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NIdO RELOAd 
BLUE SOFT E FIRM
Rivestimento Tekno

NIdO RELOAd BLUE SOFT

PORTANZA
60-90 kg

ALTEZZA LASTRA INTERNA
21 cm circa

NIdO RELOAd BLUE FIRM

PORTANZA
80-120 kg
ALTEZZA LASTRA INTERNA
20 cm circa

Il materasso Nido reload® BLUE SOFT, dispositivo medico, grazie 
alle sue capacità fisiomeccaniche straordinarie, in cui lavorano in 
sinergia il Water Foam ad alta elasticità, la superficie di contatto 
ad alta traspirabilità in Memory Foam Breeze e lo strato interme-
dio termosensibile in Memory Foam, consentono al corpo un 
sostegno leggero, perfettamente definito ed ergonomico.

Nido reload® BLUE FIRM, dispositivo medico, è il materasso per 
chi cerca il piacere di un riposo ergonomico.
La sua struttura a celle aperte del Water foam ad alta elasticità, 
offre un’accoglienza più sostenuta che assicura una maggiore 
precisione nel modellarsi alla fisionomia del corpo.
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EASY 1500 MEMORY
La struttura a 7 zone differenziate composta da 1500 Mini-

molle Evolution (nella versione matrimoniale), insacchettate 
e tutte indipendenti fra loro, garantisce un ineguagliabile 

sostegno al peso del corpo e si adatta alle sue diverse pres-
sioni. Dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale 

che regala robustezza e indeformabilità.

BIOMEMORY SOIA:
materiale Viscoelastico naturale in soia vegetale 
a base d’acqua in alta densità DN 60 da cm. 4, 
in grado di sostenere il corpo in maniera molto 
particolare. Ottime sono le prestazioni ergono-
miche, traspiranti e di adattamento. Certificato 
Oeko Tex.
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SOIA VITAL

Soia Vital è un materasso composto da una particolare lavo-
razione interna che riproduce un effetto molla a portanza 
differenziata unita ad una lastra esterna su entrambi i lati 
con speciali sagomature in Soia Bio garantendo un adegua-
to sostegno.

• Fodera traspirante
• Cuore in Elast-tec spugna
• Altezza materasso 21 cm

Struttura combinata in Elast-Tec™, il differente grado di portanza 
dei due piani di riposo offre l’alternativa di un duplice sostegno, 
adeguato a persone di diversa corporatura:
Lato con portanza soffice (azzurra): superficie di contatto molto 
confortevole, consigliata a persone leggere o a chi ama un piano 
particolarmente accogliente.
Lato con portanza sostenuta (rosa): apprezzata da persone di 
corporatura più pesante o da chi ama un piano che offra un 
sostegno deciso ma confortevole.

TINTORETTO
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TOLEdO

SILVER SOYA

H.23 cm Ca.
Questo materasso ha caratteristiche di rigidità e robustezza tali 
da garantire un buon riposo a chi preferisce un supporto 
portante. E’ disponibile con 600 o 400 molle in acciaio Bonnel 
biconiche con box perimetrale antisfondamento.
RIVESTIMENTO: con sistema Plein Air per maggiore traspirazione 
e freschezza - 6 maniglie nel matrimoniale - imbottitura lato 
invernale in lana/cachemire, lato estivo in seta/cotone, 
disponibile in versione climatizzata e anallergica.

Il materasso biomemory Silver Soya è formato da un lato in me-
mory Silver-foam in puro argento antibatterico di colore grigio e 
di spessore 1,5 cm a 7 zone differenziate ed è abbinato a un me-
mory viscoelastico di colore giallo naturale schiumato ad acqua 
e soya di altissima densità 70, lavorato ad onde e di 5 cm di spes-
sore. Il materasso biomemory Silver Soya è certificato Oeko Tex e 
Certipur.
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THERMO KLIMA• Fodera climatizzata estate inverno
• Cuore a molle indipendenti

• Altezza materasso 24 cm

La struttura interna è caratterizzata 
dalle molle insacchettate indipen-
denti, che lavorano singolarmente 
assecondando e sostenendo ade-
guatamente ogni grado di carico 

pressorio. L’elevata concentrazione 
di piccole molle insacchettate, che 
può arrivare a circa 2000 unità nei 

materassi matrimoniali di maggior 
dimensione, consente di ottenere 
un piano di riposo più anatomico 
rispetto ai molleggi indipendenti 

tradizionali.

Il materasso thermoklima è unico e rivoluzionario nel 
suo genere. È stato progettato in seguito a ricerche ef-
fettuate sulla postura e sulla colonna vertebrale.
Le caratteristiche principali sono l’ottima ergonomia, 
la protezione batterica integrata, materiali anallergici e 
antibatterici certificati, corretta postura ed elevata ca-
pacità di asciugatura e ventilazione permanente interna 
ed esterna al materasso.
Thermoklima è composto dal sistema POSTURAFLEX 
struttura interna simile alla colonna vertebrale; tan-
tissime molle in espanso ad altissima densità sono 
indipendenti e unite da materiali di diversa densità 
e portanza disposte in base alle zone del corpo.
Infine il materiale Drysan viene fuso col me-
mory che garantisce al materasso un’ottima 
termoregolazione e comfort sia d’estate 
che d’inverno.
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MERAVIGLIOSO
• Fodera traspirante con topper

• Cuore a molle indipendenti
• Altezza materasso 25 cm

Struttura interna caratterizzata dalle molle insacchettate indi-
pendenti, che lavorano singolarmente assecondando e soste-

nendo adeguatamente ogni grado di carico pressorio. L’elevata 
concentrazione di piccole molle insacchettate, che può arrivare a 
circa 2000 unità nei materassi matrimoniali di maggior dimensio-
ne, consente di ottenere un piano di riposo più anatomico rispet-

to ai molleggi indipendenti tradizionali.

Materasso formato nella parte superiore da un particolare mate-
riale denominato Porex, con lavorazione a 7 zone differenziate, 
materiale poroso che elimina l’umidità e lascia passare l’aria, da 
cm. 2,5 di in DN 30. Al centro abbiamo uno strato di Biomemory 
Soia da cm. 4 in DN 60 indeformabile a cellula molto aperta. Nel-
la parte sottostante abbiamo un Puracell Medium da cm. 13,5 in 
DN 30 lavorato a 7 zone differenziate. Certificato Oeko Tex.

TIEPOLO
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CASANOVA
• Fodera deumidificante
• Cuore in lattice e dryfeel
• Altezza materasso 22 cm

Questo materasso in lattice offre un piano anatomico in gra-
do di conformarsi al meglio alle curve del corpo, distende 
naturalmente la muscolatura e sorregge dolcemente senza 
creare punti di compressione eccessiva. Il diverso diametro 
dei fori permette di creare un sostegno differenziato per le 
varie zone del corpo modulando portanza ed elasticità. Inser-
ti centrali in Dryfeel sagomati, studiati per meglio asseconda-
re l’ergonomia sinuosa del corpo disteso. Agevolano la traspi-
razione evitando ristagno di calore e umidità all’interno.
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SOIA MEMORY 
TOUCH

Il materasso Soia Memory presenta una superficie con doppio 
strato di Soia Memory Touch che si modella dolcemente alla 
pressione del corpo, sostenendolo senza compressioni alla co-
lonna vertebrale e agli arti. 

UN SOSTEGNO OTTIMALE SENZA COMPRESSIONI PER LA CO-
LONNA VERTEBRALE E GLI ARTI
La superficie è conformata antidecubito ed è collocata su di un 
secondo strato in Soia Memory Touch più rigido, ideale per un 
sostegno ottimale senza compressioni alla colonna vertebrale e 
agli arti.

SI AdATTA A NOI MOdELLANdOSI GRAZIE AL NOSTRO CALORE 
CORPOREO
Il massello realizzato in Soia Memory Touch aumenta l’aderenza al 
materasso e distribuisce uniformemente la pressione che si genera 
per effetto del calore corporeo: infatti nelle zone di maggior calore il 
materasso risulta più morbido ed accogliente.
Altezza massello 21 cm, densità 50 kg/mc.
Inoltre, la sezione in Soia Memory Touch riduce al minimo i punti di 
pressione favorendo così la circolazione sanguigna.

SCEGLI LA FOdERA ESTERNA IN BASE ALLE TUE CARATTERISTI-
CHE FISICHE
A scelta fodera esterna disponibile in 3 diverse soluzioni: Medicott®, 
Space Fabric e Soft Touch.



BABY FIORE

Altezza finito cm. 11 circa.

Materassino in schiuma ecologica abbinata ai rilie
vi attivi in lenta 

memoria per una accoglienza autoadattante che garantisce un 

dolce riposo. Antibatterico e antimicrobico.

Rivestimento: imbottitu
ra in fibra anallergica antipolvere lavabile 

in lavatrice a 60°.
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GUANCIALI
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FASCIA BENESSERE

E’ uno strumento di termoterapia e crioterapia naturale utilizzato 
per alleviare i dolori muscolari e ossei. La fascia contiene chicchi 
di grano ed erbe officinali da agricoltura biologica certificata .
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FREddA
è ideale per: *Contusioni   
*Edemi  *Ematomi  *Gonfiori   
*Distorsioni  *Febbre alta   
*Mal di testa *Nevralgie ai denti.

CALdA
allevia il dolore in caso di:
*Cervicali  *Reumatismi  *Sciatica  *Artrosi  *Colpo difrusta   
*Scioglie i muscoli rigidi *Mal di testa  *Dismenorrea   
*Dolori mestruali  *Mal di pancia Sostituisce gli antichi cataplasmi  
per: *Tosse,  *Sinusite. Dona una piacevole sensazione di  *Relax.
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Il cuscino della linea 
Melody è composto dal 
rivestimento in Mistral® 
che garantisce l’igiene 
del sonno. Il layer Mistral® 
segue i movimenti delle 
testa e della cervicale 
distribuendo grazie alle 
miglia di fili che la com-
pongono, la pressione 
sulle zone di contatto.
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MEMORY 
BLUE SAPONETTA

MEMORY 
BLUE CERVICALE

Cuscino realizzato in Memory Fresh Blue ideale se sei alla ricerca 
di un guanciale che ti garantisca comfort in ogni posizione. Gra-
zie alle scanalature in superficie garantisce un clima ideale du-
rante il sonno riducendo i picchi di pressione fino al 40% rispetto 
ad un qualsiasi altro guanciale modellandosi al peso del corpo e 
della testa. Estremamente accogliente, fresco e traspirante.

Il cuscino “Dream Memory Blue Cervicale” grazie alla sua forma 
concava è perfetto se sei alla ricerca di un guanciale che asse-
condi ogni tuo movimento nel sonno senza comprimere il tuo 
collo. Indicato particolarmente per coloro che amano dormire sul 
fianco o in posizione supina. Estremamente accogliente, fresco e 
traspirante.



COPRIMATERASSI
Coprimaterasso realizzato con tessuto  
tridimensionale che crea una camera d’aria permettendo una 
traspirazione continua tra il corpo e il materasso.

Composizione Tessuto
100% PET

Composizione Tessuto
Lavabile in lavatrice a 60°C

COPRIMATERASSO 3d
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Il coprimaterasso trapuntato rappresenta la soluzione
ideale per remdere più confortevole la superficie 

d’appoggio del materasso garantendo una migliore 
protezione alla polvere e alle macchie accidentali

Composizione Tessuto
100% cotone

Composizione Tessuto
Lavabile in lavatrice a 60°C

COPRIMATERASSO
TRAPUNTATO
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TOPPER
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O ARMANI STEFANO 1950 - MATERASSI
V. CA’ DI DAVID 18 

SAN GIOVANNI LUPATOTO (VR) 
TEL. 045 549302 

EMAIL armanistefano1950@gmail.com

Lunedì pomeriggio 15.30-19.00
Martedì al Sabato 9.00-12.00 15.30-19.00


