CATALOGO GIUGNO 2018

3

4

VALORE AGGIUNTO MADE IN ITALY
Nata nel lontano 1966 come piccolo laboratorio artigianale, grazie ai continui investimenti si trasforma nel
1982 nella Suprema s.r.l., che opera negli stabilimenti
di Leinì (TO) e San Severo (FG). Su una superficie di
9.000 mq. viene realizzato l’intero ciclo produttivo di
materassi, reti e guanciali. Tecnologie di produzione
tra le più avanzate presenti nel settore, esperienza e
meticolosità artigianale sono il punto di forza della
produzione che vanta un ottimo rapporto qualitàprezzo che è alla base della nostra missione. I prodotti Suprema sono realizzati rigorosamente in Italia prestando la massima attenzione alla filiera delle
materie prime utilizzate, che sono ovviamente di provenienza italiana, tutte certificate e rispettose della
salute dell’ambiente e della manodopera.
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MATERIALI CERTIFICATI PER OFFRIRVI
LA MIGLIOR QUALITÀ
Le materie prime selezionate sono
tutte certificate e prodotte in Italia secondo le norme e i più rigidi standard
qualitativi europei.
EUROLATEX
I materassi in lattice sono garantiti dalla
certificazione Eurolatex che garantisce
lavorazioni prive di sostanze nocive
all’uomo e che non utilizzano gas CFC.
Il lattice è inoltre trattato in modo da
essere antibatterico.
ASTM D 1055-90
Le lastre sono testate da aziende leader
del settore con processi di alta tecnologia e conformi alle norme internazionali ASTM D 1055-90 che garantiscono
un elevato standard qualitativo di resistenza, compressione, indeformabilità ed elasticità.
SANITIZED
I prodotti certifcati Sanitized sono trattati in modo da essere anti-batterici e
anti-germi, sempre freschi e inodori.
OMOLOGATI CLASSE 1 IM
La linea Ignufuga è stata certificata
dalla Suprema s.r.l. presso il Ministero
dell’Interno secondo la classe di reazione al fuoco nella classe 1IM ed è
pertanto idonea per legge all’utilizzo
in alberghi o comunità.
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OEKO-TEX Standard 100
E’ una certificazione rilasciata da enti
preposti che garantisce l’ecologia nel
tessile e la totale atossicità dei materiali al punto che possono stare a
contatto con la bocca di un neonato.
Rispettano la norma europea REACH
(tra cui l’uso di coloranti, nichel ecc...)
e i requisiti della normativa americana
CPSIA inerente al contenuto di piombo negli articoli per bambini.
CE DISPOSITIVO MEDICO
I prodotti iscritti dalla Suprema s.r.l.
nel nomenclatore possiedono la certificazione CE del Ministero della Salute,
consentono in caso di prescrizione
medica specialistica la detrazione fiscale del 19% come spese mediche.
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Cover BOX JACQUARD
Fodere imbottite classiche con bordo in tessuto jacquard di lino, raso e viscosa. Sono
sfoderabili a lavabili a secco.

Tessuto Jumbo
Cover BOX JACQUARD JUMBO con ben 80% in fibra naturale di Viscosa. Sfoderabile e lavabile a
secco. Morbida al tatto, imbottitura in Lino e Poliestere 600gr./mq. con fasce tinta unica in ordito
d’arredamento.

Un lato viene lavorato con tessuto gommato non trapuntato anti-scivolo.

Le fasce perimetrali in tinta unica sono realizzate in robusto ordito d’arredamento gr.190/mq., con comode
maniglie cucite in tessuto permettono un’agevole manutenzione.

Tessuto Rondini
Cover classica con bordo, BOX JACQUARD RONDINI
tessuto in raso su tutti e due i lati con 50% fibra naturale di viscosa . Sfoderabile con zip su 4 lati, lavabile a
secco. Morbido al tatto. Fasce lavorate stesso tessuto
oppure in tinta unica ordito d’arredamento. Imbottitura 400 gr/mq. in poliestere Tecnoform.

Fascia stesso tessuto
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Fascia in tinta unica

Cover BOX STRETCH

COVER

Fascia in tinta unica

Morbide fodere in stretch elastico con bordo,
imbottitura 400gr./mq.sfoderabili su 4 lati, divisibili in due, lavabili ad acqua in lavatrice,

Tessuto Art
Cover BOX STRETCH ART in tessuto su due lati,
imbottita in poliestere Tecnoform, leggero e
morbido al tatto si asciuga velocemente. Fascia in tinta unica ordito d’arredamento.

Tessuto Bioceramic
Cover BOX STRETCH BIOCERAMIC, offre
un’elevata regolazione della temperatura,

sfoderabile su 4 lati, divisibile in due, imbottita in Tecnoform e Poliuretano, morbida al tatto, lavabile in lavatrice, leggera.
Un lato viene lavorato in tessuto trapuntato 3 D Air forato che facilita la traspirazione del materasso.

Tessuto Bamboo

Fascia con inserto microfibra

Cover BOX STRETCH BAMBOO con 40% Viscosa di bamboo anti-batterico, traspirante, fresco, morbido al tatto.
completamente sfoderabile e lavabile in lavatrice, zip su
4 lati, imbottitura in poliestere Tecnoform. Fasce lavorate
con inserti in microfibra oppure tinta unica ordito arredamento.
Fascia in tinta unica

Tessuto Maxicool
Cover BOX STRETCH MAXICOOL con fibra Coolmax e
34% di Viscosa, offre un’elevata regolazione della temperatura. Fresco e morbido completamente sfoderabile
e lavabile in lavatrice, zip su 4 lati, imbottitura poliestere
Tecnoform. Fascia con inserto in microfibra oppure in
tinta unica ordito.
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Cover HYBRID Antiscivolo
Fodere ibride: un lato con bordo in tessuto
gommato anti-scivolo e un lato in tessuto
non imbottito senza bordo che esalta la sofficità del Memory Foam, sfoderabili 4 lati lavabili in lavatrice.

Silvercare

particolare tessuto gommato anti-scivolo

COVER HYBRID SILVERCARE con 20% Cotone
e 1% fibra di argento. Non imbottita esalta la
qualità e la sofficità del materasso in Memory
Foam. Un lato in tessuto anti-scivolo per evitare che si sposti dalla base

Termoregulation
COVER HYBRID TERMOREGULATION con fibra
di Elastan, Lycra e viscosa. Non imbottita esalta
la qualità e la sofficità del materasso in Memory
Foam. Un lato in tessuto gommato anti-scivolo
per evitare che si sposti dalla base

Cashmere
COVER HYBRID CASHMERE con 15% di Viscosa
Cashmere e 11% Viscosa. Non imbottita esalta
la qualità e la sofficità del materasso in Memory
Foam. Un lato in tessuto gommato anti-scivolo
per evitare che si sposti dalla base
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COVER

Cover 3D
Trapuntato 280 gr./mq. senza bordo, con
fascia Air 3D, sfoderabile 4 lati

Antiacaro

Aloe Vera

Con trattatamento Sanitized, antibatterico, antimicrobico.

Con microcapsule di Aloe Vera, rivitalizzante antistress.

Silver

Maxicool

Con 1% di filato d’argento, antibatterico, antimicrobico, antistatico.

Con fibra coolmax, offre un’elevata regolazione della temperatura.

Bamboo

Termoregulation

Con 40% di Viscosa Bamboo, anti-batterico, traspirante,
fresco, morbido al tatto.

Non trapuntato con fibra di Elastan Lycra, leggero, elastico,
morbido al tatto.

Organic Cotton

Thermotech

Non trapuntato con 22% di Biocotton 1% Elastone, morbido elastico.

Tessuto tecnico, offre un’elevata regolazione della temperatura.
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Molle Indipendenti

12
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MICROPOCKET
LA MOLLA INDIPENDENTE
Giusto compromesso tra compattezza ed elasticità. Le molle vengono assemblate singolarmente in sacchetti di poliestere, che assicurano
un movimento indipendente e garantiscono un
sostegno graduale ed elastico.
ZONE DIFFERENZIATE
Variando il diametro del filo di acciaio si ottiene una molla più o meno rigida. A seconda
del loro posizionamento si ottiengono zone di
sostegno a rigidità differenziata.
Proponiamo due tipologie di molleggio indipendente. 400-800 molle Pocket, 800-1600 Micromolle ad accoglimento progressivo.
MOLLE INDIPENDENTI E MEMORY FORM
La perfetta sintonia tra lo strato di Memory Form
e l’elevato numero di molle, regala una straordinaria aderenza alle linee anatomiche, alleviando
le pressioni e le tensioni posturali.
RISPETTIAMO L’AMBIENTE
Gli isolanti utilizzati sono ecologici, privi di agenti
chimici dannosi per la salute e l’ambiente (cloro,
fluoro, carburi e fenolo). L’assemblaggio a freddo
non utilizza solventi chimici.
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CLASS
Micropocket 1600
Grado di rigidità: Medio - elastico
Sfoderabile, disponibile con COVER
BOX JACQUARD Jumbo o Rondini
oppure con COVER BOX STRETCH tessuto Art, Bioceramic, Bamboo, Maxicool.

COVER BOX JACQUARD tessuto jumbo 1 lato c/tessuto antiscivolo
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MICROPOCKET

Molleggio insacchettato micro-molle
indipendenti a zone di portanza differenziata (acciaio 1.1-1.3)
800 molle singolo
1600 molle matrimoniale
Box interno Bioflex antiaffossamento
3,7 cm. fresco MEMORY FOAM WATERGEL inserito nel telaio.

800 micro-molle indipendenti singolo
1.600 micro-molle indipendenti
matrimoniale

COVER BOX JACQUARD tessuto Rondini lavabile a secco

Box interno con Memory Foam
Watergel

COVER BOX STRETCH
tessuto Art lavabile in lavatrice
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MICRO
Micropocket 1600
Grado di rigidità: Medio - elastico
COVER 3D a scelta sfoderabile 4 lati
lavabile in lavatrice
- ANTIACARO
- THERMOTECH
- ALOE VERA
- BAMBOO
- SILVER
- MAXICOOL

COVER 3D tessuto Thermotech fascia microfibra
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MICROPOCKET

Molleggio insacchettato molle indipendenti Micropocket a zone differenziate (acciaio diametro 1.1-1.3)
800 molle singolo
1600 molle matrimoniale
Box interno Bioflex antiaffossamento
3,7 cm. c.ca MEMORY FOAM WATERGEL inserito nel telaio

Cover 3D
tessuto Thermotech fascia Air

Cover 3D tessuto Antiacaro
fascia Air

Box interno con Memory Foam
Watergel

7 zone di portanza differenziata
800 micro-molle indipendenti singolo
1.600 micro-molle indipendenti matrimoniale
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LUX
Micro Pocket 800
Grado di rigidità: Medio - elastico
Sfoderabile 4 lati disponibile con COVER BOX JACQUARD Jumbo o Rondini
oppure con COVER BOX STRETCH tessuto Art, Bioceramic, Bamboo, Maxicool.

COVER BOX STRETCH tessuto Bamboo fascia tinta unica in ordito
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COVER BOX STRETCH
tessuto Art fascia
tinta unica

MICROPOCKET

Molleggio insacchettato molle indipendenti Micropocket a zone differenziate (diametro 1.3-1.5)
400 molle singolo
800 molle matrimoniale
Box interno Bioflex antiaffossamento
3,7 cm. di MEMORY FOAM WATERGEL inserito nel telaio

400 molle indipendenti singolo
800 molle indipendenti matrimoniale

COVER BOX STRETCH
tessuto Maxicool fascia microfibra

molle insacchettate
singolarmente di diverso spessore

Il Memory Form inserito nel telaio esalta il
funzionamento ergonomico delle micromolle accentuando il confort e il benessere
del materasso
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TENDER
Micropocket 800

COVER 3D
tessuto Antiacaro
fascia Air

Grado di rigidità: Medio - elastico
Molleggio insacchettato molle indipendenti Micropocket a zone differenziate : 400 molle singolo, 800
molle nel matrimoniale. Box interno
Bioflex antiaffossamento, 3,7 cm.
c.ca MEMORY FOAM WATERGEL inserito nel telaio
COVER 3D a scelta, sfoderabile 4 lati
lavabile in lavatrice:
- ANTIACARO
- THERMOTECH
- ALOE VERA
- BAMBOO
- SILVER
- MAXICOOL

7 zone di portanza differenziata, molle di diverso spessore

Memory Foam WATERGEL

400 molle indipendenti singolo
800 molle indipendenti matrimoniale
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DOMINO

MICROPOCKET

Tessuto Antistress

Pocket 400-800
Grado di rigidità: Media
Molleggio insacchettato molle indipendenti a zone di portanza differenziata
400 molle singolo
800 molle matrimoniale
Box interno Bioflex antiaffossamento
NON SFODERABILE
Tessuto Jacquard misto Cotone AntiStress con filati in carbonio dalla funzione antistatica e antibatterica, fascia
in microfibra, imbottitura Pura Lana
100%

POCKET
Pocket 400-800
Grado di rigidità: Media
Molleggio insacchettato molle indipendenti a zone di portanza differenziata
400 molle singolo
800 molle matrimoniale
Box interno Bioflex antiaffossamento
NON SFODERABILE
Tessuto Jacquard misto Cotone con
proprietà Antiacaro con trattamento
Sanitized
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Linea Bioform

MEMORY FORM
È un nuovo tipo di schiuma poliuretanica
viscoelastica a lenta memoria, di densità elevata e conformante. Originariamente messo a
punto dalla NASA per esigenze specifiche, viene successivamente utilizzato per produzioni di serie ad alta tecnologia. Il materasso
in Memory Form si adatta perfettamente al
nostro corpo. Una delle caratteristiche principali è un valore di resilienza molto vicino allo
zero, che consente alla schiuma di prendere
la forma del corpo che deve essere sostenuto. Pertanto riesce ad offrire un comfort
impareggiabile, poiché ogni parte del corpo è
supportata in funzione del peso e della pressione esercitata.
Indicato come prodotto antidecubito nel settore sanitario, è inoltre un prodotto termovariabile, cioè modifica la propria struttura
molecolare a seconda del calore del corpo.
22
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BIOFORM

QUATTRON new
Linea Bioform
COVER Sfoderabili a scelta:
Le cover Hybrid e 3D proposte non
sono imbottite per esaltare la percezione soffice del Memory.
Sfoderabili su 4 lati divisibili in due
gusci e lavabili in lavatrice.
COVER HYBRID ANTISCIVOLO
- Silvercare, Cashmere , Termoregulation
COVER 3D
- Organic Cotton, Termoregulation
COVER BOX STRETCH
- Art, Bamboo, Maxicool, Bioceramic
COVER HYBRID tessuto
Termoregulation un lato tessuto
antiscivolo

COVER HYBRID tessuto Cashmere
un lato tessuto Antiscivolo
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BIOFORM

Morbido e avvolgente grazie al doppio strato di Memory Foam
Grado di rigisità Medio-Soffice
5 cm Memory Foam SOFT D.40
4 cm Memory Foam HD D.65
7 cm. Poliuretano PURO® D.40
lato estivo 5 cm. BREEZE® D.35
altamente traspirante

COVER BOX STRETCH
tessuto Bamboo
fascia tinta unica

Memory Form soft D.40

Memory Form HD D.65
Puro® 40 Kg/mc

COVER 3D
tessuto Organic Cotton
fascia in microfibra

Breeze® altamente traspirabile 35 kg/mc
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X FORM
Linea Bioform
Grado di rigidità medio
Sfoderabile 4 lati lavabile in lavatrice
COVER disponibili:
COVER HYBRID
- Cashmere
- Silvercare
- Termoregulation
COVER BOX STRETCH
- Art
- Bamboo
- Maxicool

COVER HYBRID
tessuto Cashmere
un lato Antiscivolo

COVER BOX STRETCH tessuto Bamboo
fascia tinta unica
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COVER BOX STRETCH
tessuto Art fascia tinta unica

BIOFORM

Lastra a zone differenziate composta da 6 strati di portanze differenti
- 4,5 cm Memory XForm c/carbonio
- 1,5 cm. D35 rosso soffice
- 4,5 cm. D35 nero morbido
- 9,0 cm. 25GR rigido più inserti rossi
soffici
- 3,5 cm. D30 nero soffice
Canali di aerazione laterali e frontali.

Lastra H.23 cm

Memory XForm
Bioflex Alta densità HR
Bioflex elastico
Inserti rossi HD

Il disegno a onda crea delle zone
di portanza differenziata

Memory XForm è una schiuma viscoelastica
a base d’acqua, schiumato con l’aggiunta
di ioni di argento e carbonio che garantisce
un’elevata conducibilità termica e dissipazione del calore, inoltre l’argento previene
la crescita di batteri nella schiuma grazia alla
sua azione antimicrobica
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FIVE
Linea Bioform
Grado di rigidità medio
Sfoderabile 4 lati lavabile in lavatrice
COVER a scelta disponibili:
COVER HYBRID
- Cashmere
- Silvercare
- Termoregulation
COVER BOX STRETCH
- Art
- Bamboo
- Maxicool
- Bioceramic
COVER HYBRID
tessuto Cashmere
un lato Antiscivolo

COVER BOX STRETCH tessuto Bioceramic
un lato più fascia in tessuto 3D Air
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BIOFORM

COVER BOX STRETCH
tessuto Bamboo
fascia tinta unica

Struttura differenziata composta da 5
materiali differenti.
- Lato invernale 2/8 cm. Memory
Form Visco Pur c/estratti di Ginseng
- Poliuretano elastico D.35 e
- base di sostegno bianco-rosa più
rigide in D.25/35.
Il particolare disegno favorisce il passaggio dell’aria.

Memory Form rosso con
estratti di Ginseng

Lastra H.23 cm
Il disegno a onda crea delle
zone di rigidità differenziata

Il particolare disegno con
canali passanti favorisce il
passaggio dell’aria
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MOLA GEL
Linea Bioform

COVER 3D tessuto Termoregulation
fascia Air

Doppio strato di Memory Form (soffice
- rigido) che rende uno straordinario
effetto avvolgente ammortizzante e
consente un’aderenza perfetta alle
forme anatomiche
Grado di rigidità soffice
3.7 cm. fresco Memory Form Soft
WATERGEL
5 cm. di Memory HD.
Base di sostegno in Bioflex Foam
COVER 3D a scelta
sfoderabile 4 lati lavabile in lavatrice
Fodera non imbottita esalta la qualità
e la sofficità del Memory,
- TERMOREGULATION
- ORGANIC COTTON

COVER 3D tessuto Organic Cotton
fascia microfibra

Memory Foam Water Gel effetto
rinfrescante

Lastra H.23 cm
9 cm. Memory Foam
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Linea Bioform

COVER BOX STRETCH tessuto
Bamboo fascia in microfibra

Grado di rigidità medio,
struttura e zone
- 5 cm. Memory Form MFbio con Aloe
Vera,
- 11 cm. Poliuretano Puro® 40 kg/mc,
- 5 cm. Breeze® 35 kg/mc.
Canali di aerazione creano delle zone
di portanza e rigidità differenziata, il
Breeze® sul lato estivo facilita il passaggio dell’aria.
Sfoderabile 4 lati lavabile in lavatrice
COVER BOX STRETCH
- a scelta Art, Maxicool, Bamboo
COVER 3D
- a scelta Antiacaro, Aloe, Maxixool,
Bamboo, Silver, Thermotech.

BIOFORM

FREE

COVER 3D tessuto Aloe Vera
fascia Air

Breeze® altamente traspirabile 35 kg/mc
Puro® 40 Kg/mc
Memory Form MFbio Aloe
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BIOS

COVER BOX STRETCH
tessuto Maxicool fascia
in microfibra

Linea Bioform
Lastra di rigidità media a zone
- 5 cm Memory Foam soft MFbio con
estratto di Aloe Vera
15 cm. Poliuretano Bioflex alta densità.
Le incisioni sul poliuretano hanno una
doppia funzione: ricircolo dell’aria e
un perfetto supporto ergonomico
COVER sfoderabile lavabile in lavatrice
COVER BOX STRETCH
- a scelta: Art, Maxicool, Bamboo, Bioceramic
COVER 3D
- a scelta: Antiacaro, Aloe, Maxixool,
Bamboo, Silver., Thermotech.

COVER 3D tessuto Aloe Vera
fascia Air

Memory Form MFbio
Aloe
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Zone differenziate

Canali di aerazione
Bioflex alta densità

BIOFORM

POLAR
Linea Bioform
Grado di rigidità sostenuto
COVER 3D
Stretch tessuto SILVER Fascia perimetrale e maniglie in 3D Air System.
Sfoderabile su 4 lati divisibile in due e
lavabile in lavatrice.

Lastra H.23 cm

Lato invernale Memory
Form 5 cm.
Bioflex HD
Lato estivo Memory Foam
Watergel 3,7 cm.

Lato estivo in fresco Watergel altamente pneumatico
e dall’effetto rinfrescante

Grado di rigidità sostenuto di 3 materiali
- 5 cm. di Memory Form white nel lato invernale
- 3.7 cm. di fresco Memory Foam Watergel
su lato estivo
- Base di sostegno centrale 14 cm. Bioflex
HD.
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TRE

COVER 3D tessuto Antiacaro
fascia Air

Linea Bioform
Grado di rigidità medio-sostenuto a
struttura differenziata 3 materiali.
- Lato invernale 4 cm. di Memory Form
Visco Pur con estratti di Ginseng.
- Lato estivo Bioflex D.25 grigio elastico con canali di aerazione.
- Base centrale in Bioflex D25 Rigido
Il disegno multionda favorisce il passaggio dell’aria.
COVER 3D:
- ANTIACARO Sanitized Sottofodera
in jersey. Sfoderabile 4 lati divisibile
in due e lavabile in lavatrice.
Su richiesta COVER ECO

Il particolare disegno multionda con canali di
aerazione favorisce il passaggio dell’aria
Lastra H.19 cm

6/9 cm.HD bianco D30
4 cm. Memory Form rosso con
estratti di Ginseng
COVER ECO
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7/8 cm.Bioflex grigio D25 elastico

BIOFORM

DREAM
Linea Bioform
COVER ECO:
Trapuntata in tessuto stretch , sottofodera antipolvere in jersey. Sfoderabile 4 lati divisibile in due, lavabile in
lavatrice.

Lastra H.19 cm
Memory Form 5 cm.
Bioflex alta densità

Grado di rigidità medio-sostenuto a
struttura differenziata di 2 materiali.
- Lato invernale 5 cm. Memory Form
D.50.
- Lato estivo 14 cm. Bioflex Foam sostenuto D.25.
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Poliuretano Bioflex

SCHIUME NON CONVENZIONALI
Il poliuretano Bioflex è una schiuma
sintetica, la cui caratteristica principale è l’alta densità e l’elevata portanza. Offre prestazioni prolungate
nel tempo di comfort, elasticità ed
indeformabilità che consentono un
sano riposo. È un materiale leggero,
igienico e anallergico, non contiene
elementi tossici, non ha controindicazioni di carattere medico, non è
fastidioso a contatto con la pelle perché agenti complementari, quali il
C.F.C. e il cloruro di metilene, sono
stati banditi dal processo di produzione poichè dannosi per l’ambiente
e nocivi per la salute. Inoltre è facilmente riciclabile in fase di smaltimento.
36
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BIOFLEX

YOUNG
Linea Bioflex
COVER 3D
Fodera trapuntata in tessuto stretch
Aloe Vera. Sottofodera antipolvere in
jersey. Fascia perimetrale e maniglie
in 3D Air System.
Disponibile a richiesta con tessuto
Antiacaro, Maxicool, Thermotech.

Particolare disegno
favorisce la dispersione dell’umidità

TELAIO:
Grado di rigidità medio sostenuto
Lastra in Poliuretano Bioflex Foam a
celle aperte D.30 ad alta densità e portanza. Lastra H.16, finito 18-20 cm.
Materasso ergonomico, leggero, igienico. I canali di aerazione favoriscono
il passaggio dell’aria.
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Poliuretano Bioflex
Foam Alta densità

BIOFLEX

FLEX
TELAIO:
Grado di rigidità sostenuto in Poliuretano
Bioflex Foam ad alta densità e portanza. Altezza materasso 18/19 cm. Materasso ortopedico, leggero, igienico.

FLEX SFODERABILE

RIVESTIMENTO:
Fodera trapuntata in tessuto Stretch elasticizzato lavabile in lavatrice.Sottofodera antipolvere in jersey. Sfoderabile 4 lati divisibile
in due e lavabile in lavatrice

FLEX FISSO

RIVESTIMENTO:
Tessuto misto cotone jaquard. Imbottitura in
fibra traspirante Tecnoform, 100% anallergica, inattaccabile da batteri, muffe e acari.

NEW ECO FISSO

RIVESTIMENTO:
Tessuto in misto cotonino leggero. Imbottitura in fibra traspirante anallergica, inattaccabile da batteri, muffe e acari. Poliuretano
D.21

New Eco tessuto
misto cotonino
con Poliuretano
D21

Flex Fisso tessuto Jacquard

Poliuretano Bioflex
Foam Alta densità
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100% Lattice

Dormire bene migliora la qualità della vita.
Questo significa utilizzare i materiali più NATURALI. Il lattice deriva dal legno estratto dalla corteccia dell’albero del caucciù (senza che l’albero
venga tagliato). Diversamente dalle sostanze
sintetiche, la schiumatura del lattice non richiede l’impiego di sostanze chimiche, bensì avviene
per un’azione di montatura naturale. Vulcanizzato ad alte temperature si mantiene elastico, inodore ed indeformabile. Per sopperire alla carenza
di lattice di origine naturale, oggi la quasi totalità
degli articoli vengono prodotti unendo il lattice
ottenuto dalla pianta Hevea Brasiliensis al lattice
sintetico che viene ottenuto dalla polimerizzazione dello stirene e del butadiene.
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LATTICE

L’IMPORTANZA DI UN LUOGO FRESCO E ASCIUTTO
Il corpo umano durante il sonno rilascia 700/800
grammi di sostanza liquida. Questa umidità deve
essere ceduta all’ambiente circostante passando
attraverso il materasso: ecco perciò l’importanza
di una buona areazione. All’interno della schiuma
di lattice, milioni di cellule, collegate da una fitta
rete di canali, assicurano la circolazione dell’aria e
la giusta temperatura garantendo igiene e comfort.
Aspirando e soffiando aria ad ogni movimento si ha
una risposta dolce alla pressione del corpo senza
dondolii e oscillazioni.
QUALITÀ AL SERVIZIO DEL RIPOSO
Il lattice è anallergico, batteriostatico, ideale nella
prevenzione delle allergie da acari. Le lastre impiegate sono a struttura differenziata con zone di diversa portanza per sostenere il nostro corpo. Sono
prodotte in Italia e testate da aziende leader del
settore con processi di alta tecnologia e conformi agli standard internazionali ASTM D 1055-90
che garantiscono un elevato standard qualitativo di
resistenza, compressione, indeformabilità ed elasticità.
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NATURALE
Dispositivo Medico Sanitario Classe I
Lastra di Lattice 7 zone differenziate.
100% NATURALE morbido ed elastico, di origine vegetale senza aggiunta di lattice di sintesi.
Altezza lastra 18 cm. Si caratterizza
per l’eccezionale elasticità e durata
nel tempo.
COVER 3D:
Fodera trapuntata in tessuto stretch
Bamboo. Sottofodera antipolvere in
jersey. Fascia perimetrale e maniglie
in 3D Air System. Sfoderabile, zip 4
lati, lavabile in lavatrice.

100% Lattice NATURALE
7 Zone Differenziate
Fori di aerazione

Lattice densità 75 kg/mc
NATURALE 100% di origine vegetale senza aggiunta di Lattice di sintesi.
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Lastra 18 cm.

LATTICE

EGO PIU’
Linea Lattice 100%
Dispositivo Medico Sanitario Classe I
Conforme alla Direttiva Europea
93/42 CEE

Canali di aerazione
100% Lattice densità media
Lastra 18 cm.

Grado di rigidità medio-soffice.
Lastra in Lattice 100% elastico a 7 zone
differenziate. Altezza lastra 18 cm.
COVER 3D
Fodera trapuntata in tessuto stretch
ANTIACARO. Sottofodera antipolvere
in jersey. Fascia perimetrale e maniglie
in 3D Air System. Sfoderabile, zip 4 lati,
lavabile in lavatrice.
a richiesta: Aloe Vera - ThermotechMaxicool - Bamboo- Silver

7 Zone Differenziate
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SPACE
Linea Lattice 100%
Grado di rigidità medio-soffice.
Lastra in Lattice 100%. elastica 7 zone
differenziate. Altezza lastra 16 cm. Altezza materasso 18/19 cm.
COVER
Fodera trapuntata in tessuto Stretch
elasticizzato che favorisce il passaggio dell’aria. Sottofodera anti-polvere
in jersey. Sfoderabile su 4 lati, lavabile
in lavatrice.

Lastra 16 cm.
7 Zone Differenziate
100% Lattice densità media

Canali di aerazione
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LATTICE

BASIC
Linea Lattice 100%

Grado di rigidità medio-soffice.
Lastra in Lattice 100%. 7 zone differenziate. Altezza lastra 16 cm. , altezza materasso 18/19 cm.
RIVESTIMENTO NON SFODERABILE
Tessuto in misto-cotone Jaquard. Imbottitura in fibra traspirante Tecnoform, 100% anallergica, inattaccabile
da batteri, muffe e acari.

Lastra 16 cm.
Canali di aerazione
7 Zone Differenziate
100% Lattice densità media
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Molle Bonnel
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BONNEL

MOLLEGGIO BONNEL
E’ il più affidabile e robusto sistema di assemblaggio
esistente. Costituito da molle biconiche annodate in
acciaio di diametro 2 o 2,2 mm. collegate da spirali. Il
numero di molle contenuto nel molleggio varia dalle 95
al mq. fino a 220 molle al mq. (da n.132 molle fino a 300
molle nel materasso singolo) Ovviamente più è alto il
numero delle molle maggiore è l’elasticità, la consistenza e la durata del prodotto.
MOLLEGGIO MINI-BONNEL HD
Versione evoluta e più rigida del molleggio Bonnel
tradizionale. Composto da circa 600 molle biconiche
di diametro elastico 2 mm. nella versione matrimoniale che garantiscono un sostegno deciso e una durata nel tempo ottimale.
IL BOX SYSTEM
BOX SYSTEM si compone di sagomati laterali in espanso assemblati con feltri e lastre di Poliuretano a
formare una scatola attraverso l’uso di spruzzatura di
colla a freddo. Il sistema permette l’irrigidimento del
punto debole del molleggio che è il perimetro. Si utilizzano solo materie prime ecologiche e collanti a base
di acqua, privi di solventi e agenti chimici (cloro, fluoro,
carburi e fenolo) a tutela della salute e dell’ambiente,
secondo la normativa Oeko Tex.
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MAX

COVER BOX STRETCH
tessuto Maxicool fascia in
microfibra

Mini Bonnel 300-600
Grado di rigidità rigido-sostenuto con un lato più soffice grazie
all’inserimento del MEMORY FOAM
nel telaio.
SFODERABILE 4 lati lavabile in lavatrice e a secco.
COVER BOX STRETCH a scelta
- Art
- Bamboo
- Maxicool
- Jacquard Rondini

COVER BOX STRETCH tessuto Bamboo
fascia tinta unica lavabile in lavatrice
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COVER BOX JACQUARD tessuto Rondini
raso-viscosa lavabile a secco

BONNEL

COVER BOX STRETCH
tessuto Art
fascia tinta unica

Molleggio mini-Bonnel
300 molle boconiche in acciao nel
singolo e 600 molle biconiche nel
matrimoniale,
Box system con perimetro antiaffossamento. Un lato più rigido e un lato
più soffice grazie alla lastra di 3,6 cm.
di soffice MEMORY FOAM. Altezza
materasso 25/26 cm.

1 lato Memory Foam

300 Mini-Molle singolo
600 Mini-Molle Matrimoniale
Soderabile lavabile lavatrice

Box antiaffossamento HD
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GEMINI
Mini Bonnel 300-600
Materasso super-ortopedico
Grado di rigidità rigido-sostenuto.
Molleggio mini-bonnel 300 Molle biconiche in acciaio singolo, 600 molle
nel matrimoniale Box system HD antiaffossamento. Imbottitura anallergica,
inattaccabile da batteri, muffe e acari.
lato invernale in Pura Lana 100%
RIVESTIMENTO FISSO - FX
Jacquard in misto Cotone Nature
Stress con fili in carbonio con funzione antistatica e antistress. Fascia
perimetrale in 3D per la massima
traspirazione e ricircolo dell’aria.
RIVESTIMENTO SFODERABILE - SF
Cover 3D in tessuto Stretch SILVER con
funzione antistatica e antimicrobica.
Lavabile in lavatrice.

Box antiaffossamento HD

300 Mini-Molle singolo
600 Mini-Molle Matrimoniale

Versione sfoderabile con COVER 3D Silver fascia Air
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Rivestimento Fisso Jacquard
Antiacaro c/trattamento
Sanitized

Bonnel 200-400
Materasso ortopedico di rigidità sostenuta.
Molleggio Bonnel 200 molle biconiche in acciaio singolo, 400 molle nel
matrimoniale.
Box system antipolvere a perimetro
chiuso in Bioflex HD antiaffossamento. Altezza materasso 22 cm.
RIVESTIMENTO FISSO - FX
Tessuto Jacquard Antiacaro Sanitized.
Fascia perimetrale e maniglie in tessuto Air
RIVESTIMENTO SFODERABILE - SF
Cover 3D Antiacaro Sanitized Sottofodera antipolvere in jersey. Fascia perimetrale e maniglie in 3D Air System.
Lavabile in lavatrice.

Box antiaffossamento HD

200 Molle singolo
400 Molle Matrimoniale

versione sfoderabile COVER 3D
tessuto Antiacaro fascia Air
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BONNEL

ANTIACARO

SOAVE’
Bonnel 200-400
Materasso composto da un lato rigido Ortopedico e un lato soffice ergonomico con 3.5 cm.. c.ca di Memory
Foam.
Molleggio Bonnel 200 molle biconiche in acciaio nel singolo e 400 nel
matrimoniale.
Box system con perimetro HD antiaffossamento.
RIVESTIMENTO FISSO
Tessuto Jaquard in misto-cotone c/
proprietà anti-acaro. Imbottitura in
fibra traspirante Tecnoform, 100%
anallergica, inattaccabile da batteri,
muffe e acari. Fascia perimetrale in
3D Air System per la massima traspirazione e ricircolo dell’aria.

H. materasso 22 cm.
con Memory Foam

Box system e
Poliuretano HD
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Box HD Antiaffossamento

BONNEL

SOGNO
Bonnel 200-400
Materasso ortopedico Molleggio
Bonnel 200 molle biconiche in acciaio
nel singolo e 400 nel matrimoniale.
Box system con perimetro HD antiaffossamento.
RIVESTIMENTO FISSO
Tessuto Jaquard in misto-cotone. Imbottitura in fibra traspirante Tecnoform, 100% anallergica, inattaccabile da batteri, muffe e acari. Fascia
perimetrale in 3D Air System per
la massima traspirazione e ricircolo
dell’aria.

NEW BOX
Bonnel Std.150-300
Materasso ortopedico di rigidità sostenuta.
Molleggio Bonnel, 150 molle biconiche in acciaio nel singolo e 300 nel
matrimoniale.
Box system con perimetro in Poliuretano antiaffossamento. Altezza materasso 22 cm.
RIVESTIMENTO FISSO
Tessuto jacquard. Imbottitura in fibra
traspirante poliestere 100% anallergica, inattaccabile da batteri, muffe
e acari.

Molleggio Bonnel 2.2 mm
Box HD Antiaffossamento
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Ignifugo Gomma

Ignifugo

Serie Contract Ignifugo
IGNIFUGO E OMOLOGATO con certificazione classe 1 IM dal Ministero
dell’Interno
Composto da lastra di rigidità sostenuta in poliuretano espanso HR ad
alta densità e resilienza, leggero e indeformabile. Altezza materasso c.ca
17 cm. Imbottitura in fibra poliestere
ignifugo Tecnoform 100%, igienica,
anallergica, inattaccabile da batteri,
tarme, acari e microrganismi.
RIVESTIMENTO NON SFODERABILE
Tessuto damasco Trevira completamente ignifugo. Disponibile a richiesta anche di altezze diverse.

Ignifugo

Ignifugo Memory
Serie Contract Ignifugo
IGNIFUGO E OMOLOGATO con certificazione classe 1 IM dal Ministero
dell’Interno
Lastra interna ergonomica di rigidità
media sostenuta composta da 5 cm.
Memory Foam su una base di sostegno di 14 cm. di poliuretano HR Shaping densità 30 kg/mc. Imbottitura in
fibra bianca poliestere Tecnoform
100%, igienica, anallergica, inattaccabile da batteri, tarme, acari e microrganismi.
RIVESTIMENTO NON SFODERABILE
Tessuto damasco Trevira completamente ignifugo. Disponibile a richiesta anche di altezze diverse.
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Serie Sogno Ignifugo
IGNIFUGO E OMOLOGATO con certificazione classe 1 IM dal Ministero
dell’Interno
Telaio ergonomico di media rigidità
400 molle insacchettate singolarmente a 7 zone di portanza differenziata nel materasso singolo.
Perimetro laterale antiaffossamento
Box System in espanso HD.
Imbottitura in fibra bianca poliestere Tecnoform 100%, igienica,
anallergica, inattaccabile da batteri,
tarme, acari e microrganismi.
RIVESTIMENTO NON SFODERABILE
Tessuto damasco Trevira completamente ignifugo.

Ignifugo

Ignifugo Bonnel

Serie Sogno Ignifugo
IGNIFUGO E OMOLOGATO con certificazione classe 1 IM dal Ministero
dell’Interno
TELAIO
Telaio Ortopedico di rigidità sostenuto, 200 molle biconiche in acciaio
nel materasso singolo.
Perimetro laterale antiaffossamento
Box System in espanso HD
Imbottitura in fibra bianca poliestere Tecnoform 100%, igienica,
anallergica, inattaccabile da batteri,
tarme, acari e microrganismi.
RIVESTIMENTO NON SFODERABILE
Tessuto damasco Trevira completamente ignifugo.
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IGNIFUGHI

Ignifugo

Ignifugo
Molle Indipendenti

Reti da letto
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RETI LETTO

SANITY
- Telaio 70x25 in multistrato di faggio
- doghe elastiche con fessure di modulazione sulle spalle
- Regolatori di rigidità lombari a cursore
- doghe morbide zona spalla
- Doghe sagomate testa-piedi per un
migliore appoggio del materasso
- 26 doghe multistrato faggio 38x8
- Inserti basculanti in SEBS
- Piedi 55 mm.
- Sollevamento: Doppio motore azionabile separatamente con telecomando a cavo. la sicurezza è a norma
europea CE, certificazione TUV (garanzia 2 anni). Completo di trasformatore a bassa tensione integrato nel
motore. Permette di sollevare piedischiena-nuca, nella assoluta libertà.
nb- misura 120 doghe 38x12

PRIMA E2
- Telaio 70x25 in multistrato di faggio
- Regolatori di rigidità lombari a cursore
- Doghe sagomate testa-piedi per un
migliore appoggio del materasso
- 26 doghe multistrato faggio 38x8
- Inserti basculanti in SEBS
- Piedi 55 mm.
- Sollevamento: Doppio motore azionabile separatamente con telecomando a cavo. La sicurezza è a norma
europea CE, certificazione TUV (garanzia 2 anni). Completo di trasformatore a bassa tensione integrato nel
motore. Permette di sollevare piedischiena-nuca, nella assoluta libertà.
nb- misura 120 doghe 38x12
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RETI LETTO

ERGO
- Telaio 60x30 in multistrato di faggio
- Rigidità differenziata zona spalla
- Regolazione lombare con 6 doghe
e cursori
- doghe fresate zona spalla
- Doghe sagomate testa-piedi per un
migliore appoggio del materasso
- Angolare incastro a pettine
- 26 doghe multistrato faggio 38x8
- Inserti basculanti in SEBS
- Piedi conici 55 mm.
- Sollevamento: Doppio motore azionabile separatamente con telecomando a cavo. la sicurezza è a norma
europea CE, certificazione TUV (garanzia 2 anni). Permette di sollevare
piedi-schiena-nuca, nella assoluta
libertà.
nb- misura 120 doghe 38x12
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RELAX
- Telaio 60x30 in multistrato di faggio
- Rigidità differenziata zona spalla
- Regolazione lombare con 6 doghe
e cursori
- doghe fresate zona spalla
- Doghe sagomate testa-piedi per un
migliore appoggio del materasso
- Angolare incastro a pettine
- 26 doghe multistrato faggio 38x8
- inserti basculanti in SEBS
- Piedi conici 55 mm.
nb- misura 120 doghe 38x12

Rigidità differenziata zona spalla - Doghe
fresate zona spalla - Regolazione lombare con 6 doghe e cursori

Doghe sagomate testa-piedi per un
migliore appoggio del materasso. Angolare con incastro a pettine
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RELAX TP con snodi manuali TestaPiedi 7 posizioni

RETI LETTO

EKO’
- Telaio 60x30 in multistrato di faggio
- Regolazione lombare con 3 doghe
e cursori
- Angolare incastro a pettine
- doghe multistrato faggio o betulla
68x8
- n. 14 doghe rete singola, n. 28 matrimoniale
- inserti in polietilene
- Piedi conici 55 mm.
nb- misura 120 doghe 68x12

Angolare incastro a pettine
Piedi conici

Rigidità differenziata zona lombare con
regolazione lombare di 3 doghe e cursori di rigidità
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FUTURA
STRUTTURA
Super-ortopedica in metallo, profilo
semi- ovale 50x25. Telaio con binario
di irrigidimento per evitare lo spanciamento laterale dello stesso.
MAGLIA
Doghe in multistrato listellare di faggio o betulla curvate a vapore 68x8.
Alta resistenza indeformabili ed elastiche. Sotto doghe di rinforzo con
regolazione di rigidità sulle assi lombari.
PIEDI
Avvitabili diametro 50mm.
VERNICIATURA
Polveri epossidiche antigraffio, atossiche (assenza totale di cadmio - piombo - cromo) termoindurenti cotte
in forno 200°
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Rigidità differenziata con
regolazione lombare di 4
doghe e cursori di rigidità

RETI LETTO

ALFA
STRUTTURA
Profilo metallo semiovale 40 X 25.
Telaio con binario di irrigidimento
per evitare lo spanciamento laterale
dello stesso.
MAGLIA
Listelli di faggio o betulla 68x8 ad alta
elasti-cità e resistenza montati su binario laterale.
PIEDI
Avvitabili diametro mm.40.
VERNICIATURA
Polveri
epossidiche
antigraffio,
atossiche (assenza totale di cadmio
- piombo - cromo), cottura in forno
200°.

Binario irrigidimento laterale

AL13
STRUTTURA
Profilo metallo semiovale 40 X 30.
MAGLIA
13-26 listelli di faggio o betulla 68x8
ad alta elasticità e resistenza montati
su binario laterale.
PIEDI
Avvitabili diametro mm.40.
VERNICIATURA
Polveri
epossidiche
antigraffio,
atossiche (assenza totale di cadmio
- piombo - cromo), cottura in forno
200°.
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Accessori
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MEMORY FOAM
Disponibili in quattro modelli: 2 nella versione HD
forma saponetta o cervical e 2 nella versione forata
più soffice forma saponetta o cervical. Composti da
lastra a stampo nella forma classica saponetta oppure nella forma doppia onda per chi soffre di cervicale. Fodera esterna in Stretch, sfoderabile e lavabile.

Memory Foam HD Cervical

Memory Foam HD Saponetta

MEMORY FOAM MFBIO ALOE VERA
Disponibili in due modelli: versione forata soffice.
Composti da lastra a stampo nella forma classica a
saponetta oppure nella forma a doppia onda per chi
soffre di problemi alla cervicale. Fodera esterna in
Stretch Aloe Vera, sfoderabile e lavabile.

Memory Foam Forato Cervical

MALVA FOAM
Composti dai un’nnovativa lastra viola a stampo in
Malva Foam schiuma elastica ad elevata reattività.
Disponibili in due modelli: nella classica forma a saponetta oppure nella forma a doppia onda per chi
soffre di problemi alla cervicale. Fodera esterna in
Cotone o Stretch, sfoderabile e lavabile.

Memory Foam Forato Saponetta

LATTICE 100%
Composti da lastra a stampo in pura schiuma di
lattice con alveoli di aerazione. Disponibili in due
modelli: nella classica forma a saponetta oppure
nella forma a doppia onda per chi soffre di problemi
alla cervicale. Fodera esterna in Cotone o Stretch,
sfoderabile e lavabile.
LATTICE TALALAY 100%
Il Lattice Talalay è un lattice Naturale di qualità superiore, con alveoli di aerazione. Eccezionalmente
morbido unico nel genere. Fodera esterna in Stretch
Lycra, sfoderabile e lavabile.

ACCESSORI

Guanciali

Memory Foam Forato Cervical MFBIO Aloe

Memory Foam Forato Saponetta MFBIO Aloe

Malva Foam Forato Cervical

Malva Foam Forato Saponetta

100% Lattice Cervical

100% Lattice Saponetta
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Prima Infanzia
ANTIACARO Sfody
TELAIO
Lastra in poliestere Fiberform 100%. Altezza lastra
13 cm, altezza materasso 15 cm. La lastra in Fiberform offre un sostegno elastico ed indeformabile,
dalla lunga durata nel tempo, assolutamente anti-soffoco, anallergico, igienico e inattaccabile da
batteri, tarme e muffe.
RIVESTIMENTO
Completamente sfoderabile e lavabile. Fodera in
cotone con trattamento anti-acaro Sanitized che
impedisce la formazione di acari . Imbottitura
in fibra di poliestere Tecnoform 100% igienica, anallergica, inattaccabile da batteri, tarme e
muffe. Disponibile in versione anche non sfoderabile Fisso con bordo.

MEMORY
TELAIO
Lastra in Memory Foam 4 cm. + 10 cm. Poliretano
Hd di base. Altezza lastra 14 cm, altezza materasso 15 cm. La lastra offre un sostegno elastico
ed indeformabile, dalla lunga durata nel tempo,
assolutamente anti-soffoco, anallergico, igienico
e inattaccabile da batteri, tarme e muffe.
RIVESTIMENTO
Fodera in cotone con trattamento anti-acaro Sanitized che impedisce la formazione di acari . Imbottitura in fibra di poliestere Tecnoform 100%
igienica, anallergica, inattaccabile da batteri,
tarme e muffe. Completamente sfoderabile e lavabile.

LATTICE 100%
TELAIO:
Lastra in lattice 100% naturale h.12 cm. Altezza
materasso 14 cm. La struttura a celle collegate
assicura un’elevata traspirazione e una perfetta
igiene ed elasticità. Indeformabile. Offre un
sostegno sempre corretto contribuendo in modo
importante alla crescita.
RIVESTIMENTO
Fodera in cotone con trattamento anti-acaro Sanitized che impedisce la formazione di acari . Imbottitura in fibra di poliestere Tecnoform 100%
igienica, anallergica, inattaccabile da batteri,
tarme e muffe. Completamente sfoderabile e lavabile.
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ACCESSORI

Accessori
COPRIMATERASSO
FODERA SACCO
Con cerniera, copre interamente il mate-rasso. Tessuto in cotone fasciato Sanforizzato 100% lavabile.
FODERA A CAPPUCCIO:
Con elastico, copre il lato superiore e perime-trale
del materasso. Tessuto in spugna di Cotone jersey
elasticizzato.
FODERA THREELEVEL A CAPPUCCIO
Con elastico, copre il lato superiore e perimetrale del
materasso. Tessuto in ThreeLevel morbido e leggero
con la particolare lavorazione a tre strati che consente di ottenere una semi imbottitura e conferisce
al tessuto una consistenza ottimale.
FODERA TRAPUNTATA
Con elastico, copre il lato superiore e perime-trale
del materasso. Tessuto in cotone, imbottitura anallergica in poliestere 100%.
FODERA ANTIACARO
A sacco con cerniera, tessuto in cotone trattato Antiacaro, tale trattamento svolge a-zione antibatterica e funghicida

FODERA SANITARIA
Con elastico, copre il lato superiore e perime-trale
del materasso. Tessuto in spugna di Cotone jersey
elasticizzato con sottofodera in pvc traspirante.
COPRIRETE
In feltro bianco, lavabile e resistente.
TOP MEMORY FORM
Composto da 4 cm. di Memory Form, adattabile a
tutte le tipologie di materassi grazie agli elastici

Materassi per sottoponte e brande
GUMMO
Materasso in poliuretano D.30 ideale per camere a ponte, lastra
H.10 mat.finito c.ca 12/13 tessuto Jacquard
GS
Materasso pieghevole in poliuretano D.21 ideale per camere a
ponte, brande,divani. Lastra H.10, tessuto Polycottton.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e potrà essere
modificato senza alcun preavviso in ragione di aumenti imprevedibili nel costo delle materie prime. Le quotazioni si intendono IVA
ESCLUSA e per consegna presso il rivenditore, non si effettuano
consegne a privati. La Ditta si riserva di apportare qualsiasi modifica
tecnica sui modelli che riterrà opportuno senza alcun preavviso. Per
importi di fatturazione inferiori a € 260 verrà applicata la formula di
pagamento più breve. Eventuali date e/o tempi di consegna, anche
se comunicati per iscritto all’Acquirente, si intendono sempre e solo
indicativi e non vincolanti, non si accettano responsabilità e o penalità per ritardata e/o mancata consegna. Le spedizioni effettuate,
per urgenze particolari o per importi inferiori a € 100 si intendono
in porto assegnato.
RECLAMI E RESI - Il destinatario dovrà verificare alla consegna che il
prodotto risponda a quanto richiesto. Reclami per difetti di fabbricazione o danni dovuti al trasporto dovranno essere segnalati entro 8 gg.dal ricevimento della merce. Eventuali resi vanno sempre
autorizzati dalla ditta e pervenire in porto franco. Non si accettano
sostituzioni di articoli fuorimisura.
MISURE SPECIALI - Saranno eseguiti solo su ordini scritti e/o ricevuti
a mezzo fax. - La ditta si riserva di adottare la solu-zione tecnica più
idonea rispetto all’articolo e alle misure richieste. - Le dimensioni
dei materassi sono suscettibili di una tolleranza del 3 %. - Non si accettano reclami per diffe-renze minime sulla misura del materasso.
TEMPI DI CONSEGNA: 15/20 gg lavorativi. - Per articoli di misura inferiore allo standard, sarà applicata la quotazione di quest’ultima
maggiorata del 20% - Per misure di larghezza intermedia e
lunghezza non superiore a 200 cm. si applica il prezzo della misura
immediatamente superiore. - Per altre misure si applica il prezzo
al MQ. maggiorato del 30% - Misure di larghezza180cm. e superiori si consiglia vivamente l’utilizzo di due materassi singoli. - Per
esigenze tecniche alcune misure di Materassi a Molle, in Lattice,
Memory Form possono essere confezionati tramite taglio e incollaggio delle lastre senza tuttavia modificare lo standard qualitativo
del prodotto.

FODERE RICAMBIO PER MATERASSI SFODERABILI
MISURA 80X190
- COVER BOX JACQUARD Jumbo, Rondini, Pag. 6 € 330
- COVER BOX STRETCH Pag. 7 Arturo, Bioceramic, Bamboo,
Maxicool € 224
- COVER HYBRID Pag. 8 Silvercare, Cashmere, Termoregulation € 224
- COVER 3D senza bordo Pag. 9 Antiacaro, Aloe, Bamboo,
Maxicool, Silver, Thermotech, Organic Cotton, Termoregulation € 176
- COVER ECO senza bordo semplice € 110
Altre misure in proporzione.
SET PIEDI PER RETI LEGNO € 26.
FORO COMPETENTE Per ogni controversia giudiziaria il foro
competente sarà quello della sede legale della Ditta.
Non tutte le misure incluse nel presente listino sono presenti
in magazzino.

La Suprema si riserva di apportare qualsiasi modifica tecnica sui
modelli che riterrà opportuno senza alcun preavviso.
Tutti i marchi citati sono marchi depositati dei rispettivi proprietari. Suprema srl declina ogni responsabilità in caso di errori, i dati
possono essere soggetti a modifica senza preavviso.
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