CATALOGO PRODOTTI

LAVORIAMO PER RENDERE MIGLIORE IL VOSTRO RIPOSO
• MATERASSI A MOLLE
• MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE
• MATERASSI SCHIUMATI
• MATERASSI IN LATTICE
• ACCESSORI
• RETI LISTELLARI
• RETI ECOLOGICHE
• LETTI TESSILI

I NOSTRI MIGLIORI PRODOTTI
PER FARVI CONCILIARE IL SONNO
E FARVI RIPOSARE AL MEGLIO
“Se nel sonno la coscienza si addormenta,
nel sogno l’esistenza si sveglia.”
Michel Foucault
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CORNER E MATERAILE ESPOSSITIVO

STRUTTURE ESPOSITIVE
PER PUNTI VENDITA

Richiedi il nostro materiale espositivo
per il tuo punto vendita!
Strutture espositive, materiale illustrativo
e personalizzazioni su richiesta.
Non esitare! Contattaci per qualsiasi
informazione!
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L’AZIENDA

L’AZIENDA

Nuova Soft Dream è un’azienda che da più di cinquant’anni ricerca i migliori materiali e confeziona tutti gli
articoli indispensabili per il Vostro riposo, per far sì che le Vostre ore di sonno siano davvero “da sogno”.
L’Azienda ha iniziato la propria attività nel 1963 ed ha assunto negli anni dimensioni industriali che la pongono
oggi tra i leaders del settore.
La costante ricerca e l’innovazione tecnologica, non hanno fatto certo dimenticare le radici artigiane dell’azienda,
mantenendo sul prodotto uno standard qualitativo e una cura dei particolari tipici dell’artigianato.
Continui collaudi e costanti ricerche di mercato ci permettono di offrire ai nostri clienti un servizio personalizzato
che punta su affidabilità, qualità e cortesia.

7

CATALOGO PRODOTTI

POCHI MA IMPORTANTI CONSIGLI
PER UN BUON RIPOSO
I PRODOTTI GIUSTI

CONSIGLI PER UN BUON RIPOSO

Saper scegliere il giusto letto, il giusto materasso ed il giusto guanciale è molto importante, considerando che a letto passiamo circa un terzo
della nostra giornata e della nostra vita.
Se misuriamo la nostra statura nelle diverse ore della giornata, ci accorgiamo che alla sera siamo un po’ più bassi rispetto al mattino.
Questo dipende dalle pressioni che tutto il giorno la nostra colonna vertebrale riceve. Durante il giorno lo spessore diminuisce a causa del costante carico, quindi si evidenzia quanto sia importante dormire un numero sufficiente
di ore su un letto appropriato per permettere ai dischi intervertebrali di riacquistare il loro spessore originario, al fine di mantenerli efficienti ed elastici.

Il grafico evidenzia come il disco intervertebrale cambi
il suo spessore tra il giorno e la notte.

RETI E MATERASSI CEDEVOLI
La prima figura mostra quanto può essere dannoso un letto con rete e materasso cedevoli.
Queste errate posizioni possono provocare danni
alla nostra colonna vertebrale. È da notare infatti
che chi assume queste posizioni scorrette soffre
spesso di dolori al mattino, ma anche durante il
sonno, dando luogo a disturbi e risvegli notturni.
La seconda figura indica la corretta posizione
che un buon letto deve far assumere alla colonna
vertebrale.

Postura errata, causata da reti e
materassi cedevoli.

Postura corretta, usando un buon
letto.

L’EFFICACIA DI UN BUON PRODOTTO
La nostra gamma di reti e materassi è stata ideata per far sì che il
nostro corpo durante il sonno non subisca eccessive pressioni sui
talloni, polpacci, glutei, dorso, nuca e gomiti, al fine di non ostacolare la circolazione consentendo un sonno ottimale, senza
necessariamente cambiare spesso posizione.
La Nuova Soft Dream vi offre una vasta gamma di prodotti:
- reti ortopediche listellari, letti tessili e accessori
- materassi linea “a molle”
- materassi linea “lattice”
- materassi linea “schiumati ad acqua”
- materassi linea “molle insacchettate”
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Test effettuato con sistema di rilevamento pressione puntuale senza utilizzo del materasso.
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7 MOTIVI
PER SCEGLIERE

INNOVAZIONE

7 MOTIVI PER SCEGLIERE SOFT DREAM

Ricerca, tecnologia e sviluppo al servizio di prodotti sempre
all’avanguardia e di necessità sempre più esigenti.

GARANZIA
Prodotti e servizi di ottima qualità, realizzati con materie prime
eccellenti e garantiti nel tempo.

DISPONIBILITÀ
Siamo sempre a vostra completa disposizione per qualsiasi
chiarimento, necessità e informazione.

COMFORT INEGUALIABILE
Il vostro comfort è il nostro obiettivo. Lavoriamo in modo serio
e impeccabile affinchè possiate riposare nel migliore dei modi.

RETI PRATICHE E FUNZIONALI
Reti pratiche ed estremamente funzionali, per assecondare
ogni esigenza in modo semplice e immediato.
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MATERASSI DI ALTA TECNOLOGIA

7

GUANCIALI PER SONNI RIGENERANTI

Ricerca e innovazione sono il nostro cavallo di battaglia.
Materiali sempre più sicuri, affidabili e sani.

Guanciali su misura per necessità sempre più esigenti,
affinchè il vostro riposo sia rigenerante e sereno.
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LEGENDA SIMBOLI DESCRITTIVI

LEGENDA
SIMBOLI DESCRITTIVI

MOLLE

TRASPIRANTE

ANTISTATICO

MINI MOLLE

MEMORY FOAM

ARGENTO

MOLLE INSACCHETTATE

DUPONT®

ANTI CATTIVI ODORI

BOX SYSTEM

LATTICE

FIDUCIA NEL TESSILE

BOX SYSTEM MINI BONNEL

PRESIDIO MEDICO SAN.

100% NATURALE

BOX SYSTEM PLUS

100% COTONE

RESISTENTE

INDEFORMABILE

MEDIC CARE

TERMO REGOLATORE

ANTI ACARO

SFODERABILE

PROTEZIONE RAGGI UV

ATERMICO

CON VITAMINA ACE

MOLLE INSACCHETT. COVER

ANTI MACCHIA

ANALLERGICO

LAVAGGIO A MANO A 30°
30°

7 ZONE
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ANTI BATTERICO

BIODEGRADABILE

CATALOGO PRODOTTI

MATERASSI A MOLLE

MATERASSI
A MOLLE

LINEA MATERASSI A MOLLE

Un classico che non tramonta mai
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MATERASSI A MOLLE

MATERASSI A MOLLE
EXTRA

H MATERASSO cm. 23

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Composto da un telaio con 200 molle (400 matrimoniale) biconiche tipo bonnel, in acciaio temperato al carbonio fosfatato,
con lastre di feltro agugliato . Il tutto viene racchiuso in Box Sistem Plus a rilievo bugnato automassaggiante indeformabile. Rivestimento in puro cotone con procedimento jacquard losangato con pura fibra vergine termosaldata antiacaro,anallergica,atermica accoppiata con lastre Dreamtech ad alto ritorno elastico.
Il tutto e completato di maniglie in tessuto e di sistema di circolazione dell’ aria interna.
VERSIONE ORTOPEDICA
composto da BoxSistemPlus a minibonnel (350 singolo e 700 matrimoniale).
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MATERASSI A MOLLE

MATERASSI A MOLLE
KINGFLEX

H MATERASSO cm. 23

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Composto da un telaio con 154 molle (308 matrimoniale) biconiche tipo bonnel in acciaio temperato al carbonio fosfatato con lastre di feltro agugliato il tutto viene racchiuso in BoxSistemPlus indeformbile che lo rende piu confortevole il
rivestimento è in tessuto antiacaro e antimacchia con trattamento Teflon Fabric Protector Dupont losangato con fibra
vergine termosaldata antiacaro, anallergica, atermica accoppiata con lastre Dreamtech ad alto ritorno elastico.
Il tutto e completato da maniglie in tessuto e di sistema di circolazione interna.
VERSIONE ORTOPEDICA
Composto da BoxSistemPlus 200 molle (400 matrimoniale).
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MATERASSI A MOLLE

MATERASSI A MOLLE
MIRAL

H MATERASSO cm. 23

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
composto da un telaio con 154 molle (308 matrimoniale) biconiche tipo bonnel in acciaio temperato al carbonio fosfatato
con lastre di feltro agugliato il tutto viene racchiuso con il metodo BoxSistem che blocca insieme i lati del materasso, rendendolo indeformabile. Rivestimento in puro cotone con procedimento jacquard losangato con pura fibra vergine termosaldata, antiacaro, anallegica atermica accoppiata con lastre in Dreamtech ad alto ritorno elastico. Il tutto è completo da
maniglie di tessuto e di sitema di circolazione interna.
VERSIONE ORTOPEDICA
composto da BoxSistemPlus a bonnel 200 molle (400 matrimoniale).
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MATERASSI A MOLLE

MATERASSI A MOLLE
DIAMANTE

H MATERASSO cm. 22

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Composto da un telaio con 154 molle (308 matrimoniale) biconiche tipo bonnel in acciaio temperato al carbonio fosfatato
con lastre di feltro agugliato racchiuso in un BoxSistem”Eco” che garantisce grande affidabilita e durata .Silenziosissimo,
progressivo in fase di compressione e grande portanza. Indeformabile. Rivestimento in tessuto Puro cotone damascato
losangato con fibra vergine termosaldata,antiacaro,anallergica e atermica .
Completo di sistema di circolazione interna
VERSIONE ORTOPEDICA
Composto da BoxSistemPlus 200 molle (400 matrimoniale).
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MATERASSI A MOLLE

MATERASSI A MOLLE
RUBINO

H MATERASSO cm. 21

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Composto da un telaio con 154 molle (308 matrimoniale) biconiche in acciaio temperato al carbonio fosfatato con lastre
di feltro agugliato racchiuso in un BoxSistem Eco indeformabile.
Rivestimento in cotone losangato con pura fibra vergine termosaldata, antiacaro, anallergica e atermica.
Il tutto è completo di sistema di circolazione interna.
VERSIONE ORTOPEDICA
composto da BoxSistemPlus a bonnel 200 molle (400 matrimoniale).
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MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE

MATERASSI
A MOLLE INSACCHETTATE

LINEA MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE

L’armoniosa sintesi di comfort e innovazione
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MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE

MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE
COMFORT

H MATERASSO cm. 23

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Composto da un telaio insacchetttato di media densita 260 molle al mq. Le molle, ad alto tenore di carbonio e temperate
sono racchiuse singolarmente in tessuto polipropilenico antiallergico incollati su piani di appoggio e trattenute da una piattina centrale per garantire una tenuta elastica nel tempo, la portanza e differenziata per le varie parti del corpo (7 zone).
Il telaio è racchiuso in un BoxSistemPlus a rilievo bugnato automassaggiante.
Rivestimento in puro cotone “Lusso” con procedimento jacquard losangato con pura fibra vergine termosaldata antiacaro,
anallergica, atermica e accoppiata a lastre in dreamtech ad alto ritorno elastico. Completano il tutto le maniglie in tessuto
e il sistema di circolazione dell’aria interna.
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MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE

MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE
COMFORT CON MEMORY

H MATERASSO cm. 24

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Composto da un telaio insacchetttato di media densità (260 molle al mq). Le molle ad alto tenore di carbonio temperate
sono racchiuse singolarmente in tessuto polipropilenico antiallergico incollati su piani d’appoggio e trattenute da una piattina centrale per garantire una tenuta elastica nel tempo la portanza e differenziata per le varie zone del corpo (7 zone).
Il telaio e racchiuso in un BoxSistemMemoryPlus da un lato con rilievo bugnato autoamassaggiante dall’altro da uno
strato di viscoelastico “Memory Slow”, per garantire una superiore capacità di modellarsi alla conformazione del corpo
grazie all’azione del peso e della temperatura corporea.
Rivestimento in puro cotone “Lusso” con procedimento jacquard, losangato con pura fibra vergine termosaldata, antiacaro, anallergica, atermica accoppiata a lastre di dreamtech ad alto ritorno elastico. Completano il tutto le maniglie in
tessuto e il sistema di circolazione dell’aria interna.
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MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE

MATERASSI A MOLLE INSACCHETTATE
TERMO AIR COMFORT

H MATERASSO cm. 26

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Composto dalla sovrapposizione del telaio insacchetttato di media densità (280 molle al mq.) con molle ad alto tenore di carbonio e temperate, racchiuse singolarmente in tessuto polipropilenico antiallergico incollati su piani d’appoggio e trattenute da una piattina centrale
perimetrale e dalla nuova generazione Pocket, esclusiva tecnologia produttiva, che costruisce molle piccole e basse sempre racchiuse
singolarmente in teli elettrosaldati tra una molla e l’altra.
L’accoppiamento dei due telai aumenta esponenzialmente la flessibilità del materasso andando a distribuire meglio il peso, eliminando
così la formazione dei punti di pressione e l’aria all’interno del materasso può circolare liberamente coadiuvata da canali particolari che
distribuiscono i flussi. Il tutto e racchiuso in un BoxSistemAir, da un lato con rilievo bugnato automassaggiante e dall’altro da uno strato
di Air Memory viscoelastico a struttura cellulare aperta, dove la permeabilità raggiunge valori elevati, questa particolare tecnologia assicura il costante ricambio dell’aria e previene la formazione di umidità bloccando la proliferazione di acari e batteri.
Il rivestimento sfoderabile con cerniera perimetrale e composta da un tessuto in fibra naturale Kapok, dove le sue principali caratteristiche sono: massimo potere di termoregolazione corporea, anallergico, antibatterico naturale, inattaccabile dalle muffe e si mantiene a
lungo fresco e pulito nel tempo. Il Kapok viene losangato con della fibra vergine termosaldata, antiacaro, anallergica, atermica, accoppiata all’interno con tessuto TNT per rendere agevole il lavaggio della fodera.
Lavabille a 40°.
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MATERASSI IN LATTICE

MATERASSI
LINEA LATTICE

LINEA MATERASSI IN LATTICE NATURALE

Dormire secondo natura.
Le risposte naturali alle esigenze personali
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MATERASSI IN LATTICE

MATERASSI IN LATTICE
AIRFLOW

H MATERASSO cm. 21

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
La lastra in schiuma di lattice è realizzata accoppiando due lastre, una soffice monozona, l’altra piu rigida a 7 zone di portanza differenziata. Questa lastra è classificata con dispositivo medico classe 1 in conformità con gli standard richiesti
dalle direttive europee 93/42/cee e 201 /95/ce. Questa qualificazione permette di beneficiare della detrazione d’imposta
(art. 15 comma 1 lettera c del Tuir). La caratteristica principale di questo materasso è che la parte più morbida, realizzata
con la mescola dei guanciali, consente di alleviare le pressioni avvertite nei punti del corpo con maggiore contatto con il
materasso, dando comunque la possibilità di scegliere periodicamente quale sostegno si preferisce per le proprie esigenze.
Il rivestimento a cuffia sfoderabile con cerniera perimetrale in tessuto” Silver Living” antimicrobico antistatico grazie alla speciale fibra d’argento altamente conduttiva, che disperde le cariche elettromagnetiche prodotte e accumulate nell’ambiente,
termoregolabile schermante protegge dal assorbimento di energia statica e dai raggi UVA. Il Tessuto è losangato con pura
fibra vergine termosaldata, anallergica, antiacaro e atermica, dotata di cerniera perimetrale per rendere più agevole il lavaggio della fodera. Lavabile a 40°.
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MATERASSI IN LATTICE

MATERASSI IN LATTICE
SUPERMEC

H MATERASSO cm. 19

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Struttura classica in pura schiuma di lattice 100%, a 7 zone differenziarte per un migliore ed efficace riposo. La lastra è
bi-alveolata per ottenere un ottimo equilibrio tra sostegno e pressione sulle parti del corpo, principalmente nuca, spalla,
bacino e gambe. Le caratteristiche del lattice garantiscono una buona traspirabilità, mantenendo il corpo in un ambiente
ottimale con effetto antistatico e batteriostatico. Il rivestimento è sfoderabile con cerniera perimetrale in tessuto “Medic-Care”, marchio di garanzia di sterilizzazione del tessuto, con procedimento naturale senza sostanze chimiche.
È registrato negli Usa come marchio di qualità della salute, il procedimento di lavorazione è innovativo, mantiene il tessuto
libero da muffa, batteri e tarme rendendolo anallergico usando prodotti naturali.Il tessuto è accoppiato alla fibra termosaldata, anallergia, antiacaro e atermica. Lavabile a 40°.
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MATERASSI IN LATTICE

MATERASSI IN LATTICE
EXTRAMEC

H MATERASSO cm. 19

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
La particolare conformazione della lastra in 100% schiuma di lattice è studiata per garantire una posizione di riposo naturale e defaticante. Extramec, con la sua lastra doppio-bugnata con microfori passanti, favorisce un leggero e continuo
massaggio, con migliore circolazione dell’aria. L’interno del matearsso offre un notevole effetto antistatico, batteriostatico
con portanza 7 zone differenziate “medium”. Il rivestimento a cuffia sfoderabile con cerniera perimetrale in tessuto con
pregiate fibre 100% PL e filo argentato. La sterelizzazione del tessuto avviene con procedimento naturale, losangato con
pura fibra vergine termosaldata, antiacaro, anallergica, atermica e accoppiata al tessuto TNT per rendere più agevole il
lavaggio della cuffia. Lavabile a 40°.
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LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

TESSUTI
LINEA SCHIUMATI

I TESSUTI DELLA LINEA SCHIUMATI

Non trascuriamo nessun dettaglio.
Anche i tessuti di rivestimento sono rilevanti.
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LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

KLIMA
TESSUTO MATERASSI SCHIUMATI

Tessuto di serie nel materasso MEMOTECH KLIMA.
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Materiali a cambio di fase per regolazione termica con vitamine ACE frutto del calore latente presenta in anteprima questa nuovissima e rivoluzionaria innovazione nel mondo dei tessuti per materassi.
Alcuni ricercatori hanno scoperto un metodo che permette di avere una contrapposizione alla temperatura ambiente rilasciando vitamina A vitamina C vitamina E.
Sistema a microcapsule a cambiamento di fase con vitamine ACE
All’interno delle microcapsule è immagazzinata della cera il cui punto di fusione è tra i 22° e i 26°, quindi temperature confortevoli. Quando la cera si fonde vengono rilasciate oltre alle sostanze energetiche della cera, alcune sostanze profumate
in modo continuo e graduale, l’energia poi viene consumata e fa si che la temperatura non aumenti.
Durante questo “cambio di fase” la temperatura della cera resta invariata. Il principio è quello dei cubetti di ghiaccio immersi in una bibita, questi fanno rimanere fresco il liquido fino a quando non si sono sciolti completamente. Analogamente
quando fa freddo, grazie al sistema delle microcapsule di cera, nel momento in cui la temperatura della stanza
diminuisce, la cera si solidifica e da calore.

LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

KLIMA
TESSUTO MATERASSI SCHIUMATI

INCAPSULAZIONE
Le vitamine ACE racchiuse nelle microcapsule aiutano ad alzare le
difese immunitarie, migliorando cosi il riposo e la circolazione capillare.
Inserendo microcapsule di cera di dimensioni microscopiche sul tessuto, si ottiene un effetto stabilizzante della temperatura dell’ambiente.
Grazie agli accumulatori di calore latente, il tessuto resta gradevolmente fresco in estate e piacevolmente caldo in inverno.
Potrai dormire su un materasso che ti aiuta ad alzare le difese immunitarie, e a farti usufruire cosi di questo eccezionale principio, il cambiamento di fase.
In più la cera con le proprieta di vitamine ACE svolge una funzione di completa morbidezza rilasciando un effetto rilassante,
tonificante e profumato su tutto il corpo.
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LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

FIBRE CERAMICHE
TESSUTO MATERASSI SCHIUMATI

Tessuto di serie nel materasso TERMORELAX
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È l’ultima generazione di fibre Hi-Tech in grado di assicurare prestazioni di comfort e sicurezza solo fino a pochi anni fa
impensabili per i tessuti destinati alla fabbricazione di materassi e imbottiti per arredamento.
Si tratta di tessili composti da catene molecolari legate in modo stabile a cristalli minerali ceramici in grado di svolgere
un‘azione di rifrazione di energie di piccola entità che vengono reindirizzate alle fonte di emissione.
I prodotti a base di ceramica sono in grado di ottimizzare il riutilizzo dei raggi infrarossi ad onda lunga con bassa o bassissima energia emessi naturalmente dal corpo umano, tecnicamente denominati FIR (raggi infrarossi con lunga frequenza
d’onda).
Lo straordinario potere coibente-riflettente delle particelle contenute nei filamenti tessili genera un “effetto-rifrazione” di
entita’ non riscontrabile fino ad ora con l’impiego di alcuna altra fibra artificiale naturale o sintetica priva di trattamenti specifici di finitura.

LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

FIBRE CERAMICHE
TESSUTO MATERASSI SCHIUMATI

Gli effetti più rilevanti riscontrabili durante il sonno:
• Miglior drenaggio e ossigenazione all’interno dei tessuti epiteliali.
• Migliore eliminazione delle tossine.
• Migliore circolazione sanguigna.
• Protezione dai raggi UV-A e UV-B.
• Minore temperatura della superficieinterna del tessuto
• Elevata coibenza termica.
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LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

SILVER
AG+

Tessuto di serie nel materasso MEMOTECH PLUS.
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Tessuti antibatterici trattati con ioni di argento
I tessuti destinati all’impiego domestico e personale, tendono ad impregnarsi di umidità e a mantenersi stabilmente ad una
temperatura vicina a quella del corpo umano. Queste condizioni risultano ottimali per lo sviluppo di svariati tipi di batteri che
sfruttano il contenuto organico dell’umidità corporea per il loro nutrimento.
Il processo degenerativo che ne consegue è solitamente causa di allergie e sviluppo di cattivi odori: B silver Ag+ rappresenta la soluzione definitiva di questi problemi.
La riscoperta dell’argento per uso farmaceutico come antibiotico inorganico alternativo alla penicillina e alle tetracicline,
risale alla seconda metà degli anni ‘70. Lo spettro di azione è vastissimo: almeno 650 differenti tipi di batteri non sono
in grado di vivere e riprodursi in presenza di seppur minime tracce di argento. La triplice azione degli ioni (blocco enzimi,
disattivazione proteine, chiusura membrana cellulare) rende praticamente impossibile l’adattamento biologico dei batteri
attraverso il meccanismo della mutazione.

LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

SILVER
AG+

L’argento è completamente atossico, viene perfettamente tollerato anche se mantenuto in permanenza a diretto contatto con la pelle umana, (come nel caso di collane, anelli e bracciali) è può essere addirittura ingerito a scopo di cura e
prevenzione per svariati tipi di infezioni cutanee e interne (argento in forma colloidale).
B silver Ag+ è un procedimento che consente di utilizzare le proprietà antibatteriche dell’argento nella fabbricazione dei
tessuti: una quantità infinitesimale di argento viene dispersa in modo perfettamente uniforme all’interno delle catene molecolari che compongono le fibre tessili, dando luogo al rilascio continuo degli ioni di argento per un tempo virtualmente
infinito.
B silver Ag+ agisce in modo definitivo contro gli acari della polvere (Dermatofagoides pteronissimus), interrompendone il
ciclo di alimentazione e riproduzione.
B silver Ag+ garantisce freschezza al tessuto durevole nel tempo, evitando lo sviluppo di cattivi odori e rendendo inutile
il ricorso a frequenti lavaggi, con conseguente risparmio energetico per operazioni di manutenzione sui capi finiti di uso
personale.
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LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

KAPOK
UNA FIBRA TUTTA NATURALE

Tessuto di serie nel materasso THERMO AIR COMFORT.

32

CATALOGO PRODOTTI

Caratteristiche del Kapok
• Massimo potere di termoregolazione corporea
• Anallergico, ideale per contatto diretto con la pelle
• Antibatterico naturale
• Imputrescibile, inattaccabile dalle muffe
• Idro-oleo repellente maturale, il tessuto si mantiene
a lungo fresco e pulito nel tempo
• Fibra naturale a forte connotazione bio-ecologica
In natura
Si tratta di una fibra vegetale prodotta dall’albero comunemente detto Kapok (Ceiba Pentrada), originario del continente
Sud-Americano. Una pianta di dimensioni spettacolari che supera i 70 metri di altezza e con tronco che può arrivare ai nove
metri di circonferenza. La fibra si ricava da grossi bacelli (lunghi circa 15 cm.) all’interno dei quali sono contenuti i semi della
pianta. In natura, all’interno del bacello, la funzione della fibra è proprio quella di protteggere i semi e per assolvere a questa
funzione è dotata di forte potere di isolamento termico e imputrescibilità (grazie ad uno strato esterno di cere naturali che
la rendono impermeabile).

LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

KAPOK
UNA FIBRA TUTTA NATURALE

Impieghi
Il Kapok si presenta come un ovatta abbastanza simile a quella del cotone, ma molto più morbida e lucente. La fibra è cava
ed è la più leggera esistente in natura: se paragonata al cotone il rapporto peso volume è inferiore al 50%: ne consegue un
potere isolante e di termoregolazione più che doppio.
In passato l’uso di questo materiale, era riservato unicamente al riempimento di guanciali e di giubbetti di salvataggio per
uso nautico, impieghi nei quali è stata poi in prevalenza sostituita dalla schiuma di poliuretano espanso.
L’idea di utilizzare il Kapok per fabbricare tessuti è cosa recentissima, dato che, in passato, si riteneva impossibile trasformare la fibra in filo adatto alla tessitura.
Ecosistema
La Ceiba Pentandra non può essere coltivata, esiste solo allo stato spontaneo: per questa ragione, nessun tipo di pesticida
viene a contatto con la pianta e di conseguenza con la fibra del Kapok.
Si tratta di una risorsa totalmente e perfettamente rinnovabile (non è necessario, ovviamente, l’abbatimento delle piante)
che tra l’altro costituisce una importante fonte di reddito per le popolazioni residenti nelle zone di raccolta (la raccolta può
essere fatta unicamente in modo manuale). Il Kapok è una fibra totalmente bio-degradabile e facilmente smaltibile in qualunque ecosistema senza poter provocare alcun tipo di anomalia o squilibrio ecologico.
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LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

IONI D’ARGENTO
WHITE SILVER

Tessuto di serie nel materasso VISCOSOFT

34

CATALOGO PRODOTTI

Gli ioni d’Argento sono probabilmente gli ioni metallici con le migliori proprietà antimicrobiche, avendo una tossicità molto
ridotta, infatti hanno giocato un ruolo fondamentale nello sviluppo della medicina moderna.
L’Argento ha uno spettro d’azione più ampio ed induce una minore resistenza nei batteri rispetto alla maggior parte dei
moderni antibiotici.
Uno dei maggiori problemi in medicina è ad esempio quello delle infezioni associate all’impianto di dispositivi o protesi,
sistemi a rilascio controllato di argento offrono la possibilità di ridurre l’incidenza di tali infezioni.
La moderna medicina occidentale riconosce che l’argento è l’agente antimicrobico più efficace. Grazie alle sue proprietà,
infatti, oggi viene utilizzato per la realizzazione di una fibra tessile impiegata nell’assemblaggio dei materassi che si caratterizzano per la loro durata nel tempo e per la loro funzione antiacaro e antimicrobica.
Antimicrobico
Agli inizi del ventesimo secolo era considerato in effetti il principale antibiotico: era infatti applicato in lamine sottili per medicare ferite. Da circa una decina di anni la fibra d’argento, ottenuta da uno strato di puro argento unito ad una fibra tessile,
viene utilizzata nel settore industriale e nel campo medico. Recentemente è stata lanciata anche sul mercato dei prodotti di
largo consumo per rispondere a chi richiede un rimedio sicuro ed efficace contro la formazione di microbi.
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IONI D’ARGENTO
WHITE SILVER

Antistatico
Tra tutti gli elementi, l’argento è quello dotato dei più alti valori di conduttività elettrica. questa speciale caratteristica contente di dissipare all’istante le fastidiose cariche elettrostatiche. Per questo motivo viene utilizzato per la realizzazione di una
particolare linea di materassi.
Irraggiante e riflettente
Regolarizza la temperatura corporea grazie al potere irraggiante (che consiste nel conservare il calore generato dal corpo
umano) e riflettente (distribuzione uniforme dello stesso calore umano verso l’esterno).
Effetto permanente
La fibra d’argento viene legata ad un polimero in maniera irreversibile in modo da diventare fisicamente un tutt’uno con la
fibra. Questo garantisce la durata nel tempo della sua funzione antimicrobica. Tale funzione resiste in maniera permanente
a numerosi lavaggi.
Meccanismo antimicrobico degli ioni d’argento
Gli ioni d’argento reagiscono e si legano con gli enzimi della cellula del microbo, inibisxcono l’attività degli enzimi e la moltiplicazione dei microbi stessi in modo da estinguerli.
Antiodore
È provato che la fibra d’argento presenta forti proprietà anti-odorifiche.
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LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

BAMBOO
NATURALE ED ECOLOGICO

Tessuto di serie nel materasso ECOGREEN.
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Esistono circa 1200 differenti tipi di piante di Bamboo, tutte appartenenti ad una famiglia di vegetali con crescita rapidissima, e come tali a buon diritto, da annoverare tra le risorse rinnovabili del pianeta (una pianta di Bamboo può incrementare
la propria altezza anche di 5 centimetri al giorno).
La specie utilizzata per la produzione tessile è la Heterocycla Pubescens, comunemente nota come “Bamboo Moso”.
Il bamboo contiene un Bio-agente naturale specifico di questa pianta, il “Kum” dotato di forti proprieta antibatteriche.
Queste proprietà si trasferiscono al tessuto tali quali senza perdere di efficacia e seguito delle successive lavorazioni.
La coltivazione della pianta, fortissima e inataccabile dai batteri, non richiede alcun tipo di pesticida.
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BAMBOO
NATURALE ED ECOLOGICO

Perchè usare un tessuto di bamboo per rivestire i materassi?
• Il bamboo mantiene le proprieta antibatteriche naturali in modo permanente e tende a neutralizzare gli odori.
• Il bamboo è dotato di un grandissimo potere di assorbimento di umidità, paragonabile a quello del lino
(il massimo in assoluto tra tutte le fibre tessili).
• Il bamboo, impiegato a diretto contatto con la pelle, assicura grande traspirabilità e comfort.
• Il bamboo è dotato di incredebile resistenza meccanica alla rottura e all’abrasione.
• Il bambo contiene la pectina del miele, nutriente e rigenerante per le cellule superficiali della pelle umana.
• Il bamboo è naturalmente ingualcibile e piacevole al tatto
• Il bamboo è una fibra vegetale ecosostenibile
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LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

MEDIC-CARE
GARANZIA DI STERILIZZAZIONE NATURALE

Tessuto di serie nel materasso Supermec
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Il Marchio “Medic+Care”
Marchio di garanzia di sterilizzazione del tessuto con procedimento naturale, senza sostanze chimiche.
Registrato negli USA come marchio di qualità della salute, in esclusiva mondiale sui prodotti della linea melange.

IL TRATTAMENTO MEDIC+CARE

LINEA TESSUTI MATERASSI SCHIUMATI

MEDIC-CARE
GARANZIA DI STERILIZZAZIONE NATURALE

È un procedimento di lavorazione altamente innovativo che consente di ottenere obiettivi fino ad oggi inimmaginabili.
Il risultato finale è un tessuto assolutamente sterilizzato e totalmente libero da muffe, batteri e tarme.
Il tessuto è inoltre antiallergico, in quanto il trattamento medic+care usa solo prodotti naturali e nessun prodotto chimico o
artificiale. Usando materie prime e filati di classe IV (materiali decoratici) garantiamo un uso altamente igienico rispettando
i requisisti umano/ecologici attualmente in vigore.
L’articolo è conforme alla norma EN45014 certificato n° 043820.0
Patente n° 78513212 – version enconding iso 8859-1.
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VARIAZIONE TESSUTI

VARIAZIONE
TESSUTI

AVVERTENZA
Ogni tessuto è indicato di serie per un particolare tipo di materasso, ma può essere anche scelto per un modello non indicato.
Questo prevede una maggiorazione del costo indicato a listino del 5%.

La ditta si riserva, in ogni momento, di migliorare e cambiare il tessuto utiizzato per qualsiasi prodotto Nuova Soft Dream.
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MATERASSI LINEA SCHIUMATI

MATERASSI
LINEA SCHIUMATI

LINEA MATERASSI SCHIUMATI

Tecnologia d’avanguardia
per una nuova esperienza di riposo
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MATERASSI LINEA SCHIUMATI

MATERASSI SCHIUMATI
MEMOTECH PLUS

H MATERASSO cm. 24

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
La lastra del materasso è stata creata in tre strati diversi, ognuno con una caratteristica differente. La parte centrale è realizzata in schiuma Dreamtech di altissima qualità a base d’acqua. La sua densità media permette di mantenere il sostegno
e il comfort dell’intero materasso, sagomato in modo tale da avere al suo interno la giusta circolazione d’aria nelle 7 zone
del corpo. La stessa viene completata da un lato con uno strato di Memory sagomato sempre a 7 zone. Ogni zona ha un
caratteristico disegno che ha effetto massaggiante con sostegno morbido e delicato. La sua azione automodellante garantisce l’assorbimento di una maggiore quantità di energia e vibrazione. L’altro lato è sempre caratterizzato da una sagomatura a 7 zone massaggainte in schiumato a base d’acqua, per un sostegno più energico senza perdere l’effetto memory. Il
materasso è rivestito con una cuffia sfoderabile completa di cerniera perimetrale. Il suo tessuto è il silver antiacaro con fili
d’argento. Lavabile a 40°.
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MATERASSI SCHIUMATI

MATERASSI SCHIUMATI
TERMORELAX

Bio

CERAMIC

H MATERASSO cm. 24

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Questo materasso è un must adatto a tutte le persone, in particolare per chi ha problemi alla schiena o problemi circola
tori. La struttura Biogreen alla base della lastra ha una portanza medio/rigida, dalla consistenza compatta, il particolare
disegno è stato creato appositamente da tecnici altamente qualificati per favorire la giusta posizione naturale e corretta
della colonna vertebrale. Nella parte superiore è stato sovrapposto uno strato di dreamtech che forma canali con effetto
molla, posti nelle zone più importanti dove il corpo crea maggiore pressione nel materasso. I canali regolano anche la
circolazione dell’aria all’interno, annullando l’umidità che si può formare, rendendolo completamente antibatterico.
Un altro strato di Biogreen va a completare il sostegno della lastra, in quanto lo strato superiore di viscoelastico è composto da microsfere con tecnologia PCM (termoregolatore a cambiamento di fase). Tutto ciò aiuta ad alzare le difese
immunitarie, migliorando il riposo e la circolazione capillare e donando un effetto fresco d’estate e piacevolmente caldo in
inverno. A completare il tutto il rivestimento sfoderabile con tessuto Bioceramic. Lavabile a 40°.
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MATERASSI LINEA SCHIUMATI

MATERASSI SCHIUMATI
MEMOTECH KLIMA

H MATERASSO cm. 26

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Il materasso è composto da 4 strati Pantografati adatti ad ogni tipo di fisico e necessità. Nato per portare ai massimi livelli
il riposo e il comfort. La lastra è composta da una base portante sagomata orizzontalmente, per creare un movimento
automassaggiante che forma appositi canali in grado di consentire la dispersione di umidità e di calore ai lati del materasso, facendo in modo di tenere costante la temperatura coporea. Inoltre la sua speciale forma ad onda completata dal
secondo strato più morbido, è stata studiata per seguire la linea del corpo infatti nei tre punti principali delle 7 zone (spalle,
bacino, gambe). Il materasso pone la giusta resistenza per diminuire la pressione sanguigna. A completare la lastra abbiamo uno strato di viscoelastico modellato come la base, accoppiato ad uno strato di Dryfeel (uno speciale schiumato
dagli alveoli molto aperti che crea un ricircolo d’aria tale da disperdere umidità, muffe e acari all interno del materasso). Il
suo rivestimento sfoderabile è composto da uno speciale tessuto chiamato Klima che con le sue vitamine Ace racchiuse
in microcapsule, aiutano ad alzare le difese immunitarie, dando un effetto rilassante, idratante, tonificante e profumato su
tutto il corpo. Lavabile a 40°.
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MATERASSI LINEA SCHIUMATI

MATERASSI SCHIUMATI
VISCOSOFT

H MATERASSO cm. 23

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Il materasso è composto da una lastra in Dreamtech elastica e portante e da uno strato di viscoelastico per garantire
superiore capacità di modellarsi alla conformazione corporea. Questo assorbe una maggiore energia e quantità di vibrazioni grazie all’azione di peso e temperatura del corpo. La sua linea semplice permette il massimo comfort in qualsiasi
posizione si assume nel dormire.
Il suo rivestimento “White Silver” con intreccio di fibre d’ argento - static donano una sensazione di benessere, antistatico
e antistress. Gli ioni d’argento prevengono la formazione di cattivi odori e lo sviluppo di batteri. Lavabile a 40°.

45

CATALOGO PRODOTTI

MATERASSI SCHIUMATI

MATERASSI SCHIUMATI
ECOGREEN

H MATERASSO cm. 22

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Materasso 100% biodegradabile, in schiumato di densità medio/alta con bassi valori di deformazione permanente.
Contiene materie prime rinnovabili ed è composto da oli vegetali, prodotto con tecnologia VPF (Variable Pressure Foaming)
permette di non impiegare agenti dannosi all’ambiente (CTF/ HCFC cloruro di metilene, co2).
Ecogreen è un materiale realmente espanso con H2O ecocompatibile e riciclabile. Il rivestimento in fibra di Bambù è 100%
biodegradabile e dona un’impareggiabile sensazione di freschezza, un’eccellente traspirazione e un’ottima conservazione
di calore. Contiene pectina del miele, salutare per la pelle e impermeabile ai raggi uva.
Tessuto durevole nel tempo. Lavabile a 40°.
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MATERASSI SCHIUMATI

MATERASSI SCHIUMATI
ERGOTECH

H MATERASSO cm. 23

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Materasso in schiuma Dreamtech ad altissima qualità, morbidezza ed elasticità impareggiabili, che offre un sostegno
anatomico personalizzato, ideale per una sensazione di appoggio più stabile.
Ha la naturale capacità di mantenere bilanciato il livello di umidità della pelle (assorbe il 67% in più rispetto agli altri schiumati), è antibatterico, anallergico, antimuffa e previene gli acari. È un prodotto con tecnologia VPF (variable pressure
floaming). Il rivestimento è in tessuto damascato e losangato con pura fibra anallergica, atermica. Completano il tutto le
maniglie in tessuto e il sistema di circolazione dell’aria.
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RETI ECOLOGICHE LISTELLARI

RETI ECOLOGICHE
LISTELLARI

LINEA RETI ECOLOGICHE LISTELLARI

La natura ci sostiene,
con tutti i suoi preziosi elementi.
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RETI ECOLOGICHE LISTELLARI
ERGONOMICA
COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

RETI ECOLOGICHE LISTELLARI

Rete con certificazione di Dispositivo medico “CLASSE 1”, nasce per avere un supporto ergonomico ideale per migliorare
la qualità del riposo quotidiano. Struttura in multistrato di faggio 70x25, verniciato con vernici atossiche. Angolari in fibra
di vetro per l’attacco delle gambe.
Le doghe, sempre in multistrato di faggio, sono curvate e flessibili. Hanno una speciale superficie antiscivolo per il materasso, e, nella zona delle spalle, ci sono appositi funghi regolabili (morbido, medio, rigido) a sospensione e ogni coppia di
doga ha un supporto in Hytrel regolabile (a scelta se morbido o rigido). Le due coppie di doghe dalla parte lombare sono
regolabili in altezza e consentono di irrigidire la rete per diversi carichi di peso.

1. RETE ECOLOGICA LISTELLARE ERGONOMICA ELETTRICA

Versione elettrica:
movimento in 5 sezioni completa di ferma materassi in zinco cromati sagomati.
Su richiesta c’è la possibilita di avere il motore con batteria di emergenza (supplemento di euro 70,00)
Motore con batteria di emergenza con blocco corrente (supplemento di euro 140,00)
Motore RCM con radio comando memory con memorie di posizione e led (supplemento di euro 460,00)
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2. RETE ECOLOGICA LISTELLARE ERGONOMICA FISSA

3. RETE ECOLOGICA LISTELLARE ERGONOMICA MANUALE

Versione Manuale: movimento alzatesta e piedi completa di ferma materasso in zinco.
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RETI ECOLOGICHE LISTELLARI
EVOLUTION SINGOLA E MATRIMONIALE
COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE

RETI ECOLOGICHE LISTELLARI

La soluzione ideale per chi desidera personalizzare le prestazioni delle proprie reti, al fine di migliorare il comfort anche nelle
zone laterali. Si presta a soddisfare ogni singola esigenza, nella versione fissa e nelle versioni con movimentazioni: manuali
o elettriche.
Le reti sono composte da telai su misura cm 70x25, costituiti da doghe (verniciate con vernici atossiche) a più strati di
faggio pressato e curvato con macchinari tecnologicamente all’avanguardia, che ne consentono una notevole elasticità e
una straordinaria resistenza nel tempo.
È possibile regolare il grado di rigidità nella zona lombare attraverso lo spostamento di appositi cursori, per consentire un
elevato comfort e prestazioni ottimali durante il riposo. I supporti basculanti sono in gomma termoplastica.
Porta doghe SBS doppiamente ammortizzate ad alte prestazioni.

1. RETE ECOLOGICA LISTELLARE EVOLUTION ELETTRICA

Versione elettrica EVO-E2:
Le reti con dispositivo a movimento (sia manuale che elettrico) sono provviste di ferma materasso. La versione elettrica è
corredata di una pulsantiera. Il motore è robusto, affidabile, silenzioso e rispetta le norme europee di sicurezza.
Su richiesta c’è la possibilita di avere il motore con batteria di emergenza (supplemento di euro 70,00)
Motore con batteria di emergenza con blocco corrente (supplemento di euro 140,00)
Motore RCM con radio comando memory con memorie di posizione e led (supplemento di euro 460,00)
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2. RETE ECOLOGICA LISTELLARE EVOLUTION FISSA

Versione fissa EVO-TP:
Questo modello presenta delle doghe sagomate all’altezza della zona spalle, che garantiscono elasticità e favoriscono il
rilassamento in ogni posizione. La spina dorsale, per tanto, mantiene una posizione ergonomica correttaanche durante
le ore di sonno. Al lato testa e al lato piede sono posizionate due doghe terminali, che sorreggono il materasso fino alle
estremità del perimetro.
3. RETE ECOLOGICA LISTELLARE EVOLUTION MANUALE

Versione manuale EVO-2 TP:
Come per le altre versioni le doghe sagomate all’altezza della zona spalle garantiscono elasticità e favoriscono il rilassamento, il corpo , per tanto, mantiene una posizione ergonomica corretta anche durante le ore di sonno. Al lato testa
e al lato piede sono posizionate due doghe terminali, che sorreggono il materasso fino alle estremità del perimetro.
Movimento doppio alzatesta/piedi con movimento manuale.
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RETI ECOLOGICHE LISTELLARI
DINAMIC SINGOLA E MATRIMONIALE
1. RETE ECOLOGICA LISTELLARE DINAMIC ELETTRICA

RETI ECOLOGICHE LISTELLARI

1. Versione elettrica ELEKTRA:
Regolazione motorizzata testa e piedi su 5 posizioni, più cursori nella parte centrale per la regolazione della distribuzione del peso.
Su richiesta c’è la possibilita di avere il motore
con batteria di emergenza (supplemento di euro
70,00)
Motore con batteria di emergenza con blocco
corrente (supplemento di euro 140,00)
Motore RCM con radio comando memory con
memorie di posizione e led (supplemento di
euro 460,00)

2. RETE ECOLOGICA LISTELLARE DINAMIC FISSA
3. Versione fissa:
Rete Dinamic con struttura in faggio 70x25 con
finitura lucidata, dotata di 26 listelli in faggio
multistrato mm. 38, con movimento basculante
dato dai supporti anatomici molleggiati in SBS
ammortizzati per un minore ingombro.
Le reti Dinamic si possono richiedere sia in versione singola che matrimoniale.

3. RETE ECOLOGICA LISTELLARE DINAMIC MANUALE
3. Versione manuale:
Regolazione manuale testa e piedi, più cursori
per la regolazione della distribuzione del peso.
Completa di fermamaterasso.
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RETI LISTELLARI

RETI
LISTELLARI

LINEA RETI LISTELLARI

Le basi migliori
per un buon dormire
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RETI
LISTELLARI

RETI LISTELLARI

RETE LISTELLARE MATRIMONIALE ART. 125/B

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE RETE LISTELLARE ORTOPEDICA ART. 125/B
Rete listellare ortopedica in acciaio laminato a freddo e sagomato, profilato 50x37, verniciato elettroliticamente e trattato
anticorrosione. Il telaio è costituito da 28 listelli in faggio multistrato fissati tramite elastomeri (o gomma) che ne permettono
il movimento basculante.
Grazie agli speciali spoiler laterali, è garantito il corretto posizionamento del materasso. Mediante i cursori è possibile regolare la distribuzione del peso. Gambe avvitabili diam. mm 50, applicabili mediante viti zincocromate autobloccanti.
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RETI
LISTELLARI

RETI LISTELLARI

RETE LISTELLARE SINGOLA ART. 125

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE RETE LISTELLARE ORTOPEDICA ART. 125
Rete listellare ortopedica in acciaio laminato a freddo e sagomato, profilato 50x37, verniciato elettroliticamente e
trattato anticorrosione. Il telaio è costituito da 14 listelli in faggio di sostegno trasversali in faggio multistrato, fissati
internamente al telaio mediante supporti pressofusi posti all’interno del profilo.
I listelli sono attraversati alternativamente da cinghie elastiche per far lavorare contemporaneamente gli stessi, distribuendone il carico sui medesimi. Gambe avvitabili diam. mm 50, applicabili mediante viti zincocromate autobloccanti.

57

CATALOGO PRODOTTI

RETI
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RETI LISTELLARI

RETE LISTELLARE MATRIMONIALE ART. 124/B

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE RETE LISTELLARE ORTOPEDICA ART. 124/B
Rete listellare ortopedica in acciaio laminato a freddo e sagomato, profilato 40x33, verniciato elettroliticamente e trattato
anticorrosione. Il telaio è costituito da 13 listelli in faggio di sostegno trasversali in faggio multistrato, fissati internamente al
telaio mediante supporti pressofusi posti all’interno del profilo.
Gambe avvitabili diam. mm 40, applicabili mediante viti zincocromate autobloccanti. Regolazione per la distribuzione del
peso mediante cursori su 4 listelli centrali.
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RETI
LISTELLARI

RETI LISTELLARI

RETE LISTELLARE SINGOLA ART. 124

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE RETE LISTELLARE ORTOPEDICA ART. 124
Telaio in tubo quadro di acciaio profilo mm. 40x33 laminato a freddo e sagomato, verniciato elettroliticamente e trattato contro la corrosione. Il telaio è costituito da 13 listelli in faggio di sostegno trasversali in faggio multistrato, fissati
internamente al telaio mediante supporti pressofusi.
Gambe avvitabili dal diametro di mm. 40, applicabili mediante viti zincocromate autobloccanti.
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RETI
LISTELLARI
RETE LISTELLARE ORTOPEDICA ART. 125/A

RETI LISTELLARI

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE RETE
LISTELLARE ORTOPEDICA ART. 125/A
Rete listellare ortopedica in acciaio laminato
a freddo e sagomato, profilato 50x37, verniciato elettroliticamente e trattato anticorrosione.
IIl telaio è costituito da 14 listelli di sostegno
trasversali in faggio multistrato, fissati internamente al telaio mediante supporti pressofusi posti all’interno del profilo.
Gambe avvitabili diametro mm 50, applicabili
mediante viti zincocromate autobloccanti. Si
regola manualmente la testiera e la pediera.

RETE LISTELLARE ORTOPEDICA ART. 127/A
COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE RETE
LISTELLARE ORTOPEDICA ART. 127/A
Rete listellare ortopedica con struttura 50x37
in acciaio laminato a freddo e sagomato. Verniciata elettroliticamente e trattata contro la
corrosione. Testiera e pediera regolabili elettricamente su più posizioni mediante pulsantiera. Listelli in faggio naturale, gambe avvitabili mediante viti zincocromate autobloccanti.
Il motore è silenzioso, robusto e rispetta le
norme europee di sicurezza (TUV).
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RETI
LISTELLARI E RETI SPECIALI

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
RETE ESTRAIBILE ART. 124/C
Telaio profilo 40x33, 14 listelli in faggio
curvati a vapore, fissati intermanente al
telaio mediante supporti pressofusi posti
all’interno del profilo. Gambe pieghevoli
dotate di rotelle per scorrimento.

RETI LISTELLARI E RETI SPECIALI

RETE ESTRAIBILE ART. 124/C

LETTO A CASTELLO LISTELLARE ART. 126/A
COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
LETTO A CASTELLO ART. 126/A
Letto a castello listellare realizzato con
piantoni di tubolare dello spessore di
mm 1,8; di diametro mm 40 e con profilo
della rete di mm 50x37.
Munito di protezione e scaletta, piano in
listelli di faggio multistrato curvati a vapore.
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RETI
SPECIALI
BRANDINA PORTA MATERASSO LISTELLARE ART. 127/E

RETI SPECIALI

COMPOSIZIONE
E
DESCRIZIONE
BRANDINA PORTA MATERASSO LISTELLARE ART. 127/E
Brandina portamaterasso listellare, disponibile anche con panchetta. È costituita da un
telaio in tubo d’acciaio laminato a freddo e
sagomato, profilo verniciato elettroliticamente e sottoposto a trattamento anticorrosione.
Telaio realizzato con doghe curvate a vapore
in faggio evaporato a strati sovrapposti.

SOMMIER ART. 134
COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
SOMMIER ART. 134
Sommier costituito da telaio in ferro, profilo cm. 80x20, rete ortopedica, 13 listelli in
faggio multistrato curvati a vapore, inseriti
nel telaio mediante interposizione di guaine
in gomma. Fornito con due piedi fissi e due
con ruote.
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LINEA ACCESSORI

LINEA
ACCESSORI

LINEA ACCESSORI

Tutto l’occorrente per creare
un ambiente notte “full optional”
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LINEA
GUANCIALI
GUANCIALE MEMORY
GUANCIALE A SAPONETTA MEMORY

LINEA GUANCIALI

Guanciale a saponetta in memory foam, assume la forma del capo offrendo un impareggiabile benessere, alleviando i punti di pressione e
favorendo la postura corretta di testa e collo.
Rivestimento con cerniera.

GUANCIALE MEMORYGEL
GUANCIALE A SAPONETTA MEMORYGEL
Guanciale a saponetta in memory con l’aggiunta di microparticelle in gel fresco traspirante e
leggero per garantire il comfort e la corretta postura di collo e testa. Rivestimento con cerniera.

GUANCIALE A SAPONETTA MEMORY KLIMA
Guanciale Memory dotato di speciale rivestimento in tessuto “Klima”, che con le sue microcapsule con vitamine ACE alza le difese
immunitarie.
Grazie agli accumulatori di calore latente resta
fresco d’estate e caldo in inverno.”

GUANCIALE LATTICE
GUANCIALE A SAPONETTA LATTICE
Guanciale a saponetta in schiuma di lattice
100% per un sostegno morbido, anatomico ed
equilibrato.
Rivestimento sfoderabile e lavabile a 40°.
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LINEA
GUANCIALI
GUANCIALE SANITARIO

Guanciale in fibra 100% poliestere siliconato,
con fodera in cotone damascato con trattamento antibatterico “Sanitized”, contro la
prolificazione degli acari.
Sicuro per l’uomo e l’ambiente.

LINEA GUANCIALI

GUANCIALE SANITARIO ANTIACARO

GUANCIALE ORTOPEDICO
GUANCIALE ORTOPEDICO
Guanciale con sostegno semi rigido a sezione
differenziata, avvolto in un’imbottitura di fibra
100% poliestere. Garantisce il rilassamento del
collo ed evita compressioni dannose alle vertebre. Rivestimento in cotone.

GUANCIALE BUON RIPOSO
GUANCIALE BUON RIPOSO
Guanciale con imbottitura in cotone e riccioli di
cirmolo, che sprigionano una delicata essenza
in grado di donare un piacevole senso di relax e
benessere come l’immersione in una spa. Interno ed esterno naturali, per una qualità di sonno
e di riposo migliori.

GUANCIALE SPUMANEVE
GUANCIALE SPUMANEVE
Guanciale in fibra 100% poliestere siliconato,
dalla consistenza soffice e voluminosa. Fodera
in cotone Lavabile a 40°.
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LINEA
COPRIMATERASSO

LINEA COPRIMATERASSO

COPRIMATERASSO SEA-NATURAL

COPRIMATERASSO SEA-NATURAL
Coprimaterasso Sea Natural realizzato con un filato di
fibra cellulosica, modificato con l’aggiunta di un derivato ricavato dalla trasformazione della parte coriacea dei
granchi, aragoste e calamari, chiamato Chitosano.
Il Chitosano è ricavato unicamente dalla lavorazione dei
gusci, e non industrialmente. È una sostanza atossica,
ingeribile e largamente impiegata nell’industria farmaceutica per le seguenti proprietà:
• Assorbe e rimuove sostanze radioattive
• Inibisce la crescita dei batteri
• Aumenta l’immunizzazione delle malattie
• Accelera la guarigione delle ferite
e la rigenerazione dei tessuti
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• Diminuisce la pressione del sangue
• Aiuta il corpo a liberarsi dai grassi in eccesso
• Riduce il colesterolo
Nei tessuti, il Chitosano è incorporato nella fibra e la sua
funzione antibatterica rimane inalterata nel tempo, anche
in seguito a lavaggi e abrasioni. Il tessuto si mantiene
fresco ed esente da cattivi odori. Il suo principio attivo è
totalmente naturale la sua capacità di mantenere livelli di
umidità previene la disidratazione della pelle e le irritazioni.
Adatto anche ai bambini e anziani ospedalizzati.Il coprimaterasso è realizzato a cappuccio, con elastico lavabile.

Consigli sul lavaggio
30°

CATALOGO PRODOTTI

LINEA
COPRIMATERASSO
COPRIMATERASSO JACQUARD

Coprimaterasso in jersey di spugna jacquard
elasticizzato e traspirante: 80% cotone e 20%
poliestere, realizzato a cappuccio con elastico
perimetrale.

30°

RINNOVA MATERASSO MERINOS
RINNOVA MATERASSO MERINOS

LINEA COPRIMATERASSO

COPRIMATERASSO JACQUARD

Coprimaterasso in vello di pura lana vergine
merinos caldo e confortevole, realizzato nel
modello piano con bordino perimetrale ed elastico agli angoli.

30°

TRAPUNTATO MOD. VELA
TRAPUNTATO MOD. VELA
Trapuntato ad ultrasuoni con imbottitura in polestere e tessuto misto cotone. 			
Realizzato a cappuccio con fascia perimetrale.

30°

TRAPUNTATO MOD. ROMBI
TRAPUNTATO MOD. ROMBI
Trapuntato con imbottitura in polestere 100%
e tessuto 100% cotone, realizzato a cappuccio
con fascia perimetrale.

30°
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LINEA
COPRIRETE
MOD. LUSSO TRAPUNTATO

LINEA COPRIRETE

MOD. LUSSO
TRAPUNTATO
Per proteggere il materasso
dai segni causati dalla rete e
dallo sfregamento di quest’ultimo sulle doghe.
Il coprirete è realizzato dalla
trapuntatura dell’imbottitura
in poliestere con tessuto in
cotone e TNT con bordatura
perimetrale e lacci per fissarlo
alla rete.

MOD. FELTRO
MOD. FELTRO
Realizzato in robusto feltro in polestere 100% da 150 gr./mq.
Bordato e con lacci agli angoli
per fissarlo alla rete.
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LINEA LETTI TESSILI

LINEA
LETTI TESSILI

LINEA ACCESSORI

Quando il buon riposo è comodo,
funzionale e anche bello
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LINEA LETTI TESSILI

LETTI TESSILI
MOD. BARBARA

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Letto tessile di linea classica, con design arrotondato e minimale. Tessuti a catalogo in vasto assortimento di colori su
tessuto o su ecopelle.
Dimensioni struttura: cm. 90x200 - 130x200 - 170x200
Letto tessile imbottito, con cassone apribile. Molto comodo
e utile per ritirare piumoni, coperte, lenzuola. Rivestimento
in 100% cotone, interamente sfoderabile.
Possibilità di avere lo stesso fisso con giroletto di diverse
altezze.
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LINEA LETTI TESSILI

LETTI TESSILI
MOD. PRIMAVERA

COMPOSIZIONE E DESCRIZIONE
Letto tessile di linea sportiva, pratico, confortevole e lineare.
Tessuti a catalogo in vasto assortimento di colori.
Dimensioni struttura: cm. 90x200 - 130x200 - 170x200
Letto tessile imbottito, caratterizzato da grande linearità,
comodo e funzionale.
Rivestimento in 100% cotone, completamente sfoderabile.
Possibilità di avere lo stesso con contenitore e giroletto di
diverse altezze.
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LINEA LETTI TESSILI

CARTELLA COLORI
TESSUTO
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B 60

B 63

B 62

B 64

B 61

B 65

B 75

B 71

B 72

B 70

B 73

B 69

B 84

B 68

B 74

B 67

B 77

B 66

B 76

B 86

B 80

B 87

B 79

B 81

B 78

B 82

B 85

B 83
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LINEA LETTI TESSILI

CARTELLA COLORI
ECOPELLE

73

CATALOGO PRODOTTI

NOTE CATALOGO PRODOTTI

MEMO
NOTE
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NOTE CATALOGO PRODOTTI

MEMO
NOTE
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VIA BONERI 5, 13878 CANDELO (BI)
TEL. 015 2538006 - 015 2538007 - FAX 015 2539537
INFO@NUOVASOFTDREAM.IT
WWW.NUOVASOFTDREAM.IT

algraph & wolly design - www-a-w-d.it

NUOVA SOFT DREAM srl

