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Loris Bonamassa nasce a Padova nel 1970. È laureato 
in Economia aziendale presso l’Università Ca’ Foscari di 
Venezia e ha conseguito un master all’Università di
Bologna.
Ha viaggiato e vissuto all’estero negli ultimi cinque anni, 
con la moglie e il figlio. È socio dell’azienda di famiglia, 
consigliere incaricato del gruppo Sistemi per Dormire e 

membro di EBIA (European Bedding Industries’ Asso-
ciation). Da oltre 25 anni si occupa di riposo, con 
esperienza sul “sistema letto” e svariate collabora-
zioni nel mondo della sanità e dello sport a livello 
nazionale. Oggi è Sleep Advisor e aiuta le perso-
ne, in particolare gli sportivi, a dormire meglio di 
notte per essere più in forma di giorno.
E’ diplomato al MICAP (Master Internazionale 
in Coaching ad Alte Prestazioni), il programma 
che certifica i Real Result Coach.

Seguilo su:
www.lorisbonamassa.com

DORMIRE BENE 
PER VIVERE MEGLIO

Loris Bonamassa

i 5 PASSI del buon dormire
Se si seguono “i 5 SEMPLICI PASSI DEL BUON SONNO”, chiunque può migliorare il 
suo sonno e il suo stato generale.

1. CAPIRE IL SONNO” conoscendo a cosa serve, come funziona, come cambia nel 
tempo, cosa fare per migliorarlo e cosa evitare
2. CAPIRE COME SI è FATTI” con la propria unicità: uomo, donna, bambino, adulto 
o anziano, età peso, costituzione, tipo di lavoro che si fa, stile di vita, infine modo e 
gusto di dormire
3. CAPIRE ABITUDINI E COMPORTAMENTI” trasformandoli in buone abitudini e buoni 
comportamenti da tenere prima di andare a letto, appe- na svegliati al mattino 
e durante la giornata
4. CAPIRE COME SCEGLIERE IL LETTO GIUSTO” 
materasso, rete e cuscino, come usarlo e come fargli 
manutenzione nel tempo affinché  duri in modo sano, 
igienico, salubre e ortopedicamente corretto.
5. CAPIRE COME DEVE ESSERE LA STANZA DA LETTO”, 
l’orientamento del letto e degli arredi, la temperatura, il 
rumore, il grado di luce, il grado di igienicità dato da as-
senza di allergeni e di correnti elettrostatiche ed elettro-
magnetiche; perché anche l’ambiente è importante.
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FABBRICA 
dal 1964

Dormiflex è un’azienda veneziana specializzata nella produzione di materassi 
per il settore residenziale ed alberghiero. Tradizione e innovazione sono le parole 
d’ordine di casa Dormiflex. 

I prodotti, fabbricati interamente in Italia, sono realizzati con materiali naturali, di 
qualità e di prima scelta. Una qualità elevata garantita dall’azienda che pone 
come proprio obiettivo ottenere l’assoluta soddisfazione del cliente. Una realtà 
che ha preso vita cinquant’anni fa e che, ancora oggi, parla con il linguaggio 
dell’artigiano capace di interpretare le esigenze di ogni singolo cliente, ma con 
la determinazione, la freschezza e la capacità che solo una grande azienda può 
garantire.

Dormiflex è un’azienda capace di garantire anche i sogni, attraverso la tecnolo-
gia, la tradizione e la continua innovazione dei propri brevetti.
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Dormiflex nasce con Giorgio Bonamassa ed il suo grande sogno: “far sognare 
bene tutti gli italiani”. Nel 1964 parte dal paesino di Oriolo Calabro e si trasferi-
sce con la moglie a Milano. Tanti sacrifici, determinazione e passione li porta ad 
accumulare esperienza e a conoscere altri materassai del territorio. Nel 1967 si 
trasferiscono di nuovo, questa volta nel territorio veneto, presso Santa Maria di 
Sala. Il sogno diventa realtà già l’anno dopo, quando Giorgio e Maria aprono un 
proprio capannone a Capriccio di Vigonza, Padova.

Nel 1970 nasce il figlio Loris Bonamassa ed insieme a lui il famoso Materasso a 
Molle Ortopedico. Il prodotto, di straordinaria qualità e fattura, ha fin da subito un 
grande successo. Nel 1972 sorge la Bonamassa SPA. Fino al 1983 questa realtà 
vive dieci anni di crescita costante in Italia ed in Europa. La realtà aziendale cre-
sce e si amplia e nasce la Dormiflex Lady Linea SRL. 
Nello stesso anno nasce l’originale brevetto Air System, una fascetta laterale che 
assicura la massima traspirazione al materasso, grazie agli occhielli ed al suo 
particolare tessuto. 

La linea dei prodotti Dormiflex cresce e si ramifica con nuovi modelli. Nel 1993 
Dormiflex è leader europea nella commercializzazione e distribuzione del lattice. 
Nel 1997 le omologhe classe 1IM vengono aggiunte per il settore Hospitality ed 
alberghiero. 

Nel 2004 si brevettano e registrano i modelli Lattice MAX-imo, “il lattice che respira 
Air System”. Nel 2007 si inseriscono i memory viscosi-elastici e gli schiumati ad 
acqua. 

L’attenzione e la cura verso la sfera della salute porta Dormiflex nel 2012 a realiz-
zare la Linea dei Dispositivi Medici Certificati CE. Novità 2014 sono i materassi su 
misura per i veicoli ricreativi ed abitativi, personalizzabili anche nella forma.

Nel 2016 diffonde il Made in Italy in diversi Paesi nel mondo, quali Korea, Male-
sia, India, Cina, Emirati Arabi. Collaborazioni e Partnership per la distribuzione dei 
sistemi letto a marchio Dormiflex e con i Brevetti Air System.

STORIA
di un sogno
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Air System è un sistema brevettato e certificato a livello internazionale, in grado di 
assicurare la massima igiene e sicurezza contro la prolificazione degli acari.

Air System è un brevetto innovativo in quanto garantisce:
   * un continuo ricambio d’aria anche nelle zone più interne del materasso
   * l’assenza di ristagno di aria umida interna e di cattivi odori all’interno delle 
imbottiture
   * il massimo comfort di un riposo benefico e salutare
   * la minore possibilità di contrarre patologie allergeniche da acari.

La tecnologia traspirante Air System, applicata all’intero sistema letto e in primo 
luogo al materasso, è efficace ed efficiente per le seguenti ragioni:

IL BREVETTO
internazionale Air System

TRASPIRANTE

Respira grazie ai fori creati 
per assicurare maggiore 
flusso d’aria, creando un 
ambiente più confortevole 
in cui il microclima è co-
stantemente arieggiato.

ECOLOGICA

L’accurata ricerca ha sele-
zionato le migliori materie 
prime controllate, com-
pletamente atossiche e di 
altissima qualità.

IGIENICA

Abbatte la proliferazione 
degli acari e previene la for-
mazione dell’umidità nelle 
parti interne della struttura, 
evitando i cattivi odori.

INNOVATIVA

Dai  numerosi test effettuati 
sulla traspirabilità e sull’as-
sorbimento dell’umidità del 
corpo umano, si è giunti a 
un brevetto esclusivo che 
aumenta il comfort del cor-
po durante il sonno.

RESISTENTE

Il brevetto garantisce un 
uso prolungato del mate-
rasso, posticipando la sua 
sostituzione e destinandolo 
a una lunga permanenza 
nelle case. 

CONFORTEVOLE

Assolve alla sua naturale 
funzione di garantire un 
sano riposo e un benessere 
totale, coniugando qualità 
e attenzione alla soddisfa-
zione dei bisogni fisiologici.
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SISTEMA LETTO
Un buon riposo dipende da poche semplici regole:
- garantire il giusto sostegno alla colonna vertebrale
- trovare il corretto contrasto elastico
- creare il giusto microclima. 

È pertanto necessario avere un sistema letto completo, 
abbinando in maniera corretta rete e materasso, dove:
- la rete è la base del riposo, come lo scheletro nel corpo
 umano, deve essere rigida per sostenere e allo stesso tempo 
flessibile nei punti giusti per garantire un supporto corretto dal punto di vista 
ortopedico;
- il materasso, come la muscolatura, deve assicurare elasticità ed ergonomicità 
al corpo, così come il guanciale al capo;
- il rivestimento, come la pelle, deve regolare il microclima del sistema letto 
assicurando igiene, termo-regolazione, espulsione dell’umidità e controllo degli 
odori.

SCALA DEI BISOGNI UMANI 
SECONDO A. MASLOW

Tra i bisogni fisiologici uno dei più 
importanti è il sonno in quanto trascor-
riamo un terzo della vita dormendo e 
la qualità del sonno influisce sulla re-
stante parte del nostro tempo; è quindi 
fondamentale avere un riposo sano, 
che ci permetta di ricaricare le batterie 
e ritrovare il naturale recupero fisico.

Dormire Bene!

SUPPORTO TROPPO MORBIDO
Una volta si era soliti dormire su sup-
porti molto morbidi, tipo amaca.

SUPPORTO TROPPO RIGIDO
Poi arrivò il materasso ortopedico, par-
ticolarmente rigido ma...

SUPPORTO ERGONOMICO
Oggi, con i materassi più evoluti,
abbinati alla giusta rete 
e rivestimento.

DORMIRE CORRETTAMENTE
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I materassi sono completamente sfoderabili, la fodera può essere 
lavata a seconda delle indicazioni specifiche riportate in ciascun 
rivestimento. Sono comodi, pratici e versatili. 

I materassi sfoderabili hanno il vantaggio di mantenere il livello igieni-
co sotto controllo, permettendo di lavare e igienizzare il rivestimento.
La maggiore cura e pulizia dei rivestimenti, consentita dalla sfode-
rabilità di questo tipo di materassi, garantisce una maggiore durata 
igienica.

RIVESTIMENTO ESTERNO SFODERABILE

Il gruppo di ricerca che ha creato l’innovativo sistema traspirante Air 
System, di cui si sono precedentemente osservate le proprietà benefi 
che e il suo indubbio valore aggiunto, ha studiato un nuovo prodotto 
capace di valorizzarne ancor di più le caratteristiche: il suo nome è Air 
System Respiro Blu.
La tecnologia Air System consiste nella presenza di fori muniti di oc-
chielli ottonati e posizionati ai lati del materasso; tali aperture vengono 
opportunamente inserite su di una fascia 
perimetrale che a sua volta agevola la 
traspirazione.
Respiro Blu evolve in tal senso il sistema costituito da Air System, miglio-
rando la fascia laterale grazie a un sistema di reti e tessuti ancor più 
igienizzanti.
Il suo scopo è quello di valorizzare l’azione traspirante dei fori ottonati, 
filtrando leimpurità e permettendo un miglior passaggio di aria pura 
all’interno del materasso.

Air System RESPIRO BLU
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La fascia Air System Rigenera permette una 
maggiore traspirazione del materasso in quanto 
è composto dallo stesso speciale tessuto utiliz-
zato per la fascia laterale Air System Respiro Blu. 
La sua capacità di mantenere omogeneamen-
te igienizzata tutta l’ampiezza del letto contribu-
isce all’ottenimento di una maggiore aerazione, 
funge da filtroper le 
impurità, permettendo un miglior passaggio
di aria pura all’interno del materasso.

Nella sua semplicità di rivestimento sfoderabile 
solo con zip, mantiene inalterate le caratteristi-
che di comodità e lavabilità.

Air System RIGENERA

Solo Zip
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Air System Antistress Argento

Dalla collaborazione dei nostri tecnici e i Bio-Architetti è nato il particolare tessu-
to ASAA - Air System Antistress Argento, composto da un reticolo di fibre d’ar-
gento in grado di ridurre, se non eliminare, le correnti elettrostatiche ed elettro-
magnetiche (l’elettrosmog) dal posto letto, rendendolo una CELLULA NEUTRA: a 
prescindere dai campi magnetici, dalle apparecchiature elettroniche presenti 
nella camera da letto, dall’impianto elettrico che corre nei muri o dalla naturale 
predisposizione del corpo umano a “raccogliere” correnti elettrostatiche.

Inoltre questi preziosi filamenti d’argento hanno anche proprietà antibatteriche 
e antistress. L’azione antibatterica dell’argento neutralizza le secrezioni naturali 
della pelle, agendo sui batteri che metabolizzano le proteine e gli acidi grassi
del sudore corporeo. La diminuzione dei batteri comporta anche, una riduzione 
degli odori indesiderati, conferendo proprietà antiodore.

Questo tessuto viene applicato, come “un guanto” a protezione e isolante della 
lastra interna del materasso.
Tutto questo per maggior freschezza del materasso, garantendo un riposo sano, 
asciutto e igienico.

RIVESTIMENTO INTERNO

NO ELETTROSMOG

L’argento è stato usato per migliaia di anni in diversi modi per i suoi effetti be-
nefici sulla salute. Gli Antichi Egizi utilizzavano delle piccole quantità di argento 
non solo per purificare l’ acqua, ma anche per conservarla per lunghi periodo 
di tempo in caso di siccità. Durante il medioevo, i ricchi davano ai loro bambini 
cucchiai d’argento da succhiare per prevenire malattie. Veniva ampiamente 
utilizzato dai medici come un antibiotico, antivirale e antimicrobico, é stato 
effettivamente usato contro alcune malattie fra le più notoriamente difficili da 
eliminare.
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AIR SYSTEM - 100% NATURALE

Completamente naturale, interamente in cotone 100%; grazie alle proprietà di questa fibra 
dona una sensazione di particolare freschezza a contatto con la pelle.   

Realizzato con uno speciale tessuto a tecnologia traspirante e a struttura tridimensionale, 
i cui componenti sono tutti in cotone. In particolare, l’unicità del tessuto è data dalla pre-
imbottitura interna al tessuto, interamente costituita da stoppini in cotone naturale.  

Evita il ristagno di umidità e la proliferazione di acari e batteri nel materasso, e dona massimo 
benessere e purezza nel sonno. 

La riduzione di umidità interna comporta la creazione di un ambiente asettico, ostile alla 
formazione di acari e batteri, e previene la formazione degli odori indesiderati, dando una 
sensazione di freschezza e un riposo asciutto e igienico. 

Rivestimento particolarmente indicato per chi soffre di sudorazioni notturne o comunque per 
chi vuole essere sicuro di dormire in un ambiente altamente igienizzato e fresco. 

CARATTERISTICHE

sfoderabile 
su quattro lati

maniglie laterali

30°

Lavabile in 
lavatrice

FODERA CUSCINO
Fodera copriguanciale 100% naturale, con il medesimo 
tessuto del rivestimento garantisce igene e protezione al 
guanciale.

AIR SYSTEM RESPIRO BLU AIR SYSTEM RIGENERA SOLO ZIP

Speciale tessuto 
100% naturale

Stoppini di cotone 
100% 

Imbottitura cotone/
cotone

Sfoderabile e 
lavabile
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AIR SYSTEM - SILVER Ag+

Risultato della ricerca sulle applicazioni tecnologiche della fibra d’argento, questo rivestimento 
contiene preziosi filamenti d’argento, con proprietà antibatteriche, antistatiche e antistress.

L’azione antibatterica dell’argento neutralizza le secrezioni naturali della pelle, agendo sui 
batteri che metabolizzano le proteine e gli acidi grassi del sudore corporeo. La diminuzione 
dei batteri comporta anche, come dimostrato dai risultati dei test, una riduzione degli odori 
indesiderati, conferendo proprietà antiodore. Tutto questo, unito alle proprietà antistatiche 
dell’argento, dona maggior freschezza al rivestimento, per garantire un riposo sano, asciutto e 
igienico. 

Con proprietà antistress: il rivestimento scarica l’elettrostaticità accumulata dal corpo 
durante il giorno grazie ai micro-conduttori dell’argento, mantenendo anche un’adeguata 
termoregolazione. 

CARATTERISTICHE

sfoderabile 
su quattro lati

maniglie laterali

30°

Lavabile in 
lavatrice

FODERA CUSCINO
Fodera copriguanciale SILVER Ag+, con il medesimo 
tessuto del rivestimento garantisce igene e protezione al 
guanciale.

AIR SYSTEM RESPIRO BLU AIR SYSTEM RIGENERA SOLO ZIP

Speciale tessuto 
AG+

Tessuto antibatterico Sfoderabile e 
lavabile
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AIR SYSTEM - 4 STAGIONI 37°C

Il Rivestimento 37°C è realizzato con uno speciale tessuto termoregolante.
Adatto a tutte le stagioni perchè mantiene la temperatura costante, sia quando è troppo 
caldo sia quando è troppo freddo.  

A causa della naturale traspirazione del corpo durante il sonno la superficie del materasso 
può inumidirsi e l’evaporazione conseguente rendere il sonno agitato, spiacevole e poco 
salutare, dando inoltre uno spiacevole effetto di calore; 37°C  assorbe l’umidità facendo 
abbassare la temperatura percepita.

Le caratteristiche di controllo della temperatura e dell’umidità rendono questa tipologia di 
rivestimento particolarmente adatto per chi soffre di sudorazione e di allergie, in quanto 
mantiene l’ambiente in cui si dorme igienizzato.

CARATTERISTICHE

sfoderabile 
su quattro lati

maniglie laterali

30°

Lavabile in 
lavatrice

FODERA CUSCINO
Fodera copriguanciale Quattro stagioni 37°, con 
il medesimo tessuto del rivestimento garantisce la 
termoregolazione, igene e protezione del guanciale.

AIR SYSTEM RESPIRO BLU AIR SYSTEM RIGENERA SOLO ZIP

Proprietà antistatiche 
e antiodore

Pre-imbottito, sottile 
per amplificare 
l’effetto della lastra 
interna

Sfoderabile e lavabile
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AIR SYSTEM - SETA&BAMBOO

Naturale, rispetta l’ambiente: il Bamboo e’ una fibra di pura cellulosa.
Antibatterico: il bamboo possiede uno speciale agente antibatterico che può assorbire e 
dissipare il sudore prevenendo il formarsi di agenti patogeni e riducendo la possibilità di 
allergie. 

Traspirante e fresco: morbida e delicata al tatto, la seta ha eccellenti proprietà di ventilazione e 
assorbimento dell’umidita’. 
Grazie alla sua microstruttura, le fodere dei materassi in seta e bamboo possono assorbire ed 
evaporare il sudore in pochi attimi. 

Test effettuati affermano che i capi realizzati in fibra di seta e bamboo mantengono, in piena 
estate, il corpo fino a 1 o 2 gradi di temperatura più bassa rispetto ad altri tessuti.

Rivestimento particolarmente indicato per chi soffre di sudorazioni notturne o comunque per 
chi vuole essere sicuro di dormire in un ambiente altamente igienizzato e fresco.    

CARATTERISTICHE

sfoderabile 
su quattro lati

maniglie laterali

30°

Lavabile in 
lavatrice

FODERA CUSCINO
Fodera copriguanciale Seta&Bamboo, con il 
medesimo tessuto del rivestimento garantisce 
l’igene e la protezione del guanciale mantenendola 
naturalità del bamboo e la morbidezza della seta.

AIR SYSTEM RESPIRO BLU AIR SYSTEM RIGENERA SOLO ZIP

Tessuto traspirante e 
fresco

Tessuto marchiato 
Seta e Bamboo

Sfoderabile e lavabile
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AIR SISTEM - TEXTILE PURE

Textile Pure® è la soluzione ai problemi derivanti dalla sempre più diffusa 
sensibilizzazione delle persone agli allergeni più comuni e alla polvere: prima 
del suo impiego, le fibre che compongono il tessuto vengono purificate da tutti i 
componenti attaccabili da microbi, muffe e batteri, in particolare dagli acari.

La persistenza di tale proprietà è assicurata anche dopo i lavaggi a cui può essere 
sottoposto il rivestimento. 

L’imbottitura in fibra anallergica, inoltre, avvalora queste proprietà e contribuisce a 
dare una sana e piacevole sensazione di purezza e freschezza poiché è composta 
di fibre lavabili a 95° purificate antibatteriche e antiacari.

CARATTERISTICHE

sfoderabile 
su quattro lati

maniglie laterali

95°

Lavabile in 
lavatrice

FODERA CUSCINO
Fodera copriguanciale Textile Pure, con il medesimo 
tessuto del rivestimento garantisce l’igene e la 
protezione del guancial. Lavabile a 95° ideale per chi 
soffre di allergie.

AIR SYSTEM RESPIRO BLU AIR SYSTEM RIGENERA AIR SYSTEM RIGENERA

Tessuto traspirante e 
fresco

Fibra anallergicaSfoderabile e lavabile
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MEMORY

Il Memory è un materiale di nuova concezione termosensibile 
ed automodellante, a lenta decompressione, indicato per 
offrire un comfort termovariabile. 
Il Memory è una schiuma visco-elastica “a lento ritorno”, creata 
dalla NASA per equipaggiare i sedili dei vettori spaziali e le 
imbottiture delle tute degli astronauti; grazie alle sue particolari 
caratteristiche di adattamento alle forme del corpo, questo 
materiale è particolarmente indicato nei materassi e nei 
guanciali. 
La proprietà principale del Memory è quella di adattarsi 
perfettamente alla forma del corpo, per poi ritornare 
gradualmente alla propria forma originale una volta che il 
corpo viene tolto.
Il Memory è capace di reagire alla temperatura del corpo e di 
seguirne i contorni affinché il peso venga distribuito in maniera 
uniforme su tutta la superficie di appoggio, facendo in modo 
che non si creino punti di pressione localizzati.

Il Memory ha una struttura cellulare che gli permette di: 
Automodellarsi attraverso l’azione termica del corpo;
Assorbire e distribuire gradualmente su un’ampia superficie il 
peso corporeo in modo uniforme e bilanciato;
Minimizzare i punti di pressione.
Il Memory ha la proprietà di modellarsi seguendo la 
conformazione del corpo che vi si distende, prevenendo 
in tal modo diverse patologie a carico della colonna 
vertebrale e delle articolazioni. Parimenti, adattandosi in 
modo personalizzato al corpo, allevia le tensioni, riducendo al 
minimo lo stress ai muscoli e ai nervi.
Il Memory crea un microclima equilibrato, ostile alla polvere e 
agli acari, garantendo un sonno sano e igienico. 
Per le sue proprietà il materasso in Memory è suggerito per 
“dormitori” tecnologicamente evoluti e alla ricerca di un 
comfort accogliente ed ergonomico. 
I materassi in Memory DORMIFLEX sono costituiti da una lastra 
esclusiva brevettata AIR SYSTEM, realizzata con una particolare 
lavorazione che la rende ancora più ergonomica ed in grado 
di rispondere in maniera differenziata alle diverse zone del 
corpo: nella zona spalle ha una scavatura profonda a dischi 
per accogliere meglio la spalla, nella zona lombare una 
scavatura per un risultato portante, nelle zone testa e piedi 
una scavatura media e nelle zone intermedie delle onde 
per agevolare il movimento delle reti alza testa/alza piedi e a 
motore.    
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CARATTERISTICHE

INSERTI PORTANTI
ERGONOMICI 

LATO SCHIUMATO 
SPUGNA DI MARE
Sostiene 
ergonomicamente

MEMORY 
PROGRESSIVO 
PIUMINO a portanza 
progressiva

DRYFILL bugnato 
ultra traspirante 
disperde calore e 
umidità 

Portante

Portanze differenziate

Adatto a reti motorizzate

Possibilità di essere arrotolato

Memory

Massima Traspirabilità

Altezza lastra cm 21

MEMORY Sì HD ZERO GRAVITY

Materasso composto da 8 strati di diverso materiale: 
uno strato in Memory a portanza progressiva per garantire 
il massimo comfort di appoggio, ed un effetto portante per 
il sostegno del corpo in ogni sua parte. 
All’interno del materasso sono inserite lastrine in schiumato di colore nero ad 
elevata portanza, Infine c’è un lato in schiumato Spugna di mare che sostiene 
ergonomicamente. La lastra nella zona spalla è caratterizzata inoltre da forature 
trasversali che garantiscono una maggiore ergonomicità ed adattamento alle 
varie parti del corpo.

Nel massello sono previste speciali scanalature trasversali che, in aggiunta alla 
struttura a celle aperte del Memory HD e alle sagomature dello strato in schiumato 
ad acqua, assicurano un’ottima traspirazione e contribuiscono ad ostacolare la 
formazione di muffe e allergie.  

Certificato classe 1
Dispositivo Medico

DISPOSITIVI MEDICI Classe 1

444782 - 446448

Personalizzazione 

Soft/soft

Lato 
soft/accogliente

Lato 
firm/portante

Soft/Firm

Firm/Firm
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CARATTERISTICHE

Portante

Portanze differenziate

Adatto a reti motorizzate

Possibilità di essere arrotolato

Memory

Massima Traspirabilità

Altezza lastra cm 21

SIL SOLE HD

Materasso composto da 3 strati di diverso materiale: uno 
strato esterno in Memory HD alta densità a base vegetale,
 ricavata da soia e colza, traspirante e scavato AIR SYSTEM®, 
disegno che assicura un’accoglienza differenziata delle varie zone del corpo 
(colore panna); uno strato centrale in schiumato ad acqua ad alta densità ed 
alta portanza, molto traspirante (colore rosa); uno strato esterno in schiumato ad 
acqua bugnato micro-massaggiante a base vegetale che favorisce, grazie alla 
particolare conformazione, il ricircolo dell’aria (color nocciola). 

Nella zona spalle, speciali inserti in “piuma” per garantire un’eccellente 
accoglienza della spalla (color verde). 

Nel massello sono inseriti speciali fori che, in aggiunta alla struttura a celle 
aperte del Memory e dello schiumato, assicurano una ottima traspirazione e 
contribuiscono ad ostacolare la formazione di muffe e allergie. 

Certificato classe 1
Dispositivo Medico

DISPOSITIVI MEDICI Classe 1

444782 - 446448

Personalizzazione 

Soft/soft

Lato 
soft/accogliente

Lato 
firm/portante

Soft/Firm

Firm/Firm

Bugnato micro-
massaggiante in 
schiumato ad acqua 
a base vegetale

Inserti speciali in 
“piumino” schiumato 
ad acqua nella zona 
spalle

Termosensibile Lastra in Memory HD 
scavata AIR SYSTEM®
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Strato accogliente 
in Memory a zone 
differenziate

Onde ergonomiche a 
portanza differenziata

Strato schiumato ad 
acqua a 5 zone di 
portanza

Termosensibile 

CARATTERISTICHE

Portante

Portanze differenziate

Adatto a reti motorizzate

Possibilità di essere arrotolato

Memory

Massima Traspirabilità

Altezza lastra cm 21

TRIO MEMORY

Materasso a tre strati: strato in Memory con sagomatura 
ad onda ergonomica e superficie capitonné a zone differenziate 
(colore panna), strato centrale ad alta portanza (colore azzurro) 
e strato in schiumato ad acqua con lavorazione bugnata micro-massaggiante a 5 
zone di portanza (colore grigio).

I diversi materiali utilizzati per gli strati esterni creano un materasso con portanze e 
confort differenziati: da una parte più accogliente e confortevole grazie al Memory, 
dall’altra più portante e fresco grazie allo schiumato ad acqua.

Nel lato Memory la sagomatura ad onda ergonomica permette un sostegno 
differenziato per le varie zone del corpo: più accogliente nella zona spalle, più 
sostenuto nella zona lombare. 
Nel lato bugnato la particolare conformazione della superficie a bugne permette il 
passaggio d’aria, consentendone il rinnovo e quindi una maggior traspirazione ed 
effetto freschezza. 
L’anima centrale dotata di fori su tutta la lunghezza per assicurare il massimo riciclo 
d’aria mantenendo così l’igene interna del materasso.
Con un sostegno vigoroso è indicato anche per le corporature importanti.

Certificato classe 1
Dispositivo Medico

DISPOSITIVI MEDICI Classe 1

444782 - 446448

Personalizzazione 

Soft/softLato 
soft/accogliente

Lato 
firm/portante

Soft/Firm

Firm/Firm
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CARATTERISTICHE

Portante

Portanze differenziate

Adatto a reti motorizzate

Possibilità di essere arrotolato

Memory

Massima Traspirabilità

Altezza lastra cm 21

FORMA MEMORY HD

Materasso composto da 2 strati di diverso materiale: uno 
strato in Memory HD alta densità con polioli a base vegetale, 
ricavati da soia e colza, traspirante e scavato AIR SYSTEM®, 
disegno che assicura un’accoglienza differenziata delle varie zone del corpo 
(colore panna).
Lo strato superiore è accoppiato ad uno strato in schiumato acqua indeformabile 
a base vegetale, tramite un incastro con sagomatura ad onda. 

Lo strato inferiore (colore verde) sagomato e contro-sagomato è caratterizzato 
da scavature longitudinali e trasversali che creano dei micro-cubi, garantendo 
una maggiore ergonomicità e adattamento alle varie parti del corpo e un ottimo 
passaggio di aria. 
Il massello, oltre a garantire un corretto sostegno complessivo del corpo, offre 
una portanza differenziata sui due lati, uno più anatomico ed accogliente (lato 
Memory HD) ed uno più portante (lato schiumato), grazie alle speciali lavorazioni 
delle lastre e alla diversità dei materiali.

Nel massello sono previste speciali scanalature trasversali che, in aggiunta alla 
struttura a celle aperte del Memory HD e alle sagomature dello strato in schiumato 
ad acqua, assicurano un’ottima traspirazione e contribuiscono ad ostacolare la 
formazione di muffe e allergie. 

Certificato classe 1
Dispositivo Medico

DISPOSITIVI MEDICI Classe 1

444782 - 446448

Personalizzazione 

Soft/soft

Lato 
soft/accogliente

Lato 
firm/portante

Soft/Firm

Firm/Firm

Schiumato ad 
acqua a base 
vegetale

Lastra in Memory 
HD scavata 
AIR SYSTEM®

Speciali 
scanalature per 
ottima traspirazione 
e comfort elevato 

Termosensibile 
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Termosensibile Scanalature 
differenziate per 
differenza portanza

Strato in memory 
onda 

Strato portante con 
fori traspiranti

CARATTERISTICHE

Portanze differenziate

Adatto a reti motorizzate

Possibilità di essere arrotolato

Memory

Altezza lastra cm 18

ONDA MEMORY

Materasso a due strati: strato in speciale materiale Memory Onda sagomato a 
zone (colore panna) e strato in schiumato ad acqua (colore rosa), studiato per 
adattarsi perfettamente al corpo. 

Il massello, oltre a garantire un corretto sostegno del corpo, offre una portanza 
differenziata sui due lati: da una parte più rigido (schiumato ad acqua), dall’altra 
più anatomico (Memory Onda), grazie alle speciali lavorazioni delle lastre e alla 
diversità dei materiali. 

Dotato di fori passanti che consentono una miglior aerazione interna del materasso 
e una migliore accoglienza delle zone bacino e spalle.  

Certificato classe 1
Dispositivo Medico

DISPOSITIVI MEDICI Classe 1

444782 - 446448

Personalizzazione 

Soft/soft

Lato 
soft/accogliente

Lato 
firm/portante

Soft/Firm

Firm/Firm

Accogliente
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CARATTERISTICHE

Portante

Adatto a reti motorizzate

Possibilità di essere arrotolato

Memory

Altezza lastra cm 20

DUO MEMORY

Materasso a due strati: strato in speciale materiale Memory cm 5 (colore panna) e 
strato in schiumato ad acqua cm 15 (colore beige).

Il massello, oltre a garantire un corretto sostegno del corpo, offre una portanza 
differenziata sui due lati: lo strato in Memory è più confortevole ed accogliente, 
lo strato in schiumato liscio è più portante e adatto a sostenere corporature 
importanti. 

Materasso con ottimo rapporto qualità/prezzo.

Personalizzazione 

Soft/soft

Lato 
soft/accogliente

Lato 
firm/portante

Soft/Firm

Firm/Firm

Termosensibile Schiumato portante5 cm di Memory
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I materassi antidecubito assicurano alla nostra schiena il corretto supporto, 
garantendo una buona circolazione sanguigna e aiutando lo scarico delle 

pressioni d’appoggio. 
Materassi e reti con il marchio Sanity sono classificati Dispositivi medici di Classe1 

CE:

i soggetti affetti da patologie gravi e in possesso di una prescrizione medica 
possono beneficiare, nei paesi della C.E. in cui è previsto, della detrazione 

d’imposta del 19% per spese sanitarie (art. 15 del DPR 917/86). 

Inoltre chi è in possesso di una certificazione di invalidità (art. 4 della legge 104/92) 
ha diritto all’IVA Agevolata al 4%.

MATERASSI e RETI CERTIFICATI DISPOSITIVO MEDICO CLASSE 1

D
IS

PO
SI

TIVO MEDICO CLASSE 1
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SCHIUMATI 
AD ACQUA HD

La ricerca e la tecnologia hanno creato materiali flessibili 
che nascono direttamente dall’acqua. Sono materiali eco-
compatibili in cui l’acqua è l’unico agente espandente e che 
uniscono ad una resistenza elevata una straordinaria elasticità, 
oltre a proprietà ergonomiche elevatissime. 

I materiali schiumati ad acqua hanno la capacità di adattarsi 
e modellarsi seguendo la naturale postura del corpo, 
assecondando le forme e il modo di dormire. 
Ciò contribuisce a prevenire patologie a carico della colonna 
vertebrale e delle articolazioni. Inoltre, grazie all’adattabilità e 
personalizzazione che il materiale garantisce, i muscoli e i nervi 
si rilassano, eliminando tensioni, contratture e il fastidioso senso 
di stanchezza.

I materassi in schiumato ad acqua offrono un sostegno molto 
portante al corpo e conservano al tempo stesso morbidezza 
ed elasticità.
La tecnologia degli schiumati ad acqua contribuisce a creare 
e mantenere un microclima equilibrato durante il sonno. 
L’umidità in eccesso viene trasferita all’esterno grazie alla 
particolare struttura a celle aperte in comunicazione tra loro e 
alla presenza di micro-alveoli che favoriscono la traspirazione 
mantenendo il calore corporeo costante durante le ore di 
riposo.

Il materiale è completamente atossico, oltre che ipoallergenico 
a antiodore grazie alla creazione di un microambiente ostile 
agli acari. 
Le particolari lavorazioni effettuate sulla superficie della lastra 
veicolano i flussi d’aria e offrono un sostegno personalizzato.
   
I materassi in schiumato ad acqua sono particolarmente 
pratici poiché sono leggeri e maneggevoli e la traspirabilità 
interna del materiale fa sì che non richiedano una 
manutenzione speciale. 
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Altezza lastra cm 17

TRICOLOR

L’ eccezionale elasticità dello schiumato conferiscie la massima morbidezza e 
confortevolezza, mantenedo comunque una portanza ideale per il sostegno della 
colonna vertebrale. 
La scavatura superiore a forme irregolari si adatta perfettamente al corpo e 
consente di assumere una posizione corretta, evitando al contempo che si formino 
lievi forme di decubito.

Inoltre la scavatura permette il massimo passaggio di aria per l’igene interna del 
materasso.

La sagomatura a sette zone, permette il massimo confort per ogni parte del corpo 
adattandosi millimetricamente.

CARATTERISTICHE

Portante

Adatto a reti motorizzate

Possibilità di essere arrotolato

Memory

Personalizzazione 

Soft/soft

Soft/Firm

Firm/Firm

Scavatura profondaSchiumata ad acqua Sagomatura a 7 zone

Lato 
soft/accogliente

Lato 
firm/portante



26

Il lattice è una preziosa risorsa che la natura ci mette a 
disposizione e ci permette di creare materassi di qualità 
superiore e dalle proprietà uniche. Questa materia prima 
viene estratta dall’albero della gomma o caucciù, l’Haevea 
brasiliensis, presente in molte foreste tropicali. Grazie a 
processi naturali, il lattice viene estratto dalle piante e 
successivamente lavorato e depurato. Con l’immissione di 
miliardi di bollicine d’aria all’interno della sostanza estratta, 
il lattice acquista la forma che conosciamo (morbida 
e consistente) e assume la straordinaria capacità di 
traspirazione che lo rendono un materiale particolarmente 
adatto alla creazione di materassi e guanciali. L’acqua 
in eccesso viene poi eliminata mediante la gelizzazione, 
facendo rimanere esclusivamente la gomma naturale.
Infine, il lattice prende forma per essere lavorato e diventare 
prodotto: attraverso la vulcanizzazione, metodo in cui il lattice 
viene portato in modo graduale ad alte temperature, il lattice 
diventa un unico blocco dalla struttura sagomata e acquista 
le preziose caratteristiche di elasticità e resistenza.

ECOLOGICO E ANTI ACARI
Nel processo produttivo non vengono usati agenti 
schiumogeni.
Il lattice è un materiale completamente sterile e quindi 
inattaccabile degli acari, perché evita ristagni di umidità e 
calore, svolgendo un’azione germicida.

ERGONOMICO E AUTO CONFORMANTE
Il lattice si adegua naturalmente alle forme del corpo, 
fornendo il giusto sostegno ed equilibrio, per un riposo sano. 
Questo straordinario materiale reagisce ad ogni pressione 
con una spinta verso l’alto proporzionale al volume e al peso 
della pesona, assicurando una piacevole sensazione di 
relax e confort. Lo stesso materasso in lattice va bene per il 
bambino di 20 Kg e per l’adulto di 80 Kg alto 1,90 mt.

GARANTITO
I nostri materassi in lattice danno garanzia di elasticità e di 
durata nel tempo, poichè utilizziamo materiali rispondenti 
ai più elevati standard qualitativi di produzione e di 
importazione di linfa da piante Haevea brasiliensis controllate.

LATTICE
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Lattice di altissima 
qualità

Struttura unica a 
celle aperte

7 zone di portanza

CARATTERISTICHE

Portanze differenziate

Adatto a reti motorizzate

Possibilità di essere arrotolato

Massima Traspirabilità

Altezza lastra cm 18

7 ZONE

Materasso costituito da una lastra in lattice, a 7 zone di 
portanza differenziata per assicurare un adattamento 
specifico al peso delle diverse parti del corpo e alla conformazione fisica della 
persona e quindi un sostegno ed un comfort ottimale. 

La lastra è lavorata nella zona spalle con scavatura profonda per accogliere 
meglio la spalla, nella zona lombare con scavatura più leggera per un risultato più 
portante, nelle zone testa e piedi con scavatura media e nelle zone intermedie con 
onde per agevolare il movimento delle reti alza testa/alza piedi e a motore.    
La lastra è dotata di fori in superficie che garantiscono una massima aerazione 
del materasso e favorendo la regolazione della temperatura corporea in modo 
omogeneo, grazie all’eliminazione dell’umidità accumulata e del sudore corporeo. 
L’elevato ricambio d’aria assicura igienicità e contribuisce ad ostacolare la 
formazione di muffe, acari ed allergie.

La traspirabilità del materasso lo rende particolarmente fresco e salutare, fa sì che 
non sia necessaria una manutenzione quotidiana e che il prodotto sia idoneo 
anche per letti contenitori.  
Essendo assolutamente privo di componenti in metallo, questo materasso non 
crea campi elettromagnetici che influirebbero negativamente su un riposo 
salutare e rilassante.

Accogliente
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MOLLE INSACCHETTATE INDIPENDENTI

Il sistema a molle insacchettate consente di unire ad un 
sostegno notevole una flessibilità di adattamento e una 
ergonomia eccezionali e di rispondere in modo efficace alla 
diversa dimensione e portanza delle varie zone del corpo; 
ogni molla è contenuta in un “sacchetto” di tessuto traspirante 
collegato con delle resistenti cuciture ai sacchetti vicini. 
Ciò consente una estrema flessibilità; ogni molla reagisce 
indipendentemente alle stimolazioni mantenendo il sostegno 
dove serve e accompagnando la forma del corpo nelle 
parti necessarie. Il peso del corpo viene distribuito in modo 
omogeneo, eliminando le pressioni localizzate
Le molle insacchettate sono disposte in diverse zone a portanza 
differenziata, per diametro e spessore dell’acciaio, per adattarsi 
ancora meglio alla pressione delle differenti parti del corpo: 
Molle insacchettate in contenitori di colore scuro e di spessore 
maggiore per sostenere la testa, i piedi e la zona lombo-sacrale;

Molle insacchettate in contenitori di colore chiaro e di spessore 
inferiore per un sostegno meno rigido a spalle e gambe. 

MOLLE TRADIZIONALI

Per chi cerca un sostegno vigoroso e una elevata portanza, il 
sistema a molle tradizionale è da sempre un punto di riferimento 
importante, che da anni è la ricchezza della tradizione dei 
materassai italiani. 

Il molleggio utilizzato è il sistema a molle biconiche Bonnel a 
flessibilità calibrata disposte simmetricamente, che garantisce 
lunga durata ed elevata qualità. L’elevato numero di molle 
utilizzate garantisce una ottimale distribuzione del peso 
corporeo e una maggiore risposta elastica, per migliorare il 
riposo e il rilassamento dei muscoli. I box in cui vengono inserite 
le molle hanno fianchi resistenti ed indeformabili, realizzati in 
materiale elastico ecologico.  

MOLLE
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CARATTERISTICHE

Portante

Portanze differenziate

Massima Traspirabilità

Bugnato micro-
massaggiante a 
zone

Schiumato ad 
acqua portante e 
resistente

Micro molle insacchiettate

Micro-molle 
insacchettate a 7 
zone

Lastra in Memory bugnata

Lastra in schiumato bugnata

Feltro bianco

Piantoni indeformabili

Molleggio a molle
indipendenti MICRO

portanza 7 zone differenziate

Altezza lastra cm 21

MICRO MEMORY MIX

Materasso composto da 2 strati di diverso materiale: uno strato in Memory HD alta 
densità con polioli a base vegetale, ricavati da soia e colza, traspirante e scavato 
AIR SYSTEM®, disegno che assicura un’accoglienza differenziata delle varie zone 
del corpo (colore panna).
Lo strato superiore è accoppiato ad uno strato in schiumato acqua indeformabile 
a base vegetale, tramite un incastro con sagomatura ad onda. 

Lo strato inferiore (colore verde) sagomato e contro-sagomato è caratterizzato 
da scavature longitudinali e trasversali che creano dei micro-cubi, garantendo 
una maggiore ergonomicità e adattamento alle varie parti del corpo e un ottimo 
passaggio di aria. 
Il massello, oltre a garantire un corretto sostegno complessivo del corpo, offre 
una portanza differenziata sui due lati, uno più anatomico ed accogliente (lato 
Memory HD) ed uno più portante (lato schiumato), grazie alle speciali lavorazioni 
delle lastre e alla diversità dei materiali.

Nel massello sono previste speciali scanalature trasversali che, in aggiunta alla 
struttura a celle aperte del Memory HD e alle sagomature dello strato in schiumato 
ad acqua, assicurano un’ottima traspirazione e contribuiscono ad ostacolare la 
formazione di muffe e allergie. 

Personalizzazione 

Soft/softLato 
soft/accogliente

Lato 
firm/portante

Soft/Firm

Firm/Firm

Termosensibile 
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CARATTERISTICHE

Portante

Portanze differenziate

Massima Traspirabilità

Bugnato micro-
massaggiante a 
zone

Schiumato ad 
acqua portante e 
resistente

TERMO MEMORY MIX

Strati esterni differenziati: uno strato in Memory, che si adatta 
perfettamente alla morfologia del corpo grazie alle caratteristiche 
termosensibili del materiale; uno strato in schiumato ad acqua a 
base vegetale, che per la sua elasticità e resistenza garantisce sostegno ottimale e 
indeformabilità nel tempo.

Entrambi i lati hanno lavorazione in bugnato micro-massaggiante a zone di 
portanza differenziata; inoltre la superficie a bugne permette il passaggio d’aria, 
consentendo una maggiore traspirazione. 

Molleggio anatomico composto da un elevato numero di molle insacchettate 
indipendenti, 750 nel matrimoniale. Ogni molla è confezionata e racchiusa in 
un “sacchetto” che ne garantisce il movimento indipendente una dall’altra, per 
adattarsi ad ogni millimetro del corpo. Le molle sono differenziate per spessore del 
filo d’acciaio, a formare 7 zone di portanza differenziata per conformarsi ancora 
meglio alla pressione delle differenti parti del corpo. Ogni “sacchetto” contenitore 
è realizzato in tessuto traspirante e inalterabile nel tempo. Perimetro realizzato con 
esclusivi piantoni indeformabili ad alta portanza.
La struttura a box evita il contatto diretto con le molle e isola il materasso dai campi 
magnetici, rendendo il sonno più salutare e rilassante. 

Personalizzazione 

Soft/softLato 
soft/accogliente

Lato 
firm/portante

Soft/Firm

Firm/Firm

Termosensibile 

Molle insacchiettate

Molle insacchettate 
a zone

Lastra in Memory 
bugnata

Lastra in schiumato 
bugnata

Feltro bianco

Piantoni indeformabili

Molleggio a molle 
indipendenti 

portanza 7 zone 
differenziate

Altezza lastra cm 21
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Bugnato a zone Schiumato ad 
acqua portante e 
resistente

Micro-
massaggiante 

Molle insacchettate 
a zone

CARATTERISTICHE

Portante

Portanze differenziate

Massima Traspirabilità

TERMO CLIMA

Strati esterni in schiumato ad acqua a base vegetale bugnato micro-
massaggiante, a zone di portanza differenziata: grazie alla sua elasticità e 
resistenza, garantisce un sostegno portante e indeformabilità nel tempo; la 
superficie a bugne permette, oltre alla sensazione massaggiante, il passaggio 
d’aria, consentendo una maggiore aerazione. 

Molleggio anatomico composto da un elevato numero di molle insacchettate 
indipendenti, 750 nel matrimoniale. Ogni molla è confezionata e racchiusa in 
un “sacchetto” che ne garantisce il movimento indipendente una dall’altra, per 
adattarsi ad ogni millimetro del corpo.
  
Le molle sono differenziate per spessore del filo d’acciaio, a formare 7 zone di 
portanza differenziata per conformarsi ancora meglio alla pressione delle differenti 
parti del corpo. Ogni “sacchetto” contenitore è realizzato in tessuto traspirante e 
inalterabile nel tempo. Perimetro realizzato con esclusivi piantoni indeformabili ad 
alta portanza.
La struttura a box evita il contatto diretto con le molle e isola il materasso dai campi 
magnetici, rendendo il sonno più salutare e rilassante. 

Molle insacchiettate

Lastra in schiumato 
bugnata

Lastra in schiumato 
bugnata

Piantoni indeformabili

Molleggio a molle 
indipendenti 

portanza 7 zone 
differenziate

Altezza lastra cm 20
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Fascia rigenera ManigliePiantoni in 
schiumato

Molle insacchettate 
a zone

CARATTERISTICHE

Portante

Portanze differenziate

Massima Traspirabilità

TOP CLASS TOPPER RIGENERA Vers. SENSOR

Strati esterni in schiumato ad acqua grazie alla sua elasticità e resistenza, 
garantisce un sostegno portante e indeformabilità nel tempo.
 Molleggio anatomico composto da un elevato numero di molle insacchettate 
indipendenti, 750 nel matrimoniale. Ogni molla è confezionata e racchiusa in 
un “sacchetto” che ne garantisce il movimento indipendente una dall’altra, per 
adattarsi ad ogni millimetro del corpo.
  
Le molle sono differenziate per spessore del filo d’acciaio, a formare 7 zone di 
portanza differenziata per conformarsi ancora meglio alla pressione delle differenti 
parti del corpo. Ogni “sacchetto” contenitore è realizzato in tessuto traspirante 
e inalterabile nel tempo. Perimetro realizzato con esclusivi piantoni indeformabili 
ad alta portanza. La struttura a box evita il contatto diretto con le molle e isola il 
materasso dai campi magnetici, rendendo il sonno più salutare e rilassante. 

Il Topper in schiumato permette il massimo confort per un’accoglienza innovativa e  
il sostegno tradizionale delle molle. 
Lungo tutto il perimetro la fascia rigenera permette il ricambio d’aria per una 
migliore igene del materasso.

Rivestimento: 
Tessuto TEFLON 3M SCOTCHGARD, 
colore bianco, ignifugo, tutto trapuntato e idrorepellente e oleorepellente. 
Lavorazione Jacquard

Molle insacchiettate

Lastra in schiumato

Lastra in schiumato

Lastra in schiumato 
Topper

Piantoni indeformabili

Molleggio a molle 
indipendenti 

portanza 7 zone 
differenziate

Altezza lastra cm 27
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Feltro Fascia RB e 
maniglie

Schiumato ad 
acqua portante e 
resistente

Materasso con molleggio ortopedico a molle Bonnel in filo d’acciaio di sezione 2,2 
mm, con 400 molle nel matrimoniale, per garantire al corpo un elevato sostegno.

Materiale elastico in superficie e piantoni indeformabili che, combinati assieme, 
assicurano una elevata qualità e durata del materasso.

Rivestimento: 
Tessuto TEFLON 3M SCOTCHGARD, 
colore bianco, ignifugo, tutto trapuntato e idrorepellente e oleorepellente. 
Lavorazione Jacquard

Il Topper in schiumato permette il massimo confort per un’accoglienza innovativa e  
il sostegno tradizionale delle molle. 
Lungo tutto il perimetro la fascia rigenera permette il ricambio d’aria per una 
migliore igene del materasso.

CARATTERISTICHE

Portante

Massima Traspirabilità

Box molle 
tradizionali

Molle Bonnel Tradizionali

Lady clima

Molle
TRADIZIONALI

Natura clima

Eco clima

Lastra schiumata bugnata.
Feltro 

Feltro 

Piantoni indeformabili

Lastra schiumato bugnata.

box h. 21

Molleggio a molle HD 
(300 molle)

Lastra in espanso da 2,5 cm.
Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
ortopedico

Piantoni indeformabili

Lastra in espanso da 2,5 cm.

Box h.18

Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
tipo 7 �le

Piantoni indeformabili

Box h.16

Lastra in schiumato

Lastra in schiumato

Feltro

Piantoni indeformabili

Molleggio a molle 
Bonnel 

Feltro

Lastra in schiumato Topper

Altezza lastra cm 27

TOP CLASS TOPPER RIGENERA Vers. ORTOPEDICO
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FeltroSchiumato ad 
acqua portante e 
resistente

Box molle 
tradizionali

Lady clima

Molle
TRADIZIONALI

Natura clima

Eco clima

Lastra schiumata bugnata.
Feltro 

Feltro 

Piantoni indeformabili

Lastra schiumato bugnata.

box h. 21

Molleggio a molle HD 
(300 molle)

Lastra in espanso da 2,5 cm.
Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
ortopedico

Piantoni indeformabili

Lastra in espanso da 2,5 cm.

Box h.18

Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
tipo 7 �le

Piantoni indeformabili

Box h.16

CARATTERISTICHE

Portante

Portanze differenziate

Massima Traspirabilità

POCKET KING

Interno  
Esclusivo molleggio composto da un elevato numero di molle, 750 nel 
matrimoniale. Ogni molla è confezionata e racchiusa in un “sacchetto” che 
ne garantisce il movimento indipendente una dall’altra, offrendo la sensazione 
di un sonno personalizzato. Inoltre le molle sono disposte in 7 zone di portanza 
differenziata, per un corretto ed ergonomico sostegno del corpo.  
 
Materiale elastico schiumato ad acqua in superficie e perimetro realizzato con 
piantoni indeformabili ad alta portanza. 

Esterno  
Rivestimento fisso  NATURA in tessuto di cotone di gusto classico e naturale, 
trapuntato con un raffinato disegno.
 
Rifinito con doppia bordatura e fascia ricamata, secondo l’antica arte del 
materassaio.
Imbottitura climatizzata estate/inverno: un lato in fresco cotone ed uno in calda 
lana. Dotato di pratiche maniglie in tessuto sui lati lunghi. 

Molle insacchiettate

Lastra in schiumato

Lastra in schiumato
Feltro

Piantoni indeformabili

Feltro

Molleggio a molle 
indipendenti 

portanza 7 zone 
differenziate

Altezza lastra cm 18

Lady clima

Molle
TRADIZIONALI

Natura clima

Eco clima

Lastra schiumata bugnata.
Feltro 

Feltro 

Piantoni indeformabili

Lastra schiumato bugnata.

box h. 21

Molleggio a molle HD 
(300 molle)

Lastra in espanso da 2,5 cm.
Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
ortopedico

Piantoni indeformabili

Lastra in espanso da 2,5 cm.

Box h.18

Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
tipo 7 �le

Piantoni indeformabili

Box h.16
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FeltroSchiumato ad 
acqua portante e 
resistente

NATURA LANA

Interno  
Materasso con molleggio ortopedico a molle Bonnel in filo d’acciaio di sezione 2,2 
mm, con 400 molle nel matrimoniale, per garantire al corpo un elevato sostegno.
Materiale elastico in superficie e piantoni indeformabili che, combinati assieme, 
assicurano una elevata qualità e durata del materasso.

Esterno   
Rivestimento fisso  NATURA in tessuto di cotone di gusto classico e naturale, 
trapuntato con un raffinato disegno. 
Rifinito con doppia bordatura e fascia ricamata, secondo l’antica arte del 
materassaio. 
 
Imbottitura climatizzata estate/inverno: un lato in fresco cotone ed uno in calda 
lana. Dotato di pratiche maniglie in tessuto sui lati lunghi.

Altezza lastra cm 18

CARATTERISTICHE

Portante

Massima Traspirabilità

Box molle 
tradizionali

Molle Bonnel Tradizionali

Lady clima

Molle
TRADIZIONALI

Natura clima

Eco clima

Lastra schiumata bugnata.
Feltro 

Feltro 

Piantoni indeformabili

Lastra schiumato bugnata.

box h. 21

Molleggio a molle HD 
(300 molle)

Lastra in espanso da 2,5 cm.
Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
ortopedico

Piantoni indeformabili

Lastra in espanso da 2,5 cm.

Box h.18

Feltro 

Feltro 

Molleggio a molle bonnel
tipo 7 �le

Piantoni indeformabili

Box h.16

Lastra in schiumato

Lastra in schiumato

Feltro

Piantoni indeformabili

Molleggio a molle 
Bonnel 

Feltro



36

Componente fondamentale del “sistema letto”, la RETE supporta 
ed enfatizza tutti i vantaggi dell’utilizzo di un buon materasso.  
Una rete di qualità deve rispondere a 3 principi fondamentali: 
Costituire un corretto supporto per la persona;
Garantire un’ottimale combinazione di rigidità, differenziata sia 
in base al peso che alle caratteristiche delle diverse zone del 
corpo;
Assicurare una perfetta ergonomia seguendo la conformazione 
della colonna vertebrale.

RETI CON TELAIO IN LEGNO
Il legno utilizzato per il telaio portante è multistrato di faggio 
incollato secondo le norme CE con basso tasso di formaldeide 
(Classe E1) e riciclabile in totale rispetto della natura. Non 
vengono usati legnami provenienti da zone radioattive. 
La provenienza delle materie prime impiegate è rigorosamente 
controllata da Dormiflex, che ne certificano l’atossicità e la 
conformità agli standard qualitativi più elevati. Ciascuna doga è 
formata da strati sovrapposti di legno con fibre in linea, incollati 
e pressati ad alte temperature; questa caratteristica assicura 
elasticità costante, durata nel tempo e resistenza all’umidità.
Le doghe sono realizzate in pregiato legno di faggio, 
particolarmente elastico e durevole, ideale per creare soluzioni 
ergonomiche che garantiscono un riposo comfortevole e 
salutare. Le operazioni di piegatura a caldo e di vaporizzazione 
vengono scrupolosamente seguite dai tecnici, i quali si 
occupano anche della verifica della portanza e della sicurezza 
delle strutture mediante test di resistenza. 

RETI CON TELAIO IN METALLO
Le reti con telaio in metallo sono trattate con polveri e vernici 
atossiche, in linea con l’attenzione che Dormiflex da sempre 
rivolgono alla salvaguardia dell’ambiente. 
Tutte le reti in metallo sono progettate e realizzate con materiali 
pregiati che ne garantiscono robustezza e lunga fruibilità. È 
importante notare che il materasso nuovo necessita di un 
adeguato supporto. Si consiglia pertanto di controllare la rete 
esistente o farla valutare da un esperto per verificare lo stato di 
usura delle doghe. Si raccomanda di non usare reti a maglia 
metallica o con listelli di scarsa qualità e poco elastici.

RETI
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Alza testa / alza piedi a 2 
motori

Fissa

Versioni 
motorizzate 
con pratico 
telecomando 

Portadoghe e 
doghe differenziate 
nella zona bacino

Ferma materasso Regolatori di 
portanza

TELAIO colore 
alluminio e 
gambe avvitabili 
coordinate

SPIGOLI COPERTI
da elementi in 
plastica

Certificato
Dispositivo Medico

DISPOSITIVI MEDICI Classe 1

444782 - 446448

SILVER

Rete realizzata con telaio in multistrato di faggio rivestito in fibra di cellulosa color 
alluminio, al tatto liscia come seta.
Gli spigoli sono coperti da elementi levigati in plastica, realizzati nello stesso colore 
grigio metallizzato della finitura del telaio.

La rete monta listelli da 25 mm con effetto metallizzato antracite, bordeaux e 
bianco.
I listelli sono inseriti su supporti a triplice doga, con quella centrale rialzata.

Nella zona lombare della rete vengono montate delle doppie doghe con 
regolatori di rigidità lombare. 

Le doghe rialzate hanno il compito di accogliere pesi leggeri mentre grazie alle 
doppie doghe lombari si ha la possibilità di regolare la base letto per pesi più 
sostenuti., garantendo inoltre, quando non utilizzata, una minore superficie di 
contatto tra rete e materasso permettendo una maggiore areazione e traspirabilità 
del sistema letto dopo il suo utilizzo.

I porta doghe sono sostenuti da archetti elastici realizzati in materiale altamente 
performante, nella zona spalle viene variata la portanza per garantire una 
maggiore accoglienza.
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LUX 2

Rete con profilo in legno di faggio e doghe in faggio multistrato. Il legno utilizzato è 
a basso tasso di formaldeide e riciclabile nel rispetto della natura.
 
Zona lombo-sacrale differenziata con doghe centrali doppie provviste di coppie di 
regolatori di rigidità: i regolatori sono in grado di scorrere lungo le doppie doghe, 
permettendo di scegliere il livello di rigidità desiderato in base al proprio peso, 
altezza e modo di dormire; per ottenere una maggiore rigidità i regolatori vanno 
posizionati all’esterno, per una massima flessibilità al centro. 

Nella zona spalle, doghe più accoglienti segnalate dal colore blu e gruppi 
ammortizzanti a farfalla con escursione maggiorata di colore rosso, per assicurare 
un adattamento ottimale al peso e al movimento delle spalle. 

Gambe avvitabili in legno.

Alza testa / alza piedi a 2 
motori

Fissa

TELAIO ALTO
Telaio alto 7 cm, 
che riduce le 
sollecitazioni di 
flessione

GAMBE RIENTRANTI
- meno impatto visivo
- più solida la struttura
- più comodo 
l’inserimento nei 
giroletto e nei letti in 
ferro

ZONA LOMBARE
Doghe rosse , 
rigide e portanti 
con regolatori di 
peso ed elasticità

ZONA SPALLE
2 pacchetti di 
triplici doghette 
blu, morbida 
“effetto pianoforte”

Certificato
Dispositivo Medico

DISPOSITIVI MEDICI Classe 1

444782 - 446448



39

Longherone 
rinforzato nella 
matrimoniale

NATURA PLUS

Rete fissa con profilo in legno di faggio e doghe in faggio multistrato. 
Il legno utilizzato è a basso tasso di formaldeide e riciclabile nel 
rispetto della natura. 
Nella zona lombo-sacrale, doghe centrali doppie con coppie di 
regolatori di rigidità: i regolatori sono in grado di scorrere lungo le doppie doghe, 
permettendo di scegliere il livello di rigidità desiderato in base al proprio peso, 
altezza e modo di dormire; per ottenere una maggiore rigidità i regolatori vanno 
posizionati all’esterno, per una massima flessibilità al centro. 
Doghe inserite in giunti anticigolio ad incastro che garantiscono una maggior 
qualità e durata nel tempo.
Nella versione matrimoniale, longherone centrale rinforzato, per una ulteriore 
robustezza.Pratiche gambe avvitabili in legno.
Elegante e totalmente naturale, ha finiture da arredo e può essere lasciata a vista. 

Doghe doppie con 
regolatori di rigidità 

STAR PLUS

Rete fissa a doghe in faggio multistrato, con telaio maggiorato
 in acciaio, caratteristica che lo rende particolarmente robusto. 
Le parti in metallo sono trattate con vernici atossiche, per il rispetto
 dell’ambiente. 
Nella zona lombo-sacrale, doghe centrali doppie con coppie 
di regolatori di rigidità: i regolatori sono in grado di scorrere lungo le doppie doghe, 
permettendo di scegliere il livello di rigidità desiderato in base al proprio peso, altezza 
e modo di dormire; per ottenere una maggiore rigidità i regolatori vanno posizionati 
all’esterno, per una massima flessibilità al centro. 
Doghe inserite in giunti anticigolio ad incastro, che garantiscono una maggior qualità e 
durata nel tempo.

Nella versione matrimoniale, longherone centrale doppio per una ulteriore robustezza.
Pratiche gambe avvitabili in metallo.

Doghe doppie con 
regolatori di rigidità 

Doppio 
longherone nella 
matrimoniale
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L’importanza del sonno ristoratore vale a tutte le età, a maggior 
ragione per i più piccoli, che dormono per un numero di ore 
molto elevato. Da una ricerca effettuata è emerso che i tempi 
complessivi medi di sonno dei bambini nelle 24 ore a seconda 
dell’età corrispondono ai seguenti:

Poiché un buon sonno dipende anche dall’ambiente in cui si 
dorme e dalla qualità e dalle caratteristiche del materasso, la 
scelta materasso per il proprio figlio va fatta con attenzione.
Nei primi anni di vita sono indicati i materassi costituiti da 
materiali anallergici e forati, ad esempio lo schiumato ad 
acqua, per favorire la traspirazione ed ostacolare la formazione 
di allergie. Altrettanto importante è garantire un sostegno 
adeguato alla colonna vertebrale nella delicata fase della 
crescita, per questo sono consigliati i materassi in schiumato 
ad acqua, che accolgono in modo equilibrato le varie parti 
del corpo, o a molle, che danno un sostegno più robusto. Il 
materasso per i piccoli dovrebbe essere portante, in modo da 
sorreggere bene il neonato, che ha un tono muscolare ridotto 
rispetto ai bambini più grandicelli; in pratica il neonato non 
deve “infossarsi”, per evitare di assumere posizioni sbagliate 
mentre sta dormendo.
È bene prestare attenzione anche al tessuto di rivestimento del 
materasso, che deve garantirne l’igiene ma, al tempo stesso, 
deve evitare l’insorgere di irritazioni o allergie al bambino. Si 
consigliano quindi tessuti resistenti all’usura, lavabili, traspiranti 
e con imbottitura anallergica. Ad esempio un rivestimento di 
cotone riduce la sudorazione e fa traspirare la pelle del piccolo. 
Il materasso deve inoltre essere sprovvisto di bottoni o maniglie 
che possano essere facilmente
messi in bocca o ingoiati.
Infine il materasso deve essere della stessa misura del perimetro 
del lettino, in modo da inserirsi perfettamente nello spazio del 
lettino ed offrire la massima comodità al bimbo.

Età del neonato – bambino
1 settimana

1 mese 
3 mesi
6 mesi
9 mesi
12 mesi
18 mesi
2 anni

Tempo medio di sonno quotidiano
circa 16 ore e mezza
circa15 ore e mezza
circa 14 ore e mezza
circa 14 ore
circa 13 ore e tre quarti
circa 13 ore e mezza
circa 13 ore

BABY
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BABY AIR SYSTEM® TEXTILE PURE ANALLERGICO

Interno
Tradizionale sostegno a molle con molle biconiche Bonnel.
Esterno 
Rivestimento fisso in cotone tradizionale. Rifinito con doppia bordatura e fascia ricamata, 
secondo la migliore arte dei materassai della tradizione italiana. 
Altezza materasso finito cm 17 ca. 

Composto da un’anima di materiale 
schiumato ad acqua forata, per garantire 
traspirazione e igiene ed evitare il 
soffocamento del bambino durante il sonno. 
Per un sonno in tutta purezza e sicurezza. 
Garantisce un buon sostegno del capo del 
bambino. 
Confezionato con materiali anallergici per una 
ottima igiene e difesa contro acari e batteri e 
rivestito con foderina in cotone traspirante. 

Accoglie dolcemente il capo del bambino. 
Confezionato con materiali anallergici per 
una ottima igiene e difesa contro acari e 
batteri. 
Di dimensioni adatte a culle e lettini, è 
rivestito con foderina in cotone traspirante. 

BABY MOLLE FISSO AIR SYSTEM JACQUARD

GUANCIALE ELASTICO 
ANTISOFFOCO

GUANCIALE FIBRA BABY

Interno
Materasso costituito da una lastra di materiale schiumato ad acqua elastico, che 
sostiene il corpo del bambino in maniera ergonomica, assicurando sostegno alla 
colonna vertebrale nella delicata fase della crescita e accogliendo in modo equilibrato e 
comfortevole le varie parti del corpo.
Praticità: il materiale schiumato ad acqua rende questo materasso particolarmente 
leggero ed agevole da spostare, facilitandone la manutenzione. 

Esterno
Rivestimento sfoderabile ANALLERGICO, realizzato con uno speciale tessuto anallergico, 
particolarmente indicato per i bambini, che sono più sensibili ai comuni allergeni e alla 
polvere: il particolare tessuto ostacola la formazione di microbi, muffe e batteri. Imbottitura 
in fibra anallergica su entrambi i lati, che amplifica le proprietà del rivestimento esterno e 
contribuisce a dare una sana sensazione di purezza. 
Facilmente sfoderabile grazie alla pratica cerniera sui quattro lati. Lavabile in lavatrice a 
60°, per un elevato grado di igiene e praticità.  
Altezza materasso finito cm 13 ca.
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CARATTERISTICHE

Massima Traspirabilità

Memory

GUANCIALI MEMORY

AIR 1 SAPONETTA

SAPONETTA

AIR 2 DOPPIA ONDA

AIR 3 VASCHETTA

Guanciale in Memory termosensibile ed automodellante di nuova 
concezione, che si adatta millimetricamente seguendo le forme del 
capo e il modo di dormire della persona, e assicurando massimo 
benessere e comfort. 

Microforato, ultra-traspirante e a lenta decompressione, accoglie 
perfettamente il capo e il collo. Dotato dell’esclusivo brevetto 
AIR SYSTEM®: sistema di fori passanti che crea un flusso continuo di aria, 
facendo respirare il guanciale e garantendo massima igiene e sicurezza 
contro la proliferazione di acari e batteri, per creare un ambiente sano su cui posare il 
capo. 

È consigliato dalla medicina ai sofferenti di allergie come allergie da polveri, asma e 
febbre da fieno. 

Non trattiene polveri nè acari.

La forma a doppia onda segue la curva 
della cervicale e si adatta elasticamente 
senza creare tensioni. 
Adatta per chi dorme di fianco o a pancia 
in su, chiamata anche cervicale perchè 
riempie perfettamente l’incavo del collo. 
Efficace rimedio contro il problema del 
russare. 

La forma a saponetta è la forma classica, 
adatta a tutte e posizioni, si adatta 
perfettamente ma mantenendo il giusto 
sostegno del capo.

La forma a saponetta è la forma classica, 
adatta a tutte e posizioni, si adatta 
perfettamente ma mantenendo il giusto 
sostegno del capo.

La forma a vaschetta lo rende tri-uso: un lato 
cervical per chi soffre di patologie cervicali, 
un lato relax per un riposo tradizionale, un 
lato classico a saponetta. 
Dal lato relax l’altezza ridotta lo rende ottimo 
anche per i bambini.

GUANCIALI LATTICE
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