
Naturalmente



La naturalità è uno stile di vita, una scelta.

Doimo accoglie e sviluppa nei suoi progetti 

di riposo dolcezza e spontaneità per personalità 

in armonia con la natura. 

È un battito vivo, che respira.

È un ritorno a ciò che ha significato e valore.

Il racconto del benessere firmato Doimo rientra 

nella natura e da lei trae linfa vitale e ispirazione.

Si esprime in sintonia con bellissime piante dalle 

caratteristiche benefiche, che donano alla camera 

da letto stile, purezza, rilassamento, benessere.

Naturalmente.

Fermati, 
rilassati, 
sogna
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Il riposo Doimo è prima di tutto una forma di grande 

rispetto: rispetto dei ritmi, delle energie, rispetto 

del corpo e della mente, rispetto della natura.

Per questo le nostre soluzioni combinano la naturalità 

dei materiali, l’innovazione delle tecnologie 

e la professionalità nella cura di ogni dettaglio.

Sapere autentico, artigianale e di valore.

Artigianalità e 
tecnologia nel 
segno del rispetto

Pilea, piccola grande purificatrice 
Conosciuta con il nome Pianta delle monete cinesi, 
è una pianta di piccole dimensioni ma di grande 
impatto. In poco spazio e grande classe rende 
l’ambiente pulito e purificato dagli agenti inquinanti 
come vernici, fumi, radiazioni.
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La natura offre generosamente elementi che vivono 

in armonia con il corpo, in sintonia con l’anima. 

Doimo sa come cogliere la purezza degli elementi 

e trasformarla in un sonno riposante e rigenerante.

I materiali d’imbottitura e i tessuti per i rivestimenti 

sono durevoli nel tempo, confortevoli, traspiranti, 

affidabili e igienici, pensati per essere in naturale 

simbiosi con il ritmo del nostro riposo.

Edera, semplice purezza 
Facile da coltivare e scenografica, le sue foglie filtrano 
l'aria e assorbono le sostanze nocive presenti nella 
stanza, come la formaldeide o la muffa. Adatta a chi 
soffre di allergie e asma, migliora la qualità del sonno, 
donando un tocco di naturale purezza.

Armonia 
di materiali
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Creiamo soluzioni progettuali applicando tecnologie 

produttive evolute e all’avanguardia nell’ambito 

della ricerca e della produzione, con progettazione 

e realizzazione interamente in Italia.

Dettagli, finiture, personalizzazioni studiati con cura 

e passione per soddisfare tutte le esigenze di riposo, 

naturalmente.

Eccellenza 
e italianità

Maranta, bellezza variopinta 
Con le sue grandi foglie dalle tonalità di verde, 
grigio, rosa e rosso intenso, purifica con stile 
e raffinatezza l’aria grazie alla sua capacità 
di fitodepurazione. Contrasta con la sua eleganza 
sostanze nocive e radiazioni elettromagnetiche.
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Qualità 
pura e certificata

La qualità Doimo non si limita a rispettare i più alti 

standard di certificazione nazionali ed internazionali. 

Oggi nuovi risultati sul fronte dell’ergonomia sono 

ratificati dall’istituto indipendente ERGOCERT 

che ne certifica il valore in numerosi modelli 

della collezione. Un ulteriore attestato di qualità 

che sottolinea come, oltre al rispetto di norme e principi 

ergonomici, la gamma proposta goda di un elevato 

indice di usabilità.

dispositivo medico 
in Classe 1
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Kapok
COCCOLATI DALLA SETA VEGETALE E DAL COTONE

Double face

su ambo i lati, imbottitura da 550 gr./mq.

Double face

su ambo i lati, imbottitura da 550 gr./mq.

Tessuto

da 350 a 420 gr./mq.

Tessuto

da 350 a 420 gr./mq.

Anallergico è il rivestimento in fibra tecnica di poliestere Dacron®, marchio di Advansa, 

azienda leader nella produzione di fibre da imbottitura. Questo rivestimento è altamente 

traspirante, anallergico e antibatterico, grazie alla particolare struttura di Dacron®: 

realizzata con fibre cave a 4 fori paralleli, consente un notevole passaggio d’aria 

e una veloce evaporazione dell’umidità rilasciata dal corpo durante il sonno, creando 

un ambiente sano ed asciutto. La sua elasticità è in grado di offrire performance stabili 

durante tutto il suo ciclo di utilizzo.

Il prezioso cotone Makò si unisce alla fibra più leggera al mondo, il Kapok. 

Ottenuta dai frutti di un albero di origine tropicale, la Ceiba, la fibra Kapok 

ha una mano liscia e setosa: formata da sottilissimi filamenti di cellulosa pieni d’aria 

e ricoperti da uno strato di cera, non trattiene l’umidità, inibendo così in modo naturale 

il proliferare dei batteri. È inoltre isolante e idrorepellente oltre che una fonte naturale 

annualmente rinnovabile, sostenibile e biologica. La mischia con il cotone Makò, 

dalle fibre extra lunghe, morbide, lucenti e altamente traspiranti, regala un’imbottitura 

fresca, isolante e antibatterica.

Anallergico
PROTETTI DALLE ALLERGIE

Tessuto rivestimento esterno

Falda in fibra Dacron® di poliestere

Tessuto tecnico contenitivo

Tessuto gripflex antiscivolo

Tessuto rivestimento esterno

Falda di contatto in fibra di Kapok

Falda di supporto in cotone Makò

Tessuto tecnico contenitivo

Tessuto gripflex antiscivolo

60°
Lavabile in lavatrice.
Delicato

40°
Lavabile in lavatrice.
Delicato
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Memory Cycle
LA TECNOLOGIA CHE CI RIGENERA

InfraCycle™ viene usata, per le sue proprietà, anche in ambito 

sportivo. La termoregolazione con indumenti realizzati 

in normali fibre, anche tecniche, evidenzia un movimento 

termico disomogeneo, con una concentrazione del calore 

circoscritta nei punti di maggior pressione. Con indumenti 

realizzati in fibra InfraCycle™, invece, la distribuzione 

del calore è omogenea su tutto il corpo, favorendo 

la circolazione sanguigna e una maggiore sensazione 

di comfort.

Indumenti normali

Indumenti con fibra InfraCycle™

Lato invernale

Imbottitura con strato in visco-memory

Lato estivo

Imbottitura da 550 gr./mq.

Tessuto

da 350 a 420 gr./mq.

Rivestimento di ultima generazione con due livelli di comfort grazie alla schiuma 

viscoelastica Memory utilizzata per il lato invernale e all’innovativa fibra 

InfraCycle™ per il lato estivo. La schiuma Memory reagisce in modo attivo alla 

morfologia del corpo e ne distribuisce il peso su tutta la superficie, assicurando 

un sostegno perfettamente equilibrato. La fibra InfraCycle™, garantita e 

certificata, è capace di migliorare il riposo sfruttando la tecnologia dei raggi 

infrarossi: i minerali naturali, fissati in modo permanente alle fibre, massimizzano 

le emissioni di infrarossi che reagiscono con l’energia prodotta dal nostro corpo, 

favorendone la termoregolazione e migliorando la circolazione.

Tessuto rivestimento esterno

Falda di contatto in fibra InfraCycle™

Falda di supporto in poliestere 
high-resilience

Tessuto tecnico contenitivo

Tessuto gripflex antiscivolo

P
Lavaggio
a secco

Tessuto rivestimento esterno

Falda di contatto in fibra Dacron®
di poliestere da 200 gr./mq.

Tessuto tecnico contenitivo

Strato in visco-memory mm. 25

Tessuto gripflex antiscivolo
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L’incontro fra due straordinarie tecnologie, differenti 

e complementari fra loro, genera soluzioni di comfort 

tra le più ricercate e accoglienti che il panorama 

del riposo di qualità possa oggi proporre. 

La libertà di scegliere il tipo di molleggio da abbinare 

alla schiuma memory, fa sì che anche la sensibilità 

più esigente risulti appagata; ecco che ritrovare sé stessi 

nelle combinazioni di stile proposte dai nuovi rivestimenti 

diventa una scelta del tutto personale.

Micromolle + Memory
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Dispositivo Medico in Classe 1

Il connubio fra la tecnologia più performante a molle indipendenti 
e la schiuma Fresh Memory di ultima generazione dà vita ad una 
soluzione ibrida in grado di calibrare in modo capillare sostegno 
e portanza. Variabili come corporatura, peso e posizione assunta 
durante il sonno determinano la naturale risposta che questa 
struttura è in grado di offrire al suo ospite; ciò grazie alle prestazioni 
garantite dalle 3000 micromolle a 7 zone di portanza differenziata 
e all’accoglienza della schiuma a bassa resilienza di ultima 
generazione. Materiali diversi che concorrono nel generare 
una performance di comfort superiore.

3000 + Memory

molleggio indipendente,
diametro molla mm. 20

elemento di rinforzo 
anti schiacciamento laterale

densità 30 kg./mc.

lamina strutturale in Fresh Memory 
spessore mm. 35

strato di schiuma EcoLympha®
spessore mm. 35 ad alta resilienza

Tutta l'accoglienza della schiuma automodellante Fresh 

Memory, materiale composto da polioli vegetali ricavati 

da fonti rinnovabili, viene massimizzata da questo profilo 

di adeguato spessore e densità posto sul lato più 

performante della struttura. Il profilo in EcoLympha® 

è posto sul secondo lato della struttura e garantisce 

un adeguato isolamento dal molleggio, offrendo un sostegno 

più elastico. È una schiuma alla cui base vi sono composti 

di origine vegetale annualmente rinnovabili, fatti espandere 

con acqua e anidride carbonica. Non contiene sostanze 

dannose per l’uomo e viene protetta con il trattamento 

Health Protection, una vera barriera contro la proliferazione 

di batteri e acari della polvere.

La struttura Box System presenta 

due nuovi elementi di rinforzo 

posizionati nei punti di maggior 

sollecitazione durante le fasi 

di discesa dal letto; viene 

inoltre attenuata la sensazione 

di scivolamento verso l'esterno 

provata se si dorme in prossimità 

del bordo del materasso.
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Dispositivo Medico in Classe 1

molleggio indipendente,
diametro molla mm. 40

elemento di rinforzo 
anti schiacciamento laterale

densità 30 kg./mc.

lamina strutturale in Fresh Memory 
spessore mm. 35

strato di schiuma EcoLympha®
spessore mm. 35 ad alta resilienza

La tecnologia ibrida consente oggi di esaltare l'interazione 
tra la struttura a micromolle con sostegno attivo e la schiuma 
Fresh Memory, materiale a memoria di forma di ultima generazione. 
Un sodalizio tecnologico che evita le compressioni muscolari 
durante tutte le fasi del riposo, facendo sì che il sonno diventi 
una reale e completa fase di ristoro psico-fisico.

1600 + Memory

Tutta l'accoglienza della schiuma automodellante Fresh 

Memory, materiale composto da polioli vegetali ricavati 

da fonti rinnovabili, viene massimizzata da questo profilo 

di adeguato spessore e densità posto sul lato più performante 

della struttura. Il profilo in EcoLympha® è posto sul secondo 

lato della struttura e garantisce un adeguato isolamento 

dal molleggio, offrendo un sostegno più elastico. 

È una schiuma alla cui base vi sono composti di origine 

vegetale annualmente rinnovabili, fatti espandere con acqua 

e anidride carbonica. Non contiene sostanze dannose 

per l’uomo e viene protetta con il trattamento Health 

Protection, una vera barriera contro la proliferazione 

di batteri e acari della polvere.

La struttura Box System presenta 

due nuovi elementi di rinforzo 

posizionati nei punti di maggior 

sollecitazione durante le fasi 

di discesa dal letto; viene 

inoltre attenuata la sensazione 

di scivolamento verso l'esterno 

provata se si dorme in prossimità 

del bordo del materasso.
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L'eleganza della cover con pillow-top si arricchisce 

di una raffinata multimaniglia in microfibra 

e passamaneria coordinata. Il fine disegno a diagonali 

irregolari del tessuto è impreziosito dalla trapuntatura 

a passo alternato.

Micromolle + Memory

26
Altezza totale 26 cm. ca.

Dispositivo Medico in Classe 1

Cesar 3000

Igiene sicura 
sfoderabile e lavabileMultimaniglia

Rivestimento Altezza cm. 26 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 1.052 1.118 1.184 1.421 1.631 1.999 2.104 2.236 2.368 0,0831

Kapok 1.052 1.118 1.184 1.421 1.631 1.999 2.104 2.236 2.368 0,0831
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La cover con pillow-top si arricchisce di una raffinata 

multimaniglia in microfibra e passamaneria coordinata. 

Il fine disegno a diagonali irregolari del tessuto 

è impreziosito dalla trapuntatura a passo alternato.

Micromolle + Memory

26
Altezza totale 26 cm. ca.

Dispositivo Medico in Classe 1

Mirage 1600

Igiene sicura 
sfoderabile e lavabileMultimaniglia

Rivestimento Altezza cm. 26 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 833 886 938 1.125 1.292 1.583 1.666 1.771 1.876 0,0658

Kapok 833 886 938 1.125 1.292 1.583 1.666 1.771 1.876 0,0658
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Finissima la ricamatura della fascia in microfibra 

racchiusa dalla sottile passamaneria coordinata. 

I pannelli imbottiti, ricamati con geometrie concentriche, 

sono amovibili grazie alla zip, sapientemente nascosta 

e posta su entrambi i lati.

Micromolle + Memory

24
Altezza totale 24 cm. ca. Topper abbinabile

Dispositivo Medico in Classe 1

Versione Perla

Versione Canapa

Ambassador 3000

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

Fascia disponibile 
in due versioni colore

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 967 1.028 1.088 1.306 1.499 1.838 1.934 2.055 2.176 0,0764

Kapok 967 1.028 1.088 1.306 1.499 1.838 1.934 2.055 2.176 0,0764
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Elegante e raffinata la ricamatura della fascia 

in microfibra racchiusa dalla sottile passamaneria 

coordinata. I pannelli imbottiti, ricamati 

con geometrie concentriche, sono amovibili grazie 

alla zip, sapientemente nascosta e posta 

su entrambi i lati.

Micromolle + Memory

24
Altezza totale 24 cm. ca.

Dispositivo Medico in Classe 1

Bellagio 1600

Versione Perla

Topper abbinabile
Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

Versione Canapa

Fascia disponibile 
in due versioni colore

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 750 797 844 1.013 1.163 1.425 1.500 1.594 1.688 0,0593

Kapok 750 797 844 1.013 1.163 1.425 1.500 1.594 1.688 0,0593
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L’incontro fra due straordinarie tecnologie, differenti 

e complementari fra loro, genera soluzioni di comfort 

tra le più ricercate e accoglienti che il panorama 

del riposo di qualità possa oggi proporre. 

La libertà di scegliere il tipo di profilo automodellante 

da abbinare al molleggio indipendente, fa sì che anche 

la sensibilità più esigente risulti appagata; ecco che 

ritrovare sé stessi nelle combinazioni di stile proposte 

dai nuovi rivestimenti diventa una scelta del tutto 

personale.

Molle indipendenti 
+ Memory
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Dispositivo Medico in Classe 1

Il sistema a tecnologia mista, cuore di questa struttura, 
unisce valenze tecnologiche come sostegno attivo e controllo 
dell'umidità, ad un comfort personalizzabile. Il collaudato 
sistema a molle indipendenti è coadiuvato da un profilo in Fresh 
Memory, dalle spiccate doti automodellanti e in grado di dissipare 
rapidamente il calore corporeo. Il lavoro simbiotico di questi 
elementi assicura vantaggi considerevoli in termini di qualità 
del riposo.

800 + Memory

molleggio indipendente,
diametro molla mm. 60

lamina strutturale in Fresh Memory 
spessore mm. 35

strato sagomato di schiuma Polilatex® ht 
spessore mm. 35 ad alta resilienza

Tutta l'accoglienza della schiuma automodellante Fresh Memory, 

materiale composto da polioli vegetali ricavati da fonti rinnovabili, 

viene massimizzata da questo profilo di adeguato spessore e densità 

posto sul lato più performante della struttura. Il profilo in Polilatex® ht, 

sagomato e massaggiante, è posto sul secondo lato della struttura 

e garantisce un adeguato isolamento dal molleggio, offrendo un sostegno 

più elastico. È una schiuma di nuova generazione e ad alte prestazioni 

realizzata con processi produttivi che le assicurano elevata porosità, 

basso peso specifico ed un comportamento elastico nel tempo. 

Resiste bene al calore e all’umidità, principali cause di invecchiamento 

delle schiume comuni. A tutela di assenza di sostanze nocive a contatto 

con la pelle, Polilatex® ht è certificato HYGCEN.
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La superficie ricamata a doppia geometria, si coordina 

con la fascia perimetrale che accosta la microfibra 

trapuntata all'inserto centrale bicolore. Le zip nascoste 

su ambo i lati, consentono di rimuovere i due pannelli 

imbottiti.

Molle Indipendenti 
+ Memory

24
Altezza totale 24 cm. ca.

Dispositivo Medico in Classe 1

Relais 800

Topper abbinabile
Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

MF
fascia trapuntata
in microfibra

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 550 585 619 743 853 1.045 1.100 1.169 1.238 0,0435

Kapok 550 585 619 743 853 1.045 1.100 1.169 1.238 0,0435
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Dispositivo Medico in Classe 1

Lo sviluppo di materiali dalle elevate prestazioni in termini 
di comfort consente di realizzare strutture a tecnologia mista dove 
l'affidabilità e la comprovata valenza del molleggio indipendente 
interagisce con le doti automodellanti e di sostegno della schiuma 
memory. Ecco quindi che un profilo a sandwich da 30 mm. con lato 
di contatto in memory viene utilizzato su di un molleggio 
indipendente a rigidità bilanciata, di collaudata affidabilità. 
Il secondo lato offre un sostegno più elastico, dato dal profilo 
in Evocell, sagomato e massaggiante a 5 zone.

800 + Memory

molleggio indipendente,
diametro molla mm. 60

sandwich spessore mm. 30 con lato
di contatto in Visco Memory sagomato

strato sagomato di schiuma Evocell 
spessore mm. 35 ad alta resilienza

Il profilo in Evocell, posto sul secondo lato, garantisce 

un adeguato isolamento dal molleggio, offrendo così 

un sostegno calibrato. È una schiuma di nuova generazione 

e ad alte prestazioni realizzata con processi produttivi 

che le assicurano elevata porosità, basso peso specifico 

ed un comportamento elastico nel tempo. Resiste bene 

al calore e all’umidità, principali cause di invecchiamento 

delle schiume comuni. A tutela di assenza di sostanze nocive 

a contatto con la pelle, Evocell è certificata HYGCEN.
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Su Ergomemory spicca la raffinatissima fascia 

in microfibra tinta corda a losanghe orizzontali, 

coordinata con le nuance del tessuto trapuntato 

e imbottito sui piani di riposo.

Molle Indipendenti + Memory

24
Altezza totale 24 cm. ca.

Dispositivo Medico in Classe 1

Ergomemory

Elegantissima la fascia in microfibra tinta corda 

a losanghe orizzontali, coordinata con le nuance 

del tessuto trapuntato in superficie. 

I pannelli imbottiti sono dotati di zip perimetrale 

per la rimozione e il lavaggio.

24 P
Altezza totale 24 cm. ca. Lavaggio a secco

Dispositivo Medico in Classe 1

Ergomemory Up

Lana Merino lato invernale
Fiocco cotone lato estivo

Lana Merino lato invernale
Fiocco cotone lato estivo

MERINO
CLIMATECH

MERINO
CLIMATECH

Topper abbinabile
Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Merino Climatech 383 407 431 518 594 728 766 814 862 0,0303

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Merino Climatech 465 495 524 628 721 884 930 989 1.048 0,0368
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I sistemi a molle indipendenti e micromolle di Doimo 

rappresentano la massima espressione di questa tecnologia 

volta a perfezionare e a garantire il miglior sostegno possibile, 

grazie al diametro ridotto delle molle. La cura dei dettagli 

nella confezione dei rivestimenti, l’utilizzo di ricamature ad hoc 

e di imbottiture in fibre nobili, inoltre, dimostrano un’attenzione 

esclusiva alla qualità del riposo. 

Micromolle 3000-1600
Molle indipendenti 800
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molleggio indipendente,
diametro molla mm. 20

elemento di rinforzo 
anti schiacciamento laterale

densità 30 kg./mc.

strato canalizzato di schiuma EcoLympha® 
spessore mm. 35 ad alta resilienza

strato canalizzato di schiuma EcoLympha® 
spessore mm. 35 ad alta resilienza

La struttura a 3000 micromolle rappresenta il sistema a molle 
più avanzato in termini di sostegno, grazie alle 7 differenti zone 
di portanza che consentono di calibrare il peso corporeo a seconda 
della pressione esercitata, favorendone una buona circolazione 
sanguigna. Ciascuna micromolla, indipendente in ogni movimento, 
risponde tempestivamente alle sollecitazioni, permettendo 
una maggiore qualità del sonno, il rilassamento muscolare 
e dell’apparato scheletrico. La struttura ad elevato numero di molle 
(3000 nella versione matrimoniale) dal diametro ridotto a 2 cm. 
ciascuna, si completa di maggior comodità grazie all’interazione 
con un profilo in EcoLympha®.

Micromolle 3000

Il profilo in EcoLympha®, sagomato e massaggiante, è posto 

sul secondo lato della struttura e garantisce un adeguato 

isolamento dal molleggio, offrendo un sostegno più 

elastico. È una schiuma frutto della ricerca ecosostenibile 

e delle tecnologie più moderne nel campo dei polimeri. 

Alla sua base infatti vi sono composti di origine vegetale 

annualmente rinnovabili, fatti espandere con acqua 

e anidride carbonica. Non contiene sostanze dannose 

per l’uomo e viene protetta con il trattamento Health 

Protection, una vera barriera contro la proliferazione 

di batteri e acari della polvere.

La struttura Box System presenta 

due nuovi elementi di rinforzo 

posizionati nei punti di maggior 

sollecitazione durante le fasi 

di discesa dal letto; viene 

inoltre attenuata la sensazione 

di scivolamento verso l'esterno 

provata se si dorme in prossimità 

del bordo del materasso.
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L’innovativa struttura a 1600 micromolle indipendenti adotta 
una serie di molle dal diametro ridotto a 4 cm. che si adegua 
alle individuali esigenze del corpo durante le fasi del riposo. 
Le 7 zone di portanza differenziate, inoltre, assicurano un sostegno 
calibrato in tutti i punti di pressione esercitati; in questo modo 
si favorisce la continuità del sonno evitando così fastidiosi 
formicolii responsabili dei frequenti risvegli. Il connubio 
tra micromolle e il profilo scanalato in EcoLympha® genera 
un supporto dalla spiccata connotazione ergonomica, capace 
di sostenere le diverse forme del corpo e di adattarsi ad esse. 

Micromolle 1600

molleggio indipendente,
diametro molla mm. 40

elemento di rinforzo 
anti schiacciamento laterale

densità 30 kg./mc.

strato canalizzato di schiuma EcoLympha® 
spessore mm. 35 ad alta resilienza

strato canalizzato di schiuma EcoLympha® 
spessore mm. 35 ad alta resilienza

La struttura Box System presenta 

due nuovi elementi di rinforzo 

posizionati nei punti di maggior 

sollecitazione durante le fasi 

di discesa dal letto; viene inoltre 

attenuata la sensazione 

di scivolamento verso l'esterno 

provata se si dorme in prossimità 

del bordo del materasso.

Il profilo in EcoLympha®, sagomato e massaggiante, 

è posto sul secondo lato della struttura e garantisce 

un adeguato isolamento dal molleggio, offrendo un sostegno 

più elastico. È una schiuma frutto della ricerca 

ecosostenibile e delle tecnologie più moderne nel campo 

dei polimeri. Alla sua base infatti vi sono composti di origine 

vegetale annualmente rinnovabili, fatti espandere con acqua 

e anidride carbonica. Non contiene sostanze dannose 

per l’uomo e viene protetta con il trattamento Health 

Protection, una vera barriera contro la proliferazione 

di batteri e acari della polvere.
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L'eleganza della cover con pillow-top si arricchisce 

di una raffinata multimaniglia in microfibra 

e passamaneria coordinata. Il fine disegno a diagonali 

irregolari del tessuto è impreziosito dalla trapuntatura 

a passo alternato.

26
Altezza totale 26 cm. ca.

Micromolle 3000-1600

Plaza Top Cover

Igiene sicura 
sfoderabile e lavabile

3000
Micromolle

FIRM  >>>  MEDIUM 
>>> SUPER FIRM

Multimaniglia

Rivestimento Altezza cm. 26 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 
Firm - Medium 1.052 1.118 1.184 1.421 1.631 1.999 2.104 2.236 2.368 0,0831

Anallergico Super Firm 1.084 1.152 1.220 1.464 1.681 2.060 2.168 2.304 2.440 0,0856

Kapok Firm - Medium 1.052 1.118 1.184 1.421 1.631 1.999 2.104 2.236 2.368 0,0831

Kapok Super Firm 1.084 1.152 1.220 1.464 1.681 2.060 2.168 2.304 2.440 0,0856

Memory Cycle 
Firm - Medium 1.146 1.218 1.290 1.548 1.777 2.178 2.292 2.436 2.580 0,0905

Memory Cycle 
Super Firm 1.181 1.255 1.329 1.595 1.831 2.244 2.362 2.510 2.658 0,0933
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La cover con pillow-top si arricchisce di una raffinata 

multimaniglia in microfibra e passamaneria coordinata. 

Il fine disegno a diagonali irregolari del tessuto 

è impreziosito dalla trapuntatura a passo alternato.

Savoy Top Cover

26
Altezza totale 26 cm. ca.

Igiene sicura 
sfoderabile e lavabile

1600
Micromolle

FIRM  >>>  MEDIUM 
>>> SUPER FIRM

Multimaniglia

Micromolle 3000-1600

Rivestimento Altezza cm. 26 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 
Firm - Medium 833 886 938 1.125 1.292 1.583 1.666 1.771 1.876 0,0658

Anallergico Super Firm 858 912 966 1.159 1.330 1.631 1.716 1.824 1.932 0,0678

Kapok Firm - Medium 833 886 938 1.125 1.292 1.583 1.666 1.771 1.876 0,0658

Kapok Super Firm 858 912 966 1.159 1.330 1.631 1.716 1.824 1.932 0,0678

Memory Cycle 
Firm - Medium 890 946 1.002 1.202 1.380 1.691 1.780 1.892 2.004 0,0703

Memory Cycle 
Super Firm 917 975 1.032 1.238 1.422 1.743 1.834 1.949 2.064 0,0724
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Di elegante raffinatezza la ricamatura della fascia 

in microfibra racchiusa dalla sottile passamaneria 

coordinata. I pannelli imbottiti, ricamati con geometrie 

concentriche, sono amovibili grazie alla zip, sapientemente 

nascosta e posta su entrambi i lati.

Micromolle 3000-1600

24
Altezza totale 24 cm. ca.

Versione Canapa Plaza

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

3000
Micromolle

Topper abbinabile

Versione Perla

Fascia disponibile 
in due versioni colore

FIRM  >>>  MEDIUM 
>>> SUPER FIRM

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 
Firm - Medium 967 1.028 1.088 1.306 1.499 1.838 1.934 2.055 2.176 0,0764

Anallergico Super Firm 997 1.060 1.122 1.346 1.546 1.895 1.994 2.119 2.244 0,0788

Kapok Firm - Medium 967 1.028 1.088 1.306 1.499 1.838 1.934 2.055 2.176 0,0764

Kapok Super Firm 997 1.060 1.122 1.346 1.546 1.895 1.994 2.119 2.244 0,0788

Memory Cycle 
Firm - Medium 1.059 1.126 1.192 1.430 1.642 2.013 2.118 2.251 2.384 0,0837

Memory Cycle 
Super Firm 1.092 1.161 1.229 1.475 1.693 2.075 2.184 2.321 2.458 0,0863
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Finissima la ricamatura della fascia in microfibra, 

racchiusa dalla sottile passamaneria coordinata. 

I pannelli imbottiti, ricamati con geometrie concentriche, 

sono amovibili grazie alla zip, sapientemente nascosta 

e posta su entrambi i lati.

Micromolle 3000-1600

24
Altezza totale 24 cm. ca.

Versione Perla

Savoy

1600
Micromolle

Topper abbinabile
Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

Versione Canapa

Fascia disponibile 
in due versioni colore

FIRM  >>>  MEDIUM 
>>> SUPER FIRM

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 
Firm - Medium 750 797 844 1.013 1.163 1.425 1.500 1.594 1.688 0,0593

Anallergico Super Firm 773 822 870 1.044 1.199 1.469 1.546 1.643 1.740 0,0611

Kapok Firm - Medium 750 797 844 1.013 1.163 1.425 1.500 1.594 1.688 0,0593

Kapok Super Firm 773 822 870 1.044 1.199 1.469 1.546 1.643 1.740 0,0611

Memory Cycle 
Firm - Medium 815 866 917 1.101 1.264 1.549 1.630 1.732 1.834 0,0644

Memory Cycle 
Super Firm 840 893 945 1.134 1.302 1.596 1.680 1.785 1.890 0,0664
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molleggio indipendente a 7 zone,
diametro molla mm. 60

strato sagomato di schiuma Polilatex® ht 
spessore mm. 35 ad alta resilienza

strato sagomato di schiuma Polilatex® ht 
spessore mm. 35 ad alta resilienza

La struttura a 800 molle indipendenti (versione matrimoniale) 
dà vita ad un supporto ergonomico e automodellante che, grazie 
all’utilizzo delle 7 zone di portanza differenziate, permette al corpo 
di ricevere un sostegno calibrato, puntuale in ogni parte di esso, 
indipendentemente dalla posizione assunta durante il sonno. 
La cornice perimetrale di protezione Box System e il profilo 
sagomato in Polilatex® ht racchiudono saldamente questo 
molleggio, conferendo maggiore stabilità e durata nel tempo. 

Molle indipendenti 800
7 zone

Il profilo in Polilatex® ht, sagomato e massaggiante, 

è posto su entrambi i lati e garantisce un adeguato isolamento 

dal molleggio, offrendo così un sostegno calibrato. 

È una schiuma microcellulare ad alte prestazioni realizzata 

con processi produttivi che prevedono anche l’utilizzo di acqua 

e anidride carbonica e che le assicurano elevata porosità, 

basso peso specifico ed elevata traspirabilità. Resiste bene 

al calore e all’umidità, principali cause di invecchiamento 

delle schiume comuni. A tutela di assenza di sostanze nocive 

a contatto con la pelle, Polilatex® ht è certificata HYGCEN.
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Ergosana 7 ha la superficie ricamata a doppia geometria 

che si coordina con la fascia perimetrale, dove, 

la microfibra trapuntata si alterna alla fascia centrale 

bicolore. Le zip nascoste su ambo i lati, consentono 

di rimuovere i due pannelli imbottiti.

Molle indipendenti 800
7 zone

Ergosana 7

La superficie ricamata a doppia geometria di Ergomassage 7 

si coordina con la fascia perimetrale che accosta 

la microfibra trapuntata all'inserto centrale bicolore. 

Completano questa fodera le 6 maniglie di posizionamento.

Ergomassage 7

24 24
Altezza totale 24 cm. ca. Altezza totale 24 cm. ca.Topper abbinabile Topper abbinabile

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

FIRM  >>>  MEDIUM 
>>> SUPER FIRM

FIRM  >>>  MEDIUM 
>>> SUPER FIRM

MFMF
fascia trapuntata
in microfibra

fascia trapuntata
in microfibra

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 
Firm - Medium 504 536 567 681 782 958 1.008 1.071 1.134 0,0398

Anallergico Super Firm 519 552 584 701 805 987 1.038 1.103 1.168 0,0410

Kapok Firm - Medium 504 536 567 681 782 958 1.008 1.071 1.134 0,0398

Kapok Super Firm 519 552 584 701 805 987 1.038 1.103 1.168 0,0410

Memory Cycle 
Firm - Medium 664 706 747 897 1.030 1.262 1.328 1.411 1.494 0,0525

Memory Cycle 
Super Firm 685 728 771 925 1.062 1.302 1.370 1.456 1.542 0,0541

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 
Firm - Medium 432 459 486 584 670 821 864 918 972 0,0342

Anallergico Super Firm 445 473 501 601 690 846 890 946 1.002 0,0352

Kapok Firm - Medium 432 459 486 584 670 821 864 918 972 0,0342

Kapok Super Firm 445 473 501 601 690 846 890 946 1.002 0,0352

Memory Cycle 
Firm - Medium 468 498 527 632 726 890 936 995 1.054 0,0370

Memory Cycle 
Super Firm 482 513 543 651 748 916 964 1.025 1.086 0,0381
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24 5
Altezza totale 24 cm. ca. Profilo a 5 zone

Lana Merino lato invernale
Fiocco Cotone lato estivo

MERINO
CLIMATECH

Topper abbinabile

Di Ergoactivo spicca la raffinatissima fascia 

in microfibra tinta corda a losanghe orizzontali, 

coordinata con le nuance del tessuto trapuntato 

e imbottito sui piani di riposo.

Ergoactivo

Profilo sagomato e massaggiante 
a 5 zone h. mm. 30 in Evocell

Molle indipendenti 800

>>>  BILANCIATO  >>>

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Merino Climatech 343 365 386 464 532 652 686 729 772 0,0271
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Topper

L’accoglienza e la comodità dei materassi Doimo può essere 

esaltata dalle possibili combinazioni con i nuovi Topper coordinati, 

messi a punto per offrire ulteriore morbidezza e personalizzare 

il comfort. Realizzati con le stesse finiture tessili dei materassi, 

sono disponibili in versione Anallergico e Memory. Non necessitano 

di elastici o bottoni perché la superficie a contatto con il materasso 

è provvista di uno speciale tessuto antiscivolo, che lo mantiene 

posizionato stabilmente. All’occorrenza sono lavabili in acqua 

fredda, in centro specializzato.

Topper Vita - altezza cm. 5 Topper Astoria - altezza cm. 5

Topper Free - altezza cm. 5

Lavabile in centro
specializzato

Altezza cm. 5 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Topper Astoria Anallergico 162 173 183 219 252 308 324 345 366 0,0128

Topper Astoria Memory 204 217 230 276 317 388 408 434 460 0,0162

Topper Vita Anallergico 162 173 183 219 252 308 324 345 366 0,0128

Topper Vita Memory 204 217 230 276 317 388 408 434 460 0,0162

Topper Free Anallergico 139 148 157 188 216 265 278 296 314 0,0110

Topper Free Memory 179 191 202 242 278 341 358 381 404 0,0142

74



Le strutture a molle biconiche Bonnell, con oltre 

un secolo di storia alle spalle, rappresentano tutt’oggi 

una garanzia di grande affidabilità e sono capaci 

di offrire livelli di performance elevate e durature 

nel tempo. Grazie ad esse è possibile realizzare 

sostegni elastici ma robusti, personalizzabili 

con rivestimenti che impiegano materiali innovativi 

o tradizionali fibre da imbottitura, accuratamente 

rifiniti con nuove ricamature, nuovi colori e dettagli 

di assoluto pregio.

Molle Bonnell 
700 - 400
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Comfort Memory
IL GIUSTO COMFORT IN OGNI STAGIONE

Lato invernale

Imbottitura da 450 gr./mq.

Lato invernale

Imbottitura con strato in visco-memory.

Lato estivo

Imbottitura da 450 gr./mq.

Lato estivo

Imbottitura da 450 gr./mq.

Tessuto

Poliestere - Lyocell, 430 gr./mq.

Tessuto

Poliestere - Lyocell, 430 gr./mq.

Alpaca è un rivestimento climatizzato e termoregolante con il lato invernale in lana 

Alpaca: la fibra, ricavata dal vello del camelide allevato in alta quota nei paesi 

andini, è morbida, lucente e dalla mano setosa, conosciuta anche in Europa 

per la straordinaria leggerezza e brillantezza. Essendo una fibra parzialmente cava 

ha una capacità isolante superiore rispetto alle altre lane da imbottitura. 

Inoltre, l’assenza di lanolina rende la lana Alpaca priva di allergeni. 

Il lato estivo è in fiocco di cotone, traspirante, resistente e con elevate capacità 

di termoregolare il microclima nelle stagioni più calde.

Un rivestimento pensato per offrire due differenti tipi di comfort, per una fruizione 

ottimale in base alle stagioni. La schiuma viscoelastica Memory utilizzata 

per il lato invernale e il fiocco di cotone del lato estivo rendono questo rivestimento 

perfetto per termoregolazione e comfort. La schiuma Memory viscoelastica, 

a memoria di forma, reagisce al peso e alle differenti pressioni del corpo favorendo 

maggior comfort nel riposo, è accogliente e regala un sostegno equilibrato. 

Le naturali proprietà del cotone sono invece particolarmente indicate per mantenere 

fresco e asciutto il piano di riposo nella stagione più calda: elastico, traspirante 

e ipoallergenico, assicura un microclima ideale.

Alpaca
CLIMATIZZATO, GRAZIE ALLA NATURA

Tessuto rivestimento esterno

Falda di contatto in lana Alpaca

Falda di supporto in poliestere 
high-resilience

Strato morbido di supporto 
in Polilatex® ht mm. 10

Tessuto tecnico contenitivo

Tessuto gripflex antiscivolo

Tessuto rivestimento esterno

Falda di contatto in fibra Dacron®
di poliestere da 200 gr./mq.

Tessuto tecnico contenitivo

Strato in visco-memory mm. 25

Tessuto gripflex antiscivolo

Tessuto rivestimento esterno

Falda di contatto in fiocco di cotone

Falda di supporto in poliestere 
high-resilience

Strato morbido di supporto 
in Polilatex® ht mm. 10

Tessuto tecnico contenitivo

Tessuto gripflex antiscivolo

Tessuto rivestimento esterno

Falda di contatto in fiocco di cotone

Falda di supporto in poliestere 
high-resilience

Strato morbido di supporto 
in Polilatex® ht mm. 10

Tessuto tecnico contenitivo
Tessuto gripflex antiscivolo
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sistema Box System con bordi 
perimetrali anti abbassamento

molle biconiche in acciaio temperato
ad alta portanza ed elevata popolazione

strato sagomato di schiuma Polilatex® ht 
spessore mm. 45 ad alta resilienza

feltro agugliato e termofissato 1000 gr./mq., 
rinforzato zona bacino

Certamente il più diffuso e collaudato al mondo, il sistema 
a molle Bonnell rappresenta senz’altro anche il più versatile nella 
realizzazione di strutture portanti per materassi. Nella versione 
a 700 molle (misura matrimoniale) i padiglioni biconici hanno 
una dimensione ridotta rispetto al molleggio convenzionale, 
aumentandone di conseguenza la densità per metro quadro, 
con il risultato di calibrare meglio il sostegno. 
Il molleggio Bonnell 700 viene combinato, inoltre, con un profilo 
di schiuma Polilatex® ht, ad alta resilienza ed elasticità, in grado 
di garantire un contatto confortevole ed accogliente.

Bonnell Compact 
700 molle

Il profilo in Polilatex® ht, sagomato e massaggiante, 

è posto su entrambi i lati e garantisce un adeguato isolamento 

dal molleggio, offrendo così un sostegno calibrato. 

È una schiuma microcellulare ad alte prestazioni realizzata 

con processi produttivi che prevedono anche l’utilizzo di acqua 

e anidride carbonica e che le assicurano elevata porosità, 

basso peso specifico ed elevata traspirabilità. Resiste bene 

al calore e all’umidità, principali cause di invecchiamento 

delle schiume comuni. A tutela di assenza di sostanze nocive 

a contatto con la pelle, Polilatex® ht è certificata HYGCEN.
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Bonnell 700

Sinfonia ha la fascia perimetrale in microfibra impreziosita 

dalla ricamatura a punto inglese. L’esclusiva bordatura 

in ciniglia con 6 maniglie verticali, incornicia il piano 

di riposo trapuntato a quadrotti regolari.

Versione Bruno

26
Altezza totale 26 cm. ca. Topper abbinabile

Versione Bianco Sale

Fascia disponibile 
in due versioni colore

ORTOPEDICO  >>> 
>>>  MEDIA RIGIDITÀ

Sinfonia 700

Rivestimento Altezza cm. 26 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Alpaca 426 453 480 576 661 810 852 906 960 0,0337

Comfort Memory 469 499 528 634 727 892 938 997 1.056 0,0371
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molle biconiche in acciaio temperato
ad alta portanza

feltro agugliato e termofissato 1000 gr./mq., 
rinforzato zona bacino

sistema Box System con bordi 
perimetrali anti abbassamento

strato sagomato di schiuma Evocell
spessore mm. 35 ad alta resilienza

Il profilo in Evocell, sagomato e massaggiante, è posto 

su entrambi i lati e garantisce un adeguato isolamento 

dal molleggio, offrendo così un sostegno calibrato. 

È una schiuma di nuova generazione e ad alte prestazioni 

realizzata con processi produttivi che le assicurano elevata 

porosità, basso peso specifico ed un comportamento 

elastico nel tempo. Resiste bene al calore e all’umidità, 

principali cause di invecchiamento delle schiume comuni. 

A tutela di assenza di sostanze nocive a contatto 

con la pelle, Evocell è certificata HYGCEN.

Il molleggio ad elementi biconici Bonnell è sinonimo di robustezza 
e durata, grazie anche alla compattezza che gli conferisce 
la carenatura perimetrale Box System, soluzione tecnica di oramai 
collaudata affidabilità. I materassi prodotti con questo sistema 
a molle presentano un notevole grado di comfort grazie agli strati 
isolanti più rigidi che racchiudono la struttura molleggiante, 
e ai profili più morbidi in Evocell in grado di adattarsi alle diverse 
forme corporee.

Bonnell 400 molle
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Bonnell 400

Versione Bianco Sale

La fascia perimetrale è in microfibra con morbida 

ed elegante ricamatura a punto inglese. La trapuntatura 

a geometria regolare del piano di riposo è delimitata 

dall'esclusiva bordatura in ciniglia, vezzo sartoriale 

di assoluta raffinatezza.

26
Altezza totale 26 cm. ca.

Pashà

ORTOPEDICO  >>> 
>>> MEDIA RIGIDITÀ

Topper abbinabile
Fascia disponibile 
in due versioni colore

Versione Bruno

Rivestimento Altezza cm. 26 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Alpaca 384 408 432 519 596 730 768 816 864 0,0304

Comfort Memory 435 463 490 588 675 827 870 925 980 0,0344
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profilo a sandwich in Visco-Memory ed Evocell, 
spessore 30 mm.

Una soluzione di sostegno che vede interagire il solido e collaudato 
molleggio a 400 molle biconiche Bonnell con un profilo ergonomico 
a sandwich dove il lato di contatto è in Memory. 
Quest’ultimo, mettendo a frutto le proprie doti automodellanti, 
riesce a distribuire il peso minimizzando i punti di pressione. 
Il corpo è sostenuto e assecondato in ogni suo movimento, 
la sensazione di accoglimento è piacevole, il rilassamento 
dell’apparato muscolare è agevolato, per un sonno davvero 
rigenerante.

Bonnell 400 + Memory

sistema Box System con bordi 
perimetrali anti abbassamento

molle biconiche in acciaio temperato
ad alta portanza

feltro agugliato e termofissato 1000 gr./mq., 
rinforzato zona bacino

Il profilo in Evocell, sagomato e massaggiante, è posto 

sul secondo lato della struttura e garantisce un adeguato 

isolamento dal molleggio, offrendo un sostegno più elastico. 

È una schiuma di nuova generazione e ad alte prestazioni 

realizzata con processi produttivi che le assicurano elevata 

porosità, basso peso specifico ed un comportamento 

elastico nel tempo. Resiste bene al calore e all’umidità, 

principali cause di invecchiamento delle schiume comuni. 

A tutela di assenza di sostanze nocive a contatto 

con la pelle, Evocell è certificata HYGCEN.
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Bonnell 400 + Memory

Su Venus spicca la raffinatissima fascia in microfibra 

tinta corda a losanghe orizzontali, coordinata 

con le nuance del tessuto trapuntato e imbottito 

sui piani di riposo.

24
Altezza totale 24 cm. ca.

Venus Memory

Topper abbinabile
Lana Merino lato invernale
Fiocco Cotone lato estivo

MERINO
CLIMATECH M

Struttura con profilo 
in Memory (lato invernale)

ORTODORSALE  >>> 

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Merino Climatech 306 326 345 414 475 582 612 651 690 0,0242
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7

Topper

L’accoglienza e la comodità dei materassi Doimo, può essere 

esaltata dalle possibili combinazioni con i nuovi Topper 

coordinati, messi a punto per offrire ulteriore morbidezza 

e personalizzare il comfort. Realizzati con le stesse finiture 

tessili dei materassi, sono disponibili in versione Anallergico 

e Memory. Non necessitano di elastici o bottoni perché 

la superficie a contatto con il materasso è provvista 

di uno speciale tessuto antiscivolo, che lo mantiene posizionato 

stabilmente. All’occorrenza sono lavabili in acqua fredda, 

in centro specializzato.

Topper Free - altezza cm. 5

Topper Soave - altezza cm. 5

Lavabile in centro
specializzato

Altezza cm. 5 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Topper Soave Memory 204 217 230 276 317 388 408 434 460 0,0162

Topper Free Anallergico 139 148 157 188 216 265 278 296 314 0,0110

Topper Free Memory 179 191 202 242 278 341 358 381 404 0,0142
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La solida struttura del molleggio Bonnell a 400 molle 

(versione matrimoniale) è rivestita da una raffinata 

fodera con fascia in microfibra in tinta corda, coordinata 

con i disegni a fiori stilizzati del tessuto.

Iris

strato di schiuma Evocell
h. mm. 25 ad alta resilienza

Bonnell 400

24
Altezza totale 24 cm. ca.

Lana Merino lato invernale
Fiocco Cotone lato estivo

MERINO
CLIMATECH

ORTOPEDICO  >>> 
>>>  MEDIA RIGIDITÀ

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Merino Climatech 306 326 345 414 475 582 612 651 690 0,0242
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Materasso con struttura a molle Bonnell ed imbottitura 

su ambo i lati in fibra di poliestere anallergica 

e traspirante. Fascia perimetrale in microfibra tinta 

corda, coordinata con il tessuto.

24
Altezza totale 24 cm. ca.Anallergico Anallergico

Iris anallergico

Materasso con struttura a molle Bonnell e pannelli 

imbottiti in fibra di poliestere anallergica, sfoderabili 

sui 4 lati e lavabili. Fascia perimetrale in microfibra tinta 

corda, coordinata con il tessuto.

P
Lavaggio a secco

Bonnell 400

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

ORTOPEDICO  >>> 
>>>  MEDIA RIGIDITÀ

ORTOPEDICO  >>> 
>>>  MEDIA RIGIDITÀ

Iris sfoderabile

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 306 326 345 414 475 582 612 651 690 0,0242

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 368 391 414 497 571 700 736 782 828 0,0291
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Il sistema a 400 molle Bonnell (versione matrimoniale) 

offre un grado di portanza sostenuta ed una solida 

stabilità strutturale nel tempo. La fodera è impreziosita 

dalla fascia in tessuto trapuntato rifinito 

con passamaneria in tinta coordinata.

Oasi

Bonnell 400

strato di schiuma Evocell
h. mm. 20 ad alta resilienza

ORTOPEDICO  >>> 
>>>  MEDIA RIGIDITÀ

Polilana Policotone

22
Altezza totale 22 cm. ca.

Rivestimento Altezza cm. 22 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Polilana 251 267 283 339 390 477 502 534 566 0,0215
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Materasso di portanza sostenuta realizzato con sistema 

a 400 molle Bonnell (versione matrimoniale). 

È provvisto di fascia perimetrale in tessuto 3D 

traspirante, con i due lati imbottiti in misto lana 

selezionata (invernale) e in misto cotone selezionato 

(estivo).

Smart

Teen è realizzato con struttura a sandwich che vede 

uno strato superiore in schiuma memory da 50 mm. 

accoppiata ad una base in Evocell con forature 

trasversali di aerazione. La fodera multicolore 

è provvista di fascia 3D traspirante, è sfoderabile 

sui 4 lati e lavabile.

Teen

21
Altezza totale 21 cm. ca.

Bonnell 400

>>>  ORTOPEDICO  >>> 

Mistolana Mistocotone

20
Altezza totale 20 cm. ca.

40°
Lavabile in lavatrice
Delicato

Igiene sicura
Sfoderabile e lavabileAnallergico

Rivestimento Altezza cm. 20 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Mistolana 189 201 213 256 293 360 378 402 426 0,0162

Rivestimento Altezza cm. 21 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 90 120 F.M.

Anallergico 391 440 607 Non si eseguono F.M.
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Materasso di spessore ridotto, realizzato in Evocell 

(densità 30 kg./mc.) con scanalature trasversali 

su ambo i lati. La fodera è imbottita in fibra di poliestere 

anallergica e traspirante, e lavabile all'occorrenza.

Slim

13-15-17

40°

Altezza totale 
13 - 15 - 17 cm. ca.

Lavabile in lavatrice
Delicato

Igiene sicura
Sfoderabile e lavabileAnallergico

Materasso a molle Bonnell di spessore ridotto (cm. 15) 

e di portanza sostenuta. Ha i due lati imbottiti in misto 

lana selezionata (invernale) e in misto cotone selezionato 

(estivo).

Calypso

15
Altezza totale 15 cm. ca.

>>>  ORTOPEDICO  >>> 

Mistolana Mistocotone

Rivestimento

Anallergico 75 x 185 80 x 185 80 x 190 90 x 190 F.M.

Altezza cm. 13 287 287 287 323 Non si eseguono F.M.

Altezza cm. 15 264 264 264 297 Non si eseguono F.M.

Altezza cm. 17 245 245 245 276 Non si eseguono F.M.

Rivestimento Altezza cm. 15 ca.

75 x 185 80 x 185 80 x 190 90 x 190 F.M.

Mistolana 197 197 197 222 Non si eseguono F.M.
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Materasso per lettino, realizzato in Evocell (densità 

30 kg./mc.) con scanalature trasversali su ambo i lati. 

La fodera multicolore è imbottita in fibra di poliestere 

anallergica e traspirante, e lavabile all'occorrenza.

Winnie

40°
Lavabile in lavatrice
Delicato

Igiene sicura
Sfoderabile e lavabileAnallergico

Doimo propone la sua gamma di soluzioni pensate 

per le strutture ricettive e dell'ospitalità. Proposte adatte 

sia al grande hotel che al piccolo b&b, con grande attenzione 

ai requisiti fondamentali per la sicurezza e il comfort anche 

fuori casa.

Materassi ignifughi
Classe 1 IM

13
Altezza totale 13 cm. ca.

Rivestimento

Anallergico 57 x 122 80 x 120 60 x 125 60 x 130 F.M.

Altezza cm. 13 184 184 184 184 Non si eseguono F.M.
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Ibiza FR

Materassi ignifughi
Classe 1 IM

omologato in classe 1 IM

n. TV1110D20D1IM00008

Molleggio

Molle biconiche sistema “BONNELL” in filo d’acciaio al carbonio fosfatizzato, 
diametro molla mm. 85. Molle collegate tra loro con spirali in acciaio, 
numero molle nella misura cm. 80x190 = 168 cm. 160x190 = 360

Rinforzo

Fianchi perimetrali di rinforzo sistema “Box System” montati sul molleggio 
in poliuretano espanso ignifugo indeformabile denominato T 30/RC 5E 
spessore mm. 50 e altezza mm. 147 densità 30 Kg/mc.

Isolamento

Pannello isolante e stabilizzante ignifugo denominato PAD FLAME RETARDANT 
– BARRIER 350 spessore mm. 6 da 1300 gr./mq, composto da 35% lana, 35% 
acrilico ignifugo, 30% polipropilene.

Stabilizzante

In poliuretano espanso ignifugo indeformabile denominato T 30/RC 5E 
spessore mm. 15, densità 30 Kg/mc ad alta resilienza.

Imbottitura

Falda ovatta termolegata ignifuga denominata POLY SLICK HR-FR spessore 
mm. 30 da 500 gr/mq, composta da ovatta 100% poliestere, trapuntata 
a losanghe con il tessuto di rivestimento esterno Ignifugo e barriera ignifuga 
denominata TEKNA BARRIERA FR da 140 gr/mq, composta da 90% viscosa, 
10% poliestere.

Fascia perimetrale

In tessuto ignifugo denominato FUEGO 011-00 (61% fibra modacrilica – 
39% fibra poliestere – peso 160 gr/mq), trapuntato con falda di ovatta 
denominata POLY SLICK HRFR spessore 8 mm da 200 gr/mq, composta da 
ovatta 100% poliestere e barriera ignifuga denominata TEKNA BARRIERA FR 
da 140 gr/mq.

Rivestimento

Tessuto ignifugo denominato FUEGO 011-00 (61% fibra modacrilica – 
39% fibra poliestere – peso 160 gr/mq) - Losangatura e fissaggio componenti 
con filo ad alta resistenza.

ALTEZZA CM. 21

B
Molle biconiche sistema Bonnell
Portanza Ortopedica

Rivestimento Altezza cm. 21 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Fibra Ignifuga
Anallergica 299 318 337 404 464 569 598 636 674 0,0237
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Maiorca FR

Materassi ignifughi
Classe 1 IM

omologato in classe 1 IM

n. TV1110D20D1IM00009

ALTEZZA
CM. 12 / 14 / 16 / 18 / 20

Struttura

Massello in poliuretano espanso ignifugo indeformabile denominato HT 35 
spessore mm. 180 (mm. 100, mm. 120, mm. 140, mm. 160), densità 35 Kg/mc 
ad alta resilienza.

Imbottitura

Falda ovatta termolegata ignifuga denominata POLY SLICK HR-FR spessore 
mm. 30 da 500 gr/mq, composta da ovatta 100% poliestere, trapuntata 
a losanghe con il tessuto di rivestimento esterno Ignifugo e barriera ignifuga 
denominata TEKNA BARRIERA FR da 140 gr/mq, composta da 90% viscosa, 
10% poliestere.

Fascia perimetrale

In tessuto ignifugo denominato FUEGO 011-00 (61% fibra modacrilica – 
39% fibra poliestere – peso 160 gr/mq), trapuntato con falda di ovatta 
denominata POLY SLICK HRFR spessore mm. 8 da 200 gr/mq, composta da 
ovatta 100% poliestere e barriera ignifuga denominata TEKNA BARRIERA FR 
da 140 gr/mq.

Rivestimento

Tessuto ignifugo denominato FUEGO 011-00 (61% fibra modacrilica – 
39% fibra poliestere – peso 160 gr/mq ) - Losangatura e fissaggio componenti 
con filo ad alta resistenza.

P
Struttura in poliuretano ignifugo
Portanza ortopedica

Rivestimento Lunghezza cm. 190/195/200

Fibra Ignifuga 
Anallergica 80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Altezza cm. 20 354 377 399 478 549 673 708 753 798 0,0280

Altezza cm. 18 334 355 376 451 518 635 668 710 752 0,0264

Altezza cm. 16 305 325 344 412 473 580 610 649 688 0,0241

Altezza cm. 14 283 301 319 383 439 538 566 602 638 0,0224

Altezza cm. 12 261 278 294 353 405 496 522 555 588 0,0207
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Cipro FR

Materassi ignifughi
Classe 1 IM

omologato in classe 1 IM

n. TV1110D20D1IM00011

Molleggio

Molle indipendenti in filo d’acciaio al carbonio fosfatizzato, dimensione 
molla mm. 60 ca., inserite singolarmente in tasche termosaldate realizzate 
in materiale traspirante. Densità molle mq 300 ca.

Rinforzo

Fianchi perimetrali di rinforzo sistema “Box System” montati sul molleggio
in poliuretano espanso ignifugo indeformabile denominato T 30/RC 5E 
spessore mm. 50 e altezza mm. 147 ca., densità 30 Kg/mc.

Stabilizzante

In poliuretano espanso ignifugo indeformabile denominato HT 35 spessore 
mm. 25, densit. 35 Kg/mc ad alta resilienza.

Imbottitura

Falda ovatta termolegata ignifuga denominata POLY SLICK HR-FR spessore 
mm. 30 da 500 gr/mq, composta da ovatta 100% poliestere, trapuntata a 
losanghe con il tessuto di rivestimento esterno Ignifugo e barriera ignifuga 
denominata TEKNA BARRIERA FR da 140 gr/mq, composta da 90% viscosa, 
10% poliestere.

Fascia perimetrale

In tessuto ignifugo denominato FUEGO 011-00 (61% fibra modacrilica – 
39% fibra poliestere – peso 160 gr/mq), trapuntato con falda di ovatta 
denominata POLY SLICK HR-FR spessore mm. 8 da 200 gr/mq, composta da 
ovatta 100% poliestere e barriera ignifuga denominata TEKNA BARRIERA FR 
da 140 gr/mq, composta da 90% viscosa, 10% poliestere.

Rivestimento

Tessuto ignifugo denominato FUEGO 011-00 (61% fibra modacrilica – 
39% fibra poliestere – peso 160 gr/mq) - Losangatura e fissaggio componenti 
con filo ad alta resistenza.

ALTEZZA CM. 22

800
Ottocento molle nella versione matrimoniale
Portanza ergonomica

Rivestimento Altezza cm. 22 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Fibra Ignifuga
Anallergica 369 393 416 499 572 702 738 785 832 0,0292
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Rodi FR

Materassi ignifughi
Classe 1 IM

omologato in classe 1 IM

n. TV1110D20D1IM00010

Molleggio

Molle indipendenti in filo d’acciaio al carbonio fosfatizzato, dimensione 
molla mm. 60 ca., inserite singolarmente in tasche termosaldate realizzate 
in materiale traspirante. Densità molle mq 300 ca.

Rinforzo

Fianchi perimetrali di rinforzo sistema “Box System” montati sul molleggio 
in poliuretano espanso ignifugo indeformabile denominato T 30/RC 5E 
spessore mm. 50 e altezza mm. 147 ca., densità 30 kg/mc.

Stabilizzante

In poliuretano epsanso ignifugo indeformabile denominato HT 35 spessore 
mm. 25, densit. 35 Kg/mc ad alta resilienza.

Imbottitura

Falda ovatta termolegata ignifuga denominata POLY SLICK HR-FR spessore 
mm. 30 da 500 gr/mq, composta da ovatta 100% poliestere, trapuntata a 
losanghe con il tessuto di rivestimento esterno ignifugo e barriera ignifuga 
denominata TEKNA BARRIERA FR da 140 gr/mq, composta da 90% viscosa 
e 10% poliestere.

Fascia perimetrale

In tessuto ignifugo definito KNT 1803/300 STOPFIRE ZONA (100% fibra 
poliestere FRpeso 240 gr/mq) trapuntato con falda di ovatta denominata 
POLY SLICK HR-FR mm. 8 da 200 gr/mq composta da ovatta 100% poliestere 
e barriera ignifuga denominata TEKNA BARRIERA FR da 140gr/mq, composta 
da 90% viscosa, 10% poliestere.

Rivestimento

Tessuto ignifugo denominato KNT 1803/300 STOPFIRE ZONA (100% fibra 
poliestere FR- peso 240 gr/m2) ricamatura pannello e fissaggio componenti 
con filo ad alta resistenza.

ALTEZZA CM. 24

800
Ottocento molle nella versione matrimoniale
Portanza ergonomica

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Fibra Ignifuga
Anallergica 436 464 491 589 676 829 872 927 982 0,0345
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Guanciale con imbottitura in ovatta di poliestere 
ignifugo. Molto asciutto ed aerato, l’imbottitura 
in ovatta lo rende traspirante e permette all’aria 
di circolare facilmente.

Misure cm. 50x80 - altezza cm. 10 ca.

Realizzata in tessuto ignifugo, la fodera a cuffia 
calza perfettamente qualsiasi tipo di materasso 
grazie alla fascia perimetrale elasticizzata.

Guanciale ignifugo

Cuffia ignifuga

Materassi ignifughi
Classe 1 IM

Prezzo unitario Confezione

46 Singola

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 165/170 180 F.M.

80 85 90 108 124 152 160 170 180 Prev.
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I nuovi traguardi raggiunti nei processi di lavorazione 

dei polimeri di sintesi rendono oggi possibile 

l'interazione con materie prime naturali e la loro 

produzione con un ridotto impatto ambientale. 

I profili ergonomici che ne risultano, toccano nuovi 

record in termini di performance e durabilità, creando 

le basi per sistemi di riposo davvero ineguagliabili.

Schiume innovative
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Anallergico

Kapok

I rivestimenti imbottiti si presentano oggi migliorati nelle finiture 

e nella qualità delle imbottiture. Le ricamature si rinnovano 

con nuovi disegni che fissano tessuti dalle geometrie bicolori 

di spiccata eleganza. Le fasce perimetrali giocano con la microfibra 

più morbida che nasconde nuovi tessuti tridimensionali ad alta 

traspirabilità. Le zip che permettono la rimozione dei pannelli 

imbottiti sono sempre ben nascoste, a denotare l'alto livello 

di manifattura di questi rivestimenti.

Double face

su ambo i lati imbottitura da 550 a 450 gr./mq.

Double face

su ambo i lati imbottitura da 550 a 450 gr./mq.

Tessuto

100% poliestere, 370 gr./mq.

Tessuto

100% poliestere, 370 gr./mq.

Tessuto rivestimento esterno

Falda in fibra Dacron® di poliestere

Tessuto tecnico contenitivo

Tessuto gripflex antiscivolo

Tessuto rivestimento esterno

Falda di contatto in fibra di Kapok

Falda di supporto in cotone Makò

Tessuto tecnico contenitivo

Tessuto gripflex antiscivolo

60°
Lavabile in lavatrice.
Delicato

40°
Lavabile in lavatrice.
Delicato

Rivestimenti Imbottiti 125



Kapok
COCCOLATI DALLA SETA VEGETALE E DAL COTONE

Anallergico è il rivestimento in fibra tecnica di poliestere Dacron®, 

marchio di Advansa, azienda leader nella produzione di fibre 

da imbottitura. Questo rivestimento è altamente traspirante, anallergico 

e antibatterico, grazie alla particolare struttura di Dacron®: realizzata 

con fibre cave a 4 fori paralleli, consente un notevole passaggio d’aria 

e una veloce evaporazione dell’umidità rilasciata dal corpo durante 

il sonno, creando un ambiente sano ed asciutto. La sua elasticità 

è in grado di offrire performance stabili durante tutto il suo ciclo 

di utilizzo.

Il prezioso cotone Makò si unisce alla fibra più leggera al mondo, il Kapok. 

Ottenuta dai frutti di un albero di origine tropicale, la Ceiba, la fibra Kapok 

ha una mano liscia e setosa: formata da sottilissimi filamenti di cellulosa 

pieni d’aria e ricoperti da uno strato di cera, non trattiene l’umidità, 

inibendo così in modo naturale il proliferare dei batteri. È inoltre isolante 

e idrorepellente oltre che una fonte naturale annualmente rinnovabile, 

sostenibile e biologica. La mischia con il cotone Makò, dalle fibre extra 

lunghe, morbide, lucenti e altamente traspiranti, regala un’imbottitura 

fresca, isolante e antibatterica.

Anallergico
PROTETTI DALLE ALLERGIE
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Il tessuto tecnico X-cite di questo rivestimento rappresenta 

l'innovazione tessile in grado di "respirare", grazie alla 

particolare trama che alterna superfici tessute a inserti 

tridimensionali. L'abbinamento di colori pastello 

tra la superficie e la base trapuntata, sottolinea l'originalità 

e la raffinatezza della confezione.

Il rivestimento Nude ha una base in microfibra trapuntata, 

incorniciata dalla sottile passamaneria in tinta. 

Il piano di riposo utilizza un elegante tessuto microimbottito 

dalle nuance coordinate alla base, privo di imbottiture, 

per apprezzare al meglio l'ergonomia delle nuove strutture 

in schiume evolute.

I nuovi rivestimenti essenziali, privi di imbottitura, si possono 

abbinare alle strutture in schiume innovative più evolute.

Tessuti ad alto profilo tecnologico, che consentono di apprezzare 

al meglio le grandi qualità dei profili ergonomici proposti.

Rivestimenti Essenziali

Air Nude

40°
Lavabile in lavatrice.
Delicato

40°
Lavabile in lavatrice.
Delicato

Tessuto

100% poliestere, 650 gr./mq.

Tessuto

3% elastan - 97% poliestere, 500 gr./mq.

Air Feel
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Questa struttura si distingue per la bivalenza dei materiali utilizzati sullo 
strato superiore. Ciò permette di godere della piacevole sensazione generata 
dallo strato in Lympha Viscoelastica a memoria di forma sopperendo, 
al contempo, al possibile eccesso di calore grazie al profilo in schiuma 
Breeze dalla conformazione cava. In questo modo calore e umidità sono 
smaltiti velocemente grazie al rapido ricircolo dell’aria. Ai sette elementi 
in schiuma ecologica che compongono la struttura di Fisiopure invece spetta 
il compito di calibrare la giusta spinta da modulare. 

Fisiopure

Sandwich a 4 strati, 7 zone di portanza, spessore cm. 20

Portanza a 7 zone differenziate

TESTA  |  SPALLE  | SCHIENA | BACINO | COSCE |  POLPACCI  | PIEDI

Elementi in sequenza in schiuma ecologica
di differente densità, spessore mm. 100, 

densità 35÷40 kg./mc.

Profilo in schiuma Polilatex® ht
spessore mm. 50, densità 45 Kg./mc.

Profilo in schiuma Breeze
spessore mm. 20, densità 50 kg./mc.

Strato in Lympha® Viscoelastica 
spessore mm. 30, densità 55 Kg./mc.

La schiuma di nuova concezione Breeze ha una 

conformazione strutturale a cellule aperte in grado 

di favorire il libero passaggio dell'aria e lo smaltimento 

di umidità e calore. Ha una buona tenacia e una bassa 

resilienza, caratteristica che le conferisce il classico 

effetto memory, qualità per cui risulta indicata come 

profilo di contatto.

Il profilo in Polilatex® ht, sagomato 

e massaggiante, è posto sul secondo lato 

e garantisce un sostegno più elastico. 

È una schiuma microcellulare realizzata 

con processi produttivi che prevedono anche 

l’utilizzo di acqua e anidride carbonica 

e che le assicurano elevata porosità, basso 

peso specifico ed elevata traspirabilità. 

Resiste bene al calore e all’umidità, principali 

cause di invecchiamento delle schiume comuni. 

FIRM  >>>  MEDIUM

Capace di memorizzare la forma corporea
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L'evoluzione nelle tecniche di assemblaggio di polimeri con diverse 
caratteristiche e densità, permette oggi di ottenere profili ergonomici 
con nuovi traguardi di comfort. I 2 strati a spessore variabile 
di Technipure sono sostenuti da 3 strati in schiuma Evocell 
con lo scopo di garantire una spinta calibrata e capillare in funzione 
del peso in appoggio. Le forature trasversali e le opportune scanalature 
provvedono allo smaltimento di calore e umidità in eccesso.

Technipure

profilo scavato in schiuma Memory 
Viscoelastica spessore mm. 35÷60, 

densità 50 kg./mc.

profilo in Evocell 
spessore mm. 40, densità 30 kg./mc.

profilo in Evocell 
spessore mm. 25÷60, densità 30 kg./mc.

profilo scavato in memory Air System 
spessore mm. 15, densità 40 kg./mc.

profilo in Evocell 
spessore mm. 60÷80, densità 30 kg./mc.

Evocell è una schiuma espansa di ultima generazione 

ottenuta mediante processi produttivi dagli standard 

elevatissimi, capaci di renderla porosa e traspirante. 

È in grado di resistere al calore e all’umidità, cause 

principali di invecchiamento e perdita di performance 

delle schiume poliuretaniche più comuni.

Le moderne tecniche di assemblaggio 

permettono di massimizzare 

le caratteristiche traspiranti 

dello strato di schiuma Airsystem 

da mm. 15 posto in superficie, 

scavato sopra un profilo in schiuma 

viscoelastica ad altezza variabile.

Sandwich a 5 strati, 2 profili scavati in memory, spessore cm. 20

Capace di memorizzare la forma corporea
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L'elegante multimaniglia in microfibra nasconde il nuovo 

tessuto tridimensionale che circonda tutto il perimetro. 

I pannelli imbottiti, ricamati con geometrie a disegno 

parallelo, sono amovibili grazie alla zip celata nel bordo.

24/21
Alt. 24 cm. Rivestim. Imbottiti
Alt. 21 cm. Rivestim. Essenziali

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

Dispositivo Medico in Classe 1

FIRM  >>>  MEDIUM 

Schiume innovative

Fisiopure

4
Struttura sandwich 
a 4 strati

Fascia con multimaniglia 
in microfibra

Rivestimento Altezza cm. 24/21 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 730 776 822 986 1.132 1.387 1.460 1.552 1.644 0,0577

Kapok 730 776 822 986 1.132 1.387 1.460 1.552 1.644 0,0577

Air 730 776 822 986 1.132 1.387 1.460 1.552 1.644 0,0577

Nude 730 776 822 986 1.132 1.387 1.460 1.552 1.644 0,0577
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L'elegante multimaniglia in microfibra nasconde il nuovo 

tessuto tridimensionale che circonda tutto il perimetro. 

I pannelli imbottiti, ricamati con geometrie a disegno 

parallelo, sono amovibili grazie alla zip celata nel bordo.

Schiume innovative

Dispositivo Medico in Classe 1

Technipure

24/21
Alt. 24 cm. Rivestim. Imbottiti
Alt. 21 cm. Rivestim. Essenziali

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

5
Struttura sandwich 
a 5 strati

Fascia con multimaniglia 
in microfibra

Rivestimento Altezza cm. 24/21 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 634 674 714 856 983 1.205 1.268 1.348 1.428 0,0501

Kapok 634 674 714 856 983 1.205 1.268 1.348 1.428 0,0501

Air 651 692 733 879 1.010 1.237 1.302 1.384 1.466 0,0514

Nude 651 692 733 879 1.010 1.237 1.302 1.384 1.466 0,0514
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profilo a disegno sagomato multiplo 
in schiuma Memory Viscoelastica

spessore mm. 80÷90, densità 70 kg./mc.

interposto in schiuma ecologica, 
spessore mm. 30,

con scanalature trasversali 
densità 40 kg./mc.

Aqupur, spessore mm. 80÷90, 
densità 40 kg./mc.

Test di compressione 

Il colore beige meno intenso indica le zone dove 

la pressione è minore; il marrone le zone dove 

la pressione è maggiore, con conseguente stasi 

della circolazione sanguigna. La prova indica come 

la schiuma Viscoelastica distribuisca in modo 

uniforme le pressioni esercitate sul corpo disteso.

Lo strato di base e quello intermedio sono 

progettati per consentire un abbondante 

passaggio dell'aria e dissipare il calore 

e l'umidità in eccesso. Sempre a questo 

scopo, la struttura è attraversata da fori 

passanti verticali (diam. mm. 8) capaci 

di aumentare di un ulteriore 50% il flusso 

d'aria all'interno.

La schiuma viscoelastica e termosensibile deriva dalla ricerca 
in ambito aerospaziale, ed ha la capacità di accogliere 
ed adattarsi alla conformazione morfologica in modo speculare. 
Sa reagire alle pressioni a cui viene sottoposta e risponde 
in modo puntuale nell'offrire il sostegno adeguato al rilassamento 
muscolare e dell'apparato scheletrico. Viene in questo modo 
assicurata la corretta circolazione sanguigna ed evitate 
compressioni anomale, cause di frequenti interruzioni delle fasi 
del sonno.

Memopure Plus

Test di compressione del corpo su materassi 
in schiuma Memory Viscoelastica.

Test di compressione del corpo 
su materassi tradizionali.

(immagine puramente esplicativa)

ML
Utilizzo monolato

Sandwich costampato multizona a 3 strati, spessore cm. 20

Capace di memorizzare la forma corporea
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Le moderne tecniche permettono di assemblare questa struttura 
a 5 strati e 7 zone di portanza differenziata, combinando elementi 
preposti al sostegno del peso ad altri, più indicati ad accoglierlo. 
Allo strato di base in schiuma Evocell, vengono sovrapposti 3 strati 
di elementi posti in sequenza in schiuma ecologica con densità 
differenziate, adeguatamente scanalati e modellati al fine 
di favorire una costante aerazione.

Pentapure

strato ondulato in schiuma ecologica 
spessore mm. 20, densità 35 kg./mc.

elementi canalizzati in schiuma 
ecologica spessore mm. 45,

densità 35÷40 kg./mc.

Il profilo superiore è in schiuma 

viscoelastica a spessore variabile 

studiato per calibrare il sostegno 

in base alla pressione esercitata, 

opportunamente sagomato 

per massimizzare il ricircolo 

d'aria e dissipare calore e umidità 

durante il sonno.

Evocell è una schiuma espansa di ultima generazione 

ottenuta mediante processi produttivi dagli standard 

elevatissimi, capaci di renderla porosa e traspirante. 

È in grado di resistere al calore e all’umidità, cause 

principali di invecchiamento e perdita di performance 

delle schiume poliuretaniche più comuni.

profilo a disegno sagomato
in schiuma Memory Viscoelastica

spessore mm. 35÷80, densità 50 kg./mc.

profilo a disegno sagomato in Evocell 
spessore mm. 35÷80, densità 35 kg./mc.

Sandwich a 5 strati e portanza 7 zone, spessore cm. 20

Portanza a 7 zone differenziate

TESTA  |  SPALLE  | SCHIENA | BACINO | COSCE |  POLPACCI  | PIEDI

Capace di memorizzare la forma corporea
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Almapure

Struttura dallo spiccato profilo ergonomico, Almapure combina 
due strati in schiuma ecologica posti centralmente e caratterizzati 
da diversa densità e portanza, ad uno strato inferiore in schiuma 
Evocell provvisto di canali trasversali di aerazione. Le particolari 
tecniche di lavorazione scolpiscono un sostegno multizona in grado 
di fornire un supporto attivo ad ogni zona del corpo assecondandone 
il rilassamento e la distensione.

Il profilo superiore è in schiuma 

viscoelastica a spessore variabile 

studiato per calibrare il sostegno 

in base alla pressione esercitata, 

opportunamente sagomato 

per massimizzare il ricircolo 

d'aria e dissipare calore e umidità 

durante il sonno.

Evocell è una schiuma espansa di ultima generazione 

ottenuta mediante processi produttivi dagli standard 

elevatissimi, capaci di renderla porosa e traspirante. 

È in grado di resistere al calore e all’umidità, cause 

principali di invecchiamento e perdita di performance 

delle schiume poliuretaniche più comuni.

Doppio interposto di sostegno in schiuma 
ecologica a doppia densità, spessore mm. 20+20, 

densità 30÷35 Kg./mc.

Profilo a disegno ondulato in schiuma 
Memory Viscoelastica spessore mm. 45÷70, 

densità 45 Kg./mc.

Profilo a disegno ondulato in Evocell 
spessore mm. 70÷95, densità 35 Kg./mc.

Sandwich multizona a 4 strati, spessore cm. 20

Capace di memorizzare la forma corporea
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Sanipure è il frutto del connubio tra la schiuma ecologica di nuova 
generazione Evocell e la schiuma viscoelastica a memoria 
di forma. La loro interazione, resa possibile grazie ai test condotti 
sul comportamento di materiali di differente densità, offre 
la migliore combinazione di sostegno che in questa struttura 
si esprime grazie anche al design del suo profilo ergonomico.

Sanipure

interposto in schiuma ecologica 
spessore mm. 35, densità 35 kg./mc.

profilo scanalato in schiuma Memory Viscoelastica,
spessore mm. 55, densità 50 kg./mc.

Il profilo superiore in schiuma 

viscoelastica memorizza la forma 

del corpo e ne permette il rilassamento 

muscolare, oltre all'allungamento 

della colonna vertebrale. Lo strato 

sottostante in schiuma ecologica 

ad elevata densità e portanza unito 

a quello di base in Evocell, facilitano 

la termoregolazione e lo smaltimento 

dell'umidità in eccesso.

base in schiuma Evocell, 
spessore mm. 110, densità 35 kg./mc.

Evocell è una schiuma espansa di ultima generazione 

ottenuta mediante processi produttivi dagli standard 

elevatissimi, capaci di renderla porosa e traspirante. 

È in grado di resistere al calore e all’umidità, cause 

principali di invecchiamento e perdita di performance 

delle schiume poliuretaniche più comuni.

Sandwich multizona a 3 strati, spessore cm. 20

Capace di memorizzare la forma corporea
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La fodera essenziale Nude accosta la morbidezza 

della microfibra trapuntata utilizzata per la base, 

al fine tessuto con microimbottiture scelto 

per il piano superiore.

Dispositivo Medico in Classe 1

Schiume innovative

Memopure Plus

24/21
Alt. 24 cm. Rivestim. Imbottiti
Alt. 21 cm. Rivestim. Essenziali

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

3
Struttura sandwich 
a 3 strati

Fascia con tessuto tridimensionale 
ad alta traspirabilità

ML
Utilizzo monolato

Rivestimento Altezza cm. 24/21 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 737 784 830 995 1.143 1.401 1.474 1.567 1.660 0,0582

Kapok 737 784 830 995 1.143 1.401 1.474 1.567 1.660 0,0582

Air 798 848 898 1.078 1.237 1.517 1.596 1.696 1.796 0,0630

Nude 798 848 898 1.078 1.237 1.517 1.596 1.696 1.796 0,0630
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Nella fodera imbottita spicca la fascia perimetrale 

che incornicia il tessuto tecnico tridimensionale 

ad alta traspirabilità. I pannelli sono amovibili grazie 

alla zip nascosta sul bordo.

Schiume innovative

Dispositivo Medico in Classe 1

Pentapure

24/21
Alt. 24 cm. Rivestim. Imbottiti
Alt. 21 cm. Rivestim. Essenziali

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

5
Struttura sandwich 
a 5 strati

Fascia con tessuto tridimensionale 
ad alta traspirabilità

Rivestimento Altezza cm. 24/21 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 553 588 623 747 858 1.051 1.106 1.176 1.246 0,0437

Kapok 553 588 623 747 858 1.051 1.106 1.176 1.246 0,0437

Air 613 652 690 828 951 1.165 1.226 1.303 1.380 0,0484

Nude 613 652 690 828 951 1.165 1.226 1.303 1.380 0,0484
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Nella fodera Air spicca la morbidezza della microfibra 

trapuntata utilizzata per la base, accostata al tessuto 

tecnico integrato 3D ad effetto traspirante scelto 

per il piano superiore. 

Dispositivo Medico in Classe 1

Schiume innovative

Almapure

24/21
Alt. 24 cm. Rivestim. Imbottiti
Alt. 21 cm. Rivestim. Essenziali

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

4
Struttura sandwich 
a 4 strati

Fascia con tessuto tridimensionale 
ad alta traspirabilità

Rivestimento Altezza cm. 24/21 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 517 550 582 698 802 983 1.034 1.099 1.164 0,0409

Kapok 517 550 582 698 802 983 1.034 1.099 1.164 0,0409

Air 555 590 625 750 861 1.055 1.110 1.180 1.250 0,0439

Nude 555 590 625 750 861 1.055 1.110 1.180 1.250 0,0439
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Nella fodera imbottita spicca la fascia perimetrale 

che incornicia il tessuto tecnico tridimensionale ad alta 

traspirabilità. I pannelli sono amovibili grazie alla zip 

nascosta sul bordo.

Schiume innovative

Dispositivo Medico in Classe 1

Sanipure

24/21
Alt. 24 cm. Rivestim. Imbottiti
Alt. 21 cm. Rivestim. Essenziali

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

3
Struttura sandwich 
a 3 strati

Fascia con tessuto tridimensionale 
ad alta traspirabilità

Rivestimento Altezza cm. 24/21 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 502 534 565 678 779 954 1.004 1.067 1.130 0,0397

Kapok 502 534 565 678 779 954 1.004 1.067 1.130 0,0397

Air 576 612 648 778 893 1.095 1.152 1.224 1.296 0,0455

Nude 576 612 648 778 893 1.095 1.152 1.224 1.296 0,0455
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elementi sagomati in Evocell, 
spessore mm. 50, densità 30 kg./mc.

La grande elasticità e il basso peso 

specifico della schiuma Evocell 

offre a questa struttura numerosi 

plus in termini di performance 

e la rende ideale per l'impiego 

su reti con movimenti a snodo 

alzatesta/piedi.

Oggi la tecnologia permette di realizzare strutture con profilo 
ergonomico dalle elevate performance, in grado di adattarsi 
alla morfologia del corpo e rispondere in modo attivo alle pressioni 
esercitate riducendo al minimo i punti di pressione. Il sandwich 
a 3 strati di Policare unisce i profili di contatto esterni agli elementi 
centrali posti in sequenza, offrendo 5 zone di portanza differenziata. 
Questo tipo di costruzione offre alla struttura una elevata 
ventilazione e ricircolo dell'aria, vero toccasana contro l'eccesso 
di calore e i ristagni di umidità.

Policare 

Evocell è una schiuma espansa di ultima generazione 

ottenuta mediante processi produttivi dagli standard 

elevatissimi, capaci di renderla porosa e traspirante. 

È in grado di resistere al calore e all’umidità, cause 

principali di invecchiamento e perdita di performance 

delle schiume poliuretaniche più comuni.

profili scanalati in Evocell, 
spessore mm. 55÷95, densità 30 kg./mc.

FIRM  >>>  MEDIUM
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Dualtech vede la contrapposizione di due strati di pari densità 
ma di portanza diversa in schiuma Evocell, particolarmente indicata 
per ottenere piani di riposo di buona accoglienza e di grande 
traspirabilità. Grazie alle moderne lavorazioni è possibile progettare 
strutture con canalizzazioni mediante le quali il calore e l'umidità, 
che il corpo rilascia durante il riposo, vengono rapidamente 
veicolate all'esterno, mantenendo costante il microclima ideale.

Dualtech

profilo a disegno sagomato in Evocell 
ad alta resilienza, spessore mm. 95÷115, 

densità 30 kg./mc.

La grande elasticità e il basso peso 

specifico della schiuma Evocell 

offre a questa struttura numerosi 

plus in termini di performance 

e la rende ideale per l'impiego 

su reti con movimenti a snodo 

alzatesta/piedi.

Evocell è una schiuma espansa di ultima generazione 

ottenuta mediante processi produttivi dagli standard 

elevatissimi, capaci di renderla porosa e traspirante. 

È in grado di resistere al calore e all’umidità, cause 

principali di invecchiamento e perdita di performance 

delle schiume poliuretaniche più comuni.

profilo scanalato in Evocell ad alta resilienza, 
spessore mm. 95÷115, densità 30 kg./mc.
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La trapuntatura a disegno continuo dei piani imbottiti 

mette in risalto la fascia perimetrale con tessuto tecnico 

tridimensionale ad alta traspirabilità. I pannelli sono 

amovibili grazie alla zip nascosta sul bordo.

24 24
Altezza totale 24 cm. ca. Altezza totale 24 cm. ca.

Schiume innovative

Policare

Nella fodera si evidenzia la fascia perimetrale 

con tessuto tecnico tridimensionale ad alta 

traspirabilità. I pannelli sono amovibili grazie 

alle zip nascoste sui bordi.

Dualtech

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

3 2
Struttura sandwich 
a 3 strati

Struttura sandwich 
a 2 strati

Fascia con tessuto tridimensionale 
ad alta traspirabilità

Fascia con tessuto tridimensionale 
ad alta traspirabilità

FIRM  >>>  MEDIUM 

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 486 517 547 657 754 924 972 1.033 1.094 0,0384

Kapok 486 517 547 657 754 924 972 1.033 1.094 0,0384

Rivestimento Altezza cm. 24 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 441 469 497 596 684 838 882 938 994 0,0349

Kapok 441 469 497 596 684 838 882 938 994 0,0349
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La selezione di materassi in lattice proposti risponde 

ai più alti standard tecnici per offrire solo miscele 

di altissima qualità e performance garantite. 

Le note attitudini della linfa vegetale, opportunamente 

trattata, permette di confezionare supporti ad elevata 

traspirabilità e profili ergonomici di grande comfort 

in grado di soddisfare anche le aspettative più esigenti.

Schiume di lattice
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struttura in schiuma di lattice a 7 zone
di portanza, densità 65÷75 kg./mc.

spessore mm. 180.

canali di aerazione

L'intera struttura è attraversata da canali 

di aerazione posti sia in senso orizzontale 

che verticale in grado di assicurare una costante 

ventilazione e regolazione del calore, eliminando 

l'umidità in eccesso.

Ecovita ha una struttura che prevede ben 7 differenti zone 
di portanza, studiate per favorire il corretto sostegno e ridurre 
al minimo le pressioni da contatto. Si facilita in tal modo 
il rilassamento dell'apparato muscolo-scheletrico e viene 
migliorata la circolazione linfatica, predisponendo il corpo 
ad un riposo ristoratore.

Ecovita

FIRM  >>>  MEDIUM

Portanza a 7 zone differenziate

TESTA  |  SPALLE  | SCHIENA | BACINO | COSCE |  POLPACCI  | PIEDI
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Nel rivestimento spicca la fascia perimetrale 

che incornicia il tessuto tecnico tridimensionale ad alta 

traspirabilità. I pannelli sono amovibili grazie alla zip 

nascosta sul bordo.

Schiume di lattice

Ecovita

22
Altezza totale 22 cm. ca.

Igiene sicura
sistema a doppia sfoderabilità

100%
Pura schiuma di lattice 
bialveolato

Fascia con tessuto tridimensionale 
ad alta traspirabilità

FIRM  >>>  MEDIUM 

Rivestimento Altezza cm. 22 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 648 689 729 875 1.005 1.232 1.296 1.377 1.458 0,0512

Kapok 648 689 729 875 1.005 1.232 1.296 1.377 1.458 0,0512
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La struttura è suddivisa in 7 zone di differente 
portanza ed è provvista di canali trasversali 
capaci di dissipare calore e umidità 
in eccesso, proteggendola dagli attacchi 
batterici e dallo sviluppo di acari e muffe.

struttura in schiuma di lattice a 7 zone, 
densità 70 kg./mc. spessore mm. 160.

canali di aerazione
orizzontali

Ecoluna ha una struttura a 7 zone di portanza differenziata 

con rigidità sostenuta (firm). Questa soluzione utilizza 

una struttura di spessore ridotto, con un rivestimento 

imbottito su ambo i lati di fibra termica di poliestere 

anallergica e fascia perimetrale in tessuto 3-D traspirante.

Schiume di lattice

Ecoluna

19
Altezza totale 19 cm. ca.

Igiene sicura
Sfoderabile e lavabile

>>>  FIRM  >>>

Anallergico

100%
Pura schiuma di lattice 
bialveolato

Portanza a 7 zone differenziate

TESTA  |  SPALLE  | SCHIENA | BACINO | COSCE |  POLPACCI  | PIEDI

Rivestimento Altezza cm. 19 ca. - Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 170 180 F.M.

Anallergico 547 582 616 739 848 1.040 1.094 1.163 1.232 0,0432
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Per confezionare il giusto sistema letto, 

tutti gli elementi che lo compongono devono agire 

in modo armonico. Questo consente di assumere 

la corretta posizione durante il sonno e permettere 

che esso sia il più rigenerante possibile. 

Come il materasso e il guanciale, anche la rete deve 

rispondere a dei requisiti precisi. La linea di proposte 

Doimo, in versione tutto legno o acciaio, soddisfano 

i più alti standard di qualità e affidabilità, offrono 

elevati margini di personalizzazione garantendo 

le migliori performance ad ogni sistema letto.

Reti con telaio
in legno e acciaio
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Reti con telaio in legno

Flexa Flexa 200

Flexa 100

Movimento a 5 sezioni

Movimento a 3 sezioni Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

5 SEZIONI

3 SEZIONI 2 PIANI
INDIPENDENTI

Flexa 300 - due motori Flexa 290 - un motore centrale

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x30 mm

Piano rete
11 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 mm 
(38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero termoplastico 
(TPEE)

Sostegno
sistema a elementi ammortizzanti in TPEE zona spalle e regolatori 
di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 5 sezioni con 2 motori di regolazione 
dell’inclinazione testa/piedi e sistema di emergenza

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x30 mm

Piano rete
11 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 
38x8 mm (38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero 
termoplastico (TPEE)

Sostegno
sistema a elementi ammortizzanti in TPEE zona spalle 
e regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 3 sezioni  e regolazione manuale 
dell’inclinazione testa/piedi

Note
fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel 
prezzo

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x30 mm

Piano rete
11 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 
38x8 mm (38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero 
termoplastico (TPEE)

Sostegno
sistema a elementi ammortizzanti in TPEE zona spalle 
e regolatori di rigidità lombare

Note piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Dispositivo Medico
in Classe 1

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

457 486 515 664 914 914 972 0,0391

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

344 366 387 516 688 688 731 0,0295

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 F.M.

767 815 863 960 0,0656

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 F.M.

899 956 1.012 1.124 0,0769
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Reti con telaio in legno

Duttila 300 Duttila 250

Movimento a 4 sezioni

4 SEZIONI 2 SEZIONI

Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

Movimento a 2 sezioni

2 PIANI
INDIPENDENTI

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x30 mm

Piano rete
13 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 mm
(38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero termoplastico 
(TPEE)

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 4 sezioni con 1 motore di regolazione 
dell’inclinazione testa/piedi e sistema di emergenza

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x30 mm

Piano rete
13 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 mm
(38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero termoplastico 
(TPEE)

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 2 sezioni con 1 motore di regolazione 
dell’inclinazione testa e sistema di emergenza

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

687 730 773 928 1.374 1.374 1.460 0,0588

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

601 639 677 812 - - - 0,0515
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Duttila 200 Duttila 100

Movimento a 3 sezioni

3 SEZIONI

Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

2 PIANI
INDIPENDENTI

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x30 mm

Piano rete
13 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 mm
(38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero termoplastico 
(TPEE)

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 3 sezioni  e regolazione manuale dell’inclinazione 
testa/piedi

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x30 mm

Piano rete
13 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 mm
(38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero termoplastico 
(TPEE)

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Note piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Reti con telaio in legno

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

387 412 436 562 774 774 823 0,0331

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

281 299 317 422 562 562 598 0,0241
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Reti con telaio in legno

Concreta 300 Concreta 250

Movimento a 4 sezioni

4 SEZIONI

Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

2 PIANI
INDIPENDENTI 2 PIANI

INDIPENDENTI

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x25 mm

Piano rete
13 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm
(68x12 mm nella versione 120)

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 4 sezioni con 1 motore di regolazione 
dell’inclinazione testa/piedi e sistema di emergenza

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x25 mm

Piano rete
13 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm
(68x12 mm nella versione 120)

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 2 sezioni con 1 motore di regolazione 
dell’inclinazione testa e sistema di emergenza

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

2 SEZIONI

Movimento a 2 sezioni

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

570 606 642 769 1.140 1.140 1.212 0,0488

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

491 522 553 663 982 982 1.044 0,0420
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Concreta 200 Concreta 100

Movimento a 3 sezioni

3 SEZIONI

Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

2 PIANI
INDIPENDENTI

Reti con telaio in legno

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x25 mm

Piano rete
13 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm
(68x12 mm nella versione 120)

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 3 sezioni  e regolazione manuale dell’inclinazione 
testa/piedi

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura massello in multistrato di faggio sezione 60x25 mm

Piano rete
13 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm
(68x12 mm nella versione 120)

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Note piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

299 318 337 448 598 598 636 0,0256

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

177 189 200 282 354 354 377 0,0152
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Reti con telaio in acciaio

Multipla 300 Multipla 200

Multipla 100

Movimento a 5 sezioni

5 SEZIONI

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 60x30 mm

Piano rete
11 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 mm
(38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero morbido 
termoplastico (TPES)

Sostegno
sistema a elementi ammortizzanti in elastomero termoplastico (PP) 
zona spalle e regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 5 sezioni con 2 motori di regolazione 
dell’inclinazione testa/piedi e sistema di emergenza

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura
tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 
60x30 mm

Piano rete
11 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 
38x8 mm (38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero 
morbido termoplastico (TPES)

Sostegno
sistema a elementi ammortizzanti in elastomero 
termoplastico (PP) zona spalle e regolatori di rigidità 
lombare

Sezioni
movimento a 3 sezioni e regolazione manuale 
dell’inclinazione testa/piedi

Note
fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel 
prezzo

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete
11 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 
mm (38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero 
morbido termoplastico (TPES)

Sostegno
sistema a elementi ammortizzanti in elastomero 
termoplastico (PP) zona spalle e regolatori di rigidità 
lombare

Note piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Movimento a 3 sezioni Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

3 SEZIONI 2 PIANI
INDIPENDENTI

Dispositivo Medico
in Classe 1

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 F.M.

820 872 923 1.025 - - - 0,0702

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

397 422 447 576 794 794 844 894 0,0340

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

270 287 304 405 540 540 574 608 0,0231
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Reti con telaio in acciaio

Futura 300 Futura 250

Movimento a 4 sezioni

4 SEZIONI

Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

2 PIANI
INDIPENDENTI

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete
13 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 mm
(38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero morbido 
termoplastico (TPES)

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 4 sezioni con 1 motore di regolazione 
dell’inclinazione testa/piedi e sistema di emergenza

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete
13 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 mm
(38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero morbido 
termoplastico (TPES)

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 2 sezioni con 1 motore di regolazione 
dell’inclinazione testa e sistema di emergenza

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

2 SEZIONI

Movimento a 2 sezioni

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

667 709 751 900 1.334 1.334 1.418 1.502 0,0571

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

582 619 655 786 - - - - 0,0498
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Futura 200 Futura 100

Movimento a 3 sezioni

3 SEZIONI

Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

2 PIANI
INDIPENDENTI

Reti con telaio in acciaio

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete
13 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 mm
(38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero morbido 
termoplastico (TPES)

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 3 sezioni e regolazione manuale dell’inclinazione 
testa/piedi

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete
13 coppie di listelle in multistrato di faggio misura 38x8 mm
(38x12 mm nella versione 120)

Supporti
supporto a doppia doga basculante in elastomero morbido 
termoplastico (TPES)

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Note piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

366 389 412 531 732 732 778 824 0,0314

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

215 229 242 323 430 430 457 484 0,0184
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Reti con telaio in acciaio

Stabila 300 Stabila 250

Movimento a 4 sezioni

4 SEZIONI

Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

2 PIANI
INDIPENDENTI

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete
13 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm
(68x12 mm nella versione 120)

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 4 sezioni con 1 motore di regolazione 
dell’inclinazione testa/piedi e sistema di emergenza

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Movimento a 2 sezioni

2 SEZIONI

Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

2 PIANI
INDIPENDENTI

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete
13 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm
(68x12 mm nella versione 120)

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 2 sezioni con 1 motore di regolazione 
dell’inclinazione testa e sistema di emergenza

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

606 644 682 819 1.212 1.212 1.288 1.364 0,0519

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

539 573 607 728 1.078 1.078 1.146 1.214 0,0461

193



Stabila 200 Stabila 100

Movimento a 3 sezioni

3 SEZIONI

Piani indipendenti 
nella versione matrimoniale

2 PIANI
INDIPENDENTI

Reti con telaio in acciaio

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete
13 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm
(68x12 mm nella versione 120)

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Sezioni
movimento a 3 sezioni e regolazione manuale dell’inclinazione 
testa/piedi

Note fermamaterasso e piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete
14 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm
(68x12 mm nella versione 120)

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Sostegno regolatori di rigidità lombare

Note piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

322 343 363 483 644 644 685 726 0,0276

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

148 158 167 238 296 296 315 334 0,0127

195



Tropea Dogal

Reti con telaio in acciaio

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete 14 listelle in multistrato di faggio misura 68x12 mm

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Note piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 50x37 mm

Piano rete
14 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm
(68x12 mm nella versione 120)

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Note piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Optional set irrigidimento a 3 listelle

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

- - - 223 262 262 279 296 0,0113

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

121 129 137 212 242 242 258 274 0,0104
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RollerTechna

Reti con telaio in acciaio

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri sezione 80x40 mm

Piano rete
14 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm
(68x12 mm nella versione 120)

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Sostegno cinghie elastiche longitudinali di rinforzo

Note piedi h. 30/35/40 compresi nel prezzo

Struttura tubolare in acciaio verniciato a polveri

Piano rete 12 listelle in multistrato di faggio misura 68x8 mm

Supporti supporto singolo fisso in nylon anticigolio

Note piedi con ruotine per il posizionamento

Lunghezza cm. 190 (misura rete chiusa cm. 103x80x37)

80x190

Roller 156

Master (materasso) 142

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 120 140 160 165/170 180 F.M.

235 250 265 388 470 470 500 530 0,0201
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Accessori Note tecniche

Flexa - Duttila - Concreta
Per esigenze tecniche non vengono realizzate in lunghezza superiore a cm. 200. Larghezza massima realizzabile cm. 170. 
Dove previsto le misure oltre i cm. 120 sono realizzate con doppio piano di giacitura.
Le reti serie 300 non vengono realizzate in lunghezza diversa da cm. 190/195/200.

Multipla - Futura - Stabila
Per esigenze tecniche non vengono realizzate in lunghezza superiore a cm. 200. Larghezza massima realizzabile cm. 180. 
Dove previsto le misure oltre i cm. 120 sono realizzate con doppio piano di giacitura.Le reti serie 300 non vengono realizzate 
in lunghezza diversa da cm. 190/195/200.

Tropea - Dogal
Per esigenze tecniche non viene realizzata in larghezza  superiore a cm. 180 e lunghezza superiore a cm. 210.
Per Dogal, oltre i cm. 120 viene realizzata con doppio piano di giacitura.

Techna
Per esigenze tecniche non vengono realizzate in lunghezza diversa da cm. 190/195/200. Larghezza massima realizzabile cm. 180.
Per Techna, oltre i cm. 120 viene realizzata con doppio piano di giacitura.

Calcolo fuori misura

Reti
Per le misure non previste a listino, fatte salve le specifiche limitazioni di carattere tecnico costruttivo di ogni 
modello, il prezzo va calcolato in base alla superficie della rete espresso in cmq. (area della rete) moltiplicata per il 
coefficiente fuori misura al cmq. riportato in listino e arrotondato per eccesso.
Per le dimensioni in larghezza superiore a cm. 180 e in lunghezza superiore a cm. 200, verificare preventivamente la 
fattibilità con il nostro ufficio vendite.

Set cavo ad “Y” per il movimento 
sincronizzato reti matrimoniali (o 
due reti singole) con filocomando 
standard per modelli: Flexa 290 - 
Duttila 300 - Concreta 300 - Futura 
300 - Stabila 300

54

Set per il movimento sincronizzato 
rete matrimoniale (o due reti 
singole) completo di radiocomando 
per modelli: Flexa 290 - Duttila 
300 - Concreta 300 - Futura 300 - 
Stabila 300

265

Set per il movimento sincronizzato 
rete matrimoniale (o due reti 
singole) completa di radiocomando 
per modelli: Flexa 300 - Duttila 
250 - Concreta 250 - Multipla 300 - 
Futura 250 - Stabila 250

205

Radiocomando per modelli:
Flexa 290 - Duttila 300 - Concreta 
300 - Futura 300 - Stabila 300

133

Radiocomando per modelli:
Flexa 300 - Duttila 250 - Concreta 
250 - Multipla 300 - Futura 250 - 
Stabila 250

133

SET N° 4 Piedi sagomati conici in faggio per piano letto h. 30/35/40 cm. Ø 55 mm. 26 

SET N° 5 Piedi sagomati conici in faggio per piano letto h. 30/35/40 cm. Ø 55 mm. 33

SET N° 4 Piedi cilindrici in faggio per piano letto h. 30/35/40 cm. Ø 50 mm. (serie Concreta) 25

SET N° 5 Piedi cilindrici in faggio per piano letto h. 30/35/40 cm. Ø 50 mm. (serie Concreta) 31

SET N° 4 Piedi in acciaio verniciati per piano letto h. 30/35/40 cm. Ø 40 mm. 22

SET N° 4 Piedi acciaio Ø 40 mm. altezza non prevista di serie, fino ad un massimo di h. 50 cm. 43

SET N° 4 Piedi in acciaio verniciati per piano letto h. 30/35/40 cm. Ø 50 mm. 24

SET N° 4 Piedi acciaio Ø 50 mm. altezza non prevista di serie, fino ad un massimo di h. 50 cm. 47

SET N° 2 Piedi acciaio fissi Ø 50 mm. + N° 2 Piedi con ruota regolabile e freno Ø 50 mm. h. 35 cm. 47

SET irrigidimento N° 3 listelle 68x8 mm. (1 piazza) 27

Sistema unione reti singole telaio legno/acciaio - (tutti i modelli) 13

200 201



I guanciali e tutti gli altri complementi hanno una rilevante 

importanza nell’efficienza di un sistema letto. 

In modo sensibile i guanciali, ai quali riserviamo particolare 

attenzione e cura, in quanto elementi imprescindibili 

per un riposo di alta qualità. La vasta gamma offerta spazia 

attraverso tutte le tipologie disponibili oggi sul mercato, 

con lo scopo di rispondere anche alle esigenze più specifiche.

Guanciali
e accessori
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Il guanciale Pure è realizzato in schiuma 
viscoelastica con canalizzazioni bi-direzionali 
che aiutano a smaltire il calore in eccesso. 
Disponibile in 3 altezze 9-11-13 cm. per meglio 
assecondare le diverse esigenze di riposo 
e garantire un corretto sostegno alla zona cervicale 
in qualsiasi posizione. Il guanciale è protetto 
da una federa in jersey di cotone 100%.

Misure cm. 40x68 - altezza cm. 9 - 11 - 13 ca.

Leaf è un guanciale ad utilizzo double-face 
con profilo scanalato su ambo i lati per un agevole 
smaltimento del calore e dell’umidità in eccesso. 
Un primo lato è in Air-memory, dalle spiccate 
qualità automodellanti e capace di avvolgere 
e sostenere la cervicale. 
Il secondo lato è in schiuma traspirante, 
soffice ed elastica, particolarmente indicata 
per la stagione più calda. 

Misure cm. 40x68 - altezza cm. 13 ca.

Il guanciale Sky è realizzato in schiuma Watergel®, 
anallergica, dalla particolare struttura 
a cellule aperte. Ciò garantisce una elevatissima 
traspirabilità rendendo il guanciale fresco al tatto, 
soprattutto nella stagione calda. 
Disponibile in 3 altezze 9-11-13 cm. per meglio 
assecondare le diverse esigenze di riposo 
e garantire un corretto sostegno alla zona cervicale 
in qualsiasi posizione. Il guanciale è protetto 
da una federa in jersey di cotone.

Misure cm. 40x68 - altezza cm. 9 - 11 - 13 ca.

Silver è in Air-memory, schiuma molto leggera 
e traspirante. La pigmentazione di ioni d'argento 
a cui viene sottoposta la mantiene costantemente 
purificata da funghi e batteri. Grazie al suo potere 
automodellante, è in grado di ridurre al minimo 
i punti di pressione; il profilo scanalato inoltre, 
agevola lo smaltimento dell'umidità e del calore 
in eccesso.

Misure cm. 40x70 - altezza cm. 13

Pure Leaf

Guanciali e accesori

Sky Silver

Guanciale basso 9 cm. 
per posizione prona.

Guanciale medio 11 cm.
per posizione supina.

Guanciale alto 13 cm.
per posizione di riposo 

sul fianco.

Dispositivo Medico
in Classe 1

Guanciale basso 9 cm. 
per posizione prona.

Guanciale medio 11 cm.
per posizione supina.

Guanciale alto 13 cm.
per posizione di riposo 

sul fianco.

Dispositivo Medico
in Classe 1

Prezzo unitario Confezione

92 Singola

Prezzo unitario Confezione

90 Singola

Prezzo unitario Confezione

92 Singola

Prezzo unitario Confezione

76 Singola
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Realizzato in memory foam, Memosoft ha la capacità 
di adattarsi alla forma del capo e del collo, mentre 
la bassa elasticità consente di mantenere la forma. 
Il contatto morbido e naturale evita i punti di 
pressione favorendo la circolazione sanguigna 
e linfatica.

Misure cm. 42x70 - altezza cm. 12 ca.

Il guanciale, completo di maglina, 
è lavabile in lavatrice a 30° delicato

Guanciale realizzato in pura schiuma di lattice 
microforato, impiegando il 50% di lattice di origine 
naturale. Il lattice di origine naturale consente 
di realizzare un guanciale estremamente morbido 
ed elastico per chi ricerca appoggio ergonomico 
con un elevato adattamento al capo e alla curva 
cervicale. La microforatura sui due lati inoltre, 
consente un eccellente passaggio dell’aria 
per una ottimale dispersione del calore 
e dell’umidità. 

Misure cm. 42x70 - altezza cm. 13 ca.

Realizzato in memory foam, Memotouch ha la capacità 
di adattarsi alla forma del capo e del collo mentre 
la bassa elasticità consente di mantenere la forma. 
Il contatto morbido e naturale con la classica 
sagomatura a doppia onda, evita i punti di pressione 
favorendo la circolazione sanguigna e linfatica.

Misure cm. 42x70 - altezza cm. 11 ca.

Il guanciale, completo di maglina, 
è lavabile in lavatrice a 30° delicato

Guanciale realizzato in pura schiuma di lattice 
microforato, impiegando il 50% di lattice di origine 
naturale. Il lattice di origine naturale consente 
di realizzare un guanciale estremamente morbido 
ed elastico, mentre la sagomatura con classica 
doppia onda assicura un sostegno ergonomico 
ed un delicato accoglimento del capo e della curva 
cervicale. La microforatura sui due lati inoltre, 
consente un eccellente passaggio dell’aria 
per una ottimale dispersione del calore e dell’umidità. 

Misure cm. 42x70 - altezza cm. 11/12 ca.

Memosoft Natural look

Guanciali e accesori

Memotouch Natural feel

Prezzo unitario Confezione

60 Singola

Prezzo unitario Confezione

77 Singola

Prezzo unitario Confezione

60 Singola

Prezzo unitario Confezione

77 Singola
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Guanciale ergonomico realizzato in pura schiuma 
di lattice indeformabile e di buona elasticità, ideale 
per l’appoggio e il sostegno della curva cervicale. 
La superficie bugnata e la classica foratura 
agevolano il passaggio dell’aria per una facile 
dispersione di calore ed umidità.

Misure cm. 42x70 - altezza cm. 12 ca.

Guanciale con imbottitura in piuma in grado di offrire 
un buon sostegno e la tipica capacità di modellarsi 
alla forma del capo e del collo; garantisce 
un microclima traspirante ed asciutto grazie 
ad una naturale circolazione dell’aria.

Misure cm. 50x80 - altezza cm. 17 ca.

Guanciale ergonomico realizzato in pura schiuma 
di lattice indeformabile e di buona elasticità, 
dalla classica sagomatura a doppia onda, ideale 
per l’appoggio e il sostegno della curva cervicale. 
La superficie bugnata e la classica foratura 
agevolano il passaggio dell’aria per una facile 
dispersione di calore ed umidità.

Misure cm. 42x70 - altezza cm. 11 ca.

Guanciale con imbottitura in ovatta di poliestere 
e schiuma memory in fiocchi opportunamente 
miscelate: la falda che si ottiene presenta un buon 
grado di consistenza e una spiccata capacità 
di conformarsi alle vertebre cervicali e al capo. 
Il ricircolo dell’aria è assicurato dalla grande 
traspirabilità dell’ovatta di poliestere. 

Misure cm. 50x80 - altezza cm. 17 ca.

Guanciale dalla tradizionale forma a saponetta, 
è realizzato in schiuma anallergica e traspirante 
Polilatex® ht, con profilo scavato superficialmente 
in molteplici canali che consentono un ottimale 
ricircolo dell’aria e smaltimento dell’umidità. 
Questo guanciale può essere all’occorrenza lavato 
in acqua e consentire quindi una igiene ottimale 
e duratura nel tempo.

Misure cm. 40x70 - altezza cm. 11 ca.

Guanciale con imbottitura in ovatta di poliestere 
ed un anima interna semirigida di forma concava 
studiata per offrire un ottimale adattamento 
e sostegno al capo e al collo. Il contatto è morbido 
grazie all’ovatta di poliestere che la circonda. 

Misure cm. 50x80 - altezza cm. 17 ca.

Sani-Lat Classic piuma

Cervi-Lat Classic fibra e memory

Lavarello Classic cervicale

Guanciali e accesori

30°
Lavabile in lavatrice.
Delicato

Prezzo unitario Confezione

68 Singola

Prezzo unitario Confezione

76 Singola

Prezzo unitario Confezione

68 Singola

Prezzo unitario Confezione

88 Singola

Prezzo unitario Confezione

66 Singola

Prezzo unitario Confezione

35 Singola
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Guanciale con imbottitura 100% in ovatta 
di poliestere con grammatura maggiorata 
per un sostegno corposo. L’imbottitura in ovatta 
permette all’aria di circolare facilmente rendendolo 
molto traspirante.

Misure cm. 50x80 - altezza cm. 18 ca.

Realizzata in cotone sanforizzato, pratica sia 
da mettere che da togliere, la fodera a cuffia calza 
perfettamente qualsiasi tipo di materasso grazie 
alla fascia perimetrale elasticizzata.

Guanciale con imbottitura 100% in ovatta 
di poliestere, ideale per chi preferisce un sostegno 
morbido e delicato. Molto asciutto ed aerato, 
l’imbottitura in ovatta lo rende traspirante e permette 
all’aria di circolare facilmente.

Misure cm. 50x80 - altezza cm. 16 ca.

Realizzato in feltro bianco di fibra di poliestere 
anallergica, offre protezione dalla polvere 
e dal contatto diretto tra rete 
e materasso.

Specificare il mod. guanciale 
al momento dell’ordine.

Federa anallergica realizzata in tessuto elastico 
Tencel, munita di cerniera sul lato corto, e lavabile 
in lavatrice a 40° delicato.

Realizzato in tessuto di poliestere anallergico 
con lavorazione tridimensionale, offre protezione 
dalla polvere e dal contatto diretto tra rete 
e materasso aumentandone le proprietà traspiranti.

Classic 800 Cuffia cotone

Classic 400 Coprirete

Federa guanciali Coprirete 3D

Guanciali e accesori

40°
Lavabile in lavatrice.
Delicato

Prezzo unitario Confezione

21 10 pezzi

Prezzo unitario Confezione

19 10 pezzi

Prezzo unitario Confezione

30 Singola

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 165/170 180 F.M.

 58  62  66  79  90  111  116  124  132 Prev.

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 165/170 180 F.M.

 31  33  35  42  49  59  62  66  70 Prev.

Lunghezza cm. 190/195/200

80 85 90 100 120 140 160 165/170 180 F.M.

 55  59  62  75  86  105  110  117  124 Prev.
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Condizioni generali di venditaCalcolo fuori misura

Materassi
Per le misure non previste a listino il prezzo va calcolato in base 
alla superficie del materasso espresso in cmq. (area del materasso) 
moltiplicata per il coefficiente fuori misura al cmq. riportato in listino 
e arrotondato per eccesso.
Qualora la misura in lunghezza sia uguale a quella prevista a listino 
(cm. 190-195-200) e la misura in larghezza sia compresa tra cm. 80 fino 
ad un massimo di cm. 180 è valido il prezzo della misura 
immediatamente superiore.
Per il raggiungimento delle misure richieste, alcuni prodotti possono 
essere eseguiti tagliando e incollando alla misura di base le aggiunte 
necessarie.
Per le dimensioni in larghezza superiore a cm. 180 e in lunghezza 
superiore a cm. 200, verificare preventivamente la fattibilità con i
l nostro ufficio vendite, in particolare per i materassi con rivestimento 
sfoderabile. Per misure superiori a cm. 180x200 è comunque 
consigliabile l’utilizzo di due materassi singoli o, dove possibile, 
utilizzare la doppia struttura interna con unico rivestimento esterno.
Tutte le misure si intendono con una tolleranza di ± 2 cm.

A richiesta è possibile eseguire materassi di dimensioni diverse da quelle 
previste a listino, limitatamente ai modelli che riportano il costo fuori misura 
al cmq., e salvo limitazioni di carattere tecnico costruttivo specificate per ogni 
singolo modello.

Ordini
Gli ordini sono sempre condizionati dalla clausola “Salvo 
approvazione della Casa”. Gli ordini con consegna richiesta oltre 
i 60 gg. verranno evasi applicando il listino in vigore al momento 
della spedizione, salvo diversi accordi da confermare per iscritto 
da parte dell’azienda. Non si accettano annullamenti di ordini di 
articoli realizzati “su misura”.

Prezzi
I prezzi del presente listino sono espressi in Euro e sono da 
considerarsi esclusivamente come base di calcolo su cui 
applicare le condizioni commerciali di sconto riservate al 
rivenditore.
Non costituiscono offerta, sono provvisori e potranno essere 
modificati senza preavviso alcuno in ragione degli aumenti delle 
materie prime, del costo della manodopera e quant'altro potrà 
verificarsi in maniera imprevedebile. I prezzi si intendono per 
consegna presso il rivenditore.

Prodotti
Le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti 
richiamate nel presente listino sono puramente indicative e 
non vincolanti. L’azienda si riserva il diritto di modificarle, 
senza alcun preavviso. Le misure dei prodotti sono espresse in 
centimetri. L’azienda garantisce misure le più precise possibili 
riservandosi tuttavia una tolleranza delle stesse di cm. 2 in più o 
meno in larghezza, lunghezza e altezza. Tutte le misurazioni sono 
effettuate con riferimento alla norma UNI EN 1334. 

Consegna
La consegna della merce ordinata verrà effettuata con la 
massima sollecitudine secondo le disponibilità di magazzino e di 
produzione. Eventuali termini di consegna inseriti nell’ordine non 
devono considerarsi tassativi. La mancata o ritardata consegna 
della merce, anche se pattuita, o per causa di forza maggiore non 
costituisce alcun diritto, per il cliente o altri, per richiedere il 
risarcimento per danni o altro. La merce, indipendentemente dalla 
forma di spedizione, viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente. 
Per importi inferiori a euro 300,00 verrà addebitato in fattura 
un’importo netto forfettario pari a euro 30,00 per il trasporto. 
Non si effettuano consegne a privati. 

Con il conferimento dell’ordine si accettano, senza necessità 
di accettazione espressa, le seguenti Condizioni Generali di Vendita

Reclami
I reclami per mancanza, non conformità e vizi palesi della merce 
devono essere segnalati per iscritto immediatamente al momento 
della consegna e comunque entro 8 gg dal ricevimento della 
stessa pena la decadenza di tale diritto. 

Garanzia di idoneità del prodotto
I difetti occulti sul prodotto sono coperti da garanzia a norma 
di legge (D.Lgs. 02 Febbraio 2002 n° 24); con esclusione dei 
difetti dovuti da uso improprio del prodotto (es. rottura delle 
maniglie, strappi sul tessuto, macchie di qualsivoglia tipo, muffe, 
etc.) o difetti causati da una evidente carenza delle norme di 
manutenzione riportate nella specifica documentazione. La 
garanzia a norma di legge decorre dalla data di acquisto che 
deve essere documentata dallo scontrino, dalla fattura o dalla 
ricevuta fiscale.

Resi
Non si accettano resi di merce, se non espressamente autorizzati 
per iscritto dall’azienda. La merce autorizzata al reso dovrà 
pervenire in azienda con idoneo imballo e in porto franco. In caso 
contrario il reso, anche se autorizzato, non sarà accettato.

Pagamenti
Tutti i pagamenti saranno considerati validi se effettuati 
direttamente all'azienda. Il mancato rispetto dei termini di 
pagamento comporta il diritto della messa in mora del debitore 
con addebito degli interessi ai tassi bancari in corso e il recupero 
di eventuali sconti valuta. Nel caso sia convenuto un pagamento 
dilazionato, la proprietà della merce si intende riservata 
all'azienda.

Validità
Il presente listino è valido dal 01/05/2021. Annulla e sostituisce il 
precedente. L’azienda non risponde per eventuali errori di stampa 
relativi a prezzi, misure, caratteristiche tecniche, etc. indicate nel 
presente listino.

Foro competente
Per qualsiasi azione o controversia si intende fissata in via 
esclusiva la competenza del Foro di Treviso.
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Garanzia Convenzionale Doimo

Garanzia di idoneità del prodotto Consigli per un corretto utilizzo 
e manutenzioneLa garanzia di idoneità sui prodotti Doimo, ovvero la Garanzia Legale, è disciplinata come 

previsto dal Decreto Legislativo n° 24 del 2 febbraio 2002, pubblicato sulla G. U. l’8 marzo 
2002 ed entrato in vigore il 23 marzo 2002, che ha recepito la direttiva europea 
n° 1999/44/CE. 

Caratteristiche principali della Garanzia Legale:
- la Garanzia Legale è obbligatoria per legge ed è prestata direttamente dal venditore al consumatore (persona fisica) anche nel caso il difetto 

sia imputabile al produttore. Sono da considerarsi nulli eventuali patti contrari
- si applica a tutti i contratti di acquisto aventi per oggetto la compravendita di beni di consumo tra consumatore (persona fisica) e operatori 

professionali
- ha durata di due anni dalla data di acquisto, dimostrabile con scontrino fiscale, fattura o ricevuta fiscale; tale documentazione dovrà essere 

conservata unitamente al presente certificato
- il difetto o la non idoneità del prodotto va denunciato al venditore, meglio se tramite raccomandata AR, telegramma o altro, entro due mesi 

dalla scoperta; l’azione diretta a far valere il difetto o la non idoneità del prodotto si prescrive in 26 mesi dall’acquisto del bene, cioè 24 mesi 
di garanzia + 2 mesi per la denuncia degli eventuali vizi

- non si considerano prodotti difettosi o non idonei quelli “conformi alla descrizione fatta dal venditore e dal produttore” a mezzo di 
etichettatura, depliants etc. e l’usura naturale che il prodotto subisce con l’utilizzo

- se il difetto compare entro 6 mesi dall’acquisto, si presume originario; al contrario, se il difetto compare dopo i sei mesi dall’acquisto, l’onere 
della prova spetta al consumatore (persona fisica)

- la garanzia da diritto al consumatore (persona fisica), a seconda dei casi e quando ne ricorrono i presupposti, alla riparazione, alla 
sostituzione, indennizzo, totale o parziale, del valore del prodotto o alla risoluzione del contratto

- la garanzia non si applica se il consumatore (persona fisica) era a conoscenza di eventuali difetti al momento dell’acquisto
- la garanzia ha validità se il prodotto è stato acquistato presso un punto vendita autorizzato Doimo
- la Garanzia Legale può essere integrata da un’ulteriore garanzia offerta dal venditore o dal produttore denominata Garanzia Convenzionale o 

Commerciale

Materasso
Il materasso deve essere alloggiato su di un supporto adeguato (vedi caratteristiche rete o piano letto sotto riportate), di misura uguale a 
quella del materasso, che ne esalti le qualità e ne garantisca una corretta aerazione. In tal senso le reti a listelle di faggio sono le più indicate. 
Da evitare le reti con piano letto unico anche se forato o costituito da maglia metallica (di qualsivoglia tipo).
L’utilizzo di reti a basso costo, con doghe in faggio di insufficiente portanza, possono compromettere in breve tempo ed in modo irrimediabile la 
struttura del materasso.
Il materasso, prima di essere utilizzato va steso sulla rete e, dopo aver tolto l’imballo, va arieggiato per alcune ore. Evitate di agire a strappo 
sulle maniglie: servono solo per posizionare il materasso.
Il materasso non deve essere piegato o arrotolato; una sola di queste azioni può danneggiare in modo irreparabile la struttura interna creando 
avvallamenti anomali.
In particolare, il materasso con il sistema a molle tradizionali non può essere utilizzato su reti a snodo alzatesta/alzapiedi. È consigliabile 
interporre sempre fra la rete e il materasso il coprirete; ciò aiuta a proteggere il materasso e ad aumentare sensibilmente la traspirazione. 
È consigliabile inoltre proteggere il materasso con l’apposita fodera coprimaterasso, in particolar modo i materassi con rivestimento fisso. 
Evitate, per quanto possibile, che il materasso venga a contatto con parti in metallo; quest’ultimo, quale ottimo conduttore di calore, risente 
degli sbalzi di temperatura e potrebbe creare aloni sul rivestimento.
Nei primi mesi di utilizzo è fondamentale ruotare periodicamente (ogni 15 gg) il materasso testa/piedi e rivoltarlo (esclusi materassi 
monolato); questo per consentire un omogeneo e naturale assestamento degli elementi che lo compongono. È comunque normale che, nelle 
zone maggiormente sollecitate, si formino dei leggeri avvallamenti (non superiori a 3 cm.): ciò significa che il materasso si sta adattando in 
modo naturale al vostro corpo. La rotazione periodica del materasso va ripetuta sistematicamente anche dopo il periodo iniziale. Per evitare 
danneggiamenti alla struttura interna, la movimentazione deve avvenire solo se il materasso è completo di fodera (nelle versioni sfoderabili).
Scoprite totalmente e arieggiate tutti i giorni il materasso per almeno un paio d’ore (non dimenticate che il nostro corpo elimina mediamente 
ogni notte circa 250 cc di liquidi). Qualora il rivestimento del materasso sia dotato di cerniera, apritela e arieggiate anche il suo interno. 
Ricordate inoltre che è buona regola arieggiare costantemente ogni giorno anche la stanza da letto. La temperatura ideale della stanza da letto 
è fra i 15° e i 20° con un tasso di umidità all’incirca del 50%. Condizioni diverse potrebbero essere causa di comparsa di macchie di muffa i cui 
danni non sono coperti da garanzia.
È buona norma evitare di far saltare i bambini sui materassi, poiché potrebbero danneggiare seriamente la struttura interna.
Non usate aspirapolvere o elettrodomestici igienizzanti a vapore o schiume per la pulizia del materasso: il loro utilizzo può dar luogo al 
formarsi di ristagni di umidità e/o aloni su rivestimento del materasso e la possibile comparsa di sgradevoli macchie di muffa (non coperti da 
garanzia) compromettendo seriamente l’utilizzo del prodotto. Per la pulizia del rivestimento, se foderabile, seguite scrupolosamente quanto 
previsto dall’etichettatura prodotto. Per rimuovere eventuale polvere dal piano di riposo spazzolare delicatamente la superficie. Il materasso 
non va mai battuto.
La biancheria da letto contenente fibre sintetiche può provocare la formazione di “pilling” (pallini) sul tessuto di rivestimento del materasso: ciò 
non pregiudica le funzionalità principali del materasso e non è motivo di intervento in garanzia.
È sconsigliato l’uso di coperte termiche. In caso di utilizzo, è opportuno arieggiare abbondantemente il materasso. Le dimensioni del materasso 
indicate sull’etichetta prodotto sono espresse in centimetri e sono sempre da intendersi con la tolleranza stabilita dalle norme UNI EN 1334.
Il rivenditore autorizzato Doimo Materassi presso il quale è stato effettuato l’acquisto, è anche a tutti gli effetti “centro di assistenza Doimo 
Materassi”, per qualsiasi reclamo che, relativamente al prodotto, si rendesse necessario.

Rete o piano letto
I requisiti minimi per un piano letto idoneo a sostenere un materasso e ad esaltarne le sue prestazioni è costituito da una rete a listelle 
elastiche di faggio, minimo 14 listelle nella misura in lunghezza da cm. 190, dalla larghezza di 68 mm. e spessore 8 mm., dalla superficie il più 
possibile uniforme, evitando, ad esempio, i piano letto con longherone particolarmente sopraelevato rispetto al piano delle listelle o l’utilizzo di 
reti singole affiancate per un materasso matrimoniale. 
Le listelle elastiche che compongono il piano letto sono realizzate in legno che con l’utilizzo nel tempo può subire leggere variazioni. Sono 
calibrate per sostenere il dormiente in posizione di riposo ed è quindi da evitare qualsiasi sollecitazione impropria come ad esempio stare in 
piedi sulla rete anche in presenza del materasso.
Inoltre, nelle versioni con movimento (elettrico o manuale), non è consentito sedersi o appoggiarsi quando le parti movibili non sono alloggiate 
nella propria sede. Il mancato rispetto di questa elementare norma può compromettere i vari sistemi di leveraggio e il motore o i motori nel 
caso di reti con movimento elettrico.
Per rimuovere eventuale polvere dalle listelle o dai supporti porta listelle utilizzare un pennello, una spazzola morbida o un panno asciutto.

In aggiunta alla Garanzia di idoneità o legale, i materassi DOIMO, dal terzo anno a decorrere dalla data di acquisto, per un totale di 5 anni, 
godono di una ulteriore Garanzia Convenzionale a scalare prestata da Doimo Materassi srl (Art. 1519-septies Codice Civile), come di seguito 
indicato, per il ripristino delle sola struttura del materasso qualora si verifichi:
- la rottura del corpo molleggiante dovuta a difetti di fabbricazione o fuoriuscita della spiralina di unione delle molle;
- perdita di portanza e spessore superiore a 3 cm. della sola struttura, con esclusione della perdita di spessore delle imbottiture che si 

assestano con l’utilizzo del prodotto
Sono esclusi dalla prestazione dalle garanzia convenzionale tutto quanto non riportato nei paragrafi precedenti.
Il ripristino sarà effettuato in azienda dove il prodotto dovrà pervenire, a cura del consumatore, in porto franco con idoneo imballo di 
protezione. Sono a carico del consumatore i costi di trasporto di andata e ritorno dal suo domicilio o altro luogo dallo stesso indicato. 
L’inosservanza di quanto sopra detto farà automaticamente decadere qualsiasi possibilità di intervento.
Eventuale richiesta di intervento in garanzia dovrà essere effettuata al venditore a mezzo lettera raccomandata, riportante gli estremi del 
difetto, i dati identificativi del prodotto e i documenti comprovanti l’acquisto.
L’azienda si riserva di accertare preventivamente con la visita di un proprio incaricato l’esistenza del difetto contestato, avvertendo che, in 
mancanza di riscontri oggettivi, sono a carico del richiedente consumatore il pagamento del diritto fisso di chiamata in vigore a quella data. 
Non saranno in nessun caso prese in considerazione le richieste di intervento qualora, in fase di verifica del prodotto, si accerti che:
- il materasso non sia in perfette condizioni igieniche (D.Lgs. 81/08 a tutela della salute dei lavoratori)
- il difetto sia imputabile ad un uso improprio del materasso (es. sia stato piegato, arrotolato etc.)
- il difetto sia imputabile all’uso di un supporto non idoneo (es. dimensioni piano rete diversa dal materasso, piano rete con tavola priva di 

aerazione, supporti in genere non adeguati etc.)
- non siano state eseguite puntualmente le norme d’uso e manutenzione prescritte dalla documentazione che accompagna ogni prodotto
Dal 3° anno è tuttavia richiesta una quota di partecipazione ai costi di ripristino, da calcolarsi sul prezzo di listino o, se fuori produzione, sul 
prezzo di listino di un prodotto equivalente, come segue:
a partire dal 3° anno 30% - 4° anno 50% - 5° anno 70%. Il contributo di partecipazione dovrà essere versato in anticipo previa presentazione di 
preventivo di costo da parte dell’azienda.
La Garanzia Convenzionale si riterrà nulla nei seguenti casi:
- deterioramento dovuto alla normale usura e al naturale invecchiamento del materasso.
- presenza di muffe all’interno o sulla superficie del materasso dovute a fattori esterni (umidità dell’ambiente, sbalzi termici, sversamento 

accidentale di liquidi, etc.).
- insoddisfazione a titolo soggettivo, delle caratteristiche o prestazioni del prodotto riscontrabili al momento dell’acquisto (materasso troppo 

morbido/rigido, o che trattiene troppo il calore, etc.).
A seguito della prestazione in garanzia (Legale o Convenzionale) il periodo di garanzia iniziale non viene interrotto né prorogato, e non ne viene 
iniziato uno di nuovo. 
Per entrambe le garanzie prestate il limite territoriale è da considerarsi la Repubblica Italiana.
Per quanto non espressamente previsto dal presente certificato di garanzia, valgono le disposizioni previste in materia dalla legge italiana.
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