
Schiuma Performance

Topper Superimbottito
Realizzato con tessuto in abbinamento al materasso ha un’im-
bottitura molto confortevole in cotone e seta in superficie 
e fibre anallergiche anti infeltrimento come base di spinta, 
che garantiscono un comfort superiore. Comodo sistema di 
fissaggio con angoli elastici ad alta tenuta.

Maniglie eleganti e posizionate
Otto maniglie posizionate ai lati del materasso per una 
comodo spostamento del supporto, eleganti con ricamo e 
bordature a contrasto di colore.

Cuciture e finiture di alto livello
Stesse imbottiture sui due lati, per una climatizzazione mol-
to fresca, confortevole e con “effetto avvolgente”.  
Passamaneria completamente coordinata in colore e texture 
dei materiali. 

Versione Sfoderabile

Versioni Spessore Rigidità 
(1-10)

Clima 
(1-10) Memory Compatibilità 

reti movimento
Dispositivo 

medico
Materiali 
Conformi 

OekoTex st.100

Exv 1000 28 7 8 - No No Sì

Exv 800 28 5 8 - No No Sì

Exv LY 24 8 7 - 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: disponibile a richiesta

Finitura Tuscan 
Living

Imbottito in Cotone e 
Seta su entrambi i lati  

(no memory)

Tessuto in Tencel® 
e Seta

Punti di Forza

Exv

TUSCANY LIVINGIL COMFORT DELLA SETA NEL TESSUTO E NELL’IMBOTTITO

Eccelenza e sartorialità
MADE IN TUSCANY

Perché scegliere EXV
 – Finiture di alto livello 

 – Senza Memory: imbottito classico, traspirante e confortevole

 – Imbottitura sui due lati in Cotone e Seta su fibra anallergica

 – Schiume Performance su molle insacchettate 7 zone

 – Tessuto in Tencel® + Seta  fresco e avvolgente

 – Maniglie piazzate con ricamo e finitura controcolore

 – Struttura a molle pocket due rigidità 

 – Struttura in schiuma Lympha ad alta ergonomia
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Molle Insacchettate Schiuma Lymphia

Versione con Topper



Molle Insacchettate

Schiuma LY

Maniglie continue con 
profilo in colore abbinato

Tessuto in Tencel®  
e Seta

Cuciture superiori
SuperSoft e Doppie Finiture

Versione con struttura a molle

800/1000 Molle Insacchettate
Struttura a sette zone differenziate con molle feltrate ed 

antirumore. Abbinamento con schiuma performance 
con due lati differenziati di spinta

Versione con struttura in schiuma

Schiuma LY
Schiuma Lympha a base vegetale e cellulazione molto 
aperta. Garantisce un’ottima traspirabilità e un’elevata 

ergonomia grazie alla sua alta densità.

Un materasso dai molti pregi. Il design è elegante e tradizionale. 
Il sistema di climatizzazione ti supporta pienamente sia in estate 
che in inverno e il comfort ti fa apprezzare ogni singolo istante di 
rilassamento. Questo materasso è perfetto per il tuo star bene e ci 
riesce tutti i giorni con stile e classe superiori.

Exv
Molle Insacchettate

 Rivestimento in Tencel® e Seta con fibre anallergi-
che dona un contatto dolcissimo e vellutato. Resistente 
e traspirante, assorbe l’umidità e previene le irritazioni 
cutanee.

 Imbottitura in morbidissima ovatta naturale in Coto-
ne e Seta su entrambi i lati, molto delicata, igroscopica, 
traspirante ed accogliente. 

 Imbottito di supporto in ovatta anallergica InEden, 
antiodore con elevate caratteristiche di elasticità e traspir-
abilità. Evita l’infeltrimento e il formarsi di microrganismi.

  Supporto di trapuntatura realizzato con schiume ad 
alta densità che garantiscono una spinta costante della 
parte imbottita e un ottimo sostegno della parte lombare.
Densità 30 kg/m3

 Supporto strutturale Performance realizzato con schiu-
me ad alta densità e alti spessori per prestazioni elastiche 
ed ortopediche della struttura superiori.
Densità 33 kg/m3

  BodyRest è il sistema di molle insacchettate ed indi-
pendenti con sette zone a portanza differenziata che si 
adeguano perfettamente all’ergonomia del corpo ed as-
sicurano un supporto corretto per la colonna vertebrale.

  Schiuma Lympha a base vegetale e cellulazione mol-
to aperta. Garantisce un’ottima traspirabilità e un’elevata 
ergonomia grazie alla sua alta densità.

 Naturalmente antibatterico e antimicrobico con fibre 
di Tencel®, garantisce una protezione efficace contro bat-
teri, acari e muffe e rende i tessuti maggiormente traspi-
ranti e freschi.

 Comode maniglie (8 matrimoniale) dettaglio ricamo 
con profilo abbinato alla finitura superiore, per una gran-
de praticità ed eleganza.

 Cuciture superiori super comfort e profilo laterale 
Quadri Class (create con macchine elettroniche multia-
ghi) molto robuste e di alto pregio.

Schiuma Lymphia

Tessuto e imbottiture 
con Seta
Tessuto con proprietà e prestazioni elevate, 
abbina una grande traspirabilità ad una estetica 
classica e senza tempo, si abbina perfettamen-
te al trapuntato imbottito determinando un alto 
grado di comfort e durata nel tempo.

Memory Free
Il materasso non contiene memory.

Strutture Performance
Le strutture interne al materasso sia nella versione 
a molle che in schiume hanno un ottimo valore di 
spinta e resa elastica nel tempo. 

Finiture di classe 
Il design di EXV richiama la tradizione Toscana: 
le finiture, le bordure, le maniglie con contro-
bordo e le cuciture hanno un sapore di tradizio-
ne e maestria legata al territorio.


