
Schiuma Performance

Lana Vergine  
(lato invernale)

Puro Cotone Pettinato 
(lato estivo)

Tessuto Natural Feeling  
(lino, cotone e fibre tecniche)

Punti di Forza

Versioni Spessore Rigidità 
(1-10)

Clima 
(1-10) Memory Compatibilità 

reti movimento
Dispositivo 

medico
Materiali 
conformi 

OekoTex st.100

GEO 1000 26 8 10 No No No Sì

GEO 800 26 6 10 No No No Sì

GEO SE 22 7 9 No Sì No Sì

Lunghezze disponibili: 190 cm • 195 cm • 200 cm

Larghezze disponibili: 80 cm • 85 cm • 90 cm • 120 cm • 140 cm • 160 cm • 165 cm • 170 cm • 180 cm 

Fuori misura: disponibili su richiesta

Disponibile in versione singola, 
piazza e mezzo e matrimoniale.

Topper
Realizzato con lo stesso tessuto del materasso, ha una 
imbottitura abbinata di fibre di cotone in superficie e fibre 
anallergiche anti infeltrimento come base di spinta. Rende il 
materasso più accogliente e ovattato.

Maniglie continue
Comode maniglie continue con profilo in colore abbinato 
che riprende la finitura superiore, per una grande praticità e 
resa estetica.

Cuciture
Cuciture superiori SuperSoft e Doppie Finiture cucite late-
rali (create con macchine elettroniche multiaghi) semplici, 
robuste e resistenti.

Versione con Topper

Versione Sfoderabile

Ispirati al 
DORMIRE NORDICO 
O SCANDINAVO

Perché scegliere GEO
 – Climatizzazione Naturale. Tessuto con base in lino e cotone

 – Lato con lana vergine (invernale) e lato puro Cotone (estivo)

 – Materasso fresco e traspirante

 – Struttura a molle insacchettate o in schiuma ergonomica

 – Tessuto “grezzo”, con trattamento Greefirst® anti batterico e anti acaro 

 – Struttura performance con ottime caratteristiche di durata

 – Supporto con diversi gradi di rigidità e portanza

 – Materie prime atossiche conformi Oeko Tex® st.100
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natural feeling
Fibre naturali e design m

oderno
per un sonno in stile nordico.

GEO
Molle Insacchettate Schiuma Performance

TESSUTO
LINO E COTONE



Schiuma SE 

Materasso classico senza 
Memory

Tessuto antibatterico in 
cotone e lino naturali

Cuciture superiori
SuperSoft e Doppie Finiture

Versione con struttura a molle

800/1000 Molle Insacchettate
Struttura a molle insacchettate ed indipendenti a 5 zone 

in due versioni di rigidità, 800 o 1000 molle.

Versione con struttura in schiuma

Schiuma SE
Struttura in schiuma ergonomica ad alta elasticità con 

ottima capacità dinamica e di durata.Possibilità di abbinamento dei materassi singoli a 
formare un materasso matrimoniale

Una soluzione di riposo che si ispira al dormire nordico per una 
sensazione di rustico e profondo benessere. 
Design morbido ed essenziale con colorazioni naturali che ben 
si identifica con il caratteristico stile moderno scandinavo.

Geo
Molle Insacchettate

 Tessuto a maglia natural feeling con superficie natu-
rale di cotone e lino e con supporto in fibre tecniche an-
tipilling. Trattamento antibatterico naturale Greenfirst®.

 Imbottitura in morbida ovatta naturale in Lana vergine 
su fibra anallergica, che migliora la regolazione della tem-
peratura. È delicata, igroscopica, traspirante ed accogliente.

 Imbottitura naturale in Cotone pettinato su fibra 
anallergica, è un’ovatta traspirante e fresca, molto co-
moda per un’ottima climatizzazione.

 lmbottito in ovatta InEden®, antiodore e con elevate 
caratteristiche di elasticità e traspirabilità con proprietà 
anti infeltrimento e anti schiacciamento.
Traspirabilità ed anallergicità

   Schiuma Performance, elastica ed indeformabile 
consente di sostenere il corpo accogliendolo nei punti 
più pesanti e sporgenti.
Densità 30 kg/m3

  Ergocell Pure doppio strato, una schiuma elastica ed 
indeformabile che ottimizza le prestazioni elastiche ed 
ortopediche della struttura.
Densità 30 kg/m3

 BodyRest 800 o 1000 Molle insacchettate indipen-
denti ad alta elasticità, struttura a 5 zone a portanza dif-
ferenziata che si adegua perfettamente all’ergonomia del 
corpo ed assicura un corretto supporto per la colonna 
vertebrale con spinta sostenuta 1000 o bilanciata 800.

 SE schiuma ergonomica si adegua perfettamente al 
profilo  del corpo ed assicura un ottimo supporto per la 
colonna vertebrale con spinta ergonomica.
Densità 33 kg/m3

Molle Insacchettate Schiuma Performance Senza Memory

Climatizzazione superiore
È il classico materasso con due lati di utilizzo: 
estivo ed invernale. Tessuto, imbottito e strati 
interposti lavorano in sinergia per mantenere la 
giusta temperatura corporea, senza eccessi di 
umidità per uno standard qualitativo elevato.  
Le strutture sono state progettate per durare a 
lungo nel tempo.

Tessuto feeling naturale
Tessuto in Lino e Cotone con trattamento 
Greenfirst® antiacaro e antibatterico naturale.

Imbottiture Naturali
Ovatta di pura lana vergine e puro cotone 
pettinato. Supporto in fibra anallergica anti 
infeltrimento InEden®.


