
Tutti i molleggi utilizzati da Blu Company® sono prodotti con filo di acciaio fosfatizzato e temperato a 
induzione termoelettrica, a garanzia di un’elevata qualità che dura nel tempo.

800 molle
nella versione 
matrimoniale

1600 molle
nella versione 
matrimoniale

4000 molle
nella versione 
matrimoniale

CHE COS’È IL DUAL COMFORT?
Il Dual Comfort è la soluzione per ottenere in un unico ma-
terasso la possibilità di dormire in due modi differenti. Un 
lato più morbido e avvolgente che può essere più piacevo-
le in inverno. Il lato opposto più portante, meno avvolgente, 
preferibile nei periodi caldi, avendo in entrambi i casi la cer-
tezza di una postura ergonomicamente perfetta. 

PROVE DI RESISTENZA E DURATA
Blu Company® ha sottoposto i propri prodotti a severissimi 
test sulla durata della capacità di supporto del peso corpo-
reo e sulla resistenza allo schiacciamento verticale dei bordi. 

1° test di DURATA DEL MATERASSO 
consistente nel sottoporre il materasso alla pressione eser-
citata da uno speciale rullo per 30.000 cicli con un carico 
applicato di 1400 newton (c.a. 140 kg), successivamente 
si misurano le deformazioni e la perdita di rigidità rispetto 
alle condizioni iniziali.

2° test di FATICA VERTICALE DEL BORDO 
consistente nell’applicazione di una forza verticale sul bordo 
del materasso per 5.000 cicli a 1000 newton (c.a. 100 kg),  
e successiva misurazione dell’abbassamento del bordo 
stesso a fine prova.
Per entrambi i test gli esiti delle misurazioni effettuate sono 
risultati ampiamente entro i limiti richiesti dalle norme. 

SUPERMICRO MOLLE  
INSACCHETTATE INDIPENDENTI  
3000 MOLLE
Molleggio di ultima generazione, a zone di portanza diffe-
renziata per per meglio distribuire e sostenere gli equilibri 
del peso. L’altissima densità di molle, 3000 nella versione 
matrimoniale, (filo Ø 0,80 – 0,90 – 1,00 mm in funzione 
del differente carico di portanza, i 13 giri della molla stessa, 
la tasca di contenimento in tessuto anallergico per singo-
la molla rendono questo molleggio unico nel suo genere. 
L’ergonomia diventa così il fine assoluto di questo prodotto 
avvolgente e compatto al tempo stesso.

MOLLE  
INSACCHETTATE INDIPENDENTI 
Il molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di 
sostegno differenziato (filo Ø 1,8 mm e Ø 2,0 mm in acciaio, 
con 800 molle nella versione matrimoniale) è stato creato 
per l’ottimizzazione del comfort e per un corretto sostegno 
ergonomico del corpo.

MICROMOLLE  
INSACCHETTATE INDIPENDENTI 
Molleggio a micromolle insacchettate indipendenti a 7 
zone di sostegno differenziato (filo Ø 1,1 mm e Ø 1,2 mm 
in acciaio, con 1600 molle nella versione matrimoniale).  
L’elevato numero di molle esalta ulteriormente l’ergonomi-
cità e il comfort del materasso garantendo una corretta po-
stura e un’ottimale circolazione sanguigna qualsiasi posizio-
ne si assuma durante il sonno.

MOLLEGGIO PYRAMID 
4000 MOLLE 
Si tratta di un molleggio del tutto innovativo la cui base 
portante è costituita da molle insacchettate, sulla quale si 
sviluppa una piramide costruita con 2 strati di mini-molle 
insacchettate basse e di dimensioni digradanti. 

Questo tipo di struttura altamente elastica “abbraccia” pia-
cevolmente il corpo,  accompagnandolo nei suoi movimen-
ti durante il riposo, lavorando con il giusto mix di flessibilità 
e portanza.

Questa combinazione stratificata accoglie più di 4000 
molle, un così elevato numero innalza notevolmente la 
qualità del comfort e delle prestazioni  
del materasso. 

3000 molle
nella versione 
matrimoniale
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N.B. I materassi con molle insacchettate non vanno immagazzinati in posizione verticale per evitare il  
 possibile accorciamento dovuto all’effetto “fisarmonica”



BLU PYRAMID 4000 Linea molle indipendenti
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BLU PYRAMID 4000
ERGONOMICO
Blu Company inserisce nella propria gamma un nuovo prodotto 
altamente tecnico ed innovativo, esso è composto da un mol-
leggio stratificato formato da tre tipi di molle insacchettate di 
altezze e diametri differenti sovrapposte in maniera piramidale 
(per un totale di 4000 molle nella versione matrimoniale), ciò 
garantisce un supporto progressivo che si adatta ai diversi pesi 
corporei donando un sostegno ergonomico ottimale.

Altro elemento eccezionale per aumentare il comfort e una po-
stura altamente anatomica è il Pillow Top che consiste in un’ul-
teriore “materassino” fissato con il nuovo sistema a soffietto al 
fine di garantire un supporto più indipendente e uniforme, non 
essendo ancorato alla fascia laterale del materasso. 

CHE COSA È UNI-VERSO?
Uni-Verso l’innovativo sistema “anti-affossamento” utilizzato da 
Blu Company® che consente di non dover più girare il materasso 
garantendo, grazie a un supporto rigido posizionato sotto il ma-
terasso e a molleggi di eccellente qualità, un sostegno altamente 
ergonomico ed elastico di grande tenuta nel tempo. Le partico-
lari imbottiture anallergiche ad alta tecnologia a fibra cava, assi-
curano un’elevata termoregolazione eliminando le problematiche 
legate ai cambi di stagione.

Linea molle indipendenti
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PORTANZA  
DIFFERENZIATA

LASTRA  
AIR CELL® 100%

ANATOMICO 
ERGONOMICO

UTILIZZARE  
RETI A DOGHEFIBRA CAVA

Composizione Pillow Top con ancoraggio a soffietto
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato in pura viscosa 

con losangatura Tuck&Jump (effetto capitonné)
2 Imbottitura: fibra cava anallergica termoregolabile
3 1°sostegno in air cel da cm 2,5 ad alta densità effet-

to piuma
4 2°sostegno in poliuretano espanso cm 1 sostenuto
5 3°sostegno lastra bugnata in puro air cel 100% 
6 Ancoraggio a soffietto in Air-Mesh 3D traspirante
7 Telina contenitiva

Elementi box-spring
8 Lastra in poliuretano espanso ad alta densità H cm 3
9 Micromolle insacchettate ø cm 3,5 ribassate H cm 2 

filo ø mm 1
10 Supporto di sostegno in poliuretano espanso
11 Micromolle insacchettate ø cm 4,5 ribassate H cm 4 

filo ø mm 1,4
12 Molle insacchettate ø cm 6,5 H filo ø mm 2,0
13 Sostegno perimetrale box-spring
14 Pannello rigido per sostegno molleggio

Fascia perimetrale imbottita
Areatori per favorire la traspirazione 
Maniglie rinforzate

1
2

3
4

5
6

7 8
9
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Pannello rigido 
di sostegno del 
molleggio per 
sistema “anti-
affossamento” 
ricoperto in 
vellutino nero 
velcrabile

Molleggio Pyramid

SOSTEGNO ERGONOMICO PROGRESSIVO

N.B. Il TEMPO DI CONSEGNA di questo modello, 
data la complessità tecnica e strutturale, è di circa 
15 GIORNI LAVORATIVI dall’ordine.

Rivestimento Pillow Top, tessuto  
in pura viscosa di alta qualità

Particolare ancoraggio a soffietto in Air-Mesh 3D,
tessuto tridimensionale traspirante

H32

Il particolare molleggio di BLU PYRAMID 4000 risponde in 
maniera attiva alle diverse sollecitazioni, infatti al variare della 
pressione esercitata dalla persona, i diversi strati di molle si at-
tivano in modo progressivo, a secondo del peso da sostenere, 
rispondendo così in modo istantaneo con la portanza ideale.

BOX SPRING

MOLLE 
INSACCHETTATE
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Pyramid 4000 
Uni-Verso non sfod.

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

N.B. QUESTO MATERASSO NON VA IMMAGAZZINATO IN VERTICALE



BLU REGAL 3000 DUAL TOPPER Linea molle indipendenti
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BLU REGAL 3000 DUAL TOPPER
ORTOPEDICO ERGONOMICO 
CON DOPPIO COMFORT
Altra novità della Blu Company è questo modello che tocca il 
massimo della tecnologia presente oggi sul mercato, le Super 
Micro Molle insacchettate (n° 3000 nel mod matrimoniale) a 7 
zone di sostegno differenziato. Questo molleggio garantisce un 
sostegno ergonomico ottimale grazie all’elevato numero di molle 
presenti e quindi alla distribuzione del peso in qualsiasi posizione 
si dorma. 

Linea molle indipendenti

16¢17

1
2

34

5
6

78

8

9

9

10
11

1213

BOX SPRING
SUPER-MICRO-MOLLE 

INSACCHETTATE
PORTANZA  

DIFFERENZIATA
ANATOMICO 

ERGONOMICO

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

Composizione pannelli Topper asportabili

Topper lato invernale:
1 Rivestimento: Tessuto in pura viscosa elasticizzato 

con losangatura Tuck&Jump (effetto capitonné) 
2 Imbottitura in Cachemire 100% e falda anallergica
3 Pannello di supporto in Memoria di forma cm 2
4 Telina contenitiva

Pannello lato Estivo:
5 Rivestimento: Tessuto trattato  Thermotech elasticizzato 

con losangatura a tutto campo con filo rinforzato
6 Imbottitura in puro Lino certificato Master of Linen 

e falda anallergica di supporto
7 Pannello in Air Mesh 3D per circolazione aria
8 Pannello in tessuto elasticizzato imbottito losanga-

to ancorato alla fascia perimetrale

9 2 Cerniere divisibili a 360°

Elementi Box-spring
10 Lastra bugnata in Air Cell ad alta densità ed elasticità
11 Lastra di sostegno in poliuretano espanso 
12 Molleggio a Super micro molle insacchettate indi-

pendenti a 7 zone di portanza differenziata.
13 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso ad 

alta densità

Fascia perimetrale in microfibra
Maniglie in microfibra rinforzate
Aereatori per favorire la traspirazione

Il Supercomfort  delle Super mIcro molle IndIpendentI
Blu Regal 3000 Dual Topper  impiega il nuovo molleggio a Super micro molle insacchettate, 
la più aggiornata evoluzione delle molle indipendenti: suddiviso in  7 zone di portanza dif-
ferenziata, con 3000 molle (filo ø 0,9 mm e ø 1,0 mm in acciaio fosfatato) nella versione 
matrimoniale, distribuisce ancora meglio il peso corporeo, in modo da annullare i punti di 
pressione, garantendo un riposo ottimale

Comfort più avvolgente  
pannello lato invernale
la presenza del memoria di 
forma all’interno del pannel-
lo dona un comfort eccezio-
nale ed una dormita ergo-
nomica e avvolgente; l’im-
bottitura in puro cachemire 
offre un piacevole tepore.

Comfort più sostenuto 
pannello lato estivo
grazie al tessuto con trat-
tamento Termotech®, che 
favorisce la dispersione 
dell’umidità corporea, e alla  
imbottitura in puro Lino, 
dona un’elevata freschezza e  
traspirazione

IMBOTTITURA 
INVERNALE

IMBOTTITURA 
LATO ESTIVO

NANO
tecnologie

Topper asportabile lato invernale
Comfort più avvolgente

Topper asportabile lato estivo
Comfort più sostenuto

Topper asportabile lato estivo
particolare del pannello traspirante
in Airmesh 3D

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

Entrambi i pannelli sono lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H30

IDEALE PER CHI DORME NELLA POSIZIONE

FASCIA  
TRASPIRANTE  

3D TECH
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N.B. Il TEMPO DI CONSEGNA di questo modello, data la complessità 
tecnica e strutturale, è di circa 15 GIORNI LAVORATIVI dall’ordine.

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Regal 3000 
Topper asportabili.

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

N.B. QUESTO MATERASSO NON VA IMMAGAZZINATO IN VERTICALE



BLU MICRO GRAVITY BREEZE Linea molle indipendenti

18¢19

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

Dual Comfort Memo 
Cod. fodera 006
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BLU MICRO GRAVITY BREEZE

Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate. 

Elementi box spring
1 Fodera in Cotone elasticizzato
2 Lastra a ondine in Memory Breeze h 7 cm 

a 7 zone di portanza differenziate
3 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
4 Molleggio a micromolle insacchettate indipendenti 

a 7 zone di sostegno differenziato
5 Lastra bugnata in Air Cell® 100% ad alta densità ed 

elevata elasticità
6 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso

Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate. 

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’elevata ergonomicità e capacità di sostegno dei molleggi ad 
alta densità (1600 molle nel matrimoniale) è abbinata da un lato 
all’eccezionale sensazione di comfort creata dalla lastra in me-
mory Breeze, h7 cm, che garantisce traspirabilità e freschezza, 
dall’altro all’effetto più portante del puro Air Cell®. 

Consigliato per chi gradisce un buon sostegno e un eccezionale 
senso di comfort, morbido ed elastico, che garantisce un’ottima-
le postura durante il sonno. 

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 27 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 27 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 27 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 27 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 29 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

1

2

3

4

5

6

Linea molle indipendenti

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno
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BOX SPRING
MICRO-MOLLE 

INSACCHETTATE
PORTANZA  

DIFFERENZIATA
LASTRA  

AIR CELL® 100%
ANATOMICO 

ERGONOMICO

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

Molleggio a micromolle insacchettate indi-
pendenti a 7 zone di sostegno differenzia-
to, filo Ø 1,1 mm e Ø 1,2 mm in acciaio, con 
1600 molle (versione matrimoniale)

l’InnovatIvo memory Breeze
Un materiale di nuova concezione che, grazie alla strut-
tura a cellule aperte, coniuga elevate caratteristiche di 
scambio termico e di traspirabilità ad una perfetta er-
gonomicità, offrendo così il sostegno corretto, mante-
nendo la giusta temperatura corporea. 

Numero 1600 molle  
(versione matrimoniale)

sensazione di freschezza
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Micro Gravity 
Breeze

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

N.B. QUESTO MATERASSO NON VA IMMAGAZZINATO IN VERTICALE



BLU MICRO GRAVITY Linea molle indipendenti
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Basic 3D 
Cod. fodera 031

Ecoshield 
Cod. fodera 003

ClimaTech 
Cod. fodera 005

Natural Feeling 
Cod. fodera 004

disponibile  nelle sfoderabilità

Dual Comfort Memo 
Cod. fodera 006
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BLU MICRO GRAVITY

Composizione pannelli
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate. 

Elementi box spring
1 Fodera in Cotone elasticizzato
2 Lastra a ondine in Memory h 5 cm a 5 zone di portan-

za differenziate 
3 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
4 Molleggio a micromolle insacchettate indipendenti 

a 7 zone di sostegno differenziato, filo Ø 1,1 mm e Ø 
1,2 mm in acciaio, con 1600 molle (versione matri-
moniale)

5 Lastra bugnata in Air Cell® 100% ad alta densità ed 
elevata elasticità

6 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso

Fascia perimetrale imbottita
Solo versioni sfoderabili.
Vedi descrizioni tecniche nelle pagine dedicate. 

BOX SPRING
MICRO-MOLLE 

INSACCHETTATE
PORTANZA  

DIFFERENZIATA
LASTRA  

AIR CELL® 100%
ANATOMICO 

ERGONOMICO

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

1

2

3

4

5

6

Linea molle indipendenti

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

Molleggio a micromolle insacchettate indi-
pendenti a 7 zone di sostegno differenzia-
to, filo Ø 1,1 mm e Ø 1,2 mm in acciaio, con 
1600 molle (versione matrimoniale)

Lastra in Memoria di Forma ad alta densità 
h 5 cm, con lavorazione a ondine a 5 zone 
di portanza differenziata, per garantire 
comfort e un giusto sostegno.

Numero 1600 molle  
(versione matrimoniale)

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’elevata ergonomicità e capacità di sostegno dei molleggi ad alta 
densità (1600 molle nel matrimoniale) è abbinata da un lato all’ec-
cezionale sensazione di comfort creata dalla lastra in memoria di 
forma, h 5 cm, dall’altro all’effetto più portante del puro Air Cell®. 

Consigliato per chi gradisce un buon sostegno e un eccezionale 
senso di comfort, morbido ed elastico, che garantisce una postura 
ottimale durante il sonno. 

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

 H 25 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 25 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 25 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 25 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 27 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

IDEALE PER CHI DORME NELLA POSIZIONE
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Micro Gravity 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

N.B. QUESTO MATERASSO NON VA IMMAGAZZINATO IN VERTICALE



BLU ACTIVE MEMORY 5 Linea molle indipendenti
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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 ACTIVE MEMORY 5

Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: Tessuto bielastico in Pura Viscosa; lo-

sangatura Tuck&Jump in filo rinforzato 
2 Imbottitura: Lato invernale: Puro Cachemire 100% 

e falda anallergica di supporto;  
Lato estivo: Puro Lino certificato Master of Linen® 
e falda anallergica 

3 pannello in Air Cell® h 2cm
4 Telina contenitiva 

Elementi box-spring 
5 Lastra a ondine in Memory h 5 cm a 5 zone di portan-

za differenziate
6 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
7 Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 

zone di sostegno differenziatocon 800 molle (ver-
sione matrimoniale)

8 Lastra bugnata in Air Cell® 100% ad alta densità ed 
elevata elasticità

9 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso

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

mensionale che favorisce la traspirazione
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D® 
Nastrini etichetta
Doppia cerniera divisibile su 4 lati

ERGONOMICO ORTOPEDICO
Materasso a molle insacchettate indipendenti a 7 zone di portan-
za differenziata con lastra in memoria di forma, h 5 cm,  e lastra 
bugnata in puro Air Cell® “effetto soft massage”. Consigliato a chi 
gradisce un sostegno elevato e una perfetta adesione del corpo 
sul materasso garanzia di una postura perfetta durante il sonno.

H 26 Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 25 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 25 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 25 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 25 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 27 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 molle indipendenti

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

28¢29

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

BOX SPRING
MOLLE 

INSACCHETTATE
PORTANZA  

DIFFERENZIATA
LASTRA  

AIR CELL® 100%

1

2
3

5

4

6

7

8

910

Molleggio a molle insacchettate indipen-
denti a 7 zone di sostegno differenziato, 
filo Ø 1,8 mm e Ø 2 mm in acciaio

Lastra in Memoria di Forma h 5 cm, micro-
forata, superficie a ondine, a 5 zone di por-
tanza differenziata, garanzia di comfort e 
traspirabilità

Numero 800 molle  
(versione matrimoniale)
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IMBOTTITURA 
INVERNALE

IMBOTTITURA 
LATO ESTIVO

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Microgravity Breeze 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

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Active memory 5 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

N.B. QUESTO MATERASSO NON VA IMMAGAZZINATO IN VERTICALE



BLU NEXT EVOLUTION Linea molle indipendenti
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BLU NEXT EVOLUTION H24

Composizione pannello Pillow Top 
1 Rivestimento: Tessuto bielastico in pura Viscosa; 

Losangatura Tuck & Jump® (effetto capitonné)
2 Imbottitura:  

fibra cava anallergica e termoregolatrice 
3 Doppio supporto in Air Cell® 100% indeformabile  

e superelastico 
4 Telina contenitiva
5 Tappo in vellutino velcrabile nero

Elementi box-spring
6 Lastra in poliuretano espanso h 2 cm
7 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
8 Molleggio a molle insacchettate indipendenti, a 

7 zone di sostegno differenziato, con 800 molle 
(versione matrimoniale)

9 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso
10 Pannello rigido di sostegno del molleggio

Fascia perimetrale imbottita
11 Tessuto trapuntato in microfibra e maniglie  

rinforzate 

BOX SPRING
MOLLE 

INSACCHETTATE
PORTANZA  

DIFFERENZIATA ORTOPEDICO
ANATOMICO 

ERGONOMICO

FASCIA  
TRASPIRANTE  

3D TECH
IMBOTTITURA 
A FIBRA CAVA

IMBOTTITURA  
IN AIR CELL®

Materasso ergonomico ortopedico uni-verso, offre un ottimo 
comfort dato dalle molle insacchettate a 7 zone differenziate 
e dalle imbottiture maggiorate in puro Air-Cell® indeformabile 
all’interno del Pillow Top 

CHE COSA È  
IL SISTEMA UNI-VERSO?
Uni-Verso è l’innovativo sistema ‘utilizzato da Blu Company® che 
elimina il problema di dover girare il materasso grazie al fatto che 
il suo utilizzo è da un unico lato.

Blu Next Evolution, dotato del nuovissimo Pillow Top di ultima 
generazione, offre con soli 24cm.di spessore un comfort carat-
teristico di prodotti decisamente più alti, permettendo così una 
perfetta collocazione in qualsiasi tipo di letto.

Grazie ad un supporto rigido sul lato inferiore e a molleggi di 
altissima qualità, risulta altamente ergonomico, elastico e molto 
resistente nel tempo.

Base d’appoggio costituita da un pannello rigido 
di sostegno del molleggio ricoperto in vellutino 
velcrabile nero.

Linea molle indipendenti

32¢33

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

FIBRA CAVA

1
2

3

4

5

6
7

89

10

11

CHE COSA È IL PILLOW TOP
consiste in un’ulteriore “materassino” fissato con il nuovo 
sistema a soffietto, al fine di garantire un supporto più 
indipendente e uniforme, non essendo ancorato alla fa-
scia laterale del materasso ne ottimizza il comfort della 
dormita

Il soffietto d’ancoraggio è realizzato in Air-Mesh 3D, tessu-
to tridimensionale traspirante, ha quindi anche la funzione  
di aeratore continuo su tutto il perimetro del materasso, 
garantendo un’ottimale ricircolo d’aria

Molleggio a molle insacchettate indipen-
denti a 7 zone di sostegno differenziato, 
filo Ø 1,8 mm e Ø 2 mm in acciaio

Numero 800 molle  
(versione matrimoniale)
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Next Evolution 
Uni-Verso non sfod. 

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

N.B. QUESTO MATERASSO NON VA IMMAGAZZINATO IN VERTICALE



ARMONY X STRONG Linea molle indipendenti

34¢35

disponibile  nelle sfoderabilità

Ecoshield 
Cod. fodera 003

ClimaTech 
Cod. fodera 005

Natural Feeling 
Cod. fodera 004

Dual Comfort Memo 
Cod. fodera 006

Versione standard 
non sfoderabile

Versione Vintage  
non sfoderabile
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ARMONY X STRONG
ORTOPEDICO ERGONOMICO 
Materasso a molle insacchettate a 7 zone di portanza differenzia-
ta, con box maggiorato lungo il perimetro e rinforzato per garan-
tire un maggiore supporto, consigliato a chi desidera un soste-
gno elevato ma distribuito, al fine di avere una corretta postura 
del corpo senza eccessive pressioni nei punti di appoggio.

H 25 Standard non sfoderabile 
H 25 Vintage non sfoderabile
Vedi descrizioni tecniche a fronte.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 23 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 23 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 23 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 25 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

VERSIONE VINTAGE 
NON SFODERABILE
Ispirata al look dei materassi di una volta, impiega 
solo fibre naturali, Lino e Cotone, dona pertanto una 
particolare sensazione di freschezza, offrendo allo 
stesso tempo una notevole resistenza all’usura

Linea molle indipendenti

36¢37

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

BOX SPRING
MOLLE 

INSACCHETTATE
PORTANZA  

DIFFERENZIATA
ANATOMICO 

ERGONOMICO

FASCIA 
TRASPIRANTE 
AIR-MASH 3D

1

2
3 4

56

7

8910

1 Rivestimento: Tessuto bielastico in Pura Viscosa; losan-
gatura Tuck&Jump in filo rinforzato 

2 Imbottitura: Lato invernale: Puro Cachemire 100% e 
falda anallergica di supporto;  
Lato estivo: Puro Lino certificato Master of Linen® e 
falda anallergica 

3 pannello in Air Cell® h 2cm
4 Telina contenitiva

VERSIONE STANDARD BLU 
NON SFODERABILE
Le imbottiture di alto pregio garantiscono la fre-
schezza del Puro Lino durante l’estate, e il dol-
ce tepore del Puro Cachemire durante l’inverno.  
L’ulteriore lastra in Air Cell® ad alta densità dona un 
comfort impareggiabile.

1 Rivestimento: Tessuto in Lino e Cotone; Losangatura 
Tuck&Jump effetto capitonnè

2 Imbottitura lato invernale e lato estivo: Puro Lino certi-
ficato Master of Linen® e falda anallergica di supporto. 

3 pannello in Air Cell® h 2cm
4 Telina contenitiva

IDEALE PER CHI DORME NELLA POSIZIONE
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Composizione pannelli versioni non sfoderabili
Vedi descrizioni pagina a fronte

Elementi box-spring
5 Fodera anima in cotone elasticizzato
6 Lastra in poliuretano espanso ad alta densità  

(40kg\ m³) h 2,5 cm
7 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
8 Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone 

di sostegno differenziato, filo Ø 1,8 mm e Ø 2,0 mm in 
acciaio, con 800 molle (versione matrimoniale)

9 Sostegno perimetrale maggiorato in poliuretano 
espanso alta densità (40kg\m³)

Fascia perimetrale imbottita
10 Tessuto trapuntato in microfibra  

e maniglie rinforzate 

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Armony X Strong 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

N.B. QUESTO MATERASSO NON VA IMMAGAZZINATO IN VERTICALE



BLU ARMONY Linea molle indipendenti

38¢39

Basic 3D 
Cod. fodera 031

Ecoshield 
Cod. fodera 003

ClimaTech 
Cod. fodera 005

Natural Feeling 
Cod. fodera 004

Dual Comfort Memo 
Cod. fodera 006
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BLU ARMONY

Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: Tessuto elasticizzato; Losangatura 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 

3 Telina contenitiva 

Elementi box-spring
4 Fodera anima in cotone elasticizzato
5 Lastra in poliuretano espanso h 2 cm
6 Telina agugliata 200 g/mq per supporto molle
7 Molleggio a molle insacchettate indipendenti a 7 zone 

di sostegno differenziato, filo Ø 1,8 mm e Ø 2,0 mm in 
acciaio, con 800 molle (versione matrimoniale)

8 Sostegno perimetrale in poliuretano espanso

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

mensionale che favorisce la traspirazione
Maniglie rinforzate in Air-Mesh 3D®  
tessuto tridimensionale
Nastrini etichetta
N° 2 cerniere di cui una divisibile su 4 lati

BOX SPRING
MOLLE 

INSACCHETTATE
PORTANZA  

DIFFERENZIATA
ANATOMICO 

ERGONOMICO

FASCIA 
TRASPIRANTE 
AIR-MASH 3D

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

ORTOPEDICO ERGONOMICO 
Materasso a molle insacchettate a 7 zone di portanza differenzia-
ta consigliato a chi desidera un sostegno ergonomico distribuito, 
caratteristica principale di questo tipo di molleggio, a garanzia di 
una postura ottimale, senza punti di pressione eccessiva.

H 24 Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco.

SFODERABILITÀ

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 23 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 23 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 23 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 23 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 25 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 molle indipendenti

40¢41

IMBOTTITURA 
INVERNALE

IMBOTTITURA 
LATO ESTIVO

1
2 3

4
5

6

789

Molleggio a molle insacchettate indipen-
denti a 7 zone di sostegno differenziato, 
filo Ø 1,8 mm e Ø 2 mm in acciaio

Numero 800 molle  
(versione matrimoniale)

IDEALE PER CHI DORME NELLA POSIZIONE
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Armony 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

N.B. QUESTO MATERASSO NON VA IMMAGAZZINATO IN VERTICALE




