
Schiuma Performance

Topper Superimbottito
Realizzato con tessuto in abbinamento al materasso ed im-
bottitura molto confortevole in cachemire in superficie e fibre 
anallergiche anti infeltrimento come base di spinta per 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
Due lati differenziati per evidenziare lato estate ed inver-
no. Effetto di imbottitura avvolgente e molto confortevole. 
Passamaneria completamente coordinata in colore e texture 
dei materiali.

Versioni Spessore Rigidità 
(1-10)

Clima 
(1-10)

Memory TH 
traspirante

Compatibilità 
reti movimento

Dispositivo 
medico

Materili 
Conformi 

OekoTex st.100

LUX 1000 29 7 10 2,5 cm No No Sì

LUX 800 29 5 10 2,5 cm No No Sì

LUX LY 25 6 9 2,5 cm 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

Tessuto in Tencel® 
con trattamento 

Smart Temp®

Imbottito in 
Cachemire +  
Memory TH

Imbottito in  
Cotone Pettinato 

e Seta

Punti di Forza

Versione Sfoderabile

Versione con Topper

Lux
STRAORDINARIOIN QUALSIASI POSIZIONETU  VOGLIA DORMIRE

Eccelenza e sartorialità
MADE IN ITALY
per un comfort superiore

Perché scegliere LUX
 – Finiture di altissimo livello 

 – Memory TH ad alta densità, traspirabilità e termoregolazione

 – Imbottitura inverno in Cachemire su fibra anallergica

 – Imbottitura estate in Cotone e Seta su fibra anallergica

 – Schiume Performance su molle insacchettate 7 zone

 – Tessuto in Tencel + Smartemp - temperatura dinamica

 – 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

superior
L’eccellenza del dorm

ire, 
il m

assim
o del piacere.

Schiuma Lympha



Schiuma LY

Molle Insacchettate

Maniglie piazzate e  
ricamate con profilo in 
colore abbinato

Tessuto in Tencel® 
raso con Smart Temp®

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 HD.

Versione con struttura in schiuma

Schiuma LY
Schiuma Lympha a base vegetale e cellulazione molto 
aperta e molto traspirante. Alta densità ed ergonomia 

elevata.

Il comfort di alto livello e l’eleganza raffinata raggiungono in LUX livelli 
molto alti. Questo materasso è il luogo ideale per chi ama dormire, 
riposare, rilassarsi... giocare. Preparati a un'esperienza di benessere 
unico e irripetibile per te e il tuo partner.

Lux
Molle Insacchettate

 Tessuto in raso Tencel® con trattamento Smart 
Temp® per una regolazione dinamica della temperatura 
corporea.

 Imbottitura lato invernale in morbida ovatta di Cache-
mire e fibra anallergica InEden®.

 Memory TH ad alta traspirabilità e densità. Accoglie 
in modo ottimale la forma del corpo e distribuisce uni-
formemente il peso. Mantiene la temperatura costante 
grazie alla tecnologia PCM.
Densità 46 kg/m3 - 2cm /Lato A

 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

 Imbottitura lato estate in morbida ovatta in Cotone e 
Seta abbinata a fibra anallergica InEden®.

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

  Supporto di trapuntatura realizzato con schiume ad 
alta densità che garantisce una spinta costante della par-
te imbottita e un ottimo sostegno della parte lombare.

 Schiuma Lympha a base vegetale e cellulazione molto 
aperta. Garantisce un’ottima traspirabilità e un’elevata er-
gonomia grazie alla sua alta densità.

 Naturalmente antibatterico con fibre di Tencel® anti-
batterico e antimicrobico che garantisce una protezione 
efficace contro batteri, acari e muffe e rende i tessuti 
maggiormente traspiranti e freschi.

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

 Cuciture superiori Capitonnè super comfort e profi-
lo laterale Quadri Class (create con macchine elettroni-
che multiaghi) molto robuste e di alto pregio.

Schiuma Lympha

Tessuto  Tencel® +  
Smart Temp®
Composto da fibre di cellulosa è strutturato per 
regolare l’assorbimento ed il rilascio di umidità, 
contribuendo alla traspirabilità e alla regolazio-
ne della giusta temperatura corporea regalando 
una sensazione di freschezza sulla pelle.  
Smart Temp® è una termoregolazione intelli-
gente, si attiva con il calore corporeo e abbassa 
la temperatura percepita fino a 3,5 gradi. 

Memory TH 
Un Memory ad alta densità, molto traspirante, 
con PCM effetto fresco, migliora sostanzialmen-
te il comfort e la dinamica del prodotto

Imbottito in Cachemire 
e Cotone/Seta
Dormi con il massimo benessere sul lato 
invernale in lana Cachemire o sul lato estivo in 
Cotone e Seta. L’imbottitura di supporto è in 
fibra anallergica InEden® regala una grande ela-
sticità ed evita l’effetto infeltrimento e ristagno 
di umidità e batteri.


