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IL BENEFICO RIEQUILIBRIO 
PER LA COLONNA VERTEBRALE

Dalla ricerca Somnium®, è nato Helix® adaptive foam springs: 

una nuova tecnologia che racchiude tutte le qualità necessarie per 

migliorare il benessere e il comfort del riposo. Tutte le cellule di 

HELIX® adaptive foam springs sono composte da una 

sospensione a forma ellittica in tecnopolimero, integrata in una 

schiuma eco-compatibile ad alta densità (HD - High Density) e 

permeabile all’aria. Esse hanno portanze differenziate secondo le sette 

zone del corpo che devono sostenere. Le cellule che compongono 

il sistema sono unite tra loro con un particolare snodo elastico 

che assicura perfetta unione e funzionamento individuale. Una vera 

innovazione in tema di sistemi per il riposo in quanto ogni punto del 

materasso ha una totale libertà di movimento così da potersi adattare 

perfettamente a qualsiasi postura e ai diversi pesi del corpo durante 

il sonno: il materasso si prende cura della colonna vertebrale con un 

corretto sostegno, in modo tale da mantenere la sua conformazione 

naturale. Un riposo ottimale per prevenire problemi posturali e 

alleviare eventuali patologie, così da svegliarsi al mattino rigenerati 

e rilassati. Nasce così un nuovo prodotto di alta tecnologia che 

racchiude in sé le migliori caratteristiche e prestazioni oggi applicabili 

ad un materasso. HELIX® adaptive foam springs é un prodotto 

italiano al 100%, frutto di esperienze e di tecnologie avanzate per 

una scelta di serietà, garantita e certificata nel massimo rispetto 

dell’ambiente e dell’uomo.

Ergonomico e confortevole:
per un riposo rigenerante
La particolare struttura di HELIX® adaptive 
foam springs soddisfa le più alte richieste in 
materia di ergonomia. La resistenza delle cellule 
aumenta quanto più é sollecitata, così che il 
materasso sostiene e si adatta perfettamente 
alla forma sinusoidale della colonna vertebrale 
in qualunque posizione e accoglie in modo 
equilibrato i diversi pesi del corpo. Riduce al 
minimo la pressione, per favorire sempre la 
circolazione del sangue.

Perfettamente adattabile:
libertà di movimento
Ogni cellula di HELIX® adaptive foam springs 
lavora in modo individuale e indipendente con 
movimenti sia verticali che adattativi a 360°. 
Quindi, ogni punto del materasso ha una totale 
libertà: l’insieme delle cellule prende forma in 
base agli spostamenti, ai diversi pesi del corpo 
e alla postura del dormiente.

Silenzioso e bilanciato:
sonno senza rumori
Il silenzio, così prezioso per riposare bene, è 
assicurato dall’indipendenza e mancanza di 
attrito tra cellula e cellula: il sistema di HELIX® 
adaptive foam springs asseconda i movimenti di 
chi riposa senza provocare rumori provenienti 
dall’interno del materasso, come smorza le 
eventuali vibrazioni e i dondolii derivanti dagli 
spostamenti del partner.

Traspirante e salutare:
microclima sano
HELIX® adaptive foam springs è costituito 
da cellule con ampio foro centrale e canali 
longitudinali che attraversano il sistema 
su entrambi i lati. Consentono un flusso 
d’aerazione costante su tutta la struttura: dopo 
ogni movimento di compressione e rilascio, 
le cellule ritornano allo stato originario e 
riprendono l’accumulo d’aria, per un’ottima 
autoventilazione di tutto il materasso. Proprio 
per tali caratteristiche, il microclima è 
sano durante il sonno, dato che l’umidità é 
trasportata all’esterno senza essere trattenuta. 
Allo stesso modo, impedisce l’accumulo di 
calore e assicura uno scambio termico ideale 
per tutte le stagioni. Inoltre, previene incidenti 
da soffocamento.

Anallergico e atossico:
sicurezza per la salute
Le proprietà intrinseche di HELIX® adaptive 
foam springs contrastano il rischio di allergie 
e non favoriscono la vita e la riproduzione 
degli acari. Per la sua stessa composizione il 
materiale è atossico: durante tutto il ciclo di 
vita, non emette sostanze volatili tossiche per 
l’uomo.

Antimicrobico e igienico:
massima igiene contro 
organismi indesiderati
La natura del materiale e la mancanza di ristagno 
di umidità all’interno evita la formazione di 
microrganismi dannosi alla salute. HELIX® 

adaptive foam springs è perciò inattaccabile da 
batteri e muffe, tiene lontana la polvere, resiste 
totalmente a insetti e parassiti.

Insensibile alle radiazioni 
elettromagnetiche:
stop a tensioni e stress
I componenti di HELIX® adaptive foam springs 
sono unici e innovativi, perché sono privi di 
parti metalliche e garantiscono comunque le 
massime prestazioni e il benessere dati dalle 
sospensioni (molle). Proprietà grazie alle quali 
bloccano, inoltre, la diffusione di radiazioni 
elettromagnetiche e le tensioni elettriche che 
attraversano l’organismo, causa di stress e di 
disturbi al sonno.

Indeformabile e flessibile:
massima durata
La speciale struttura di HELIX® adaptive 
foam springs rende il materasso elastico e 
indeformabile nel tempo: una precisa garanzia 
che tutela la qualità del riposo e la durata 
del prodotto. Severi collaudi e test tecnici 
hanno dimostrato che mantiene inalterate 
le iniziali caratteristiche fisico-meccaniche e 
di forma. Le sue doti di flessibilità lo rendono 
inoltre adatto all’uso su supporti snodabili. 
La pressione esercitata comprime in modo 
omogeneo sia la superficie di contatto sia 
il materiale sottostante: le microcellule che 
compongono il materiale rimangono aperte 
e collegate per il ricircolo continuo dell’aria.

A basso impatto ambientale:
rispetto della natura
HELIX® adaptive foam springs é prodotto in 
atmosfera controllata, senza emissione di gas 
tossici (CFC) dannosi per l’ambiente. Gli scarti 
di produzione e le parti del materasso dismesse 
sono scomponibili nelle materie prime originarie 
e riutilizzabili per produrre nuovo materiale.
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Spaccato in sezione della cellula 
Helix® adaptive foam springs

Adattabile 
e flessibile a qualsiasi 
movimento 
del corpo        
Tutti i punti del materasso si adattano alle forme e al 

peso del corpo: le cellule di Helix® adaptive foam 

springs lavorano in modo individuale e indipendente 

con movimenti sia verticali sia adattativi a 360°. In questo 

modo sostiene e segue sempre la forma sinusoidale 

della colonna vertebrale in qualunque posizione.

La cellula 
indipendente 
di Helix® adaptive 
foam springs 
è un concentrato
di avanzata tecnologia
Ogni singola cellula di Helix® adaptive foam springs 

è composta all’interno da una sospensione a forma 

ellittica prodotta con uno speciale tecnopolimero 

e integrata in una schiuma ad alta densità (HD - 

High Density) permeabile all’aria, anallergica ed 

ecocompatibile. Esse hanno portanze differenziate 

(distinguibili da tre colori) secondo le sette zone 

del corpo che devono sostenere. Le cellule che 

compongono il sistema sono unite tra loro con un 

particolare snodo elastico che assicura al contempo 

perfetta unione e funzionamento individuale. Una vera 

innovazione in tema di sistemi per il riposo: ogni punto 

del materasso ha una totale libertà di movimento, così 

da potersi adattare perfettamente a qualsiasi postura e 

ai diversi pesi del corpo durante il sonno.

Assorbimento verticale

Movimenti adattativi a 360°

Flusso d’aerazione 
costante
con continuo
ricircolo dell’aria
Helix® adaptive foam springs, grazie ai numerosi 

e ampi fori centrali delle cellule e ai canali che 

attraversano il sistema su entrambi i lati, consente 

un flusso d’aerazione costante. L’umidità e il calore 

in eccesso sono trasportati all’esterno del materasso, 

senza essere trattenuti, per creare uno scambio 

termico ideale e un ambiente sano, senza il formarsi di 

microrganismi dannosi alla salute.

Innovativa 
sospensione ellittica
priva di parti
metalliche
Ogni singola cellula di Helix® adaptive foam 

springs è costituita da una sospensione ellittica in 

tecnopolimero integrata, con una esclusiva tecnologia, 

in una schiuma ad alta densità (HD - High Density). 

Le cellule, in quanto prive di parti metalliche, sono 

insensibili alle radiazioni elettromagnetiche, così da 

tenere sotto controllo le tensioni elettriche che 

attraversando l’organismo possono causare stress e 

insonnia.

Sospensione ellittica in tecnopolimero

Flusso d’aerazione costante
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HELIX ADAPTIVE FOAM SPRINGS CON BODY FORM HD SOYA & ALOE E AQUAPURE SOYA

Gradi diversi di rigidità nei due lati della struttura di Helix® 
adaptive foam springs dovuti all’abbinamento con Bodyform® 
HD Soya & Aloe e con Aquapure® Soya offrono livelli diversi 
di portanza: medio-morbida o media (bi-comfort) oppure morbida 
o medio-morbida (bi-comfort). 

L’elemento in  
Aquapure® Soya 
con esclusiva superficie 
sagomata a sette zone 
diversificate offre  
ad ogni parte del corpo 
un appropriato sostegno.

Assorbimento 
verticale.

Movimenti 
adattativi a 360°.

Flusso d’aerazione 
costante.

Spaccato in sezione 
della cellula Helix® 
adaptive foam springs.
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ZONA TESTA

La testa deve essere sempre 
allineata con il tratto 
cervicale della colonna 
vertebrale qualsiasi sia 
la posizione assunta 
dal dormiente. Questa zona 
particolarmente elastica 
offre il sostegno più adatto, 
favorendo il rilassamento 
dei muscoli e delle vertebre 
cervicali, il regolare flusso 
sanguigno e il normale 
apporto d’ossigeno.

ZONA SPALLA

La spalla è la parte più 
pronunciata del corpo disteso 
e deve poter essere accolta 
agevolmente, soprattutto 
per chi dorme sul fianco, 
in modo che la testa 
e la colonna vertebrale 
possano appoggiarsi 
correttamente, favorendo 
il rilassamento della 
muscolatura e una migliore 
circolazione sanguigna.  
Per fare in modo  
che Helix® adaptive foam 
springs possa svolgere  
adeguatamente tale funzione, 
le celle della zona spalla  
sono state rese più soffici.

ZONA RENALE

Una delle parti più delicate 
del nostro organismo 
è la zona lombare 
della colonna vertebrale.
In quest’area di contatto 
le cellule di Helix® 
adaptive foam springs 
sono particolarmente 
portanti e allo stesso tempo 
elastiche, in grado quindi 
di sostenere i lombi 
favorendo il mantenimento 
della naturale 
conformazione sinusoidale 
della colonna.

ZONA BACINO

Il punto più pesante 
del corpo durante 
il riposo è quello 
del bacino ed è quindi 
normale e necessario 
che esso sia accolto 
in modo appropriato 
ma senza affondare  
troppo. In questa zona 
le cellule progressive 
di Helix® adaptive  
foam springs  
sorreggono  
correttamente 
il punto più pesante 
del corpo, in modo 
confortevole e senza 
produrre il cosiddetto  
effetto “tavola”.

ZONA COSCE

Il tratto terminale inferiore 
delle cosce deve essere 
adeguatamente sostenuto 
in modo da prevenire 
l’inarcamento del tratto 
lombo-sacrale della colonna 
vertebrale. In quest’area 
d’appoggio le cellule 
di Helix® adaptive 
foam springs sono 
particolarmente elastiche 
e portanti insieme, idonee 
quindi a svolgere un’azione 
di sollievo della pressione 
a livello dei dischi 
intervertebrali.

ZONA POLPACCI

I polpacci hanno la necessità 
di adagiarsi su di una parte 
del materasso abbastanza 
morbida. In tal modo si evita 
un’innaturale compressione 
che può essere una delle 
principali cause di formicolii 
e gonfiori agli arti inferiori.

ZONA PIEDI

Appoggiando 
su una parte elastica 
del materasso, i piedi 
mantengono un’ottima 
circolazione sanguigna 
e linfatica dando 
un senso di sollievo 
a tutto il corpo.

Ergonomici Climatizzati

ADHARA 
con sottofodera 3D V.S.
ADHARA 
con sottofodera antistress
ALYA
AZHA
ALHENA

MATERASSI HELIX ADAPTIVE FOAM SPRINGS SFODERABILI
Ergonomici Anallergici

MIRAM 
con sottofodera 3D V.S.
MIRAM 
con sottofodera antistress
NAOS
NIHAL

HD
SOYA&ALOE

L’elemento  
in Bodyform® HD Soya  
& Aloe con esclusiva 
superficie ondulata a sette 
zone diversificate offre  
ad ogni parte del corpo  
un appropriato sostegno.

Bodyform® HD Soya  
& Aloe è una innovativa 
schiuma visco-elastica  
termosensibile  
ed automodellante.

SOYA

Le esclusive superfici a sette zone diversificate di Aquapure® Soya e Bodyform® HD Soya & Aloe 
aumentano sensibilmente il comfort ad ogni parte del corpo. 
I numerosi e ampi fori centrali delle cellule di Helix® adaptive foam springs, i canali che attraversano  
il sistema su entrambi i lati, le modellature di Aquapure® Soya e Bodyform® HD Soya & Aloe,  
dotato di micro-alveoli passanti, contribuiscono ad aumentare il ricambio d’aria all’interno del materasso.
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GRADI DI RIGIDITÀ DISPONIBILI

lato Medio-Morbido (MeMo)

lato Medio (Me)
bi-comfort

lato Morbido (Mo)

lato Medio-Morbido (MeMo)
bi-comfort
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ADHARA
Materasso ergonomico climatizzato sfoderabile

Con la sottofodera in tessuto
tridimensionale 3D V.S.
il passaggio d’aria migliora
grazie alla sua intercapedine.

Abbinamento tecnico di fibre
appositamente pensato e progettato 
per i periodi caldi dell’anno.

Sistema Adapto 
Ad alta densità, portante  
e antideformazione.

Tessuto 3D V.S.
Sottofodera in tessuto 
tridimensionale 3D 
Ventilation System 
con intercapedine d’aria 
incomprimibile.

Cotone  
Imbottitura sul lato estivo  
in puro cotone.

Lino
Imbottitura sul lato estivo  
in puro lino.

Fibre anticondensa 
Fibre aggregate con 
processo di termolegatura 
a formare un intreccio 
resiliente permeabile  
all’aria. Sono inserite  
tra il cotone e il lino.

Lavabile a secco 
Fodera lavabile a secco.

Sfoderabile 
Apertura su quattro lati  
a mezzo di robusta  
cerniera divisibile.

È un materasso indicato soprattutto alle persone che soffrono 
molto il caldo e/o il freddo a letto, hanno una sudorazione 
molto abbondante (particolarmente indicata la versione con 
sottofodera 3D V.S.), superano del 5/10% il loro peso forma, 
dormono sul fianco o in altre posizioni (particolarmente 
indicato), vogliono utilizzare il materasso su una rete snodata, 
soffrono di dolori al collo e/o alla schiena (particolarmente 
indicato), hanno problemi di circolazione periferica, sono 
soggette all’inquinamento elettromagnetico (solo la versione 
con sottofodera antistress), vogliono un materasso con due 
diversi gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano differenziare 
il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al 
partner, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.

ADHARA
con sottofodera 3D V.S. 

oppure 
con sottofodera antistress

Tessuto antistress  
Sottofodera antistress 
realizzata con l’inserimento 
di filati al carbonio disposti 
a reticolo sul tessuto.

STRUTTURA

FODERA

SOTTOFODERA

Sistema di esecuzione  
Pillow Top Plus - REMovable® 
(brevetto dep. n. 102016000021487). 
Eccezionale comfort 
e termoregolazione. 
Perfetta permeabilità all’aria.
Completa sfoderabilità.

Con la sottofodera antistress
al carbonio le onde
elettromagnetiche e le cariche 
elettrostatiche vengono eliminate.

lato Medio-Morbido (MeMo)

lato Medio (Me)
bi-comfort

lato Morbido (Mo)

lato Medio-Morbido (MeMo)
bi-comfort

Bodyform® HD Soya & Aloe
è una innovativa schiuma
visco-elastica termosensibile
ed automodellante.

Gli inserti perimetrali
in tessuto tridimensionale
3D V.S. facilitano il ricircolo
d’aria evitando ristagni.

Altezza 
materasso

30

La caratteristica bi-comfort
permette di scegliere tra due
diversi gradi di rigidità.
Anche diversa tra partner.

Helix®  
adaptive foam springs  
Struttura centrale in Helix® 
adaptive foam springs  
a sette diverse zone  
di comfort. L’abbinamento 
ad Aquapure® Soya  
e Bodyform® HD Soya  
& Aloe conferisce 
all’insieme una portanza 
medio-morbida o media  
(bi-comfort) nella versione 
standard oppure morbida o 
medio-morbida (bi-comfort) 
nella versione a richiesta. 

Aquapure® Soya  
Elemento in Aquapure® 
Soya con doppia 
sagomatura a sette differenti 
zone di comfort.

Bodyform® HD  
Soya & Aloe 
Elemento in Bodyform® 
HD Soya & Aloe  
con modellatura a sette 
differenti zone di comfort  
e micro alveolatura passante.

versione con sottofodera antistress

versione con sottofodera 3D V.S.

Lana Merino  
Imbottitura sul lato 
invernale in pura lana  
vergine merino.

Cammello  
Imbottitura sul lato 
invernale arricchita  
con pura lana di cammello.

Tessuto 3D V.S.
Rivestimento interno 
della fodera in tessuto 
tridimensionale 3D 
Ventilation System  
con intercapedine d’aria 
incomprimibile.

Tessuto con cotone  
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico con filato 
brevettato co-polimerico 
dri-release™ misto  
a cotone. Trattamento 
antiodore Freshguard™.

Inserto 3D V.S. 
Doppio inserto permeabile  
in tessuto tridimensionale 
3D Ventilation System 
lungo tutto il perimetro  
del materasso.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE I
CON MARCATURA CE
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ALYA
Materasso ergonomico climatizzato sfoderabile

AZHA
 Materasso ergonomico climatizzato sfoderabile

Sistema di esecuzione  
Pillow Top Plus - REMovable® 
(brevetto dep. n. 102016000021487).
Eccezionale comfort
e termoregolazione. 
Perfetta permeabilità all’aria.
Completa sfoderabilità.

Bodyform® HD Soya & Aloe
è una innovativa schiuma
visco-elastica termosensibile
ed automodellante.

Bodyform® HD Soya & Aloe
è una innovativa schiuma
visco-elastica termosensibile
ed automodellante.

Abbinamento tecnico di fibre
appositamente pensato e progettato 
per i periodi caldi dell’anno.

Abbinamento tecnico di fibre
appositamente pensato e progettato 
per i periodi caldi dell’anno.

Altezza 
materasso

30 Altezza 
materasso

28

lato Medio-Morbido (MeMo)

lato Medio (Me)
bi-comfort

lato Medio-Morbido (MeMo)

lato Medio (Me)
bi-comfort

lato Morbido (Mo)

lato Medio-Morbido (MeMo)
bi-comfort

lato Morbido (Mo)

lato Medio-Morbido (MeMo)
bi-comfort
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Helix®  
adaptive foam springs  
Struttura centrale in Helix® 
adaptive foam springs  
a sette diverse zone  
di comfort. L’abbinamento 
ad Aquapure® Soya  
e Bodyform® HD Soya  
& Aloe conferisce 
all’insieme una portanza 
medio-morbida o media  
(bi-comfort) nella versione 
standard oppure morbida o 
medio-morbida (bi-comfort) 
nella versione a richiesta. 

Helix®  
adaptive foam springs  
Struttura centrale in Helix® 
adaptive foam springs  
a sette diverse zone  
di comfort. L’abbinamento 
ad Aquapure® Soya  
e Bodyform® HD Soya  
& Aloe conferisce 
all’insieme una portanza 
medio-morbida o media  
(bi-comfort) nella versione 
standard oppure morbida o 
medio-morbida (bi-comfort) 
nella versione a richiesta. 

Sistema Adapto 
Ad alta densità, portante  
e antideformazione.

Sistema Adapto 
Ad alta densità, portante  
e antideformazione.

Aquapure® Soya  
Elemento in Aquapure® 
Soya con doppia 
sagomatura a sette differenti 
zone di comfort.

Aquapure® Soya  
Elemento in Aquapure® 
Soya con doppia 
sagomatura a sette differenti 
zone di comfort.

Bodyform® HD  
Soya & Aloe 
Elemento in Bodyform® 
HD Soya & Aloe  
con modellatura a sette 
differenti zone di comfort  
e micro alveolatura passante.

Bodyform® HD  
Soya & Aloe 
Elemento in Bodyform® 
HD Soya & Aloe  
con modellatura a sette 
differenti zone di comfort  
e micro alveolatura passante.

Tessuto con cotone 
Sottofodera in jersey  
in misto cotone 
elasticizzato.

Tessuto con cotone 
Sottofodera in jersey  
in misto cotone 
elasticizzato.

Lana Merino  
Imbottitura  
sul lato invernale  
in pura lana  
vergine merino.

Lana Merino  
Imbottitura  
sul lato invernale  
in pura lana  
vergine merino.

Seta  
Imbottitura sul lato 
invernale arricchita  
con pura seta selvatica 
tussah.

Cotone  
Imbottitura sul lato estivo  
in puro cotone.

Cotone  
Imbottitura sul lato estivo  
in puro cotone.

Lino
Imbottitura sul lato estivo  
in puro lino.

Lino
Imbottitura sul lato estivo  
in puro lino.

Fibre anticondensa 
Fibre aggregate con 
processo di termolegatura 
a formare un intreccio 
resiliente permeabile  
all’aria. Sono inserite  
tra il cotone e il lino.

Fibre anticondensa 
Fibre aggregate con 
processo di termolegatura 
a formare un intreccio 
resiliente permeabile  
all’aria. Sono inserite  
tra il cotone e il lino.

Tessuto con cellulosa 
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico con fibra 
cellulosica trattato con 
l’essenza dell’Aloe Vera.

Lavabile a secco 
Fodera lavabile a secco.

Sfoderabile 
Apertura su quattro lati  
a mezzo di robusta  
cerniera divisibile.

Inserto 3D V.S. 
Inserto permeabile  
in tessuto tridimensionale  
3D Ventilation System  
lungo tutto il perimetro  
del materasso.

SOTTOFODERA SOTTOFODERA

STRUTTURA STRUTTURA

FODERA FODERA

È un materasso indicato soprattutto alle persone che non soffrono particolarmente il caldo e/o il freddo a letto, hanno una sudorazione 
normale, superano del 5/10% il loro peso forma, dormono sul fianco o in altre posizioni (particolarmente indicato), vogliono 
utilizzare il materasso su una rete snodata, soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica,  
non sono soggette all’inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano 
differenziare il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al partner, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.

L’inserto perimetrale
in tessuto tridimensionale
3D V.S. facilita il ricircolo
d’aria evitando ristagni.

La caratteristica bi-comfort
permette di scegliere tra due
diversi gradi di rigidità.
Anche diversa tra partner.

La caratteristica bi-comfort
permette di scegliere tra due
diversi gradi di rigidità.
Anche diversa tra partner.

L’inserto perimetrale e i soffietti 
del Pillow Top Plus - REMovable®

in tessuto tridimensionale
3D V.S. facilitano il ricircolo
d’aria evitando ristagni.

È un materasso indicato soprattutto alle persone che soffrono abbastanza il caldo e/o il freddo a letto, hanno una sudorazione  
abbondante, superano del 5/10% il loro peso forma, dormono sul fianco o in altre posizioni (particolarmente indicato),  
vogliono utilizzare il materasso su una rete snodata, soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica, 
non sono soggette all’inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano 
differenziare il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al partner, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.

Tessuto con cellulosa 
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico con 
fibra cellulosica Lyocell® 
Natural Origin.

Tessuto 3D V.S.
Rivestimento interno 
della fodera in tessuto 
tridimensionale 3D 
Ventilation System  
con intercapedine d’aria 
incomprimibile.

Lavabile a secco 
Fodera lavabile a secco.

Sfoderabile 
Apertura su quattro lati  
a mezzo di robusta  
cerniera divisibile.

Inserto 3D V.S. 
Inserto permeabile  
in tessuto tridimensionale  
3D Ventilation System  
lungo tutto il perimetro  
del materasso.

Disponibile anche nella versione minimal senza bordi perimetrali - come pag. 24-25
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ALHENA
 Materasso ergonomico climatizzato sfoderabile

È un materasso indicato soprattutto alle persone che non soffrono particolarmente il caldo e/o il freddo a letto, hanno una sudorazione 
normale, superano del 5/10% il loro peso forma, dormono sul fianco o in altre posizioni (particolarmente indicato), vogliono 
utilizzare il materasso su una rete snodata, soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica,  
non sono soggette all’inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano 
differenziare il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al partner, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.

Bodyform® HD Soya & Aloe
è una innovativa schiuma
visco-elastica termosensibile
ed automodellante.

lato Medio-Morbido (MeMo)

lato Medio (Me)
bi-comfort

lato Morbido (Mo)

lato Medio-Morbido (MeMo)
bi-comfort
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GRADI DI RIGIDITÀ DISPONIBILI

Helix®  
adaptive foam springs  
Struttura centrale in Helix® 
adaptive foam springs  
a sette diverse zone  
di comfort. L’abbinamento 
ad Aquapure® Soya  
e Bodyform® HD Soya  
& Aloe conferisce 
all’insieme una portanza 
medio-morbida o media  
(bi-comfort) nella versione 
standard oppure morbida o 
medio-morbida (bi-comfort) 
nella versione a richiesta. 

Sistema Adapto 
Ad alta densità, portante  
e antideformazione.

Aquapure® Soya  
Elemento in Aquapure® 
Soya con doppia 
sagomatura a sette differenti 
zone di comfort.

Bodyform® HD  
Soya & Aloe 
Elemento in Bodyform® 
HD Soya & Aloe  
con modellatura a sette 
differenti zone di comfort  
e micro alveolatura passante.

Tessuto con cotone 
Sottofodera in jersey  
in misto cotone 
elasticizzato.

Lana Merino  
Imbottitura  
sul lato invernale  
in pura lana  
vergine merino.

Cotone  
Imbottitura sul lato estivo  
in puro cotone.

Fibre anticondensa 
Fibre aggregate con 
processo di termolegatura 
a formare un intreccio 
resiliente permeabile  
all’aria. Sono inserite  
tra il cotone e il lino.

Tessuto con cellulosa 
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico con fibra 
cellulosica con trattamento 
Fresh dreams®.

Lavabile a secco 
Fodera lavabile a secco.

Sfoderabile 
Apertura su quattro lati  
a mezzo di robusta  
cerniera divisibile.

Inserto 3D V.S. 
Inserto permeabile  
in tessuto tridimensionale  
3D Ventilation System  
lungo tutto il perimetro  
del materasso.

SOTTOFODERA

STRUTTURA

FODERA

L’inserto perimetrale
in tessuto tridimensionale
3D V.S. facilita il ricircolo
d’aria evitando ristagni.

La caratteristica bi-comfort
permette di scegliere tra due
diversi gradi di rigidità.
Anche diversa tra partner.

Lavabile a 60° C  
Fodera lavabile in acqua  
a 60° C.

Le fibre anticondensa
permettono lo smaltimento
rapido della traspirazione
corporea.

Altezza 
materasso
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Con la sottofodera in tessuto
tridimensionale 3D V.S.
il passaggio d’aria migliora
grazie alla sua intercapedine. Tessuto 3D V.S.

Sottofodera in tessuto 
tridimensionale 3D 
Ventilation System 
con intercapedine d’aria 
incomprimibile.

È un materasso indicato soprattutto alle persone che sono 
allergiche agli acari, a letto soffrono molto il caldo ma 
non particolarmente il freddo, hanno una sudorazione 
molto abbondante (particolarmente indicata la versione con 
sottofodera 3D V.S.), superano del 5/10% il loro peso forma, 
dormono sul fianco o in altre posizioni (particolarmente 
indicato), vogliono utilizzare il materasso su una rete snodata, 
soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi 
di circolazione periferica, sono soggette all’inquinamento 
elettromagnetico (solo la versione con sottofodera antistress), 
vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità  
(bi-comfort), desiderano differenziare il grado di rigidità del 
materasso matrimoniale rispetto al partner, hanno particolari 
esigenze di sfoderare il materasso.

MIRAM
con sottofodera 3D V.S. 

oppure 
con sottofodera antistress

Tessuto antistress  
Sottofodera antistress 
realizzata con l’inserimento 
di filati al carbonio disposti 
a reticolo sul tessuto.

STRUTTURA

FODERA

SOTTOFODERA

versione con sottofodera antistress

versione con sottofodera 3D V.S.

Sistema di esecuzione  
Pillow Top Plus - REMovable® 
(brevetto dep. n. 102016000021487).
Eccezionale comfort
e termoregolazione. 
Perfetta permeabilità all’aria.
Completa sfoderabilità.

Con la sottofodera antistress
al carbonio le onde
elettromagnetiche e le cariche 
elettrostatiche vengono eliminate.

lato Medio-Morbido (MeMo)

lato Medio (Me)
bi-comfort

lato Morbido (Mo)

lato Medio-Morbido (MeMo)
bi-comfort

Bodyform® HD Soya & Aloe
è una innovativa schiuma
visco-elastica termosensibile
ed automodellante.

Altezza 
materasso

31

MIRAM
Materasso ergonomico anallergico sfoderabile

La caratteristica bi-comfort
permette di scegliere tra due
diversi gradi di rigidità.
Anche diversa tra partner.

Gli inserti perimetrali e i soffietti
del Pillow Top Plus - REMovable®

in tessuto tridimensionale
3D V.S. facilitano il ricircolo
d’aria evitando ristagni.

Sistema Adapto 
Ad alta densità, portante  
e antideformazione.

Aquapure® Soya  
Elemento in Aquapure® 
Soya con doppia 
sagomatura a sette differenti 
zone di comfort.

Helix®  
adaptive foam springs  
Struttura centrale in Helix® 
adaptive foam springs  
a sette diverse zone  
di comfort. L’abbinamento 
ad Aquapure® Soya  
e Bodyform® HD Soya  
& Aloe conferisce 
all’insieme una portanza 
medio-morbida o media  
(bi-comfort) nella versione 
standard oppure morbida o 
medio-morbida (bi-comfort) 
nella versione a richiesta. 

Bodyform® HD  
Soya & Aloe 
Elemento in Bodyform® 
HD Soya & Aloe  
con modellatura a sette 
differenti zone di comfort  
e micro alveolatura passante.

Lavabile a 95° C 
Fodera lavabile in acqua  
a 95° C.

Lavabile a secco 
Fodera lavabile a secco.

Sfoderabile 
Apertura su quattro lati  
a mezzo di robusta  
cerniera divisibile.

Tessuto 3D V.S.
Rivestimento interno 
della fodera in tessuto 
tridimensionale 3D 
Ventilation System  
con intercapedine d’aria 
incomprimibile.

Tessuto con cotone  
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico con fibra 
antiacaro, antimicotica e 
antibatterica permanente 
Amicor™*.

Inserto 3D V.S. 
Doppio inserto permeabile  
in tessuto tridimensionale 
3D Ventilation System 
lungo tutto il perimetro  
del materasso.

SilverActive®  
con ioni d’argento  
Imbottitura hightech  
che combina le prestazioni 
di Trevira® Bioactive, 
fibra igienica bioattiva  
con effetto antimicrobico 
permanente, con le 
caratteristiche naturali  
della fibra vegetale  
farmacott® –  
cotone antiacaro  
e l’ecologicità della Mais 
Fibra® – materiale  
di origine naturale.

DISPOSITIVO MEDICO
DI CLASSE I
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NIHAL
Materasso ergonomico anallergico sfoderabile

NAOS
Materasso ergonomico anallergico sfoderabile

Bodyform® HD Soya & Aloe
è una innovativa schiuma
visco-elastica termosensibile
ed automodellante.

Altezza 
materasso

28

lato Medio-Morbido (MeMo)

lato Medio (Me)
bi-comfort

lato Morbido (Mo)

lato Medio-Morbido (MeMo)
bi-comfort
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GRADI DI RIGIDITÀ DISPONIBILI

SOTTOFODERA

STRUTTURA

FODERA

La caratteristica bi-comfort
permette di scegliere tra due
diversi gradi di rigidità.
Anche diversa tra partner.

È un materasso indicato soprattutto alle persone che sono allergiche agli acari, a letto soffrono abbastanza il caldo ma non 
particolarmente il freddo, hanno una sudorazione abbondante, superano del 5/10% il loro peso forma, dormono sul fianco  
o in altre posizioni (particolarmente indicato), vogliono utilizzare il materasso su una rete snodata, soffrono di dolori al collo 
e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica, non sono soggette all’inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso 
con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano differenziare il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al partner,  
hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.

L’inserto perimetrale
in tessuto tridimensionale
3D V.S. facilita il ricircolo
d’aria evitando ristagni.

Helix®  
adaptive foam springs  
Struttura centrale in Helix® 
adaptive foam springs  
a sette diverse zone  
di comfort. L’abbinamento 
ad Aquapure® Soya  
e Bodyform® HD Soya  
& Aloe conferisce 
all’insieme una portanza 
medio-morbida o media  
(bi-comfort) nella versione 
standard oppure morbida o 
medio-morbida (bi-comfort) 
nella versione a richiesta. 

Sistema Adapto 
Ad alta densità, portante  
e antideformazione.

Aquapure® Soya  
Elemento in Aquapure® 
Soya con doppia 
sagomatura a sette differenti 
zone di comfort.

Bodyform® HD  
Soya & Aloe 
Elemento in Bodyform® 
HD Soya & Aloe  
con modellatura a sette 
differenti zone di comfort  
e micro alveolatura passante.

Tessuto con cotone 
Sottofodera in jersey  
in misto cotone 
elasticizzato.

Fibre antiacaro 
allergofiber®  
Imbottitura anallergica 
con incorporato  
un agente attivo 
antiacaro permanente.

Tessuto con cotone  
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico con 
filato d’argento antiacaro, 
antimicrobico, antistatico 
e antistress permanente 
Silverness®.

Inserto 3D V.S. 
Inserto permeabile  
in tessuto tridimensionale 
3D Ventilation System 
lungo tutto il perimetro  
del materasso.

Lavabile a secco 
Fodera lavabile a secco.

Sfoderabile 
Apertura su quattro lati  
a mezzo di robusta  
cerniera divisibile.

Lavabile a 60° C  
Fodera lavabile in acqua  
a 60° C.

Disponibile anche nella versione minimal senza bordi perimetrali - come pag. 40-41

È un materasso indicato soprattutto alle persone che sono allergiche agli acari, a letto soffrono abbastanza il caldo ma non 
particolarmente il freddo, hanno una sudorazione abbondante, superano del 5/10% il loro peso forma, dormono sul fianco o in 
altre posizioni (particolarmente indicato), vogliono utilizzare il materasso su una rete snodata,soffrono di dolori al collo e/o alla schiena,  
hanno problemi di circolazione periferica, non sono soggette all’inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi 
gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano differenziare il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al partner, hanno particolari 
esigenze di sfoderare il materasso.

Bodyform® HD Soya & Aloe
è una innovativa schiuma
visco-elastica termosensibile
ed automodellante.

lato Medio-Morbido (MeMo)

lato Medio (Me)
bi-comfort

lato Morbido (Mo)

lato Medio-Morbido (MeMo)
bi-comfort
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GRADI DI RIGIDITÀ DISPONIBILI

SOTTOFODERA

STRUTTURA

FODERA

La caratteristica bi-comfort
permette di scegliere tra due
diversi gradi di rigidità.
Anche diversa tra partner.

L’inserto perimetrale
in tessuto tridimensionale
3D V.S. facilita il ricircolo
d’aria evitando ristagni.

Helix®  
adaptive foam springs  
Struttura centrale in Helix® 
adaptive foam springs  
a sette diverse zone  
di comfort. L’abbinamento 
ad Aquapure® Soya  
e Bodyform® HD Soya  
& Aloe conferisce 
all’insieme una portanza 
medio-morbida o media  
(bi-comfort) nella versione 
standard oppure morbida o 
medio-morbida (bi-comfort) 
nella versione a richiesta. 

Sistema Adapto 
Ad alta densità, portante  
e antideformazione.

Aquapure® Soya  
Elemento in Aquapure® 
Soya con doppia 
sagomatura a sette differenti 
zone di comfort.

Bodyform® HD  
Soya & Aloe 
Elemento in Bodyform® 
HD Soya & Aloe  
con modellatura a sette 
differenti zone di comfort  
e micro alveolatura passante.

Tessuto con cotone 
Sottofodera in jersey  
in misto cotone 
elasticizzato.

Fibre antiacaro 
allergofiber®  
Imbottitura anallergica 
con incorporato  
un agente attivo 
antiacaro permanente.

Tessuto con cellulosa 
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico con fibra 
cellulosica e protezione 
antimicrobica e antiacaro 
aegis.

Inserto 3D V.S. 
Inserto permeabile  
in tessuto tridimensionale 
3D Ventilation System 
lungo tutto il perimetro  
del materasso.

Lavabile a secco 
Fodera lavabile a secco.

Sfoderabile 
Apertura su quattro lati  
a mezzo di robusta  
cerniera divisibile.

Lavabile a 60° C  
Fodera lavabile in acqua  
a 60° C.

Altezza 
materasso
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 HELIX ADAPTIVE FOAM  SPRINGS E AQUAPURE SOYA

Gradi diversi di rigidità nei due lati della struttura di Helix® 
adaptive foam springs dovuti all’abbinamento con Aquapure® 
Soya offrono livelli diversi di portanza: media o medio-rigida 
(bi-comfort). 
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Ergonomici Climatizzati

DENEB

MATERASSI HELIX ADAPTIVE FOAM SPRINGS SFODERABILI
Ergonomici Anallergici

POLARIS

ZONA TESTA

Zona particolarmente elastica 
in grado di offrire 
il corretto sostegno al capo.

ZONA SPALLA

Zona resa più soffice per 
accogliere agevolmente 
la spalla di chi dorme 
sul fianco, evitando fastidiosi 
intorpidimenti.

ZONA RENALE

Zona portante 
ed elastica in grado 
di sostenere i lombi.

ZONA BACINO

Zona progressiva  
per sorreggere 
correttamente 
il punto più pesante 
del corpo.

ZONA COSCE

Zona elastica e portante 
capace di svolgere 
un’azione di sostegno.

ZONA POLPACCI

Zona abbastanza morbida 
e atta ad accoglierli 
senza comprimerli.

ZONA PIEDI

Zona elastica adatta 
a favorire 
una circolazione sanguigna 
adeguata.

Assorbimento 
verticale.

Movimenti 
adattativi a 360°.

Flusso d’aerazione 
costante.

Spaccato in sezione 
della cellula Helix® 
adaptive foam springs.

L’esclusiva superficie sagomata di Aquapure® Soya a sette zone diversificate aumenta sensibilmente  
il comfort di ogni parte del corpo. 
I numerosi e ampi fori centrali delle cellule di Helix® adaptive foam springs, i canali che attraversano  
il sistema su entrambi i lati e la modellatura di Aquapure® Soya contribuiscono ad aumentare il ricambio 
d’aria all’interno del materasso.
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L’elemento in  
Aquapure® Soya 
con esclusiva superficie 
sagomata a sette zone 
diversificate offre  
ad ogni parte del corpo 
un appropriato sostegno.

SOYA
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GRADI DI RIGIDITÀ DISPONIBILI

lato Medio (Me)

lato Medio-Rigido (MeRi)
bi-comfort
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DENEB
Materasso ergonomico climatizzato sfoderabile

POLARIS
Materasso ergonomico anallergico sfoderabile

Abbinamento tecnico di fibre
appositamente pensato e progettato 
per i periodi caldi dell’anno.

Altezza 
materasso

24 Altezza 
materasso

24

Helix®  
adaptive foam springs  
Struttura centrale in Helix® 
adaptive foam springs  
a sette diverse zone  
di comfort. L’abbinamento  
ad Aquapure® Soya 
conferisce all’insieme  
una portanza media  
o medio-rigida (bi-comfort).

Helix®  
adaptive foam springs  
Struttura centrale in Helix® 
adaptive foam springs  
a sette diverse zone  
di comfort. L’abbinamento  
ad Aquapure® Soya 
conferisce all’insieme  
una portanza media  
o medio-rigida (bi-comfort).

Sistema Adapto 
Ad alta densità, portante  
e antideformazione.

Sistema Adapto 
Ad alta densità, portante  
e antideformazione.

Aquapure® Soya  
Elemento in Aquapure® 
Soya con doppia 
sagomatura a sette differenti 
zone di comfort.

Aquapure® Soya  
Elemento in Aquapure® 
Soya con doppia 
sagomatura a sette differenti 
zone di comfort.

Tessuto con cotone 
Sottofodera in jersey  
in misto cotone 
elasticizzato.

Tessuto con cotone 
Sottofodera in jersey  
in misto cotone 
elasticizzato.

Lana Merino  
Imbottitura  
sul lato invernale  
in pura lana  
vergine merino.

Cotone  
Imbottitura sul lato estivo  
in puro cotone.

Lino
Imbottitura sul lato estivo  
in puro lino.

Fibre anticondensa 
Fibre aggregate con 
processo di termolegatura 
a formare un intreccio 
resiliente permeabile  
all’aria. Sono inserite  
tra il cotone e il lino.

Tessuto con cellulosa 
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico con fibra 
cellulosica trattato con 
l’essenza dell’Aloe Vera.

Lavabile a secco 
Fodera lavabile a secco. Lavabile a secco 

Fodera lavabile a secco.

Sfoderabile 
Apertura su quattro lati  
a mezzo di robusta  
cerniera divisibile.

Sfoderabile 
Apertura su quattro lati  
a mezzo di robusta  
cerniera divisibile.

Inserto 3D V.S. 
Inserto permeabile  
in tessuto tridimensionale  
3D Ventilation System  
lungo tutto il perimetro  
del materasso.

SOTTOFODERA SOTTOFODERA

STRUTTURA STRUTTURA

FODERA FODERA

È un materasso indicato soprattutto alle persone che sono allergiche agli acari, non soffrono particolarmente il caldo e/o il freddo  
a letto, hanno una sudorazione normale, hanno un peso forma, dormono sul fianco o in altre posizioni, vogliono utilizzare il materasso 
su una rete snodata (particolarmente indicato), non soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica, 
non sono soggette all’inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano 
differenziare il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al partner, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.

L’inserto perimetrale
in tessuto tridimensionale
3D V.S. facilita il ricircolo
d’aria evitando ristagni.

L’inserto perimetrale
in tessuto tridimensionale
3D V.S. facilita il ricircolo
d’aria evitando ristagni.

È un materasso indicato soprattutto alle persone che non soffrono particolarmente il caldo e/o il freddo a letto, hanno una 
sudorazione normale, hanno un peso forma, dormono sul fianco o in altre posizioni, vogliono utilizzare il materasso su una rete 
snodata (particolarmente indicato), non soffrono di dolori al collo e/o alla schiena, hanno problemi di circolazione periferica, non 
sono soggette all’inquinamento elettromagnetico, vogliono un materasso con due diversi gradi di rigidità (bi-comfort), desiderano 
differenziare il grado di rigidità del materasso matrimoniale rispetto al partner, hanno particolari esigenze di sfoderare il materasso.

La caratteristica bi-comfort
permette di scegliere tra due
diversi gradi di rigidità.
Anche diversa tra partner.

La caratteristica bi-comfort
permette di scegliere tra due
diversi gradi di rigidità.
Anche diversa tra partner.

Fibre antiacaro 
allergofiber®  
Imbottitura anallergica 
con incorporato  
un agente attivo 
antiacaro permanente.

Tessuto con cotone  
Rivestimento in doppio 
tessuto elastico con 
filato d’argento antiacaro, 
antimicrobico, antistatico 
e antistress permanente 
Silverness®.

Lavabile a 60° C  
Fodera lavabile in acqua  
a 60° C.

Inserto 3D V.S. 
Inserto permeabile  
in tessuto tridimensionale 
3D Ventilation System 
lungo tutto il perimetro  
del materasso.

lato Medio (Me)

lato Medio-Rigido (MeRi)
bi-comfort

lato Medio (Me)

lato Medio-Rigido (MeRi)
bi-comfort
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GRADI DI RIGIDITÀ DISPONIBILI GRADI DI RIGIDITÀ DISPONIBILI

Disponibile anche nella versione minimal senza bordi perimetrali - come pag. 24-25 Disponibile anche nella versione minimal senza bordi perimetrali - come pag. 40-41
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