERENZIATE
• SFERE MASSAGGIANTI
• STOP GAMBE GONFIE
• MATERIALE TECNICO
• CANALI DI AREAZIONE
• MANIGLIE + FASCIA 3D
• TESSUTO LAVABILE AD ACQUA
• ANTISUDORE

Il materasso AIRTOP MASSAGGIO è tra i più evoluti della nostra gamma.
Struttura in 5 zone differenziate in ACQUAFORM a cellule aperte, ortopedico, anatomico ergonomico con sistema 
antisudore a sfere massaggianti per aiutare la circolazione sanguigna, le gambe gonfie, la stimolazione muscolare 
per alleviare le tensioni muscolari e lo stress.
È veramente un ottimo prodotto.
Viene prodotto in 3 rigidità, completamente sfoderabile con rivestimento antiacaro, lavabile con acqua, doppia cer-
niera sganciabile, fascia 3D e maniglie.

 PRODOTTO DI ECCELLENZA

ACQUAFORM AIR TOP MASSAGGIO
disponibile nei modelli:

•Firm
•Medium
•Soft
•Double

h 18/19 cm
standard

h 21/22 cm
opzionale

h 23/24 cm
opzionale

con variazione di prezzo

con variazione di prezzo
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ACQUAFORM CAPITONÈ ANATOMICO

• EASY ANTISUDORE
• ANATOMICO
• ORTOPEDICO
• TESSUTO LAVABILE IN ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• MATERIALE TECNICO
• 5 ZONE DIFFERENZIATE
• MAX ALTEZZA
• IGIENICO
• OTTIME PRESTAZIONI
• CANALI DI AREAZIONE
• MICRO ZONE DIFFERENZIATE

Il materasso ACQUAFORM CAPITONÈ ANATOMICO ha una struttura interna a 5 zone differenziate 
con sistema a micro zone.
Questo modello consente una buona adattabilità alla forma del corpo adattandosi
ad esso distribuendo il peso in modo equilibrato.
È antiacaro, anallergico e con ottimo comfort rispetto ai più tradizionali materassia molle.
Ha un’altezza di 25 cm con il tessuto di rivestimento sfoderabile,
lavabile e cerniera sganciabile.

disponibile nei modelli:

•Medium Firm
•Medium  Soft

h 21/22 cm
opzionale
h 24/25 cm
STANDARD

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200
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ACQUAFORM CAPITONÈ

• EASY ANTISUDORE
• ANATOMICO
• ORTOPEDICO
• TESSUTO LAVABILE IN ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• MATERIALE TECNICO
• 5 ZONE DIFFERENZIATE
• MAX ALTEZZA
• IGIENICO
• OTTIME PRESTAZIONI
• CANALI DI AREAZIONE
• MICRO ZONE DIFFERENZIATE

Il materasso ACQUAFORM CAPITONÈ ha una struttura interna a  5 zone differenziate con sistema a micro zone.
Questo modello consente una buona adattabilità alla forma del corpo adattandosi
ad esso distribuendo il peso in modo equilibrato.
È antiacaro, anallergico e con ottimo comfort rispetto ai più tradizionali materassi
a molle. Ha un’altezza di 22 cm con il tessuto di rivestimento sfoderabile,
lavabile e cerniera sganciabile.

disponibile nei modelli:

•Firm
•Medium
•Soft
•Double

h 19/20 cm
opzionale

h 21/22 cm
standard

h 24/25 cm
opzionale

con variazione di prezzo

con variazione di prezzo

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200
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•Firm
•Medium
•Soft
•Double

disponibile nei modelli:

• ANATOMICO
• ORTOPEDICO
• TESSUTO LAVABILE CON ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• MATERIALE TECNICO

MINI ALTEZZA •
ANATOMICO •

ORTOPEDICO •
TESSUTO LAVABILE AD ACQUA •

CERNIERA SGANCIABILE •
MATERIALE TECNICO •

Il materasso ACQUAFORM è anallergico, anatomico, 
elastico, indeformabile e con un’ottima solidità grazie 
alla struttura interna in ACQUAFORM ALTA PORTANZA.
È molto accogliente e si adatta alle forme del corpo.
È disponibile in 3 rigidità e 2 versioni.
ACQUAFORM è una lastra intera da 17 cm ed è rive-
stita da un tessuto FRESCO ALOE NATUR con cerniera 
sganciabile.
La versione ACQUAFORM EKO ha una lastra interna da 
15 cm ed è rivestita in ciniglia anallergica con cerniera 
sganciabile. 

ACQUAFORM h standard ACQUAFORM EKO h 16/17 cm

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200

ACQUAFORM BASE

315
220

274
190

473
330

411
285

630
440

548
380

h 18/19 cm
standard

h 21/22 cm
opzionale

h 16/17 cm
opzionale

La leggerezza del materasso ASTRO è la sua caratteristica. Costruito in WATERFORM con lavora-
zione ergonomica a doppia rigidità. Sfoderabile con rivestimento base STRETCH a una cerniera non 
sganciabile. Imbottito FIBRATECHIL. Ottimo prezzo qualità.

•Medium
disponibile nei modelli:

h 16/17 cm
standard

con variazione di prezzo

non modificabile

con variazione di prezzo

ACQUAFORM ASTRO

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200
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LATTEX COCCO

LATTEX CLASSICO

• NATURALE
• ANTIACARO
• 5 ZONE DIFFERENZIATE
• IGIENICO
• ERGONOMICO
• TESSUTO LAVABILE IN ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE

Il classico materasso  in lattice 100% a 5 zone differenziate
con lastra interna da 16 cm.
È rivestito in cotone naturale e cerniera sganciabile

• NATURALE
• ANTIACARO
• 3 ZONE DIFFERENZIATE
• IGIENICO
• ORTOPEDICO
• TESSUTO LAVABILE IN ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• RINFORZATO
• MANIGLIE + FASCIA 3D

FIBRA DI COCCO

LATTEX LUSSO

Il materasso LATTICE LUSSO in versione 
modernizzata con 7 zone differenziate,
ha una lavorazione in rilievo per una 
maggior traspirazione.
È costruito con una lastra dell’altezza di 
18 cm in lattice 100%.
Il rivestimento in cotone naturale, una 
fascia perimetrale a doppia cerniera sgan-
ciabile, fascia 3D e maniglie. 

• NATURALE
• TRASPIRANTE
• ANTIACARO
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• ERGONOMICO
• TESSUTO LAVABILE AD ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• MANIGLIE + FASCIA 3D

Materasso LATTICE COCCO è rinforzato naturalmente al 
100%.
È strutturato con un’anima centrale in fibra di cocco, ha 3 
zone differenziate ed è in lattice al 100%.
Ha un rivestimento in cotone NATUR, una doppia cerniera 
sganciabile e la fascia in 3D.

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200

700
480

615
430

400
300

1.150
735 

923
654 

600
450 

1.400
980

1.230
860

800
600

LATTEX MIX

Il materasso LATTICE MIX è il più robusto della 
serie LATTEX, ha un’altezza di 22 cm con 3 zone 
differenziate, un’anima centrale in ACQUAFORM 
ANTISFONDAMENTO.
Ideale per persone robuste e sovrappeso.
Ha un rivestimento in cotone NATUR, una doppia 
cerniera sganciabile, fascia 3D e maniglie.

• NATURALE
• ANTIACARO
• MAX ALTEZZA
• 3 ZONE DIFFERENZIATE
• IGIENICO
• ORTOPEDICO
• MANIGLIE + FASCIA 3D
• TESSUTO LAVABILE IN ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• RINFORZATO

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200
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80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200

• SEMINATURALE
• ERGONOMICO
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• MAGGIOR RELAX
• ANALLERGICO
• ANTIACARO
• MANIGLIE + FASCIA 3D
• LAVABILE CON ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• GARANZIA 18 ANNI
• MAX ALTEZZA
• MOLLE INDIPENDENTI 7 ZONE

• COMFORT SUPERIORE
• 7 ZONE DIFFERENZIATE
• VERY MEMORY MEDIUM
• ERGONOMICO
• ORTOPEDICO
• OTTIME PERSTAZIONI
• MANIGLIE + FASCIA 3D
• LAVABILE CON ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• MAX ALTEZZA
• MAGGIOR RELAX
• MOLLE INDIPENDENTI 7 ZONE

Il materasso PORTOFINO LATTICE è un mix tra 
la robustezza delle molle in acciaio, l’ergono-
micità del sistema indipendente, la naturalezza 
del lattice 100%.
MATERASSO UNICO ED INIMITABILE!
Ha un’ottima altezza, elevato comfort, un’ec-
cellente rapporto qualità prezzo.
È completamente sfoderabile con tessuto la-
vabile con acqua, doppia cerniera sganciabile, 
maniglie e fascia 3D.

Il materasso MEMORY ALTERNATIVO è abbi-
nato ai materiali più d’avanguardia con la tra-
dizionale robustezza delle molle indipendenti, 
producendo un risultato finale unico nel suo 
genere.
Le caratteristiche qualitative insuperabili di 
questo modello sono: la traspirazione, la robu-
stezza, la comodità e l’ottima altezza.
È completamente sfoderabile con tessuto lava-
bile ad acqua con doppia cerniera sganciabile, 
maniglie e fascia3D.

POCKET SPRING LATTEX

POCKET SPRING MEMORY
disponibile nei modelli:

•Firm
•Medium
•Soft

h 26/27 cm
standard

h 22/23 cm
standard
h 24/25 cm
optional

con variazione di prezzo
80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200
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Il POCKET SPRING CAPITONÈ chiamiamolo pure il “signor materasso”, ha molle indipendenti a 7 zone differenziate, il 
sistema ergonomico NEW COMFORT con materiali HD indeformabili.
Maxi altezza, ben 28 cm di puro comfort e pura qualità. UNICO NEL SU GENERE! 
Ha una lavorazione in superficie in capitoné a micro zone differenziate.
Tessuto di rivestimento sfoderabile, lavabile con acqua, una doppia ceniera, sganciabile maniglie, fascia perimetrale 3D

Nei materassi POCKET SPRING
 a molle insacchettate si abbassano 
solo le molle che ricevono una 
pressione, senza sollecitare le altre.

• COMFORT SUPERIORE
• MAX ALTEZZA
• 5 ZONE DIFFERENZIATE
• MOLLE INDIPENDENTI 7 ZONE
• ERGONOMICO
• ORTOPEDICO
• CANALI DI AREAZIONE
• IGIENICO
• MANIGLIE + FASCIA 3D
• LAVABILE AD ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• GARANZIA 18 ANNI

POCKET SPRING CAPITONÈ
disponibile nei modelli:

•Firm
•Medium
•Soft

h 26/27 cm
standard
h 24/25 cm
optional

con variazione di prezzo

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200
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POCKET SPRING MASSAGGIO
disponibile nei modelli:

•Firm
•Medium
•Soft

h 22/23 cm
opzionale

h 25/26 cm
standard

Il POCKET SPRING  MASSAGGIO è un prodotto completo. Strutturato con molle indipendenti a 7 
zone differenziate, più 5 zone Box System. È ortopedico, anatomico, con sistema antisudore e sfere 
massaggianti, le quali aiutano la stimolazione sanguigna, migliora le tensioni muscolari alleviando lo 
stress.
Completamente sfoderabile, doppia cerniera sganciabile, fascia tridimensionale, maniglie.
Disponibile i 3 versioni.

Nei materassi POCKET SPRING a 
molle insacchettate si abbassano solo 
le molle che ricevono una pressione, 
senza sollecitare le altre.

• ERGONOMICO
• 5 ZONE DIFFERENZIATE
• SFERE MASSAGGIANTI
• TOP ANTISUDORE
• BENEFICI ALLA CIRCOLAZIONE
• MAGGIOR RELAX
• ANALLERGICO
• CANALI DI AREAZIONE
• IGIENICO
• MANIGLIE + FASCIA 3D
• LAVABILE CON ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• GARANZIA 18 ANNI
• MOLLE INDIPENDENTI 5 ZONE

con variazione di prezzo

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200
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Il modello PPOCKET SPRING EKO è un materasso 
anatomico con molle indipendenti. Ha il telaio 
boxato e la lavorazione classica losangata.

Il modello POCKET SPRING CLASSICO è un materas-
so anatomico con molle indipendenti.
Ha il telaio boxato e la lavorazione classica losangata.
Sfoderabile con fascia 3D.

Nei materassi POCKET SPRING
a molle insacchettate si abbassano solo le molle
che ricevono una pressione, senza sollecitare le altre.

Nei materassi POCKET SPRING
a molle insacchettate si abbassano solo le molle
che ricevono una pressione, senza sollecitare le altre.

80x190
200

120x190
200

160x190
200

400
280

600
420

800
560

POCKET SPRING CLASSICO

POCKET SPRING EKO

h 19/22 cm
standard

h 21/22 cm
standard

h 21/24 cm
optional

h 24/25 cm
optional

•Firm
•Medium
•Soft

disponibile nei modelli:

•Firm
•Medium
•Soft

disponibile nei modelli:

I materassi POCKET SPRING 
con ottocento molle, racchiuse 

ognuna in un sacchetto di cotone, si 
letteralmente “insacchettate”, agiscono 

indipendentemente l’una dall’altra sorreg-
gendo delicatamente il tuo corpo, adeguandosi 

velocemente e silenziosamente ad ogni tuo più lieve 
movimento.

Il materasso a molle insacchettate  POCKET SPRING
è ideale per chi desidera dormire su un materasso privo di elementi 

rigidi, e grazie alle sue spiccate caratteristiche ergonomiche, il materas-
so a molle insacchettate riesce ad adeguarsi al tuo corpo e non viceversa.

con variazione di prezzo

con variazione di prezzo

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200
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80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200

80x190
85X200

120x190
120X200

160x190
170X200

MATERASSI A MOLLE

h 21/22 cm
standard

h 24/25 cm
optional

60 95 120

EXTRA
Il modello EXTRA è un materasso pratico, semplice per chi cerca un prodotto con un ottimo 
prezzo. Composto da 300 molle in acciaio con telaio boxato e rinforzato.
Disponibile solo nelle misure  80 x 190   •   80 x 120   •   160 x 190

OFFERTA

80 120 160

ALBA
Il modello ALBA è un materasso confortevole e morbido dalla lavorazione classica a fiocco.
Disponibilesolo nelle misure  80 x 190   •   80 x 120   •   160 x 190

OFFERTA

100 150 200

VERONA  ORTOPEDICO
Il modello VERONA è un materasso dall’ottimo rapporto qualità prezzo.
È ortopedico con lato estivo/ invernale. 80 x 190   •   80 x 120   •   160 x 190

OFFERTA

ORTOPEDICO CLASSICO

• RINFORZATO
• ORTOPEDICO
• TESSUTO LAVABILE CON ACQUA
• SFODERABILE
• CERNIERA SGANCIABILE
• MASSICCIO
• GARANZIA 12 ANNI

Il modello CLASSICO è un materasso con sostegno ortopedico 
tradizionale, robusto, comodo, con telaio Boxato a 400 molle.
Ha il tessuto in cotone, è anallergico, doppi rinforzi e antisfon-
damento.

VERSIONE CLASSICA VERSIONE SFODERABILE

con variazione di prezzo
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Il modello EXTRA ORTOPEDICO è sicuramente il più rigido e robusto mate-
rasso in commercio. Triplo rinforzo antisfondamento, indistruttibile, ma nello 
stesso tempo comodo. Ideale per persone molto robuste.

• ERGONOMICO
• 5 ZONE DIFFERENZIATE
• SFERE MASSAGGIANTI
• TOP ANTISUDORE
• TESSUTO LAVABILE CON ACQUA
• CERNIERA SGANCIABILE
• GARANZIA 18 ANNI

• ORTOPEDIDICO
• MASSICCIO
• ESSENZIALE
• RINFORZATO
• GARANZIA 18 ANNI

ORTOPEDICO COMFORT

EXTRA ORTOPEDICO

VERSIONE CLASSICA VERSIONE SFODERABILE

h 22/23 cm
standard

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200

80x190
85x200

120x190
120x200

160x190
170x200

360
250

540
375

720
500
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80x190/195/200

120x190/195/200

160x190/195/200

80x190

80x190

120x190

120x190

160x190

160x190

Rete a doghe in legno di abete.
 Inserite esternamente al profilato con 

placche in PVC. Modello MINERVA.
Disponibile in 3 versioni

Questa versione è sicuramente la più robusta in commercio. 
È una rete ortopedica rinforzata con doghe in legno di faggio 

curvato a vapore inserite internamente su una guaina anticigo-
lio dentro il profilo doppio. Nella versione matrimoniale

5^ gamba antisfondamento e assetto ribassato centrale anti-
dosso. Disponibile in qualsiasi misura e in diverse versioni.

Versione con alzate modello rete FLEXA.
Alzate manuali a scatto.
(disponibile anche a motore)

Rete a doghe modello AMERICA, costruita con 
tubolare classico, doghe in betulla inserite all’in-

terno del profilo con monoforo. 
Solo in misura 80x190 / 120x190 / 160x190

AMERICA

FLEXA FISSA RINFORZATA

FLEXA ATP

80x190/195/200

120x190/195/200

160x190/195/200

RETI
MINERVA

(MISURE STANDARD)

(MISURE STANDARD)

(QUALSIASI MISURA)

(QUALSIASI MISURA)
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LEGNO ECO: completamente in legno
con piedini in betulla.

MOTORIZZATA BASE

LEGNO CLASSICA: ergonomica a zone differenziate
in legno di faggio

MOTORIZZATA CLASSICA: a doghe con 5 snodi a zone differen-
ziate / Ferma materasso / Motore con telecomando infrarossi
e con sistema STOP VOLT

MOTORIZZATA RINFORZATA: rinforzata a doppie leve in faggio 
multistrato / Motore Big rinf / Ferma materasso
testa-piedi di serie.

MOTORIZZATA ERGONOMICA: ergonomica a rigidità multipla
a tripla sezione. IL PRODOTTO TOP IN COMMERCIO

LETTO MOTORIZZATO: letto con molteplici fuzioni / 2 motori
Sponde regolabili / Tutto con telecomando

LEGNO LUSSO RINFORZATA: in faggio a tripla balancella
rinforzata anti sfondamento e 5a gamga

LEGNO RINFORZATA - alza testa piedi manuale

RETI A DOGHE IN LEGNO

80x190

80x190/195/200

80x190/195/200

80x190/195/200

80x190/195/200

80x190/195/200

80x190/195/200
80x190/195/200

80x190/195/200

120x190/195/200

160x190/195/200

iva al 4% agevolata
per disabili

120x190/195/200

120x190/195/200

120x190/195/200

120x190/195/200

120x190/195/200

120x190/195/200
120x190/195/200

160x190/195/200

160x190/195/200

160x190/195/200

LEGNO CLASSICA - alza testa piedi manuale
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Versione semplificata 
del mod. OPERA

Più contenuta.
Per passaggi stretti
fino a 70cm.

Per pesi e 
misure XXL

Le poltrone possono essere 
dotate di optional quali: 
- cuscino poggiatesta
- copri braccioli
- copri seduta
- copri schienale
- roller sistem (ruote piroettanti)

RETI A DOGHE SPECIALI

SMONTABILE

SGANCIABILE

ESTRAIBILE

A SLITTA

BRANDINA ECO BRANDINA LUSSO

BRANDINA
ALZATA TESTA 

BRANDINA
CON MOBILE

GILDA

MERY

BOLZANO ASOLO

XXL

POLTRONE
NOVITÀ NOVITÀ

P 78 cm
L 78 cm
H 100 cm

P 80 cm
L 76 cm
H 105 cm

P 73 cm
L 80 cm
H 105 cm

P 50 cm
L 50 cm
H 105 cm
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RELAX CON SISTEMA VARIOLIFT
Caratteristiche tecniche

Poltrona con sistema
Variolift s’intende un sistema di varia-

zioni di movimenti ottenibili  grazie ad 
un meccanismo lift e relax a 4 motori. 

Movimenti indipendenti di schienale e 
pediera innalzamento parallelo della 

poltrona di circa 20 cm e classico 
ribaltamento lift verso l’alto e in direzio-

ne frontale. La poltrona è dotata di 4 
ruote portanti (con freno slle poste-

riori) ed è munita di un maniglione di 
spinta sullo schienale per spostare 

la poltrona da un ambiente all’altro con 
estrema facilità. Con batteria per uti-

lizzo senza corrente, braccioli e poggia 
testa sganciabili.

SUPER OFFERTA

poltrona relax motorizzata 

euro 450!
In Ecopelle. 

SUPER OFFERTA

poltrona EKO relax manuale 

euro 280!
In Ecopelle. 

Poltrona relax
con microfori 
traspiranti!
Unica al mondo, 
brevettata, consente 
una sana traspi-
razione durante il 
riposo e non per-
mette di sudare.
Anche nella versio-
ne con areazione a 
ventola forzata.

Una poltrona che fa del comfort 
la sua caratteristica primaria. Il 
disegno, avvolgente ed elegante, 
ne permette la collocazione in 
ogni habitat di prestigio. I movi-
menti, facili ed immediati, per-
mettono varie posizioni di riposo, 
per ogni tipo di relax. Dimensioni: 
Larghezza cm. 77
Profondità cm. 94
Altezza cm. 106
Rivestimento: tessuto, microfibra, 
ecopelle, pelle bovina.
Sfoderabilità: schienale, seduta.

Una poltrona che fa del comfort 
la sua caratteristica primaria. Il 

disegno, avvolgente ed elegante, 
ne permette la collocazione in ogni 

habitat di prestigio. I movimenti, 
facili ed immediati, permettono 

varie posizioni di riposo, per ogni 
tipo di relax. Dimensioni: Larghezza 
cm. 77 - Profondità cm. 94 - Altez-
za cm. 106. Rivestimento: Tessuto, 

microfibra, ecopelle, pelle bovina. 
Sfoderabilità: Schienale, seduta.

Progettata e realizzata per dare il 
massimo del comfort la poltrona 
grazia è la poltrona relax per 
eccellenza. La sua linea elegante 
e discreta permette un’efficacie 
collocazione in ogni tipo di locale. 
Possibilità di molteplici tessuti di 
rivestimento
Misure:
altezza cm 105
profondità 80 cm
larghezza 78 cm.
Completamente sfoderabile.

Progettata e realizzata per dare il 
massimo del comfort la poltrona 
grazia è la poltrona relax per 
eccellenza. La sua linea elegante 
e discreta permette un’efficacie 
collocazione in ogni tipo di locale. 
Possibilità di molteplici tessuti di 
rivestimento
Misure:
altezza cm 105
profondità 80 cm
larghezza 72 cm.
Parzialmente sfoderabile.

NU
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ANCHE SU MISURA
DEL CLIENTE!!
(SU ORDINAZIONE)

POLTRONE
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POLTRONE

Dimensioni: Larghezza cm. 73
Profondità cm. 73
Altezza cm. 103
Lung. Stesa: 175 cm
Sfoderabilità: seduta, schienale 

Sistema Roller
Grazie ad un pedale posto dietro la poltrona, si 
fanno fuoriuscire delle ruote che consentono 
di spostare la poltrona anche con una persona 
seduta sopra.
Schienale in Fiocco
Fibra cava siliconata che permette il passaggio 

dell’aria e quindi un’ottima traspirazione della 
cute.
Fodere lavabili
Sulla poltrona Dora viene montato di serie un 
doppio rivestimento facilmente removibile che 
può essere lavato e igienizzato con la frequenza 
desiderata per poi essere rimontato veloce-

mente. Questo sistema garantisce una facile 
manutenzione e una grande praticità, lasciando 
la poltrona sempre rivestita e pronta all’uso.
Meccanica con vernice Gold
La nuova meccanica Gold è realizzata con 
vernici in polvere antimicrobiche che creano una 
barriera protettiva contro lo sviluppo dei microbi 

presenti sulle superfici e svolge un’azione di 
prevenzione contro cattivi odori, macchie e de-
terioramento. Gli ioni d’argento contenuti nelle 
polveri della vernice hanno un effetto tossico su 
alcuni batteri, virus e muffe.

Dimensioni: Larghezza cm. 66
Profondità cm. 88
Altezza cm. 107
Seduta L cm. 45 / P cm. 40 / H terra cm. 50
Sfoderabilità: seduta, schienale 

MINIE

Dimensioni: Larghezza cm. 86
Profondità cm. 90
Altezza cm. 105
Seduta: L  57 cm  / P 49 cm
Schienale: Altezza 67 cm
Lung. Stesa: 174 cm
Sfoderabilità: seduta, schienale e Braccioli 

DORA Lift2

extra large
620

Dimensioni: Larghezza cm. 73
Profondità cm. 83
Altezza cm. 105
Seduta L cm. 48 / P cm. 52 / H terra cm. 51 
Sfoderabilità: seduta, schienale IRIS

DORA

Dimensioni: Larghezza cm. 82
Profondità cm. 90
Altezza cm. 112
Seduta L cm. 62 / P cm. 48 / H terra cm. 51
Sfoderabilità: seduta, schienale 

Dimensioni: Larghezza cm. 66
Profondità cm. 88
Altezza cm. 107
Seduta L cm. 45 / P cm. 40 / H terra cm. 50
Sfoderabilità: seduta, schienale 

EMMA

62 cm

48 cm
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LETTI
www.specialistisistemiriposo.it
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DIVANI LETTO

DIVANO CASTELLO TOP
Divano a 3 posti che all’occorrenza si trasforma in un letto a castello un 
gesto semplice intuitivo e sicuro consente di sovrapporre al divano un 
secondo letto rivestimento in tessuto interamente sfoderabile struttura 
metallica color alluminio goffrato reti a doghe e scaletta incorporata optio-
nal terzo letto.

GENIUS
STRUTTURA: meccanismo in acciaio ad alta resistenza verni-
ciato a forno con polveri epossidiche colore grigio alluminio.
Struttura portante metallica, provvista di movimento di alzata 
bilanciato, per ottenere un letto a castello.
Piano letto a doghe in legno di faggio, dotato di un doppio 
sistema di sicurezza anti-chiusura. Pannelli di finitura in tru-
ciolare rivestiti in gomma accoppiata a vellutino.

STEP DORMEUSE
STRUTTURA: meccanismo in acciaio ad alta resistenza verniciato 
a forno con polveri epossidiche colore grigio alluminio.
Possibile inserimento nella parte sottostante di una rete supple-
mentare da usare come letto singolo o per formare un matrimo-
niale con la soprastante. Piano letto ortopedico a doghe di faggio.
IMBOTTITURE SEDILE E SCHIENALE: in poliuretano espanso e 
fibra poliestere accoppiata a vellutino.
RIVESTIMENTO: fodera di rivestimento completamente sfoderabile, 
in tessuto o ecopelle.

LETTO MATRIMONIALE GIREVOLE LMG 2002
struttura in melaminico bianco o color ciliegio struttura metallica in acciaio vernicato 
color alluminio goffrato, rete a doghe cm 160x200, optional tavolo basculante.  Il letto 
matrimoniale girevole 2002 e’ dotato di un semplice intuitivo e sicuro sistema 
tramite il quale e’ possibile ruotore il mobile senza spostare nessun 

oggetto (ambiente giorno) e utilizzare dall’altro lato un letto matrimoniale gia’ pronto per 
l’uso completo di coperte. (ambiente notte) estremamente pratico funzionale moltiplica 
lo spazio abitativo. NB: Obbligatorio il fissaggio a muro
***ANCHE SINGOLO

POUF LETTO TRASFORMABILE
È possibile racchiudere un letto comodo in meno di un metro quadro?
Con il POUF LETTO TRASFOTMABILE si può davvero.
In un elegante pouf di 80 x 70 x 48 cm, per qualunque salotto, è racchiuso un 
letto singolo con rete in acciaio e materasso in espanso. Con le ruote è pos-
sibile spostare il POUF LETTO TRASFORMABILE in qualunque ambiente della 
casa, per preparare un perfetto spazio per l’ospite in un istante.
Il POUF LETTO TRASFORMABILE  si apre con un solo gesto!
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SANICOT: Sanicot è un trattamento naturale che garantisce 
igienicità e un’ottima prevenzione contro alcune allergie. 
Composto in misto cotone e lino e altre fibre, offre un’ottima 
freschezza e igroscopicità. Lavaggio a 40°. 

3D: Creato per dare aria... un tessuto tridimensionale che 
consente una forte traspirabilità e deumificazione, control-
lando umidità e calore del corpo. Applicato sulla fascia con 
doppie cerniere sganciabili e 4 maniglie

ALOE VERA: Si dice che la pianta dell’Aloe sia miracolosa. 
Le sue virtù sono innumerevoli e le sue proprietà terapeu-
tiche ne fanno una pianta curativa senza pari. Anallergico. 
Tessuto lavabile a 40°.

ANTISTRESS ARGENTO: Il TOP antimicotico, ottimo contro 
la formazione di microbi, antistatico, disperde nell’aria all’i-
stante le cariche elettrostatiche, antiodore. Il 3% di argento 
intrecciato nella fibra , lascia le qualità inalterate nel tempo 
anche dopo innumerevoli lavaggi. Lavabile con acqua.

BAMBOO: La fibra di bamboo contiene la pectina del miele, 
la quale ha proprietà emollienti, nutrienti e rigeneranti per 
la pelle. Inoltre ha una funzione antibatterica e deodorante, 
traspirante, igienica e naturale per una piacevole sensazione 
di freschezza. Lavabile con acqua a 40°.

R.C.A.: Tessuto costruito con percentuali di argento nel filato. 
Carbone, rame, praticamente la versione migliorata nell’anti-
stress argento. Un tessuto futuristico già presente tra noi.©

TERMOREGOLATORE: Tessuto innovativo che grazie alle 
sue fibre in COOLMAX, riesce a stabilizzare il nostro calore 
corporeo sui 37°. Anallergico, fresco, igienico e lavabile in 
lavatrice a 40°

ANTIACARO: Garantisce una protezione contro acari e cattivi 
odori. Lavabile con acqua a 60°. Cerniera sganciabile.

NATURA: Il rivestimento clima è un mix di caratteristiche. Da 
un lato composto da una morbida lana woolmark che consen-
te un microlclima ideale e soprattutto una temperatura cor-
porea ottimale, mentre dal lato opposto un finissimo cotone 
natur da usare nei periodi più caldi. Tessuto lavabile in acqua. 
Lavaggio a 40°.

SUPERWASH: La nostra proposta per soddisfare tutti i re-
quisiti di massima igiene. Il tessuto
superwash permette lavaggi in acqua ad alte temperature 
per garantire la completa eliminazione  dei batteri rendendo 
così il tessuto perfettamente igienico e sano. Lavaggio a 90°. 

USIAMO SOLO
PRODOTTI
CERTIFICATI 

L’anima con molle insacchettate
FORMAFLEX è eccezionale.
A differenza da tutte le altre molle, queste 
non vengono assemblate con fermagli o 
adesivi, ma vengono infilate una per 
una dentro un sacchetto di tessuto 
per una migliore azione anatomica.
In questo modo il corpo si stabilizza ve-
locemente in tutte le posizioni e in tutti i 
movimenti.
fra le anime dei materassi, quelle con 
molle sono dei classici. prodotto in ac-
ciaio bonificato e combinato con preziosi 
materiali d’imbottitura, danno comfort ed 
elasticità duratura.

La schiuma confortevole traspi-
rante a regolazione di umidità 
con struttura a celle a nido d’ape 
irregolare, simile ad una spugna natu-
rale, è la base dell’elevata elasticità 
duratura dei punti specifici e crea 
un ambiente ideale per riposare 
in tutta tranquillità. Garantisce una 
perfetta adattabilità al corpo grazie alla 
struttura plurizona particolarmente 
anatomica.
Grazie al peso leggerissimo del mate-
rasso è possibile girarlo e capovol-
gerlo in modo facile e pratico.

Le anime dei materassi in caucciù na-
turale, la base del lattice naturale, sono 
caratterizzate dalla migliore elasticità 
duratura sul punto specifico. Con ca-
nali di areazione, che ottimizzano la capa-
cità di  traspirazione, la circolazione 
sanguigna, la circolazione dell’aria e il 
trasporto dell’umidità all’interno del ma-
terasso, e da una struttura plurizona per 
comfort personalizzato. Anche dal punto 
di vista ecologico il caucciù naturale è 
un materiale ideale. Una materia prima 
rigenerante ottenuta a tutela dell’uomo e 
della natura.

Il MEMORY reagisce alla pres-
sione del corpo modellandosi ad 
esso creando un morbido cuscinetto 
che accoglie perfettamente il 
corpo. Evita la compressione delle 
articolazioni, favorisce l’attenuazione 
di dolori, mal di schiena e crampi. 
È indeformabile e ritorna gradual-
mente alla propria forma originale 
attivamente

I MATERIALI

RIVESTIMENTI E CERTIFICAZIONI

POCKET SPRING ACQUAFORMLATTEX MEMORY



Specialisti
Sistemi
Riposo

in 24 ore
ti consegnamo
il materasso
a casa

da noi risparmi
fino al

misure
a richiesta
del cliente

via E. Torricelli, 2
di fronte concessionaria FORD
37135 -ZAI - Verona
Tel.   045   50 93 26
Fax  045 826 63 78  
Cell. 347 412 28 48

Entro 10 giorni è possibile cambiare la rigidità del materasso scelto con un piccolo costo aggiuntivo 
(Solo per le versioni sfoderabili e in altezze standard)

www.materassiverona.it  - formaflex@virgilio.it

via Festara Vecchia, 56
di fronte alla GRANDEMELA
37012 -Bussolengo  - Verona

Tel.   045 237 04 29
Cell. 347 41 22 848

DAVVERO,
DAVVERO!

Aperto da martedì
a sabato:
9.30 -  13.00
14.30 - 19.30 
Lunedi chiuso

Aperto da lunedì
a venerdì:
8.30 - 12.00
13.30 - 18.30 
sabato:
8.00 - 12.00


