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TEMPUR® 
La vostra notte
di sonno perfetto
inizia da qui.

COLLEZIONE 2018

Al mondo non esistono due persone uguali. 
Ognuno ha un profilo, un’altezza e uno stile unico. 
E ciascuno dorme a modo suo. Per questo è importante 
investire nella ricerca di un materasso che garantisca 
un sonno perfetto, notte dopo notte. Sviluppato 
dalla NASA, il Materiale TEMPUR® si adatta al profilo 
del corpo, per assorbire i movimenti e alleviare 
la pressione dove serve.

1



TEMPUR® - Si adatta
perfettamente al profilo 
del corpo, per una sensazione 
di assoluta leggerezza.
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TEMPUR® ha una struttura viscoelastica 
a cellule interconnesse 

Costante ricerca  
della perfezione

In realtà, il nostro lavoro non  
è ancora finito. Ogni anno, 
infatti, investiamo decine di 
milioni in ricerca e collaudo, in 
collaborazione con un gruppo di 
riconosciuti esperti sensoriali  
e specialisti del sonno.  
Ciò garantisce che ogni 
componente dei prodotti TEMPUR® 
funzioni alla perfezione e regali 
ore di sonno indisturbato, notte 
dopo notte. Per una sensazione di 
leggerezza assoluta.

L’innovazione  
è nel nostro DNA 

La nostra passione nasce oltre  
30 anni fa, quando un gruppo  
di scienziati della NASA 
ha sviluppato un materiale 
innovativo, in grado di sostenere 
gli astronauti durante il decollo. 
Ci siamo subito resi conto 
che questa scoperta avrebbe 
rivoluzionato il nostro modo 
di dormire e abbiamo incaricato 
i nostri ingegneri ed esperti 
del sonno di perfezionare il 
Materiale TEMPUR®.

Sleep Technology™ by TEMPUR®

Ecco come funziona

Il Materiale TEMPUR® è progettato per adattarsi al profilo 
del corpo, assorbirne i movimenti e alleviare la pressione 
nei punti giusti, a garanzia di sostegno ottimale e sonno 
indisturbato. Missione compiuta.

Sleep Technology™ 

by TEMPUR®

Pionieri della Sleep Technology
Noi di TEMPUR® abbiamo la passione per l’innovazione 
e il desiderio di garantire a tutti una notte di sonno 
perfetto. E per riuscirci, l’unica soluzione è un materasso 
che offra al tempo stesso sostegno e comfort.
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Le cellule viscoelastiche 
del materiale TEMPUR® 

assorbono il peso

Progettato per adattarsi al tuo profilo Un materasso TEMPUR® supera 
la prova del tempo

7
ANNI

Raccomandazione 
del settore

10
ANNI

Garanzia
TEMPUR®

Assorbimento dell'energia cinetica 
del movimento mostrata 

sull'effetto rimbalzo

massimo rimbalzo 
sul memory foam

rimbalzo sul materiale 
TEMPUR®

20%
O MENO

MENO DEL

3%

Massimo alleviamento 
del peso
Il Materiale TEMPUR® è una 
superficie allevia pressione, 
dotata di una struttura a cellule 
aperte che assorbe e ridistribuisce 
uniformemente il peso del corpo,  
per il massimo del comfort.

Sleep Technology™ 

by TEMPUR®

Una notte di sonno perfetto  
all’insegna del design
Per anni i nostri esperti del sonno, designer  
e ingegneri hanno lavorato al lancio  
e al perfezionamento dell'esclusivo Materiale 
TEMPUR®, in grado di fornire sostegno  
e comfort personalizzati in risposta
a ogni esigenza.

Sostegno corporeo 
personalizzato
Il Materiale TEMPUR® è 
stato progettato in modo 
tale da potersi ammorbidire, 
comprimere e adattare il più 
possibile al profilo e al peso  
del corpo, il tutto alla 
temperatura media di una 
camera da letto. TEMPUR® 
garantisce comfort in qualsiasi 
posizione di sonno.

Performance di lungo 
termine garantite

Mentre molti dei nostri 
concorrenti raccomandano  
di cambiare il materasso ogni 
sette anni, TEMPUR® offre 
10 anni di garanzia sui propri 
prodotti. In questo lasso di tempo 
i materassi conserveranno il 95% 
dell’altezza originale, senza che  
si formino avvallamenti o gobbe:  
una prestazione eccezionale  
per gli anni a venire.

Assorbimento 
dell'energia cinetica

Il Materiale TEMPUR® assorbe 
i movimenti, per un sonno 
indisturbato che duri tutta 
la notte. L'assorbimento dei 
movimenti viene misurato  
in termini di rimbalzo: meno  
se ne misura, meglio è. 
Una sfera d’acciaio che cade 
su un tradizionale materasso 
in schiuma con memory foam 
rimbalza anche del 20%. Su un 
materasso TEMPUR®, invece,  
il rimbalzo è inferiore al 3%.

Punti di pressione più comuni 

Pressione alleviata su un materasso TEMPUR®

Sleep Technology™ by TEMPUR®
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*

#myperfectfit

#myperfectfit

TEMPUR® detiene il primato in termini di soddisfazione 
della clientela in tutta Europa, in Australia, Giappone 
e Corea del Sud.* Abbiamo chiesto un commento 
a chi possiede un materasso TEMPUR®. 
Ecco cosa ci hanno risposto:

“ I materassi tradizionali sono tutti 
uguali. Ma se provi un materasso 
TEMPUR®, il tuo modo di dormire 
cambia per sempre. La nostra vita 
è frenetica, ma dopo una notte di 
sonno perfetto siamo  
di nuovo in ottima forma.”  
Jane & Ian

“Non potrei più dormire su un altro 
materasso. La sera non vedo l'ora 
di andare a letto, perché so che 
starò comodissimo! Niente 

 è meglio del mio TEMPUR!”
 Jack & Jessica Chong

I risultati provengono da ricerche condotte nel 2014-2015 su oltre 37.000 proprietari di materassi TEMPUR® in 13 
paesi. In termini di gradimento, i prodotti TEMPUR® hanno battuto la concorrenza in ciascun mercato. Ulteriori 
dettagli sono disponibili su tempur.com

"Adesso che abbiamo  
acquistato il materasso  
TEMPUR® non lo cambieremmo 
mai, la sensazione  
è di relax totale.

 È proprio un materasso spaziale!”  
 
Monica & Corrado

Se ti piace il modo in cui TEMPUR® si adatta al profilo 
e al peso del tuo corpo, perché non condividere la 
tua esperienza?  
Vai su tempur.com/myperfectfit o visita la nostra 
pagina Facebook e partecipa alla chat. 
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4 mosse per un sonno perfetto

4 mosse per un 
sonno perfetto
TEMPUR® significa garantirsi una notte di sonno 
perfetto, nello stile che meglio si adatta alla vostra 
stanza. La combinazione di un materasso 
e di un letto TEMPUR® garantisce una notte 
di sonno perfetto e, in abbinamento ai cuscini 
e agli accessori TEMPUR®, un tocco finale 
di assoluta raffinatezza.

1 2 3 4
Selezione del materasso  
Il materasso è fondamentale 
per garantirvi il massimo sostegno 
notturno. Se dormire bene è 
essenziale per la salute 
e il benessere, allora è importante 
investire in un materasso 
di qualità, in grado di offrire 
il comfort e il sostegno 
di cui abbiamo bisogno. TEMPUR® 
vi offre diverse collezioni di 
materassi, adatti a ogni esigenza. 
Per scoprire quale fa al caso vostro, 
venite a provarli presso uno 
dei nostri rivenditori. 

Scelta del letto
Mettiamo a vostra disposizione 
una gamma di basi letto, 
reti a sospensioni attive e sistemi 
completi. Per consentirvi 
di trovare il vostro letto TEMPUR® 
ideale in termini di stile, esigenze 
specifiche e comfort del 
materasso.

Scelta del guanciale
Un cuscino di qualità, 
che sostenga correttamente 
testa e collo mantenendoli 
in posizione naturale per tutta 
la notte, è essenziale per una 
notte di sonno perfetto. 
Venite a scoprire l'ampia 
selezione di guanciali TEMPUR®, 
adatti a ogni esigenza e alle varie 
posizioni di riposo.

Scelta delle lenzuola
Ideale per completare le soluzioni 
per il sonno TEMPUR®, la nostra 
gamma di lenzuola e piumini 
si sposa perfettamente 
ai materassi del marchio 
e contribuisce a regalare 
una notte di sonno perfetto. 
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TEMPUR®
 

Le collezioni 
di materassi



Venite a scoprire 
il nuovo ed 
esclusivo design 
dei nostri 
materassi 
Gli scienziati fanno continue scoperte sul sonno, 
consentendo così ai nostri designer e ingegneri 
di innovare costantemente e di proporre nuove 
soluzioni per la vostra camera da letto. Seguono 
ulteriori informazioni sulle collezioni di materassi 
TEMPUR®.

Materassi dal nuovo design

Il materiale TEMPUR®

Il materiale TEMPUR® è soffice nei 
punti giusti, sostiene dove serve 
e si adatta al profilo, al peso e alla 
temperatura del corpo. 

Tecnologia CoolTouch™
Per un comfort che dura tutta la 
notte. Le ultime tecnologie tessili 
(applicate a un selezionato numero 
di materassi) mantengono le fodere 
fresche al tatto e contribuiscono 
all’assorbimento del calore in 
eccesso.

 10 anni di garanzia
I nostri materassi sono coperti 
da una garanzia di 10 anni. In 
questo lasso di tempo i materassi 
conserveranno il 95 % dell’altezza 
originale, senza che si formino 
avvallamenti o deformazioni: 
una prestazione eccezionale 
per gli anni a venire. 

Nuovo design
Grazie alla soffice fodera 
sartoriale e alle eleganti rifiniture, 
il materasso TEMPUR® combina 
bellezza e comodità. Nati dalla 
collaborazione tra i disegnatori del 
nostro team e quelli del famoso 
studio internazionale IDEO, i nuovi 
design si sposano perfettamente 
con il Materiale TEMPUR®.

Label Design
Trovare il materasso giusto è ancora 
più facile. Basta guardare l’etichetta 
colorata con il nome del prodotto.

Fodere QuickRefresh™
Fodere con CoolTouch™ 
facilmente rimovibili e lavabili 
in lavatrice. Fodere di ricambio 
disponibili su richiesta.  
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Le collezioni  
di materassi
Comfort per tutti
 
Ciascuna collezione ha un feeling 
esclusivo e offre un diverso grado di 
comfort, ma tutte sono state pensate 
per adattarsi perfettamente al profilo 
del corpo. 
Queste prestigiose collezioni sono 
la testimonianza di ciò che ci ha reso 
famosi in tutto il mondo: la Sleep 
Technology basata sulla viscoelasticità 
dell’esclusivo materiale TEMPUR®.

I materassi TEMPUR® in dettaglio

Pagina 20

Collezione  
TEMPUR® Original

Per un feeling più rigido.  
I benefici essenziali del Materiale 
TEMPUR® con comfort adeguato 
al profilo del corpo e sostegno 
ottimale. Allevia i punti di 
pressione e riduce la necessità di 
rigirarsi in continuazione. 

Pagina 26

Collezione 
TEMPUR® Hybrid

Per una risposta immediata. 
Si tratta del nostro design più 
innovativo. Il Materiale TEMPUR® 
allevia i punti di pressione, mentre 
gli strati di Precision™ MicroCoils si 
adattano e rispondono a qualsiasi 
movimento. 

Pagina 36

Collezione 
TEMPUR® Micro-tech 
Memory foam

La moderna collezione Memory 
Foam sfrutta l’essenza della nostra 
schiuma ad alta tecnologia, per 
adattarsi perfettamente al profilo 
del corpo e garantire il massimo 
comfort fino al risveglio.

Pagina 38

Collezione 
TEMPUR® Micro-tech 
Hybrid

La gamma Hybrid è la soluzione 
ideale per chi cerca un materasso 
che dia sostegno immediato. 
Il Materiale TEMPUR® si adatta 
perfettamente al profilo del corpo, 
in modo da ridurre i punti di 
pressione e la necessità di rigirarsi 
di continuo.
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TEMPUR® Original

I prodotti di questa pagina 
 
TEMPUR® Original Elite CoolTouch
pagina 25

TEMPUR® 
 Original Per un feeling più rigido.

Tutto ha avuto inizio da qui. 
La collezione TEMPUR® Original offre  
i benefici essenziali con i quali TEMPUR® 
ha conquistato milioni di persone nel 
mondo. La nostra tecnologia spaziale 
garantisce leggerezza e sostegno 
ottimali per tutto il corpo.

Collezione TEMPUR® Original
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Tecnologia 
del sonno
Si conforma al profilo del corpo, per un 
comfort e un sostegno ottimali. TEMPUR® 
Original allevia i punti di pressione, riduce 
i movimenti indesiderati e garantisce un 
feeling più rigido.

TEMPUR® Original

Il Materiale TEMPUR® 
Il nostro rivoluzionario materiale 
viscoelastico è stato utilizzato per  
la prima volta dalla NASA per 
sostenere gli astronauti al momento 
del decollo. Il materiale allevia 
pressione si adatta al profilo del 
corpo, distribuendo il peso sull’intera 
superficie del materasso. Inoltre, 
dopo ogni compressione la struttura 
a cellule aperte ritorna gradualmente 
alla sua forma originale.

Fodera QuickRefresh™

La nostra soffice fodera sartoriale 
è dotata di cerniera e quindi 
facilissima da rimuovere. 
Da lavare a piacere per una 
sensazione di assoluta freschezza.

Tecnologia CoolTouch™

Per un comfort che dura 
tutta la notte. La tecnologia 
CoolTouch™ mantiene le fodere 
fresche al tatto e contribuisce 
all’assorbimento del calore in eccesso.

TEMPUR® Original Collezione TEMPUR® Original
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TEMPUR® Original

“Non mi alzerei mai dal letto! 
Davvero, se potessi starei a 
letto tutto il giorno.” 
 
Richard & Tanya

Collezione TEMPUR® Original

TEMPUR® Original
Elite

Il Materiale TEMPUR® 
garantisce un comfort 
adeguato al profilo del 
corpo e sostegno ottimale. 
Allevia i punti di pressione 
e riduce la necessità di 
rigirarsi in continuazione. 
La fodera QuickRefresh™ 
è facilmente rimovibile e 
lavabile.

Con:

per una freschezza 
ancora maggiore.

CoolTouch™

3cm 

TEMPUR® Soft-Touch 

9cm 

Materiale TEMPUR®

6.5cm 

DuraBase™ Technology

6.5cm 

DuraBase™ Technology

Con:

per una freschezza 
ancora maggiore.

CoolTouch™

2cm 
TEMPUR® Soft-Touch

8cm 

Materiale TEMPUR®

11cm 
DuraBase™ Technology

I benefici del Materiale 
TEMPUR®: il comfort 
dell’adattamento al profilo del 
corpo e un perfetto sostegno. 
Allevia i punti di pressione 
riducendo la necessità di 
rigirarsi in continuazione. 
La fodera è facilmente 
rimovibile e lavabile. 

TEMPUR® Original
Supreme

La collezione TEMPUR® 
Original offre i benefici 
essenziali di TEMPUR®: 
comfort e sostegno 
ottimali. Ha uno stile 
semplice ed elegante, con 
fodere facilmente rimovibili 
e lavabili.

3cm 

TEMPUR® Soft-Touch

9cm 

Materiale TEMPUR®

6.5cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

6.5cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

Il marchio CE indica che 
il prodotto è conforme 
alle normative medicali 
dell'Unione Europea.

Tutto ha avuto inizio da 
qui. La collezione TEMPUR® 
Original offre i benefici 
essenziali di comfort e 
sostegno coi quali TEMPUR® 
ha conquistato milioni di 
persone nel mondo. Fodere 
facilmente rimovibili e 
lavabili.

2cm 
TEMPUR® Soft-Touch

8cm 

Materiale TEMPUR®

11cm 
Schiuma di poliuretano ad alta 
resilienza

TEMPUR® Original
21

Il marchio CE indica che 
il prodotto è conforme 
alle normative medicali 
dell'Unione Europea.

TEMPUR® Original
25
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I prodotti di questa pagina: 
 
TEMPUR® Hybrid Supreme
pagina 30

TEMPUR® Hybrid

 TEMPUR® 
HybridAbbiamo reinventato il materasso.   

Un’altra volta. Ogni elemento è stato 
ridisegnato, per consentirci di rinnovare 
ulteriormente i nostri prodotti. 
Finalmente è possibile godere sia dei 
benefici allevia pressione del Materiale 
TEMPUR® di ultima generazione sia 
della reattività delle molle.

Collezione TEMPUR® 
Hybrid
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Tecnologia 
del sonno
TEMPUR® Hybrid presenta tutte le caratteristiche 
che hanno reso celebre TEMPUR® e racchiude 
l’innovativa tecnologia Precision™ MicroCoils 
per un feeling a maggiore reattività.

TEMPUR® Hybrid

Collezione TEMPUR® 
Hybrid

CoolTouch™ Technology
Per un comfort che dura 
tutta la notte. La tecnologia 
CoolTouch™ mantiene le fodere 
fresche al tatto e contribuisce 
all’assorbimento del calore in eccesso. 

Fodera QuickRefresh™
La nostra soffice fodera sartoriale 
a motivi geometrici è dotata di 
cerniera e quindi facilissima da 
rimuovere. Da lavare a piacere 
per una sensazione di assoluta 
freschezza.

Materiale TEMPUR® Evoluto 
Allevia la pressione adattandosi al 
profilo e al peso del corpo, per un 
comfort davvero personalizzato. 
Assorbendo l'energia cinetica, libera 
dal disturbo causato dai movimenti 
del partner.

Precision™ MicroCoils 
Realizzate in acciaio trafilato a freddo 
di ultima generazione, ogni molla 
è insacchettata separatamente, a 
garanzia del massimo sostegno. 
Queste micro molle lavorano 
insieme al Materiale TEMPUR® 
per adattarsi perfettamente 
e reagire a qualsiasi movimento.

TEMPUR® Hybrid
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TEMPUR® Hybrid

“La differenza è davvero enorme. Adesso 
quando mi sveglio mi sento molto più riposato, 
molto più tranquillo, molto più rilassato.”  
 
Dom & Georgia

Fodera 
di ricambio 

QuickRefresh™ 
disponibile su 

richiesta 

Collezione TEMPUR® 
Hybrid

TEMPUR® Hybrid
Elite

TEMPUR® Hybrid
Supreme

Il Materiale TEMPUR® 
allevia i punti di pressione 
e, grazie a uno strato di 
Precision™ MicroCoils, 
garantisce sostegno 
e reattività. La pratica 
fodera QuickRefresh™ è 
facilmente rimovibile e 
lavabile.

Il Materiale TEMPUR® 
allevia i punti di pressione, 
in sinergia con la reattività 
di uno strato di Precision™ 
MicroCoils. La fodera 
è facilmente rimovibile 
e lavabile.

Con:

CoolTouch™  
per una freschezza 
ancora maggiore.

CoolTouch™

Con:

CoolTouch™  
per una freschezza 
ancora maggiore.

CoolTouch™

4cm 

Materiale TEMPUR® Evoluto

8cm 

TEMPUR® Dynamic Support 

Material

10cm 

Precision™ MicroCoils

3cm 

3cm 

5cm 

TEMPUR® Dynamic Support 

10cm 

Precision™ MicroCoils

3cm 
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TEMPUR® Micro-tech

TEMPUR® 
Micro-techTM

Realizzata dai pionieri della tecnologia 
del sonno, Micro-tech™ by TEMPUR® è 
una nuova ed esclusiva gamma ideata 
per fornire i benefici essenziali dei 
materassi TEMPUR®.
La gamma sfrutta il Materiale TEMPUR® 
originale, progettato per la prima volta 
dalla NASA per alleviare la pressione 
sopportata dagli astronauti al momento 
del decollo. Da allora il Materiale 
TEMPUR® è stato perfezionato e, oggi, ti 
regala notti di sonno perfetto.
Perché per dormire bene, basta avere in 
camera il materasso giusto!

Collezione TEMPUR® Micro -Tech
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Collezione Hybrid 
La nostra moderna collezione Hybrid combina perfettamente molle di 
altissima qualità all’adattabilità del Materiale TEMPUR® e della schiuma 
Memory-Tech™.
L’obiettivo è quello di sostenere il profilo del corpo, alleviare la pressione
e assorbire i movimenti del partner, regalando così una notte di riposo 
assoluto.

Collezione Memory Foam
La moderna collezione Memory Foam sfrutta l’essenza della nostra schiuma
ad alta tecnologia, per adattarsi perfettamente al profilo del corpo e garantire
il massimo comfort fino al risveglio. Manutenzione semplicissima, nessun 
bisogno di girare il materasso ed eleganti fodere lavabili. Disponibile nei 
feeling rigido, medio e soffice, consente di soddisfare le esigenze di ciascuno 
in termini di comfort.

Tecnologia del sonno
Creati dai migliori designer e ingegneri danesi, i nostri materassi 
offrono la qualità TEMPUR® con una garanzia di 7 anni,per sonni 
davvero tranquilli e rigeneranti! 

Possibilità di scegliere tra il sostegno della linea Hybrid o il comfort 
della linea Memory Foam, in una gamma di altezze diverse.

TEMPUR® Micro-techTM

Collezione TEMPUR® 
Micro-techTEMPUR® Micro-tech
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TEMPUR® Micro-tech

TEMPUR®  Micro-techTM  
Memory Foam 24

3cm 

Materiale TEMPUR®

2cm 

Schiuma Memory Foam

8cm 

Schiuma DuraBase™ Soffice

11cm 

Schiuma DuraBase™ Media

3cm 

Materiale TEMPUR®

8cm 

Schiuma DuraBase™ Soffice

11 cm 

Schiuma DuraBase™ Media

3cm 

Materiale TEMPUR®

17 cm 

Schiuma DuraBase™ Media

TEMPUR®  Micro-techTM  
Memory Foam 20

TEMPUR®  Micro-techTM  
Memory Foam 22

 TEMPUR® Micro-tech
TM

Memory Foam

Soffice Medio Rigido

36 37

Per aiutare chi dorme a sentirsi delicatamente protetto e cullato, il materiale 
TEMPUR® viene abbinato alla resilienza e al sostegno degli strati di schiuma 
sottostanti. Solo così si possono alleviare i punti di pressione, ridurre il disturbo 
causato dai movimenti del partner e soddisfare le esigenze di ciascuno in termini 
di comfort. Scopri i nostri tre modelli e trova il tuo livello di comfort ideale.



TEMPUR® Micro-tech

TEMPUR®  Micro-techTM  
Hybrid 24

3cm 

Materiale TEMPUR®

2cm 

Schiuma Memory-Tech™

4,5cm 

Schiuma DuraBase™ Soffice

12cm 

di molle insacchettate

2,5cm 

Schiuma DuraBase™  Rigida

3cm 

Materiale TEMPUR®

4,5cm 

Schiuma DuraBase™ Media

12cm 

di molle insacchettate

2,5cm 

Schiuma DuraBase™  Media

3cm 

Materiale TEMPUR®

2,5cm 

Schiuma DuraBase™ Rigida

12cm 

di molle insacchettate

2,5cm 

Schiuma DuraBase™  Rigida

TEMPUR® Micro-techTM    
Hybrid 20

TEMPUR® Micro-techTM  
Hybrid 22

TEMPUR® Micro-tech
TM

Hybrid

Soffice Medio Rigido

La gamma Hybrid è la soluzione ideale per chi cerca un materasso che dia sostegno 
immediato. Il materiale TEMPUR® si adatta perfettamente al profilo del corpo, in 
modo da ridurre i punti di pressione e la necessità di rigirarsi di continuo. La 
reattività delle molle insacchettate garantisce un sostegno ancora più duraturo e 
una risposta immediata a qualsiasi movimento. Scopri quale dei nostri tre modelli 
ti farà alzare ogni mattina con il piede giusto.
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TEMPUR®
 

Le Collezioni di letti



I nostri letti 
TEMPUR® propone una gamma di sistemi letto,  
basi e reti coordinate ai materassi del marchio.

Numerosi i modelli a disposizione, ispirati alle tipiche 
tonalità europee, tra cui spicca la straordinaria 
collezione TEMPUR® North™.  
E per un comfort ancora maggiore, basta scegliere 
una delle nostre reti statiche o a sospensioni attive,  
in grado di trasformare il vostro materasso TEMPUR®.

Letti TEMPUR®

Letti Boxspring TEMPUR® 46 
 

Collezione North 48 
 

Flex Design 60 Reti SuperFlex 64 

Sistemi letto & letti 
Boxspring
I nostri eleganti sistemi letto 
vengono realizzati con la massima 
cura e costituiscono un tutt’uno 
con la base e il materasso. 
Boxspring è una base a molle 
con rete integrata, progettata per 
potenziare la collezione TEMPUR®.

Basi Letto

Oltre a sostenere il vostro 
materasso TEMPUR®, la base del 
letto costituisce il punto focale 
di una camera. Le nostre basi 
letto sono imbottite con tessuti 
di ottima qualità e includono 
una gamma di testate che ben 
si adattano allo stile della vostra 
stanza.

Reti

Le reti hanno il compito 
di sostenere il materasso 
all’interno della base. 
Contribuiscono a un sonno 
perfetto e, selezionando una rete 
a sospensioni attive motorizzata, 
si riesce a sollevare la testa (per 
guardare la TV), la zona piedi 
(alzando le gambe per un relax 
totale) oppure entrambe.
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Sistemi letto e letti Boxspring TEMPUR®

TEMPUR®  
Sistemi letto & letti Boxspring

Ciascuno dei letti descritti nelle 
prossime pagine combina i benefici 
dei materassi, delle reti e delle basi 
TEMPUR® in un unico sistema letto: un 
mobile di design che garantisce  
il massimo comfort.  
Vi regaleranno il riposo assoluto  
che solo TEMPUR® garantisce e,  
grazie al loro splendido design, 
renderanno ancora più elegante  
la vostra camera da letto.  
Create il modello che preferite, 
scegliendo i colori e i piedi che meglio  
si adattano allo stile della vostra stanza.
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Il nuovo letto TEMPUR® Boxspring  
Il sistema letto TEMPUR® Boxspring è 
nato per essere abbinato alla collezione 
di materassi TEMPUR® Hybrid ed è 
adatto a tutti i Materassi TEMPUR®. 
Ispirato alle strutture letto tedesche, 
questa base offre al materasso 
TEMPUR® un sofisticato sostegno.

 TEMPUR®  
Boxspring

Sistemi letto e letti Boxspring TEMPUR®
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Basi Letto

Moka Marrone Cachi Antracite Grigio

Blu Marino Blu Pacifico Bambù Wine Ciliegia

Terra Giallo Champagne Bianco

Opzioni
Per consentirvi di personalizzare il vostro sistema letto 
TEMPUR® Boxspring, vi proponiamo tre diverse testate 
(disponibili in una vasta gamma di colori) e numerose 
opzioni per i piedi.

TEMPUR® Boxspring

Testate

Quadri

Tessuto

Cornice

Ecopelle

Stoffa

Duo

Piedi

Moka Marrone Cachi Antracite Grigio

Blu Marino Blu Pacifico Bambù Vinaccia Ciliegia

Terra Giallo Champagne Bianco

Regolabile Statica

Moka Marrone Cachi Antracite Grigio

Blu Marino Blu Pacifico Bambù Vinaccia Ciliegia

Terra Giallo Champagne Bianco

Cromato
ad angolo

Cromato 
curvo

Cromato 
curvo

Wengè 
quadrato

Noce 
quadrato

Quercia
quadrato

Sistemi letto e letti Boxspring TEMPUR®
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Sistemi letto e letti Boxspring TEMPUR®

I prodotti di questa pagina: 
 
Letto North™ Statico
pagina 54

Il sistema letto TEMPUR® North™ 
si ispira alle distese sterminate 
e alla natura incontaminata 
dei paesi del Nord. 
Il suo design minimalista e 
delicatamente arrotondato e 
l’elegante struttura sospesa lo 
rendono assolutamente unico. 
Naturale semplicità, cura dei 
particolari e desiderio di reinventare 
il letto tradizionale si fondono in 
TEMPUR® North™, straordinario 
esempio dell’innovativo design 
nordico.

TEMPUR®  
 North™
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Motorizzato
Il design essenziale di TEMPUR® North™ poggia su un 
telaio in legno, ricoperto da un tessuto intrecciato morbido 
al tatto e incredibilmente durevole. Le precise cuciture a 
contrasto danno un tocco di assoluta eleganza.
Il modello regolabile ha due motori, un telecomando 
a infrarossi con touch-screen e nasconde gli elementi 
che impediscono al materasso di scivolare in fase di 
sollevamento, per mantenere inalterata la purezza delle 
linee in ogni posizione.

TEMPUR® North™

- Sistema letto interamente 
imbottito, con materasso integrato 
nella struttura, per un design 
uniforme 

- Disponibile nella collezione 
TEMPUR® Original

- Topper versione Deluxe, alto 9 cm

- Telecomando a infrarossi  
con pratico touch-screen

- Tecnologia in fase di brevetto,  
con sistema nascosto che 
impedisce al materasso di scivolare 
in qualunque posizione

- Illuminazione a LED opzionale per 
illuminare il profilo e creare atmosfera 

- Solidi piedi in faggio con raccordi  
in metallo già montati 

- Materasso coperto da una garanzia  
di 10 anni

- Topper coperto da una garanzia  
di 5 anni

- Telaio e testata coperti da una garanzia 
di 2 anni

- Motori delle due reti a sospensioni 
attive coperti da una garanzia di 5 anni.

Sistemi letto e letti Boxspring TEMPUR®
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Statico
L’elegante design del modello Statico è composto  
da una solida rete, dalla sezione contenente il materasso  
e da un invitante topper. Le sue linee essenziali 
poggiano su un robusto telaio in legno, ricoperto  
da un tessuto intrecciato morbido al tatto  
e incredibilmente resistente.

TEMPUR® North™

Sistemi letto e letti Boxspring TEMPUR® 

- Sistema letto interamente 
imbottito, con materasso integrato 
nella struttura, per un design 
uniforme

- Disponibile nella collezione 
TEMPUR® Original

- Topper versione Deluxe, alto 9 cm

- Solidi piedi in faggio con raccordi  
in metallo già montati 

- Materasso coperto da una garanzia 
di 10 anni

- Topper coperto da una garanzia  
di 5 anni

- Telaio e testata coperti da una 
garanzia di 2 anni.
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La vasta gamma di opzioni consente di creare il sistema 
letto che meglio si addice alle vostre esigenze. Un’esclusiva 
combinazione di reti per materassi e topper, per una superficie 
che regala ore di riposo e relax assoluto. E siccome anche 
l’occhio vuole la sua parte, North™ è disponibile in tre colori  
e propone un'elegante testata imbottita.

Sistemi letto e letti Boxspring TEMPUR® 

Opzioni
Progettato per piacere. Se i materassi TEMPUR® vi assicurano una 
notte di sonno perfetto, il nuovo sistema letto TEMPUR® North™  
vi garantisce la massima eleganza.

TEMPUR® North™

Topper

Deluxe

Stoffe

Sabbia - Sand

Roccia - Stone

Blu Notte - Night Sky

Testata

Imbottita
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Le basi letto TEMPUR®

 TEMPUR®  
Le basi letto

Pensate per adattarsi al meglio 
alla vostra stanza. Il riposo ideale 
nasce dalla combinazione di forma 
e funzionalità. Con la sua gamma 
di splendide basi letto, TEMPUR® 
vi regala non solo un’ottima notte 
di sonno, ma anche la soluzione 
esteticamente perfetta per la vostra 
camera da letto.
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Una soluzione pratica ed 
esteticamente perfetta   
per completare le reti TEMPUR® 
a sospensioni attive o altri sistemi.

 TEMPUR®  
Flex Design

Le basi letto TEMPUR®
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Le basi letto TEMPUR®

TEMPUR® Flex Design

Opzioni
In pochi minuti la base e la testata Flex Design possono 
essere montate su qualsiasi rete TEMPUR® a sospensioni 
attive. La collezione Flex Design è disponibile in 3 colori 
diversi: grigio, marrone e sabbia ed è dotata di un'elegante 
testata a righe orizzontali.

Grigio Marrone

Sabbia

PiediniColori

Cromati
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Le reti TEMPUR®

Abbinate una rete di qualità a un 
materasso TEMPUR®, per approfittare 
appieno dell’assoluto comfort e del 
sostegno che forniscono. Tutte le reti 
TEMPUR® sono disponibili in versione 
statica e regolabile e possono essere 
inserite in una base già esistente, oppure 
acquistate scegliendo tra una serie di 
piedi che le trasformano in un letto vero 
e proprio. Le reti TEMPUR® a sospensioni 
attive vi consentono di sollevare 
testa, schiena e gambe e rendono più 
piacevole e rilassante leggere, guardare 
la TV e sollevare i piedi stanchi.

TEMPUR®

Le reti
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Rigido

Morbido

Tecnologia del sonno

Le reti TEMPUR®

Le reti TEMPUR®

Telecomando a 
radiofrequenze
Il telecomando a 
radiofrequenze è un optional 
della rete TEMPUR® SuperFlex 
a 2 Motori, mentre le reti 
TEMPUR® SuperFlex a 4 Motori 
lo hanno in dotazione.

Ferma materasso
Per evitare lo scivolamento  
del materasso, quando si utilizza 
una rete regolabile si raccomanda 
l'uso di cinque fermi: uno nella 
zona piedi e due su ciascun  
lato del telaio.

Ammortizzatori
Le reti TEMPUR® sono costituite da 
piastre flessibili con struttura a nido 
d'ape per una migliore ventilazione. 
Nelle reti gli ammortizzatori sono 
facilmente regolabili, per ottenere 
la rigidità desiderata e garantire a 
ciascuno un riposo personalizzato.

Zona testa
Ammortizzatori più rigidi, 
per garantire maggior sostegno.

Zona piedi
Anche in questa zona vengono usati 
ammortizzatori rigidi e resistenti.

Zona schiena
Gli ammortizzatori hanno un livello di 
rigidità medio.

Zona spalle
Gli ammortizzatori usati per questa zona 
delicata del corpo sono più morbidi.

Funzioni opzionali

Piedi
I piedi con cui fissare le reti 
TEMPUR® a sospensioni attive sono 
disponibili in diversi modelli.

Unità di massaggio
L'unità di massaggio è 
opzionale. La leggera 
vibrazione aiuta a rilassare la 
muscolatura delle spalle e della 
schiena, dando una piacevole 
sensazione di benessere a 
tutto il corpo.
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Le reti TEMPUR®

 Opzioni
Scegliete la base letto che meglio si addice 
al vostro materasso TEMPUR®.

 La rete TEMPUR® Superflex

TEMPUR® SuperFlex Statica
Rete a sospensioni attive statica, con struttura leggera ma 
resistente, ideale per sostenere un materasso TEMPUR®.

TEMPUR® SuperFlex 4 Motori
I quattro motori consentono una regolazione variabile 
costante e la regolazione separata di collo, schiena, gambe 
e piedi, per permettervi di assumere la vostra posizione 
preferita. Comprende telecomando a infrarossi, 
funzione di memoria e vari optional, tra cui un’unità 
di controllo con massaggio e la sincronizzazione 
del movimento per due reti.

TEMPUR® SuperFlex 2 Motori
I due motori consentono una regolazione variabile 
costante per schiena e gambe. 
I motori sono invisibili perché integrati nel telaio. 
Presenti come optional l'Unità massaggiante TEMPUR® 
e la Sincronizzazione Reti TEMPUR®.
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TEMPUR®
 

Le Collezioni 
di cuscini
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Trovare il cuscino giusto 
significa regalarsi una notte 
di sonno perfetta
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Tutti i cuscini hanno tre anni di 
garanzia e mantengono la propria 
forma inalterata nel tempo.
Per scoprire quale fa al caso vostro, 
venite a provarli presso uno dei nostri 
rivenditori.

I cuscini
La scelta del guanciale è essenziale per migliorare sia la posizione 
assunta durante la notte sia la qualità del sonno. TEMPUR® propone 
una vasta gamma di cuscini, in grado di soddisfare qualsiasi esigenza 
e di offrire il giusto sostegno in quasi tutte le posizioni di riposo. 
Pur garantendo il comfort e il sostegno ottimali del Materiale TEMPUR®, 
ricorriamo a tecnologie diverse, a design e proprietà specifiche, 
per meglio soddisfare le esigenze di ciascuno.

Cuscini Tradizionali
Create il sistema letto TEMPUR® 
che meglio si addice alle vostre 
esigenze, grazie ai guanciali 
pensati appositamente per 
essere abbinati al vostro 
materasso. Gli esclusivi 
microcuscinetti TEMPUR® 

assicurano flessibilità, sostegno 
e comfort adeguati al profilo 
del corpo. 

I cuscini TEMPUR®

Cuscini Ergonomici
Pensati appositamente per chi ha 
una posizione di riposo preferita e 
necessita di un sostegno ottimale. 
Tutti i nostri cuscini sfruttano la 
tecnologia TEMPUR® per adattarsi 
al profilo del corpo, fornire il 
giusto sostegno a testa e collo ed 
evitare indolenzimenti.

Pagina 77 Pagina 79

Cuscini Micro-tech
Un ulteriore tocco di sofficità
e morbidezza, per un sonno 
di livello davvero superiore; 
realizzato in tessuto
vellutato, moderno e facilmente
lavabile.

Pagina 81
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I prodotti di questa pagina: 
 
Cuscino TEMPUR® Ombracio
pagina 77

I cuscini ergonomici

I cuscini TEMPUR®

La nostra collezione di cuscini ergonomici è stata pensata appositamente 
per chi ha bisogno di ricevere il giusto sostegno per testa, collo e spalle. 
Pur essendo tutti con Materiale TEMPUR®, i vari modelli hanno funzioni diverse. 
Scegliete quello che meglio risponde alle vostre esigenze e meglio 
si adatta al profilo del vostro corpo.

Cuscino TEMPUR® 
Original 
Contribuisce ad allineare 
correttamente la colonna vertebrale 
quando si riposa sulla schiena o sul 
fianco. Si adatta al profilo del corpo 
e aiuta la muscolatura delle spalle 
e della schiena a rilassarsi ed evita 
indolenzimenti.

Cuscino TEMPUR® 
Millennium
Pensato per chi russa o desidera 
alleviare indolenzimenti. Presenta 
un bordo anteriore ricurvo e 
inclinato in avanti, per accogliere 
il collo e le spalle, ridurre i punti di 
pressione e garantire sostegno a 
chi riposa sulla schiena. 

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme alle normative medicali dell'Unione Europea. 

Cuscino TEMPUR® 
Classic Queen 
Sagomato come un guanciale 
tradizionale, fornisce comfort 
allevia pressione, per adattarsi  
a qualsiasi posizione di riposo.

Cuscino TEMPUR® 
Ombracio
L'esclusivo design del cuscino 
Ombracio permette una 
respirazione ottimale anche a chi 
riposa sulla pancia. Le rientranze 
laterali e i microcuscinetti interni 
consentono inoltre di abbracciare 
e stringere il guanciale fino al 
raggiungimento della propria 
posizione ideale. 

Cuscino TEMPUR® 
Symphony
Di forma tradizionale, presenta 
bordi leggermente arrotondati 
e più resistenti, per impedire 
al cuscino di spostarsi o 
appiattirsi. 
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I prodotti di questa pagina: 
 
TEMPUR® Comfort Cloud
pagina 79

I cuscini Tradizionali
Create il sistema letto TEMPUR® che meglio si addice alle vostre 
esigenze, grazie a cuscini pensati appositamente per essere 
abbinati al vostro materasso. Gli esclusivi microcuscinetti TEMPUR® 
assicurano flessibilità, sostegno e comfort adeguati al profilo 
del corpo. La fodera è facilmente rimovibile e lavabile.

Cuscino TEMPUR® 
Comfort Original
Pensato per essere abbinato ai 
materassi della collezione TEMPUR® 
Original. Il Materiale TEMPUR® 
contenuto all'interno del cuscino 
fornisce i benefici caratteristici del 
marchio e, adattandosi ogni notte 
al profilo di testa, collo e spalle,  
vi consente il massimo relax.

Cuscino TEMPUR® 
Comfort Cloud
Grazie allo strato superiore in 
materiale TEMPUR® Extra Soft 
che accoglie testa, collo e spalle, 
regala un feeling iniziale più 
soffice e si adatta perfettamente 
al profilo del corpo. Feeling 
soffice/medio.

I cuscini di TEMPUR®
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Il cuscino Micro-techTM

Feeling soffice e flessibile, per sostegno
ottimale e massimo comfort in qualsiasi
posizione di riposo.
Il materiale TEMPUR® Extra Soft consente
di rilassarsi senza sforzo. 

Cuscino TEMPUR® 

Micro-tech
La soffice e vellutata federa è 
facilmente rimovibile e lavabile a 
40°C, per garantire la freschezza e 
l’igiene del prodotto. Testa, collo e 
spalle sentiranno la differenza ogni 
mattina!

I cuscini di TEMPUR®
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A casa e in viaggio
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TEMPUR® A casa e in viaggio

A casa e in viaggio
Lavorare, viaggiare e riposare beneficiando 
del sostegno TEMPUR® durante l'intera giornata. 
Grazie a una gamma di prodotti di alta qualità 
adatti alle più svariate esigenze e attività, 
la collezione di accessori TEMPUR® 
è stata pensata per chi vuole vivere 
all'insegna del comfort. La maggior parte 
dei prodotti della collezione 
si presenta in fodere facilmente rimovibili 
e lavabili.

TEMPUR®
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TEMPUR® vi propone anche una vasta gamma  
di federe, coprimaterassi, piumini e proteggi materasso.

Accessori TEMPUR®

Il coprimaterasso 
protettivo TEMPUR-FIT™
Il coprimaterasso protettivo 
TEMPUR-FITTM, impermeabile 
e assorbente, è realizzato in 
fibre naturali che agevolano 
la traspirazione. È dotato 
di un'apposita "membrana 
intelligente", una delle più sottili sul 
mercato, per evitare  
che il materasso si bagni.

La collezione di piumini 
TEMPUR-FIT™

La tecnologia utilizzata aiuta 
il corpo a mantenere una 
temperatura ottimale, riducendo 
il sudore e garantendo relax 
e comfort senza eguali durante 
il sonno. Tutti i piumini 
TEMPUR-FIT™ sfruttano la 
rivoluzionaria tecnologia 
TEMPRAKON®, che combina 
leggerezza e morbidezza con 
proprietà termo-regolanti.Le federe e le lenzuola 

TEMPUR-FIT™
L'esclusivo filato e la lavorazione 
a trama fitta del coprimaterasso 
e della federa, entrambi in 
cotone MAKO 100%, li rendono 
particolarmente soffici al tatto 
e dotati di assoluta elasticità, 
per soddisfare al meglio ogni 
esigenza. Le federe sono 
disponibili in più formati,  
per conformarsi ai differenti 
cuscini TEMPUR®, e sono lavabili  
e adatte all’essiccazione  
a macchina.

Fodera di ricambio 
QuickRefresh™
Fodera di ricambio per quando 
l’altra è in lavatrice.

TEMPUR® A casa e in viaggio
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Gli accessori 
per la casa

TEMPUR®

Cuscino per seduta
Distribuisce il peso 
uniformemente sull’intera 
superficie, aumentando 
il comfort e riducendo la 
sensazione di indolenzimento. 
Utilizzabile su quasi tutti  
i tipi di sedia.

Supporto schiena-letto
Se usato sui comuni materassi, 
fornisce sostegno e allevia 
l’eccessiva pressione esercitata sulla 
zona lombare. Ideale per chi soffre 
di dolori alla schiena e per le donne 
in gravidanza.

Cuscino multiuso
Cuscino progettato per sostenere 
varie zone del corpo  e alleviare il 
disagio dovuto alla pressione. Ideale 
per le donne  in gravidanza.

Cuscino universale
Cuscino semicircolare 
multifunzionale, allevia la pressione 
e garantisce un sostegno ottimale. 
Ideale per sostenere ginocchia, 
braccia, caviglie, regione lombare 
e collo.

Supporto lombare
Si adatta perfettamente 
alla curvatura della colonna 
vertebrale e offre il massimo 
sostegno grazie al profilo 
anatomico, all'altezza regolabile 
e alle proprietà allevia pressione 
del materiale TEMPUR®. Ottimo 
in combinazione con il cuscino 
per seduta o con il cuscino  
a cuneo TEMPUR®.

Cuscino a cuneo
Pensato per alleviare la pressione 
esercitata sulla schiena.  
Grazie alla sua configurazione  
il cuscino a cuneo spinge  
in avanti il bacino, consentendo  
di assumere automaticamente 
una postura verticale. Ideale  
per chi lavora a lungo in posizione 
seduta, in particolare al PC.  
In alternativa: supporto  
lombare TEMPUR®.

Cuscino per la gambe
Da usare fra le ginocchia  
o sotto le caviglie per alleviare  
la pressione e consentire  
un maggiore comfort mentre  
si è coricati o seduti.

TEMPUR® A casa e in viaggio

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme alle normative medicali dell'Unione Europea. 
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Image needs extending

I prodotti di questa pagina: 
 
Set da viaggio TEMPUR®

pagina 91

In viaggio con TEMPUR®

Supporto lombare 
TEMPUR® da viaggio 
Si adatta perfettamente alla 
curvatura della colonna vertebrale 
e offre il massimo sostegno grazie 
al profilo anatomico, all'altezza 
regolabile e alle proprietà allevia 
pressione del materiale TEMPUR®. 
Ottimo in combinazione  
con il cuscino per seduta o con  
il cuscino a cuneo TEMPUR®.

Collare da viaggio 
TEMPUR® 
Sostiene delicatamente testa  
e collo, consentendo di dormire 
più comodi mentre si viaggia.

Mascherina da viaggio 
TEMPUR®  
Si adatta delicatamente 
alla forma del viso, blocca 
completamente la luce e avvolge 
la zona occhi durante il sonno  
o il riposo.

Cuscino TEMPUR® 
Original da viaggio 
Portate con voi il vostro cuscino 
preferito quando siete via da casa: 
ha la stessa sagoma e le stesse 
funzioni del guanciale TEMPUR® 
Original Pillow, ma è largo la metà. 
La praticissima borsa consente  
di piegare il cuscino comprimendone  
il volume del 70%.

Set da viaggio 
TEMPUR® 
Offre un sistema portatile  
a chiunque desideri mettersi 
in viaggio senza rinunciare al 
comfort dei materassi e dei cuscini 
TEMPUR®. Questo leggerissimo 
e pratico set è composto da un 
sovramaterasso e da un cuscino  
da viaggio, contenuti in una comoda 
borsa con rotelle.

Coprisella per bicicletta 
TEMPUR® 
Perfetto in bicicletta o sulla 
cyclette. Si adatta alla forma 
del corpo, garantendo comfort 
e protezione nei punti che più 
soffrono il contatto con la sella. 
Viene mantenuto saldamente in 
sede grazie a un laccio regolabile. 
La fodera è particolarmente 
resistente e può essere utilizzata 
a lungo.

TEMPUR® A casa e in viaggio

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme alle normative medicali dell'Unione Europea. 
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Sintesi Materassi
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TEMPUR® - Sintesi Materassi

  

TEMPUR® Original 
per un sostegno più rigido

TEMPUR® 

ORIGINAL
25

 Materiale 
TEMPUR®

Fodera 
Rimovibile

60ºC

10 anni

Medicale

25

TEMPUR® 

ORIGINAL
21

 Materiale 
TEMPUR®

Fodera 
Rimovibile

60ºC

10 anni

Medicale

21

TEMPUR® 

ORIGINAL
Elite

 Materiale 
TEMPUR®

QuickRefresh™ 
Fodera

60ºC

10 anni

 CoolTouch™

25

 CoolTouch™

TEMPUR® 

ORIGINAL
Supreme

 Materiale 
TEMPUR®

Fodera 
Rimovibile

60ºC

10 anni

21

Le Collezioni di Materassi

Legenda
L’esclusivo Materiale TEMPUR® si conforma al profilo del 
corpo, allevia i punti di pressione assorbendola.

Materiale TEMPUR®

 

TEMPUR® Hybrid 
per una maggiore risposta elastica

TEMPUR® 

HYBRID
Elite

TEMPUR® 

HYBRID
Supreme

QuickRefresh™ 
Fodera

Fodera 
Rimovibile

Materiale 
 TEMPUR® 

Evoluto con 
Precision™ 
MicroCoils

Materiale 
 TEMPUR® 

Evoluto con 
Precision™ 
MicroCoils

60ºC 60ºC

10 anni 10 anni

 CoolTouch™  CoolTouch™
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TEMPUR® Micro-tech Memory foam       

per un comfort avvolgente

TEMPUR® 

MICRO-TECH 
MF 24

TEMPUR® 

MICRO-TECH
MF 20

TEMPUR® 

MICRO-TECH
MF 22

Fodera 
Rimovibile

Fodera 
Rimovibile

Fodera 
Rimovibile

Materiale 
 TEMPUR®

con Memory 
Tech Foam

Materiale 
 TEMPUR®

Materiale 
 TEMPUR®

40ºC 40ºC40ºC

7 anni 7 anni7 anni

2024 22

  

TEMPUR® Micro-tech Hybrid                    

per una maggiore risposta elastica

TEMPUR® 

MICRO-TECH
H 22

TEMPUR® 

MICRO-TECH
H 20

TEMPUR® 

MICRO-TECH
H 24

Fodera 
Rimovibile

Fodera 
Rimovibile

Fodera 
Rimovibile

Materiale 
 TEMPUR® 
con Molle 

insacchettate

Materiale 
 TEMPUR® 
con Molle 

insacchettate

Materiale 
 TEMPUR® 
con Molle 

insacchettate

40ºC 40ºC40ºC

7 anni 7 anni7 anni

22 2024

Tecnologia

Strati 
interni

Altezza  
Materasso

Peculiarità

Fodera

Lavaggio 
fodera

Garanzia

Look

Tecnologia

Strati 
interni

Altezza  
Materasso

Fodera

Lavaggio 
fodera

Garanzia

Look

Garantisce supporto rigido che si adatta al profilo e al 
peso del corpo, e aiuta a distribuire il peso sull’intera 
superficie del materasso.

TEMPUR® strato di sostegno

Leggermente più rigido, si conforma al profilo del corpo, 
allevia i punti di pressione e assorbe

Materiale TEMPUR® Evoluto
L’esclusivo Materiale TEMPUR® si conforma al profilo 
del corpo, allevia i punti di pressione assorbendola.

Materiale TEMPUR®

L’esclusivo Materiale TEMPUR® si conforma al profilo del corpo, 
allevia i punti di pressione assorbendola.

Materiale TEMPUR®

Lavora col Materiale TEMPUR® e il Materiale TEMPUR® 
Evoluto per sostenere delicatamente, donando libertà 
di movimento.

Dynamic Support Technology
La schiuma viscoelastica offre sostegno personalizzato, 
ammorbidendosi dove serve e adeguandosi al tuo 
corpo e al tuo peso.

Memory-Tech™ Foam
La schiuma viscoelastica offre sostegno personalizzato, 
ammorbidendosi dove serve e adeguandosi al tuo corpo e 
al tuo peso.

Memory-Tech™ Foam

Realizzate in acciaio trafilato a freddo di ultima generazione, 
ogni piccola molla è insacchettata individualmente, per 
reagire ai movimenti del corpo e garantire un sostegno 
eccezionale. 

Precision™ MicroCoils
Lavorando con gli strati sovrastanti, aumenta il comfort e il 
supporto. 

DuraBase™ Foam Soft
Lavorando con gli strati sovrastanti, aumenta il comfort e il 
supporto. 

DuraBase™ Foam Soft

Lavorando con gli strati sovrastanti, permette alle tecnologie 
e ai materiali di offrire il massimo comfort e sostegno, per 
allungare la vita del materasso.

DuraBase™ Technology
Le molle insacchettate offrono un supporto duraturo e aumentano 
la reattività del materasso.

Lavorando con gli strati sovrastanti, permette alle tecnologie e ai 
materiali di offrire il massimo comfort e sostegno, per allungare la 
vita del materasso.

Pocket Springs

Lavorando con gli strati sovrastanti, permette alle 
tecnologie e ai materiali di offrire il massimo comfort e 
sostegno, per allungare la vita del materasso.

DuraBase™ Technology

Il marchio CE indica che il prodotto è conforme alle normative medicali dell'Unione Europea. 

DuraBase™ Technology
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