
ALTA QUALITÀ
Le lastre in schiuma di lattice utilizzate da Blu Company 
sono garantite da altissima qualità. Essendo lavorate a stam-
po, sono bialveolate per ottimizzare la traspirazione e hanno 
una portanza differenziata a 7 zone che consente di garanti-
re una posizione ortopedica ed ergonomica del corpo.

Inoltre il processo di asciugatura effettuato in speciali 
forni con tecnologia a microonde impedisce la prolife-
razione di muffe e allo stesso tempo rende totalmente 
inodore le lastre

CHE COS’È LA SCHIUMA  
DI LATTICE?
Il lattice di gomma ricavato dalla corteccia dell’hevea 
brasiliensis è l’ideale per la realizzazione di materassi dal 
comfort elevato, che assicurano un riposo sano e natura-
le. La schiuma di lattice infatti viene ottenuta attraverso 
procedimenti che non prevedono alcun additivo chimico 
dannoso per l’uomo.

La sua struttura è formata da milioni di cellule aperte colle-
gate tra di loro che facilitano la traspirazione favorendo la 
termoregolazione.

La schiuma di lattice è anche assolutamente igienica e la 
sua composizione non consente la proliferazione di germi 
e funghi e in particolar modo degli acari.

LINEA FOAM

100%
Air Cell®

CHE COS’È WATERLILY™ GAIA®?
È un materiale da imbottitura d’avanguardia.
Q Traspirante grazie alla sua struttura simile ad una spugna 

naturale
Q Confortevole e capace di distribuire il peso del corpo in 

modo uniforme
Q Indeformabile grazie all’alta densità utilizzata
Q Naturale, è composto da materie prime derivate da fonti 

rinnovabili quali la soia e oli essenziali. 
Grazie alle microcapsule di erbe officinali (che, con la com-

pressione del corpo rilasciano essenze), Waterlily™ Gaia® 
concilia il sonno, aiuta la respirazione e porta beneficio 
all’umore e al corpo.

CHE COS’È L’AIR CELL®?
È un materiale espanso innovativo e per realizzarlo non 
vengono utilizzati materiali dannosi alla salute e all’am-
biente.

Q Elevatissima traspirabilità grazie alla configurazione a 
“cellule aperte” che assicura il costante ricambio dell’aria 
evitando la formazione di fastidiose zone di umidità

Q Alto grado di resilienza (resistenza alla compressione)

Q Massimo comfort grazie alla sua capacità di adattarsi alle 
varie pressioni esercitate dal peso corporeo

Q Totalmente anallergico, elastico e indeformabile
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BLU NATURAL PLUS Linea foam

78¢79

Basic 3D 
Cod. fodera 031

Ecoshield 
Cod. fodera 003

disponibile  nelle sfoderabilità

ClimaTech 
Cod. fodera 005

Natural Feeling 
Cod. fodera 004

Dual Comfort Memo 
Cod. fodera 006
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BLU NATURAL PLUS

Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: tessuto in viscosa e poliestere, losan-

gatura a tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e 

falda anallergica di supporto;
 Lato estivo: Fiocco di Cotone e falda anallergica  

di supporto
3 Telina contenitiva 

Anima interna
4 Fodera anima in Cotone elasticizzato
5 Lastra in puro lattice bialveolato a 7 zone di soste-

gno differenziato, h 18 cm 

Fascia perimetrale imbottita
6 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridi-
mensionale che favorisce la traspirazione
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D® tessuto tridimen-
sionale

LATTICE
PORTANZA 

DIFFERENZIATA FLESSIBILE
ANATOMICO 

ERGONOMICO

ERGONOMICO ANATOMICO
Materasso in pura schiuma di lattice 100% a 7 zone di sostegno 
differenziato, bialveolato con lastra da H 18 cm. L’elevata qualità 
del lattice utilizzato ne fa esaltare le caratteristiche di compat-
tezza ed elasticità donando a questo prodotto il comfort par-
ticolare e unico che solo il lattice può dare. Ideale anche per le 
taglie forti.

H 21 Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 21 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di pro-
duzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbot-
titure in pura lana e cotone.

H 21 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire 
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture 
anallergiche con ioni d’Argento. 

H 21 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto 
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di 
Cotone.

H 21 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspi-
rabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona 
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale 
in ogni stagione. 

H 23 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche 
completamente diverse: 

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno 
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita er-
gonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un 
piacevole tepore.

2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®, 
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitu-
ra in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazioneUTILIZZARE  

RETI A DOGHE
IMBOTTITURA 
INVERNALE

IMBOTTITURA 
LATO ESTIVO

Linea foam

80¢81

FASCIA  
TRASPIRANTE  

3D TECH ANALLERGCO ANTIACARO

1
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3 4

56

Lastra in pura schiuma di lattice bialveolata 
H 18 cm a 7 zone di sostegno differenziato
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Natural Plus 80 X 
190/195/200

85 X 
190/195/200

90 X 
190/195/200

120 X 
190/195/200

140 X 
190/195/200

160 X 
190/195/200

165 X 
190/195/200

170 X 
190/195/200

180 X 
190/195/200

FUORI MISURA SU RICHIESTA



BLU NATURAL Linea foam

82¢83

Basic 3D 
Cod. fodera 031

Ecoshield 
Cod. fodera 003

disponibile  nelle sfoderabilità

ClimaTech 
Cod. fodera 005

Natural Feeling 
Cod. fodera 004

Dual Comfort Memo 
Cod. fodera 006
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BLU NATURAL

Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: tessuto con trama in puro cotone, lo-

sangatura a tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e 

falda anallergica di supporto;
 Lato estivo: Fiocco di Cotone e falda anallergica  

di supporto
3 Telina contenitiva 

Anima interna
4 Fodera anima in Cotone elasticizzato
5 Lastra in puro lattice bialveolato a 7 zone di soste-

gno differenziato, h 16 cm

Fascia perimetrale imbottita
6 Prese d’aria laterali, 
 maniglie rinforzate in tessuto

ERGONOMICO ORTOPEDICO
Materasso in pura schiuma di lattice 100% a 7 zone di sostegno 
differenziato, bialveolato con lastra da H 16 cm. L’elevata qualità 
del lattice utilizzato ne fa esaltare le caratteristiche di compat-
tezza ed elasticità donando a questo prodotto il comfort parti-
colare e unico che solo il lattice può dare.

H 19 Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 19 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di pro-
duzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbot-
titure in pura lana e cotone.

H 19 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire 
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture 
anallergiche con ioni d’Argento. 

H 19 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto 
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di 
Cotone.

H 19 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspi-
rabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona 
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale 
in ogni stagione. 

H 21 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche 
completamente diverse: 

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno 
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita er-
gonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un 
piacevole tepore.

2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®, 
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitu-
ra in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

Linea foam

84¢85

LATTICE
PORTANZA 

DIFFERENZIATA FLESSIBILE
ANATOMICO 

ERGONOMICO

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

IMBOTTITURA 
INVERNALE

IMBOTTITURA 
LATO ESTIVO

FASCIA  
TRASPIRANTE  

3D TECH

ANALLERGCO ANTIACARO

1
2

3 4

56

Lastra in pura schiuma di  lattice bialveolata 
H 16 cm a 7 zone di sostegno differenziato
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Natural 80 X 
190/195/200

85 X 
190/195/200

90 X 
190/195/200

120 X 
190/195/200

140 X 
190/195/200

160 X 
190/195/200

165 X 
190/195/200

170 X 
190/195/200

180 X 
190/195/200

FUORI MISURA SU RICHIESTA



BLU WATERLILY GAIA Linea foam

86¢87

Basic 3D 
Cod. fodera 031

Ecoshield 
Cod. fodera 003

disponibile  nelle sfoderabilità

ClimaTech 
Cod. fodera 005

Natural Feeling 
Cod. fodera 004

Dual Comfort Memo 
Cod. fodera 006
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BLU WATERLILY GAIA

Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: tessuto con trama in puro cotone, lo-

sangatura a tutto campo con filo rinforzato
2 Imbottitura: Lato invernale: Pura Lana Merinos e 

falda anallergica di supporto;
 Lato estivo: Fiocco di Cotone e falda anallergica  

di supporto
3 Telina contenitiva 

Anima interna
4 Fodera anima in Cotone elasticizzato
5 Lastra in Puro Waterlily Gaia a 7 zone di sostegno 

differenziato ergonomico h 7 cm minore portanza 
ad alta densità 45 kg\m3

6 Lastra in Puro Waterlily Gaia a 7 zone di sostegno 
differenziato ergonomico h 9 cm maggiore portanza 
ad alta densità 45 kg\m3

Fascia perimetrale imbottita
7 Prese d’aria laterali, 
 maniglie rinforzate in tessuto

FLESSIBILE
PORTANZA 

DIFFERENZIATA
ANATOMICO 

ERGONOMICO ANALLERGCO

ANTI- 
BATTERICO 
ANTIMUFFA

ECO- 
COMPATIBILE

TRAMA TESSUTO 
IN PURO COTONE

FASCIA  
TRASPIRANTE  

3D TECH

ERGONOMICO ORTOPEDICO
Materasso ortopedico ergonomico, in puro Waterlily Gaia® 100%,  
A 7 zone di sostegno differenziate, multistrato a doppia portan-
za, h 16 cm, ricavato da prodotti ecosostenibili, garantisce un’ot-
tima versatilità offrendo due diverse dormite, entrambe confor-
tevoli e ergonomiche.

H 19 Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 19 Cod. 031 – Basic 3D (vedi pag. 124)
Creata per unire la semplicità con l’alta qualità. La velocità di pro-
duzione di questa fodera permette di contenerne i costi. Imbot-
titure in pura lana e cotone.

H 19 Cod. 003 – Ecoshield “Anallergica” (vedi pag. 120)
Creata con trattamenti di origine 100% naturale per garantire 
funzioni antibatteriche, anallergiche e antistatiche. Imbottiture 
anallergiche con ioni d’Argento. 

H 19 Cod. 004 – Natural Feeling (vedi pag. 118)
Creata con materiali di origine totalmente naturale a contatto 
con la pelle: imbottiture in Pura Lana Merinos e Puro Fiocco di 
Cotone.

H 19 Cod. 005 – ClimaTech (vedi pag. 116)
Creata con le più moderne tecnologie per ottimizzare la traspi-
rabilità e la dispersione dell’umidità e del calore corporeo. Dona 
una sensazione di freschezza favorendo un microclima ottimale 
in ogni stagione. 

H 21 Cod. 006 – Dual Comfort Memo (vedi pag. 112)
Innovativa fodera con due pannelli dalle caratteristiche tecniche 
completamente diverse: 

1° lato invernale – la presenza del memoria di forma all’interno 
del pannello dona un comfort eccezionale ed una dormita er-
gonomica e avvolgente; l’imbottitura in puro cachemire offre un 
piacevole tepore.

2° lato estivo – grazie al tessuto con trattamento Termotech®, 
che favorisce la dispersione dell’umidità corporea, e all’imbottitu-
ra in puro Lino, dona un’elevata freschezza e traspirazione

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

Lato a maggiore portanza 
densità 45 kg\m3

Linea foam

88¢89

Lato minore portanza 
densità 45 kg\m3

IMBOTTITURA 
INVERNALE

IMBOTTITURA 
LATO ESTIVO

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

1
2

3

6

4

5

7

Lastra Waterlily™Gaia®
Grazie alle microcapsule di erbe officinali Waterlily™Gaia® concilia il sonno, aiuta la 
respirazione e porta beneficio all’umore e al corpo. È composto da materie prime 
derivate da fonti rinnovabili quali la soia e oli essenziali.
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Waterlily Gaia 80 X 
190/195/200

85 X 
190/195/200

90 X 
190/195/200

120 X 
190/195/200

140 X 
190/195/200

160 X 
190/195/200

165 X 
190/195/200

170 X 
190/195/200

180 X 
190/195/200

FUORI MISURA SU RICHIESTA



Composizione pannelli
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato; Losangatura 

Tuck&Jump®
2 Imbottitura: Lato invernale: Lana bianca cardata; 

Lato estivo: Cotone bianco cardato
3 Pannello di sostegno ad alta elasticità 
4 Telina contenitiva salva punto

Anima interna
5 Lastra 100% in Air Cell® ad alta densità ed elasticità 

traspirante h 15 cm

Fascia perimetrale imbottita
6 Aereatore continuo in Air-Mesh 3D® tessuto tridi-

mensionale che favorisce la traspirazione
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D® tessuto tridimen-
sionale
Nastrini etichetta

TERAPEUTICO  
ORTOPEDICO. 
L’elevata elasticità della lastra in puro Air Cell® 
unita ai pannelli con imbottiture maggiorate ga-
rantiscono una dormita sostenuta con un ade-
guato senso di comfort.

BLU COMODO

H 20 • Non sfoderabile

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

ANATOMICO 
ERGONOMICO

LASTRA IN 
AIR CELL ® PURA LANA PURO COTONE

TESSUTO  
ELASRTICIZZATO

FASCIA  
TRASPIRANTE  

3D TECH

FLESSIBILE

Linea foam

90¢91

1
2

3
4

56

Particolare delle cellule aperte di Air Cell®

100%
Air Cell®
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Comodo 
non sfoderabile

80 X 
190/195/200

85 X 
190/195/200

90 X 
190/195/200

120 X 
190/195/200

140 X 
190/195/200

160 X 
190/195/200

165 X 
190/195/200

170 X 
190/195/200

180 X 
190/195/200

FUORI MISURA SU RICHIESTA


