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Essere o… benessere?
Dormire è fondamentale per vivere, 
ma per vivere bene è necessario 
dormire bene. Noi di Zigflex 
sappiamo quanto sia importante 
un buon sonno, per questo lavoriamo 
ogni giorno perché riposare bene 
non sia solo un sogno, ma una realtà 
alla portata di tutti. Per un salutare 
riposo, oltre alle naturali regole di igiene 
del sonno, è indispensabile scegliere 
rete, materasso e cuscini di qualità. 
Con Zigflex dormi sonni tranquilli, 
grazie a prodotti progettati per 
il massimo comfort e realizzati 
con la passione e il know-how che 
ci accompagnano da oltre 50 anni.

Dormire bene
per vivere bene
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Una storia  
che dura  
da 50 anni

Un’esperienza costruita nel tempo, 
grazie al costante impegno e dedizione 
della famiglia Salvadori e al senso di 
appartenenza delle maestranze che 
hanno contribuito alla cultura del saper 
fare tipica del Made in Italy, ci ha 
portato a festeggiare il 50º anniversario. 
Un traguardo che è anche un nuovo 
punto di partenza, perché continuiamo 
a svegliarci ogni mattina con la voglia 
di sperimentare le migliori soluzioni 
a supporto del tuo benessere.
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La persona  
al centro

Puntiamo al benessere e alla fiducia.
Qualità artigianale, eco sostenibilità, 
innovazione e tradizione si sono rivelati 
i valori essenziali per interpretare 
e rispondere in modo adeguato 
ai bisogni, materiali e immateriali, 
delle persone. Nel nostro lavoro 
mettiamo al centro la persona: 
custodire il sonno è una grande 
responsabilità, perché dormire non 
è solo una necessità ma anche un atto 
di fiducia, che vale tutto il nostro 
impegno nei confronti di chi si affida 
a Zigflex per un riposo all’insegna 
del benessere. 
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Il sistema 
dormire

Dormire bene implica mantenere 
una postura corretta: in particolare 
è importante scegliere rete, materasso 
e cuscini che forniscano un supporto 
idoneo alla parte più delicata della 
colonna vertebrale, la zona cervicale. 
Durante la giornata la colonna 
vertebrale subisce diverse e intense 
sollecitazioni che possono provocare 
il classico mal di schiena: è perciò 
fondamentale riposare un numero 
sufficiente di ore su un sistema dormire 
adeguato, che permetta alla colonna 
vertebrale di riacquistare la posizione 
corretta e di mantenere la sua 
efficienza ed elasticità.

4

Il cuscino

2

Il materasso

3

Il rivestimento

1

La rete
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2. Il materasso
Il materasso assume un ruolo molto 
importante nella buona riuscita del nostro 
dormire bene per vivere bene. Il corpo, 
quando è in uno stato di riposo, necessita 
di essere sostenuto in modo equilibrato 
e armonico. La prima e indispensabile 
condizione è che venga mantenuta una 
postura corretta anche quando si è sdraiati. 
Perché ciò avvenga il materasso deve 
adattarsi alle curve fisiologiche garantendo 
il corretto comfort dato dalla struttura 
interna, sia essa in materiale schiumato 
o molleggio. 

Per questo si parla di materasso a zone 
differenziate che in combinazione con la 
rete crea il giusto comfort ed equilibrio, 
favorendo la circolazione sanguigna e il 
mantenimento di una posizione costante 
per un sonno profondo e ristoratore.

1. La rete
La scelta della rete è il primo passo 
per creare il corretto sistema dormire. 
È importante che la rete sia 
sufficientemente rigida con doghe flessibili 
in legno per consentire il mantenimento 
delle curve fisiologiche, indipendentemente 
dalla posizione assunta, e permettere 
una buona ventilazione del materasso 
per una migliore traspirazione del corpo. 

Le doghe in legno devono essere 
dimensionate, irrigidite e configurate 
in base alle caratteristiche ergonomiche 
del materasso per fungere da base 
e sostegno. Si può scegliere una rete 
interamente in legno, o con telaio 
in metallo, a seconda della propria 
sensibilità verso i campi elettrostatici.
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4. Il Cuscino
Il cuscino crea il supporto per la zona 
cervicale: deve infatti sostenere le vertebre 
mantenendo la fisiologica postura cervicale.
L’altezza del cuscino deve essere adeguata 
alle caratteristiche personali, la prova da 
fare è verificare la verticalità dello sguardo: 
quando siamo distesi e rilassati e la testa 
si trova sul prolungamento del rachide, 
gli occhi devono guardare verso il soffitto.
Quando si dorme in posizione prona (pancia 
in giù) è preferibile utilizzare un cuscino di 
basso spessore o addirittura farne a meno.

Per chi è abituato a dormire sul fianco 
il cuscino è necessario per mantenere 
ben allineate le vertebre cervicali 
con il resto della colonna.

3. Il 
rivestimento

Elemento estetico del materasso, sovente 
viene scelto in base al gusto personale. 
In realtà il rivestimento è una delle parti 
più importanti del materasso poiché 
è l’elemento posizionato più vicino al 
nostro corpo. Scegliere il rivestimento del 
materasso è un passaggio fondamentale 
nella ricerca del comfort durante il sonno 
e in tal senso si devono valutare diversi 
fattori quali: la sfoderabilità, traspirabilità, 
la termoregolazione, la capacità di 
respingere batteri – acari e muffe, l’igiene 
data dalla lavabilità e asciugatura. 

La funzionalità del rivestimento crea 
l’ambiente ideale dal punto di vista fisico, 
chimico e biologico e contribuisce a dormire 
bene sul proprio materasso. Per questo 
Zigflex ha posto il focus sulla funzionalità 
dei tessuti senza trascurare il design 
piacevole e delicato. Tessuti tecnici, 
naturali, nobili per un concept di nuova 
generazione che soddisfa i sensi. 
Vedere: l’armonia dei colori e delle forme; 
sentire: lasciarsi accogliere dall’atmosfera; 
toccare: percepire la morbidezza della 
qualità.
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La ricerca 
del comfort 
ideale 

La collezione di materassi Zigflex 
è progettata per soddisfare le diverse 
esigenze e stili di riposo. Ogni materasso 
risponde quindi a performance e sensazioni 
diverse. Nella scelta del materasso sarebbe 
perciò ideale tener conto del comfort. 
Il comfort del materasso è la prima 
sensazione che si prova quando ci si stende.
Il comfort è dato dalle caratteristiche dei 
materiali che compongono l’anima interna 
del materasso e del rivestimento. 
Il rivestimento determina la prima 
sensazione mentre l’anima interna 
fa da supporto e sostegno. 

Comfort accogliente

Percezione: soffice ed avvolgente, 
data dai rivestimenti imbottiti e dal primo 
strato della struttura interna in Memory, 
Ormagel, Air Clima.
Sostegno: ergonomico, dinamico, 
a seconda della sagomatura e dai diversi 
materiali che compongono la struttura 
interna, sia in schiumato che a molle 
indipendenti (1000/2000)*, che si 
adattano singolarmente a ogni punto 
del corpo. 

Comfort equilibrato

Percezione: meno avvolgente, minore 
spessore o assenza di Memory, Ormagel  
o Air Clima, pur rimanendo soffice  
nel caso di rivestimenti imbottiti.
Sostegno: anatomico, elastico come nel 
caso del box in schiumato a unica densità 
o sistema con molle indipendenti 
(400/800)*. 

Sostegno

Nella figura è schematizzata la funzione  
di sostegno (o portanza) che deve essere 
differenziato in base alle zone del corpo. 
Questa funzione viene svolta dalla struttura 
interna.

Percezione

L’accoglienza è la prima sensazione  
che si prova stendendosi. Questa è data  
dal rivestimento: più è imbottito e più  
si avrà una accoglienza soffice. 

La risultanza fra sostegno + percezione 

determina il comfort.

Comfort sostenuto

Percezione: non avvolgente data 
dai rivestimenti con meno imbottitura 
o assenza totale. 
Sostegno: ergonomico portante, 
ortopedico dato dall’anima interna 
in schiumato rigido, o box a molle 
tradizionali. 

* Numero di molle indipendenti  
che compongono l’anima del materasso 
singolo/matrimoniale.

Come scegliere 
il comfort giusto

Tipologie 
di comfort

La ricerca del comfort 

ideale

Accoglienza  
delle spalle

Zona di sostegno 
della testa

Sostegno  
ed accoglienza  
del bacino

Sostegno  
ed accoglienza 
delle coscie

Sostegno  
ed accoglienza  
del polpaccio

Sostegno  
ed accoglienza  
dei talloni

Sostegno della lordosi 
lombare

Sostegno a 7 zone differenziate
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È sempre 
il lato giusto

I materassi Zigflex sono stati progettati 
per garantire la migliore esperienza 
di utilizzo. Non solo per dormire bene per 
vivere bene, ma anche per la manutenzione 
del materasso che diventa semplice.
Girare e capovolgere il materasso è un 
operazione necessaria sia per il buon 
mantenimento nel tempo sia per utilizzare 
un diverso comfort. La struttura del 
materasso è sollecitata 8 ore al giorno 
 e va ruotato per stressare punti diversi  
con il nostro peso. 

Se non si desidera cambiare il comfort 
è sufficiente ruotarlo, mentre se si vuole 
cambiare comfort si può capovolgerlo 
senza chiedersi quale sia il lato giusto. 
Ruotare o capovolgere il materasso è un 
operazione consigliata almeno ogni tre mesi 
per mantenerne immutate le performance.

Utilizzo reversibile
I materassi Zigflex possono 
essere ruotati e capovolti, 
è sempre il lato giusto.

You&Me
Il sistema You&Me permette di scegliere 
il lato più idoneo alle proprie esigenze, 
più sostenuto o più accogliente, eliminando 
quei fastidiosi sobbalzi mentre stiamo 
dormendo ed il nostro partner girandosi 
ci disturba. Quando i due partner hanno 
differenze di peso, statura, o preferenze 
di Comfort differenti tra di loro, poter 
variare il comportamento del materasso 
sui due lati fa la differenza. 

A seconda delle preferenze si possono 
girare le due singole lastre, che poi verranno 
chiuse dal rivestimento, divenendo 
inseparabili.

Struttura interna di un materasso 
a due piazze classico. 
Può accontentare solo una delle due parti 
o soddisfare in modo parziale entrambe.

Struttura interna di un materasso 
a due piazze a portanza differenziata
1 materasso = 2 portanze
È possibile combinare materassi 
con supporti analoghi e altezze uguali.
Horizon + Horizon 
Molle + Molle 

Possibilità di scegliere tra tre diversi 
tipi di comfort. 
A = Accogliente
S = Sostenuto
E = Equilibrato

Struttura interna  
con un’unica portanza

Scelta tra tre diversi 
comfort (A – S – E)

Scelta tra tre diversi 
comfort (A – S – E)
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“Il segreto della creatività sta  
nel dormire bene e aprire la mente  
alle possibilità infinite.” 
A. Einstein 

La collezione di materassi Zigflex 
è stata pensata e realizzata guardando 
al futuro, per il benessere dell’uomo 
e dell’ambiente. Il risultato è frutto 
dell’azione sinergica di più elementi: 
passione e tradizione, tecnologia 
produttiva e ricerca di soluzioni 
innovative, qualità controllata 
e rispetto ambientale.

Il sistema 
dormire:  
i materassi

La proposta Zigflex si compone  
di tre linee di prodotti: 
- I Naturali
- I Funzionali
- Gli Essenziali

Zigflex 2019 Zigflex 2019 20  – 21Il sistema dormire Il sistema dormire



Un’esclusiva serie di materassi, 
realizzata con materiali di origine 
naturale, che offre eccezionali 
prestazioni in termini di design, 
comfort, traspirabilità e resistenza: 
una vera forza della natura che 
soddisfa anche i desideri di chi cerca 
un prodotto a basso impatto 
ambientale.

I Naturali

I rivestimenti:
- Modal Canapa Lino
- BioCotton Melograno
- Pillow Top Modal Canapa Lino
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I Naturali/rivestimenti

Modal Canapa  
Lino
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Descrizione Dati tecnici

Modal Canapa Lino è un rivestimento 
che utilizza un tessuto composto da tre 
fibre 100% di origine naturale per la 
superficie esterna. Il poliestere della 
struttura interna conferisce resistenza 
e consistenza. Il Modal è una fibra che si 
ricava dal legno di faggio, liscia e soffice 
anche dopo diversi lavaggi, questo è dovuto 
al fatto che, anche se lavato in acque dure, 
non trattiene i minerali come il calcare 
e ha anche una maggiore resistenza 
rispetto al cotone naturale. La sua capacità 
assorbente è del 50% maggiore rispetto 
al cotone e fa sì che lasci la pelle sempre 
asciutta e fresca. La Canapa è una fibra 
tessile naturale ecologica per eccellenza. 
Fornisce una stoffa eterna, naturale 

e vegetale, ha una elevata capacità 
termoisolante e traspirante insieme, 
pertanto è fresca d’estate e calda in 
inverno, non irrita la pelle perché 
anallergica e antisettica. Il lino, morbido, 
assorbente, conosciuto ed apprezzato già 
dai greci antichi, ripropone intatte le sue 
qualità: elevata igroscopicità, eliminazione 
rapida di calore e umidità. L’imbottitura 
interna ClimaCott è composta da uno strato 
di Air Clima accoppiato a due strati di 
ovatta. Le proprietà del cotone vengono 
supportate e migliorate in termini di 
resistenza alla compressione, traspirabilità 
e affidabilità nel tempo. ClimaCott ha 
proprietà traspiranti, antibatteriche, 
anallergiche, antimuffa e antiodore. 

Tessuto: 
superficie esterna:
modal 25%
canapa 4%
lino 6%
struttura esterna:
poliestere 65%

Imbottitura ClimaCott: 
Air Clima 45 (1 cm)
poliestere 
cotone naturale

I Naturali/rivestimenti

Modal Canapa  
Lino 

Proprietà

Eco-Friendly
material

Traspirante Antiumidità Anallergico Termo
regolatore

Antibatterico

Antistatico Lavabile

30°

Opzioni

Fisso Sfoderabile

FasciaImbottituraTessuto
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I Naturali/rivestimenti

BioCotton 
Melograno
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FasciaImbottituraTessuto

Descrizione Dati tecnici

BioCotton Melograno è il rivestimento 
realizzato con cotone organico 100% 
naturale, trattato esclusivamente con 
elementi naturali. Il cotone è coltivato in 
campo nel rispetto dei rigidi disciplinari 
della coltivazione biologica. 
Dormire su tessuti in cotone organico 
permette la prevenzione delle allergie 
cutanee e la maggiore migrazione di liquidi 
attraverso le fibre. Il cotone organico, 
poiché non contiene nessuna molecola 
derivante da trattamenti con i fertilizzanti 
e pesticidi, è in grado di assicurare una 
maggiore traspirazione. La fibra di cotone 
non viene trattata con coloranti chimici, 
viene utilizzata una tintura a base di 
corteccia di Melograno che le conferisce 

un aspetto caldo e naturale. Grazie 
alla presenza di tannini e di flavonoidi, 
le pigmentazioni estratte dalla corteccia 
delle parti legnose della pianta sono 
particolarmente solide alla luce e ai lavaggi 
una volta fissate sul tessuto in cotone 
biologico. L’imbottitura interna è composta 
da uno strato di Air Clima accoppiato a due 
strati di ovatta. Le proprietà del cotone 
vengono supportate e migliorate in termini 
di resistenza alla compressione, 
traspirabilità e affidabilità nel tempo. 
ClimaCott ha proprietà traspiranti, 
antibatteriche, anallergiche, antimuffa  
e antiodore. L’imbottitura ClimaCott è in 
totale armonia con il tessuto e gli conferisce 
un aspetto molto morbido e accogliente.

Tessuto: 
100% cotone biologico 
tinto con colorante naturale 
a base di corteccia di melograno

Imbottitura ClimaCott: 
Air Clima 45 (1 cm)
poliestere
cotone naturale

I Naturali/rivestimenti

BioCotton 
Melograno 

Proprietà

Eco-Friendly
material

Traspirante Antiumidità Anallergico Termo
regolatore

Antibatterico

Lavabile

30°

Opzioni

Fisso Sfoderabile
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I Naturali/rivestimenti

Pillow Top Modal 
Canapa Lino
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Descrizione Dati tecnici

Pillow Top Modal Canapa Lino è il 
rivestimento che esalta la comodità e 
l’ergonomicità del materasso conferendogli 
un comfort ineguagliabile grazie al Pillow 
Top, lo strato cuscinetto realizzato con  
una speciale imbottitura composta da uno 
strato di 3 cm in schiumato ad alta densità 
Air Clima che gli conferisce una morbidezza 
e sofficità paragonabile alla piuma. 
Il rivestimento è il Modal Canapa Lino, 
il Modal è una fibra che si ricava dal legno 
di faggio, liscia e soffice con una maggiore 
resistenza rispetto al cotone naturale. 
La sua capacità assorbente del 50% 
maggiore rispetto al cotone fa sì che lasci 
la pelle sempre asciutta e fresca. La Canapa 
è una fibra tessile naturale ecologica per 

eccellenza, fornisce una stoffa eterna  
con una elevata capacità termoisolante  
e traspirante insieme, pertanto è fresca 
d’estate e calda in inverno, non irrita la pelle 
perché è anallergica e antisettica. Il lino, 
morbido, assorbente, conosciuto ed 
apprezzato già dai greci antichi, ripropone 
intatte la sua qualità: elevata igroscopicità, 
eliminazione rapida di calore e umidità. 
L’imbottitura ClimaCott ha proprietà 
traspiranti, antibatteriche, anallergiche, 
antimuffa e antiodore. L’azione sinergica 
dei diversi materiali crea un ambiente e 
microclima per un sonno di grande ristoro. 
La qualità della manifattura garantisce 
la massima cura e rifinitura nei minimi 
dettagli.

Tessuto: 
superficie esterna:
modal 25%
canapa 4%
lino 6%
struttura esterna:
poliestere 65%

Imbottitura ClimaCott: 
Air Clima 45 (1 cm)
poliestere
cotone naturale

Imbottitura Pillow Top fisso:
Air Clima 45 (3 cm)
poliestere + cotone naturale

Imbottitura Pillow Top sfoderabile:
Air Clima 45 (3 cm)
Lympha 50 HG (2 cm)
poliestere + cotone naturale

I Naturali/rivestimenti

Pillow Top Modal  
Canapa Lino

Proprietà

Eco-Friendly
material

Traspirante Antiumidità Anallergico Termo
regolatore

Antibatterico

Antistatico Lavabile

30°

Opzioni

Fisso  
a soffietto

Sfoderabile  
a bauletto

Pillow Top fisso a soffietto Pillow Top sfoderabile a baulettoTessuto

Zigflex 2019 Zigflex 2019I Naturali I Naturali 34  – 35



Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 22 a pagina 31.

I rivestimenti

Modal Canapa Lino

30° 30°

BioCotton Melograno

Un sostegno che viene dal cuore: 
questa serie prende il nome dalla lastra 
in schiumato Lympha, realizzata con 
miscele di estratti vegetali ricavati 
da fonti rinnovabili presenti in natura.
Il comfort è assicurato grazie all’alta 
tecnologia di produzione e all’elevata 
qualità delle materie prime utilizzate: 
il materasso costruito con Lympha 
è rivestito con tessuti in fibra naturale 
e offre il supporto ideale per un sonno 
profondamente appagante, inoltre 
l’esclusivo additivo Health Protection 
rimuove e previene la formazione 
di acari, batteri, muffe e funghi, 
responsabili di vari tipi di allergie 
e odori sgradevoli.

I Naturali/struttura

Serie Lympha 
Materasso di grande comfort, si apprezza 
l’accoglienza di Ormagel e il sostegno 
ergonomico del supporto in schiumato vegetale 
Lympha. La struttura è stata progettata per 
garantire la massima traspirabilità e rimuovere 
agenti responsabili di vari tipi di allergie. 

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ergonomico 
performante

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 
Equilibrato

Tecnologia
Ormagel

I Naturali

N1

L’anima interna è composta dalla 
lastra Ormagel frutto di esperienze  
e procedimenti tecnologici altamente 
innovativi, senza l’utilizzo di prodotti  
chimici nocivi. Le due lastre in schiumato 
microcellulare alta densità Lympha, 
ricavate da materie prime vegetali e 
rinnovabili, interagiscono fra loro per  
un sostegno preciso ed ergonomico. 
L’esclusivo additivo Health Protection 
rimuove e previene la formazione di acari, 
batteri, muffe e funghi, responsabili di vari 
tipi di allergie e odori sgradevoli. 
Inoltre la particolare lavorazione crea 
un sistema di canali che garantisce 
un’elevata traspirabilità interna in grado 
di espellere l’umidità mantenendo 
il materasso fresco e asciutto.

Struttura interna

Ormagel VE 50/TG | 3 cm
Accoglienza soffice e anatomica
(ideale 4 stagioni)

Lympha 50 HG | 10 + 7 cm
Sostegno ergonomico performante

DISPOSITIVO 

MEDICO
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Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 22 a pagina 31.Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 22 a pagina 31.

I rivestimentiI rivestimenti

Modal Canapa LinoModal Canapa Lino

30°30° 30°30°

BioCotton MelogranoBioCotton Melograno

Materasso progettato per garantire un riposo  
di assoluto benessere, ha un’accoglienza 
avvolgente e sostiene il corpo eliminando  
ogni punto di tensione per il massimo del relax. 
Le proprietà traspiranti e termoregolanti 
favoriscono un ambiente di riposo ideale.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ergonomico 
e performante

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 
Equilibrato

I Naturali

N2

L’anima interna di N2 è composta da due 
lastre Lympha, ricavate da materie prime 
vegetali e rinnovabili, che interagiscono  
fra loro creando un sostegno ergonomico 
adattandosi ad ogni zona del corpo.  
La lastra Air Clima grazie alla sua struttura 
molto aperta permette un passaggio d’aria 
maggiore rispetto agli espansi tradizionali, 
la pressione esercitata dal peso del corpo 
favorisce la fuoriuscita e il ricambio dell’aria 
umida con nuova aria fresca ed asciutta.  
Il risultato ottenuto è un piano di riposo più 
salutare e accogliente. L’esclusivo additivo 
Health Protection rimuove e previene la 
formazione di acari, batteri, muffe e funghi, 
responsabili di vari tipi di allergie e odori 
sgradevoli.

Struttura interna

Air Clima 45 | 3 cm
Accoglienza soffice anatomica
(comfort termoregolato  
ideale 4 stagioni)

Lympha 50 HG | 10 + 7 cm
Sostegno ergonomico performante

Tecnologia
Air Clima 

Materasso dal comfort piacevolmente sostenuto 
ed equilibrato. La prima sensazione è di sentirsi 
accogliere dalla ricca imbottitura e morbidezza 
del rivestimento e sostenuti ergonomicamente 
dall’interazione delle due lastre che costituiscono 
il supporto interno.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ergonomico 
e performante

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Equilibrato

I Naturali

N3

L’anima interna di N3 è composta da due 
lastre Lympha che interagiscono fra loro 
creando un comfort accogliente e uno 
sostegno ergonomico. Lympha è un 
schiumato microcellulare flessibile 100% 
ricavato da materie prime vegetali e 
rinnovabili. Offre le migliori performance 
per soddisfare un sonno naturale e 
profondamente appagante. L’esclusivo 
additivo Health Protection rimuove e 
previene la formazione di acari, batteri, 
muffe e funghi, responsabili di vari tipi 
di allergie e odori sgradevoli. Inoltre la 
particolare lavorazione crea un sistema 
di condotti di areazione che garantisce 
un’elevata traspirabilità in grado di espellere 
l’umidità mantenendo il materasso fresco 
e asciutto.

Struttura interna

Lympha 50 HG | 10 + 10 cm
Comfort equilibrato.
Sostegno ergonomico e performante

Tecnologia
Lympha

DISPOSITIVO 

MEDICO
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Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 22 a pagina 31.

I rivestimenti

Modal Canapa Lino

30° 30°

BioCotton Melograno

La tecnologia del sistema a 2000 molle 
indipendenti ecosostenibili, abbinata 
alle lastre in schiumato Lympha, dà vita 
a materassi con prestazioni e livelli 
di comfort eccezionali. 
L’insacchettamento delle singole molle 
è realizzato con tessuto biodegradabile 
al 100%: un sistema ecosostenibile in 
cui le molle, create con filo di acciaio 
patentato ad alto contenuto di carbonio, 
creano un molleggio che si distingue 
per l’elevata resistenza e tenacità, 
in grado di offrire il massimo grado 
di comfort.

I Naturali/struttura

Serie molle 
indipendenti

Materasso di qualità assoluta dal comfort 
accogliente e sostenuto. La sensazione di 
accoglienza è data dallo strato in Ormagel,  
il sistema a molle indipendenti sostiene con 
precisione le varie parti del corpo adattandosi 
perfettamente alla morfologia della persona.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Dinamico 
performante

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

I Naturali

N4

L’anima interna di N4 è composta 
dall’innovativo sistema a 2000 molle 
indipendenti in acciaio patentato 
ultraresistente che offre il più elevato  
grado di comfort. Le molle, lavorando 
singolarmente, permettono al materasso 
di adattarsi perfettamente ad ogni singola 
zona del corpo con precisione millimetrica 
garantendo così il massimo del Comfort in 
qualsiasi posizione. Le due lastre Lympha, 
ricavate da materie prime 100% vegetali 
e rinnovabili, in combinazione con la lastra 
Ormagel garantiscono un’accoglienza, 
morbida ed ergonomica. L’utilizzo 
di questi materiali è il frutto di esperienze 
e procedimenti tecnologici altamente 
innovativi, realizzati nel massimo rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente.

Struttura interna

Ormagel VE 50/TG | 3 cm
Lympha 50 HG | 2 cm
Accoglienza soffice e anatomica
(ideale 4 stagioni)

Sistema 2.000 molle indipendenti 
in acciaio patentato 
Sostegno dinamico e performante 

Lympha 50 HG | 4,5 cm
Accoglienza equilibrata

Comfort
Accogliente 
Equilibrato

DISPOSITIVO 

MEDICO

Tecnologia
Ormagel
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Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 22 a pagina 31.Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 22 a pagina 31.

I rivestimentiI rivestimenti

Modal Canapa LinoModal Canapa Lino

30°30° 30°30°

BioCotton MelogranoBioCotton Melograno

Materasso dal comfort sostenuto ed equilibrato. 
Il sistema a 2000 molle indipendenti, realizzate 
con filo in acciaio microflessibile, e i due strati 
Lympha, garantiscono un sostegno 
perfettamente calibrato al peso del corpo, 
assicurando una costante risposta elastica.

Materasso che offre un’esperienza di comfort 
e accoglienza paragonabile solo alla piuma, 
grazie alle proprietà della lastra AirClima.  
Il sistema a molle indipendenti sostiene con 
precisione le varie parti del corpo adattandosi 
perfettamente alla morfologia della persona.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Dinamico 
performante

Sostegno
Dinamico 
performante

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Opzione
You&Me

I NaturaliI Naturali

N6N5

L’anima interna di N6 è composta 
dall’innovativo sistema a 2000 molle 
indipendenti in acciaio patentato 
ultraresistente che offre il più elevato 
grado di comfort. Le molle, lavorando 
singolarmente, permettono al materasso 
di adattarsi perfettamente ad ogni singola 
zona del corpo con precisione millimetrica 
garantendo così il massimo del comfort 
in qualsiasi posizione. I due strati Lympha 
di origine vegetale grazie alla particolare 
lavorazione creano un sistema di canali che 
garantisce un’elevata traspirabilità interna 
in grado di espellere l’umidità mantenendo 
il materasso fresco e asciutto prevenendo 
la formazione di acari, batteri, muffe e 
funghi, responsabili di vari tipi di allergie.

L’anima interna di N5 è composta 
dall’innovativo sistema a 2000 molle 
indipendenti in acciaio patentato 
ultraresistente che offre il più elevato  
grado di comfort. Le molle, lavorando 
singolarmente, permettono al materasso  
di adattarsi perfettamente ad ogni singola 
zona del corpo con precisione millimetrica 
garantendo così il massimo del Comfort  
in qualsiasi posizione. La lastra Air Clima,  
in combinazione con le due lastre Lympha, 
permette un passaggio d’aria maggiore 
rispetto agli espansi tradizionali favorendo  
il ricambio dell’aria. L’utilizzo di questi 
materiali è il frutto di esperienze e 
procedimenti tecnologici altamente 
innovativi, realizzati nel massimo rispetto 
dell’uomo e dell’ambiente.

Struttura internaStruttura interna

Lympha 50 HG | 4,5 cm
Accoglienza equilibrata

AirClima 45 | 3 cm
Lympha 50 HG | 2 cm 
Accoglienza soffice e anatomica
(ideale 4 stagioni) 

Sistema 2.000 molle indipendenti 
in acciaio patentato 
Sostegno dinamico performante

Sistema 2.000 molle indipendenti 
in acciaio patentato 
Sostegno equilibrato performante

Lympha 50 HG | 4,5 cm
Accoglienza equilibrata

Lympha 50 HG | 4,5 cm
Accoglienza equilibrata

Comfort
Accogliente 
Equilibrato

Comfort
Equilibrato

DISPOSITIVO 

MEDICO

Tecnologia
Air Clima 

Tecnologia
Lympha
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Materasso che offre un meraviglioso comfort, 
il Pillow Top dona subito una sensazione 
di grande rilassamento e benessere. 
Al suo interno i due strati Lympha e il sistema 
2000 molle indipendenti garantiscono  
il sostegno di assoluta precisione.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Altezza 
29 cm con rivestimento
21 cm interno

I Naturali

N7 Top

L’anima interna di N7 è composta dal 
sistema a 2000 molle indipendenti in 
acciaio patentato ultraresistente che offre  
il più elevato grado di comfort, sostenendo 
con estrema precisione ogni singola parte 
del corpo. Lo strato di 3 cm di Air Clima 45  
e una ricca imbottitura, rendono il Pillow 
Top estremamente traspirante consentendo 
la regolazione della temperatura e umidità 
del corpo. I due strati Lympha di origine 
vegetale, grazie alla particolare lavorazione, 
garantiscono un’elevata traspirabilità 
in grado di espellere l’umidità interna 
mantenendo il materasso fresco e asciutto, 
prevenendo la formazione di acari, batteri, 
muffe e funghi, responsabili di vari tipi 
di allergie.

I rivestimenti

Struttura interna

Sostegno
Dinamico 
performante

Lympha 50 HG | 4,5 cm
Sostegno anatomico

Pillow Top
Accoglienza soffice

Sistema 2.000 molle indipendenti 
in acciaio patentato 
Sostegno dinamico e performante 

Lympha 50 HG | 4,5 cm
Sostegno anatomico

Ulteriori informazioni sulla composizione delle imbottiture interne dei Pillow Top alle pagine 32 - 35.

Comfort
Soffice 
e accogliente

Tipologie

Pillow Top fisso  
a soffietto

Pillow Top sfoderabile  
a bauletto

Modal Canapa Lino

30°

Tecnologia
Lympha

Zigflex 2019 Zigflex 2019I Naturali I Naturali 44  – 45



A ciascuno il suo. Una serie di materassi 
realizzata per rispondere alle esigenze 
più diverse con un’ampia gamma 
di combinazioni di materiali, studiata 
per offrire a tutti il piacere di un sonno 
naturale e profondo.

I Funzionali

I rivestimenti:
- Baygard Clean
- Dryarn
- Hybrid
- Comfort Termha
- Resistex
- Modal Canapa Lino
- Pillow Top Resistex
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I Funzionali/rivestimenti

Baygard Clean
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Descrizione Dati tecnici

Baygard Clean è un rivestimento che nasce 
dalla ricerca scientifica per migliorare 
il riposo e la qualità della vita. Lo speciale 
trattamento a base di una resistente resina 
fluorocarbonica, totalmente innocua per 
la salute, conferisce eccellenti proprietà 
di rimovibilità delle macchie, e morbidezza 
del tessuto stesso. Respinge lo sporco e 
protegge dalle macchie da alimenti e 
bevande, ad es. vino rosso, caffè, limonata, 
senape, salsa e cioccolato. È il risultato di 
un sistema composto bi-funzionale per 
ottenere una prestazione eccezionale sulla 
rimozione delle macchie durante il lavaggio 
o la pulizia. Mantiene le sue proprietà anche 
dopo numerosi lavaggi, non ingiallisce, 
conserva la morbidezza e il comfort. 

L’imbottitura FullSense con le sue 
eccezionali proprietà traspiranti, elastiche 
e di ritorno di forma dona al rivestimento 
un aspetto ancora più soffice, pieno 
e avvolgente che si mantiene nel tempo. 
La particolare fascia perimetrale in tessuto 
microforato ne aumenta la traspirabilità 
accelerando significativamente 
l’evaporazione dell’umidità che il corpo 
umano produce durante il sonno. 
Baygard Clean ha eccezionali proprietà 
microbiotiche e antibatteriche: la 
particolare composizione crea un ambiente 
nocivo agli acari, l’eccezionale traspirabilità 
lo rende antimuffa e antiodore.

Tessuto: 
poliestere 

Imbottitura FullSense: 
Air Clima 45 (1 cm)
poliestere alta densità  
ultra traspirante 

I Funzionali/rivestimenti

Baygard Clean

Proprietà

Traspirante Anallergico AntiodoreAntibatterico

Lavabile

60°

Antimacchia

Opzioni

Fisso Sfoderabile Antiumidità

Termo
regolatore

FasciaImbottituraTessuto
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I Funzionali/rivestimenti

Dryarn
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Descrizione Dati tecnici

Dryarn è un rivestimento composto 
da un tessuto in microfibra la più sottile  
e leggera prodotta ad oggi, ecologica e 
riciclabile al 100%. Dryarn è il rivestimento 
lavabile per eccellenza, in quanto la 
particolare microfibra non assorbe l’acqua.
Per questa sua proprietà non assorbe il 
sudore e rimane sempre asciutto donando 
alla persona una costante sensazione di 
benessere. L’elevata tensione superficiale 
fa sì che umidità e sudore vengano 
trasportati all’esterno. Ha una elevata 
capacità di isolamento, offre un ottimo 
controllo regolatore sia della temperatura 
della pelle sia dell’idratazione. 
Dryarn, anche dopo ripetuti lavaggi, 
mantiene inalterata la sua struttura 

e le sue doti di morbidezza, così da 
garantire una notevole capacità traspirante 
nel tempo, assicurando salute ed igiene per 
la persona e un’asciugatura in quasi la metà 
del tempo rispetto alle altre fibre.
L’imbottitura realizzata con la speciale 
ovatta ClimaTech, grazie alla microstruttura 
formata da una fitta rete di fibre, ha 
caratteristiche uniche di traspirabilità, 
resistenza ed affidabilità nel tempo. 
È atossica, anallergica, e inodore, capace 
di realizzare un ambiente ostile per la 
formazione di acari, batteri, muffe e funghi, 
responsabili di vari tipi di allergie e odori 
sgradevoli.

Tessuto: 
microfibra

Imbottitura ClimaTech: 
poliestere traspirante

I Funzionali/rivestimenti

Dryarn

Opzioni Proprietà

Asciuga 
veloce

Traspirante Anallergico AntiumiditàAntibatterico

Lavabile

60°

Antistatico

FasciaImbottituraTessuto

Fisso Sfoderabile
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I Funzionali/rivestimenti

Hybrid
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Descrizione Dati tecnici

Hybrid garantisce il massimo del comfort  
in ogni stagione e circostanza grazie alle 
proprietà e le caratteristiche funzionali 
dei due rivestimenti Dryarn e Baygard 
Clean. Questa particolare soluzione è stata 
concepita per permettere di avere su un 
unico materasso i benefici funzionali di due 
rivestimenti e garantire quindi prestazioni 
eccezionali sia in termini di comfort che 
di esperienza d’uso. Girando sottosopra 
il materasso sarà come avere un materasso 
diverso, mantenendo inalterate le 
performance della struttura interna.
Per la stagione invernale il lato Baygard, 
grazie alle sue proprietà, termoregola 
il corpo preservandone il calore. 
L’imbottitura FullSense accoglie 

sofficemente il corpo avvolgendolo in senso 
di tepore e benessere. Baygard Clean è un 
rivestimento che non assorbe le macchie, 
si pulisce facilmente, è antiodore e 
antimuffa, ideale durante la stagione 
invernale quando i lavaggi sono molto meno 
frequenti. Per la stagione estiva, quando 
il caldo si fa sentire e il corpo tende a sudare 
molto, il lato Dryarn è l’ideale perché il 
corpo rimane asciutto in quanto l’umidità 
del sudore viene assorbita dalla microfibra 
ed espulsa dall’imbottitura Climatech. 
Inoltre Dryarn asciuga molto velocemente 
permettendo lavaggi frequenti per 
mantenere la massima igiene e sensazione 
di fresco pulito. Hybrid è un rivestimento 
molto accogliente, bello ed elegante.

Tessuto: 
poliestere
microfibra

Imbottitura: 
Climatech:
poliestere traspirante

FullSense:
Air Clima (1 cm)
poliestere alta densità 
ultra traspirante

I Funzionali/rivestimenti

Hybrid
Baygard Clean + Dryarn

Opzioni Proprietà

Asciuga 
veloce

Traspirante Anallergico AntiodoreAntibatterico

LavabileAntiumidità

60°

Antistatico

Antimacchia

FasciaTessuti

Fisso Sfoderabile
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I Funzionali/rivestimenti

Comfort Termha
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Descrizione Dati tecnici

Comfort Termha è un rivestimento con 
un’alta percentuale di fiocco di viscosa 
contenente filamenti d’argento.
La viscosa è un tessuto di origine naturale, 
ottenuta dalla lavorazione della cellulosa, 
molto resistente all’usura. Ha un aspetto 
molto simile alla seta, un’elevata capacità 
igroscopica in grado di regolare l’umidità 
del corpo. La viscosa è un tessuto 
altamente traspirante che dona un tocco 
di freschezza al nostro corpo e per questo 
è molto piacevole indossarla a diretto 
contatto con la pelle. Essendo una fibra 
artificiale di origine naturale ha proprietà 
di assorbimento dell’umidità in maggior 
quantità rispetto ad una qualsiasi fibra 
tessile sintetica. Impedendo la formazione 

di batteri e la crescita di acari della polvere 
il tessuto di viscosa è classificabile come 
ipoallergenico. L’imbottitura è realizzata 
con la speciale ovatta ClimaTech realizzata 
con tecno fibre prive di sostanze nocive, 
che ha caratteristiche uniche di 
traspirabilità, resistenza ed affidabilità 
nel tempo. È atossica, anallergica, 
e inodore, capace di realizzare un ambiente 
ostile per la formazione di acari, batteri, 
muffe e funghi, responsabili di vari tipi 
di allergie e odori sgradevoli. Si lava 
comodamente e asciuga velocemente.

Tessuto: 
fiocco di viscosa 45%
poliestere 55%

Imbottitura ClimaTech: 
poliestere traspirante

I Funzionali/rivestimenti

Comfort Termha

Opzioni

Fisso Sfoderabile

Proprietà

Traspirante Antiumidità AnallergicoAntibatterico Termo
regolatore

Lavabile

60°

FasciaImbottituraTessuto
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I Funzionali/rivestimenti

Resistex

Zigflex 2019 I Funzionali Zigflex 2019 I Funzionali 64  – 65



Descrizione Dati tecnici

Resistex è una nuova tecnofibra in 
poliestere legata a materiale bio-ceramico 
in grado di svolgere un’azione benefica 
per il corpo umano. Resistex protegge 
il corpo svolgendo una naturale funzione 
assorbente nei confronti dei dannosi 
raggi UV. Crea inoltre una barriera che 
ostacola le fonti di calore, abbassando 
la temperatura del tessuto, per assicurare 
freschezza e comfort durante il riposo. 
Grazie alla presenza della bio-ceramica 
il tessuto acquista un’elevata coibenza 
termica che permette di mantenere 
costante la temperatura corporea sia 
in condizioni di eccessivo caldo ma anche 
in presenza di elevato freddo. Resistex 
è in grado di riprodurre i Fir (raggi infrarossi 
lontani) che vengono assorbiti con grande 

facilità dall’organismo, al quale forniscono 
un contributo indispensabile per la crescita 
e lo sviluppo, stimolano il sistema micro 
circolatorio del corpo e rafforzano il 
metabolismo, come affermato da studi di 
ricerca in ambito biologico. L’imbottitura 
FullSense è realizzata con un’ovatta ad 
altissimo contenuto tecnologico e uno 
strato di AirClima, migliora notevolmente 
le performance di: elasticità, resistenza 
alla compressione, stabilità dimensionale 
e morbidezza. Fornisce un’adeguata spinta 
verso l’alto e sostiene in modo graduale 
il corpo assecondandone la naturale forma 
e conferendo un profondo benessere, 
sia nel sonno che nel relax quotidiano.

Tessuto: 
poliestere
cristalli bio-ceramici

Imbottitura FullSense: 
Air Clima 45 (1 cm)
poliestere alta densità  
ultra traspirante

Opzioni

Fisso Sfoderabile

I Funzionali/rivestimenti

Resistex

Proprietà

Traspirante AnallergicoTermo
regolatore

Antiumidità

Antibatterico

Stimola la 
circolazione

Lavabile

Tecnologia

60°

FasciaImbottituraTessuto
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I Funzionali/rivestimenti

Modal Canapa Lino
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I Funzionali/rivestimenti

Modal Canapa Lino

Descrizione Dati tecnici

Proprietà

Eco-Friendly
material

Traspirante Antiumidità Anallergico Termo
regolatore

Antibatterico

Lavabile

30°

Opzioni

Fisso Sfoderabile

FasciaImbottituraTessuto

Modal Canapa Lino è un rivestimento 
che utilizza un tessuto composto da tre 
fibre 100% di origine naturale per la 
superficie esterna. Il poliestere della 
struttura interna conferisce resistenza 
e consistenza. Il Modal è una fibra che si 
ricava dal legno di faggio, liscia e soffice 
anche dopo diversi lavaggi, questo è dovuto 
al fatto che, anche se lavato in acque dure, 
non trattiene i minerali come il calcare 
e ha anche una maggiore resistenza 
rispetto al cotone naturale. La sua capacità 
assorbente è del 50% maggiore rispetto 
al cotone e fa sì che lasci la pelle sempre 
asciutta e fresca. La Canapa è una fibra 
tessile naturale ecologica per eccellenza. 
Fornisce una stoffa eterna, naturale 

e vegetale, ha una elevata capacità 
termoisolante e traspirante insieme, 
pertanto è fresca d’estate e calda in 
inverno, non irrita la pelle perché 
anallergica e antisettica. Il lino, morbido, 
assorbente, conosciuto ed apprezzato già 
dai greci antichi, ripropone intatte le sue 
qualità: elevata igroscopicità, eliminazione 
rapida di calore e umidità. L’imbottitura 
interna ClimaCott è composta da uno strato 
di Air Clima accoppiato a due strati di 
ovatta. Le proprietà del cotone vengono 
supportate e migliorate in termini di 
resistenza alla compressione, traspirabilità 
e affidabilità nel tempo. ClimaCott ha 
proprietà traspiranti, antibatteriche, 
anallergiche, antimuffa e antiodore. 

Tessuto: 
superficie esterna:
modal 25%
canapa 4%
lino 6%
struttura esterna:
poliestere 65%

Imbottitura ClimaCott: 
Air Clima 45 (1 cm)
poliestere 
cotone naturale
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I Funzionali/rivestimenti

Pillow Top 
Resistex
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I Funzionali/rivestimenti

Pillow Top
Resistex

Pillow Top fisso a soffietto Pillow Top sfoderabile a bauletto

Descrizione Dati tecnici

Pillow Top Resistex è il rivestimento  
che esalta la comodità e l’ergonomicità  
del materasso conferendogli un comfort 
ineguagliabile grazie al Pillow Top, lo strato 
cuscinetto realizzato con una speciale 
imbottitura composta da uno strato 
di 3 cm in schiumato ad alta densità 
Air Clima che gli conferisce una morbidezza 
e sofficità paragonabile alla piuma. Questo 
rivestimento ha proprietà di comfort, 
resistenza e durata nel tempo di altissimo 
livello grazie al tessuto Resistex, una nuova 
tecnofibra in poliestere legata a materiale 
bio-ceramico in grado di svolgere un’azione 
benefica per il corpo umano. Resistex 
protegge il corpo svolgendo una naturale 
funzione assorbente nei confronti dei 

dannosi raggi UV. Crea inoltre una barriera 
che ostacola le fonti di calore, abbassando 
la temperatura del tessuto, per assicurare 
freschezza e comfort durante il riposo. 
Grazie alla presenza della bio-ceramica 
il tessuto acquista un’elevata coibenza 
termica che permette di mantenere 
costante la temperatura corporea sia 
in condizioni di eccessivo caldo ma anche 
in presenza di elevato freddo. Resistex 
è in grado di riprodurre i Fir (raggi infrarossi 
lontani) che vengono assorbiti con grande 
facilità dall’organismo, stimolano il sistema 
micro circolatorio del corpo e rafforzano 
il metabolismo, come affermato da studi 
di ricerca in ambito biologico.

Tessuto: 
poliestere
cristalli bio-ceramici

Imbottitura FullSense: 
Air Clima 45 (1 cm)
poliestere alta densità  
ultra traspirante

Imbottitura Pillow Top fisso:
Air Clima 45 (3 cm)
Poliestere Hd Air

Imbottitura Pillow Top sfoderabile:
Air Clima 45 (3 cm)
Horizon Color 40 S (2 cm)
Poliestere Hd Air

Proprietà

Traspirante AnallergicoTermo
regolatore

Antiumidità

Antibatterico

Stimola la 
circolazione

Lavabile

Tecnologia

60°

Opzioni

Fisso
a soffietto

Sfoderabile  
a bauletto

Tessuto
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I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Le lastre in schiumato microcellulare 
flessibile Horizon sono il cuore di questa 
serie di materassi realizzati per 
garantire il massimo comfort durante 
il riposo. I materassi della serie Horizon 
sono caratterizzati da un’elevata 
traspirabilità e indeformabilità e, 
grazie alla loro densità, ai vari livelli
di morbidezza e all’abbinamento con 
espansi Memory, Ormagel e Air Clima 
di ultimissima generazione, soddisfano 
le aspettative dei più esigenti.

I Funzionali/struttura

Serie Horizon
Materasso di grande comfort progettato 
per garantire un sonno profondo e rigenerante. 
Al suo interno si combinano tre lastre in 
schiumato di densità e portanza differenziate 
che, grazie alla particolare sagomatura interna, 
offrono un sostengo ergonomico e progressivo.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ergonomico 
progressivo

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Opzione
You&Me

I Funzionali

F1

L’anima interna di F1 è composta da due 
lastre in schiumato microcellulare flessibile 
Horizon, che lavorano in sinergia con una 
lastra in Memory. Le lastre in schiumato 
offrono le migliori performance in termini 
di flessibilità, traspirabilità, indeformabilità 
e, grazie a particolari sagomature che 
definiscono zone di portata differenziata, 
creano una superficie che si adatta 
perfettamente al peso del corpo. 
Un sistema di scanalature interne 
garantisce inoltre un’elevata traspirabilità 
del supporto, in grado di espellere l’umidità 
e creare un clima ostile alla formazione 
di muffe e batteri. Il Memory si adatta 
perfettamente alla conformazione del 
corpo, offrendo sostegno e la sensazione 
di un morbido abbraccio.

Struttura interna

Memory 45 | 5 cm
Accoglienza soffice e anatomica,
comfort termoregolato

Horizon color 40SM | 5 cm
Sostegno ergonomico progressivo

Horizon color 40S | 10 cm
Comfort sostenuto e traspirante

Tecnologia
Memory

Comfort
Accogliente 
Sostenuto

DISPOSITIVO 

MEDICO
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I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 46 a pagina 71.

I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Materasso dal piacevole comfort, che si adatta 
perfettamente alle forme del corpo.  
La sua struttura combina tre lastre in schiumato 
di densità e portanza differenziate che, grazie 
alla particolare sagomatura interna, offrono 
un sostengo ergonomico e progressivo.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ergonomico  
e progressivo

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Opzione
You&Me

I Funzionali

F3

La struttura della lastra Ormagel 
reagisce a contatto con il corpo, attivando 
un sistema di termoregolazione per 
il mantenimento di una temperatura 
ideale e un alto livello di traspirazione. 
La sua particolare composizione inoltre, 
sfruttando la pressione esercitata dal peso 
del corpo, facilita la fuoriuscita e il ricambio 
dell’aria umida con nuova aria fresca 
e asciutta. Il risultato è un piano di riposo 
più salutare e accogliente. La sagomatura 
delle due lastre in schiumato della serie 
Horizon, oltre a sostenere in maniera 
ergonomica e progressiva tutte le parti 
del corpo, crea dei condotti interni che 
garantiscono al materasso un’elevata 
traspirabilità e un maggiore ricambio d’aria.

Struttura interna

Ormagel VE 50 TG | 3 cm
Accoglienza soffice e anatomica,
comfort termoregolato
(indicato quattro stagioni)

Horizon color 40SM | 7 cm
Sostegno ergonomico e progressivo

Horizon color 40S | 10 cm
Comfort sostenuto e traspirante

Tecnologia
Ormagel

Comfort
Accogliente 
Sostenuto

Accoglienza soffice ed ergonomica, alta 
traspirabilità e comfort insuperabile: queste 
le caratteristiche di F2. Il sostegno ergonomico 
e progressivo è garantito dalla combinazione 
delle due lastre in schiumato microcellulare 
flessibile Horizon.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ergonomico  
e progressivo

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Opzione
You&Me

I Funzionali

F2

La struttura della lastra Air Clima 45, 
a contatto con il calore del corpo, reagisce 
attivando la sua capacità termoregolante 
che garantisce il mantenimento di una 
temperatura ideale e un alto livello di 
traspirazione. La sua particolare 
composizione inoltre, sfruttando la 
pressione esercitata dal peso del corpo, 
facilita la fuoriuscita e il ricambio dell’aria 
umida con nuova aria fresca e asciutta. 
Il risultato è un piano di riposo più salutare 
e accogliente. La sagomatura delle due 
lastre in schiumato della serie Horizon, 
oltre a sostenere in maniera ergonomica 
e progressiva tutte le parti del corpo, 
crea dei condotti interni che garantiscono 
al materasso un’elevata traspirabilità 
e un maggiore ricambio d’aria.

Struttura interna

AirClima 45 | 5 cm
Accoglienza soffice e anatomica,
comfort termoregolato 
(indicato quattro stagioni)

Horizon color 40SM | 5 cm
Sostegno ergonomico e progressivo

Horizon color 40S | 10 cm
Comfort sostenuto e traspirante 

Tecnologia
Air Clima 45 

Comfort
Accogliente
Equilibrato

DISPOSITIVO 

MEDICO

DISPOSITIVO 

MEDICO
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I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 46 a pagina 71.

I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Materasso composto da quattro lastre 
in schiumato microcellulare flessibile Horizon, 
che offrono un comfort accogliente e un 
sostegno ergonomico garantendo inoltre 
le migliori performance in termini 
di flessibilità, traspirabilità, indeformabilità 
ed eco-compatibilità.

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ergonomico  
e anatomico

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Opzione
You&Me

I Funzionali

F5

L’anima interna di F5 è composta da quattro 
lastre in schiumato flessibile della serie 
Horizon, che garantiscono le migliori 
performance in termini di flessibilità, 
traspirabilità, indeformabilità ed eco-
compatibilità. La particolare sagomatura 
delle lastre è stata ideata per sostenere 
in maniera ergonomica il peso del corpo, 
assicurare un’alta traspirabilità interna, 
alta resa elastica e bassa deformazione. 
La lavorazione superficiale produce delle 
scanalature di diverse forme e dimensioni 
che favoriscono la traspirazione e regolano 
il grado di umidità, creando un microclima 
ideale nella zona a contatto con il corpo 
e ostacolando la formazione di muffe 
e batteri.

Struttura interna

Horizon color 40SM | 5 cm
Comfort equilibrato e traspirante

Horizon color 40S | 5 + 5 cm
Sostegno ergonomico e anatomico

Horizon color 40SM | 5 cm
Comfort equilibrato e traspirante

Tecnologia
Horizon 

Comfort
Equilibrato

Materasso dal duplice comfort, accogliente 
o sostenuto a seconda delle esigenze. 
Grazie alla ricca imbottitura la prima sensazione 
è quella di soffice accoglienza, mentre la 
sagomatura del supporto interno offre 
un sostegno ergonomico e portante.

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ergonomico 
portante

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Opzione
You&Me

I Funzionali

F4

L’anima interna di F4 è composta da due 
lastre in schiumato flessibile della serie 
Horizon, che garantiscono le migliori 
performance in termini di flessibilità, 
traspirabilità, indeformabilità ed eco-
compatibilità. La particolare sagomatura 
delle due lastre è stata ideata per sostenere 
in maniera ergonomica il peso del corpo, 
assicurare un’alta traspirabilità interna, 
alta resa elastica e bassa deformazione. 
La lavorazione superficiale produce delle 
scanalature di diverse forme e dimensioni 
che favoriscono la traspirazione e regolano 
il grado di umidità, creando un microclima 
ideale nella zona a contatto con il corpo 
e ostacolando la formazione di muffe 
e batteri.

Struttura interna

Horizon color 40SM | 10 cm
Comfort accogliente e traspirante, 
(indicato per i mesi freddi)

Horizon color 40S | 10 cm
Comfort sostenuto e anatomico

Tecnologia
Horizon

Comfort
Accogliente 
Sostenuto
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I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°
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I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Materasso dal comfort sostenuto ed equilibrato. 
Le caratteristiche funzionali della lastra in 
schiumato flessibile Horizon e la particolare 
lavorazione garantiscono le migliori performance 
in termini di flessibilità, traspirabilità, 
indeformabilità ed eco-compatibilità.

I Funzionali

F7

La doppia lastra in schiumato flessibile 
della serie Horizon costituisce l’anima 
interna del materasso F7. Grazie alle 
particolari sagomature si adatta al peso 
del corpo con zone di portanza 
differenziata, sostenendolo in maniera 
portante ed ergonomica. I condotti interni 
derivati dalla particolare sagomatura 
favoriscono un’alta traspirabilità, 
permettendo un costante ricambio d’aria, 
un’alta resa elastica e bassa deformazione. 
La lavorazione superficiale produce delle 
scanalature di diverse forme e dimensioni 
che favoriscono la traspirazione e regolano 
il grado di umidità, creando un microclima 
ideale nella zona a contatto con il corpo 
e ostacolando la formazione di muffe 
e batteri.

Struttura interna

Horizon color 40S | 10 + 10 cm
Comfort sostenuto; 
sostegno ergonomico portante

Materasso dal comfort accogliente e sostegno 
ergonomico. Le caratteristiche funzionali 
della lastra in schiumato Horizon e la particolare 
lavorazione garantiscono le migliori performance 
in termini di flessibilità, traspirabilità, 
indeformabilità ed eco-compatibilità.

I Funzionali

F6

L’anima interna del materasso F6 è 
costituita dalla doppia lastra in schiumato 
flessibile della serie Horizon: lavorata 
con particolari sagomature è in grado 
di adattarsi perfettamente al peso del 
corpo con zone di portanza differenziata, 
sostenendolo in maniera ergonomica. 
I condotti interni derivati dalla sagomatura 
assicurano un’alta traspirabilità, 
permettendo un costante ricambio d’aria, 
un’alta resa elastica e bassa deformazione. 
La lavorazione superficiale produce delle 
scanalature di diverse forme e dimensioni 
che favoriscono la traspirazione e regolano 
il grado di umidità, creando un microclima 
ideale nella zona a contatto con il corpo 
e ostacolando la formazione di muffe 
e batteri.

Struttura interna

Horizon color 40SM | 10 + 10 cm
Comfort accogliente e traspirante;
sostegno ergonomico e anatomico

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ergonomico  
e anatomico

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Opzione
You&Me

Tecnologia
Horizon

Comfort
Accogliente 

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ergonomico 
portante

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Opzione
You&Me

Tecnologia
Horizon

Comfort
Sostenuto
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I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Il sistema a 2000 molle indipendenti si 
contraddistingue per l’elevato numero 
di molle che, lavorando singolarmente, 
permettono al materasso di adattarsi 
con precisone millimetrica a ogni zona 
del corpo, garantendo così il massimo 
comfort in qualsiasi posizione. 
La versione con sistema a 800 molle 
offre un ottimo comfort grazie alla 
flessibilità individuale di ogni singola 
molla, che dona al corpo un sostegno 
elastico e graduale. Per un livello di 
comfort senza precedenti consigliamo 
l’abbinamento con la gamma di lastre 
in schiumato.

I Funzionali/struttura

Serie molle 
indipendenti

Materasso dal comfort soffice e avvolgente.  
Lo strato di Memory, sensibile alla temperatura, 
è in grado di adattarsi perfettamente alle forme 
del corpo assicurando sempre un riposo  
in posizione naturale libero da tensioni  
e compressioni.

I Funzionali

F8

L’anima interna di F8 è una costituita da 
una combinazione di materiali altamente 
tecnologici. Il sistema a 2000 molle 
indipendenti, inserite in un involucro 
di origine vegetale biodegradabile, sostiene 
con precisione assoluta tutte le parti del 
corpo. La lastra in Memory, sensibile alla 
temperatura, garantisce un riposo in 
posizione naturale, libero da tensioni 
e compressioni, adattandosi perfettamente 
alle forme del corpo e avvolgendolo in un 
morbido abbraccio. La sagomatura delle 
due lastre in schiumato microcellulare 
flessibile della serie Horizon produce 
una serie di scanalature, che permettono 
il ricambio dell’aria interna creando un 
ambiente inattaccabile da muffe, batteri 
e odori sgradevoli.

Struttura interna

Memory 45 | 3 cm
Accoglienza soffice, termoregolata
(indicato 4 stagioni)

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta

Sistema 2.000 molle indipendenti 
in acciaio patentato 
Sostegno dinamico progressivo

Horizon color 40S | 2 cm

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Dinamico 
e progressivo

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 
Sostenuto

Tecnologia
Memory

DISPOSITIVO 

MEDICO
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I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 46 a pagina 71.

I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Materasso eccellente per grado di comfort, 
qualità del sonno e senso di benessere, ideale 
per essere utilizzato nelle quattro stagioni.
La lastra Memory Ormagel si adatta 
perfettamente alle forme del corpo e ne assorbe 
il calore, creando un microclima costante.

I Funzionali

F10

L’anima interna di F10 si compone 
di materiali altamente tecnologici che, 
lavorando in sinergia, assicurano il massimo 
del comfort e della durata nel tempo.
La lastra in Memory Ormagel assorbe  
il calore del corpo creando un microclima 
ideale e un ambiente fresco e asciutto.
Il sistema a 2000 molle indipendenti, 
realizzate con filo in acciaio ultraresistente 
e microflessibile, è in grado di adattarsi 
perfettamente alla morfologia della 
persona, garantendo un supporto di 
precisione. Le due lastre Horizon, 
oltre a migliorare il sostegno del corpo, 
favoriscono il ricambio dell’aria interna 
evitando la formazione muffe, batteri 
e odori sgradevoli.

Struttura interna

Materasso che garantisce i massimi livelli 
di comfort e un sostegno preciso ed equilibrato, 
grazie al sistema a 2000 molle indipendenti. 
Con le sue proprietà termoregolanti 
e all’elevatissima traspirabilità assicura il 
massimo del benessere in tutte le stagioni.

I Funzionali

F9

L’anima interna di F9 è una combinazione  
di materiali ad altissima tecnologia. 
Il sostegno di assoluta precisione è 
garantito dal sistema a 2000 molle 
indipendenti, realizzate con filo in acciaio 
ultraresistente e microflessibile, in grado 
quindi di adattarsi perfettamente alla 
morfologia della persona assicurando  
il massimo livello di comfort. La lastra 
Air Clima ha proprietà termoregolanti e 
un’elevata traspirabilità che contribuiscono 
al mantenimento del corretto microclima 
superficiale fra il corpo e il materasso.  
La sagomatura delle lastre Horizon produce 
una serie di scanalature che permettono 
il ricambio dell’aria interna, creando un 
ambiente inattaccabile da muffe, batteri  
e odori sgradevoli.

Struttura interna

AirClima 45 | 3 cm
Accoglienza soffice, termoregolata
(indicato 4 stagioni)

Ormagel VE 50/TG | 3 cm
Accoglienza soffice, termoregolata
(indicato 4 stagioni)

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Dinamico 
e progressivo

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 
Sostenuto

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Dinamico 
e progressivo

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 
Sostenuto

Sistema 2.000 molle indipendenti 
in acciaio patentato 
Sostegno dinamico e progressivo

Horizon color 40S | 2 cm

Sistema 2.000 molle indipendenti 
in acciaio patentato 
Sostegno dinamico e progressivo

Horizon color 40S | 2 cm

Tecnologia
Air Clima 

Tecnologia
Ormagel

DISPOSITIVO 

MEDICO

DISPOSITIVO 

MEDICO
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I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn
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I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Materasso che offre un comfort accogliente  
e un sostegno di assoluta precisione ergonomica 
garantito dal sistema a 2000 molle indipendenti, 
realizzate con filo in acciaio ultraresistente  
e microflessibile, che si adattano perfettamente 
alla morfologia della persona.

I Funzionali

F12

L’anima interna di F12 è una combinazione 
di materiali ad altissima tecnologia.
Le lastre in schiumato flessibile 
microcellulare Horizon conferiscono 
al materasso un comfort accogliente, 
ma sempre preciso ed equilibrato. 
La particolare sagomatura produce 
una serie di scanalature che permettono 
il ricambio dell’aria interna, creando un 
ambiente inattaccabile da muffe, batteri 
e odori sgradevoli. Il sostegno di precisione 
ergonomica è garantito dal sistema a 2000 
molle indipendenti, realizzate con filo 
in acciaio ultraresistente e microflessibile 
e inserite singolarmente in involucro 
di origine vegetale e biodegradabile. 

Struttura interna

Materasso dual comfort a seconda delle 
esigenze. Accogliente o sostenuto, ma sempre 
equilibrato dal sistema a 2000 molle 
indipendenti realizzate con filo in acciaio 
ultraresistente e microflessibile, che si adattano 
perfettamente alla morfologia della persona.

I Funzionali

F11

L’anima interna di F11 è una combinazione 
di materiali ad altissima tecnologia. 
Le 2000 molle indipendenti in acciaio 
microflessibile ad alta resistenza, inserite 
in un involucro di origine vegetale 
biodegradabile, si adattano perfettamente 
alla morfologia del corpo garantendo 
il massimo del benessere. Le lastre in 
schiumato microcellulare flessibile 
della serie Horizon offrono le migliori 
performance in termini di flessibilità, 
traspirabilità, indeformabilità 
ed eco-compatibilità. La particolare 
sagomatura, a contatto con le molle, 
produce una serie di scanalature che 
consentono il ricambio dell’aria interna, 
creando un ambiente inattaccabile 
da muffe, batteri e odori sgradevoli.

Struttura interna

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Dinamico 
e portante

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 
Sostenuto

Horizon color 40 SM | 4,5 cm
Accoglienza morbida e anatomica

Horizon color 40 SM | 4,5 cm
Accoglienza morbida e anatomica

Sistema 2.000 molle indipendenti 
in acciaio patentato 
Sostegno dinamico e portante

Sistema 2.000 molle indipendenti 
in acciaio patentato 
Sostegno dinamico e anatomico

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta e anatomica

Horizon color 40 SM | 4,5 cm
Accoglienza morbida e anatomica

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Dinamico 
e anatomico

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 

Tecnologia
Horizon

Tecnologia
Horizon
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Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 46 a pagina 71.

I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 46 a pagina 71.

I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Materasso dal comfort soffice e accogliente 
tipico del memory, con un sistema a 800 
molle indipendenti che, grazie alla flessibilità 
di ogni singola molla, garantisce un sostegno 
progressivo adattandosi con estrema precisione 
al peso corporeo.

I Funzionali

F14

All’interno di F14 convivono diversi materiali 
che lavorano in sinergia per garantire 
il massimo comfort. Il sistema a 800 molle 
indipendenti, insacchettate singolarmente, 
garantisce un sostegno elastico e 
progressivo, adattandosi con precisione 
alla morfologia del corpo. La sagomatura 
delle due lastre Horizon, a contatto con 
le molle, produce una serie di scanalature 
che permettono il ricambio dell’aria interna 
creando un ambiente inattaccabile da 
muffe, batteri e odori sgradevoli. Inoltre 
una delle due lastre Horizon sostiene, 
migliorandone le performance di 
traspirabilità, flessibilità e indeformabilità, 
la lastra in Memory, che si adatta 
perfettamente alle forme del corpo 
avvolgendolo in un soffice abbraccio.

Struttura interna

Materasso dal comfort sostenuto.
Grazie al sistema a 2000 molle indipendenti, 
realizzate con filo in acciaio microflessibile,  
offre una superficie ergonomica che si adatta 
perfettamente al corpo della persona, 
assicurando il massimo livello di comfort  
e di benessere.

I Funzionali

F13

L’anima interna di F13 combina materiali  
ad altissima tecnologia. Le lastre in 
schiumato flessibile microcellulare Horizon 
conferiscono al materasso un comfort 
sostenuto, preciso ed equilibrato. 
La particolare sagomatura produce 
una serie di scanalature che permettono 
il ricambio dell’aria interna, creando un 
ambiente inattaccabile da muffe, batteri 
e odori sgradevoli. Il sostegno di precisione 
ergonomica è garantito dal sistema 
a 2000 molle indipendenti, rivestite 
singolarmente da involucro di origine 
vegetale e biodegradabile. Le molle 
sono realizzate con filo in acciaio 
ultraresistente e microflessibile per 
adattarsi perfettamente alla morfologia 
della persona.

Struttura interna

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Dinamico 
e portante

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Sostenuto

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta e anatomica

Sistema 800 molle indipendenti
Sostegno dinamico e portante

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Elastico 
progressivo

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 
Sostenuto

Memory 45 | 3 cm
Accoglienza soffice, termoregolata
(indicato per i mesi freddi)

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta

Sistema 800 molle indipendenti
Sostegno elastico progressivo

Horizon color 40S | 2 cm

Tecnologia
Memory

Tecnologia
Horizon
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I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 46 a pagina 71.

I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Materasso che assicura un ottimo grado di 
comfort, qualità del sonno e senso di benessere.
La lastra memory Ormagel si modella 
perfettamente alle forme del corpo, ne assorbe 
il calore e crea un microclima costante rendendo 
F16 la soluzione ideale per tutte le stagioni.

I Funzionali

F16

L’anima interna di F16 combina diversi 
materiali, che lavorano in sinergia per 
assicurare un ottimo grado di comfort.
Il sistema a 800 molle indipendenti 
garantisce un sostegno elastico e 
progressivo grazie alla flessibilità 
di ogni singola molla, in grado di adattarsi 
perfettamente al perso corporeo 
assicurando il massimo livello di comfort. 
La lastra in Memory Ormagel assorbe il 
calore del corpo, creando un microclima 
ideale e mantenendo l’ambiente fresco 
e asciutto. La sagomatura delle lastre 
Horizon produce una serie di scanalature 
che permettono il ricambio dell’aria interna, 
creando un ambiente inattaccabile da 
muffe, batteri e odori sgradevoli.

Struttura interna

Materasso che offre un comfort e un sostegno 
progressivo ai massimi livelli grazie al sistema  
a 800 molle indipendenti. Per le proprietà 
termoregolanti e l’elevatissima traspirabilità 
assicura assoluto benessere in tutte le stagioni.

I Funzionali

F15

L’anima interna di F15 è una combinazione 
di materiali altamente tecnologici.
Il sistema a 800 molle indipendenti 
garantisce un sostegno elastico e 
progressivo grazie alla flessibilità di 
ogni singola molla, in grado di adattarsi 
perfettamente al perso corporeo 
assicurando il massimo livello di comfort. 
Le proprietà termoregolanti e l’elevata 
traspirabilità della lastra Air Clima aiutano 
a mantenere il corretto microclima 
superficiale fra il corpo e il materasso.
La sagomatura delle lastre Horizon produce 
una serie di scanalature che permettono 
il ricambio dell’aria interna, creando 
un ambiente inattaccabile da muffe, 
batteri e odori sgradevoli.

Struttura interna

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Elastico 
e progressivo

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 
Sostenuto

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Elastico 
progressivo

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Equilibrato
Sostenuto

Ormagel VE 50/TG | 3 cm
Accoglienza soffice, termoregolata
(indicato 4 stagioni)

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta

AirClima 45 | 3 cm
Accoglienza equilibrata, termoregolata
(indicato 4 stagioni)

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta

Sistema 800 molle indipendenti
Sostegno elastico e progressivo

Horizon color 40S | 2 cm

Sistema 800 molle indipendenti
Sostegno elastico progressivo

Horizon color 40S | 2 cm

Tecnologia
Air Clima 

Tecnologia
Ormagel
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I rivestimenti
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Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 46 a pagina 71.

I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Materasso che offre un comfort accogliente 
e un sostegno elastico e anatomico, garantito 
dal sistema a 800 molle indipendenti che, grazie 
alla flessibilità di ogni singola molla, si adatta 
perfettamente al peso corporeo assicurando 
il massimo benessere durante il riposo.

I Funzionali

F18

L’anima interna di F18 è una combinazione 
di diversi materiali che lavorano in sinergia 
per assicurare il massimo grado di comfort.
Il sistema a 800 molle indipendenti è in 
grado di adattarsi perfettamente al peso 
corporeo, grazie alla flessibilità di ogni 
singola molla che garantisce un sostegno 
elastico e anatomico.
Le lastre in schiumato Horizon offrono 
le migliori performance in termini di 
flessibilità, traspirabilità, indeformabilità. 
La particolare sagomatura, a contatto con 
le molle, produce una serie di scanalature 
che permettono il ricambio dell’aria interna 
creando un ambiente inattaccabile 
da muffe, batteri e odori sgradevoli.

Struttura interna

Materasso dual-comfort: accogliente 
o sostenuto a seconda delle esigenze, dal 
costante sostegno elastico portante garantito 
dal sistema a 800 molle indipendenti che, grazie 
alla flessibilità di ogni singola molla, si adatta 
perfettamente al peso corporeo.

I Funzionali

F17

L’anima interna di F17 è una combinazione 
di diversi materiali che lavorano in sinergia 
per assicurare un ottimo livello di comfort.
Il sistema a 800 molle indipendenti, grazie 
alla flessibilità di ogni singola molla, 
garantisce un sostegno elastico, portante  
e anatomico ed è in grado di adattarsi 
perfettamente al perso corporeo.
Le lastre in schiumato Horizon offrono 
le migliori performance in termini di 
flessibilità, traspirabilità, indeformabilità. 
La particolare sagomatura, a contatto con 
le molle, produce una serie di scanalature 
che permettono il ricambio dell’aria interna 
e creano un ambiente inattaccabile 
da muffe, batteri e odori sgradevoli.

Struttura interna

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Elastico 
e portante

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 
Sostenuto

Horizon color 40 SM | 4,5 cm
Accoglienza morbida e anatomica

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta e anatomica

Sistema 800 molle indipendenti
Sostegno elastico, portante  
e anatomico

Horizon color 40 SM | 4,5 cm
Accoglienza morbida e anatomica

Horizon color 40 SM | 4,5 cm
Accoglienza morbida e anatomica

Sistema 800 molle indipendenti
Sostegno elastico e anatomico

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Elastico 
e anatomico

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Accogliente 

Tecnologia
Horizon

Tecnologia
Horizon
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Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 46 a pagina 71.

I rivestimenti

Baygard Clean Comfort TermhaHybrid Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60°

Dryarn

60° 30°60°

Materasso progettato per una duplice 
funzionalità: alleviare i dolori alla schiena, grazie 
all’effetto massaggio prodotto dalla sagomatura 
del supporto interno, termoregolare la 
temperatura, per migliorare la qualità del riposo  
e mantenere un senso di piacevole benessere.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

I Funzionali

F20

L’anima interna di F20 è composta da tre 
diversi tipi di schiumato ad alte prestazioni, 
sagomati a rullo per garantire il sostegno 
adeguato nella zona lombare e alleviare 
la sensazione di dolore simulando l’effetto 
di un massaggio. La lastra in schiumato 
flessibile miscelato con Pcm, particolari 
microcapsule in grado di assorbire o 
restituire calore, mantiene una temperatura 
costante, diminuendo la sensazione di 
caldo o freddo a seconda della stagione 
e migliorando la microcircolazione delle 
gambe. La lastra in Air Clima accoglie 
morbidamente la zona testa - collo e, grazie 
alla sua elevata traspirabilità, l’umidità 
provocata dal sudore viene facilmente 
assorbita ed espulsa. 

Struttura interna

Air clima 45 | 4 cm 
Rulli in schiumato ad alte prestazioni
Accoglienza equilibrata, effetto 
massaggio

Schiumato Pcm | 4 cm
Rulli in schiumato ad alte prestazioni
Accoglienza equilibrata, effetto 
massaggio

Schiumato microcellulare 
alte prestazioni | 16 cm
Sostegno anatomico

Schiumato microcellulare 
alte prestazioni | 16 cm
Sostegno anatomico

Altezza 
25 cm con rivestimento
20 cm interno

Sostegno
Ergonomico 
progressivo

Tecnologia
Schiumato Pcm
(Phase Change 
Material)

Comfort
Sostenuto,  
effetto massaggio

Materasso dal comfort sostenuto con precisione 
ergonomica ed equilibrata, garantita dal sistema 
a 800 molle indipendenti che, grazie alla 
flessibilità di ogni singola molla, si adatta 
perfettamente al peso corporeo assicurando  
un ottimo livello di comfort.

I Funzionali

F19

All’interno di F19 una combinazione 
di diversi materiali lavora in sinergia 
per assicurare il massimo del comfort.
Il sostegno, elastico e portante, 
è garantito dal sistema a 800 molle 
indipendenti che, grazie alla flessibilità 
di ogni singola molla, è in grado di adattarsi 
perfettamente al peso corporeo. 
La particolare sagomatura delle lastre 
in schiumato Horizon, che offrono le migliori 
performance in termini di flessibilità, 
traspirabilità, e indeformabilità, a contatto 
con le molle produce una serie di 
scanalature che permettono il ricambio 
dell’aria interna creando un ambiente 
inattaccabile da muffe, batteri e odori 
sgradevoli.

Struttura interna

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Elastico 
e portante

Altezza 
26 cm con rivestimento
21 cm interno

Opzione
You&Me

Comfort
Sostenuto

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta

Horizon color 40S | 4,5 cm
Accoglienza sostenuta

Sistema 800 molle indipendenti
Sostegno elastico e portante

Tecnologia
Horizon
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Ulteriori informazioni sul Pillow Top Resistex alle pagine 72 - 75. In alternativa, è possibile ordinare il Pillow Top con il rivestimento Modal Canapa Lino (info pag. 32 - 35). Ulteriori informazioni sul Pillow Top Resistex alle pagine 72 - 75. In alternativa, è possibile ordinare il Pillow Top con il rivestimento Modal Canapa Lino (info pag. 32 - 35).

Materasso straordinariamente confortevole, 
accoglie il corpo donando da subito una 
sensazione di relax e benessere. La ricca 
e particolare imbottitura interna lo rende 
estremamente traspirante, consentendo 
di regolare sia la temperatura che l’umidità 
del corpo.

Materasso straordinariamente confortevole, 
accoglie il corpo offrendo un’immediata 
sensazione di rilassamento e benessere.  
La ricca e particolare imbottitura interna lo 
rende estremamente traspirante, consentendo 
di regolare sia la temperatura che l’umidità 
del corpo.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Sostegno
Elastico 
e progressivo

Sostegno
Dinamico 
e progressivo

Altezza 
29 cm con rivestimento
21 cm interno

Altezza 
29 cm con rivestimento
21 cm interno

I FunzionaliI Funzionali

F22 TopF21 Top

L’anima interna di F22 Top è una 
combinazione di materiali ad altissima 
tecnologia. Il pillow top, grazie alla ricca 
imbottitura interna e allo strato di Air Clima, 
garantisce prestazioni e comfort eccellenti. 
Il sistema a 800 molle indipendenti, grazie 
alla flessibilità di ogni singola molla che si 
adatta con precisione al peso corporeo, 
assicura un sostegno elastico e progressivo. 
Le lastre in schiumato Horizon offrono 
le migliori performance in termini di 
flessibilità, traspirabilità e indeformabilità. 
La particolare lavorazione sagomata 
produce una serie di scanalature che 
permettono il ricambio dell’aria interna, 
creando un ambiente inattaccabile da 
muffe, batteri e odori sgradevoli.

Al suo interno F21 Top combina materiali 
ad altissima tecnologia. Il pillow top, grazie 
alla ricca imbottitura interna e allo strato 
di Air Clima ad elevata traspirabilità, 
garantisce prestazioni e comfort eccellenti.
Le 2000 molle indipendenti inserite 
singolarmente in un involucro di origine 
vegetale e biodegradabile sostengono con 
precisione assoluta tutte le parti del corpo. 
Le lastre in schiumato Horizon offrono  
le migliori performance in termini di 
flessibilità, traspirabilità, indeformabilità. 
La particolare sagomatura crea una serie 
di scanalature che permettono il ricambio 
dell’aria interna instaurando un ambiente 
inattaccabile da muffe, batteri e odori 
sgradevoli.

Struttura internaStruttura interna

Pillow Top 
Accoglienza soffice e avvolgente

Pillow Top 
Accoglienza soffice e avvolgente

Horizon color 40S | 4,5 cm
Sostegno anatomico

Horizon color 40S | 4,5 cm
Sostegno anatomico

Sistema 2000 molle indipendenti
Sostegno dinamico e progressivo

Sistema 800 molle indipendenti
Sostegno elastico e progressivo

Horizon color 40S | 4,5 cm
Sostegno anatomico

Horizon color 40S | 4,5 cm
Sostegno anatomico

Comfort
Accogliente

Comfort
Accogliente

Tecnologia
Horizon

Tecnologia
Horizon

I rivestimenti Tipologie

Resistex

60°

Pillow Top fisso  
a soffietto

Pillow Top sfoderabile  
a bauletto

I rivestimenti Tipologie

Resistex

60°

Pillow Top fisso  
a soffietto

Pillow Top sfoderabile  
a bauletto
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“La perfezione si ottiene non quando 
non c’è nient’altro da aggiungere, bensì 
quando non c’è più nulla da togliere.” 
Antoine de Saint-Exupéry

Una linea di materassi dal design 
tradizionale, pensati per soddisfare 
le più comuni esigenze di comfort 
grazie alle prestazioni dei materiali 
usati per il supporto interno 
e per i rivestimenti.

Gli Essenziali

I rivestimenti:
- Easy Basic
- Termha
- Silver Safe
- Fiammetta Silver Bicolor
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Gli Essenziali/rivestimenti

Easy Basic
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Gli Essenziali/rivestimenti

Easy Basic

Descrizione Dati tecnici

Easy Basic è un rivestimento in tessuto 
poliestere realizzato con tecniche tessili 
all’avanguardia; si presenta con una 
superficie uniforme e finemente vellutata. 
Easy Basic è un rivestimento anallergico 
di elevata qualità in quanto non permette 
la proliferazione di muffe e microrganismi, 
fattore ottimo per la salute della persona.
È morbido al tatto, ha lunga durata, 
è irrestringibile, indeformabile, ingualcibile, 
ha un ottimo recupero elastico, resiste 
all’abrasione, alla luce, al calore, alla 
rottura, ben traspirante e asettico.
L’imbottitura Climatech, ovatta realizzata 
con tecno fibre prive di sostanze nocive, 
grazie alla microstruttura formata da 
una fitta rete di fibre, ha caratteristiche 

uniche di traspirabilità, resistenza 
ed affidabilità nel tempo. È atossica, 
anallergica, e inodore capace di realizzare 
un ambiente ostile per la formazione di 
acari, batteri, muffe e funghi, responsabili 
di vari tipi di allergie e odori sgradevoli. 
Grazie a queste caratteristiche il 
rivestimento Easy Basic rappresenta una 
ottima soluzione per chi ricerca un corretto 
comfort, senza particolari esigenze. 
Il rivestimento Easy Basic può essere 
integrato con il Cover Top (Optional) 
per migliorarne sensibilmente il comfort 
e aggiungere ulteriori funzionalità date 
dai rivestimenti disponibili.

Tessuto: 
poliestere

Imbottitura ClimaTech: 
poliestere traspirante

Opzioni

Fisso 

Proprietà

Traspirante AnallergicoAntibatterico

FasciaImbottituraTessuto
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Gli Essenziali/rivestimenti

Termha
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Gli Essenziali/rivestimenti

Termha

Descrizione Dati tecnici

Termha è un rivestimento con un’alta 
percentuale di fiocco di viscosa. La viscosa 
è un tessuto di origine naturale, ottenuta 
dalla lavorazione della cellulosa, molto 
resistente all’usura. Ha un aspetto molto 
simile alla seta e un’elevata capacità 
igroscopica in grado di regolare l’umidità 
del corpo. La viscosa è un tessuto 
altamente traspirante che dona una 
piacevole sensazione di freschezza. 
Essendo una fibra artificiale di origine 
naturale, il tessuto in viscosa ha maggiore 
proprietà di assorbimento dell’umidità 
rispetto ad una qualsiasi fibra tessile 
sintetica. È anallergico in quanto la viscosa 
impedisce la formazione di batteri 
e la crescita di acari della polvere.

L’imbottitura ClimaTech, realizzata con 
tecno fibre prive di sostanze nocive, ha 
caratteristiche uniche di traspirabilità, 
resistenza ed affidabilità nel tempo. 
È atossica, anallergica e inodore, capace 
di realizzare un ambiente ostile per la 
formazione di acari, batteri, muffe e funghi, 
responsabili di vari tipi di allergie e odori 
sgradevoli.

Tessuto: 
fiocco di viscosa 45%
poliestere 55%

Imbottitura ClimaTech: 
poliestere traspirante

Opzioni

Fisso 

Proprietà

Traspirante Antiumidità AnallergicoAntibattericoTermo
regolatore

FasciaImbottituraTessuto
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Gli Essenziali/rivestimenti

Silver Safe
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Gli Essenziali/rivestimenti

Silver Safe

Descrizione Dati tecnici

Silver Safe è un rivestimento realizzato 
con tecniche tessili di avanguardia che, 
grazie ai filamenti d’argento contenuti 
nella trama del tessuto, assume proprietà 
benefiche per la salute della persona.
L’argento svolge una potente azione 
antimicrobica, gli ioni argento si legano con 
gli enzimi della cellula del microbo e ne 
inibiscono le attività facendoli estinguere. 
È morbido al tatto, ha lunga durata, 
è irrestringibile, indeformabile, ingualcibile, 
ha un ottimo recupero elastico, resiste 
all’abrasione, alla luce, al calore, alla 
rottura, ben traspirante e asettico. 
Silver Safe è antistatico in quanto l’alto 
valore di conduttività elettrica svolge 
una importante funzione nel dissipare 

all’istante le fastidiose cariche 
elettrostatiche. L’imbottitura è costituita 
dalla speciale ovatta ClimaTech realizzata 
con tecno fibre prive di sostanze nocive. 
Grazie alla microstruttura formata da una 
fitta rete di fibre, ha caratteristiche uniche 
di traspirabilità, resistenza ed affidabilità 
nel tempo. È atossica, anallergica, e inodore 
capace di realizzare un ambiente ostile per 
la formazione di acari, batteri, muffe e 
funghi. Si lava facilmente in lavatrice, 
l’eccezionale traspirabilità fa evaporare 
velocemente l’acqua, permettendo 
un’asciugatura veloce. 
Si sfodera facilmente sui quattro lati grazie 
alla robusta cerniera che funge anche 
da elemento decorativo.

Tessuto: 
poliestere con filamenti argento

Imbottitura ClimaTech: 
poliestere traspirante

Opzioni

Sfoderabile

Proprietà

Traspirante

Lavabile

60°

Antibatterico Anallergico Antiodore Antistatico Termo
regolatore

FasciaImbottituraTessuto
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Gli Essenziali/rivestimenti

Fiammetta Silver
Bicolor
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Descrizione Dati tecnici

Fiammetta Silver è un rivestimento 
bi-color realizzato con tecniche tessili 
di avanguardia che, grazie al filo in argento 
contenuto nella trama del tessuto, assume 
proprietà benefiche per la salute della 
persona. L’argento svolge una potente 
azione antimicrobica. Gli ioni argento 
si legano con gli enzimi della cellula del 
microbo e ne inibiscono le attività facendoli 
estinguere. È morbido al tatto, ha lunga 
durata, è irrestringibile, indeformabile, 
ingualcibile, ha un ottimo recupero elastico, 
resiste all’abrasione, alla luce, al calore, 
alla rottura, ben traspirante e asettico. 
Fiammetta Silver è antistatico in quanto 
l’alto valore di conduttività elettrica, svolge 
una importante funzione nel dissipare 

all’istante le fastidiose cariche 
elettrostatiche. Si sfodera sui quattro lati 
con estrema facilità grazie a una robusta 
cerniera che funge anche da elemento 
di unione fra i due colori. È facilmente 
lavabile: l’assenza di imbottitura facilita 
molto il lavaggio in lavatrice e l’asciugatura. 
È irrestringibile, molto resistente e 
mantiene l’elasticità, ideale quindi per 
lavaggi frequenti per mantenere il proprio 
materasso pulito e garantire la massima 
igiene. Può essere integrato con 
il Cover Top (Optional) per migliorarne 
sensibilmente il comfort e aggiungere 
ulteriori funzionalità date dai rivestimenti 
disponibili.

Tessuto: 
poliestere con filamenti argento

Opzioni

Sfoderabile

Proprietà

Gli Essenziali/rivestimenti

Fiammetta Silver
Bicolor

Traspirante Antibatterico Anallergico Antiodore Antistatico Termo
regolatore

Lavabile

60°

FasciaTessuti

Zigflex 2019 Zigflex 2019Gli Essenziali Gli Essenziali 116  – 117



Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 100 a pagina 117.

I rivestimenti

Easy Basic Termha Fiammetta S. BicolorSilver Save

60° 60°

I materassi della serie Horizon hanno 
un cuore in Polilatex, uno schiumato 
microcellulare flessibile ad alte 
prestazioni studiato per dare sostegno 
e morbidezza. Questi materassi si 
contraddistinguono per un comfort 
sostenuto e durevole, traspirabilità 
e indeformabilità.

Gli Essenziali/struttura

Serie Horizon
Materasso classico, essenziale nella forma. 
Molto resistente e durevole ben si adatta 
all’esigenza di un comfort sostenuto, offrendo 
un riposo in posizione naturale libero da tensioni 
e compressioni grazie alla spessa lastra 
in Memory.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Portante

Altezza 
25 cm con rivestimento  
(21 cm con Fiammetta S. Bicolor)
21 cm interno

Gli Essenziali

E1

L’anima interna di E1 è costituita da due 
lastre in schiumato ad alte prestazioni.
La lastra in Memory si adatta 
perfettamente al corpo, accogliendolo 
con la sensazione di un morbido abbraccio. 
È un materiale ergonomico, igienico, 
traspirante, anallergico, inattaccabile 
dagli acari e prodotto senza impiego 
di Cfc. La lastra in schiumato microcellulare 
flessibile, della serie Polilatex Nir T24, 
fornisce un sostegno ergonomico 
e garantisce al materasso un’elevata 
resistenza e traspirabilità, in grado 
di espellere l’umidità e creare un clima 
ostile alla formazione di muffe e batteri.

Struttura interna

Memory 45 | 5 cm
Accoglienza soffice e anatomica;
comfort termoregolato

Polilatex Nir T24 | 16 cm
Sostegno portante

Tecnologia
Memory

Comfort
Accogliente
sostenuto
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Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 100 a pagina 117.

I rivestimenti

Easy Basic Termha Fiammetta S. BicolorSilver Save

60° 60°

La versione con sistema a 800 molle 
offre un comfort superiore e un 
sostegno equilibrato ed ergonomico, 
grazie alla flessibilità individuale 
di ogni singola molla.

Gli Essenziali/struttura

Serie molle 
indipendenti

Materasso classico, essenziale nella forma. 
Molto resistente e durevole, adatto a chi desidera 
un comfort sostenuto ma di morbida 
accoglienza. Grazie alla lastra in Memory offre 
un riposo in posizione naturale, libero da tensioni 
e compressioni.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Portante

Altezza 
22 cm con rivestimento  
(19 cm con Fiammetta S. Bicolor)
19 cm interno

Gli Essenziali

E2

L’anima interna di E2 combina due lastre  
in schiumato ad alte prestazioni. La lastra  
in Memory si adatta perfettamente alla 
conformazione del corpo e lo accoglie 
offrendo la sensazione di un morbido 
abbraccio. È un materiale ergonomico, 
igienico, traspirante, anallergico, 
inattaccabile dagli acari e prodotto senza 
impiego di Cfc. La lastra in schiumato 
microcellulare flessibile, della serie Polilatex 
Nir T24/E, fornisce un sostegno anatomico 
e garantisce al materasso un’elevata 
resistenza e traspirabilità, in grado di 
espellere l’umidità e creare un clima ostile 
alla formazione di muffe e batteri.

Struttura interna

Tecnologia
Memory

Comfort
Accogliente 
Sostenuto

Memory 45 | 3 cm
Accoglienza soffice e anatomica;
comfort termoregolato

Polilatex Nir T24 | 16 cm
Sostegno portante
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Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 100 a pagina 117.

I rivestimenti

Easy Basic Termha Fiammetta S. BicolorSilver Save

60° 60°

Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 100 a pagina 117.

I rivestimenti

Easy Basic Termha Fiammetta S. BicolorSilver Save

60° 60°

Materasso che offre un’accoglienza soffice  
e un sostegno equilibrato, adattandosi 
anatomicamente alle forme del corpo. Grazie  
alla lastra in Memory, che memorizza le forme 
del corpo e distribuisce il peso uniformemente 
sostenendolo in ogni posizione, assicura  
un riposo libero da tensioni e compressioni.

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Elastico 
e anatomico

Altezza 
24 cm con rivestimento
(20 cm con Fiammetta S. Bicolor)
20 cm interno

Gli Essenziali

E3

L’anima interna di E3 combina diversi 
materiali che lavorano sinergicamente 
per garantire il massimo comfort. La lastra 
in Memory si adatta perfettamente alla 
conformazione del corpo, accogliendolo 
con la sensazione di un morbido abbraccio.
Il sistema a 800 molle indipendenti, grazie 
alla flessibilità di ogni singola molla e al 
lavoro combinato con la lastra in schiumato 
microcellulare flessibile della serie 
Polilatex Nir T24/E, fornisce un sostegno 
elastico e dona al materasso un’elevata 
resistenza e traspirabilità, in grado 
di espellere l’umidità e creare un clima 
ostile alla formazione di muffe e batteri.

Struttura interna

Memory 45 | 3 cm
Accoglienza soffice e anatomica

Polilatex Nir T24 | 3,5 cm
Comfort equilibrato e traspirante 

Comfort
Equilibrato

Materasso dal comfort equilibratamente 
sostenuto che, grazie al sistema a 800 molle 
indipendenti, sostiene il peso corporeo con 
precisione trasmettendo immediatamente 
il senso di un sostegno equilibrato, senza punti 
di pressione.

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Elastico 
e portante

Altezza 
23 cm con rivestimento
(19 cm con Fiammetta S. Bicolor)
19 cm interno

Gli Essenziali

E4

L’anima interna di E4 combina diversi 
materiali tecnologicamente avanzati 
che lavorano in sinergia per garantire 
il miglior comfort. Il sistema a 800 molle 
indipendenti, grazie alla flessibilità 
di ogni singola molla, fornisce un sostegno 
elastico adattandosi al peso del corpo in 
modo equilibrato. La lastra in schiumato 
microcellulare flessibile, della serie 
Polilatex Nir T24/E, contribuisce 
al massimo comfort. Grazie alle sue 
eccellenti proprietà conferisce al materasso 
un’elevata resistenza e traspirabilità, 
in grado di espellere l’umidità e creare 
un clima ostile alla formazione di muffe 
e batteri.

Struttura interna

Polilatex Nir T24 | 3,5 cm
Accoglienza sostenuta

Sistema 800 molle indipendenti
Sostegno elastico e portante

Polilatex Nir T24 | 3,5 cm
Accoglienza sostenuta

Comfort
Sostenuto

Tecnologia
Box 800 molle  
indipendenti 

Tecnologia
Memory

Sistema 800 molle indipendenti
Sostegno elastico e anatomico

Polilatex Nir T24 | 2 cm
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Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 100 a pagina 117.

I rivestimenti

Easy Basic Termha Fiammetta S. BicolorSilver Save

60° 60°

Il sistema a molle di tipo Bonnel 
è il molleggio tradizionale per 
eccellenza, il sistema più conosciuto 
e versatile che soddisfa le diverse 
esigenze di comfort grazie a un 
sostegno deciso e all’elevata 
ergonomicità. Le molle, realizzate con 
fili in acciaio selezionati e di estrema 
precisione, creano una solida base 
per materassi di alta qualità, che 
garantiscono un sostegno stabile 
e duraturo. Questo tipo di sistema 
inoltre consente un più facile rilascio 
dell’umidità, rendendo il materasso 
altamente traspirante.

Gli Essenziali/struttura

Molle Bonnel
Materasso dalle forme classiche ed essenziali 
realizzato con il sistema a molle tradizionale 
di tipo Bonnel. La scelta ideale per chi desidera 
un comfort sostenuto, questo materasso 
offre un sostegno ortopedico e allo stesso tempo 
anatomicamente corretto.

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ortopedico 
e portante

Altezza 
25 cm con rivestimento
22 cm interno

Gli Essenziali

E5

L’anima interna di E5 è composta da due 
lastre in schiumato flessibile microcellulare 
Polilatex Nir T24/E, materiale dalle alte 
prestazioni che si caratterizza per un 
comfort sostenuto, traspirabilità e 
indeformabilità. Il sistema a molle Bonnel 
è il classico tra i sistemi per materassi, 
in cui la molla viene realizzata con fili 
d’acciaio selezionati ed estrema precisione.
Le molle a innesto Bonnel consentono una 
traspirabilità particolarmente elevata, di 
conseguenza il materasso rilascia l’umidità 
più agevolmente. Uno strato in feltro ad alta 
densità supporta il sistema lavorando in 
sinergia con il molleggio, che fornisce una 
solida base per materassi di alta qualità 
con elevata stabilità e durata.

Struttura interna

Polilatex Nir T24 | 3,5 cm
Accoglienza sostenuta

Sistema molle Bonnel
Il molleggio è compreso
tra due strati di feltro agugliato.
Sostegno ortopedico e portante

Polilatex Nir T24 | 3,5 cm
Accoglienza sostenuta

Tecnologia
Molleggio  
tipo Bonnel

Comfort
Sostenuto

Zigflex 2019 Gli Essenziali 124  – 125Zigflex 2019 Gli Essenziali



Un insieme di proposte per soddisfare le diverse esigenze connesse al riposo e al benessere. Scopri di più da pagina 100 a pagina 117.

I rivestimenti

Easy Basic Termha Fiammetta S. BicolorSilver Save

60° 60°

Non è mai troppo presto per dormire 
bene: è importante che già dalla culla 
i bimbi godano di un sonno sereno. 
La primissima infanzia è una fase molto 
delicata, per questo abbiamo studiato 
un sistema con precisi requisiti, che 
garantiscano un riposo di qualità ai 
bambini e, di conseguenza, a mamma 
e papà. Un buon sonno è il punto 
di partenza per una vita sana, perciò 
nel sistema dormire baby tutto è 
progettato per soddisfare le esigenze 
dei più piccoli.

Il sistema 
dormire baby

Materasso dalle forme classiche ed essenziali, 
realizzato con il sistema classico a molle di tipo 
Bonnel. Ideale per chi desidera un sostegno 
ortopedico e allo stesso tempo anatomicamente 
corretto, garantisce un riposo rigenerante; 
una soluzione versatile, adatta a molteplici 
esigenze e alle diverse occasioni.

Funzionalità
Alta traspirabilità

Utilizzo
Reversibile

Sostegno
Ortopedico  
e portante

Altezza 
22 cm con rivestimento
19 cm interno

Gli Essenziali

E6

L’anima interna di E6 è composta da due 
lastre in schiumato flessibile microcellulare 
Polilatex Nir T24/E, materiale dalle alte 
prestazioni che si caratterizza per un 
comfort sostenuto, traspirabilità e 
indeformabilità. Il sistema a molle Bonnel 
è il classico tra i sistemi per materassi, 
in cui la molla viene realizzata con fili 
d’acciaio selezionati ed estrema precisione. 
Le molle a innesto Bonnel consentono 
una traspirabilità particolarmente elevata, 
di conseguenza il materasso rilascia 
l’umidità più agevolmente. Uno strato in 
feltro ad alta densità supporta il sistema 
lavorando in sinergia con il molleggio, che 
fornisce una solida base per materassi di 
alta qualità con elevata stabilità e durata.

Struttura interna

Comfort
Sostenuto

Polilatex Nir T24 | 2 cm
Accoglienza sostenuta

Sistema molle Bonnel
Il molleggio è compreso
tra due strati di feltro agugliato.
Sostegno ortopedico e portante

Polilatex Nir T24 | 2 cm
Accoglienza sostenuta

Tecnologia
Molleggio  
tipo Bonnel
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Materasso progettato per accogliere, sostenere 
e favorire il riposo del bambino, rispondendo 
alle esigenze di sicurezza e igiene dei più piccoli. 
Il supporto interno è realizzato con materiali 
altamente traspiranti, in grado di offrire allo 
stesso tempo il corretto sostegno.

Baby

Materasso

Caratteristiche

L’anima interna di Baby è composta 
da una lastra Air Clima 45, materiale 
schiumato microflessibile certificato, 
elastico e super traspirante, anti 
soffocamento che accoglie delicatamente 
ed ergonomicamente il corpo del bambino. 
Grazie alle proprietà termoregolanti 
mantiene un microclima costante 
garantendo al bambino un senso di 
benessere. La lastra Performance, in 
agglomerato poliestere, funge da sostegno 
e garantisce la massima traspirabilità. 
Performance è un materiale igienico, 
anallergico, inattaccabile dagli acari 
e prodotto senza impiego di Cfc. Utilizzo

Reversibile

Funzionalità
Alta traspirabilità
Termoregolazione

Altezza 
14 cm con rivestimento
13 cm interno

Tecnologia
Air Clima

Comfort
Dolcemente 
sostenuto

Air Clima 45 | 2 cm
Accoglienza soffice, anatomica, 
ultratraspirante

Agglomerato in Poliestere  
Performance | 11 cm
Sostegno sostenuto, 
ultratraspirante

Struttura interna

Sfoderabile

Realizzato in materiale super traspirante 
per garantire una perfetta respirazione senza 
rischi di soffocamento o asfissia. Lo speciale 
trattamento Health Protection rimuove 
e previene la formazione di acari, batteri, 
principali responsabili di allergie.

Cuscino
antisoffoco

Baby

Dryarn
Il rivestimento è 
realizzato in tessuto 
Dryarn che garantisce 
un altissimo livello di 
igiene. La speciale 
microfibra di cui è 
composto, non trattiene 
né batteri né muffe, 
non assorbe macchie 
di sporco. Sopporta 
lavaggi frequenti a 90° 
e asciuga velocemente.

Rivestimento

90°

Dryarn
Il rivestimento è 
realizzato in tessuto 
Dryarn che garantisce 
un altissimo livello di 
igiene. La speciale 
microfibra di cui è 
composto, non trattiene 
né batteri né muffe, 
non assorbe macchie 
di sporco. Sopporta 
lavaggi frequenti a 90° 
e asciuga velocemente.

Rivestimento

90°

Il Salvamaterasso Save può essere considerato 
a tutti gli effetti un dispositivo di prevenzione
studiato per proteggere la salute del bambino, 
ostacolando la proliferazione di allergeni e 
impedendo ai fluidi di danneggiare il materasso.

Baby

Save

DISPOSITIVO 

MEDICO

Caratteristiche

Al tessuto viene integrata una sottilissima 
membrana realizzata con più strati 
di un polimero atossico con particolari 
caratteristiche di idrorepellenza e nello 
stesso tempo di grande traspirabilità, 
per un effetto protezione totale di massima 
igienicità e sicurezza. Protegge dalla 
proliferazione batterica che causa 
allergie e irritazioni cutanee.

Impermeabile Antibatterico

Traspirante Lavabile

90°

Dimensioni in cm
31 x 45 x h. 4
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Le federe sono complete di cerniera per essere velocemente sfoderate. Scopri di più a pag. 136

Le federe funzionalizzate

Dryarn Hybrid (caldo&fresco)Baygard Modal Canapa LinoResistex

90°60° 30°90° 60°

I dettagli, si sa, fanno la differenza e la 
scelta del cuscino adatto alle proprie 
esigenze è fondamentale per dormire 
bene. Un sostegno adeguato favorisce 
il rilassamento della muscolatura 
e contribuisce alla prevenzione 
di fastidiosi disturbi cervicali. 
Zigflex propone una vasta gamma 
di guanciali progettati per rispondere 
alle più diverse necessità di comfort. 
La scelta del guanciale deve tenere 
conto della posizione adottata durante 
il sonno e del tipo di comfort ricercato, 
per individuare l’altezza e il tipo di 
supporto più adatto a sostenere il capo.

Il sistema dormire:  
i guanciali

Tipologie:
- Termoregolanti
- Dual Comfort
- Arieggianti
- Naturali
- Fibra anallergica

Realizzati attingendo a fonti rinnovabili presenti 
in natura, la nostra linea di guanciali realizzata 
in schiumato microcellulare flessibile è prodotta 
con miscele ricavate da estratti di origine 
vegetale. L’esclusivo trattamento Health 
Protection rimuove e previene la formazione 
di agenti batterici.

I guanciali

Naturali

Lympha
saponetta

Lympha
anatomico

Tecnologia
Lympha 

Dimensioni 
in cm
43 x 73 x h. 14

Proprietà
Anallergico

Funzionalità
Traspirabilità

Comfort
Accogliente 

Tecnologia
Lympha 

Dimensioni 
in cm
41 x 70 x h. 12/10

Proprietà
Anallergico

Funzionalità
Traspirabilità

Comfort
Accogliente
Anatomico 
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Le federe sono complete di cerniera per essere velocemente sfoderate. Scopri di più a pag. 136

Le federe funzionalizzate

Dryarn Hybrid (caldo&fresco)Baygard Modal Canapa LinoResistex

90°60° 30°90° 60°

Le federe sono complete di cerniera per essere velocemente sfoderate. Scopri di più a pag. 136

Le federe funzionalizzate

Dryarn Hybrid (caldo&fresco)Baygard Modal Canapa LinoResistex

90°60° 30°90° 60°

I guanciali

Dual Comfort

Dual Comfort 
saponetta

Dual Comfort 
anatomico

Guanciali dal duplice comfort: il lato in schiumato 
microcellulare flessibile garantisce un comfort 
sostenuto mentre l’altro lato, accogliente 
ed ergonomico, garantisce una traspirabilità 
eccellente. La versione anatomica aiuta 
nella prevenzione del malessere cervicale.

Tecnologia
Air Clima 

Proprietà
Anallergico

Dimensioni 
in cm
40 x 70 x h. 12/10

Proprietà
Anallergico

Comfort
Accogliente
Sostenuto 

Funzionalità
Traspirabilità
Termoregolazione

Comfort
Accogliente
Sostenuto 
Anatomico

Funzionalità
Traspirabilità
Termoregolazione

DISPOSITIVO 

MEDICO

DISPOSITIVO 

MEDICO

Dimensioni 
in cm
40 x 70 x h. 12

Tecnologia
Air Clima 

Una linea realizzata in schiuma viscoelastica 
memory, alla quale sono state aggiunte 
microsfere in Pcm (Phase Change Material) 
che reagiscono alla differenza di temperatura, 
creando un microclima costante e regalando 
una piacevole sensazione di benessere.

I guanciali

Termo-
regolanti

Pisolo  
saponetta

Pisolo  
anatomico

DISPOSITIVO 

MEDICO

DISPOSITIVO 

MEDICO

Tecnologia
Memory

Dimensioni 
in cm
43 x 73 x h. 14

Proprietà
Anallergico

Comfort
Accogliente 

Funzionalità
Traspirabilità
Termoregolazione

Tecnologia
Memory

Dimensioni 
in cm
41 x 70 x h. 12/10

Proprietà
Anallergico

Comfort
Accogliente 
Anatomico

Funzionalità
Traspirabilità
Termoregolazione
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Le federe sono complete di cerniera per essere velocemente sfoderate. Scopri di più a pag. 136

Le federe funzionalizzate

Dryarn Hybrid (caldo&fresco)Baygard Modal Canapa LinoResistex

90°60° 30°90° 60°

Guanciali realizzati in fibra di poliestere 
dall’elevata resistenza, elasticità e traspirabilità 
per facilitare evaporazione del sudore.
È inattaccabile da muffe e batteri. La versione 
Sfoderabile è dotata di foderina in cotone 
sfoderabile con cerniera.

I guanciali

Fibra 
anallergica

Fibra

Sfoderabile

Dimensioni 
in cm
50 x 80 x h. 10

Proprietà
Anallergico

Comfort
Accogliente 

Funzionalità
Traspirabilità

Tecnologia
Poliestere 

Rivestimento
Sfoderabile

Dimensioni 
in cm
50 x 80 x h. 10

Proprietà
Anallergico

Comfort
Accogliente 

Funzionalità
Traspirabilità

Tecnologia
Poliestere 

Rivestimento
Fisso 

Lavabile
In lavatrice

60°

Realizzati con materiale schiumato di ultima 
generazione che oltre a garantire morbidezza 
e comfort, sono da 200 a 500 volte più 
traspiranti degli schiumati tradizionali. 
Prodotti con le più moderne tecnologie, 
sono ecologici, anallergici e antibatterici.

I guanciali

Arieggianti

Comfort Air

Air Wash

Tecnologia
Air Clima 

Dimensioni 
in cm
40 x 70 x h. 13

Proprietà
Anallergico

Funzionalità
Traspirabilità

Comfort
Accogliente 

Tecnologia
Air Sense

Dimensioni 
in cm
42 x 73 x h.13

Proprietà
Anallergico

Funzionalità
Alta  
traspirabilità

Lavabile
In lavatrice

Comfort
Accogliente 
Anatomico

60°

Zigflex 2019 Il sistema dormire: i guanciali 134  – 135Zigflex 2019 Il sistema dormire: i guanciali



Il sistema dormire: 
i complementi

Lavabile

90°

AnallergicoAntibattericoTraspirante Lavabile

60°

Traspirante TermoregolanteTermoregolante

Antibatterico Lavabile

30°

Traspirante

*Ideale anche per 
i materassi rivestiti in 
BioCotton Melograno

Antiumidità

Le caratteristiche funzionali delle federe, 
abbinate a quelle dei guanciali, rispondono 
alle diverse esigenze di comfort e creano un 
ambiente accogliente e di assoluto benessere.
Tutte le federe sono dotate di chiusura a cerniera 
per essere velocemente sfoderate.

La presenza di microcristalli di bio-
ceramica permette al tessuto di mantenere 
costante la temperatura corporea, sia 
in condizioni di eccessivo caldo, ma anche 
in presenza di elevato freddo. Traspirante 
e resistente ai lavaggi, è anallergico, 
antiacaro e antibatterico.
Tessuto: poliestere + cristalli in bioceramica

La combinazione di queste tre fibre naturali, 
finemente combinate con il cotone, dona 
caratteristiche uniche per il benessere 
del sonno e della salute. La sua capacità 
assorbente, del 50% maggiore rispetto 
al cotone, fa sì che lasci la pelle sempre 
asciutta e fresca. 
Tessuto: 25% modal, 4% canapa, 6% lino 
(esterno); 65% poliestere (interno)

Il lato caldo è realizzato con una speciale 
microfibra ecocompatibile e molto 
confortevole, simile alla lana cotta. 
Ideale durante i mesi freddi. Il lato 
fresco è realizzato con un tecnotessuto 
termoregolante che dona una piacevole 
sensazione di fresco durante i mesi caldi.
Tessuto: poliestere - microfibra

I guanciali

Le federe

Traspirante Antibatterico Asciuga 
veloce

Lavabile

90°

La speciale microfibra di cui è composto 
fa sì che umidità e sudore vengano espulsi 
all’esterno dai lati rivestiti in tessuto 3D. 
Garantisce altissimo livello di igiene poiché 
la fibra non trattiene né batteri né muffe, 
non assorbe macchie di sporco. 
Totalmente anallergico.
Tessuto: microfibra + tessuto 3D

Dryarn

Resistex

Modal Canapa Lino*

Antibatterico Lavabile

60°

Traspirante Antiumidità

La speciale membrana applicata al tessuto 
protegge il guanciale da macchie e liquidi.
Ha eccezionali proprietà microbiotiche e 
antibatteriche, la particolare composizione 
crea un ambiente nocivo agli acari, 
l’eccezionale traspirabilità lo rende 
antimuffa e antiodore.
Tessuto: poliestere

Baygard

Hybrid (caldo&fresco)

I nostri complementi sono stati pensati 
per perfezionare il sistema dormire, 
aggiungendo ulteriori funzionalità 
in termini di comfort e benessere 
e garantire una valida risposta a tutte 
le esigenze. Dal cover top, con la sua 
ampia gamma di rivestimenti, 
al coprimaterasso traspirante e 
impermeabile, fino al coprirete 3Mesh 
per proteggere il materasso, tutti gli 
elementi sono studiati e realizzati 
con estrema cura per un utilizzo 
semplice e versatile.
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Materassino imbottito che si fissa sul materasso 
tramite elastici. Particolarmente indicato per 
rendere il materasso ancora più accogliente 
migliorandone il comfort. A seconda del 
rivestimento aggiunge al materasso nuove 
caratteristiche e funzionalità.

I complementi

Cover Top

Il coprirete protegge il materasso dal contatto 
diretto con la rete e lo preserva dalla polvere 
che spesso si annida sotto i letti, evitando 
che la sua salubrità venga intaccata sul lato 
inferiore.

3Mesh
I complementi

Il Salvamaterasso Save è un dispositivo di tutela 
della salute in quanto ostacola la proliferazione 
di allergeni e protegge il materasso da liquidi 
versati accidentalmente. Il materasso così 
diventa un luogo da vivere in serenità. 

I rivestimenti

Baygard Clean Dryarn Comfort Termha Resistex Modal Canapa Lino

60° 60° 60° 30°60°

I complementi

Save

DISPOSITIVO 

MEDICO

Caratteristiche

L’innovativa tecnologia di lavorazione 
e del materiale impiegato, garantisce 
al materasso una protezione straordinaria. 
La membrana microporosa accoppiata 
al tessuto previene la formazione di batteri 
e acari mantenendo un ambiente salubre.
Può essere lavato direttamente in lavatrice, 
anche ad alte temperature 90° ogni qual 
volta si renda necessario.

Caratteristiche

Viene realizzato in cinque tipologie di 
tessuti con imbottitura composta da uno 
strato di AirClima 45 che a contatto con 
il calore del corpo rilascia o trattiene calore, 
contribuendo a mantenere una temperatura 
ideale e assicurando al contempo un 
elevato grado di traspirazione che espelle 
l’umidità creando un ambiente ostile 
a muffe e batteri. Il doppio strato in 
morbida ovatta HDAIR dona una piacevole 
sensazione di abbraccio. Grazie alle 
caratteristiche di questi materiali 
è possibile il lavaggio in lavatrice  
alle temperature previste dai tessuti.

Impermeabile Antibatterico

Traspirante Lavabile

90°

Caratteristiche

Realizzato in tessuto tridimensionale 
con intercapedine, che favorisce il ricircolo 
dell’aria, evita la formazione di umidità, 
sostiene e mantiene fresco ed asciutto 
il materasso proteggendolo dalla polvere. 
È un tessuto composto da fibre di poliestere 
sottoposte a un trattamento speciale che 
crea una particolare struttura di superficie. 
Queste fibre, a forma quadrata o esagonale, 
creano un sistema di ventilazione 
trasportando l’eventuale umidità dal 
materasso verso l’esterno della rete. 
È provvisto di comodi laccetti.

4 cm
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Horizon
Performance 

La nuova gamma di box realizzati con lastre 
in schiumato poliuretanico microcellulare 
è pensata, e realizzata, per il benessere 
dell’uomo e dell’ambiente. La particolare 
lavorazione si caratterizza per creare zone 
di portanza differenziata, alta traspirabilità, 
alta resa elastica e bassa deformazione 
che garantiscono un elevato comfort dato 
da due livelli di morbidezza. Le lastre Air 
Clima, Memory e Ormagel sono impiegate 
in abbinamento con lastre in Horizon 
Color per costruire materassi in grado 

di soddisfare tutte le esigenze di comfort 
e garantire così il benessere delle persone 
durante il sonno.

Certificazioni

Attraverso la ricerca di nuove materie 
prime, che offrano una sempre maggiore 
garanzia di qualità, sono stati rispettati i 
requisiti più restrittivi in ambito di sicurezza 
ottenendo le Certificazioni Oeko Tex 
ed Lga unitamente al Marchio CertiPur. 

Materiali 
e tecnologia

I prodotti Zigflex sono realizzati 
con materiali dall’altissimo standard 
qualitativo, grazie a una solida 
partnership con fornitori da cui 
selezioniamo le materie prime più 
performanti dal punto di vista 
funzionale e dell’ecosostenibilità. 
I materiali sono sapientemente lavorati 
e assemblati con manifattura sartoriale, 
grazie alla cura dei nostri collaboratori 
che hanno sviluppato nel tempo l’arte 
e la cultura del saper fare. 
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OlmoSoff 
Air Clima 45

Performance
Lympha 50 Hg

Performance
Combinati

Lastra di nuova generazione, ha proprietà 
analoghe a quelle Pcm (phase change 
material). La struttura di Air Clima 45, 
a contatto con il corpo reagisce rilasciando 
o trattenendo calore, contribuendo così 
a mantenere una temperatura ideale 
e al contempo assicurando un elevato 
grado di traspirazione. Si utilizza in 
abbinata alle lastre Horizon Color 
per conferire maggiore accoglienza 
e traspirabilità. È caratterizzata da una 
struttura molto aperta, che permette un 
passaggio d’aria maggiore rispetto ad una 
schiuma ad alta resilienza (HR) tradizionale, 
e percentuali di deformazione inferiori alla 
media. La pressione esercitata dal peso del 
corpo favorisce la fuoriuscita e il ricambio 
dell’aria umida con nuova aria fresca ed 
asciutta. Il risultato ottenuto è un piano 
di riposo più salutare e accogliente.

Lympha è una lastra realizzata con un 
nuovo schiumato microcellulare di origine 
vegetale attingendo da fonti rinnovabili 
presenti in natura. Soddisfa le esigenze 
di un mercato sempre più sensibile verso 
i prodotti a basso impatto ambientale 
e assicura il massimo comfort grazie 
all’alta tecnologia di produzione e all’elevata 
qualità delle materie prime con cui è 
realizzata. Il materasso costruito con 
Lympha, rivestito con tessuti in fibra 
naturale, offre le migliori performance 
per un sonno sereno e profondamente 
appagante. L’esclusivo additivo Health 
Protection rimuove e previene la 
formazione di acari, batteri, muffe e funghi, 
responsabili di vari tipi di allergie e odori 
sgradevoli. Abbinato a lastre in Air Clima 
e Ormagel, garantisce il massimo del 
comfort e del benessere, nel rispetto 
della persona e dell’ambiente.

Particolare combinazione di schiumati 
microcellulari flessibili, ad alta densità, 
viscoelastici, termo reagenti che lavorando 
in sinergia assolvono alle funzioni del 
materasso specifico. Questa struttura 
è stata progettata per alleviare i dolori 
di schiena, migliorare la microcircolazione 
sanguinea, in particolare degli arti inferiori.

Densità in kg/m3 = 45 
Portanza kPa = 2,1 

Accoglienza soffice e anatomica

Densità in kg/m3 = 48 
Portanza kPa 3,8 

Sostegno ergonomico performante

Varie Densità
Varie Portanze

Sostegno ergonomico progressivo

PerformancePerformance 

Lastra realizzata in schiumato flessibile 
microcellulare schiumato ad acqua. 
Offre le migliori performance in termini 
di flessibilità, traspirabilità, indeformabilità 
ed eco-compatibilità. Costituisce una 
delle anime interne del materasso e viene 
lavorato con particolari sagomature che 
permettono di adattarsi al peso del corpo 
con zone di portanza differenziata.
Questa lastra si utilizza per conferire 
al materasso un comfort sostenuto e può 
essere abbinato a lastre in Air Clima 
e Ormagel.

Performance
Color 40/S

Densità in kg/m3 = 38
Portanza kPa = 3,7

Sostegno ergonomico portante

Lastra realizzata in schiumato flessibile 
microcellulare schiumato ad acqua. 
Offre le migliori performance in termini 
di flessibilità, traspirabilità, indeformabilità 
ed eco-compatibilità. Costituisce una 
delle anime interne del materasso e viene 
lavorato con particolari sagomature che 
permettono di adattarsi al peso del corpo 
con zone di portanza differenziata.
Questa lastra si utilizza per conferire 
al materasso un confort medio e può 
essere abbinato a lastre in Air Clima 
e Ormagel.

Performance
Color 40/SM

Densità in kg/m3 = 38
Portanza kPa = 3,1

Sostegno ergonomico anatomico 

Lastra ad alte prestazioni realizzata 
in schiumato flessibile microcellulare 
schiumato ad acqua, studiata per dare 
sostegno e morbidezza. Si caratterizza 
per un comfort sostenuto, traspirabilità 
e indeformabilità. Abbinata alla lastra 
viscoelastica Memory dona una piacevole 
sensazione di morbidezza e allo stesso 
tempo sostiene il corpo. Ideale per chi 
apprezza il materasso rigido senza 
rinunciare al comfort. 

Performance
Polilatex Nir 
T24/E

Densità in kg/m3 = 24 
Portanza kPa = 3,5

Sostegno rigido
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Memory
Foam

Materiale ad elevatissimo contenuto 
tecnologico per soddisfare le esigenze 
più particolari in termini di comfort 
e benessere. Ergonomico, igienico, 
traspirante, anallergico, inattaccabile 
dagli acari e prodotto senza impiego di Cfc. 
Garantisce sempre un riposo in posizione 
naturale, libero da tensioni e compressioni, 
perché è sensibile alla temperatura e si 
adatta perfettamente alle forme del corpo 
avvolgendolo in un soffice abbraccio. 

Memory Visco  
VE 40 

Densità in kg/m3 = 43 
Portanza kPa 2

Accoglienza soffice e anatomica

Grazie alla particolare struttura 
ad altissima densità e morbidezza esalta 
tutte le caratteristiche del Memory Visco 
adattandosi perfettamente alle forme 
del corpo per il massimo del comfort. 
Realizzato con microsfere Pcm (phase 
change material) in grado di assorbire 
il calore del corpo creando un microclima 
costante, dona una piacevole sensazione 
di freschezza. L’utilizzo di questo materiale 
è il frutto di esperienze e procedimenti 
tecnologici altamente innovativi.
Memory gel è realizzato nel massimo 
rispetto dell’uomo e dell’ambiente, senza 
l’utilizzo di prodotti chimici o nocivi. 

Ormagel  
VE 50/TG 

Densità in kg/m3 = 53 
Portanza kPa 1,4 

Accoglienza soffice, anatomica 

e rinfrescante

Memory Foam
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Molle 
indipendenti

400/800 molle indipendenti per 

materasso singolo/matrimoniale 

in acciaio sp. 1,8 – 2 mm. 

Questo tipo di sistema offre un comfort 
superiore grazie alla flessibilità individuale 
di ogni singola molla nel supportare il corpo. 
Ciò significa che, a seconda del numero 
di molle, è possibile ottenere una precisione 
fino al massimo livello di adattamento 
ergonomico al peso corporeo. 

Molle Indipendenti 
400/800

Sostegno elastico progressivo

1000/2000 molle indipendenti 

in acciaio sp. 1,3 – 1,6 mm. 
L’elevata resistenza e tenacità del filo 
in acciaio ad alto contenuto di carbonio, 
sono esclusivamente raggiunte tramite 
il patentamento e la conseguente 
trafilatura. Sono totalmente eco-sostenibili 
in quanto l’insacchettamento delle 
singole molle viene realizzato con tessuto 
biodegradabile 100%. Questo tipo di 
sistema offre un altissimo grado di comfort. 
L’elevato numero di molle lavorando 
singolarmente permettono al materasso 
di adattarsi perfettamente ad ogni singola 
zona del corpo con precisione millimetrica 
garantendo così il massimo del comfort 
in qualsiasi posizione. 

Molle Indipendenti 
patentate 1000/2000

Sostegno dinamico progressivo

Molle indipendenti
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Molle Bonnel

100/130 mq - spessore filo 2,2 mm. 

Il sistema a molle Bonnel è il “classico” 
tra i sistemi per materassi. La molla viene 
realizzata con fili in acciaio selezionati 
e di estrema precisione. Questo fornisce 
una solida base per materassi di alta qualità 
con elevata stabilità e durata. 
Le molle a innesto Bonnel consentono 
una traspirabilità particolarmente elevata, 
pertanto, l’umidità può essere rilasciata 
facilmente. 

Molle Bonnel 
100/130 mq

Sostegno ortopedico portante

Molle Bonnel
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Dormire 
in sicurezza 
totale

Per la produzione dei materassi Zigflex 
utilizza unicamente prodotti certificati 
Standard 100 by Oeko-Tex® Classe I

L’incollaggio delle lastre che costituiscono 
il supporto interno del materasso è a base 
acqua e pertanto non contiene solventi 
e non emana esalazioni nocive per la salute 
e per l’ambiente.

Certificati e test:
Tüv Rheinland®

Greenguard Gold Certified
Eco Passport by Oeko-Tex®

Certipur

Classe di prodotto I

Lo Standard 100 by Oeko-Tex® è un sistema 
di controllo e certificazione indipendente 
e uniforme a livello internazionale per le 
materie prime, i semilavorati e i prodotti 
finiti del settore tessile ad ogni livello  
di lavorazione, oltre che per i materiali 
accessori utilizzati. Articoli per neonati 
e bambini piccoli fino a 3 anni. 

Test di laboratorio e classi di prodotto

I controlli Oeko-Tex® delle sostanze  
tossiche sono principalmente progettati 
considerando la destinazione d’uso 
dei tessuti e dei materiali. Più è intenso 
il contatto di un prodotto con la pelle  
e più questa è sensibile, più severi saranno  
i requisiti umano- ecologici da rispettare. 
Per maggiori informazioni:
www.oeko-tex.com 

Certipur

Gli schiumati utilizzati sono certificati 
Certipur, a tutela della sostenibilità 
ambientale, sicurezza e salubrità della 
schiuma poliuretanica. Garantisce la 
massima trasparenza perché si fonda su 
chiari criteri che impongono alle aziende  
il rispetto di parametri molto restrittivi.

Certificazioni

Dormire in sicurezza 

totale

Alcuni dei prodotti Zigflex sono classificati 
come Dispositivi Medici. I prodotti devono 
rispondere a particolari e restrittive 
normative di sicurezza ed efficacia 
come prevede l’allegato I della direttiva 
93/42/CEE e successive integrazioni, 
recepita in Italia con il D.Lgs. 46/97.
La marcatura CE dei Dispositivi Medici 
è obbligatoria in tutta l’Unione Europea 
e accreditata in tutto il resto del mondo. 

I prodotti certificati devono essere 
registrati nella banca dati del Ministero 
della Salute che ne approva la conformità 
e commercializzazione e ne consente 
la tracciabilità a garanzia della sicurezza 
del prodotto stesso e dei consumatori.
I dispositivi medici sono detraibili al 19% 
come spesa sanitaria in sede di 
Dichiarazione dei Redditi per gli aventi 
diritto. 

Dispositivo 
Medico

DISPOSITIVO 

MEDICO
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