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Dormire bene per vivere bene. 
Sono queste la filosofia e la mission 
di Zigflex, che da oltre 40 anni 
assicura il miglior riposo a milioni 
di persone di tutto il mondo. 

Grazie all’uso di materiali pregiati, 
tecnologie innovative e brevettate, 
controlli e certificazione della filiera 
produttiva, Zigflex garantisce  
un’ampia offerta di prodotti quali 
materassi, basi letto e complementi 
rigorosamente Made in Italy.

Zigflex 2017 Zigflex 2017



Filosofia

I rivestimenti. Lo spazio del riposo

Aertech. New generation

Lattice. Natural tech

Molle indipendenti. Personal mood

Molle Bonnel. Traditional support

Accessori

Basi letto in legno. Below the line

Basi letto in acciaio. Strong and flexible

Condizioni generali di vendita

9

17

23

47

51

71

79

91

99

115

Zigflex 2017 Zigflex 2017



La salute
comincia dal letto

Diversi studi scientifici 
hanno dimostrato come 
dormire poco o male 
abbassi le nostre difese 
immunitarie e ci faccia 
ammalare fino a tre volte 
in più rispetto a chi riposa 
regolarmente. 

Quando il sonno  
è disturbato, siamo  
poco concentrati,  
abbiamo poche energie, 
siamo svogliati e irritabili. 
Lavoriamo di più,  
ma produciamo meno 
con conseguenze in tutte 
le aree della nostra vita. 

Garantire al corpo 
e alla mente il giusto 
riposo è necessario 
per funzionare meglio 
e avere più benessere 
e vitalità.
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La differenza
tra dormire
e riposare

Zigflex e il Policlinico
di Abano Terme

Per migliorare 
ulteriormente la qualità 
dei suoi prodotti Zigflex ha 
sviluppato una partnership 
con il Policlinico di Abano 
Terme, una struttura 
ospedaliera all’avanguardia 
nel cuore di uno dei  
più importanti distretti  
del benessere e della salute. 

Per un effettivo riposo  
e per garantire la ricarica 
naturale dell’organismo 
non è sufficiente 
semplicemente dormire. 

Il Policlinico di Abano 
non solo ha adottato 
i materassi Zigflex  
per garantire il riposo 
adeguato ai suoi pazienti, 
certificandone la qualità, 
ma ha anche avviato 
un percorso di ricerca 
con il suo reparto  
di Ortopedia 

Occorre che il sonno 
rappresenti una reale 
riduzione delle funzioni 
e attività vitali: la pressione 
scende, il cuore rallenta, 
fegato, tiroide e pancreas 
fanno lo stesso.
Quando si dorme e si riposa 
correttamente ci si sveglia 
ritemprati.

e Traumatologia  
e la Fondazione Leonardo 
per le Scienze Mediche  
per fornire indicazioni utili 
per la progettazione  
e realizzazione di materassi, 
basi letto e guanciali 
secondo la cultura del buon 
risposo e del benessere.

Questo risultato è possibile 
solo con gli strumenti 
adatti e in particolare  
con un letto e materasso  
che rispondano a tutte 
le nostre esigenze di salute, 
di peso, di sesso e di età,  
e rispettino quindi la nostra 
postura naturale. 
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Sogni
ed emozioni

Un sostegno
naturale

La colonna vertebrale, 
rappresenta il principale 
sostegno del corpo umano: 
non solo è il fulcro dei nostri 
movimenti ma assolve 
anche un’importante 
funzione protettiva del 
midollo spinale, contenuto 
all’interno di un nucleo 
polposo. 

Il corpo umano non è solo 
una macchina perfetta: 
è anche un insieme di 
emozioni, sogni, desideri. 
Oltre agli aspetti 
neurofisiologici 
e biomeccanici, il sonno 
influisce nella sfera 
emotiva, psicologica 
e relazionale. 

Tale nucleo si reidrata 
mentre siamo distesi  
e riposiamo, preparandoci 
per una nuova giornata  
di lavoro. Se la posizione 
assunta durante la notte è 
sbagliata, l’idratazione sarà 
incompleta esponendoci 
ad un maggior rischio  
di danni spinali. 

Quando riposiamo 
vogliamo sentirci protetti 
e avvolti in un ambiente 
sano e comfortevole. 
Zigflex ha selezionato  
dei rivestimenti  
che possono soddisfare  
le singole esigenze. 

Le possibilità di scelta 
spaziano tra soluzioni  
per chi ama le proprietà 
antinfiammatorie e 
ricostituenti dell’aloe vera, 
a chi vuole un ambiente 
antisettico e antibatterico, 
a chi predilige un ambiente 
fresco e a chi lo vuole 
traspirante.

Quando tutte queste 
condizioni sono 
soddisfatte, durante 
il sonno la temperatura 
corporea si regola, 
il corpo si riposa 
e la mente è finalmente 
libera di sognare. 

Osservando la colonna 
vertebrale nella sua 
interezza, poi, si potrà 
notare che essa non 
è perfettamente diritta, 
ma presenta anzi quattro 
curvature, osservabili 
lateralmente. 

Un sistema letto deve 
seguire e assecondare 
la colonna senza lasciare 
spazi privi di sostegno, 
quando la muscolatura 
è completamente rilassata. 
I materassi e i piani di riposo 
Zigflex sono studiati  
per soddisfare questa 
necessità.
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1. Conduci una vita attiva 

Il movimento fisico 
favorisce il rilassamento 
e quindi un buon riposo, 
specialmente se effettuato 
al mattino presto. 
Se si preferisce la sera, 
meglio fare sport almeno 
2 o 3 ore prima di dormire, 
altrimenti il rischio è quello 
di alzare la temperatura 
corporea, rilasciare troppa 
adrenalina e ottenere 
esattamente l’effetto 
contrario. 
Non occorre fare attività 
impegnative, anche 
una semplice camminata 
va bene, l’importante 
è che sia piacevole.

6. Evita l’uso di caffeina,  
di alcol e di tabacco  
nelle ore serali

Le bevande nervine 
compromettono la qualità 
del nostro riposo in quanto 
aumentano il battito 
cardiaco e possono tenerci 
svegli e svegliarci durante 
la notte.  
Evitare di assumere 
bevande alcoliche prima  
di andare a letto la sera  
è una buona strategia  
per potersi assicurare  
una notte di sonno migliore. 
 

2. Segui il ritmo 

L’organismo segue il ritmo 
carcadiano, l’orologio del 
nostro corpo che compie 
un intero giro nell’arco  
di 24 ore. Tra i processi 
fisiologici quotidiani 
troviamo le ore di sonno  
e veglia. Queste vengono 
influenzate da fattori interni 
ed esterni (es. luce/buio). 
Impostare una routine e 
andare a dormire e alzarsi 
sempre alla stessa ora 
anche durante il weekend 
può aiutare a regolare 
il ritmo sonno-veglia.

7. Al sole di giorno

L’esposizione al sole 
stimola la produzione  
di melatonina, un ormone 
necessario per regolare  
il ritmo sonno-veglia. 
Cerca di stare esposto  
alla luce del sole per  
una mezz’oretta durante  
la giornata, magari facendo 
una passeggiata al mattino 
presto o una pausa pranzo 
all’aperto. E ricorda che  
la luce del sole ha un effetto 
positivo immediato anche 
sull’umore.

3. Riduci l’uso  
di computer e televisione

Lavorare al computer 
anche alla sera o guardare 
la televisione prima di 
andare a dormire stimola 
l’attività del cervello 
proprio nel momento della 
giornata in cui avremmo 
bisogno di rilassarci  
e prepararci al riposo. 
Facebook, email, tv  
e computer non sono  
la migliore soluzione per 
garantirti un sano riposo. 

8. Al buio di notte 

La luce, anche se debole, 
disturba il nostro sonno. 
Per dormire bene, meglio 
abbassare le tapparelle, 
chiudere le persiane 
e spegnere tutte le luci 
LED di tablet, PC, 
smartphone e affini  
in quanto fanno precipitare 
i livelli di melatonina, 
“l’ormone del sonno”. 
Controlla anche la 
temperatura della stanza: 
non deve essere né troppo 
calda, né troppo fredda 
(tra i 18 e i 20 gradi). 

4. Usa il letto solo per 
dormire (o per fare l’amore)

ll letto serve per dormire  
e non per guardare la tv, 
mangiare, lavorare, studiare 
o leggere. 
Anche un buon libro, 
infatti, stimola il cervello.  
Meglio leggere sul divano  
o sulla poltrona in soggiorno 
e andare a letto solo 
quando il sonno sta per 
arrivare. Se fai fatica 
ad addormentarti, invece 
di girati e rigirarti, alzati 
e vai in soggiorno; evita 
di stare a letto sveglio.

9. Mangia bene 

Un’alimentazione pesante 
rende il sonno difficile 
e disturbato, soprattutto 
se si tratta del pasto 
serale. Allo stesso modo, 
anche andare a letto 
completamente a stomaco 
vuoto è sconsigliato.  
Come sempre, la virtù  
sta nel mezzo.  
Meglio uno spuntino leggero 
o un pasto a base di frutta 
e verdura per garantirsi  
un sonno tranquillo. 

5. Evita, riduci o anticipa 
i sonnellini pomeridiani

Un buon sonnellino 
fa bene alla salute, 
migliora la memoria 
e la concentrazione, 
migliora la creatività 
e attenua lo stress.  
È utile non abusarne  
in modo da non influire 
negativamente 
sul sonno notturno. 

10. Evita sveglie troppo 
aggressive

I beep stressanti  
e aggressivi delle normali 
sveglie rendono il tuo inizio 
giornata poco piacevole. 
Meglio preferire melodie 
leggere e armoniche  
per un risveglio più dolce  
e soft.

Well SLEEPING
MANIFESTO

Il sogno come
ispirazione

Il mondo onirico è  
da sempre ispirazione  
per gli artisti di tutto  
il mondo.  
Quando gli occhi  
si chiudono, perdiamo  
il contatto con la realtà, 
entriamo in una 
dimensione magica:  
nei nostri sogni le lancette 

dell’orologio corrono 
all’indietro, la preistoria  
si mischia con  
la fantascienza, la fantasia 
prende il sopravvento. 
Un fenomeno particolare  
e difficile da spiegare:  
dai padri della psichiatria 
come Freud e Jung fino  
ai maestri della letteratura 

come Pirandello e Neruda, 
personaggi e artisti hanno 
cercato di darne una 
personale interpretazione 
diventando molto spesso 
punti di riferimento  
per nuove ricerche.
“Siamo fatti della stessa 
sostanza dei sogni”,  
così scriveva William 

Shakespeare immaginando 
la parte più profonda 
dell’essenza umana.
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La ricerca 
dell’equilibrio

Accoglienza  
delle spalle

Zona di sostegno 
della testa

Sostegno  
ed accoglienza  
del bacino

Sostegno  
ed accoglienza 
delle coscie

Sostegno  
ed accoglienza  
del polpaccio

Sostegno  
ed accoglienza  
dei talloni

Sostegno della 
lordosi lombare

L’equilibrio  
notturno del corpo  
è importante tanto 
quanto quello diurno. 
I materassi Zigflex 
sono costruiti  
per sostenere l’intero 
profilo del corpo 
umano, nelle  
sue proporzioni  
con la giusta spinta.

I rivestimenti
Lo spazio del riposo

Passiamo quasi un terzo  
della nostra vita dormendo.  
Ma lo spazio che dedichiamo  
al riposo non è solo una questione 
di tempo, quindi di quantità,  
ma anche e soprattutto di spazio 
fisico, luogo, e quindi di qualità.
Zigflex risponde a questa  
necessità offrendo diverse 
soluzioni di tessuti e di imbottiture 
che creano l’ambiente ideale  
per ogni individuo, sia dal punto  
di vista fisico che chimico  
e biologico.
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Rivestimento
Comfort-termha
Memory

Rivestimento
Luxury

L’ambiente Luxury 
è la sintesi della filosofia 
Zigflex del riposo e ne 
riassume e somma tutte 
le principali caratteristiche: 
viscosa per la sua sofficità 
e la capacità di assorbire 
con facilità l’umidità  
in eccesso, il trattamento 
con ioni d’argento per  
il suo potere antimiocrobico 
e l’imbottitura usata 

completamente anallergica 
per entrambi i lati 
e lavabile a 60 °C.  
In più con una trapuntatura 
a pannello che ne esalta  
il disegno unico.
Per chi vuole il massimo 
senza compromessi.

Il Memory Foam 
è un materiale ormai 
riconosciuto per la sua 
proprietà di accogliere e 
distribuire uniformemente 
il peso di cui viene caricato.  
Questa caratteristica  
lo rende naturalmente  
e particolarmente 
comfortevole.
Il tessuto di rivestimento 
TERMHA (R), è un tessuto 

con un’alta percentuale 
di fiocco di viscosa che, 
oltre ad essere morbido  
e setoso, ha un’alta 
capacità di assorbire 
rapidamente l’umidità  
e assicurare la traspirabilità. 
La sua composizione 
lo rende quindi un aiuto 
al controllo della 
temperatura per tutto 
l’arco di vita del materasso. 

L’ambiente Comfort-termha 
è realizzato con Memory 
Foam nel lato invernale  
e fibra anallergica nel lato 
estivo, per avere il comfort 
ottimale per ogni stagione.Fiocco  

di viscosa
Argento 
antibatterico

Soffice

Elegante

Senza 
compromessi

Versione  
Cover top

Controllo 
temperatura

Benessere

Innovativo

Fiocco  
di viscosa

Memory total 
comfort

Test bio 
compatibilità

Test bio 
compatibilità
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Rivestimento
R-Evaporo Silversafe

Rivestimento
Aloe Vera

L’Aloe Vera è una pianta 
grassa utilizzata da secoli 
per le sue proprietà 
benefiche per la pelle, 
le qualità antinfiammatorie, 
immunostimolanti, 
antisettiche e ricostituenti. 
I tessuti trattati con Aloe 
Vera si distinguono 
per igiene e morbidezza, 
forniscono il benessere 
e migliorano la qualità 

L’argento è l’agente 
antimicrobico più efficace, 
come dimostrano diversi 
studi. Gli ioni d’argento 
sono i più efficaci, 
reagiscono e si legano  
con gli enzimi della cellula 
del microbo, inibiscono 
l’attività degli enzimi  
e la moltiplicazione 
dei microbi stessi 
in modo da estinguerli.

della pelle facilitando 
la rigenerazione 
dell’epidermide. 
L’imbottitura è composta 
da fibre tecniche di ultima 
generazione: la fibra 
Tencel, particolarmente 
resistente perché derivata 
dalla lavorazione del legno, 
è accoppiata a lana merino 
nel lato invernale e cotone 
anallergico nel lato estivo.

All’interno del filato 
utilizzato per il rivestimento 
c’è uno speciale filo 
d’argento che dà al tessuto 
proprietà antibatteriche 
(grazie alla capacità 
dell’argento di liberare  
ioni Ag+), antistatiche  
e termoregolanti. 

L’imbottitura usata 
completamente 
anallergica per entrambi  
i lati è lavabile a 60 °C e 
combatte la proliferazione 
batterica perché realizzata 
in materiale inerte alla loro 
riproduzione.

L’ambiente così creato 
incontra le necessità di chi 
vuole un contatto naturale, 
climatizzato secondo 
le due stagioni principali. 
Gli effetti del trattamento 
del tessuto persistono 
nel tempo anche dopo 
ripetuti lavaggi a 60 °C.

Argento 
antibattericoAloe Vera

Aloe Vera

Imbottitura  
due stagioni

Contatto 
naturale

Argento

Antimicrobico

Lavabile

Test bio 
compatibilità

Test bio 
compatibilità
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Aertech
New generation

L’Aertech è una speciale 
schiuma di polimeri 
sintetizzati con processi 
ecologici che sfruttano  
il principio attivo 
dell’acqua. Grazie alla  
sua struttura molecolare, 
la morbidezza di Aertech 
Plus non compromette  
la sua capacità di sostenere 
correttamente il peso  
di ogni tipo di corporatura, 
con zone a portanza 
differenziata.
Aertech Plus viene anche 
proposta in abbinamento 
al Memory, materiale 
automodellante 
che interagisce con 
la temperatura del corpo, 
per garantire il miglior 
supporto possibile  
alla colonna vertebrale.

A queste funzioni  
si aggiungono ora anche  
la traspirabilità  
e l’autoregolazione della 
temperatura: Aertech  
Air è caratterizzata  
da una struttura molto 
aperta, che permette  
un passaggio d’aria 
maggiore rispetto 
ad una schiuma  
ad alta resilienza (HR) 
tradizionale, e percentuali 
di deformazione inferiori  
alla media.  
La pressione esercitata  
dal peso del corpo favorisce  
la fuoriuscita e il ricambio 
dell’aria umida con nuova 
aria fresca ed asciutta.  
Il risultato ottenuto  
è un piano di riposo più 
salutare e accogliente.

Aertech Air Clima  
è una lastra a due strati 
che unisce le proprietà  
di Airtech Air con quelle 
delle schiume PCM (phase 
change material) di nuova 
generazione. La struttura 
di queste nuove schiume  
si basa sul principio fisico 
che la materia, cambiando 
di stato (da solido  
a gelatinoso e viceversa), 
assorbe o rilascia calore. 
Lo strato superiore  
di Aertech Air Clima 
contiene materiale 
con caratteristiche PCM, 
quindi contribuisce 
attivamente alla regolazione 
della temperatura 
corporea, assorbendo 
calore in eccesso. 
Lo strato inferiore di 

Aertech Air Clima assicura 
una maggior traspirazione 
e rinnova continuamente 
le caratteristiche di quello 
superiore. Aertech Air 
Clima ha anche proprietà 
analoghe al Memory,  
che distribuisce in modo 
uniforme il peso corporeo 
adattandosi perfettamente 
alla sagoma del corpo  
che lo deforma.  
L’unione di comfort dato  
dal Memory, il controllo 
della temperatura dato  
dal PCM e la traspirabilità 
data dallo strato AIR 
proiettano questo materiale 
tra i più evoluti e innovativi 
in commercio. Aquagel  
è l’innovativa schiuma 
rinfrescante ad alto effetto 
memoria. 

Deformazione permanente 
% (max)

Traspirabilità
L/mc*s

50% 75%

Schiume Aertech Air 
Tabella riassuntiva proprietà 
principali dell’Aertech Air, 
le prove evidenziano  
una bassissima perdita  
di spessore dopo compressione 
(def. permanente) e una 
traspirabilità eccezionale,  
a testimonianza di un’altissima 
apertura cellulare

1,
6

% 2
0

,5
%

1,
7%

2
2

%

13
0

0

9
0

0Migliori 
schiume 
nel 
mercato

Schiume  
Aertech 
Air

Sicurezza 
europea  
dei materiali

Test bio 
compatibilità

Si compone di cellule 
in gel liquido formulato 
per abbassare 
la temperatura e alleviare 
i punti di pressione. 
La sua singolare 
composizione rende 
questo materiale la giusta 
risposta a chi soffre 
particolarmente il caldo.

Zigflex 2017
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Portanza 
media

Lavabile 

60

Lastra in Memory 
total comfort, 
termoregolante 
riduce al minimo  
i punti di pressione
H cm 6,5

Altezza lastra 
cm 20

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Cover top completamente 
sfoderabile

Fascia traspirante  
in microfibra microforata

Excell cover top
Lastra znomica in Aertech Plus 
Luxury cover top sfoderabile
Portanza media

Fiocco  
di viscosa

Argento 
antibatterico

Sfoderabile Altezza 

h23

Canali di aerazione

Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Lastra in Aertech 
Plus medium
H cm 6,5

Lastra in Aertech 
Plus strong  
per un supporto 
anatomico  
e maggiore 
ricambio dell’aria  
H cm 7 

Memory total 
comfort

Zigflex 2017 Zigflex 2017 24 – 25Aertech
New generation



Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Altezza 

h23

Lastra in Aertech 
Plus strong  
per un supporto 
anatomico  
e maggiore 
ricambio dell’aria  
H cm 7 

Lastra in Aertech 
Plus medium  
H cm 6,5

Lastra in Aertech 
Plus Clima con 
effetto Memory 
e controllo della 
temperatura  
H cm 2,5

Lastra in Aertech 
Plus Air per  
la massima 
traspirabilità  
H cm 2,5

Cover top completamente 
sfoderabile

Fascia traspirante  
in microfibra microforata

Wave air clima cover top
Lastra ergonomica in Aertech Plus Air Clima
Luxury cover top sfoderabile
Portanza media

Altezza lastra 
cm 20

Fiocco  
di viscosa

Argento 
antibatterico

SfoderabilePortanza 
media

Lavabile

60

Memory total 
comfort

Aertech Air Clima 
traspirabilità e regolazione 
della temperatura
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Fodera di rivestimento  
Easy Clean antiacaro  
e antibatterico, 
trapuntato in entrambi  
i lati con 2 cm. 
Memory total comfort  
e fibra anallergica.

Lastra in Aertech 
Plus medium 
H cm 14 

Altezza lastra 
cm 20

Lastra in Memory 
total comfort 
termoregolante 
riduce al minimo  
i punti di pressione 
H cm 6 

Zeus
Lastra ergonomica in Aertech Plus
Cover top sfoderabile
Portanza sostenuta

Sfoderabile Lavabile  
a secco

Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Altezza 

h26

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Fascia traspirante 
3mesh

Cover top completamente 
sfoderabile

Memory total 
comfort

Lastra ergonomica  
in Aertech Plus e Memory

Portanza 
sostenuta
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Aertech plus & Aquagel 
traspirabilità e regolazione 
del calore

Pandha
Lastra ergonomica in Aertech Plus & Aquagel
Rivestimento sfoderabile
Portanza media

SfoderabilePortanza 
media

Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Altezza 

h25

Rivestimento 
completamente 
sfoderabile

Rivestimento Cool TouchMemory total 
comfort

Lavabile

60

Lastra in Aertech 
Plus Air per  
la massima 
traspirabilità  
H cm 2,5 

Lastra in Aertech 
Plus medium  
H cm 5,5

Lastra in Aquagel  
gel viscoelastico  
ad elevato effetto 
memory, effetto 
rinfrescante 
abbassa  
la temperatura e 
allevia la pressione 
h cm 5

Lastra in Aertech 
Plus strong  
per un supporto 
anatomico  
e maggiore 
ricambio dell’aria  
H cm 9,5

Altezza lastra 
cm 25

Fodera di rivestimento 
Cool touch in tessuto 
antiacaro e antibatterico 
senza imbottitura.  
Parte inferiore in tessuto 
3mesh  che garantisce  
la massima traspirabilità.
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Fodera di rivestimento 
Bamboo in tessuto 
antiacaro e antibatterico 
che assicura elevata 
traspirabilità grazie  
alle proprietà derivanti 
dalla fibra naturale 
ottenuta dal bamboo. 
Imbottitura due lati 
di fibra anallergica.

Fascia traspirante 
3mesh

Rivestimento 
completamente 
sfoderabile e lavabile

Emera
Lastra ergonomica in Aertech Plus
Rivestimento sfoderabile
Portanza media

SfoderabilePortanza 
media

Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Altezza Bamboo

h25

Lavabile

60

Lastra in Memory 
total comfort 
portanza media  
H cm 6 

Lastra portante 
in Aertech Plus  
H cm 12 

Lastra in Memory 
total comfort 
portanza soffice  
H cm 3

Altezza lastra 
cm 21

Memory total 
comfort

Lastra ergonomica  
in Aertech Plus e Memory

DISPOSITIVO 
MEDICO
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Dedalo
Lastra ergonomica in Aertech Plus
Rivestimento sfoderabile
Portanza media

Fodera di rivestimento 
Aloe Vera in tessuto 
antiacaro e antibatterico 
trattato con Aloe Vera.
Imbottitura lato 
invernale in Memory 
total comfort, lato estivo 
in fibra anallergica.
Lato invernale lavabile 
a secco, lato estivo 
lavabile in acqua a 60.

Fascia traspirante 
3mesh

Rivestimento 
completamente 
sfoderabile e lavabile

SfoderabileTraspirabilità
Regolazione 
del calore

Altezza 

h22

Lato estivo 
lavabile

Lato invernale 
lavabile 
a secco

60

Aloe Vera

Lastra portante  
in Aertech Plus  
h cm 12 

Altezza totale 
lastra cm 18

Lastra in Memory 
total comfort 
termoregolante 
riduce al minimo  
i punti di pressione 
h cm 6

Memory total 
comfort

Lastra ergonomica in 
Aertech Plus e Memory

DISPOSITIVO 
MEDICO

Portanza 
media
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4 tipologie di rivestimento 
completamente  
sfoderabili e lavabili

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Altezza lastra  
20 cm

Excell
Lastra ergonomica in Aertech Plus
4 tipi di rivestimenti sfoderabili  
Portanza media

Altezza 

Lavabile

h23

60

Portanza 
media

Fiocco  
di viscosa

Argento 
antibatterico

Aloe Vera

Sfoderabile

Lastra in Aertech 
Plus medium
H cm 6,5

Lastra in Aertech 
Plus strong per un 
supporto anatomico 
e maggiore 
ricambio dell’aria  
H cm 7

Lastra in Memory 
total comfort, 
termoregolante 
riduce al minimo  
i punti di pressione
H cm 6,5

Lastra in Aertech 
Plus clima con 
effetto Memory 
e controllo della 
temperatura  
H cm 2,5

Altezza lastra  
20 cm

Wave air clima
Lastra ergonomica in Aertech Plus
4 tipi di rivestimenti sfoderabili  
Portanza media

Lastra in Aertech 
Plus medium  
H cm 6,5

Lastra in Aertech 
Plus strong per un 
supporto anatomico 
e maggiore 
ricambio dell’aria  
H cm 7 

Lastra in Aertech 
Plus air per  
la massima 
traspirabilità  
H cm 2,5

Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Altezza 

h23

Fiocco  
di viscosa

Argento 
antibatterico

Aloe Vera

SfoderabilePortanza 
media

Lavabile

60

DISPOSITIVO 
MEDICO

Memory total 
comfort

Memory total 
comfort

4 tipologie di rivestimento 
completamente  
sfoderabili e lavabili
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Altezza 

h20

Venere
Lastra ergonomica in Aertech Plus
Rivestimento sfoderabile
Portanza media

Memory total 
comfort

Canali  
di aerazione

Lastra portante  
in Aertech Plus
H cm 14

Lastra in Memory 
total comfort, 
termoregolante 
riduce al minimo  
i punti di pressione
H cm 4

Altezza totale 
lastra cm 18

Portanza 
media

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Sfoderabile Lavabile

60

Memory total 
comfort

Canali  
di aerazione

Lastra portante  
in Aertech Plus
H cm 15

Lastra in Memory 
total comfort, 
termoregolante 
riduce al minimo  
i punti di pressione
H cm 5

Altezza totale 
lastra cm 20

Sensity
Lastra ergonomica in Aertech Plus
Rivestimento sfoderabile
Portanza sostenuta

Altezza Sfoderabile

h22

Lavabile

60

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Fodera di rivestimento 
Easy Basic in tessuto 
antiacaro e antibatterico.
Imbottitura due lati  
di fibra anallergica.

Fodera di rivestimento 
Easy Basic in tessuto 
antiacaro e antibatterico.
Imbottitura due lati  
di fibra anallergica.

Portanza 
sostenuta
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Fascia traspirante 
3mesh

Altezza 

h21

Memory total 
comfort

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Portanza 
media

Rivestimento 
classico

Lastra portante  
in Aertech Plus
H cm 14

Lastra in Memory 
total comfort, 
termoregolante 
riduce al minimo  
i punti di pressione 
H cm 5 

Gaia
Lastra ergonomica in Aertech Plus
Rivestimento classico
Portanza media

Lastra in Memory 
total comfort 
termoregolante 
riduce al minimo  
i punti di pressione 
H cm 6

Lastra portante  
in Aertech Plus  
H cm 16

Altezza totale 
lastra cm 22

Portofino
Lastra ergonomica in Aertech Plus
Rivestimento sfoderabile
Portanza media

Portanza 
media

Sfoderabile Lavabile

60

Altezza 

h22

Fodera di rivestimento 
Easy Clean in tessuto 
antiacaro e antibatterico 
senza imbottitura.

Memory total 
comfort
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4 tipologie di rivestimento 
completamente  
sfoderabili e lavabili

Fascia traspirante 
3mesh

Lastra in Aertech 
Plus strong per un 
supporto anatomico 
e maggiore 
ricambio dell’aria  
H cm 7 

Lastra in Aertech 
Plus a 7 zone  
di accoglimento 
differenziato

Altezza lastra  
20 cm

Wave
Lastra ergonomica in Aertech Plus
4 tipi di rivestimenti sfoderabili  
2 portanze: media e sostenuta

Altezza 

Lavabile

h23

60

Portanza 
media

Fiocco  
di viscosa

Argento 
antibatterico

Aloe Vera

Sfoderabile

Parte superiore lastra.
7 zone di sostegno

Febo
Lastra ergonomica in Aertech Plus
Rivestimento sfoderabile
Portanza media

Canali  
di aerazione

7 zone a sostegno 
differenziato

Doppia lastra  
in Aertech Plus 30

Altezza totale 
lastra cm 16

Altezza 

h18

Portanza 
media

Sfoderabile Lavabile

60

Fodera di rivestimento 
Easy Basic in tessuto 
antiacaro e antibatterico.
Imbottitura due lati  
di fibra anallergica.

Portanza
sostenuta
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Rivestimento classico Disponibile anche 
arrotolato sottovuoto

Lastra portante  
in Aertech Plus 
H cm 18

Roma
Lastra ergonomica in Aertech Plus
Rivestimento classico
Portanza sostenuta

Altezza 

h21

Portanza 
sostenuta

Rivestimento 
classico

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica
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Il lattice 100% di origine 
naturale, garantito  
dal marchio Eurolatex, 
è prodotto utilizzando  
il latte di lattice dell’Hevea 
Brasiliensis, un albero 
d’alto fusto che cresce 
soprattutto nell’Asia Sud 
Orientale. Il lattice viene 
sottoposto a particolari 
trattamenti, necessari 
a trasformare la materia 
prima in uno schiumato 
microporoso, elastico, 
comfortevole, igienico  
e ad alta traspirabilità.  
Grazie alla sua struttura 
a celle aperte permette  
di eliminare costantemente 
l’umidità prodotta  
dal corpo impedendo  

la formazione di muffe  
e di microrganismi. 
La personalizzazione  
del materasso in zone  
a portanza differenziata 
assicura la massima 
adattabilità alla 
conformazione fisica  
e una distribuzione più 
equa del peso corporeo, 
impedendo così 
contrazioni muscolari  
e favorendo la circolazione 
sanguigna.

Lattice
Natural tech
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come si preparano i sogni.»
L’arte del sogno 
di M. Gondry



Fori lastra

Libeccio
Lastra ergonomica 100% schiuma di lattice
Rivestimento sfoderabile
Portanza media

7 zone a sostegno 
differenziato

Diametro dei fori 
differenziato 
per un sostegno 
ottimale

Altezza totale 
lastra cm 18

Altezza 

h20

Portanza 
media

Sfoderabile Lavabile

60

Fodera di rivestimento 
Easy Clean in tessuto 
antiacaro e antibatterico.
Imbottitura due lati  
di fibra anallergica.
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Molle indipendenti
Personal mood

L’espressione più avanzata 
della ricerca e della 
tecnologia nei materassi  
a molle sono quelli  
che utilizzano Molle 
indipendenti e interattive. 
Ogni molla è contenuta  
in un sacchetto di poliestere 
che le mantiene ognuna  
in posizione e movimento 
indipendenti rispetto  
a quelle vicine. Questa 
caratteristica fa si che la 
pressione del corpo venga 
accolta punto per punto, 
aumentando così il comfort, 
rendendo la struttura 
sensibile alle pressioni 
differenziate, e offrendo 
un sostegno progressivo  
per la colonna vertebrale. 

Il sistema interagisce  
cosi con il peso  
e i movimenti del corpo,  
e garantisce anche  
un’ottima ventilazione  
e traspirazione del vapore 
acqueo prodotto durante 
il sonno, impedendo  
il formarsi di muffe. 
Ogni materasso, a seconda 
della dimensione, possiede 
dalle 400 alle 2000 molle 
d’acciaio temperato ad alta 
resistenza, ciascuna con 
diametro e elasticità diversa 
per garantire un comfort 
differenziato.  

Le molle, certificate 
dall’istituto tedesco LGA, 
hanno un diametro diverso 
per le diverse zone del 
corpo: 1.8 – 1.9 mm  
per le aree dove è richiesta 
una maggiore elasticità,  
2 mm per la zona lombare 
dove è preferibile 
un sostegno più rigido.  
La loro resistenza  
ed elasticità dura nel tempo 
senza compromettere  
il comfort. Anche il box 
system in Aertech, in cui  
le molle sono racchiuse,  
si adegua al corpo evitando 
così la compressione  
dei capillari e migliorando 
la circolazione sanguigna.
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mai dormire, si svegliano  
più vecchi di un giorno.»
Neverland  
di M. Foster



Lastra inferiore
in Aertech Plus
H cm 3

Portanza 
media

Lavabile

60

Minuit Air Clima cover top
Box system 1000/2000 molle indipendenti
Luxury cover top sfoderabile
Portanza media

Sfoderabile

Cover top completamente 
sfoderabile

Fascia traspirante  
in microfibra microforata

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Fiocco  
di viscosa

Argento 
antibatterico

Altezza 

h24

Aertech Air Clima 
traspirablità e regolazione 
della temperatura

Memory total 
comfort

Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Lastra superiore  
in Aertech Plus 
Clima con effetto 
Memory e controllo 
della temperatura  
H cm 2,5

Molleggio 
insacchettato 
1000/2000 
molle a 7 zone 
differenziate

Lastra Aertech Air  
per la massima 
traspirabiltà  
H cm 2,5
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Lastra in Aertech 
Plus H cm 3 
su entrambi i lati

Molleggio 
insacchettato 
1000/2000 
molle a 7 zone 
differenziate

Portanza 
media

Lavabile

60

Minuit cover top
Box system 1000/2000 molle indipendenti
Luxury cover top sfoderabile
Portanza media

Sfoderabile

Cover top completamente 
sfoderabile

Fascia traspirante 
3mesh

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Fiocco  
di viscosa

Argento 
antibatterico

Altezza 

h23

Box system
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Lastra in Aertech 
Plus H cm 3 
su entrambi i lati

Molleggio 
insacchettato 
400/800 molle 
a 7 zone 
differenziate

Flexile
Box system 400/800 molle indipendenti 
Rivestimento capitonné
Portanza sostenuta

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Portanza 
sostenuta

Rivestimento 
capitonné

Lato invernale 
lana refino 
cachemire

Altezza 

h24

Tessuto di rivestimento 
jaquard in viscosa 100%

Trapuntatura capitonné Fascia microforata in 
alcantara

Box system

Lato estivo 
cotone bianco
e poliestere
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Lotus Air Clima cover top
Box system 400/800 molle indipendenti 
Luxury cover top sfoderabile
Portanza media

Cover top sfoderabile Fascia traspirante  
in microfibra microforata

Portanza 
media

Lavabile

60

Sfoderabile

Lastra superiore  
in Aertech Plus 
Clima con effetto 
Memory e controllo 
della temperatura  
H cm 2,5

Molleggio 
insacchettato 
400/800 
molle a 7 zone 
differenziate

Lastra inferiore 
in Aertech Plus 
H cm 3

Lastra in Aertech 
Air per la massima 
traspirabiltà  
H cm 2,5

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Fiocco  
di viscosa

Argento 
antibatterico

Altezza 

h24

Aertech Air Clima 
traspirablità e regolazione 
della temperatura

Memory total 
comfort

Traspirabilità
Regolazione 
del calore
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Astrea
Box sistem 400/800 molle indipendenti
Cover top sfoderabile
Portanza sostenuta

Fascia traspirante 
3mesh

Memory total 
comfort

Cover top completamente 
sfoderabile

Molleggio 
insacchettato 
400/800 molle
a 7 zone 
differenziate 

Lastra inferiore  
in Aertech Plus  
H cm 5 

Lastra superiore  
in Memory total 
comfort H cm 3 
accoppiato con 
1 cm Aertech Plus

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Sfoderabile Lavabile 
a secco

Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Altezza 

h26

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Fodera di rivestimento 
Easy clean in tessuto 
antiacaro e antibatterico, 
trapuntato in entrambi  
i lati con 2 cm. 
Memory total comfort  
e fibra anallergica.

Box system

Portanza 
sostenuta
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4 tipologie di rivestimento 
completamente  
sfoderabili e lavabili

Lastra Aertech Air  
per la massima 
traspirabiltà  
H cm 2,5

Lastra inferiore
in Aertech Plus
H cm 3 

Molleggio 
insacchettato 
1000/2000 
molle a 7 zone 
differenziate

Lastra superiore in 
Aertech Plus clima 
con effetto Memory 
e controllo della 
temperatura  
H cm 2,5

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Altezza 

Lavabile

h23

60

Fiocco  
di viscosa

Aloe Vera

Sfoderabile

4 tipologie di rivestimento 
completamente  
sfoderabili e lavabili

Fascia traspirante 
3mesh

Molleggio 
insacchettato 
1000/2000 
molle a 7 zone 
differenziate

Lastra in Aertech 
Plus H cm 3 
su entrambi i lati

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Portanza 
media

Sfoderabile Lavabile

60

Altezza 

h23

Aloe Vera Fiocco  
di viscosa

Argento 
antibatterico

Argento 
antibatterico

Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Minuit Air Clima
Box system 1000/2000 molle indipendenti
4 tipi di rivestimenti sfoderabili  
Portanza media

Minuit
Box system 1000/2000 molle indipendenti
4 tipi di rivestimenti sfoderabili
Portanza media

Memory total 
comfort

Portanza 
media
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Lastra in Aertech 
Air per la massima 
traspirabiltà  
H cm 2,5

Molleggio 
insacchettato 
400/800 
molle a 7 zone 
differenziate

Lastra inferiore 
in Aertech Plus 
H cm 3 

Molleggio 
insacchettato 
400/800 
molle a 7 zone 
differenziate

Lastra in Aertech 
Plus H cm 3 
su entrambi i lati

Lastra superiore in 
Aertech Plus clima 
con effetto Memory 
e controllo della 
temperatura  
H cm 2,5

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lotus Air Clima
Box system 400/800 molle indipendenti 
4 tipi di rivestimenti sfoderabili
Portanza media

Portanza 
media

Sfoderabile Lavabile

60

Aloe Vera Fiocco  
di viscosa

Fiocco  
di viscosa

Argento 
antibatterico

Altezza 

h24

Traspirabilità
Regolazione 
del calore

Portanza
media

Portanza 
sostenuta

Lavabile

60

Lotus
Box system 400/800 molle indipendenti 
3 tipi di rivestimenti sfoderabili
2 portanze: media e sostenuta

Sfoderabile

Box System 3 tipologie di rivestimento 
completamente  
sfoderabili e lavabili

Argento 
antibatterico

Aloe VeraAltezza 

h22

Memory total 
comfort

4 tipologie di rivestimento 
completamente  
sfoderabili e lavabili
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Ermes
Box system 400/800 molle indipendenti 
Rivestimento sfoderabile
Portanza media

Memory total 
comfort

Sfoderabile Lavabile

60

Molleggio 
insacchettato 
400/800 molle 
a 7 zone 
differenziate

Lastra superiore 
in Memory total 
comfort H cm 5 

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lastra inferiore 
in Aertech Plus 
cm 2,5 

Altezza 

h21

Iris
Box sistem 400/800 molle indipendenti
Rivestimento classico
Portanza media

Fascia traspirante 
3mesh

Lastra inferiore  
in Aertech Plus  
H cm 5

Lastra superiore  
in Memory  
total comfort  
H cm 3

Rinforzo 
perimetrale  
in Aertech Plus

Molleggio 
insacchettato 
400/800 molle  
a 7 zone 
differenziate

Memory total 
comfort

Portanza 
media

Portanza 
media

Rivestimento 
classico

Altezza 

h22

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Fodera di rivestimento 
Easy Basic in tessuto 
antiacaro e antibatterico.
Imbottitura due lati  
di fibra anallergica.
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Antheia
Box system 400/800 Molle indipendenti 
Rivestimento sfoderabile
Portanza media

Altezza 

h20

Portanza 
media

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lastra in Aertech 
Plus H cm 2 
su entrambi i lati

Box system

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Sfoderabile Lavabile

60

Fodera di rivestimento 
Easy Basic in tessuto 
antiacaro e antibatterico.
Imbottitura due lati  
di fibra anallergica.

Molleggio 
insacchettato 
400/800 molle 
a 7 zone 
differenziate
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Molle Bonnel
Traditional Support

Il molleggio Bonnel utilizza 
centinaia di molle 
indeformabili a doppio 
cono in acciaio fosfatato 
ad alta resistenza.  
La versione maxi Bonnel 
2.5 garantisce un grado  
di rigidità e portanza 
maggiore grazie al diametro 
maggiorato della molla. 

L’intera struttura  
è racchiusa in un box con 
una lastra di Aertech Plus 
che evita la compressione 
nei singoli punti di contatto 
ed assicura un maggior 
comfort. 
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Doge
Box system maxi Bonnel 2.5
Rivestimento sfoderabile
2 portanze: media e sostenuta

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lastra in Aertech 
Plus da cm 3 
su entrambi i lati

Lastra in Aertech 
Plus da cm 3 
su entrambi i lati

Box system

Altezza 

h24

Sfoderabile Lavabile

60

Portanza 
media

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Play
Box system maxi Bonnel 2.5
Rivestimento classico
2 portanze: media e sostenuta

Box system Fascia traspirante 
3mesh

Altezza 

h24

Rivestimento 
classico

Portanza 
sostenuta

Lato invernale 
lana bianca
e poliestere

Lato estivo 
cotone bianco
e poliestere

Fodera di rivestimento 
Easy Clean in tessuto 
antiacaro e antibatterico.
Imbottitura due lati  
di fibra anallergica.

Molleggio maxi 
Bonnel 2.5

Molleggio maxi 
Bonnel 2.5

Portanza 
sostenuta

Portanza 
media
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Tessuto Aloe Vera

Iside
Box system 200/400 molle Bonnel
Rivestimento classico
Portanza media

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lastra in Aertech 
Plus da cm 2 
su entrambi i lati

Lastra in Aertech 
Plus da cm 2 
su entrambi i lati

Altezza 

h21

Portanza 
media

Rivestimento 
classico

Imbottitura 
due lati 
di fibra 
anallergica

Lato invernale trapuntato 
con Memory total comfort

Aloe Vera

Geo
Box system 200/400 Molle Bonnel
Rivestimento classico
Portanza media

Altezza 

h21

Portanza 
media

Rivestimento 
classico

Box system Fascia traspirante 
3mesh

Lato invernale 
lana bianca
e poliestere

Lato estivo 
cotone bianco
e poliestere

Molleggio Bonnel 
200/400

Molleggio Bonnel 
200/400
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Relax
Box system 200/400 molle Bonnel
Rivestimento classico
Portanza media

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lastra in Aertech 
Plus da cm 2 
su entrambi i lati

Box system

Altezza 

h20

Portanza 
media

Rivestimento 
classico

Fascia traspirate 
3mesh

Dream
Box system 160/320 molle Bonnel
Rivestimento classico
Portanza media

Rinforzo 
perimetrale 
in Aertech Plus

Lastra in Aertech 
Plus da cm 2 
su entrambi i lati

Box system

Altezza 

h19

Portanza 
media

Rivestimento 
classico

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Molleggio Bonnel 
200/400

Molleggio Bonnel 
160/320
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Accessori
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«Nel dormitorio gli altri 
bambini sognavano  
già da tempo mentre  
Sofia non riusciva  
a prendere sonno.»
Il GGG 
di R. Dahl



Baby latex Baby molle

Baby Aertech Guanciale baby

100% lattice. Lastra H 10 cm
Fodera traspirante in jersey per la protezione della lastra 
Versione anallergica
Rivestimento: elasticizzato antiacaro
Imbottitura: fibra anallergica 100%
Cerniera 3 lati divisibile

Struttura: molle
Rivestimento: classico
Imbottitura: entrambi i lati fibra anallergica 100%

Cuscino cm 38x58 realizzato in fibra di poliestere
Fodera di rivestimento in cotone fissa

Lastra ergonomica antisoffoco in Aertech H 10 cm 
Versione anallergica
Rivestimento: elasticizzato antiacaro
Imbottitura: fibra anallergica 100%
Cerniera 3 lati divisibile

Altezza 

Altezza 

Altezza 

Altezza 

h12

h12

h12

h10

Portanza 
media

Portanza 
media

Portanza 
media

Sfoderabile

Sfoderabile

Lavabile

Lavabile

60

60

Rivestimento 
classico

Rivestimento 
fisso
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Pisolo Plus

Pisolo

Cuscino in Memory con doppia sagomatura anatomica 
con inserto centrale contenente delle microsfere che 
assorbono il calore, creando un microclima costante 
e regalando una piacevole sensazione di freschezza.
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera.

Cuscino in Memory a forma di saponetta con inserto 
centrale contenente delle microsfere che assorbono 
il calore, creando un microclima costante 
e regalando una piacevole sensazione di freschezza. 
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera.

Sfoderabile

Sfoderabile

Lavabile

Lavabile

60

60

Comfort Air

Comfort Clima

Cuscino a saponetta in Memory total comfort con 
innovativo inserto in Aertech Plus Air per la massima 
traspirabilità e per una piacevole sensazione di 
freschezza. Anallergico e dermatologicamente testato.
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera.

Cuscino a saponetta in Memory total comfort  
con innovativo inserto in Aertech Plus Air Clima  
per la massima traspirablità e regolazione  
della temperatura. Anallergico e dermatologicamente 
testato. Disponibile anche la fodera di rivestimento 
in tessuto Aloe Vera con cerniera.

Sfoderabile

Sfoderabile

Lavabile

Lavabile

60

60

Altezza 

Altezza 

h13

h13

DISPOSITIVO 
MEDICO

DISPOSITIVO 
MEDICO

Aloe Vera

Aloe Vera Aloe Vera

Aloe VeraAltezza 

h13

Altezza 

h13
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Natural Reflex

Repose Temporex

Cuscino in lattice forato 42x72 cm, a forma di saponetta 
alta traspirazione ed elasticità, sostiene testa e collo 
in qualsiasi posizione. 
Rivestimento: maglina in cotone non sfoderabile 
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera.

Cuscino in lattice forato 42x67 cm, con sagomatura 
anatomica per un riposo sano e confortevole
Rivestimento: maglina in cotone non sfoderabile 
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera

Cuscino in lattice forato 42x72 cm, con doppia 
sagomatura anatomica per la zona cervicale, favorendo 
un corretto appoggio. Elastico, traspirante e confortevole
Rivestimento: maglina in cotone non sfoderabile
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera

Cuscino in Memory 40x70 cm, a forma di saponetta, 
termosensibile, automodellante, riduce i punti di pressione 
e garantisce un ottimo sostegno alla zona cervicale
Rivestimento: maglina in cotone non sfoderabile
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera

Sfoderabile Sfoderabile

Sfoderabile Sfoderabile

Lavabile Lavabile

Lavabile Lavabile

60 60

60 60

Altezza Altezza 

Altezza Altezza 

h10 h10

h10 h13

Aloe Vera Aloe Vera

Aloe Vera Aloe Vera
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Memorex Superlusso

Cariposo Fibra

Cuscino in Memory 39x70 cm, con sagomatura 
anatomica. Grazie alla sua termosensibilità si adatta 
perfettamente alla conformazione della testa e del collo 
favorendo un buon flusso sanguigno e linfatico.
Rivestimento: maglina in cotone non sfoderabile
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera

Cuscino 50x80 cm realizzato in fibra poliestere. 
Fodera di rivestimento in cotone con cerniera, 
sfoderabile e lavabile in lavatrice.

Cuscino in Aertech 40X66 cm, con doppia sagomatura 
anatomica per un riposo sano e confortevole, alta 
traspirabilità
Rivestimento: maglina in cotone non sfoderabile 
Disponibile anche la fodera di rivestimento in tessuto 
Aloe Vera con cerniera

Cuscino 50x80 cm realizzato in fibra poliestere. 
Fodera di rivestimento fissa in cotone.

Sfoderabile Sfoderabile

Sfoderabile

Lavabile Lavabile

Lavabile

60 60

60

Altezza Altezza 

Altezza 

h10
h11,5

h10

h10

Rivestimento 
fisso

Aloe Vera

Aloe VeraAltezza 

h10
h11
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Pillow Top

Coprirete 3mesh

Coprimaterasso
A cappuccio

Altezza 

h4

Imbottitura 
due lati di fibra 
anallergica

Memory

Dispositivi medici
e detrazioni fiscali

I materassi Emera,  
Dedalo, Excell, e i cuscini 
Pisolo Plus e Pisolo   
sono classificati Dispositivi 
Medici di Classe 1 in 
conformità agli standard 
richiesti dalle Direttive 
Europee 93/42/CEE  
e D.L. 24 Febbraio 1997 
- n.46 (concernente  
i Dispositivi Medici)  
e 2001/95/CEE e D.L. 21 
Maggio2004 - n.172 
(concernente la sicurezza 
generale dei prodotti 
immessi sul mercato).  
Le prove eseguite  
in collaborazione con  

i più accreditati Istituti 
Europei, ne hanno 
dimostrato l’efficacia  
nel prevenire ed alleviare 
problemi posturali  
e patologie da decubito.
La qualifica di Dispositivi 
Medici di classe 1  
e la loro marcatura, 
permette a questi modelli 
di beneficiare della 
detrazione di imposta  
per spese sanitarie 
(art. 15 comma 1, lettera  
C lettera del TUIR).
Pertanto la spesa 
sostenuta per l’acquisto 
potrà essere detratta 

come spesa sanitaria per 
un ammontare pari al 19% 
(per la parte che supera  
la franchigia di € 129,11 da 
applicarsi sull’ammontare 
complessivo di tutte le 
spese sanitarie sostenute) 
nella dichiarazione  
dei redditi che riguarda  
il periodo di imposta al 
quale si riferisce l’acquisto. 
Per usufruire di tale 
opportunità è necessario 
fornire la seguente 
documentazione:
prescrizione su carta 
intestata del medico 
curante (e/o specialista) 

attestante la necessità 
dell’utilizzo dei prodotti 
sopra indicati; fattura 
intestata al contribuente 
cui si riferisce la spesa  
o scontrino fiscale 
contenente i dati: 
natura, qualità  
e quantità dei beni 
acquistati e codice 
fiscale del destinatario.
Questa documentazione 
deve essere conservata 
con la dichiarazione dei 
redditi per almeno 5 anni. 
Va sottolineato che  
il presupposto per  
la detrazione delle spese 

sostenute, deve essere 
riconducibile ad una 
patologia comprovata 
dalla prescrizione medica 
e attestante la necessità 
per la quale la spesa  
si è resa necessaria.  
Per avere i dispositivi 
medici deve esserci 
sempre un nesso  
di causalità tra la patologia 
del contribuente  
e il prodotto, che deve 
essere compreso 
nell’elenco 2 del D.Mn332 
del 27 agosto 1999, 
emanato dal Ministero 
della Sanità. 
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Basi letto in legno
Below the line

Per le basi in legno Zigflex 
utilizza solo multistrato 
naturale di faggio di prima 
scelta. Il faggio evaporato 
viene successivamente 
verniciato con prodotti  
ad acqua atossici, 
inodori e non inquinanti,  
per un maggiore rispetto 
della salute e dell’ambiente.  
Il legno regola naturalmente 
l’umidità di ogni tipo  
di ambiente, ed è quindi 
particolarmente indicata 
per la stanza da letto.  
La ricerca Zigflex propone 
oggi delle basi letto  
che si distinguono per 
innovazione, possibilità  
di personalizzazione  
e soluzioni tecniche come 

il sistema di fissaggio  
della struttura con angolare  
in poliammide e il sistema 
unico e brevettato  
di regolazione dei listelli 
nella zona lombare.  
Zigflex propone in questa 
collezione due linee 
di basi letto ergonomiche: 
Dampest e Sintesy.  
Le linee Dampest e Sintesy 
sono disponibili in versione 
motorizzata e con 
movimento telescopico 
nella zona del collo per 
garantire pieno sostegno 
al materasso anche quando 
la base letto è sollevata. 
Entrambe le linee offrono 
modelli a regolazione 
manuale e fisse.
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«Peter finí per convincersi 
che la sua vita fosse 
probabilmente soltanto  
un sogno.»
L’inventore di sogni  
di I. McEwan



Ergo Lyra

Il motore è integrato nella 
struttura del telaio in questo 
modo non c’è alcun tipo  
di ingombro sottostante  
e perciò la rete può essere 
utilizzata all’interno  
di qualsiasi tipo di letto.

Supporti ammortizzanti  
in SEBS listelli in 
multistrato di faggio  
da 38x8 mm

Listelli di faggio a 7 strati, 
testati per ridurre al minimo 
l’emissione di formaldeide 
nel rispetto dell’ambiente

Struttura in legno 
multistrato naturale  
di faggio evaporato  
da 70x25 mm

Zona lombare 
con regolazione di rigidità
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Below the line
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Dampest 
Extra atp

Dampest Extra

Listelli di faggio a 7 strati, 
testati per ridurre al minimo 
l’emissione di formaldeide 
nel rispetto dell’ambiente

Struttura in legno 
multistrato naturale  
di faggio evaporato 
da 70x25 mm

Zona lombare 
con regolazione di rigidità

Supporti ammortizzanti 
in SEBS, listelli 
in multistrato di faggio 
da 25x8 mm

Dampest Lux
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Sintesy
Extra

Sintesy
Strong

Sintesy

Listelli di faggio a 7 strati, 
testati per ridurre al minimo 
l’emissione di formaldeide 
nel rispetto dell’ambiente

Struttura in legno 
multistrato naturale  
di faggio evaporato  
da 70x25 mm

Zona lombare 
con regolazione di rigidità

Supporti ammortizzanti 
in SEBS, listelli 
in multistrato di faggio 
da 38x8 mm

Sintesy Lux
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Basi letto in acciaio
Strong and flexible

La collezione di basi 
letto Modo rappresenta  
una soluzione innovativa  
per il riposo. 
Le prestazioni di questa 
linea sono frutto di anni 
di ricerca in materia di 
biomeccanica, ergonomia 
e medicina del sonno 
e il risultato di test molto 
severi effettuati all’interno 
dell’azienda.  
Il programma propone la 
più ampia scelta possibile 
tra diversi modi di dormire. 
Elementi innovativi nella 
versione con motore sono 
lo Sliding Back System, 
slittamento all’indietro 
quando si solleva 
la zona testaspalle, 

e il movimento telescopico, 
un accorgimento 
costruttivo che permette 
alla base letto di allungarsi  
quando la testiera 
è alzata, impedendo che il 
materasso esca dalla base  
e assicurando un sostegno 
ergonomicamente corretto 
della colonna vertebrale. 
I listelli multistrato di faggio 
a 7 strati sono certificati  
e testati secondo le norme 
europee, per ridurre  
al minimo l’emissione  
di formaldeide nel rispetto 
dell’ambiente e per avere 
maggiore resistenza  
e flessibilità. 

Inseriti negli speciali 
supporti Twist offrono 
al corpo un comfort 
personalizzato.  
Le basi letto Modo possono 
essere dotate dell’esclusivo 
sistema portante Springy, 
formato da elementi  
in gomma SEBS dalla 
particolare forma di fiore, 
che reagisce al naturale 
movimento durante  
il sonno, migliorando  
la circolazione sanguigna 
e favorendo il rilassamento 
delle tensioni dei dischi 
intervertebrali. 
Le basi letto Modo possono 
essere accessoriate con 
la testiera.
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«I sogni sembrano reali 
finché ci siamo dentro,  
non ti pare?»
Inception 
di C. Nolan



Modo SP Must

Sliding back system 
(presente su Modo SP 
Must): massimo relax 
e comfort grazie allo 
slittamento all’indietro 
quando si solleva 
la zona testa/spalle, 
indispensabile quando 
si vogliono prendere 
o riporre oggetti sul piano 
d’appoggio mantenendo 
una posizione comoda. 
Movimento telescopico 
su zona testa (presente 
su Modo SP Must e Modo 
SP Lux) garantisce pieno 
sostegno al materasso 
in tutta la sua lunghezza 
quando la base viene 
sollevata.

Sliding back system, 
massimo relax e comfort 
grazie allo slittamento 
all’indietro quando si solleva 
la zona testa/spalle

Movimento telescopico  
su zona testa garantisce 
pieno sostegno 
al materasso in tutta 
la sua lunghezza quando 
la base viene sollevata

Supporti in gomma SEBS 
rispondono alla pressione 
e al movimento del corpo 
con rigidità differenziate 
per le spalle, la zona 
dorsale e il bacino

Struttura profilo in acciaio 
50x30 mm ad alta 
resistenza

Sliding back
system

Sliding back
system

30 cm ca
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Modo SL Must Modo SL Lux

30 cm ca Struttura profilo in acciaio 
50x30 mm a alta 
resistenza

Sliding back 
system

Regolazione dei listelli nella 
zona lombare

Supporti TWIST 
in TPE-E con regolazione 
di portanza
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Tekna atp

Tekna

Tekna Ergo

Struttura profilo in acciaio 
50x30 mm a alta 
resistenza

Zona lombare 
con regolazione di rigidità

Supporti ammortizzanti 
in SEBS a garanzia 
di durata
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Magic

Canova

Syncro

Struttura profilo in acciaio 
50x30 mm a alta 
resistenza

Particolare angolo 
e piede

Listelli in multistrato 
di faggio da 68x8 mm. 
Regolazione dei listelli 
nella zona lombare
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Ca’ d’oro Therapedic Rem

Particolare supporto 
centrale ammortizzante
K-FLEX in TPE-E

Struttura profilo in acciaio 
altezza 46 mm ad alta 
resistenza

Particolare angolo 
e piede

Particolare supporto 
centrale ammortizzante
K-FLEX in TPE-E

Struttura profilo in acciaio 
50x30 mm ad alta 
resistenza

Listelli in multistrato 
di faggio da 68x12mm
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Bio Rest

Struttura profilo in acciaio 
altezza 43 mm ad alta 
resistenza

Particolare angolo 
e piede

Remina

Particolare traverso
centrale. 13 listelli in 
multistrato da 68x8 mm

Profilo esclusivo 
brevettato altezza  
46 mm ad alta resistenza

Particolare angolo 
di giunzione in poliamide 
ad alta resistenza

Particolare traverso 
centrale. 14 listelli in faggio 
multistrato da 68x8 mm
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Valletto 
wood

Svelto 
wood

Flash

Valletto wood: branda 
porta materasso realizzata 
in tubo tondo diametro  
25 mm, 14 listelli in 
multistrato da 68x8 mm. 
Completa di ruote.

Svelto wood: base letto  
in profilo esclusivo 
brevettato altezza 46 mm  
ad alta resistenza, 
giunzione brevettata  
con elementi angolari  
in poliamide. 13 listelli 
multistrato da 68x8 mm
completa di ruote e staffe.

Flash: struttura portante 
in tubo di acciaio 
da 40 mm, reti a listelli 
in multistrato di faggio 
da 68x8 mm completo 
di scala e sponda. 
Scomponibile in 2 lettini 
singoli. 

Easy Basic

Easy Top

Struttura meccanismo 
in profilato d’acciaio 
per applicazione a box 
contenitore, completo 
di leveraggi, pistoni 
con testina sferica,  
maniglie ferma materasso  
e di sollevamento. 
Piano rete realizzato 
in profilato di acciaio 
da 40x30 mm con 14 listelli 
in multistrato di faggio.
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Accessori

Cavetto per azionare 2 motori  
con unico telecomando

Telecomando  
a radiofrequenza

Motore potenziato

Piede acciaio Ø 50 mm Piede acciaio con ruota  
e freno

Piede centrale di unione Piede centrale  
con regolazione

Piede conico Ø 60 mm Piede conico Ø 60 mm
con ruota e freno

Piede conico Ø 60 mm
per unione

Zigflex 2017 Zigflex 2017

Condizioni generali
di vendita

Questo listino è valido 
da maggio 2017 annulla e 
sostituisce completamente  
tutti i precedenti.

Il listino è provvisorio  
e potrà essere modificato 
senza alcun preavviso  
in ragione degli aumenti 
dei costi delle materie 
prime che potranno 
verificarsi in maniera 
imprevedibile.

I prezzi si intendono  
al pubblico in Euro IVA 
inclusa. Lo sconto 
commerciale applicato  
è onnicomprensivo della 
percentuale che elimina 
l’IVA compresa nel prezzo 
di listino. Pertanto, come 
da disposizione di legge, 
l’IVA sarà addebitata 
sull’importo al netto dello 
sconto. 

Qualora si rendesse 
necessario, la Salvadori 
S.r.l. si riserva di apportare 
qualsiasi modifica tecnica 
sui modelli, varianti  
e disegni dei tessuti,  
senza alcun preavviso.

Gli articoli e relative misure 
indicate nel Listino prezzi 
possono non essere 
disponibili a magazzino.

La Salvadori S.r.l. 
garantisce le misure  
dei propri prodotti  
le più esatte possibili, 
riservandosi una tolleranza 
delle stesse  
in misura di +/- 0,5 cm  
per le basi letto e +/- 2 cm 
per i materassi, sia in 
lunghezza che in larghezza.

Gli ordini s’intendono 
confermati salvo diversa 
disposizione della 
Salvadori S.r.l.

Articoli in misure speciali 
devono essere ordinati  
a mezzo fax. Non si 
accettano annullamenti  
di ordini di fuori misura  
se già prodotti.

I termini di consegna sono 
indicativi salvo diversi 
accordi.

Spedizioni a mezzo nostro: 
in porto franco per importi 
oltre € 300 (costo  
di acquisto IVA esclusa). 
Addebito automatico  
del costo di trasporto  
in fattura calcolato 
forfettariamente in € 20 
per spedizioni inferiori  
a € 300 (imponibile).

Per fatture inferiori a € 200 
il pagamento dovrà essere 
esclusivamente a contanti 
alla consegna e/o ritiro. 
Importo minimo per 
emissione ri.ba € 300.  
Per eventuali emissioni  
di ri.ba con importi inferiori 
a € 300 (imponibile) 
addebito automatico  
in fattura di € 5 per spese 
ri.ba. Per spedizione 
merce tramite corrieri 
espressi sarà addebitato  
in fattura un importo netto 
comprensivo del trasporto 
e di eventuali imballi che  
si rendessero necessari 
per l’integrità del prodotto.

Il destinatario deve 
verificare al momento 
della consegna  
e comunque entro 8 giorni 
dalla stessa che il prodotto 
risponda a tutti i requisiti 
richiesti (pezzi mancanti o 
non conformità): eventuali 
danneggiamenti imputabili 
al trasporto devono essere 
accertati subito.

Non si accettano resi  
o sostituzioni se non 
preventivamente 
autorizzati dalla Salvadori 
S.r.l. Eventuali resi 
concordati tra le parti 
s’intendono in Porto 
Franco ed imballo integro.

I pagamenti dovranno 
essere effettuati  
nei termini convenuti alla 
Salvadori S.r.l.

Sulle fatture non pagate 
alla scadenza, a titolo  
di penalità, sarà recuperato 
l’eventuale sconto in valuta 
oltre alle spese bancarie  
e addebitato l’interesse  
di mora al tasso  
di riferimento BCE + 7%.

Per ogni controversia 
giudiziaria, il Foro 
competente sarà quello  
di Treviso.

Per qualsiasi 
informazione  
rivolgersi a:
tel 041 5848911 
fax 041 5848950⁄ 
5848951
ufficiovendite@ 
zigflex.com
zigflex@zigflex.com
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La tradizione 
nel segno 
della qualità

Prodotto nel rispetto 
della natura  
che ci circonda

Il miglior rapporto  
tra qualità e prezzo

Molle 
Indipendenti

Lattice

Molle 
Bonnel

Basi letto  
in legno

Basi letto  
in acciao
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