
LINEA TECNICA

COS’È LA MEMORIA DI FORMA?
È un materiale viscoelastico tecnologicamente avanzato, 
nato dalla continua ricerca di soluzioni innovative da parte 
dell’agenzia spaziale americana N.A.S.A.

Grazie alle proprietà ergonomiche, il suo impiego si è rive-
lato eccellente nel campo dei complementi per il riposo, 
queste le sue caratteristiche più importanti:

Q È capace di prendere la forma del corpo e di distribuirne 
uniformemente la pressione su tutta la superficie, tor-
nando alla forma originaria in modo lento e controllato, 
così da garantire sempre la corretta postura.

Q Garantisce igienicità per le sue proprietà anallergiche e 
antimicrobiche.

Q Non vengono impiegati espandenti nocivi per l’uomo e 
sostanze dannose allo strato di ozono.

Riducendo al minimo i punti di pressione, favorisce la circo-
lazione sanguigna e aiuta a prevenire dolori alle articolazio-
ni e alla colonna vertebrale.

Per tali caratteristiche Memoria di Forma trova un ampio 
utilizzo anche in campo sanitario grazie alle testate pro-
prietà antidecubito e di comfort.

100%
Air Cell HR

COS’È BREEZE?
Si tratta di un materiale di nuova generazione, capace di 
imprimere una decisa svolta al comune modo di intendere 
il sonno, riunisce infatti le proprietà delle schiume viscoe-
lastiche (Memory) ad una struttura più permeabile, garan-
tendo una regolazione ottimale di temperatura e umidità.

Q Le elevate caratteristiche di resistenza alla fatica statica, 
e il conseguente ritorno immediato dopo l’applicazione 
della compressione, consentono a BREEZE di donare 
la massima sensazione di benessere, assicurando il più 
completo riposo.

Q La conformazione cellulare aperta garantisce il libero 
passaggio dell’aria e la veloce dispersione dell’umidità 
e del calore. Di conseguenza fa parzialmente perdere al 
prodotto l’effetto “memoria di forma”. 

Queste peculiarità permettono in oltre l’impiego di Breeze 
nella realizzazione di presidi sanitari quali i materassi anti-
decubito.

CHE COS’È LYMPHA?
Lympha è l’innovativo materiale espanso Microcellulare di 
origine naturale, realizzato con nuove miscele ricavate da 
estratti vegetali, attingendo a fonti rinnovabili presenti in 
natura.

Lympha offre un incredibile elasticità, garantendo un per-
fetto sostegno del corpo, presenta un’elevata traspirabilità 
che consente un eccellente areazione.

Lympha soddisfa le richieste di un mercato sempre più sen-
sibile verso i prodotti a basso impatto ambientale e, grazie 
all’alta tecnologia e all’elevata qualità delle materie prime 
utilizzate, assicura il massimo del comfort.

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 
certezza di una postura ergonomicamente perfetta.

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’a-
ria 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
su materasso a memoria di forma su materasso a tradizionale

Termografia 

Lato più avvolgente

Lato a maggior sostegno

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

sensazione di freschezza
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BLU MULTI MEMORY HD Linea tecnica

44¢45

Solo tessuto 
Cod. fodera 001

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 MULTI MEMORY HD

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

Anima interna
1  Foderina anima in cotone elasticizzato
2 Lastra in Memoria di forma H 5 ad alta densità  

a 5 zone di portanza differenziate 
3 Lastra in Memoria di forma H 5 ad alta portanza e 

densità 85 kg/m3

4 Lastra in 100% Air Cell HR H 8 ad alta densità ed 
elevata elasticità, a 5 zone di portanza differenziate

5 Lastra in pura Lympha foam ad alta densità a 7 
zone di portanza differenziate H cm 6

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

FLESSIBILE
MEMORIA  
DI FORMA

PORTANZA 
DIFFERENZIATA

ANATOMICO 
ERGONOMICO

LASTRA IN 
AIR CELL®

ERGONOMICO ORTOPEDICO
Quattro materiali altamente tecnici e innovativi, lavorati a zone di 
sostegno differenziato.

Performance ergonomica eccezionale e elevato effetto avvol-
gente grazie all’unione delle due lastre in memoria di forma.

Totale comfort: non crea punti di  pressione, per favorire la circo-
lazione sanguigna.

Elimina le tensioni muscolari e dona una postura corretta alla co-
lonna vertebrale.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 24 Cod. 001 – Solo tessuto (vedi pag. 122)
Creata per ottimizzare le sensazioni derivate da un contatto qua-
si diretto con l’anima del materasso.  

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

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

Linea tecnica

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

*BLU MULTI MEMORY HD grazie alle sue caratteristiche ANTIDECUBITO è disponibile nella versione 
MEDICAL MULTI MEMORY PLUS certificata presidio medico sanitario classe 1.
Acquistando MEDICAL MULTI MEMORY PLUS si ha quindi diritto alla detraibilità fiscale per le spese 
sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).
IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ORDINE SPECIFICARE SE SI VUOLE LA VERSIONE CON PRESIDIO MEDICO

46¢47

Lastra in Memoria di forma  
h 5 cm ad alta densità

Lastra in Memoria di forma  
h 5 cm ad alta portanza 
e alta densità 85 kg/m3

Lastra 100% Air Cell HR  
h 8 cm ad alta densità

Lastra in pura Lympha foam 
ad alta densità
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ANALLERGCO

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Multi Memory HD 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 GAIA MEMO PLUS Linea tecnica

48¢49

Solo tessuto 
Cod. fodera 001

Basic 3D 
Cod. fodera 031

Ecoshield 
Cod. fodera 003

ClimaTech 
Cod. fodera 005

Natural Feeling 
Cod. fodera 004

Dual Comfort Memo 
Cod. fodera 006

disponibile  nelle sfoderabilità
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BLU GAIA MEMO PLUS

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

Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato
2 Lastra in schiuma Viscoelastica a memoria di forma 

fresata a 7 zone di portanza differenziata h 7 cm 
3 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® maggiore portanza 

alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno diffe-
renziato ergonomico h 9 cm

4 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® minore portanza 
alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno diffe-
renziato ergonomico h 7 cm

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

FLESSIBILE
MEMORIA  
DI FORMA

PORTANZA 
DIFFERENZIATA

ANATOMICO 
ERGONOMICO

ANALLERGCO

ANTI- 
BATTERICO 
ANTIMUFFA

ECO- 
COMPATIBILE

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’unione dell’elevato sostegno e dell’ottima elasticità del Water-
lily™ Gaia® abbinata ad  una lastra in Memoria di forma a 7 zone 
di sostegno differenziato h 7 cm esalta l’eccezionale confort di 
questo prodotto. Consigliato a chi vuole la massima adattabilità 
alle curve del corpo minimizzando i punti di pressione per favo-
rire la circolazione sanguigna, eliminando le tensioni muscolari e 
dando una postura corretta alla colonna vertebrale.

SFODERABILITÀ

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 24 Cod. 001 – Solo tessuto (vedi pag. 122)
Creata per ottimizzare le sensazioni derivate da un contatto qua-
si diretto con l’anima del materasso.  

H 26 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 26 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 26 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 26 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 28 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

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

Lato in Waterlily™ Gaia®  
più sostenuto media portanza  
e alta densità 45 kg\m3

Linea tecnica

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

*BLU GAIA MEMO PLUS grazie alle sue caratteristiche ANTIDECUBITO è disponibile nella versione  
MEDICAL GAIA MEMORY certificata presidio medico sanitario classe 1.
Acquistando MEDICAL GAIA MEMORY si ha quindi diritto alla detraibilità fiscale per le spese sanitarie 
(art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).
IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ORDINE SPECIFICARE SE SI VUOLE LA VERSIONE CON PRESIDIO MEDICO

50¢51

Lato a Memoria di forma  
più avvolgente

Lastra centrale di supporto 
in Waterlily™ Gaia® alta portanza  

e alta densità 45 kg\m3
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MORBIDO

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Gaia Memo 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 GAIA MEMO BREEZE Linea tecnica

52¢53

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 GAIA MEMO BREEZE
1

2

3

4

Linea tecnica

*BLU GAIA MEMO BREEZE grazie alle sue caratteristiche ANTIDECUBITO è disponibile nella versione 
MEDICAL GAIA MEMORY-B certificata presidio medico sanitario classe 1 .
Acquistando MEDICAL GAIA MEMORY-B si ha quindi diritto alla detraibilità fiscale per le spese sanita-
rie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).
IMPORTANTE: ALL’ATTO DELL’ORDINE SPECIFICARE SE SI VUOLE LA VERSIONE CON PRESIDIO MEDICO

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

54¢55

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

Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato
2 Lastra in Memo Breeze h 7 cm a 7 zone di sostegno 

differenziate
3 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® maggiore portanza 

alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno differen-
ziate ergonomico h 9 cm

4 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® minore portanza 
alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno diffe-
renziate ergonomico h 7 cm

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

FLESSIBILE
MEMORIA  
DI FORMA

PORTANZA 
DIFFERENZIATA

ANATOMICO 
ERGONOMICO

ANALLERGCO

ANTI- 
BATTERICO 
ANTIMUFFA

ECO- 
COMPATIBILE

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’unione dell’elevato sostegno e dell’ottima elasticità del Waterlily™ 
Gaia multistrato abbinata ad una lastra in Memory Breeze da  
7 cm, garantisce un prodotto altamente confortevole. 
Consigliato a chi vuole avere due dormite eccellenti ma assoluta-
mente differenti tra di loro, una più morbida e avvolgente l’altra 
più sostenuta. 
Inoltre il Memory Breeze offre un elevato grado di traspirabilità, 
grazie alla sua struttura a cellula aperta, donando una piacevole 
sensazione di freschezza.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 26 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 26 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 26 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 26 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 28 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

Lato in Waterlily™ Gaia®  
più sostenuto media portanza  
e alta densità 45 kg\m3

Lato in Memo Breeze

più avolgente

Lastra centrale di supporto 
in Waterlily™ Gaia® alta portanza 

e alta densità 45 kg\m3

sensazione di freschezza
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MORBIDO

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Gaia Memo 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



BLU MEMORY PLUS Linea tecnica

56¢57

Solo tessuto 
Cod. fodera 001

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 MEMORY PLUS Q VERSIONE A.P - ALTA PORTANZA
Q VERSIONE M.P - MEDIA PORTANZA

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

Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato.
2 Lastra in schiuma Viscoelastica a memoria di forma 

fresata a 7 zone di portanza differenziata h 7 cm. 
3 Lastra fresata a zone di sostegno differenziato per 

scarico spalla in 100% Air Cell® HR h 8 cm.
 Versione alta rigidità: 45 kg/m3.
 Versione media rigidità: 40 kg/m3.
4 Lastra a 7 zone di sostegno differenziato in pura 

Lympha foam ad alta densità h cm 6

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

FLESSIBILE
MEMORIA  
DI FORMA

PORTANZA 
DIFFERENZIATA

ANATOMICO 
ERGONOMICO

1

2

3

4

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

Linea tecnica

58¢59

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’unione di tre materiali altamente tecnici ed innovativi, lavorati a 
zone di sostegno differenziato, garantisce una postura anatomi-
camente perfetta da entrambi i lati. 
L’utilizzo di una lastra in Memoria di forma, h 7 cm, dona un totale 
comfort, non creando punti di  pressione, per favorire la circola-
zione sanguigna, eliminando le tensioni muscolari e dando una 
postura corretta alla colonna vertebrale.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

 H 21 Cod. 001 – Solo tessuto (vedi pag. 122)
Creata per ottimizzare le sensazioni derivate da un contatto qua-
si diretto con l’anima del materasso.  

H 24 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 24 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 24 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 24 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 26 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

Lato in Lympha foam

più sostenuto

Lastra in Air Cell®

Q a media portanza e 
densità 40 kg m3

Lastra in Air Cell®

Q a alta portanza 
densità 45 kg m3

Lato in Memoria di forma 

più avvolgente

*BLU MEMORY PLUS grazie alle sue caratteristiche ANTIDECUBITO è disponibile nella versione  
MEDICAL MEMORY PLUS certificata presidio medico sanitario classe 1.
Acquistando MEDICAL MEMORY PLUS si ha quindi diritto alla detraibilità fiscale per le spese sanitarie 
(art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

A richiesta è possibile avere un unico materasso matrimoniale formato 
da due lastre differenti: alta portanza (A.P.) e media portanza (MP). 
N.B. Nell’ordine specificare quale tipo di versione si richiede
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Memory 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 MEMORY PLUS BREEZE Linea tecnica

60¢61

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 MEMORY PLUS BREEZE
1

2

3

4

Linea tecnica

62¢63

Lato in Lympha foam  
più sostenuto

Lato in Memo Breeze  
più avvolgente

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

Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato
2 Lastra in Memo Breeze, h 7 cm,  

a 7 zone di sostegno differenziate
3 Lastra fresata a zone di sostegno differenziate per 

scarico spalla in 100% Air Cell® HR h 8 cm.
 Versione alta rigidità: 45 kg/m3.
 Versione media rigidità: 40 kg/m3.
4 Lastra a 7 zone di sostegno differenziate in pura 

Lympha foam ad alta densità h cm 6

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

FLESSIBILE
MEMORIA  
DI FORMA

PORTANZA 
DIFFERENZIATA

ANATOMICO 
ERGONOMICO

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’unione di tre materiali altamente tecnici ed innovativi, lavorati a 
zone di sostegno differenziato, garantisce una postura  anatomica-
mente perfetta da entrambi i lati. L’utilizzo di una lastra in Memory 
Breeze, h 7 cm, dona un totale comfort, non creando punti di  pres-
sione, per favorire la circolazione sanguigna, eliminando le tensio-
ni muscolari e dando una postura corretta alla colonna vertebrale. 
Inoltre il Memory Breeze offre un elevato grado di traspirabilità, 
grazie alla sua struttura a cellula aperta, donando una piacevole 
sensazione di freschezza.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 24 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 24 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 24 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 24 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

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

A richiesta è possibile avere un unico materasso matrimoniale formato 
da due lastre differenti: alta portanza (A.P.) e media portanza (MP). 
N.B. Nell’ordine specificare quale tipo di versione si richiede

*BLU MEMORY PLUS BREEZE grazie alle sue caratteristiche ANTIDECUBITO è disponibile nella versione  
MEDICAL MEMORY BREEZE certificata presidio medico sanitario classe 1.
Acquistando MEDICAL MEMORY BREEZE si ha quindi diritto alla detraibilità fiscale per le spese  
sanitarie (art. 15 comma 1, lettera C del TUIR).

Q VERSIONE A.P - ALTA PORTANZA
Q VERSIONE M.P - MEDIA PORTANZA

sensazione di freschezza
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Lastra in Air Cell®

Q a media portanza  
edensità 40 kg m3

Lastra in Air Cell®

Q a alta portanza 
densità 45 kg m3

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Memory  
Plus 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



BLU GAIA MEMO Linea tecnica

64¢65

Solo tessuto 
Cod. fodera 001

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 GAIA MEMO
1

2

3

4

Linea tecnica

66¢67

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

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

Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato
2 Lastra a ondine in schiuma Viscoelastica a Memoria 

di forma  h 5 cm 
3 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® maggiore portanza 

alta densità 45 kg\m3  a 7 zone di sostegno diffe-
renziato ergonomico h 9 cm

4 Lastra in Puro Waterlily™ Gaia® minore portanza 
alta densità 45 kg\m3 a 7 zone di sostegno diffe-
renziato ergonomico h 7 cm

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

FLESSIBILE
MEMORIA  
DI FORMA

PORTANZA 
DIFFERENZIATA

ANATOMICO 
ERGONOMICO

ANALLERGCO

ANTI- 
BATTERICO 
ANTIMUFFA

ECO- 
COMPATIBILE

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’unione dell’elevato sostegno e dell’ottima elasticità del Waterli-
ly™ Gaia multistrato abbinata ad  una lastra in Memoria di forma 
forata da 5 cm, garantisce un prodotto altamente confortevole. 
Consigliato a chi vuole avere due dormite eccellenti ma assolu-
tamente differenti tra di loro una più morbida e avvolgente l’altra 
più sostenuta.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 21 Cod. 001 – Solo tessuto (vedi pag. 122)
Creata per ottimizzare le sensazioni derivate da un contatto qua-
si diretto con l’anima del materasso. Il tessuto ad alta tecnologia 
utilizzato è bielastico e ha uno spessore adeguato per garantire 
traspirabilità e dispersione dell’umidità. 

H 24 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 24 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 24 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 24 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 26 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
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MORBIDO

Lato a Memoria di forma  
comfort più avvolgente

Lato in Waterlily™ Gaia®  
più sostenuto media portanza  
e alta densità 45 kg\m3

Lastra centrale di supporto 
in Waterlily™ Gaia® alta portanza 

e alta densità 45 kg\m3

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Gaia Memo 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 MEMORY

68¢69

Linea tecnica

Solo tessuto 
Cod. fodera 001

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 MEMORY

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

Anima interna
1 Fodera anima in cotone elasticizzato.
2 Lastra in schiuma Viscoelastica a memoria di forma 

a ondine, 5 zone di sostegno differenziato h 5 cm. 
3 Lastra fresata a zone di sostegno differenziato per 

scarico spalla in 100% Air Cell® HR h 8 cm.
 Versione alta rigidità: 45 kg/m3.
 Versione media rigidità: 40 kg/m3.
4 Lastra a 7 zone di sostegno differenziato in pura 

Lympha foam ad alta densità h cm 6

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

FLESSIBILE
MEMORIA  
DI FORMA

PORTANZA 
DIFFERENZIATA

ANATOMICO 
ERGONOMICO

ERGONOMICO ORTOPEDICO
L’unione di tre materiali altamente tecnici ed innovativi, lavorati a 
zone di sostegno differenziato, garantisce una postura  anatomi-
camente perfetta da entrambi i lati. 
Consigliato a chi vuole avere due dormite eccellenti ma assolu-
tamente differenti tra di loro una più morbida e avvolgente (lato 
Memoria di forma) l’altra più sostenuta.

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 19 Cod. 001 – Solo tessuto (vedi pag. 122)
Creata per ottimizzare le sensazioni derivate da un contatto qua-
si diretto con l’anima del materasso. Il tessuto ad alta tecnologia 
utilizzato è bielastico e ha uno spessore adeguato per garantire 
traspirabilità e dispersione dell’umidità. 

H 22 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 22 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 22 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 22 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

1

2

3

4

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

Linea tecnica

70¢71

Lato in Lympha foam 
più sostenuto

Lato a Memoria di forma 
più avvolgente

Q VERSIONE A.P - ALTA PORTANZA
Q VERSIONE M.P - MEDIA PORTANZA

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

A richiesta è possibile avere un unico materasso matrimoniale formato 
da due lastre differenti: alta portanza (A.P.) e media portanza (MP). 
N.B. Nell’ordine specificare quale tipo di versione si richiede
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Lastra in Air Cell®

Q a media portanza e 
densità 40 kg m3

Lastra in Air Cell®

Q a alta portanza 
densità 45 kg m3

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Memory 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 MEMO

Argentum 
Cod. fodera 000

Linea tecnica

72¢73

Basic 3D 
Cod. fodera 031
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BLU MEMO

Composizione pannelli versione standard
1 Rivestimento: tessuto 70% Puro Cotone, 30% po-

liestere di rinforzo; trattamento anticaro Sanitized®; 
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 di supporto

3 Sostegno con falda elastica 

Anima interna
4 Fodera anima in cotone elasticizzato
5 Lastra in schiuma viscoelastica a Memoria di forma 

liscia ad alta densità h 4 cm 
6 Lastra liscia in 100% Air Cell® h 15 cm

Fascia perimetrale imbottita
Prese d’aria laterali
Maniglie rinforzate in tessuto

ANTIACARO ANTIBATTERICO

ERGONOMICO ORTOPEDICO
Materasso terapeutico, ortopedico, multistrato, a doppio soste-
gno con struttura portante in puro Air Cell® ad alta resilienza  
h 15 cm e lastra in memoria di forma da 4 cm.
Consigliato a chi desidera un supporto sostenuto, ma conforte-
vole grazie al Memoria di forma. Ottimale rapporto qualità\prezzo

H 22 Standard non sfoderabile
Vedi descrizione tecnica a fianco. 

DISPONIBILE CON LE SEGUENTI COVER

Lavabili in lavatrici professionali  
lavaggio delicato–ciclo lana

H 22 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 22 – Argentum “Anallergica”
Creata per combattere i fenomeni allergici grazie alla presenza di 
fibre d’argento all’interno del tessuto e alla imbottitura anallergica

UTILIZZARE  
RETI A DOGHE

Linea tecnica

Lato più avvolgente Lato a maggior sostegno

74¢75

FLESSIBILE
MEMORIA  
DI FORMA

ANATOMICO 
ERGONOMICO

LASTRA IN 
AIR CELL®

TRAMA TES-
SUTO IN PURO 

COTONE

IMBOTTITURA 
INVERNALE

IMBOTTITURA 
LATO ESTIVO

1
2

3 4

5

6

Lato in Memoria di forma più avvolgente

Lato in Air Cell® più sostenuto

FODERA ANALLERGICA  
ARGENTUM
Questa fodera è composta da un tessuto elasticiz-
zato con fibre d’argento e imbottitura anallergica

La moderna medicina occidentale riconosce or-
mai da molti anni che l’argento è l’agente antimi-
crobico più efficace.

L’azione antimicrobica risulta permanente in 
quanto il filato è ottenuta da uno strato di puro 
argento unito a una fibra tessile, questo garanti-
sce la durata nel tempo della sua funzione antimi-
crobica-anallergica resistendo anche a numerosi 
lavaggi.
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DISPONIBILE NELLE SEGUENTI MISURE: 

Blu Memo 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


