


Ogni notte con te



Da vent’anni,

progettisti del sonno.

È partendo dai sogni delle persone che da vent’anni Ideariposo realizza 
materassi per dormire bene e vivere meglio. Questo è il principio che guida 
la produzione dei nostri sistemi letto e orienta i nostri progetti futuri. Questa 
è l’identità sulla quale abbiamo costruito la nostra storia aziendale per far sì 
che i vostri desideri di relax e buon riposo diventino realtà.

Da due decenni ci definiamo progettisti del sonno per una sola ragione: 
lavoriamo fondendo la cultura del “saper fare” italiano alle nuove tecnologie 
applicate ai materiali, per realizzare i nostri materassi con la consapevolezza 
che un sano dormire migliora la qualità della vita.

Ecco perché nei nostri laboratori, ogni giorno, mettiamo al servizio del 
consumatore tradizione manifatturiera, tecnologia moderna, innovazione e 
ricerca scientifica avanzata in grado di soddisfare le caratteristiche fisiologiche 
del sonno di ogni individuo.
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Dormire è un’attività fondamentale per una buona salute ge-
nerale. La ragione risiede nelle molteplici funzioni di recupero 
attribuite al sonno: essenziale sia per ottenere prestazioni psico-fi-
siche ottimali, sia per rinforzare le difese naturali dell’organismo. 
Quando si dorme bene, durante la giornata si è più attivi, si ha 
più energia e concentrarsi è più facile. 

Si capisce, quindi, come il sistema letto sia il principale ele-
mento da considerare nella progettazione di un buon riposo.

L’obiettivo di Ideariposo è quello di pensare e realizzare 
materassi, guanciali e supporti ergonomici che rispettino e 
accolgano in modo corretto le naturali forme del corpo, per 
fornire a ciascuno la portanza ideale durante il sonno.

E R G O N O M I A

Progetti per la qualità

del sonno.
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Come si migliora l’efficienza  
del sonno

Un materasso anatomico e confortevole assi-
cura un giusto equilibrio tra rigidità e comfort, 
migliora la continuità e stabilità del sonno, e 
di conseguenza assicura un risveglio ottimale.
I fattori che Ideariposo considera nell’analisi 
ergonomica dei suoi materassi sono molteplici 
sia a livello psicofisiologico che fisico:

	 comfort funzionale correlato alle posture 
del corpo e alle loro modificazioni durante 
il sonno;

	 aspetti fisiologici del riposo come, ad esem-
pio, la variabilità della frequenza cardiaca e 
dell’attività respiratoria;

	 comfort correlato alla pressione di contatto 
relativa alla statura, alle dimensioni del corpo 
e al peso;

	 aspetti di comfort termo-igrometrico e igie-
nici.

Un sistema letto è ergonomico quando permette 
una corretta postura e un buon recupero fisico 
del sistema muscolo-scheletrico. Con questo si 
intende che i muscoli devono rilassarsi e i dischi 
intervertebrali reidratarsi e ripristinare il volume 
e spessore naturale.
Scegliere un sistema letto Ideariposo, proget-
tato per accogliere in modo corretto le forme 
naturali del corpo, facilita un riposo efficiente e 
un risveglio ricco di benessere.

L’ergonomia rivoluziona il 
riposo

L’ergonomia è una scienza multidisciplinare che 
studia e supporta la progettazione di sistemi “uo-
mo-macchina-ambiente” al fine di massimizzare 
le prestazioni, il comfort e la salute dell’uomo, in 
rapporto alle sue caratteristiche e attività. Con 
tale approccio, Ideariposo affronta la progetta-
zione dei suoi materassi, in collaborazione con 
CATAS, l’istituto italiano di  ricerca e sviluppo, 
nonché laboratorio e polo di eccellenza per 
l’analisi e la certificazione di prodotti di qualità.

Compressione corporea riconosciuta dal CATAS

La rilevazione XSensor™ permette di misurare e ricostruire 
la reale distribuzione della pressione del corpo su tutta 
l’area occupata dal soggetto, evidenziando come la qua-
lità del comfort del materasso può influenzare il grado di 
benessere soggettivo.
Le figure mostrano una serie reale di misure nelle due 
diverse posizioni relative a soggetti di peso differente. Il 
sistema permette di misurare anche l’area di appoggio 
del soggetto al materasso, l’area di pressione a cui sono 
sottoposti i tessuti cutanei e sottocutanei, identificando 
sia i punti di contatto, sia la zona totale occupata.
Per scegliere il materasso ideale, inoltre, si dovranno valutare 
alcuni parametri come il peso corporeo, la posizione in cui si 
è abituati a dormire ma anche altre variabili compreso quella 
della temperatura dell’ambiente in cui si dorme. Particolare 
attenzione dovrà anche essere prestata al comfort generale 
e ai materiali, ai tessuti e alle imbottiture del materasso.
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La naturale posizione 
della colonna vertebrale

L’obiettivo principale di un sistema-letto è la 
corretta postura della colonna vertebrale e la 
funzione di portanza che materasso e suppor-
to-rete devono offrire ad essa.

Quando si è supini, la colonna vertebrale do-
vrebbe formare una S poco accentuata, men-
tre quando si è su un fianco dovrebbe essere 
dritta. Quindi il giusto materasso è quello che 
permette alla schiena di seguire la propria cur-
vatura naturale.

Con un materasso troppo morbido, la colonna 
vertebrale si curva sempre verso il basso. Con 
un materasso troppo rigido, la schiena forma un 

Il perfetto sistema letto 
Ideariposo

1. Un materasso di qualità in grado di offrire 
comfort e portanza.

2. Un guanciale che sostenga corretta-
mente testa e collo mantenendoli in 
posizione naturale.

3. Complementi e accessori per migliorare 
comfort e benessere del sonno.

4. Una rete ergonomica realizzata con ma-
teriali di qualità che ne garantiscono la 
durata nel tempo.

arco innaturale all’altezza dei reni per curvarsi 
nella zona delle spalle quando si giace su un 
fianco. In entrambi i casi i dischi intervertebrali 
sono compressi e non possono rigenerarsi. E 
i muscoli sono in tensione per mantenere in 
assetto regolare la colonna.

Anche il guanciale deve sostenere la zona cer-
vicale mantenendo la fisiologica conformazione 
della colonna vicino al capo, evitando che si 
verifichino contrazioni dei muscoli intorno alla 
testa e al collo e malessere diffuso al risveglio. È 
bene utilizzare un guanciale né sottile né troppo 
voluminoso, ma che sostenga la nuca e man-
tenga la testa correttamente allineata.
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guanciale troppo basso
POSTURA SCORRETTA

materasso troppo morbido
POSTURA SCORRETTA

materasso troppo rigido
POSTURA SCORRETTA

materasso ottimale
POSTURA CORRETTA

guanciale troppo alto
POSTURA SCORRETTA

guanciale ottimale
POSTURA CORRETTA



NB. Le portanze posso subire delle variazioni rispetto alla 
tabella descrittiva, in base al tipo di supporto utilizzato (rete a 
doghe ergonomica, a doga classica, ad incasso o piano rigido).

Prestigiosi istituti di ricerca di tutto il mondo sono arrivati alla 
conclusione che dormire bene rappresenta un modo sicuro per 
recuperare le forze e mantenere un’ottima efficienza psico-fi-
sica. Condizione necessaria quindi è scegliere un materasso 
che consenta di raggiungere un buon rilassamento muscolare 
privo di tensioni, accompagnato da una corretta postura della 
colonna vertebrale. In generale, quindi, un buon materasso per 
sostenere adeguatamente il corpo non deve mai essere troppo 
rigido né troppo morbido, non deve creare pressione nei punti 
di appoggio. Bensì deve assicurare una conformazione fisica 
naturale e un adattamento completo del corpo.

Per conoscere il comfort ideale, Ideariposo ha realizzato 
un grafico che indica il rapporto tra la cedevolezza in base al 
peso corporeo medio dell’individuo (portanza) e la sensazione 
di benessere (comfort) che un materasso confortevole deve 
saper garantire, tenendo conto della tipologia di materiale con 
cui è stato realizzato e alla sua conformazione su entrambi i lati.

Il grafico comprende indicatori di comfort e portanza stabiliti 
in seguito ad una ricerca realizzata su un campione di persone, 
uomini e donne, di età diverse, conformazioni fisiche e abitudini 
di riposo differenti. È chiaro, comunque, che l’indice di como-
dità è molto personale è può variare rispetto alle diverse età 
dell’utilizzatore, ad abitudini di riposo e conformazione fisica.

P O R TA N Z E

Il grado di comodità ideale

per un riposo salutare.

PORTANZA CON INDICATORI DI COMFORT

50 kg 60 kg 80 kg 100 kg 120 kg

OTTIMO BUONO NON 
CONSIGLIATO

70 kg 90 kg 110 kg
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Per Ideariposo garantire materassi di qualità, che rispondano al 
meglio ad ogni esigenza di sicurezza e salute del consumatore, 
è una scelta irrinunciabile. Esigiamo un alto standard qualitativo 
di tutti i materiali di produzione, effettuiamo ricerche rigoro-
se sui fornitori, proteggiamo scrupolosamente tutta la filiera 
produttiva e ci avvaliamo della collaborazione di importanti 
istituti di ricerca.

C E R T I F I C A Z I O N I

La sicurezza 

della qualità Ideariposo.

EURO-LATEX Eco Standard è il nuovo marchio che identifica l’elevata 
qualità di tutta la produzione di lastre in schiuma di lattice per mate-
rassi. Adottato dall’associazione europea EuroLatex, riunisce i principali 
produttori di lattice per l’industria del dormire e garantisce l’autenticità 
dei prodotti realizzati in Europa dai propri associati. Il valore di Euro-
Latex Eco Standard è stato riconosciuto dalla Commissione Europea.

CATAS è il Centro Ricerche e Sviluppo che in base alle normative tec-
niche italiane, europee ed internazionali certifica sicurezza, resistenza, 
reazioni e qualità del tessuto dei materassi.

MATERASSI CLASSIFICATI COME DISPOSITIVI MEDICI. Ideariposo 
produce alcuni materassi marchiati CEE (direttiva 93/42 CEE) ricono-
sciuti dal Ministero della Salute come dispositivi medici, per i quali 
è possibile ottenere la detrazione d’imposta come spesa sanitaria.

Queste le certificazioni più importanti 
quando si parla dei nostri materassi:
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CO N S I G L I

Le regole

del buon dormire.

Trascorriamo a letto, dormendo, un terzo della vita ma per 
mantenere perfetto il materasso e garantire un buon sonno 
bastano solo pochi, semplici accorgimenti. 
In linea generale, dieci anni è il tempo massimo entro cui è bene 
sostituire un materasso, sia per ragioni igieniche, sia perché con 
il passare degli anni può avere perso elasticità e capacità di 
adattarsi al corpo. Dalle ricerche di ergonomia applicata emerge 
un dato basilare: il materasso deve sempre sapersi adeguare 
alle forme del corpo. Una superficie troppo dura impedisce la 
buona distribuzione della pressione delle varie parti anatomiche.

5 semplici consigli 

1. Otto ore di sonno per notte sono uno standard 
ma studi dimostrano che possono variare. Alcune 
persone necessitano geneticamente di sei ore, altre 
sono programmate per nove ore. Il sonno più efficace 
riposante avviene, comunque, quando dormiamo 
per un periodo relativamente continuo.

2. I buoni “dormitori” non vanno a letto troppo presto 
o troppo tardi. Stabiliscono un’ora per coricarsi che 
è giusta per loro, regolandola sul proprio orologio 
biologico e sulle proprie attività

3. Evitare attività fisica estenuante e cene abbondanti 
o spuntini prima di coricarsi per non danneggiare il 
sonno. Se dovete mangiare, provate uno spuntino 
con carboidrati leggeri.

4. Usare la camera da letto per dormire. Non guarda-
re la televisione a letto, non lavorare al computer, 
spegnere la luce quando è il momento di smettere 
di leggere vi consentirà un buon sonno.

5. Tenere pulita la camera, assicurarsi che la tempera-
tura sia confortevole. Aerare la stanza ogni giorno, se 
possibile lasciando scoperto il materasso o comunque 
non rifacendo il letto immediatamente per evitare 
ristagni di umidità.
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1. Rigirare il materasso da capo a piedi dopo il 
primo mese dall’acquisto e sotto sopra dopo 
un altro mese. Eseguire le stesse operazioni 
ogni 3 mesi e così via per tutta la vita del ma-
terasso. In questo modo si facilita un migliore 
assestamento di tutti i materiali che compon-
gono il materasso.

2. Il materasso deve sempre essere protetto 
durante l’uso da un coprimaterasso. Tra ma-

terasso e rete va sempre posto il coprirete 
al fine di riparare il materasso dalla polvere 
che si forma sul pavimento. 

3. Il materasso deve posare su di un piano rigido 
(rete a doghe in multistrato di faggio, piani in 
multistrato forati) in modo da assicurare un 
perfetto appoggio senza deformazioni e una 
perfetta traspirazione sottostante. 

4. Le maniglie poste ai lati del materasso non 
devono essere usate per azioni di trasporto. 
Non sono infatti studiate per supportare il 
peso totale del prodotto ma solo per spo-
stamenti e rotazioni del materasso.

4 semplici regole per la manutenzione del materasso

Note informative sul materasso
Tutti i materassi assorbono e scaricano tutta l’umidità, sia ambientale che corporea (corporea c.a. 800 
ml a notte) verso il basso. Un ambiente umido e non riscaldato causa la formazione di umidità tra 
il materasso e le doghe della rete, avviando così il ristagno e la proliferazione di colonie batteriche 
denominate (muffe). L’umidità fa male soprattutto alla persona e non solo al materasso.
Il materasso viene consegnato in un imballo che lo comprime leggermente e potrebbe avere bisogno 
di un periodo di tempo per tornare alle sue dimensioni iniziali con una tolleranza di +/- 2 cm per lato.
La vita del materasso è uguale per qualsiasi materasso, sia che si parli di Lattive, Memory Foam, Water 
Foam o molle.
Il mancato rispetto di tali condizioni e l’uso improprio di reti vecchie o di strutture inadeguate fa 
decadere il diritto del certificato di garanzia.

STRUTTURA INTERNA 
Lattice, Memory Foam, 
Water Foam e Molle
La struttura interna va areata la-
sciandola sulla base del letto e mai 
esposta ai raggi solari. Il sole la fa-
rebbero seccare e così si darebbe 
inizio al classico sgretolamento 
fisiologico del prodotto. 
Mai usare boule di acqua calda o 
coperte elettriche sul materasso.
Nella movimentazione fare molta 
attenzione a non danneggiare la 
lastra interna.

RIVESTIMENTO 
SFODERABILE
Le fodere di rivestimento dei mate-
rassi possono essere lavate in lava-
trice con la zip chiusa e gli angoli 
rivolti all’interno da un minino di 
40° ad un massimo di 60°, a seconda 
del tipo di rivestimento scelto, e 
non devono mai essere asciugate 
in asciugatrice. 
Per il lavaggio specifico del rivesti-
mento del materasso vedere il ta-
gliando posto sul fianco della fodera 
che indica la procedura corretta. 
Mai esporre a raggi diretti del sole.
N.B. non esagerare mai con le tem-
perature di lavaggio.

RIVESTIMENTO FISSO
Il rivestimento fisso necessita della 
manutenzione da eseguire periodi-
camente tramite aspirazione con 
aspirapolvere (NO battitappeto) o 
passando la superficie del tessuto 
con un panno umido. Nel caso di 
macchie usate solo saponi neutri 
come descritto:
1. sciogliere sapone neutro in acqua 

fino a formare una densa schiuma;
2. prelevare solo la schiuma e pas-

sare senza fare elevata pressione 
sulla base interessata;

3. risciacquare con un panno umido 
fino all’esportazione della schiu-
ma e fare asciugare (NON al sole 
diretto).
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1. Accertarsi che il prodotto sia montato corret-
tamente.

2. La rete deve posare su di un pavimento dritto e 
non fuori bolla, altrimenti si possono provocare 
torsioni inadeguate al suo funzionamento.

3. La rete deve sempre essere protetta da un 
coprirete al fine di riparare il materasso dalla 
polvere che si forma sul pavimento. 

4. Non mettere incautamente le mani tra i mo-
vimenti della rete.

5. Attenzione all’uso improprio della rete come 
ad esempio non saltare sul letto, non salirvi in 
piedi, evitare di sedersi sulle alzate della testa 
e dei piedi in posizione sollevata, evitare di 
sedersi in più persone su di un lato.

6. Spostare la rete evitando di trascinarla, ma 
alzarla e spostarla in due persone, tenendola 
per il telaio.

6 semplici regole per la manutenzione della rete

Note informative sulla rete
Le reti a doghe in multistrato di faggio, come tutti i materiali naturali, soffrono dell’umidità eccessiva 
che deforma il legno e crea ristagni di umidità tra doga e materasso provocandone muffe. Quindi, 
è importante arieggiare saltuariamente la rete sollevando il materasso stesso creando una perfetta 
traspirazione sottostante.
Questi piccoli accorgimenti rendono la rete sicura e stabile. Il mancato rispetto di tali condizioni fa 
decadere il diritto del certificato di garanzia.

Manutenzione  e pulizia
Le reti possono essere lavate con un panno umido e senza detergenti aggressivi. La rete va areata 
lasciandola sulla base del letto e mai esposta ai raggi solari in nessun caso.
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ATTENZIONE
non sedersi sulle alzatine

GARANZIA CERTIFICATA

Tutti i prodotti Ideariposo sono 
garantiti per difetti derivanti dal 
processo di fabbricazione che po-
trebbero manifestarsi nel corso dei 
2 anni a partire dalla data di acquisto 
del prodotto. Il diritto alla garanzia 
viene certificato dal libretto, dallo 
scontrino fiscale o dalla fattura com-
provante l’acquisto, in attuazione 
della direttiva 1999/44/CE del Parla-
mento europeo e del Consiglio (25 
maggio 1999), contenuta nel D.Lgs. 
206/05 art. 128 e ss della citata legge.



PORTANZA DEL MATERASSO COME DORMI CONSIGLIATO PER

ottimo buono non consigliato di spalla di schiena di pancia problemi posturali chi soffre il caldo coppie con corporature 
diverse

LA
TT

IC
E NATURALE 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ERGOTOP 50 kg 60 80 100 12070 90 110

M
EM

OR
Y F

OA
M

POSTURE MEMORY S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

FIVE S5 50 kg 60 80 100 12070 90 110

FYSIOFORM S4 50 kg 60 80 100 12070 90 110

HELIT S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

MAGIC S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SOLE S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ENERGY S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110

FIJI S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110
W

AT
ER

 FO
AM

POSTURE S3 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SPORTING S5 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ECOLOGICO S5 50 kg 60 80 100 12070 90 110       

PLAZA S4 50 kg 60 80 100 12070 90 110

WEMBLEY S2 50 kg 60 80 100 12070 90 110

WAVE S1 50 kg 60 80 100 12070 90 110

M
OL

LE
 IN

DI
PE

ND
EN

TI

EASY 3000 MEMORY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 3000 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 1500 MEMORY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 1500 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 800 MEMORY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

EASY 800 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SOGNO SOFT TOUCH 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SIMPLY SOFT TOUCH 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SIMPLY 50 kg 60 80 100 12070 90 110

M
OL

LE
 B

ON
NE

LL

POWER SOFT TOUCH 50 kg 60 80 100 12070 90 110

GOLD 50 kg 60 80 100 12070 90 110

MITICO 50 kg 60 80 100 12070 90 110

SOFIA 50 kg 60 80 100 12070 90 110

STANDARD 50 kg 60 80 100 12070 90 110

ECO BASE 50 kg 60 80 100 12070 90 110

Ad ognuno 
i l  suo materasso 

Idearip oso .
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RIVESTIMENTI

La raffinatezza del comfort su misura
La percezione del comfort di un materasso è dato dalla sinergia 
di tre fattori fondamentali: la costruzione interna, le imbottiture 
e il rivestimento che consentono ad ogni persona di apprezzare 
a pieno le caratteristiche del sistema-letto. 
La qualità Ideariposo si distingue nell’offerta di una gamma 
completa di rivestimenti CLASSIC e TOP, con peculiarità diver-
se, realizzati con i migliori tessuti dalle caratteristiche tecniche 
esclusive, abbinabili a tutte le linee dei materassi. Materiali dalla 
straordinaria raffinatezza, piacevole tattilità ed eccezionali pro-
prietà salutistiche, capaci di adattarsi alle particolari esigenze 
di anallergicità, termoregolazione e naturalità.
Le soluzioni CLASSIC e TOP permettono di scegliere il rivestimen-
to in funzione delle proprie esigenze, consentendo un’estrema 
personalizzazione del proprio materasso.

Sfoderabilità e igiene
Tutti i materassi Ideariposo CLASSIC sono completamente 
sfoderabili e i rivestimenti lavabili in lavatrice per garantire un 
letto sempre fresco e igienizzato. 
Nei materassi Ideariposo TOP i due topper, sotto e sopra, 
possono essere sfoderati, arieggiati e lavati per agevolare la 
manutenzione e garantire un elevato livello di igiene. Si consiglia 
di usare detergenti neutri e non aggressivi.

Trapuntatura a losanghe 
La lavorazione con trapuntatura a losanghe conferisce una 
perfetta stabilità dimensionale al tessuto e all’imbottitura.

Fascia Three Space
La fascia perimetrale ad alta traspirabilità è realizzata con un 
tessuto volumetrico tridimensionale per migliorare l’aerazione 
e la traspirazione del materasso. Three Space, favorendo il con-
tinuo passaggio d’aria, aiuta a disperdere l’umidità corporea e 
mantiene elevato il grado di igiene. La fascia è dotata di pratiche 
maniglie sui lati che rendono il materasso facile da maneggiare.

CLASSIC

TOP
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versione TOP
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versione CLASSIC

Micro Tencel®

fresco + antibatterico + naturale
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Il rivestimento in Micro Tencel® è la scelta naturale e 
traspirante per chi ricerca un elevato grado di comfort 
durante il sonno. Questo filato è realizzato con fibre 
high-tech che conservano ed esaltano le migliori carat-
teristiche dei tessuti naturali. La sua speciale struttura 
impedisce, inoltre, la proliferazione dei batteri garantendo 
un microclima ottimale alla pelle grazie al trasferimento 
costante dell’umidità in eccesso che viene trasportata 
all’esterno.
Micro Tencel® è prodotto con la polpa di legno di euca-
lipto certificata dal Forest Stewardship Council. Il legno è 
lavorato con un sistema “a lotta integrata” e riconosciuto 

dall’Unione Europea come sicuro e sostenibile. La sua fibra 
si distingue per un’impronta straordinariamente morbida 
e flessibile, accompagnata da una lucentezza serica e da 
un pilling molto ridotto. La speciale struttura del tessuto 
e l’alto numero di fibre nella sezione trasversale conferi-
scono al rivestimento raffinatezza e resistenza.

Imbottitura
Il rivestimento Micro Tencel® accoppiato all’imbottitura 
Cotone Hydro Space, anallergica e antiacaro, che presenta 
caratteristiche termoregolatrici e igroscopiche, dona una 
sensazione di freschezza ed un ottimo isolamento termico.

La naturalità 
incontra 

l’innovazione

NATURALE
BENEFICO

SOSTENIBILE

Il rivestimento Micro Tencel® è lavabile in 
lavatrice a 60°. 
Usare detersivi neutri non aggressivi. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sull’etichetta della fodera e nella garanzia.

legno fibra

1919
60°
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versione CLASSIC

Silver Coolmax®

antibatterico + igienico + termoregolante
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Silver Coolmax® è uno dei tessuti più apprezzati nel 
campo della lotta contro le allergie. Particelle di ioni d’ar-
gento vengono abbinate in modo permanente, attraverso 
processi di nanotecnologia, alla fibra del rivestimento 
rendendo inattivi i batteri. Silver Coolmax® è efficace 
contro il 99% di germi, previene i cattivi odori garantendo 
igiene e freschezza. Dermatologicamente testato, non 
contiene sostanze tossiche e aiuta a disperdere le cariche 
elettrostatiche presenti nell’ambiente.
Il rivestimento Silver Coolmax®, morbido e leggero,  è 
ideale nella gestione dell’umidità corporea. Garantisce 
un ottimo controllo e la regolazione della temperatura 

ideale, allontanando molto velocemente l’umidità rilasciata 
durante il sonno. 
 

Imbottitura
Il rivestimento Silver Coolmax® accoppiato all’imbottitura 
Cotone Hydro Space, anallergica e antiacaro, che presenta 
caratteristiche termoregolatrici e igroscopiche, dona una 
sensazione di freschezza ed un ottimo isolamento termico.
Nella versione Top e Classic è disponibile anche con il 
Memory Foam, a cellula aperta con alto livello di tra-
spirabilità.

L’argento, 
un prezioso 

alleato

FRESCO
ASCIUTTO

TRASPIRANTE

Il rivestimento Silver Coolmax® è lavabile in 
lavatrice a 60°. 
Usare detersivi neutri non aggressivi. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sull’etichetta della fodera e nella garanzia. 
N.B. Silver Coolmax® Memory lavabile a secco.

Sezione Coolmax® Sezione fibre di cotone

Larga superficie 
per una veloce 
evaporazione.

Largo spazio fra i 
filamenti per una 
maggiore traspirazione.

Superficie più 
stretta per 
un’evaporazione 
più lenta.

Spazio più stretto 
fra i filamenti per 
una traspirazione 
meno efficace.

TEMPO DI ASCIUGATURA DEL TESSUTO

COOLMAX® poliestere
trattato

polipropilene nylon
speciale

seta cotone

120’

110’

100’

90’

80’

70’

60’ 66’

79’ 79’
83’

90’
96’
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morbido + isolante + termoregolante

Cachemire
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Imbottitura
Ideariposo potenzia le proprietà straordinarie del rive-
stimento in Cachemire abbinandolo, nel lato invernale, 
all’imbottitura in Cachemire Hydro Space che accresce 
l’ottima traspirazione, le caratteristiche termoregolatorie 
e offrendo un’elevata resilienza. 
Nel lato estivo la preziosa fodera è abbinata all’imbottitura 
Cotone Hydro Space, anallergica e antiacaro, in grado 
di offrire traspirazione assoluta, un microclima fresco, 
asciutto e un elevato grado di igienicità.

Il Cachemire è una fibra di incredibile leggerezza caratte-
rizzata da un’elevata capacità di isolamento termico sia dal 
freddo sia dal calore. Si ottiene esclusivamente dal vello 
della capra originaria delle regioni montuose dell’Asia. 
Lucente e morbido al tatto, il Cachemire conferisce al 
rivestimento proprietà dieci volte più leggere e più isolanti 
della lana, perché l’interno della sua fibra funziona come 
una camera d’aria. 
La fodera, mantenendo una temperatura costante ed 
eliminando l’umidità corporea, impedisce i poco piacevoli 
sbalzi di temperatura durante il sonno.

Il lusso del 
benessere

Lato invernale lavabile in lavatrice 
a 40°. Lato estivo lavabile in lavatri-
ce a 60°. Usare detersivi neutri non 
aggressivi. Seguire attentamente le 
indicazioni riportate sull’etichetta 
della fodera e nella garanzia. 2323
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morbido + isolante + termoregolante

Bio Cotone
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Imbottitura
Il rivestimento in Bio Cotone viene accoppiato, nel lato 
invernale, all’imbottitura in Cachemire Hydro Space 
che accresce l’ottima traspirazione, le caratteristiche ter-
moregolatorie e offrendo un’elevata resilienza. 
Nel lato estivo la preziosa fodera è abbinata all’imbottitura 
Cotone Hydro Space, anallergica e antiacaro, in grado 
di offrire traspirazione assoluta, un microclima fresco, 
asciutto e un elevato grado di igienicità.

Dormire su un rivestimento Bio Cotone organico naturale 
dona la certezza di riposare al riparo da allergie cutanee 
e assicura una maggiore traspirazione. La fibra di cotone 
organico al 100%, infatti, non solo è stata trattata esclu-
sivamente con elementi naturali ma anche coltivata nel 
rispetto dei rigidi disciplinari della coltivazione organica. 
Poiché Bio Cotone non contiene nessuna molecola deri-
vante da trattamenti con fertilizzanti e pesticidi, che non 
permettono al sudore di evaporare e causano ristagno, 
attraverso le sue fibre consente una maggiore migrazione 
dei liquidi corporei ed è in grado di assicurare una mag-
giore traspirazione. 

Un tocco 
naturale e 
pregiato

Lato invernale lavabile in lavatrice 
a 40°. Lato estivo lavabile in lavatri-
ce a 60°. Usare detersivi neutri non 
aggressivi. Seguire attentamente le 
indicazioni riportate sull’etichetta 
della fodera e nella garanzia. 2525
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antimicrobico + fresco + antibatterico

Amicor™ Pure
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Dormire in un materasso totalmente libero da allergeni è 
possibile, scegliendo il nuovo rivestimento realizzato con 
Amicor Pure™ contenente all’interno della sua struttura 
una fibra “intelligente” in grado di interrompere il ciclo 
vitale dell’acaro della polvere, causa di frequenti problemi 
di salute in ambito domestico. 
Amicor Pure™, grazie ad un principio attivo organico sicuro 
per la pelle, utilizzato anche nei dentifrici e nei collutori, 
rappresenta una soluzione radicale e non aggressiva ai 
problemi causati dall’inalazione dell’allergene di questo 
parassita i cui effetti provocano disturbi d’asma, sinusite 
e rinite. Inoltre, la struttura di altissima qualità di questa 

fibra svolge una funzione antimicotica proteggendo il 
tessuto del rivestimento dai funghi e dal cattivo odore.
Amicor Pure™ è stato progettato per durare quanto il 
materasso: la sua efficacia persiste anche dopo 200 lavaggi 
e non si esaurisce con l’uso.

Imbottitura
Il rivestimento Amicor Pure™ accoppiato all’imbotti-
tura Cotone Hydro Space, anallergica e antiacaro, che 
presenta caratteristiche termoregolatrici e igroscopiche, 
dona una sensazione di freschezza ed un ottimo isola-
mento termico.

Il rivestimento Amicor Pure™ è lavabile in 
lavatrice a 60°.
Usare detersivi neutri non aggressivi. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sull’etichetta della fodera e nella garanzia.

Freschezza 
che dura 

nel tempo

Zona di inibizione

Il rivestimento 
superficiale è rigenerato 
continuamente

Riserva del principio 
attivo

Come AMICOR™ PURE 
interrompe il ciclo vitale 
degli acari della polvere

2727
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versione CLASSIC

fresco + anallergico + traspirante

Air Fresh
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Imbottitura
Soffice e confortevole, il rivestimento viene accoppiato 
all’imbottitura Cotone Hydro Space, anallergica e an-
tiacaro, che presenta caratteristiche termoregolatrici e 
igroscopiche, dona una sensazione di freschezza ed un 
ottimo isolamento termico. 
Disponibile solo per materassi nella versione CLASSIC.

Questo rivestimento realizzato con tecnofibra tessile è 
pensato per chi desidera dormire su una superficie mor-
bida ma che non si stropiccia, sempre fresca e asciutta. 
Air Fresh utilizza una fibra con potere di assorbimento 
dell’umidità ed un ottimo controllo dell’idratazione cor-
porea, che favorisce la dispersione del calore offrendo 
un’azione di regolazione della ideale temperatura durante 
il riposo. Doti di lucentezza e piacevole morbidezza al 
tatto rendono il rivestimento più raffinato.

Una 
morbidezza 

fresca e 
asciutta

Il rivestimento Air Fresh è lavabile in lavatrice 
a 60°.
Usare detersivi neutri non aggressivi. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sull’etichetta della fodera e nella garanzia. 2929
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fresco + antibatterico + igienico

Slim

versione CLASSIC
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Imbottitura
Il rivestimento Slim viene accoppiato alla finissima imbot-
titura in fibra di poliestere in grado di offrire traspirabilità 
ed equilibrio termico. 
Disponibile solo sulle vesioni CLASSIC per i materassi 
delle linee Lattice, Memory Foam e Water Foam.  

NB. con questo rivestimento il materasso sarà più 
basso della misura descritta a listino. Aggiungere 
circa 1 cm. all’altezza della struttura interna.

Pensato per chi desidera dormire su un materasso sempre 
fresco e asciutto, il rivestimento Slim presenta un’ottima 
traspirazione che libera naturalmente l’umidità del cor-
po accumulata durante la notte, offrendo un’eccellente 
sensazione di pulizia.
Slim presenta lo straordinario trattamento igienico e 
antibatterico Sanitized® che agisce come uno scudo 
protettivo contro i batteri e le muffe. Dermatologicamente 
testato e certificato Sanitized® contribuisce a fornire un 
livello di igiene duraturo e unico nel suo genere al ma-
terasso. La sua protezione è resistente ai lavaggi e non si 
deteriora nel tempo.

Il rivestimento Slim è lavabile in lavatrice a 60°. 
Usare detersivi neutri non aggressivi. 
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sull’etichetta della fodera e nella garanzia.

La sicurezza 
e il benessere 

del riposo

3131
60°
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La rifinitura esterna a nido d’ape assicura una costante 
traspirazione e la fuoriuscita dell’umidità accumulata 
durante il riposo. All’interno, invece, la fascia perimetrale 
è arricchita da un supporto a trama retinata che facilita 
l’asciugatura dei ristagni di umidità. 
Three Space, consente una maggiore circolazione dell’a-
ria, aiuta a prevenire l’insorgere di muffe, batteri ed acari, 
assicurando un riposo igienico e salutare.

Tutti i rivestimenti CLASSIC e TOP sono arricchiti da una 
fascia perimetrale, realizzata con uno speciale tessuto 
volumetrico tridimensionale, per garantire massima tra-
spirazione ed un maggiore riciclo dell’aria. 
Three Space mantiene il materasso sempre asciutto 
grazie alla sua conformazione composta al centro da una 
struttura verticale, con effetto respingente pari a quello 
di una molla, che garantisce sostegno e ricircolo d’aria 
sotto l’effetto della pressione corporea. 

Fascia Three Space

Il lato
che respira

3232



RI
V

ES
TI

M
EN

TI

Caratterizzato da una struttura reticolare, FreshDry 
consente un completo drenaggio dell’umidità corporea, 
riducendo significativamente i tempi di asciugatura del 
rivestimento.
La speciale lavorazione a bugnatura offre una superficie 
massaggiante durante il riposo.   
Grazie alle sue eccellenti doti antibatteriche e anallergi-
che e alle prestazioni elevate in termini di permeabilità, 
flessibilità e indeformabilità, trova ideale applicazione 
per realizzare piani di riposo particolarmente traspiranti, 
igienici e confortevoli.

FreshDry è una morbida struttura di nuova genera-
zione, a cellule completamente aperte, progettata per 
consentire all’acqua e all’umidità di passarvi attraverso 
in modo rapido ed efficace, assicurando freschezza e 
massimo comfort. 
Può essere aggiunta come optional nei materassi della 
gamma Ideariposo (inserita internamente sotto la 
fodera di rivestimento), nelle versioni CLASSIC e TOP, 
per conferire una traspirabilità superiore. 
Grazie alla sue proprietà FreshDry facilita la dispersione 
dell’umidità del corpo e garantisce un buon isolamento 
termico. 

Inserto FreshDry
(optional)

Il materasso 
diventa ultra 

traspirante

3333



RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

DISPOSITIVO 
MEDICO ALTEZZA 

LASTRA

ORIGINE 
NATURALE

TOP CLASSIC

N AT U R A L E 60-90 kg 18 cm

E R G OTO P 70-100 kg 18 cm

naturale + ergonomico + anallergico

materass i  l inea



La naturalezza 
del riposo.

Zero allergie e 
igiene garantita
I più prestigiosi istituti di con-
trollo hanno condotto varie ri-
cerche sulle proprietà igieniche 
del lattice. I materassi in lattice 
sono da ritenersi assolutamente igienici 
e anallergici, inattaccabili dai microrga-
nismi dannosi perché costituiscono un 
ambiente naturalmente ostile alle muffe e 
agli acari della polvere responsabili delle 
allergie respiratorie e delle dermatiti da 
contatto.

Il top della traspirabilità 
La particolare struttura a cellula aperta del 
lattice (milioni di microcellette piene d’aria 
intercomunicanti tra loro) e le innovati-
ve geometrie delle lastre a fori passanti, 
garantiscono la massima traspirazione 

naturale e un flusso continuo 
dell’aria, tra la superficie inferiore 
e quella superiore del materasso, 
con la conseguente evaporazione 
dell’umidità prodotta dal corpo e 
il mantenimento di un microclima 

sempre confortevole.
Gli effetti naturali di regolazione termica del 
lattice si avvertono durante tutta la notte, 
a partire da una piacevole sensazione di 
freschezza quando serve o di manteni-
mento di un tepore avvolgente.

La sicurezza della qualità
La produzione di materassi Ideariposo è 
sottoposta a rigorosi test. I prodotti in lat-
tice Ideariposo sono conformi alle norme 
Eurolatex Eco Standard. A confermarlo 
sono i test eseguiti dal Deutsches Teppi-
ch-Forschungsinstitut e.V. 

Ideariposo ha creato una linea innovativa di materassi in lattice di origine naturale, frutto di una continua 
attività di ricerca condotta per soddisfare le esigenze di chi ama vivere il benessere di un sonno sano e rigenerante. 
Materiale dalle prestazioni uniche, il lattice, grazie alla sua straordinaria elasticità e al suo accoglimento natu-
rale, assicura il miglior adattamento alla conformazione della colonna vertebrale e una distribuzione uniforme 
della pressione. Favorisce, inoltre, il rilassamento delle fasce muscolari e riduce totalmente i punti di eccessiva 
compressione dei vasi sanguigni garantendo una ottimale circolazione.
Quando il materasso in lattice è sottoposto a sollecitazione del peso reagisce, infatti, con una spinta verso l’alto 
che sostiene il corpo generando una sensazione estremamente confortevole e rilassante.

Cos’altro c’è da sapere su lattice

Cos’è il lattice
Il lattice naturale è un’emulsione vegetale lattiginosa, di colore bianco. Proviene dall’albero tropicale Hevea 
Brasiliensis che cresce nelle piantagioni del Sud-Ovest Asiatico, in Africa e nell’America del Sud.

I materassi in lattice non provocano allergie
È ampiamente documentato da studi di medicina che i materassi in lattice naturale non provocano alcuna 
allergia da contatto ne respiratoria. Il processo di vulcanizzazione ad alte temperature e il successivo lavaggio 
scongiurano la possibilità della formazione di proteine responsabili delle reazione allergiche.

Il lattice è traspirante
La particolare conformazione a microalveoli dei materassi in lattice consente un flusso di aria che garantisce la 
traspirabilità, impedendo la formazione di umidità e assicurando una costante temperatura corporea.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

IGIENICO E
ANALLERGICOERGONOMICO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110
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100%
LATTICE NATURALE

struttura interna

18 cm
circa

Zona perimetrale
La fascia con fori più piccoli 
garantisce stabilità al perime-
tro del massello senza modifi-
care l’elasticità e la portanza.

Certificazione
L’inimitabile marchiatura sul 
perimetro certifica l’originalità 
della composizione del massel-
lo in 100% lattice naturale.

Aerazione
I fori e le scanalature trasversa-
li accolgono il corpo e consen-
tono di aumentare le capacità 
di aerazione, termoregolazione 
ed igienicità.

Sagomatura anatomica 
Le diverse geometrie indefor-
mabili, con ondulazioni e semi-
sfere, esercitano un effetto 
massaggio e migliorano la 
traspirazione.

Design ergonomico
La superficie a rilievo è costitui-
ta da sagomature che accen-
tuano una risposta alle diffe-
renti pressioni corporee.

7 zone differenziate
Le 7 zone di portanza differen-
ziata assicurano un sostegno 
adeguato al corpo riducendo la 
pressione nei punti di contatto. 

NATURALE

In armonia con la natura
Ideariposo perfeziona ulteriormente le performance naturali di 
elasticità, resistenza, traspirabilità del lattice 100% naturale, 
e conferma l’impronta ecologica “Eurolatex Eco Standard” dei 
materassi.

portanza materasso

60-90 kg FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5 6 7



37

materasso finito

22 cm
circa

rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Spacerivestimento BIO COTONE
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

IGIENICO E
ANALLERGICOERGONOMICO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110
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Design ergonomico
La superficie a rilievo è costitui-
ta da sagomature che accen-
tuano una risposta alle diffe-
renti pressioni corporee.

7 zone differenziate
Le 7 zone di portanza differen-
ziata assicurano un sostegno 
adeguato al corpo riducendo la 
pressione nei punti di contatto. 

portanza materasso

70-100 kg

Zona perimetrale
La fascia con fori più piccoli 
garantisce stabilità al perime-
tro del massello senza modifi-
care l’elasticità e la portanza.

Certificazione
L’inimitabile marchiatura sul 
perimetro certifica l’originalità 
della composizione del massel-
lo in 100% schiuma di lattice.

Aerazione
I fori trasversali accolgono il 
corpo e consentono di aumen-
tare le capacità di aerazione, 
termoregolazione ed igienicità.

NATURALE

struttura interna

18 cm
circa

La nuova generazione del lattice
Il lattice presenta un’elevata elasticità, perfetta capacità di adat-
tamento al corpo, igienicità e indeformabilità senza precedenti. 
Una superiore traspirabilità mantiene costante la temperatura 
corporea.

ERGOTOP

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5 6 7



39

materasso finito

22 cm
circa

rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space
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rivestimento AMICOR™ PURE



RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

DISPOSITIVO 
MEDICO ALTEZZA 

LASTRA

MEMORY FOAM
BREEZE

 

MEMORY FOAM
GREEN

TOP CLASSIC

P O S T U R E
M E M O RY

S 3
70-100 kg 21 cm

F I V E
S 5 60-90 kg 21 cm

F YS I O F O R M
S 4 70-110 kg 21 cm

H E L I T
S 3 60-90 kg 20 cm

M AG I C 
S 3 70-100 kg 20 cm

S O L E
S 2 70-110 kg 20 cm

E N E R G Y
S 2 60-90 kg 18 cm

F I J I
S 2 60-100 kg 18 cm

materass i  l inea



La posizione 
più naturale 

per un sonno
perfetto.

Sentirsi più leggeri ma 
sostenuti
Memory Foam è un materiale dalle spic-
cate caratteristiche termovariabili, con 
struttura a celle aperte, che si adatta per-
fettamente all’ anatomia e alle posizioni 
assunte dal corpo durante il sonno. 
È grazie al calore e al peso corporeo che i 
materassi in Memory Foam si bilanciano 
progressivamente e si alleggeriscono as-
secondando ogni movimento per donare 
un’impareggiabile sensazione di relax.

Una naturale temperatura 
corporea
Memory Foam, con la sua particolare 
struttura composta da piccolissimi fori 

traspiranti, garantisce al materasso un per-
fetto passaggio d’aria che elimina l’umidità, 
consente la traspirabilità e mantiene co-
stante la temperatura del corpo.

Qualità e sicurezza 
garantite
Memory Foam  non contiene sostanze 
che danneggiano l’ozonosfera e l’ambiente. 
Studi e controlli effetuati sul prodotto, 
inoltre, garantiscono che Memory Foam 
è anallergico, igienico, inattaccabile dai 
batteri e dagli acari. 
Ideariposo rispetta i livelli di consumo di 
materiali nocivi per la fascia di ozono, come 
regolamentato dal Protocollo di Montreal 
e dalle normative europee.

Gli studi più evoluti e la moderna tecnologia sul sonno hanno provato che un materasso confortevole e ade-
guato deve essere accogliente e in grado di alleviare la pressione del corpo.
Memory Foam è il materiale dalle eccezionali qualità termoregolanti, elastiche e traspiranti che Ideariposo ha 
scelto per realizzare una linea di materassi che consentono di ottenere una posizione personalizzata e naturale 
per una notte di sonno libera da tensioni e dolori alla schiena, al collo e alle articolazioni.
I materassi in Memory Foam, un materiale visco-elastico sensibile alla temperatura, si adattano al corpo ridi-
stribuendo il peso, riducendo i punti di pressione e favorendo una regolare e benefica circolazione sanguigna.

Memory Foam Breeze
Memory Foam a cellula aperta, offre un 
alto livello di traspirabilità ed è capace di 
assorbire il calore in eccesso del corpo, 
creando un perfetto microclima sano 
e igienico soprattutto per chi soffre di 
una forte sudorazione. Pratico e igienico 
garantisce un riposo migliore e più sano.

Memory Foam Green
A base di oli essenziali appositamente 
studiati per coadiuvare il sonno, il ma-
teriale termosensibile Memory Green 
accoglie naturalmente il corpo e dona 
benessere. Confortevole, elastico e tra-
spirante genera un’azione benefica per 
favorire il riposo.

Le nuove generazioni del Memory Foam
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

AUTOMODELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIDUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

M
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M

portanza materasso

PERSONALIZZABILE 70-100 kg

struttura interna

21 cm
circa

Canali di aerazione
Speciali sagomature a pistoni 
attivi offrono elasticità e soste-
gno al corpo e garantiscono un 
costante ricircolo dell’aria 
aumentando il comfort.

Lato Water Foam
La superficie di contatto sago-
mata a zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto rinfor-
zato al corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Sagomatura 
anatomica

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza pro-
gressiva e graduale del corpo.

Memory Foam Breeze
L’accogliente superficie in mate-
riale termosensibile impedisce 
l’aumento di calore all’interno 
del materasso rendendolo fresco 
e confortevole durante il riposo.

POSTURE MEMORY S3

Rigeneratori posturali con personalizzazione di portanza
I rigeneratori posturali migliorano l’aderenza delle zone lombari e il sostegno alla colonna vertebrale 
per un’azione correttiva nel tempo. 
Vanno inseriti negli appositi fori personalizzando la portanza del materasso.

Rigeneratori posturali amici della salute
Una postura corretta è importante per la salute e il benes-
sere, evita infiammazioni muscolo-scheletriche, dolori, 
indolenzimenti, tensioni fisiche e psicologiche. Ma spesso, 
nel corso della giornata, seduti in auto, al lavoro o durante 
il riposo notturno su materassi non adeguati, adottiamo 
delle posizioni contrarie alla fisiologia naturale che tendono 
a causare disagi al corpo. 
Ideariposo, da sempre all’avanguardia nella ricerca e nello 
sviluppo di soluzioni costruttive applicate al benessere e alla 
salute, ha sviluppato il sistema Posture che, con l’utilizzo 
di rigeneratori di postura, consente un portanza progressiva, 
accogliendo il corpo in modo graduale ed ergonomico per 
il recupero fisico dell’intero sistema muscolo-scheletrico 

Rigenerare la colonna vertebrale
Il focus principale del sistema Posture è 
sulla  colonna vertebrale e sulla sua corret-
ta postura. 
I rigeneratori posturali,di diversa portanza, 
inseriti nel materasso, consentono il rilas-
samento dei muscoli lombari, la reidrata-
zione dei dischi intervertebrali e il ripristi-
no del loro volume e spessore. Oltre a 
favorire il corretto flusso della circolazione 
sanguinea che evita formicolii articolari 
notturni. 
Si ottiene così un buon recupero fisico 
dell’intero sistema muscolo-scheletrico.

Come funziona il sistema Posture
Nel corso della vita trascorriamo un terzo 
del tempo a dormire. Ideariposo con 
Posture rende unico e corretto questo 
momento. L’innovativo sistema funziona 
avvalendosi di rigeneratori posturali, di 
diversa portanza, che contribuiscono al 
supporto corretto del materasso, lavorando 
in corrispondenza delle curve fisiologiche 
del corpo e migliorando l’aderenza delle 
zone lombari, senza lasciare vuoti di por-
tanza alla colonna vertebrale. Posture va 
a lavorare con una progressiva azione cor-
rettiva alla naturale anatomia.

Portanza MEDIUM Portanza FIRM

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5h 6 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
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M

materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento SILVER COOLMAX®

rivestimento SILVER COOLMAX®
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIDUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

M
AT
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SI 
M
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O

RY
 F

O
A

M

DISPERDE
CALORE E UMIDITÀ

60 100

portanza materasso

60-90 kg

struttura interna

21 cm
circa

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Strati ergonomici
La lavorazione ad onda e le 
diverse densità del Water Foam 
consentono un’eccellente acco-
glienza al corpo e un corretto 
supporto anatomico.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata a 5 zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto bilan-
ciato al corpo .

Superficie di contatto
La profonda lavorazione diffe-
renziata aumenta il passaggio 
dell’aria e migliora l’ergonomi-
cità del materasso nelle diverse 
zone del corpo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 7 diverse zone di contatto 
con differenti sagomature eser-
citano un accoglienza progres-
siva e graduale del corpo.

Doppio Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze e lo strato 
ondulato in Memory Foam 
Green offrono una sensazione di 
fresco e naturale benessere.

FIVE S5

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5 6 7h 6/8 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
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ER
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SI 
M
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O

RY
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O
A

M

materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento MICRO TENCEL®

rivestimento MICRO TENCEL®
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIDUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90

M
AT

ER
AS

SI 
M

EM
O

RY
 F

O
A

M

NATURALE
CON OLI VEGETALI

110

portanza materasso

70-110 kg

struttura interna

21 cm
circa

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Inserto anatomico
L’inserto centrale ad onda sim-
metrica consente un’accoglien-
za differenziata e un corretto 
supporto al corpo durante il 
riposo.

Comfort sostenuto
La superficie di contatto sago-
mata a 5 zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto rinfor-
zato al corpo.

Superficie di contatto
La profonda lavorazione diffe-
renziata aumenta il passaggio 
dell’aria e migliora l’ergonomi-
cità del materasso nelle diverse 
zone del corpo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 7 diverse zone di contatto 
con differenti sagomature eser-
citano un accoglienza progres-
siva e graduale del corpo.

Memory Foam Green
La superficie in materiale ter-
mosensibile a base di oli essen-
ziali coadiuva il sonno, accoglie 
naturalmente il corpo e dona 
benessere.

FYSIOFORM S4

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5 6 7h 6 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
AT
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SI 
M
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O

RY
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O
A

M

materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento CACHEMIRE

rivestimento CACHEMIRE
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

AUTOMODELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIDUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

M
AT

ER
AS

SI 
M

EM
O

RY
 F

O
A

M

struttura interna

20 cm
circa

50 kg 60 100

portanza materasso

60-90 kg

HELIT S3

Canali di aerazione
Favoriscono un ottimo equili-
brio termico e un costante 
ricircolo dell’aria aumentando 
il grado di comfort e allonta-
nando i rischi di allergie.

Water Foam Breeze
Superficie di contatto con pro-
fonda lavorazione differenziata 
aumenta il passaggio dell’aria 
e migliora l’ergonomicità del 
materasso.

Sagomatura 
anatomica 

Le 7 diverse zone di contatto 
con differenti sagomature eser-
citano un accoglienza progres-
siva e graduale del corpo.

Memory Foam Green
La strato in materiale termo-
sensibile a base di oli essenzia-
li coadiuva il sonno, accoglie 
naturalmente il corpo e dona 
benessere.

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata ad onda in Water Foam, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto morbido al corpo.

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5 6 7h 3 cm h 5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
AT

ER
AS

SI 
M

EM
O

RY
 F

O
A

M

materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento AMICOR™ PURE

rivestimento AMICOR™ PURE
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

AUTOMODELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIDUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

M
AT

ER
AS

SI 
M

EM
O

RY
 F

O
A

M

struttura interna

20 cm
circa

portanza materasso

70-100 kg

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Inserto ergonomico
La zona centrale in Water 
Foam MD con lavorazione ad 
onda differenziata consente 
un corretto supporto del corpo 
durante il riposo.

MAGIC S3

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 zone di contatto con diffe-
renti sagomature offrono un 
supporto progressivo e gradua-
le del corpo.

Memory Foam Breeze
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 

Comfort equilibrato
La superficie di contatto in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto bilan-
ciato al corpo .

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5h 4/5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
AT

ER
AS

SI 
M

EM
O

RY
 F

O
A

M

materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento BIO COTONE

rivestimento BIO COTONE
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reti consigliate

AUTOMODELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIDUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90

M
AT

ER
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SI 
M

EM
O

RY
 F

O
A

M

struttura interna

20 cm
circa

110

portanza materasso

70-110 kg

SOLE S2

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Sagomature 
Le differenti zone sagomate 
offrono un supporto progressi-
vo e graduale del corpo e favo-
riscono l’aerazione del mate-
rasso.

Comfort sostenuto
La superficie di contatto sago-
mata a zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto rinfor-
zato al corpo.

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 

FISSA

MOTORE

ATP

h 5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space

M
AT

ER
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SI 
M

EM
O

RY
 F

O
A

M

materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento AMICOR™ PURE

rivestimento AMICOR™ PURE
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reti consigliate

AUTOMODELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIDUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

M
AT

ER
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SI 
M

EM
O

RY
 F

O
A

M

struttura interna

18 cm
circa

10060

portanza materasso

60-90 kg

ENERGY S2

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Zona lombare 
La parte centrale è stata sudia-
ta per garantire il miglior sup-
porto della colonna vertebrale 
nella zona di minor spinta.

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata ad onda in Water Foam, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto morbido al corpo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 zone di contatto con diffe-
renti sagomature offrono un 
supporto progressivo e gradua-
le del corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Memory Foam Green
La superficie in materiale ter-
mosensibile a base di oli essen-
ziali coadiuva il sonno, accoglie 
naturalmente il corpo e dona 
benessere.

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5h 5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

materasso finito

22 cm
circa

rivestimento AIR FRESH
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reti consigliate

AUTOMODELLANTE TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIDUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

ottimo buono non consigliato

80 100 12070 90 110

M
AT

ER
AS

SI 
M

EM
O

RY
 F

O
A

M

struttura interna

18 cm
circa

50 kg 60

portanza materasso

60-100 kg

FIJI S2

Comfort equilibrato
La superficie di contatto in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto bilan-
ciato al corpo .

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 

FISSA

MOTORE

ATP

h 3 cm
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M

rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

materasso finito

22 cm
circa

rivestimento AIR FRESH



RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

DISPOSITIVO 
MEDICO ALTEZZA 

LASTRA

TOP CLASSIC

P O S T U R E
S 3 70-100 kg 21 cm

S P O R T I N G 
S 5 60-90 kg 20 cm

E CO LO G I CO
S 5 70-100 kg 20 cm

P L A Z A
S 4 60-90 kg 20 cm

W E M B L E Y 
S 2 70-100 kg 18 cm

WAV E
S 1 60-90 kg 15 cm

materass i  l inea

elastico + traspirante + leggero



Il materasso  
che respira
I materassi in Water Foam pos-
siedono caratteristiche preziose, 
quali un elevato livello di traspira-
zione che si trasforma in un senso 
di benessere e freschezza. La sua struttura 
a cellule aperte favorisce il passaggio co-
stante dell’aria all’interno del materasso, 
disperdendo l’umidità corporea e creando 
la condizione ideale per impedire la for-
mazione di acari e batteri. 

Water Foam, 
dormire naturale
I materassi in Water Foam di Ideariposo 
sono ecologici e anallergici poiché schiu-
mati igienicamente ad acqua, senza l´uso 

di sostanze chimiche nocive per 
l’uomo e per l’ambiente. 

Un riposo più 
equilibrato in 
armonia con il corpo

Water Foam possiede capacità fisiomec-
caniche straordinarie in grado di rispon-
dere in modo personalizzato e ancora più 
equilibrato alle sollecitazioni e pressioni del 
corpo su tutta la superficie del materasso. 
Estremamente duttile e versatile, questo 
materiale consente speciali lavorazioni 
interne in grado di inserire zone differen-
ziate con varie portanze e diverse densità.
I materassi in Water Foam garantiscono 
una estrema durata negli anni, senza ri-
gidità in superficie e senza deformazioni.

Cos’altro c’è da sapere su Water Foam

Water Foam è un materiale versatile
Può essere lavorato con forme e sagomature differenti, per ottenere soluzioni ergonomiche molto evolute e 
precise nel seguire l’anatomia del corpo. Con Water Foam si possono realizzare portanze personalizzabili, con 
sostegni diversi, per creare un materasso di elevata ergonomicità.

Water Foam è indeformabile
Water Foam sopporta grandi deformazioni e recupera rapidamente la dimensione originaria. Si adatta al peso 
e alla corporatura offrendo un supporto anatomicamente corretto e in grado di garantire una postura naturale 
durante il riposo.

I l comfort 
che coniuga 
tecnologia
e natura.

Ideariposo ha sviluppato una linea di materassi in Water Foam in grado di soddisfare le più evolute esigenze 
di comfort personalizzato, in abbinamento alla ricerca di naturalità e qualità del riposo. 
Water Foam è un materiale schiumato con un’esclusiva composizione molecolare densa e compatta che co-
niuga solidità ed elasticità, ergonomia e indeformabilità. Questo materiale, grazie ad una lavorazione altamente 
tecnologica, fa sì che il materasso riacquisti sempre la sua forma iniziale anche dopo numerose compressioni e 
indipendentemente dal peso che deve sorreggere, anche in presenza di temperature e condizioni climatiche 
diverse.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110
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M POSTURE S3

struttura interna

21 cm
circa

portanza materasso

PERSONALIZZABILE 70-100 kg

Canali di aerazione
Speciali sagomature a pistoni 
attivi offrono elasticità e soste-
gno al corpo e garantiscono un 
costante ricircolo dell’aria 
aumentando il comfort.

Praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam rende il mate-
rasso molto maneggevole e ne 
facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, presenta elevate capacità 
auto modellanti, offre un sup-
porto bilanciato al corpo.

Sagomatura 
anatomica

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza pro-
gressiva e graduale del corpo.

Rigeneratori posturali amici della salute
Una postura corretta è importante per la salute e il benes-
sere, evita infiammazioni muscolo-scheletriche, dolori, 
indolenzimenti, tensioni fisiche e psicologiche. Ma spesso, 
nel corso della giornata, seduti in auto, al lavoro o durante 
il riposo notturno su materassi non adeguati, adottiamo 
delle posizioni contrarie alla fisiologia naturale che tendono 
a causare disagi al corpo. 
Ideariposo, da sempre all’avanguardia nella ricerca e nello 
sviluppo di soluzioni costruttive applicate al benessere e alla 
salute, ha sviluppato il sistema Posture che, con l’utilizzo 
di rigeneratori di postura, consente un portanza progressiva, 
accogliendo il corpo in modo graduale ed ergonomico per 
il recupero fisico dell’intero sistema muscolo-scheletrico 

Rigenerare la colonna vertebrale
Il focus principale del sistema Posture è 
sulla  colonna vertebrale e sulla sua corret-
ta postura. 
I rigeneratori posturali,di diversa portanza, 
inseriti nel materasso, consentono il rilas-
samento dei muscoli lombari, la reidrata-
zione dei dischi intervertebrali e il ripristi-
no del loro volume e spessore. Oltre a 
favorire il corretto flusso della circolazione 
sanguinea che evita formicolii articolari 
notturni. 
Si ottiene così un buon recupero fisico 
dell’intero sistema muscolo-scheletrico.

Come funziona il sistema Posture
Nel corso della vita trascorriamo un terzo 
del tempo a dormire. Ideariposo con 
Posture rende unico e corretto questo 
momento. L’innovativo sistema funziona 
avvalendosi di rigeneratori posturali, di 
diversa portanza, che contribuiscono al 
supporto corretto del materasso, lavorando 
in corrispondenza delle curve fisiologiche 
del corpo e migliorando l’aderenza delle 
zone lombari, senza lasciare vuoti di por-
tanza alla colonna vertebrale. Posture va 
a lavorare con una progressiva azione cor-
rettiva alla naturale anatomia.

Rigeneratori posturali con personalizzazione di portanza
I rigeneratori posturali migliorano l’aderenza delle zone lombari e il sostegno alla colonna vertebrale 
per un’azione correttiva nel tempo. 
Vanno inseriti negli appositi fori personalizzando la portanza del materasso.

Portanza MEDIUM Portanza FIRM

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento SILVER COOLMAX®

rivestimento SILVER COOLMAX®
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

LEGGEROTRASPIRANTEELASTICO

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

M
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A
M

struttura interna

20 cm
circa

60 100

portanza materasso

60-90 kg

SPORTING S5

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata in Memory Foam Breeze 
e Water Foam, flessibile e tra-
spirante, offre un supporto 
bilanciato al corpo .

Canali di aerazione
Favoriscono un ottimo equili-
brio termico e un costante 
ricircolo dell’aria aumentando 
il grado di comfort e allonta-
nando i rischi di allergie.

Praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam rende il mate-
rasso molto maneggevole e ne 
facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Sagomatura anatomica 
La zona di contatto centrale 
offre un’accoglienza progressi-
va del corpo, esercitando un 
sostegno uniforme della zona 
lombare.

Memory Foam Breeze
Le zone bugnate in materiale 
termosensibile a cella aperta 
liberano il passaggio dell’aria 
offrendo una completa sensa-
zione di fresco benessere.

Sonno fresco e tonificante
La combinazione di Water Foam e di Memory Foam Breeze sulla 
superficie di accoglienza del materasso permettere di godere 
di una sensazione di assoluta freschezza per un riposo ancora 
più tonificante. Le doti particolari dei due materiali imprimono 
una corretta postura al corpo e garantiscono il libero passaggio 
d’aria, favorendo la dispersione del calore e dell’umidità.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

FISSA

MOTORE

ATP

h 3 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile
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topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento MICRO TENCEL®

rivestimento MICRO TENCEL®
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

LEGGEROTRASPIRANTEELASTICO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

M
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SI 
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O

A
M

struttura interna

20 cm
circa

portanza materasso

70-100 kg

ECOLOGICO S5

Canali di aerazione
Favoriscono un ottimo equili-
brio termico e un costante 
ricircolo dell’aria aumentando 
il grado di comfort e allonta-
nando i rischi di allergie.

Inserti ergonomici
Gli inserti ergonomici asimme-
trici consentono un’eccellente 
accoglienza al corpo e un corret-
to supporto anatomico durante 
il riposo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

L’elasticità auto modellante del Water Foam, adattandosi alla 
conformazione corporea, allevia la pressione sulle articolazio-
ni e sulla colonna vertebrale, personalizzando il benessere del 
riposo. La traspirabilità e l’elevata aerazione del materasso evi-
tano il proliferare di acari e batteri.

Praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam rende il mate-
rasso molto maneggevole e ne 
facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata a zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto bilan-
ciato al corpo.

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile
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topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento CACHEMIRE

rivestimento CACHEMIRE
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

LEGGEROTRASPIRANTEELASTICO

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110

M
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SI 
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 F
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A
M

struttura interna

20 cm
circa

6050 kg 100

portanza materasso

60-90 kg

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Inserto anatomico
L’inserto centrale ad onda 
assimmetrica consente un’ac-
coglienza differenziata e un 
corretto supporto al corpo 
durante il riposo.

PLAZA S4

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata a zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto mor-
bido al corpo.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata a zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto bilan-
ciato al corpo.

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento AMICOR™ PURE

rivestimento AMICOR™ PURE
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reti consigliate

LEGGEROTRASPIRANTEELASTICO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110
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struttura interna

18 cm
circa

portanza materasso

70-100 kg

Canali di aerazione
Le incisioni sulla superficie 
favoriscono l’adattabilità e la 
circolazione dell’aria aumen-
tando il grado di comodità.

Sagomatura 
ergonomico

La lavorazione ad onda diffe-
renziata consente un corretto 
supporto del corpo durante il 
riposo.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata a 5 zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto bilan-
ciato al corpo .

WEMBLEY S2

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata in Water Foam, flessibile 
e traspirante, offre un supporto 
morbido al corpo .

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5
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CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

materasso finito

22 cm
circa

rivestimento AIR FRESH
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reti consigliate

LEGGEROTRASPIRANTEELASTICO

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110
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M

struttura interna

15 cm
circa

portanza materasso

60-90 kg
50 kg 60 100

WAVE S1

Praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam rende il mate-
rasso molto maneggevole e ne 
facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata in Water Foam, flessibile 
e traspirante, offre un supporto 
morbido al corpo.

Canali di aerazione
Le incisioni sulla superficie 
favoriscono l’adattabilità e la 
circolazione dell’aria aumen-
tando il grado di comodità.

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

materasso finito

 19 cm
circa

rivestimento AIR FRESH



RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

DISPOSITIVO 
MEDICO

NUMERO MOLLE
(versione matrimoniale)

MEMORY FOAM

TOP CLASSIC FISSO

E A S Y  3000
M E M O RY 60-100 kg 3000

1050 al m2

E A S Y  3000 70-100 kg 3000
1050 al m2

E A S Y  1500
M E M O RY 60-100 kg 1500

520 al m2

E A S Y  1500 70-100 kg 1500
520 al m2

E A S Y  800
M E M O RY 60-100 kg 800

260 al m2

E A S Y  800 70-100 kg 800
260 al m2

S O G N O 
S O F T  TO U C H 60-100 kg 800

260 al m2

S I M P LY
S O F T  TO U C H 60-100 kg 800

260 al m2

S I M P LY 70-100 kg 800
260 al m2

materass i  l inea



Un riposo 
più tonico.

Giusto equilibrio tra 
ergonomia e rigidità
La linea di materassi a molle pre-
senta diverse soluzioni di assem-
blaggio con 3000, 1500 e 800 
spire rivestite e indipendenti. Lo 
sviluppo tecnologico di Ideariposo ha 
permesso di diversificare la forma e lo spes-
sore delle molle in modo da offrire massima 
ergonomia per un perfetto adattamento 
del materasso al corpo ed un ideale bilan-
ciamento alla colonna vertebrale. 
I materassi a molle Ideariposo prevedono 
portanze differenziate garantite dal diverso 
numero di spire inserite nelle 7 zone di 
appoggio del corpo.

Strutture di eccellenza
I materassi Ideariposo con differenti strut-

ture ergonomiche da 3000 Mi-
cromolle, da 1500 Minimolle 
o da 800 Molle, con sistema 
d’assemblaggio indipendente 
e insacchettato, permettono una 
scelta anatomica più mirata e 

personalizzata in funzione della sintesi tra 
rigidità e comfort. 
Maggiore è il numero di molle, maggiori 
sono i punti di appoggio.

Finiture pregiate
Oltre al tipo e al numero di molle utilizza-
te, per Ideariposo altrettanto importanti 
sono i rivestimenti proposti in diversi ma-
teriali, e le superfici di contatto in Memory 
Foam e Water Foam in grado di incidere 
maggiormente sulla sensazione di comfort 
del materasso.

Cos’altro c’è da sapere sulle Molle insacchettate

Sostegno su misura e indipendente
Il materasso a molle insacchettate a diversa portanza è ideale per chi desidera dormire su un materasso privo 
di elementi rigidi. Riesce, infatti, ad adeguarsi al corpo, e non viceversa, in quanto si abbassano solo le molle 
sollecitate cioè quelle che subiscono una pressione. Per questo motivo durante la fase di scelta è necessario 
testare personalmente i prodotti. Inoltre, con il molleggio indipendente, i movimenti di chi riposa non distur-
bano la persona che dorme.

Perfetta traspirazione
I materassi a molle Ideariposo permettono una elevata ventilazione interna ed una perfetta traspirazione, assi-
curando un’appropriata regolazione della temperatura e una fisiologica traspirazione corporea. Nel contempo, 
evitano la proliferazione di microrganismi e batteri.

Affidabilità e durata 
Ideariposo ha provveduto ad accogliere ed isolare le molle insacchettate con il Sistema Box Air: una struttura 
perimetrale che regala robustezza, indeformabilità alla struttura e che mantiene le caratteristiche di sostegno 
anche quando ci si siede sul bordo del materasso. 

Ideariposo ha sviluppato un particolare sistema a Molle indipendenti e insacchettate all’avanguardia nella 
tecnicità e nel comfort, con una struttura differenziata a 7 zone che permette una scelta anatomica mirata 
e personalizzata. 
Ogni molla, reagendo alle sollecitazioni, risponde in modo autonomo alle pressioni del corpo assicurando un 
sostegno ergonomico e proporzionato al peso.
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Strato Water Foam
Lo strato interno in Water Foam 
da 3 cm, tra il Memory Foam 
ed il molleggio, garantisce un 
corretto sostegno ergonomico.

Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110
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10050 kg 60

portanza materasso

60-100 kg

struttura interna

24 cm
circa

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

3000 Micromolle
L’altissima densità del molleg-
gio della struttura, pari a 1050 
al m², rendono questo molleg-
gio unico nel suo genere per 
accoglienza e comfort.

Il molleggio a 7 zone differenziate con 3000 Micromolle (nella 
versione matrimoniale), insacchettate e indipendenti, si adatta al 
corpo in modo personalizzato, assicurando comfort e un corretto 
sostegno. 

EASY 3000 MEMORY

Comfort equilibrato
La superficie di contatto 
bugnata in Memory Foam ter-
mosensibile, offre un supporto 
bilanciato al corpo durante il 
riposo.

1 2 3 4 5 6 7

FISSA
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CLASSIC
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e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space
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Fascia traspirante 
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materasso finito

28 cm
circa

materasso finito

27 cm
circa

rivestimento SILVER COOLMAX®

rivestimento SILVER COOLMAX®
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reti consigliate

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110
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Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 3 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

portanza materasso

70-100 kg

struttura interna

20 cm
circa

Il molleggio a 7 zone differenziate con 3000 Micromolle (nella 
versione matrimoniale), insacchettate e indipendenti, si adatta al 
corpo in modo personalizzato, assicurando comfort e un corretto 
sostegno. 

3000 Micromolle
L’altissima densità del molleg-
gio della struttura, pari a 1050 
al m², rendono questo molleg-
gio unico nel suo genere per 
accoglienza e comfort.

EASY 3000

FISSA

1 2 3 4 5 6 7
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cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento MICRO TENCEL®

rivestimento MICRO TENCEL®
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Strato Water Foam
Lo strato interno in Water Foam 
da 3 cm, tra il Memory Foam 
ed il molleggio, garantisce un 
corretto sostegno ergonomico.

Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110
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portanza materasso

60-100 kg
10060

struttura interna

24 cm
circa

1500 Minimolle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 520 al m², 
garantisce un sostegno anato-
micamente corretto, rigido e 
flessibile nei punti giusti.

La struttura a 7 zone differenziate composta da 1500 Minimol-
le (nella versione matrimoniale), insacchettate e tutte indipenden-
ti fra loro, garantisce un ineguagliabile sostegno al peso del corpo e 
si adatta alle sue diverse pressioni. 

EASY 1500 MEMORY

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto 
bugnata in Memory Foam ter-
mosensibile, offre un supporto 
bilanciato al corpo durante il 
riposo.

1 2 3 4 5 6 7

FISSA
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materasso finito

 28 cm
circa

materasso finito

27 cm
circa

rivestimento CACHEMIRE

rivestimento CACHEMIRE
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reti consigliate

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110
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Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio favorisce 
la stabilità della struttura e 
garantisce il comfort del mate-
rasso nel tempo.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 3 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

portanza materasso

70-100 kg

struttura interna

20 cm
circa

EASY 1500

La struttura a 7 zone differenziate composta da 1500 Minimol-
le (nella versione matrimoniale), insacchettate e tutte indipenden-
ti fra loro, garantisce un ineguagliabile sostegno al peso del corpo e 
si adatta alle sue diverse pressioni. 

1500 Minimolle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 520 al m², 
garantisce un sostegno anato-
micamente corretto, rigido e 
flessibile nei punti giusti.

FISSA

1 2 3 4 5 6 7
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CLASSIC
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e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

24 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento  AMICOR™ PURE

rivestimento AMICOR™ PURE
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Strato Water Foam
Lo strato interno in Water Foam 
da 3 cm, tra il Memory Foam 
ed il molleggio, garantisce un 
corretto sostegno ergonomico.

Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 100 12070 90 110
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60

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio, che favo-
risce la stabilità della struttura, 
è prevista nelle misure da 120 
cm a 180 cm.

struttura interna

24 cm
circa

portanza materasso

60-100 kg

Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchet-
tate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddi-
sfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza 
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.

EASY 800 MEMORY

800 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto 
bugnata in Memory Foam ter-
mosensibile, offre un supporto 
bilanciato al corpo durante il 
riposo.

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

1 2 3 4 5 6 7

FISSA
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

28 cm
circa

materasso finito

 27 cm
circa

rivestimento BIO COTONE

rivestimento BIO COTONE
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reti consigliate

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90
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Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 3 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio, che favo-
risce la stabilità della struttura, 
è prevista nelle misure da 120 
cm a 180 cm.

struttura interna

20 cm
circa

110

portanza materasso

70-100 kg

Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchet-
tate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddi-
sfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza 
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.

EASY 800

800 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

FISSA

1 2 3 4 5 6 7
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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rivestimento SILVER COOLMAX®

materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento SILVER COOLMAX®
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reti consigliate

TRASPIRANTEIGIENICORESISTENTE

50 kg

ottimo buono non consigliato
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Sistema Box Air
Struttura perimetrale in 
Water Foam, che garantisce 
robustezza e indeformabilità 
al materasso.

Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 3 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio, che favo-
risce la stabilità della struttura, 
è prevista nelle misure da 120 
cm a 180 cm.

60

portanza materasso

60-100 kg

struttura interna

20 cm
circa

800 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchet-
tate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddi-
sfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza 
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.

SOGNO SOFT TOUCH

FISSA

1 2 3 4 5 6 7
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imbottitura 1 lato
MEMORY FOAM

Fascia traspirante 
Three Space

imbottitura
2 lati

HYDRO SPACE
 EMOTION

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

MICRO TENCEL®

materasso finito

24 cm
circa
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Fascia traspirante 
Three Space

reti consigliate
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800 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio, che favo-
risce la stabilità della struttura, 
è prevista nelle misure da 120 
cm a 180 cm.

1 lato contatto in
MEMORY FOAM

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 100 12070 90 110

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

ECO SOFT

imbottitura

ECO 
ENERGY

materasso finito

24 cm
circa

60

portanza materasso

60-100 kg

struttura interna

20 cm
circa

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 3 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchet-
tate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddi-
sfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza 
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.
Dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

SIMPLY SOFT TOUCH

FISSA
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Fascia traspirante 
Three Space

reti consigliate
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800 Molle
La densità delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

Doppia piattina
La doppia piattina perimetrale 
di rinforzo in acciaio, che favo-
risce la stabilità della struttura, 
è prevista nelle misure da 120 
cm a 180 cm.

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

materasso finito

24 cm
circa

imbottitura

ECO 
ENERGY

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

ECO SOFT

portanza materasso

70-100 kg

struttura interna

20 cm
circa

Il molleggio a 800 Molle (nella versione matrimoniale), insacchet-
tate e indipendenti, con struttura a 7 zone differenziate, soddi-
sfa l’esigenza di chi preferisce il tradizionale sistema a molle, senza 
rinunciare ai benefici di un sostegno anatomicamente corretto.
Dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

SIMPLY

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 3 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

FISSA



RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

NUMERO MOLLE
(versione matrimoniale)

LATO LANA MEMORY FOAM

FISSO CLASSIC

P O W E R
S O F T  TO U C H 70-110 kg 600

210 al m2

G O L D 80-120 kg 400
152 al m2

M I T I CO 60-100 kg 400
152 al m2

S O F I A 70-100 kg 400
152 al m2

S TA N D A R D 70-100 kg 400
152 al m2

E CO B A S E 50-80 kg 300
115 al m2

materass i  l inea

tradizionale + igienico + traspirante



Evoluzione
e tradizione.

L’avanguardia 
del comfort
Il molleggio 600 Small Bonnell, 
costituito da molle biconiche a 
diametro ridotto, consente a  
Ideariposo di realizzare mate-
rassi in grado di sostenere il corpo in modo 
naturale in tutte le diverse posizioni di 
riposo, e di offrire una risposta ottimale 
alle sollecitazioni.

Un classico di qualità
Le qualità collaudate della struttura tra-
dizionale a 400 Molle Bonnell, biconi-
che in filo di acciaio, sono la robustezza, 

il molleggio stabile ed efficace, 
l’affidabilità e la durata. Potente 
ma al tempo stesso progressivo 
in fase di compressione, questo 
molleggio offre un sostegno at-
tivo e di grande portanza.

Stile e raffinatezza
La scelta dei rivestimenti e delle superfici 
di contatto in Memory Foam e in Water 
Foam esaltano ulteriormente le caratteri-
stiche ergonomiche del materasso a molle 
e donano elasticità e una distribuzione 
graduale del peso corporeo per un soste-
gno ottimale.

Cos’altro c’è da sapere sulle Molle Bonnell

Tecnologia collaudata
Il sistema a Molle Bonnell viene prodotto da oltre un secolo. Rappresenta una tecnologia collaudata per il 
miglioramento della qualità del sonno e del riposo. Le molle utilizzate nella struttura tradizionale hanno forma a 
clessidra, vengono disposte in file e collegate le une alle altre da un filo a spirale. Offrono un corretto sostegno 
progressivo, forte e deciso.

Affidabilità e durata 
Ideariposo ha provveduto ad accogliere ed isolare le molle insacchettate con il Sistema Box Air: una struttura 
perimetrale che regala robustezza, indeformabilità alla struttura e che mantiene le caratteristiche di sostegno 
anche quando ci si siede sul bordo del materasso. 

L’evoluzione della tecnologia costruttiva Bonnell oggi permette di offrire standard altissimi nei materassi a 
molle tradizionali. 
Le diverse soluzioni di molleggio, studiate e progettate da Ideariposo rispondono alle esigenze di ottima 
portanza e di un sostegno anatomicamente corretto, rigido e flessibile. 
Comfort climatico e traspirabilità, qualità e durata, aumentano le elevate prestazioni dei materassi.
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.

Fascia traspirante 
Three Space

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90

reti consigliate
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imbottitura
2 lati

COTONE
HYDRO SPACE

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

MICRO TENCEL®

materasso finito

24 cm
circa

110

portanza materasso

70-110 kg

struttura interna

20 cm
circa

Small Bonnell
Le Small Bonnell, con diametro 
ridotto, consentono di realizza-
re materassi con densità molle, 
pari a 210 al m², con portanza  
medio-rigida.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 3 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

I materassi prodotti con molleggio tradizionale, costituito da 600 
Small Bonnell (nella versione matrimoniale) in acciaio di dimen-
sioni ridotte e forma biconica, assicurano un’ottima rigidità e una 
portanza omogenea su tutta la superficie per una ergonomica po-
stura del corpo durante il sonno. 
Un trattamento di tempra rende le molle antideformanti. 
Dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

POWER SOFT TOUCH

1 lato contatto in
MEMORY FOAM

FISSA
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.

Fascia traspirante 
Three Space

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 10090

reti consigliate
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imbottitura
lato invernale

LANA
MERINOS

+ CACHEMIRE 
HYDRO SPACE

imbottitura
lato estivo

COTONE
HYDRO SPACE

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

CACHEMIRE

materasso finito

24 cm
circa

12011070

portanza materasso

80-120 kg

struttura interna

20 cm
circa

Comfort sostenuto
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 3 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto sostenuto al corpo 
durante il riposo.

Molle Bonnell
La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m², in grado di sostenere il 
corpo in tutte le posizioni.

GOLD

Il classico materasso realizzato con 400 Molle Bonnell (nella ver-
sione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, offrono dif-
ferenti tipologie di accoglienza in base ai diversi materiali utilizzati 
come superficie di contatto.
Dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

FISSA
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.

Fascia traspirante 
Three Space

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 100 12070 90 110

reti consigliate
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Il classico materasso realizzato con 400 Molle Bonnell (nella ver-
sione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, offrono dif-
ferenti tipologie di accoglienza in base ai diversi materiali utilizzati 
come superficie di contatto.
Dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

MITICO

60

portanza materasso

60-100 kg

rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie

materasso finito

24 cm
circa

struttura interna

20 cm
circa

Molle Bonnell
La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m², in grado di sostenere il 
corpo in tutte le posizioni.

Comfort accogliente
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 3 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto morbido al corpo 
durante il riposo.

rivestimento AMICOR™ PURE

FISSA
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.

Fascia traspirante 
Three Space

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

reti consigliate
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Il classico materasso realizzato con 400 Molle Bonnell (nella ver-
sione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, offrono dif-
ferenti tipologie di accoglienza in base ai diversi materiali utilizzati 
come superficie di contatto.
Dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

imbottitura
lato invernale

LANA MERINOS
+ CACHEMIRE 
HYDRO SPACE

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

ECO SOFT

materasso finito

23 cm
circa

struttura interna

19 cm
circa

portanza materasso

70-100 kg
Molle Bonnell

La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m², in grado di sostenere il 
corpo in tutte le posizioni.

Comfort accogliente
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 2 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

imbottitura
lato estivo

COTONE
HYDRO SPACE

FISSA
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort.

Fascia traspirante 
Three Space

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110

reti consigliate
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imbottitura

ECO 
ENERGY

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

THERMO+

materasso finito

23 cm
circa

struttura interna

19 cm
circa

portanza materasso

70-100 kg

STANDARD

Il classico materasso realizzato con 400 Molle Bonnell (nella ver-
sione matrimoniale) biconiche e in acciaio temprato, offrono diffe-
renti tipologie di accoglienza in base ai diversi materiali utilizzati 
come superficie di contatto.
Dotato di Sistema Box Air, una struttura perimetrale che regala 
robustezza e indeformabilità.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam da 2 cm, flessi-
bile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

Molle Bonnell
La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m², in grado di sostenere il 
corpo in tutte le posizioni.

FISSA
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Interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATM indeformabile per 
aumentare il comfort. ottimo buono non consigliato

80 12070 110
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LECO BASE

reti consigliate

struttura interna

18 cm
circa

50 kg 60 90 100

portanza materasso

50-80 kg
Molle Bonnell

Molleggio costituito da molle 
biconiche in acciaio temprato 
con una distribuzione di 115 
spire al m².

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata ad onda in Water Foam, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto morbido al corpo.

imbottitura

CLIMATIZZATA

rivestimento

FISSO
con 4 maniglie

tessuto

DAMASCATO

materasso finito

 21 cm
circa

FISSA
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ACCESSORI
&

COMPLEMENTI
Ideariposo 

personalizza il sonno 
di ogni persona.

Ideariposo dedica attenzione e cura allo sviluppo 
di una gamma completa di accessori e comple-
menti per il sistema-letto, realizzati per rendere 
ancora più unico e personale il piacere del riposo. 

Guanciali, topper, coprimaterasso e coprirete 
sono studiati per soddisfare le particolarità fisi-
che e fisiologiche di ogni persona, le esigenze di 
versatilità e praticità. 
Il loro utilizzo migliora il comfort e le qualità er-
gonomiche dei nostri materassi e supporti per 
creare un sistema letto funzionale e accogliente.

Come scegliere il guanciale corretto

PER CHI DORME DI LATO
Consigliamo un guanciale pre-
valentemente alto che sostenga 
bene il collo.

PER CHI DORME SI SCHIENA
Consigliamo un guanciale di altezza 
media che accolga il capo in modo 
corretto.

PER CHI DORME DI PANCIA
Consigliamo un guanciale di altezza 
bassa per evitare contrazioni al 
collo.
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ERGONOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione
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fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

G H I R O

G I OT TO

P I C A S S O

Confortevoli ed anatomici, i guanciali in 
lattice Ideariposo offrono un eccellente 
supporto per collo e testa che previene 
fastidiose contrazioni muscolari e cattiva 
circolazione. La particolare conformazio-
ne del lattice a micro alveoli garantisce 
elasticità, traspirabilitá e igienicità.

Realizzati con materie prime naturali, 
anallergiche e antibatteriche, i cuscini 
in lattice Ideariposo sono certificati da 
severi standard europei conformi alle 
norme Eurolatex Eco Standard e dai 
test eseguiti dal Deutsches Teppich-For-
schungsinstitut e.V.

LATTICE

DI LATO DI SCHIENA

DI LATO DI SCHIENA

DI LATO DI SCHIENA DI PANCIA
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ERGONOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione
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RIMEMORY AIR SENSE

Il guanciale auto modellante 
in Memory Foam Air Sense 
ha la capacità di adattarsi, 
grazie al calore, alla forma 
della testa, del collo e delle 
spalle, offrendo una portanza 
più armonica e completa. 

La lavorazione Air Sense, con 
struttura a cella aperta, offre 
un’eccezionale traspirabilità, 
un riciclo dell’aria costante 
all’interno del cuscino per un 
riposo morbido ed igenico, 
sempre asciutto e fresco.

P L A N O S

V I TA S

M I T H O S

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

DI LATO DI SCHIENA

DI LATO DI SCHIENA

DI LATO DI SCHIENA DI PANCIA
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

M E M O RY  G R E E N  anatomico

M E M O RY  G R E E N  classico
fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°

Un guanciale in Memory 
Foam ideato per chi pre-
tende il massimo della cura 
dal proprio cuscino. Si adat-
ta perfettamente alla forma 
della testa, del collo e delle 
spalle, garantendo un’ottima 
traspirazione. 

Al comfort del Memory Foam 
si aggiungono gli effetti be-
nefici di milioni di particelle 
con essenza di Aloe Vera che 
al contatto con la pelle ap-
portano funzioni benefiche 
rinfrescanti, lenitive, idratanti 
e antibatteriche.

MEMORY GREEN

DI LATO DI SCHIENA

DI SCHIENADI LATO
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

E CO - M I L L A  anatomico

E CO - M I L L A  classico

fodera sfoderabile
stretch

lavabile a 60°

fodera sfoderabile
stretch

lavabile a 60°

Con una sorprendente capa-
cità di adattamento alla forma 
di testa e collo, i guanciali in 
Memory Foam sono studia-
ti per accogliere il peso del 
capo in maniera progressi-
va, assecondando ogni mo-
vimento senza comprimere 

ed evitando contrazioni per 
una sensazione di profondo 
benessere. La loro lavorazione 
facilita la circolazione d’aria 
durante il sonno. 
Sono l’ideale per ridurre e 
prevenire dolori al collo e 
cervicale.

ECO-MILLA

DI SCHIENADI LATO

DI SCHIENADI LATO
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ERGONOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ANATOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione
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fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

fodera sfoderabile
stretch SILVER

lavabile a 60°
anima rivestita con 

sottofodera in misto cotone
lavabile a 30°

CO M F O R T

C A R E

S U N N Y

Due sono le qualità principali 
del guanciale in Water Foam: 
l’elevata traspirazione e l’in-
deformabilità. Oltre a questo, 
Water Foam è apprezzato 

anche per la sua elasticità e 
per l’ottima portanza che offre 
alla zona cervicale, accoglien-
do il peso della nuca e pre-
venendo posizioni anomale.

WATER FOAM

DI LATO DI SCHIENA

DI LATO DI SCHIENA

DI LATO DI SCHIENA DI PANCIA
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struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
ERGONOMICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

struttura
CLASSICA

consigliato per chi dorme 
in posizione

 

fodera fissa
MISTO COTONE

imbottitura
ANALLERGICA

lavabile a 30°

fodera fissa
DAMASCATA

100% COTONE
imbottitura

PURA LANA VERGINE

fodera fissa
DAMASCATA

100% COTONE
imbottitura

ANALLERGICA

O R TO P E D I CO

L A N A

S O F F I C E

GUANCIALI TRADIZIONALI

Supporto cervicale

DI LATO DI SCHIENA

DI LATO

DI LATO

DI SCHIENA

DI SCHIENA

DI PANCIA

DI PANCIA
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RI TOPPER

I topper Ideariposo sono il complemen-
to ideale per incrementare ulteriormente 
la comodità e l’ergonomia del materasso. 
Migliorano la distribuzione del peso del 
corpo e assicurano un’accoglienza e un 
sostegno su misura, evitando pressioni 

e tensioni articolari.
Raffinati nella forma e disponibili in dif-
ferenti modelli, ciascuno con specifiche 
caratteristiche tecniche, sono pratici da 
adagiare sul materasso e aiutano a man-
tenerlo più igienico.

LANA VERGINE 
MERINOS
lavabile a secco 
senza percloro

asciugatura massima a 30°

Supporto 
Three Space

Topp er merinos
Topper estremamente confortevole, offre al materasso il valore in più della lana Meri-
nos: una fibra viva, elastica, antistatica, isolante, completamente naturale che garantisce 
igroscopicità e termoregolazione ideali al corpo. 
Il risultato è un impareggiabile sonno di benessere senza umidità, sempre asciutto e ad 
una temperatura ideale.
Il supporto base di questo efficacissimo topper è in Three Space per offrire una maggiore 
traspirazione al materasso.

Un letto accogliente e personalizzato

con elastici 
sugli angoli 

per fissaggio 
al materasso 
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Topp er  M emor y 5

Topp er M emor y 4

topper finito

4 cm
circa

topper finito

5 cm
circa

rivestimento
fisso

SILVER 
COOLMAX®

lavabile a secco 

rivestimento
sfoderabile 

SLIM
con trattamento 

SANITIZED®

lavabile a 60° 

con fondo 
antiscivolo 

con elastici 
sugli angoli 

per fissaggio 
al materasso 

Memory Foam
Il topper in Memory Foam ter-
mosensibile allevia la pressio-
ne nei punti di contatto e si 
adatta in modo personalizzato 
al profilo del corpo.

Memory Foam Breeze
Il topper in Memory Foam ter-
mosensibile impedisce l’aumen-
to di calore all’interno del mate-
rasso rendendolo fresco e con-
fortevole durante il riposo.

Fibra anallergica
Abbinato a soffice fibra analler-
gica, con elevate capacitá di 
traspirabilitá ed assorbimento 
dell’umidità del corpo, inibisce 
la proliferazione degli acari.
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Topp er  S of t  4

topper finito

4 cm
circa

topper finito

5 cm
circa

rivestimento
fisso

SILVER 
COOLMAX®

lavabile a 40° 

rivestimento
sfoderabile 

SLIM
con trattamento 

SANITIZED®

lavabile a 60° 

Fibra anallergica
Il topper in soffice fibra analler-
gica, con elevate capacitá di 
traspirabilitá ed assorbimento 
dell’umidità del corpo, inibisce 
la proliferazione degli acari.

Topp er L attice  5

Lattice 100% 
naturale

Topper in lattice, elastico e 
resistente,  aumenta il grado di 
comfort e traspirazione del 
materasso 

In armonia con la natura
Ideariposo perfeziona ulteriormente le performance natu-
rali di elasticità, resistenza, traspirabilità del lattice 100% 
naturale, e conferma l’impronta ecologica “Eurolatex Eco 
Standard” dei materassi.

con fondo 
antiscivolo 

con elastici 
sugli angoli 

per fissaggio 
al materasso 
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RICOPRIMATERASSI e COPRIRETE

tessuto
SPUGNA 

DI COTONE
lavabile a 30°

tessuto
MISTO

50% cotone
50% poliestere

lavabile a 30°

Coprimaterasso in  spugna

Coprimaterasso trapuntato con balza

imbottitura
FIBRA 

ANALLERGICA

Coprirete traspirante

Coprirete in feltro

Supporto traspirante

tessuto traspirante
THREE SPACE

lavabile a 30°

tessuto
FELTRO

lavabile a 30°

tessuto traspirante
THREE SPACE

lavabile a 30°

Coprirete traspirante realizzato 
in tessuto forato. Offre prote-
zione al materasso e l’ottima 
termoregolazione aiuta a tene-
re lontani i batteri. Antimuffa.

Oltre ad evitare che la polvere 
si depositi sul materasso, il 
coprirete in feltro elimina quel 
fastidioso sfregamento con la 
base e la conseguente usura 
del materasso. 

Il supporto in tessuto forato 
garantisce la traspirazione 
totale anche nei letti con basi 
chiuse. Allo stesso tempo ridu-
ce lo sfregamento e l’usura del 
materasso.





ergonomica + naturale + robusta

RETI 100% FAGGIO
Comfort globale 

per migliorare il riposo.

Ideariposo presenta la linea di reti 100% multi-
strato di faggio capace di distribuire con equili-
brio ed efficacia la pressione del peso del corpo 
ammortizzando i movimenti. 
Le doghe in faggio, curvate e pressate a vapore, 
grazie alla loro elasticità aderiscono perfettamente, 
sezione per sezione, alle curve della colonna ver-
tebrale, consentendo a chi dorme di mantenere 
sempre una posizione corretta. Isolano, inoltre, dai 
campi magnetici presenti nell’ambiente.
Ideariposo, per la realizzazione dei suoi supporti 
ergonomici, adotta soluzioni progettuali avanzate 
nella costruzione che assicurano grande stabilità a 
rete e materasso, robustezza e durata nel tempo.

La salute del sonno

La scelta eco-compatibile di impiegare legno di 
faggio proveniente da piantagioni sottoposte a 
controlli delle Autorità forestali, con l’obbligo di 
riforestazione, ed un impiego di legno multistrato 
Classe E1, cioè a bassa emissione di formaldeide 
con verniciatura esclusivamente atossica, consente 
a Ideariposo di sostenere e rispettare l’ambiente 
e di garantire ad ognuno un sonno più salutare.
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Ideariposo propone un nuovo modo di concepire 
il relax con un vibro massaggiatore elettrico che può 
trasformare il riposo in una vera e propria esperienza 
di benessere. 
I motori di massaggio, conformi alle direttive e alle 
normative di sicurezza internazionale, vengono fissati 

con una piastra nella parte inferiore delle doghe, nelle 
regioni dei piedi e dorsale. Quando si accende il vibro 
massaggiatore, su tutto il materasso si sentono dolci 
vibrazioni che stimolano la vascolarizzazione della 
muscolatura della nuca, della schiena e delle gambe, 
affinchè ci si possa addormentare serenamente.

V I B R O  M A S S AG G I ATO R E

Il telecomando a raggi infra-
rossi regola l’intensità deside-
rata del piacevole massaggio 
a onda e consente di scegliere 
tra tre o quattro diversi pro-
grammi. 
Un timer provvede a spegnere 
automaticamente il massag-
giatore dopo dieci minuti.

112
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SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

34 doghe 
38x8 mm

Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
TUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

sezione telaio
lamellare

70x25 mm

R E T E  G H O S T

La rete elettrica Ghost con motore silenzioso a scom-
parsa garantisce assenza di ingombro nell’area sot-
tostante facilitando così la pulizia e l’installazione 
su qualsiasi letto, anche a cassettone. Con Ghost 
otterrete il massimo comfort, scegliendo con un te-
lecomando la posizione ottimale per riposare meglio.

Il telaio in multistrato di faggio, trattato con vernici 
atossiche, in cui sono state inserite doghe in faggio 
sagomate e flessibili con regolatori di rigidità, con-
sente di ottenere a piacere un un piano letto più 
rigido o più morbido a seconda dei diversi carichi 
di peso.

Angoli antiurto
Telaio rifinito con angoli a 90° 
e fascetta in gomma anti-shock 
per proteggere e attutire gli 
urti.

Portadoghe in Hytrel
I giunti flessori basculanti in 
Hytrel, elastici e indeformabili, 
assicurano un molleggio ideale 
in base al carico e alle solleci-
tazioni del materasso.

Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Doghe ergonomiche
Una particolare fresatura pas-
sante sulle doghe aumenta la 
stabilità e la risposta elastica 
del piano letto dove maggior-
mente occorre.

Doga sagomata
Le doghe alla base della testa 
e dei piedini sono apposita-
mente sagomate per un 
migliore accoglimento del 
materasso.

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1
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Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
TUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1
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sezione telaio
lamellare

60x30 mm

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

Angoli antiurto
Il telaio è rifinito con inserti 
angolari a 90° e fascette in 
gomma anti-shock per proteg-
gere e attutire gli urti.

Portadoghe in Hytrel
I giunti flessori basculanti in 
Hytrel, elastici e indeformabili, 
assicurano un molleggio ideale 
in base al carico e alle solleci-
tazioni del materasso.

Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Supporto personalizzato
Le doghe della zona spalle 
sono provviste di sospensioni 
indipendenti per personalizza-
re la rigidità ed assecondare 
peso e anatomia del corpo.

Doghe micro ondulate
Le doghe sono rivestite da una 
speciale pellicola ondulata 
studiata per aumentare la cir-
colazione d’aria ed evitare il 
ristagno dell’umidità. 

La nuova linea di supporti anatomici Prestige, lavo-
rando in completa sinergia con il materasso, favorisce 
l’accoglienza e il rilassamento muscolare delle zone 
spalle e bacino, rispettando le caratteristiche della 
struttura vertebrale. 

Prestige, unica per performance e qualità, fonde 
tecnologia e naturalità grazie a doghe realizzate in 
multistrato di faggio 100%, con regolatori di rigidità 
dorsali, giunti flessori ergonomici e basculanti che 
assicurano un molleggio ideale.

L I N E A  P R E S T I G E
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MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm
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Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
TUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1
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MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

64 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

32 doghe 
38x8 mm

sezione telaio
lamellare

70x25 mm
Angoli antiurto

Telaio rifinito con angoli a 90° 
e fascetta in gomma anti-shock 
per proteggere e attutire gli 
urti.

Portadoghe in Hytrel
I giunti flessori basculanti in 
Hytrel, elastici e indeformabili, 
assicurano un molleggio ideale 
in base al carico e alle solleci-
tazioni del materasso.

Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Doghe ergonomiche
Una particolare fresatura pas-
sante sulle doghe aumenta la 
stabilità e la risposta elastica 
del piano letto dove maggior-
mente occorre.

Doga sagomata
Le doghe alla base della testa 
e dei piedini sono apposita-
mente sagomate per un 
migliore accoglimento del 
materasso.

Pensati per offrire il massimo della comodità e per 
rendere ancora più funzionale il giusto equilibrio 
tra rete e materasso, i supporti anatomici della linea 
Soft sono realizzati in multistrato di faggio 100% con 

speciali doghe centrali, posizionate in area dorsale, 
che aumentano l’elasticità. Un riposo personalizzabile 
è possibile grazie alla presenza di regolatori di rigidità 
nell’area a contatto della zona lombare. 

L I N E A  S O F T
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MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

64 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

32 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

64 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

32 doghe 
38x8 mm
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Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
TUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1
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MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

60 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

30 doghe 
38x8 mm

sezione telaio
lamellare

60x25 mm

La scelta della rete a doghe in legno multistrato 
di faggio 100% Motiva è il primo passo verso un 
riposo più sereno e rigenerante. Motiva garantisce 
maggior comfort durante il sonno, offrendo il mas-
simo dell’elasticità e della resistenza grazie a speciali 

doghe posizionate in area dorsale dotate di doppi 
giunti flessori. I portadoghe ammortizzanti doppi 
assicurano un molleggio ideale per facilitare il relax e 
la presenza di regolatori di rigidità nell’area lombare 
favoriscono un sonno personalizzato.

L I N E A  M OT I VA

Angoli antiurto
Telaio rifinito con angoli a 90° 
e fascetta in gomma anti-shock 
per proteggere e attutire gli 
urti.

Portadoghe in Hytrel
I giunti flessori basculanti in 
Hytrel, elastici e indeformabili, 
assicurano un molleggio ideale 
in base al carico e alle solleci-
tazioni del materasso.

Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Doghe ergonomiche
Una particolare fresatura pas-
sante sulle doghe aumenta la 
stabilità e la risposta elastica 
del piano letto dove maggior-
mente occorre.
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SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

30 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

60 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

60 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

30 doghe 
38x8 mm



120

Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
TUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 
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MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

34 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

17 doghe 
68x8 mm

sezione telaio
lamellare

60x25 mm
Regolatori rigidità

Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Portadoghe
L’aggancio fra le doghe e il 
telaio è realizzato con supporti 
anticigolio in PVC.

Angoli antiurto
Telaio rifinito con angoli a 90° 
e fascetta in gomma anti-shock 
per proteggere e attutire gli 
urti.

Ecologica è una linea di supporti ergonomici 
essenziali e robusti per un riposo di qualità supe-
riore, realizzati con doghe in multistrato di faggio 
100% inserite nel telaio attraverso efficaci sostegni 

calibrati e anticigolio, insuperabili per durata e 
silenziosità. La rigidità della zona dorso lombare è 
personalizzabile grazie alla presenza di regolatori 
anatomici.

L I N E A  E CO LO G I C A
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IO

MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

36 doghe 
68x8 mm

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

34 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

18 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

17 doghe 
68x8 mm





ergonomica + elegante + resistente

RETI STEEL WOOD
Progetti per migliorare 

la qualità del riposo.

Ideariposo propone un’immagine rinnovata delle 
reti a doghe, coniugando il giusto equilibrio tra 
legno in lamellare di faggio e rifiniture in acciaio, 
per conciliare le esigenze di comfort posturale e 
senso estetico.
La linea Steel Wood nasce da studi tecnico-scien-
tifici elaborati contestualmente alla ricerca di 
eleganti rifiniture e design. L’obiettivo principale 
di Ideariposo è, infatti, di progettare e realizzare 
supporti letto che rispettino l’ergonomia naturale 
del corpo e ne potenzino, durante il sonno, le 
capacità operative, per migliorare la qualità di 
vita delle persone.
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Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
TUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1
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SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

sezione telaio
in acciaio

50x30 mm
Doga sagomata

Le doghe alla base della testa 
e dei piedini sono apposita-
mente sagomate per un 
migliore accoglimento del 
materasso.

Regolatori rigidità
Le doghe sono provviste di 
regolatori che permettono 
variare la rigidità e anatomicità 
nella zona lombare, assicuran-
do una postura ergonomica.

Portadoghe in Hytrel
I giunti flessori basculanti in 
Hytrel, elastici e indeformabili, 
assicurano un molleggio ideale 
in base al carico e alle solleci-
tazioni del materasso.

Angoli arrotondati
La particolare lavorazione della 
rete consente di ottenere un 
angolo arrotondato per il per-
fetto riempimento del letto ed 
un’estetica elegante.

Progettata e costruita con telai in acciaio che si at-
tengono a rigorosi principi di sicurezza regolati da 
normative europee, la linea Dynamic offre robustezza, 
affidabilità e perfetta adattabilità ad ogni persona. 
Le doghe in legno di faggio curvato, con speciali 

forature, offrono un piano di appoggio diversificato 
nella zona dorsale. Dynamic dispone di tensori lom-
bari regolabili, per adattare il supporto al grado di 
rigidezza desiderato, e di giunti flessori che facilitano 
l’adattamento ai movimenti del corpo.

L I N E A  DY N A M I C
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SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
FISSA

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

56 doghe 
38x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

28 doghe 
38x8 mm



126

Movimento motorizzato
Motore a normativa europea 
TUV con dispositivo di emer-
genza Stop Current per ripristi-
nare la posizione originale 
della rete in caso di black-out. 
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MATRIMONIALE
MOTORE

doghe in faggio

36 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
MOTORE

doghe in faggio

18 doghe 
68x8 mm

Regolatori rigidità
Le doghe della zona lombare 
sono dotate di regolatori scor-
revoli ad anelli che consentono 
di variare la rigidità e l’anato-
micità del sostegno.

Portadoghe
L’aggancio fra le doghe e il 
telaio è realizzato con supporti 
anticigolio in PVC.

Angoli arrotondati
La particolare lavorazione della 
rete consente di ottenere un 
angolo arrotondato per il per-
fetto riempimento del letto ed 
un’estetica elegante.

sezione telaio
in acciaio

50x30 mm

Collaudata e robusta, la linea Combinata presenta 
una struttura solida in acciaio verniciato con colore 
atossico. 
Le doghe in legno di faggio si inseriscono sul telaio 

in acciaio attraverso collaudati invasi resistenti e 
silenziosi. Sono, inoltre, provviste di cursori rego-
labili che permettono di variare e personalizzare le 
sollecitazioni del peso nella zona lombare.

L I N E A  CO M B I N ATA
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MATRIMONIALE
DOPPIA DOGA
doghe in faggio

38 doghe 
68x8 mm

MATRIMONIALE
DOGA INTERA
doghe in faggio

15 doghe 
68x12 mm

MATRIMONIALE
ATP

doghe in faggio

32 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
ATP

doghe in faggio

16 doghe 
68x8 mm

SINGOLA
FISSA

doghe in faggio

19 doghe 
68x8 mm
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rivenditore autorizzato




