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Materassi a molle
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MATERASSO ERGORELAX X STRONG HD 160X190/195/200

Ortopedico terapeutico rinforzato Ideale per 
chi vuole un sostegno rigido ma confortevole. 
Il maggior supporto è dovuto al molleggio di 
nuova generazione LFK (700 molle nella 
versione matrimoniale) e al box, maggiorato 
lungo il perimetro e rinforzato per garantire un 
sostegno più elevato. Il comfort è comunque 
garantito dai pannelli superimbottiti. 
Consigliato a chi desidera un sostegno 
elevato ma confortevole, ideale per chi ha una 
complessione robusta e dal peso importante.

Prezzo iniziale: € 1.386,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 693,00

MATERASSO SKY 160X190/195/200 H23 - SFODERABILE 

Struttura con 800 molle indipendenti in 
acciaio insacchettate singolarmente, con 
sostegno perimetrale antiaffossamento e 
fascia traspirante 3D. Iindeformabilità e 
sostegno costante nel tempo. Fascia 
traspirante 3D per una migliore 
circolazione dell'aria. Maniglie cucite per 
girare e spostare il materasso. 7 Zone 
differenziate

Prezzo iniziale: € 1.152,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 576,00
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MATERASSO SOMMO MEMO 160X190/195/200 H25

L’unione delle 800 molle insacchettate a 7 
zone differenziate con il Memoria di forma 
garantisce sostegno elevato, ottimo 
confort e ergonomia. Rivetimento e 
imbottiture in cotone ecologico. 

Prezzo iniziale: € 1.266,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 633,00

4000 PIRAMIDAL SYSTEM 160X190/195/200 H30

Molleggio formato da tre strati di molle 
insacchettate (diverse per tipologia, 
altezza e diametro) sovrapposte in 
maniera piramidale, per un totale di 4000 
molle. Rivestimento che, pur utilizzando il 
sistema Uni-verso, offre un lato estivo in 
tessuto Thermo Control Clima Fresh ed 
uno invernale, con on Memory e 
Cachemire.

Prezzo iniziale: € 3.140,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:  
€ 1.570,00
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MATERASSO MICRO ACTIVE MEMORY 160X190/195/200   

H 25 - SFODERABILE
Materasso a 1.600 molle insacchettate a 7 
zone di portanza differenziata con lastra in 
memoria di forma h4 cm e lastra bugnata 
in puro Air Cell effetto soft massage. 
Consigliato a chi gradisce un sostegno 
elevato ed una perfetta adesione del corpo 
sul materasso a garanzia di una postura 
perfetta durante il riposo.

Prezzo iniziale: € 2.180,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: 
€ 1.090,00

MATERASSO ECOLAN 2.0 160X190/195/200 H23

Ortopedico tradizionale Quattro materiali 
altamente tecnici e innovativi, lavorati a 
zone di sostegno differenziato.Lato 
invernale: Pura lana Merinos e falda 
anallergica di supporto Lato estivo: Puro 
lino certificato.Molleggio Bonnel n° 400 
molle (vers. Matrim)

Prezzo iniziale: € 906,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 453,00
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MATERASSO ERGO ACTIVE MEMORY 2.0 160X190/195/200 
H25 SFODERABILE

ERGONOMICO ORTOPEDICO Materasso 
a 800 molle insacchettate indipendenti a 7 
zone di portanza differenziata con lastra in 
memoria di forma, h 4 cm, e lastra 
bugnata in puro Air Cell® "effetto soft 
massage". 1° pannello lato invernale con 
pura lana merinos, 2° pannello lato estivo - 
Creato con le più moderne tecnologie.

Prezzo iniziale: € 1.812,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 906,00

MATERASSO MICRO LINPHA UNICO 160X190/195/200 H26

UNI-VERSO CON PILLOW TOP 
Materasso ergonomico ortopedico 
realizzato con l'innovativo sistema 
Uni-Verso, offre un elevato comfort dovuto 
all'unione del mircromolle insacchettate 
(1.600) con l'elevato sostegno ergonomico 
e la traspirabilità del Limpha. TESSUTO IN 
FIBRA TENCEL Tencel che è una nuova 
fibra naturale.

Prezzo iniziale: € 1.812,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 906,00
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MATERASSO AURORA 160X190/195/200 H26 - 

SFODERABILE
Ortopedico supersostegno. Ideale per chi 
vuole un sostegno rigido. Il maggior 
supporto è dovuto al molleggio 
Mini-Bonnell (600 molle nella versione 
matrimoniale) e al box, maggiorato lungo il 
perimetro e rinforzato per garantire un 
maggiore supporto.

Prezzo iniziale: € 1.104,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 552,00
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MATERASSO EXPRESS 18 160X190 H18

Materasso Express 18 superficie di 
appoggio e sostegno: espanso schiumato 
ad acqua alta densità. Imbottitura 
anallergica in entrambi i lati. Tessuto 
poliestere altezza finita cm 18 circa, 
altezza lastra cm 16 circa 

Prezzo iniziale: € 923,00 
Sconto: 70%

Prezzo scontato:€ 277,00

MATERASSO EXPRESS 16 160X190 H16

Materasso Express 16 superficie di 
appoggio e sostegno: espanso schiumato 
ad acqua alta densità. Imbottitura: 
anallergica in entrambi i lati. Tessuto: 
poliestere altezza finita cm 16 circa, 
altezza lastra cm 14 circa.

Prezzo iniziale: € 826,00
Sconto: 70%

Prezzo scontato: € 247,00
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MATERASSO HILTON 160X190/195/200 H21 SFODERABILE

Il materasso in memory è costituito da una lastra 
interna composta da tre strati ad alta portanza, la 
linearità delle falde offre una sensazione di supporto 
costante. Il tessuto dona una morbida carezza, la 
fodera, in fibre anallergiche, è disponibile sia in 
versione con fascia traspirante 3d air che quattro lati 
divisibile.

Prezzo iniziale: € 714,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 357,00

MATERASSO MEMORY ONDA 160X190/195/200 H21 - 

SFODERABILE

Indicato per taglie forti. Lastra importante, 
composta da tre diversi materiali: primo 
strato: lastra in memory waterlilly® ad 
altissima densità una maggiore resistenza 
(rigidità) e portanza, secondo strato: lastra 
in Heliocell inflessibile, terzo strato: lastra 
di controbilanciamento a zone differenziate 
grazie alla lavorazione.
 
Prezzo iniziale: € 1.284,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 642,00
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MATERASSO APOLLO 160X190/195/200 H22 - 
SFODERABILE

Fodera costituita da morbide fibre in 
tencel, dona alla fodera una superficie 
liscia e malleabile, per una piacevole 
sensazione sulla pelle.Adatta a chi 
desidera una live barriera interposta tra il 
corpo e il materasso stesso. Memory foam 
7 zone differenziate, fascia 3d air 

Prezzo iniziale: € 1.662,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 831,00

MATERASSO AIR SYSTEM 160X190/195/200 H22 - 

SFODERABILE

Materasso a lenta memoria, che consente 
di prendere la forma del corpo che 
dev'essere sostenuta, la particolare 
lavorazione ad onda esercita un piacevole 
massaggio e migliora la circolazione a 
livello cutaneo.Memory foam 6 cm, 
anallergico, antibatterico, 9 zone 
differenziate.

 
Prezzo iniziale: € 1.458,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 729,00
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MATERASSO VENERE 160X190/195/200  H22 - 
SFODERABILE

L'importante fodera di questo materasso 
ha una lavorazione che incorpora nella 
tessitura una soffice imbottitura, 
necessaria per rafforzare gli effetti di 
stimolazione della microcircolazione 
cutanea. Il bozzetto nella trama è studiato 
per esercitare diverse compressioni a 
livello cutaneo, favorendo un lieve 
massaggio della cute. 5 zone differenziate

Prezzo iniziale: € 1.716,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 858,00

MATERASSO MEMORY AIDA 160X190/195/200 H21 - 

SFODERABILE

Il materasso Aida è costituito a una lastra 
ergonomica a due strati che si adegua 
perfettamente alla forma del corpo, 
sostenendolo in ogni posizione durante il 
sonno; La fascia traspirante assicura 
un’ottima areazione, completamente 
sfoderabile e lavabile.
 
Prezzo iniziale: € 814,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 407,00
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MATERASSO OCEANO 160X190/195/200 H22 - 
SFODERABILE

Lato Memory ad alto livello di 
TERMOREGOLAZIONE (caldo d'inverno e 
fresco d'estate), colore verde, calmante e 
rilassante, antisettico. Lastra composta da 
uno strato portante (15 cm) di GAIA, 
materiale derivante da sostanze 
totalmente rinnovabili ed ecosostenibili 
quali la soia e una lastra di breeze (5 cm).

Prezzo iniziale: € 1.160,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 580,00

MATERASSO MEMORY PIUMA 160X190/195/200 H23 - 

SFODERABILE

Lastra eccellente, composta da tre diversi 
materiali: primo strato: lastra di 
compensazione, ottima base di appoggio, 
assicura un buon sostegno: lastra in 
Heliocell garantisce un ottimo supporto 
grazie alla sua inalterabilità di forma terzo 
strato: lastra in memory waterlilly® a 
media rigidità per chi ama la sensazione di 
avvolgimento. 
 
Prezzo iniziale: € 1.284,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 642,00
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MATERASSO MEMORY STAR CANNES 160X190/195/200 
H21 - SFODERABILE

Il materassoin memory Star Cannes è 
costituito da una lastra interna composta 
da tre strati ad alta portanza, la linearità 
delle falde offre una sensazione di 
supporto costante. Il tessuto dona una 
morbida carezza, la fodera, in fibre 
anallergiche

Prezzo iniziale: €  814,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 407,00
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FORMAT 2.0 Ergonomico Terapeutico 
Materasso in pura schiuma di lattice 100% 
a 7 zone di sostegno differenziato, 
bialveolato con lastra da H19 creata per 
combattere fenomeni allergici e proteggere 
la pelle da dermatosi e irritazioni cutanee.

Prezzo iniziale: € 1.922,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 961,00
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TOPPER CLIMA H3 160X190/195/200

Creata con le più moderne tecnologie per 
creare un senso di freschezza e ed 
eliminare l'umidità corporea garantendo un 
microclima ideale. Tessuto formato da una 
fibra cava che garantisce un elevato riciclo 
d'aria e da 3 fibre sovrapposte convesse 
che aumentano la superfice di contatto

Prezzo iniziale: € 296,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 148,00

TOPPER COMFORT H6 160X190/195/200

Il pannello super imbottito con doppio 
supporto in Air Cell 100% indeformabile e 
superelastico. Garantisce un confort 
eccezionale. Speciali imbottiture 
maggiorate, in puro Air Cell® 
indeformabile, nel pannello Fibra cava 
dell'imbottitura dona un'elevata 
termoregolazione, ideale per tutte le 
stagioni.

 
Prezzo iniziale: € 444,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 222,00
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TOPPER MEMORY SYLVER 160X190/195/200

E’ la soluzione per migliorare l'efficienza 
del vostro materasso. Adattabile a 
qualsiasi tipo di materasso grazie alle 
bande elastiche presenti negli angoli. E' 
costituito da una struttura altamente 
traspirante, offre il massimo comfort 
distribuendo il peso corporeo in modo 
omogeneo e ponderato. Rivestimento in 
tessuto silver.

Prezzo iniziale: € 580,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 290,00

TOPPER ALOE 160X190/195/200

Adattabile a qualsiasi tipo di materasso 
grazie alle bande elastiche presenti negli 
angoli, aiutando a rendere più accogliente 
ed ergonomico il materasso più rigido. 
Permette di migliorare il riposo senza 
dover cambiare il materasso. Rivestimento 
in tessuto Aloe.

 
Prezzo iniziale: € 422,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 211,00

21

Topper

Via Nazionale, 110, 27049 Stradella PV - T. 0385/42560



 MEMORY TOPPER H6 160X190/195/200 - SFODERABILE

Creata per donare un comfort eccezionale 
ed una dormita perfetta. Elevato comfort 
grazie alla presenza del Memoria di Forma 
h5 a 5 zone di sostegno differenziato. 
Prodotta con un tessuto elasticizzato 
traspirante con l'aggiunta del trattamento 
Hydrofast Cool Comfort, specifico per 
esaltare le caratteristiche di assorbimento 
e dispersione dell'umidità e del calore. 

Prezzo iniziale: € 666,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 333,00

TOPPER DACRON  160X190/195/200 H5 EFFETTO PIUMA

La speciale fibra poliestere Dacron è 
lavorata a fiocchi. Una morbidezza unica: 
fibre ultrafini, corte e flessibili costituiscono 
l'imbottitura di questo prodotto, offrendo 
così una morbidezza incomparabile.Il 
vostro materasso si adatta costantemente 
a tutti i vostri movimenti nel corso della 
notte e recupera progressivamente il 
volume iniziale.

 
Prezzo iniziale: € 610,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 305,00
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TOPPER MEMORY CILMA  H5 160X190/195/200 - 
SFODERABILE

Il topper in memory termoregolatore con rivestimento 
in tessuto bugnato è consigliato a chi vuol dare 
nuova svolta al suo riposo senza dover sostituire il 
materasso. 5 Cm di memory viscoelastico 
termoregolatore che aiutano a disperdere il calore 
accumulato durante il sonno, abbassando 
notevolmente la concentrazione di umidità. Il sistema 
di ancoraggio al materasso avviene grazie a degli 
elastici negli angoli, è sfoderabile e lavabile.. 

Prezzo iniziale: € 550,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 275,00
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Reti a doghe
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 RETE BASIC PLUS 160X190/195/200 

STRUTTURA PERIMETRALE Profilo in 
acciaio speciale rinforzato spessore 30 x h 
50 mm VERNICIATURA A forno con 
vernici a polveri epossidiche antigraffio. 
VERSIONE MATRIMONIALE N° 14+14 
doghe. GAMBE N° 4 da ø 50 mm - h 30 
con fissaggio monovite.  

Prezzo iniziale: € 400,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 200,00

RETE QUICK 160X190/195/200 

Possibilità di scelta altezza piedi 30/35/40 
cm Telaio in acciaio, colore nero, vernici 
atossiche Doghe in legno betulla.

 
Prezzo iniziale: € 404,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 202,00
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 RETE ELETTRICA ECO 80X190/195/200 

Multistrato lamellare di faggio (profilo cm. 
3×6). PIANO RETE VERSIONE SINGOLA 
Alzata elettrica testa e piedi. N° 26 doghe 
basculanti in multistrato di faggio pressato 
ergonomiche mm. 38×8 di cui 4 doghe 
doppie centrali con regolatori di rigidità per 
ottimizzare il supporto lombare. 

Prezzo iniziale: € 1.242,00 
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 621,00

RETE LUX 160X190/195/200 

Possibilità di scelta altezza piedi 30/35/40 
cm Telaio in acciaio, colore nero, vernici 
atossiche Doghe in legno di faggio,, 
doppie doghe dorsali con cursori di 
regolazione. 

 
Prezzo iniziale: € 580,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 290,00
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 GUANCIALE LETY CERVICALE 

Guanciale sagomato e forato, morbido e 
confortevole, lo caratterizza il gradevole 
effetto piuma. Dimensioni: 70x42 h 12 cm. 

Prezzo iniziale: € 79,00
Sconto: 60%

Prezzo scontato:€ 31,00

GUANCIALE LETY SAPONETTA

Guanciale sagomato e forato, morbido e 
confortevole, lo caratterizza il gradevole 
effetto piuma. Dimensioni: 70x42 h 12 cm. 

 
Prezzo iniziale: € 79,00
Sconto: 60%

Prezzo scontato: € 31,00
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 GUANCIALE AIR SYSTEM 

I materiali che costituiscono questo 
guanciale favoriscono una piacevole 
sensazione di freschezza e di controllo 
della temperatura; grazie anche alla 
lavorazione "tridimensionale" che favorisce 
la circolazione di aria, coniugando 
morbidezza ed elasticità. Dimensioni: 
70x42 h 12 cm

Prezzo iniziale: € 150,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 75,00

GUANCIALE MALVA

Addolcisce e protegge i tuoi sonni, grazie 
all'estratto di malva dalle proprietà 
emollienti, ammorbidenti, antinfiammatorie 
e lenitive, una nota in più è la delicata 
profumazione. Dimensioni: 70x42 h12 cm 

 
Prezzo iniziale: € 124,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 62,00
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 GUANCIALE OCEANO 

Il guanciale Oceano è prodotto con un 
materiale a cellula aperta che migliora la 
traspirazione e ottimizza la regolazione 
dell'umidità all'interno del guanciale 
stesso. Dimensioni: 70x42 h 12 cm.

Prezzo iniziale: € 150,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 75,00

GUANCIALE MEMORY QUEEN

Questo prodotto riesce ad offrire un 
comfort impareggiabile poiché favorisce 
posture naturali che permettono ai muscoli 
di rilassarsi, sostenendo collo e zona 
cervicale. Una particolare foratura ne 
facilita la traspirazione e ne aumenta 
l'adattabilità. Misura: 70 x 42 x 12 cm  

 
Prezzo iniziale: € 124,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato: € 62,00
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 GUANCIALE ANTIACARO 

Gunciale con peculiarità anallergiche, 
antibatteriche, antimuffe grazie ai 
trattamenti a cui vengono sottoposti, 
inibendo così i processi vitali di acari, 
batteri e funghi. Misura: 80x50 cm

Prezzo iniziale: € 70,00
Sconto: 50%

Prezzo scontato:€ 35,00
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