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Introduzione

Da oltre trent’anni Bedding coniuga con successo
la cura artigianale della manifattura italiana ad una
costante ricerca su materiali e tecnologie, sviluppando
materassi e sistemi per il riposo di alta qualità.
La storia di Bedding inizia nel 1986 a Pove, una cittadina
ai piedi del monte Grappa, in provincia di Vicenza.
Oggi Bedding è un marchio affermato e riconosciuto
a livello internazionale.
Dal 2008 l’azienda entra a far parte del gruppo Hilding
Anders International, multinazionale svedese leader
nel settore, con la quale oggi condivide le più avanzate
competenze tecniche e un prezioso know-how,
frutto di approfondite ricerche medico-scientifiche
condotte su scala internazionale.
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L’arte del riposo,
Made in Italy
La cultura di Bedding del saper fare
è il fattore chiave del Made in Italy,
riconosciuto ed apprezzato in tutto il mondo.

Cura dei dettagli, materiali di pregio, lavorazioni e finiture
a mano: questo è il significato della parola “Italia”
nel marchio Bedding. Qui tecnologia e innovazione
convivono con il lavoro silenzioso e sapiente di mani esperte,
artigiani che da oltre 20 anni aggiungono quel tocco unico
che è l’anima sartoriale di Bedding. Massima cura e qualità
per le quali la nostra azienda ha ottenuto nel 1997,
come prima del settore, la certificazione UNI EN ISO 9001.
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Cuore italiano,
sguardo internazionale
La solidità del gruppo e la creatività tutta italiana
di Bedding fanno sì che materassi, accessori e sistemi
per il riposo rispettino gli standard più elevati.

Nel 2008 Bedding entra a far parte del gruppo Hilding
Anders International, multinazionale presente in 40 diversi
mercati, con più di 20 marchi, 30 società e circa 9.500
dipendenti.
Da allora il saper fare di Bedding può contare su un prezioso
know-how scientifico, quello del Good Night’s SleepLab,
il laboratorio svizzero (fondato da Hilding Anders
in collaborazione con l’istituto AEH) dove i materassi
vengono testati valutando quattro aspetti fondamentali:
ergonomia, durata, igiene e clima.
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Test di prodotto:
Sleep Lab e Ergocert
Le notti sono pensate per offrire il benessere e l’energia
necessari per affrontare al meglio la giornata.
Per questo tutti i materassi Bedding sono testati nel nostro centro
di prova, il Good Night’s Sleep Lab, a Schänis in Svizzera.

Le procedure dei test sono standardizzate, controllate
e certificate dal rinomato Istituto svizzero AEH, Centro
di Medicina per il Lavoro, Ergonomia e Igiene, che offre una
gamma completa di servizi orientati a promuovere la salute,
la motivazione e la produttività. I prodotti vengono testati
e approvati secondo quattro dimensioni ritenute
fondamentali per offrire un sistema di riposo valido.
Hilding Anders si avvale per i test riguardanti l’ergonomia
anche del laboratorio Italiano Ergocert (Ente di Certificazione
per l’Ergonomia, già Spin-off accademico dell’Università
di Udine, accreditato Accredia). Le prove prevedono
l’utilizzo di appositi tappetini barometrici X-Sensor e di una
metodologia tecnica sviluppata dal team di ricerca:
viene analizzata la distribuzione della pressione del corpo
nelle varie aree del materasso utilizzando un campione
rappresentativo di utenti con diverse caratteristiche fisiche.
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Ergonomia

Durata

Livello di comfort

Affinchè la colonna
vertebrale si rilassi durante
la notte è necessario che
il materasso si adatti al
profilo del corpo. Il Good
Night’s Sleep Lab esamina
il livello di comfort,
la tipologia di supporto
e il grado di benessere.
Il risultato è un sistema
di riposo calibrato sulle
esigenze individuali.

La qualità e l’efficenza
dei materiali utilizzati sono
di basilare importanza nella
progettazione di un buon
materasso. I componenti
sono sottoposti a un
sistema di simulazione che
registra il grado di usura
nel lungo termine.
Il nostro obiettivo è fornire
un prodotto di altà qualità
che duri per molti anni.

Viene verificato il livello
di comfort garantito
all’utente durante l’utilizzo
del prodotto in esame,
calcolando un apposito
indice.

Igiene

Clima letto

L’igiene del materasso
è importante, non solo per
chi soffre di allergie, ma
perchè tutti si risveglino
rinvigoriti dopo una buona
notte di riposo. Al fine
di allungare il più possibile
la sensazione di fresco
e di pulito, testiamo in
laboratorio la resistenza
ai batteri, agli acari, alle
muffe e agli odori.

Uno dei fondamentali
requisiti per un sonno
salutare e riposante consiste
nel mantenere una corretta
temperatura sotto le
lenzuola. Vengono testati
il passaggio dell’aria,
il livello di assorbimento
dell’umidità e la regolazione
della temperatura di tutti
i materassi, perchè i criteri
relativi al clima letto
siano sempre rispettati.
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Test di ergonomia
Vengono controllate
le proprietà ergonomiche
dei materassi mediante
il confronto delle pressioni
registrate sulla superficie
di riposo rispetto alla
pressione di occlusione
capillare che costituisce
il riferimento, poiché
se superata per un certo
lasso di tempo genera
lesioni da decubito.
I test di ergonomia effettuati
sono alla base delle
certificazioni Dispositivo
Medico CE.
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Progettazione
e innovazione
I materassi Bedding nascono alla Hilding Anders
da personale esperto e di grande competenza,
presente da numerosi anni in azienda. L’innovazione
e la qualità sono da sempre nel DNA di Bedding.

I materassi Bedding sono progettati e realizzati alla
Hilding Anders da personale esperto di grande esperienza
e competenza, presente da numerosi anni in azienda.
La qualità deriva innanzitutto da una profonda conoscenza
dei materiali impiegati, del mercato e dei bisogni dei
consumatori. Ma ciò che distingue Bedding è la volontà
di innovare e di proporre soluzioni innovative/esclusive
di comfort - valore da sempre insito nel DNA del marchio.
La progettazione parte da test su singoli componenti,
come molleggi speciali esclusivi oppure nuovi materiali
espansi - sagomati internamente attraverso impianti
elettronici a controllo numerico. I materiali di imbottitura
vengono selezionati tra i più preziosi e resilienti, nel rispetto
dell’ambiente e privilegiando i processi circolari, oltre a fonti
controllate e tracciate.
Infine molte lavorazioni come le cuciture vengono realizzate
manualmente, per offrirti un manufatto con una qualità
di tipo sartoriale.
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Novità esclusiva:
Bubble Foam 60
Bubble Foam è un materiale innovativo, schiumato ad acqua
di nuova generazione, che offre un comfort unico.
Le eccezionali doti di elevata densità e resilienza della schiuma
generano un effetto di accoglimento molto lieve al tatto
e a contatto con la pelle. Avrai la sensazione unica di sentirti
leggero, come sostenuto da un battito d’ali.

La schiuma altamente accogliente diminuisce i punti
di pressione, favorendo la circolazione sanguigna
e l’ossigenazione dei tessuti corporei. La conseguenza
di questo benessere è la riduzione dei movimenti notturni
e dei risvegli, per un riposo sano e rigenerante.
La struttura stessa del materiale a grandi cellule aperte
comunicanti ti consente di beneficiare di un flusso d’aria
superiore alle schiume convenzionali, con conseguente
elevatissima capacità di traspirazione e rapido smaltimento
dell’umidità. Ciò preserva l’igiene, impedendo la formazione
di muffe e batteri per un riposo sano e sicuro.
La traspirabilità* della schiuma si misura attraverso lo Standard
UNI EN ISO 9237:97 di permeabilità all’aria - che esprime
la velocità di attraversamento di un flusso d’aria attraverso
una provetta di materiale in condizioni specifiche.

Bubble Foam
* Valore rilevato di 965 lt per m2 al secondo.
Test effettuati secondo lo standard di permeabilità
all’aria DIN EN ISO 9237:97. Bubble Foam garantisce
un livello di traspirabilità nettamente superiore
rispetto alla maggior parte dei poliuretani in
commercio. Test eseguiti tramite apparecchiature
di prova: “Air Permeability 37S”.
Catalogo 2022
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Novità esclusiva:
Float Technologie
L’esperienza insegna che riposando su materassi in memory foam,
la benefica riduzione dei punti pressione va a scapito della facilità
di girarsi nel letto. La nuova ed esclusiva Float Technologie
sviluppata in Svizzera da Hilding Anders, supera questo limite
e combina entrambi i vantaggi.

Quando ti distendi, il materasso offre una piacevole
sensazione di accoglimento con perfetta ergonomia
e riduzione dei punti di pressione, oltre ad una leggera
sensazione di galleggiamento, paragonabile a quella
di un materasso a molle. Questo effetto è dovuto allo
speciale profilo della superficie a forma di ponte flessibile,
che scarica in modo ottimale la pressione generata
dal peso del corpo. Allo stesso tempo Float Technologie
genera una contro-pressione nei punti in cui è richiesto
il sostegno. Questa doppia azione rende la tecnologia Float
unica a livello di sensazioni e di sollievo dallo stress.
Un altro vantaggio sono le zone d’aria dovute alla forma
a ponte. Più aria può circolare nel materasso, migliore
è la regolazione dell’umidità e la climatizzazione del letto,
che rimane asciutto e igienico. La particolare conformazione
della superficie Float prevede canali di aerazione nelle
tre dimensioni (canali verticali e orizzontali in due direzioni
ortogonali).
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Novità esclusiva:
Molle MicroRelax
Le innovative micro-molle indipendenti MicroRelax
a basso profilo in acciaio temperato offrono un accoglimento
con un feeling unico.

I Benefici:
• Comfort reattivo a elevate prestazioni: superano
le schiume in termini di resilienza e di risposta elastica.
• Aumentano la durata e il comfort del materasso grazie
al maggior numero di molle tra le quali viene ripartito
il peso del corpo.
• Sonno più fresco, sensazione di grande comfort e nessun
problema di avvallamento.
• Essendo indipendenti, riducono la trasmissione
dei movimenti e il disturbo del partner nel sonno.

MicroRelax
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Sistemi Riposo
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Linea Classic

Linea Classic
Materassi a molle

Linea
Classic

I materassi della Linea Classic si caratterizzano per l’estetica
di tipo tradizionale e per l’anima tecnologica: i nuovi
rivestimenti stretch a maglia piana offrono l’estetica
di un tessuto Jacquard ma allo stesso tempo una sensibile
riduzione delle pieghe.
Le innovative trapuntature si differenziano dalla precedente
serie. Le fasce a contrasto con cinque maniglie e il logo
Bedding ricamato sottolineano la raffinatezza dei manufatti.
I molleggi di qualità e la struttura perimetrale in poliuretano
espanso ad elevato spessore conferiscono ai materassi
un’elevata solidità costruttiva.
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Linea Classic

Victoria Bubble

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Media

Linea
Classic

Reversibile

Materasso alto di gamma che combina l’ergonomia del molleggio
a 1700 micro-molle indipendenti con le eccezionali doti di elevata
densità e resilienza dell’innovativo materiale Bubble Foam, per un effetto
accoglimento lievissimo e una sensazione unica di leggerezza.

27 cm circa

1
2
3

2

1. Bubble Foam
Materiale innovativo di eccezionale elasticità e resilienza
per un effetto accoglimento lievissimo e una sensazione
unica di leggerezza. Riduce i punti di pressione e la
sua struttura a grandi cellule aperte comunicanti consente
una traspirazione impareggiabile.

Viscosa

2. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Tessuto Viscosa
Tessuto stretch in viscosa, filato di origine naturale
ottenuto dalla cellulosa, lucido, resistente e morbido
al tatto. L’innovativo stretch a maglia piana offre l’estetica
di un tessuto jacquard ma allo stesso tempo una sensibile
riduzione delle pieghe.

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Lavabile a 30°

3. Molleggio Micro 1700
Sistema con 1700 micro-molle insacchettate indipendenti
a 7 zone, che rispondono in maniera differenziata offrendo
un comfort personalizzato.

Trilogy
Imbottitura climatizzata in tre strati composta da fibre
naturali di puro cotone e lana Merino a contatto
con il corpo, unite a resiliente tecnofibra per disperdere
l’umidità.

Rivestimenti alternativi

Glossario

Twin Cover a contatto
WetFree/3D

100% Naturale
con Cotone Bio

Altezza 23 cm circa

Altezza 27 cm circa

Twin Cover

Sfoderabile

Sfoderabile

Lato invernale/estivo

Lavabile a 30°

Lavabile a secco

Innovativo rivestimento
dotato di due tessuti
a contatto sovrapposti,
WetFree e 3D, con doppia
cerniera.
Catalogo
2022
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Bedding Italia

P 113

Rivestimento in tessuto
100% naturale con cotone
biologico. Imbottitura in
cotone e Lana Italia.
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Rivestimento illustrato

Portanza Medio-sostenuta

Linea
Classic

Reversibile

Materasso alto di gamma che combina l’ergonomia del molleggio a 1.700
micro-molle indipendenti con l’accoglimento offerto dall’esclusiva Float
Technologie, con la riduzione dei punti di pressione ma allo stesso tempo
con un buon sostegno e una leggera sensazione di galleggiamento,
paragonabile alle molle.

23 cm circa

1

2
3

2

Twin Cover a contatto WetFree/3D

1. Float Technologie
Superficie di accoglimento con speciale profilo a forma
di ponte flessibile, offre una benefica riduzione dei punti
di pressione, ma allo stesso tempo un buon sostegno,
una leggera sensazione di galleggiamento paragonabile
alle molle e un’ottima traspirazione.

Sfoderabile
Twin Cover

Lavabile a 30°
Doppio tessuto a contatto WetFree/3D
Innovativo rivestimento dotato di due tessuti a contatto
sovrapposti, WetFree e 3D, con doppia cerniera.
Il tessuto WetFree, con fibre TENCEL™ Lyocell di origine
naturale derivate dalla cellulosa, assorbe l’umidità per
un riposo fresco, asciutto e confortevole (è dotato anche
di trattamento antistatico e anti-pilling). Il tessuto 3D
sottostante è altamente traspirante.

2. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.
3. Molleggio Micro 1700
Sistema con 1700 micro-molle insacchettate indipendenti
a 7 zone, che rispondono in maniera differenziata offrendo
un comfort personalizzato.

Rivestimenti alternativi

Glossario

Viscosa

100% Naturale
con Cotone Bio

Altezza 27 cm circa

Lato invernale/estivo

Altezza 27 cm circa

Lavabile a 30°

Sfoderabile

Lato invernale/estivo

Sfoderabile

Rivestimento composto
da tessuto stretch a maglia
piana in viscosa e imbottitura
climatizzata Trilogy.
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Lavabile a secco
Rivestimento in tessuto
100% naturale con cotone
biologico. Imbottitura in
cotone e Lana Italia.
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Sistemi Riposo
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Rivestimento illustrato

Portanza Medio-Sostenuta

Linea
Classic

Reversibile

Materasso alto di gamma dotato di ben 2.400 molle indipendenti, fresco
e traspirante. Le innovative molle MicroRelax in superficie offrono un
accoglimento particolarmente elastico e reattivo, mentre le molle indipendenti
sottostanti si caratterizzano per il sostegno profondo e dinamico.

27 cm circa

1
2
3

1

1. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

100% Naturale con Cotone Bio

2. Molleggio MicroRelax
Le innovative molle MicroRelax offrono un accoglimento
particolarmente elastico e reattivo. Favoriscono inoltre
la traspirazione del materasso.

Lavabile a secco

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Tessuto 100% Naturale con Cotone Bio
Tessuto 100% naturale contenente cotone biologico,
coltivato senza uso di pesticidi o fertilizzanti sintetici
e senza modificazioni genetiche. Il colore del cotone
grezzo e la superficie irregolare al tatto esaltano
la naturalità del prodotto.

3. Molleggio Micro 1700
Sistema con 1700 micro-molle insacchettate indipendenti
a 7 zone, che rispondono in maniera differenziata offrendo
un comfort personalizzato.

Cotone / Lana Italia
Speciale imbottitura contenente cotone organico,
coltivato senza l’uso di sostanze nocive per l’uomo
e per l’ambiente. Nobile falda in pura lana certificata
di origine italiana, ottenuta attraverso un processo
tracciato e sostenibile.

Rivestimenti alternativi

Glossario

Twin Cover a contatto
WetFree/3D

Viscosa
Altezza 27 cm circa

Altezza 23 cm circa

Lato invernale/estivo

Sfoderabile

Sfoderabile

Twin Cover

Lavabile a 30°

Lavabile a 30°

Rivestimento composto
da tessuto stretch a maglia
piana in viscosa e imbottitura
climatizzata Trilogy.

Innovativo rivestimento
dotato di due tessuti
a contatto sovrapposti,
WetFree e 3D, con doppia
cerniera.
Catalogo
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Auror Top

Sistemi Riposo
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Rivestimento illustrato

Portanza Media

Linea
Classic

Reversibile

Materasso di classe superiore dotato di struttura a 1700 micro-molle
indipendenti con 7 zone di portanza differenziata per un’elevata ergonomia.
La sensazione di accoglienza viene enfatizzata dalla presenza del pannello
pillow top (asportabile con cerniera) in MemoFeel.

Glossario

P 113

25 cm circa

1
2
1

Tessuto Fent

1. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Lavabile a 30° (delicati)

2. Molleggio Micro 1700
Sistema con 1700 micro-molle insacchettate indipendenti
a 7 zone, che rispondono in maniera differenziata offrendo
un comfort personalizzato.

Tessuto Fent
Tessuto stretch resistente e morbido al tatto. L’innovativo
stretch a maglia piana offre l’estetica di un tessuto
jacquard ma allo stesso tempo una sensibile riduzione
delle pieghe.
MemoFeel con Trilogy
Imbottitura del pannello trapuntato in MemoFeel
con morbida fibra anallergica. Sul lato opposto
l’imbottitura climatizzata Trilogy (puro cotone, lana
Merino e tecnofibra) assolve alla funzione
di termoregolazione e dispersione dell’umidità.
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Sistemi Riposo

Auror Extra

Bedding Italia

Sistemi Riposo

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Media

Linea
Classic

Reversibile

Materasso di classe superiore dotato di struttura a 1700 micro-molle
indipendenti con 7 zone di portanza differenziata per un’elevata ergonomia.
Il box di contenimento del molleggio è in X-Foam elastico e resistente
con strato superiore in MemoFeel, che si adatta al profilo del corpo.

25 cm circa

1
2

3

2

1. MemoFeel
Si adatta al profilo del corpo, assorbe i movimenti e allevia
le pressioni dove serve, riducendo la necessità di cambiare
posizione nel sonno.

100% Naturale con Cotone Bio
Lato invernale/estivo
Sfoderabile

2. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Lavabile a secco
Tessuto 100% Naturale con Cotone Bio
Tessuto 100% naturale contenente cotone biologico,
coltivato senza uso di pesticidi o fertilizzanti sintetici
e senza modificazioni genetiche. Il colore del cotone
grezzo e la superficie irregolare al tatto esaltano
la naturalità del prodotto.

3. Molleggio Micro 1700
Sistema con 1700 micro-molle insacchettate indipendenti
a 7 zone, che rispondono in maniera differenziata offrendo
un comfort personalizzato.

Cotone / Lana Italia
Speciale imbottitura contenente cotone organico,
coltivato senza l’uso di sostanze nocive per l’uomo
e per l’ambiente. Nobile falda in pura lana certificata
di origine italiana, ottenuta attraverso un processo
tracciato e sostenibile.

Rivestimenti alternativi

Glossario

P 113

Tessuto Fent
Altezza 25 cm circa

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Lavabile a 30°
Rivestimento composto
da tessuto stretch
a maglia piana e imbottitura
climatizzata Trilogy.
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Invictus Bubble

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Media

Linea
Classic

Reversibile

Materasso esclusivo che combina la struttura a 800 molle indipendenti
con le eccezionali doti di elevata densità e resilienza dell’innovativo
materiale Bubble Foam, per un effetto accoglimento lievissimo e una
sensazione unica di leggerezza.

27 cm circa

1
2

3

2

Rivestimento consigliato

1. Bubble Foam
Materiale innovativo di eccezionale elasticità e resilienza
per un effetto accoglimento lievissimo e una sensazione
unica di leggerezza. Riduce i punti di pressione e la
sua struttura a grandi cellule aperte comunicanti consente
una traspirazione impareggiabile.

Tessuto Fent

2. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Tessuto Fent
Tessuto stretch resistente e morbido al tatto. L’innovativo
stretch a maglia piana offre l’estetica di un tessuto
jacquard ma allo stesso tempo una sensibile riduzione
delle pieghe.

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Lavabile a 30°

3. Molleggio 800
Sistema con 800 molle indipendenti a 7 zone: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

Trilogy
Imbottitura climatizzata in tre strati composta da fibre
naturali di puro cotone e lana Merino a contatto
con il corpo, unite a resiliente tecnofibra per disperdere
l’umidità.

Rivestimenti alternativi

Glossario

Twin Cover a contatto
WetFree/3D

100% Naturale
con Cotone Bio

Altezza 23 cm circa

Altezza 27 cm circa

Twin Cover

Sfoderabile

Sfoderabile

Lato invernale/estivo

Lavabile a 30°

Lavabile a secco

Innovativo rivestimento
dotato di due tessuti
a contatto sovrapposti,
WetFree e 3D, con doppia
cerniera.
Catalogo
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Rivestimento in tessuto
100% naturale con cotone
biologico. Imbottitura in
cotone e Lana Italia.
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Bedding

Sistemi Riposo

Invictus Float

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Medio-sostenuta

Linea
Classic

Reversibile

Materasso esclusivo che combina la struttura a 800 molle indipendenti
con l’accoglimento offerto dall’esclusiva Float Technologie, con riduzione
dei punti di pressione ma allo stesso tempo con un buon sostegno
e una leggera sensazione di galleggiamento paragonabile alle molle.

23 cm circa

1
2

3

2

1. Float Technologie
Superficie di accoglimento con speciale profilo a forma
di ponte flessibile, offre una benefica riduzione dei punti
di pressione, ma allo stesso tempo un buon sostegno,
una leggera sensazione di galleggiamento paragonabile
alle molle e un’ottima traspirazione.

Twin Cover a contatto WetFree/3D

2. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Doppio tessuto a contatto WetFree/3D
Innovativo rivestimento dotato di due tessuti a contatto
sovrapposti, WetFree e 3D, con doppia cerniera.
Il tessuto WetFree, con fibre TENCEL™ Lyocell di origine
naturale derivate dalla cellulosa, assorbe l’umidità per
un riposo fresco, asciutto e confortevole (è dotato anche
di trattamento antistatico e anti-pilling). Il tessuto 3D
sottostante è altamente traspirante.

Sfoderabile
Twin Cover

Lavabile a 30°

3. Molleggio 800
Sistema con 800 molle indipendenti a 7 zone: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

Rivestimenti alternativi

Glossario

Tessuto Fent

100% Naturale
con Cotone Bio

Altezza 25 cm circa

Lato invernale/estivo

Altezza 27 cm circa

Lavabile a 30°

Sfoderabile

Lato invernale/estivo

Sfoderabile

Lavabile a secco

Rivestimento composto
da tessuto stretch
a maglia piana e imbottitura
climatizzata Trilogy.
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P 113

Rivestimento in tessuto
100% naturale con cotone
biologico. Imbottitura in
cotone e Lana Italia.
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Bedding

Sistemi Riposo

Invictus MicroRelax

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Medio-Sostenuta

Linea
Classic

Reversibile

Materasso esclusivo dotato di ben 1.500 molle indipendenti, fresco
e traspirante. Le innovative molle MicroRelax in superficie offrono
un accoglimento particolarmente elastico e reattivo, mentre le molle
indipendenti sottostanti si caratterizzano per il sostegno profondo
e dinamico.

27 cm circa

1
2

3

2

1. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Tessuto Fent

2. Molleggio MicroRelax
Le innovative molle MicroRelax offrono un accoglimento
particolarmente elastico e reattivo. Favoriscono inoltre
la traspirazione del materasso.

Lavabile a 30°

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Tessuto Fent
Tessuto stretch resistente e morbido al tatto. L’innovativo
stretch a maglia piana offre l’estetica di un tessuto
jacquard ma allo stesso tempo una sensibile riduzione
delle pieghe.

3. Molleggio 800
Sistema con 800 molle indipendenti a 7 zone: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

Trilogy
Imbottitura climatizzata in tre strati composta da fibre
naturali di puro cotone e lana Merino a contatto
con il corpo, unite a resiliente tecnofibra per disperdere
l’umidità.

Rivestimenti alternativi

Glossario

Twin Cover a contatto
WetFree/3D

100% Naturale
con Cotone Bio

Altezza 23 cm circa

Altezza 27 cm circa

Twin Cover

Sfoderabile

Sfoderabile

Lato invernale/estivo

Lavabile a 30°

Lavabile a secco

Innovativo rivestimento
dotato di due tessuti
a contatto sovrapposti,
WetFree e 3D, con doppia
cerniera.
Catalogo
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P 113

Rivestimento in tessuto
100% naturale con cotone
biologico. Imbottitura in
cotone e Lana Italia.
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Bedding

Sistemi Riposo

Virtus Top

Bedding

Sistemi Riposo

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Media

Linea
Classic

Reversibile

Materasso dotato di struttura a 800 molle indipendenti
con 7 zone di portanza differenziata. La sensazione di accoglienza viene
enfatizzata dalla presenza del pannello pillow top (asportabile con
cerniera) in MemoFeel.

Glossario

P 113

25 cm circa

1
2

1

Tessuto Fent

1. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Sfoderabile

Lavabile a 30° (delicati)

2. Molleggio 800
Sistema con 800 molle indipendenti a 7 zone: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

Tessuto Fent
Tessuto stretch resistente e morbido al tatto. L’innovativo
stretch a maglia piana offre l’estetica di un tessuto
jacquard ma allo stesso tempo una sensibile riduzione
delle pieghe.
MemoFeel con fibra anallergica
Imbottitura del pannello trapuntato in MemoFeel accentua
l’adattamento della superficie al profilo del corpo.
Allo stesso tempo l’imbottitura in morbida fibra
anallergica ottimizza la risposta elastica e la traspirazione.

Catalogo
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Bedding

Sistemi Riposo

Virtus Extra

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Media

Linea
Classic

Reversibile

Materasso dotato di struttura a 800 molle indipendenti con 7 zone
di portanza differenziata. Il box di contenimento del molleggio è in X-Foam
elastico e resistente con strato superiore in MemoFeel, che si adatta
al profilo del corpo.

25 cm circa

1
2

3

2

Tessuto Fent

1. MemoFeel
Si adatta al profilo del corpo, assorbe i movimenti e allevia
le pressioni dove serve, riducendo la necessità di cambiare
posizione nel sonno.

Sfoderabile

Lavabile a 30°

2. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Tessuto Fent
Tessuto stretch resistente e morbido al tatto. L’innovativo
stretch a maglia piana offre l’estetica di un tessuto
jacquard ma allo stesso tempo una sensibile riduzione
delle pieghe.

3. Molleggio 800
Sistema con 800 molle indipendenti a 7 zone: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

Trilogy
Imbottitura climatizzata in tre strati composta da fibre
naturali di puro cotone e lana Merino a contatto
con il corpo, unite a resiliente tecnofibra per disperdere
l’umidità.

Rivestimenti alternativi

Glossario

G.R.S. 3D

100% Naturale
con Cotone Bio

Altezza 25 cm circa

Altezza 25 cm circa

Lavabile a 60°

Sfoderabile

Lato invernale/estivo

Sfoderabile

Lavabile a secco
Rivestimento in tessuto
100% naturale con cotone
biologico. Imbottitura in
cotone e Lana Italia.

Rivestimento stretch
certificato G.R.S. contenente
materiali tessili tracciati
di riciclo e imbottitura in
morbida fibra anallergica.
Catalogo
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Bedding

Sistemi Riposo

Virtus Soft Touch

Bedding

Sistemi Riposo

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Media

Linea
Classic

P 113

24 cm circa

Reversibile

Materasso dotato di struttura a 800 molle indipendenti con 7 zone
di portanza differenziata. Il box di contenimento del molleggio
è in X-Foam elastico e resistente.

Glossario

1
2

1

1. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Soft Touch Fisso

2. Molleggio 800
Sistema con 800 molle indipendenti a 7 zone: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

Tessuto Optical
Tessuto composto da una viscosa speciale morbida
e fresca che aiuta la dispersione dell’umidità corporea,
la struttura a nido d’ape favorisce la traspirazione
e crea un piacevole effetto ottico.
MemoFeel + Falda Anallergica
La sensazione di accoglienza viene enfatizzata dallo strato
in MemoFeel trapuntato a diretto contatto con il tessuto
di rivestimento. Imbottitura in morbida falda di fibra cava
anallergica traspirante. Possiede un’ottima resilienza
e ottimizza la risposta elastica del materasso.

Catalogo 2022
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Bedding

Sistemi Riposo

Virtus
Equilibrato e Sostenuto
Linea
Classic

Bedding Italia

Sistemi Riposo

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Variabile

Materasso dotato di struttura a 800 molle indipendenti con 7 zone
di portanza differenziata. Il box di contenimento del molleggio è in X-Foam
elastico e resistente.

Reversibile

Glossario

P 113

23 cm circa

1
2

1
Equilibrato

Sostenuto

Optical 3D Anallergico

1. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello
di resistenza alle sollecitazioni.

Sfoderabile

Lavabile a 30°

2. Molleggio 800
Sistema con 800 molle indipendenti a 7 zone: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

Tessuto Optical
Tessuto composto da una viscosa speciale morbida e
fresca che aiuta la dispersione dell’umidità corporea
e genera una sensazione di benessere. La particolare
struttura a nido d’ape favorisce la traspirazione e crea
un piacevole effetto ottico.
Falda Anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.
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Bedding

Sistemi Riposo

Virtus Classic
Equilibrato e Sostenuto
Linea
Classic

Sistemi Riposo

Bedding Italia

Rivestimento illustrato

Struttura

Glossario

P 113

23 cm circa

Portanza Variabile (Classic)

1

Materasso dotato di struttura a 800 molle indipendenti con 7 zone
di portanza differenziata. Il box di contenimento del molleggio
è in X-Foam elastico e resistente.

2

1
Equilibrato

Sostenuto

1. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Classic Fisso

2. Molleggio 800
Sistema con 800 molle indipendenti a 7 zone: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

Tessuto Optical
Tessuto composto da una viscosa speciale morbida
e fresca che aiuta la dispersione dell’umidità corporea,
la struttura a nido d’ape favorisce la traspirazione
e crea un piacevole effetto ottico.
Falda Anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.
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Sistemi Riposo

Bedding

Idillium Extra
e Idillium
Linea
Classic

Materasso dotato di struttura a 700 molle indipendenti.
Il box di contenimento del molleggio è in X-Foam elastico e resistente.
Strato superiore in MemoFeel, che si adatta al profilo del corpo (presente
nella versione Idillium Extra).

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura Idillium Extra

Rivestimento illustrato

Portanza Medio-Sostenuta

Reversibile

25 cm circa (Idillium Extra)
22 cm circa (Idillium)

1
2

3

2

1. MemoFeel
Si adatta al profilo del corpo, assorbe i movimenti e allevia
le pressioni dove serve, riducendo la necessità di cambiare
posizione nel sonno.

Easy Wash 3D
Sfoderabile

2. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Lavabile a 60°
Tessuto Easy Wash
Tessuto stretch morbido, traspirante e resistente,
che consente il lavaggio a 60° come garanzia di igiene.
Motivo estetico del tessuto a piccole barre parallele.
Fascia 3D traspirante.

3. Molleggio 700
Sistema con 700 molle indipendenti: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

Falda Anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.

Struttura Idillium
Portanza Sostenuta

Reversibile

1
2

Rivestimenti alternativi
1

Altezza 25 (Idillium Extra)
Altezza 22 (Idillium)
Sfoderabile

Lavabile a 60°

2. Molleggio 700
Sistema con 700 molle indipendenti: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

52

P 113

Easy Wash

1. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Catalogo 2022

Glossario

Tessuto stretch morbido,
traspirante, resistente
e lavabile a 60° come
garanzia di igiene.
Imbottitura in morbida falda
di fibra cava anallergica.
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Sistemi Riposo

Bedding

Magister Plus
e Magister
Linea
Classic

Sistemi Riposo

Bedding Italia

Struttura

Rivestimento Magister Plus

Portanza Extra sostenuta

Reversibile

Materasso dotato di struttura a 400 molle Bonnell interconnesse
per chi cerca il cosiddetto materasso “ortopedico” dal comfort sostenuto.
Rivestimento fisso.

Glossario

P 113

26 cm circa

1
2

1

Plus

1. X-Foam
Usato come materiale di sostegno, assicura la giusta
ergonomia a tutto il corpo e un ottimo livello di resistenza
alle sollecitazioni.

Tessuto Jacquard
Rivestimento in classico tessuto jacquard, morbido
al tatto e allo stesso tempo resistente. Trapuntatura
piazzata.

2. 2. Molleggio 400 Bonnel
Presenta una struttura indeformabile a molle interconnesse
in acciaio, che offre un sostegno solido e duraturo nel
tempo.

Falda Anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.

Rivestimento Magister
22 cm circa

Glossario

P 113

Standard
Tessuto Jacquard
Rivestimento in classico tessuto jacquard, morbido
al tatto e allo stesso tempo resistente.
Falda Anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.
Catalogo
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Bedding

Sistemi Riposo

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Linea
Classic

Rivestimenti alternativi

Catalogo 2022
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Catalogo 2022

Linea Evolution
Materassi in foam
Linea
Classic

Caratterizzata da nuovi materiali performanti ed esclusivi,
la linea Foam offre diverse soluzioni di comfort per chi è alla
ricerca di un sistema-riposo che offra un reale benessere.
L’innovazione nei materiali, unita alla progettazione
e alla realizzazione ”home made” degli strati sagomati
e delle fodere conferisce alla gamma un’identità precisa
e riconoscibile. I nuovi rivestimenti stretch a maglia piana
offrono l’estetica di un tessuto Jacquard ma allo stesso tempo
una sensibile riduzione delle pieghe.
Le innovative trapuntature si differenziano dalla serie
precedente. Le fasce a contrasto con cinque maniglie e il logo
Bedding ricamato sulla maniglia frontale (nelle versioni
matrimoniali dei modelli di maggior prestigio), sottolineano
la raffinatezza dei manufatti.
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Bedding

Sistemi Riposo

Imperium
Equilibrato e Sostenuto
Linea
Evolution

Materasso alto di gamma che combina l’ergonomia della struttura a cinque
strati con le eccezionali doti di elevata densità e resilienza dell’innovativo
materiale Bubble Foam, per un effetto accoglimento lievissimo e una
sensazione unica di leggerezza.

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Variabile

Reversibile

26 cm circa

1
2

3

2

4
Equilibrato

Sostenuto

1. Bubble Foam
Materiale innovativo di eccezionale elasticità e resilienza
per un effetto accoglimento lievissimo e una sensazione
unica di leggerezza. Riduce i punti di pressione e la sua
struttura a grandi cellule aperte comunicanti consente una
traspirazione impareggiabile.

Viscosa

2. X-Foam
È il materiale più usato nella struttura interna dei materassi,
assicura il giusto sostegno a tutto il corpo e un ottimo livello
di resistenza alle sollecitazioni.

Tessuto Viscosa
Tessuto stretch in viscosa, filato di origine naturale
ottenuto dalla cellulosa, lucido, resistente e morbido
al tatto. L’innovativo stretch a maglia piana offre l’estetica
di un tessuto jacquard ma allo stesso tempo una sensibile
riduzione delle pieghe.

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Lavabile a 30°

3. X-Plus Foam a portanza variabile
Estremamente elastico e leggero, questo particolare
Foam sagomato garantisce una stabilità eccezionale
e un supporto ergonomico privo di pressioni sulla spina
dorsale. Inoltre grazie al controllo dell’umidità e della
temperatura assicura un riposo fresco e rilassante.

Trilogy
Imbottitura climatizzata in tre strati composta da fibre
naturali di puro cotone e lana Merino a contatto
con il corpo, unite a resiliente tecnofibra per disperdere
l’umidità.

4. X-Foam Lite
Grazie alla struttura a cellule aperte e alla sua caratteristica
leggerezza, rende il materasso confortevole e maneggevole.

Rivestimento alternativo

Glossario

P 113

Twin Cover a contatto
WetFree/3D
Altezza 23 cm circa
Sfoderabile
Twin Cover

Lavabile a 30°
Innovativo rivestimento
dotato di due tessuti
a contatto sovrapposti,
WetFree e 3D, con doppia
cerniera.
Catalogo 2022
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Bedding

Sistemi Riposo

Magnus
Equilibrato e Sostenuto
Linea
Evolution

Materasso alto di gamma che combina l’ergonomia della struttura a quattro
strati con l’accoglimento offerto dall’esclusiva Float Technologie,
per la riduzione dei punti di pressione ma allo stesso tempo un buon sostegno
e una leggera sensazione di galleggiamento paragonabile alle molle.

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Variabile

Reversibile

25 cm circa

1
2
3

2
Equilibrato

Sostenuto

1. Float Technologie a portanza variabile
Superficie di accoglimento con speciale profilo a forma
di ponte flessibile, offre una benefica riduzione dei punti
di pressione, ma allo stesso tempo un buon sostegno,
una leggera sensazione di galleggiamento paragonabile
alle molle e un’ottima traspirazione.

Tessuto Fent

2. X-Foam
È il materiale più usato nella struttura interna dei materassi,
assicura il giusto sostegno a tutto il corpo e un ottimo livello
di resistenza alle sollecitazioni.

Tessuto Fent
Tessuto stretch resistente e morbido al tatto. L’innovativo
stretch a maglia piana offre l’estetica di un tessuto
jacquard ma allo stesso tempo una sensibile riduzione
delle pieghe.

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Lavabile a 30°

3. X-Plus Foam a portanza variabile
Estremamente elastico e leggero, questo particolare
Foam sagomato garantisce una stabilità eccezionale
e un supporto ergonomico privo di pressioni sulla spina
dorsale. Inoltre grazie al controllo dell’umidità e della
temperatura assicura un riposo fresco e rilassante.

Trilogy
Imbottitura climatizzata in tre strati composta da fibre
naturali di puro cotone e lana Merino a contatto
con il corpo, unite a resiliente tecnofibra per disperdere
l’umidità.

Rivestimenti alternativi

Glossario

P 113

Twin Cover a contatto
WetFree/3D
Altezza 22 cm circa
Sfoderabile
Twin Cover

Lavabile a 30°
Innovativo rivestimento
dotato di due tessuti
a contatto sovrapposti,
WetFree e 3D, con doppia
cerniera.
Catalogo 2022
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Sistemi Riposo

Levitas
Equilibrato e Sostenuto
Linea
Evolution

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Variabile

Materasso di classe superiore dotato di struttura ergonomica a tre strati con
superficie di accoglimento in Breeze Memory, un materiale di nuova generazione
ad alta densità ed elasticità, che grazie alla conformazione cellulare aperta
garantisce il libero passaggio dell’aria e la veloce dispersione di umidità e calore.

Reversibile

21 cm circa

1
2
3
Equilibrato

Sostenuto

1. Breeze Memory
Materiale iper-elastico che sprigiona una piacevole
sensazione di freschezza, favorendo il rilassamento
muscolare. La conformazione cellulare aperta infatti
garantisce il libero passaggio dell’aria e la veloce
dispersione dell’umidità e del calore.

Twin Cover a contatto WetFree/3D

2. X-Foam a portanza variabile
È il materiale più usato nella struttura interna dei materassi,
assicura il giusto sostegno a tutto il corpo e un ottimo livello
di resistenza alle sollecitazioni.

Doppio tessuto a contatto WetFree/3D
Innovativo rivestimento dotato di due tessuti a contatto
sovrapposti, WetFree e 3D, con doppia cerniera.
Il tessuto WetFree, con fibre TENCEL™ Lyocell di origine
naturale derivate dalla cellulosa, assorbe l’umidità per
un riposo fresco, asciutto e confortevole (è dotato anche
di trattamento antistatico e anti-pilling). Il tessuto 3D
sottostante è altamente traspirante.

Sfoderabile
Twin Cover

Lavabile a 30°

+ X-Foam HD (giallo) nella versione sostenuta
Materiale ad alta densità utilizzato per offrire maggior
sostegno.
3. X-Foam Lite
Grazie alla struttura a cellule aperte e alla sua caratteristica
leggerezza, rende il materasso confortevole e maneggevole.

Rivestimenti alternativi

Glossario
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Optical 3D
Anallergico
Altezza 24 cm circa
Sfoderabile

Lavabile a 30°
Rivestimento composto
da tessuto stretch Optical
e imbottitura in morbida
falda di fibra cava
anallergica traspirante.
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Sistemi Riposo

Fortuna
Equilibrato e Sostenuto
Linea
Evolution

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura Fortuna Equilibrato

Rivestimento illustrato

Portanza Equilibrata

Reversibile

23 cm circa

1

È uno dei modelli più apprezzati della collezione Bedding per il particolare
comfort sostenuto. La struttura asimmetrica offre due feeling diversi a seconda
del verso di utilizzo. La versione matrimoniale è realizzabile anche combinando
su richiesta due strutture interne di diversa portanza.

2
3
2
1. MemoFeel
Si adatta al profilo del corpo, assorbe i movimenti e allevia
le pressioni dove serve, riducendo la necessità di cambiare
posizione nel sonno.
2. X-Foam Pro
Materiale ad alta elasticità, che offre un eccezionale
comfort e accoglimento.

Optical 3D Anallergico

3. X-Foam Prime
Materiale ad accoglimento graduale traspirante ed elastico.

Lavabile a 30°

Sfoderabile

Tessuto Optical
Tessuto composto da una viscosa speciale morbida
e fresca che aiuta la dispersione dell’umidità corporea
e genera una sensazione di benessere. La particolare
struttura a nido d’ape favorisce la traspirazione e crea
un piacevole effetto ottico.

Struttura Fortuna Sostenuto

Falda Anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.

Reversibile

Portanza Sostenuta

1
2
3
2
1. MemoFeel
Si adatta al profilo del corpo, assorbe i movimenti e allevia
le pressioni dove serve, riducendo la necessità di cambiare
posizione nel sonno.

Rivestimenti alternativi

Altezza 23 cm circa
Sfoderabile

Lavabile a 60°

3. X-Foam HD
Materiale ad altissima densità, offre un sostegno
superiore. La particolare conformazione a cellula aperta
consente alla struttura di respirare.
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G.R.S. 3D

2. X-Foam
È il materiale più usato nella struttura interna dei materassi,
assicura il giusto sostegno a tutto il corpo e un ottimo
livello di resistenza alle sollecitazioni.

Catalogo
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Rivestimento stretch
certificato G.R.S.contenente
materiali tessili tracciati
di riciclo e imbottitura in
morbida fibra anallergica.
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Fabula Memory

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Equilibrata

Linea
Evolution

Reversibile

22 cm circa

Realizzato con materiali a risposta elastica differenziata, offre un primo
impatto piacevole grazie alla superficie in MemoFeel, mentre gli strati
sottostanti assicurano al corpo il giusto sostegno.
1
2
3

Easy Wash 3D

1. MemoFeel
Si adatta al profilo del corpo, assorbe i movimenti e allevia
le pressioni dove serve, riducendo la necessità di cambiare
posizione nel sonno.

Sfoderabile

Lavabile a 60°

2. X-Foam Lite
Grazie alla struttura a cellule aperte e alla caratteristica
leggerezza, rende il materasso confortevole e
maneggevole.

Tessuto Easy Wash
Tessuto stretch morbido, traspirante e resistente, che
consente il lavaggio a 60° come garanzia di igiene.
Motivo estetico del tessuto a piccole barre parallele con
fascia traspirante 3D.

3. X-Foam
È il materiale più usato nella struttura interna dei materassi,
assicura il giusto sostegno a tutto il corpo e un ottimo
livello di resistenza alle sollecitazioni.

Falda Anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.

Rivestimenti alternativi
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Easy Wash
Altezza 22 cm circa
Sfoderabile

Lavabile a 60°
Rivestimento stretch
morbido, resistente,
traspirante, e lavabile a 60°
come garanzia di igiene.
Imbottitura in morbida falda
di fibra cava anallergica.
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Sistemi Riposo

Fabula

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Sostenuta

Linea
Evolution

La struttura presenta profili sagomati per assicurare massima elasticità
e traspirabilità. Le 7 zone di portanza differenziata garantiscono il giusto
supporto in ogni parte del corpo. I canali d’aerazione forniscono un flusso
d’aria costante per una perfetta ventilazione.

Reversibile

22 cm circa

1

2

1. X-Foam Lite
Grazie alla struttura a cellule aperte e alla caratteristica
leggerezza, rende il materasso confortevole e maneggevole.

Easy Wash 3D
Sfoderabile

Lavabile a 60°

2. X-Foam
È il materiale più usato nella struttura interna dei materassi,
assicura il giusto sostegno a tutto il corpo e un ottimo
livello di resistenza alle sollecitazioni.

Tessuto Easy Wash
Tessuto stretch morbido, traspirante e resistente, che
consente il lavaggio a 60° come garanzia di igiene.
Motivo estetico del tessuto a piccole barre parallele con
fascia traspirante 3D.
Falda Anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.

Rivestimenti alternativi
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Easy Wash
Altezza 22 cm circa
Sfoderabile

Lavabile a 60°
Rivestimento stretch
morbido, resistente,
traspirante, e lavabile a 60°
come garanzia di igiene.
Imbottitura in morbida falda
di fibra cava anallergica.
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Sistemi Riposo

Prius Memory

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Media

Linea
Evolution

La struttura in MemoFeel e X-Foam offre una morbida accoglienza e profili
sagomati per assicurare elasticità e traspirabilità. Le 7 zone di portanza
differenziata garantiscono il giusto supporto in ogni parte del corpo, mentre
i canali di aerazione permettono un riciclo d’aria costante.

Reversibile

22 cm circa

1

2

Medibed

1. MemoFeel
Si adatta al profilo del corpo, assorbe i movimenti e allevia
le pressioni dove serve, riducendo la necessità di cambiare
posizione nel sonno.

Sfoderabile

Lavabile a 30°

2. X-Foam
È il materiale più usato nella struttura interna dei materassi,
assicura il giusto sostegno a tutto il corpo e un ottimo
livello di resistenza alle sollecitazioni.

Tessuto Medibed
Morbido tessuto ipoallergenico, traspirante, resistente
e piacevole al tatto.
Falda Anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.
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Sistemi Riposo

Prius

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Sostenuta

Linea
Evolution

Reversibile

20 cm circa

La struttura in X-Foam presenta profili sagomati per assicurare elasticità
e traspirabilità. Le 7 zone di portanza differenziata garantiscono il giusto
supporto in ogni parte del corpo, mentre i canali di aerazione permettono
un riciclo d’aria costante.
1

Medibed

1. X-Foam
È il materiale più usato nella struttura interna dei materassi,
assicura il giusto sostegno a tutto il corpo e un ottimo
livello di resistenza alle sollecitazioni.

Sfoderabile

Lavabile a 30°
Tessuto Medibed
Morbido tessuto ipoallergenico, traspirante, resistente
e piacevole al tatto.
Falda Anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.
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Sistemi Riposo

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Linea
Evolution

Rivestimenti alternativi
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Bedding

Introduzione

Linea Natur
Materassi con componenti di origine naturale

La linea Natur comprende materassi realizzati utilizzando
componenti di origine naturale. A partire dal lattice, materiale
naturale per eccellenza, altamente elastico, confortevole
e traspirante, che grazie alle proprietà battericide-fungistatiche
crea un ambiente di riposo igienico e salutare.
Oltre al lattice, i materassi Bedding includono altri componenti
di origine naturale come gli strati in juta, il cocco per rinforzare
i bordi e gli espansi schiumati ad acqua ottenuti da materie
prime vegetali rinnovabili come la soia.
Completano l’offerta i pregiati rivestimenti composti da tessuti
naturali al 100% con cotone biologico e le nobili imbottiture
climatizzate in cotone e Lana Italia. Tutto lavorato con sapiente
maestria sartoriale.
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Natur

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Sostenuta

Linea
Natur

Materasso esclusivo che combina la struttura a 800 molle indipendenti
con le eccezionali doti di elasticità del lattice di origine naturale,
per un morbido accoglimento e un’elevata traspirazione. I componenti interni
ed esterni sono tutti di origine naturale, come lo strato in juta che isola
il lattice dalle molle, i bordi laterali in cocco e la fodera speciale in tessuto
100% naturale con Cotone Biologico. Doppio pillow top imbottito in cotone
e Lana Italia.

Reversibile

23 cm circa

1
2

1

1. Lattice di Origine Naturale con Juta
Strato con lattice di origine naturale, garanzia di risposta
elastica, traspirabilità e qualità elevatissime. Isolante
di rinforzo in juta naturale.

100% Naturale con Cotone Bio

2.Molleggio 800
Sistema con 800 molle indipendenti a 7 zone: ogni molla,
insacchettata singolarmente, opera in totale autonomia
rispetto alle altre.

Lavabile a secco

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Tessuto 100% Naturale con Cotone Bio
Tessuto 100% naturale contenente cotone biologico,
coltivato senza uso di pesticidi o fertilizzanti sintetici
e senza modificazioni genetiche. Il colore del cotone
grezzo e la superficie irregolare al tatto esaltano
la naturalità del prodotto.
Cotone / Lana Italia
Speciale imbottitura contenente cotone organico,
coltivato senza l’uso di sostanze nocive per l’uomo
e per l’ambiente. Nobile falda in pura lana certificata
di origine italiana, ottenuta attraverso un processo
tracciato e sostenibile.
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Sistemi Riposo

Salus
Equilibrato e Sostenuto
Linea
Natur

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Variabile

Lo strato accogliente è in Gaia® verde, un foam composto da acqua e materie
prime derivate da fonti rinnovabili come la soia. Il sostegno è offerto
dal materiale Lympha, schiuma realizzata utilizzando materie prime di origine
vegetale con un alto livello di comfort e il miglior impatto ambientale.

Reversibile

24 cm circa

1

2
3
Equilibrato

Sostenuto

1. Gaia® Verde
Foam accogliente composto da acqua e materie prime
derivate da fonti rinnovabili quali la soia. Ha ottime
caratteristiche di traspirabilità, comfort, durata ed elasticità.

100% Naturale con Cotone Bio

2. Lympha a portanza variabile
Innovativo materiale microcellulare realizzato con materie
prime di origine vegetale. Ha un alto livello di comfort.

Lavabile a secco

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Tessuto 100% Naturale con Cotone Bio
Tessuto 100% naturale contenente cotone biologico,
coltivato senza uso di pesticidi o fertilizzanti sintetici
e senza modificazioni genetiche. Il colore del cotone
grezzo e la superficie irregolare al tatto esaltano
la naturalità del prodotto.

3. X-Foam
È il materiale più usato nella struttura interna dei materassi,
assicura il giusto sostegno a tutto il corpo e un ottimo
livello di resistenza alle sollecitazioni.

Cotone / Lana Italia
Speciale imbottitura contenente cotone organico,
coltivato senza l’uso di sostanze nocive per l’uomo
e per l’ambiente. Nobile falda in pura lana certificata
di origine italiana, ottenuta attraverso un processo
tracciato e sostenibile.

Rivestimenti alternativi
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Optical 3D
Anallergico
Altezza 24 cm circa
Sfoderabile

Lavabile a 30°
Rivestimento in speciale
viscosa morbida e fresca
che aiuta la dispersione
dell’umidità corporea.
Imbottitura in falda di fibra
cava anallergica traspirante.
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Optima

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Equilibrata

Linea
Natur

Reversibile

21 cm circa

L’incredibile elasticità del lattice Innergetic 100% di origine naturale,
regala un’esperienza unica a chi è alla ricerca di un materasso molto
accogliente o dorme prevalentemente sul fianco.

1

1. Lattice Innergetic
Innergetic è un particolare processo produttivo che
enfatizza elasticità e durata del lattice, ritardandone
l’ossidazione (o cristallizzazione).

100% Naturale con Cotone Bio

Origine Naturale
La struttura marchiata “100% Origine Naturale” attesta
l’utilizzo di almeno l’85% di parti naturali.

Lavabile a secco

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Tessuto 100% Naturale con Cotone Bio
Tessuto 100% naturale contenente cotone biologico,
coltivato senza uso di pesticidi o fertilizzanti sintetici
e senza modificazioni genetiche. Il colore del cotone
grezzo e la superficie irregolare al tatto esaltano
la naturalità del prodotto.

Struttura con fori passanti
La lavorazione scolpita della lastra con fori passanti
mantiene elevato il livello d’aerazione del prodotto.

Cotone / Lana Italia
Speciale imbottitura contenente cotone organico,
coltivato senza l’uso di sostanze nocive per l’uomo
e per l’ambiente. Nobile falda in pura lana certificata
di origine italiana, ottenuta attraverso un processo
tracciato e sostenibile.

Rivestimenti alternativi
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Optical 3D
Anallergico
Altezza 21 cm circa
Sfoderabile

Lavabile a 30°
Rivestimento in speciale
viscosa morbida e fresca
che aiuta la dispersione
dell’umidità corporea.
Imbottitura in falda di fibra
cava anallergica traspirante.
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Sistemi Riposo

Maxima

Sistemi Riposo

Bedding

Struttura

Rivestimento illustrato

Portanza Media

Linea
Natur

Reversibile

21 cm circa

È la dimostrazione che anche un materasso in lattice può fornire un comfort
deciso e sostenuto. La struttura è caratterizzata da un’elevata elasticità
e da un comfort di assoluto livello.

1

Optical 3D Anallergico

1. Lattice
Materiale elastico, confortevole e traspirante, evita la
proliferazione di batteri e acari della polvere, garantendo
un riposo salutare e rigenerante.

Sfoderabile

Lavabile a 30°

Zone a portanza differenziata
La struttura, conformata con alveoli di diverse dimensioni,
offre sette zone di portanza differenziata.

Tessuto Optical
Tessuto composto da una viscosa speciale morbida
e fresca che aiuta la dispersione dell’umidità corporea
e genera una sensazione di benessere. La particolare
struttura a nido d’ape favorisce la traspirazione e crea
un piacevole effetto ottico.

Zona spalle
Una particolare lavorazione consente un migliore
accoglimento nella zona spalle.

Falda anallergica
Imbottitura in morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante. Possiede un’ottima resilienza e ottimizza
la risposta elastica del materasso.

Rivestimenti alternativi

Glossario

P 113

100% Naturale
con Cotone Bio
Altezza 21 cm circa

Lato invernale/estivo
Sfoderabile

Lavabile a secco
Rivestimento in tessuto
100% naturale con cotone
biologico. Imbottitura in
cotone e Lana Italia.
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Introduzione
Linea
Classic

Supporti ergonomici
Reti e accessori

Una corretta postura è il requisito fondamentale per un
buon riposo. È importante che il materasso, scelto in base
a caratteristiche fisiche ed abitudini, venga abbinato
ad un supporto in grado di esaltarne le caratteristiche
di accoglimento e sostegno, nonché la durata nel tempo.
Bedding propone un’ampia gamma di supporti ergonomici
a doghe elastiche studiate per interagire con il materasso
ed offrire un supporto adeguato.
La combinazione tra materasso e supporto crea un sistema
che si adatta perfettamente alla persona, distribuisce
efficacemente il peso del corpo ed assicura un riposo
rigenerante.

Linea
Classic
Catalogo
2022
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Bedding

Supporti ergonomici

Pro Spa

Body

I portadoghe realizzati in materiale altamente elastico, permettono
di assecondare ogni movimento registrando anche le pressioni più lievi.
Il telaio in multistrato di faggio è caratterizzato da angoli con incastro
a pettine, dove vengono inseriti 26 listelli ammortizzati.
Profilo 60x30 mm.

Caratterizzata da un sostegno più deciso, grazie all’utilizzo di giunti flessori
più rigidi, garantisce un ottimo supporto ergonomico. Dotata di 26 listelli
(versione singola). Profilo telaio 60x30mm.

Struttura

Modelli

Struttura

Modelli

Movie
Rete alza testa/piedi
motorizzata

Movie
Rete alza testa/piedi
motorizzata

Atp
Rete alza testa/piedi
manuale

Basic
Rete fissa

Basic
Rete fissa

Plus

Giunti flessori a doga
singola
Giunti flessori basculanti
raccordati a supporti
in caucciù, per un maggiore
accoglimeanto.

Catalogo 2022

Plus

Telaio con incastro
a pettine

Regolatori di rigidità
Presenti nella zona lombare,
con pratica indicazione del
grado
di rigidità delle doghe.

La particolare finitura
dell’angolo conferisce
al telaio grande solidità
e stabilità.

92

Novità
Kit radiocomando incluso
nel prezzo della rete in
versione Movie.

Giunti flessori a doga
doppia
Giunti flessori basculanti
raccordati a supporti
in caucciù, per un maggiore
accoglimento.

Regolatori di rigidità
Presenti nella zona lombare,
con pratica indicazione del
grado di rigidità delle doghe.

93

Angolo stondato
antinfortunio
Un dettaglio di qualità
che rende la struttura sicura
e senza spigoli.

Novità
Kit radiocomando incluso
nel prezzo della rete in
versione Movie.
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Supporti ergonomici

Wood

Logic

Novità 2019, è realizzata in multistrato di faggio con profilo 60x30mm.
Dotata di 14 listelli (versione singola). Progettata per fornire al corpo
un corretto sostegno stabile e resistente.

Realizzata in acciaio temprato con un profilo 50x30 mm, grazie all’utilizzo
di doghe curvate a vapore assicura solidità e robustezza. Dotata di 14 listelli
(versione singola). La Basic matrimoniale è disponibile sia con listello intero
che con listello diviso.

Struttura

Modelli

Modelli

Movie
Rete alza testa/piedi
motorizzata

Movie
Rete alza testa/piedi
motorizzata

Atp
Rete alza testa/piedi
manuale

Atp
Rete alza testa/piedi
manuale

Basic
Rete fissa

Basic
Rete fissa

Plus

Plus

Snodo del telaio

Ferma materasso

Solidità costruttiva
a prescindere dal livello
di prezzo.

Il ferma-materasso in
acciaio cromato trattiene
il materasso quando
la rete è in funzione.
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Struttura

Angolo stondato
antinfortunio
Un dettaglio di qualità
che rende la struttura sicura
e senza spigoli.

94

Novità
Kit radiocomando incluso
nel prezzo della rete in
versione Movie.

Basic matrimoniale
con listello intero

Basic matrimoniale
con listello diviso

Angolo squadrato
antinfortunio

Grazie ad un listello
rinforzato, conferisce
maggior rigidità al supporto
ergonomico.

Grazie ai listelli doppi
separati con cursori
di rigidità ciascuno può
scegliere il grado
di comfort desiderato.

Telaio con verniciatura
antigraffio ed angolo
squadrato su versioni
Movie e Atp (manuale).

95

Novità
Kit radiocomando incluso
nel prezzo della rete in
versione Movie.
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Clementina
La robustezza del telaio in acciaio con profilo 40x30 mm, unita alla flessibilità
delle doghe offre il giusto mix per un riposo ideale. Dotata di 14 listelli
(versione singola). La Basic matrimoniale è disponibile sia con listello intero
che con listello diviso.

Struttura

Bedding

Supporti ergonomici

Accessori
per supporti ergonomici

Modelli

Movie
Rete alza testa/piedi
motorizzata

Cavo ad “Y”
Per comando simultaneo
di due motori

Radiocomando
Per reti motorizzate

Motore per reti
Comando a filo incluso

Gancio di unione
Per reti in legno

Gancio di unione
Per reti metalliche

Staffa di unione
Per reti singole in legno
e metalliche

Ferma-materasso cromato
Per reti in legno

Ferma-materasso nero
Per reti metalliche

Ferma-materasso laterale
Per reti in legno

Kit piede centrale
Per reti metalliche
matrimoniali

Atp
Rete alza testa/piedi
manuale
Basic
Rete fissa

Plus

Basic matrimoniale
con listello intero

Basic matrimoniale
con listello diviso

Angolo stondato
antinfortunio

Grazie ad un doppio
montante presente nella
struttura evita la flessione
dei listelli.

Struttura tradizionale
con listelli doppi separati
in multistrato di faggio
curvati a vapore.

Telaio con verniciatura
antigraffio ed angolo
stondato.
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Novità
Kit radiocomando incluso
nel prezzo della rete in
versione Movie.
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Introduzione
Linea
Classic

Complementi per il riposo
Guanciali e topper

Il letto, considerato nella sua complessità, è un sistema
all’interno del quale interagiscono diverse componenti,
ognuna delle quali svolge un suo ruolo e incide sulla qualità
complessiva del riposo. Bedding ha sviluppato e rinnova
costantemente una gamma di componenti e accessori per
il sistema letto, versatili e di pratico utilizzo, tutti realizzati
con materiali di pregio e alta tecnologia.
La gamma di guanciali è studiata per offrire il giusto supporto
anatomico modulato su diverse esigenze, così da agire
positivamente su tensioni muscolari e disturbi del sonno.

Catalogo 2022
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Collezione guanciali
Bedding
Scopri secondo quali importanti principi viene progettata
la gamma dei guanciali Bedding

• Impiego di poliuretani HR (High Resilience) e di materiali
viscoelastici di qualità (MDI) ad alto contenuto tecnologico
ed elevate prestazioni funzionali.
• Utilizzo di schiume di ultima generazione ottenute tramite
processi che utilizzano l’acqua come espandente.
• Impiego di componenti di origine vegetale nelle schiume.
• Lavabilità delle schiume come garanzia di igiene
(dove previsto).
• Materie prime certificate come non nocive per l’uomo
e per l’ambiente.
• Anime ergonomiche ottenute tramite sagomature
in CAD-CAM (Computer Aided Design / Manufacturing)
per massimizzare la traspirabilità.
• Fodere in materiali compositi traspiranti, tessuti stretch
tecnici e tessuti 3D.
• Imbottiture di origine naturale.
• Design moderno e attuale.
• Mantenimento nella gamma di alcuni dei modelli best seller
Bedding.
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Tessuto 37°
Il rivestimento in morbido tessuto 37°
è dotato del trattamento RUCO PUR
SLY che, grazie alla sua tecnologia
di doppia gestione dell’umidità
(DMM-Dual Moisture Management
technology), elimina la sensazione di
caldo, freddo o umidità. Il meccanismo
di gestione dell’umidità si basa su
una speciale tecnologia poliuretanica
che prevede la presenza di minuscoli
segmenti di idrogel nel poliuretano.
Il tessuto 37° è caratterizzato inoltre
da una buona capacità antimicotica,
batteriostatica e anti acaro.
Rivestimento lavabile a 30°. Tutte
le componenti della fodera sono
certificate come prive di sostanze
nocive.

Tessuto Medibed
Inserti 3D
Le fodere innovative e tecnologiche
(per tutti i nuovi modelli dei guanciali)
sono in tessuto tecnico 37 gradi
con inserti laterali in tessuto 3D
(in elegante colore blu Bedding),
uno speciale sistema traspirante
che permette di eliminare ogni traccia
di umidità, assicurando un’elevata igiene
e un microclima ideale per il riposo.

I modelli classici dei guanciali Bedding
sono rivestiti in tessuto Medibed,
morbido stretch ipoallergenico,
traspirante, resistente e piacevole
al tatto. Medibed è composto
da un mix di viscosa, filato ottenuto
dalla cellulosa di origine naturale,
morbido, pregiato e lucente, con fibra
di poliestere, elastica, anallergica e
resistente. Rivestimento lavabile
a 60° (la versione di Medibed prevista
per il modello Pupillo è in 100%
poliestere).

Come funziona:
1. Un nuovo polimero assolve alla
funzione di un accumulo
ottimizzato di umidità, assorbendo
l’umidità minima necessaria e
spostando quella in eccesso al di fuori
del tessuto mediante una trasmissione
capillare lungo le fibre del tessuto.
2. Il trattamento presente sul tessuto
regola il trasporto di umidità verso
e dalla superficie della pelle e quindi
bilancia l’umidità così come la
temperatura corporea.
In questo modo non avremo mai la
sensazione di caldo, umidità o freddo.
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Lavamì Green
Classico

Lavamì Green
Cervicale

Comfort
Fresh

Double Face

Dimensioni 70x40 cm

Dimensioni 70x40 cm

Dimensioni 70x40 cm

Dimensioni 70x40 cm

Materiale lavabile a 30°

Materiale lavabile a 30°

Innovativo guanciale in X-Foam HR di ultima generazione
ad alta densità e resilienza, paragonabili a quelle del
lattice. Accoglie il tuo viso con una sensazione
di morbidezza. L’anima è sagomata con scanalature
che fungono da canali di aerazione. Il materiale è a cellula
aperta ed è caratterizzato da una notevole traspirabilità,
che favorisce una sensazione di freschezza, previene
la formazione di umidità e preserva l’igiene.
Materiale testato e certificato secondo un apposito
standard europeo come sicuro e non contenente sostanze
nocive per l’uomo.

Combina due degli innovativi e diversi materiali Bedding
di ultima generazione: un lato in MemoFeel HD, materiale
viscoelastico contenente oli vegetali di soia di origine
naturale e schiumato ad acqua.
Sul lato opposto X-Foam HR di ultima generazione ad
alta densità e resilienza, che accoglie il tuo viso con
una sensazione di morbidezza. Le due diverse schiume
consentono di cambiare la tipologia di supporto del capo
quando lo si desidera, in funzione delle stagioni ecc.
Le anime presentano scanalature che fungono da canali
di aerazione.

Tre spessori 9,5 / 13 / 15 cm

Spessore 13 cm

Guanciale in MemoFeel HD, materiale viscoelastico
contenente oli vegetali di soia di origine naturale
e schiumato ad acqua. Modellandosi al profilo del capo,
evita i punti di compressione e accoglie la testa e le spalle.
Classico profilo a saponetta con superficie massaggiante
per chi dorme supino o prono.
La struttura a cellula aperta con bassa conducibilità termica
offre una piacevole sensazione di freschezza, inoltre è
lavabile in acqua a 30° per un’igiene assoluta grazie
alla formula del polimero. Materiale testato e certificato
secondo un apposito standard europeo come sicuro e non
contenente sostanze nocive per l’uomo.

Spessore 13 cm

Guanciale in MemoFeel HD, materiale viscoelastico
contenente oli vegetali di soia di origine naturale e
schiumato ad acqua. Modellandosi al profilo del capo,
evita i punti di compressione e accoglie la testa e le spalle.
Profilo a doppia onda con superficie massaggiante
per chi dorme supino o sul fianco.
La struttura a cellula aperta con bassa conducibilità
termica offre una piacevole sensazione di freschezza,
inoltre è lavabile in acqua a 30° per un’igiene assoluta
grazie alla formula del polimero. Materiale testato e
certificato secondo un apposito standard europeo come
sicuro e non contenente sostanze nocive per l’uomo.

Rivestimento 37°

Dettagli

P 113

Rivestimento 37°

Sfoderabile

Sfoderabile

Tessuto 37°
Il tessuto 37° è caratterizzato
da uno speciale trattamento
che minimizza il livello
di umidità presente sulla
pelle, inoltre ha capacità
antimicotica, batteriostatica
e antiacaro.

Tessuto 37°
Il tessuto 37° è caratterizzato
da uno speciale trattamento
che minimizza il livello
di umidità presente sulla
pelle, inoltre ha capacità
antimicotica, batteriostatica
e antiacaro.

Lavabile a 30°
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Spessore 13 cm

Dettagli

P 113

Lavabile a 30°
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Cool Blue

Pupillo
Classico

Pupillo
Cervicale

Dimensioni 72x42 cm

Dimensioni 73x43 cm

Dimensioni 68x42 cm

Guanciale in MemoFeel HD, materiale viscoelastico
ad alto contenuto tecnologico, schiumato ad acqua.
Un lato del guanciale presenta in superficie delle micro
capsule azzurre in specifici materiali a cambiamento
di fase (PCM – Phase Change Material). All’aumentare della
temperatura esterna i PCM passano dallo stato solido
allo stato liquido assorbendo energia termica e generando
una diminuzione nella temperatura di contatto. Al contrario
quando la temperatura esterna scende i PCM ritornano
allo stato solido rilasciando energia termica. La sensazione
di fresco è particolarmente piacevole in estate.
Anima sagomata a riquadri con canali di traspirazione in
due direzioni. Materiale stato testato e certificato secondo
un apposito standard europeo come sicuro e non
contenente sostanze nocive per l’uomo.

Guanciale con forma tradizionale in MemoFeel,
che si adatta e sostiene il capo e le vertebre cervicali
in qualsiasi posizione di riposo.
Il rivestimento sfoderabile è in morbido tessuto
ipoallergenico Medibed, studiato per garantire igiene
e traspirabilità nel tempo.

Guanciale cervicale in MemoFeel, che si adatta e sostiene
il capo e le vertebre cervicali grazie al profilo a doppia
onda. Quest’ultimo assicura un contatto morbido della
nuca, riducendo al minimo i punti di pressione.
Adatto per chi predilige riposare in posizione supina
o sul fianco. Il rivestimento sfoderabile è in morbido
tessuto anallergico Medibed, studiato per garantire
igiene e traspirabilità nel tempo.

Spessore 12,5 cm

Rivestimento 37°

Dettagli

P 113

Rivestimento Medibed

Sfoderabile

Sfoderabile

Tessuto 37°
Il tessuto 37° è caratterizzato
da uno speciale trattamento
che minimizza il livello
di umidità presente sulla
pelle, inoltre ha capacità
antimicotica, batteriostatica
e antiacaro.

Tessuto Medibed
Rivestimento in morbido
tessuto Medibed
anallergico, traspirante,
al tempo stesso resistente
e piacevole al tatto.

Lavabile a 30°
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Spessore 13 cm

Spessore 13 cm

Glossario

P 113

Lavabile a 30°
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Piumotto

Camomillo

Guanciale
in Lana

Guanciale
in Rolloﬁl

Dimensione 70x40 Spessore 10 cm

Dimensioni 68x43 cm

Dimensioni 50x80 cm

Dimensioni 50x80 cm

Guanciale in 100% schiuma di lattice, caratterizzato
da una notevole elasticità. Profilo cervicale a doppia onda
che si adatta alle caratteristiche anatomiche individuali
con alveoli che garantiscono una perfetta aerazione.

Guanciale in Lana Italia, nobile falda in pura lana certificata
di origine italiana, ottenuta attraverso un processo
tracciato e sostenibile. Naturalmente morbida, resiliente e
traspirante, la lana può assorbire grandi quantità di vapore
acqueo che viene successivamente rilasciato nell’aria.

Dimensione 75x45 Spessore 12 cm

Spessore 12 cm

Dimensione 73x43 Spessore 14 cm
Guanciale in 100% schiuma di lattice, caratterizzato
da una notevole elasticità. Profilo tradizionale a saponetta
alveolato per una perfetta aerazione.
Disponibile in tre spessori per adattarsi alle diverse
esigenze.

Totalmente lavabile a 30°
Guanciale imbottito in fiocco di fibra cava anallergica
ad effetto piumino, soffice e vaporoso. Si adatta al capo
e grazie all’elevata resilienza ritorna alla forma originale.
La quantità di imbottitura presente all’interno della fodera
è personalizzabile a piacere grazie alla pratica cerniera.

Rivestimento Cotone

Rivestimento Cotone

Rivestimento in 100% cotone anallergico, traspirante
e atossico. Il colore del cotone grezzo esalta la naturalità
del prodotto.

Rivestimento Medibed

Glossario

Sfoderabile

P 113

Rivestimento in 100% cotone.

Fiber

Lavabile a 30°
Tessuto Medibed
Rivestimento in morbido
tessuto Medibed
anallergico, traspirante,
al tempo stesso resistente
e piacevole al tatto.

Dimensioni 72x39 cm
Spessore 13 cm

Il guanciale, realizzato in fibra ipoallergenica, presenta
una forma tradizionale e dona un’estrema sensazione
di accoglienza e leggerezza. Il rivestimento è in misto
cotone traspirante.
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Ergolombare

Ergocervicale

Dimensione 36x8,5x33 cm

Dimensione 28x25x10 cm

Supporto lombare anatomico in MemoFeel, che aiuta
a ridurre le pressioni nella zona della schiena durante
la seduta, prevenendo dolori alla regione lombare
e infiammazioni del nervo sciatico. Ideale in auto e in
ufficio. Rivestimento in materiale 3D ad alta traspirazione.

Elemento posturale cervicale in MemoFeel, ideale per
il sostegno e il rilassamento delle vertebre cervicali.
La particolare forma anatomica si adatta ad ogni postura
e mantiene l’elemento nella corretta posizione.
Rivestimento in materiale 3D ad alta traspirazione.

Bedding

Complementi per il riposo

Ergogambe

Dimensione 26x14x20 cm
Sfoderabile

Lavabile a 30°
Elemento posturale con design ergonomico progettato
per essere posizionato tra le gambe durante il riposo sul
fianco, favorendo l’allineamento della colonna vertebrale
e la circolazione sanguigna per ridurre la sciatica, il dolore
lombare, il dolore alle anche o alle articolazioni. Struttura
in MemoFeel termosensibile, si modella perfettamente
al profilo del corpo. Dotato di morbida fodera in tessuto
stretch con cerniera lavabile in lavatrice a 30°.
Catalogo 2022

108

109

Catalogo 2022

Bedding

Complementi per il riposo

Comfortop Bubble
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Comfortop Soft Touch
e Comfortop

Topper in Bubble Foam

Comfortop Soft Touch
in MemoFeel

Comfortop
in X-Foam SuperSoft

Spessore totale 5 cm circa

Spessore 3 cm circa

Spessore 3 cm circa

Topper alto di gamma costituito da rivestimento in tessuto
Optical e un generoso strato dell’innovativo Bubble Foam
a contatto con il tessuto.

Topper costituito da rivestimento in tessuto Optical,
accogliente MemoFeel trapuntato a contatto col tessuto
e imbottitura in cotone.

Topper costituito da rivestimento in tessuto Optical,
accogliente X-Foam SuperSoft trapuntato a contatto
col tessuto e imbottitura in cotone.

Bubble Foam
Innovativo materiale con eccezionali doti di elevata densità
e resilienza, per un effetto accoglimento lievissimo e una
sensazione unica di leggerezza.

MemoFeel
La struttura si modella a contatto con il corpo seguendone
perfettamente la forma senza creare zone di compressione.
Dona un’estrema sensazione di accoglienza e leggerezza.

X-Foam SuperSoft
La struttura dona una sensazione di morbidezza e comfort,
un piacevole senso di avvolgimento e protezione.

Rivestimento

Dettagli

Sfoderabile

Rivestimento 37°

Dettagli

P 113

Rivestimento fisso

Lavabile a 30°
Tessuto Optical
Tessuto composto da una viscosa speciale morbida e fresca
che aiuta la dispersione dell’umidità corporea e genera una
sensazione di benessere. La particolare struttura a nido d’ape
favorisce la traspirazione e crea un piacevole effetto ottico.

Tessuto Optical
Tessuto composto da una viscosa speciale morbida e fresca
che aiuta la dispersione dell’umidità corporea e genera una
sensazione di benessere. La particolare struttura a nido d’ape
favorisce la traspirazione e crea un piacevole effetto ottico.
Imbottitura in cotone
Speciale imbottitura contenente cotone organico, coltivato
senza l’uso di sostanze nocive per l’uomo e per l’ambiente.
Dona una piacevole sensazione di freschezza, non trattiene
la polvere e previene la proliferazione degli acari.
A destra: dettaglio degli elastici per il fissaggio

A destra: dettaglio degli elastici per il fissaggio
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Accessori Outlast®

Coprimaterasso in Outlast®
Trapuntato con elastico

Glossario

Copriguanciale in Outlast®
Fodera con cerniera

Clima esterno

Outlast®
Sviluppata originariamente per
la NASA e pensata per usi estremi
e altamente specialistici, l’evoluta
tecnologia Outlast® Adaptive Comfort®
entra a far parte della vita quotidiana
delle persone.
Grazie a Bedding si concretizza in un
rivoluzionario tessuto di rivestimento
per offrire i suoi migliori benefici.
* Outlast di Outlast Technologies, Inc.

Outlast® Adaptive Comfort®
La fibra Outlast® regisce e si adatta
dinamicamente al microclima
della pelle, compensando gli eccessi
di calore e sudorazione, prevenendo
sensazioni di freddo e brividi.

Outlast®
Thermocules®
Microclima

Pelle

· Addio al surriscaldamento
e alla sudorazione notturna.
· Perfetto adattamento al microclima
corporeo.
· Termocompatibilità con il partner.

1 Le Thermocules® Outlast® assorbono
il calore corporeo in eccesso.
2 In caso di necessità, il calore
immagazzinato viene ceduto al corpo.
3 Il risultato è un microclima costante

Coprimaterasso Top
Con cappuccio in spugna
elasticizzata 100% cotone

Coprirete
In feltro

Accessori

Coprimaterasso trapuntato
Con cappuccio in cotone
trapuntato fibra
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Rivestimenti: le fodere
La scelta del materasso rappresenta una decisione molto personale perchè
risponde ad abitudini di riposo specifiche. Per questo motivo Bedding offre
la possibilità di scegliere, nell’ambito di una selezione di materassi sfoderabili,
il tipo di rivestimento che risponde meglio a tali esigenze.

Viscosa

Tessuto stretch in viscosa, filato
di origine naturale ottenuto dalla
cellulosa, lucido, resistente e morbido
al tatto. L’innovativo stretch a maglia
piana offre l’estetica di un tessuto
jacquard ma allo stesso tempo una
sensibile riduzione delle pieghe.

Twin Cover WetFree 3D

Innovativo rivestimento dotato di due
tessuti a contatto sovrapposti, WetFree
e 3D, con doppia cerniera. Il tessuto
WetFree, con fibre TENCEL™ Lyocell
di origine naturale derivate dalla
cellulosa, assorbe l’umidità per un
riposo fresco, asciutto e confortevole
(è dotato anche di trattamento
antistatico e anti-pilling). Il tessuto
3D sottostante è altamente traspirante.

100% Naturale
con Cotone Bio

Tessuto 100% naturale contenente
cotone biologico, coltivato senza uso
di pesticidi o fertilizzanti sintetici e
senza modificazioni genetiche. Il colore
del cotone grezzo e la superficie
irregolare al tatto esaltano la naturalità
del prodotto.

Tessuto Fent

Optical

G.R.S.

EasyWash

Medibed

Jacquard

Tessuto stretch resistente e morbido
al tatto. L’innovativo stretch a maglia
piana offre l’estetica di un tessuto
jacquard ma allo stesso tempo una
sensibile riduzione delle pieghe.

Tessuto stretch morbido, traspirante
e resistente, che consente il lavaggio
a 60° come garanzia di igiene.
Motivo estetico del tessuto a piccole
barre parallele.
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Tessuto composto da una viscosa
speciale morbida e fresca che aiuta
la dispersione dell’umidità corporea
e genera una sensazione di benessere.
La particolare struttura a nido d’ape
favorisce la traspirazione e crea un
piacevole effetto ottico.

Morbido tessuto ipoallergenico,
traspirante, resistente e piacevole
al tatto.
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Tessuto stretch anallergico antibatterico
e antiacaro lavabile a 60°, certificato
“Global Recycled Standard” dalla
organizzazione internazionale no-profit
Textile Exchange. Contiene almeno il
50% di materiali tessili tracciati di riciclo,
garanzia di sviluppo responsabile
e sostenibile.

Rivestimento in classico tessuto
jacquard, morbido al tatto e allo stesso
tempo resistente.
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Supporti ergonomici

Rivestimenti: le imbottiture

Trilogy

Imbottitura climatizzata in tre strati
composta da fibre naturali di puro
cotone e lana Merino a contatto con
il corpo, unite a resiliente tecnofibra
per disperdere l’umidità.

Cotone

Speciale imbottitura contenente
cotone organico, coltivato senza
l’uso di sostanze nocive per l’uomo e
per l’ambiente. Assicura la massima
capacità di termoregolazione.

Catalogo 2022

Lana Italia

Esclusiva falda in Pura Lana di origine
italiana, imbottitura artigianale,
nobile e preziosa, ottenuta da fonti
selezionate e lavorata tramite un
processo circolare tracciato
ed ecosostenibile (la lana è in grado
di essere riciclata). È dotata del
certificato “Mulesing free”, ovvero
è ottenuta senza nuocere agli animali.

MemoFeel

La sensazione di accoglienza viene
enfatizzata dallo strato in MemoFeel
trapuntato a diretto contatto con il
tessuto di rivestimento. Imbottitura in
morbida falda di fibra cava anallergica
traspirante.

Fibra anallergica

Imbottitura in morbida falda di fibra
cava anallergica traspirante. Possiede
un’ottima resilienza e ottimizza la
risposta elastica del materasso.
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Strutture: i materiali

Molle

Foam

Memory

Lattice

Altri

Breeze

Lattice Innergetic

Cocco

Lympha

Innovativo materiale microcellulare
realizzato con materie prime di
origine vegetale. La conformazione
cellulare aperta garantisce il libero
passaggio dell’aria e la veloce
dispersione dell’umidità e del calore.

X-Foam

È il materiale più usato nella struttura
interna dei materassi, assicura il giusto
sostegno a tutto il corpo e un ottimo
livello di resistenza alle sollecitazioni.

MicroRelax

Le innovative molle MicroRelax offrono
un accoglimento particolarmente
elastico e reattivo. Favoriscono inoltre
la traspirazione del materasso.

Micro 1700

Sistema con 1700 micro-molle
insacchettate indipendenti a 7 zone,
che rispondono in maniera differenziata
offrendo un comfort personalizzato.

Pocket 800

Sistema con 800 molle indipendenti
a 7 zone: ogni molla, insacchettata
singolarmente, opera in totale
autonomia rispetto alle altre.

Pocket 700

Sistema con 700 molle indipendenti:
ogni molla, insacchettata
singolarmente, opera in totale
autonomia rispetto alle altre.

Bonnell 400

Bubble Foam

Materiale innovativo di eccezionale
elasticità e resilienza per un effetto
accoglimento lievissimo e una
sensazione unica di leggerezza.
Riduce i punti di pressione
e la sua struttura a grandi cellule
aperte comunicanti consente
una traspirazione impareggiabile.

Float Technologie

Strato di accoglimento con speciale
profilo a forma di ponte flessibile,
offre una benefica riduzione dei punti
di pressione, ma allo stesso tempo
un buon sostegno, una leggera
sensazione di galleggiamento
paragonabile alle molle e un’ottima
traspirazione.

Gaia® Verde

Foam accogliente composto da acqua
e materie prime derivate da fonti
rinnovabili quali la soia. Ha ottime
caratteristiche di traspirabilità, comfort,
durata ed elasticità.

Struttura indeformabile a 400 molle
interconnesse, che offre un sostegno
solido e duraturo nel tempo.
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X-Foam HD

Materiale ad altissima densità, offre
un sostegno superiore. La particolare
conformazione a cellula aperta
consente alla struttura di respirare.

X-Foam Lite

Grazie alla struttura a cellule aperte
e alla sua caratteristica leggerezza,
rende il materasso confortevole
e maneggevole.

X-Plus Foam

Estremamente elastico e leggero,
questo particolare foam sagomato
garantisce una stabilità eccezionale
e un supporto ergonomico privo
di pressioni sulla spina dorsale.
Inoltre grazie al controllo dell’umidità
e della temperatura assicura un riposo
fresco e rilassante.

X-Foam Prime

Materiale iper-elastico che sprigiona
una piacevole sensazione di
freschezza, favorendo il rilassamento
muscolare. La conformazione cellulare
aperta infatti garantisce il libero
passaggio dell’aria e la veloce
dispersione dell’umidità e del calore.

MemoFeel HD

Materiale ad alta densità, allevia
le pressioni adattandosi al profilo
del corpo per garantire un sostegno
ottimale ed un sonno indisturbato.
L’elevata compattezza del materiale
enfatizza ulteriormente questo effetto.

100% di origine naturale, noto per
le proprietà elastiche, antisettiche
e antibatteriche, garantisce un riposo
realmente ergonomico e salutare.

Lattice

Il lattice garantisce grande elasticità
ed un comfort di assoluto livello.
La conformazione ad alveoli
della struttura in lattice la rende
piacevolmente elastica, assicurando
una barriera alla proliferazione
di batteri ed acari.

MemoFeel

Si adatta al profilo del corpo, assorbe
i movimenti e allevia le pressioni
dove serve, riducendo la necessità
di cambiare posizione nel sonno.

Ottima e robusta fibra vegetale,
possiede un’elevata capacità
traspirante. La fibra di cocco viene
elaborata attraverso un processo
di arricciamento che trasforma
ogni fibra in una piccola molla.
Successivamente gommato con
il lattice, il cocco viene utilizzato sotto
forma di struttura per i bordi del
materasso (modello Natur).

Juta

Fibra tessile naturale, resistente
e biodegradabile ricavata dalle piante
del genere Corchorus Capsularis,
appartenente alla famiglia delle
Malvaceae. Utilizzata nell’antichità
per i cordami e per i sacchi delle
derrate alimentari, ha una funzione
di strato isolante.

Materiale ad accoglimento graduale
traspirante ed elastico, impiegato
per gli strati interni dei materassi per
la sua caratteristica resilienza.
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