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materasso
testato
CATAS

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

SETA 
modello fascia COLORE

SETA 
modello fascia in TINTA

MEMORY FOAM

REGINA

Comfort SOFT - ACCOGLIENTE

Comfort FIRM - SOSTENUTO

Altezza materasso: 26 cm circa

MEMORY FOAM BREEZE
Il cuore di Regina SOFT è Memory Foam 
Breeze a cellule aperte, materiale termo-
sensibile che crea un microclima sano e 
igienico grazie alla sua grande traspirabi-
lità e alla sua capacità di assorbire il calore 
in eccesso. Adattandosi in modo uniforme 
e personalizzato al profilo del corpo, ha 
il pregio di alleviare i punti di pressione. 
Offre un alto livello di traspirabilità e igie-
nicità.

MEMORY FOAM NATURA
Il cuore di Regina FIRM è Memory Foam 
Natura, materiale termosensibile arricchito 
di olii essenziali appositamente studiati per 
favorire il rilassamento, che accoglie dol-
cemente il corpo con una piacevole sensa-
zione di benessere. Traspirante ed elastico, 
garantisce un ambiente confortevole e sa-
lubre.

Regina è il materasso che sostiene dolcemente e asseconda con 

naturalezza le diverse posizioni e i movimenti durante il riposo. 

Modellandosi perfettamente al profilo del corpo, ti regala il piacere di un 

sonno ristoratore che si rinnova notte dopo notte. 

Regina è disponibile in due portanze: FIRM, per un supporto sostenuto, 

e SOFT per un’accoglienza più ergonomica.

Rivestimento

TOP SFODERABILE

Scelta tessuto

VISCOSA il pregio della qualità

SETA l’eleganza del comfort

MEDAGLIONE la freschezza del candore

Scelta fascia

IN TINTA COLORE
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VERSIONE TOP
SFODERABILE 2 LATI.
Cerniera sui 4 lati.
Con 6 maniglie.

VERSIONE FISSA
Con 6 maniglie.

modello fascia in TINTA

modello fascia COLORE

RIVESTIMENTI

Il giglio, emblema di regalità, è l’elemento decorativo che impreziosisce 

questo rivestimento in Jersey di viscosa e fibre tecniche lavorato a 

maglia rasata. 

Piacevole al tatto per la sua morbidezza, ma anche resistente 

ed elastico, Medaglione migliora le prestazioni e il comfort del 

tuo materasso. Prodotto nel rispetto di severe norme di qualità, è 

particolarmente traspirante, offre un elevato isolamento termico ed è 

immune all’attacco di muffe e batteri grazie al trattamento Sanitized®.

Medaglione è dermatologicamente 
testato e certificato Sanitized®, la 
miglior tecnologia disponibile per 
proteggere in profondità i tessu-
ti dall’annidarsi di muffe, batteri e 
acari.
La funzione igienizzante e antibat-
terica del trattamento Sanitized® è 
resistente ai lavaggi e rimane inva-
riata nel tempo.

IMBOTTITURA
La soffice imbottitura in cachemire 
tecno fibra del lato invernale con-
ferisce al rivestimento Medaglione 
tutte le qualità di questo nobile ma-
teriale, che eccelle per la capacità 
isolante, igroscopica e di resilienza. 
La combinazione con l’imbottitura 
del lato estivo in cotone tecno fi-
bra, anallergico e antiacaro, crea un 
ambiente particolarmente igienico e 
confortevole oltre che fresco, asciut-
to e ben aerato.

LAVAGGIO
(versione top sfoderabile)
Lato invernale e lato 
estivo lavabili in lavatrice a 30°. 
Usare detersivi neutri non aggres-
sivi. Seguire attentamente le indi-
cazioni riportate sull’etichetta della 
fodera e nella garanzia.

MEDAGLIONE,
Il pregio
della qualità.

30°
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VERSIONE TOP
SFODERABILE 2 LATI.
Cerniera sui 4 lati.
Con 6 maniglie.

VERSIONE FISSA
Con 6 maniglie.

modello fascia in TINTA

modello fascia COLORE

RIVESTIMENTI

SETA,
L’eleganza
del comfort.

Naturalmente bella e lucente, la seta, regina dei tessuti, è anche 

sorprendentemente resistente e isolante. 

Fresca d’estate e confortevolmente accogliente d’inverno, grazie 

al suo potere igroscopico regala un ambiente ideale per ogni stagione. 

Dalla combinazione tra seta, viscosa e microfibra nasce Seta, il pregiato 

rivestimento anallergico, che grazie alla lavorazione jaquard ecosoft, risulta 

ancor più confortevole e avvolgente. 

Il rivestimento Seta, grazie al trattamento Sanitized®, è immune 

dall’attacco di muffe e batteri.

Seta è dermatologicamente testato 
e certificato Sanitized®, la miglior 
tecnologia disponibile per protegge-
re in profondità i tessuti dall’anni-
darsi di muffe, batteri e acari.
La funzione igienizzante e antibat-
terica del trattamento Sanitized® è 
resistente ai lavaggi e rimane inva-
riata nel tempo.

IMBOTTITURA
L’imbottitura cotone tecno fibra, 
abbinata al rivestimento Seta, ga-
rantisce un microclima fresco e 
asciutto grazie alla qualità delle fi-
bre impiegate e alla sua ottima ca-
pacità di traspirazione. Anallergico 
e antiacaro, cotone tecno fibra offre 
un alto grado di igienicità, partico-
larmente  apprezzato da chi privile-
gia uno stile di vita sano. 

LAVAGGIO
(versione top sfoderabile)
Lavabile in lavatrice a 30°. 
Usare detersivi neutri non aggres-
sivi. Seguire attentamente le indi-
cazioni riportate sull’etichetta della 
fodera e nella garanzia.

30°
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VERSIONE TOP
SFODERABILE 2 LATI.
Cerniera sui 4 lati.
Con 6 maniglie.

VERSIONE FISSA
Con 6 maniglie.

modello fascia in TINTA

modello fascia COLORE

RIVESTIMENTI

VISCOSA,
La freschezza 
del candore.

Una raffinata lavorazione jaquard valorizza questo morbido e lucente 

rivestimento in viscosa, tessuto resistente e traspirante di origine vegetale, 

che dona una piacevole sensazione di freschezza. 

Prezioso custode della qualità del tuo materasso, Viscosa garantisce 

un ambiente naturale e salubre per un riposo rigenerante all’insegna del 

candore e del benessere. 

Grazie al trattamento Sanitized® il rivestimento Viscosa è immune 

dall’attacco di muffe e batteri.

Viscosa è dermatologicamente te-
stato e certificato Sanitized®, la 
miglior tecnologia disponibile per 
proteggere in profondità i tessu-
ti dall’annidarsi di muffe, batteri e 
acari.
La funzione igienizzante e antibat-
terica del trattamento Sanitized® è 
resistente ai lavaggi e rimane inva-
riata nel tempo. 

IMBOTTITURA
L’imbottitura cotone tecno fibra 
abbinata al rivestimento Viscosa, 
garantisce un microclima fresco e 
asciutto grazie alla qualità delle fibre 
impiegate e alla sua ottima capacità 
di traspirazione. Anallergica e an-
tiacaro, cotone tecno fibra offre un 
alto grado di igienicità, particolar-
mente  apprezzato da chi privilegia 
uno stile di vita sano e consapevole.

LAVAGGIO
(versione top sfoderabile)
Lavabile in lavatrice a 30°. 
Usare detersivi neutri non aggres-
sivi. Seguire attentamente le indi-
cazioni riportate sull’etichetta della 
fodera e nella garanzia.

30°
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