II
La bellezza personalizzata

guarda il
video

scarica la
garanzia

«A volte un uomo cerca un tesoro
in luoghi lontani, e non si accorge
che esso è già in suo possesso.»
Kahlil Gibran

«I materassi sono la mia professione, la mia passione, ma
soprattutto il mio impegno quotidiano, da quando avevo 14 anni.
Vivo l’azienda a 360°, senza mai risparmiarmi, perché so che solo
così possiamo darti il meglio, e non a caso parlo al plurale, perché è
proprio dal lavoro di squadra che nascono le migliori imprese, le più
grandi soddisfazioni e i migliori prodotti.
Perché sceglierci? Il nome dice tutto: Sartoriale™.
Ho voluto fortemente un prodotto che valorizzasse al meglio sia le
capacità artigianali del nostro territorio che quel gusto per il bello e
la qualità che rappresenta la parte più preziosa e inimitabile della
nostra cultura.
Partendo proprio dalla qualità dei materiali, e integrando il nostro
saper fare artigiano con le innovazioni tecnologiche applicate alla
ricerca del massimo benessere, abbiamo realizzato dei materassi su
misura, anzi a tua misura.
Dopo 2 anni dalla nascita di Sartoriale™, vissuti in un momento
storico particolarmente impegnativo, che ci ha fatto maturare e
crescere sia come team che come azienda, la nostra mission non
è cambiata: realizzare un prodotto Sartoriale™ che sia anche
accessibile, e non prerogativa di pochi.»
Ugo Marchiori
Fondatore e CEO Ugoflex Manufactory
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Ricerca, ideazione,
progettazione.
100% Made in Italy.
Il benessere su misura nasce dalla sinergia.

Un materasso Sartoriale™ nasce
dall’ideazione, dalla ricerca e dalla capacità
creativa dei nostri esperti e progettisti,
un team il cui unico obiettivo è farti vivere,
notte dopo notte, l’esperienza di un sonno
regale.
Ci avvaliamo della ricerca medicoscientifica per offrire al tuo corpo e alla
tua mente il massimo del benessere.
La ricerca sui materiali e sulle nuove
tecnologie garantisce il massimo della qualità

e dell’innovazione, sempre nel pieno rispetto
della salute e della sostenibilità.
Dalla sinergia tra il sapere artigiano,
conquistato nel tempo, e l’aggiornamento
costante dei nostri esperti sullo stato dell’arte,
prende vita un prodotto 100% Made in
Italy, esclusivo e di lusso. Sono proprio i
nostri progettisti che, con creatività e gran
cura per i dettagli e lo stile, garantiscono il
pregio e l’unicità di Sartoriale™, il materasso
fatto a misura per te.
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Materiali
performanti,
sicuri, traspiranti.
Il comfort su misura nasce dalla fiducia.

Solo i materiali più esclusivi possono essere
impiegati per creare un materasso che sia degno di
un re. Piacevoli al tatto, belli ed eleganti, li scegliamo
con scrupolosa attenzione perché possano soddisfare
il tuo standard di eccellenza per pregio e comfort.
Tessuti e imbottiture traspiranti, sicuri e
performanti, siano essi naturali o prodotti dalle
tecnologie più all’avanguardia, contribuiscono
all’intimo piacere che provi nel rilassarti in un
ambiente confortevole, salubre, garantendo la qualità
del tuo riposo.
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Laboriosità, creatività
e competenza.
Il materasso su misura nasce dall’artigianalità.

La saggezza dei gesti, la sapienza delle
mani che si muovono sicure tra cuciture
profonde, finiture impeccabili, giunture e
linee perfette, sono l’orgoglio di sentirsi
parte di quella cultura del bello che
caratterizza la nostra storia e il nostro
territorio.
Sono proprio i nostri artigiani che
conferiscono ad ogni materasso Sartoriale™
il valore aggiunto della raffinatezza e della
personalizzazione. La loro laboriosità

e creatività ti permettono di godere un
prodotto d’élite, realizzato con maestria
in ogni suo dettaglio, curato e testato fino
all’ultima cucitura.
Con Sartoriale™ il saper fare artigiano,
che affonda le sue più profonde e robuste
radici nella tradizione italiana, si esprime al
meglio. È dall’incontro virtuoso tra abilità
dell’uomo, materiali eccellenti, innovazione
tecnologica e cultura del sonno che prende
forma nel nostro atelier un materasso da re.
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Ergonomia e qualità
certificate.
Il nostro impegno per la tua salute e la tua sicurezza.

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

Non solo rispetta e accoglie in modo corretto
il tuo corpo, sostenendolo nel rispetto
di una naturale e ottimale postura, ma
rientra nella categoria dei dispositivi medici
certificati.
Appositi test, con la collaborazione di istituti
di ricerca e certificazioni medico-scientifiche
come Catas® ed ErgoCert©, hanno
dimostrato le proprietà decomprimenti
e rigeneranti di Sartoriale™, efficaci per
prevenire e alleviare i problemi posturali, le
patologie da decubito e i disturbi del sonno.

TOLLERANZA DI COMFORT
ACCOGLIENTE

MEDIO

SOSTENUTO

PORTANZA

NB. Le portanze dei materassi sono strettamente legate
alla base di supporto utilizzata. Nel caso di un piano rigido, risulterà più sostenuto, al contrario se si utilizzerà
un piano a doghe il comfort risulterà più accogliente.
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COMFORT PER IL
BENESSERE

DISPOSITIVO MEDICO
CERTIFICATO

Il materassi e i guanciali Sartoriale™, oltre a
soddisfare le esigenze di un comfort di altissimo
livello, rientrano nella categoria dei dispositivi
medici certificati in quanto possiedono le
caratteristiche necessarie per garantire una giusta
postura e una corretta compressione corporea, in
particolare a coloro che sono affetti da patologie
che possono essere alleviate e trattate grazie ad un
buon riposo, come quelle dell’apparato muscoloscheletrico, della circolazione periferica e da
decubito.

I materassi e i guanciali Sartoriale™ sono
classificati Dispositivi Medici CE di Classe 1
in conformità al regolamento (UE) 2017/745 del
Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile
2017.
Tali requisiti essenziali ne garantiscono la
qualità funzionale e dei materiali, il controllo del
processo produttivo, delle fasi di collaudo e la
rintracciabilità del dispositivo dalla fabbrica fino
al cliente finale.

Test qualità del riposo percepita

+40%

Miglioramento
distensione muscolare

-30%

Tempi di
addormentamento

+35%
Qualità
del sonno

I risultati confermano l’efficacia di Sartoriale™ sulla qualità del sonno percepita: dimostrano un miglioramento del
40% della distensione muscolare percepita, una diminuzione del 30% dei tempi di addormentamento e un aumento
del 35% della qualità del sonno.

SARTORIALE™
Migliora la distensione muscolare
Riduce i tempi di addormentamento
Aumenta la qualità del sonno
Favorisce una corretta postura
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La tecnologia FIR.
Il tessuto Bio Romantic come antidolorifico naturale.

Il tessuto Bio Romantic di Sartoriale™ si avvale
dell’innovativa tecnologia FIR (raggi infrarossi),
con l’obiettivo di garantire un’importante
azione antalgica del tutto naturale e senza
controindicazioni. Una nuova biomolecola
di origine minerale (bioceramica), che viene
integrata nelle fibre tessili, agisce durante il riposo
convertendo l’energia termica prodotta dal tuo
corpo in benefici raggi infrarossi (FIR), dotati
di una comprovata funzione antidolorifica e
miorilassante.
raggi UVA

materiale
ceramico

raggi UVB

Grazie alla sua proprietà antalgica, oltre che
termoregolatrice, favorisce un ottimale stato
di rilassamento durante il riposo.
Diversi studi clinici dimostrano gli
effetti sulla salute della tecnologia FIR:
la loro straordinaria proprietà antalgica
e antinfiammatoria, la loro capacità di
facilitare il recupero muscolare, di riattivare
la microcircolazione, di migliorare il
metabolismo, e di favorire l’idratazione dei
tessuti sottocutanei.
52%
OTTIMO

permette
la normale
traspirazione

32%
BUONO

12%
MODERATO

4%
SCARSO

Il 96% delle persone ha riscontrato benefici evidenti e immediati,
di questi, il 52% ha ottenuto ottimi benefici nei confronti di
specifiche patologie e il 32% ha riportato dei buoni miglioramenti dei sintomi.

i raggi FIR riemessi nel corpo
stimolano il sistema microcircolatorio

I RAGGI FIR AIUTANO A TRATTARE
Dolori muscolari e articolari
Problemi reumatici e infiammatori
Lombalgie e lombosciatalgie
Disturbi della circolazione
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Carbon Plus,
antistatico e antistress.
Per un sonno naturalmente sicuro.

Tutti i materassi, topper e guanciali
della linea Sartoriale™ utilizzano la
tecnologia Carbon Plus.
L’innovativa maglina con fibra di
carbonio che riveste le strutture ha
la capacità di proteggere dai campi
elettromagnetici presenti nell’ambiente, che
possono condizionare la qualità del tuo riposo.
La presenza della fibra di carbonio,

materiale con un’alta capacità
di condurre energia elettrica,
conferisce a Carbon Plus la sua
caratteristica proprietà antistatica
e antistress, che ti permetterà
di beneficiare di un sonno
qualitativamente migliore e di recuperare
un bioritmo ottimale. La sua azione
antistatica è duratura nel tempo.

CARBON PLUS
Protegge dai campi elettromagnetici
Scherma dalle cariche elettrostatiche
Aiuta a recuperare il benessere psico-fisico
Riduce la tensione accumulata
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Rigenerazione
Quando ti addormenti nell’abbraccio avvolgente di un materasso
che sa accoglierti e sostenerti, si attiva uno straordinario
meccanismo di recupero che rigenera il tuo corpo e in particolare
il cervello, l’organo che più di tutti gli altri trae beneficio dal sonno.

Benessere
Tempo e qualità del sonno ti donano una memoria luminosa,
una salute più solida e quella calma interiore che permette
di esprimere al meglio la tua personalità.

Positività
Una notte di sonno ininterrotto e ristoratore regala un risveglio
all’insegna dell’ottimismo e della gioia di vivere, ti senti pieno
di energia, pronto per affrontare con il sorriso la tua giornata.
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RIVESTIMENTI ESCLUSIVI PER LINEA MOLLE

BIO ROMANTIC,
il pregio della
tecnologia FIR.
Il giglio, emblema di regalità, è l’elemento decorativo che impreziosisce
questo rivestimento in Jersey di viscosa e tecnofibre lavorato a maglia
rasata.
Naturalmente antalgico e termoregolatore, Bio Romantic è il tessuto
con molecole bioceramiche integrate che ti permette di beneficiare delle
molteplici proprietà terapeutiche della tecnologia FIR (raggi infrarossi).
Prodotto nel rispetto di severe norme di qualità, è particolarmente
traspirante ed è immune all’attacco di muffe e batteri grazie al
trattamento Sanitized®.

Bio Romantic è dermatologicamente testato e certificato Sanitized®,
la miglior tecnologia disponibile
per proteggere in profondità i tessuti dall’annidarsi di muffe, batteri
e acari.
La funzione igienizzante e antibatterica del trattamento Sanitized® è
resistente ai lavaggi e rimane invariata nel tempo.
IMBOTTITURA
L’imbottitura cotone tecno fibra,
abbinata al rivestimento Bio Romantic, garantisce un microclima
fresco e asciutto grazie alla qualità
delle fibre impiegate e alla sua ottima
capacità di traspirazione. Anallergica
e antiacaro, cotone tecno fibra offre
un ambiente particolarmente igienico e confortevole oltre che fresco,
asciutto e ben aerato.
LAVAGGIO
°
(versione top sfoderabile) 30
Lavabile in lavatrice a 30°.
Usare detersivi neutri non aggressivi.
Seguire attentamente le indicazioni
riportate sull’etichetta della fodera e
nella garanzia.

modello fascia in TINTA

VERSIONE TOP
SFODERABILE 2 LATI.
Cerniera sui 4 lati.
Con 6 maniglie
(nella versione matrimoniale).

VERSIONE FISSA
Con 6 maniglie
(nella versione matrimoniale).

modello fascia COLORE
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RIVESTIMENTI ESCLUSIVI PER LINEA MOLLE

SETA,
l’eleganza
del comfort.

Seta è dermatologicamente testato e
certificato Sanitized®, la miglior tecnologia disponibile per proteggere
in profondità i tessuti dall’annidarsi
di muffe, batteri e acari.
La funzione igienizzante e antibatterica del trattamento Sanitized® è
resistente ai lavaggi e rimane invariata nel tempo.

Naturalmente bella e lucente, la seta, regina dei tessuti, è anche
sorprendentemente resistente e isolante.
Fresca d’estate e confortevolmente accogliente d’inverno, grazie
al suo potere igroscopico regala un ambiente ideale per ogni stagione.
Dalla combinazione tra seta, viscosa e microfibra nasce Seta, il pregiato
rivestimento anallergico, che grazie alla lavorazione jaquard ecosoft,
risulta ancor più confortevole e avvolgente.
Il rivestimento Seta, grazie al trattamento Sanitized®, è immune
dall’attacco di muffe e batteri.

IMBOTTITURA
L’imbottitura cotone tecno fibra,
abbinata al rivestimento Seta, garantisce un microclima fresco e asciutto
grazie alla qualità delle fibre impiegate e alla sua ottima capacità di
traspirazione. Anallergico e antiacaro, cotone tecno fibra offre un alto
grado di igienicità, particolarmente
apprezzato da chi privilegia uno stile
di vita sano.
LAVAGGIO
30°
(versione top sfoderabile)
Lavabile in lavatrice a 30°.
Usare detersivi neutri non aggressivi.
Seguire attentamente le indicazioni
riportate sull’etichetta della fodera e
nella garanzia.

modello fascia in TINTA

VERSIONE TOP
SFODERABILE 2 LATI.
Cerniera sui 4 lati.
Con 6 maniglie
(nella versione matrimoniale).

VERSIONE FISSA
Con 6 maniglie
(nella versione matrimoniale).

modello fascia COLORE
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RIVESTIMENTI ESCLUSIVI PER LINEA MOLLE

VISCOSA,
la freschezza
del candore.
Una raffinata lavorazione jacquard valorizza questo morbido e lucente
rivestimento in pregiata 100% viscosa doppio ritorto, tessuto resistente
e traspirante di origine vegetale, che dona una piacevole sensazione di
freschezza.
Prezioso custode della qualità del tuo materasso, Viscosa garantisce
un ambiente naturale e salubre per un riposo rigenerante all’insegna del
candore e del benessere.
Grazie al trattamento Sanitized® il rivestimento Viscosa è immune
dall’attacco di muffe e batteri.

Viscosa è dermatologicamente testato e certificato Sanitized ®, la
miglior tecnologia disponibile per
proteggere in profondità i tessuti dall’annidarsi di muffe, batteri e
acari.
La funzione igienizzante e antibatterica del trattamento Sanitized® è
resistente ai lavaggi e rimane invariata nel tempo.
IMBOTTITURA
L’imbottitura cotone tecno fibra,
abbinata al rivestimento Viscosa,
garantisce un microclima fresco e
asciutto grazie alla qualità delle fibre
impiegate e alla sua ottima capacità
di traspirazione. Anallergica e antiacaro, cotone tecno fibra offre un
alto grado di igienicità, particolarmente apprezzato da chi privilegia
uno stile di vita sano e consapevole.
LAVAGGIO
(versione top sfoderabile)
Lavaggio a secco.

modello fascia in TINTA

VERSIONE TOP
SFODERABILE 2 LATI.
Cerniera sui 4 lati.
Con 6 maniglie
(nella versione matrimoniale).

VERSIONE FISSA
Con 6 maniglie
(nella versione matrimoniale).

modello fascia COLORE
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MOLLE INDIPENDENTI,
un lusso imperiale.
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Tecnicamente innovativo e performante, il sistema Sartoriale™ a molle indipendenti e
insacchettate ha il pregio di fornire un sostegno perfettamente ergonomico, differenziato
in 7 zone che accolgono e sostengono accuratamente le varie parti del tuo corpo.
Ciascuna molla, montata singolarmente nel suo sacchetto traspirante, reagisce in maniera
autonoma alle pressioni e alle sollecitazioni, garantendo così al materasso la capacità di
modulare la sua portanza per un comfort davvero impareggiabile.

LE TIPOLOGIE DI MOLLEGGIO

MICRO MOLLE 3000
L’altissima densità delle micro molle della
struttura ha la capacità di fornire un molleggio di grado ottimale, garantendo il massimo delle prestazioni sia a livello ergonomico
che di comfort.

4 cm

MINI MOLLE 1500
La notevole densità delle mini molle della
struttura garantisce un sostegno diversificato e anatomicamente corretto. Si adatta
in modo perfetto e naturale ad ogni tipo di
corporatura.

MOLLE 800
La densità delle molle della struttura è in
grado di rispondere in modo personalizzato
alle sollecitazioni del peso e ai movimenti
del corpo, garantendo un sostegno ergonomico e confortevole.

3 cm
per lato
1

2

3

4

5

6

7

MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze a cellule aperte favorisce un microclima sano e igienico grazie alla sua grande traspirabilità e alla sua
capacità di assorbire il calore in eccesso.
Elastico e reattivo, dona un’impareggiabile
sensazione di comfort.

PRO-ATTIVA
Pro-Attiva è un materiale schiumato ad acqua, ecologico e anallergico, con un’esclusiva composizione molecolare molto densa e
compatta che lo rende elastico e indeformabile. Il suo utilizzo garantisce al materasso
flessibilità e traspirabilità nel tempo.

7 ZONE DIFFERENZIATE
Il sistema a 7 zone differenziate si avvale
di molle che variano per grado di elasticità e
rigidità, così da adattarsi perfettamente alla
struttura del corpo fornendo un sostegno
diversificato ed ergonomico.

DOPPIA PIATTINA
La doppia piattina perimetrale di rinforzo
in acciaio conferisce stabilità e robustezza
alla struttura e garantisce la durabilità della
performance del materasso.

SISTEMA BOX TOP
Il sistema Box Top è la struttura perimetrale
in Pro-Attiva ad alta densità che garantisce
robustezza e indeformabilità al materasso.
Con il suo elevato spessore, permette un
sostegno deciso su tutto il perimetro.

INTERPOSTO
I materassi sono dotati di un interposto termolegato ATM indeformabile per aumentare il sostegno del corpo e garantire un alto
livello di comfort.
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MOLLE INDIPENDENTI

IMPERIALE 3000

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

testato
CATAS

CARBON
PLUS

Imperiale 3000 è il materasso per eccellenza, garanzia della più alta
qualità che nasce dall’attenta lavorazione artigianale dei migliori e più
innovativi materiali. Con le sue 3000 micro molle indipendenti ti regala
un’accoglienza e un sostegno veramente personalizzati. Dedicato a chi
vuole concedersi il massimo del comfort.

BIO ROMANTIC
modello fascia in TINTA

MICRO MOLLE 3000
L’altissima densità delle micro molle della
struttura ha la capacità di fornire un molleggio di grado ottimale garantendo il massimo
delle prestazioni sia a livello ergonomico
che di comfort.
7 ZONE DIFFERENZIATE

SUPERFICIE DI CONTATTO
IN MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze ha il pregio di essere termosensibile e di alleviare al massimo
i punti di pressione adattandosi in modo
uniforme e personalizzato al profilo del
corpo. Offre un alto livello di traspirabilità
e igienicità.

DOPPIA PIATTINA
SISTEMA BOX TOP

BIO ROMANTIC
modello fascia COLORE

ACCOGLIENTE

MEDIO

SOSTENUTO

Altezza materasso: 28 cm circa
PORTANZA

Scelta rivestimento
FISSO

TOP SFODERABILE

Scelta tessuto
VISCOSA
SETA
BIO ROMANTIC

la freschezza del candore
l’eleganza del comfort
il pregio della tecnologia FIR

Scelta fascia
IN TINTA

COLORE
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MOLLE INDIPENDENTI

IMPERIALE 1500

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

testato
CATAS

CARBON
PLUS

Imperiale 1500 è il materasso di pregio che permette al tuo corpo di
rilassarti e godere di un sonno rigenerante. Si adatta in modo perfetto e
naturale ad ogni tipo di corporatura. L’accurata selezione dei materiali
e la perizia della manifattura fanno di questo materasso una scelta
all’insegna della qualità.

SETA
modello fascia in TINTA

MINI MOLLE 1500
La notevole densità delle mini molle della
struttura garantisce un sostegno diversificato e anatomicamente corretto. Si adatta
in modo perfetto e naturale ad ogni tipo di
corporatura.
7 ZONE DIFFERENZIATE

SUPERFICIE DI CONTATTO
IN MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze ha il pregio di essere termosensibile e di alleviare al massimo
i punti di pressione adattandosi in modo
uniforme e personalizzato al profilo del
corpo. Offre un alto livello di traspirabilità
e igienicità.

DOPPIA PIATTINA
SISTEMA BOX TOP

SETA
modello fascia COLORE

ACCOGLIENTE

MEDIO

SOSTENUTO

Altezza materasso: 28 cm circa
PORTANZA

Scelta rivestimento
FISSO

TOP SFODERABILE

Scelta tessuto
VISCOSA
SETA
BIO ROMANTIC

la freschezza del candore
l’eleganza del comfort
il pregio della tecnologia FIR

Scelta fascia
IN TINTA

COLORE
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MOLLE INDIPENDENTI

IMPERIALE 800

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

testato
CATAS

CARBON
PLUS

Imperiale 800 è il materasso che, rispettando la morfologia del tuo
corpo, offre un sostegno personalizzato, donando un rilassamento e un
sonno pienamente confortevole e salutare.
L’abbinamento di questo molleggio con il Memory Foam Breeze, fanno
di questo materasso una scelta all’insegna del comfort e del benessere.

VISCOSA
modello fascia in TINTA

MOLLE 800
La densità delle molle della struttura è in
grado di rispondere in modo personalizzato
alle sollecitazioni del peso e ai movimenti
del corpo, garantendo un sostegno ergonomico e molto confortevole.
7 ZONE DIFFERENZIATE

SUPERFICIE DI CONTATTO
IN MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze ha il pregio di essere termosensibile e di alleviare al massimo
i punti di pressione adattandosi in modo
uniforme e personalizzato al profilo del
corpo. Offre un alto livello di traspirabilità
e igienicità.

DOPPIA PIATTINA
Prevista dalla misura 120 al 180 cm.
SISTEMA BOX TOP

VISCOSA
modello fascia COLORE

ACCOGLIENTE

MEDIO

SOSTENUTO

Altezza materasso: 28 cm circa
PORTANZA

Scelta rivestimento
FISSO

TOP SFODERABILE

Scelta tessuto
VISCOSA
SETA
BIO ROMANTIC

la freschezza del candore
l’eleganza del comfort
il pregio della tecnologia FIR

Scelta fascia
IN TINTA

COLORE
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SBS BONNELL,
un sogno principesco.
41

Con Sartoriale ™ il molleggio tradizionale raggiunge standard di performance molto
alti grazie ad il sistema tecnologicamente evoluto SBS (Small Bonnell System), messo a
punto per offrirti un materasso dalle qualità ineccepibili.
Impareggiabile per resistenza strutturale e traspirabilità, il materasso a molle 600 SBS di
nuova generazione, garantisce un sostegno attivo e di grande portanza che rimane ottimale nel tempo. La precompressione del sistema di molleggio permette inoltre di offrire
un sostegno completo ed ergonomico mantenendo una elevata portanza.

Il molleggio

SMALL BONNELL SYSTEM
Il molleggio SBS 600 - molle in acciaio, di
diametro ridotto, caratterizzate dalla forma
biconica - genera un molleggio di grande
portanza in grado di rispondere alle sollecitazioni con efficacia, stabilità e di sostenere
ed accogliere correttamente il corpo.

SOSTEGNO DECISO
Supporto solido e deciso per il molleggio
SBS 600, realizzato con materiali di altissima qualità. Garantisce una perfetta durata
nel tempo del materasso e offre un riposo
sano, confortevole, fresco e rigenerante.

SISTEMA BOX TOP
Il sistema Box Top è la struttura perimetrale
in Pro-Attiva ad alta densità che garantisce
robustezza e indeformabilità al materasso.
Con il suo elevato spessore, permette un
sostegno deciso su tutto il perimetro.

INTERPOSTO
Per garantire alto livello di comfort, il materasso è dotato di un interposto di protezione
per l’isolamento del molleggio. Resistente
ed elastico, è realizzato in feltro termolegato
ATM indeformabile.

4 cm

MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze a cellule aperte favorisce un microclima sano e igienico grazie alla sua grande traspirabilità e alla sua
capacità di assorbire il calore in eccesso.
Elastico e reattivo, dona un’impareggiabile
sensazione di comfort.

3 cm
per lato

PRO-ATTIVA
Pro-Attiva è un materiale schiumato ad acqua, ecologico e anallergico, con un’esclusiva composizione molecolare molto densa e
compatta che lo rende elastico e indeformabile. Il suo utilizzo garantisce al materasso
flessibilità e traspirabilità nel tempo.
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SBS BONNELL

PRINCIPE

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

testato
CATAS

CARBON
PLUS

Affidabile e robusto, Principe è il materasso a molle SBS Bonnell
che coniuga l’innovazione alla tradizione. L’abbinamento di materiali
come Memory Foam Breeze e le molle SBS Bonnell offre un sostegno
corretto e duraturo nel tempo.

BIO ROMANTIC
modello fascia in TINTA

SBS BONNELL 600
Il molleggio SBS Bonnell 600 - molle in
acciaio, di diametro ridotto, caratterizzate
dalla forma biconica - genera un molleggio
di grande portanza in grado di rispondere
alle sollecitazioni con efficacia, stabilità e
di sostenere ed accogliere correttamente il
corpo.

SUPERFICIE DI CONTATTO IN
MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze ha il pregio di essere termosensibile e di alleviare al massimo
i punti di pressione adattandosi in modo
uniforme e personalizzato al profilo del
corpo. Offre un alto livello di traspirabilità
e igienicità.

SISTEMA BOX TOP
PRO-ATTIVA

BIO ROMANTIC
modello fascia COLORE

ACCOGLIENTE

MEDIO

SOSTENUTO

Altezza materasso: 28 cm circa
PORTANZA

Scelta rivestimento
FISSO

TOP SFODERABILE

Scelta tessuto
VISCOSA
SETA
BIO ROMANTIC

la freschezza del candore
l’eleganza del comfort
il pregio della tecnologia FIR

Scelta fascia
IN TINTA

COLORE
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MEMORY FOAM,
il piacere del riposo.
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I nostri rivestimenti CHARME

RIVESTIMENTI ESCLUSIVI PER LINEA MEMORY FOAM

RIVESTIMENTI
SFODERABILI,
questione di charme.
SFODERABILE
Cerniera sui 4 lati.
Con 6 maniglie
(nella versione matrimoniale).

BIO ROMANTIC CHARME

TRATTAMENTO

Lavabile in
lavatrice a 30°.

30°

SETA CHARME

Lavabile in
lavatrice a 30°.

VISCOSA CHARME

30°

I rivestimenti sfoderabili della collezione Sartoriale ™ sono dermatologicamente testati e certificati
Sanitized ®, la miglior tecnologia
disponibile per proteggere in profondità i tessuti dall’annidarsi di
muffe, batteri e acari.
La funzione igienizzante e antibatterica del trattamento Sanitized® è
resistente ai lavaggi e rimane invariata nel tempo.
IMBOTTITURA
L’imbottitura cotone tecno fibra,
abbinata ai rivestimenti, garantisce
un microclima fresco e asciutto grazie alla qualità delle fibre impiegate
e alla sua ottima capacità di traspirazione. Anallergica e antiacaro, cotone tecno fibra offre un ambiente
particolarmente igienico e confortevole oltre che fresco, asciutto e ben
aerato.
CARBON PLUS

Lavabile a secco.
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All’interno di tutta la collezione Sartoriale™ è inserita l’innovativa maglina antistress con fibre di carbonio
Carbon Plus, ha proprietà antistatiche e crea un’efficace barriera contro
i campi elettromagnetici.

MEMORY FOAM

REGINA SOFT
Altezza lastra:
22 cm circa

Superficie di contatto Pro-Attiva Fresh che favorisce la traspirazione.
Strato in Memory Foam Breeze per una accoglienza più equilibrata, permettendo una corretta
postura della colonna vertebrale.
Strato in Memory Foam che favorisce un graduale e corretto posizionamento.
Massello di sostegno in Pro-Attiva Biogreen che permette una grande elasticità e resistenza.
Un totale di 11 cm di comfort più 11 cm di resilienza per un totale di 22 cm di assoluto
benessere.

2 cm

PRO-ATTIVA FRESH
Pro-Attiva Fresh è un materiale schiumato ad acqua a
cellule aperte ad altra traspirabilità, ecologico e anallergico, con un’esclusiva composizione molecolare che lo
rende elastico e indeformabile. Il suo utilizzo garantisce al materasso flessibilità e
traspirabilità nel tempo.

5 cm

ACCOGLIENTE

4 cm

MEMORY FOAM
BREEZE
Il cuore di Regina SOFT è
Memory Foam Breeze a cellule aperte, materiale termosensibile che crea un microclima sano e igienico grazie
alla sua grande traspirabilità
e alla sua capacità di assorbire il calore in eccesso. Adattandosi in modo uniforme e
personalizzato al profilo del
corpo, ha il pregio di alleviare i punti di pressione.

MEMORY FOAM
Lo strato intermedio in Memory Foam riduce la pressione nei punti di contatto
consentendo una notevole riduzione dei movimenti e dei
cambi di posizione notturni,
con l’effetto di un sonno più
salutare e riposante. Mai più
dolori articolari o muscolari
al risveglio.

INSERTO LOMBARE
L’inserto centrale in Pro-Attiva Soft si bilancia progressivamente
aumentando il sostegno nella zona lombare, distribuendo uniformemente il peso del corpo su tutta la superficie di appoggio.
Garantisce un riposo senza stress e tensioni muscolari.

CANALI DI
AERAZIONE
I canali di aerazione trasversali aumentano il grado di
comfort del materasso assicurando inoltre un costante
ricircolo dell’aria. Nelle zone
in cui la pressione è maggiore, permettono un’accoglienza differenziata.
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MEDIO

SOSTENUTO

PORTANZA

11 cm

PRO-ATTIVA
BIOGREEN
Il lato di sostegno in Pro-Attiva Biogreen altamente
traspirante, leggero e pratico, si modella sulle forme
anatomiche e distribuisce la
pressione su tutta la superficie, evitando compressioni
con notevoli benefici per la
circolazione e per le articolazioni.

MEMORY FOAM

REGINA FIRM
Altezza lastra:
22 cm circa

Superficie di contatto Pro-Attiva Fresh che favorisce la traspirazione.
Strato in Memory Foam Natura per una accoglienza più sostenuta, permettendo una corretta
postura della colonna vertebrale.
Strato in Memory Foam HD che favorisce un graduale e corretto posizionamento.
Massello di sostegno in Pro-Attiva Biogreen che permette una grande elasticità e resistenza.
Un totale di 11 cm di comfort più 11 cm di resilienza per un totale di 22 cm di assoluto
benessere.

2 cm

5 cm

ACCOGLIENTE

4 cm

MEMORY FOAM
NATURA
Il cuore di Regina FIRM
è Memory Foam Natura,
materiale termosensibile
arricchito di olii essenziali
appositamente studiati per
favorire il rilassamento, che
accoglie dolcemente il corpo
con una piacevole sensazione
di benessere. Traspirante ed
elastico, garantisce un ambiente confortevole e salubre.

MEMORY FOAM HD
Lo strato intermedio in Memory Foam HD offre un
comfort impareggiabile. L’adattamento al corpo consente di ripartire il peso in modo
ottimale, eliminando i dolorosi punti di pressione e riducendo la necessità di girarsi
e rigirarsi alla ricerca di una
posizione di riposo comoda
e priva di dolore.

INSERTO LOMBARE
L’inserto centrale in Pro-Attiva Firm si automodella in modo
naturale aumentando il sostegno nella zona lombare, distribuendo
uniformemente il peso del corpo su tutta la superficie di appoggio.
Garantisce un riposo senza stress e tensioni muscolari.

CANALI DI
AERAZIONE
I canali di aerazione trasversali aumentano il grado di
comfort del materasso assicurando inoltre un costante
ricircolo dell’aria. Nelle zone
in cui la pressione è maggiore, permettono un’accoglienza differenziata.

PRO-ATTIVA FRESH
Pro-Attiva Fresh è un materiale schiumato ad acqua a
cellule aperte ad altra traspirabilità, ecologico e anallergico, con un’esclusiva composizione molecolare che lo
rende elastico e indeformabile. Il suo utilizzo garantisce al materasso flessibilità e
traspirabilità nel tempo.
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MEDIO

SOSTENUTO

PORTANZA

11 cm

PRO-ATTIVA
BIOGREEN
Il lato di sostegno in Pro-Attiva Biogreen altamente
traspirante, leggero e pratico, si modella sulle forme
anatomiche e distribuisce la
pressione su tutta la superficie, evitando compressioni
con notevoli benefici per la
circolazione e per le articolazioni.
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MEMORY FOAM

REGINA

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

testato
CATAS

Regina è il materasso che sostiene dolcemente e asseconda con
naturalezza le diverse posizioni e i movimenti durante il riposo.
Modellandosi perfettamente al profilo del corpo, ti regala il piacere di un
sonno ristoratore che si rinnova notte dopo notte.
Regina è disponibile in due portanze: FIRM, per un supporto sostenuto,
e SOFT per un’accoglienza più ergonomica.

BIO ROMANTIC

REGINA SOFT

REGINA FIRM

MEMORY FOAM BREEZE
Il cuore di Regina SOFT è Memory Foam
Breeze a cellule aperte, materiale termosensibile che crea un microclima sano e igienico
grazie alla sua grande traspirabilità e alla
sua capacità di assorbire il calore in eccesso.
Adattandosi in modo uniforme e personalizzato al profilo del corpo, ha il pregio di
alleviare i punti di pressione. Offre un alto
livello di traspirabilità e igienicità.

MEMORY FOAM NATURA
Il cuore di Regina FIRM è Memory Foam
Natura, materiale termosensibile arricchito
di olii essenziali appositamente studiati per
favorire il rilassamento, che accoglie dolcemente il corpo con una piacevole sensazione di benessere. Traspirante ed elastico, garantisce un ambiente confortevole e salubre.

ACCOGLIENTE

MEDIO

SOSTENUTO

ACCOGLIENTE

MEDIO

PORTANZA

SETA

SOSTENUTO

PORTANZA

Altezza materasso: 26 cm circa

Altezza materasso: 26 cm circa
VISCOSA

Scelta rivestimento
SFODERABILE CHARME

Scelta tessuto
VISCOSA
SETA
BIO ROMANTIC

la freschezza del candore
l’eleganza del comfort
il pregio della tecnologia FIR
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CARBON
PLUS

MEMORY FOAM

GIGLIO
Superficie di contatto Memory Foam Breeze a 7 zone differenziate, per
un’alta ergonomia e migliore traspirazione, che favorisce un perfetto
microclima.
Inserto combinato in Memory Foam ondulato che favorisce un graduale
e corretto sostegno.
Massello di sostegno in tre strati di Pro-Attiva a densità differenziate,
combinati tra loro per agire in modo mirato nel sostegno del corpo,
donano un gradevole supporto ergonomico oltre che garantire una
ottimale termoregolazione.

3,5 cm

MEMORY FOAM
BREEZE
Superficie di contatto in Memory Foam Breeze a cellule
aperte, materiale termosensibile che crea un microclima
sano e igienico grazie alla sua
grande traspirabilità.
La profonda lavorazione a 7
zone differenziate, aumenta il
passaggio dell’aria e ottimizza la pressione esercitata sul
corpo.

2/3,5 cm

MEMORY FOAM
Lo strato intermedio in Memory Foam riduce la pressione nei punti di contatto
consentendo una notevole riduzione dei movimenti e dei
cambi di posizione notturni,
con l’effetto di un sonno più
salutare e riposante.

7 cm

PRO-ATTIVA HD
Il primo strato del massello
di sostegno in Pro-Attiva HD
ad alta densità garantisce un
sostegno superiore e assicura
un ottimo grado di resistenza alle sollecitazioni. La sua
elasticità riduce i picchi di
pressione, per un riposo senza stress e tensioni muscolari.

4,5/6 cm

STRATI ERGONOMICI
La lavorazione a onda e le diverse densità del Pro-Attiva
consentono un’eccellente accoglienza del corpo e un corretto supporto ergonomico.

PRO-ATTIVA MD
Il strato di sostegno e di
contatto in Pro-Attiva MD a
media densità ha la proprietà
di essere molto elastico e di
offrire il giusto sostegno, accogliente ma consistente, in
modo da garantire una corretta postura.

SAGOMATURE
La superficie di contatto in
Pro-Attiva MD sagomata, a
5 zone differenziate, offre un
supporto progressivo e graduale del corpo e favorisce
l’aerazione del materasso.
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3,5 cm

PRO-ATTIVA LD
Lo strato centrale del massello di sostegno in Pro-Attiva
LD a bassa densità è altamente accogliente, traspirante e
leggero.
Assicura quindi freschezza,
maneggevolezza e massimo
comfort. Assecondando ogni
movimento del corpo, dona
un’impareggiabile sensazione di relax.

MEMORY FOAM

GIGLIO

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

testato
CATAS

Innovativo e confortevole, Giglio è il materasso che ti offre un
benessere assoluto.
La sinergia dei sui materiali altamente performanti, e la loro
lavorazione esclusiva, garantiscono un’accoglienza perfetta per il
tutto il corpo e una termoregolazione ideale.

BIO ROMANTIC

Altezza lastra: 22 cm circa

ACCOGLIENTE

MEDIO

SETA

SOSTENUTO

Altezza materasso: 26 cm circa
PORTANZA

VISCOSA

Scelta rivestimento
SFODERABILE CHARME

Scelta tessuto
VISCOSA
SETA
BIO ROMANTIC

la freschezza del candore
l’eleganza del comfort
il pregio della tecnologia FIR
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CARBON
PLUS

MEMORY FOAM

SIRE
Superficie di contatto Pro-Attiva Fresh che favorisce la traspirazione e
dona un piacevole comfort di primo contatto.
Strato intermedio in Memory Foam, termosensibile e ad alta densità,
allevia la pressione esercitata sul corpo, adattandosi in modo uniforme e
progressivo.
Massello di sostegno in Pro-Attiva HD che permette un elevato grado di
sostegno mantenendo un’ottima elasticità e resilienza. Dotato di canali di
aerazione che favoriscono un microclima salubre.

2 cm

5 cm

PRO-ATTIVA FRESH
Pro-Attiva Fresh è un materiale schiumato ad acqua a
cellule aperte ad altra traspirabilità, ecologico e anallergico, con un’esclusiva composizione molecolare che lo
rende elastico e indeformabile. Il suo utilizzo garantisce al materasso flessibilità e
traspirabilità nel tempo.

MEMORY FOAM
Lo strato intermedio in Memory Foam riduce la pressione nei punti di contatto
consentendo una notevole riduzione dei movimenti e dei
cambi di posizione notturni,
con l’effetto di un sonno più
salutare e riposante. Mai più
dolori articolari o muscolari
al risveglio.

CANALI DI
AERAZIONE
I canali di aerazione trasversali aumentano il grado di
comfort del materasso assicurando inoltre un costante
ricircolo dell’aria.

SAGOMATURE
Le differenti zone sagomate
offrono un supporto progressivo e graduale del corpo e
favoriscono l’aerazione del
materasso.

15 cm

PRO-ATTIVA HD
Il massello sostegno in
Pro-Attiva HD ad alta densità garantisce un sostegno
superiore e assicura un ottimo grado di resistenza alle
sollecitazioni. La sua elasticità riduce i picchi di pressione, per un riposo senza
stress e tensioni muscolari.
Materiale dotato di capacità
termoregolatrice.
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MEMORY FOAM

SIRE

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

testato
CATAS

Sire è il materasso che garantisce il massimo dell’ergonomia e del
comfort. Ha la capacità di assorbire e distribuire il peso del tuo corpo
uniformemente, sostenendolo una portanza superiore e rispettandone
la morfologia in modo ottimale. Al risveglio ti farà sentire perfettamente
riposato e rigenerato.

BIO ROMANTIC

Altezza lastra: 22 cm circa

ACCOGLIENTE

MEDIO

SETA

SOSTENUTO

Altezza materasso: 26 cm circa
PORTANZA

VISCOSA

Scelta rivestimento
SFODERABILE CHARME

Scelta tessuto
VISCOSA
SETA
BIO ROMANTIC

la freschezza del candore
l’eleganza del comfort
il pregio della tecnologia FIR
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CARBON
PLUS

TOPPER,
la quintessenza del confort.

La collezione Topper
RIVESTIMENTI DISPONIBILI

BIO ROMANTIC
Naturalmente antalgico e termoregolatore, Bio Romantic è
il tessuto con molecole bioceramiche integrate che ti permette di beneficiare delle molteplici proprietà terapeutiche
della tecnologia FIR (raggi infrarossi).

SETA
Fresca d’estate e confortevolmente accogliente d’inverno. Dalla combinazione tra
seta, viscosa e microfibra nasce Seta, il
pregiato rivestimento anallergico, che grazie alla lavorazione jaquard ecosoft, risulta
ancor più confortevole e avvolgente.

VISCOSA
Una raffinata lavorazione jacquard valorizza questo morbido e lucente rivestimento
in pregiata 100% viscosa doppio ritorto,
tessuto resistente e traspirante di origine vegetale, che dona una piacevole sensazione
di freschezza.

STRUTTURE INTERNE DISPONIBILI
4 cm

MINIMOLLE POCKET
Le mimimolle indipendenti e insacchettate si adattano perfettamente alla forma del
corpo, modellandosi alle varie posizioni di
riposo, garantendo un comfort impareggiabile. Aumenta il livello delle prestazioni
ergonomiche e della qualità del riposo.

4 cm

MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze a cellule aperte favorisce un microclima sano e igienico grazie alla sua grande traspirabilità e alla sua
capacità di assorbire il calore in eccesso.
Elastico e reattivo, dona un’impareggiabile
sensazione di comfort.

4 cm

PRO-ATTIVA FRESH
Pro-Attiva Fresh è un materiale schiumato
ad acqua a cellule aperte ad altra traspirabilità, ecologico e anallergico, con un’esclusiva composizione molecolare che lo rende
elastico e indeformabile. Il suo utilizzo garantisce al materasso flessibilità e traspirabilità nel tempo.

CARATTERISTICHE GENERALI

CARBON PLUS
All’interno di tutti i topper è inserita l’innovativa maglina antistress con fibre di carbonio Carbon Plus, ha proprietà antistatiche
e crea un’efficace barriera contro i campi
elettromagnetici.

TRATTAMENTO SANITIZED®
Tutti i rivestimenti hanno il trattamento
Sanitized®. Dermatologicamente testato e
certificato Sanitized® è la miglior tecnologia disponibile per proteggere in profondità
i tessuti dall’annidarsi di muffe, batteri e
acari. Il trattamento Sanitized® è resistente
ai lavaggi e rimane invariato nel tempo.
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SFODERABILE
La cerniera lungo i 4 lati del topper facilita la
rimozione del rivestimento per il lavaggio.

TOPPER

TOPPER
BIO ROMANTIC

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

certificato
ERGOCERT

CARBON
PLUS

In sinergia con l’innovativo tessuto Bio Romantic, migliora la qualità del
tuo riposo modellandosi morbidamente al tuo corpo senza creare punti
di compressione e tensione. Il complemento ideale per raggiungere il
massimo del comfort del tuo materasso Sartoriale™.

BIO ROMANTIC

SFODERABILE
Cerniera sui 4 lati.

VERSIONE
MINIMOLLE POCKET

VERSIONE
MEMORY FOAM BREEZE

VERSIONE
PRO-ATTIVA FRESH

SISTEMA DI FISSAGGIO
Il topper viene agganciato al materasso tramite delle fettucce da inserire nelle maniglie laterali e da chiudere con un bottone a pressione.
Il pratico sistema evita al topper di
spostarsi creando un corpo unico
con il materasso.

Altezza topper: 7 cm circa
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IMBOTTITURA
L’imbottitura in cotone tecno fibra
garantisce un microclima fresco e
asciutto. Anallergica e antiacaro.
LAVAGGIO
°
Lavabile in lavatrice a 30°. 30
Usare detersivi neutri non aggressivi.
Seguire attentamente le indicazioni
riportate sull’etichetta della fodera e
nella garanzia.

TOPPER

TOPPER
SETA

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

certificato
ERGOCERT

CARBON
PLUS

Impreziosito dal tessuto Seta, ti avvolge in un morbido abbraccio senza
creare punti di compressione, migliorando la qualità del tuo sonno.
Il complemento ideale per raggiungere il massimo del comfort del tuo
materasso Sartoriale™.

SETA

SFODERABILE
Cerniera sui 4 lati.

VERSIONE
MINIMOLLE POCKET

VERSIONE
MEMORY FOAM BREEZE

VERSIONE
PRO-ATTIVA FRESH

SISTEMA DI FISSAGGIO
Il topper viene agganciato al materasso tramite delle fettucce da inserire nelle maniglie laterali e chiuse
con un bottone a pressione.
Il pratico sistema evita al topper di
spostarsi creando un corpo unico
con il materasso.

Altezza topper: 7 cm circa
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IMBOTTITURA
Imbottitura in cotone tecno fibra
garantisce un microclima fresco e
asciutto. Anallergica e antiacaro.
LAVAGGIO
°
Lavabile in lavatrice a 30°. 30
Usare detersivi neutri non aggressivi.
Seguire attentamente le indicazioni
riportate sull’etichetta della fodera e
nella garanzia.

TOPPER

TOPPER
VISCOSA

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

certificato
ERGOCERT

CARBON
PLUS

Rivestito in morbido e lucente tessuto Viscosa, si modella a contatto con
il corpo senza creare zone di compressione, donandoti una piacevole
sensazione di avvolgente morbidezza. Il complemento ideale per
raggiungere il massimo del comfort del tuo materasso Sartoriale™.

VISCOSA

SFODERABILE
Cerniera sui 4 lati.

VERSIONE
MINIMOLLE POCKET

VERSIONE
MEMORY FOAM BREEZE

VERSIONE
PRO-ATTIVA FRESH

SISTEMA DI FISSAGGIO
Il topper viene agganciato al materasso tramite delle fettucce da inserire nelle maniglie laterali e chiuse
con un bottone a pressione.
Il pratico sistema evita al topper di
spostarsi creando un corpo unico
con il materasso.

Altezza topper: 7 cm circa
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IMBOTTITURA
Imbottitura in cotone tecno fibra
garantisce un microclima fresco e
asciutto. Anallergica e antiacaro.
LAVAGGIO
A secco.
Seguire attentamente le indicazioni
riportate sull’etichetta della fodera e
nella garanzia.

GUANCIALI,
per un riposo perfetto.

I guanciali della linea Sartoriale™ sono in grado di modellarsi perfettamente alla
conformazione del capo, favorendo la naturale traspirazione della pelle e assicurando
un microclima fresco e asciutto.
Abbinato al sistema letto Sartoriale™, i guanciali Dama e Contessa favoriscono la
distribuzione uniforme del peso, assicurando un sostegno calibrato del capo.

MEMORY FOAM BREEZE
La superficie in Memory Foam Breeze
si adatta naturalmente alla morfologia del
capo e del tratto cervicale, favorendo così
il rilassamento dei muscoli ed una corretta
postura. È un materiale molto traspirante e
termoregolante.

MEMORY FOAM SOIA
Memory Foam Soia, è un materiale a base
di olio di soia appositamente studiato per
coadiuvare il rilassamento e per donare
benessere. Termosensibile ed ergonomico,
accoglie e supporta correttamente sia la testa che il collo. La traspirabilità garantisce
inoltre un sonno salubre e confortevole.

CARBON PLUS
Ogni anima del guanciale è rivestito con
l’innovativa maglina antistress con fibre di
carbonio Carbon Plus, ha proprietà antistatiche e crea un’efficace barriera contro i
campi elettromagnetici.

TRATTAMENTO SANITIZED®
Dermatologicamente testato e certificato
Sanitized®, la miglior tecnologia disponibile per proteggere in profondità i tessuti
dall’annidarsi di muffe, batteri e acari.
La funzione igienizzante e antibatterica del
trattamento Sanitized® è resistente ai lavaggi e rimane invariata nel tempo.
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PRO-ATTIVA BREEZE
Pro-Attiva Breeze, particolarmente morbido e traspirante, è in grado di sostenere
il capo in base alle pressioni ricevute e di
assecondare ogni movimento in ogni posizione di riposo.
Fresco e asciutto mantiene una temperatura
stabile e garantisce un sonno rilassante.

GUANCIALI

DAMA

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

CLASSICO
Il guanciale con sagomatura classica a saponetta fornisce un adeguato sostegno al capo e riduce la tensione a livello cervicale
durante il sonno. Diventa così un ausilio per la prevenzione e la
cura dei problemi articolari e dell’insonnia che ne deriva.
Si può utilizzare sia nel lato in Memory Foam Breeze che nel
lato Memory Foam Soia.

CONTESSA
CLASSICO
Il guanciale con la classica forma a saponetta garantisce un’accoglienza confortevole per capo. La sua forma è indicata a chi
desidera un guanciale che riduca al minimo i punti di pressione
tra la testa e il cuscino.
Utilizzabile sia nel lato in Pro-Attiva Breeze, che in Memory
Foam.
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certificato
ERGOCERT

CARBON
PLUS

ANATOMICO
La sagomatura anatomica del guanciale a doppia onda con due
diverse altezze accoglie e sostiene il capo correttamente e permette al tratto cervicale di rilassarsi in modo adeguato. L’elevata
traspirabilità del materiale favorisce una veloce dispersione del
calore in eccesso e dell’umidità. Il ricircolo d’aria garantisce una
superficie di contatto fresca e asciutta.

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

certificato
ERGOCERT

CARBON
PLUS

ANATOMICO
Il guanciale anatomico con forma a doppia onda assicura un appoggio ergonomico per il collo, favorendo una corretta la postura
del capo e l’allineamento della colonna vertebrale. Aiuta ad alleviare i dolori muscolari e consente un benefico riposo.

GUANCIALI

LE FODERE
Bio Romantic è l’innovativo tessuto di rivestimento caratterizzato
da proprietà uniche sul piano della
termoregolazione, della salute e del
benessere. Naturalmente antalgico,
Bio Romantic è il tessuto con molecole bioceramiche integrate che ti
permette di beneficiare delle molteplici proprietà terapeutiche della
tecnologia FIR (raggi infrarossi).
Grazie al trattamento Sanitized® il
rivestimento Bio Romantic è immune dall’attacco di muffe e batteri.

LAVAGGIO
30°
Lavabili in lavatrice a 30°.
Usare detersivi neutri non
aggressivi. Seguire attentamente le indicazioni riportate sull’etichetta della fodera e
nella garanzia.

Dalla combinazione tra seta, viscosa
e microfibra nasce Seta, la pregiata
fodera anallergica che, grazie alla
lavorazione jacquard ecosoft, risulta
ancor più confortevole e avvolgente.
Fresca d’estate e confortevolmente
accogliente d’inverno, grazie al suo
potere igroscopico regala un ambiente ideale per ogni stagione.
Il rivestimento Seta, grazie al trattamento Sanitized ® , è immune
dall’attacco di muffe e batteri.

LAVAGGIO
30°
Lavabili in lavatrice a 30°.
Usare detersivi neutri non
aggressivi. Seguire attentamente le indicazioni riportate sull’etichetta della fodera e
nella garanzia.

Una raffinata lavorazione jacquard
valorizza questo morbido e lucente rivestimento in pregiata 100%
viscosa doppio ritorto, tessuto
resistente e traspirante di origine
vegetale, che dona una piacevole
sensazione di freschezza. Viscosa
garantisce un ambiente naturale e
salubre per un riposo rigenerante.
Grazie al trattamento Sanitized ®
il rivestimento Viscosa è immune
dall’attacco di muffe e batteri.

LAVAGGIO
A secco.
Seguire attentamente le indicazioni riportate sull’etichetta della fodera e nella
garanzia.
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SISTEMA LETTO,
progetta il tuo benessere.
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SISTEMA LETTO

DUCALE
Un materasso di pregio merita una base di supporto che ne valorizzi i
punti di forza e la bellezza.
Ducale, entrando in sinergia con il tuo materasso, ne accresce le
potenzialità ergonomiche per garantirti un sonno confortevole e
rigenerante.

STRUTTURA IN LEGNO
RIVESTIMENTO SFODERABILE
IN TESSUTO E IN ECOPELLE
PIEDINI IN PVC

SOMMIER
La struttura a piano rigido in legno del
sommier offre una stabilità perfetta all’intero sistema letto e un equilibrio ideale tra
sostegno e comfort.
La solida base è avvolta da una morbida imbottitura realizzata in poliuretano espanso
traspirabile a densità variabile.

LINK
Posizionato tra il sommier e il tuo materasso
Sartoriale™, Link è il fiore all’occhiello del
nostro sistema Ducale.
Realizzato con un’imbottitura in Pro-Attiva, materiale schiumato ad acqua ecologico e anallergico, garantisce 8 cm di extra
comfort al tuo riposo. È sfoderabile.
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TESTIERA
Il design essenziale della testiera, abbinato
ad un rivestimento sfoderabile in tessuto o
in ecopelle, conferisce un senso di eleganza
e raffinatezza all’intero sistema Ducale.

SISTEMA LETTO

RIVESTIMENTO SFODERABILE
Il resistente rivestimento, facilmente sfoderabile con velcro, riveste la struttura in
modo preciso.
Disponibile in 16 varianti colore.
TESSUTO

Beige - 9

ECOPELLE

Marrone - 12

Grigio - 16

PIEDINI IN PVC
Pratici piedini cilindrici da avvitare del sommier in resistente PVC nero.
Versione standard fissa e versione con ruota
per facilitare lo spostamento del sommier.
Disponibili nelle altezze da 10 e 15 cm.

Beige - 1

Marrone - 4

SISTEMA D’UNIONE
Gancio d’unione in PVC da fissare ai piedini, che consente di unire due sommier
singoli trasformandoli in un matrimoniale.
Permette versatilità nel modulare i posti
letto, caratteristica molto apprezzata per le
stanze d’hotel.
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Grigio - 8

«Mettersi insieme è un inizio,
rimanere insieme è un progresso,
lavorare insieme è un successo.»
Henry Ford

Rivenditore autorizzato
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I colori dei masselli possono subire delle variazioni. I colori dei tessuti e dei masselli possono non corrispondere agli originali per limiti tecnici dovuti alla stampa.
© 2021 Sartoriale ™ - 052021

www.sartorialeitalia.it

