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PALLADIO

RIVESTIMENTO
in tessuto esclusivo, ricco di 
piacevolezza tattile ed estetica, in 
jacquard di viscosa e 
poliammide.
Fascia laterale con maniglie T
rapuntini solo lato superiore, 
staccabili con cerniera su 4 lati e 
lavabili in acqua a 60°C.
1° trapuntino applicato al 
rivestimento
2° trapuntino di ricambio 
confezionato a parte

IMBOTTITURA
di pregio a doppio strato: 

• trapuntino estivo in puro lino
• trapuntino invernale in puro 
cashmere

Entrambi con supporto in soffice 
fiocco di poliestere di prima scelta 
che dona volume e indeformabili-
tà all’imbottitura.

CARATTERISTICHE GENERALI
• Fodera climatizzata Estate-Inverno
• Cuore a molle indipendenti
• Altezza materasso 24 cm

La struttura interna del modello Palladio è caratterizzata dalle molle 
insacchettate indipendenti, che lavorano singolarmente 
assecondando e sostenendo adeguatamente ogni grado di carico 
pressorio. I differenti gradi di spessore, elasticità e densità tra i vari 
strati di molle che compongono la struttura interna, consentono di 
creare un piano di riposo in grado di interagire attivamente con il 
peso e l’ergonomia del corpo disteso, col risultato di supportare e 
adeguarsi perfettamente a corporature differenti.

Tutti i materassi della Linea Attiva, vengono forniti di un secondo 
trapuntino di rivestimento confezionato a parte.

Rivestimento disponibile nei colori
avorio, tortora, perla, bianco, sabbia e antracite.

Per la sua peculiare costruzione, questo materasso va 
utilizzato solo da un lato, evitando di capovolgerlo e 
semplificandone la gestione.
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STRUTTURA INTERNA alta 20cm

CARATTERISTICHE GENERALI
• Fodera climatizzata Estate-Inverno
• Cuore a molle indipendenti
• Altezza materasso 24 cm

La struttura interna del modello Palladio è caratterizzata dalle molle 
insacchettate indipendenti, che lavorano singolarmente 
assecondando e sostenendo adeguatamente ogni grado di carico 
pressorio. I differenti gradi di spessore, elasticità e densità tra i vari 
strati di molle che compongono la struttura interna, consentono di 
creare un piano di riposo in grado di interagire attivamente con il 
peso e l’ergonomia del corpo disteso, col risultato di supportare e 
adeguarsi perfettamente a corporature differenti.

A. Piano di riposo in MEMORY SOFT automodellante, 
ad alta densità 80 kg/m3. La mescola particolarmente 
densa e compatta consente di conformarsi con estrema 
precisione al profilo corporeo, esaltando al massimo il 
gradevole effetto di accoglienza e di allevia-pressione, 
tipico del Memory.

F. Box System perimetrale antiabbassamento con fori di 
areazione sui fianchi.

PALLADIO
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CARATTERISTICHE GENERALI
• Fodera termoregolante
• Cuore in Elast-tec
• Altezza materasso 24 cm

Materasso a portenza media-sostenuta, con inserti sagomati ad alta 
portanza, studiati per agevolare un ideale gioco di spinta e acco-
glienza in funzione delle differenti zone di pressione, assecondando e 
supportando l’ergonomia sinuosa del corpo disteso.
In virtù di come viene posizionato, il materasso offre un supporto:
ideale per chi dorme prono (di pancia)
ideale per chi dormo supino (di schiena) o di fianco.

tessuto stretch viscosa e poliestere
Cerniera centrale apribile su 4 lati
Fodera lavabile in acqua a 60°C.

innovativa, di altissima tecnologia, 
composta da:
• Lato Estivo in Climacomfort con 
termoregolazione attiva.
• Lato Invernale in Bioceramic, 
rigenerante e riscaldante.

RIVESTIMENTO IMBOTTITURA
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MARINE Micromolla Memory

11 2

2 Fascia perimetrale in tessuto 3D
con maniglia ricamata.

Tessuto 3D 100% traspirante.

1 Mistral Air Technology® soft sp. 2 cm
2 Elastic foam D 28 kg/mc sp. 2 cm
3 Memory foam forato sp. 5 cm
4 Feltro bianco forato
5 Micromolla pocket 7 zone H 14 cm

(645 singolo - 1376 matrimoniale)
6 Poliuretano bianco D 25 kg/mc sp. 3 cm

Tessuto tridimensionale ad alta traspirabilità, disegno trapuntatura a 
quadri piazzata con bordatura perimetrale. Imbottitura anallergica ad 
alta resilienza, antimicrobico, anallergico. 
Tessuto contenimento interno traforato ad alta traspirabilità. Fascia 
fianco simmetrica colore bianco, con tessuto tridimensionale ad alta 
traspirabilità colore testa di moro, inserito al centro fascia, con maniglie 
montate sulla stessa. Bordo pannelli superiore ed inferiore colore testa 
di moro. Zip perimetrale sotto bordo superiore. 
Rivestimento, completamente sfoderabile, separabile.

Il Box Mistral® Micromolla Memory, è composto nella parte superiore da un 
layer tridimensionale, Mistral strong. Oltre alle caratteristiche del Mistral, il 
Box Micromolla è composto da micromolle insacchettate ad alta densità, (700 
micromolle per il singolo e 1400 micromolle per il matrimoniale) a movimento 
indipendente, di durezza e portanza differenziata ,studiate per le diverse zone del 
corpo da sostenere.

È stato creato per chi preferisce dormire su un materasso di  media rigidezza senza 
rinunciare al benefico effetto di un sostegno equilibrato del peso durante il sonno. 
Permette di aumentare in modo evidente le caratteristiche di sostegno e portanza 
del materasso e dona grande comfort durante il sonno. Il perimetro del Box Mistral® 
Micromolla è schiumato con Poliuretano Voractiv® D 50 kg/mc, low emission. 
Protetto da  brevetto internazionale- Marcatura CE- Certificato da LGA e CATAS.
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BOXSPRING LIGHT TESTIERA PLUME

Piano letto da incasso con micromolle da 5,8 cm integrato in un telaio 
in faccio 70x25 l’ideale per esaltare i materassi a molle.
Molleggio micromolle 7 zone da 400 molle su misura singola.

RIVOLUZIONE DI STILE E 
FUNZIONALITÀ
Le molle insacchettate 
vengono inserite e fissate su 
un pannello di multistrato e 
poi incorniciate in un telaio in 
faggio multistrato 70x25.

Plume, arricchito da una cucitura 
in contrasto, si differenzia per il 

particolare disegno della testata.
Realizzato con un giroletto h. 13 cm 

di semplicissima sfoderabilità.
I piedi Wedge si abbinano 

perfettamente al design essenziale 
del letto.MOLLE E COMFORT

La contemporanea presenza delle molle nel materasso e nel boz 
sottostante aumenta il comfort e il benessere durante il riposo.
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Lunedì pomeriggio 15.30-19.00
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