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Simmons è un modo di essere, 

uno stile autentico senza tempo, espressione di bellezza 

e raffinatezza che lascia il segno dell’eccellenza 

sulla qualità del riposo.
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Il sonno è un processo naturale in grado di influenzare l’umore e le 

capacità di reazione di ciascuno, perchè controlla tutto il metabo-

lismo umano e può essere inteso biologicamente come una fase di 

recupero delle energie fisiche e mentali.

Il sonno può essere definito come uno stato di riposo caratterizzato 

dalla sospensione temporanea della coscienza e della volontà e 

si modifica con il progredire dell’età in rapporto al bisogno e agli 

stimoli endogeni e ambientali.

Migliorare la conoscenza del sonno permette di agevolarlo e pro-

teggerlo come un bene prezioso almeno quanto il cibo: un cattivo 

sonno significa stanchezza nell’affrontare la fatica quotidiana ed è 

spesso causa di malumore 

o di malesseri vaghi. 

Trascorrere bene una notte 

di sonno, invece, rappre-

senta certamente un modo 

sicuro per prevenire lo 

stress, per mettere l’orga-

nismo nelle condizioni mi-

gliori di gestire gli impegni 

della giornata successiva. 

Di conseguenza, dormi-

re bene deve diventare la 

prima attenzione al benes-

sere. 

Per questo, una norma ba-

silare, generalmente però 

troppo spesso trascurata, 

è quella di considerare il 

sonno come un fattore es-

senziale non solo della sa-

lute ma la prima condizio-

ne del benessere, funzione 

indispensabile per il man-

tenimento della miglior ef-

ficienza psico-fisica. 

Riuscire a sfruttare al me-

glio il periodo del sonno, 

momento fisiologico dedi-

cato alla ricarica, può rap-

presentare per ogni individuo uno dei segreti per cercare di preve-

nire molti di quei disturbi quotidiani che si associano facilmente ad 

una vita di stress. 

Affinché ciò possa avvenire, la condizione necessaria è quella di 

ottenere, durante le ore di sonno, un rilassamento muscolare otti-

male che si accompagni al mantenimento di una corretta postura 

della colonna vertebrale.   

E’ importante che l’avventura quotidiana si costruisca proprio a 

partire dalla ricerca di un sonno di qualità: i momenti più salienti 

della giornata sono il risveglio e l’addormentamento.

Quest’ultima fase è quella più delicata: bisogna ottenere una si-

tuazione di completo relax, 

dove si possa abbassare 

il tono del sistema neu-

rovegetativo, diminuire la 

luminosità ambientale e 

favorire il distacco dal 

mondo degli oggetti per 

poter entrare in quello 

delle emozioni: ascoltare i 

bisogni e i ritmi del corpo, 

scoprire quiete e relax per 

la propria mente.

Da qui si visualizza l’im-

portanza di un letto in gra-

do di aiutarci a raggiunge-

re la condizione migliore 

per ottenere il giusto relax, 

mentale e fisico, per una 

notte di riposo ristoratore, 

ma anche un modo con-

creto e dolce di curarsi  e 

rigenerarsi, prendendosi 

cura di sè, del proprio 

equilibrio e dell’armonia 

fra corpo e anima.

Un sonno di qualità è quin-

di il primo effetto di benes-

sere che sicuramente si 

apprezzerà al risveglio.

“Dormire bene” 
è la prima forma di benessere

Prendersi cura del riposo
e trasformarlo in benessere.



Dal 1870 Simmons è all’avanguardia nella ricerca e nell’innova-

zione per progettare e realizzare prodotti dalle differenti caratte-

ristiche ergonomiche, in grado di migliorare la qualità del riposo. 

Purtroppo non sempre si dà il giusto valore al dormire. 

Riposare bene è importante per recuperare le forze e per rige-

nerare il corpo e la mente, mentre dormire male può portare a 

conseguenze che mettono a dura prova l’organismo e la salute. 

L’evoluzione del modo di dormire è fortemente intrecciata con l’e-

voluzione culturale. 

Recenti studi scientifici sulla qualità del sonno condotti in tutto il 

mondo da medici specialisti, sottolineano l’importanza crescen-

te di questa tematica; ed anche il consumatore dimostra sempre 

maggior interesse per prodotti e servizi che sono realmente in 

grado di soddisfare le esigenze legate alla qualità della vita e, 

quindi, al proprio benessere.

Produttore internazionale presente in 101 paesi del globo e in tutti 

i continenti, Simmons è il primo marchio al mondo nel segmento 

del dormire. 

Con l’invenzione e la realizzazione del primo materasso a molle 

nel 1870, Mr. Simmons ha segnato una fondamentale svolta nella 

cultura del dormire. 

Già nel 1925, Simmons promuove studi medico-scientifici sul 

sonno (Mellon Institute - Pittsburgh) che sono riferimento per la 

continua ricerca di nuove proposte: l’obiettivo è il costante miglio-

ramento della qualità del sonno basato sulle diverse e più evolute 

esigenze del consumatore.

Da allora la qualità Simmons si è diffusa sia nelle case più eleganti 

che negli alberghi più prestigiosi del mondo, dove si distingue per 

la riconosciuta capacità di soddisfare le esigenze del dormire bene 

con prodotti dall’elevata affidabilità e dallo straordinario comfort.

Ogni singolo prodotto, dalle specifiche 

caratteristiche di ergonomia e co-

modità, è studiato per assicu-

rare un riposo di qualità, fon-

damentale per ottenere, al 

risveglio, un impareggiabile 

effetto benessere.

Il sonno: una funzione rigenerante sottovalutata.

Quando si parla o si scrive di benessere ci si prodiga in preziosi 

consigli per ottenere l’equilibrio psichico e la tonicità fisica indi-

spensabili per vivere serenamente. In un contesto in cui società, 

tecnologia e impegni ci obbligano ad una vita sempre più frenetica, 

la maggior parte dei consigli degli esperti si limitano a porre l’ac-

cento sulla corretta alimentazione e sull’esercizio fisico come ele-

menti indispensabili per uno stato di benessere ottimale; purtrop-

po viene data poca importanza e attenzione al sonno, sottovalutato 

nella sua funzione primaria di rigeneratore psico-fisico del nostro 

organismo. Il sonno invece è una attività cerebrale dinamica, una 

fase attiva della vita quotidiana assolutamente indispensabile per 

mantenere il perfetto equilibrio del corpo umano. Quando si dorme 

è fondamentale che la colonna vertebrale mantenga la naturale 

curvatura. Se la colonna vertebrale viene costretta ad assumere 

una posizione non fisiologicamente corretta non si fa altro che 

peggiorare la tensione muscolare, obbligando i muscoli di schiena, 

collo e braccia a sforzi continui, anche durante il sonno, per man-

tenere la posizione corretta e in questo modo sarà difficile ottenere 

un riposo ritemprante. Più riposa la colonna vertebrale, maggiore 

sarà il relax fisico e psicologico che si otterrà dal sonno; di con-

seguenza il non dormire o il dormire male può essere nocivo alla 

salute. Un essere umano passa mediamente circa un terzo della 

giornata sdraiato su un letto: è quindi facile immaginare come la 

struttura del letto possa influire in maniera significativa sul suo 

stato di benessere.Storico marchio Simmons
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Simmons. La scienza migliora il riposo

Quanto meglio si dorme, 
tanto meglio ci si sente e meglio si vive.
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Il sonno è la ricarica
del corpo e della mente.

Perchè si dorme?

II sonno è uno dei bisogni fondamentali dell’uomo, come il respirare 

e l’alimentarsi. 

E’ una necessità istintiva, una grande riserva di energia dalla quale 

prelevare il carburante che permette di affrontare lo stress e le pro-

ve della vita quotidiana.

Paragonando le funzioni del dormire a quelle dell’alimentazione, si 

può dire che lo stato di sonno è come la fase digestiva, dove l’utilizzo 

migliore delle componenti nutritive del cibo serve per acquistare 

forza: infatti, soprattutto nella fase REM, tutto il metabolismo au-

menta aiutando l’organismo a immagazzinare energia.

Dormire serve al sistema immunitario, al recupero biologico e fisio-

logico del cervello e al consolidamento della memoria.

Quando si dorme, il corpo ha la possibilità di ritemprarsi: il vissuto 

della giornata viene rielaborato, i muscoli si rilassano e tutto il cor-

po può reidratarsi e assorbire elementi nutritivi.

Durante il sonno si regola la temperatura del corpo, il cuore e le 

arterie riposano, il sistema immunitario è quindi nelle condizioni 

idonee per funzionare al meglio; inoltre la mente stanca si rigenera 

ed il cervello elabora le cose da memorizzare: ciò che serve viene 

archiviato mentre ciò che non serve viene scartato e dimenticato, di-

ventando essenziale per l’equilibrio conoscitivo ed emotivo durante 

la vita da svegli. Sono moltissime le funzioni che traggono beneficio 

dal sonno: quando si dorme, l’apparato renale ed il fegato svolgono 

più efficacemente l’attività di eliminazione delle tossine, il sistema 

immunitario produce più anticor-

pi e il midollo osseo fabbrica glo-

buli rossi in gran numero.

Il sonno influisce anche sul fun-

zionamento dell’apparato endo-

crino: dormire male può avere 

come conseguenze la riduzione 

delle difese immunitarie e por-

tare ad un invecchiamento pre-

coce, mentre un sonno agitato 

può anche determinare sbalzi 

pressori durante la notte, che di 

fatto possono aumentare il rischio di disturbi cardiovascolari e ce-

rebrovascolari. 

Durante le ore notturne il sistema neurovegetativo, uno dei principali 

meccanismi di controllo, tende a riportarsi in una posizione di equi-

librio, dopo una giornata in cui si è mantenuto in fase di attivazione. 

Durante il giorno, quando si è attivi, prevale l’azione dei nervi sim-

patici, mentre durante il sonno e 

il riposo tutto si riporta all’equi-

librio, sino ad una prevalenza dei 

meccanismi vagali. 

Un sonno ristoratore facilita il ri-

pristino del sistema neurovegeta-

tivo, in mancanza del quale pos-

sono anche nascere patologie.

E’ perciò indubbio che la qualità 

del sonno influisca sulla qualità 

della vita e del benessere. 

Dormire poco e male rende di 

cattivo umore e facilmente irritabili e, nel tempo, può portare a 

disturbi d’ansia e persino alla depressione; dormire poco e male 

diminuisce la capacità di concentrazione e attenzione, diventando 

la causa della sonnolenza diurna che può essere molto pericolosa.

Recenti studi, condotti da una giovane equipe americana di endo-

crinologi, hanno addirittura messo in evidenza come basti un breve 

periodo di sonno insufficiente per modificare in maniera preoccu-

pante alcuni valori ormonali che, se non monitorati in maniera con-

tinua, possono condurre a fenomeni di alta pressione, perdita della 

memoria, diabete e obesità. Va sottolineato, però, che ciascuno di 

noi ha un diverso tipo di sonno, 

sia dal punto di vista qualitativo 

che quantitativo. Il sonno ha un 

carattere individuale, alla stessa 

stregua di un’impronta genetica 

o un tratto caratteriale. 

Queste considerazioni purtroppo 

si scontrano con la comune pras-

si dei mass-media. 

Infatti se finora grande enfasi 

viene dedicata all’ambiente e 

all’alimentazione, all’inquinamen-

to atmosferico e alla attività fisica, ancora troppo poca è l’attenzio-

ne che viene dedicata al sonno e alla sua influenza sulle condizioni 

di vita del singolo individuo che, invece, ha una notevole importan-

za sia per la salute che per il benessere.



Per un sonno di qualità, ristoratore e salutare, è opportuno che 
vengano rispettate in maniera ottimale le condizioni necessa-
rie, come la durata, indicativamente di 7/8 ore per consentire 
il completamento del ciclo biologico; l’intensità, legata soprat-
tutto alla maggior durata delle fasi 3 e 4 per garantire la giu-
sta ricarica fisica; la continuità, dove il numero e la durata dei 
risvegli notturni devono essere ridotti al minimo, e la stabilità, 
definita nella minima quantità di CAP, importanti per non pre-
giudicare il corretto ritmo del ciclo biologico. 

Di quanto sonno si ha bisogno?

Tendenzialmente non è possibile definire quante ore di sonno servono 

a ciascuno poichè la quantità di sonno varia da persona a persona e in 

funzione dell’età. E’ però dimostrato scientificamente che il sonno ha 

tempi e modi di realizzazione ben precisi e che deve essere di almeno 

7-8 ore affinchè tutte le sue fasi possano svolgersi compiutamente. 

Registrando con l’elettroencefalogramma l’attività elettrica del 

cervello per monitorarne le onde cerebrali, è stato possibile capire 

i meccanismi del sonno ed il suo ciclo biologico. 

Dal momento in cui si addormenta, il cervello attraversa 4 fasi di 

crescente profondità che costituiscono nel loro insieme la fase 

Non-REM, seguita dalla fase di sonno REM che significa “Rapid 

Eyes Movements” (movimenti oculari veloci a palpebre chiuse).

Nel sonno di un adulto, il cervello trascorre mediamente circa il 5% 

del tempo nella fase 1, il 50% nella fase 2, il 25% nelle fasi 3 e 4 ed 

il 20% nella fase REM. 

Nella fase Non-REM il respiro è calmo e regolare, diminuisce la 

frequenza cardiaca, si abbassa la pressione sanguigna mentre au-

menta la produzione dell’ormone della crescita che ha la funzione 

di aiutare le cellule a moltiplicarsi per riparare i tessuti danneg-

giati e costruirne di nuovi; per il recupero dell’energia fisica sono 

molto importanti i momenti del sonno profondo (fasi 3 e 4). 

Nella fase REM, invece, il respiro diventa più rapido e irregolare, 

aumenta la frequenza cardiaca e cresce il flusso sanguigno al cer-

vello, essenziale per favorire il consolidamento della memoria e 

per assicurare i processi di apprendimento. 

Questa fase si ripete 4-5 volte per notte ed è quella in cui si fanno 

sogni intensi; mediamente si ripete ogni 90-100 minuti. 

Durante questo periodo l’attività cerebrale e i movimenti oculari sono 

in contrasto con il totale 

rilassamento muscola-

re e per queste caratte-

ristiche contraddittorie 

viene denominato “son-

no paradosso”. 

La durata e la distri-

buzione temporale di 

tutte le fasi definiscono la struttura del sonno ed il ciclo biologico.  

Il ciclo completo si ripete più volte con progressiva diminuzione del 

tempo trascorso nelle fasi di sonno profondo e aumento di quelle 

REM: è un prodigioso alternarsi di episodi importanti per il corpo 

umano e di una attività mentale che dura tutta la notte. 

E’ importante sottolineare come nel corso dei cicli, soprattutto in 

concomitanza con la variazione delle fasi, ogni persona è soggetta 

ad almeno dieci o dodici cambiamenti principali di posizione, mo-

vimenti automatici del corpo indotti dal cervello e che non devono 

incidere sulla qualità del riposo. 

Per valutare, però, l’efficacia del ciclo biologico è necessario che 

con la durata siano verificate anche altre condizioni, di uguale im-

portanza, come l’intensità, la stabilità e la continuità del sonno. 

L’intensità del sonno è la misura del livello massimo di quiete che 

il cervello può raggiungere: il sonno è tanto più intenso quanto più 

lunghe sono le fasi 3 e 4. 

Normalmente, nel corso della notte, compaiono centinaia di brevi 

risvegli, denominati microrisvegli, che non creano nessuna consa-

pevolezza nel dormiente. 

I microrisvegli configurano un ritmo fisiologicamente fondamenta-

le che viene definito CAP (Cyclic Alternating Pattern) che significa 

“tracciato alternante ciclico”.

In condizioni normali il CAP ha la funzione di accompagnare i pas-

saggi tra le varie fasi proteggendo la continuità del sonno. Quando il 

CAP aumenta per la presenza di fattori disturbanti persistenti, siano 

essi di origine psicofisica del soggetto o esterni come il rumore, la 

temperatura o la luce, il sonno diventa più instabile e di conseguen-

za poco riposante, anche se di durata complessivamente normale. 

Soddisfare in maniera ottimale queste condizioni permette di de-

finire il sonno come un sonno di qualità in grado di svolgere la sua 

funzione ritemprante e rigenerante.

In un adulto la sequenza normale del sonno si articola nell’alternare regolarmen-
te sonno Non-REM e sonno REM con moduli dalla durata di circa 90-100 minuti 
che ciclicamente si ripetono. La prima parte si caratterizza per il sonno profondo 
(fasi 3 e 4) che serve per la ricarica di energie fisiche, mentre nella seconda parte 
sono prevalenti la fase 2 e la fase del sonno REM, essenziali per la memoria.

STRUTTURA IDEALE DEL SONNO
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L’importanza di un sonno di qualità

Quando si dorme bene
si è più allegri e più attivi.

Se la quantità di ore di sonno varia da persona a persona, la qualità 

del riposo è l’obiettivo che tutti devono perseguire.

In generale, ed è sempre importante sottolinearlo, un sonno di 

qualità è un toccasana per il benessere di ciascuno: quando si dor-

me bene, durante il giorno si ha più energia, si è più allegri e più 

attivi, migliorano le relazioni interpersonali; inoltre, concentrarsi è 

più facile e la mente rimane più sveglia.

Uno dei problemi per chi non dorme bene - purtroppo un fenomeno 

comune e molto diffuso - consiste nella sonnolenza diurna che può 

rappresentare un rischio gravissimo per la salute.

Se di giorno “si casca dal sonno” è perchè si è dormito male di not-

te, ma spesso non ci si rende neppure conto di questo problema.

Purtroppo, dati e statistiche generali confermano che sono molte 

le persone che non riescono ad ottenere un sonno di qualità; le

indagini finora svolte hanno messo in evidenza i problemi legati 

alla scarsa qualità del sonno, che spesso possono diventare di tale 

gravità da richiedere l’intervento medico e farmacologico. 

Si stima che negli Stati Uniti circa il 50% della popolazione dorma 

in maniera insufficiente o insoddisfacente; in Europa, mediamen-

te 34 europei su cento hanno disturbi legati all’insonnia: questo è 

quanto emerso da una recente indagine condotta su un campione 

di duemila persone rappresentanti della popolazione italiana, fran-

cese, tedesca e inglese. Tra questi, i maggiori disagi li avvertono le 

donne, circa il 60% degli insonni, e 

gli adulti oltre i 55 anni; si osservano 

però dati preoccupanti anche tra i più 

giovani. 

Le ricerche effettuate in questi ul-

timi anni hanno confermato che, 

oltre alla popolazione che soffre di 

insonnia, c’è un 7-8% di adulti, ten-

denzialmente oltre i 40 anni, che pur 

convinti di dormire bene, soffrono di 

sonnolenza durante il giorno. Questo 

dimostra che sulla reale qualità del sonno esiste un’alterata per-

cezione. Le conseguenze per chi dorme male possono essere mol-

teplici e pericolose: sonnolenza diurna, microsonni, cambiamenti 

di umore, stati d’ansia, depressione oltre al pericolo di rischiare, 

nei casi più gravi, anche problemi cardiovascolari; per non parlare 

degli incidenti automobilistici che avvengono per i colpi di sonno 

del guidatore. Si registra, inoltre, la diminuizione delle capacità di 

concentrazione e di memoria con una ridotta dinamicità generale. 

Un sonno di qualità è essenziale sia per ottenere prestazioni psico-

fisiche ottimali che per rinforzare le difese naturali dell’organismo, 

proteggendolo meglio dalle malattie e prevenendo l’insorgere di 

disturbi e patologie.
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Il corretto equilibrio tra comfort e rigidità 
per un riposo salutare

Il “sistema letto” assolve ad una funzione di sostegno del corpo du-

rante il sonno quando la muscolatura, completamente rilassata, non 

è in grado di sostenere la spina dorsale. Come dimostrato, la qualità 

del sonno dipende molto dal letto e di conseguenza dal materasso 

che ne è l’elemento primario. In generale bisogna considerare che 

il materasso non deve essere nè troppo morbido nè troppo rigido; 

deve invece assicurare il corretto sostegno alla colonna vertebrale, 

con un completo adattamento al corpo. Da un punto di vista ergo-

nomico il materasso deve sostenere la colonna vertebrale nella sua 

conformazione naturale, che, nel corpo disteso non è diritta ma ha 

una forma ad “S”; inoltre, il materasso deve deformarsi anatomica-

mente sotto il peso del corpo, ma deve recuperare la sua forma non 

appena il corpo si sposta. 

Un supporto troppo duro può comprimere eccessivamente i tessuti 

sottocutanei e non seguire la curva della colonna vertebrale (A); di 

converso, un materasso cedevole o troppo morbido può non sostene-

re adeguatamente il corpo (B). Un buon materasso ed una buona base 

devono sostenere il corpo in tutti i punti, mantenendo ogni vertebra 

della colonna nella sua naturale posizione senza che i dischi interver-

tebrali vengano sottoposti ad anomale compressioni (C). Inoltre deve 

evitare la formazione di scomodi e dannosi punti di pressione, cioé dei 

punti dove il sangue si ferma e non circola. Quando ciò non avviene, 

il corpo deve adattarsi di continuo per ridurre la compressione dei 

dischi intervertebrali o per impedire la stasi ematica e linfatica; quindi 

il sonno è disturbato e discontinuo con frequenti risvegli dei quali al 

mattino non si ha memoria ma che lasciano una sensazione di stan-

chezza e di malessere diffuso. E’ opportuno ricordare che per ottene-

re i notevoli benefici di un sonno di qualità, il materasso deve essere 

abbinato ad una base idonea; occorre evitare quindi un abbinamento 

sbagliato, come una base usurata o semplicemente vecchia.

Per un sonno di qualità è necessario che materasso e base 
sostengano il corpo mantenendo la naturale curva a “S” della 
spina dorsale.

(C)

Il “mal di schiena” è 
determinato dall’ano-
mala compressione 
dei dischi interver-
tebrali.

Un sostegno troppo 
morbido può non 
sostenere adegua-
tamente il corpo 
provocando come 
inevitabile conse-
guenza l’insorgere 
del cosiddetto “mal di 
schiena”.(B)

Un sostegno troppo 
rigido altera la natu-
rale conformazione 
della spina dorsale 
determinando l’in-
sorgenza di scomodi 
punti di pressione che 
possono manifestare 
una sintomatologia 
dolorosa.(A)
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L’evoluzione del 
modo di dormire

14

Simmons è il primo marchio al mondo nel segmento del dormire. 

Una lunga storia di ricerca e innovazione, che, iniziata negli Sta-

ti Uniti nel 1870 da una geniale intuizione di Mr. Z. Simmons con 

l’invenzione e la realizzazione del primo materasso a molle, è con-

tinuata nel tempo, cambiando radicalmente il modo di dormire di 

milioni di persone nel mondo. 

Oggi Simmons è produttore internazionale presente in 101 paesi 

del globo e in tutti i continenti. 

I prodotti Simmons, grazie alla loro impareggiabile qualità ed affi-

dabilità nel tempo, comunicano raffinatezza e trasmettono sensa-

zioni di benessere inimitabile.

Mr. Zalmon Simmons 1899 1901 1920 1935 1952 1958 1970 1971 1996 2011
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L’innovazione tecnologica per un sonno di qualità

Simmons realizza letti ideali
per soddisfare qualsiasi esigenza.

Tutti parlano di qualità. 

Simmons la progetta e la realizza quotidianamente. 

Nel settore del dormire Simmons è da sempre all’avanguardia, 

azienda di riferimento per l’innovazione e la qualità. 

Grazie al suo Centro Ricerca, Simmons sviluppa e sperimenta con-

tinuamente nuove tecnologie con l’obiettivo di migliorare la qualità 

del riposo e dell’effetto benessere generato da un sonno di qualità. 

Simmons non si limita alla sperimentazione di innovativi materiali 

e nuovi abbinamenti ma esplora, anche in termini scientifici, l’evo-

luzione delle nuove esigenze del modo di dormire: il risultato è una 

risposta personalizzata, in grado di risolvere qualsiasi specifica ri-

chiesta di qualità, comfort e benessere.

Il molleggio Beautyrest™Biactive™ Smart Response™ è l’evo-
luzione del molleggio anatomico Beautyrest™. L’innovativa 
forma della molla, rivestita e con il sistema d’assemblaggio 
indipendente, consente di mantenere la forma naturale della 
spina dorsale con il giusto equilibrio tra ergonomia e rigidità: 
la forma della molla è caratterizzata da una zona di accogli-
mento realizzata con una spirale ridotta e ravvicinata che con-
sente un contatto più confortevole e una zona di sostegno che 
assicura la corretta rigidità in funzione del peso di ciascuno.

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

Le molle rivestite Beautyrest™ con il sistema di assemblag-
gio indipendente sono un’invenzione ed un brevetto Sim-
mons. Con questo procedimento, ideato da Simmons nel 
1923, si garantisce la massima silenziosità delle molle e 
la perfetta adattabilità del materasso alle diverse parti del 
corpo ed ai diversi pesi corporei.

Sviluppo tecnologico del brevetto Simmons il molleggio  
Beautyrest™ Dorsopedic™ a portanza rigida consente di 
mantenere il corretto equilibrio tra ergonomia ed una spic-
cata rigidità, al fine di favorire un riposo fisiologicamente 
più tonico. 

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

by DORSOPEDIC



La Fondazione Formenti per lo Studio della Qualità del 
Riposo: un contributo scientifico fondamentale

Simmons, con il contributo di specialisti, 

promuove studi medico-scientifici sulla 

qualità del sonno: in Italia, si avvale della 

consulenza scientifica della Fondazione 

Formenti per lo Studio della Qualità del 

Riposo che svolge attività di ricerca senza 

scopo di lucro. La Fondazione nasce nel 

1999 dalla constatazione che nel settore 

del dormire sono carenti le basi scienti-

fiche da utilizzare per la progettazione di 

prodotti destinati al riposo e dalla consa-

pevolezza che ad ogni età e ad ogni stadio 

della vita, quanto meglio si dorme, tanto 

meglio ci si sente e meglio si vive. Il cor-

po umano ha bisogno di essere sostenuto 

in modo armonico quando è rilassato e si 

predispone per le ore di sonno necessa-

rie per mantenere il benessere psicofi-

sico. La prima condizione fondamentale 

per ottenere i giusti benefici dal riposo è 

che venga mantenuta una postura cor-

retta anche quando si è sdraiati. Perchè ciò avvenga occorre sia 

rispettata la naturale curvatura sinusoidale della spina dorsale: il 

rientro cervicale, la sporgenza dorsale (cifosi) e il rientro lombare 

(lordosi).

La Fondazione ha già elaborato studi scientifici sulle differenti sol-

lecitazioni del materasso durante le fasi del sonno; dati molto si-

gnificativi sono stati elaborati sui diversi gradi di compressione che 

possono subire i tessuti cutanei e sottocutanei del corpo umano a 

contatto del materasso, in funzione del tipo utilizzato per dormire. 

La Fondazione ha effettuato anche una ricerca sugli effetti che il 

materasso può avere sulla qualità stessa del riposo e, come con-

fermano i risultati ottenuti, dimostrare che un materasso di qualità 

è in grado di migliorare molti degli aspetti negativi che si possono 

comunemente riscontrare. 

La compressione dei tessuti cutanei e sottocutanei durante il 

sonno.

Lo studio sulla compressione dei tessuti a contatto con il materas-

so è stato realizzato dal Dott. F. M. Robatto - Istituto di Fisiologia 

Umana I° della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell’Università degli 

Studi di Milano - e dal Dott. M. Donati.

La ricerca si è sviluppata effettuando test sulla compressione dei 

tessuti  sottocutanei 

con la collaborazio-

ne di soggetti sani 

sdraiati su diversi 

tipi di materassi, ab-

binati ad una base 

omogenea standard 

e, successivamente, 

comparando fra loro 

i risultati ottenuti. Gli esperimenti sono stati eseguiti su soggetti di 

sesso femminile, di età compresa tra i 21 e i 56 anni. I soggetti sono 

stati fatti sdraiare in posizione supina e poi in decubito laterale per 

il tempo necessario alla misurazione della compressione. 

La rilevazione è stata effettuata con il Pressure Distribution 

Analyzer che permette di misurare in tempo reale la pressione 

assoluta per ognuno dei differenti trasduttori di pressione che lo 

compongono e di ricostruire la distribuzione delle pressioni su tut-

ta l’area occupata dal soggetto.

I risultati comparativi ottenuti hanno dimostrato come la pressione 

cui sono sottoposti i tessuti cutanei e sottocutanei a contatto con il 

materasso durante le fasi del riposo, possa variare di oltre il 60% 

a seconda del tipo di materasso utilizzato, evidenziando come la 

qualità del comfort e del livello di rigidità di ogni materasso posso-

no influenzare significativamente il grado di benessere soggettivo. 

Il Pressure 
Distribution 
Analyzer è com-
posto da trasdut-
tori di pressione 
montati su una 
base flessibile 
che, posta tra 
il soggetto e il 
materasso, mi-
sura la pressione 
all’interfaccia 
soggetto-mate-
rasso.

Dallo studio risulta che la pressione che il peso del 
corpo esercita sui tessuti sottocutanei durante il 
decubito supino e laterale può raggiungere valori 
così elevati da alterare in maniera significativa la 
circolazione ematica e linfatica del sottocute.

Materasso troppo rigido 
(aumenta la compressione dei tessuti)

SOTTOCUTE 
IN SITUAZIONE 

NORMALE

ISCHEMIA DA
COMPRESSIONE 

ECCESSIVA

CERVICALE

CIFOSI

LORDOSI
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Le ricerche sviluppate dalla Fondazione Formenti per lo 
Studio della Qualità del Riposo.

•  Studio sulla compressione dei tessuti sottocutanei in 
funzione della struttura del materasso.
(Dott. F. M. Robatto, Università degli Studi di Milano, Istituto di 
Fisiologia Umana I°, e Dott. M. Donati)

•  Analisi macro e microstrutturale del sonno su un materasso 
standard e un materasso di qualità.
(Prof.ssa M. G. Marciani, Centro del Sonno - Dipartimento di 
Neuroscienze, Università degli Studi di Roma “Tor Vergata”)

•  La sindrome delle Apnee Ostruttive del Sonno nella Medicina 
di Famiglia.
(Dott. A. Sferrazza e P. Botta; committente IRER - Istituto 
Regionale di Ricerca della Regione Lombardia)

•  La Lombalgia nella medicina di famiglia: epidemiologia ed 
elaborazione di linee guida.
(Dott. M. Donati; committente IRER - Istituto Regionale di 
Ricerca della Regione Lombardia)

•  Studio sulla compressione dei tessuti sottocutanei su un ma-
terasso in innovativo materiale espanso (Trycel™ Memored™ HC).
(Dott. F. M. Robatto, Università degli Studi di Milano, Istituto di 
Fisiologia Umana I°, e Dott. M. Donati)

•  La cervicalgia cronica: studio osservazionale sull’utilità del 
guanciale in Trycel™ Memored™ HC Simmons.
(Dott. R. Benvenuti, Università degli Studi di Milano, Istituto 
Ortopedico G. Pini, e Dott. M. Donati)

L’analisi macro e micro strutturale del sonno su materassi stan-

dard e di qualità.

Oltre alla macro struttura, la micro struttura del sonno è da qual-

che anno uno degli indici di riferimento per la qualità del riposo; 

utilizzando registrazioni polisonnografiche, è stato condotto uno 

studio comparativo sulla qualità del microsonno in soggetti nor-

modormitori che hanno dormito alternativamente su due differenti 

tipi di materassi: uno dalle normali caratteristiche e considera-

to “standard” mentre l’altro realizzato con anatomici requisiti di 

comfort e considerato “di qualità”.

L’analisi sugli effetti che il materasso può avere sulla qualità del 

riposo è stata realizza-

ta dalla Prof.ssa M. G. 

Marciani presso il la-

boratorio del Centro del 

Sonno del Dipartimento 

di Neuroscienze dell’U-

niversità degli Studi di 

Roma “Tor Vergata”. 

Per la ricerca sono stati selezionati soggetti sani, di sesso maschi-

le e con età media di 32 anni, sottoposti preventivamente a poligra-

fia ambulatoriale per escludere la presenza di apnee notturne, di 

movimenti periodici del sonno, difficoltà di addormentamento o nel 

mantenimento del sonno.

I soggetti hanno dormito su ciascun materasso in due sessioni 

differenti e le registrazioni polisonnografiche sono state effettua-

te utilizzando un sistema elettroencefalografico computerizzato 

(BMSI 4000). 

La lettura dei tracciati è stata realizzata utilizzando un software 

specifico per lo studio del sonno (Stellate System) ed è stata quindi 

eseguita una valutazione statistica dei dati mediante l’analisi della 

varianza.

Gli studiosi impegnati nella ricerca hanno dimostrato che il ma-

terasso è in grado di produrre cambiamenti profondi e sostanziali 

sulla qualità del sonno, come i risultati confermano: con un mate-

rasso anatomico di qualità è possibile migliorare la continuità e la 

stabilità del sonno, riducendo il tempo necessario per addormen-

tarsi e diminuendo sostanzialmente il numero dei risvegli notturni.

La scienza al servizio della tecnologia.

La Fondazione Formenti per lo Studio della Qualità del Riposo si 

pone come obiettivo primario la sensibilizzazione del pubblico sul 

tema del riposo in chiave “non farmacologica”, ma in relazione al 

tipo di supporto sul quale il riposo avviene: infatti, se la relazio-

ne sonno-materasso è già stata stabilita da una ricerca scientifica 

svolta presso la Facoltà di Medicina dell’Università di Montpellier 

in Francia (dormendo su un materasso nuovo, la quantità di sonno 

ottenuta durante la notte è aumentata di ben 53 minuti), un letto 

confortevole, in grado di assicurare un giusto equilibrio tra rigidità 

e comfort, può aumentare significativamente la qualità del riposo 

e, di conseguenza, assicurare un risveglio dal benessere psico-

fisico ottimale. 

E’ necessario però continuare a indagare, approfondire e produrre 

ricerche sull’argomento, che siano poi utilizzabili dall’industria per 

progettare e costruire prodotti che non solo “rispettino la naturale 

curvatura della schiena” ma che siano davvero in grado di miglio-

rare la qualità del sonno... non solo a parole, ma con evidenze di 

carattere scientifico.

1 - I risultati ottenuti dimostrano che un buon ma-
terasso dalle caratteristiche anatomiche è in gra-
do di migliorare l’efficienza del sonno (+3.1%), ri-
ducendo il tempo necessario per addormentarsi.

2 - Un materasso anatomico di qualità può dimi-
nuire notevolmente (-48.5%) il numero dei nega-
tivi risvegli notturni.

3 - Il grafico indica come un materasso dall’ot-
timo comfort possa ridurre (-14%) la instabilità 
del sonno. Infatti, più il valore del CAP RATE  è 
basso, meglio e più continuativamente si dorme.

1. EFFICIENZA DEL SONNO  +3,1% 2. RISVEGLI NOTTURNI  -48,5% 3. INSTABILITÀ DEL SONNO (CAP RATE)  -14%

STANDARD DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ STANDARD DI QUALITÀ
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L’indiscussa qualità Simmons

Per Simmons il segno della qualità è l’eccellenza. 

Eccellenza che si vede e si tocca con mano cogliendo la sapiente 

cura artigianale dei dettagli e delle finiture acquisendone il valore 

autentico.

Una qualità consolidata dall’esperienza maturata nel tempo e frut-

to del quotidiano impegno di donne e uomini con l’entusiasmo del 

fare e dell’uso innovativo della tecnologia. 

Oggi ogni passaggio operativo, dalla selezione delle materie prime 

alla loro lavorazione e assemblaggio, è direttamente realizzato e 

costantemente controllato all’interno degli stabilimenti Simmons 

in Italia per garantire gli elevati ed omogenei standard qualitativi 

per cui Simmons è famosa dal 1870. 

Ed è per tutto questo che l’indiscussa qualità Simmons è da sem-

pre apprezzata sia nelle case più eleganti che negli alberghi più 

prestigiosi del mondo, diventando un punto di riferimento per l’in-

tero settore del dormire.

Per l’elenco completo degli alberghi che hanno scelto la qualità di Simmons consultare: www.simmons.it/index.php/Simmons/Simmons-in-hotel.html

The Luxury Collection

St. Regis

Westin

Le Meridien

Sheraton

Four Points by Sheraton

Melià Hotels Internationals

Hyatt Hotels

Baglioni Hotels 

InterContinental Hotels Group

Monrif Hotels

Starhotels

Rocco Forte Hotels

Extro Hotels

Select Hotels Collection

Planetaria Hotels

DueTorri Hotels

Roberto Naldi Hotels Collection

Accor Group

Hilton

Four Season

Mandarin Oriental

Marriott

Zacchera Hotels

... e in migliaia di alberghi indipendenti.

L’indiscussa qualità Simmons, in Italia, è presente nelle seguenti catene alberghiere:
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I materassi: la Collezione Simmons rivaluta, con parametri scientifici, le differenti caratteristiche anatomiche di portanza, rigidità e 

comfort dei materassi, consentendo una scelta ergonomica e qualitativa mirata nel rispetto fisiologico di ogni specifica necessità. 

Tre tipologie di materassi dalle specifiche caratteristiche ergonomiche: a molle con le linee Beautyrest™ Platinum™, Beautyrest™ Quietude™ 

e Deep Sleep™, in 100% lattice e Latex Hybrid con la linea Natural Care™, in memory foam viscoelastico automodellante con la linea Trycel™ 

Memored™. Una gamma completa in grado di soddisfare ogni esigenza del dormire e per ottenere un sonno di qualità, prima forma del be-

nessere. I nuovi modelli anallergici, con il No Flip System che consente di concentrare le imbottiture nella parte superiore del materasso, 

l’introduzione dell’innovativo pannello SmartPad, rimovibile e lavabile, abbinato al dispositivo acaricida elettronico AcarZero™BED, asso-

luta novità mondiale nel settore, in grado di ridurre sensibilmente la concentrazione degli acari della polvere senza l’utilizzo di sostanze 

chimiche o biocidi, sono la risposta ideale per favorire un sonno di qualità altamente igienico e salutare.

I materassi baby: Simmons dedica una particolare attenzione anche ai materassi per i bambini, nei loro primi mesi di vita: anatomici, bioter-

mici e antisoffoco sono prodotti a norma di legge e senza elementi tossici, per assicurare anche ai più piccoli una salutare qualità del riposo.

I topper: morbidi e confortevoli, realizzati a mano in Italia, gli originali topper Simmons donano benessere e comfort straordinari, aumen-

tando ulteriormente la comodità dei materassi Simmons.

I guanciali: i guanciali Simmons, dalle forme e materiali differenti, sostengono in maniera corretta la testa assicurando alla colonna 

cervico-dorsale la corretta posizione fisiologica durante il sonno. Per favorire una scelta più consapevole e mirata, Simmons indica le 

caratteristiche ergonomiche e l’indice di sostegno, in funzione delle caratteristiche tecniche dei singoli guanciali e delle posizione assunte 

durante il sonno. A completare, una rinnovata gamma di fodere copriguanciali con innovativi tessuti dalle elevate caratteristiche salutiste.

 

I sommier: la gamma dei sommier Simmons offre la possibilità di garantire l’abbinamento migliore in funzione delle caratteristiche er-

gonomiche dei materassi Simmons. Disponibili a molle, Beautyrest™ e Adjusto-rest™ Plus, a piano rigido imbottito, contenitore con reti a 

doghe dalle differenti rigidità. La facile vestibilità con una selezione rinnovata di tessuti di rivestimento sfoderabili e l’abbinamento con le 

testiere Simmons offrono la possibilità di realizzare letti completamente personalizzati.

Le reti a doghe: Simmons propone una nuova gamma di reti a doghe Techno™, dal differente grado di rigidità e comfort studiate per un 

perfetto abbinamento ai materassi di elevata qualità. Sono disponibili con la struttura in legno o in acciaio con profilo esclusivo e, in fun-

zione dei singoli modelli, nelle versioni Elettrica, Manuale e Fissa. Alcune versioni Elettriche sono dotate dell’innovativo motore a scom-

parsa, che permette di non avere ingombri sotto la rete. 

Gli accessori: assoluta novità mondiale, il dispositivo protettivo acaricida AcarZero™, disponibile in 3 specifiche versioni (BED - PILLOW 

- HOME), è in grado di ridurre sensibilmente la concentrazione di acari su materassi, guanciali e ambienti domestici, senza l’uso di so-

stanze chimiche o biocidi. Il batti-aspira portatile Aspirac™by AcarZero™, con filtro HEPA, è la soluzione ideale per sanificare e mantenere 

igienici materassi e imbottiti. Pratici e versatili nell’uso, gli accessori Simmons si caratterizzano per la cura e l’attenzione dedicata anche 

ai minimi dettagli. Il loro impiego migliora l’aspetto funzionale dei prodotti mantenendo inalterate le specifiche qualità.

La linea ignifughi: infine, per rispondere a particolari esigenze di prodotti speciali, Simmons realizza una linea di materassi e sommier 

ignifughi dalle proprietà certificate di resistenza al fuoco.

La cura meticolosa dei singoli dettagli, la scelta dei materiali più nobili e la manifattura artigianale più scrupolosa, esclusivamente made 

in Italy, sono gli elementi che caratterizzano l’intera produzione Simmons.

Per chi sceglie solo il meglio, ama il benessere 
ed il valore autentico degli oggetti.
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I materassi Simmons: ergonomia e comodità

Il materasso è il componente più importante del letto, ne è il cuore 

e alla sua scelta occorre dedicare la massima attenzione. 

Le differenti qualità ergonomiche dei materassi Simmons si ca-

ratterizzano per il tipo di struttura, per i pregiati materiali delle 

imbottiture e i raffinati tessuti di rivestimento. 

Ogni materasso viene progettato con caratteristiche ergonomiche 

e tecniche specifiche per rispondere in maniera ottimale a qualsi-

asi esigenza fisiologica durante il riposo, quando la colonna verte-

brale, non supportata dalla muscolatura, deve essere mantenuta 

nella posizione corretta per garantire un sonno di qualità.

Con la nuova Collezione di materassi a molle, in 100% lattice e in memory foam viscoelastico, Simmons propone modelli inimitabili dallo 

straordinario comfort e dalla raffinata eleganza. 

I materassi a molle
Tre linee completamente rinnovate e ridefinite, Beautyrest™ Platinum™,  Beautyrest™ Quietude™ e Deep Sleep™, dalle differenti carat-

teristiche ergonomiche per soddisfare ogni esigenza di rigidità e comfort, con la possibilità di scegliere la portanza, media o rigida, in 

modo assolutamente personalizzato. 

L’introduzione di innovative soluzioni come il No Flip System, il pannello rimovibile SmartPad e gli aeratori con innesto EasyLink™, bre-

vettato, per l’aggancio del dispositivo protettivo acaricida AcarZero™BED, li rendono assolutamente esclusivi.

Linee Beautyrest™ Platinum™ e Beautyrest™ Quietude™: materassi dallo straordinario comfort e dal grado di rigidità personalizzabile. Si 

caratterizzano per le differenti strutture ergonomiche e la specificità del comfort: l’abbinamento tra le nuove ed esclusive molle Beautyrest™ 

Biactive™ Smart Response™, con la zona di accoglimento a spirale ridotta, alle tradizionali e brevettate molle Beautyrest™ assicura un so-

stegno  anatomico differenziato a zone; le molle Beautyrest™ assicurano un sostegno anatomico confortevole mentre le molle Beautyrest™  

Dorsopedic™, assicurano un sostegno anatomico dalla rigidità più accentuata. 

Linea Deep Sleep™: ridefinisce i valori di ergonomicità, in funzione di una scelta fisiologica di tonicità, mantenendo elevato il grado di co-

modità. Si caratterizza per le due strutture ergonomiche a differente portanza: media per chi sceglie una rigidità più calibrata, realizzata 

con il molleggio Adjusto-rest™; rigida, invece, per chi preferisce una rigidità più spiccata, realizzata con il molleggio Adjusto-rest™ Plus.

I materassi in 100% lattice
Realizzati in 100% lattice naturale e 100% lattice, soddisfano la necessità di chi ama vivere il proprio benessere in armonia con la natura,  

mentre i nuovi Latex Hybrid offrono una nuova opportunità di accoglimento personalizzato.

Linea Natural Care™: una gamma dall’impareggiabile livello qualitativo per ergonomia e comodità. Disponibili sia a portanza media che 

rigida, le esclusive strutture a 7 zone fisiologiche, differenziate, multiformi e ad accoglimento combinato, assicurano il miglior sostegno 

con il massimo del comfort con rigeneranti sensazioni di benessere. 

I nuovi Latex Hybrid, con la struttura portante in 100% lattice e uno strato di contatto in memory foam viscoelastico assicurano un soste-

gno anatomico elastico, perfettamente automodellante al corpo e dalle elevate caratteristiche antidecubito.

I materassi in memory foam viscoelastico automodellante
Rispondono alle più evolute esigenze salutiste e alle più specifiche esigenze di comfort, con soluzioni assolutamente personalizzabili.

Linea Trycel™ Memored™: l’utilizzo del materiale tecnologico Trycel™ Memored™, nelle differenti tipologie e densità, consente innovativi 

abbinamenti per la realizzazione di strutture anatomiche dalle eccezionali prestazioni di elasticità, igienicità e traspirabilità con elevate 

caratteristiche antidecubito. Disponibili sia a portanza media che rigida, rispondono perfettamente a specifiche richieste di comfort e 

rigidità, mentre la leggerezza strutturale ne facilita sia la sfoderabilità che la maneggevolezza.
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La qualità del comfort

Nei materassi Simmons ogni componente ed ogni singola lavora-

zione, esclusivamente made in Italy, rispetta elevati livelli qualita-

tivi che permettono di garantire le proprietà indicate. 

La straordinaria raffinatezza, la piacevole tattilità, le ecceziona-

li proprietà tecnologiche e salutiste frutto di speciali trattamenti, 

unite alle esclusive trapuntature sono l’elemento distintivo della 

qualità degli innovativi tessuti di rivestimento Simmons.

Per aumentare il comfort le soluzioni tecniche innovative assicu-

rano un livello di comodità superiore migliorando le singole pre-

stazioni in termini di benessere: l’originale No Flip System, già da 

tempo utilizzato nei materassi destinati ai migliori alberghi e che 

permette di concentrare e aumentare le imbottiture nella parte 

superiore del materasso, evitando la periodica rotazione “sotto-

sopra”; lo SmartPad, pannello superiore rimovibile, trapuntato e 

bordato; il brevettato Pillow Top, su entrambi i lati.

Smartcel™ Clima

Nuova generazione di tessuto di 
rivestimento high-tech dalla morbida 
tattilità e dalla piacevole sensazione di 
freschezza al contatto. 
Innovativo stretch performante con 
termoregolazione attiva a temperatura 
costante ed omogenea (37°C) su tutta la 
superficie di contatto. 
Svolge una eccellente azione traspirante, 
con assorbimento ed eliminazione 
dell’umidità, per mantenere costante 
e controllato il calore. E’ un tessuto in 
grado di assorbire il calore in eccedenza 
e di rilasciarlo, eventualmente e solo 
se necessita, creando un microclima 
costante che lascia la superficie sempre 
asciutta e fresca.

Stretch con fibre di bamboo

Particolare tessuto termoregolante 
per natura, si caratterizza anche per la 
piacevole sensazione di freschezza che 
trasmette al tatto. Le fibre di bamboo, a 
struttura pentaedrica e con microcavità, 
favoriscono la traspirazione del tessuto 
facilitando il passaggio dell’umidità 
verso la superficie dando vita ad un 
microclima ideale. 

Silverfiber™

Tessuto anallergico con fibra d’argento: 
favorisce la naturale traspirazione con 
una costante azione termoregolante, 
protegge dall’assorbimento di energia 
statica.

Pillow 
Top

L’innovativo strato 
cuscinetto, Pillow 
Top, realizzato su 
entrambi i lati con 
l’esclusivo brevetto 
High Comfort 
Process, favorisce un 
contatto più morbido 
del corpo esaltando 
la comodità del 
materasso. 

Topper

Elegante nella 
forma e pratico 
nell’utilizzo, il topper 
aumenta il grado di 
comfort, migliora 
la distribuzione del 
peso corporeo e 
riduce notevolmente 
i carichi pressori dei 
tessuti sottocutanei 
del corpo.

Sfoderabilità

La sfoderabilità del 
rivestimento, ove 
prevista, è facilitata 
dalla robusta 
cerniera e dai 
funzionali e raffinati 
tiretti Simmons.

Coolmax™

Tessuto termoregolante composto da fibra 
ad alta e veloce dispersione di umidità. 
Realizzato per l’abbigliamento sportivo di 
ultima generazione favorisce la naturale 
traspirazione del corpo con una azione 
costante di regolazione e mantenimento 
della ideale temperatura corporea.
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Transflexion Comfort Technology™ è il 
processo che consente di ottenere un comfort 
estremamente omogeneo attraverso un 
trattamento ad elevata compressione con 
aumento immediato del grado di morbidezza 
e del comfort, che si mantiene costante e 
continuo nel tempo.
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La qualità Simmons si distingue anche nei materiali delle imbottiture. Alle pregiate imbottiture naturali si aggiungono i materiali hi-tech, 

innovativi e tecnologicamente avanzati, che permettono nuovi abbinamenti dalle straordinarie caratteristiche prestazionali e di benessere.

Sui modelli anallergici gli innovativi aeratori sono dotati dell’esclusivo innesto EasyLink™ brevettato, che permette l’aggancio del disposi-

tivo acaricida AcarZero™BED, scudo protettivo contro gli acari della polvere sul materasso. Assolutamente innocuo per le persone e per 

gli animali domestici, AcarZero™BED contribuisce in maniera determinante a combattere e ridurre sensibilmente la concentrazione degli 

acari della polvere sul materasso senza l’uso di sostanze chimiche potenzialmente dannose per l’uomo o di biocidi.

Microfill 
Silver™

Imbottitura esclu-
siva Simmons a 3 
strati ad altissimo 
spessore. La parte 
centrale è in fibra 
tecnologica composta 
da fiocco multicavo 
ad alta resilienza e 
ad azione termorego-
lante; il secondo ed 
il terzo strato sono in 
microfibra soft-touch 
contenente zeoliti a 
rilascio di ioni d’ar-
gento che proteggono 
dall’assorbimento di 
energia statica.

Relastic™ 
Fiber

Relastic™ Fiber 
è una innovativa 
imbottitura di 
altissima qualità, 
esclusiva Simmons, 
realizzata con 
speciale fibra 
elastica di ultima 
generazione a 
notevole voluminosità 
e dalle eccezionali 
performance 
di elasticità, a 
memoria di forma, 
leggerezza ed elevata 
traspirabilità. 
La struttura, a 
fibre miste elastico-
molleggianti, 
assicura una 
stabilità morfologica 
superiore con una 
elasticità durevole 
ed un altissimo 
coefficiente di 
recupero elastico. 

Trycel™ SmartClima™

Trycel™ SmartClima™ è l’innovativo memory 
foam automodellante e termoregolante di ul-
tima generazione, dalla straordinaria capacità 
di creare un microclima ideale nelle zone a 
contatto con il corpo, assorbendo il calore in 
eccedenza e rilasciandolo quando necessita.
E’ realizzato con la rivoluzionaria tecnologia 
della microincapsulazione che consente 
l’inserimento e la protezione nel tempo delle 
microsfere PCM (Phase Change Material), 
accumulatori di calore intelligenti.
Il comportamento termoregolante di Trycel™ 
SmartClima™ è attivo e dinamico in qualsiasi 
condizione climatica, grazie alla specifica 
caratteristica fisica della transizione di fase 
delle microsfere che permette sia l’assor-
bimento che la dispersione del calore in 
funzione dei flussi termici latenti, assicurando 
il mantenimento del clima ideale. 
Trycel™ SmartClima™ favorisce una condizione 
termica ottimale e costante, assicurando un 
contatto confortevole e piacevole.    

Con l’aumento della temperatura 
le microsfere assorbono il calore, 
favorendo, nella zona di contatto, 
un microclima ideale.

Con la diminuzione della tempe-
ratura le microsfere rilasciano 
il calore accumulato, favorendo 
una condizione termica ottimale.

Fascia
 tridimensionale 

ad alta 
traspirabilità

La fascia ad alta 
traspirabilità è rea-
lizzata con speciale 
tessuto volumetrico 
tridimensionale. 
Il suo utilizzo mi-
gliora l’aerazione e 
la traspirazione del 
materasso: favorendo 
il costante inter-
scambio di aria aiuta 
a disperdere l’umidità 
coporea assorbita e 
mantiene elevato il 
grado di igienicità.

Grazie alle particolari tecniche costruttive impiegate, all’utilizzo di componenti e materiali specifici e alle ricerche effettuate da Simmons, i 
prodotti contraddistinti da questo simbolo consentono un perfetto adattamento alle naturali curve fisiologiche riducendo e dissipando i carichi 
pressori esercitati dal corpo. Sono Dispositivi Medici di Classe 1 e idonei ad essere utilizzati come ausili preventivi contro la formazione delle 
ulcere da decubito ma non sono in nessun modo sostitutivi di prescrizioni mediche specializzate, validi in assenza di gravi patologie cliniche e 
indicati per persone valutate con punteggio>14 della scala Norton. 
Secondo la Direttiva CE 93/42/CEE del Consiglio del 14 giugno 1993 e successive modificazioni, questi prodotti sono classificabili come dispositivi 
medici “atti alla prevenzione ed alla attenuazione di una malattia” (art.1) e, se prescritti dal medico curante, possono essere soggetti a detraibilità 
fiscale secondo le vigenti normative.
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L’innovativo mate-
riale viscoelastico 
Trycel™ Memored™ 
HC consente al corpo 
di essere sostenuto 
senza subire dannosi 
carichi pressori sui 
tessuti cutanei. 
Grazie alla particola-
re struttura cellu-
lare, con il peso ed 
il calore del corpo, 
lentamente si con-
forma fino a adattarsi 
perfettamente alla 
forma anatomica del 
soggetto sdraiato, di-
stribuendo uniforme-
mente la pressione 
e assicurando così 
uno straordinario 
comfort. Quando il 
corpo si solleva, il 
Trycel™ Memored™ HC 
riprende la sua forma 
originaria.

Trycel™ 
Memored™ 
High 
Comfort

Aerazione

Sui modelli climatizzati, gli originali ed 
esclusivi aeratori Simmons, miglioran-
do l’interscambio di aria tra l’interno e 
l’esterno, contribuiscono alla dispersione 
dell’umidità corporea assorbita dal mate-
rasso per una maggiore igienicità.

Aeratore con 
aggancio EasyLink™

Sui modelli anallergici, gli innovativi 
aeratori, oltre a migliorare l’interscam-
bio di aria tra l’interno e l’esterno, 
contribuendo alla dispersione dell’umi-
dità corporea assorbita dal materasso 
per una maggior igienicità, sono dotati 
dell’esclusivo innesto EasyLink™ brevet-
tato, ideale per l’aggancio del disposi-
tivo acaricida AcarZero™BED, lo scudo 
protettivo contro gli acari della polvere 
sul materasso.

EasyLink

No Flip System

E’ l’innovativa soluzione di Simmons che 
permette di ridurre la manutenzione del 
materasso perchè non necessita della 
periodica rotazione “sottosopra”. 
L’originale soluzione permette di 
concentrare le imbottiture nella parte 
superiore e di aumentarne gli spessori 
per assicurare un comfort extra. 

SYSTEM

NO FLIP

SmartPad

L’innovativo pannello superiore rimovibile 
SmartPad, trapuntato e bordato con imbottiture 
anallergiche ad alto spessore e rivestimento 
con tessuto stretch anallergico e traspirante, 
favorisce un contatto morbido e confortevole. 
Grazie alla pratica cerniera perimetrale è 
facilmente rimovibile e lavabile.
La superficie superiore della struttura del 
materasso, a contatto con lo SmartPad, è 
rivestita con tessuto tecnologico isolante ad alta 
traspirabilità per favorire il ricambio dell’aria.

Nella parte inferiore dei materassi No Flip, a 
contatto con la base, tessuto tridimensionale 
ad alta traspirabilità per favorire la dispersione 
dell’umidità e il ricambio dell’aria.

Dispositivo 
Medico
di Classe 1



Disponibile in 3 specifiche versioni (BED - PILLOW - HOME), Acar-

Zero™ è un dispositivo protettivo acaricida, assolutamente innocuo 

per le persone e gli animali domestici, in grado di ridurre sensi-

bilmente la concentrazione di acari della polvere su materassi, 

guanciali e negli ambienti domestici già colonizzati senza usare 

sostanze chimiche potenzialmente dannose per l’uomo o biocidi. 

L’efficacia e la praticità di AcarZero™ ne fanno un presidio ideale ed 

elettivo per la bonifica ambientale dagli acari. 

L’effetto di bonifica si ottiene progressivamente dall’entrata in fun-

zione del dispositivo e raggiunge il suo apice di efficacia entro 90 

giorni, a seconda della concentrazione iniziale degli acari, in am-

bienti sani, invece, ne previene da subito la formazione.

Negli ultimi vent’anni si è registrato un notevole aumento di 
patologie allergiche. In particolare, l’allergia agli acari della 
polvere rappresenta una patologia di rilievo sociale. 
Gli acari (dermatophagoides pteronyssinus e dermatopha-
goides farinae) sono microorganismi invisibili a occhio nudo, 
misurano circa 0,3 micron (3 millesimi di millimetro), e si con-
centrano in numero da 10 a 1000 per grammo di polvere. 
Non si vedono, non si sentono, non pungono ma sono una del-
le principali cause dell’allergia respiratoria. Gli elementi aller-
gizzanti sono i loro escrementi, le uova deposte e le secrezio-
ni ghiandolari che, liberandosi nell’aria, vengono inalati. Un 
parametro ambientale molto importante per lo sviluppo degli 

acari è il valore dell’umidità relativa, infatti se l’umidità relativa 
è inferiore al 60% gli acari si sviluppano con maggior difficoltà. 
I più comuni sono chiamati “acari della polvere” ed hanno il 
loro habitat permanente nell’ambiente domestico; i luoghi più 
frequentati dagli acari sono il materasso, le coperte, le tende, 
i tappeti, i guanciali, i peluches e i libri lasciati esposti all’aria. 
Nei materassi, gli acari si cibano dei piccoli frammenti di pelle 
e di forfora prodotta dal normale ricambio fisiologico nottur-
no. La temperatura e l’umidità prodotta dal sudore rappresen-
tano condizioni che ne favoriscono la crescita. Di conseguen-
za, diminuire la concentrazione degli acari nell’ambiente è il 
primo intervento per ridurre i disturbi e le patologie allergiche. 

Innovazione. Prevenzione. Benessere
AcarZero™

BED
PILLOW
HOME

TASSO DI SOPRAVVIVENZA* ACARI DOPO L’ATTIVAZIONE DI AcarZero™

L’attività acaricida è stata valutata in vitro prelevando i campioni di polvere da differenti abitazioni. 
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80%

60%

40%

20%

0%

1

campioni

2 3 4

Tempo trascorso dall’attivazione di AcarZero™ 

> 50 GIORNI > 75 GIORNI > 90 GIORNI
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* Concentrazione di acari della polvere secondo il risultato della ricerca “VALUTAZIONE DELL’ATTIVITÀ ACARICIDA DI UN DISPOSITIVO ELETTRONICO AD EMISSIONE DI ULTRASUONI (A BATTERIA/A RETE) DENOMINATO AcarZero™”. 
Prof. Vincenzo Cuteri. Laboratorio di Microbiologia Medica e Malattie Infettive. Scuola di Scienze Mediche e Veterinarie. Università di Camerino (MC). 2 febbraio 2012.

AcarZero™ EFFICACIA TESTATA IN UNIVERSITÀ.

Uno studio condotto dall’Università di Camerino sul dispositivo protettivo 
acaricida AcarZero™, assolutamente innocuo per le persone e gli animali 
domestici, ne ha confermato l’efficacia sia quando utilizzato in ambienti con 
la presenza verificata di acari della polvere - riducendone la concentrazione 
e quindi la produzione degli allergeni nocivi - sia quando installato come 
prevenzione in ambienti sani, nel prevenirne la formazione. Le onde mec-
caniche sonore emesse, un suono con una gamma di frequenze intorno ai 
40.000 Hz che l’orecchio umano non può percepire, producono un effetto 
di grande disturbo sugli acari, provocandone la riduzione degli accoppia-
menti e la diminuzione dell’appetito, ottenendo una riduzione significativa 
sia della popolazione di acari sia degli escrementi allergizzanti. 

AcarZero™ è un presidio ideale ed elettivo 
per la bonifica ambientale degli acari della polvere.

AcarZero™

BED
DISPOSITIVO ACARICIDA 
A BATTERIA IDEALE 
PER GUANCIALI. 

Dispositivo protettivo contro 
gli acari della polvere, per 
guanciale e fodera antiacaro.

Studiato e realizzato per l’abbinamento al guan-
ciale anallergico antiacaro ACTIV™ by AcarZero™ e 
alla fodera copriguanciale antiacaro AcarZero™ , 
AcarZero™PILLOW è un dispositivo protettivo aca-
ricida atossico ed ecologico, che combatte effica-
cemente la presenza degli acari della polvere nei 
guanciali senza l’utilizzo di sostanze chimiche po-
tenzialmente dannose o biocidi. 
Non necessita di manutenzione: una volta attivato, 
la batteria al litio interna non sostituibile dura circa 
10 mesi.

AcarZero™

PILLOW AcarZero™

HOME
DISPOSITIVO ACARICIDA 
A RETE IDEALE 
PER AMBIENTI. 

Dispositivo protettivo 
contro gli acari della 
polvere.

AcarZero™HOME rappresenta la soluzione ideale, 
atossica ed ecologica, per combattere la presenza 
degli acari della polvere negli ambienti domestici 
senza l’utilizzo di sostanze chimiche potenzial-
mente dannose o biocidi. 
AcarZero™HOME funziona alimentato dalla tensio-
ne di rete ed ha un volume di copertura di circa 90 
metri cubi. 
Si consiglia l’uso continuativo e la sua installazione 
in ogni ambiente domestico in cui la persona affetta 
da allergia soggiorna per un tempo prolungato.

DISPOSITIVO ACARICIDA 
A BATTERIA SPECIFICO 
PER MATERASSI. 

Scudo protettivo contro 
gli acari della polvere.

Innovativo dispositivo acaricida elettronico, AcarZe-
ro™BED è la soluzione ideale, atossica ed ecologica, 
per combattere efficacemente la presenza degli 
acari della polvere sui materassi senza l’utilizzo 
di sostanze chimiche potenzialmente dannose o 
biocidi. Grazie all’aeratore con innesto EasyLink™ 
brevettato e disponibile su tutti i materassi analler-
gici Simmons, il suo aggancio è facilitato e l’utilizzo 
efficace. Non necessita di manutenzione: una volta 
attivato, la batteria al litio interna non sostituibile 
dura circa 10 mesi.
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I materassi a molle Calcolo prezzi fuori misura materassi a molle

MATERASSI DI MISURA NON PREVISTA DA LISTINO

• I materassi fuori misura possono essere realizzati (se previsti) soltanto ad intervalli di 5 cm 
in più o in meno sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle misure indicate dal listino.

• Simmons potrà apportare variazioni alla struttura e alla finitura del materasso richiesto 
qualora ciò si rendesse necessario per motivazioni di carattere tecnico; in particolare, per ma-
terassi aventi larghezza maggiore di cm 180 o lunghezza maggiore di cm 200 la finitura potrà 
essere a punti, inoltre la trapuntatura a zone non è realizzabile per misure superiori a cm 180 
(larghezza) e/o cm 200 (lunghezza) e potrebbe essere eseguita solo con disegno uniforme 
(senza zone).

N.B.: I modelli della linea Beautyrest™ Platinum™ e Beautyrest™ Quietude™ non si realizzano 
in misura superiore a cm 190 x 210 (180 x 200 per il modello Activ™).

CALCOLO DEL PREZZO

• Per materasso di misura non prevista da listino il prezzo è calcolato in base alla superficie
con la seguente formula:

LARGHEZZA X LUNGHEZZA X COEFFICIENTE DEL MODELLO RICHIESTO

es.: misura cm 175 x 205, il prezzo valido, listino I.V.A. inclusa, dovrà essere così calcolato:

170
larghezza

205
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

185
larghezza

200
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

185
larghezza

205
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

Tolleranze dimensioni ± cm 2 in larghezza, lunghezza, altezza. Tutte le misurazioni sono 
effettuate in conformità alla norma UNI EN 1334. 
Non si accettano contestazioni relative alle dimensioni se non basate su misurazioni effet-
tuate in conformità alla norma UNI EN 1334.

Un materasso a molle Simmons lo si riconosce dalla qualità dei 
suoi componenti, dal tipo di tecnologia utilizzata per la sua fabbri-
cazione, dal grado di finitura e dall’esperienza. 
Importantissimi sono anche il tipo e il numero di molle che ci pos-
sono dare una prima idea del suo grado di rigidità (anche se è noto 
che ciò è notevolmente influenzato dalla base di appoggio); altret-
tanto importanti sono poi le pregiate imbottiture sia per il comfort 
che per l’igiene; ed infine i tessuti di rivestimento, resistenti e raffi-
nati per appagare il gusto dei più esigenti.

La nuova classificazione dei materassi a molle Simmons, con le li-
nee Beautyrest™ Platinum™, Beautyrest™ Quietude™ e Deep Sleep™ 
permette una scelta anatomica più mirata e personalizzata, in fun-
zione della ridefinita sintesi tra rigidità e comfort, per trasformare 
la qualità del riposo in benessere quotidiano.

• Linee Beautyrest™ Platinum™ e Beautyrest™ Quietude™

Le due linee, Beautyrest™ Platinum™ e Beautyrest™ Quietude™ , si ca-
ratterizzano per lo straordinario comfort e l’anatomica rigidità, a 
diversa portanza, con differenti strutture ergonomiche. 
L’abbinamento dell’esclusivo molleggio Beautyrest™ Biactive™ 

Smart Response™ combinato con il molleggio Beautyrest™ è la 
straordinaria sintesi tra ergonomia e comfort e assicura un sup-
porto assolutamente anatomico garantendo la completa adattabi-
lità al corpo.
La struttura con molleggio Beautyrest™ caratterizzata dal sistema 
d’assemblaggio indipendente delle molle rivestite, brevetto Sim-
mons, assicura un supporto anatomico dalla portanza media con 
un perfetto adattamento del materasso alle forme del corpo e un 
ideale supporto alla colonna vertebrale.
La struttura con molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™ si caratterizza 
per una rigidità più elevata delle molle rivestite mantenendo inal-
terate le proprietà del sistema d’assemblaggio indipendente; assi-
cura un supporto dalla portanza rigida con un perfetto adattamento 
del materasso alle forme del corpo e un supporto più ergonomico 
alla colonna vertebrale.
Il sistema snodabile d’assemblaggio indipendente delle molle ri-
vestite, evoluzione tecnologica del brevetto Simmons, disponibile 
solo nella portanza media, è ideale per le basi con movimento: alle 
qualità di totale indipendenza e sostegno anatomico unisce la com-
pleta snodabilità della struttura.

• Linea Deep Sleep™ 
La linea Deep Sleep™ offre un elevato grado di comodità abbinato ad 
una eccellente rigidità, disponibile a differente portanza, per soste-
gni ergonomici e calibrati.
Due le strutture ergonomiche: a portanza media, con il molleggio 
Adjusto-rest™, per una rigidità dal grado calibrato e a portanza rigida, 
con il molleggio Adjusto-rest™ Plus, per una spiccata scelta di rigidità.



36 37

CERNIERA DI UNIONE 
SISTEMA 2 IN 1 
(OPTIONAL)

RINFORZO PERIMETRALE 
IN ACCIAIO

FASCE PERIMETRALI 
ANTIAFFOSSAMENTO

MOLLEGGIO BOX-SYSTEM

MOLLE RIVESTITE 
E INDIPENDENTI 
BEAUTYREST™ 

Simbologia materassi linee           Beautyrest™ Platinum™, Beautyrest™ Quietude™ e Deep Sleep™

SISTEMI STRUTTURALI ISOLANTI IMBOTTITURE FINITURESTRUTTURE

SOSTEGNO SNODABILE 
DINAMICO

MOLLE 
ADJUSTO-REST™ PLUS 

MOLLE ADJUSTO-REST™ 

           COOLMAX™ 

Tessuto termoregolante 
che favorisce la naturale 
traspirazione del corpo.

MOLLE RIVESTITE E 
INDIPENDENTI BEAUTYREST™ 
DORSOPEDIC™ 

FIBRE DI BAMBOO

Tessuto termoregolante che 
favorisce la traspirazione 
assicurando una piacevole 
sensazione di freschezza.

Tessuto anallergico 
con fibra d’argento con 
azione termoregolante a 
protezione antistatica.

SILVERFIBER™

TESSUTO ANTISTRESS

SFODERABILE SUI 4 LATI, 
COMPLETAMENTE 
DIVISIBILE

FODERA LAVABILE 
IN ACQUA

TRAPUNTATURA 
ELETTRONICA 
MULTIAGO

SOSTEGNO 
DIFFERENZIATO

PORTANZA MEDIA

PORTANZA RIGIDA

MOLLE RIVESTITE E 
INDIPENDENTI BEAUTYREST™ 
BIACTIVE™ SMART RESPONSE™

FELTRO AD ALTA 
RESISTENZA

POLIURETANO BUGNATO 
HIGH COMFORT 
INDEFORMABILE

SOTTOFODERA DI 
PROTEZIONE

HIGH COMFORT PROCESS

STRATO IN TRYCEL™ 

MEMORED™ HC 
A MEMORIA DI FORMA

POLIURETANO 
INDEFORMABILE AD ALTA 
DENSITÀ

ISOLANTE IN 
QUANTUMTEX

POLIURETANO ESPANSO 
ESENTE DA C.F.C.

PROTEZIONE IN MAGLIA 
SPECIALE

SUPPORTO IN TESSUTO-
NON-TESSUTO

CASHMERE

POLIURETANO 
PERFORMANTE AD 
ELEVATA ELASTICITÀ

MICROFILL SILVER™

FIBRA AD AZIONE 
TERMOREGOLANTE

TRYCEL™ SMARTCLIMA™

AUTOMODELLANTE E 
TERMOREGOLANTE
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LANA BIANCA

COTONE BIANCO

POLIURETANO 
ELASTICO

SETA

LINO

PURA LANA VERGINE

RELASTIC™ FIBER 
FIBRE AD ELEVATA 
ELASTICITÀ

FIBRE ELASTICHE

IMBOTTITURA AD ALTO 
SPESSORE

FIBRE ANALLERGICHE

IMBOTTITURA A TRIPLO 
STRATO

IMBOTTITURA A DOPPIO 
STRATO

PURO COTONE

PURA LANA VERGINE
SUPERIOR QUALITY

TOPPER

PANNELLO RIMOVIBILE 
SMARTPAD

TESSUTO 
TRIDIMENSIONALE AD 
ALTA TRASPIRABILITÀ

RICAMO A PANNELLO 
TRADIZIONALE CON 
PUNTO ANNODATO

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE

MANIGLIE IN TESSUTO

AERAZIONE INTEGRALE

AERATORI

AERATORI CON AGGANCIO 
EASYLINK™

PILLOW TOP

Applicazione tecnologi-
camente avanzata che 
assicura il mantenimento 
della stabilità ergonomica 
della struttura.

QUANTUMLOCK™

ESCLUSIVITÀ

Identifica l’esclusivo 
processo produttivo 
Simmons che assicura 
un perfetto assemblaggio 
automatico con la totale 
integrazione e la assoluta 
coesione degli elementi che 
compongono la struttura.

SECURITY SYSTEM™

Processo tecnologico che 
consente di ottenere un comfort 
estremamente omogeneo e 
costante nel tempo.

Innovativa soluzione di 
Simmons che permette di 
ridurre la manutenzione 
del materasso perché non 
necessita della periodica 
rotazione “sottosopra”. 

NO FLIP SYSTEM

SYSTEM

NO FLIP

 

Sostegno anatomico con struttura 
differenziata  a 5 zone: 2 zone lombari 
con l’innovativo molleggio Beautyrest™ 
Biactive™ Smart Response™, esclusiva 
Simmons, 3 zone con molle rivestite e 
indipendenti Beautyrest™ .
Abbinamento con strato in memory foam 
automodellante Trycel™ Memored™ HC.

2
SOSTEGNO ANATOMICO

A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 
CON STRATO IN TRYCEL 

MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

Sostegno anatomico con struttura 
differenziata  a 5 zone: 2 zone lombari 
con l’innovativo molleggio Beautyrest™ 
Biactive™ Smart Response™, esclusiva 
Simmons, 3 zone con molle rivestite e 
indipendenti Beautyrest™ .

1
SOSTEGNO ANATOMICO

A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 
TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

3
Struttura anatomica a portanza equi-
librata con il sistema di assemblaggio 
delle molle rivestite e indipendenti 
Beautyrest™ . 
Brevetto Simmons.

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

4
Sostegno anatomico a portanza rigida 
con il sistema d’assemblaggio 
Beautyrest™ Dorsopedic™ a molle rivesti-
te e indipendenti dalla maggior rigidità.SOSTEGNO ANATOMICO 

A PORTANZA RIGIDA
TOTALE INDIPENDENZA

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

Sostegno ergonomico con struttura 
a molle rinforzate Adjusto-rest™  Plus 
dall’ottimo grado di rigidità e comfort.

6
SOSTEGNO ERGONOMICO

Sostegno calibrato con struttura a 
molle Adjusto-rest™  dal buon grado di 
rigidità e comfort.

7
SOSTEGNO CALIBRATO

5

Sostegno anatomico snodabile con l’in-
novativo sistema d’assemblaggio delle 
molle rivestite e indipendenti 
Beautyrest™  che permette l’ideale abbi-
namento con le reti a doghe dinamiche.SOSTEGNO ANATOMICO TOTALE INDIPENDENZA

by
FLEXIBLE INDEPENDENT POCKETED COIL 

DORSOPEDIC

FODERA LAVABILE 
A SECCO

DISPOSITIVO 
PROTETTIVO ACARICIDA 
ACARZERO™BED

PROTEZIONI

A

carZeroBED

VELLI D’AGNELLI 
INGLESI

PROTEZIONE 
PERMANENTE CONTRO 
BATTERI E FUNGHI
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DISPOSITIVO 
MEDICO
DI CLASSE 1
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Con le rinnovate linee Beautyrest™  Platinum™  e Beautyrest™  Quie-

tude™  Simmons propone materassi dallo straordinario comfort e 

dalla rigidità personalizzabile in due portanze, media e rigida. 

Si caratterizzano per le diverse strutture con il sistema d’assem-

blaggio delle molle rivestite e indipendenti Beautyrest™, l’inimita-

bile brevetto mondiale Simmons: differenziata a 5 zone abbinando 

le innovative molle Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™ ad ac-

coglimento confortevole con le molle Beautyrest™ per un sostegno 

assolutamente anatomico o con le molle Beautyrest™ Dorsopedic™ 

per un sostegno anatomico dalla rigidità più accentuata.

I materassi delle linee Beautyrest™  Platinum™  e Beautyrest™  Quie-

tude™  si distinguono, oltre che per le eccezionali caratteristiche er-

gonomiche anche per lo straordinario comfort, frutto di innovativi 

abbinamenti e pregiate imbottiture. 

L’accurata selezione dei nuovi tessuti di rivestimento, l’elegante 

raffinatezza e straordinaria piacevolezza al tatto, unite all’elevato 

standard qualitativo che Simmons dedica alla cura delle finiture 

estetiche, contribuisce a renderli unici e inimitabili. 

L’innovativo pannello rimovibile SmartPad, trapuntato e bordato, 

favorisce un contatto morbido e accogliente.

L’utilizzo dello speciale tessuto volumetrico tridimensionale per le 

fasce perimetrali e per il rivestimento inferiore dei materassi con il 

No Flip System ne migliora l’aerazione e la traspirazione. 

Gli aeratori favoriscono l’interscambio di aria tra il materasso e 

l’esterno, concorrendo alla dispersione dell’umidità corporea as-

sorbita dal materasso, aumentandone l’igienicità. 

Gli innovativi aeratori con innesto EasyLink™, brevettato, sono stati 

studiati per l’aggancio del dispositivo acaricida AcarZero™BED, lo 

scudo protettivo contro gli acari della polvere sul materasso.

Le maniglie, in morbida microfibra o in speciale tessuto volume-

trico tridimensionale, con i raffinati tiretti Simmons, nei modelli 

sfoderabili, ne evidenziano la qualità estetica e funzionale. 

Una qualità che si vede e si tocca con mano, cogliendo i pregi dei 

materiali e la cura dei dettagli. 

Totale indipendenza

Il sistema d’assemblaggio indipendente 
Beautyrest™ assicura a ciascun partner 
la totale indipendenza, apprezzata 
soprattutto quando si dorme in due 
su un materasso matrimoniale, 
perchè viene eliminata la fastidiosa 
trasmissione dei movimenti in grado di 
disturbare la qualità del sonno.

Sistema d’assemblaggio 
indipendente

Il sistema d’assemblaggio 
indipendente garantisce 
la perfetta adattabilità del 
materasso alle diverse parti 
del corpo ed ai differenti 
pesi corporei perché si 
abbassano solo quelle 
parti che ricevono una 
pressione... come i tasti di 
un pianoforte.

                                   Perfetta adattabilità

Con l’inimitabile molleggio Beautyrest™ ogni singola molla 
in acciaio armonico e dalla particolare forma telescopica 
viene compressa con l’esclusiva tecnologia Lap-seal, in un 
sacchetto aerato ed inalterabile che la protegge. I sacchetti 

sono poi collegati tra loro con 
uno speciale procedimento, il 
sistema d’assemblaggio in-
dipendente, che assicura allo 
stesso tempo coesione e au-
tonomia fra le stesse. La com-
pressione attiva delle molle nel 
sacchetto determina l’imme-
diata reazione alla sollecitazio-
ne; la forma telescopica impe-
disce il contatto fra le spire ed 
è garanzia di silenziosità.

                                  Perfetta adattabilità con maggior rigidità

Il molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™ a portanza rigida 
consente di mantenere il corretto equilibrio tra ergono-
mia ed una spiccata rigidità, al fine di favorire un riposo 
fisiologicamente più tonico. Sviluppo tecnologico del bre-

vetto Simmons del sistema 
di assemblaggio indipenden-
te delle molle rivestite, per-
mette di ottenere sostegni 
dal più accentuato grado di 
rigidità, mantenendo inalte-
rate tutte le caratteristiche 
del molleggio Beautyrest™: 
si adatta perfettamente alle 
forme del corpo assicurando 
un ideale sostegno alla co-
lonna vertebrale.

QuantumLock™

 
Il QuantumLock™ è l’applicazione tecnologicamente avanzata che, 
abbinata all’esclusivo Security System™, assicura il mantenimento 
della stabilità ergonomica della superficie della struttura, favorendo 
un contatto del corpo più omogeneo.

Completa snodabilità con una perfetta adattabilità

Evoluzione del brevetto Simmons, il sistema snodabile 
delle molle indipendenti e rivestite permette l’ideale 
abbinamento con le reti a doghe dinamiche. 
Il sistema snodabile, anatomico e dalla totale indipen-
denza, assicura la perfetta adattabilità del materasso 
alla rete in movimento, consentendo la realizzazione 
di un letto completamente ergonomico nel pieno ri-
spetto della linea naturale della schiena, qualsiasi 
posizione di relax venga assunta.

by
FLEXIBLE INDEPENDENT POCKETED COIL 

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

Strutture differenziate

Le strutture differenziate a 5 zone sono realiz-
zate con 2 zone lombari con molle Beautyrest™ 
Biactive™ Smart Response™ alternate e 3 zone 
con molle Beautyrest™ per portanza media o 
3 zone con molle Beautyrest™ Dorsopedic™ per 
portanza rigida.

ZONE LOMBARI CON 
MOLLEGGIO ALTERNATO

FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

by DORSOPEDIC
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Security System™

Security System™ identifica i 
prodotti Simmons realizzati con 
un esclusivo processo produttivo, 

unico al mondo, che avvalendosi di 
un impianto robotizzato assicura un 
perfetto assemblaggio automatico 
con la totale integrazione e la as-
soluta coesione degli elementi che 
compongono la struttura.

Linee ePlatinum Quietude

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

Il molleggio Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™ 
è l’evoluzione del molleggio anatomico Beautyrest™. 
L’innovativa forma della molla, rivestita e con il sistema 
d’assemblaggio indipendente, consente di mantenere 

la forma naturale della spina dor-
sale con il giusto equilibrio tra er-
gonomia e rigidità. La compressio-
ne attiva della molla nel sacchetto, 
con l’esclusiva tecnologia Lap-seal, 
determina l’immediata reazione 
alla sollecitazione: la zona di ac-
coglimento, con spirale ridotta e 
ravvicinata, consente un contatto 
più confortevole, mentre la zona di 
sostegno assicura la corretta rigi-
dità in funzione del peso.
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Grand Tradition™ anallergico
Materasso No Flip System dall’aspetto estetico impareggiabile, dove la morbidezza viene esaltata dall’innovativo pannello rimovibile SmartPad 

che assicura uno straordinario comfort. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Fascia perimetrale e maniglie in 
morbida microfibra;

una maniglia è ricamata

anallergico AM

GRAEM
GRAER

 

 
 

  

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. GRAEM 
ANALLERGICO

190/195 200

Coefficiente 0,099 Coefficiente 0,102

portanza
RIGIDA

cod. GRAER

190/195 200

	 1.172	 1.243

	 1.236	 1.311

	 1.304	 1.383

	 1.466	 1.554

	 1.772	 1.879

	 2.085	 2.211

	 2.413	 2.558

	 2.520	 2.672

	 2.609	 2.766

	 2.740	 2.905

	 1.213	 1.286

	 1.279	 1.356

	 1.349	 1.430

	 1.517	 1.609

	 1.833	 1.943

	 2.157	 2.287

	 2.496	 2.646

	 2.607	 2.764

	 2.699	 2.861

	 2.834	 3.005

AM
50% viscosa - 50% poliestere

SYSTEM

NO FLIP

Grand	Tradition™	anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura differenziata a 5 zone, 2 zone con mol-
leggio Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone 
con molleggio Beautyrest™ (a portanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a 
portanza rigida), combinato con strato ad alto spessore in memory foam vi-
scoelastico Trycel™ Memored™ HC e strato ad alto spessore in poliuretano 
performante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Techno-
logy™ nella parte superiore; feltro ad alta resistenza con strato ad alto spes-
sore in poliuretano indeformabile e tessuto-non-tessuto nella parte inferiore. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo, l’o-
riginale soluzione consente di concentrare le imbottiture nella parte supe-
riore e assicurare un sostegno dalla straordinaria comodità e dalla ridotta 
manutenzione. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Morbida fascia perimetrale in microfibra trapuntata 
con 6 maniglie (nella versione matrimoniale) in microfibra e 4 aeratori con 
innesto EasyLink™ per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo aca-
ricida contro gli acari della polvere, optional.
E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
n  Pannello	rimovibile	SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, 
trapuntato e bordato, con doppio strato d’imbottiture ad altissimo spessore in 
fibre anallergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasticità, 
a memoria di forma ed elevata traspirabilità; nella parte superiore tessuto di 
rivestimento stretch (AM) con strato isolante in tessuto-non-tessuto; nella 
parte inferiore maglia elastica traspirante. Grazie alla pratica cerniera peri-
metrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 25/26 circa.

Strato in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC su un lato

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

ANALLERGICO

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

L’innovativo pannello 
SmartPad, grazie alla 
cerniera perimetrale, 
è rimovibile e lavabile 
in acqua

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

SYSTEM

NO FLIP

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO
STRATO IN TRYCEL 

MEMORED HC

SOSTEGNO ANATOMICO
A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 

CON STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

IMBOTTITURE FINITURE

EasyLink

PROTEZIONI ESCLUSIVITÀ

SYSTEM

NO FLIP

STRUTTURA ISOLANTI

Platinum™
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DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 200 x 210

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Grand Tradition™ climatizzato
Stile inconfondibile per un materasso dall’aspetto estetico impareggiabile, dove la morbidezza viene esaltata 

dalla trapuntatura per assicurare uno straordinario comfort.

Maniglie in morbida microfibra, 
una è ricamata

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. GRTCM 
CLIMATIZZATO

190/195 200

Coefficiente 0,092 Coefficiente 0,096

portanza
RIGIDA

cod. GRTCR

190/195 200

	 1.094	 1.160

	 1.154	 1.224

	 1.217	 1.291

	 1.369	 1.452

	 1.654	 1.754

	 1.947	 2.064

	 2.253	 2.389

	 2.353	 2.495

	 2.436	 2.583

	 2.558	 2.712

	 1.141	 1.210

	 1.204	 1.277

	 1.270	 1.347

	 1.428	 1.514

	 1.726	 1.830

	 2.031	 2.153

	 2.351	 2.493

	 2.456	 2.604

	 2.543	 2.696

	 2.671	 2.832

Grand	Tradition™	climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  differenziata a 5 zone, 2 zone con molleggio Beautyrest™ Biactive™ Smart 
Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone con molleggio Beautyrest™ (a por-
tanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a portanza rigida), combinato con 
strato ad alto spessore in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC 
su un lato. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo. 
E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
n  Versione	climatizzata	CO: imbottiture di altissimo pregio a triplo strato 
in cashmere-lana con strato in poliuretano performante ad elevata elasti-
cità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato invernale; 
seta-cotone con strato in poliuretano performante ad elevata elasticità tratta-
to con il Transflexion Comfort Technology™ in quello estivo. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento Special Soft Simmons (CO). Morbida fascia perime-
trale in microfibra trapuntata con 6 maniglie (nella versione matrimoniale) in 
microfibra e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura 
nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 27 circa.

Strato in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC sul lato invernale

ESCLUSIVITÀ CO
79% viscosa - 21% poliammide 
Special Soft Simmons

CLIMATIZZATO

climatizzato CO

GRTCM
GRTCR

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO

SOSTEGNO ANATOMICO
A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 

CON STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

STRUTTURA ISOLANTI IMBOTTITURE FINITURE

Fascia  perimetrale in morbida 
microfibra trapuntata con 
maniglie e aeratori

Platinum™
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• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 200 x 210

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo



44 45

Excellence™ anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura differenziata a 5 zone, 2 zone con mol-
leggio Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone 
con molleggio Beautyrest™ (a portanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a 
portanza rigida), combinato con strato ad alto spessore in memory foam vi-
scoelastico Trycel™ Memored™ HC e strato ad alto spessore in poliuretano 
performante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Techno-
logy™ nella parte superiore; feltro ad alta resistenza con strato ad alto spes-
sore in poliuretano indeformabile e tessuto-non-tessuto nella parte inferiore. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo, l’o-
riginale soluzione consente di concentrare le imbottiture nella parte supe-
riore e assicurare un sostegno dalla straordinaria comodità e dalla ridotta 
manutenzione. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il manteni-
mento della stabilità ergonomica della struttura. 
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Morbida fascia perimetrale in microfibra trapuntata 
con 6 maniglie (nella versione matrimoniale) in microfibra e 4 aeratori con 
innesto EasyLink™ per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo aca-
ricida contro gli acari della polvere, optional.
E’ disponibile in due portanze:	 
n  media  n  rigida 
n  Pannello	rimovibile	SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, 
trapuntato e bordato, con strato d’imbottiture ad altissimo spessore in fibre 
anallergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasticità, a 
memoria di forma ed elevata traspirabilità; nella parte superiore tessuto di 
rivestimento stretch (AH) con protezione permanente contro batteri e funghi 
e strato isolante in tessuto-non-tessuto; nella parte inferiore maglia elastica 
traspirante. Grazie alla pratica cerniera perimetrale è facilmente rimovibile 
e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 24/25 circa.

Excellence™ anallergico
Tocco inimitabile per un materasso No Flip System dalle straordinarie qualità anatomiche e comfort. Innovativo pannello rimovibile SmartPad. 

Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

 
 

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. EXAEM 
ANALLERGICO NO STRESS

190/195 200

	 922	 978

	 973	 1.032

	 1.026	 1.088

	 1.154	 1.224

	 1.395	 1.479

	 1.642	 1.741

	 1.901	 2.016

	 1.986	 2.106

	 2.056	 2.180

	 2.303	 2.442

	 961	 1.019

	 1.014	 1.075

	 1.070	 1.135

	 1.203	 1.276

	 1.454	 1.542

	 1.711	 1.814

	 1.980	 2.099

	 2.068	 2.193

	 2.141	 2.270

	 2.398	 2.542

Coefficiente 0,078 Coefficiente 0,081

portanza
RIGIDA

cod. EXAER

190/195 200

SYSTEM

NO FLIP

AH
26% viscosa - 74% poliestere

ANALLERGICO

anallergico AH

EXAEM
EXAER

Fascia perimetrale e maniglie in 
morbida microfibra trapuntata;

una maniglia è ricamata

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Strato in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC su un lato

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

SYSTEM

NO FLIP

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO
STRATO IN TRYCEL 

MEMORED HC

SOSTEGNO ANATOMICO
A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 

CON STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

PROTEZIONI ESCLUSIVITÀ

SYSTEM

NO FLIP

STRUTTURA ISOLANTI IMBOTTITURE FINITURE

EasyLink

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

L’innovativo pannello 
SmartPad, grazie alla 
cerniera perimetrale, 
è rimovibile e lavabile 
in acqua

Platinum™
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carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 190 x 210

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Excellence™	climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  differenziata a 5 zone, 2 zone con molleggio Beautyrest™ Biactive™ Smart 
Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone con molleggio Beautyrest™ (a por-
tanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a portanza rigida), combinato con 
strato ad alto spessore in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC 
su un lato. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo. 
E’ disponibile in due portanze:	 
n  media  n  rigida 
n  Versione	climatizzata	AH: imbottiture di altissimo pregio a triplo strato in 
cammello-pura lana vergine con strato in poliuretano performante ad elevata 
elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato invernale e 
seta-puro cotone con strato in poliuretano performante ad elevata elasticità in 
quello estivo. Tessuto di rivestimento stretch (AH)  con protezione permanente 
contro batteri e funghi. Morbida fascia perimetrale in microfibra trapuntata con 
6 maniglie (nella versione matrimoniale) in microfibra e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli Excellence™ garantisce la 
massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 26 circa. 

AH
26% viscosa - 74% poliestere

Excellence™ climatizzato
Tocco inimitabile per un materasso dalle straordinarie qualità anatomiche e comfort.

Fascia  perimetrale in morbida 
microfibra trapuntata con 
maniglie e aeratori

 
 

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. EXCMV
CLIMATIZZATO

190/195 200

	 879	 932

	 927	 983

	 978	 1.037

	 1.100	 1.166

	 1.329	 1.409

	 1.564	 1.658

	 1.810	 1.919

	 1.891	 2.005

	 1.958	 2.076

	 2.193	 2.325

	 916	 971

	 966	 1.024

	 1.019	 1.081

	 1.146	 1.215

	 1.385	 1.469

	 1.630	 1.728

	 1.887	 2.001

	 1.971	 2.090

	 2.041	 2.164

	 2.286	 2.424

Coefficiente 0,074 Coefficiente 0,077

portanza
RIGIDA

cod. EXCRV

190/195 200

CLIMATIZZATO

Strato in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC sul lato invernale

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO

SOSTEGNO ANATOMICO
A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 

CON STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

STRUTTURA ISOLANTI ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITURE

Platinum™

Maniglie in morbida microfibra;
una maniglia è ricamata

climatizzato AH

EXCMV
EXCRV
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• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 190 x 210

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Plenitude™

Esalta la comodità e l’ergonomicità con un comfort ineguagliabile grazie al Pillow Top, lo strato cuscinetto realizzato con l’esclusivo e brevettato 
High Comfort Process di Simmons. Nella versione anallergica è predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Il Pillow Top, strato 
cuscinetto imbottito che 
favorisce un contatto 
morbido su entrambi 
i lati, viene realizzato 
con l’esclusivo High 
Comfort Process, brevetto 
n°1.295.277

 

 

Fascia in morbida 
microfibra trapuntata con 

maniglie e aeratori 
con innesto EasyLink™ per 

aggancio AcarZero™ BED

climatizzato PR

QUPMP
QUPRP

ANALLERGICO

PR
29% viscosa - 13% cotone
58% poliestere

CLIMATIZZATO

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Plenitude™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  differenziata a 5 zone, 2 zone con molleggio Beautyrest™ Biacti-
ve™ Smart Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone con molleg-
gio Beautyrest™ (a portanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a 
portanza rigida), combinato con strato ad alto spessore in memo-
ry foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC su un lato. Supporto 
assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo.  
E’ disponibile in due portanze: 
n  media  n  rigida 
Disponibile nella versione climatizzata e anallergica.
n  Versione	 climatizzata	 PR: imbottiture pregiate ad alto 
spessore con doppio strato in pura lana vergine Superior 
Quality e strato ad alto spessore in poliuretano performan-
te ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort 
Technology™ nel lato invernale; puro cotone con strato ad 
alto spessore in poliuretano performante ad elevata elastici-
tà trattato con il Transflexion Comfort Technology™ in quello 
estivo. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il 
mantenimento della stabilità ergonomica della struttura. Lo 
strato cuscinetto Pillow Top, brevettato, favorisce un contatto 
soffice per uno straordinario comfort. Tessuto di rivestimento 
elastico in soffice filato (PR) con strato isolante in tessuto-
non-tessuto; morbida fascia perimetrale in microfibra tra-
puntata con 4 maniglie in microfibra e 4 aeratori.
n  Versione	anallergica	PR: imbottiture tecnologiche ad alto 
spessore con doppio strato in fibre anallergiche Relastic™ Fi-
ber dalle eccezionali performance di elasticità, a memoria di 
forma ed elevata traspirabilità e strato ad alto spessore in 
poliuretano performante ad elevata elasticità trattato con il 
Transflexion Comfort Technology™. L’innovativa applicazione 
QuantumLock™ assicura il mantenimento della stabilità er-
gonomica della struttura. Lo strato cuscinetto Pillow Top, 
brevettato, favorisce un contatto soffice per uno straordina-
rio comfort. Tessuto di rivestimento elastico in soffice filato 
(PR) con strato isolante in tessuto-non-tessuto; morbida fa-
scia perimetrale in microfibra trapuntata con 4 maniglie in 
microfibra e 4 aeratori con innesto EasyLink™ per l’aggancio 
di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli 
acari della polvere, optional.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli Plenitude™ 
garantisce la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 27/28 circa.

anallergico PR

QUPEM
QUPER

PR
29% viscosa - 13% cotone
58% poliestere

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO

SOSTEGNO ANATOMICO
A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 

CON STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

PROTEZIONI ESCLUSIVITÀSTRUTTURA ISOLANTI FINITURE

EasyLink

IMBOTTITUREESCLUSIVITÀ FINITURE STRUTTURAISOLANTIIMBOTTITURE

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Platinum™

Strato in memory foam 
viscoelastico automodellante 
Trycel™ Memored™ HC sul lato 
invernale

•  per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 35
• la misura massima realizzabile è di cm 190 x 210
            cerniera di unione sistema 2 in 1 (optional),  
            disponibile solo applicata sotto il bordo

 

 
 

  

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUPMP
CLIMATIZZATO

190/195 200

Coefficiente 0,067 Coefficiente 0,070 Coefficiente 0,070

portanza
RIGIDA

cod. QUPRP

190/195 200

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUPEM 
ANALLERGICO

190/195 200

Coefficiente 0,073

portanza
RIGIDA

cod. QUPER

190/195 200

	 799	 847

	 843	 894

	 889	 943

	 1.000	 1.060

	 1.209	 1.282

	 1.423	 1.509

	 1.647	 1.746

	 1.720	 1.824

	 1.781	 1.888

	 1.995	 1.983

	 833	 884

	 879	 932

	 927	 983

	 1.043	 1.106

	 1.261	 1.337

	 1.484	 1.574

	 1.718	 1.822

	 1.795	 1.903

	 1.859	 1.971

	 2.083	 2.208

	 830	 880

	 876	 929

	 923	 979

	 1.038	 1.101

	 1.255	 1.331

	 1.478	 1.567

	 1.710	 1.813

	 1.786	 1.894

	 1.849	 1.960

	 2.071	 2.196

	 865	 917

	 913	 968

	 963	 1.021

	 1.083	 1.148

	 1.309	 1.388

	 1.541	 1.634

	 1.784	 1.892

	 1.863	 1.975

	 1.929	 2.045

	 2.161	 2.291

Fascia in morbida 
microfibra trapuntata con 

maniglie e aeratori

Strato in memory foam 
viscoelastico automodellante 

Trycel™ Memored™ HC sul lato 
invernale
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versione 
anallergica PR

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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Supreme	anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura differenziata a 5 zone, 2 zone con mol-
leggio Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone 
con molleggio Beautyrest™ (a portanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a 
portanza rigida), combinato con strato ad alto spessore in poliuretano perfor-
mante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ 
nella parte superiore; feltro ad alta resistenza con strato ad alto spessore in 
poliuretano indeformabile nella parte inferiore. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo, l’o-
riginale soluzione consente di concentrare le imbottiture nella parte supe-
riore e assicurare un sostegno dalla straordinaria comodità e dalla ridotta 
manutenzione. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il manteni-
mento della stabilità ergonomica della struttura. 
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Fascia perimetrale in morbida microfibra trapuntata, 
4 maniglie in microfibra e 4 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per 
l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari 
della polvere, optional.
E’ disponibile in due portanze:	 
n  media  n  rigida 
n  Pannello	rimovibile	SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, 
trapuntato e bordato, con doppio strato d’imbottiture ad altissimo spessore 
in fibre anallergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasti-
cità, a memoria di forma ed elevata traspirabilità, e in Trycel™ Memored™ HC, 
memory foam viscoelastico automodellante; nella parte superiore tessuto di 
rivestimento stretch (AM) con strato isolante in tessuto-non-tessuto; nella 
parte inferiore in maglia elastica traspirante. Grazie alla pratica cerniera pe-
rimetrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 23/24 circa.

Supreme anallergico
Modello No Flip System, esemplare per l’ergonomicità e l’impareggiabile comfort, frutto dell’abbinamento del poliuretano performante con 

le speciali fibre a memoria di forma Relastic™ Fiber. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Fascia perimetrale in 
morbida microfibra 

trapuntata e maniglie in 
microfibra

AM
50% viscosa - 50% poliestere

ANALLERGICO

anallergico AM

QUSEM
QUSER

SYSTEM

NO FLIP

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUSEM
ANALLERGICO

190/195 200

	 897	 951

	 947	 1.003

	 998	 1.058

	 1.122	 1.190

	 1.356	 1.438

	 1.596	 1.692

	 1.847	 1.958

	 1.929	 2.045

	 1.997	 2.117

	 2.237	 2.372

	 936	 992

	 987	 1.047

	 1.041	 1.104

	 1.171	 1.242

	 1.415	 1.500

	 1.665	 1.765

	 1.927	 2.043

	 2.013	 2.134

	 2.084	 2.210

	 2.335	 2.476

Coefficiente 0,076 Coefficiente 0,079

portanza
RIGIDA

cod. QUSER

190/195 200

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

L’innovativo pannello 
SmartPad, grazie alla 
cerniera perimetrale,
è rimovibile e lavabile

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO
SOSTEGNO ANATOMICO

A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 
TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

PROTEZIONI ESCLUSIVITÀ

SYSTEM

NO FLIP

FINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

EasyLink

Platinum™
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carZeroBED

SYSTEM

NO FLIP

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 190

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.
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Supreme Smart climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura differenziata a 5 zone, 2 zone con mol-
leggio Beautyrest™ Biactive™ Smart Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone 
con molleggio Beautyrest™ (a portanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a 
portanza rigida), combinato con strato ad alto spessore in poliuretano perfor-
mante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ 
nella parte superiore; feltro ad alta resistenza con strato ad alto spessore in 
poliuretano indeformabile nella parte inferiore. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo, l’o-
riginale soluzione consente di concentrare le imbottiture nella parte supe-
riore e assicurare un sostegno dalla straordinaria comodità e dalla ridotta 
manutenzione. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il manteni-
mento della stabilità ergonomica della struttura. 
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Fascia perimetrale in morbida microfibra trapuntata, 
4 maniglie in microfibra e 4 aeratori.
E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
n  Pannello climatizzato rimovibile SmartPad: innovativo pannello superio-
re rimovibile e reversibile, trapuntato e bordato, in tessuto di rivestimento 
stretch (AH) con protezione permanente contro batteri e funghi con strato 
isolante in tessuto-non-tessuto su entrambi i lati. Imbottiture naturali ad alto 
spessore in pregiati velli d’agnelli inglesi nel lato invernale e lino e cotone 
in quello estivo; strato centrale ad alto spessore in fibre anallergiche Rela-
stic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasticità a memoria di forma ed 
elevata traspirabilità. Grazie alla pratica cerniera perimetrale è facilmente 
rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 23/24 circa.

Supreme Smart
Modello No Flip System dall’impareggiabile comfort, frutto dell’abbinamento del poliuretano performante con le pregiate imbottiture 

naturali ad alto spessore e le speciali fibre a memoria di forma Relastic™ Fiber del pannello climatizzato e reversibile SmartPad. 

Fascia perimetrale in 
morbida microfibra 

trapuntata; maniglie 
in microfibra e aeratore

AH
26% viscosa - 74% poliestere

CLIMATIZZATO

climatizzato AH

QUSMS
QUSRS

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUSMS
CLIMATIZZATO

190/195 200

 816 865

 861 913

 908 963

 1.021 1.083

 1.243 1.309

 1.452 1.540

 1.681 1.782

 1.756 1.862

 1.818 1.928

 2.037 2.160

 851 903

 898 952

 947 1.004

 1.065 1.129

 1.287 1.365

 1.515 1.606

 1.754 1.860

 1.832 1.942

 1.897 2.011

 2.125 2.253

Coefficiente 0,069 Coefficiente 0,072

portanza
RIGIDA

cod. QUSRS

190/195 200

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

L’innovativo pannello 
reversibile SmartPad 
climatizzato, grazie alla 
cerniera perimetrale è 
rimovibile e lavabile

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO
SOSTEGNO ANATOMICO

A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 
TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

ESCLUSIVITÀ

SYSTEM

NO FLIP

SYSTEM

NO FLIP

SmartPad climatizzato 
reversibile (lato estivo)

Per il lato estivo dello SmartPad 
imbottiture naturali in lino e 

cotone; strato centrale in fibre 
anallergiche ad elevata elasticità

Platinum™

Il rivestimento 
inferiore della 
struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 
tridimensionale a 
elevata traspirabilità

FINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

EasyLink
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SYSTEM

NO FLIP

WINTER

SUMMER

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 190

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo

SmartPad climatizzato
reversibile (lato invernale)
Per il lato invernale dello 
SmartPad imbottitura 
naturale in velli d’agnelli 
inglesi; strato centrale 
in fibre anallergiche ad 
elevata elasticità
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Supreme	climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  differenziata a 5 zone, 2 zone con molleggio Beautyrest™ Biactive™ Smart 
Response™  (esclusiva Simmons) e 3 zone con molleggio Beautyrest™ (a por-
tanza media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a portanza rigida), per un supporto 
assolutamente anatomico. 
E’ disponibile in due portanze:	 
n  media  n  rigida 
Disponibile in due versioni climatizzate.
n  Versione	climatizzata	PR: imbottiture pregiate e performanti a triplo stra-
to in cashmere-lana con strato ad alto spessore in Trycel™ Memored™ HC, 
memory foam viscoelastico automodellante nel lato invernale e lino-cotone 
con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad elevata elasticità 
trattato con il Transflexion Comfort Technology™ in quello estivo. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento elastico in soffice filato (PR); morbida fascia perime-
trale in microfibra trapuntata con 4 maniglie in microfibra e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 24 circa.

PR
29% viscosa
13% cotone
58% poliestere

Supreme climatizzato
Modello esemplare per l’ergonomicità e l’impareggiabile comfort, frutto dell’innovativo abbinamento 

delle pregiate imbottiture con il poliuretano performante ad elevata elasticità.

CLIMATIZZATO

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO

ZONE LOMBARI 
CON MOLLEGGIO 

ALTERNATO
SOSTEGNO ANATOMICO

A 5 ZONE (2 Beautyrest Biactive) 
TOTALE INDIPENDENZA

by
BIACTIVE  SMART RESPONSE

ESCLUSIVITÀFINITURESTRUTTURA ISOLANTI IMBOTTITURE

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUSMP 
CLIMATIZZATO

190/195 200

	 766	 812

	 808	 857

	 852	 904

	 958	 1.016

	 1.158	 1.228

	 1.363	 1.445

	 1.578	 1.673

	 1.648	 1.747

	 1.706	 1.809

	 1.911	 2.026

	 799	 847

	 843	 894

	 889	 943

	 1.000	 1.060

	 1.209	 1.282

	 1.423	 1.509

	 1.647	 1.746

	 1.720	 1.824

	 1.781	 1.888

	 1.995	 2.115

Coefficiente 0,065 Coefficiente 0,067

portanza
RIGIDA

cod. QUSRP 

190/195 200
• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 190 x 210 
             

cerniera d’unione 
sistema 2 in 1 
(optional)

Platinum™
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Maniglie in morbida 
microfibra con aeratori

climatizzato PR

QUSMP
QUSRP

Fascia perimetrale in morbida 
microfibra trapuntata

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC
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Quietude™	Feeling: caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:	
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza	media:
n  molleggio Beautyrest™ con strato in memory foam Trycel™ Memored™ HC; 
assicura un supporto assolutamente anatomico. 
Struttura a portanza	rigida:
n  molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™ con strato in memory foam Trycel™ Me-
mored™ HC; assicura un supporto anatomico con un grado maggiore di rigidità. 
Disponibile solo nella versione climatizzata.
n Versione	 climatizzata: imbottiture ad alto spessore in fibre anallergiche 
Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasticità a memoria di for-
ma ed elevata traspirabilità con strato in Trycel™SmartClima™, memory foam 
automodellante e termoregolante nel lato invernale e puro cotone con strato 
in poliuretano performante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion 
Comfort Technology™ in quello estivo. Tessuto di rivestimento stretch (NG) 
con filato Coolmax™ dalle elevate proprietà traspiranti e termoregolanti, ad 
alta e veloce dispersione di umidità per il lato invernale e tessuto stretch 
con filato Coolever (OL) per il lato estivo. Tutta la fascia perimetrale è in spe-
ciale tessuto stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e 
la traspirazione del materasso; fascetta decorativa perimetrale; 4 maniglie 
in stretch tridimensionale e 4 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per 
l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari 
della polvere, optional.
 
La meticolosa lavorazione artigianale del modello Quietude™ Feeling garanti-
sce la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 26 circa. 

NG (lato invernale)
20% fibre termoregolanti Coolmax™ 
35% poliammide - 20% viscosa - 
20% poliestere

Quietude™ Feeling
Straordinario materasso, precursore del suo genere, frutto dell’inedito ed eccellente abbinamento del memory foam 

viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC con la struttura a molle rivestite e indipendenti.

 

Tessuti di rivestimento, composti 
da fibre ad alta e veloce disper-
sione di umidità, che favoriscono 
la naturale traspirazione con 
un’azione termoregolante 
costante

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUFMG
CLIMATIZZATO

190/195 200

Coefficiente 0,069 Coefficiente 0,072

portanza
RIGIDA

cod. QUFRG

190/195 200

	 817	 867

	 862	 914

	 909	 964

	 1.022	 1.084

	 1.235	 1.310

	 1.454	 1.542

	 1.683	 1.784

	 1.758	 1.864

	 1.820	 1.930

	 2.039	 2.162

	 850	 902

	 897	 951

	 946	 1.003

	 1.064	 1.128

	 1.286	 1.364

	 1.514	 1.605

	 1.752	 1.858

	 1.830	 1.940

	 1.895	 2.009

	 2.123	 2.251

Fascia perimetrale e maniglie 
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 
del materasso.; aeratori con 

innesto EasyLink™ per aggancio 
AcarZero™ BED

climatizzato OL
(lato estivo)

QUFMG
QUFRG

Imbottitura lato invernale in Trycel™ SmartClima™ 

memory foam viscoelastico automodellante e 
termoregolante: sensibile al peso ed al calore del 
corpo umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al profilo 
del corpo adagiato. Una volta sollevato riprende 
gradualmente la forma originaria.

CLIMATIZZATO

•  per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 200 x 200

T
R

Y
C

EL SM ARTC
L

IM
A

Le microsfere assor-
bono e disperdono il calore a 
seconda delle sollecitazioni ter-
miche esterne e della maggior 
o minor temperatura corporea. 

Grazie a questa compensa-
zione attiva e dinamica, nelle 
zone a contatto con il corpo, 
si realizza una condizione 
termica ottimale assicuran-
do una gradevole sensazione 
di benessere.

T
R

Y
C

EL SM ARTC
L

IM
A

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA SOSTEGNO ANATOMICO 
A PORTANZA RIGIDA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

T
R

Y
C

EL SM ARTC
L

IM
A

DORSOPEDIC

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

climatizzato NG
(lato invernale)

QUFMG
QUFRG

T
R

Y
C

EL SM ARTC
L

IM
A

CLIMATIZZATO

OL (lato estivo)
36% fibre termoregolanti Coolever 
64% poliestere

Quietude™

fascetta 
perimetrale

decorativa
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A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Quietude™	Elegance™	anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura con molleggio Beautyrest™ (a portanza 
media) o Beautyrest™ Dorsopedic™ (a portanza rigida), combinato con stra-
to ad alto spessore in poliuretano indeformabile trattato con il Transflexion 
Comfort Technology™ nella parte superiore; feltro ad alta resistenza con stra-
to ad alto spessore in poliuretano indeformabile nella parte inferiore. 
Supporto assolutamente anatomico dalla completa adattabilità al corpo, l’o-
riginale soluzione consente di concentrare le imbottiture nella parte supe-
riore e assicurare un sostegno dalla straordinaria comodità e dalla ridotta 
manutenzione. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il manteni-
mento della stabilità ergonomica della struttura. 
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Fascia perimetrale in tessuto trapuntato, 4 maniglie 
in tessuto e 4 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di 
AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere, 
optional.
E’ disponibile in due portanze:	
n  media  n  rigida
n  Pannello	rimovibile	SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, 
trapuntato e bordato, con doppio strato d’imbottiture ad altissimo spessore 
in fibre anallergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasti-
cità, a memoria di forma ed elevata traspirabilità, e in Trycel™ Memored™HC 
memory foam viscoelastico automodellante; nella parte superiore tessuto di 
rivestimento stretch (AM) con strato isolante in tessuto-non-tessuto; nella 
parte inferiore in maglia elastica traspirante. Grazie alla pratica cerniera pe-
rimetrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima 
cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 22/23 circa.

Quietude™ Elegance™ anallergico
Sostegno anatomico No Flip System con differente grado di rigidità ed eccellente livello di comfort. 

Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Fascia perimetrale e maniglie 
in tessuto

AM
50% viscosa - 50% poliestere

ANALLERGICO

anallergico AM

QUEEM
QUEER

SYSTEM

NO FLIP

Coefficiente 0,068 Coefficiente 0,071

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUEEM
ANALLERGICO

190/195 200

	 793	 841

	 837	 888

	 883	 936

	 993	 1.053

	 1.200	 1.272

	 1.412	 1.497

	 1.634	 1.733

	 1.707	 1.810

	 1.767	 1.874

	 826	 876

	 872	 925

	 920	 976

	 1.035	 1.098

	 1.251	 1.327

	 1.472	 1.561

	 1.704	 1.807

	 1.780	 1.887

	 1.843	 1.954

portanza
RIGIDA

cod. QUEER

190/195 200

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 190

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

L’innovativo pannello 
SmartPad, grazie alla 
cerniera perimetrale,
è rimovibile e lavabile

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA SOSTEGNO ANATOMICO 
A PORTANZA RIGIDA

TOTALE INDIPENDENZA

SYSTEM

NO FLIPby
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

PROTEZIONI ESCLUSIVITÀ

SYSTEM

NO FLIP

IMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI FINITURE

EasyLink

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

DORSOPEDIC

Quietude™
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STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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Quietude™	Elegance™	climatizzato: caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:	
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza	media:
n  molleggio Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anatomico ga-
rantendo la completa adattabilità al corpo. 
Struttura a portanza	rigida:
n  molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™, novità Simmons, che assicura un sup-
porto anatomico con un grado maggiore di rigidità, garantendo la completa 
adattabilità al corpo. 
Disponibile in due versioni climatizzate.
n  Versione	climatizzata	NA: imbottiture pregiate a doppio spessore in pura 
lana vergine con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad ele-
vata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato inver-
nale e puro cotone con strato ad alto spessore in poliuretano performante 
ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato 
estivo. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento 
della stabilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento in 100% cotone mercerizzato (NA); fascia perimetrale 
in tessuto trapuntato con 4 maniglie e 4 aeratori.
n  Versione	climatizzata	BM: imbottiture pregiate a doppio spessore in pura 
lana vergine con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad ele-
vata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato inver-
nale e puro cotone con strato ad alto spessore in poliuretano performante 
ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato 
estivo. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento 
della stabilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento stretch con fibre di bamboo (BM) termoregolanti e an-
tibatterici di natura; si caratterizza per la piacevole sensazione di freschezza. 
Fascia perimetrale in tessuto trapuntato con 4 maniglie in tessuto e 4 aera-
tori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 23/24 circa.

NA
100% cotone

Quietude™ Elegance™ climatizzato
Sostegno anatomico con differente grado di rigidità ed eccellente livello di comfort. 

Un tocco di eleganza e la raffinatezza dei materiali utilizzati caratterizzano le diverse proposte.

Fascia perimetrale in tessuto 
trapuntato con maniglie e aeratori

BM
50% viscosa/bamboo
25% poliammide
25% poliestere

climatizzato NA

QUEMN
QUERN

climatizzato  BM

QUEMB
QUERB

 

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUEMN
cod. QUEMB

CLIMATIZZATO

190/195 200

	 686	 728

	 724	 768

	 764	 810

	 859	 911

	 1.038	 1.101

	 1.222	 1.296

	 1.415	 1.500

	 1.478	 1.567

	 1.530	 1.622

	 715	 758

	 754	 800

	 796	 844

	 895	 949

	 1.082	 1.147

	 1.274	 1.351

	 1.475	 1.564

	 1.541	 1.634

	 1.596	 1.692

Coefficiente 0,059 Coefficiente 0,061

portanza
RIGIDA

cod. QUERN
cod. QUERB 

190/195 200

Fascia perimetrale in tessuto 
trapuntato con maniglie e 

aeratori

CLIMATIZZATO CLIMATIZZATO

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 190 x 210 
            

cerniera d’unione 
sistema 2 in 1 
(optional); 
per la versione 
BM è disponibile 
solo applicata 
sotto il bordo 

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA SOSTEGNO ANATOMICO 
A PORTANZA RIGIDA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURAESCLUSIVITÀ FINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI STRUTTURA

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

DORSOPEDIC

Quietude™
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Quietude™	Fascination	anallergico:	caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:	
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza	media:
n  molleggio Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anatomico 
garantendo la completa adattabilità al corpo. 
Struttura a portanza	rigida:
n  molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™, novità Simmons, che assicura un sup-
porto anatomico con un grado maggiore di rigidità, garantendo la completa 
adattabilità al corpo. 
n  Versione	anallergica	sfoderabile	SL: imbottiture ad alto spessore in fibre 
anallergiche e fibre elastiche su entrambi i lati.
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura.
Tessuto di rivestimento stretch (SL) con strato isolante in tessuto-non-tessu-
to; fascia perimetrale in tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico 
che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; doppia fascetta 
decorativa perimetrale; 4 maniglie e 2 aeratori con innesto EasyLink™ per 
l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari 
della polvere, optional.
Sfoderabile sui 4 lati con cerniera perimetrale è completamente divisibile, 
lavabile in acqua. 

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima 
cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 23 circa.

Quietude™ Fascination anallergico
Sostegno anatomico disponibile con differente grado di rigidità ed eccellente livello di comfort. 

Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

SL
100% poliestere

ANALLERGICO

Coefficiente 0,057 Coefficiente 0,059

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUFEM
ANALLERGICO

190/195 200

	 661	 701

	 698	 740

	 736	 781

	 828	 878

	 1.001	 1.062

	 1.178	 1.249

	 1.364	 1.446

	 1.425	 1.511

	 1.476	 1.565

	 689	 731

	 727	 771

	 767	 814

	 863	 915

	 1.043	 1.106

	 1.228	 1.302

	 1.421	 1.507

	 1.484	 1.574

	 1.537	 1.630

portanza
RIGIDA

cod. QUFER

190/195 200

anallergico SL

QUFEM
QUFER

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 180

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA SOSTEGNO ANATOMICO 
A PORTANZA RIGIDA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

PROTEZIONI

A

carZeroBED

ESCLUSIVITÀIMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI FINITURE

EasyLink

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons. 

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile con ulteriore fodera interna in
jersey a protezione della struttura

Fascia perimetrale e maniglie
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso; doppia 

fascetta perimetrale decorativa

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

DORSOPEDIC

Quietude™
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Fascia perimetrale trapuntata 
con maniglie e aeratori

Quietude™	Fascination	climatizzato:	caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:	
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza	media:
n  molleggio Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anatomico 
garantendo la completa adattabilità al corpo. 
Struttura a portanza	rigida:
n  molleggio Beautyrest™ Dorsopedic™, novità Simmons, che assicura un sup-
porto anatomico con un grado maggiore di rigidità, garantendo la completa 
adattabilità al corpo. 
Disponibile in due versioni climatizzate.
n  Versione	climatizzata	FN: imbottiture di pregio a doppio spessore in lana 
bianca con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad elevata 
elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato invernale 
e cotone con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad elevata 
elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato estivo. L’in-
novativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della stabilità 
ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento in 100% cotone (FN); fascia perimetrale in tessuto 
trapuntato con 4 maniglie e 4 aeratori.
n  Versione	climatizzata	BF: imbottiture a triplo strato in fibra anallergica 
con lana bianca con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad 
elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato 
invernale e a triplo strato in fibra anallergica con cotone bianco e strato ad 
alto spessore in poliuretano performante ad elevata elasticità trattato con il 
Transflexion Comfort Technology™ nel lato estivo. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento stretch (BF) con ricamo floreale. Tutta la fascia pe-
rimetrale è in tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico che mi-
gliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie in tessuto tri-
dimensionale e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima 
cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: FN cm 23 circa; BF cm 25 circa.

BF
37% viscosa 63% poliestere

Quietude™ Fascination climatizzato
Sostegno anatomico disponibile con differente grado di rigidità ed eccellente livello di comfort.

 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUFMN
cod. QUFMB 

CLIMATIZZATO

190/195 200

	 594	 630

	 627	 665

	 662	 702

	 745	 790

	 901	 956

	 1.061	 1.125

	 1.228	 1.302

	 1.283	 1.360

	 1.329	 1.409

	 619	 657

	 653	 693

	 689	 731

	 775	 822

	 937	 994

	 1.103	 1.170

	 1.277	 1.354

	 1.334	 1.415

	 1.381	 1.464

Coefficiente 0,051 Coefficiente 0,053

portanza
RIGIDA

cod. QUFRN
cod. QUFRB 

190/195 200

CLIMATIZZATO

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 190 x 210
            

cerniera d’unione 
sistema 2 in 1 
(optional); 
per la versione BF 
è disponibile solo 
applicata sotto il 
bordo 

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA SOSTEGNO ANATOMICO 
A PORTANZA RIGIDA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

Fascia perimetrale e maniglie
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso

by
FIRM INDEPENDENT POCKETED COIL

DORSOPEDIC

Quietude™
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climatizzato FN

QUFMN
QUFRN

FN
100% cotone

CLIMATIZZATO

ESCLUSIVITÀ FINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI STRUTTURA

Fascia perimetrale
in tessuto speciale 
volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del 
materasso

climatizzato  BF

QUFMB
QUFRB
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Quietude™	Emotion	climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  molleggio Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anatomico ga-
rantendo la completa adattabilità al corpo. 
E’ disponibile a portanza:	 
n  media 
Disponibile solo nella versione climatizzata.
n  Versione	 climatizzata	 LF: imbottiture di pregio a doppio strato in fibre 
anallergiche con strato in poliuretano elastico nel lato invernale e cotone 
bianco con strato in poliuretano elastico in quello estivo. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento stretch (LF). 
Tutta la fascia perimetrale è in tessuto speciale stretch tridimensionale volu-
metrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie 
in tessuto tridimensionale e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione del modello Quietude™ Emotion garantisce la mas-
sima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 22/23 circa.

LF
100% poliestere

Quietude™
 
Emotion

Sostegno anatomico che garantisce un buon grado di comfort abbinato ad una ergonomica rigidità.

 
 

  

  

 

CLIMATIZZATO

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

ESCLUSIVITÀFINITURE

Quietude™

climatizzato LF

QUEMO

Fascia.perimetrale in tessuto 
speciale stretch tridimensionale 
volumetrico che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 
del materasso

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUEMO
CLIMATIZZATO

190/195 200

	 481	 510

	 508	 539

	 536	 569

	 603	 640

	 729	 773

	 858	 910

	 993	 1.053

	 1.037	 1.100

	 1.074	 1.139

Coefficiente 0,041

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 180 x 200
            

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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IMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

Maniglie in tessuto 
stretch tridimensionale 

e aeratori



68 69

Quietude™	Life	anallergico:	caratteristiche tecniche

Struttura:
n  Molleggio Beautyrest™ combinato con strato in memory foam viscoelastico 
Trycel™ Memored™ HC su un lato. 
Supporto anatomico che assicura la completa adattabilità al corpo.
E’ disponibile solo a portanza:	
n  media
Disponibile solo nella versione anallergica.
n  Versione	anallergica	LF: : imbottiture ad alto spessore in fibre anallergiche 
con strato in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC su un lato e 
fibre anallergiche con strato in poliuretano elastico trattato con il Transflexion 
Comfort Technology™ sull’altro.
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento stretch (LF). Fascia perimetrale in tessuto trapuntato 
con 4 maniglie in tessuto e 2 aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 24 circa.

Quietude™ Life
Sostegno anatomico che associa ergonomia ad un eccellente 

livello di comfort.

LF
100% poliestere

ANALLERGICO

 

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUELI 
ANALLERGICO

190 200

	 385	 -

	 425	 -

	 595	 -

	 -	 -

	 610	 -

	 770	 850

	 770	 850

	 850	 -

	 850	 930

Strato in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC su un lato

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

IMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI FINITURE ESCLUSIVITÀ

Maniglie in tessuto

anallergico LF

QUELI

Fascia in tessuto trapuntato 
con 2 aeratori centrali

Quietude™
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Quietude™
 
Basic

Sostegno anatomico che assicura un buon grado di comfort 
abbinato a ergonomica rigidità.

Quietude™	Basic	anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  molleggio Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anatomico ga-
rantendo la completa adattabilità al corpo. 
E’ disponibile solo a portanza:	 
n  media 
Disponibile solo nella versione anallergica.
n  Versione	anallergica	LF: imbottiture a doppio strato in fibre anallergiche 
con strato in poliuretano elastico ad alto spessore su entrambi i lati. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della sta-
bilità ergonomica della struttura. 
Tessuto di rivestimento stretch (LF). 
Tutta la fascia perimetrale è in tessuto speciale stretch tridimensionale volu-
metrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie 
in tessuto tridimensionale e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione del modello garantisce la massima cura e rifinitu-
ra nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 24 circa.

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

Fascia perimetrale in tessuto 
speciale stretch tridimensionale 
volumetrico che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 
del materasso

anallergico LF

QUBLF

Maniglie in tessuto 
stretch tridimensionale 

e aeratori

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. QUBLF
ANALLERGICO

190/195 200

	 431	 457

	 455	 483

	 480	 509

	 540	 573

	 653	 693

	 769	 816

	 890	 944

	 930	 986

	 963	 1.021

Coefficiente 0,037

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
è di cm 180 x 200
            

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo

LF
100% poliestere

ANALLERGICO

ESCLUSIVITÀ FINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI STRUTTURA

•  Non si realizzano fuori misura
•  ATTENZIONE: vendita	a	prezzo	netto	concordato	(vedi pag. 188)
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Activ™ anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  sistema snodabile a molle indipendenti Beautyrest™; assicura un supporto assolutamente anato-
mico garantendo la completa adattabilità al corpo nel completo rispetto della linea naturale della 
schiena, qualsiasi posizione di relax venga assunta.
E’ disponibile a portanza: 
n  media 
n  Versione	anallergica	AH	fissa: imbottiture a doppio strato in fibre anallergiche Relastic™ Fiber 
dalle eccezionali performance di elasticità, a memoria di forma ed elevata traspirabilità, con stra-
to in poliuretano performante ad elevata elasticità trattato con il Transfexion Comfort Technology™ 
in entrambi i lati. L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della stabilità 
ergonomica della struttura. Tessuto di rivestimento stretch (AH) con protezione permanente contro 
batteri e funghi. Fascia perimetrale in morbida microfibra trapuntata con 4 maniglie in microfibra 
e 4 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo 
acaricida contro gli acari della polvere, optional. 
n  Versione	anallergica	AM	sfoderabile:	imbottiture a doppio strato in fibre anallergiche Relastic™ 
Fiber dalle eccezionali performance di elasticità, a memoria di forma ed elevata traspirabilità. 
L’innovativa applicazione QuantumLock™ assicura il mantenimento della stabilità ergonomica della 
struttura.Tessuto di rivestimento stretch (AM), sfoderabile sui 4 lati con cerniera perimetrale e com-
pletamente divisibile, lavabile in acqua. Fascia perimetrale in speciale tessuto stretch tridimensiona-
le volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale 
decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale e 2 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per 
l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere, optional. 

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli Activ™ garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 24/25 circa.

AH
26% viscosa -  74% poliestere

Activ™

Ideali per l’abbinamento con reti dinamiche, sia elettriche che manuali, grazie alla completa snodabilità della struttura. Assicurano la massima 
comodità qualsiasi posizione venga assunta. Predisposti per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

 

•  per il calcolo del prezzo dei fuori misura 
 vedi pag. 35
• la misura massima realizzabile 
 è di cm 180 x 210 per la versione fissa
 e 180 x 200 per la versione sfoderabile

 

 
 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

180

prezziprezzi

portanza
MEDIA

cod. ACFEM

ANALLERGICO
FISSO

ANALLERGICO 
SFODERABILE

190/195 200

Coefficiente 0,057 Coefficiente 0,071

portanza
MEDIA

cod. ACAEM

190/195 200

	 661	 701

	 698	 740

	 736	 781

	 828	 878

	 1.001	 1.062

	 1.178	 1.249

	 1.364	 1.446

	 1.425	 1.511

	 1.476	 1.565

	 1.654	 1.754

	 833	 883

	 879	 932

	 927	 983

	 1.043	 1.106

	 1.261	 1.337

	 1.484	 1.574

	 1.718	 1.822

	 1.795	 1.903

	 1.859	 1.971

	 2.083	 2.208

AM
50% viscosa - 50% poliestere

Fascia perimetrale e maniglie in
morbida microfibra trapuntata
e aeratori con innesto EasyLink™ 
per aggancio AcarZero™ BED

ANALLERGICO ANALLERGICO

anallergico sfoderabile AM

ACAEM

anallergico AH

ACFEM

SOSTEGNO ANATOMICO TOTALE INDIPENDENZA

by
FLEXIBLE INDEPENDENT POCKETED COIL

PROTEZIONI

A

carZeroBED

ESCLUSIVITÀIMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI FINITURE

EasyLink

PROTEZIONI

A

carZeroBED

IMBOTTITURE STRUTTURAISOLANTIFINITURE

EasyLink

ESCLUSIVITÀ

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Fascia perimetrale e 
maniglie con tessuto 
speciale volumetrico 
tridimensionale che 
migliora l’aerazione 

e la traspirazione del 
materasso

Il sistema snodabile assicura, 
oltre al massimo comfort, 
la perfetta adattabilità del 
materasso Activ™ alla rete in 
movimento, consentendo la 
realizzazione di un letto dalla 
totale ergonomia nel completo 
rispetto della linea naturale 
della schiena, qualsiasi 
posizione di relax venga 
assunta. I materassi Activ™ 
sono ideali per l’abbinamento 
con reti dinamiche, sia 
elettriche che manuali.

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons. 

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile con ulteriore fodera interna in
jersey a protezione della struttura

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Aeratori 
con innesto 

EasyLink™ 
per aggancio 

AcarZero™ BED

Quietude™

m
at

er
as

si
 a

 m
ol

le
 r

iv
es

tit
e

lin
ea

 B
EA

U
TY

R
ES

T™
  Q

U
IE

TU
D

E



72 73

Linea Deep Sleep™

Con la linea Deep Sleep™ Simmons intende ridefinire i valori di er-

gonomicità mantenendo elevato il grado di comodità.

Una ergonomicità, disponibile a portanza media e rigida, che ri-

sponde a nuovi criteri di tonicità, in funzione del grado di rigidità 

della struttura: a portanza media per chi desidera una rigidità più 

calibrata, con una struttura con molleggio Adjusto-rest™, a portan-

za rigida per chi preferisce una rigidità più spiccata, con una strut-

tura con molleggio  a molle rinforzate Adjusto-rest™ Plus.

I materassi della linea Deep Sleep™  si distinguono, oltre che per le 

caratteristiche ergonomiche anche per l’eccezionale comfort, frut-

to dell’abbinamenti di pregiate e tecnologiche imbottiture. 

Per i modelli anallergici, l’innovativo pannello SmartPad, rimovibi-

le e lavabile, abbinato al dispositivo protettivo acaricida AcarZero™ 

BED, assoluta novità nel settore, in grado di ridurre sensibilmente 

la concentrazione degli acari della polvere senza l’utilizzo di so-

stanze chimiche o biocidi, è la risposta ideale per favorire un sonno 

di qualità altamente igienico e salutare.

La rinnovata selezione dei tessuti di rivestimento dalle ottime pro-

ADJUSTO-REST™ 
PORTANZA MEDIA

 ADJUSTO-REST™ PLUS
PORTANZA RIGIDA

La struttura  a molleggio Adjusto-rest™ assicura un 
corretto sostegno della colonna vertebrale con una 
calibrata rigidità. 
Si distingue per la dimensione maggiorata  della zona d’appoggio della 
molla che consente l’assemblaggio di 150 molle al metro quadro, otte-
nendo un sostegno calibrato dalla moderata rigidità.

La struttura  a molleggio Adjusto-rest™ Plus assicu-
ra un corretto sostegno della colonna vertebrale con 
una eccellente rigidità. 

Si caratterizza per la ridotta dimensione della zona d’appoggio della molla che 
consente l’assemblaggio di un numero maggiore di molle (più di 200 molle al 
metro quadro), ottenendo un sostegno ergonomico dalla superiore rigidità.

prietà tecnologiche e salutiste, l’elegante raffinatezza e straordi-

naria piacevolezza al tatto, unite all’elevato standard qualitativo 

che Simmons dedica anche alla cura delle finiture estetiche, con-

tribuisce a renderli unici e inimitabili. 

L’utilizzo dello speciale tessuto volumetrico tridimensionale per le 

fasce perimetrali e per il rivestimento inferiore delle strutture No 

Flip System ne migliora l’aerazione e la traspirazione. Gli aerato-

ri favoriscono l’interscambio di aria tra il materasso e l’esterno, 

concorrendo alla dispersione dell’umidità corporea assorbita dal 

materasso, aumentandone l’igienicità. Gli innovativi aeratori con 

innesto EasyLink™, brevettato, sono stati studiati per l’aggancio del 

dispositivo acaricida AcarZero™ BED, lo scudo protettivo contro gli 

acari della polvere sul materasso.

Le maniglie, in tessuto, microfibra o in speciale tessuto volume-

trico tridimensionale ed i raffinati tiretti nei modelli sfoderabili ne 

migliorano la qualità.

Una qualità che si vede e si tocca con mano, cogliendo i pregi dei 

materiali e la cura dei dettagli. 
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Dorsopedic™ Eminence™ anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  No Flip System abbinato: struttura con molleggio Adjusto-rest™ (a portan-
za media) per una calibrata rigidità o Adjusto-rest™ Plus (a portanza rigida) 
per una spiccata rigidità, combinato con strato ad alto spessore in poliureta-
no bugnato High Comfort indeformabile trattato con il Transflexion Comfort 
Technology™ e feltro ad alta resistenza nella parte superiore; feltro ad alta 
resistenza con strato ad alto spessore in poliuretano indeformabile nella par-
te inferiore.
Supporto ergonomico dalla differente rigidità; l’originale soluzione consente 
di concentrare le imbottiture nella parte superiore e assicurare un sostegno 
dalla straordinaria comodità e la ridotta manutenzione.
Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivesti-
mento inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura 
l’assoluta traspirabilità. Fascia perimetrale in tessuto trapuntato, 4 maniglie 
in tessuto e 4 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato con innesto EasyLink™ 
per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli 
acari della polvere, optional.
E’ disponibile in due portanze: 
n  media  n  rigida
n  Pannello rimovibile SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, 
trapuntato e bordato, con doppio strato d’imbottiture ad altissimo spessore 
in fibre anallergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasti-
cità, a memoria di forma ed elevata traspirabilità, e in Trycel™ Memored™HC 
memory foam viscoelastico automodellante; nella parte superiore tessuto di 
rivestimento stretch (AM) con strato isolante in tessuto-non-tessuto; nella 
parte inferiore in maglia elastica traspirante. Grazie alla pratica cerniera pe-
rimetrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 22/23 circa.

Dorsopedic™
 
Eminence™ anallergico

Materasso No Flip System, ergonomico dalle differenti rigidità  con uno strato in poliuretano bugnato High Comfort indeformabile, in entrambi i 
lati, che assicura un comfort superlativo. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Deep Sleep™

AM
50% viscosa - 50% poliestere

ANALLERGICO

anallergico AM

DOEEM
DOEER

 

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

Coefficiente 0,055 Coefficiente 0,058

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DOEEM
ANALLERGICO

190/195 200

 638  677 

 673  714 

 710  753 

 799  847 

 966  1.024 

 1.137  1.206 

 1.316  1.395 

 1.375  1.458 

 1.424  1.510

 682  724 

 720  764 

 760  806 

 855  907 

 1.033  1.095 

 1.216  1.289 

 1.408  1.493 

 1.471  1.560 

 1.523  1.615 

portanza
RIGIDA

cod. DOEER

190/195 200
• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 190

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons.

L’innovativo pannello 
SmartPad, grazie alla 
cerniera perimetrale,
è rimovibile e lavabile

Il rivestimento 
superiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

STRATO IN POLIURETANO 
BUGNATO HIGH COMFORT 
INDEFORMABILESOSTEGNO ERGONOMICO SOSTEGNO CALIBRATO

PROTEZIONI

A

carZeroBED

ESCLUSIVITÀFINITURE

EasyLink

SYSTEM

NO FLIP

Fascia perimetrale e
maniglie in tessuto

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

SYSTEM

NO FLIP

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.
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IMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI

SYSTEM

NO FLIP

cerniera di unione 
sistema 2 in 1 
(optional), disponi-
bile solo applicata 
sotto il bordo
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NA
100% cotone

CLIMATIZZATO

Dorsopedic™ Eminence™ climatizzato: caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza media:
n  molleggio Adjusto-rest™ per una calibrata rigidità, con strato bugnato in 
poliuretano High Comfort indeformabile in entrambi i lati.
Struttura a portanza rigida:
n  molleggio Adjusto-rest™ Plus per una spiccata rigidità, con strato in poliu-
retano bugnato High Comfort indeformabile in entrambi i lati.
Disponibile in due versioni climatizzate.
n  Versione climatizzata NA: imbottiture pregiate a doppio spessore in pura 
lana vergine con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad ele-
vata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato inver-
nale e puro cotone con strato ad alto spessore in poliuretano performante 
ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato 
estivo. 
Tessuto di rivestimento in 100% cotone mercerizzato (NA); fascia perimetrale 
in tessuto trapuntato con 4 maniglie e 4 aeratori.
n  Versione climatizzata BM: imbottiture pregiate a doppio spessore in pura 
lana vergine con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad ele-
vata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato inver-
nale e puro cotone con strato ad alto spessore in poliuretano performante 
ad elevata elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato 
estivo. 
Tessuto di rivestimento stretch con fibre di bamboo (BM) termoregolanti e 
antibatterici di natura; si caratterizza per la piacevole sensazione di freschez-
za. Fascia perimetrale in tessuto trapuntato con 4 maniglie in tessuto e 4 
aeratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli Dorsopedic™ Eminence™ ga-
rantisce la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 23/24 circa.

Dorsopedic™
 
Eminence™ climatizzato

Sostegno ergonomico dalle differenti rigidità con uno strato in poliuretano bugnato High Comfort 
indeformabile, in entrambi i lati, che assicura un comfort superlativo.

Deep Sleep™

Fascia perimetrale trapuntata 
con maniglie e aeratori

climatizzato NA

DOEMN
DOERN

climatizzato BM

DOEMB
DOERB

STRATO IN POLIURETANO 
BUGNATO HIGH COMFORT 
INDEFORMABILE

 

 
 

  

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DOEMB
cod. DOEMN 

CLIMATIZZATO

190/195 200

 502  532 

 530  562 

 559  593 

 629  667 

 760  806 

 895  949 

 1.036  1.099 

 1.082  1.147 

 1.120  1.188 

Coefficiente 0,040 Coefficiente 0,043

portanza
RIGIDA

cod. DOERB
cod. DOERN 

190/195 200

Fascia perimetrale con 
tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso; 

maniglie e aeratori

BM
50% viscosa/bamboo
25% poliammide - 25% poliestere

CLIMATIZZATO

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35

cerniera d’unione 
sistema 2 in 1 
(optional); 
per la versione 
BM è disponibile 
solo applicata 
sotto il bordo 

SOSTEGNO ERGONOMICO SOSTEGNO CALIBRATO

ESCLUSIVITÀ FINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI STRUTTURA ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA
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 469  498 

 495  525 

 522  554 

 587  623 

 710  753 

 836  887 

 968  1.027 

 1.011  1.072 

 1.047  1.110 
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Dorsopedic™  Superior™ anallergico: caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza media:
n  molleggio Adjusto-rest™ per una calibrata rigidità. 
Struttura a portanza rigida:
n  molleggio Adjusto-rest™ Plus per una spiccata rigidità. 
n  Versione anallergica sfoderabile SL: imbottiture ad alto spessore in fibre 
anallergiche e fibre elastiche su entrambi i lati.
Tessuto di rivestimento stretch (SL) con strato isolante in tessuto-non-tessu-
to; fascia perimetrale in tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico 
che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; doppia fascetta 
decorativa perimetrale; 4 maniglie e 2 aeratori con innesto EasyLink™ per 
l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari 
della polvere, optional.
Sfoderabile sui 4 lati con cerniera perimetrale è completamente divisibile, 
lavabile in acqua. 

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 23 circa.

Dorsopedic™
 
Superior™ anallergico

Ottimo sostegno ergonomico dalle differenti rigidità con un buon grado di comfort.
Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

SL
100% poliestere

 
 

Deep Sleep™

ANALLERGICO

anallergico SL

DOSEM
DOSER

Coefficiente 0,046 Coefficiente 0,050

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DOSEM
ANALLERGICO

190/195 200

 536  569 

 566  600 

 597  633 

 672  713 

 812  861 

 956  1.014 

 1.107  1.174 

 1.156  1.226 

 1.197  1.269 

 579  614 

 611  648 

 645  684 

 726  770 

 878  931 

 1.034  1.097 

 1.197  1.269 

 1.250  1.325 

 1.294  1.372 

portanza
RIGIDA

cod. DOSER

190/195 200

Fascia perimetrale e maniglie 
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 

del materasso

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
• la misura mas-
sima realizzabile 
in larghezza è di 
cm 190

SOSTEGNO ERGONOMICO SOSTEGNO CALIBRATO

PROTEZIONI

A

carZeroBED

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI

EasyLink

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons. 

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile in acqua;ulteriore fodera
interna in jersey a protezione della struttura

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.
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Dorsopedic™ Superior™ climatizzato: caratteristiche tecniche

E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 
Struttura a portanza media:
n  molleggio Adjusto-rest™ per una calibrata rigidità.
Struttura a portanza rigida:
n  molleggio Adjusto-rest™ Plus per una spiccata rigidità
Disponibile in due versioni climatizzate.
n  Versione climatizzata FN: imbottiture ad alto spessore di pregio a doppio 
strato in lana bianca con strato in poliuretano elastico nel lato invernale e 
cotone bianco con strato in poliuretano elastico nel lato estivo. 
Tessuto di rivestimento in 100% cotone (FN); fascia perimetrale in tessuto 
trapuntato con 4 maniglie e 4 aeratori.
n  Versione climatizzata BF: imbottiture a triplo strato in fibra anallergica con 
lana bianca con strato ad alto spessore in poliuretano performante ad elevata 
elasticità trattato con il Transflexion Comfort Technology™ nel lato invernale e 
a triplo strato in fibra anallergica con cotone bianco e strato ad alto spessore 
in poliuretano performante ad elevata elasticità trattato con il Transflexion 
Comfort Technology™ nel lato estivo. 
Tessuto di rivestimento stretch (BF). Tutta la fascia perimetrale è in tessu-
to speciale stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso; 4 maniglie in tessuto tridimensionale e 4 ae-
ratori.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: FN cm 23 circa; BF cm 25 circa.

Dorsopedic™
 
Superior™ climatizzato

Ottimo sostegno ergonomico dalle differenti rigidità con un buon grado di comfort.

BF
37% viscosa - 63% poliestere

 
 

  

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DOSMB
cod. DOSMF 

CLIMATIZZATO

190/195 200

 397  421 

 419  445 

 442  469 

 497  527 

 601  638 

 708  751 

 820  870 

 857  909 

 888  942 

 429  455 

 453  481 

 478  507 

 538  571 

 650  689 

 765  811 

 886  940 

 926  982 

 959  1.017 

Coefficiente 0,034 Coefficiente 0,037

portanza
RIGIDA

cod. DOSRB
cod. DOSRF 

190/195 200

Deep Sleep™

CLIMATIZZATO

•  per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 35
             

cerniera d’unione 
sistema 2 in 1 
(optional); 
per la versione BF 
è disponibile solo 
applicata sotto il 
bordo 

SOSTEGNO ERGONOMICO SOSTEGNO CALIBRATO

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

Maniglie in tessuto speciale 
volumetrico tridimensionale e 

aeratore

climatizzato BF

DOSMB
DOSRB
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Fascia perimetrale in tessuto 
speciale stretch tridimensionale 
volumetrico che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 
del materasso

Fascia perimetrale trapuntata 
con maniglie e aeratori

climatizzato FN

DOSMF
DOSRF

CLIMATIZZATO

ESCLUSIVITÀ FINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI STRUTTURAFN
100% cotone
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Life™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n molleggio Adjusto-rest™; assicura un sup-
porto ergonomico dalla calibrata rigidità.
E’ disponibile a portanza:  
n media 
Disponibile solo nella versione base.
n Versione base: imbottiture a doppio 
strato in fibre anallergiche ad alto spes-
sore nel lato invernale e cotone bianco 
con fibre ad alto spessore in quello esti-
vo. Tessuto di rivestimento stretch (LF).

La meticolosa lavorazione del modello 
Life™ garantisce la massima cura e rifini-
tura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 21 circa. 

Emotion
La qualità Simmons accessibile a tutti, sostegno ergonomico
che associa una calibrata rigidità con un ottimo grado di comodità.

Avantage™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n molleggio Adjusto-rest™; assicura un 
supporto ergonomico dalla media rigidità.
E’ disponibile a portanza:  
n  media 
Disponibile solo nella versione climatizzata.
n Versione climatizzata: imbottiture a 
doppio strato in fibre anallergiche nel lato 
invernale e cotone bianco in quello estivo. 
Tessuto di rivestimento stretch (LF).

Altezza materasso: cm 14/16 circa. 

Life™

Avantage™

Sostegno ergonomico che associa una calibrata rigidità 
con un buon grado di comodità.

DOAFO

• non si realizzano fuori misura

misure

cm

75x185

80x180

80x185

80x190

85x190

140x190

160x190

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DOAFO
CLIMATIZZATO

325 

337 

321 

355 

365 

586 

722 

LF
100% poliestere

Fascia perimetrale trapuntata 
con maniglie e aeratori

LF
100% poliestere

La contenuta altezza lo rende ideale per i letti estraibili non pieghevoli, 
con un grado medio di rigidità ed un buon livello di comfort.

climatizzato LF

DESLI

Emotion: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  molleggio Adjusto-rest™; assicura un supporto ergonomico dalla calibrata 
rigidità.
E’ disponibile solo a portanza:  
n  media 
Disponibile solo nella versione climatizzata.
n  Versione climatizzata: imbottiture di pregio a doppio strato in fibre anal-
lergiche con strato in poliuretano elastico nel lato invernale e cotone bianco 
con strato in poliuretano elastico in quello estivo. 
Tessuto di rivestimento stretch (LF). 
Tutta la fascia perimetrale è in tessuto speciale stretch tridimensionale volu-
metrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie 
in tessuto tridimensionale e 4 aeratori.

La meticolosa lavorazione del modello Emotion™ garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: cm 22/23 circa. 

LF
100% poliestere

Maniglie in tessuto speciale 
volumetrico tridimensionale e 
aeratore

FINITURE ISOLANTIIMBOTTITURE STRUTTURA

 

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DESMO
CLIMATIZZATO

190/195 200

Coefficiente 0,031

 364  386 

 384  408 

 405  430 

 456  484 

 551  585 

 649  688 

 751  797 

 785  833 

 813  862 

  

 

ESCLUSIVITÀ

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

165

170

prezzi

portanza
MEDIA

cod. DESLI

190/195 200

 275  292 

 290  308 

 306  325 

 344  365 

 416  441 

 490  520 

 568  603 

 594  630 

 615  652 

• non si realizzano fuori misura

CLIMATIZZATO

CLIMATIZZATO

Deep Sleep™

• fuori misura: 
solo compresi tra cm 80x190 e cm 
180x200; 
la misura massima realizzabile è di 
cm 180x200;
la misura minima realizzabile è di 
cm 80x190
• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 35
              

cerniera di unione sistema 2 in 1 
(optional), disponibile solo applicata 
sotto il bordo

SOSTEGNO CALIBRATO SOSTEGNO CALIBRATO

SOSTEGNO CALIBRATO

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

ESCLUSIVITÀFINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA

Fascia perimetrale in tessuto 
speciale stretch tridimensionale 
volumetrico che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 
del materasso

climatizzato LF

DESMO
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I bambini, nei primi anni di vita, trascorrono la maggior parte del 
tempo nel loro lettino; è perciò molto importante dedicare attenzione al 
materasso per assicurare loro la giusta qualità del riposo e favorire, da 
subito, un buon rapporto con il sonno.
Simmons, con la linea Baby propone i materassi Petit, studiati 
appositamente per i bambini, in grado di assecondarne le esigenze di 
comfort e di accoglienza, senza trascurare la corretta rigidità in grado 
di aiutare una sana crescita dal punto di vista fisiologico. I modelli Petit 
hanno la struttura ergonomica, con il molleggio Adjusto-rest™, per 
garantire una corretta e naturale posizione di riposo; le imbottiture sono 
ad elevato spessore e, nel modello sfoderabile, anallergiche con funzione 
biotermica. Il modello Petit sfoderabile è realizzato in conformità alla 
norma UNI 11036 (materassi per letti destinati ai bambini), ne rispetta i 
requisiti costruttivi di sicurezza, supera la prova d’urto ed è conforme alla 
UNI EN 71.3 (par. 4.1) per i limiti di migrazione degli elementi. 
Molta attenzione è stata posta anche alla qualità dei rivestimenti: nel 
modello Petit sfoderabile, il tessuto stretch Silverfiber™, anallergico e con 
fibra d’argento, favorisce la naturale traspirazione del corpo con un’azione 
termoregolante e protegge dall’assorbimento di energia statica. 
Inoltre, il tessuto di rivestimento Silverfiber™è lavabile in acqua a 60° e 
mantiene inalterate e costanti nel tempo le specifiche proprietà.

Petit

Avvertenze:
• i materassi Petit vanno abbinati a lettini sicuri.
• i materassi Petit devono avere le stesse misure della base: 
non ci deve essere spazio tra il materasso e i lati del lettino 
per evitare pericoli o rischi di soffocamento.

Note:
• non si eseguono fuori misura.
• le misure riportate non sono vincolanti 
ma soggette alle tolleranze previste dalla norma
UNI 11036 (misurazione a norma UNI EN 1334).
• i modelli Petit con rivestimento fisso sono realizzati 
con il tessuto di rivestimento e le imbottiture disponibili 
al momento. Il disegno della trapuntatura può variare in
funzione delle esigenze produttive di Simmons.

SI
40% cotone - 1% argento
28% poliammide
31% poliestere

Petit
I materassi Petit assicurano la giusta qualità del riposo con un rapporto comfort e rigidità ideale 

per soddisfare le esigenze dei bambini. Sono conformi alla norma UNI 11036 

• non si eseguono fuori misura
• per coprimaterassi Petit
 vedi pag. 178

  

 misure

cm

60

prezzi
cod. PETSI 

125 130

 182 184

secondo
disponibilità

secondo
disponibilità

Studiati e realizzati appositamente su specifiche indica-
zioni scientifiche sono in grado di contribuire al miglio-
ramento della qualità del sonno aiutando una crescita 
fisiologicamente corretta.

Petit sfoderabile: caratteristiche tecniche

Completamente sfoderabile ha il rivestimento in tessuto 
elastico Silverfiber™, con fibra d’argento, che favorisce la 
naturale traspirazione con un’azione termoregolante, e 
che protegge dall’assorbimento di energia statica. 
Il rivestimento è lavabile in acqua a 60° e mantiene co-
stanti e inalterate nel tempo le sue specifiche proprietà. 
La struttura, con le molle Adjusto-rest™ con zona d’appog-
gio a dimensione maggiorata, è anatomicamente calibrata 
per consentire al bambino di mantenere sempre una cor-
retta posizione fisiologica durante il riposo. 
Le imbottiture anallergiche sono ad alto spessore per as-
sicurare una elevata comodità. 
Il modello Petit sfoderabile è realizzato in conformità alla 
norma UNI 11036 (materassi per letti destinati ai bambi-
ni), ne rispetta i requisiti costruttivi di sicurezza, supera la 
prova d’urto ed è conforme alla UNI EN 71.3 (par. 4.1) per 
i limiti di migrazione degli elementi. 
E’ dotato di sottofodera protettiva. 

Altezza materasso: cm 17 circa.

misure

cm

60

prezzi
cod. PET14

125 130

 135 137

• non si eseguono fuori misura
• imbottiture e rivestimento
 secondo disponibilità.
• il disegno delle trapuntature
 può variare in funzione delle
 esigenze produttive di Simmons.
• per coprimaterassi Petit
 vedi pag. 178

PET14

anallergico

PETSI

Petit fisso: caratteristiche tecniche

La struttura, con le molle Adjusto-rest™ con zona d’appog-
gio a dimensione maggiorata, è anatomicamente calibra-
ta e consente al bambino durante il riposo di mantenere 
sempre una corretta posizione fisiologica. 
Le imbottiture di qualità (a disposizione al momento) sono 
ad alto spessore e assicurano una elevata comodità. 
Il tessuto di rivestimento e il tipo di trapuntatura sono re-
alizzati e abbinati secondo la disponibilità produttiva del 
momento. 

Altezza materasso: cm 16 circa.

ANALLERGICO

Tessuto di rivestimento 
e trapuntatura secondo 
disponibilità

Sfoderabile sui 4 
lati, completamente 
divisibile

Baby

SOSTEGNO CALIBRATO

FINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA ESCLUSIVITÀ

FINITUREIMBOTTITUREISOLANTISTRUTTURA ESCLUSIVITÀ
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Calcolo prezzi fuori misura materassi Natural Care™

MATERASSI DI MISURA NON PREVISTA DA LISTINO

• I materassi fuori misura possono essere realizzati (se previsti) soltanto ad intervalli di 5 cm 
in più o in meno sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle misure indicate dal listino.

• Simmons potrà apportare variazioni alla struttura e alla finitura del materasso richiesto 
qualora ciò si rendesse necessario per motivazioni di carattere tecnico; in particolare, la 
trapuntatura a zone non è realizzabile per misure superiori a cm 180 (larghezza) e/o cm 
200 (lunghezza) e potrebbe essere eseguita solo con disegno uniforme (senza zone).

• Non si realizzano materassi di misura superiore a cm 190 x 210.

CALCOLO DEL PREZZO

• Per materasso di misura non prevista da listino il prezzo è calcolato in base alla superficie
con la seguente formula:

LARGHEZZA X LUNGHEZZA X COEFFICIENTE DEL MODELLO RICHIESTO

per misure cm 170 x 205;   185 x 200;   185 x 205 il prezzo valido, listino I.V.A. inclusa, 
dovrà essere così calcolato:

170
larghezza

205
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

185
larghezza

200
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

185
larghezza

205
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

Tolleranze dimensioni ± cm 2 in larghezza, lunghezza, altezza. Tutte le misurazioni sono 
effettuate in conformità alla norma UNI EN 1334. 
Non si accettano contestazioni relative alle dimensioni se non basate su misurazioni effet-
tuate in conformità alla norma UNI EN 1334.

NOTE:
• Per la realizzazione di misure matrimoniali, di norma, Simmons utilizza lastre matri-
moniali intere senza incollature; in caso di fuori misura e di particolari misure (anche se 
indicate dal listino), Simmons si riserva la facoltà di effettuare giunzioni e/o incollature, 
anche senza preavviso.
• Le misure di larghezza cm 160/170/180 di norma sono realizzate con lastra intera ma 
possono essere realizzate, a richiesta e con sovrapprezzo di 40 euro a lastra, con due lastre 
singole rivestite ciascuna con sottofodera di protezione.

Linea Natural Care™

Simmons propone una gamma di materassi in 100% lattice dall’im-

pareggiabile livello qualitativo per ergonomia e comodità per soddi-

sfare le esigenze di coloro che amano vivere il proprio benessere in 

armonia con la natura. La qualità della materia prima delle strutture, 

100% lattice naturale e 100% lattice, assicura le naturali caratteristi-

che di elasticità, resistenza e traspirabilità. L’innovativo abbinamento 

Latex Hybrid, con la struttura in 100% lattice e uno strato in memory 

foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC, unisce le 

caratteristiche tecniche e igieniche del lattice alla perfetta adattabili-

tà al corpo del memory foam, assicurando uno straordinario comfort 

anatomico. La produzione, esclusivamente made in Italy, è quanto di 

più moderno si possa concepire; inoltre un efficiente laboratorio prove 

testa continuamente i prodotti per garantire l’elevato standard quali-

tativo. Ogni prodotto deve rispondere ai criteri di ottima elasticità e 

resistenza, garantire la corretta e differenziata distribuzione del peso 

corporeo ed il mantenimento nel tempo delle proprietà igieniche, 

antibatteriche, germicide, funghicide e di alta traspirabilità tipiche 

del lattice. Ogni modello, in funzione delle specifiche caratteristiche 

strutturali e prestazioni ergonomiche, risponde a differenti esigenze 

di portanza: media, per chi desidera un sostegno più confortevole  e 

rigida per chi preferisce un sostegno più rigido. I materassi della linea 

Natural Care™  si distinguono per l’eccezionale comfort, frutto di inno-

vativi abbinamenti e pregiate imbottiture; i modelli tecnologicamente 

avanzati permettono di scoprire un nuovo modo di dormire con rige-

neranti sensazioni di benessere e soluzioni dall’elevate caratteristiche 

antidecubito. L’introduzione nei modelli anallergici dei nuovi aeratori 

con l’innesto EasyLink™ brevettato, che permette l’aggancio del di-

spositivo acaricida AcarZero™ BED, l’innovativo scudo protettivo che 

combatte efficacemente gli acari della polvere nei materassi senza 

l’utilizzo di sostanze chimiche o biocidi e assolutamente innocuo per 

le persone e gli animali domestici, è un ulteriore passo avanti nella 

ricerca di soluzioni che permettono di migliorare la qualità del riposo. 

La rinnovata selezione dei tessuti di rivestimento dalle ottime proprie-

tà tecnologiche e salutiste, l’elegante raffinatezza e straordinaria pia-

cevolezza al tatto, unite all’elevato standard qualitativo che Simmons 

dedica alla cura delle finiture estetiche, contribuisce a renderli unici 

e inimitabili. 

L’utilizzo delle fasce perimetrali con lo speciale tessuto volumetrico 

tridimensionale migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso. 

Le maniglie in tessuto ed i nuovi tiretti delle cerniere, nei modelli sfo-

derabili, ne migliorano la qualità. Una qualità che si vede e si tocca con 

mano, cogliendo i pregi dei materiali e la cura dei dettagli. 

100% LATTICE
Il 100% lattice è prodotto secondo criteri, nor-
mative e operazioni produttive all’avanguardia.

100% LATTICE NATURALE
La struttura a microalveoli del lattice naturale 
consente un’eccellente traspirabilità assicu-
rando un’elevata elasticità abbinata ad una 
notevole igienicità.

LATEX HYBRID
Evoluzione del benessere, questa innovativa 
soluzione consente l’utilizzo di due materiali 
complementari dalle differenti caratteristiche,
totale igienicità, elasticità e perfetto adatta-
mento al corpo.
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Struttura in 100% lattice naturale a 
7 zone differenziate per un sostegno 
anatomico calibrato.
Disponibile sia a portanza media che a 
portanza rigida.

1

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE

Simbologia materassi linea Natural Care™

SISTEMI STRUTTURALI

 

Struttura Latex Hybrid combinato: 
struttura in 100% lattice a 7 zone mul-
tiformi ad accoglimento differenziato 
abbinata a strato a 7 zone in memory 
foam viscoelastico Trycel™ Memored™ 
HC bugnato, zone ad assorbimento 
omerale. Presenta caratteristiche 
antidecubito grazie allo strato in Trycel™ 
Memored™ HC che ottimizza la pres-
sione di appoggio limitando i rischi da 
occlusione capillare. Disponibile sia a 
portanza media che a portanza rigida.

 
Struttura in 100% lattice a 7 zone mul-
tiformi con accoglimento combinato per 
un sostegno anatomico dall’eccellente 
comfort. 
Zona omerale a traspirazione totale con 
fori passanti per favorire il ricambio 
dell’aria. Disponibile sia a portanza 
media che a portanza rigida.

ISOLANTI IMBOTTITURE FINITURE

SOTTOFODERA DI 
PROTEZIONE

PROTEZIONE IN MAGLIA

PROTEZIONE IN TELA 
DI COTONE

SUPPORTO IN TESSUTO-
NON-TESSUTO

FASCIA TRIDIMENSIONALE 
AD ALTA TRASPIRABILITÀ

TOPPER

IMBOTTITURA A DOPPIO 
STRATO

LINO

PURA LANA VERGINE

PURO COTONE

FIBRE ANALLERGICHE

IMBOTTITURA A TRIPLO 
STRATO

FIBRE ELASTICHE

PURA LANA VERGINE
SUPERIOR QUALITY

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE

SFODERABILE SUI 4 LATI, 
COMPLETAMENTE
DIVISIBILE

SFODERABILE SUI 3 LATI

FODERA LAVABILE 
A SECCO

FODERA LAVABILE 
IN ACQUA

TRAPUNTATURA 
ELETTRONICA 
MULTIAGO

MANIGLIE

AERATORI CON AGGANCIO 
EASYLINK™

2

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE

MULTIFORMI

3

SOSTEGNO ANATOMICO
AD ACCOGLIMENTO 
AUTOMODELLANTE

100% LATTICE PERFORATO 
E MICROAERATO

100% LATTICE NATURALE

STRATO BUGNATO 
IN MEMORY FOAM 
TRYCEL™ MEMORED™ HC

SOSTEGNO 
DIFFERENZIATO

PORTANZA MEDIA

PORTANZA RIGIDA

ZONA DI ASSORBIMENTO 
OMERALE

STRUTTURE

LATEX HYBRID

STRATO IN TRYCEL™ 
MEMORED™ HC
A MEMORIA DI FORMA
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TRAPUNTATURA 
A 5 ZONE

ESCLUSIVITÀ

Grazie alla sua composi-
zione con fibre di ultima 
generazione, il tessuto ha 
proprietà termoregolante 
con azione costante per 
creare un microclima 
ideale e con elevate carat-
teristiche di traspirabilità, 
assorbimento del calore e 
resistenza.

TRATTAMENTO 
TERMOREGOLANTE 
(TESSUTO)

SOSTEGNO SNODABILE 
DINAMICO

DISPOSITIVO 
PROTETTIVO ACARICIDA 
ACARZERO™BED

PROTEZIONI

A

carZeroBED

DISPOSITIVO 
MEDICO
DI CLASSE 1
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BF 
37% viscosa - 63% poliestere

OL
36% coolever - 64% poliestere

7 zone multiformi ad 
accoglimento combinato

 
 

Coefficiente 0,071 Coefficiente 0,078 Coefficiente 0,076

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 87
•   la misura massima realizzabile è di cm 180 x 210
A) le misure di larghezza cm 160 e 170 sono disponibili anche con due lastre

interne, rivestite ciascuna con una sottofodera di protezione, con supplemento di 
40 euro a lastra

B) la misura in larghezza cm 180 viene realizzata solo con due lastre
interne, rivestite ciascuna con una sottofodera di protezione

Coefficiente 0,084

 

 
 

  

   

 

misure

cm

80

85

90

160A

165

170A

180B

prezzi

portanza 
MEDIA

cod. LEXCM

190 195/200

portanza 
RIGIDA

cod. LEXCR

190 195/200

CLIMATIZZATO

prezzi

portanza 
MEDIA

cod. LEXAM

190 195/200

portanza 
RIGIDA

cod. LEXAR

190 195/200

ANALLERGICO

Expression™

Sostegno anatomico in 100% lattice naturale, ad alto spessore, differenziato a 7 zone fisiologiche con zona omerale a rilievo sagomato e a totale 
traspirazione per un ottimo comfort. Nella versione anallergica è predisposto per  AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Expression™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  100% lattice naturale perforato e microaerato a 7 zone con 
densità differenziata.
Disponibile in due portanze:
n  media  n  rigida
Disponibile nella versione climatizzata sfoderabile sui 4 lati e 
anallergica sfoderabile sui 4 lati.
n  Versione climatizzata BF sfoderabile: imbottiture pregia-
te a doppio strato in pura lana vergine Superior Quality nel 
lato invernale e puro cotone in quello estivo. Tessuto di rive-
stimento stretch (BF); fascia perimetrale in speciale tessuto 
stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale 
decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale. Sfoderabile 
sui 4 lati è completamente divisibile e lavabile a secco.
n  Versione anallergica OL sfoderabile: imbottiture a doppio 
strato in fibre anallergiche su entrambi i lati. Tessuto di ri-
vestimento stretch (OL) traspirante e termoregolante; fascia 
perimetrale in speciale tessuto stretch tridimensionale volu-
metrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del ma-
terasso; doppia fascetta perimetrale decorativa; 4 maniglie 
in tessuto tridimensionale e 2 aeratori con innesto EasyLink™ 
brevettato per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo pro-
tettivo acaricida contro gli acari della polvere, optional. Sfode-
rabile su 4 lati è completamente divisibile e lavabile in acqua.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce 
la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 21 circa; struttura lattice naturale cm 18.

Zona omerale a traspirazione totale a fori passanti per favorire il 
ricambio continuo dell’aria.

climatizzato BF

LEXCM
LEXCR

100% LATTICE NATURALE
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 831  945 

 945  1.002 

 945  1.002 

 -  -

 1.462  1.550 

 1.572  1.667 

 1.687  1.789 

 1.738  1.843 

 1.773  1.880 

 1.862  1.974 

 915  970 

 1.040  1.103 

 1.040  1.103 

        -                 - 

 1.609  1.706 

 1.730  1.834 

 1.856  1.968 

 1.912  2.027 

 1.951  2.069 

 2.049  2.172 

 890  944 

 1.012  1.073 

 1.012  1.073 

        -                 -  

 1.565  1.659 

 1.683  1.784 

 1.806  1.915 

 1.860  1.972 

 1.898  2.012 

 1.993  2.113 

 979  1.038 

 1.114  1.181 

 1.114  1.181 

        -                 -  

 1.722  1.826 

 1.852  1.964 

 1.987  2.107 

 2.046  2.169 

 2.088  2.214 

 2.193  2.325 

Natural Care™Natural Care™

ANALLERGICOCLIMATIZZATO

anallergico OL

LEXAM
LEXAR

PROTEZIONISTRUTTURA ISOLANTI FINITUREIMBOTTITURE

EasyLink

Fascia perimetrale e 
maniglie in tessuto speciale 
volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso; 

2 aeratori centrali con 
innesto EasyLink™

Fascia 
perimetrale e 

maniglie in tessuto 
speciale volumetrico 
tridimensionale che 
migliora l’aerazione 

e la traspirazione del 
materasso

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons 

Sfoderabile sui 4 lati e comple-
tamente divisibile e lavabile, con 
ulteriore fodera interna in jersey 
a protezione della struttura

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons 

Sfoderabile sui 4 lati e comple-
tamente divisibile e lavabile, con 
ulteriore fodera interna in jersey a 
protezione della struttura

Fascetta decorativa

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

ESCLUSIVITÀ

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE

STRUTTURAFINITURE IMBOTTITURE ISOLANTIPROTEZIONI

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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Premium™

Sostegno anatomico in 100% lattice a 7 zone multiformi con traspirazione superficiale ottimizzata che favorisce il costante ricambio dell’aria.
Nella versione anallergica è predisposto per  AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Premium™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  100% lattice perforato e microaerato a 7 zone con densità 
differenziata.
Disponibile in due portanze:
n  media  n  rigida
Disponibile nella versione climatizzata sfoderabile sui 4 lati e 
anallergica sfoderabile sui 4 lati.
n  Versione climatizzata BF sfoderabile: imbottiture pregia-
te a doppio strato in pura lana vergine Superior Quality nel 
lato invernale e puro cotone in quello estivo. Tessuto di rive-
stimento stretch (BF); fascia perimetrale in speciale tessuto 
stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale 
decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale. Sfoderabile 
sui 4 lati è completamente divisibile e lavabile a secco.
n  Versione anallergica OL sfoderabile: imbottiture a doppio 
strato in fibre anallergiche su entrambi i lati. Tessuto di ri-
vestimento stretch (OL) traspirante e termoregolante; fascia 
perimetrale in speciale tessuto stretch tridimensionale volu-
metrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del ma-
terasso; doppia fascetta perimetrale decorativa; 4 maniglie 
in tessuto tridimensionale e 2 aeratori con innesto EasyLink™ 
brevettato per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo pro-
tettivo acaricida contro gli acari della polvere, optional. Sfode-
rabile su 4 lati è completamente divisibile e lavabile in acqua.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce 
la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 21 circa; struttura lattice cm 18.

 
 

Coefficiente 0,052 Coefficiente 0,057 Coefficiente 0,056

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 87
•   la misura massima realizzabile è cm 190 x 210 

(180 x 200 per la versione anallergica)
A) le misure di larghezza cm 160/170/180 sono disponibili anche con due lastre 

interne, rivestite ciascuna con una sottofodera di protezione, con supplemento di 
40 euro a lastra

Coefficiente 0,061

 

 
 

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

165

170A

180A

prezzi

portanza 
MEDIA

cod. LPRCM cod. LPRCR cod. LPRAM cod. LPRAR

190 195/200

portanza 
RIGIDA

190 195/200

CLIMATIZZATO

prezzi

portanza 
MEDIA

190 195/200

portanza 
RIGIDA

190 195/200

ANALLERGICO

7 zone multiformi con 
accoglimento differenziato

Fascia perimetrale 
e maniglie in tessuto 
speciale volumetrico 
tridimensionale che 

migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso

climatizzato BF

LPRCM
LPRCR
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 608  645 

 677  677 

 699  699 

 986  986 

 986  1.046 

 1.199  1.199 

 1.213  1.286 

 1.250  1.250 

 1.275  1.275 

 1.339  1.420 

 669  691 

 745  725 

 769  748 

 1.085  1.056 

 1.085  1.120 

 1.319  1.283 

 1.335  1.376 

 1.375  1.338 

 1.403  1.365 

 1.473  1.519 

 651  691 

 725  725 

 748  748 

 1.056  1.056 

 1.056  1.120 

 1.283  1.283 

 1.298  1.376 

 1.338  1.338 

 1.365  1.365 

 1.433  1.519 

 717  761 

 798  798 

 823  823 

 1.162  1.162 

 1.162  1.232 

 1.412  1.412 

 1.428  1.514 

 1.472  1.472 

 1.502  1.502 

 1.577  1.672 

Natural Care™Natural Care™

ANALLERGICOCLIMATIZZATO

anallergico OL

LPRAM
LPRAR

100% LATTICE
SOSTEGNO ANATOMICO

DIFFERENZIATO A 7 ZONE
MULTIFORMI

PROTEZIONISTRUTTURA ISOLANTI FINITUREIMBOTTITURE

EasyLink

Zona omerale a traspirazione totale a fori passanti per favorire il 
ricambio continuo dell’aria.

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera
interna in jersey a protezione della struttura

Sfoderabile sui 4 lati e completa-
mente divisibile e lavabile in acqua; 
ulteriore fodera interna in jersey a 
protezione della struttura

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

BF 
37% viscosa - 63% poliestere

OL
36% coolever - 64% poliestere

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Fascetta decorativa

Fascia perimetrale e 
maniglie in tessuto speciale 
volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso; 

2 aeratori centrali con 
innesto EasyLink™

ESCLUSIVITÀSTRUTTURAFINITURE IMBOTTITURE ISOLANTI

A

carZeroBED

PROTEZIONI

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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SL
100% poliestere

SL 
100% poliestere

7 zone ad accoglimento
differenziato

 

Superior™

Sostegno anatomico differenziato in 100% lattice per un calibrato supporto dorsale.
Nella versione anallergica è predisposto per  AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

  

 

 

Coefficiente 0,047 Coefficiente 0,052 Coefficiente 0,056Coefficiente 0,051

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 87
•   la misura massima realizzabile è cm 190 x 210 ma senza trapuntatura a zone 

(180 x 200 per la versione anallergica)
A) le misure di larghezza cm 160/170/180 sono disponibili anche con due lastre 

interne, rivestite ciascuna con una sottofodera di protezione, con supplemento di 
40 euro a lastra

 

 
 

  

  

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

165

170A

180A

prezzi prezzi

portanza 
MEDIA

cod. LSUCM cod. LSUCR cod. LSUARcod. LSUAM

190 195/200

portanza 
RIGIDA

portanza 
RIGIDA

190 195/200

CLIMATIZZATO

portanza 
MEDIA

190 195/200 195/200190

ANALLERGICO

Fascia perimetrale e maniglie 
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 

del materasso

Fascia perimetrale e maniglie
in tessuto speciale volumetrico 
tridimensionale che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso;
2 aeratori centrali con innesto EasyLink™

Superior™: caratteristiche tecniche

Struttura:
n  100% lattice perforato e microaerato a 7 zone con densità 
differenziata.   
Disponibile in due portanze:
n  media  n  rigida
Disponibile nelle versione climatizzata sfoderabile sui 4 lati e 
anallergica sfoderabile sui 4 lati.
n  Versione climatizzata SL: imbottiture a doppio strato in fibra 
anallergica con pura lana bianca nel lato invernale e a doppio 
strato in fibra anallergica con cotone bianco nel lato estivo. Tes-
suto di rivestimento stretch (SL). Fascia perimetrale in tessuto 
speciale stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’ae-
razione e la traspirazione del materasso; doppia fascetta peri-
metrale decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale.
n  Versione anallergica sfoderabile SL: imbottiture ad alto 
spessore in fibre anallergiche e fibre elastiche su entrambi i lati. 
Tessuto di rivestimento stretch (SL) con strato isolante in tessu-
to-non-tessuto. Fascia perimetrale in tessuto speciale stretch 
tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspi-
razione del materasso; doppia fascetta decorativa perimetrale; 
4 maniglie e 2 aeratori con innesto EasyLink™ per l’aggancio di 
AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari 
della polvere, optional. Sfoderabile sui 4 lati con cerniera peri-
metrale è completamente divisibile, lavabile in acqua. 

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce 
la massima cura e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materassi: cm 20 circa; struttura lattice cm 16.
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 552  586 

 615  615 

 635  635 

 896  896 

 896  950 

 1.090  1.090 

 1.102  1.169 

 1.136  1.136 

 1.159  1.159 

 1.217  1.291 

 608  645 

 677  677 

 699  699 

 986  986 

 986  1.046 

 1.199  1.199 

 1.213  1.286 

 1.250  1.250 

 1.275  1.275 

 1.339  1.420 

 591  627 

 659  659 

 680  680 

 959  959 

 959  1.017 

 1.167  1.167 

 1.180  1.251 

 1.216  1.216 

 1.241  1.241 

 1.303  1.382 

 651  691 

 725  725 

 748  748 

 1.055  1.055 

 1.055  1.119 

 1.284  1.284 

 1.298  1.376 

 1.338  1.338 

 1.366  1.366 

 1.434  1.521 

Natural Care™Natural Care™

anallergico SL

LSUAM
LSUAR

ANALLERGICO CLIMATIZZATO

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

100% LATTICE
SOSTEGNO ANATOMICO

DIFFERENZIATO A 7 ZONE
MULTIFORMI

PROTEZIONI STRUTTURAISOLANTIFINITURE IMBOTTITURE

EasyLink

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons

Sfoderabile sui 4 lati e 
completamente
divisibile e lavabile, con 
ulteriore fodera
interna in jersey a pro-
tezione della struttura

FINITUREIMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI PROTEZIONI

A

carZeroBED

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons.

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera

interna in jersey a protezione della struttura

Zona omerale a traspirazione totale a fori passanti per favorire il 
ricambio continuo dell’aria.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

climatizzato SL

LSUCM
LSUCR
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Fascia perimetrale e maniglie 
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora 
l’aerazione e la traspirazione 

del materasso;  2 aeratori 
centrali con innesto EasyLink™

Premium™
 
Plus anallergico

Innovativo sostegno anatomico Latex Hybrid dallo straordinario comfort, frutto dell’abbinamento di due materiali differenti ma complementari: il lattice 
con il memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC automodellante. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

Premium™ Plus anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura Latex Hybrid:
n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche 
tecniche ed ergonomiche:
- strato in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC 
ad alto spessore (h cm 4) bugnato e ad accoglimento differenziato a 7 zone 
- lastra in 100% lattice perforato e microaerato a 7 zone multiformi (h cm 16) 
ad accoglimento differenziato e due zone ad assorbimento omerale.
Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ 
HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione ca-
pillare
E’ disponibile in due portanze:
n  media  n  rigida
n  Versione anallergica OL sfoderabile: imbottiture a doppio strato e alto 
spessore in fibre anallergiche su entrambi i lati.
Tessuto di rivestimento stretch (OL) traspirante e termoregolante; fascia 
perimetrale in tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico che mi-
gliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 4 maniglie in tessuto tri-
dimensionale e 2 aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di 
AcarZero™ BED, dispositivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere, 
optional.
Sfoderabile sui 4 lati grazie alla pratica cerniera perimetrale, è completa-
mente divisibile e lavabile in acqua.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli. 

Altezza materasso: cm 23 circa; struttura Latex Hybrid cm 20.

anallergico OL 

LPPAM
LPPAR
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OL
36% coolever - 64% poliestere

 

 

 
 

 

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

165

170A

180A

Coefficiente 0,064 Coefficiente 0,070

cod. LPPAM cod. LPPAR

prezzi

portanza 
MEDIA

190 195/200

portanza 
RIGIDA

190 195/200

ANALLERGICO

 737  782 

 820  870 

 846  897 

 1.194  1.266 

 1.194  1.266 

 1.450  1.537 

 1.467  1.556 

 1.512  1.603 

 1.542  1.635 

 1.620  1.718 

 811  860 

 902  957 

 931  987 

 1.314  1.393 

 1.314  1.393 

 1.595  1.691 

 1.614  1.711 

 1.664  1.764 

 1.697  1.799 

 1.782  1.889 

ANALLERGICO

Natural Care™ Latex HybridNatural Care™ Latex Hybrid

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

cm 
16

cm 4

combinato a 7 zone con 
accoglimento automodellante

SOSTEGNO ANATOMICO
AD ACCOGLIMENTO 
AUTOMODELLANTE

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 87
• la misura mas-
sima realizzabile 
è cm 190 x 210
A) le misure di 
larghezza cm 
160/170/180 sono 
disponibili anche 
con due lastre 
interne, rivestite 
ciascuna con una 
sottofodera di 
protezione, con 
supplemento di 
40 euro a lastra

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

IMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI PROTEZIONI ESCLUSIVITÀFINITURE

EasyLink

LATEX HYBRID STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Lato invernale in memory foam viscoelastico 
automodellante Trycel™ Memored™ HC: 
sensibile al peso ed al calore del corpo 
umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato 
riprende gradualmente la forma originaria.

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons.

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera

interna in jersey a protezione della struttura

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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cm 
16

cm 4

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

Premium™ Plus climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura Latex Hybrid:
n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche 
tecniche ed ergonomiche:
- strato in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC 
ad alto spessore (h cm 4) bugnato e ad accoglimento differenziato a 7 zone
- lastra in 100% lattice perforato e microaerato a 7 zone multiformi (h cm 16) 
ad accoglimento differenziato e due zone ad assorbimento omerale.
Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ 
HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione ca-
pillare.
E’ disponibile in due portanze:
n  media  n  rigida
Versione climatizzata BF sfoderabile: imbottiture pregiate a doppio strato in 
pura lana vergine nel lato invernale e puro cotone nel lato estivo. 
Tessuto di rivestimento stretch (BF) con ricamo floreale; fascia perimetrale in 
tessuto speciale stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione 
e la traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale decorativa; 4 
maniglie in tessuto tridimensionale.
Sfoderabile sui 4 lati grazie alla pratica cerniera perimetrale, è completa-
mente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale dei modelli garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli. 

Altezza materasso: cm 23 circa; struttura Latex Hybrid cm 20.

 

 

 
 

Coefficiente 0,060 Coefficiente 0,066

 

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

165

170A

180A

prezzi

portanza 
MEDIA

cod. LPPCM cod. LPPCR

190 195/200

portanza 
RIGIDA

190 195/200

CLIMATIZZATO

 688  730 

 766  812 

 790  838 

 1.115  1.182 

 1.115  1.182 

 1.355  1.437 

 1.371  1.454 

 1.413  1.498 

 1.441  1.528 

 1.514  1.605 

 757  803 

 843  894 

 869  922 

 1.227  1.301 

 1.227  1.301 

 1.491  1.581 

 1.509  1.600 

 1.555  1.649 

 1.586  1.682 

 1.666  1.766 

Natural Care™ Latex Hybrid

combinato a 7 zone con 
accoglimento automodellante LATEX HYBRID

SOSTEGNO ANATOMICO
AD ACCOGLIMENTO 
AUTOMODELLANTE

• per il calcolo 
del prezzo dei 
fuori misura vedi 
pag. 87
• la misura mas-
sima realizzabile 
è cm 190 x 210
A) le misure di 
larghezza cm 
160/170/180 sono 
disponibili anche 
con due lastre 
interne, rivestite 
ciascuna con una 
sottofodera di 
protezione, con 
supplemento di 
40 euro a lastra

Lato invernale in memory foam viscoelastico 
automodellante Trycel™ Memored™ HC: 
sensibile al peso ed al calore del corpo 
umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato 
riprende gradualmente la forma originaria.

Raffinato e funzionale 
tiretto Simmons.

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera

interna in jersey a protezione della struttura

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Fascia perimetrale e ma-
niglie in tessuto speciale 

volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso

BF 
37% viscosa - 63% poliestere

Premium™
 
Plus climatizzato 

Innovativo sostegno anatomico Latex Hybrid dallo straordinario comfort, frutto dell’abbinamento di due materiali differenti ma complementari: 
il lattice con il memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC automodellante.

climatizzato BF

LPPCM
LPPCR
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Natural Care™ Latex Hybrid

CLIMATIZZATO

Fascia perimetrale con doppia 
fascetta  decorativa

FINITUREIMBOTTITURESTRUTTURA ISOLANTI PROTEZIONI

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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Calcolo prezzi fuori misura materassi Trycel™

Memored™

Tolleranze dimensioni ± cm 2 in larghezza, lunghezza, altezza. Tutte le misurazioni sono 
effettuate in conformità alla norma UNI EN 1334. 
Non si accettano contestazioni relative alle dimensioni se non basate su misurazioni 
effettuate in conformità alla norma UNI EN 1334.

NOTE:
• Per la realizzazione di misure matrimoniali, di norma, Simmons utilizza lastre matrimoniali 
intere senza incollature; in caso di fuori misura e di particolari misure (anche se indicate dal li-
stino), Simmons si riserva la facoltà di effettuare giunzioni e/o incollature, anche senza preavviso.
• Le misure di larghezza cm 160/170/180 sono realizzate con lastra intera ma possono 
essere realizzate, a richiesta e con sovrapprezzo di 40 euro a lastra, con due lastre singole 
rivestite ciascuna con sottofodera di protezione.

Test dei carichi pressori.

AVVERTENZA
I materassi Trycel™ Memored™ pos-
sono essere utilizzati su qualun-
que superficie se si dorme sul 
lato in memory foam viscoelastico 
(esclusa la rete metallica); quando 
si dorme sul lato in Trycel™ Core o 
Trycel™ Breath la superficie in me-
mory foam viscoelastico va ada-
giata solo su basi aventi superficie 
uniforme oppure occorre utilizzare 
un coprirete rigido per garantire un 
appoggio omogeneo e non defor-
mante della superficie in memory 
foam viscoelastico.

I materassi Trycel™ Memored™ si 
adattano perfettamente alle reti a 
doghe con movimento Techno™ con-
sentendo la realizzazione di letti ide-
ali per coniugare qualità del sonno, 
relax e benessere.
ATTENZIONE: per il loro utilizzo su 
basi dinamiche è fondamentale che 
la superficie a contatto con le doghe 
sia quella in Trycel™ Core o Trycel™ 

Breath per garantire la snodabili-
tà della struttura. La superficie in 
memory foam viscoelastico va ada-
giata solo su basi aventi superficie 
uniforme oppure occorre utilizzare 
un coprirete rigido per garantire un 
appoggio omogeneo e non defor-
mante della superficie in memory 
foam viscoelastico.

Linea

Simmons, con la rinnovata linea Trycel™ Memored™ offre al merca-

to del riposo innovativi prodotti in grado di soddisfare le più evolute 

esigenze salutiste in abbinamento ad un comfort personalizzato 

che si caratterizza per l’abbinamento strutturale di materiali, ad 

alto spessore, dalle differenti caratteristiche tecnologiche ed er-

gonomiche. 

Si realizzano così materassi dallo straordinario comfort che si au-

tomodellano in modo conforme e assolutamente personalizzato al 

profilo del corpo adagiato, con la ripartizione del peso che favori-

sce la corretta distribuzione della pressione sanguigna garantendo 

elevate caratteristiche antidecubito.

È possibile, per ciascuno e in funzione delle singole esigenze fisi-

che relative al sonno, realizzare il materasso completamente per-

sonalizzato: le differenti caratteristiche tecnico-ergonomiche delle 

strutture abbinate ai rivestimenti consente di ottenere il materasso 

ideale per garantirsi un sonno di assoluta qualità. 

La selezione dei tessuti di rivestimento dalle ottime proprietà tec-

nologiche e salutiste, l’elegante raffinatezza e straordinaria piace-

volezza al tatto, unite all’elevato standard qualitativo che Simmons 

dedica alla cura delle finiture estetiche, contribuisce a renderli 

unici e inimitabili. 

L’utilizzo dello speciale tessuto volumetrico tridimensionale per le 

fasce perimetrali e per il rivestimento inferiore dei materassi con il 

No Flip System ne migliora l’aerazione e la traspirazione.

L’innovativo pannello rimovibile SmartPad, trapuntato e bordato, 

favorisce un contatto morbido e accogliente.

L’introduzione nei modelli anallergici dei nuovi aeratori con l’inne-

sto EasyLink™ brevettato, che permette l’aggancio del dispositivo 

acaricida AcarZero™ BED, l’innovativo scudo protettivo assoluta-

mente innocuo per le persone e gli animali domestici in grado di 

ridurre sensibilmente la concentrazione degli acari della polvere 

nei materassi, senza l’utilizzo di sostanze chimiche o di biocidi, è 

un ulteriore passo avanti nella ricerca di soluzioni che permettono 

di migliorare la qualità del riposo. 

Le maniglie, in morbida microfibra o in tessuto tessuto volumetri-

co tridimensionale, con i raffinati e funzionali tiretti delle cerniere-

ne migliorano la qualità. 

Una qualità che si vede e si tocca con mano, cogliendo i pregi dei 

materiali e la cura dei dettagli. 

Elastico e indeformabile il memory 
foam viscoelastico Trycel™ Memo-
red™ HC riprende gradualmente la 
forma originaria, consentendo di 
assumere, durante la fase del ripo-
so, la corretta posizione fisiologica.

MATERASSI DI MISURA NON PREVISTA DA LISTINO

• I materassi fuori misura possono essere realizzati (se previsti) soltanto ad intervalli di 
5 cm in più o in meno sia in lunghezza che in larghezza, rispetto alle misure indicate dal 
listino.

• Simmons potrà apportare variazioni alla struttura e alla finitura del materasso richiesto 
qualora ciò si rendesse necessario per motivazioni di carattere tecnico; in particolare, le 
misure di larghezza comprese tra cm 95 /115 e tra cm 125/155 e la misura cm 165 po-
trebbero realizzate mediante taglio della struttura di misura immediatamente superiore.

CALCOLO DEL PREZZO

• Per materasso di misura non prevista da listino il prezzo è calcolato in base alla superficie
con la seguente formula:

LARGHEZZA X LUNGHEZZA X COEFFICIENTE DEL MODELLO RICHIESTO

per misure cm 170 x 205;   185 x 200;   185 x 205 il prezzo valido, listino I.V.A. inclusa, 
dovrà essere così calcolato:

170
larghezza

205
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

185
larghezza

200
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

185
larghezza

205
lunghezza

X X COEFFICIENTE = PREZZO FINALE

™ Memored™
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L’innovazione del benessere

NxG Trycel™ Memored™ HC

Il NxG Trycel™ Memored™ HC viscoelastico è l’ultima novità in campo 
tecnologico: la sua struttura, ad alta densità (95 Kg/m3), è stata 
studiata per fornire straordinarie prestazioni in termini di resilienza, 
di assorbimento e dispersione del calore. Generato con particolare 
formulazione in una speciale camera ad atmosfera controllata, grazie 
al maggior flusso d’aria immesso si riesce ad ottenere un prodotto 
innovativo ad alta densità, con maggiore resilienza e ad azione 
termoregolante. 
L’alta densità della struttura permette una reazione molto veloce 
alle sollecitazioni dinamiche, favorendo un adattamento ergonomico 
di qualità superiore: NxG Trycel™ Memored™ HC si automodella 
perfettamente in maniera rapida al corpo adagiato, eliminando 
completamente sia il periodo di accomodamento che l’effetto 
“sabbie mobili”. Elastico e indeformabile, una volta sollevati riprende 
rapidamente la sua forma originaria. 
La eccezionale ripartizione del peso corporeo in ogni zona d’appoggio 
facilita la corretta distribuzione della pressione sanguigna 
assicurando una efficace azione antidecubito.   
La peculiare caratteristica di alta densità favorisce la maggior 
dissipazione del calore, contribuendo a mantenere costante la 
temperatura corporea ideale durante il riposo, indipendentemente 
dalla fluttuazione della temperatura dell’ambiente circostante.

Particolare formulazione.
Alta velocità di reazione 
dinamica.
Eccezionale sostegno 
anatomico del corpo.
Ridotta sensibilità per un 
immediato adattamento.
Eliminazione dell’effetto 
“sabbie mobili”.
Termoregolazione con 
maggior dissipazione di 
calore.
Mantenimento costante 
della temperatura 
corporea ideale.
Corretta distribuzione 
della pressione sanguigna.

Elastico e indeformabile 
NxG Trycel™ Memored™ HC 
viscoelastico automodellante 
ad alta densità (95 Kg/m3) Adattabilità 

immediata
Temperatura 

corporea 
costante

Maggior 
dissipazione 

di calore

STRUTTURA DI NUOVA 
GENERAZIONE AD ALTA 
DENSITÀ (95 Kg/m3)

Sostegno 
a portanza 

differenziata

Trycel™ Core

È il materiale usato per l’anima della struttura; le peculiari 
caratteristiche di resilienza e di elasticità assicurano un sostegno 

dall’eccellente ergonomicità. Disponibile a portanza media e a portanza 
rigida risponde in maniera ottimale alle singole esigenze fisiche. 

Anallergico, igienico e traspirante per la struttura alveolare, il Trycel™ 
Core offre ottime prestazioni di flessibilità e di indeformabilità nel 

tempo, mantenendo inalterate tutte le proprietà tecniche.

Ottimo sostegno 
ergonomico del corpo.

A portanza media per un 
supporto più confortevole.  

A portanza rigida per un 
supporto più rigido.
Ottima flessibilità e 

traspirabilità.
Indeformabile nel tempo.

STRUTTURA CENTRALE 
ELASTICA

Trycel™ Breath

La particolare struttura a cellule aperte è l’origine dell’elevata 
traspirabilità di Trycel™ Breath. Favorendo il passaggio costante 
e continuo dell’aria sviluppa una efficace azione traspirante 
che consente una piacevole sensazione di freschezza, la rapida 
dispersione dell’umidità e una importante azione antibatterica. 
L’eccellente elasticità unita alla indeformabilità, che si mantiene nel 
tempo, favorisce un accoglimento ergonomico molto confortevole.
Anallergico e igienico, grazie alle sue caratteristiche tecniche viene 
utilizzato principalmente per il lato estivo del materasso.

STRUTTURA AD ALTA 
TRASPIRABILITA’

Ventilazione continua e 
costante.
Efficace azione traspirante 
con rapida dispersione 
dell’umidità.
Ottimo sostegno 
ergonomico del corpo.
Portanza morbida 
per un accoglimento 
confortevole.  
Eccellente flessibilità.
Indeformabile nel tempo.
Corretta distribuzione 
della pressione sanguigna.Efficace 

azione 
traspirante

Trycel™ è uno straordinario materiale dalle eccezionali qualità   termo-
regolanti, traspiranti ed elastiche. 
Ecologico e anallergico, è uno schiumato di nuova concezione realiz-
zato in quattro tipologie (NxG Trycel™ Memored™ HC memory foam 
viscoelastico ad alta densità - Trycel™ Memored™ HC memory foam 
viscoelastico - Trycel™ AerFit™ - Trycel™ Core - Trycel™ Breath), dal-

le differenti caratteristiche tecniche che rispondono perfettamente a 
specifiche richieste di comfort e rigidità. 
La loro unione consente la realizzazione di innovative strutture anato-
miche dalle eccezionali prestazioni di elasticità, assoluta igienicità e 
altissima traspirabilità.
La moderna tecnologia impiegata nelle lavorazioni, unita alle differenti 

densità delle schiume, è in grado di garantire manufatti che si adatta-
no perfettamente alle singole esigenze ergonomiche, a portanza me-
dia e rigida, con traspirabilità variabile e con azione termoregolante 
costante.
La nuova applicazione del Transflexion Comfort Technology™, processo 
tecnologico di compressione attiva, consente di ottenere un comfort 

estremamente omogeneo con l’aumento immediato del grado di mor-
bidezza e di comodità, che si mantiene costante e continuo nel tempo.
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Trycel™ AerFit™

Innovativo materiale con la struttura reticolare a celle aperte e 
intercomunicanti ad altissima traspirabilità. Questa caratteristica fisica, 

assicurando il costante ricambio dell’aria nel materasso, dall’interno verso 
l’esterno, consente di ottenere un ideale microclima in ogni stagione. 

Inoltre, con l’eliminazione dell’umidità in eccesso e la regolazione costante 
della temperatura si mantiene un ambiente assolutamente igienico.

Straordinaria 
traspirabilità. Costante 

e continuo passaggio 
dell’aria che sviluppa 

un’ineguagliabile azione 
di dispersione del calore, 

ricambio dell’aria ed 
eliminazione dell’umidità 
prodotta dal corpo umano 

durante la notte.

STRUTTURA AD ALTISSIMA 
TRASPIRABILITA’

Altissima 
traspirabilità

Trycel™ Memored™ HC

Sviluppato dalla ricerca scientifica aerospaziale per attenuare la 
forte pressione sopportata dagli astronauti durante le fasi propulsive 

del lancio, il Trycel™ Memored™ HC è un materiale viscoelastico 
automodellante che, grazie alla sua sensibilità al peso ed al calore 
del corpo umano, si ammorbidisce adattandosi in modo uniforme e 

assolutamente personalizzato al profilo del corpo adagiato. 
La sua struttura molecolare, con cellule aperte dalla forma sferica, 

favorisce sia il perfetto adattamento ergonomico che la ripresa della 
forma originaria una volta sollevati. 

La distribuzione ottimale del peso favorisce la corretta distribuzione 
della pressione sanguigna annullando i fastidiosi e scomodi punti di 

pressione, garantendo uno straordinario comfort.

Eccezionale sostegno 
anatomico del corpo.

Termosensibile per un 
perfetto adattamento.

Graduale velocità di 
reazione dinamica.

Corretta distribuzione 
della pressione sanguigna.

STRUTTURA 
AUTOMODELLANTE

Elastico e indeformabile 
Trycel™ Memored™ HC 

viscoelastico automodellante
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Simbologia materassi linea Trycel™ Memored™

SISTEMI STRUTTURALI ISOLANTI IMBOTTITURE FINITURE

SOTTOFODERA DI 
PROTEZIONE

PROTEZIONE IN MAGLIA

PROTEZIONE IN TELA DI 
COTONE

FASCIA TRIDIMENSIONALE 
AD ALTA TRASPIRABILITÀ

TRAPUNTATURA 
ELETTRONICA 
MULTIAGO

TOPPER

Struttura combinata: a 7 zone 
multiformi in memory foam viscoe-
lastico automodellante Trycel™ 
Memored™ HC; a 5 zone differen-
ziate in Trycel™ Core. Presenta 
caratteristiche antidecubito grazie 
allo strato in Trycel™ Memored™ 
HC che ottimizza la pressione 
di appoggio limitando i rischi da 
occlusione capillare.
Lato superiore con portanza media. 
Lato inferiore con portanza medio/
rigida. 

2

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

MULTIFORMI 

SOSTEGNO ERGONOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

Struttura anatomica a 5 strati e a 7 
zone dalla differente elasticità.
Presenta caratteristiche antide-
cubito grazie allo strato in Trycel™ 
Memored™ HC che ottimizza la 
pressione di appoggio limitando i 
rischi da occlusione capillare.
Disponibile a portanza media e a 
portanza rigida.

Trycel 4223

Struttura anatomica a 3 strati e a 7 
zone dalla differente elasticità.
Presenta caratteristiche antide-
cubito grazie allo strato in Trycel™ 
Memored™ HC che ottimizza la 
pressione di appoggio limitando i 
rischi da occlusione capillare.
Disponibile a portanza media e a 
portanza rigida.

Trycel 3204

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

SFODERABILE SUI 4 LATI, 
COMPLETAMENTE 
DIVISIBILE

TRAPUNTATURA 
A 5 ZONE

MANIGLIE IN TESSUTO

AERAZIONE INTEGRALE

FODERA LAVABILE 
A SECCO

FODERA LAVABILE 
IN ACQUA

AERATORI CON AGGANCIO 
EASYLINK™

LAVORAZIONE 
ARTIGIANALE

STRUTTURE

SOSTEGNO 
DIFFERENZIATO

POLIURETANO 
HIGH COMFORT 
INDEFORMABILE

LATO MULTIFORME 
IN MEMORY FOAM
TRYCEL™ MEMORED™ HC

LATO DIFFERENZIATO 
IN TRYCEL™ BREATH 

SOSTEGNO SNODABILE 
DINAMICO

PORTANZA 
MEDIA/MEDIO RIGIDA

LATO SUPERIORE 
IN MEMORY FOAM
TRYCEL™ MEMORED™

LATO INFERIORE 
A 5 ZONE DIFFERENZIATE 
IN TRYCEL™ CORE

STRATO IN TRYCEL™ AERFIT™

STRATO CENTRALE 
IN TRYCEL™ BREATH 
MEDIO/MORBIDO 

PORTANZA MEDIA

PORTANZA RIGIDA

PORTANZA MEDIO-RIGIDA
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PANNELLO RIMOVIBILE 
SMARTPAD

STRATO IN TRYCEL™ 

MEMORED™ HC 
A MEMORIA DI FORMA

ESCLUSIVITÀ

Grazie alla sua composi-
zione con fibre di ultima 
generazione, il tessuto ha 
proprietà termoregolante 
con azione costante per 
creare un microclima 
ideale e con elevate carat-
teristiche di traspirabilità, 
assorbimento del calore e 
resistenza.

TRATTAMENTO 
TERMOREGOLANTE 
(TESSUTO)

Processo tecnologico che 
consente di ottenere un 
comfort estremamente 
omogeneo e costante nel 
tempo.

Innovativa soluzione di 
Simmons che permette di 
ridurre la manutenzione 
del materasso perché non 
necessita della periodica 
rotazione “sottosopra”. 

NO FLIP SYSTEM

SYSTEM

NO FLIP

37°

SMARTCEL™ CLIMA

Innovativo stretch 
performante con 
termoregolazione attiva 
a temperatura costante 
e omogenea (37°C).

PURA LANA VERGINE

PURA LANA VERGINE
SUPERIOR QUALITY

PURO COTONE

FIBRE ELASTICHE

FIBRE ANALLERGICHE

IMBOTTITURA AD ALTO 
SPESSORE

IMBOTTITURA A DOPPIO 
STRATO

RELASTIC™ FIBER 
FIBRE AD ELEVATA 
ELASTICITÀ

VELLI D’AGNELLI 
INGLESI

LINO

Struttura combinata a 3 strati 
con accoglimento differenziato a 
5 zone. Presenta caratteristiche 
antidecubito grazie allo strato in 
Trycel™ Memored™ HC che ottimizza 
la pressione di appoggio limitando 
i rischi da occlusione capillare.
Disponibile solo a portanza medio/
rigida.

1

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

Struttura anatomica a 2 strati e a 7 
zone dalla differente elasticità, con 
fori di assorbimento omerale.
Presenta caratteristiche antide-
cubito grazie allo strato in Trycel™ 
Memored™ HC che ottimizza la 
pressione di appoggio limitando i 
rischi da occlusione capillare.
Disponibile solo a portanza medio/
rigida.

Trycel 2205

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

DISPOSITIVO 
PROTETTIVO ACARICIDA 
ACARZERO™BED

PROTEZIONI

A

carZeroBED

DISPOSITIVO 
MEDICO
DI CLASSE 1
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Le strutture
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Absolute

Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 5 zone dalla differente elasticità, a 3 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile con unica portanza medio/rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 7 cm in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. Termosensibile al 
contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo sdraiato favorendo la 
dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al sollevamento riprende 
velocemente la sua forma originaria. 

l  Strato centrale in Trycel™ Breath: 
lastra di 6 cm in Trycel™ Breath, dalle elevate caratteristiche di traspirabilità e comfort. 

l  Strato inferiore in Trycel™ Core: 
lastra di 11 cm in Trycel™ Core con sagomatura ergonomica a canali che assicura un 
appoggio equilibrato per la progressiva accoglienza del corpo ed una efficace azione tra-
spirante. 

SYSTEM

NO FLIP

Absolute

I rivestimenti

Strato in Trycel™ Core  a 
5 zone differenziate con 

sagomatura a canali

materasso 
Absolute™ 

Memored™

Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 5 zone dalla differente elasticità, a 3 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile con unica portanza medio/rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 5 cm in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. Termosensibile al 
contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo sdraiato favorendo la 
dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al sollevamento riprende 
velocemente la sua forma originaria. 

l  Strato centrale in Trycel™  Breath: 
lastra di 4 cm in Trycel™ Breath, dalle elevate caratteristiche di traspirabilità e comfort. 

l  Strato inferiore in Trycel™ Core: 
lastra di 11 cm in Trycel™ Core con sagomatura ergonomica a canali che assicura un 
appoggio equilibrato per la progressiva accoglienza del corpo ed una efficace azione tra-
spirante. 

Neovital
SYSTEM

NO FLIP

materasso 
Neovital™ 

Memored™

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Core  a 
5 zone differenziate con 

sagomatura a canali

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile

Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 2 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile con unica portanza medio/rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 20 cm sagomata in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. Termo-
sensibile al contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo sdraiato 
favorendo la dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al solleva-
mento riprende velocemente la sua forma originaria. È abbinata ad una lastra in Trycel™ 
Breath dalle elevate caratteristiche di traspirabilità e comfort.

l  Strato inferiore in Trycel™ Breath: 
lastra sagomata a 7 zone diffenziate in Trycel™ Breath, dalle elevate caratteristiche di traspi-
rabilità e comfort, integrata a lastra in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. 
La particolare sagomatura, diversificata per zone, assicura un accoglimento anatomico, 
elastico e confortevole.

Nostress / Thermo / Energy
materasso 
Nostress™ 

Memored™

materasso 
Thermo™ 

Memored™

materasso 
Energy™ 

Memored™

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Lato inferiore in Trycel™ Breath a elevata 
traspirabilità e densità differenziata. 
Sviluppa un’efficace azione traspirante 
con rapida dispersione dell’umidità. 
L’eccellente elasticità favorisce un 
accoglimento confortevole.

LATO INFERIORE
(estivo)

LATO SUPERIORE 
(invernale)

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile

Struttura h cm 24

Struttura h cm 20

Struttura h cm 20
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Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 5 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile a portanza media e a portanza rigida.

l  Strato superiore in NxG Trycel™ Memored™ HC abbinato a Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 2,5 cm sagomata in memory foam viscoelastico NxG Trycel™ Memored™ HC ad alta 
densità (95 Kg/m3), termoregolante e a ridotta sensibilità per eliminare l’effetto “sabbie mo-
bili”. Al contatto immediatamente si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo 
sdraiato favorendo la dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al solleva-
mento riprende velocemente la sua forma originaria. È abbinata ad una lastra di 3,5 cm a onda 
in Trycel™ Memored™ HC memory foam viscoelastico a portanza media che ne esalta il comfort.

l  Strato centrale in Trycel™ AerFit™ abbinato a Trycel™ Breath: 
lastra a onda di 2 cm in Trycel™ AerFit™ ad altissima traspirabilità abbinata a lastra di 5 cm 
sagomata a 7 zone diffenziate in Trycel™ Breath, con sagomatura ergonomica a canali con 
sospensione attiva che assicura un appoggio equilibrato per la progressiva accoglienza 
del corpo ed una efficace azione traspirante

l  Strato inferiore in Trycel™ Core: 
lastra di 9 cm a profilo anatomico in Trycel™ Core, disponibile a portanza media o rigida. 

Trycel™ 422

I rivestimenti

Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 3 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile a portanza media e a portanza rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 4 cm sagomata e bugnata a 7 zone in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. 
Termosensibile al contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo 
sdraiato favorendo la dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al 
sollevamento riprende velocemente la sua forma originaria. 

l  Strato centrale in Trycel™ Breath: 
lastra di 5 cm in Trycel™ Breath, dalle elevate caratteristiche di traspirabilità e comfort, 
sagomatura ergonomica a canali con sospensione attiva che assicura un appoggio equili-
brato per la progressiva accoglienza del corpo ed una efficace azione traspirante

l  Strato inferiore in Trycel™ Core: 
lastra di 11 cm in Trycel™ Core con particolare sagomatura diversificata per zone che as-
sicura un appoggio anatomico, elastico e confortevole. Fori di assorbimento omerale per 
favorire l’appoggio più morbido alle spalle.

Trycel™ 320

Caratteristiche tecniche struttura:
Supporto anatomico a 7 zone dalla differente elasticità, a 2 strati trattati con Transflexion 
Comfort Tecnhnology™, per un comfort superlativo. 
Disponibile a portanza media e a portanza rigida.

l  Strato superiore in Trycel™ Memored™ HC:
lastra di 4 cm sagomata e bugnata a 7 zone in memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC. 
Termosensibile al contatto si ammorbidisce automodellandosi perfettamente al corpo 
sdraiato favorendo la dispersione di calore e la riduzione della pressione sanguigna; al 
sollevamento riprende velocemente la sua forma originaria. 

l  Strato centrale in Trycel™ Core: 
lastra di 16 cm in Trycel™ Core con particolare sagomatura diversificata per zone che as-
sicura un appoggio anatomico, elastico e confortevole. Fori di assorbimento omerale per 
favorire l’appoggio più morbido alle spalle.

Trycel™ 220

SYSTEM

NO FLIP

 

Strato a onda in NxG Trycel™ Memored™ HC 
memory foam viscoelastico ad alta densità 
(95 Kg/m3), termoregolante e automodellante

Strato in Trycel™ Core con 
profilo anatomico

materasso 
Trycel™ 422
anallergico

materasso 
Trycel™ 422
climatizzato

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile A

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile B

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile C

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile A

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile B

fodera di 
rivestimento 
sfoderabile C

LATO INFERIORE
(estivo)

LATO SUPERIORE 
(invernale)

LATO INFERIORE
(estivo)

LATO SUPERIORE 
(invernale)

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile 
con sagomatura a canali e 
sospensione attiva

Strato in Trycel™ Core a zone differenziate 
e fori di assorbimento omerale

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ AerFit™ 
innovativa struttura ad 
altissima traspirabilità

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 

accoglimento flessibile 
con sagomatura a canali e 

sospensione attiva

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per un 
accoglimento 
anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 

accoglimento flessibile 
con sagomatura a canali e 

sospensione attiva

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per un 
accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per un 
accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Core a 
zone differenziate e fori di 
assorbimento omerale

Strato in Trycel™ Core a 
zone differenziate  e fori di 

assorbimento omerale

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per un 
accoglimento anatomico 

automodellante

Strato in Trycel™ Core a 
zone differenziate  e fori di 

assorbimento omerale
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Struttura h cm 22

Struttura h cm 20

Struttura h cm 20
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Absolute™ Memored™

Innovativo abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed ergonomiche per uno straordinario comfort che unisce il 
perfetto adattamento morfologico automodellante del Trycel™ Memored™ ad un sostegno calibrato.

TRYAB

Rivestimento composto da 3 
tessuti con cuciture laterali e 
logo ricamato

Fascia laterale 
in morbida microfibra 
con inserto in tessuto 

tridimensionale traspirante

• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 101
• la misura massima realizzabile è 
di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160, 
170 e 180 sono disponibili anche 
con due lastre interne, rivestite 
ciascuna con una sottofodera di 
protezione, con supplemento di 40 
euro a lastra.

AVVERTENZA: il materasso può 
essere utilizzato su qualunque 
superficie se si dorme sul lato in 
memory foam viscoelastico (no rete 
metallica); quando utilizzato sul 
lato in Trycel™ Core la superficie 
in memory foam viscoelastico 
va adagiata solo su basi aventi 
superficie uniforme, oppure 
utilizzare un coprirete rigido, per 
garantire un appoggio omogeneo e 
non deformante della superficie in 
memory foam viscoelastico

Coefficiente 0,069

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

cod. TRYAB

190/195/200

165

170A

180A

Absolute™ Memored™: caratteristiche tecniche

Struttura NoFlip System: 
n  realizzata con l’abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memo-
red™ HC ad alto spessore a portanza media
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, ad alto spessore a portanza medio/soffice
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core, schiumato eco-
logico ad acqua, con unica portanza medio/rigida e sagomatura ergonomica a 
canali per la progressiva accoglienza del corpo ed efficace azione traspirante.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC 
che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibile nella versione sfoderabile sui 4 lati.
n  Versione sfoderabile con tessuto composto:
- parte superiore in tessuto di rivestimento innovativo e morbido stretch imbottito 
anallergico (CV) 
- fascia perimetrale in pregiata e vellutata microfibra con inserto in tessuto 
stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione 
del materasso
- parte inferiore in tessuto stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’ae-
razione e la traspirazione del materasso
- protezione della struttura in tela di cotone.
Sfoderabile sui 4 lati, completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 24; struttura cm 24.

h 24

zona 
testa/

omerale

zona 
polpacci/

piedi

zona 
lombare

zona 
gambe

zona 
glutei

Strato in Trycel™ Core  a 
5 zone differenziate con 

sagomatura a canali

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

™ Memored™ ™ Memored™

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Disponibile solo a portanza medio/rigida

SYSTEM

NO FLIP

SYSTEM

NO FLIP

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

CV
22% viscosa - 78% poliestere
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FINITURESTRUTTURA ISOLANTI

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

PROTEZIONI

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

839

885

934

1.050

1.269

1.494

1.729

1.806

1.870

2.095
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Neovital™ Memored™

Struttura combinata a 5 zone con abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed ergonomiche. 
Unisce il perfetto adattamento morfologico automodellante del Trycel™ Memored™ ad un sostegno calibrato.

CV
22% viscosa - 78% poliestere

TRYNE

• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 101
• la misura massima realizzabile è 
di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160, 
170 e 180 sono disponibili anche 
con due lastre interne, rivestite 
ciascuna con una sottofodera di 
protezione, con supplemento di 40 
euro a lastra.

AVVERTENZA: il materasso può 
essere utilizzato su qualunque 
superficie se si dorme sul lato in 
memory foam viscoelastico (no rete 
metallica); quando utilizzato sul 
lato in Trycel™ Core la superficie 
in memory foam viscoelastico 
va adagiata solo su basi aventi 
superficie uniforme, oppure 
utilizzare un coprirete rigido, per 
garantire un appoggio omogeneo e 
non deformante della superficie in 
memory foam viscoelastico

Neovital™ Memored™: caratteristiche tecniche

Struttura NoFlip System: 
n  realizzata con l’abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memo-
red™ HC a portanza media
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, con portanza medio/soffice
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato eco-
logico ad acqua, con unica portanza medio/rigida e sagomatura ergonomica a 
canali per la progressiva accoglienza del corpo ed efficace azione traspirante.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC 
che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibile nella versione sfoderabile sui 4 lati.
n  Versione sfoderabile con tessuto composto:
- parte superiore in tessuto di rivestimento innovativo e morbido stretch imbottito 
anallergico (CV) 
- fascia perimetrale in pregiata e vellutata microfibra con inserto in tessuto 
stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione 
del materasso 
- parte inferiore in tessuto stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’ae-
razione e la traspirazione del materasso
- protezione della struttura in tela di cotone.
Sfoderabile sui 4 lati, completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 20; struttura cm 20.

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile

™ Memored™ ™ Memored™

Strato in Trycel™ Core a 
5 zone differenziate con 

sagomatura a canali

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Disponibile solo a portanza medio/rigida

h 20

Rivestimento composto da 3 
tessuti con cuciture laterali e 
logo ricamato

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

SYSTEM

NO FLIP

SYSTEM

NO FLIP

Fascia laterale 
in morbida microfibra 
con inserto in tessuto 

tridimensionale traspirante
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FINITURESTRUTTURA ISOLANTI

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

zona 
testa/

omerale

zona 
polpacci/

piedi

zona 
lombare

zona 
gambe

zona 
glutei

PROTEZIONI

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

Coefficiente 0,055

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

cod. TRYNE

190/195/200

165

170A

180A

674

711

750

844

1.020

1.201

1.390

1.452

1.503

1.684
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Nostress Memored™: caratteristiche tecniche

Struttura: 
n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore a 7 zone multiformi e differenziate in memory foam viscoelasti-
co automodellante Trycel™ Memored™ HC a portanza media
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Breath, schiumato 
ecologico ad acqua, con unica portanza medio/rigida.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC 
che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibile nella versione sfoderabile sui 4 lati. 
n  Versione sfoderabile: imbottiture a doppio strato in fibre anallergiche e strato 
isolante ad alto spessore composto da materiali di elevata qualità in entrambi i 
lati, protezione della struttura in tela di cotone. Tessuto di rivestimento stretch 
anallergico (AM) con la fascia perimetrale, in speciale tessuto stretch tridimen-
sionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; 
doppia fascetta perimetrale decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale e 2 
aeratori con innesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispo-
sitivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere, optional. 
Sfoderabile sui 4 lati, completamente divisibile e lavabile in acqua a 60°.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 23; struttura cm 20.

• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 101
• la misura massima realizzabile è 
di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160 e 
170 sono disponibili anche con due 
lastre interne, rivestite ciascuna con 
una sottofodera di protezione, con 
supplemento di 40 euro a lastra.
B) la misura di larghezza cm 180 si 
esegue solamente con due lastre 
interne rivestite ciascuna con 
sottofodera di protezione.

AVVERTENZA: il materasso può 
essere utilizzato su qualunque 
superficie se si dorme sul lato in 
memory foam viscoelastico (no rete 
metallica); quando utilizzato sul 
lato in Trycel™ Breath la superficie 
in memory foam viscoelastico 
va adagiata solo su basi aventi 
superficie uniforme, oppure 
utilizzare un coprirete rigido, per 
garantire un appoggio omogeneo e 
non deformante della superficie in 
memory foam viscoelastico

 

 

Nostress Memored™

Sostegno anatomico a struttura combinata a 7/5 zone con innovativo abbinamento di 2 materiali. Straordinario comfort che unisce il perfetto 
adattamento morfologico ad un sostegno calibrato. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.  

Fascia perimetrale e ma-
niglie in tessuto speciale 

volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso

Lato inferiore in Trycel™ Breath a elevata 
traspirabilità e densità differenziata.
Sviluppa un’efficace azione traspirante 
con rapida dispersione dell’umidità. 
L’eccellente elasticità favorisce un 
accoglimento confortevole.

AM
50% viscosa -50% poliestere

MEMNO

Coefficiente 0,075

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

cod. MEMNO

190 195/200

165

170A

180B

 873  926 

 973  973 

 1.022  1.022 

 1.354  1.354 

 1.354  1.354 

 1.618  1.806 

 1.618  1.806 

 1.806  1.806 

 1.806  1.806 

 1.896  1.896 

Lato superiore in memory foam viscoelastico 
automodellante Trycel™ Memored™ HC: 
sensibile al peso ed al calore del corpo 
umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato 
riprende gradualmente la forma originaria.

™ Memored™ ™ Memored™

h 20

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

MULTIFORMI 

SOSTEGNO ERGONOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

FINITURESTRUTTURA ISOLANTI IMBOTTITURE PROTEZIONI

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

Disponibile solo a portanza medio/rigida

Raffinato e funzionale
tiretto Trycel™

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera

interna in jersey a protezione della struttura

Aeratori 
con innesto 
EasyLink™ 
per aggancio 
AcarZero™ BED
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Thermo Memored™: caratteristiche tecniche

Struttura: 
n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memo-
red™ HC a portanza media
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Breath, schiumato 
ecologico ad acqua, con unica portanza medio/rigida.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC 
che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibile nella versione climatizzata sfoderabile sui 4 lati. 
n  Versione climatizzata sfoderabile: imbottiture pregiate a doppio strato in pura 
lana vergine Superior Quality nel lato invernale e puro cotone in quello estivo, 
protezione della struttura in tela di cotone. Tessuto di rivestimento stretch (BF) 
con ricamo floreale. Fascia perimetrale in speciale tessuto stretch tridimensiona-
le volumetrico, che migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso, doppia 
fascetta perimetrale decorativa; 4 maniglie in tessuto tridimensionale. 
Sfoderabile sui 4 lati, completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 23; struttura cm 20.

• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 101
• la misura massima realizzabile è 
di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160 e 
170 sono disponibili anche con due 
lastre interne, rivestite ciascuna 
con una sottofodera di protezione, 
con supplemento di 40 euro a 
lastra.
B) la misura di larghezza cm 180 si 
esegue solamente con due lastre 
interne rivestite ciascuna con 
sottofodera di protezione.

AVVERTENZA: il materasso può 
essere utilizzato su qualunque 
superficie se si dorme sul lato in 
memory foam viscoelastico (no rete 
metallica); quando utilizzato sul 
lato in Trycel™ Breath la superficie 
in memory foam viscoelastico 
va adagiata solo su basi aventi 
superficie uniforme, oppure 
utilizzare un coprirete rigido, per 
garantire un appoggio omogeneo e 
non deformante della superficie in 
memory foam viscoelastico.

 

Thermo Memored™

Sostegno anatomico a struttura combinata a 7/5 zone con innovativo abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed 
ergonomiche. Straordinario comfort che unisce il perfetto adattamento morfologico ad un sostegno calibrato.

BF
37% viscosa -  63% poliestere

 

MEMTH

Coefficiente 0,071

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

cod. MEMTH

190 195/200

165

170A

180B

CLIMATIZZATO

 833  883 

 928  928 

 975  975 

 1.288  1.288 

 1.288  1.288 

 1.496  1.684 

 1.496  1.684 

 1.684  1.684 

 1.684  1.684 

 1.768  1.768 

™ Memored™ ™ Memored™

Lato inferiore in Trycel™ Breath a elevata 
traspirabilità e densità differenziata.
Sviluppa un’efficace azione traspirante 
con rapida dispersione dell’umidità.
L’eccellente elasticità favorisce un 
accoglimento confortevole.

Fascia perimetrale e ma-
niglie in tessuto speciale 

volumetrico tridimensionale 
che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso

h 20

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

Lato superiore in memory foam viscoelastico 
automodellante Trycel™ Memored™ HC: 
sensibile al peso ed al calore del corpo 
umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato 
riprende gradualmente la forma originaria.

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

MULTIFORMI 

SOSTEGNO ERGONOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE STRATO IN TRYCEL 

MEMORED HC

Disponibile solo a portanza medio/rigida

Raffinato e funzionale
tiretto Trycel™

Sfoderabile sui 4 lati e completamente
divisibile e lavabile, con ulteriore fodera

interna in jersey a protezione della struttura

Fascia perimetrale con doppia 
fascetta decorativa
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Energy Memored™: caratteristiche tecniche

Struttura: 
n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memo-
red™ HC a portanza media
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Breath, schiumato 
ecologico ad acqua, a unica portanza medio/rigida.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memored™ HC 
che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibile nella versione sfoderabile sui 4 lati. 
n  Versione sfoderabile con tessuto composto:
- parte superiore in tessuto di rivestimento innovativo e morbido stretch imbottito 
anallergico (CV) 
- fascia perimetrale in pregiata e vellutata microfibra con inserto in tessuto 
stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’aerazione e la traspirazione 
del materasso 
- parte inferiore in tessuto stretch tridimensionale volumetrico che migliora l’ae-
razione e la traspirazione del materasso
- protezione della struttura in tela di cotone.
Sfoderabile sui 4 lati, completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei 
minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 20; struttura cm 20.

• per il calcolo del prezzo dei fuori 
misura vedi pag. 101
• la misura massima realizzabile è 
di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160 e 
170 sono disponibili anche con due 
lastre interne, rivestite ciascuna con 
una sottofodera di protezione, con 
supplemento di 34 euro a lastra.
B) la misura di larghezza cm 180 si 
esegue solamente con due lastre 
interne rivestite ciascuna con 
sottofodera di protezione.

AVVERTENZA: il materasso può 
essere utilizzato su qualunque 
superficie se si dorme sul lato in 
memory foam viscoelastico (no rete 
metallica); quando utilizzato sul 
lato in Trycel™ Breath la superficie 
in memory foam viscoelastico 
va adagiata solo su basi aventi 
superficie uniforme, oppure 
utilizzare un coprirete rigido, per 
garantire un appoggio omogeneo e 
non deformante della superficie in 
memory foam viscoelastico.

 

Energy Memored™

Sostegno anatomico a struttura combinata a 7/5 zone con abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed ergonomiche; è 
realizzato solamente con la struttura ed il tessuto di rivestimento. Straordinario comfort automodellante.

CV
22% viscosa - 78% poliestere

 

Coefficiente 0,071

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

cod. MEMEN

190 195/200

165

170A

180B

 833  883 

 928  928 

 975  975 

 1.288  1.288 

 1.288  1.288 

 1.496  1.684 

 1.496  1.684 

 1.684  1.684 

 1.684  1.684 

 1.768  1.768 

™ Memored™ ™ Memored™

Lato inferiore in Trycel™ Breath a elevata 
traspirabilità e densità differenziata.
Sviluppa un’efficace azione traspirante 
con rapida dispersione dell’umidità.
L’eccellente elasticità favorisce un 
accoglimento confortevole.

h 20

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

Lato superiore in memory foam viscoelastico 
automodellante Trycel™ Memored™ HC: 
sensibile al peso ed al calore del corpo 
umano si ammorbidisce adattandosi in modo 
conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato 
riprende gradualmente la forma originaria.

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

MULTIFORMI 

SOSTEGNO ERGONOMICO
DIFFERENZIATO A 5 ZONE 

Disponibile solo a portanza medio/rigida

Rivestimento composto da 3 
tessuti con cuciture laterali

MEMEN

Fascia laterale 
in morbida microfibra 
con inserto in tessuto 

tridimensionale traspirante
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FINITURESTRUTTURA ISOLANTI PROTEZIONI

SYSTEM

NO FLIP

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

SYSTEM

NO FLIP

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1
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Trycel™ 422 anallergico
Sostegno anatomico No Flip System a struttura combinata a 7 zone con abbinamento di 5 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed 

ergonomiche. Straordinario comfort automodellante. Predisposto per AcarZero™ BED, protezione costante dagli acari della polvere.

AM
50% viscosa - 50% poliestere 

 

™ Memored™ ™ Memored™

FINITURE

Il rivestimento 
inferiore della 

struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 

tridimensionale a 
elevata traspirabilità

Il rivestimento 
superiore della 
struttura è in speciale 
tessuto volumetrico 
tridimensionale a 
elevata traspirabilità

anallergico AM

422AM
422AR

Strato a onda in NxG Trycel™ Memored™ HC 
memory foam viscoelastico ad alta densità 

(95 Kg/m3), termoregolante e automodellante

Strato in Trycel™ Core 
con profilo anatomico

Maniglia ricamata

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Fascia perimetrale in
morbida microfibra 

trapuntata con maniglie 
e aeratori con innesto 

EasyLink™ per aggancio 
AcarZero™ BED

Strato in 
Trycel™ AerFit™ 

ad altissima 
traspirabilità

h 22

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

Trycel™ 422 anallergico: caratteristiche tecniche

Struttura NoFlip System: 
n  realizzata con l’abbinamento di 5 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore sagomato a 7 zone in memory foam viscoelastico automodel-
lante e termoregolante NxG Trycel™ Memored™ HC ad alta densità (95 Kg/m3) a 
portanza media
- secondo strato a onda con profilo anatomico in memory foam viscoelastico auto-
modellante Trycel™ Memored™ HC ad alto spessore a portanza media
- terzo strato a onda con profilo anatomico in Trycel™ AerFit™, innovativa struttura 
ad altissima traspirabilità: la straordinaria azione traspirante mantiene igienico il 
materasso con ideale microlima in ogni stagione
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, ad alto spessore a portanza medio/soffice con profilo anatomico e 
sagomatura ergonomica a canali con sospensione attiva per la progressiva acco-
glienza del corpo ed efficace azione traspirante
- strato inferiore con profilo anatomico in Trycel™ Core, schiumato ecologico ad 
acqua, con portanza media e rigida.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie agli strati Trycel™ Memored™ HC che 
ottimizzano le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivestimento 
inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura l’assoluta 
traspirabilità. Morbida fascia perimetrale in microfibra trapuntata con 4 maniglie 
in microfibra e 4 aeratori con innesto EasyLink™ per l’aggancio di AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo acaricida contro gli acari della polvere, optional.

E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 

n  Pannello rimovibile SmartPad: innovativo pannello superiore rimovibile, tra-
puntato e bordato, con doppio strato d’imbottiture ad alto spessore in fibre anal-
lergiche Relastic™ Fiber dalle eccezionali performance di elasticità, a memoria di 
forma ed elevata traspirabilità; nella parte superiore e inferiore tessuto di rivesti-
mento stretch (AM) con strato isolante in tessuto-non-tessuto. Grazie alla pratica 
cerniera perimetrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 26; struttura cm 22.

Raffinato e funzionale tiretto Trycel™

L’innovativo pannello SmartPad, grazie alla cerniera 
perimetrale, è rimovibile e lavabile

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile

SYSTEM

NO FLIP
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STRUTTURA PROTEZIONIIMBOTTITURE

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE STRATO IN TRYCEL 

MEMORED HC

SYSTEM

NO FLIP

A

carZeroBED

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

• per il calcolo del 
prezzo dei fuori misura 
vedi pag. 101
• la misura massima 
realizzabile è di 
cm 190 x 210

Disponibile a portanza 
media e rigida 
(se non specificato 
all’ordine si intende a 
portanza media)

0,066

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

prezzi

cod. 422AM

190/195/200

165

170

180

0,069

cod. 422AR

1.000

1.068

1.112

1.250

1.511

1.778

1.890

1.890

2.042

2.288

1.050

1.122

1.168

1.313

1.587

1.867

1.985

1.985

2.145

2.403

190/195/200

Coefficiente

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

ANALLERGICO
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Trycel™ 422 climatizzato: caratteristiche tecniche

Struttura NoFlip System: 
n  realizzata con l’abbinamento di 5 materiali dalle differenti caratteristiche tec-
niche ed ergonomiche:
- strato superiore sagomato a 7 zone in memory foam viscoelastico automodel-
lante e termoregolante NxG Trycel™ Memored™ HC ad alta densità (95 Kg/m3) a 
portanza media
- secondo strato a onda con profilo anatomico in memory foam viscoelastico auto-
modellante Trycel™ Memored™ HC ad alto spessore a portanza media
- terzo strato a onda con profilo anatomico in Trycel™ AerFit™,  innovativa struttura 
ad altissima traspirabilità: la straordinaria azione traspirante mantiene igienico il 
materasso con ideale microlima in ogni stagione
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, ad alto spessore a portanza medio/soffice con profilo anatomico e 
sagomatura ergonomica a canali con sospensione attiva per la progressiva acco-
glienza del corpo ed efficace azione traspirante
- strato inferiore con profili anatomico in Trycel™ Core, schiumato ecologico ad 
acqua, con portanza media e rigida.

Presenta caratteristiche antidecubito grazie agli strati Trycel™ Memored™ HC che 
ottimizzano le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Rivestimento superiore in tessuto stretch ad elevata traspirabilità; rivestimento 
inferiore in tessuto speciale volumetrico tridimensionale che assicura l’assoluta 
traspirabilità. Morbida fascia perimetrale in microfibra trapuntata con 4 maniglie 
in microfibra.

E’ disponibile in due portanze:  
n  media  n  rigida 

n  Pannello rimovibile SmartPad climatizzato: innovativo pannello superiore ri-
movibile e reversibile, trapuntato e bordato: tessuto di rivestimento stretch (TE) 
con strato isolante in tessuto-non-tessuto e imbottitura in pregiati velli d’agnelli 
inglesi per il lato invernale; strato centrale in fibre anallergiche Relastic™ Fiber dal-
le eccezionali performance di elasticità, a memoria di forma ed elevata traspirabi-
lità; tessuto di rivestimento stretch (BF) con strato isolante in tessuto-non-tessuto 
e imbottitura in lino-cotone con strato in fibre anallergiche per il lato estivo. 
Grazie alla pratica cerniera perimetrale è facilmente rimovibile e lavabile.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura 
e rifinitura nei minimi dettagli.

Altezza materasso: circa cm 26; struttura cm 22.

 

Trycel™ 422 climatizzato
Sostegno anatomico No Flip System a struttura combinata a 7 zone con abbinamento di 5 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche ed 

ergonomiche. Straordinario comfort automodellante con pannello climatizzato reversibile SmartPad dalle pregiate imbottiture naturali.

TE (lato invernale SmartPad)
70% poliestere - 20% tencel 
10% elastomero

 

™ Memored™ ™ Memored™

h 22

zona 
testa

zona 
piedi

zona 
omerale

zona 
polpacci

zona 
lombare

zona 
glutei

zona 
gambe

BF (lato estivo SmartPad)
37% viscosa - 63% poliestere

Il rivestimento 
superiore e inferiore 

della struttura è 
in speciale tessuto 

volumetrico 
tridimensionale a 

elevata traspirabilità Maniglia ricamata

Fascia perimetrale e 
maniglie in morbida 

microfibra trapuntata

Raffinato e funzionale tiretto Trycel™

L’innovativo pannello climatizzato e reversibile SmartPad, 
grazie alla cerniera perimetrale, è rimovibile e lavabile

SmartPad climatizzato e 
reversibile con tessuto stretch TE 
e imbottitura in velli d’agnelli per 
il lato invernale e tessuto stretch 
BF con imbottiture naturali in lino 
e cotone per il lato estivo

Strato a onda in NxG Trycel™ Memored™ HC 
memory foam viscoelastico ad alta densità 

(95 Kg/m3), termoregolante e automodellante

Strato in Trycel™ Core con 
profilo anatomico

Strato in 
Trycel™ AerFit™ 

ad altissima 
traspirabilità

Strato in memory foam 
viscoelastico Trycel™ Memored™ 

HC a portanza media per 
un accoglimento anatomico 
automodellante

Strato in Trycel™ Breath 
elastico e traspirante ad 
accoglimento flessibile
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STRUTTURA FINITUREIMBOTTITURE

STRATO IN TRYCEL 
MEMORED HC

SYSTEM

NO FLIP

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

SYSTEM

NO FLIP

PROTEZIONI

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

climatizzato TE / BF 

422CM
422CR

• per il calcolo del 
prezzo dei fuori misura 
vedi pag. 101
• la misura massima 
realizzabile è di 
cm 190 x 210

0,066

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

prezzi

cod. 422CM

190/195/200

165

170

180

0,069

cod. 422CR

1.000

1.068

1.112

1.250

1.511

1.778

1.890

1.890

2.042

2.288

 1.050

1.122

1.168

1.313

1.587

1.867

1.985

1.985

2.145

2.403

190/195/200

Coefficiente

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

CLIMATIZZATO

Disponibile a portanza 
media e rigida 
(se non specificato 
all’ordine si intende a 
portanza media)

WINTER

SUMMER
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Trycel™ 320 climatizzato Memory / Trycel™ 220 climatizzato Memory 
Sostegni anatomici a strutture combinate con rivestimento sfoderabile trapuntato climatizzato e termoregolante. 

L’imbottitura si caratterizza per lo strato ad alto spessore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC

OL
36% Coolever - 64% poliammide

Trycel™ 320: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, con sagomatura ergonomica a canali per la progressiva accoglienza 
del corpo ed efficace azione traspirante.
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Trycel™ 220: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Le strutture presentano caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memo-
red™ HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibili nella versione sfoderabile sui 4 lati.
n  Rivestimento climatizzato OL: rivestimento trapuntato sfoderabile climatizzato con 
tessuto stretch dalle elevate proprietà traspiranti e termoregolanti, ad alta e veloce di-
spersione di umidità. Le imbottiture sono di altissima qualità e ad alto spessore: per il 
lato invernale strato in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ 
HC e fibre elastiche; per il lato estivo strato in puro cotone e fibre elastiche. La fascia 
perimetrale e le 4 maniglie sono in speciale tessuto volumetrico tridimensionale che 
migliora l’aerazione e la traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale de-
corativa. Sfoderabile sui 4 lati è completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei mi-
nimi dettagli.

Altezza materassi: 
Trycel™ 320 (cod. 320OM-320OR) circa cm 24; struttura cm 20
Trycel™ 220 (cod. 220OM-220OR) circa cm 24; struttura cm 20

CLIMATIZZATO

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 101
•   la misura massima realizzabile è di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160, 170 e 180 sono disponibili anche 

con due lastre interne, rivestite ciascuna con una sottofodera 
di protezione, con supplemento di 40 euro a lastra.

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

ESCLUSIVITÀFINITUREISOLANTI IMBOTTITURE

0,058

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

190/195/200

165

170A

180A

701

763

778

875

1.058

1.196

1.223

1.278

1.323

1.482

Coefficiente 0,060

 733

798

814

915

1.106

1.250

1.279

1.336

1.383

1.549

190/195/200

cod. 320OM cod. 320OR

Trycel 320 

Trycel 320 (cod. 320OM-320OR)
Struttura a 3 strati, disponibile a portanza 
media e a portanza rigida

Trycel 220 (cod. 220OM-220OR)
Struttura a 2 strati, disponibile a 
portanza media e a portanza rigida

Trycel 320 Trycel 220
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SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

Lato estivo: 
imbottiture in puro cotone 
e fibre elastiche

Lato invernale: 
strato in  memory foam 
viscoelastico Trycel™ 
Memored™ HC e fibre 
elastiche

Lato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC: sensibile al peso ed al 
calore del corpo umano si ammorbidisce adattandosi in modo conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato riprende gradualmente la forma originaria.

Maniglia in tessuto 
speciale volumetrico 

tridimensionale

PROTEZIONI

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

climatizzato OL

320OM
320OR
220OM
220OR

0,049

190/195/200

 591

644

655

737

891

998

1.019

1.065

1.103

1.236

0,051

 618

673

685

771

932

1.043

1.065

1.113

1.153

1.292

190/195/200

cod. 220OM cod. 220OR

Trycel 220 

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

Fascia perimetrale 
trapuntata in tessuto 
speciale volumetrico 
tridimensionale che 

migliora l’aerazione e 
la traspirazione

CLIMATIZZATO MEMORY CLIMATIZZATO MEMORY

STRUTTURA 220STRUTTURA 320
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Sostegni anatomici a strutture combinate con rivestimento sfoderabile trapuntato anallergico predisposto per AcarZero™ BED, 
protezione costante dagli acari della polvere. Imbottitura anallergica ad alto spessore. 

AM
50% viscosa  - 50% poliestere

Fascia perimetrale e 
maniglie in tessuto 
speciale volumetrico 
tridimensionale che 
migliora l’aerazione e 
la traspirazione

Imbottiture in fibre 
anallergiche

ANALLERGICO

™ Memored™ ™ Memored™

FINITUREISOLANTI PROTEZIONI

Aeratore con innesto 
EasyLink™ per aggancio 

AcarZero™ BED, dispositivo 
protettivo acaricida

AcarZero™ BED, 
dispositivo protettivo 

acaricida, optional.
Combatte efficacemente 

la presenza degli acari 
della polvere senza 

l’utilizzo di sostanze 
chimiche potenzialmente 

dannose o biocidi.

Trycel 320 Trycel 220

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

Trycel 320 (cod. 320AM-320AR)
Struttura a 3 strati, disponibile a portanza 
media e a portanza rigida

Trycel 220 (cod. 220AM-220AR)
Struttura a 2 strati, disponibile a 
portanza media e a portanza rigida
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IMBOTTITURE

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

Trycel™ 320 anallergico / Trycel™ 220 anallergico 

A

carZeroBED

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE 1

Trycel™ 320: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, con sagomatura ergonomica a canali per la progressiva accoglienza 
del corpo ed efficace azione traspirante.
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Trycel™ 220: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Le strutture presentano caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memo-
red™ HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibili nella versione sfoderabile sui 4 lati.
n  Rivestimento anallergico AM: rivestimento trapuntato sfoderabile anallergico 
con tessuto stretch. Le imbottiture sono di altissima qualità e ad alto spessore 
in fibre anallergiche e strato isolante ad alto spessore composto da materiali di 
elevata qualità in entrambi i lati. La fascia perimetrale e le 4 maniglie sono in 
speciale tessuto volumetrico tridimensionale che migliora l’aerazione e la traspi-
razione del materasso; doppia fascetta perimetrale decorativa; 2 aeratori con in-
nesto EasyLink™ brevettato per l’aggancio di AcarZero™ BED, dispositivo protettivo 
acaricida contro gli acari della polvere, optional. 
Sfoderabile sui 4 lati è completamente divisibile e lavabile in acqua.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei mi-
nimi dettagli.

Altezza materassi: 
Trycel™ 320 (cod. 320AM-320AR) circa cm 24; struttura cm 20
Trycel™ 220 (cod. 220AM-220AR) circa cm 24; struttura cm 20

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 101
•   la misura massima realizzabile è di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160, 170 e 180 sono disponibili anche 

con due lastre interne, rivestite ciascuna con una sottofodera 
di protezione, con supplemento di 40 euro a lastra.

0,053

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

190/195/200

165

170A

180A

644

703

718

808

977

1.105

1.115

1.165

1.207

1.352

Coefficiente 0,055

673

735

751

845

1.021

1.155

1.166

1.218

1.262

1.413

190/195/200

cod. 320AM cod. 320AR

Trycel 320 

0,045

190/195/200

 545

595

606

683

825

924

929

970

1.005

1.126

0,047

570

622

634

714

863

966

971

1.014

1.051

1.177

190/195/200

cod. 220AM cod. 220AR

Trycel 220 

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

ANALLERGICO ANALLERGICO

Lato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC: sensibile al peso ed al 
calore del corpo umano si ammorbidisce adattandosi in modo conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato riprende gradualmente la forma originaria.

anallergico AM

320AM
320AR
220AM
220AR

STRUTTURA 220STRUTTURA 320
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Sostegni anatomici a strutture combinate con rivestimento sfoderabile trapuntato climatizzato. 
Imbottitura climatizzata in fibre naturali.

SL
100% poliestere

CLIMATIZZATO

™ Memored™ ™ Memored™

Maniglia in tessuto 
speciale volumetrico 

tridimensionale

Fascia perimetrale trapuntata 
in tessuto speciale volumetrico 

tridimensionale che migliora 
l’aerazione e la traspirazione

Lato estivo: 
imbottiture in puro cotone 
e fibre elastiche

Lato invernale: 
imbottiture in pura lana e 
fibre elastiche

FINITUREISOLANTI IMBOTTITURE

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

h 20 cm
(se non specificato all’ordine si intende 
a portanza media) 

Trycel 320 (cod. 320SM-320SR)
Struttura a 3 strati, disponibile a portanza 
media e a portanza rigida

Trycel 220 (cod. 220SM-220SR)
Struttura a 2 strati, disponibile a 
portanza media e a portanza rigida

Trycel 320 Trycel 220
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SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

SOSTEGNO ANATOMICO
DIFFERENZIATO A 7 ZONE 

Trycel™ 320 climatizzato / Trycel™ 220 climatizzato 

Sfoderabile sui 4 lati 
e completamente divisibile; raffinato 
e funzionale tiretto Trycel™. 
Sottofodera fissa intera in jersey a
protezione della  struttura.

Trycel™ 320: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 3 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato centrale in Trycel™ Breath, schiumato ecologico ad acqua ad alta elasticità 
performante, con sagomatura ergonomica a canali per la progressiva accoglienza 
del corpo ed efficace azione traspirante.
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Trycel™ 220: caratteristiche tecniche struttura

n  realizzata con l’abbinamento di 2 materiali dalle differenti caratteristiche tecniche:
- strato superiore sagomato e bugnato in memory foam viscoelastico automodel-
lante Trycel™ Memored™ HC
- strato inferiore a 5 zone a densità differenziata in Trycel™ Core schiumato ecologi-
co ad acqua con sagomatura differenziata e fori di assorbimento omerale.

Le strutture presentano caratteristiche antidecubito grazie allo strato in Trycel™ Memo-
red™ HC che ottimizza le pressioni di appoggio limitando i rischi di occlusione capillare

Disponibili nella versione sfoderabile sui 4 lati.
n  Rivestimento climatizzato SL: rivestimento  trapuntato sfoderabile climatizzato 
con tessuto stretch. Le imbottiture di qualità sono a doppio spessore: per il lato 
invernale sono in pura lana mista a fibre elastiche; per il lato estivo le imbottiture 
sono in puro cotone misto a fibre elastiche. La fascia perimetrale e le 4 maniglie 
sono in speciale tessuto volumetrico tridimensionale che migliora l’aerazione e la 
traspirazione del materasso; doppia fascetta perimetrale decorativa. Sfoderabile 
sui 4 lati è completamente divisibile e lavabile a secco.

La meticolosa lavorazione artigianale garantisce la massima cura e rifinitura nei mi-
nimi dettagli.

Altezza materassi: 
Trycel™ 320 (cod. 320SM-320SR) circa cm 24; struttura cm 20
Trycel™ 220 (cod. 220SM-220SR) circa cm 24; struttura cm 20

•   per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 101
•   la misura massima realizzabile è di cm 180 x 200
A) le misure di larghezza cm 160, 170 e 180 sono disponibili anche 

con due lastre interne, rivestite ciascuna con una sottofodera 
di protezione, con supplemento di 40 euro a lastra.

0,047

  

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160A

prezzi

190/195/200

165

170A

180A

575

627

641

721

872

986

995

1.040

1.077

1.207

Coefficiente 0,049

601

656

670

754

912

1.031

1.040

1.087

1.126

1.262

190/195/200

cod. 320SM cod. 320SR

Trycel 320 

0,040

190/195/200

486

531

541

609

736

825

829

866

897

1.005

0,042

508

555

566

637

770

863

867

905

938

1.051

190/195/200

cod. 220SM cod. 220SR

Trycel 220 

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

portanza 
MEDIA

portanza 
RIGIDA

CLIMATIZZATO CLIMATIZZATO

Lato superiore in memory foam viscoelastico automodellante Trycel™ Memored™ HC: sensibile al peso ed al 
calore del corpo umano si ammorbidisce adattandosi in modo conforme e assolutamente personalizzato al 
profilo del corpo adagiato. Una volta sollevato riprende gradualmente la forma originaria.

climatizzato SL

320SM
320SR
220SM
220SR

STRUTTURA 220STRUTTURA 320
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I complementi

Simmons dedica attenzione e cura, una cura scrupolosa, ad 

ogni prodotto che realizza: nulla viene lasciato al caso; anche 

i complementi sono studiati per soddisfare tutte le esigenze. 

Simmons offre una gamma completa di complementi pratici 

nell’uso e versatili nelle funzioni, dove l’aspetto del comfort e del 

benessere è riferimento primario.

I topper

Con Simmons benessere e raffinatezza si incontrano sempre. Eleganti nella 
forma e pratici nell’utilizzo, gli originali topper Simmons si adagiano su qualsiasi 
materasso Simmons incrementandone ulteriormente la comodità. 
I topper Simmons, realizzati ad uno ad uno artigianalmente e con finiture di 
pregio, sono disponibili in cinque modelli, ciascuno con differenti caratteristiche 
tecniche.

I guanciali

Per soddisfare ogni esigenza fisiologica, Simmons mette a disposizione 
una gamma completa di guanciali, realizzati con differenti materiali e dalle 
specifiche peculiarità. 
Anatomici, morbidi, medio-morbidi, medi, medio-rigidi, i guanciali Simmons 
hanno forme e materiali differenti; sono stati studiati per adattarsi a qualsiasi 
esigenza individuale e per sostenere in modo naturale il peso della testa.

TO
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topper Fill (con inserto Trycel™ Memored™ HC 
in memory foam): 
caratteristiche tecniche

Fill è un topper anallergico sfoderabile dall’ec-
cezionale comfort. L’inserto strutturale Trycel™ 
Memored™ HC è in memory foam viscoelastico, 
un materiale sviluppato dalla ricerca aerospa-
ziale che, grazie alla sua struttura molecolare 
sensibile al peso e al calore del corpo umano, 
si ammorbidisce adattandosi in modo confor-
me e assolutamente personalizzato al profilo 
del corpo adagiato. 
E’ rivestita con sottofodera di protezione fissa. 
La fodera di rivestimento esterna, sfoderabile, 
è in tessuto stretch trapuntato con fibra tec-
nologica ed anallergica composta da fiocco 
multicavo ad alta resilienza e ad azione termo-
regolante; completamente rimovibile è lavabile 
in acqua. L’originale trapuntatura a onda ne 
esalta la comodità.  
Accurata lavorazione artigianale.
Spessore cm 6,5 circa.

topper Slim:
caratteristiche tecniche

Slim è un topper anallergico dall’ottimo 
comfort. E’ realizzato con imbottitura a doppio 
spessore in fibra tecnologica ed anallergica 
composta da fiocco multicavo ad alta resilienza 
e ad azione termoregolante. 
Il tessuto di rivestimento fisso è anallergico. 
Lavorazione artigianale con originale trapunta-
tura a onda che ne esalta la morbidezza. 
E’ lavabile in acqua.
Spessore cm 4 circa.

topper Fill (con inserto in 100% lattice 
naturale): 
caratteristiche tecniche

Fill è un topper anallergico sfoderabile dall’ec-
cezionale comfort. La struttura è in 100% latti-
ce naturale bioalveolato e microaerato, esente 
da cariche inerti, dalle elevate caratteristiche 
di elasticità, resistenza e traspirabilità. 
La struttura è rivestita con sottofodera di pro-
tezione fissa. 
La fodera di rivestimento esterna, sfoderabile, 
è in tessuto stretch trapuntato con fibra tec-
nologica ed anallergica composta da fiocco 
multicavo ad alta resilienza e ad azione termo-
regolante; completamente rimovibile è lavabile 
in acqua. L’originale trapuntatura a onda ne 
esalta la comodità. 
Accurata lavorazione artigianale.
Spessore cm 6,5 circa.

TOFMD

TOFLD

 
 

 

 

 

  

Guanciali
Il guanciale è un elemento importante, perchè svolge il fondamentale compito di sostenere correttamente la testa per mantenere la naturale curvatura si-
nusoidale della spina dorsale. Dormire senza guanciale è, perciò, sbagliato in quanto il collo si troverebbe per diverso tempo senza un appoggio adeguato.

topper Full Season: 
caratteristiche tecniche

Full Season è un topper anallergico dall’incom-
parabile comfort. E’ realizzato con imbottitura 
esclusiva Simmons Microfill-Silver™ a 3 strati 
ad altissimo spessore. La parte centrale è in 
fibra tecnologica composta da fiocco multicavo 
ad alta resilienza e ad azione termoregolante; 
il secondo ed il terzo strato sono in microfibra 
soft-touch contenente zeoliti a rilascio di ioni 
d’argento che proteggono dall’assorbimento 
di energia statica. Il tessuto di rivestimento ha 
elevate proprietà traspiranti e termoregolanti. 
La lavorazione artigianale, con speciale tra-
puntatura capitonnè, ne esalta la comodità. 
E’ lavabile in acqua.
Spessore cm 6/8.

Topper
Morbidi e confortevoli, gli originali topper Simmons donano benessere e comfort straordinari incrementando ulteriormente 

la comodità dei materassi Simmons.

Comodi e leggeri, i topper Simmons au-

mentano il grado di comfort del materasso, 

migliorando la distribuzione del peso cor-

poreo e riducendo notevolmente i carichi 

pressori dei tessuti sottocutanei evitando la 

formazione dei dannosi punti di pressione 

al corpo adagiato.

Aiutano anche a mantenere più igienico il 

materasso. Ogni singolo topper Simmons, 

realizzato in Italia con materiali di alta qua-

lità, è confezionato manualmente dai nostri 

esperti artigiani, pertanto eventuali irrego-

larità sono indice di pregio.

topper Season: 
caratteristiche tecniche

Season è un topper climatizzato dall’impareg-
giabile comfort. E’ realizzato con imbottitura 
esclusiva Simmons Microfill-Silver™ a 5 strati 
di altissimo pregio. La parte centrale è in fi-
bra tecnologica composta da fiocco multicavo 
ad alta resilienza e ad azione termoregolante; 
il secondo ed il terzo strato sono in microfibra 
soft-touch contenente zeoliti a rilascio di ioni 
d’argento che proteggono dall’assorbimento 
di energia statica. Il quarto strato, per il lato 
invernale, è in puro cashmere ed il quinto stra-
to, per il lato estivo, è in puro lino. Il tessuto di 
rivestimento è morbido e confortevole. 
La lavorazione artigianale, con speciale tra-
puntatura capitonnè, ne esalta la comodità. 
E’ lavabile a secco.
Spessore cm 6/8.

 

 

• per fuori misura chiedere preventivo * non si realizzano fuori misura

 

 
 

 

   

 

prezzi
topper
Season 

cod. TOSED 

492

524

555

616

738

862

985

1.047

1.108

1.231

492

524

555

616

738

862

985

1.047

1.108

1.231

398

424

449

–

597

697

795

846

896

–

398

424

449

–

597

697

795

846

896

–

166

172

176

–

200

220

264

275

–

–

prezzi
topper

Full Season 

cod. TOFSD 

prezzi
topper
Slim*

cod. TOSLD 

 

 

 
 

 

   

 

misure

cm

80x190/200

85x190/200

90x190/200

100x190/200

120x190/200

140x190/200

160x190/200

170x190/200

180x190/200

200x190/200

prezzi
topper

Fill* 
(con inserto in 100%  

lattice naturale) 

cod. TOFLD 

prezzi
topper

Fill*
(con inserto in 
memory foam)

cod. TOFMD 

TOSED

TOFSD TOSLD

Complementi
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Guanciali
Il guanciale è un elemento importante, perchè svolge il fondamentale compito di sostenere correttamente la testa per mantenere 

la naturale curvatura sinusoidale della spina dorsale. 

Guanciali

Per garantire un sonno corretto e salutare, il guanciale non deve essere né troppo 

basso né troppo alto, per favorire il giusto sostegno alla testa ed alle vertebre cer-

vicali; deve ridurre i punti di compressione per evitare problemi alla circolazione 

sanguigna; deve favorire la traspirazione della testa; deve garantire un rilassa-

mento muscolare ottimale in funzione della postura principale assunta durante il 

riposo. 

Anatomici, morbidi, medio-morbidi, medi, medio-rigidi, i guanciali Simmons hanno 

forme e materiali differenti; sono stati studiati per adattarsi a qualsiasi esigenza in-

dividuale e per sostenere in modo naturale il peso della testa, che è di circa 5 chili. 

Contribuiscono a migliorare il comfort durante il riposo grazie alla qualità ed al corretto supporto che si caratterizza per le differenti prestazioni 

ergonomiche, in funzione delle singole caratteristiche fisiche e della postura abituale assunta durante il sonno. 

Ad esempio, per coloro che dormono sul fianco il guanciale deve riempire la curva naturale tra collo e spalle per assicurare l’allineamento delle 

vertebre; per coloro che dormono supini la testa deve affondare naturalmente ed il guanciale deve creare il giusto sostegno tra collo e spalle in 

grado di rilassare i muscoli. 

Simmons, nell’intento di favorire una scelta più consapevole e mirata, indica le caratteristiche ergonomiche e l’indice di sostegno di ciascun 

guanciale proposto. E’ importante che la scelta venga fatta in funzione delle singole caratteristiche fisiche e posizioni assunte durante il sonno, 

per assicurare alla colonna cervico-dorsale la corretta posizione fisiologica.
 

INDICE DI SOSTEGNO SOFFICE

Guanciale soffice, particolarmente indicato se si dorme sul dorso o sul ventre. 
La testa affonda naturalmente creando il corretto appoggio tra collo e spalle in grado di rilassare i 
muscoli.

1

2 INDICE DI SOSTEGNO MEDIO

Guanciale medio, idoneo se si dorme sul fianco o sul dorso. 
Si adatta ottimamente alle sollecitazioni della testa, qualsiasi posizione venga assunta durante il ri-
poso.

3 INDICE DI SOSTEGNO COMPATTO

Guanciale compatto, particolarmente indicato se si dorme sul fianco. 
Risponde ergonomicamente alla sollecitazione della testa: riempiendo la curva naturale tra collo e 
spalle assicura l’allineamento delle vertebre.

ATTENZIONE: l’elaborazione dell’ INDICE DI SOSTEGNO è frutto dell’esperienza maturata negli anni ma questo deve essere inteso come mera indicazione di carattere generale. 
Occorre considerare attentamente le caratteristiche fisiche di ogni individuo: è quindi opportuno che il guanciale venga provato prima dell’acquisto.134

Il guanciale deve 
sostenere il capo 
riempendo lo spazio 
tra la testa e la spalla

Il guanciale non 
deve forzare la 

colonna cervicale; 
la compressione dei 

dischi intervertebrali 
determina una 
sintomatologia 

dolorosa

I guanciali Trycel™ Memored™ ClimActiv™ a memoria di forma, favoriscono un contatto personalizzato piacevole e climatizzato. La loro struttura è in memory 
foam viscoelastico automodellante ad alta traspirabilità; l’inserto con l’innovativo processo ClimActiv™ assicura un comportamento termico attivo e dinami-
co: accumulando il calore in eccesso ne attenua l’impatto permettendo di ottenere un clima confortevole e ideale per la testa, con temperatura costante 
anche in condizioni termiche avverse. Termoregolante, traspirante, automodellante, anallergico, indeformabile. Fodera di rivestimento in 100% cotone.

BA

Le microsfere, 
presenti nell’inserto 
dei guanciali 
Trycel™ Memored™ 
ClimActiv™, diventando 
liquide assorbono e 
disperdono il calore 
in eccesso

Simulazione termografica compa-
rativa di assorbimento e disper-
sione del calore con guanciale 
standard (A) e guanciale Trycel™ 
Memored™ ClimActiv™ (B)

tasca laterale cerniera di chiusura

MEMOPLAN CLIMACTIV™

guanciale anatomico con effetto accogliente e termoregolante

misure: cm 72 x 42 x h 11,5/8/10 circa

ERGOMEM CLIMACTIV™

guanciale ergonomico accogliente e termoregolante, con profilo cervicale

misure: cm 70 x 41 x h 13 circa

AcarZeroby

Il guanciale anallergico antiacaro ACTIV™ by AcarZero™ ha l’imbottitura in fibra anallergica di prima qualità e fodera in tessuto anallergico a trama fitta con 
specifica tasca laterale per AcarZero™ PILLOW, dispositivo protettivo acaricida che combatte efficacemente la presenza degli acari della polvere senza 
l’utilizzo di sostanze chimiche potenzialmente dannose o biocidi. È lavabile a 60° C.

TERMOREGOLANTE TERMOREGOLANTE

Guanciale anallergico antiacaro con dispositivo protettivo contro gli acari della polvere AcarZero™ PILLOW

misure: cm 50 x 80 circa

Memored ClimActiv Guanciali anallergici automodellanti e termoregolanti
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MEMOPLAN CLIMACTIV

ERGOMEM CLIMACTIV
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Guanciali

Guanciali

In 100% lattice:

PLANET H10

PLANET

IRIDIUM

ERGON

STRATIS

GULPR

GULPL

GULIR

GULER

GULST

42x72x10 circa

45x75x13 circa

43x73x15 circa

40x68x9-7 circa

45x75x13 circa

100% lattice
esente da

cariche inerti

LATTICE codice imbottitura fodera pezzi
confezione

prezzo 
unitario

prezzo
confezione

misura
cm

52*

56**

58**

63**

63**

520

448

464

504

504

10

8

8

8

8

100% cotone

100% cotone

100% cotone

100% cotone

100% cotone

* Quantità minima per ordine Planet (h10) 10 pezzi o multipli.       ** Quantità minima per ordine 8 pezzi o multipli.

2 PLANET + 2 IRIDIUM + 2 ERGON + 2 STRATIS GULMS

confezione mista guanciali in 100% lattice composta da 2 guanciali per modello codice pezzi
confezione

prezzo
confezione

480

Quantità minima per ordine 8 pezzi o multipli.

8

MEMOPLAN

ERGOMEM

MEMORIS

GUMPL

GUMER

GUMEM

42x73x13 circa

42x60x11,5-10 circa

42x72x13 circa

memory foam
viscoelastico

TRYCEL™ MEMORED™ HC

In memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ HC:

codice imbottitura fodera prezzo 
unitario

prezzo
confezione

misura 
cm

444

402

444

74

67

74

Quantità minima per ordine 6 pezzi o multipli.

100% cotone

100% cotone

100% cotone

2 MEMOPLAN + 2 ERGOMEM + 2 MEMORIS GULMM

confezione mista guanciali in Trycel™ Memored™ HC composta da 2 guanciali per modello codice pezzi
confezione

prezzo
confezione

432

Quantità minima per ordine 6 pezzi o multipli.

6

Fodere copriguanciali
Per i guanciali Simmons è disponibile una gamma di fodere copriguanciali con tessuti dalle differenti caratteristiche.
n  Fodera copriguanciale elastica Silverfiber™ in tessuto indeformabile e termoregolante ad elevata traspirabilità. Anallergica, grazie alle fibre d’argento 
sviluppa anche una buona protezione antistatica.
n  Fodera copriguanciale elastica Climactiv™ in tessuto high-tech Smartcel™ Clima anallergico e in grado di mantenere un microclima ideale sulla super-
ficie di contatto. Termoregolante attivo, assorbe il calore in eccedenza e lo rilascia, quando necessita, mantenendo la temperatura costante e omogenea 
a 37°C. Svolge una costante azione traspirante con assorbimento ed eliminazione dell’umidità, lasciando la superficie sempre fresca.
n  Fodera copriguanciale in Amicor™, una speciale fibra cui sono associate specifiche proprietà antimicotiche e innumerevoli proprietà antibatteriche.
n  Fodera copriguanciale in tessuto 100% cotone sanforizzato Simmons, irrestringibile e resistente al lavaggio.
n  Fodera copriguanciale anallergica AcarZero™, in tessuto 100% microfibra di poliestere a trama fitta con speciale fascia perimetrale tridimensionale 
volumetrica per scambio termico ideale per eliminazione umidità e ottimale ricambio aria. Specifica tasca laterale con clip di chiusura per alloggiamento 
dispositivo protettivo elettronico acaricida AcarZero™PILLOW. Lavabile in acqua o a secco.

Quantità minima per ordine 10 pezzi o 12 pezzi o multipli.

FODERA Silverfiber™

FODERA Cotone

FODERA Amicor™

FODERA Climactiv™

MIX FODERE

FOGSI

FOGUA

FOGAS

FOGCS

FOGMS

50 x 80

50 x 80

50 x 80

50 x 80

50 x 80

Silverfiber™

100% cotone

fibra antimicotica

tessuto termoregolante (37°C)

3 pz. per modello

21

27

26

34

N.D.

210

270

260

340

N.D.

FODERE codice fodera prezzo 
unitario

prezzo
conf. 10 pz.

misura
cm

AZFOD 50 x 80 100% microfibra di poliestere 58,90 10
Quantità minima per ordine 10 pezzi o multipli. ATTENZIONE: vendita a prezzo netto concordato. Vedi pag. 189

Il prezzo della fode-
ra AcarZero™in-
clude il dispositivo 
acaricida elettronico 
AcarZero™PILLOW.FODERA AcarZero™ con 

AcarZero™PILLOW incluso

pezzi per 
confezione

N.D.

N.D.

N.D.

N.D.

318

prezzo
conf. 12 pz. FODERA AcarZero™

136

2 comfort medio

COMFORT

2 comfort medio

LAVABLE:

1 comfort medio-morbido

COMFOREL:

1 comfort morbido

PIUMA:

2 comfort medio

IGNIFUGO:

 

In 100% lattice:

2 comfort medio

PLANET H10:

2 comfort medio con effetto rilassante

PLANET:

1 comfort morbido con effetto 
avvolgente

IRIDIUM:

2 comfort anatomico cervicale 
con effetto tonificante

ERGON:

1 comfort medio-morbido 
con effetto massaggiante

STRATIS:

In memory foam viscoelastico:

MEMOPLAN:

comfort medio con effetto 
accogliente e rilassante

2

ERGOMEM:

comfort anatomico cervicale con 
effetto accogliente e tonificante

2

MEMORIS:

comfort medio-morbido con 
effetto accogliente e massaggiante

1

In memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ ClimActiv™:

MEMOPLAN CLIMACTIV™:

comfort medio con effetto accogliente e termoregolante2

ERGOMEM CLIMACTIV™:

comfort medio con effetto accogliente e termoregolante, con profilo cervicale2

TERMOREGOLANTE TERMOREGOLANTE

Indice di sostegno e caratteristiche ergonomiche

GUMCL

GUECL

42x73x13 circa

41x70x11,5/8/10 circa
memory foam
viscoelastico

TRYCEL™ MEMORED™ CLIMACTIV™

In memory foam viscoelastico Trycel™ Memored™ ClimActiv™:

codice imbottitura fodera prezzo 
unitario

prezzo
confezione

misura 
cm

504

486

84

81

Quantità minima per ordine 6 pezzi o multipli.

100% cotone

100% cotone

ACTIV™ by AcarZero™

(non include AcarZero™ PILLOW)
AZGUC 50x80 circa fibra anallergica

ANALLERGICO ANTIACARO codice imbottitura fodera prezzo 
unitario

pezzi per
confezione

misura 
cm

648

Quantità minima per ordine 6 pezzi o multipli. 
ATTENZIONE: vendita a prezzo netto concordato. Vedi pag. 189

tessuto anallergico a trama 
fitta con cerniera laterale 

per inserimento dispositivo 
AcarZero™ PILLOW 
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ACTIV™ by AcarZero™:

comfort medio2

(NON INCLUDE dispositivo protettivo acaricida AcarZero™ PILLOW)

COMFORT

LAVABLE

COMFOREL

PIUMA

ovatta di poliestere 100%

ovatta di poliestere 100%

comforel Du Pont

piuma d’oca cat. extra (1 kg)

MODELLI codice imbottitura fodera prezzo 
unitario

prezzo
confezione

misura
cm

GUACM

GUALV

GUACO

GUAPM

31

44

65

73

Quantità minima per ordine 10 pezzi o multipli.

310

440

650

730

50 x 80

50 x 80

50 x 80

50 x 80

cotone

cotone

tela a tenuta piuma

tela a tenuta piuma
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Le basi Simmons: ergonomia e affidabilità

Il segreto per garantire un sonno di qualità è scegliere un letto 

dove il materasso e la base siano abbinati nel modo corretto, in 

funzione delle loro caratteristiche ergonomiche: insieme devono 

agevolare il mantenimento della colonna vertebrale nella sua for-

ma naturale. A letto, la schiena, sottoposta a notevole pressione 

durante la giornata, finalmente si allunga e si distende; per poter-

si rilassare ha la necessità di essere sostenuta in modo armonico 

senza compressione dei dischi intervertebrali. 

Perciò la base deve dare un contributo determinante affinchè si 

mantengano le qualità anatomiche del materasso: deve essere ri-

gida per evitarne l’affossamento e, nello stesso tempo, sufficiente-

mente elastica per mantenere il comfort desiderato.

Le basi Simmons, sono in grado di migliorare la comodità del materasso senza alterarne le peculiari caratteristiche fisiologiche, co-

niugando eccellentemente rigidità, elasticità e flessibilità. L’abbinamento tra la base ed il materasso deve essere il risultato di preci-

se valutazioni e soprattutto della conoscenza delle specifiche caratteristiche ergonomiche dei singoli prodotti. La gamma di basi che 

Simmons mette a disposizione è stata studiata per consentire i più idonei abbinamenti, dove il giusto equilibrio tra rigidità e comfort 

permette di ottenere il sostegno ideale per garantire un sonno di qualità. 

I sommier
Simmons realizza una gamma completa di sommier in grado di rispondere ottimamente a qualsiasi esigenza ergonomica, favorire 

l’abbinamento con i materassi Simmons, aiutando il mantenimento della corretta posizione della colonna vertebrale e contribuendo ad 

evitare gli scomodi e dannosi punti di pressione dei tessuti cutanei.

Sommier a molle

Sono disponibili sommier con sospensione a molle rivestite e indipendenti Beautyrest™  per sostegni anatomicamente eccellenti e con 

sospensione a molle Adjusto-rest™ Plus per un sostegno più elastico.

Sommier a piano rigido imbottito

Per chi desidera un sostegno più deciso è disponibile il sommier con il piano d’appoggio rigido imbottito.

Sommier contenitore

Versatili e funzionali i sommier contenitori: con rete a doghe anatomica per un sostegno dalla calibrata rigidità, e con rete a doghe Max 

per un sostegno più rigido.

Base Mivesto™

Mivesto™ è la base che si distingue per la pratica vestibilità, semplice e funzionale. Disponibile in quattro differenti versioni  per soddisfare 

ergonomicamente ogni esigenza: con sospensione a molle; a piano rigido imbottito; a piano rigido ad alta traspirabilità, brevettato; con-

tenitore con rete a doghe. Le quattro testiere abbinabili ad ogni singola versione permettono la realizzazione di un letto personalizzato.

Le reti a doghe Techno™

Tradizionale complemento del materasso, le innovative reti a doghe Techno™ sono in grado di migliorare gli standard e le prestazioni di 

ogni singolo modello, garantendo l’ottimale sostegno del corpo durante la fase del riposo. 

Disponibili con telaio in legno multistrato di faggio e in acciaio, nelle versioni dinamiche e fisse, le reti a doghe Techno™ offrono una im-

pareggiabile gamma di supporti dal differente grado di rigidità e comfort. L’innovativo motore a scomparsa, disponibile in alcune versioni 

Elettriche, oltre a favorire una migliore regolazione delle parti mobili permette di non avere ingombri sotto la rete. Le sospensioni elasti-

che a innesto, in materiale flessibile, favoriscono e assecondano le sollecitazioni del materasso.
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I sommier e le basi

Per ottenere il sostegno ideale per il proprio corpo occorre che rigidità 
e comfort siano in perfetto equilibrio: è perciò essenziale abbinare al 
materasso la base in grado di garantire la resa migliore. 
L’impiego di una buona base assicura la massima resa del materasso. 
Le basi Simmons sono progettate e realizzate per l’ideale abbinamento 
ai materassi Simmons; le loro ottime prestazioni sono garantite anche 
con l’abbinamento ad altri materassi purchè caratterizzati da elevata 
qualità. E’ fondamentale l’impiego di basi aventi le stesse misure del 
materasso. 
I sommier Simmons assicurano prestazioni ottimali con i materassi a 
molle: coniugando elasticità e flessibilità sono in grado di migliorare la 
loro comodità senza alterarne le peculiari caratteristiche fisiologiche; 
mantengono la corretta posizione della colonna vertebrale e risponden-
do in maniera ergonomica alle differenti sollecitazioni contribuiscono 
ad evitare gli scomodi e dannosi punti di pressione dei tessuti sotto-
cutanei. 
La gamma dei sommier Simmons offre l’opportunità di una scelta 
mirata in grado di garantire l’abbinamento migliore in funzione delle 
singole esigenze. La possibilità di completare esteticamente i sommier 
con le testiere del Sistema Benessere Simmons, permette la realizza-
zione di letti personalizzati.

• L’innovativo sommier a molle Beautyrest™ si distingue per la sospen-
sione a molle rivestite e indipendenti, brevetto mondiale Simmons: l’ab-
binamento con i materassi Beautyrest Elite™ e Beautyrest™ esalta le loro 
ottimali caratteristiche di anatomicità e comfort.

• Il sommier Celebrity™ è realizzato con la sospensione a molle Adjusto-
rest™; offre un supporto anatomicamente più elastico in grado di miglio-
rare il comfort dei materassi a molle.

• Il sommier a piano rigido imbottito, sostegno ergonomico, è la rispo-
sta a chi cerca una base confortevole in grado di aumentare la rigidità 
del materasso.

• I sommier contenitori, funzionali e versatili, con la rete a doghe ana-
tomica sono sostegni calibrati e mantengono inalterate sia la rigidità 
che il comfort del materasso; con la rete a doghe Max sono sostegni 
ortopedici  che mantengono inalterato il comfort aumentando la rigidità 
del materasso.

• La base Mivesto™, disponibile in quattro versioni: con sospensione a 
molle Adjusto-rest™, a piano rigido imbottito, a piano rigido Trybed ad 
alta traspirabilità brevettato e contenitore con rete a doghe, si distingue 
per la sua originale vestibilità, semplice e funzionale. 
Facile da mettere e veloce da togliere, il rivestimento sfoderabile per-
mette di colorare il letto come si desidera; inoltre può essere comple-
tata con 4 testiere imbottite appositamente dedicate per realizzare un 
letto completamente personalizzato.

COMFORT E RIGIDITÀ
La base può modificare il livello di rigidità e il 
grado di comfort di ogni materasso. Simmons 
indica le variazioni di comodità e rigidità dei 
materassi in funzione dello specifico abbina-
mento con la base.

INDICAZIONI GENERALI
Sommier a molle:
la notevole elasticità del molleggio la rende 
la miglior base d’appoggio per qualsiasi 
materasso (esclusi quelli in lattice). Aumenta 
la comodità ed il comfort del materasso senza 
alterarne la rigidità.
Sommier a piano rigido imbottito:
è idoneo per qualsiasi materasso (esclusi 
quelli in lattice). Aumenta la rigidità del 
materasso mantenendone invariato il comfort.
Contenitore con rete a doghe anatomica:
è idoneo per qualsiasi materasso.
Mantiene inalterata la rigidità aumentando il 
comfort del materasso.
Contenitore con rete a doghe Max:
è idoneo per qualsiasi materasso (esclusi 
quelli in lattice). Mantiene inalterato il comfort 
aumentando la rigidità del materasso.

Calcolo prezzi fuori misura sommier

SOMMIER A MOLLE BEAUTYREST™

larghezza: • misure intermedie a quelle previste: prezzo della misura superiore + 30%
• per le misure superiori a cm 180: 

entro cm 190: prezzo della misura 180 + 30%
entro cm 200: prezzo della misura 180 + 40%
superiore a cm 200: prezzo della misura 180 + 50%

lunghezza: • inferiore a cm 190: aumento del 30%
• cm 195: prezzo della misura 190 + 30%
• entro cm 210: aumento del 30%
• entro cm 220: aumento del 40%
• superiore a cm 220: aumento del 50%

N.B.: nelle misure oltre cm 180 x 200 e inferiori a cm 80 x 190 le caratteristiche tecniche del 
sommier a molle Beautyrest™ possono variare.

SOMMIER A MOLLE CELEBRITY™

larghezza: • misure intermedie a quelle previste: prezzo della misura superiore + 30%
• per le misure superiori a cm 180:

entro cm 190: prezzo della misura 180 + 30%
entro cm 200: prezzo della misura 180 + 40%
superiore a cm 200: prezzo della misura 180 + 50%

lunghezza: • inferiore a cm 190: aumento del 30%
• cm 195: prezzo della misura 190 + 30%
• entro cm 210: aumento del 30%
• entro cm 220: aumento del 40%
• superiore a cm 220: aumento del 50%

N.B.: nelle misure oltre cm 180 x 200 e inferiori a cm 80 x 190 le caratteristiche tecniche del 
sommier a molle Celebrity™ possono variare.

SOMMIER A PIANO RIGIDO IMBOTTITO
larghezza: • misure intermedie a quelle previste: prezzo della misura superiore + 30%

• per le misure superiori a cm 180:
entro cm 190: prezzo della misura 180 + 30%
entro cm 200: prezzo della misura 180 + 40%
superiore a cm 200: prezzo della misura 180 + 50%

lunghezza: • inferiore a cm 190: aumento del 30%
• cm 195: prezzo della misura 190 + 30%
• entro cm 210: aumento del 30%
• entro cm 220: aumento del 40%
• superiore a cm 220: aumento del 50%

N.B.: nelle misure oltre cm 180 x 200 e inferiori a cm 80 x 190 le caratteristiche tecniche del 
sommier a piano rigido imbottito possono variare.

BASE MIVESTO™ CON SOSPENSIONE A MOLLE
Non si realizzano fuori misura.

BASE MIVESTO™ CON PIANO RIGIDO IMBOTTITO
Non si realizzano fuori misura.

BASE MIVESTO™ TRYBED CON PIANO RIGIDO AD ALTA TRASPIRABILITÀ (BREVETTATO)
Non si realizzano fuori misura.

BASE MIVESTO™ CONTENITORE
Non si realizzano fuori misura.

FUORI MISURA: la percentuale di aumento va sempre calcolata sul prezzo della misura su-
periore in larghezza; se fuori misura sia in lunghezza che in larghezza le due percentuali si 
sommano. Per quanto non espressamente indicato richiedere preventivo.

diminuisce invariata aumenta
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La qualità del comfort

Le specifiche  caratteristiche ergonomiche e tecniche dei piani di 

giacitura permettono di soddisfare differenti esigenze di comfort 

e rigidità. 

Con l’abbinamento ai materassi Simmons, le basi sono in grado 

di garantire la soluzione migliore in funzione delle caratteristiche 

ergonomiche desiderate. 

Il sommier con la so-
spensione a molle ri-
vestite e indipendenti 
Beautyrest™, brevetto 
mondiale Simmons, 
assicura un sostegno 
anatomicamente 
eccellente esaltando 
le caratteristiche di 
ergonomia e comfort 
dei materassi con il 
molleggio Beautyrest™. 

I  sommier e le basi 
con la sospensione a 
molle Adjusto-rest™ 
Plus garantiscono  
un sostegno ergono-
micamente più ela-
stico e confortevole 
ai materassi dalla 
preminente rigidità.

 I sommier e le basi a 
piano rigido imbottito, 
sono sostegni ortope-
dici che mantenendo 
inalterato il comfort 
del materasso ne 
aumentano la rigidità.

I sommier conte-
nitori con la rete 
a doghe Max sono 
sostegni ortopedici 
che mantengono 
inalterato il comfort 
aumentando la rigidità 
del materasso.

I sommier Simmons possono essere completati con l’attacco a baionetta  per l’abbinamento alle testiere del Sistema Benessere Simmons. 
Una straordinaria possibilità per comporre in modo assolutamente personalizzato il proprio letto, dove il comfort, l’ergonomia e l’estetica trovano 
la miglior sintesi garantendo un sonno di qualità.I sommier conte-

nitori con la rete a 
doghe sono sostegni 
calibrati che manten-
gono inalterate sia la 
rigidità sia il comfort 
del materasso
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Beautyrest™

Sostegno anatomico che risponde in maniera ottimale ai più avanzati criteri
di ergonomia e comodità.

  

Caratteristiche tecniche

Il sommier a molle Beautyrest™ è la base ideale per i materassi delle linee 
Beautyrest Elite™ e Beautyrest™, dei quali esalta le specifiche caratteristi-
che di anatomicità e comfort. Ha la struttura portante in legno dotata di 
agganci per piedi o ruote e la sospensione è a molle rivestite Beautyrest™ 

(1054 nella versione matrimoniale), con il sistema di assemblaggio indi-
pendente, brevetto Simmons. Il primo rivestimento è fisso in tessuto vel-
crabile Simmons. 
E’ disponibile con rivestimento sfoderabile, nei tessuti a campionario rin-
novato e ampliato o con tessuto cliente. 
L’altezza della fascia perimetrale è di cm 23 circa.
Gli attacchi per la testiera sono a baionetta. 
Per le testiere abbinabili vedere pag 149. 

VV: vellutino velcrabile Simmons
A/B: indicano la categoria dei tessuti
TC: tessuto cliente

Ingombri
Rispetto alla misura indicata + 5 cm in larghezza
Rispetto alla misura indicata + 5 cm in lunghezza

Base doppia
Il rivestimento è intero; i sommier sono due appositamente progettati per 
l’utilizzo con materasso matrimoniale, forniti ciascuno con vaschetta su 3 
lati. Il prezzo include anche 2 ganci di unione e piedi centrali.

Rivestimento
Il rivestimento del sommier di serie è realizzato con balza tesa.
I tessuti cliente devono pervenire in Simmons in porto franco, non piegati 
ma arrotolati su un’anima rigida con indicazione del verso del tessuto. 
I tessuti non rispondenti a queste caratteristiche non saranno lavorati.
Il metraggio indicato si riferisce a tessuti in altezza cm 140 in tinta unita e 
senza rapporto di disegno (fiori, righe, ecc.).
È valido per sommier di lunghezza massima cm 200.

Variazioni performance materasso in funzione 
dell’abbinamento con sommier a molle Beautyrest™

SOSTEGNO
ANATOMICO
BEAUTYREST™

VV vellutino velcrabile Simmons VV vellutino velcrabile Simmons

Il rivestimento 
può essere 
realizzato
anche con balza 
a volant con 
aumento
del 10%

Il rivestimento 
può essere 
realizzato
anche con balza 
a volant con 
aumento
del 10%

Il gancio d’unione Quick Link 
(optional), con bloccaggio a 

scatto e regolatore manuale 
del cinturino, consente di 

rendere perfettamente solidali 
2 sommier singoli, risolvendo 
problemi di movimentazione.

Vedi pag. 180

Il gancio d’unione Quick Link 
(optional), con bloccaggio a 

scatto e regolatore manuale del 
cinturino, consente di rendere 

perfettamente solidali 2
sommier singoli, risolvendo

problemi di movimentazione.
Vedi pag. 180

Variazioni performance materasso in funzione 
dell’abbinamento con sommier a molle Celebrity™

SOSTEGNO
ERGONOMICO

 

Caratteristiche tecniche

Il sommier a molle Celebrity™ ha la struttura portante in legno dotata di 
agganci per piedi o ruote con la sospensione a molle Adjusto-rest™ Plus in 
acciaio fosfatato (660 nella versione matrimoniale). Il primo rivestimento è 
fisso in tessuto velcrabile Simmons.
E’ disponibile con rivestimento sfoderabile, nei tessuti a campionario rin-
novato e ampliato o con tessuto cliente. 
L’altezza della fascia perimetrale è di cm 23 circa
Gli attacchi per la testiera sono a baionetta. 
Per le testiere abbinabili vedere pag 149. 

VV: vellutino velcrabile Simmons
A/B: indicano la categoria dei tessuti
TC: tessuto cliente

Ingombri
Rispetto alla misura indicata + 5 cm in larghezza
Rispetto alla misura indicata + 5 cm in lunghezza

Base doppia
Il rivestimento è intero; i sommier sono due appositamente progettati per 
l’utilizzo con materasso matrimoniale, forniti ciascuno con vaschetta su 3 
lati. Il prezzo include anche 2 ganci di unione e piedi centrali.

Rivestimento
Il rivestimento del sommier di serie è realizzato con balza tesa.
I tessuti cliente devono pervenire in Simmons in porto franco, non piegati 
ma arrotolati su un’anima rigida con indicazione del verso del tessuto. 
I tessuti non rispondenti a queste caratteristiche non saranno lavorati.
Il metraggio indicato si riferisce a tessuti in altezza cm 140 in tinta unita e 
senza rapporto di disegno (fiori, righe, ecc.).
È valido per sommier di lunghezza massima cm 200.

Celebrity™

Sostegno dalla ergonomica elasticità che mantiene inalterata la 
rigidità del materasso aumentandone il comfort.

 

• NOTA: Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 141
Il prezzo include i piedi in legno tinta ciliegio e ruote h. cm 14:
2 piedi e 2 ruote fino alla misura cm 100;
3 piedi e 2 ruote dalla misura cm 120 fino alla misura cm 170; 
4 piedi e 2 ruote nella misura cm 180.
A richiesta: piedi in legno tinta wengè.

 

 
 

   

 
misure

materasso
cm

80x190/200

85x190/200

90x190/200

100x190/200

120x190/200

140x190/200

160x190/200

170x190/200

180x190/200

170x190/200
base doppia

180x190/200
base doppia

prezzi

VV A B TC

     882

     904

     918

    950

1.148

1.211

1.306

1.359

1.474

1.809

1.851

1.880

939

961

977

1.011

1.222

1.288

1.389

1.445

1.568

1.924

1.970

2.001

 1.001

1.024

1.038

1.071

1.294

1.368

1.479

1.541

1.673

2.049

2.095

2.124

 1.001

1.024

1.038

1.071

1.294

1.368

1.479

1.541

1.673

2.049

2.095

2.124

2,2

2,2

2,2

2,2

2,6

3,0

3,4

3,6

3,8

3,4

3,6

3,8

3,2

3,2

3,3

3,4

3,6

3,8

4,0

4,1

4,2

4,0

4,1

4,2

160x190/200
base doppia

metraggio tessuto
balza 
tesa

balza 
volant

• NOTA: Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 141
Il prezzo include i piedi in legno tinta ciliegio e ruote h. cm 14:
2 piedi e 2 ruote fino alla misura cm 100;
3 piedi e 2 ruote dalla misura cm 120 fino alla misura cm 170; 
4 piedi e 2 ruote nella misura cm 180.
A richiesta: piedi in legno tinta wengè.

 

 

 
 

   

 
misure

materasso
cm

80x190/200

85x190/200

90x190/200

100x190/200

120x190/200

140x190/200

160x190/200

170x190/200

180x190/200

170x190/200
base doppia

180x190/200
base doppia

prezzi

VV A B TC

 869

891

906

925

1.120

1.169

1.279

1.301

1.411

1.781

1.825

1.855

 924

948

963

985

1.192

1.243

1.362

1.385

1.501

1.895

1.942

1.973

 974

996

1.011

1.029

1.243

1.304

1.431

1.459

1.581

1.993

2.039

2.067

 974

996

1.011

1.029

1.243

1.304

1.431

1.459

1.581

1.993

2.039

2.067

2,2

2,2

2,2

2,2

2,6

3,0

3,4

3,6

3,8

3,4

3,6

3,8

3,2

3,2

3,3

3,4

3,6

3,8

4,0

4,1

4,2

4,0

4,1

4,2

160x190/200
base doppia

metraggio tessuto
balza 
tesa

balza 
volant

Sommier a molleSommier a molle
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Sommier a piano rigido imbottito Contenitore imbottito con rete anatomica
Sostegno ortopedico che mantiene inalterato il comfort del materasso 
aumentandone la rigidità.

  

Caratteristiche tecniche

La struttura è a piano rigido in legno imbottito, dotata di agganci in ac-
ciaio per piedi o ruote. Il primo rivestimento è fisso in tessuto velcrabile 
Simmons. 
E’ disponibile con rivestimento sfoderabile, nei tessuti a campionario rin-
novato e ampliato o con tessuto cliente. 
L’altezza della fascia perimetrale è di cm 21 circa.
Gli attacchi per la testiera sono a baionetta. 
Per le testiere abbinabili vedere pag 149. 

VV: vellutino velcrabile Simmons
A/B: indicano la categoria dei tessuti
TC: tessuto cliente

Ingombri
Rispetto alla misura indicata + 5 cm in larghezza
Rispetto alla misura indicata + 5 cm in lunghezza

Base doppia
Il rivestimento è intero; i sommier sono due appositamente progettati per 
l’utilizzo con materasso matrimoniale, forniti ciascuno con vaschetta su 3 
lati. Il prezzo include anche 2 ganci di unione e piedi centrali.

Rivestimento
Il rivestimento del sommier di serie è realizzato con balza tesa.
I tessuti cliente devono pervenire in Simmons in porto franco, non piegati 
ma arrotolati su un’anima rigida con indicazione del verso del tessuto. 
I tessuti non rispondenti a queste caratteristiche non saranno lavorati.
Il metraggio indicato si riferisce a tessuti in altezza cm 140 in tinta unita e 
senza rapporto di disegno (fiori, righe, ecc.).
È valido per sommier di lunghezza massima cm 200.

Variazioni performance materasso in funzione 
dell’abbinamento con sommier a piano rigido

SOSTEGNO
ORTOPEDICO

VV vellutino velcrabile Simmons

Il rivestimento 
può essere 
realizzato
anche con balza 
a volant con 
aumento
del 10%

Il gancio d’unione Quick Link 
(optional), con bloccaggio a 

scatto e regolatore manuale del 
cinturino, consente di rendere 

perfettamente solidali 2
sommier singoli, risolvendo

problemi di movimentazione.
Vedi pag. 180

• NOTA: Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 141
Il prezzo include i piedi in legno tinta ciliegio e ruote h. cm 14:
2 piedi e 2 ruote fino alla misura cm 100;
3 piedi e 2 ruote dalla misura cm 120 fino alla misura cm 170; 
4 piedi e 2 ruote nella misura cm 180.
A richiesta: piedi in legno tinta wengè.

 

 

 
 

   

 
misure

materasso
cm

80x190/200

85x190/200

90x190/200

100x190/200

120x190/200

140x190/200

160x190/200

170x190/200

180x190/200

170x190/200
base doppia

180x190/200
base doppia

prezzi

VV A B TC

2,2

2,2

2,2

2,2

2,6

3,0

3,4

3,6

3,8

3,4

3,6

3,8

3,2

3,2

3,3

3,4

3,6

3,8

4,0

4,1

4,2

4,0

4,1

4,2

160x190/200
base doppia

metraggio tessuto
balza 
tesa

balza 
volant

 774

798

820

850

1.009

1.049

1.128

1.172

1.258

1.594

1.637

1.682

 824

847

871

904

1.072

1.117

1.200

1.245

1.337

1.694

1.742

1.790

 876

876

922

952

1.130

1.182

1.277

1.328

1.425

1.798

1.859

1.890

 876

876

922

952

1.130

1.182

1.277

1.328

1.425

1.798

1.859

1.890

Sommier contenitoreSommier a piano rigido

Il sommier contenitore imbottito con rete anatomica é una base ergonomica che offre un’elevata 
funzionalità: l’ampio vano permette un utilizzo razionale dello spazio.

 

Caratteristiche tecniche

Struttura portante in legno con imbottitura in poliuretano espanso. 
Il primo rivestimento è fisso in tessuto velcrabile Simmons. 
E’ disponibile con rivestimento sfoderabile, nei tessuti a campionario rin-
novato e ampliato o con tessuto cliente. 
E’ fornito di piedi in legno. Altezza piedini consigliata cm 4. Non si possono 
utilizzare ruote.
Rete anatomica a doghe con dieci cursori nella zona lombo-sacrale per 
regolare la rigidità.
Le doghe, in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo, sono monta-
te su speciali sospensioni elastiche basculanti in SEBS ad innesto diretto 
sul telaio in acciaio, ad alta resistenza e verniciato a polveri epossidiche 
atossiche antigraffio. 
L’apertura é facilitata da un meccanismo con ammortizzatori a gas e ma-
niglia in cuoio. 
Gli attacchi per la testiera sono a baionetta. Per le testiere abbinabili ve-
dere pag 149. 
L’altezza della fascia perimetrale è di cm 31 circa. 
I pannelli di fondo sono dotati di una maniglia in cuoio che ne consente il 
sollevamento per facilitarne le operazioni di pulizia.
La versione singola, nelle misure materasso 80 e 90 è disponibile con 
apertura frontale e laterale (se non specificato è  frontale).

VV: vellutino velcrabile Simmons
A/B: indicano la categoria dei tessuti
TC: tessuto cliente

Ingombri
Rispetto alla misura indicata + 8 cm in larghezza
Rispetto alla misura indicata + 8 cm in lunghezza

Rivestimento
Il rivestimento del sommier di serie è realizzato 
con balza tesa. 
I tessuti cliente devono pervenire in Simmons in 
porto franco, non piegati ma arrotolati su un’anima 
rigida con indicazione del verso del tessuto. 
I tessuti non rispondenti a queste 
caratteristiche non saranno lavorati. 
Il metraggio indicato si riferisce a tessuti in 
altezza cm 140 in tinta unita e senza rapporto di 
disegno (fiori, righe, ecc.). È valido per sommier 
di lunghezza massima cm 200.

Maniglia in cuoio per 
facilitare l’apertura Balza a volant

Il rivestimento del 
sommier contenitore 
può essere 
realizzato con 
balza tesa o 
con balza a volant 
(aumento 10%)Balza tesa

SOSTEGNO
DIFFERENZIATO

Variazioni performance materasso in funzione 
dell’abbinamento con sommier contenitore con rete anatomica

• Non si realizzano fuori misura.
* Nelle misure 80 e 90 il contenitore fascia cm 31 è disponibile 

anche nella versione con apertura laterale. Indicare all’ordine.
• I prezzi includono i piedini h cm 4. 
• Non si possono utilizzare ruote.

 
 

   

 
misure

materasso
cm

prezzi

VV A B TC

3,2

3,3

-

3,8

4,0

4,1

metraggio tessuto
balza 
tesa

balza 
volant

80x200

90x200

120x200

140x200

160x200

170x200

*

*

2,2

2,2

-

3,1

3,5

3,7

 1.330

1.382

-

1.813

1.865

1.923

 1.415

1.469

-

1.929

1.984

2.045

 1.466

1.523

-

2.001

2.069

2.136

 1.466

1.523

-

2.001

2.069

2.136

*in funzione della regolazione dei cursori
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Caratteristiche tecniche

Struttura in legno con imbottitura in poliuretano espanso. Il primo rivesti-
mento è fisso in tessuto velcrabile Simmons. 
E’ disponibile con rivestimento sfoderabile, nei tessuti a campionario rin-
novato e ampliato o con tessuto cliente. 
E’ fornito di piedi in legno. Altezza piedini consigliata cm 4. Non si possono 
utilizzare ruote.
Rete ortopedica a doghe Max, con larghezza maggiorata (mm 200) in mul-
tistrato di faggio evaporato e curvato a caldo. Le doghe sono inserite in 
speciali guaine anticigolio montate ad innesto sul telaio in acciaio, ad alta 
resistenza e verniciato a polveri epossidiche atossiche antigraffio.
L’apertura é facilitata da un meccanismo con ammortizzatori a gas e ma-
niglia in cuoio. 
Gli attacchi per la testiera sono a baionetta. Per le testiere abbinabili ve-
dere pag 149. 
L’altezza della fascia perimetrale è di cm 31 circa. 
I pannelli di fondo sono dotati di una maniglia in cuoio che ne consente il 
sollevamento per facilitarne le operazioni di pulizia.
La versione singola, nelle misure materasso 80 e 90 è disponibile con 
apertura frontale e laterale (se non specificato è  frontale).

VV: vellutino velcrabile Simmons
A/B: indicano la categoria dei tessuti
TC: tessuto cliente

Ingombri
Rispetto alla misura indicata + 8 cm in larghezza
Rispetto alla misura indicata + 8 cm in lunghezza

Rivestimento
l rivestimento del sommier di serie è realizzato 
con balza tesa. 
I tessuti cliente devono pervenire in Simmons in 
porto franco, non piegati ma arrotolati su un’anima 
rigida con indicazione del verso del tessuto. 
I tessuti non rispondenti a queste 
caratteristiche non saranno lavorati. 
Il metraggio indicato si riferisce a tessuti in 
altezza cm 140 in tinta unita e senza rapporto di 
disegno (fiori, righe, ecc.). È valido per sommier 
di lunghezza massima cm 200.

Maniglia in cuoio per 
facilitare l’apertura

SOSTEGNO
ORTOPEDICO

Variazioni performance materasso in funzione 
dell’abbinamento con sommier contenitore con rete Max™

 

• Non si realizzano fuori misura.
* Nelle misure 80 e 90 il contenitore fascia cm 31 è disponibile 

anche nella versione con apertura laterale. Indicare all’ordine.
• I prezzi includono i piedini h cm 4. 
• Non si possono utilizzare ruote.

 
 

   

 
misure

materasso
cm

prezzi

VV A B TC

2,2

2,2

2,7

3,1

3,5

3,7

3,2

3,3

3,6

3,8

4,0

4,1

metraggio tessuto
balza 
tesa

balza 
volant

80x200

90x200

120x200

140x200

160x200

170x200

*

*

1.195

1.224

1.568

1.568

1.655

1.690

 1.271

1.303

1.668

1.668

1.761

1.798

 1.327

1.356

1.743

1.743

1.848

1.897

 1.327

1.356

1.743

1.743

1.848

1.897

Contenitore imbottito con rete Max
Il sommier contenitore con reti a doghe Max è una base ortopedica che offre una elevata funzionalità: 
l’ampio vano permette un utilizzo razionale dello spazio. 

Sommier contenitore

Balza a volant

Il rivestimento del 
sommier contenitore 
può essere 
realizzato con 
balza tesa o 
con balza a volant 
(aumento 10%)

Balza tesa

Caratteristiche tecniche

Le testiere imbottite del Sistema Benesse-
re sono abbinabili a ciascun sommier Sim-
mons, trasformandolo in un letto persona-
lizzato.
Sono idonee ai sommier a molle Beautyrest™ 
e Celebrity™, a piano rigido imbottito e ai 
sommier contenitori con rete a doghe Max o 
anatomica.
Tutte le testiere del Sistema Benessere sono 
realizzate in 2 altezze per soddisfare este-
ticamente l’abbinamento con le varie basi a 
disposizione. 

Per i prezzi consultare il Listino Sistema Be-
nessere Simmons.

Testiere per sommier
Le testiere del Sistema Benessere Simmons consentono la scelta secondo una serie di criteri soggettivi 

e aree di gusto, adattandosi ad ogni stile di vita.

  

 

Tutte le testiere imbottite sono totalmente e 
facilmente sfoderabili attraverso l’utilizzo di 
cerniere per consentire il lavaggio o il facile 
ricambio del rivestimento. 

Preludio

Alla Sera

Sonetto

Il Sogno

Canto Notturno

L’Albatro

Alla Luna

Conchiglia

L’Isola

Canzone d’Amore

Desiderio

Conchiglia

Testiere Sistema Benessere
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La base dalle differenti caratteristiche ergonomiche che vesti come vuoi, con semplicità e fantasia.

  

La pratica vestibilità, l’ampia 
gamma dei colori a disposizio-
ne e la scelta fra quattro strut-
ture ergonomiche differenti, 
come la sospensione a molle, 
il piano rigido imbottito, il pia-
no rigido ad alta traspirabilità 
Trybed (brevettato)  e la rete a 
doghe del contenitore, rendono 
Mivesto™ la base ottimale per 
realizzare un letto persona-
lizzato idoneo alle specifiche 
esigenze anatomiche. Studiato 
per l’abbinamento con i mate-
rassi Simmons, nella versione 

con la sospensione a molle ne esalta il comfort man-
tenendo inalterati i livelli di rigidità, nelle versioni con 
il piano rigido imbottito mantiene inalterato il grado di 
comfort aumentando i livelli di rigidità, mentre nella ver-
sione contenitore mantiene inalterato sia il comfort sia la 
rigidità degli stessi.
Mivesto™ è la soluzione ideale per creare il letto come si 
vuole.

Mivesto™ come mi piace con un pratico tessuto di rivesti-
mento sfoderabile e lavabile. Sono 32 i colori dei tessuti 
a disposizione; una gamma in grado di soddisfare ogni 
esigenza di qualità, estetica e di personalizzazione.
Grazie alla originale confezione, il rivestimento sfodera-
bile è sempre pronto: facile da mettere e veloce da toglie-
re, permette di colorare il letto come vuoi. I rivestimenti 
sono in tessuto di cotone con velcro per facilitare la ve-
stibilità.

Le 4 testiere (AQ-BT-CO-OL) sono abbinabili solo alle basi Mivesto™ (a molle, a piano rigido imbottito, a piano rigido ad alta traspirabilità Trybed brevettato, contenitore)

Mivesto™ a molle / a piano rigido

Mivesto™ contenitore

AQ BT CO DL

Linea Basi Mivesto™

Rivestimenti sfoderabili per sommier
Simmons amplia la gamma dei rivestimenti sfoderabili a campionario per una completa personalizzazione dei sommier: 
raffinatezza, elevata qualità, colori e differenti tipologie dei tessuti sono le caratteristiche per esclusivi abbinamenti estetici.
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18

82-87-92-162-172

192-202
   

19

82-87-92-162-172

192-202

   

 

Mivesto™ con sospensione a molle
Sostegno dalla ergonomica elasticità che mantiene inalterata la rigidità del materasso aumentandone il comfort. 
Garantisce un sostegno ergonomicamente più elastico e confortevole ai materassi dalla preminente rigidità.

  

Caratteristiche tecniche

Il telaio è portante in legno, rinforzato con traversi longitudinali e angolari in legno; è dotato di 
agganci per piedi o ruote. 
La sospensione è a molle Adjusto-rest™ Plus in acciaio fosfatato (660 nella versione matrimoniale). 
Le imbottiture sono realizzate in vellutino accoppiato velcrabile Simmons. 
Sono disponibili, optional, tessuti in 32 colori a campionario (cat. A1 - B3) per il rivestimento sfo-
derabile.
E’ disponibile, a richiesta, con agganci a baionetta per le testiere AQ - BT - CO - DL.

Base doppia: il rivestimento è intero, i Mivesto™ sono due. Il prezzo include anche 2 ganci di unione.

Caratteristiche tecniche

Il telaio è portante in legno, rinforzato con traversi longitudinali e angolari in legno; è dotato di 
agganci per piedi o ruote. 
Il piano è realizzato in legno con imbottitura di rivestimento. 
Le imbottiture sono realizzate in vellutino accoppiato velcrabile Simmons. 
Sono disponibili, optional, tessuti in 32 colori a campionario (cat. A1 - B3) per il rivestimento sfo-
derabile.
E’ disponibile, a richiesta, con agganci a baionetta per le testiere AQ - BT - CO - DL.

Base doppia: il rivestimento è intero, i Mivesto™ sono due. Il prezzo include anche 2 ganci di unione.

ingombri
base
cm

misure
materasso

cm

82x192/20280x190/200

87x192/20285x190/200

92x192/20290x190/200

162x192/202160x190/200

172x192/202170x190/200

174x192/202170x190/200
base doppia*base doppia*

184x192/202180x190/200
base doppia*base doppia*

 
 

   

 
prezzi

rivestimento 4 lati
balza tesa balza volant

cat. A1 cat. B3 cat. A1 cat. B3

 
 

   

 
prezzi

rivestimento 3 lati (se con testiera)

balza tesa balza volant

cat. A1 cat. B3 cat. A1 cat. B3

184

189

196

217

227

217

227

244

 184

189

196

217

227

217

227

244

      200

205

212

234

246

234

246

264

      200

205

212

234

246

234

246

264

260

268

277

349

367

349

367

393

      260

268

277

349

367

349

367

393

      282

290

300

378

398

378

398

426

 282

290

300

378

398

378

398

426

164x192/202160x190/200
base doppia*base doppia*

 

Optional
A richiesta, 

agganci a 
baionetta per 

testiere
(inclusi per basi 

ordinate con 
testiera).

Optional
A richiesta, 

agganci a 
baionetta per 

testiere
(inclusi per basi 

ordinate con 
testiera).

Balza a volantBalza tesa

RIVESTIMENTO SFODERABILE
BASE MIVESTO™

La versione standard delle 
basi Mivesto™ è dotata di 

piedi in copolimero, h cm 13. 
Sono disponibili (optional) 
piedi con h cm 16 e ruote 
piroettanti, in copolimero, 
h cm 13 e 16 (con o senza 

freno). Vedi pag. 180

La versione standard delle 
basi Mivesto™ è dotata di 

piedi in copolimero, h cm 13.
Sono disponibili (optional) 
piedi con h cm 16 e ruote 
piroettanti, in copolimero,
h cm 13 e 16 (con o senza

freno). Vedi pag. 180

Il gancio d’unione Quick Link 
(optional), con bloccaggio a 

scatto e regolatore manuale 
del cinturino, consente di ren-

dere perfettamente solidali 
2 sommier singoli, risolvendo
problemi di movimentazione.

Vedi pag. 180

Il gancio d’unione Quick Link 
(optional), con bloccaggio a 

scatto e regolatore manuale 
del cinturino, consente di ren-

dere perfettamente solidali 
2 sommier singoli, risolvendo
problemi di movimentazione.

Vedi pag. 180

Variazioni performance materasso con 
abbinamento a Mivesto™ con sospensione a molle

SOSTEGNO
ERGONOMICO

SOSTEGNO
ORTOPEDICO

Variazioni performance materasso con 
abbinamento a Mivesto™ a piano rigido imbottito

 

Balza a volantBalza tesa

RIVESTIMENTO SFODERABILE
BASE MIVESTO™

 

 
 

 

 

Mivesto™ a piano rigido imbottito
Sostegno ortopedico che mantiene inalterato il comfort del materasso aumentandone la rigidità

 

 ingombri
base
cm

misure
materasso

cm

82x192/20280x190/200

87x192/20285x190/200

92x192/20290x190/200

162x192/202160x190/200

172x192/202170x190/200

  

prezzi
Base a molle
cod. SMMIV

               487

505

523

785

817

• Non si realizzano fuori misura
• Il prezzo si intende con rivestimento in vellutino 

accoppiato velcrabile
• Il prezzo comprende i piedi h cm 13
• Per i piedi h cm 16 vedi pag. 180

VV vellutino velcrabile Simmons VV vellutino velcrabile Simmons

Linea Basi Mivesto™

ingombri
base
cm

misure
materasso

cm

82x192/20280x190/200

87x192/20285x190/200

92x192/20290x190/200

162x192/202160x190/200

172x192/202170x190/200

174x192/202170x190/200
base doppiabase doppia

184x192/202180x190/200
base doppiabase doppia

 
 

   

 
prezzi

rivestimento 4 lati
balza tesa balza volant

cat. A1 cat. B3 cat. A1 cat. B3

 
 

   

 
prezzi

rivestimento 3 lati (se con testiera)

balza tesa balza volant

cat. A1 cat. B3 cat. A1 cat. B3

     184

189

196

217

227

217

227

244

     184

189

196

217

227

217

227

244

     200

205

212

234

246

234

246

264

     200

205

212

234

246

234

246

264

      260

268

277

349

367

349

367

393

     260

268

277

349

367

349

367

393

      282

290

300

378

398

378

398

426

     282

290

300

378

398

378

398

426

164x192/202160x190/200
base doppiabase doppia

 
Per rivestimenti 
Mivesto™ vedi pag. 157

Per rivestimenti 
Mivesto™ vedi pag. 157

ingombri
base
cm

misure
materasso

cm

82x192/20280x190/200

87x192/20285x190/200

92x192/20290x190/200

162x192/202160x190/200

172x192/202170x190/200

  

prezzi
Base a piano rigido

cod. SRMIV

               430

446

462

664

692

• Non si realizzano fuori misura
• Il prezzo si intende con rivestimento in vellutino 

accoppiato velcrabile
• Il prezzo comprende i piedi h cm 13
• Per i piedi h cm 16 vedi pag. 180

Linea Basi Mivesto™
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*con i sommier a base doppia non utilizzare materassi di misura matrimoniale ma solo due materassi singoli accoppiati
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VV 
vellutino 
velcrabile 
Simmons

Speciale 
tessuto 

volumetrico 
tridimensionale

 

 

Mivesto™ Trybed
Mivesto™ Trybed è la base letto brevettata, ad alta traspirabilità,  ideale per i materassi Trycel™ Memored™: 
ne aumenta la rigidità mantenendo inalterato il comfort. 

  

Caratteristiche tecniche

La struttura portante è in legno. Piano 
di appoggio a 14 doghe intere (larghezza 
mm 68) in multistrato di faggio evaporato 
e curvato a caldo.
Rete con telaio in acciaio ad alta resisten-
za verniciato a polveri epossidiche atossi-
che antigraffio.
Le doghe sono inserite in speciali guaine 
anticigolio montate ad innesto diretto sul 
profilo. Doppio traverso centrale nelle mi-
sure matrimoniali.
Le imbottiture sono realizzate in vellutino 
accoppiato velcrabile Simmons.
Per il tessuto di rivestimento, optional, si 
può scegliere fra i 32 colori nei tessuti a 
campionario (cat. A1 - B3).
É disponibile, a richiesta, con agganci a 
baionetta per le testiere AQ - BT - CO - DL.

Optional
A richiesta,

aggancio 
baionetta

testiere 
(inclusi per

basi ordinate 
con testiera).

Mivesto™

contenitore 
è dotato 

di piedi in 
copolimero

alti cm 4.

Mivesto™ contenitore 
è una base 

ergonomica con 
elevata funzionalità: 

l’ampio vano 
permette 

un uso razionale 
dello spazio.

L’apertura 
è facilitata 

da meccanismo 
con ammortiz-

zatori a gas 
e maniglia

per l’apertura.

ingombro
base contenitore

cm

misure
materasso

cm

98x20890x200

168x198160x190

178x208170x200
 

  

 
prezzi

Base contenitore
cod. SCMIV

 705

 906

 936

• Il prezzo si intende con rivestimento in vellutino 
accoppiato velcrabile

• Non si realizzano fuori misura

Mivesto™ contenitore
Sostegno calibrato che mantiene inalterati sia il comfort sia la rigidità del materasso.

 

31

98-168-178

198-208

SOSTEGNO
ERGONOMICO

ingombri
base
cm

misure
materasso

cm

98x20890x200

168x198160x190

178x208170x200

 
 

   

 
prezzi

rivestimento 4 lati
balza tesa balza volant

cat. A1 cat. B3 cat. A1 cat. B3

 
 

   

 
prezzi

rivestimento 3 lati (se con testiera)

balza tesa balza volant

cat. A1 cat. B3 cat. A1 cat. B3

 196

217

227

      196

217

227

     212

234

246

      212

234

246

277

349

367

      277

349

367

300

378

398

     300

378

398

Variazioni performance materasso con 
abbinamento a Mivesto™ contenitore

VV vellutino velcrabile Simmons

 

Balza a volantBalza tesa

RIVESTIMENTO SFODERABILE
BASE MIVESTO™

 

Per rivestimenti 
Mivesto™ vedi pag. 157

Optional
A richiesta, 

agganci a 
baionetta per 

testiere
(inclusi per basi 

ordinate con 
testiera).

Balza a volantBalza tesa

RIVESTIMENTO SFODERABILE
BASE MIVESTO™

La versione standard 
delle basi Mivesto™ Trybed è 
dotata di piedi in copolimero, 

h cm 13. Sono disponibili 
(optional) piedi con h cm 16 
e ruote piroettanti, in copo-
limero, h cm 13 e 16 (con o 
senza freno). Vedi pag. 180

Il gancio d’unione Quick Link 
(optional), con bloccaggio a 

scatto e regolatore manuale 
del cinturino, consente di ren-

dere perfettamente solidali 
2 Mivesto™ Trybed singoli, 

risolvendo problemi di movi-
mentazione. Vedi pag. 180

Per rivestimenti 
Mivesto™ vedi pag. 157

Caratteristiche tecniche

Il telaio portante è in massello di abete con rinforzi angolari per l’aggancio di piedi e ruote. 
Il piano di giacitura in legno multistrato è forato e fresato, a 3 zone differenziate, per una rigidità 
calibrata e per favorire una costante aerazione. L’imbottitura laterale è in fibre anallergiche termo-
legate, resinate, compattate e accoppiate con vellutino velcrabile; nella parte superiore l’imbottitura 
è cucita con speciale tessuto volumetrico tridimensionale che incrementa la traspirabilità del piano 
di giacitura. Nella parte inferiore della struttura, l’imbottitura è unita ad un tessuto traspirante che 
facilita il continuo ricambio dell’aria evitando il passaggio interno della polvere. Si completa con il ri-
vestimento sfoderabile laterale, optional, in tessuto di cotone disponibile nei 32 colori (a campiona-
rio cat. A1 - B3). È disponibile, a richiesta, con agganci a baionetta per le testiere AQ - BT - CO - DL.

Base doppia: il rivestimento è intero, 
i Mivesto™ Trybed sono due. 
Il prezzo include anche 2 ganci 
di unione.

ingombri
base
cm

misure
materasso

cm

82x192/20280x190/200

87x192/20285x190/200

92x192/20290x190/200

162x192/202160x190/200

172x192/202170x190/200

174x192/202170x190/200
base doppiabase doppia

184x192/202180x190/200
base doppiabase doppia

 
 

   

 
prezzi

rivestimento 4 lati
balza tesa balza volant

cat. A1 cat. B3 cat. A1 cat. B3

 
 

   

 
prezzi

rivestimento 3 lati (se con testiera)

balza tesa balza volant

cat. A1 cat. B3 cat. A1 cat. B3

      184

189

196

217

227

217

227

244

      184

189

196

217

227

217

227

244

 200

205

212

234

246

234

246

264

200

205

212

234

246

234

246

264

      260

268

277

349

367

349

367

393

260

268

277

349

367

349

367

393

      282

290

300

378

398

378

398

426

 282

290

300

378

398

378

398

426

164x192/202160x190/200
base doppiabase doppia

 

ingombri
base
cm

misure
materasso

cm

82x192/20280x190/200

87x192/20285x190/200

92x192/20290x190/200

162x192/202160x190/200

172x192/202170x190/200

  

prezzi
Base

542

561

581

838

871

• Non si realizzano fuori misura
• Il prezzo si intende con rivestimento in vellutino 

accoppiato velcrabile
• Il prezzo comprende i piedi h 13
• Per i piedi h 16 vedi pag. 180

Variazioni performance materasso con 
abbinamento a Mivesto™ a piano rigido imbottito

SOSTEGNO
ORTOPEDICO

Lo speciale 
tessuto 
superficiale, 
volumetrico 
tridimensionale 
e traspirante, 
consente la 
traspirazione 
costante del 
materassoRivestimento 

laterale 
sfoderabile in 
tessuto di cotone 
dotato di velcro 
per facilitarne la 
vestibilità

82-87-92-162-172

20

13 192-202

Linea Basi Mivesto™ Linea Basi Mivesto™

SO
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cod. STMIV
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Rivestimenti sfoderabili per basi e testiere Mivesto™

Due tipologie di tessuti in 100% cotone con diversa finitura e in 32 colori disponibili, in grado di soddisfare 
esigenze di qualità, estetica e personalizzazione.

Caratteristiche tecniche

Le testiere hanno la struttura in legno con l’imbottitura in 
vellutino accoppiato velcrabile Simmons.
Il rivestimento sfoderabile è coordinabile alla base, nei 32 co-
lori di Mivesto™ a campionario (cat. A1 - B3).
Le 4 testiere AQ - BT - CO - DL sono abbinabili solo alle basi 
Mivesto™ (a molle, a piano rigido, Trybed, contenitore).

Gli agganci delle testiere 
alle basi sono a baionetta

ingombri
testiera
(larghezza)

cm

misure
materasso

(larghezza)

cm

8680

9185

9690

166160

176170

176170
base doppiabase doppia

186180
base doppiabase doppia

 
 

   

 prezzi
Testiera

AQ-BT-CO-DL

 
 

   

 prezzi
Rivestimento sfoderabile

cat. A1 cat. B3

 181

187

193

290

303

317

330

351

 154

161

166

241

253

241

253

271

 167

173

180

261

274

261

274

294

166160
base doppiabase doppia

 
• Il prezzo si intende con rivestimento in vellutino accoppiato velcrabile

 

Testiere per basi Mivesto™

I quattro modelli di testiera assicurano la possibilità di completare le basi Mivesto™ 
trasformandole in letti personalizzati.

Completare il letto, la base Mivesto™ e una fra le testiere AQ - BT - CO - DL, 
con un pratico tessuto di rivestimento sfoderabile e lavabile. 

Grazie alla originale confezione, il rivestimento è sempre pronto: facile da 
mettere e veloce da togliere.

193

290

303

 166

241

253

 180

261

274

ingombri
testiera
(larghezza)

cm

misure
materasso

(larghezza)

cm

10490

174160

184170

 
 

   

 prezzi
Testiera

AQ-BT-CO-DL

 
 

   

 prezzi
Rivestimento sfoderabile

cat. A1 cat. B3

 

Testiere per basi Mivesto™ 
(a molle - a piano rigido - Trybed)

88

6

86-91-96-166-176

AQ BT

86-91-96-166-176

6

98

6

98

86-91-96-166-176

DL6

98

86-91-96-166-176

CO

Testiere per Mivesto™ contenitore

108

6

104-174-184

CO DL

104-174-184

6

108

98

6

104-174-184

AQ BT

104-174-184

6

108

Cat. A1: tessuto di rivestimento sfoderabile in 100% cotone lavabile

A 01 02 A 01 03 A 01 04 A 01 05 A 01 06 A 01 07

A 01 08 A 01 09 A 01 10 A 01 11 A 01 12 A 01 13

A 01 14 A 01 15 A 01 16 A 01 17 A 01 18 A 01 21

I colori sono indicativi.
Fare riferimento al campionario.

Cat. B3: tessuto di rivestimento sfoderabile in 100% cotone lavabile

B 03 28 B 03 29 B 03 30 B 03 31 B 03 32 B 03 33

B 03 34 B 03 35 B 03 36 B 03 37 B 03 38 B 03 39

B 03 40 B 03 41

Rivestimenti testiere AQ - BT - CO - DL per basi Mivesto™ vedi pag. 157

Linea Basi Mivesto™ Linea Basi Mivesto™

SO
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L’ideale abbinamento tra rete e materasso deve garantire il sostegno ottimale del corpo durante le fasi del riposo, consentire di mantenere la colon-
na vertebrale nella posizione più corretta, riservare alle parti del corpo più pesanti, spalle e zona lombare, una particolare rispondenza e contribuire 
ad evitare gli scomodi e dannosi punti di pressione dei tessuti sottocutanei.

TECHNO™ offre una gamma impareggiabile di supporti dal differente grado di rigidità e comfort, studiate per un perfetto abbinamento ai materassi 
SIMMONS in funzione delle specifiche caratteristiche, esigenze psicofisiche e abitudini di riposo. Le ottime prestazioni ergonomiche sono garantite 
anche con l’abbinamento ad altri materassi purchè caratterizzati da elevata qualità.

Le reti a doghe TECHNO™ si differenziano per la tipologia della struttura, in legno multistrato di faggio con profilo maggiorato per i modelli LG e in 
acciaio con profilo esclusivo per i modelli MT; per il numero e la larghezza delle doghe in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo, il tipo di 
sospensione elastica nella quale sono inserite ed il numero di cursori che regolano la rigidità delle doghe nella zona lombo-sacrale.
Per favorire e assecondare le sollecitazioni del materasso, le sospensioni elastiche a innesto per le doghe sono realizzate in materiale flessibile e 
indeformabile. Nelle versioni Elettriche e Manuali, con telaio a doppia struttura, gli snodi delle parti mobili sono robusti e silenziosi.

Per i modelli LG sono disponibili le versioni Elettrica, Manuale e Fissa. 
Per i modelli MT è disponibile una versione Elettrica, Manuale e Fissa, mentre per tutte le altre è disponibile solo la versione Fissa.

I modelli TECHNO™ 80LG e TECHNO™ 90MT sono dotati d’innovativo motore a scomparsa che oltre a favorire una miglior regolazione delle parti 
mobili permette di non avere ingombri sotto la rete.

Le reti a doghe TECHNO™ utilizzano materiali di primissima qualità, le più avanzate tecnologie produttive e, grazie a costanti collaudi possono ga-
rantire nel tempo la più elevata qualità, affidabilità e sicurezza. 
Affinchè il loro uso sia corretto è fondamentale l’impiego di reti a doghe aventi le stesse misure del materasso.

re
ti 

a 
do

gh
e 

TE
C

H
N

O
™

Le reti a doghe TECHNO TM
Calcolo prezzi fuori misura reti a doghe

80LG ELETTRICA
lunghezza: • inferiore a cm 190: non si esegue

• entro cm 210: prezzo della misura superiore + 30%

60LG ELETTRICA
40LG ELETTRICA
20LG ELETTRICA
non si eseguono fuori misura né in lunghezza né in larghezza

60LG MANUALE - 60LG FISSA
40LG MANUALE - 40LG FISSA
20LG MANUALE - 20LG FISSA
lunghezza: • inferiore a cm 190: non si esegue

• entro cm 210: prezzo della misura superiore + 30%
• entro cm 220: prezzo della misura superiore + 40%

90MT ELETTRICA
non si eseguono fuori misura né in lunghezza né in larghezza

90MT MANUALE
larghezza: • inferiore a cm 80: prezzo della misura superiore + 30%

• misure intermedie a quelle previste: prezzo della misura superiore + 30%
• superiore a cm 120: non si esegue

lunghezza: • inferiore a cm 190 prezzo della misura superiore + 30%
• entro cm 210: prezzo della misura superiore + 30%
• entro cm 220: prezzo della misura superiore + 40%

90MT FISSA
larghezza: • inferiore a cm 80: prezzo della misura superiore + 30%

• misure intermedie a quelle previste: prezzo della misura superiore + 30%
• superiore a cm 180: non si esegue

lunghezza: • inferiore a cm 190 prezzo della misura superiore + 30%
• entro cm 210: prezzo della misura superiore + 30%
• entro cm 220: prezzo della misura superiore + 40%

70MT
lunghezza: • inferiore a cm 190: non si esegue

• entro cm 210: prezzo della misura superiore + 30%

50MT
30MT
10MT
larghezza: • inferiore a cm 80: prezzo della misura superiore + 30%

• misure intermedie a quelle previste: prezzo della misura superiore + 30%
• superiore a cm 170: prezzo della misura superiore + 30%
• oltre a cm 180: non si esegue

lunghezza: • inferiore a cm 190 prezzo della misura superiore + 30%
• entro cm 210: prezzo della misura superiore + 30%
• entro cm 220: prezzo della misura superiore + 40%

0MT 
non si eseguono fuori misura né in lunghezza né in larghezza

PIEDI per modelli LG
non si eseguono fuori misura 

PIEDI per modelli MT
inferiori a cm 30 (piano rete) non si realizzano; superiori a cm 40 (piano rete) + 50%

FUORI MISURA: la percentuale di aumento va sempre calcolata sul prezzo della misura 
superiore in larghezza. In caso di fuori misura sia in lunghezza che in larghezza, le due 
percentuali si sommano. Per quanto non espressamente indicato richiedere preventivo.



80LG

Supporto dinamico con telaio a doppia struttura: esterna in legno multistrato di faggio con 
profilo maggiorato; interna in materiale plastico stampato a profilo esclusivo e variabile con 
raccordi snodabili anticigolio, abbinato a legno multistrato di faggio con profilo maggiorato nel-
la zona piedi. Angoli con inserti in SBS anticigolio. Piedi conici in faggio.
Supporto articolato in 6 zone per alzata guanciale, spalliera e pediera con innovativo motore a 
scomparsa, a regolazione elettrica a bassa tensione (24 volts) e con pulsantiera comandi a filo. 
Batteria di soccorso per abbassamento di emergenza inclusa.
Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo 
da mm 38x8  sono montate su speciali sospensioni elastiche basculanti in TPE-E per assicura-
re un molleggio anatomico resistente a qualsiasi sollecitazione.
Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) nelle zona spalle; nella zona lombo-sacrale 6 
doghe sono dotate di cursori per la regolazione della rigidità in rapporto al peso corporeo e in 
funzione della posizione di riposo usuale. Zone testa e piedi con doghe maggiorate e sagomate 
per migliorare l’appoggio del materasso. 

 

SOSTEGNO
DIFFERENZIATO

Variazioni performance materasso con abbinamento 
TECHNO™ 80LG

*in funzione della regolazione dei cursori

Utilizzare esclusivamente materassi in 100% lattice, Latex 
Hybrid, Trycel™ Memored™ o a molle rivestite e indipenden-
ti snodabili (Activ™ di Simmons). Non utilizzare altri tipi di 
materasso o materassi di lana a causa della loro elevata 
consistenza e della non omogenea distribuzione dei pesi. 

Avvertenze:
Prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti 
ridotti o del tutto immobilizzate.

Si eseguono fuori misura solo in lunghezza, max cm 210.
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159.
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 120 non sono 
previste le doghe con i cursori regolabili e le doghe sago-
mate di testa e piedi (doghe con spessore maggiorato e 
finitura faggio naturale).
Sono disponibili optional:
- kit sincronia cod. KSIMS  € 155
- telecomando senza filo cod. TELRG  € 165
- set piedi aggiuntivo per piano rete h cm 30/35/40 
cod. 4PTEL  € 46

TECHNO™ 80LG elettrica

• Telecomando 
a filo di serie.

• Motore a scomparsa.

• Sospensione 
elastica basculante 
in TPE-E.

• Angoli con inserti 
anticigolio.

• Cursori regolatori della 
rigidità.

• Supporto articolato 
in 6 zone per alzata 

guanciale, spalliera e 
pediera con motore a 
regolazione elettrica 
a bassa tensione (24 

volts) e con pulsantiera 
comandi a filo.

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

prezzi
cod. T80EP
con piedi 

190/195/200

prezzi
cod. T80ES
senza piedi 

1.329

1.329

1.329

1.778

190/195/200

1.283

1.283

1.283

1.732
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• Il modello TECHNO™ 
70MT è un sostegno 
ortopedico. Ha il telaio 
in acciaio e le doghe, a 
larghezza maggiorata 
(mm 200), sono inse-
rite in speciali guaine 
gommose anticigolio.

• Il modello TECHNO™ 
30MT è un buon soste-
gno ergonomico. Ha la 
struttura in acciaio e 
le doghe, di larghezza 
mm 68, sono inserite 
in speciali guaine 
gommose anticigolio.

• Il modello TECHNO™ 
10MT è un sostegno 
ergonomico. Ha la 
struttura in acciaio e 
le doghe, di larghezza 
mm 68, sono inserite 
in speciali guaine 
gommose anticigolio.

• Il modello TECHNO™ 
0MT è un sostegno 
elastico. Ha la strut-
tura in acciaio e le 
doghe, di larghezza 
mm 68, sono inserite 
in speciali guaine 
gommose anticigolio.

• I modelli TECHNO™ 
90MT sono un 
supporto anatomico 
eccellente. Hanno il 
telaio in acciaio (nella 
versione Elettrica tela-
io con doppia struttura 
in acciaio e materiale 
plastico stampato) e 
le doghe, a larghezza 
ridotta (mm 38), sono 
montate su speciali 
sospensioni basculanti 
in SBS.

• Il modello TECHNO™ 
50MT è un ottimo so-
stegno ergonomico. Ha 
la struttura in acciaio e 
le doghe, di larghezza 
mm 68, sono inserite 
in speciali guaine 
gommose anticigolio.

  

• Il modello TECHNO™ 
80LG è un supporto 
anatomico eccellente. 
Ha il telaio a doppia 
struttura in multistrato 
di legno e materiale 
plastico stampato; le 
doghe, a larghezza 
ridotta (mm 38), sono 
montate su speciali 
sospensioni basculanti 
in TPE-E.

• I modelli TECHNO™ 
40LG sono un ottimo 
sostegno anatomico. 
Hanno la struttura in 
multistrato di legno e 
le doghe, a larghezza 
ridotta (mm 38), sono 
montate su speciali 
sospensioni basculanti 
in SBS.

• i modelli TECHNO™ 
60LG sono un ottimo 
sostegno anatomico. 
Hanno la struttura in 
multistrato di legno e 
le doghe, a larghezza 
ridotta (mm 38), sono 
montate su speciali 
sospensioni basculanti 
in TPE-E.

• I modelli TECHNO™ 
20LG sono un ottimo 
sostegno anatomico. 
Hanno la struttura in 
multistrato di legno e 
le doghe, a larghezza 
ridotta (mm 38), sono 
montate su speciali 
sospensioni basculanti 
in SBS.

 

 

+ MORBIDO

+ RIGIDO

COMFORT E RIGIDITÀ
La rete a doghe può modificare il livello di rigidità e il grado 
di comfort di ogni materasso. TECHNO™ indica le variazioni di 
comodità e rigidità dei materassi in funzione dell’abbinamen-
to con lo specifico modello.

Rigidità regolabile:
Nella zona lombo-sacrale la rigidità delle doghe è regolabile 
mediante cursori che sono posizionabili in rapporto al peso 
corporeo, al tipo di materasso ed in funzione della posizione 
di riposo usuale.

INDICAZIONI GENERALI
• Reti a doghe strette basculanti (mm 38):
aumentano il comfort del materasso se il materasso non è 
eccessivamente rigido. I cursori regolatori permettono di va-
riare il grado di rigidità nella zona centrale. 
• Reti a doghe fisse (mm 68):
garantiscono un ottimo sostegno alla schiena senza alterare 
nè la rigidità nè il comfort del materasso. 
I regolatori permettono di variare il grado di rigidità nella 
zona centrale.
• Reti a doghe larghe (mm 200):
aumentano la rigidità del materasso lasciando inalterato il 
comfort.
• Reti con movimento:
da utilizzare esclusivamente con materassi appositamente 
progettati per l’uso con questo tipo di base: i modelli Activ™ 
a struttura snodabile, i modelli in lattice Simmons e alcuni 
modelli della linea Trycel™ Memored™. Evitare l’uso con ma-
terassi di lana e a molle non specificamente progettati per 
questo utilizzo.
• Rete metallica: 
evitare l’utilizzo con qualsiasi tipo di materasso a causa 
dell’effetto “amaca”.

AVVERTENZA
Le reti a doghe TECHNO™ con movimento elettrico o manuale, sono indicate per soddisfare esigenze di persone non affette da patologie invalidanti a carico 
dell’apparato muscolo scheletrico. Per persone costrette a movimenti ridotti o del tutto immobilizzate occorre l’utilizzo di appositi letti sanitari.

diminuisce invariata aumenta



60LG

Telaio con struttura in legno multistrato di faggio con profilo maggiorato. 
Nelle versioni Elettrica e Manuale il telaio è a doppia struttura. Angoli con 
inserti in SBS anticigolio. Nelle versioni Manuale e Fissa stabilizzatore tra-
sversale in legno nella zona centrale (1 fino a larghezza cm 120 - 2 oltre cm 
120). Piedi conici in faggio.
Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evapo-
rato e curvato a caldo da mm 38x8  sono montate su speciali sospensioni 

elastiche basculanti in TPE-E per assicurare un molleggio anatomico resi-
stente a qualsiasi sollecitazione.
Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) nelle zona spalle; nella zona 
lombo-sacrale 6 doghe sono dotate di cursori per la regolazione della rigidi-
tà in rapporto al peso corporeo e in funzione della posizione di riposo usuale. 
Zone testa e piedi con doghe maggiorate e sagomate (color carbonio) per 
migliorare l’appoggio del materasso.

SOSTEGNO
DIFFERENZIATO

Variazioni performance materasso 
con abbinamento TECHNO™ 60LG

• Supporto articolato in 5 
zone per alzata guanciale, 
spalliera e pediera con mo-
tore a regolazione elettrica 
a bassa tensione (24 volts) 
e con pulsantiera comandi 
a filo.

elettrica

manuale
• Supporto articolato in 3 zone con 
sollevamento manuale dell’alzatesta e 
alzapiedi mediante distanziatori a scatto 
di facile uso e massima sicurezza.

Avvertenze:
Prodotto non idoneo per persone 
costrette a movimenti ridotti o del tutto 
immobilizzate.

fissa

*in funzione della regolazione dei cursori

Per le versioni Elettrica e Manuale 
utilizzare esclusivamente materassi 
in 100% lattice, Latex Hybrid, Trycel™ 
Memored™ o a molle rivestite e indi-
pendenti snodabili (Activ™ di Simmons). 
Non utilizzare altri tipi di materasso. 
Per tutte le versioni non utilizzare ma-
terassi di lana a causa della loro elevata 
consistenza e della non omogenea 
distribuzione dei pesi.

• Traverso centrale 
con sospensioni 
elastiche basculanti 
in TPE-E.

TECHNO™ 60LG elettrica

Sempre disponibile nella misura standard cm 80x190.
Non si eseguono fuori misura nè in lunghezza nè in larghezza.
Nella misura cm 120 non sono previste le doghe con i cur-
sori regolabili e le doghe sagomate di testa e piedi (doghe 
con spessore maggiorato e finitura faggio naturale).
Sono disponibili optional:
- kit sincronia cod. KSIMT  € 155
- set piedi aggiuntivo per piano rete h cm 30/35/40 
cod. 4PTEL  € 46

 

• Sospensione 
elastica basculante 
in TPE-E.

• Angoli con inserti 
anticigolio.

• Cursori regolatori della 
rigidità.

Avvertenze:
Prodotto non idoneo per persone 
costrette a movimenti ridotti o del tutto 
immobilizzate.

 
 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

prezzi
cod. T60EP
con piedi 

190 195/200

prezzi

190 195/200

cod. T60ES
senza piedi 

 1.002 1.016

 1.036 1.043

 1.070 1.070

 1.426 1.426

956

990

1.024

1.380

970

997

1.024

1.380

TECHNO™ 60LG manuale

Sempre disponibile nella misura standard cm 80x190.
Si eseguono fuori misura solo in lunghezza, max cm 220; 
oltre cm 210 con piede aggiuntivo.
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159.
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 120 non sono 
previste le doghe con i cursori regolabili e le doghe sago-
mate di testa e piedi (doghe con spessore maggiorato e 
finitura faggio naturale). 
Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 30/35/40 cod. 4PTEL € 46

 

 
 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

prezzi
cod. T60MP

con piedi 

190 195/200

prezzi

190 195/200

cod. T60MS
senza piedi 

558

565

571

755

512

519

525

709

574

581

587

777

528

535

541

731

 

TECHNO™ 60LG fissa

Sempre disponibile nelle misure standard cm 80x190 e 160x190.
Si eseguono fuori misura solo in lunghezza, max cm 220; 
oltre cm 210 con piede aggiuntivo.
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159.
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 139 non sono 
previste le doghe con i cursori regolabili e le doghe 
sagomate di testa e piedi (doghe con spessore maggiorato 
e finitura faggio naturale). Disponibile optional set piedi 
aggiuntivo per piano rete h cm 30/35/40 cod. 4PTEL € 46

388

392

395

517

552

634

653

653

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

140

160

prezzi
cod. T60FP
con piedi 

190 195/200

prezzi

190 195/200

cod. T60FS
senza piedi 

165

170

393

396

400

517

552

653

653

653

342

346

349

471

506

588

607

607

347

350

354

471

506

607

607

607

re
ti 

a 
do

gh
e 

TE
C

H
N

O
™

163162



40LG
SOSTEGNO
DIFFERENZIATO

Telaio con struttura in legno multistrato di faggio con profilo maggiorato. 
Nelle versioni Elettrica e Manuale il telaio è a doppia struttura. Angoli con 
inserti in SBS anticigolio. Nelle versioni Manuale e Fissa stabilizzatore tra-
sversale in legno nella zona centrale (1 fino a larghezza cm 120 - 2 oltre cm 
120). Piedi conici in faggio.
Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evapo-
rato e curvato a caldo da mm 38x8  sono montate su speciali sospensioni 
elastiche basculanti in SBS per assicurare un molleggio anatomico resi-
stente a qualsiasi sollecitazione.

Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) nelle zona spalle; nella zona 
lombo-sacrale le doghe (4 nelle versioni Elettrica e Manuale, 6 nella versio-
ne Fissa) sono dotate di cursori per la regolazione della rigidità in rapporto 
al peso corporeo e in funzione della posizione di riposo usuale. 
Zone testa e piedi con doghe maggiorate e sagomate per migliorare l’ap-
poggio del materasso. (Nelle misure con larghezza cm 120 tutte le doghe 
hanno spessore maggiorato con finitura faggio naturale; non sono previsti 
cursori e doghe sagomate.)

TECHNO™ 40LG elettrica

Variazioni performance materasso 
con abbinamento TECHNO™ 40LG

• Supporto articolato in 5 
zone per alzata guanciale, 
spalliera e pediera con mo-
tore a regolazione elettrica 
a bassa tensione (24 volts) 
e con pulsantiera comandi 
a filo.

elettrica

manuale

• Supporto articolato in 3 zone con sollevamento manuale 
dell’alzatesta e alzapiedi mediante distanziatori a scatto di faci-
le uso e massima sicurezza. Stabilizzatore trasversale in legno.

Avvertenze:
Prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti ridotti 
o del tutto immobilizzate.

Per le versioni Elettrica e Manuale 
utilizzare esclusivamente materassi 
in 100% lattice, Latex Hybrid, Trycel™ 
Memored™ o a molle rivestite e indi-
pendenti snodabili (Activ™ di Simmons). 
Non utilizzare altri tipi di materasso. 
Per tutte le versioni non utilizzare ma-
terassi di lana a causa della loro elevata 
consistenza e della non omogenea 
distribuzione dei pesi.

fissa
• Traverso centrale 
con sospensioni 
elastiche basculanti 
in SBS.

*in funzione della regolazione dei cursori

Sempre disponibile nella misura standard cm 80x190.
Non si eseguono fuori misura nè in lunghezza nè in larghezza.
Nella misura cm 120 non sono previste le doghe con i cursori 
regolabili e le doghe sagomate di testa e piedi (doghe con 
spessore maggiorato e finitura faggio naturale).
Sono disponibili optional:
- kit sincronia cod. KSIMT  € 155
- set piedi aggiuntivo per piano rete h cm 30/35/40 
cod. 4PTEL  € 46

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

prezzi
cod. T40EP
con piedi 

190 195/200

prezzi

190 195/200

cod. T40ES
senza piedi 

 965 979

 995 1.002

 1.025 1.025

 1.138 1.368

 919 933

 949 956

 979 979

 1.092 1.322

TECHNO™ 40LG manuale

Sempre disponibile nella misura standard cm 80x190. 
Si eseguono fuori misura fino alle dimensioni di cm 
220x220; oltre lunghezza cm 210 con piede aggiuntivo.
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159. 
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 120 non sono 
previste le doghe con i cursori regolabili e le doghe sago-
mate di testa e piedi (doghe con spessore maggiorato e 
finitura faggio naturale). 
Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 30/35/40 cod. 4PTEL  € 46

TECHNO™ 40LG fissa

 
Sempre disponibile nelle misure standard cm 80x190 e 160x190.
Si eseguono fuori misura fino alle dimensioni di cm 
220x220; oltre lunghezza cm 210 con piede aggiuntivo.
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159. 
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 139 non sono 
previste le doghe con i cursori regolabili e le doghe sago-
mate di testa e piedi (doghe con spessore maggiorato e 
finitura faggio naturale).
Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 30/35/40 cod. 4PTEL  € 46

• Sospensione 
elastica basculante 
in SBS.

• Angoli con inserti 
anticigolio.

• Cursori regolatori della 
rigidità.

Avvertenze:
Prodotto non idoneo per persone 
costrette a movimenti ridotti o del tutto 
immobilizzate.

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

prezzi
cod. T40MP

con piedi 

190 195/200

prezzi

190 195/200

cod. T40MS
senza piedi 

528

534

540

711

543

549

555

731

482

488

494

665

497

503

509

685

353

357

360

470

501

581

596

596

307

311

314

424

455

535

550

550

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

140

160

prezzi
cod. T40FP
con piedi 

190 195/200

prezzi

190 195/200

cod. T40FS
senza piedi 

165

170

357

360

364

470

501

596

596

596

311

314

318

424

455

550

550

550
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20LG
SOSTEGNO
DIFFERENZIATO

Telaio con struttura in legno multistrato di faggio con profilo maggiorato. 
Nelle versioni Elettrica e Manuale il telaio è a doppia struttura. Angoli con 
inserti in SBS anticigolio. Nelle versioni Manuale e Fissa stabilizzatore tra-
sversale in legno nella zona centrale (1 fino a larghezza cm 120 - 2 oltre cm 
120). Piedi conici in faggio.
Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evapo-
rato e curvato a caldo da mm 38x8  sono montate su speciali sospensioni 

elastiche basculanti in SBS per assicurare un molleggio anatomico resi-
stente a qualsiasi sollecitazione.
Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) nelle zona spalle; nella zona 
lombo-sacrale le doghe (4 nelle versioni Elettrica e Manuale, 6 nella versio-
ne Fissa) sono dotate di cursori per la regolazione della rigidità in rapporto 
al peso corporeo e in funzione della posizione di riposo usuale.

Variazioni performance materasso 
con abbinamento TECHNO™ 20LG

elettrica

manuale

 

Per le versioni Elettrica e Manuale 
utilizzare esclusivamente materassi 
in 100% lattice, Latex Hybrid, Trycel™ 
Memored™ o a molle rivestite e indi-
pendenti snodabili (Activ™ di Simmons). 
Non utilizzare altri tipi di materasso. 
Per tutte le versioni non utilizzare ma-
terassi di lana a causa della loro elevata 
consistenza e della non omogenea 
distribuzione dei pesi. 

fissa
• Traverso centrale 
con sospensioni 
elastiche basculanti 
in SBS.

• Supporto articolato in 5 
zone per alzata guanciale, 
spalliera e pediera con mo-
tore a regolazione elettrica 
a bassa tensione (24 volts) 
e con pulsantiera comandi 
a filo.

• Supporto articolato in 3 zone con 
sollevamento manuale dell’alzatesta e 
alzapiedi mediante distanziatori a scatto 
di facile uso e massima sicurezza.

Avvertenze:
Prodotto non idoneo per persone 
costrette a movimenti ridotti o del tutto 
immobilizzate.

*in funzione della regolazione dei cursori TECHNO™ 20LG elettrica

Sempre disponibile nella misura standard cm 80x190.
Non si eseguono fuori misura nè in lunghezza nè in larghezza.
Nella misura cm 120 non sono previste le doghe con i 
cursori regolabili ma doghe con spessore maggiorato e 
finitura faggio naturale.
Sono disponibili optional:
- kit sincronia cod. KSIMT  € 155
- set piedi aggiuntivo per piano rete h cm 30/35/40 
cod. 4PTEL  € 46

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

prezzi
cod. T20EP
con piedi 

190 195/200

prezzi

190 195/200

cod. T20ES
senza piedi 

 913 926

 954 960

 994 994

 1.324 1.324

 867 880

 908 914

 948 948

 1.278 1.278

 

• Sospensione 
elastica basculante 
in SBS.

• Angoli con inserti 
anticigolio.

• Cursori regolatori della 
rigidità.

Avvertenze:
Prodotto non idoneo per persone 
costrette a movimenti ridotti o del tutto 
immobilizzate.

TECHNO™ 20LG manuale

Sempre disponibile nella misura standard cm 80x190.
Si eseguono fuori misura fino alle dimensioni di cm 
220x220; oltre lunghezza cm 210 con piede aggiuntivo.
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159. 
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 120 non sono 
previste le doghe con i cursori regolabili ma doghe con 
spessore maggiorato e finitura faggio naturale. 
Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 30/35/40 cod. 4PTEL  € 46

 
 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

prezzi
cod. T20MP

con piedi 

190 195/200

prezzi

190 195/200

cod. T20MS
senza piedi 

491

499

503

665

445

453

457

619

468

476

480

650

514

522

526

696

Sempre disponibile nelle misure standard cm 80x190 e 160x190.
Si eseguono fuori misura fino alle dimensioni di cm 
220x220; oltre lunghezza cm 210 con piede aggiuntivo.
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159. 
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 139 non sono 
previste le doghe con i cursori regolabili ma doghe con 
spessore maggiorato e finitura faggio naturale.
Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 30/35/40 cod. 4PTEL  € 46

TECHNO™ 20LG fissa

305

313

319

425

458

492

505

505

259

267

273

379

412

446

459

459

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

140

160

prezzi
cod. T20FP
con piedi 

190 195/200

prezzi

190 195/200

cod. T20FS
senza piedi 

165

170

318

327

333

444

479

515

528

528

272

281

287

398

433

469

482

482
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90MT

Telaio con struttura a profilo esclusivo e maggiorato in acciaio ad alta resi-
stenza, verniciato color alluminio bucciato a polveri epossidiche atossiche 
antigraffio. Telaio a doppia struttura  nelle versioni Elettrica e Manuale con 
struttura interna in materiale plastico stampato a profilo esclusivo e varia-
bile con raccordi snodabili anticigolio, abbinato a profilo in acciaio nella 
zona piedi per la Elettrica e con profilo in acciaio per la Manuale. Piastre 
angolari con doppio foro per aggancio piedi differenziato. Piedi cilindrici 
in metallo color alluminio bucciato con tappo d’appoggio in plastica nera.

Le 26 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evapo-
rato e curvato a caldo da mm 38x8  sono montate su speciali sospensioni 
elastiche basculanti in SBS per assicurare un molleggio anatomico resisten-
te a qualsiasi sollecitazione. Calibrata rigidità delle doghe (color carbonio) 
nelle zona spalle; nella zona lombo-sacrale 6 doghe sono dotate di cursori 
per la regolazione della rigidità in rapporto al peso corporeo e in funzione 
della posizione di riposo usuale. Zone testa e piedi con doghe maggiorate 
e sagomate per migliorare l’appoggio del materasso.

SOSTEGNO
DIFFERENZIATO

Variazioni performance materasso 
con abbinamento TECHNO™ 90MT

fissa

TECHNO™ 90MT elettrica*in funzione della regolazione dei cursori

• Sospensione 
elastica basculante 
in SBS.

• Piastre angolari 
con doppio foro 
per aggancio piedi 
differenziato.

• Cursori regolatori della 
rigidità.

elettrica

manuale

Per le versioni Elettrica e Manuale 
utilizzare esclusivamente materassi 
in 100% lattice, Latex Hybrid, Trycel™ 
Memored™ o a molle rivestite e indi-
pendenti snodabili (Activ™ di Simmons). 
Non utilizzare altri tipi di materasso. 
Per tutte le versioni non utilizzare ma-
terassi di lana a causa della loro elevata 
consistenza e della non omogenea 
distribuzione dei pesi.

• Supporto articolato in 3 zone con 
sollevamento manuale dell’alzatesta e 
alzapiedi mediante distanziatori a scatto 
di facile uso e massima sicurezza.

Avvertenze:
Prodotto non idoneo per persone 
costrette a movimenti ridotti o del tutto 
immobilizzate.

• Supporto articolato in 6 zone per alzata guanciale, spalliera e 
pediera con innovativo motore a scomparsa, a regolazione elet-
trica a bassa tensione (24 volts) e con pulsantiera comandi a filo. 
Batteria di soccorso per abbassamento di emergenza inclusa.

Avvertenze:
Prodotto non idoneo per persone costrette a movimenti ridotti 
o del tutto immobilizzate.

• Motore a scomparsa.

• Traverso centrale 
con sospensioni 
elastiche basculanti.
Per misure 
matrimoniali è 
disponibile optional 
piede di sostegno 
centrale cod. 1PTEF.

Sempre disponibile nella misura standard cm 80x190.
Non si eseguono fuori misura nè in larghezza nè in lun-
ghezza. Nella misura cm 120 non sono previste le doghe 
con i cursori regolabili e le doghe sagomate di testa e piedi 
(doghe con spessore maggiorato e finitura faggio naturale). 
Sono disponibili optional:
- kit sincronia cod. KSIMS  € 155
- telecomando senza filo cod. TELRG  € 165
- set piedi aggiuntivo per piano rete h cm 30/35/40 
cod. 4PTEF  € 40

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

prezzi
cod. T90EP
con piedi 

190/195/200

prezzi
cod. T90ES
senza piedi 

1.291

1.308

1.321

1.469

190/195/200

1.251

1.268

1.281

1.429

TECHNO™ 90MT manuale

Sempre disponibile nella misura standard cm 80x190.
Si eseguono fuori misura: larghezza min. cm 70 e max cm 120; 
lunghezza min. cm 170 e max cm 220. Per il calcolo del 
prezzo dei fuori misura vedi pag. 159. Nelle misure in 
larghezza da cm 91 a cm 120 non sono previste le doghe 
con i cursori regolabili e le doghe sagomate di testa e piedi 
(doghe con spessore maggiorato e finitura faggio natura-
le). Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 30/35/40 cod. 4PTEF  € 40

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

prezzi
cod. T90MP

con piedi 

190 200

prezzi
cod. T90MS
senza piedi 

603

610

637

789

195

606

612

637

789

608

630

661

789

190 200

563

570

597

749

195

566

572

597

749

568

590

621

749

TECHNO™ 90MT fissa

 Sempre disponibile nelle misure standard cm 80x190 e 160x190.
Si eseguono fuori misura: larghezza min. cm 70 e max cm 180; 
lunghezza min. cm 170 e max cm 220. Per il calcolo del 
prezzo dei fuori misura vedi pag. 159. Nelle misure in 
larghezza da cm 91 a cm 139 non sono previste le doghe 
con i cursori regolabili e le doghe sagomate di testa e piedi 
(doghe con spessore maggiorato e finitura faggio natura-
le). Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano 
rete h cm 30/35/40 cod. 4PTEF € 40

397

416

435

528

713

763

787

804

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

140

160

prezzi
cod. T90FP
con piedi 

190 200

prezzi
cod. T90FS
senza piedi 

165

170

195

397

416

435

533

732

763

787

804

411

432

452

569

737

792

815

833

357

376

395

488

673

723

747

764

190 200195

357

376

395

493

692

723

747

764

371

392

412

529

697

752

775

793
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70MT 50MT
Variazioni performance materasso con abbinamento 
TECHNO™ 70MT

Variazioni performance materasso con abbinamento 
TECHNO™ 50MT

Telaio con struttura a profilo esclusivo e maggiorato in acciaio ad alta resistenza, verniciato 
color alluminio bucciato a polveri epossidiche atossiche antigraffio. Piastre angolari con doppio 
foro per aggancio piedi differenziato. Piedi cilindrici in metallo color alluminio bucciato con 
tappo d’appoggio in plastica nera.
Le 15 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo 
da mm 68x8 sono inserite in speciali guaine gommose anticigolio montate ad innesto diretto 
sul profilo in acciaio.
Nella zona lombo-sacrale 4 doghe sono dotate di cursori per la regolazione della rigidità in 
rapporto al peso corporeo e in funzione della posizione di riposo usuale. 
Dalla larghezza cm 140 sono previsti 2 rinforzi trasversali con ammortizzatori di sostegno rea-
lizzati in materiale elastico dalla esclusiva sagomatura che assicura un corretto sostegno del 
materasso.

Telaio con struttura a profilo esclusivo e maggiorato in acciaio ad alta resistenza, verniciato 
color alluminio bucciato a polveri epossidiche atossiche antigraffio. Piastre angolari con doppio 
foro per aggancio piedi differenziato. Piedi cilindrici in metallo color alluminio bucciato con 
tappo d’appoggio in plastica nera.
Le 7 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo 
da mm 200x8  sono inserite in speciali guaine gommose anticigolio montate ad innesto diretto 
sul profilo in acciaio.
Dalla larghezza cm 140 sono previsti 2 rinforzi trasversali (1 nella misura cm 120) con ammor-
tizzatori di sostegno realizzati in materiale elastico dalla esclusiva sagomatura che assicura un 
corretto sostegno del materasso.

  

• Doppio traverso 
centrale con 
ammortizzatori di 
sostegno elastici 
per ogni singola 
doga.

• Doppio traverso 
centrale con 
ammortizzatori di 
sostegno elastici 
per ogni singola 
doga.

*in funzione della regolazione dei cursori

Sempre disponibile nelle misure standard cm 80x190/195, 
cm 85x190/195/200, cm 90x190/195/200, cm 120x190/195, 
cm 160x190/195/200, cm 165x190/195 e cm 170x190/195/200. 
Si eseguono fuori misura solo in lunghezza fino a cm 210.
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159. 
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 139 non sono 
previste le doghe con i cursori regolabili ma doghe con 
spessore maggiorato. 
Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 30/35/40 cod. 4PTEF  € 40

TECHNO™ 70MT fissa

326

347

395

578

611

637

661

686

286

307

355

538

571

597

621

646

 
 

 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

140

160

prezzi
cod. T70FP
con piedi 

190/195 200

prezzi

190/195 200

cod. T70FS
senza piedi 

165

170

TECHNO™ 50MT fissa

• Speciali guaine 
gommose 
anticigolio.

• Cursori regolatori 
della rigidità.

• Speciali guaine 
gommose 
anticigolio.

Sempre disponibile nelle misure standard cm 80x190, 
cm 85x190/195, cm 90x190/195/200, cm 140x190, 
cm 160x190/195/200, cm 165x190/195 e cm 170x190/195/200.
Si eseguono fuori misura: larghezza min. cm 70 e max cm 
180; lunghezza min. cm 170 e max cm 220. 
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159. 
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 139 e oltre cm 
170 non sono previste le doghe con i cursori regolabili ma 
doghe con spessore maggiorato. 
Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 30/35/40 cod. 4PTEF  € 40

• Piastre angolari 
con doppio foro 
per aggancio piedi 
differenziato.

• Piastre angolari 
con doppio foro 
per aggancio piedi 
differenziato.

337

360

408

599

634

661

685

713

297

320

368

559

594

621

645

673

 

301

319 

353

550

582

615

636

 
 

   

 

misure

cm

80

85

90

140

160

165

prezzi
cod. T50FP
con piedi 

195

prezzi
cod. T50FS
senza piedi 

170

190 200

315

324 

353

550

582

615

636

318

332 

365

570

603

638

660

261

279 

313

510

542

575

596

195190 200

275

284 

313

510

542

575

596

278

292 

325

530

563

598

620
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SOSTEGNO
ORTOPEDICO

SOSTEGNO
CALIBRATO



30MT 10MT

Telaio con struttura a profilo esclusivo e maggiorato in acciaio ad alta resistenza, verniciato 
color alluminio bucciato a polveri epossidiche atossiche antigraffio. Piastre angolari con doppio 
foro per aggancio piedi differenziato. Piedi cilindrici in metallo color alluminio bucciato con 
tappo d’appoggio in plastica nera.
Le 15 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo 
da mm 68x8 sono inserite in speciali guaine gommose anticigolio montate ad innesto diretto 
sul profilo in acciaio.
Dalla larghezza cm 140 sono previsti 2 rinforzi trasversali con ammortizzatori di sostegno rea-
lizzati in materiale elastico dalla esclusiva sagomatura che assicura un corretto sostegno del 
materasso.

Telaio con struttura a profilo esclusivo in acciaio ad alta resistenza, verniciato color alluminio 
bucciato a polveri epossidiche atossiche antigraffio. Piastre angolari con doppio foro per aggan-
cio piedi differenziato. Piedi cilindrici in metallo color alluminio bucciato con tappo d’appoggio 
in plastica nera.
Le 14 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo 
da mm 68x8 sono inserite in speciali guaine gommose anticigolio montate ad innesto diretto 
sul profilo in acciaio.
Dalla larghezza cm 140 sono previsti 2 rinforzi trasversali in acciaio con gomma elastica inde-
formabile che assicura un corretto sostegno del materasso; optional sono disponibili 2 piedi 
regolabili aggiuntivi per i rinforzi  trasversali.  

Variazioni performance materasso con abbinamento 
TECHNO™ 30MT

Variazioni performance materasso con abbinamento 
TECHNO™ 10MT

• Speciali guaine 
gommose 
anticigolio.

• Speciali guaine 
gommose 
anticigolio.

• Piastre angolari 
con doppio foro 
per aggancio piedi 
differenziato.

• Piastre angolari 
con doppio foro 
per aggancio piedi 
differenziato.

• Doppio traverso 
centrale con 
ammortizzatori di 
sostegno elastici 
per ogni singola 
doga.

TECHNO™ 30MT fissa

Sempre disponibile nelle misure standard cm 80x190/195/200, 
cm 85x190/195, cm 90x190/195/200, cm 120x190/195/200, 
cm 140x190, cm 160x190/195/200, cm 165x190/195 e 
cm 170x190/195/200.
Si eseguono fuori misura: larghezza min. cm 70 e max 
cm 180; lunghezza min. cm 170 e max cm 220. 
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159.
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 139 sono previste 
le doghe con spessore maggiorato.
Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 30/35/40 cod. 4PTEF  € 40

277

296 

335

423

512

545

566

592

 
 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

140

160

prezzi
cod. T30FP
con piedi 

190

prezzi
cod. T30FS
senza piedi 

165

170

289

304 

335

423

512

545

566

592

195

292

308 

346

438

530

565

587

614

200

237

256 

295

383

472

505

526

552

190

249

264 

295

383

472

505

526

552

195

252

268 

306

398

490

525

547

574

200

 

• Doppio traverso 
centrale in acciaio 
con gomma 
elastica.

• Piedi centrali 
regolabili, optional.
cod. SUPRM

Sempre disponibile nelle misure standard cm 80x190/195/200, 
cm 85x190/195, cm 90x190/195/200, cm 120x190/195/200, 
cm 140x190, cm 160x190/195/200, cm 165x190/195 e 
cm 170x190/195/200.
Si eseguono fuori misura: larghezza min. cm 70 e max 
cm 180; lunghezza min. cm 170 e max cm 220. 
Per il calcolo del prezzo dei fuori misura vedi pag. 159.
Nelle misure in larghezza da cm 91 a cm 139 sono previste 
le doghe con spessore maggiorato.
Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 30/35/40 cod. 4PTEF  € 40 e 2 piedi regolabili 
aggiuntivi per i rinforzi  trasversali cod SUPRM  € 30

TECHNO™ 10MT fissa

167

176 

192

261

283

283

313

313

 
 

   

 

misure

cm

80

85

90

120

140

160

prezzi
cod. T10FP
con piedi 

190

prezzi
cod. T10FS
senza piedi 

165

170

175

183 

192

261

283

283

313

313

195

185

191 

201

272

300

300

335

335

200

127

136 

152

221

243

243

273

273

190

135

143 

152

221

243

243

273

273

195

145

151

161

232

260

260

295

295

200
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SOSTEGNO
ELASTICO

SOSTEGNO
ELASTICO



0MT

Telaio con struttura curvata e profilo brevettato in acciaio ad alta resistenza, verniciato color 
canna di fucile a polveri epossidiche atossiche antigraffio. Piedi cilindrici in metallo color canna 
di fucile con base d’appoggio in plastica nera.
Le 14 doghe (nella lunghezza rete di cm 190) in multistrato di faggio evaporato e curvato a caldo 
da mm 68x8 sono inserite in speciali guaine gommose anticigolio montate ad innesto diretto 
sul profilo in acciaio.
Nella misura matrimoniale sono previsti 2 rinforzi trasversali in acciaio con gomma elastica 
indeformabile che assicura un costante appoggio ergonomico del materasso; optional sono 
disponibili 2 piedi regolabili aggiuntivi per i rinforzi  trasversali.

Variazioni performance materasso con abbinamento 
TECHNO™ 0MT

• Doppio sostegno 
centrale in acciaio 
con gomma 
elastica.

• Piedi centrali 
regolabili, optional. 
cod. SUPRO

Ordine minimo: 10 pezzi per misura.
Non si eseguono fuori misura nè in lunghezza nè in larghezza.
Disponibile optional set piedi aggiuntivo per piano rete 
h cm 35 e 40 cod. 4PTOF  € 32 e 2 piedi regolabili aggiuntivi 
per i rinforzi  trasversali cod. SUPRO  € 30

TECHNO™ 0MT fissa

 
 

 

   
 

misure

cm

80

160

prezzi
cod. T00FP
con piedi 

190

prezzi

190

cod. T00FS
senza piedi 

137

242

105

210

• Speciali guaine 
gommose 
anticigolio.
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Accessori

Reti con movimento elettrico

Di serie il telecomando, specifico per singola tipologia, è con pulsantiera a filo; per i modelli TECHNO™ 80LG e TECHNO™ 90MT è disponibile, optional, 
telecomando senza filo.

• Telecomando a filo.
Di serie per i  modelli:
TECHNO™ 80LG 
TECHNO™ 90MT

• Telecomando a filo. 
Di serie per i  modelli: 
TECHNO™ 60LG 
TECHNO™ 40LG 
TECHNO™ 20LG

• Telecomando senza filo,
optional, per modelli: 
TECHNO™ 80LG 
TECHNO™ 90MT
cod. TELRG  € 165

BATTERIA DI SOCCORSO PER ABBASSAMENTO DI EMERGENZA
Per i modelli con movimento elettrico TECHNO™ 80LG e TECHNO™ 90MT, dotati dell’innovativo motore a scomparsa, la batteria di soccorso per abbassa-
mento di emergenza è di serie.

KIT SINCRONIA
Per i modelli con movimento elettrico è disponibile il kit sincronia che permette a 2 reti singole di muoversi in maniera solidale nello stesso letto: 
• per modelli TECHNO™ 80LG e TECHNO™ 90MT cod. KSIMS  € 155
• per modelli TECHNO™ 60LG, TECHNO™ 40LG e TECHNO™ 20LG cod. KSIMT  € 155

Set piedi aggiuntivi per le reti a doghe LG e MT

• Piede conico 
in legno.
Per i modelli LG.

• Piede 
cilindrico in 
metallo (color 
alluminio).
Per i modelli MT.

• Piede 
cilindrico 
in metallo 
(color nero).
Solo per 
modello 0MT.

• Sistema di unione 
in metallo (color 
alluminio) per reti a 
doghe MT.
• Piedi centrali 
regolabili per rete 
matrimoniale 
modello 10MT.

• Sistema di unione 
in metallo (color 
nero) per rete a 
doghe 0MT.
• Piedi centrali 
regolabili per rete 
matrimoniale 
modello 0MT.

   

30

Sistema di unione per reti a doghe MT

Piedi centrali regolabili per rete 
matrimoniale modello 10MT

Sistema di unione per reti a doghe 0MT

Piedi centrali regolabili per rete 
matrimoniale modello 0MT

prezzo
la coppia

codice

SUPRM

SUPRO 30

SOSTEGNO
ELASTICO

Sistema di unione per reti a doghe MT

Il sistema di unione consente di unire e rendere solidali due reti a doghe singole MT mediante 2 piedi aggiuntivi regolabili predisposti con piastra superiore 
avvitabile al telaio.
NOTA: i 2 piedi aggiuntivi regolabili possono anche essere utilizzati come piedi centrali per le reti matrimoniali dei modelli 10MT e 0MT.

  

 

Set piedi conici in legno 
aggiuntivo
(per i modelli LG)

Set piedi cilindrici in metallo 
(color alluminio) aggiuntivo
(per i modelli MT)

prezzoaltezza
cm

codice

4PTEL

4PTEF

Set piedi cilindrici in metallo 
(color nero) aggiuntivo
(solo per il modello 0MT)

4PTOF

Piede conico in legno per so-
stegno rinforzo centrale nelle 
misure matrimoniali 
(per i modelli LG)

Piede cilindrico in metallo 
(color alluminio) per sostegno 
rinforzo centrale nelle misure 
matrimoniali 
(solo per il modello 90MT)

1PTEL

1PTEF

30/35/40

30/35/40

30/35/40

35/40

35/40

46

40

32

12

10
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Accessori: praticità e versatilità

Simmons dedica attenzione e cura, una cura scrupolosa, ad 

ogni prodotto che realizza: nulla viene lasciato al caso; anche gli 

accessori sono studiati per soddisfare tutte le esigenze. 

Simmons offre una gamma completa di accessori pratici nell’uso e 

versatili nelle funzioni, dove l’aspetto del comfort e del benessere 

è riferimento primario. Il loro impiego è in grado di migliorare l’a-

spetto funzionale dei prodotti mantenendo inalterate le specifiche 

qualità.
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Aspirac™ by AcarZero™

Con la sua triplice azione di sterilizzazione, 
battitura e profonda aspirazione con potenza 
calibrata, il batti-aspira portatile Aspirac™ 
by AcarZero™ assicura la massima pulizia e 
igiene di materassi e imbottiti sviluppando 
un’efficace e straordinaria azione antiacaro 
che, abbinata ai dispositivi  protettivi acaricidi 
AcarZero™, è importante per combattere le 
patologie allergiche.

I piumini

Soffici e leggeri, i piumini Simmons sono 
prodotti italiani di alta qualità per un comfort 
termico ideale ed una piacevole sensazione 
di benessere. Così come i materassi e le basi, 
anche i complementi e gli accessori Simmons 
sono prodotti esclusivamente in Italia.

AcarZero™BED - PILLOW - HOME

AcarZero™ è l’innovativo dispositivo protettivo acaricida, assolutamente innocuo per le persone e gli ani-
mali domestici, in grado di ridurre sensibilmente la concentrazione degli acari della polvere su materas-
si, guanciali e negli ambienti domestici già colonizzati, senza l’uso di sostanze chimiche potenzialmente 
dannose per l’uomo o di biocidi.
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AccessoriAccessori

Coprimaterassi per materassi Baby
Caratteristiche tecniche

Simmons per i materassi Petit, della linea Baby, propone 
due differenti coprimaterassi: in spugna e in puro cotone 
sanforizzato. Sono tutti lavabili e realizzati a cappuccio per 
facilitarne l’uso.

   

	 34	 38

	 35	 39

   

misure
cm

60x125

60x130

cod. COPYC cod. COPYS
cotone spugna

Coprimaterasso Baby

Coprimaterassi 
Caratteristiche tecniche

I coprimaterassi Simmons sono disponibili in spugna ed 
in puro cotone sanforizzato Simmons anche nella versio-
ne trapuntata. Tutte le versioni sono lavabili e realizzate a 
cappuccio per facilitarne l’impiego.

 

   

   

misure
cm

80x190

85x190

90x190

120x190

140x190

160x190

165x190

170x190

180x190

80x195/200

85x195/200

90x195/200

120x195/200

140x195/200

160x195/200

165x195/200

170x195/200

180x195/200

Ideali per materassi con 
altezza superiore a cm 25

	 98

	 98

	 113

	 147

	 171

	 194

	 194

	 202

	 212

cod. COPCE
cotone

97

104

104

148

170

194

194

202

	 215

cod. COPTR
trapuntato

Si eseguono fuori misura a richiesta:
larghezza: • misure intermedie: prezzo della misura superiore + 30%
 • oltre cm 180 aumento del 10% ogni 5 cm con un minimo del 30%
lunghezza:  • oltre cm 200 aumento del 10% ogni 5 cm con un minimo del 30%
altezza:  • idonea per i prodotti inseriti in questo catalogo

	 123

	 123

	 140

	 184

	 214

	 244

	 244

	 252

	 267

82

82

94

123

143

163

163

167

	 178

cod. COPCO
cotone

93

93

106

137

162

184

184

189

	 201

	 55

	 64

	 64

	 84

	 98

	 113

	 113

	 117

	 125

cod. COSPE
spugna

	 58

	 68

	 68

	 90

	 104

	 118

	 118

	 125

	 131

49

57

57

75

87

98

98

102

	 109

cod. COSPU
spugna

51

59

59

78

91

104

104

109

116

99

106

106

151

173

201

201

206

219

Coprimaterasso a cappuccio
Ideali per materassi con 
altezza inferiore a cm 25

Coprimaterassi, coprirete, cerniere d’unione per materassi
Gli accessori Simmons completano l’ampia gamma dei prodotti. Pratici nell’uso e versatili nelle funzioni si caratterizzano per la cura e l’attenzione 

dedicata anche ai minimi dettagli. Il loro impiego è in grado di migliorare l’aspetto funzionale dei prodotti mantenendo inalterate le specifiche qualità.

 

Cerniere di unione per materassi
Caratteristiche tecniche

Le cerniere di unione, sistema 2 in 1, consentono di otte-
nere un materasso matrimoniale da due materassi singoli 
(applicabili esclusivamente ai modelli con questo simbolo).

Coprirete 
Caratteristiche tecniche

I coprirete Simmons sono solidi e compatti, ideali per la 
protezione del materasso e disponibili in puro cotone pa-
nama trapuntato oppure in feltro agugliato. 
Entrambi sono lavabili e dotati di lacci per un pratico fis-
saggio alla rete.

Si eseguono fuori misura a richiesta:
larghezza: • misure intermedie: prezzo 

della misura superiore + 30%
 • oltre cm 180 aumento del 10%

ogni 5 cm con un minimo 
del 30%

lunghezza:  • oltre cm 200 aumento del 10% 
ogni 5 cm con un minimo 
del 30%

   

   

misure
cm

80x190

85x190

90x190

120x190

140x190

160x190

165x190

170x190

180x190

80x195/200

85x195/200

90x195/200

120x195/200

140x195/200

160x195/200

165x195/200

170x195/200

180x195/200

Coprirete

33

33

35

51

59

68

68

70

75

cod. COPFE
feltro

79

79

84

119

138

158

158

165

	 175

cod. COTRA
trapuntato

44

44

48

67

78

90

90

93

99

84

84

90

127

148

168

168

172

	 183

cod. CERUN
La cerniera viene applicata 
sia sul lato estivo che sul 
lato invernale.

cod. CERU1
cod. CERU2
La cerniera viene applicata 
solo sotto il bordo.

 

  
  

 	 144Cerniera di unione

prezzo
materassi da unire

codice

CERUN

	 144Sottobordo per materassi No Flip CERU1

	 144Sottobordo per materassi due lati CERU2
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AccessoriAccessori

Soffici e leggeri, i piumini Simmons sono prodotti italiani di alta qualità per un comfort termico ideale ed una piacevole sensazione di benessere.

Gancio d’unione, piedi e ruote per sommier e basi Mivesto™

Accessori pratici e piedi e ruote in differenti altezze per soddisfare ogni esigenza estetica e funzionale.

Gancio di unione Quick Link per sommier
Caratteristiche tecniche

Il gancio d’unione Quick Link, con bloccaggio a 
scatto e regolatore manuale del cinturino, con-
sente di rendere perfettamente solidali 2 som-
mier o 2 basi Mivesto™ singoli, risolvendo proble-
mi di movimentazione.

  48
 

Gancio di unione Quick Link 
(una coppia ogni 2 sommier)

prezzo
la coppia

codice

GANUN

Piedi e ruote  

Piede	cilindrico	per	sommier	e	basi	Mivesto™

 

 

Caratteristiche tecniche

Piedi in legno tinta ciliegio - 
wengè per i sommiers Beau-
tyrest™, Celebrity™, a piano 
rigido imbottito.
Per le basi Mivesto™ i piedi 
sono in copolimero nero.

 

 

	 14

	 16

	 19

	 12

	 12

Piede cilindrico in legno
(per sommier Beautyrest™, Celebrity™, 
a piano rigido imbottito)

Piede cilindrico 
in copolimero
(per basi Mivesto™ e sommier ignifughi)

prezzo
unitario

 
altezza

cm
codice

14

16

19

13

16

PILST

PIEPL

Piede cilindrico 
per sommier e basi Mivesto™

 Caratteristiche tecniche

Ruote piroettanti a botticella 
con supporto in legno tinta 
ciliegio - wengè.
Per le basi Mivesto™ le ruote 
sono in copolimero nero.

Piede	con	ruota	piroettante	per	sommier	e	basi	Mivesto™

  

	 23

	 24	

	 25

	 15

	 17

	 22

	 24

Piede in legno con ruota 
piroettante a botticella
(per sommier Beautyrest™, Celebrity™, 
a piano rigido imbottito)

Ruota in copolimero
(per basi Mivesto™ e sommier ignifughi)

prezzo
unitario

altezza
cm

codice

14

16

19

13

16

13

16

RBRBO

PIERU

Ruota in copolimero 
con freno
(per basi Mivesto™ e sommier ignifughi)

PIERF

Piede con ruota piroettante 
per sommier e basi Mivesto™

codice

316

imbottituracm
misura fodera prezzo 

unitario

514
100% cotone a tenuta piuma100% piumino d’oca bianca

155 x 200

255 x 200

PIUMS

PIUMM

PIUMINO singolo

PIUMINO matrimoniale

Caratteristiche tecniche

I piumini Simmons hanno l’imbottitura in 100% piumino d’oca bianca 
dal peso di 270 gr/mq circa.
Il tessuto di rivestimento è 100% cotone a tenuta piuma con la trapun-
tatura a cassettoni.
La elevata qualità è garantita dal 100% prodotto naturale depolveriz-
zato, lavato e sterilizzato in conformità DPR 345 del 23/01/75 e D.M. 
10/11/76 del Ministero della Sanità.
I piumini Simmons superano il test alle sostanze nocive secondo Oeko-
Tex Standard 100.
Sono prodotti esclusivamente in Italia.

 

Piumini



4

PRE-FILTRO	HEPA

FILTRO	HEPA

SERBATOIO	
ESTRAIBILE

4

3

2 1
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Con la sua triplice azione di sterilizzazione, battitura e 
aspirazione con potenza calibrata e specifica per la fun-
zione*, Aspirac™ by AcarZero™ il batti-aspira portatile, as-
sicura la massima pulizia e igiene di materassi e imbottiti, 
sviluppando un’efficace e straordinaria azione antiacaro, 
importante per combattere le patologie allergiche, senza 
l’utilizzo di sostanze chimiche. 
La lampada UV-C germicida, con interruttore di sicurezza, 
neutralizza germi, batteri e acari della polvere; combinata 
con il sistema batti-aspira mantiene la massima igienicità 
di materassi e imbottiti. 

Aspirac™	by	AcarZero™	cattura	ed	elimina	gli	acari	e	tutte	
le	 particelle,	 organiche	 e	 inorganiche,	 con	 dimensione	
minima	di	0,3	micron	(3	millesimi	di	millimetro)	presenti	
nei	materassi	e	imbottiti. 

Con l’utilizzo costante di Aspirac™ by AcarZero™ si manten-
gono inalterate le caratteristiche specifiche di materassi e 
imbottiti evitando danni e deterioramenti dei vari compo-
nenti degli stessi.

Lampada UV-C germicida: la luce ultra-
violetta alla lunghezza d’onda UV-C è in 
grado di inibire batteri e altri micro-
organismi bloccandone la capacità 
riproduttiva. È dotata di interruttore 
di sicurezza.

Aspirazione frontale: con spazzola 
elicoidale rotante batti-aspira moto-
rizzata a setole morbide studiate per 
un’azione efficace senza danneggiare 
materassi e imbottiti. La sua peculiare 
azione di batti-aspira, unita alla potenza di 
aspirazione calibrata e specifica per la funzione, assi-
cura la massima pulizia e igiene. La spazzola è estrai-
bile e facile da pulire se necessario.

Aspirazione laterale: con tubo flessibile e 
bocchetta con setole retrattili, per un’ef-
ficace azione aspirante e sanificante, 
anche nelle pieghe e nelle cuciture di 
materassi e imbottiti.

Filtro Hepa - Azione ciclonica: 
lavabile e riutilizzabile, il filtro 
HEPA (High Efficiency Particula-
te Air) cattura ed elimina acari e 
particelle, organiche e inorganiche, 
con dimensione minima di 0,3 micron 
(3 millesimi di mm) presenti su materassi e 
imbottiti. La polvere aspirata forma un vortice all’in-
terno del serbatoio depositandosi direttamente sul fon-
do del contenitore. La sua pulizia avviene senza alcun 
contatto diretto con la polvere 
raccolta, con la massima igiene 
garantita dalla facile apertura ed 
estraibilità del serbatoio, lavabile 
e semplice da pulire. 
È consigliato, dopo ogni utilizzo, 
svuotare sempre il serbatoio, te-
nerlo pulito e lavare il filtro HEPA.

Aspirac™	 by	 AcarZero™	 non	 ne-
cessita	nè	di	sacchetti	nè	di	ma-
nutenzione.

Aspirac™ by AcarZero™

Efficiente, ecologico, leggero e comodo da usare, Aspirac™ è l’originale batti-aspira ideale per mantenere igienici materassi e imbottiti.

 
 

 

Quantità minima per ordine 4 pezzi o multipli.
ATTENZIONE: Vendita a prezzo netto concordato (vedi pag. 188).

 Aspirac™ by AcarZero™

codice prezzo
unitario

pezzi
confezione

ASPIR 	 159 4
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AccessoriAccessori

AcarZero™ BED - PILLOW - HOME
Dispositivi protettivi acaricidi in grado di ridurre sensibilmente la concentrazione di acari della polvere su materassi, guanciali e negli ambienti 
domestici già colonizzati senza usare sostanze chimiche potenzialmente dannose per l’uomo o biocidi. 

AcarZero™

HOME
DISPOSITIVO ACARICIDA A RETE 
IDEALE PER AMBIENTI. 

Dispositivo protettivo 
contro gli acari della polvere.

AcarZero™HOME AZHOM 34,90 14

codice prezzo 
unitario

pezzi
confezione

Quantità minima per ordine 14 pezzi o multipli.
ATTENZIONE: vendita a prezzo netto concordato (vedi pag. 189).

AcarZero™

BED
DISPOSITIVO ACARICIDA A BATTERIA 
SPECIFICO PER MATERASSI. 

Scudo protettivo 
contro gli acari della polvere.

AcarZero™BED AZBED 29,90 14

codice prezzo 
unitario

pezzi
confezione

Quantità minima per ordine 14 pezzi o multipli.
ATTENZIONE: vendita a prezzo netto concordato (vedi pag. 189).

DISPOSITIVO ACARICIDA A BATTERIA 
IDEALE PER GUANCIALI. 

Dispositivo protettivo 
contro gli acari della polvere, 
per guanciale ACTIV™ by AcarZero™ 
e fodera guanciale antiacaro AcarZero™.

AcarZero™

PILLOW

AcarZero™PILLOW 
dispositivo di ricambio 
per guanciale ACTIV™ 
by AcarZero™ e fodera 
AcarZero™

AZPIL 29,90 10

codice prezzo 
unitario

pezzi
confezione

Quantità minima per ordine 10 pezzi o multipli.
ATTENZIONE: vendita a prezzo netto concordato (vedi pag. 189).

Dimensioni (LxHxP)
cm 6,4 x 6,6 (9,4) x 2,5

FODERA AcarZero™ 
(cod. AZFOD):
il prezzo della fodera 
include il dispositivo protettivo 
acaricida AcarZero™PILLOW.
Vedi pag. 189.

Ricambio AcarZero™PILLOW 
(cod. AZPIL).

Dimensioni fodera
cm 50 x 80

Dimensioni (LxHxP)
cm 5,0 x 5,2 (7,1) x 1,6

Dimensioni (LxHxP)
cm 2,9 x 4,0 x 1,6

*Le prove di laboratorio per determinare la potenza di aspirazione ottimale per Aspirac™ by AcarZero™ hanno messo in rilievo che potenze troppo elevate danneggiano il 
materasso, mentre potenze inferiori non sono completamente efficaci.

3

1

2

4

Caratteristiche tecniche

Lampada UV-C germicida

Due sistemi di aspirazione: frontale e laterale

Potenza di aspirazione calibrata

Funzionamento tipo “cyclon” (ad azione ciclonica) senza sacchetto

Filtro HEPA (High Efficiency Particulate Air) lavabile

Capacità serbatoio filtro: 0,5 litri 

Lunghezza cavo elettrico: 4 metri

Dimensioni: cm 20 x 33 x h22

Peso: 2,5 kg

Alimentazione 220 - 240 V

Set accessori: tubo flessibile, bocchetta a spazzola e tracolla

GUANCIALE ACTIV™ by 
AcarZero™ (cod. AZGUC):
il prezzo del guanciale non
include il dispositivo protettivo 
acaricida AcarZero™PILLOW.
Vedi pag. 189.

Ricambio AcarZero™PILLOW 
(cod. AZPIL).

Dimensioni guanciale
cm 50 x 80
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• non si realizzano quantità inferiori a 5 pz.
• per fuori misura chiedere preventivo
 cerniera d’unione sistema 2 in 1 

(optional) vedi pag. 187

Beautyrest™
 
One ignifugo 

Caratteristiche tecniche

Si caratterizza per la struttura con il sistema d’assem-
blaggio indipendente delle molle rivestite e indipen-
denti Beautyrest™, brevetto mondiale Simmons. 
Le imbottiture sono anallergiche a doppio strato. 
Il tessuto di rivestimento è jacquard. 
Altezza del materasso: circa 22 cm.
Certificato di resistenza al fuoco in Classe 1 IM ed 
omologato dal Ministero dell’Interno.

Dorsopedic™
 
One ignifugo

 
Caratteristiche tecniche

La struttura è costituita da 450 molle Adjusto-rest™ 
(nella versione matrimoniale), le imbottiture sono 
anallergiche a doppio strato ed il tessuto di rivesti-
mento è jacquard.
Altezza del materasso: circa 21 cm.
Certificato di resistenza al fuoco in Classe 1 IM ed 
omologato dal Ministero dell’Interno.

Materassi a molleLinea ignifughi
Il materasso Beautyrest™ One ignifugo, anallergico, è un sostegno anatomico differenziato dall’elevato comfort. Ergonomicamente confortevole, 

il materasso Dorsopedic™ One ignifugo è un sostegno calibrato dalla moderata rigidità abbinata ad un eccellente comfort.

DOSON

QUSON

OMOLOGATO
IGNIFUGO
CLASSE 1 IM

OMOLOGATO
IGNIFUGO
CLASSE 1 IM

Simmons realizza una linea di materassi e sommier ignifughi per 

rispondere alla necessità di prodotti speciali che hanno come prin-

cipale caratteristica la resistenza al fuoco.

Questa loro fondamentale proprietà è garantita dalla certificazione 

di reazione al fuoco in classe 1 IMe dalla omologazione del Ministe-

ro dell’Interno. Simmons punta sulla qualità mantenendo alto il li-

vello generale dei prodotti ignifughi: le nuove proposte hanno tutte 

le caratteristiche ergonomiche per migliorare la qualità del riposo.

• I materassi ignifughi Beautyrest™ One e Dorsopedic™ One sono 

realizzati con differenti strutture per risolvere esigenze diverse 

di rigidità e comfort.

• I sommier ignifughi Option e Superior offrono il miglior abbi-

namento ai materassi ignifughi Simmons. Si distinguono per il 

differente grado di rigidità: anatomicamente più elastico il mo-

dello Option con la sospensione a molle Adjusto-rest™, mentre il 

modello Superior, con il piano rigido imbottito, offre un sostegno 

ortopedico che aumenta la rigidità del materasso.

• A completamento della linea, Simmons realizza il guanciale igni-

fugo, con imbottitura e fodera ignifughe in classe 1 IM.

La base può modificare il livello di rigidità e il grado di comfort di 

ogni materasso.

Simmons indica le variazioni di comodità e rigidità dei materassi in 

funzione dello specifico abbinamento con la base.

diminuisce invariata aumenta

  

 
 

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

170

180

prezzo cad.
cod. QUSON

190/195
200

da 5 a 9

190/195
200

da 10 a 29

190/195
200

da 30 a 999

	 592	 556	 514

							611	 574	 529

							631	 594	 549

							711	 667	 617

							859	 806	 747

			1.011	 950	 879

			1.170	 1.099	 1.017

			1.266	 1.189	 1.100

			1.331	 1.250	 1.157

• non si realizzano quantità inferiori a 5 pz.
• per fuori misura chiedere preventivo
 cerniera d’unione sistema 2 in 1 

(optional) vedi pag. 187

  

  

  

 

   

 

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

170

180

prezzo cad.
cod. DOSON

190/195
200

da 5 a 9

190/195
200

da 10 a 29

190/195
200

da 30 a 999

	 338	 316	 294

						349	 329	 303

						361	 340	 314

						408	 382	 353

						491	 462	 427

						579	 544	 504

						670	 630	 582

						727	 682	 631

						764	 717	 663

FINITUREISOLANTI IMBOTTITURESTRUTTURA

lin
ea

 IG
N

IF
U

G
H

I

ESCLUSIVITÀ

Ignifughi

SOSTEGNO CALIBRATO

NOTE:
• per fuori misura materassi ignifughi: chiedere preventivo.
• per fuori misura sommier ignifughi: chiedere preventivo.
• le misure riportate non sono vincolanti ma soggette a tolleranze 

± 2 cm (misurazione a norma UNI EN 1334).
• per i sommier ignifughi sono disponibili rivestimenti supplemen-

tari sfoderabili a cappuccio, con finitura balza tesa o balza a vo-
lant, realizzabili solamente con tessuto fornito dal cliente e con 
finta centrale in tessuto Simmons ignifugo neutro.

• il prezzo di ogni singolo prodotto viene indicato per scaglioni: da 
5 a 9 da 10 a 29 da 30 a 100 pezzi d’acquisto.

• non si realizzano quantità inferiori a 5 pz.

SOSTEGNO ANATOMICO
A PORTANZA EQUILIBRATA

TOTALE INDIPENDENZA

by
THE ORIGINAL INDEPENDENT POCKETED COIL

GG
59% modacrilico
41% poliestere

GG
59% modacrilico
41% poliestere

FINITUREISOLANTI IMBOTTITURESTRUTTURA ESCLUSIVITÀ

OMOLOGATO
IGNIFUGO
CLASSE 1 IM
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Option ignifugo 
Caratteristiche tecniche

Struttura portante in legno con traversi longitudinali e angolari in legno per 
rinforzare e sostenere il piano di fondo, provvisto di agganci per piedi e ruote. 
La sospensione è a molle Adjusto-rest™ formato ridotto in acciaio fosfatato 
(660 nella versione matrimoniale). 
Il rivestimento fisso è in tessuto jacquard ignifugo trapuntato con l’imbottitura. 
Altezza della fascia perimetrale: circa 21 cm.
Certificato di resistenza al fuoco in Classe 1 IM ed omologato dal Ministero 
dell’Interno.

Superior ignifugo 
Caratteristiche tecniche

Struttura portante in legno con traversi longitudinali e angolari in legno 
per rinforzare e sostenere il piano di giacitura; provvisto di agganci per 
piedi e ruote. 
Il rivestimento fisso è in tessuto jacquard ignifugo trapuntato con l’imbottitura. 
Altezza della fascia perimetrale: circa 16 cm.
Certificato di resistenza al fuoco in Classe 1 IM ed omologato dal Ministero 
dell’Interno.

Sommier a molle
Option ignifugo è un sostegno ergonomico con una calibrata elasticità che mantiene inalterata la rigidità del materasso aumentandone 
il comfort. Superior ignifugo è un sostegno ortopedico che mantiene inalterato il comfort del materasso aumentandone la rigidità.

• non si realizzano quantità inferiori a 5 pz.
• per fuori misura chiedere preventivo
• il prezzo comprende 4 piedi e 2 ruote h 13

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

170

180

prezzo cadauno
cod. SMOIG

190/195
200

da 5 a 9

190/195
200

da 10 a 29

190/195
200

da 30 a 999

	 539	 483	 431

							552	 493	 443

							581	 522	 466

							652	 585	 522

							788	 708	 630

							911	 818	 729

			1.028	 921	 822

			1.070	 960	 857

			1.137	 1.018	 908

Complementi e accessori linea ignifughi

SSUIG

SMOIG

variazioni performance materasso 
con abbinamento Option ignifugo

SOSTEGNO
ERGONOMICO

GG
59% modacrilico
41% poliestere

GG
59% modacrilico
41% poliestere

• non si realizzano quantità inferiori a 5 pz.
• per fuori misura chiedere preventivo
• il prezzo comprende 2 piedi e 2 ruote h 16 

unidirezionali

misure

cm

80

85

90

100

120

140

160

170

180

prezzo cadauno
cod. SSUIG

190/195
200

da 5 a 9

190/195
200

da 10 a 29

190/195
200

da 30 a 999

	 475	 428	 381

						501	 448	 400

						517	 465	 413

						580	 520	 465

						700	 627	 560

						810	 727	 649

						913	 821	 731

						953	 856	 763

			1.012									907		 809

Variazioni performance materasso 
con abbinamento Superior ignifugo

SOSTEGNO
ORTOPEDICO

 

Guanciale ignifugo
Caratteristiche tecniche

Certificato di resistenza al fuoco in Classe 1 IM ed omo-
logato dal Ministero dell’Interno.
Ordine minimo 10 pezzi; quantità multipli di 10.

	 50	 46	 43

   

   Ignifugo GUAIS 50x80 poliestere
ignifugo

100%
poliestere
ignifugo

codice 10 da 10 a 30 oltre 30misura
cm

foderaimbottitura

lin
ea

 IG
N

IF
U

G
H

I

IgnifughiIgnifughi

OMOLOGATO
IGNIFUGO
CLASSE 1 IM

OMOLOGATO
IGNIFUGO
CLASSE 1 IM

21

13

16

16

Cerniera di unione per materassi
Caratteristiche tecniche

La cerniera di unione, sistema 2 in 
1, consente di ottenere un materas-
so matrimoniale da due materassi 
singoli. 
La cerniera viene applicata sia sul 
lato estivo che sul lato invernale.

 

  
  

 	 144Cerniera di unione (una coppia ogni 2 materassi)

prezzo
la coppia

codice

CERUN

190/195
200

190/195
200

190/195
200

   
   

80

85

90

100

120

140

160

170

180

Quantità

cm

2,2

2,2

2,2

2,2

2,6

3,0

3,4

3,6

3,8

cod. RSSIT

da 5 a 9 da 10 a 29 da 30 a 999

balza tesa

190/195
200

190/195
200

190/195
200

   

												295													190															169

											295	 190	 169

											295	 190	 169

											295	 190	 169

											304	 203	 182

											331	 221	 196

											356	 237	 210

											360	 239	 214

											387	 258	 229

   

3,1

3,1

3,1

3,3

3,6

3,9

4,2

4,5

4,8

cod. RSSIV

mt
tess.

mt
tess.

da 5 a 9 da 10 a 29 da 30 a 999

balza volant (con piedi h 13)Rivestimento supplementare 
per sommier ignifughi
Caratteristiche tecniche

Rivestimento supplementare sfodera-
bile a cappuccio, con finitura balza tesa 
o balza a volant, realizzabile solamente 
con tessuto fornito dal cliente e con finta 
centrale in tessuto Simmons neutro. 
Il metraggio indicato si riferisce a tes-
suti in tinta unita h cm 140 senza verso 
di taglio.

Balza volant

Balza tesa

 

  

  

 

 

	 12

	 12

	 15

	 17

	 22

	 24

Piede cilindrico in copolimero

Ruota in copolimero

prezzo
unitario

altezza
cm

codice

13

16

13

16

13

16

PIEPL

PIERU

Ruota in copolimero con freno PIERF

La versione standard è dotata di piedi, in copolimero, alti cm 13. Sono disponibili (optional) piedi con al-
tezza cm 16 e ruote piroettanti, in copolimero, nelle altezze cm 13 e 16 (con o senza freno autobloccante).

Piedi e ruote per sommier ignifughi
Caratteristiche tecniche

I piedi e le ruote (di-
sponibili con e senza 
freno) sono in copoli-
mero nero.

 

Gancio di unione per sommier
Caratteristiche tecniche

Il gancio d’unione Quick Link, con 
bloccaggio a scatto e regolatore 
manuale del cinturino, consente 
di rendere perfettamente solidali 
2 sommier, risolvendo problemi di 
movimentazione.  48

 

Gancio di unione Quick Link 
(una coppia ogni 2 sommier)

prezzo
la coppia

codice

GANUN

												312	 201	 178

											312	 201	 178

											312	 201	 178

											312	 201	 178

											321	 214	 190

											348	 231	 206

											375	 250	 223

											379	 252	 225

											409	 271	 242

Pratici e versatili nell’uso i complementi e gli accessori completano la gamma degli ignifughi, migliorandone la funzionalità.
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AcarZero™

BED
DISPOSITIVO ACARICIDA A BATTERIA SPECIFICO PER MATERASSI. 
Scudo protettivo contro gli acari della polvere.

AcarZero™BED AZBED 17,90 14

codice prezzo netto 
unitario*

pezzi
confezione

250,60

prezzo 
confezione dispenser

+ IVA

* Non si vende singolarmente.

AcarZero™

HOME
DISPOSITIVO ACARICIDA A RETE IDEALE PER AMBIENTI. 
Dispositivo protettivo contro gli acari della polvere.

AcarZero™HOME AZHOM 20,70 14

codice prezzo netto 
unitario*

pezzi
confezione

289,80

prezzo 
confezione dispenser

+ IVA

* Non si vende singolarmente.

189

Aspirac™ by AcarZero™ ASPIR 89 4

codice prezzo netto 
unitario*

pezzi
confezione

356

prezzo 
confezione dispenser

+ IVA

* Non si vende singolarmente.

Quietude Life  cod. QUELI

RISERVATO • RISERVATO • RISERVATO • RISERVATO • RISERVATO • RISERVATO • RISER  VATO • RISERVATO • RISERVATO • RISERVATO • RISERVATO • RISERVATO • RISERVATO

R
IS

ER
VA

TO
 P

R
EZ

ZI
 N

ET
TI

R
ISER

VATO
 P

R
EZZI N

ETTI

Prezzi al netto di ogni sconto.

prezzo per ordine 
da 4 a 10 

piazze/posti letto

190 200

• non si realizzano fuori misura
• dalla misura larghezza cm 140 si considerano 2 piazze/posti letto

misure

cm

80

85

90

120

140

160

165

170

prezzo per ordine
da 10 

piazze/posti letto

190 200

154 

170

238

244

308

308

340

340

prezzo per ordine
inferiore a 4

piazze/posti letto

190 200

- 

-

-

-

340

340

-

372

165 

181

252

260

329

329

361

361

- 

-

-

-

361

361

-

398

186 

207

285

292

366

366

409

409

- 

-

-

-

409

409

-

446

+ IVA

Lo Starter Kit AcarZero™ è composto da 1 confezione dispenser cod. AZBED + 1 confezione dispenser cod. AZFOD + 1 confezione dispenser cod. AZHOM; 
per saperne di più e conoscere le condizioni di acquisto di AcarZero™ contatta il tuo agente di zona. 

DISPOSITIVO ACARICIDA A BATTERIA IDEALE PER GUANCIALI. 
Dispositivo protettivo contro gli acari della polvere, per guanciale 
ACTIV™ by AcarZero™ e fodera guanciale antiacaro AcarZero™.

AcarZero™

PILLOW

ATTENZIONE: AcarZero™PILLOW (ricambio) è acquistabile solo da clienti che abbiano prima acquistato lo Starter Kit AcarZero™.

AcarZero™PILLOW 
(ricambio, solo 
dispositivo AcarZero™)

codice prezzo netto 
unitario*

pezzi
confezione

AZPIL 17,90 10 179

prezzo 
confezione dispenser

+ IVA

* Non si vende singolarmente.

Tutti i prodotti a prezzo netto sono esclusi da ogni eventuale promozione/ribasso/premio.

* Non si vende singolarmente.

AcarZero™PILLOW 
(dispositivo AcarZero™ 
+ fodera AcarZero™)

codice prezzo netto 
unitario*

pezzi
confezione

AZFOD 30,95 10 309,50

prezzo 
confezione dispenser

+ IVA

FODERA AcarZero™ (cod. AZFOD): il prezzo della 
fodera include il dispositivo protettivo acaricida 
AcarZero™PILLOW.

* Non si vende singolarmente.

ACTIV™ by AcarZero™

codice prezzo netto 
unitario*

pezzi
confezione

AZGUC 27 6 162

prezzo 
confezione

+ IVA

GUANCIALE ACTIV™ by AcarZero™ (cod. AZGUC): 
il prezzo del guanciale non include il dispositivo 
protettivo acaricida AcarZero™PILLOW.
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Ad ogni valore del BMI corrisponde una particolare condizione. Consideran-
do che, al di là del peso è molto importante che il corpo sia sorretto in ma-

Usare il Body Mass Index (BMI) - Indice di Massa Corporea (IMC) per orientarsi nella scelta del tipo di portanza idonea alle proprie esigenze.

Il BMI è un dato biometrico che viene utilizzato come indicatore uni-
versale dello stato di peso forma di una persona. In sintesi, è un indice, 
riconosciuto dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che mette 
in rapporto il peso corporeo con l’altezza. 
Nella progettazione di un materasso uno dei valori considerati è il BMI, 
in quanto parametro di riferimento generale ma non generico. Analo-
gamente può essere utilizzato per orientarsi nella scelta della portanza 
di un materasso. E’ un indice semplice da calcolare ed ha valore sia per 
gli uomini che per le donne. 

La formula per calcolarlo è: peso corporeo espresso in Kg diviso l’altez-
za, espressa in metri elevata al quadrato.

BMI =
Kg

h2

Ad esempio se il peso è di 80 Kg e l’altezza di m 1,70 il BMI sarà:

BMI =
80

1,70 x 1,70
= 27,7

Ovviamente questa indicazione è di massima, poiché non tiene conto 
del tipo di costituzione fisica (longilinea, media, robusta). Inoltre la scel-
ta deve poi essere fatta tenendo in considerazione altri fattori, quali l’e-
tà, la presenza di patologie a carico dell’apparato muscolo scheletrico, 
senza dimenticare le preferenze personali. 
Nel caso considerato (BMI = 27,7) il soggetto può valutare una portanza 
media e di conseguenza partire da questa valutazione per scegliere il 
materasso più adatto.

E’ però opportuno ricordare che, comunque, rimane un calcolo di mas-
sima e pertanto la decisione di acquisto del materasso non deve essere 
presa solo in funzione della tabella BMI. 

niera corretta, la tabella può fornire un’utile indicazione in linea di principio.

CONDIZIONE

sottopeso 

normopeso

sovrappeso

obesità di medio grado

obesità di alto grado

BMI 

< 18,5

18,5-25

25-30

30-40

> 40

PORTANZA SUGGERITA

soffice

soffice - media

media - media/rigida

rigida

rigida

Tabella Body Mass Index (BMI) - Indice di Massa Corporea (IMC)

Tabella Body Mass Index (BMI) - Indice di Massa Corporea (IMC)

peso in kg

al
te

zz
a 

in
 m

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

• Con il conferimento dell’ordine si accettano le seguenti condizioni generali, senza necessità di accettazione espressa.
• Le forniture avvengono con la massima sollecitudine secondo le disponibilità di magazzino e di produzione. Eventuali  termini di 

consegna inseriti nell’ordine non devono considerarsi tassativi. Cause di forza maggiore esimono dall’impegno di fornitura. Simmons si ritiene 
sollevata da ogni penalità e responsabilità per eventuali ritardi.

• Tutte le merci ordinate, indipendentemente dalla forma di spedizione, viaggiano a rischio e pericolo dell’acquirente.
• Non si accettano restituzioni o sostituzioni di merce regolarmente consegnata.
• La mancanza, la non conformità di merce od i suoi vizi palesi devono essere segnalati immediatamente dopo l’avvenuta consegna della 

fornitura. Ulteriori reclami non si possono far valere.
• La denuncia di vizi non autorizza a differire o sospendere i pagamenti e le fatture emesse su eventuali consegne parziali dovranno 

essere regolarmente pagate nei termini pattuiti. 
Eventuali resi concordati si intendono in Porto Franco ed imballo integro.

• Tutti i pagamenti dovranno essere effettuati alla Società venditrice e non saranno ritenuti validi e liberatori pagamenti effettuati a 
persone diverse. Regolamenti cambiari o assegni di conto corrente saranno accettati salvo buon fine.

• In applicazione del D.L. n° 231 del 09.10.2002 attuante la direttiva 2000/35/CE, in caso di ritardato pagamento saranno automaticamente 
addebitati gli interessi di mora che decorreranno dal giorno successivo alla scadenza del termine di pagamento qui indicato, calcolati applican-
do il saggio di interesse previsto dall’art. 5 del D.L. stesso (tasso di riferimento BCE più 7 punti percentuali).

• Per qualsiasi azione o controversia si intende fissata in via esclusiva la competenza del Foro di Monza.

Per importi netti inferiori a 400,00 € (IVA esclusa) verrà applicato un addebito di 45,00 € netto per trasporto, in fattura.

AVVERTENZE:
Questo listino è valido dal 01/05/16. Annulla i precedenti, è provvisorio e potrà essere modificato senza alcun preavviso in ragione degli aumenti 
delle materie prime che potranno verificarsi in maniera imprevedibile.
I prezzi sono espressi in €, IVA inclusa.
Essendo la percentuale definita sconto, comprensiva della percentuale di sconto commerciale e della percentuale che elimuna l’IVA compresa nel 
prezzo di listino, l’IVA sarà addebitata sull’importo netto, come previsto dalle disposizioni di legge.
I prezzi si intendono per consegna presso il rivenditore. Non si effettuano consegne ai privati.
Simmons per i materassi garantisce misure le più precise possibili, ciò nonostante si riserva una tolleranza nelle stesse di cm 2 in più o in meno 
in larghezza, lunghezza e altezza.
Tutte le misurazioni sono effettuate con riferimento alla norma UNI EN 1334. Non si accettano contestazioni relative alle dimensioni se non basa-
te su misurazioni effettuate in conformità alla norma UNI EN 1334.
Per il rivestimento del sommier con Tessuto Cliente, i tessuti devono pervenire in porto franco, non piegati ma stirati e arrotolati su un’anima 
rigida.
I tessuti con imballo non rispondente a queste caratteristiche non potranno essere lavorati e saranno rispediti con addebito del trasporto.
Per le reti con movimento elettrico è obbligatorio l’abbinamento solo con materassi in lattice, in memory foam Trycel™ Memored™ o a molle 
rivestite e indipendenti snodabili (Activ). L’utilizzo di qualsiasi altro tipo di materasso comporta la decadenza della garanzia sulla struttura e sul 
motore della rete.

Simmons si riserva il diritto di modificare senza preavviso le caratteristiche tecniche, estetiche e funzionali dei prodotti presentati in questo listino.

Foto: Archivio Simmons - Gruppo Industriale Formenti
É vietata la riproduzione, anche parziale dei testi e delle immagini.

Smartcel™ Clima, Coolmax™, Tencel™ sono marchi registrati ed appartengono ai rispettivi proprietari.



INDICE

2-3
4-5
6-7
8-9
10-11
12-13

14-15
16-17
18-21

22-23 
24-25

26-27
28-31
32-33

34
35
36-37

38-39

40-41
42-43
44-45
46-47
48-49
48-49
50-51
52-53
54-55

56-57
58-59
60-61
62-63
64-65
66-67
68
69
70-71

72-73

74-75
76-77
78-79
80-81
82
83

84
85

86-87
87
88-89

90-91
90-91
92-93
92-93
94-95
94-95
96-97
96-97

100-101

Dormire bene è la prima forma di benessere
La scienza migliora il riposo

Perchè si dorme
Di quanto sonno si ha bisogno

L’importanza di un sonno di qualità
Il corretto equilibrio tra comfort e rigidità 

per un riposo salutare
L’evoluzione del modo di dormire

L’innovazione tecnologica per un sonno di qualità
La Fondazione Formenti per lo Studio della Qualità 
del Riposo: un contributo scientifico fondamentale

L’indiscussa qualità Simmons 
Per chi sceglie solo il meglio, ama il benessere ed 

il valore autentico degli oggetti

I MATERASSI SIMMONS: ERGONOMIA E COMODITA’
La qualità del comfort

AcarZero™ BED - PILLOW - HOME

I MATERASSI A MOLLE
Calcolo fuori misura materassi a molle

Simbologia materassi a molle

Linee Beautyrest™ Platinum e Beautyrest™ Quietude

Linea Beautyrest™ Platinum

Grand Tradition™ anallergico
Grand Tradition™ climatizzato

Excellence™ anallergico
Excellence™ climatizzato

Plenitude™ anallergico
Plenitude™climatizzato

Supreme anallergico
Supreme Smart

Supreme climatizzato

Linea Beautyrest™ Quietude

Quietude™ Feeling climatizzato
Quietude™ Elegance™ anallergico

Quietude™ Elegance™ climatizzato
Quietude™ Fascination anallergico

Quietude™ Fascination climatizzato 
Quietude™ Emotion climatizzato

Quietude™ Basic anallergico
Quietude™ Life anallergico

Activ™ anallergico

Linea Deep Sleep™

Dorsopedic™ Eminence™ anallergico
Dorsopedic™ Eminence™ climatizzato

Dorsopedic™ Superior™ anallergico
Dorsopedic™ Superior™ climatizzato

Emotion climatizzato
Life™ / Avantage™

Linea Baby
Petit

 
I MATERASSI IN 100% LATTICE

Linea Natural Care™ 
Calcolo fuori misura materassi Natural Care™

Simbologia materassi Natural Care™

Expression™ (100% lattice naturale) anallergico
Expression™ (100% lattice naturale) climatizzato

Premium™ anallergico
Premium™ climatizzato

Superior™ anallergico
Superior™ climatizzato

Premium™ Plus (Latex Hybrid) anallergico
Premium™ Plus (Latex Hybrid) climatizzato

I MATERASSI IN MEMORY FOAM
Linea Trycel™ Memored™

101 
102-103
104-105

108-109

110-111
112-113
114-115
116-117
118-119
120-121
122-123
124-125
126-127
128-129

130-131
132-133
134-137

138-139

140
141

142-143

144
145
146
147
148
149
150

151
152
153
154
155
156
157

158
159

161
162-163
164-165
166-167
168-169

170
171
172
173
174
175

176-177
178
179
180
181
182
183

184
185
185
186
187

188-189

190

191

Calcolo fuori misura materassi Trycel™ Memored™ 
L’innovazione del benessere
Simbologia materassi Trycel™ Memored™

Le strutture e i rivestimenti

Absolute™ Memored™

Neovital™ Memored™

Nostress Memored™

Thermo  Memored™

Energy  Memored™

Trycel™ 422 anallergico
Trycel™ 422 climatizzato
Trycel™ 320 climatizzato Memory / Trycel™ 220 climatizzato Memory 
Trycel™ 320 anallergico / Trycel™ 220 anallergico
Trycel™ 320 climatizzato / Trycel™ 220 climatizzato

I COMPLEMENTI
Topper
Guanciali

LE BASI SIMMONS: ERGONOMIA E AFFIDABILITÀ

I SOMMIER E LE BASI 
Calcolo fuori misura sommier e basi
La qualità del comfort

Sommier a molle Beautyrest™

Sommier a molle Celebrity™

Sommier a piano rigido imbottito
Sommier contenitore imbottito con rete anatomica
Sommier contenitore imbottito con rete Max 
Testiere Sistema Benessere Simmons per sommier
Rivestimenti sfoderabili per sommier

Le basi Mivesto™

Mivesto™ con sospensione a molle
Mivesto™ a piano rigido imbottito
Mivesto™ Trybed a piano rigido ad alta traspirabilità
Mivesto™ contenitore
Testiere per basi Mivesto™

Rivestimenti sfoderabili per basi e testiere Mivesto™

LE RETI A DOGHE TECHNO™

Calcolo fuori misura reti a doghe Techno™

Techno™ 80LG
Techno™ 60LG
Techno™ 40LG
Techno™ 20LG
Techno™ 90MT
Techno™ 70MT
Techno™ 50MT
Techno™ 30MT
Techno™ 10MT
Techno™ 0MT
Accessori per reti Techno™ 

ACCESSORI PER MATERASSI E BASI
Coprimaterassi
Cerniera di unione per materassi / Coprirete
Gancio di unione per sommier / Piedi e ruote
Piumini
AcarZero™ BED - PILLOW - HOME

Aspirac™ by AcarZero™

LINEA IGNIFUGHI
Materasso a molle Beautyrest™ One ignifugo
Materasso a molle Dorsopedic™ One ignifugo
Sommier a molle: Option ignifugo / Superior ignifugo
Complementi e accessori linea Ignifughi

RISERVATO

Tabella Body Mass Index (BMI) - Indice di Massa Corporea (IMC)

Condizioni generali di vendita
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Simmons - Gruppo Industriale Formenti
Via Desio, 47/49 - 20813 Bovisio Masciago (MB) - Tel. 0362 6481 - Fax Uff. Vendite 0362 558333

www.simmons.it - info@simmons.it
ordini: ordinisimmons@gruppoformenti.it
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