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Un tuffonel passatoperrecuperarela maestriae l̓ abilità artigianale
che hanno resocelebri i materassi di un tempo. Vintage recupera
i valori della tradizione manifatturiera italiana per realizzare un
materasso dalla qualità superiore. Il capitonnage è realizzato
interamente a mano; dei cordoncini attraversano le imbottiture e
la sospensione e vengonofissati in superficie da piccole trecce
di cotone. Il procedimento consolida e rinforza la struttura del
prodottoe ne garantisce stabilità e durevolezza.
Un comodopillow top con imbottitura in Eden Lana, completa
questostraordinario materassoperun comfortunico ed esclusivo.

La linea Vintage
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Vintage Ipno

Vintage

Capriccio
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MOLLE TITANIO ST TECHNOLOGY

MOLLEGGIO BONNEL

Le molle insacchettate in lega di titanio hanno una durata del
doppio rispetto ad una molla normale e assicurano un sostegno
ultra conformante, favorendo un riposo ottimale.

Il molleggiopiù diffuso al mondoperché
garantisce affidabilità e durata nel tempo.
Robusto, silenzioso ed elastico.

PORTANZA

PORTANZA



Evo de Luxe
Il materasso pensato e realizzato per chi desidera il massimo
in fatto di pulizia ed igiene: sfoderabile grazie alla comoda
cerniera perimetrale, il pannello superiore è lavabile a 40°C.
Il molleggio è a molle insacchettate indipendenti con ben 7
zonedifferenziate.

Sbadiglio
Materassocaratterizzatodaunatrapuntaturasoffice eraffinata, con
una esclusiva fascia perimetrale in tinta unita: la struttura interna
è composta da molle indipendenti insacchettate e differenziate,
abbinata nel lato superiore, ad un strato in Soia Memory Touch,
ideale per modellarsi alle diverse conformazionidel corpoumano.



FASCIA PERIMETRALE

In coordinatocompleta di 4 maniglie.

LAVABILITÀ 60°C

La fodera inferiore e fascia abbinata
si lavano in lavatrice a 60°C.

MOLLEGGIO 7 ZONE

Molle insacchettate a 7 zone
di portanzadifferenziata.

LATOSUPERIORE SFODERABILE

Comodacerniera perimetrale.
Rivestimento ed imbottitura ipoallergenica
abbinata ad uno strato in trapunta
di Soia Memory Touch.

COMFORTPROFILE IN AQUATECH®

PER ENTRAMBI I LATI

Infiniti punti di micromassaggio
e traspirazione garantita grazie
alla lavorazionedella lastra in Aquatech®.

LATOINFERIORE IN SOLOTEXTM

Imbottitura ipoallergenica SolotexTM.
Rivestimento e imbottitura che assicurano
igiene, freschezza e un microclima sempre
asciutto.

SISTEMA STRETCH
Fodera in tessuto con
lavorazioneartigianale

Realizzato per il piacere del riposo

n° 2105515

PORTANZA LAVABILE LAVABILE
COMFORTPROFILE

IN AQUATECH®



FASCIA CON MANIGLIE

Dotato di pratiche maniglie per ruotare
il materassocon facilità.

MOLLEGGIO 7 ZONE

Molle insacchettate a 7 zone
di portanzadifferenziata.

TRAPUNTATURA

Trapuntatura profonda di alto pregio
che esalta la caratteristiche
dell̓ elegante tessuto.

SOIA MEMORY

Strato superiore in Soia Memory Touch
con lavorazione bugnata che si modella
dolcemente alla pressione del corpo, per
evitare compressioni alla colonna vertebrale.

MOLLEGGIO

FASCIA PERIMETRALE

molle insacchettate
indipendenti a 7 zone

elegante e caratteristica
in tinta unita

Un sonno ristoratore un risveglio sereno...

ALTA SARTORIALITÀ

Accuratamente controllato e rifinito a mano
per garantire un alto standard di qualità
e cura del dettaglio.

ÖEKO-TEX STANDARD 100

Solo i prodotti testati con successo possono
esibire la certificazione Öeko-Tex
Standard 100 classe I, che assicura l̓ assenza
di prodotti nocivi e dannosi alla salute.

n° 2105392

LAVABILE PORTANZA


