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Scegli il tuo stile
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La funzionalità
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I letti C asa Bella a c ontenitore garantiscono la 
comodità di tre pratiche modalità di apertura manuali 
ed elettriche e un sonno tranquillo e davvero riposante 
grazie alle reti ergonomiche in legno. Ma non solo.
Bastano sette semplici mosse per r ealizzare il proprio 
letto su misura, div erso da tutti gli altri e cr eato per 
dare voce al tuo gusto, alle tue esigenze, al tuo stile di 
vita.

Scegliere un lett o Casa Bella sig nifi ca disporre di un 
supporto ergonomico di facile aper tura che consente 
l’accesso a un “armadio orizzontale” studiato per 
ottenere il massimo dello spazio e aiutar ti a rifar e il 
letto in tutta comodità, potendo sempre contare sulla 
qualità di supporti ergonomici progettati per garantire 
la migliore ergonomia del riposo.  Come in un puzzle, 
basta abbinare i diversi elementi, gli stili e i t essuti per 
ottenere un risultato d’insieme armonioso e realizzare 
così il proprio letto personalizzato, senza vincoli. Grazie 
alla fi losofi a della sar toria del riposo cr eare il proprio 
stile diventa semplice, perchè da C asa Bella siamo 
convinti che gusto e fantasia non debbano avere limiti.
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scegli il  tuo  stile
CAROLINA

MELANIE HIGH

CATERINE BELEN GRAZIA CARMEN

ELISA NATALY NATALY LEGNO

ALINE ALINE PLAIN MELANIE200

200200

200

200

200 200 200

200Optional 200Optional

200

200Optional
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Sfoderabile 200 Fuori misura MAX 200 Tipo Svarovski

GRAZIELLA

DONATELLA SQUARE

LUCIA VANESSA MARZIA EMANUELA

VALERIA GENNA ALESSANDRA

CINZIA PAMELA DONATELLA

200

200

200 200

200 200
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CAROLINA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto sense - piede rovere moro
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CAROLINA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto wool - piede rovere moro
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CAROLINA  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto ecopelle
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CAROLINA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto ecopelle - piede tubolare acciaio
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VANIA  giroletto fascia bassa - fi nitura rovere moroALINE  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto ecopelle - piede rovere moro 
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VANIA  giroletto fascia alta ALINE  giroletto fascia bassa

10

fi nitura tessuto tweed - piede acciaio cromato

testata con bottoni tipo swarovski - fi nitura tessuto ecopelle



ALINE PLAIN  giroletto fascia alta - testata tessuto touch - piede rovere moro
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ALINE PLAIN  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto stone - piede tubolare acciaio
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VANIA  giroletto fascia bassa - fi nitura rovere moroMELANIE  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto ecopelle
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VANIA  giroletto fascia alta MELANIE  giroletto fascia alta 
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fi nitura tessuto tweed

fi nitura ecopelle



MELANIE HIGH  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto ecopelle - piede tubolare cromato
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ELISA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto london
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ELISA  giroletto fascia alta 18

fi nitura tessuto tweed - piede rovere moro fi nitura tessuto wool

fi nitura tessuto texture - piede rovere moro



NATALY  giroletto fascia bassa - fi nitura e piede bianco poro
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NATALY LEGNO  giroletto fascia alta 20

fi nitura ciliegio - piede tubolare cromato

fi nitura bianco poro - piede tubolare cromatoNATALY - giroletto fascia alta



VANIA  giroletto fascia bassa - fi nitura rovere moroCATERINE  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto sense - piede rovere moro
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CATERINE  giroletto fascia alta

fi nitura tessuto wool

testata tessuto tweed - piede tubolare cromato
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VANIA  giroletto fascia bassa - fi nitura rovere moroBELEN  giroletto fascia alta - testata tessuto ogiku - fi nitura e piede rovere moro
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VANIA  giroletto fascia alta BELEN  giroletto fascia alta 

24

fi nitura tessuto wool - piede tubolare cromato

fi nitura tessuto touch



BELEN  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto ecopelle - piede bianco
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BELEN  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto tweed - piede rovere moro
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VANIA  giroletto fascia bassa - fi nitura rovere moroGRAZIA  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto sense - piede rovere moro
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VANIA  giroletto fascia alta GRAZIA  giroletto fascia alta 

28

testata square - fi nitura tessuto wool

fi nitura tessuto touch - piede rovere moro



CARMEN  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto pelle lux - piede acciaio cromato
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CARMEN  giroletto fascia bassa - testata bottoni tipo swarovski - fi nitura tessuto ecopelle 30

giroletto fascia alta - fi nitura tessuto ecopelle - piede argento giroletto fascia alta - fi nitura tessuto tweed - piede argento



GRAZIELLA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto tweed
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GRAZIELLA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto ecopelle - piede  rovere moro
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GRAZIELLA  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto touch - piede acciaio cromato
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GRAZIELLA  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto ecopelle
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VANIA  giroletto fascia bassa - fi nitura rovere moro
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CINZIA  giroletto fascia bassa - fi nitura pelle lux - piede rovere moro
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VANIA  giroletto fascia alta CINZIA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto wool 

36

testata tessuto ogiku



CINZIA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto stone - piede tubolare acciaio
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CINZIA  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto ecopelle 
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PAMELA  giroletto fascia alta - testata in ferro battuto - fi nitura tessuto touch
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PAMELA  giroletto fascia alta rovere moro - testata in ferro battuto PAMELA  giroletto fascia bassa tessuto ecopelle

fi nitura tessuto ecopelle - piede tubolare cromato
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DONATELLA  giroletto fascia bassa - testata tessuto ecopelle
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DONATELLA  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto bycast - piede rovere moro
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DONATELLA SQAURE  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto pelle lux - piede rovere moro

43



44



VALERIA  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto ecopelle
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VALERIA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto touch - piede rovere moro
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VANIA  giroletto fascia bassa - fi nitura rovere moroGENNA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto touch
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VANIA  giroletto fascia alta GENNA  giroletto fascia alta 

48

fi nitura tessuto texture

fi nitura tessuto ecopelle - piede rovere moro



GENNA  giroletto fascia bassa - testata tessuto wool - fi nitura rovere moro
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GENNA  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto texture
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ALESSANDRA  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto bycast - piede rovere moro
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ALESSANDRA  giroletto fascia alta 
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fi nitura tessuto wool - piede argento

fi nitura tessuto pelle lux - piede tubolare cromato



LUCIA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto ecopelle
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LUCIA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto texture
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VANESSA  giroletto fascia bassa - fi nitura rovere moro
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VANESSA  giroletto fascia alta 

56 

fi nitura rovere moro - piede tubolare cromato

testata e piede ciliegio - fi nitura tessuto tweed



MARZIA  giroletto fascia alta - fi nitura tessuto wool - piede rovere moro
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MARZIA  giroletto fascia alta - testata tessuto ecopelle - fi nitura ciliegio
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EMANUELA  giroletto fascia bassa - fi nitura tessuto tweed - piede rovere moro
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SIMONA  giroletto fascia bassa - fi nitura bianco poro
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SIMONA giroletto fascia alta 62

fi nitura rovere moro - piede tubolare cromatofi nitura bianco poro - piede tubolare acciaio

fi nitura tessuto square - piede rovere moro



i  rivestimenti
Bianco poro Ciliegio Rovere

FASCIA BASSA

GIROLETTO
Tessile “F” sp. 4 cm h. 15 cm

FASCIA ALTA
Tessile “A”

Rovere moro

sp. 3 cm h. 30 cm

sp. 4 cm h. 32 cm

Tessile “M”

Tessile “B”

sp. 6 cm h. 30 cm

sp. 6 cm h. 32 cm

Bianco poro

Tessile “C”

sp. 4 cm h. 32 cm

sp. 3 cm h. 30 cm

Ciliegio

Tessile “O”

sp. 4 cm h. 32 cm

sp. 6 cm h. 30 cm

sp. 3 cm h. 15 cm sp. 3 cm h. 15 cm sp. 3 cm h. 15 cm210200

210200

210200 210200

210200

210200

210200

210200

210200

210200

210200

210200

210200

Fuori misura MAX 210Fuori misura MAX 200
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PIEDINO
P9 - ciliegio, rovere moro, bianco
h. 25 cm

STANDARD

STANDARD

P14 - bianco
h. 25 cm

P3 - ciliegio, rovere moro, bianco
h. 3 cm

P10 - ciliegio, rovere moro, bianco
h. 25 cm

P15 - stoff a, colori da campionario
h. 20-25 cm

P7 - ciliegio, rovere moro, bianco
h. 8 cm

P11 - acciaio cromato
h. 25 cm

Ruota P6 - abbinabile a P2/P5/P7
h. 8 cm

P12 - bianco
h. 20 cm

P1 - nero
h. 3 cm

P5 - bianco, argento, oro
h. 8 cm

P13 - bianco
h. 25 cm

P2 - circolare nero
h. 8 cm

P8 - rettangolare cromato
h. 3 cm

P4 - tubolare cromato
h. 3 cm
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Un vero armadio orizzontale in cui riporre gli oggetti ingombranti:
il sistema contenitore ErgoSpace, a mo vimentazione manuale e 
di agevole apertura, può esser e abbinato a r eti fi sse, manuali ed 
elettriche, permettendo di recuperare spazio prezioso.

Due sistemi di aper tura in un solo lett o contenitore: frontale per 
riporre gli oggetti nel vano , orizzontale per rifar e il lett o in tutta 
comodità. Il tutto con un semplice movimento manuale, senza sforzi. 
Il sistema ErgoComfort può essere abbinato a reti fi sse, manuali ed 
elettriche.

ERGOSPACE ERGOCOMFORT

SISTEMI DI APERTURA E VANO CONTENITORE
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La comodità in tutte le sue espressioni: basta un dito per comandare 
il movimento della r ete tanto per riporr e gli oggetti nel vano 
contenitore che si solleva fi  no a 70 cm di alt ezza. Il tutto in t otale 
sicurezza, grazie allo stop automatico antischiacciamento.
ErgoLift può esser e abbinato a r eti fi sse, manuali e , nella v ersione 
UltraFlat, anche elettriche.

Basta un panno umido per garantir e la per fetta pulizia di og ni 
parte del lett o: sia le sponde lat erali che i f ondi sono in mat eriale 
melaminico, ovvero come quello utilizzato per il riv estimento degli 
armadi, sono facili da pulire e non consentono il ristagno di polvere 
e acari.

ERGOLIFT BELLO E FACILE DA PULIRE!
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Supporto ergonomico indiviso con doghe di larghezze diff erenziate 
per conferire a ogni zona la giusta rigidità. Garantisce una corretta 
postura e la durata nel tempo del materasso.

Supporto ergonomico tradizionale con regolatori di rigidità nell’area 
lombare. La r obusta trave centrale tiene separat e le due metà del 
letto, permettendo di diversifi care la rigidità.

ORTHOPEDIC di serie BASIC

RETI ERGONOMICHE IN LEGNO
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L’angolare in morbidagomma 
antiurto, armonico nelle forme 
e solido nella struttura

Le doghe anat omiche sono 
studiate per ac cogliere le 
spalle nelle div erse posizioni 
assunte durante il riposo , così 
come bacino e fi anchi, dove è 
previsto anche un regolatore di 
rigidità.

IL PIANO DI RIPOSO

ZONA TESTA
doga sagomata

terminale

ZONA SPALLA
doga anatomica 
per una corretta 

postura

ZONA LOMBARE
doga per sostegno 

lordosi

ZONA BACINO
doga anatomica 
con regolatore 

di rigidità

ZONA GAMBE
doghe a portanza 

neutra

ZONA PIEDI
doghe sagomata 

terminale
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Vantaggi: Facilità di pulizia, possibilità di installazione su qualsiasi lett o senza intralcio c on 
elementi strutturali esistenti e nessun ingombro per letti con contenitore.

ULTRA FLAT
RETE CON MOTORE E
LEVERAGGI INTEGRATI

L’assenza di lev eraggi e mot ore al di sott o della 
rete consente il recupero di uno spazio usufruibile.

Silenziosità, assenza di leveraggi metallici, assenza 
di ingombro nell’area sottostante alla r ete e 
design moderno caratterizzano questo innovativo 
azionamento “ultra piatto”.



30 cm

EASY MOVE
RETE CON MOTORE
Dotate di giunti basculanti e doghe diversifi cate per 
dare il sostegno ideale alle diverse parti del corpo, 
le reti a mo vimentazione elettrica permett ono di 
regolare l’inclinazione tanto della z ona di t esta e 
schiena quanto di quella delle gambe sec ondo le 
esigenze di  ciascuno. 
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A cura del Prof. Benedetto Toso, docente di 

Posturologia presso l’Università Cattolica 

di Milano. Inoltre è doc ente al mast er 

di posturologia alla Sapienza di Roma e 

presidente Back School.

Abbiamo chiesto al P rof. Toso di indicar e 

le caratteristiche che dev e possedere un 

letto ergonomico per consentire un riposo 

ergonomicamente corretto ed egli c osì ha 

risposto:

“Per il benesser e della c olonna vertebrale 

non è nec essario alcun attr ezzo da 

ginnastica, ma è f ondamentale usarla 

correttamente nelle postur e e nei 

movimenti quotidiani. P er agevolare l’uso 

corretto sono utili i sussidi er gonomici: 

una sedia valida per chi la vora seduto, un 

supporto lombare per chi viagg ia a lungo 

in auto e per tutti un lett o confortevole e 

davvero anatomico come quelli della vasta 

produzione CASA BELLA.”

Pochi ma importanti consigli e
qualche dovuta considerazione
per migliorare la qualità del
riposo quotidiano in modo
salutare, igienico e corretto.



Analizziamo ora le caratteristiche del letto e delle 
diverse parti che lo compongono

Reti cedevoli e il materasso troppo duro

Un telaio con supporto ergonomico CASA BELLA può
essere programmato su misura come un abito di sartoria!

La presenza in passat o di r eti troppo morbide e c edevoli ha por tato 

all’erronea convinzione che più si dorme sul dur o più si guadag na in 

salute. Il materasso duro, quando si dorme in posizione supina, provoca 

eccessiva pressione sui talloni, polpac ci, glutei, dorso, nuca e gomiti 

(nella fi gura 2 tali z one sono evidenziate in rosso): essendo ostacolata 

la circolazione, si a vverte lo stimolo a cambiar e spesso posizione e a 

girarsi e rigirarsi molto spesso durante la notte e sicuramente la qualità 

del sonno non sarà ottimale.

Il telaio che sostiene il mat erasso diventa quindi essenziale per la 

qualità del riposo. Il telaio è valido quando è c ostruito interamente in 

legno, senza par ti metalliche ed è dotat o di sospensioni a por tanza 

diff erenziata e di doghe fl essibili: esse essendo elastiche ed indipendenti 

l’una dall’altra, si modellano sul corpo seguendo le curve naturali (fi g. 3).

Inoltre il supporto “Ergomed” permette anche una buona v entilazione 

del materasso, attraverso il quale viene dissipata nell’aria la traspirazione 

del corpo.

Ogni modello CASA BELLA rispetta le più sev ere norme costruttive in 

termini di qualità ergonomica!

• Vi sono doghe ad elasticità normale in corrispondenza dell’appoggio della testa.

• Sospensioni indipendenti morbide in c orrispondenza del tratto dorsale della colonna, 

per cedere laddove la c olonna è c onvessa (cifosi dorsale); se si dorme sul fi  anco, esse 

accolgono la spalla che si trova al di sotto.

• La doga posta in c orrispondenza della r egione lombare è r egolabile in alt ezza; è 

utilissima per mantenere la giusta lordosi lombare quando si dorme in posizione supina.

La stessa doga mantiene in asse le vertebre lombari quando si dorme sul fi anco, evitando 

che la c olonna assuma un att eggiamento di sc oliosi lombare; quando si dorme in 

posizione prona, esse impediscono l’aumento eccessivo della lordosi lombare.

• In corrispondenza dei glutei, le sospensioni indipendenti seguono le curve anatomiche.

• Infi ne, in corrispondenza degli arti inferiori, le doghe hanno un ’elasticità media come 

quelle che sostengono la testa.

• La f oto (fi g. 3), è stata scattata senza ma terasso per evidenziar e le caratt eristiche 

positive appena descritte: si vede come le sospensioni fl essibili si adattano ai c ontorni 

del corpo, seguendo le sue curve e in corrispondenza della regione lombare sostengono 

la lordosi. Mentre la rete troppo morbida e cedevole altera le curve fi siologiche, il telaio 

con sospensioni indipendenti, regolatore della curva della lordosi, consente un ottimale 

comfort e un allineamento corretto della colonna vertebrale con la possibilità di adattare 

il letto alle esigenze specifi che di ogni soggetto.

fi g. 1a fi g. 1b

fi g. 2

fi g. 3
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Gli elementi indipendenti 3D posizionati nella z ona del bacino sono dotati di 

un elemento di regolazione di rigidità ERR (optionals) che consente di regolare 

la portanza in funzione delle personali esigenze, semplicemente ruotando dalla 

posizione 0 (più rig ido) alla posizione 00 (molt o rigido). Per una regolazione 

di media rig idità è disponibile l ’elemento di tensione a croce EDT (optional). 

In questo modo è possibile personalizzar e in funzione del peso e della 

conformazione anatomica, il piano di riposo che può a vere fi no a 6 diff erenti 

gradi di portanza.

Questa esclusiva e affi  dabile sospensione indipendent e 3D si muo ve nelle 3 

direzioni assecondando le forme anatomiche del corpo garantendo un’ottima 

traspirazione del mat erasso; è r ealizzata con un polimer o testato (TPEE) che 

mantiene invariate le proprie caratteristiche di elasticità anche dopo ripetut e 

e durature sollecitazioni. Gli elementi indipendenti 3D sono dotati di diff erenti 

rigidità; più morbidi (grigio chiaro) più rigidi (grigio scuro).

Zona Spalle
Sospensione base a
portanza morbida

Zona Bacino
Sospensione base a
portanza media

Sospensioni 3D a differente portanza Regolatore curve lordosi

Regolazione di lor dosi: posizionato ad alt ezza della r egione lombare in 

corrispondenza della naturale cur va della lordosi grazie al meccanismo a vite 

consente di r egolare in base alle personali esigenz e questa naturale cur va. 

Questo benefi co eff etto sarà percepito immediatamente.

Doga lombare con meccanismo di regolazione lordosi

Una regolazione personalizzata consente di adattarsi alla propria curva fi siologica.
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Posizione supina

Gli elementi 3D si adattano alla curva fi siologica
Posizione laterale

Ergomed system grazie al suo innovativo sistema ad elementi indipendenti 3D 

aggiunge la t erza dimensione che assec onda le f orme dell’utilizzatore nelle 

diverse posizioni assunte durante il sonno consentendo un comfort esclusivo e 

un sano riposo ristoratore.

Il sistema ad elementi indipendenti 3D assec onda le cur ve anatomiche e 

consente un corretto allineamento dei dischi v ertebrali anche nei soggetti che 

prediligono dormire in posizione laterale.

Test eff ettuato con sistema di rilevamento pressione puntuale senza utilizzo del materasso. Test eff ettuato con sistema di rilevamento pressione puntuale senza utilizzo del materasso.
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Ergomed system, l’innovativo sistema ad elementi di supporto 3D che garantisce il movimento degli stessi nelle 3 dimensioni che 

consente di mantenere un allineamento vertebrale ergonomicamente corretto e una naturale curvatura della colonna grazie al 

meccanismo di regolazione della curva della lordosi lombare regolabile in altezza. La colonna vertebrale è un complesso sistema 

di dischi e anelli intervertebrali che fungono da ammortizzatori, il cui obiettivo è consentire la deambulazione.

Questo delicato sistema è fortemente infl uenzato dalle attività quotidiane, lunga permanenza seduti alla scrivania o alla guida, 

sollevamento di pesi e postur e innaturali condizionano e in alcuni casi compromettono questo delicato sistema, una corretta 

posizione della colonna durante le ore del sonno permette ai dischi di riacquistare il loro spessore originario e di mantenere la 

loro effi  cienza ed elasticità. Ergomed consente la corretta postura della colonna durante il riposo notturno grazie al suo sistema 

di supporto puntuale.

Zona testa
doga sagomata

terminale

Zona spalle
elementi indipendenti 3D

a portanza morbida
di colore grigio chiaro

Zona lombare
doga per
sostegno

lordosi con
sollevamento

Zona bacino
elementi indipendenti
3D a portanza media
di colore grigio scuro

Zona gambe
doghe a portanza neutra

Zona piedi
doga sagomata

terminale

CASA BELLA con Ergomed system 

è stata tra le prime aziende 

a sviluppare questo sistema 

che prevede zone a “superfi cie 

fl essibile” nella z ona delle spalle 

e dei glutei unite ad un sistema di 

regolazione della cur vatura della 

lordosi lombare.

Questi elementi snodati 3D 

consentono un ottimale c omfort 

e una er gonomicamente corretta 

posizione della colonna vertebrale 

assecondando le individuali forme 

anatomiche  dell’utlizzatore. 

Inoltre attraverso i personalizzabili 

sistemi di irrig idimento degli 

elementi è possibile ottimizzare la 

distribuzione delle pressioni nella 

zona del bacino e delle spalle.

Ergomed



30 cm

MED-E2

MED-EM
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Memory Foam

Ecocell
Foam

LatticeALTEZZA MATERASSO 23 cm.
ALTEZZA LASTRA 20 cm.
PORTANZA: AUTOMODELLANTE

AIR SPACE
SYSTEM

RELAX CASABELLA
Strato superiore in M emory Foam, un nuovo tipo di schiuma 
poliuretanica, con caratteristiche peculiari del tutto diverse dalle 
schiume convenzionali. Questa schiuma visc o-elastica a lenta 
memoria e di elevata densità, viene prodotta con procedimento 
“shaping”. Una delle sue caratteristiche principali è un valore di 
resilenza molto vicina allo z ero, che consente alla schiuma di 
prendere la forma del corpo che deve essere sostenuta. La sua 
reattività particolare fa si che il materasso risulti estremamente 
accogliente, con eff etto stabilizzante sul c orpo, ed il rit orno, 
lento ma garantit o, consente al riv estimento di mant enere 
nel tempo la sua f orma iniziale. Strato inferiore 100% lattic e.
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LUXURY RELAX FRESH
ALTEZZA MATERASSO 25 cm.
ALTEZZA LASTRA 20,5 cm.
PORTANZA: AUTOMODELLANTE

LASTRA
- 9 cm. strato superiore in Memory Foam verde automodellante 
che si adatta alla forma del corpo, a 7 zone di portanza diff erenziata 
- Densità 50 kg/m3 - Portanza 1,9 kpa.
- 11,5 cm. Strato inferiore in Waterfoam nocciola senza CFC
Portanza 3,9 Kpa

Inserto in Sea Foam 
giallo, massima 
traspirazione e ottimo 
sostegno del corpo
- portanza 2,7 kpa

Inserto in Sea Foam
verde senza CFC
- portanza 3,9 kpa

Inserto in Waterfoam 
nocciola senza CFC
- portanza 3,3 kpa

, p

TESSUTO: Purotex®, con probiotici attivi, per una protezione 
completa degli acari della polvere, sfoderabile su 4 lati, lavabile.
Fascia laterale in tessuto Versace.
IMBOTTITURA:
Lato A: Memo Fresh, altezza 2 cm, densità 45 kg/m3, portanza 1,9 
kpa + 100% fi bra anallergica
Lato B: Memo Fresh, altezza 2 cm, densità 45 kg/m3, portanza 1,9 
kpa + 100% fi bra anallergica
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La struttura int erna del mat erasso Aroma Therapy è una lastra 
composta da 3 strati ondulati di alt ezza 7 cm ciascuno , in Bio 
Waterlily, in Waterfoam Blu, con strato superiore in Visco Mind 
viscoelastico che si adatta alla forma del corpo.
Il materasso è arric chito da un pratico rivestimento sfoderabile 
e lavabile dal design lussuoso, con una speciale fascia airspac e di 
altezza 6 cm per una massima traspirazione del materasso.

WATERfoamfoamfoamWATERfoam

RVISCOVISCOmindmindmindmind

3SPACE3SPACE

LAME’
AROMATHERAPY

FIBERMINDFIBERMIND

ALTEZZA MATERASSO ca. 24 cm.
ALTEZZA LASTRA ca. 22 cm.
PORTANZA: AUTOMODELLANTE

AROMA THERAPY
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Materasso automodellante che dà

una nuova forma, ancora più confortevole, al riposo.

È composto da Visco Mind e Waterfoam,

due materiali che rispondono alle più esigenti richieste

di ergonomia e comfort. 

Antiacaro e anallergico il materasso è rivestito in tessuto Fusion,

dalle spiccate caratteristiche antimicrobiche e antistatiche.

* Adatto per doghe basculanti

ECOLOGICO SOSTEGNO
ORTOPEDICO

FACILE DA
TRASPORTARE

TRASPIRANTERICICLABILE

SFODERABILE
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Trattamento antibatterico 
SANITIZED

Imbottitura anallergica
FIBERSAN della fodera

Tessuto antiacaro Maniglie

Altezza cm. 18 ca.

ANTI ACARO

EUROPA

il massimo della tecnologia
e igiene

materasso ortopedico antiacaro
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La lastra Health Plate permette all’aria di circolare
in maggior quantità tra il tessuto e la lastra

SCHEDA TECNICA
Fodera esterna in tessuto a maglia
elasticizzato, con trattamento Aloe Vera,
sfoderabile con cerniera 3 lati, con
maniglie cucite a pattina, lavabile

Imbottitura lato invernale in lana con 
supporto in fi bra anallergica

Fodera interna jersey di cotone

Struttura in 100% pura schiuma di
lattice, bialveolare con 7 zone di
accoglienza diff erenziata

Imbottitura lato estivo in cotone con 
supporto in fi bra anallergica

1

1

2
3

4

5

2

3

4

5

Le virtù miracolose dell’Aloe Vera erano g ià note agli antichi eg izi, 5000 
anni fa e anc ora adesso og ni giorno, si sc oprono nuove applicazioni
benefi che. Unita alle fi bre del tessuto di rivestimento, l’Aloe Vera rilascia, notte 
dopo notte, tutta la sua car ica positiva di vitamine , acidi amminici, minerali ed 
enzimi, che aiutano a eliminare le tossine e a rinforzare il sistema immunitario.
In questo modo si fa vorisce sia il benesser e complessivo del corpo, purifi cando 
l’organismo e rigenerando i t essuti, sia quello della ment e, migliorando le capacità di  
attenzione e memoria.

Lastra a 7 zone portanti
in 100% schiuma di lattice

Cuscino saponetta 
ortopedico Aloe Vera

Cuscino doppia onda
cervicale Aloe Vera

Materasso
in lattice Aole Vera 

completamente sfoderabile
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