
Vi facciamo sognare, dal 1968.

C O N T R A C T



Dormii e sognai che la vita era bellezza.
       Ellen Sturgis Hooper





Oltre mezzo secolo di storia, che scorre e si 
concretizza lungo le sponde del fiume Brenta. 
Brentaflex nasce a Carmignano di Brenta nel 
1968. Raimondo Michelon e i suoi figli creano 
in pochi anni una realtà artigianale di successo, 
capace di distinguersi per idee e soluzioni uniche 
nel settore riposo. 

Nel 1987, l’aumento della produzione si traduce 
nell’esigenza di uno spazio produttivo più ampio: 
l’azienda si trasferisce così nell’attuale sede a 
Cittadella. Qui, grazie all’elevata professionalità 
acquisita nel tempo, alla costante ricerca di 
tecniche evolute e materiali innovativi, nascono, 
anno dopo anno, concetti esclusivi del riposo. 
Prodotti per l’ambito privato e il contract, studiati 
in base alle diverse abitudini e caratteristiche 
fisiche, considerando le necessità delle persone 
allergiche o sensibili agli agenti batterici.

Presente su tutto il territorio nazionale, tramite 
una fidata rete di rivenditori, Brentaflex 
annovera tra i suoi clienti prestigiosi hotel e 
moderne realtà collettive, con lo sguardo sempre 
rivolto al futuro, alle mutevoli esigenze del 
mercato.

Tecnologia e artigianato, ricerca ed 
esperienza. Oggi, dopo oltre cinquant’anni 
di attività, Brentaflex è un’azienda solida e 
strutturata, ai vertici del settore per qualità di 
prodotto, ampiezza di gamma, lungimiranza 
imprenditoriale. Non solo: l’utilizzo razionale 
delle risorse dimostra una spiccata sensibilità e 
sostenibilità ambientale. 
Tutti i prodotti che escono dagli stabilimenti 
Brentaflex, infatti, vengono realizzati utilizzando 
l’energia alternativa generata in modo autonomo 
dall’impianto fotovoltaico dell’azienda.



LINEA CONTRACT 

La linea Contract di Brentaflex propone 
un’ampia gamma di soluzioni per il riposo, 
volta a soddisfare le innumerevoli esigenze nel 
settore dell’ospitalità. 
L’obiettivo primario dell’azienda è il continuo 
miglioramento del prodotto che si ottiene 
grazie alla pluriennale esperienza maturata 
nel settore, all’accurata scelta di materiali e 
fornitori e al costante aggiornamento rispet-
to a nuove tecnologie e innovativi sistemi di 
produzione.

Il sonno gioca un ruolo determinante durante 
il soggio rno dell’ospite, ed ha un impatto 
diretto sul finale percepito della struttura di 
riferimento.
Un buon materasso regala sensazioni di comfort 
e accoglienza da un lato, sostegno e relax pro-
fondo dall’altro, facendo dell’esperienza riposo, 
un’esperienza unica e indimenticabile.
Il concetto di benessere è un concetto ormai 
diventato discriminante nella scelta di una 
struttura alberghiera. Elementi come: la pre-
senza o l’assenza di una SPA, la possibilità di 
avere menù dedicati ad intolleranti, o allergici, 
fino ad arrivare ad elementi meno tangibili 
come un’atmosfera che restituisca un gene-
rale senso di relax e wellbeing, sono diventati 
ormai condivisi criteri di valutazione. Se con-
sideriamo che nell’esperienza di ospitalità il 
sonno costituisce da un quarto fino ad arrivare 
alla totalità del tempo investito presso una 
struttura è facile capire come gli strumenti a 
favore del riposo siano una leva fondamentale 
per migliorare l’esperienza dell’utente.

Brentaflex studia da anni soluzioni volte a mas-
simizzare l’efficacia del riposo migliorandone la 
qualità, ora scoprite qual è la più adatta a voi.

Un’azienda 
solida e concreta, 

da oltre cinquant’anni.





Progettati e realizzati direttamente all’interno dell’a-
zienda, i sistemi riposo Brentaflex sono 100% Made 
in Italy. Questo garantisce al Cliente eccellenza di pro-
dotto, sapere ed esperienza che sono il risultato di un 
know how tecnologico autentico, irripetibile, inimita-
bile. In una parola, italiano.

I prodotti Brentaflex della linea Contract sono omo-
logati CLASSE di reazione al fuoco 1 IM, certificazio-
ne rilasciata dal Ministero dell’Interno, richiesta dal 
decreto ministeriale del 9 Aprile 1994 e successive 
modifiche e integrazioni. 
I materiali utilizzati per la realizzazione dei prodotti 
hanno le migliori caratteristiche per la sicurezza con-
tro il fuoco.

La sostanza di un buon sonno comincia dai materiali 
che compongono il sistema letto. Brentaflex è mol-
to attenta alle materie prime che sceglie, in perfetto 
equilibrio tra tradizione e ricerca, naturalità e alta 
tecnologia. Per una qualità del sonno esclusiva, senza 
compromessi.
I prodotti tessili, testati sulle sostanze nocive, garanti-
scono che non esistono rischi per la salute in confor-
mità a quanto previsto dall’Oeko-Tex® Standard 100.

Ogni corpo è unico, così come il modo di dormire di 
una persona, le sue abitudini, le sue esigenze. Tutte 
le soluzioni Brentaflex nascono da questo principio, 
tenendo conto che il sonno deve essere sempre “co-
struito” su misura. 

Prodotti diversificati, pronti ad adeguarsi alle caratte-
ristiche di chi li acquista e a soddisfare ogni esigenza 
specifica. Per una scelta tecnica oculata, finalizzata al 
miglioramento della qualità del sonno e del benessere 
psico-fisico.

Brentaflex garantisce nel tempo la qualità del sonno 
offerta dai suoi prodotti. Ogni articolo esce dagli sta-
bilimenti dell’azienda solo se controllato in ogni sua 
parte, perfetto dal punto di vista della manifattura 
e dei materiali che lo compongono. Non solo: tutti i 
sistemi riposo Brentaflex sono coperti da un’apposita 
assicurazione che tutela ulteriormente il Cliente.

Sapere italiano.

Qualità dei materiali.

Personalizzazione.

Ampia gamma.

Eccellenza garantita.

Omologa classe 1IM.



Il sistema riposo ot-
timale si adatta all’a-
natomia del corpo 
consentendo un so-
stegno ortopedica-
mente corretto della 
colonna vertebrale e 
il rilassamento del-
la muscolatura del 
corpo.

Se il fabbisogno di sonno varia da persona a per-
sona, è invece universalmente importante che le 
ore dedicate a un sano dormire siano sempre della 
massima qualità. Per questo, la scelta del materasso 
è imprescindibile: esso non deve essere né troppo 
morbido né troppo rigido, ma garantire alla colonna 
vertebrale un corretto sostegno naturale.

Durante il riposo, infatti, la colonna vertebrale non 
è mai dritta ma presenta una leggera curvatura ad 
“S”: adattandosi e supportandola al tempo stesso, 
il materasso deve mantenere ogni vertebra nella sua 
posizione naturale, senza comprimerla o sottoporla 
a inutili sforzi e pressioni. Una volta valutati peso e 
altezza della persona, dunque, è giusto procedere 
alla selezione del materasso più idoneo, facendo 
attenzione che sia dotato di specifiche qualità ela-
stiche atte a garantire contemporaneamente adat-
tabilità e spinta verso l’alto. 

Per un sistema riposo completo e un sonno davvero 
salutare, infine, vanno ponderati con attenzione 
anche rete e guanciale, che devono sempre “lavo-
rare” in sinergia con il materasso scelto. 
Risultato: un comfort totale e benefico durante tut-
to il ciclo del sonno. 

In linea 
con il benessere.

La qualità del riposo 
inizia dalla scelta 

del materasso più giusto.
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STOP FIRE - MM
linea MOLLE INDIPENDENTI

portanza

SOSTENUTA

altezza

materasso finito  
25 cm ca.
materasso  
con pillow top 
27 cm ca.

struttura

800 MOLLE 
POCKET 
INDIPENDENTI 
BOX SYSTEM
7 ZONE 
DIFFERENZIATE

lato contatto

lato in  
Memory Foam 
ignifugo
lato in  
schiumato ad 
acqua ignifugo

Schiumato ad acqua 
ignifugo
Materiale flessibile e traspi-
rante a cella aperta, permet-
te una perfetta aerazione 
del materasso allontanando 
i rischi di allergie. Ecologico e 
anallergico.

800 molle pocket indipendenti (nella versione matrimoniale)
Molleggio a molle indipendenti di media densità a 7 zone differenziate a grande flessibilità 
strutturale.

zona 
cervicale
massimo 
sostegno

zona piedi
massimo 
sostegno

zona spalle
sostegno 

accogliente

zona 
polpacci

sostegno 
accogliente

zona dorsale
massimo 
sostegno

zona gambe
massimo sostegno

zona bacino
accoglienza media

MOLLE
8 0 0
INDIPENDENTI

Memory Foam ignifugo
Viscoelastico termosensibile 
che si adatta alla forma del 
corpo. 
Assorbe e distribuisce gra-
dualmente il peso del corpo in 
modo uniforme e bilanciato.
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Pillow top
Trapuntino pillow top con cer-
niera su 2 lati. Imbottitura in 
fibra anallergica ignifuga.

Stretch ignifugo
Tessuto di rivestimento, in fibra 
ignifuga, particolarmente mor-
bido e soffice.
Anallergico e antibatterico.

rivestimento
sfoderabile

dotato di 4 
maniglie 
rivestimento con 
cerniera su 4 lati
fodera divisa in due 
parti facilmente 
lavabile in lavatrice 
a 40°

rivestimento fisso 
con pillow top

dotato di 4 
maniglie
pillow top con 
cerniera su 2 lati

rivestimento
fisso

dotato di 4 
maniglie

tessuto

stretch ignifugo 
anallergico

imbottitura

fibra ignifuga 
anallergica  
su entrambi i lati

versione con topper Soft - FR
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STOP FIRE - MH
linea MOLLE INDIPENDENTI

portanza

MEDIO-SOSTENUTA

altezza

materasso finito  
25 cm ca.
materasso  
con pillow top  
27 cm ca.

struttura

800 MOLLE POCKET 
INDIPENDENTI 
BOX SYSTEM
7 ZONE 
DIFFERENZIATE

800 molle pocket indipendenti (nella versione matrimoniale)
Molleggio a molle indipendenti di media densità a 7 zone differenziate a grande flessibilità strutturale.

MOLLE
8 0 0
INDIPENDENTI

Stretch ignifugo
Tessuto di rivestimento, in fibra 
ignifuga, particolarmente mor-
bido e soffice.
Anallergico e antibatterico.

Schiumato ad acqua ignifugo
Materiale flessibile e traspiran-
te a cella aperta, permette una 
perfetta aerazione del materasso 
allontanando i rischi di allergie. 
Ecologico e anallergico.

lastra

schiumato ad 
acqua ignifugo

rivestimento
sfoderabile

dotato di 4 maniglie 
rivestimento con 
cerniera su 4 lati
fodera divisa in due 
parti facilmente lavabile 
in lavatrice a 40°

rivestimento fisso 
con pillow top

dotato di 4 
maniglie
pillow top con 
cerniera su 2 lati

rivestimento
fisso

dotato di 4 
maniglie

tessuto

stretch 
ignifugo 
anallergico

imbottitura

fibra ignifuga 
anallergica  
su entrambi i lati
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STOP FIRE - M
linea MOLLE INDIPENDENTI

struttura

800 MOLLE POCKET 
INDIPENDENTI 
BOX SYSTEM
7 ZONE 
DIFFERENZIATE

800 molle pocket indipendenti (nella versione matrimoniale)
Molleggio a molle indipendenti di media densità a 7 zone differenziate a grande flessibilità strutturale.

MOLLE
8 0 0
INDIPENDENTI

Schiumato ad acqua ignifugo
Materiale flessibile e traspiran-
te a cella aperta, permette una 
perfetta aerazione del materasso 
allontanando i rischi di allergie. 
Ecologico e anallergico.

portanza

SOSTENUTA

altezza

materasso finito 
22 cm ca.
materasso  
con pillow top  
24 cm ca.

lastra

schiumato ad 
acqua ignifugo

tessuto

jacquard 
ignifugo  
antibatterico

Jacquard ignifugo
Tessuto di rivestimento in fibra ignifuga, damascato.
Disponibile nelle varianti colore: bianco, grigio e beige.
Anallergico e antibatterico.

rivestimento
sfoderabile

dotato di 4 maniglie 
rivestimento con 
cerniera su 4 lati
fodera divisa in due 
parti facilmente lavabile 
in lavatrice a 40°

rivestimento fisso 
con pillow top

dotato di 4 
maniglie
pillow top con 
cerniera su 2 lati

rivestimento
fisso

dotato di 4 
maniglie

tessuto

stretch 
ignifugo 
anallergico

imbottitura

fibra ignifuga 
anallergica  
su entrambi i lati
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STOP FIRE - MB
linea MOLLE BONNEL

portanza

MEDIO-SOSTENUTA 
400 MOLLE 
SOSTENUTA 
600 MOLLE 

altezza

materasso finito  
25 cm ca.
materasso  
con pillow top 
27 cm ca.

struttura

400 o 600 MOLLE 
BONNEL 
BOX SYSTEM

lato contatto

lato in  
Memory Foam 
ignifugo
lato in  
schiumato ad 
acqua ignifugo

400 o 600 molle mini Bonnel (nella versione matrimoniale)
Sistema tradizione ad alta densità con molle biconiche in acciaio. Garantisce un sostegno 
elevato mantenendo una alta stabilità.

Schiumato ad acqua 
ignifugo
Materiale flessibile e traspi-
rante a cella aperta, permet-
te una perfetta aerazione 
del materasso allontanando 
i rischi di allergie. Ecologico e 
anallergico.

Memory Foam ignifugo
Viscoelastico termosensibile 
che si adatta alla forma del 
corpo. 
Assorbe e distribuisce gra-
dualmente il peso del corpo in 
modo uniforme e bilanciato.

MOLLE
4 0 0
B O N N E L

MOLLE
6 0 0
B O N N E L
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Pillow top
Trapuntino pillow top con cer-
niera su 2 lati. Imbottitura in 
fibra anallergica ignifuga.

Stretch ignifugo
Tessuto di rivestimento, in fibra 
ignifuga, particolarmente mor-
bido e soffice.
Anallergico e antibatterico.

rivestimento
sfoderabile

dotato di 4 
maniglie 
rivestimento con 
cerniera su 4 lati
fodera divisa in due 
parti facilmente 
lavabile in lavatrice 
a 40°

rivestimento fisso 
con pillow top

dotato di 4 
maniglie
pillow top con 
cerniera su 2 lati

rivestimento
fisso

dotato di 4 
maniglie

tessuto

stretch ignifugo 
anallergico

imbottitura

fibra ignifuga 
anallergica  
su entrambi i lati

versione con topper Soft - FR
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STOP FIRE - B
linea MOLLE BONNEL

400 o 600 molle mini Bonnel (nella versione matrimoniale)
Sistema tradizione ad alta densità con molle biconiche in acciaio. Garantisce un sostegno 
elevato mantenendo una alta stabilità.

MOLLE
4 0 0
B O N N E L

MOLLE
6 0 0
B O N N E L

Schiumato bugnato 
ignifugo
Superficie con bugnatura dif-
ferenziata micro massaggiante.

portanza

MEDIO-SOSTENUTA 
400 MOLLE 
SOSTENUTA 
600 MOLLE 

altezza

materasso finito  
25 cm ca.
materasso  
con pillow top 
27 cm ca.

struttura

400 o 600 MOLLE 
BONNEL 
BOX SYSTEM

lato contatto

schiumato ad 
acqua bugnato, 
ignifugo

Jacquard ignifugo
Tessuto di rivestimento in fibra ignifuga, damascato.
Disponibile nelle varianti colore: bianco, grigio e beige.
Anallergico e antibatterico.

rivestimento fisso 
con pillow top

dotato di 4 
maniglie
pillow top con 
cerniera su 2 lati

rivestimento
fisso

dotato di 4 
maniglie

tessuto

jacquard 
ignifugo  
antibatterico

imbottitura

fibra ignifuga 
anallergica  
su entrambi i lati

rivestimento
sfoderabile

dotato di 4 maniglie 
rivestimento con 
cerniera su 4 lati
fodera divisa in due 
parti facilmente lavabile 
in lavatrice a 40°
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STOP FIRE 
linea MOLLE BONNEL

400 o 600 molle mini Bonnel (nella versione matrimoniale)
Sistema tradizione ad alta densità con molle biconiche in acciaio. Garantisce un sostegno 
elevato mantenendo una alta stabilità.

MOLLE
4 0 0
B O N N E L

MOLLE
6 0 0
B O N N E L

portanza

MEDIO-SOSTENUTA 
400 MOLLE 
SOSTENUTA 
600 MOLLE 

altezza

materasso finito  
22 cm ca.
materasso  
con pillow top 
24 cm ca.

struttura

400 o 600 MOLLE 
BONNEL 
BOX SYSTEM

lato contatto

schiumato ad 
acqua ignifugo

Jacquard ignifugo
Tessuto di rivestimento in fibra ignifuga, damascato.
Disponibile nelle varianti colore: bianco, grigio e beige.
Anallergico e antibatterico.

rivestimento fisso 
con pillow top

dotato di 4 
maniglie
pillow top con 
cerniera su 2 lati

rivestimento
fisso

dotato di 4 
maniglie

tessuto

jacquard 
ignifugo  
antibatterico

tessuto

jacquard 
ignifugo 
antibatterico

imbottitura

fibra ignifuga 
anallergica  
su entrambi i lati

Jacquard ignifugo
Tessuto di rivestimento in fibra ignifuga, damascato.
Disponibile nelle varianti colore: bianco, grigio e beige.
Anallergico e antibatterico.

rivestimento
sfoderabile

dotato di 4 maniglie 
rivestimento con 
cerniera su 4 lati
fodera divisa in due 
parti facilmente lavabile 
in lavatrice a 40°

Schiumato ad acqua ignifugo
Materiale flessibile e traspiran-
te a cella aperta, permette una 
perfetta aerazione del materasso 
allontanando i rischi di allergie. 
Ecologico e anallergico.
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altezza

materasso finito 
21 cm ca.
materasso  
con pillow top 
23 cm ca.

struttura

7 ZONE
DIFFERENZIATE

lastra

lato in  
Memory Foam 
ignifugo
lato in  
schiumato ad 
acqua ignifugo

NO FIRE - M
linea NEOFLEX

Memory Foam ignifugo
Viscoelastico termosensibile 
che si adatta alla forma del 
corpo. 
Assorbe e distribuisce gra-
dualmente il peso del corpo in 
modo uniforme e bilanciato.

Schiumato ad acqua 
sagomato
Materiale flessibile e traspi-
rante a cella aperta, permet-
te una perfetta aerazione del 
materasso allontanando i rischi 
di allergie. 
Ignifugo, ecologico e analler-
gico.

portanza

MEDIO-SOSTENUTA
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rivestimento
sfoderabile

dotato di 4 
maniglie 
rivestimento con 
cerniera su 4 lati
fodera divisa in due 
parti facilmente 
lavabile in lavatrice 
a 40°

rivestimento fisso 
con pillow top

dotato di 4 
maniglie
pillow top con 
cerniera su 2 lati

rivestimento
fisso

dotato di 4 
maniglie

tessuto

stretch ignifugo 
anallergico

imbottitura

fibra ignifuga 
anallergica  
su entrambi i lati

Stretch ignifugo
Tessuto di rivestimento, in fibra 
ignifuga, particolarmente mor-
bido e soffice.
Anallergico e antibatterico.

Pillow top
Trapuntino pillow top con cer-
niera su 2 lati. Imbottitura in 
fibra anallergica ignifuga.

versione con topper Soft - FR
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NO FIRE - D
linea NEOFLEX

portanza

SOSTENUTA

struttura

7 ZONE 
DIFFERENZIATE

lastra

schiumato ad 
acqua ignifugo

Schiumato ad acqua 
sagomato
Materiale flessibile e traspi-
rante a cella aperta, permet-
te una perfetta aerazione del 
materasso allontanando i rischi 
di allergie. 
Ignifugo, ecologico e analler-
gico.

altezza materasso

versione 18 cm ca. 
con pillow top 20 
cm ca.
versione 21 cm ca. 
con pillow top 23 
cm ca.
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Jacquard ignifugo
Tessuto di rivestimento in fibra ignifuga, damascato.
Disponibile nelle varianti colore: bianco, grigio e beige.
Anallergico e antibatterico.

rivestimento
sfoderabile

dotato di 4 
maniglie 
rivestimento con 
cerniera su 4 lati
fodera divisa in due 
parti facilmente 
lavabile in lavatrice 
a 40°

rivestimento fisso 
con pillow top

dotato di 4 
maniglie
pillow top con 
cerniera su 2 lati

rivestimento
fisso

dotato di 4 
maniglie

tessuto

jacquard ignifugo 
antibatterico

imbottitura

fibra ignifuga 
anallergica  
su entrambi i lati
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NO FIRE
linea NEOFLEX

portanza

SOSTENUTA

altezza materasso

versione 18 cm ca. 
con pillow top 20 cm ca.
versione 21 cm ca. 
con pillow top 23 cm ca.

struttura

ANATOMICO

lastra

schiumato ad 
acqua ignifugo

Schiumato ad acqua ignifugo
Materiale flessibile e traspiran-
te a cella aperta, permette una 
perfetta aerazione del materasso 
allontanando i rischi di allergie. 
Ecologico e anallergico.

rivestimento fisso 
con pillow top

dotato di 4 
maniglie
pillow top con 
cerniera su 2 lati

rivestimento
fisso

dotato di 4 
maniglie

tessuto

jacquard 
ignifugo  
antibatterico

imbottitura

fibra ignifuga 
anallergica  
su entrambi i lati

Jacquard ignifugo
Tessuto di rivestimento in fibra ignifuga, damascato.
Disponibile nelle varianti colore: bianco, grigio e beige.
Anallergico e antibatterico.

rivestimento
sfoderabile

dotato di 4 maniglie 
rivestimento con 
cerniera su 4 lati
fodera divisa in due 
parti facilmente lavabile 
in lavatrice a 40°
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NO FIRE 2000
linea NEOFLEX

portanza

SOSTENUTA

altezza

materasso  
14 cm ca.

struttura

ANATOMICO

lastra

schiumato ad 
acqua ignifugo

rivestimento 
sfoderabile

con cerniera su 
2 lati
lavabile in lavatrice 
a 40°

tessuto

jacquard 
ignifugo  
antibatterico

Schiumato ad acqua ignifugo
Materiale flessibile e traspiran-
te a cella aperta, permette una 
perfetta aerazione del materasso 
allontanando i rischi di allergie. 
Ecologico e anallergico.

Jacquard ignifugo
Tessuto di rivestimento in fibra 
ignifuga. Anallergico e antibat-
terico.

tessuto

jacquard 
ignifugo  
antibatterico

Jacquard ignifugo
Tessuto di rivestimento in fibra ignifuga, damascato.
Disponibile nelle varianti colore: bianco, grigio e beige.
Anallergico e antibatterico.
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TOPPER

Stretch ignifugo
Tessuto di rivestimento, in fibra 
ignifuga, particolarmente mor-
bido e soffice.
Anallergico e antibatterico.

BENESSERE 
Versione in Memory Foam, viscoelastico termosensibile che si 
adatta alla forma del corpo, assorbe e distribuisce gradualmente 
il peso del corpo in modo uniforme e bilanciato.
Versione con imbottitura in fibra anallergica che offre sofficità 
e comfort.

COMFORT 
Migliorano la distribuzione del peso del corpo evitando dolorosi 
punti di pressione.

PRATICITÀ 
Aiuta a mantenere igienico il materasso.
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MEMORY FOAM - FR
linea TOPPER

DOUBLE SOFT - FR
linea TOPPER

SOFT - FR
linea TOPPER

lastra MEMORY FOAM IGNIFUGO

altezza 6 cm ca.

rivestimento tessuto stretch ignifugo anallergico

imbottitura fibra ignifuga anallergica

Sfoderabile con cerniera.
Rivestimento lavabile in lavatrice a 40°.

altezza 3 cm ca.

rivestimento tessuto stretch ignifugo anallergico

imbottitura fibra ignifuga anallergica

Lavabile in lavatrice a 40°.

altezza 1,5 cm ca.

rivestimento tessuto stretch ignifugo anallergico

imbottitura fibra ignifuga anallergica

Lavabile in lavatrice a 40°.
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SOMMIER

Sommier funzionali e pratici adatti a ogni ambiente sia clas-
sico che moderno.
Possibilità di personalizzare misure, testiere e rivesti-
menti in base alle proprie esigenze.

SOMMIER STOP FIRE - SM 
con piano a molle Bonnel,
imbottito

SOMMIER STOP FIRE - SR
con piano rigido, imbottito

SOMMIER STOP FIRE 
con piano rete a doghe,
imbottito
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BALI - FR

Versione con molle 
Bonnel Versione con piano rigido Versione con rete a doghe

struttura

massello di abete 
rinforzato
testiera 
trapuntata
(opzionale)  
testiera 
personalizzabile

altezza

20 cm ca. 
senza piedini 
(opzionale)  
altezza 
personalizzata 

rivestimento

fisso
versione ecopelle
versione tessuto

piedini

2 fissi + 2 con 
ruote
colore nero
altezza 15 cm
(opzionale)  
piedini a pag. 33
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CUBA - FR

Versione con molle 
Bonnel Versione con piano rigido Versione con rete a doghe

struttura

massello di abete 
rinforzato
testiera tonda
(opzionale)  
testiera 
personalizzabile

altezza

20 cm ca. 
senza piedini 
(opzionale)  
altezza 
personalizzata 

rivestimento

fisso
versione ecopelle
versione tessuto
(opzionale)  
rivestimento 
sfoderabile

piedini

2 fissi + 2 con 
ruote
colore nero
altezza 15 cm
(opzionale)  
piedini a pag. 33
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RODI - FR

Versione con molle 
Bonnel Versione con piano rigido Versione con rete a doghe

struttura

massello di abete 
rinforzato
testiera quadrata
(opzionale)  
testiera 
personalizzabile

altezza

20 cm ca. 
senza piedini 
(opzionale)  
altezza 
personalizzata 

rivestimento

fisso
versione ecopelle
versione tessuto
(opzionale)  
rivestimento 
sfoderabile

piedini

2 fissi + 2 con 
ruote
colore nero
altezza 15 cm
(opzionale)  
piedini a pag. 33
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01. BIANCO

01/T. ECRÙ

07. TESTA DI MORO

07/T. AVION

06. TORTORA

06/T. SENAPE

02. LATTE

02/T. BEIGE

08. ROSSO

08/T. BLUETTE

03. AVORIO

03/T. PEPE SALE

09. GRIGIO

09/T. NERO

04. BEIGE

04/T. VISONE

10. NERO

05. CUOIO

05/T. TESTA DI MORO

11. AZZURRO

COLORI ECOPELLE

COLORI TESSUTI

RIVESTIMENTI SOMMIER
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ACCESSORI SOMMIER

PIEDINI 
materiale PVC

altezza 10-15 cm ca.

colori nero
grigio

Fissi e con ruote.

PIEDINI
materiale LEGNO

altezza 15 cm ca.

colore naturale

PIEDINI
materiale PVC metalizzato lucido

altezza 15 cm ca.

colore argento

KIT DI UNIONE SOMMIER

Sistema per unire due sommier singoli  
e trasformarli in matrimoniale.
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NO FIRE 2000 G

IGNIFUGO

Disponibile anche nella versione con fori passanti 
per migliorare la traspirazione e il riciclo d’aria.
Sfoderabile con cerniera.
Rivestimento lavabile in lavatrice a 60°.

struttura POLIURETANO 
IGNIFUGO

dimensioni 75 x 45 x h12 cm ca.
rivestimento IGNIFUGO

struttura POLIESTERE
dimensioni 75 x 45 x h12 cm ca.
rivestimento IGNIFUGO

GUANCIALI IGNIFUGHI
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MEMO anatomico

MEMO soft

Sfoderabile con cerniera.
Rivestimento lavabile in lavatrice a 
60°.

Lastra con fori passanti per migliorare 
la traspirazione e il riciclo d’aria.
Sfoderabile con cerniera.
Rivestimento lavabile in lavatrice a 60°.

GUANCIALI MEMORY FOAM

struttura MEMORY FOAM
dimensioni 70 x 40 x h10 cm ca.

rivestimento versione AMICOR™ PURE 
versione ALOE VERA

struttura MEMORY FOAM
dimensioni 72 x 42 x h13 cm ca.

rivestimento versione AMICOR™ PURE 
versione ALOE VERA

Memory Foam 
Viscoelastico termosen-
sibile che consente di 
avere una pressione del 
capo e del collo distri-
buite in modo corretto, 
alleviando e prevenen-
do dolori da postura.

Rivestimento in 
AMICOR™ PURE
Con principio attivo che 
impedisce la formazio-
ne di funghi e il prolife-
rare degli acari.
Con fodera interna in 
cotone.

Rivestimento in 
ALOE VERA
Il tessuto regala una 
gradevole sensazione di 
morbidezza e freschez-
za svolgendo un’azione 
lenitiva e idratante.
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LATTICE anatomico

LATTICE soft

Sfoderabile con cerniera.
Rivestimento lavabile in lavatrice a 60°.

Sfoderabile con cerniera.
Rivestimento lavabile in lavatrice a 60°.

GUANCIALI LATTICE

struttura 100% SCHIUMA DI 
LATTICE

dimensioni 70 x 42 x 12 cm ca.

rivestimento versione AMICOR™ PURE 
versione ALOE VERA

struttura 100% SCHIUMA DI 
LATTICE

dimensioni 72 x 42 x 12 cm ca.

rivestimento versione AMICOR™ PURE 
versione ALOE VERA

Rivestimento in 
AMICOR™ PURE
Con principio attivo che 
impedisce la formazio-
ne di funghi e il prolife-
rare degli acari.
Con fodera interna in 
cotone.

100% schiuma 
di lattice
Materiale traspirante 
e indeformabile con 
proprietà antistatiche, 
antibatteriche e anal-
lergiche.

Rivestimento in 
ALOE VERA
Il tessuto regala una 
gradevole sensazione di 
morbidezza e freschez-
za svolgendo un’azione 
lenitiva e idratante.
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ACCESSORI

fodera 100% puro 
cotone a cappuccio 
trapuntata,  
con elastico
imbottitura anallergica

COPRIMATERASSO
PURO COTONE

con cerniera
versione 100% cotone
versione spugna di 
cotone

COPRIGUANCIALI

fodera in spugna 
di 100% cotone a 
cappuccio, con elastico

COPRIMATERASSO
SPUGNA SOFT

cerniere di giunzione per 
trasformare due materassi 
singoli in un matrimoniale

applicabile solo su modelli con 
rivestimento fisso

UNIX
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MOJAVE
FISSA SINGOLA

MOJAVE
linea SUPPORTI ERGONOMICI - METALLO

Personalizzatori di rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono provviste di cursori scor-
revoli che consentono la varia-
zione della rigidità a secondo 
delle proprie esigenze.

Profilo in metallo
Elegante e robusta struttura 
con angoli arrotondati.
Doghe montate ad incastro 
nel telaio tramite supporti 
anticigolio.

piedini

4 piedini  
cilindrici in metallo 

telaio

PROFILO IN 
ACCIAIO 
verniciato a 
polvere epossidica 
ATOSSICA e 
ANALLERGICA

doghe

FAGGIO 
MULTISTRATO 
curvato a vapore

sezione telaio

50x30 mm

misure doghe

dimensione doga 
68x8 mm
18 doghe 
nella versione 
singola
36 doghe 
nella versione 
matrimoniale

MOJAVE
FISSA MATRIMONIALE
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COLORADO
linea SUPPORTI ERGONOMICI - METALLO

COLORADO
FISSA MATRIMONIALE

COLORADO
FISSA SINGOLA

Profilo in acciaio
Elegante e robusta struttura 
con angoli arrotondati.

piedini

4 piedini  
cilindrici in metallo 
piede centrale 
su versione 
matrimoniale  
a richiesta

telaio

PROFILO IN 
ACCIAIO 
verniciato a 
polvere epossidica 
ATOSSICA e 
ANALLERGICA

doghe

FAGGIO 
MULTISTRATO 
curvato a vapore

sezione telaio

42x35 mm

misure doghe

dimensione doga 
68x8 mm
13 doghe vers. 
singola
26 doghe 
versione 
matrimoniale
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LOP
linea SUPPORTI ERGONOMICI - METALLO

LOP
FISSA MATRIMONIALE

LOP
FISSA SINGOLA

Profilo in acciaio
Elegante e robusta struttura 
con angoli arrotondati.
Doghe montate ad incastro 
nel telaio tramite supporti 
anticigolio.

piedini

4 piedini  
cilindrici in metallo 
piede centrale 
su versione 
matrimoniale  
a richiesta

telaio

PROFILO IN 
ACCIAIO 
verniciato a 
polvere epossidica 
ATOSSICA e 
ANALLERGICA

doghe

FAGGIO 
MULTISTRATO 
curvato a vapore

sezione telaio

40x30 mm

misure doghe

dimensione doga 
68x8 mm
13 doghe vers. 
singola
26 doghe 
versione 
matrimoniale
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KAVIR
linea SUPPORTI ERGONOMICI - LEGNO

Profilo in legno
Elegante piedino conico in 
legno massello.

piedini

4 piedini  
conici in legno 
massello
piedino centrale 
obbligatorio 
nella versione 
matrimoniale

telaio

FAGGIO 
MULTISTRATO 
verniciato con 
prodotti ad 
acqua ATOSSICI e 
INODORI

doghe

FAGGIO 
MULTISTRATO 
curvato a vapore

sezione telaio

60x25 mm

misure doghe

dimensione doga 
68x8 mm
17 doghe vers. 
singola
34 doghe 
versione 
matrimoniale

KAVIR
FISSA MATRIMONIALE

KAVIR
FISSA SINGOLA



42

telaio in ACCIAIO 
profilo telaio 20x80 mm.
doghe in FAGGIO MULTISTRATO  
CURVATO A VAPORE
dimensione doga 68x8 mm. 
14 doghe

telaio scomponibile in METALLO 
profilo telaio Ø 40 mm.
doghe in FAGGIO MULTISTRATO  
CURVATO A VAPORE
dimensione doga 68x8 mm. 
12 doghe per piazza

rivestimento ECOPELLE

materasso consigliato NO FIRE 2000 dim. 
80x180xh10cm

rivestimento ECOPELLE o TESSUTO

SOMMIER CON RETE 
ESTRAIBILE A DOGHE POUF LETTO

BRANDA PORTAMATERASSO 
PIEGHEVOLE 

RETE HOTEL

LETTO A CASTELLO
VICTORIA

SUPPORTI SPECIALI
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