Dorsal: rigenera il corpo
e accarezza l’anima.
Immaginati avvolto nel benessere e percepisci
l’armonia che si crea. È il sistema letto Dorsal che
vive, respira con te. Accogliente come delle mani
aperte. Dorsal, il sistema letto con cui rinascere
ogni mattina.
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La Storia Dorsal
Siamo convinti dell’importanza del Riposo di Natura come elemento imprescindibile per uno stile di vita
sano. I nostri prodotti sono la perfetta sintesi di questo pensiero: amore per la Natura, amore per le
cose fatte bene, amore per le Persone, dal 1932.

1932

La famiglia Moretti fonda
l’azienda
Nasce nel 1932 con Franco Moretti
e già nel 1935 l’attività viene
registrata come “Fabbrica Reti
Metalliche per Letti”. Porta la data
del 1953 il brevetto per invenzione
industriale a nome Franco Moretti
della “Rete per letto matrimoniale
pieghevole”.

1963

1982

Moretti S.N.C.
La nuova società prende vita dalla
produzione ormai esclusivamente a
doghe. Il primo modello si chiama:
Dorsal. Con questo prodotto
l’azienda prende il testimone e porta
per prima in Italia il successo del
sistema a doghe e divulga un nuovo
concetto del dormire.

I.R.M. Industrie Reti Moretti
L’azienda si trasferisce nell’attuale
sede di Corbanese (TV). Nel 1977
viene depositato con il nome del
figlio Armando Moretti, il brevetto di
un nuovo sistema di alloggiamento
delle doghe nel telaio in acciaio e
nel 1979 il brevetto per un supporto
a doghe matrimoniale con doga
centrale.
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1989

2001

Nel 2001 l’azienda è la prima
in Italia a certificare e marcare
CE l’intero supporto con tutte le
sue parti meccaniche, non solo il
motore.

Dorsal s.r.l.
Dorsal si identifica con il successo
del prodotto. È di questi anni infatti
lo slogan: “Dorsal, dormire sano
per vivere meglio!” al quale seguirà
più avanti “Il modo più naturale
di dormire”, che maggiormente
sottolinea l’identità di marca.
Nei primi anni ‘90 il catalogo si
completa con le linee di supporti in
legno, materassi, guanciali e letti.

2017
2015

Nel 2015 Dorsal diventa azienda
certificata sia FSC® che PEFC™,
aderendo ai due principali standard
internazionali per la gestione
ecosostenibile del legno. Ha portato
sul mercato la prima gamma di
supporti a doghe interamente
realizzata con legno sostenibile
certificato.

In occasione del suo quarantennale, il modello
Super è stato sottoposto ad un test unico nel suo
genere: 400 Kg di carico in condizione statica e
dinamica, che ne ha confermato le caratteristiche
di resistenza. Testata presso il Laboratorio CATAS
secondo la norma tecnica internazionale
IEC 60601-2-52:2009+AMD1:2015,par.B.B2.4,
la rete Super si è dimostrata essere eccezionale
dal punto di vista della sicurezza, della resistenza
e della durabilità!

2016

Sorge un Grand Soleil
Nel giugno 2005, con il magazine
Dorsal viene presentato in Italia
Grand Soleil®, il primo, l’originale
materasso realizzato con fonti
naturali rinnovabili, seguito nel 2007
dal rivoluzionario materasso Zefiro,
l’unico con tecnologia brevettata
Tubes®.

2018

Rinnovata l’intera gamma
di materassi e rivestimenti.

Zertifiziert von
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2005

Dorsal festeggia dieci anni
di collaborazione con A.I.Fi.,
l’Associazione Italiana Fisioterapisti.
Nello stesso anno viene presentato il
sistema Human, ergonomicamente
certificato da IGR, Istituto ergonomico
tedesco di ricerca su prodotti
innovativi ed ergonomici.
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Guanciale

Materasso

Supporto

6

Il Sistema Letto
Confortevole e accogliente per favorire il sonno, ma
igienico ed ergonomico per prendersi cura della
colonna vertebrale. Così deve essere il letto ideale.
Una decennale attività di ricerca ha dimostrato
che l’equilibrio tra le parti che lo compongono
è essenziale. Infatti materasso, supporto
e guanciale devono lavorare in sinergia,
sostenere la schiena, assecondarne la forma
naturale e reagire elasticamente ad ogni pressione.
Solo in questo modo si ottiene un effetto di
sostegno delle vertebre dorsali e di stiramento di
quelle lombari, che sgrava la colonna vertebrale dal
peso corporeo. Questa è la condizione migliore e
più salutare per il riposo ed è quella che il Sistema
Letto Dorsal sviluppa.
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Dorsal
Dorsal Wellness Point

Corsi di Formazione
Training

Certificazioni
Certifications

Conformità
alla Direttiva Europea

Controllo qualità

Conforms to European Directive

Quality control

Sostenibilità ambientale
Environmental sustainability

Comunicazione
Communication

Partnership

DorsalStudio
Pensiamo che tutti gli aspetti del lavoro
debbano essere nutriti dal medesimo
pensiero e visione del futuro.
DorsalStudio è la nostra filosofia del lavoro
che alimenta il nostro operare così come
le radici portano linfa vitale all’albero.
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DorsalStudio è il “luogo” ideale dove sviluppare
la Ricerca, nella direzione che ci siamo prefissati
di sostenibilità ed efficienza tecnologica.
Una direzione che ci ha fatto prendere scelte
importanti come l’ottenimento delle certificazioni
FSC® e PEFC™. Dove si effettuano accurati
test sui prodotti di durata e resistenza, test
ergonomici, seguiti tutti da istituti specializzati
europei. Come ad esempio il CATAS® e il
recentissimo Istituto tedesco IGR®.

Studio
Azienda certificata
FSC® PEFC™

Incontri
aperti al pubblico
Public meeting

Test ergonomici
Ergonomic Tests

Brevetti
Licences

Ricerca e Sviluppo
Research & Development

IGR

Centro ergonomico
tedesco

Associazione
Italiana Fisioterapisti

Catas

Medical Specialists

DorsalStudio è un laboratorio di idee e di
confronto, dove si ascoltano le richieste del
consumatore, dove si dialoga anche con
professionisti del benessere, come ad esempio
i fisioterapisti A.I.FI. (Associazione Italiana
Fisioterapisti).
DorsalStudio è anche il luogo della divulgazione.
Siamo convinti dell’importanza del “Riposo di
Natura” come elemento imprescindibile di uno
stile di vita sano. Per questo organizziamo corsi di

formazione rivolti ai rivenditori e incontri aperti al
pubblico, dove vengono spiegati tutti i segreti del
dormire bene.
DorsalStudio si fonda sulla trasparenza.
È nostro obbiettivo ed orgoglio mostrarvi come
nasce ogni nostro singolo prodotto, dalla qualità
dei materiali scelti alla cura nella costruzione,
risultato della passione che ci guida ogni giorno.
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All’interno del catalogo troverai i preziosi suggerimenti
del Fisioterapista sui nostri prodotti.
Altri consigli A.I.FI. per dormire bene e svegliarti meglio
sono contenuti nel pendaglio che accompagna tutti i
nostri prodotti.
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Dorsal e A.I.FI.
Il riposo in buone mani

Una collaborazione esclusiva lunga oltre 10 anni.
I prodotti Dorsal si distinguono sul mercato per essere gli unici consigliati dall’A.I.FI.
Associazione Italiana Fisioterapisti (riconosciuta dal Ministero della Salute).
Il sonno è un bene vitale durante il quale avvengono
importanti processi rigenerativi sia per il corpo che per
la mente. Per questo motivo è importante dormire su un
Sistema Letto adeguato.
I fisioterapisti A.I.FI esperti delle posture del corpo umano,
oltre a confermare l’efficacia e la qualità dei nostri Sistemi
Letto, collaborano costantemente con noi per offrirci
consulenze specifiche.
Un continuo confronto che ha fatto si che Dorsal, anno dopo

anno, fosse capace di tradurre le conoscenze scientifiche
acquisite nel tempo, in una serie di soluzioni all’avanguardia
per garantire un riposo sano e rigenerante.
In Italia, tra tutti i Sistemi Letto solo quelli Dorsal sono
consigliati dall’Associazione Italiana Fisioterapisti
e quindi sono adeguati ad offrire un riposo salutare e
immerso nel benessere.
Con Dorsal & A.I.FI. il riposo è in buone mani.

Salute e prevenzione
Di “mal di schiena” soffre circa il 70% della popolazione
italiana. Per prevenirlo è fondamentale la scelta di un
corretto Sistema Letto. Proprio perché trascorriamo circa un
terzo della nostra vita distesi, il Sistema Letto gioca un ruolo
decisivo nel prevenire i dolori alla schiena.
Infatti se di giorno possiamo accorgerci di assumere
una postura scorretta, durante il riposo notturno ciò è
praticamente impossibile.

Quando siamo distesi è fondamentale che la curvatura
della colonna vertebrale sia mantenuta il più possibile nella
posizione naturale.
Chi dorme deve sentirsi bene a letto.
Un buon Sistema Letto è un investimento davvero
importante per assicurarsi un alto grado di benessere.

11

L’importanza di dormire
su un Sistema Letto Dorsal® certificato
Con un intenso lavoro di squadra in collaborazione
con Medici Specialisti, Professionisti e Laboratori
accreditati, abbiamo ottenuto la certificazione di una
intera gamma di materassi, supporti anatomici e
guanciali Dispositivi Medici Classe I.
Tutti sono provvisti di marcatura CE in quanto
conformi alle Direttive Europee 93/42/CEE e sono stati
registrati da Dorsal nella Banca Dati dei Dispositivi
Medici del Ministero della Salute.
Il processo di certificazione ha sottoposto quasi l’intera
gamma dei prodotti Dorsal e certificato 34 modelli di
materassi, 18 Linee di supporti anatomici e 3 modelli
di guanciali.
Questo obiettivo ci ha portato a testare la qualità dei nostri
prodotti, mantenendo alto il livello di attenzione rivolto alla
salute degli utenti.
La qualità della distribuzione delle pressioni corporee
è stata rilevata, presso Laboratori accreditati, mediante
“Body Pressure Meausurement System”, nelle posizioni
supino e di fianco e per le zone spalle, bacino/cosce,
polpacci e piedi, ottenendo risultati ampiamente superiori
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agli standard di riferimento. I test di laboratorio sono stati
eseguiti coinvolgendo un campione rappresentativo di utenti
con caratteristiche antropometriche sia per genere che
per indice di massa corporea. I test sono stati completati
con prove di valutazione per gli USER TRIAL, con un
panel di utilizzatori che ne hanno valutato il comfort
ergonomico.
I risultati ci permettono ora di offrire sul mercato una
gamma di Dispositivi Medici dalle documentate
prestazioni ergonomiche e dalle proprietà
antidecubito, che contribuiscono in modo sensibile ad
alleviare la pressione del corpo, con conseguente
rilassamento dell’intera struttura vertebrale.
Le analisi sono state condotte a garanzia della sicurezza
dell’utilizzatore, per un prodotto altamente affidabile e
sicuro.

Tutti i Dispositivi Medici Dorsal
sono correlati di manuale
d’uso e manutenzione e
Dichiarazione di Conformità.

Un’intera gamma di
Dispositivi Medici di Classe I, marcati CE
Materassi

Supporti anatomici

Guanciali

• Zefiro Gel, Memory e Mousse
• Planet
• Antares
• Elisir 5000, 4000 e 3000
• Suite 480, 360, 260 e 240
• Greener, Issimo e Spa
• Fitness Memory
• BodyCare

• XPoint 400 - 300 - 200
• Butterfly
• Experience 800 - 600
• Human Active, Balance, Strong
• Human Family
• Ergo
• Forest 200
• Sana
• Super
• Superego
• Superego Firm
• Superego FXA
• Supernova Plus
• Supernova

• Zefiro Cervicale
• Therapeutic Cervicale
• Azzurro

Detrazione del 19%
I Dispositivi Medici Dorsal sono detraibili come spesa
medica nella dichiarazione dei redditi modello 730 e
modello Unico.
Per avere diritto alla detrazione, la spesa deve essere
accompagnata da prescrizione medica o autocertificazione
e certificata da fattura o scontrino fiscale parlante di chi

sostiene la spesa e descrizione del Dispositivo Medico.
La dichiarazione di conformità CE è inserita nel
manuale d’uso e manutenzione, unitamente al numero di
registrazione al Ministero della Salute, i dati sono riportati
anche nel documento di trasporto Dorsal.
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Una scelta per vivere in armonia con la natura
Dorsal è Azienda Certificata FSC® e PEFC™
Scegliere un prodotto naturale significa rispettare l’ambiente e l’uomo. Ognuno di noi è chiamato ad operare
una scelta per il ripristino della salute del nostro pianeta e il miglioramento della qualità della vita.
Dorsal è orgogliosa di aver ottenuto le certificazioni FSC® (Forest
Stewardship Council) e PEFC™ (Programme of Endorsement of
Forest Certification). Queste certificazioni rappresentano un importante
passo in avanti nei continui sforzi di Dorsal per lavorare in modo sostenibile.
Aderendo ai due principali Standard Internazionali per la gestione
ecosostenibile del legno, oggi Dorsal è parte integrante e “anello certificato”
della Coc Chain of Custody, ovvero della Catena di Custodia del legno
impiegato, garanzia di tracciabilità e trasparenza lungo l’intero processo
dalla foresta sino all’utilizzatore finale, attraverso organizzazioni di controllo
e passando per le diverse fasi di acquisto, trasformazione e assemblaggio
che avvengono all’interno dell’azienda.
Le certificazioni FSC® e PEFC™ hanno dato vita alla prima gamma di
supporti a doghe interamente realizzata con legno sostenibile certificato.

Dorsal license number FSC C127335
Dorsal license number PEFC 18-31-848

DICHIARAZIONE DI VANCOUVER
Dorsal è tra le 57 aziende nel mondo scelte per sottoscrivere la Dichiarazione di Vancouver promossa da FSC®.
Una carta comune per la salvaguardia delle foreste del mondo, attraverso la quale le aziende si impegnano per una filiera più
sostenibile e a utilizzare prodotti in legno e prodotti forestali certificati FSC®.
Offrire prodotti dalla sostenibilità certificata significa contribuire a mantenere le foreste sane, garantirne la continuità, il naturale
rinnovo, preservandole per le necessità delle generazioni future. Perché una foresta sostenibile e curata non si esaurirà.
Le certificazioni ottenute da Dorsal sia FSC® che PEFC™, sono verificabili nel sito Dorsal al link: www.dorsal.it/sostenibilita
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Certificazioni Dorsal
CATAS
Dorsal è Membro del Laboratorio Prove Catas presso il quale
esegue tutti i test di prodotto.

FSC®
I prodotti che riportano questo marchio sono realizzati con
legno proveniente da foreste gestite secondo rigorosi standard
ambientali. La CoC Chain of Custody, ovvero la Catena di
Custodia, certifica la provenienza del legno e la sua storia.

UNI EN ISO 9001
Dorsal opera con Sistema di Gestione Certificato ISO 9001.
Ogni livello in Dorsal è coinvolto in questo processo di qualità
che ha come scopo finale quello di aumentare la competitività
aziendale al fine di perseguire la completa soddisfazione del
cliente.

PEFC™
Certificazione di gestione forestale più diffuso. Attesta che le
forme di gestione boschiva rispondono a determinati requisiti
di sostenibilità. Una gestione ecologicamente appropriata,
ma anche mirata al conseguimento di benefici sociali ed
economicamente valida.

Ergonomisches
Produkt
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Dal 2015 Dorsal è azienda certificata FSC® e PEFC™.
Oggi Dorsal è parte integrante e “anello certificato”
della CoC Chain of Custody, ovvero della Catena di
Custodia del legno impiegato.

CE
Dichiarazione di conformità CE ai sensi Direttiva “Macchine”
2006/42/CE. Dorsal applica la marcatura CE a tutti i supporti
anatomici a motore, a salvaguardia e sicurezza del consumatore. La marcatura CE è accompagnata da un manuale di uso
e manutenzione.

IGR
Istituto ergonomico tedesco di ricerca su prodotti innovativi
ed ergonomici. Dorsal ha ricevuto il Test di certificazione
IGR testando il Sistema innovativo HUMAN Active, HUMAN
Balance, HUMAN Strong.

DISPOSITIVI MEDICI
Sistemi Letto (supporti anatomici, materassi e guanciali)
Dispositivi Medici di Classe I, ai sensi della Direttiva Europea
93/42/CEE e s.m.e.i. introdotte dalla Direttiva 2007/47/CE registrati presso il Ministero della Salute. I prodotti Dorsal seguiti
da questo simbolo sono classificati come dispositivi medici.

C.A.R.M.E.N.
Il sostengo di CARMEN, importante centro coordinatore per le
Risorse Rinnovabili con sede in Baviera, testimonia appieno la
coscienza ambientalista di Grand Soleil, l’originale materasso
a base di oli naturali.

UNIVERSITÄTSKLINIK ERLANGEN
Presso l’università dermatologica UNIVERSITÄTSKLINIK di
ERLANGEN
con sede in Germania è stata controllata e verificata, con
prove di laboratorio, l’anallergicità del lattice Vitalay.

ISTITUTO HOHENSTEIN
Presso l’Istituto Hohennstein in Germania sono stati sottoposti
a controlli specifici il sistema Tubes®, della linea Materassi
Zefiro per una valutazione termofisiologica a rilevazione delle
sue capacità di traspirazione e assorbimento dell’umidità
e il rivestimento Naturargento per quanto riguarda la Nano
Tecnologia applicata.

LGA
Ente tedesco di certificazione a controllo dei processi
qualitativi del materiale utilizzato per i materassi di Grand
Soleil.
OEKO-TEX STANDARD 100
L’Oeko Tex Standard 100 garantisce l’assenza di sostanze
nocive all’organismo umano e processi di lavorazione ecocompatibili, senza uso di gas CFC.

Qualificata certificazione IGR (Centro ergonomico tedesco)

Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de
www.igr-ev.de

sehcsimonogrE
tkudorP

L’associazione indipendente IGR è formata principalmente da
medici sportivi, ortopedici, fisioterapisti, centri di riabilitazione
motoria e specialisti in ergonomia ed è presente sul mercato da
più di 20 anni.
IGR ha come compito principale la ricerca di prodotti innovativi e
ergonomici che possano offrire alle persone affette da disturbi,
una valutazione per un acquisto sostenibile e sano.
In questa cornice, IGR offre orientamento e qualità nel campo
dell’assistenza sanitaria.

Ergonomisches
Produkt

Dorsal ha ricevuto il Test di certificazione IGR testando il Sistema innovativo HUMAN Active, HUMAN Balance, HUMAN Strong
e Superego. L’importante centro tedesco IGR, ha certificato il sistema Dorsal all’interno di test approfonditi per gli aspetti
ergonomici.
Dorsal ha ricevuto un “Test Certificate IGR” ed è ora abilitata
a commercializzare il proprio Sistema HUMAN e SUPEREGO
con l’etichetta “Certificato da IGR”.
Zertifiziert von
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Zefiro

Il sistema letto respira
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Il Sistema Letto Zefiro
I Supporti Anatomici Zefiro
I rivestimenti di Zefiro
Linea Materassi Zefiro
Linea Guanciali Zefiro
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Zefiro, il primo sistema letto
nato per stare insieme.
Naturalità, relax e comfort assoluto. Questi gli ingredienti perfetti del nuovo Sistema Letto Zefiro
composto da tre elementi coordinati: materasso, supporto anatomico e guanciale.
Tutti dotati dell’innovativa Tecnologia brevettata Tubes® capace di eliminare
velocemente l’umidità emanata, garantendo le migliori performance per un perfetto
microclima ed adattamento anatomico.
Tre volte benessere, 100% qualità Dorsal.

Tubes®, l’anima del sistema letto Zefiro.
Zefiro è tecnologia brevettata Tubes®: un complesso sistema di elementi tubolari
che formano un reticolo di canali di aerazione, progettati per deviare velocemente l’umidità
che si forma nel sistema letto. Posizionati per lavorare in perfetta sinergia tra loro,
supporto anatomico, materasso e guanciale formano un unico sistema
a garanzia di un comfort assolutamente ergonomico.
L’elasticità e l’indeformabilità degli elementi Tubes® sviluppano una perfetta contropressione
che impedisce al corpo di affossarsi o di assumere cattive posizioni.
Studiati con diversi gradi di rigidità, sono puro comfort ergonomico.
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La tecnologia Tubes® bandisce il metallo e libera il corpo dall’elettricità statica.
Il risultato è un riposo più sereno e profondo.

Zefiro

Zefiro: il sistema letto
adesso respira.
I fattori importanti per un riposo salutare,
quali un perfetto microclima e un comfort ergonomico,
contribuiscono al nostro benessere fisico, mentale e spirituale.
In questa ottica Dorsal presenta un sistema letto assolutamente innovativo: Zefiro.
Ogni anno, durante la fase di riposo, ognuno di noi perde fino a 200 litri
di liquidi in sudorazione.
Con il sistema letto Zefiro l’umidità del corpo non ristagna
ma viene dispersa attraverso canali di aerazione interni
che la guidano fuori dal sistema letto.
Questo evita anche il formarsi di un ambiente favorevole
a batteri e agenti allergenici.
Come un continuo respiro Zefiro regala al sistema letto una sensazione
di comfort e freschezza, per un perfetto e igienico microclima.

Zefiro:
migliora la vita con la forza del sole.
Realizzato con materie prime provenienti da risorse rinnovabili,
il Sistema Letto Zefiro rappresenta oggi il fiore all’occhiello della linea Grand
Soleil, studiato per offrire una nuova dimensione di qualità del riposo.
Certificato per l’assenza di sostanze nocive
all’organismo umano, Zefiro è prodotto con processi
eco-compatibili (senza uso di gas CFC) ed è termoriciclabile.
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Supporto Anatomico Zefiro.
Dorsal ha progettato una linea assolutamente innovativa
di supporti anatomici che sfruttano, in alternativa alle
tradizionali doghe, il complesso sistema brevettato Tubes®.
Come un continuo respiro il Sistema Letto Zefiro regala, una
sensazione di comfort e freschezza per un perfetto microclima.

1

2

3

4

Oltre al benessere anche l’estetica è garantita.
Il supporto anatomico Zefiro è puro design italiano: nessun
elemento tecnico in vista, ma solo un tessuto altamente traspirante.
Il supporto anatomico per la prima volta diventa un elemento
di design, perfetto per armonizzarsi con ogni stile.

1. La solidità del faggio multistrato

La struttura del supporto anatomico Zefiro è realizzata completamente
in faggio multistrato selezionato. Zefiro si contraddistingue per la
solidità dei materiali impiegati e la cura dei dettagli. La linea innovativa
dell’angolo è un brevetto Dorsal. Anche la particolare linea dei piedi è
stata pensata in armonia con il telaio.

2. Rivestimento Air Vent
in tessuto traspirante antimacchia

Il tessuto riveste con eleganza la parte tecnica del Supporto Zefiro.
Altamente traspirante assicura la massima aerazione tra supporto e
materasso. Piccole finestrelle nate da un sistema di tessitura
unico creano una ventilazione naturale aumentando fino al 50%
la traspirazione del tessuto. La loro distribuzione geometrica
sull'intero supporto assicura un'aerazione uniforme. Sul tessuto
è stata utilizzata la nanotecnologia di ultima generazione
Teflon® grazie al quale è idro e olio repellente in modo
permanente, lasciando inalterata la traspirabilità del tessuto.

3. Strato comfort

Strato traspirante di comfort posizionato tra Tubes® e tessuto.

4. Tecnologia Tubes®

Attraverso i canali di aerazione, il sistema Tubes® devia velocemente
l’umidità emanata. Le colorazioni degli elementi Tubes® indicano diversi
gradi di rigidità, studiati in perfetta sinergia con il materasso Zefiro e in
funzione delle zone di maggiore o minore carico.
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Zefiro

Zefiro NA

Zefiro

- Supporto anatomico in legno di faggio mm 70x30
- Tecnologia Tubes® a sette zone di comfort
- Tessuto Air Vent
- Versione singola

Zefiro NA

80-85-90x
190/200

120x
190/200

930 €

1420 €

160-170x
190/200

180
190/200

1930 €

2175 €

PIEDI ESCLUSI

Zefiro MA

Zefiro

- Supporto anatomico in legno di faggio mm 70x30
- Tecnologia Tubes® a sette zone di comfort
- Tessuto Air Vent
- Versione matrimoniale con un piede di rinforzo di serie

Zefiro MA
PIEDI ESCLUSI

Piedi di serie
P80
- Set piedi 60x60 mm.
- Faggio naturale.
- Confezione 4 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40
215 €

NEI SUPPORTI ANATOMICI ZEFIRO NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG.136.
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Zefiro. Il Materasso adesso respira.
Il fiore all’occhiello della linea Grand Soleil studiato per offrire
una nuova dimensione di qualità al riposo.
Zefiro rappresenta una vera e propria rivoluzione in grado di offrire una sensazione
di comfort e freschezza, per un igienico microclima durante il riposo.

1

2
6

4

3
5

1. Il rivestimento

Dorsal ha scelto per la linea Zefiro il tessuto Softouch, in pregiato Micro Tencel®, ricavato da piante
di eucalipto FSC®.

2. Lo strato comfort

Lo strato di Natur Memory è lavorato con la tecnologia ad intarsio che garantisce un accoglimento differenziato
delle zone del corpo.
Ripartisce il carico garantendo un adattamento alla morfologia del corpo.

3. Tecnologia Tubes®

Attraverso canali di aerazione, il sistema Tubes® devia velocemente l’umidità emanata.
Le colorazioni degli elementi Tubes® indicano diversi gradi di rigidità, per un perfetto adattamento anatomico.
La tecnologia Tubes® bandisce il metallo dal materasso e libera il corpo dall’elettricità statica.
Il risultato è un riposo più sereno e profondo.

4. Inserto Climatic

Strato di reticolato microporoso per un'alta traspirabilità e una migliore deviazione dell'umidità che si forma
all'interno del materasso.

5. Fori passanti

Lavorano in sinergia con la Tecnologia Tubes®, per il totale riciclo d'aria all'interno del materasso.

6. Fascia perimetrale

Una fascia rinforzata circonda Zefiro e facilita l’azione di sedersi ed alzarsi dal letto.
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Zefiro

I materassi Zefiro sono classificati
Dispositivi Medici Classe I - marcati CE

TUBES®: IL CLIMA PERFETTO PER IL TUO RIPOSO.
Zefiro è tecnologia brevettata Tubes®: un complesso sistema di elementi tubolari che formano un reticolo di canali
di aerazione, progettati per deviare velocemente l’umidità che si forma nel materasso. L’elasticità e l’indeformabilità
degli elementi Tubes® sviluppano una perfetta contropressione che impedisce al corpo di affossarsi
o di assumere cattive posizioni. Studiati con diversi gradi di rigidità, sono puro comfort ergonomico.
CATAS
Dorsal è Member del Laboratorio Prove Catas (utilizzato per test su reti e materassi).
LGA
Certificato di qualità LGA Germania.
ISTITUTO HOHENSTEIN
I materassi sono stati sottoposti ad una valutazione termofisiologica dall’Istituto Hohenstein.
Il risultato: il potere di traspirazione e assorbimento dell’umidità è notevolmente migliore rispetto
ai convenzionali materassi analizzati durante la perizia.
E GUT TEST
Zefiro ha vinto nel 2008 il E Gut Test, il premio dell’associazione consumatori tedesca.
INTERZUM AWARD: UN PREMIO PRESTIGIOSO PER ZEFIRO.
La tecnologia Tubes® di Zefiro ha vinto il premio Interzum Award alla sua presentazione al Salone Interzum di Colonia.
Un premio prestigioso che viene riservato all’eccellenza nella categoria “Intelligent Material and Design”
ovvero “Prodotti di alta qualità”.
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Softouch, dalla natura per Zefiro
Micro Tencel HD®
La fibra Micro Tencel® è di origine naturale, estratta dalla cellulosa
del legno di eucalipto, proveniente da foreste sostenibili e contrassegnate
dal marchio internazionale FSC®.
Il Micro Tencel® è la più fine e selezionata fibra del Tencel®, e viene
chiamato “seconda pelle” per la sua setosa morbidezza: un vero Softouch!
Particolarmente apprezzato dalle pelli delicate e per la grande sensazione
di comfort che offre.
Garantisce un clima ottimale perché assorbe velocemente l’umidità che
poi viene rilasciata in modo naturale: fino al 50% in più rispetto al cotone.
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Questa sua capacità lo rende anche un antibatterico naturale, perché una
perfetta gestione dell’umidità, riduce la proliferazione batterica.
Sa essere termo regolante e resistente, come il lino.
Nella versione Dorsal viene esaltato dalla esclusiva e preziosa lavorazione
HD ad alta definizione.
Certificato Oeko-Tex Standard 100.

Zefiro

Rivestimento Softouch FT 22
con Pillow Top
Dedicato ai modelli Zefiro Gel e Zefiro Memory

Imbottitura in Soft Care

La versione Softouch FT 22 è unica nel suo genere per eleganza e
possibilità di utilizzo.
Il materasso contempla infatti ben due imbottiture ed entrambe
sfoderabili grazie a pratiche cerniere poste sui quattro lati.
Il Pillow Top superiore è imbottito in Soft care, con caratteristiche

uniche e riconoscibile per la ricca trapuntatura Capitonnè (che in
versione matrimoniale conta fino a 95 punti Capitonnè). Nei cambi di
stagione può essere sfoderato e conservato, utilizzando il materasso
con la seconda imbottitura di fresco cotone. Sia il Pillow Top che il
rivestimento del materasso sono lavabili.

Il Pillow Top in Soft Care
a pressione bilanciata
Soft Care nasce dalla famiglia Grand Soleil a base di oli naturali e acqua, come specifico
materiale per imbottiture.
Utilizzato nel Pillow Top FT 22 , lo rende unico per molti motivi:

Con SOFT CARE minore compressione

• Garantisce una distribuzione uniforme della pressione corporea, il riposo è sereno, liberato
da tensioni e rigidità
• La sua struttura a poro aperto rende il materasso particolarmente traspirante, l’umidità evapora
rapidamente per un microclima perfetto
• Soft Care è l’unica imbottitura in schiumato con struttura alveolare completamente lavabile in
acqua e questo garantisce un letto fresco e igienizzato
• È apprezzato per l’eccezionale comfort
• Certificato Ergochektest

Senza SOFT CARE eccessiva compressione

Certificato Ergochecktest
Studiato per alleviare i problemi derivati
da eccesso di compressione, Soft Care
garantisce una distribuzione uniforme
della pressione, rendendo particolarmente
accoglienti materasso e guanciale. I test
dimostrano come la pressione bilanciata
di Soft Care riduce al minimo i punti di
pressione per un comfort assoluto.
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Softouch FT 22: il rivestimento dedicato
ai modelli Zefiro Gel e Zefiro Memory
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Micro Tencel® in entrambi i lati
• Pillow top per un grado di comfort superiore con imbottitura
a pressione bilanciata in Soft Care a struttura alveolare
• Imbottitura in cotone con zeoliti d’argento 500 gr/m2
su entrambi i lati
• Bordatura classica con interni traspiranti
• Sistema di aerazione Air inserito lungo il perimetro
• Maniglie in ecopelle ricamate
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°

Softouch FT 26: il rivestimento dedicato
ai modelli Zefiro Gel e Zefiro Memory
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Micro Tencel® in entrambi i lati
• Imbottitura in cotone con zeoliti d’argento 500 gr/m2
su entrambi i lati
• Bordatura classica con interni traspiranti
• Maniglie in ecopelle ricamate
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°

Softouch FT 23: il rivestimento dedicato
ai modelli Zefiro Gel e Zefiro Memory
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Micro Tencel® in entrambi i lati
• Imbottitura in cotone con zeoliti d’argento 350 gr/m2
su entrambi i lati
• Sistema di aerazione Air inserito lungo il perimetro
• Maniglie in ecopelle
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°
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Zefiro

Tencel® ZF 10
Il rivestimento dedicato al modello
Zefiro Mousse
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in pregiato Tencel®
• Filato in alta grammatura, 400 gr/m2
• Lato inferiore abbinato ad un tessuto antiscivolo
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 30°

Per il materasso Zefiro Mousse è stato scelto un tessuto contemporaneo
ed elegante, a base di pregiato Tencel® di origine naturale. Arricchito da
un esclusivo disegno centrale che ricorda il vento Zefiro e che lo rende
unico e riconoscibile.

La sua composizione e le sue proprietà elastiche esaltano la sensazione
di comfort del materasso, per un perfetto adattamento anatomico.
Certificato secondo gli standard OEKO-TEX standard 100.

27

Zefiro Gel
In foto: Rivestimento
Softouch FT 22

VEDI PAG. 194

Doppia Tecnologia Brevettata Tubes® per il nuovo modello Zefiro Gel. Il
complesso sistema di canali di aerazione Tubes® da 8 cm con portanza
differenziata (media e rigida) si arricchisce di un ulteriore strato di Tubes® a
portanza soft di 4 cm. Un materasso dall’elevata traspirazione e dall'incredibile
comfort. Lo completa lo strato superiore in Gel che lo rende fresco e
termoregolante.
Naturale e tecnologico, realizzato con materie prime provenienti da risorse
rinnovabili, Zefiro bandisce il metallo dal materasso e libera il corpo
dall’elettricità statica. La tecnologia Tubes®, reagisce agli spostamenti
notturni, assecondando il corpo in qualsiasi posizione.
Durevole e performante. L'elasticità e l'indeformabilità degli elementi Tubes®

sviluppano una perfetta contropressione che impedisce al corpo di affossarsi
e di assumere cattive posizioni.
Igienicamente perfetto, l'alta traspirazione del materasso evita il formarsi di un
ambiente favorevole a batteri e agenti allergenici. Di semplice manutenzione, è
facile da sfoderare e lavare anche in casa per un' igiene totale.
• Strato termoregolante in Gel 6 cm [1]
• Doppio strato di Tubes® a portanza differenziata 8 cm portanza
media + 4 cm portanza soft [2]
• Fascia perimetrale ad alta reattività 12 cm [3]
• Strato inferiore in Grand Soleil Trio Cell® firm 3 cm [4]

NUOVA
TECNOLOGIA

[1]
[2]

[3]

[4]

L’aumentata capacità di “respirare” di questo materasso consentita dal doppio strato
di Tubes®, rende il sonno ancora più confortevole, salutare e riposante per il corpo.
Confortevole perché l’aumentato ricambio d’aria garantisce il dissiparsi dell’umidità in
eccesso prodotta dai processi di traspirazione del corpo e com’è noto, in assenza di
umidità gli eccessi di calore e di freddo vengono percepiti meno dal corpo. Salutare
perché la cute riposando su una superficie asciutta e ventilata migliora la propria
fisiologia riducendo la sofferenza del tessuto che viene compresso sotto il peso del
corpo nella fase statica del riposo. Riposante perché il maggiore comfort percepito dagli
strati più superficiali del corpo riduce la necessità di continui cambiamenti di posizione
durante la notte e garantisce una migliore distribuzione della vascolarizzazione durante
il riposo.

Sistema letto consigliato
Zefiro Gel enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Supernova Plus,
Superego, Ergo, Human, Experience,
Butterfly e XPoint. Ideale per tutte le
reti a motore Dorsal.

In foto: Strato superiore
in Gel termoregolante

• PORTANZA: MEDIO-ACCOGLIENTE
Zefiro Gel

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Softouch FT 22

2050 €

2155 €

2295 €

3180 €

4100 €

4310 €

4590 €

4895 €

-
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Softouch FT 26

1785 €

1875 €

1995 €

2765 €

3565 €

3750 €

3990 €

4295 €

0,149

24

Softouch FT 23

1635 €

1715 €

1830 €

2535 €

3270 €

3430 €

3660 €

3965 €

0,137
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I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 195.
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Zefiro

Zefiro Memory
In foto: Rivestimento
Softouch FT 23

VEDI PAG. 194

Zefiro Memory è un materasso che soddisfa in modo ideale le esigenze di un
comfort di altissimo livello.
Lo strato superiore di Natur Memory lavorato ad intarsio, garantisce un
accoglimento differenziato delle zone del corpo, distribuendo i pesi per un
perfetto adattamento anatomico.
L’elasticità e indeformabilità degli elementi Tubes® sviluppano una perfetta
contropressione. Studiati con diversi gradi di rigidità, sono puro comfort
ergonomico a 7 zone.
L’uso di materiali eccellenti come Natur Memory e Grand Soleil Trio Cell®
fanno di Zefiro Memory un modello assolutamente prestigioso.

Igienicamente perfetto, l’alta traspirazione del materasso evita il formarsi di un
ambiente favorevole a batteri e agenti allergenici. Di semplice manutenzione, è
facile da sfoderare e lavare per una igiene totale.
•
•
•
•

Strato automodellante in Natur Memory 6 cm [1]
Sistema di aerazione Tubes® a portanza differenziata [2]
Fascia perimetrale ad alta reattività 8 cm [3]
Strato inferiore in Grand Soleil Trio Cell® medio 7 cm [4]

NUOVO
COMFORT

[1]
[2]

[3]

[4]

L’unicità di questo materasso è la sua capacità, grazie alla struttura con cui è realizzato,
di riuscire a rispondere contemporaneamente a tre importanti esigenze del corpo.
Ottima traspirazione.
Top in Natur Memory: garantisce una migliore accoglienza della forma del corpo con
tutte le sue curve distribuendo al meglio i carichi pressori garantendo una corretta
circolazione ematica e linfatica.
Sostegno: la struttura dei Tubes® a zone differenziate, con una buona resistenza alle
compressioni associate alla base in Trio Cell®, garantisce un ottimo sostegno alla
struttura più profonda del corpo: la colonna vertebrale. Zefiro 108 Memory si occupa
di tutto il corpo, dagli strati più superficiali, come la cute, a quelli intermedi dei muscoli,
fino ad arrivare alla struttura scheletrica più profonda: la colonna vertebrale.

In foto: Strato superiore in Natur
Memory automodellante

Sistema letto consigliato
Zefiro Memory enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Supernova Plus,
Superego, Ergo, Human, Experience,
Butterfly e XPoint. Ideale per tutte le
reti a motore Dorsal.

• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA
Zefiro Memory

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Softouch FT 23

1430 €

1505 €

1600 €

2215 €

2855 €

3005 €

3200 €

3505 €

0,119

24

Softouch FT 26

1575 €

1660 €

1765 €

2450 €

3150 €

3320 €

3530 €

3835 €

0,132

24

Softouch FT 22

1845 €

1940 €

2065 €

2865 €

3685 €

3880 €

4125 €

4430 €

-
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I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 195.
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Zefiro

Zefiro Mousse
In foto: Rivestimento
Tencel® ZF 10

VEDI PAG. 194

Naturale e tecnologico realizzato con materie prime provenienti da risorse
rinnovabili, Zefiro bandisce il metallo dal materasso e libera il corpo
dall’elettricità statica.
In questa versione lo strato superiore di contatto (Mousse + Natur Memory)
è assolutamente innovativo e rende Zefiro Mousse altamente performante.
La distribuzione a 7 zone della tecnologia Tubes® interna garantisce un
sostegno anatomico ad accoglimento differenziato. L’elasticità e indeformabilità
degli elementi Tubes® sviluppano una perfetta contropressione che impedisce
al corpo di affossarsi e di assumere cattive posizioni.
Igienicamente perfetto, l’alta traspirazione del materasso evita il formarsi di un

ambiente favorevole a batteri e agenti allergenici. Di semplice manutenzione, è
facile da sfoderare e lavare per una igiene totale.
•
•
•
•

Strato automodellante in Natur Memory Mousse 7 cm [1]
Sistema combinato di aerazione Tubes® a portanza differenziata [2]
Fascia perimetrale ad alta reattività 8 cm [3]
Strato inferiore in Grand Soleil Trio Cell® medio 8,5 cm [4]

NUOVO
MODELLO

[1]
[2]

[3]

[4]

Reagisce alla pressione
accogliendo gentilmente
il corpo.

Lasciarsi andare ad un
confortevole abbraccio.

Sistema letto consigliato
Zefiro Mousse enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Supernova Plus,
Superego, Ergo, Human, Experience,
Butterfly e XPoint. Ideale per tutte le
reti a motore Dorsal.

Si adatta al corpo in ogni
posizione, ritornando
sempre alla sua forma
originaria.

• PORTANZA: ACCOGLIENTE
Zefiro Mousse

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Tencel® ZF 10

1215 €

1275 €

1365 €

1885 €

2430 €

2550 €

2725 €

3030 €

0,102
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Zefiro

I Guanciali Zefiro
Zefiro Alto / Basso
Zefiro, una vera rivoluzione nel campo dei guanciali.
La sua progettazione utilizza la tecnologia brevettata Tubes®.
I risultati sono eccellenti per dormire in qualsiasi posizione: supina, di lato o prona.
Disponibile nella forma più classica in due modelli, alto e basso.

Il guanciale Zefiro, è realizzato
con Tecnologia Tubes®.
Grazie ad un complesso sistema
di canali di aerazione, con Zefiro
l’umidità non ristagna ma viene
dispersa fuori dal guanciale,
per una grande sensazione di
freschezza.

-- Altamente traspirante, anatomico e igienicamente perfetto.
-- Completo di elegante fodera esterna trapuntata, con prezioso tessuto Micro Tencel®
e imbottitura in Soft Care, lavabile in lavatrice a 40°.
-- Fodera interna in 100% cotone.

72 x 38 x 8 H cm

72 x 38 x 12 H cm

160 €

170 €

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Zefiro Cervicale
Zefiro, una vera rivoluzione nel campo dei guanciali.
La sua progettazione utilizza la tecnologia brevettata Tubes®.
I risultati sono eccellenti per dormire in qualsiasi posizione: supina, di lato o prona.
Disponibile nella versione cervicale a due livelli, per chi desidera un guanciale
perfettamente anatomico.
Il pregiato e morbido Micro
Tencel®, si unisce alla morbidezza
di Soft Care, la prima imbottitura
a pressione bilanciata, a base di
oli vegetali e acqua.
Il risultato è un'ottimale
distribuzione della pressione
che garantisce un comfort
d’eccellenza per viso e collo.

VEDI PAG. 194

-- Altamente traspirante, anatomico e igienicamente perfetto.
-- Completo di elegante fodera esterna trapuntata, con prezioso tessuto Micro Tencel®
e imbottitura in Soft Care, lavabile in lavatrice a 40°.
-- Fodera interna in 100% cotone.

72 x 38 x 9-11 H cm
180 €
ACQUISTO MINIMO N. 6
GUANCIALI

Confezione valigetta personalizzata per guanciali
Zefiro Alto / Basso e Cervicale.
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Grand Soleil

Grand Soleil
36.
38.
40.
41.

Grand Soleil
I rivestimenti di Grand Soleil
Dorsalplanet™, un mondo di comfort
Linea Materassi Grand Soleil
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Per fare un Materasso
ci vuole un Fiore.

Grand Soleil è innovativo, in quanto la sua struttura presenta
tre diverse composizioni molecolari: Mono Cell®, Duo Cell®,
Trio Cell®, capaci di conferire a ogni materasso prestazioni
esclusive e di rispondere ad ogni esigenza.
Ma vediamo ora in dettaglio quali sono le specifiche caratteristiche di
ogni singola struttura.

O

iell geförde
ffiz

rt

Tre composizioni cellulari in grado
di rispondere ad ogni esigenza.

Grand Soleil è antibatterico ed anallergico.
Garantito per l’assenza di sostanze nocive all’organismo umano. Con
processi di lavorazione eco-compatibili, senza uso di gas CFC.
Grand Soleil è Termoriciclabile.
La realizzazione di questo innovativo materiale ha avuto il sostegno di
C.A.R.M.E.N., importante centro coordinatore per le risorse rinnovabili
con sede in Baviera: tale collaborazione testimonia appieno la coscienza
ambientalista di Grand Soleil.

Mono Cell®

Duo Cell®

Trio Cell®

É la struttura composta da celle di uguale
dimensione. Sostiene il corpo e si adatta
perfettamente ai suoi movimenti, garantendo un
sonno rigenerante e confortevole.

Grazie a una equilibrata struttura mista,
composta per il 50% da celle di piccole
dimensioni e per il 50% da celle più grandi,
è in grado di offrire una sensazione di riposo
unica. L’azione di sostegno delle celle più grandi,
abbinata al supporto elastico delle celle più
piccole, crea un sostegno ideale per la colonna
vertebrale.

Top di gamma spicca per tecnologia,
innovazione e comfort, grazie a una struttura
combinata con tre tipologie di celle (grandi
33%–medie 33%–piccole 33%). Un perfetto
mix di sostegno (celle grandi), pressione
bilanciata (celle medie) e comfort assoluto (celle
piccole), fa di questo materiale un prodotto
in grado di alleviare le tensioni muscolari e di
consentire il totale rilassamento del corpo in
ogni posizione.
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Grand Soleil

Grand Soleil: il primo, l’originale, materasso
realizzato con materie prime provenienti
da risorse rinnovabili quali l’olio di girasole e l’acqua.
Per riposare finalmente bene e rigenerare mente e corpo basta un fiore. Grand Soleil è protagonista di questa rivoluzione
e il risultato raggiunto è il materasso che avete sempre sognato, altamente traspirante, igienicamente perfetto e dal
comfort di altissimo livello. Ineguagliabile per 10 ottimi motivi.
1_Grand Soleil è il primo, l’originale materasso realizzato
con materie prime provenienti da risorse rinnovabili. Infatti,
contrariamente alle schiume in genere presenti sul mercato prodotte con
derivati del petrolio, Grand Soleil di Dorsal racchiude al proprio interno
pregiati oli vegetali.
2_Solo Grand Soleil è stato realizzato con l’appoggio di C.A.R.M.E.N.
l’importante Centro Coordinatore per le Risorse Rinnovabili con sede in
Baviera.
3_Prodotto con processi eco-compatibili (senza uso di gas CFC) e
termoriciclabile.
4_L’unico materasso che si presenta con tre composizioni cellulari: Mono
Cell®, Duo Cell® e l’eccellenza del Trio Cell®, assolutamente inegualiabile.
Proposto con una gamma di ben 4 modelli, perchè ognuno possa trovare il
proprio materasso ideale.

6_La linea Grand Soleil comprende due prodotti assolutamente esclusivi:
Natur Memory, il primo visco elastico a base di fonti naturali e Soft Care,
la rivoluzionaria imbottitura a pressione bilanciata, sempre a base di olio di
girasole e acqua.
7_Tutti i materassi Grand Soleil sono sottoposti a manganatura. Questo
processo fa si che la struttura del materasso si stabilizzi. Il risultato è un
prodotto assolutamente perfetto per il riposo, garantito contro
avvallamenti e deformazioni.
8_Grand Soleil è inodore, anallergico, antibatterico e la sua struttura
molecolare è altamente traspirante. Con una alta qualità, confermata da
anni di permanenza sul mercato europeo.
9_Realizzato con tecnologia tedesca, non teme confronti.
10_Grand Soleil è consigliato dall’A.I.FI., Associazione Italiana
Fisioterapisti.

5_Ogni materasso viene personalizzato con sagomature multizone.
Lavorazioni sofisticate e realizzate direttamente negli stabilimenti Dorsal con
le ultimissime tecnologie di settore.

Natur Memory l’originale visco-elastico a base di oli naturali.
Un perfetto adattamento anatomico.
Grazie alla sua particolare struttura, Natur Memory allevia la pressione del peso corporeo
con conseguente rilassamento dell’intera struttura vertebrale.
Reagendo infatti al calore corporeo, Natur Memory si automodella in modo naturale,
distribuendo il peso uniformemente su tutta la superficie di appoggio.
La conseguente riduzione di picchi di pressione garantisce un perfetto adattamento anatomico,
un riposo naturale, senza stress e tensioni muscolari.
Natur Memory riprende in modo graduale e costante la sua forma di origine dopo l’utilizzo,
a garanzia di prestazioni che durano nel tempo.

Tecnologicamente innovativo.
L’innovativo Natur Memory di Dorsal è realizzato con fonti naturali rinnovabili,
come tutta la famiglia Grand Soleil. A differenza dei tradizionali visco-elastico presenti sul mercato,
si distingue per il suo composto a base di oli vegetali e acqua.
Natur Memory è inodore, oltre ad essere traspirante, qualità data dalla particolare lavorazione.
Tutte queste peculiarità rendono Natur Memory un materiale tecnologicamente innovativo,
anallergico ed antibatterico.
Natur Memory è proposto anche nella versione Comfort dedicata ai pesi più leggeri
o semplicemente a chi preferisce un riposo più avvolgente.
Natur
Memory

Natur
Memory
Comfort
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Merletto Veneziano
Micro Tencel®
Per il tessuto di Grand Soleil, realizzato con nobile Micro Tencel®, Dorsal
ha scelto candidi decori che si ispirano all’antica arte del merletto
veneziano. Un susseguirsi di disegni che sembrano essere usciti dalle
abili mani delle merlettaie dell’isola di Burano.
Le caratteristiche del tessuto sono di altissima qualità. Il Micro Tencel®
è la più fine e selezionata fibra del Tencel® e viene chiamato “seconda
pelle” per la sua setosa morbidezza. Particolarmente apprezzato dalle
pelli delicate e per la grande sensazione di comfort che offre. Garantisce
un clima ottimale perché assorbe velocemente l’umidità che poi viene
rilasciata in modo naturale: fino al 50% in più rispetto al cotone.
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Questa sua capacità lo rende anche un antibatterico naturale perché
una perfetta gestione dell’umidità riduce la proliferazione batterica.
Sa essere termo regolante e resistente, come il lino.
La fibra Micro Tencel® è di origine naturale, estratta dalla cellulosa del
legno di eucalipto, proveniente da foreste sostenibili e contrassegnate
dal marchio internazionale FSC®.
Certificato Oeko-Tex Standard 100.

Grand Soleil

Merletto MT 38: il rivestimento dedicato
al modello Dorsalplanet™
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Micro Tencel® in entrambi i lati
Imbottitura in cotone con zeoliti d’argento 300 gr/m2
su entrambi i lati
• Bordatura trapuntata in velluto con interni traspiranti
• Maniglie in velluto ricamate
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°

Merletto MT 36: il rivestimento dedicato
al modello Dorsalplanet™
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Micro Tencel® in entrambi i lati
Imbottitura in cotone con zeoliti d’argento 300 gr/m2
su entrambi i lati
• Bordatura classica
• Maniglie in ecopelle ricamate
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°

Merletto MT 33: il rivestimento dedicato
ai modelli Dorsalplanet™, Antares, Soleil,
Matrix Memory
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Micro Tencel® in entrambi i lati imbottitura in cotone
con zeoliti d’argento 300 gr/m2 su entrambi i lati
• Dotato di 4 maniglie
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°

Merletto MT 30: il rivestimento dedicato
ai modelli Dorsalplanet™, Antares, Soleil,
Matrix Memory
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Micro Tencel® bielastico 500 gr/m2
in entrambi i lati
• Sfoderabile con cerniera sui 3 lati
• Lavabile in lavatrice a 30°

Eco Shield ED 97

il rivestimento dedicato al modello Matrix Memory
e opzionale per Antares e Soleil

Eco Shield è il nuovissimo tessuto con un'azione 100%
naturale contro acari della polvere ma anche insetti e
zanzare, per un riposo veramente sereno. L'ingrediente attivo,
con il quale viene trattato il tessuto, è inserito attraverso
microcapsule a base d'olio vegetale di Eucalipto Citrato.
Anallergico e antibatterico, è permanente ai lavaggi.
Caratteristiche del rivestimento:
• Il rivestimento in Eco Shield è composto da due disegni
coordinati e con imbottitura in fibra anallergica da 300gr/m2
• Dotato di 4 maniglie
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°
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Dorsalplanet™ prende vita da Grand Soleil e ne esalta tutte le caratteristiche di naturalità e comfort.
Ogni strato ha una composizione cellulare differenziata per densità e portanza e, lavorando insieme, si
sollecitano e si stimolano per un mix ineguagliabile di comfort e anatomicità.

Un mondo di comfort naturale

Con Dorsalplanet™ avrai la possibilità di cambiare comfort al tuo
materasso. A differenza degli altri, infatti, si trasforma e può diventare
morbido, medio o rigido dando semplicemente una diversa sequenza ai
due materassini che compongono il suo interno.

Al centro del riposo ci sei tu
Puoi dormire come vuoi
Sia che tu dorma di lato o supino Dorsalplanet™ segue il tuo profilo
togliendo dannose pressioni di contatto e adattandosi alla tua forma
corporea.
Con chi vuoi
Dorsalplanet™ in versione matrimoniale, al suo interno contiene due
zone da personalizzare: ognuno potrà scegliere il comfort desiderato.

Mono Cell®

Duo Cell®

E se cambi abitudini?
Dorsalplanet™ ti seguirà nei tuoi cambiamenti, adattandosi a te, anche
nel tempo. Avrai la possibilità di cambiare comfort al tuo materasso
dando semplicemente una diversa sequenza ai due materassini che
compongono il suo interno. E il cambiamento puoi farlo anche tu: se
desideri cambiare il comfort puoi aprire la cerniera e seguire
l’ordine delle etichette.

Dorsalplanet™ Rigido
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Dorsalplanet™ Morbido
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Trio Cell®

In foto: Rivestimento
Merletto MT 38
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Con Dorsalplanet™ avrai la possibilità di cambiare comfort al tuo materasso.
Dorsalplanet™ si trasforma e può diventare morbido, medio o rigido dando
semplicemente una diversa sequenza ai due materassini che compongono il
suo interno.
Dorsalplanet™ prende vita da Grand Soleil®: ogni strato ha una composizione
cellulare diversa che sostiene e reagisce con portanza, densità e comfort
differenziati. Lavorando insieme gli strati si sollecitano e si stimolano per un mix
ineguagliabile di comfort e anatomicità. Naturale ed ecologico è un materasso
studiato per conferire il miglior riposo, nel totale rispetto dell’ambiente e del
corpo umano.

Durevole e performante, le elevate densità dei materiali rendono questo
materasso estremamente affidabile e duraturo, per prestazioni di alto livello e
per forme che si mantengono inalterate nel tempo.
Strato in Trio Cell®soft 5 cm [1]
Strato in Natur Memory soft 4 cm [2]
Strato in Duo Cell® firm 7 cm [3]
Strato in Mono Cell® medio 5 cm [4]

•
•
•
•

NUOVO
MODELLO

[1]
[2]
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Mono Cell® medio 5 cm
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Natur Memory soft 4 cm

Duo Cell® firm 7 cm

ET ™

ET ™

Trio Cell® soft 5 cm

[3]

•

[4]

•

Sistema letto consigliato
Dorsalplanet™ enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Supernova,
Superego, Sana, Forest 200, Human,
Ergo, Experience, Butterfly e XPoint.
Ideale per tutte le reti a motore Dorsal.

• PORTANZA: MORBIDA, MEDIA o SOSTENUTA
Dorsalplanet

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Merletto MT 38

1065 €

1120 €

1190 €

1650 €

2125 €

2235 €

2380 €

2625 €

0,091

24

Merletto MT 36

1065 €

1120 €

1190 €

1650 €

2125 €

2235 €

2380 €

2625 €

0,091

24

Merletto MT 33

880 €

930 €

990 €

1370 €

1760 €

1855 €

1980 €

2225 €

0,075

24

Merletto MT 30

795 €

840 €

895 €

1235 €

0,056

21

Morbido - Medio - Rigido

solo misure singole

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 195.
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Grand Soleil

Dorsalplanet™

Antares
In foto: Rivestimento
Merletto MT 33

VEDI PAG. 194

Realizzato con la struttura tecnologica Trio Cell® e Natur Memory, Antares
è versatile e personalizzabile. Grazie alla doppia sagomatura anatomica ed
al perfetto bilanciamento fra i due materiali, si possono ottenere comfort
diversi solamente ruotando e capovolgendo il materasso.
Lo studio della sagomatura a 7 zone di accoglimento differenziato enfatizza
l'adattamento anatomico e la traspirabilità del materasso.
Igienicamente perfetto, di semplice manutenzione, è facile da sfoderare e
lavare anche in casa per una igiene totale, prima garanzia di un prodotto
anallergico.
Naturale ed ecologico, realizzato con materie prime provenienti da risorse
rinnovabili.

Durevole e performante, le elevate densità dei materiali rendono questo
materasso estremamente affidabile e duraturo, per prestazioni di alto livello
e per forme che si mantengono inalterate nel tempo.
• Strato automodellante in Natur Memory 7 cm [1]
• Doppia sagomatura anatomica [2]
• Strato inferiore in Grand Soleil Trio Cell®
in portanza media 11 cm [3]

NUOVA
SAGOMATURA

[1]
[2]

[3]

Risulta vincente l’abbinamento della struttura portante in Gran Soleil Trio Cell®,
con fori trasversali che garantiscono una buona traspirazione e ricambio d’aria
all’interno del materasso, accoppiata al top in Natur Memory con spessore
maggiore a livello delle zone delle spalle e del bacino / cosce. Il risultato è un
materasso in cui il corpo è accolto molto bene in tutte le sue parti, ottimo per chi,
dormendo preferenzialmente sul fianco, ha la necessità di mantenere comunque la
colonna vertebrale allineata.

Doppia sagomatura anatomica
Due lati di comfort

Sistema letto consigliato
Antares enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento
ai supporti anatomici: Super,
Supernova, Superego, Sana, Forest
200, Ergo, Human, Experience,
Butterfly e XPoint. Ideale per tutte le
reti a motore Dorsal.

• PORTANZA: MEDIO-ACCOGLIENTE
Antares

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Merletto MT 33

940 €

990 €

1060 €

1460 €

1880 €

1980 €

2115 €

2295 €

0,079

21

Merletto MT 30

855 €

900 €

960 €

1325 €

1710 €

1795 €

1920 €

2100 €

0,071

18

Eco Shield ED 97

855 €

900 €

960 €

1325 €

1710 €

1795 €

1920 €

2100 €

0,071

21

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 195.
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Soleil
Grand Soleil

In foto: Rivestimento
Merletto MT 30

Lastra Grand Soleil a struttura Trio Cell®. Le alte prestazioni intrinseche
di Grand Soleil sono enfatizzate dal complesso disegno della lastra Soleil,
a sette zone di accoglimento differenziato. L’intersecarsi delle sagomature
distribuisce le diverse pressioni del corpo su una superficie più ampia.
Questo evita l’insorgere di compressioni traumatiche e quindi lo svilupparsi
di patologie legate ad un cattivo riposo.
I rilievi a diamante sviluppano un massaggio profondo e naturale. Soleil è
indicato per chi soffre di dolori dorsali o semplicemente per chi non ignora
l’importanza del dormire bene e desidera il meglio.
Naturale ed ecologico, realizzato con materie prime provenienti da risorse
rinnovabili, Soleil è un materasso studiato per conferire il miglior riposo nel

totale rispetto dell’ambiente e del corpo umano.
Durevole e performante, le elevate densità dei materiali rendono questo
materasso estremamente affidabile e duraturo, per prestazioni di alto livello
che si mantengono inalterate nel tempo.
• Schiumato Trio Cell® con tre tipologia di celle
(33% grandi, 33% medie, 33% piccole) 18 cm [1]
• Sagomatura “a diamante” massaggiante [2]

[2]

[1]

Soleil è disponibile in tre gradi di portanza:

Firm

Medium

Sistema letto consigliato
Soleil enfatizza le sue caratteristiche
in abbinamento ai supporti anatomici:
Super, Supernova, Superego,
Sana, Forest 200, Ergo, Human,
Experience, Butterfly e XPoint. Ideale
per tutte le reti a motore Dorsal.

Soft

• PORTANZA: MORBIDA, MEDIA o SOSTENUTA
Soleil

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Merletto MT 30

760 €

795 €

850 €

1175 €

1515 €

1590 €

1700 €

1880 €

0,063

18

Merletto MT 33

845 €

885 €

950 €

1310 €

1685 €

1770 €

1895 €

2075 €

0,070

21

Eco Shield ED 97

760 €

795 €

850 €

1175 €

1515 €

1590 €

1700 €

1880 €

0,063

21

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 195.
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Matrix Memory
In foto: Rivestimento
Eco Shield ED 97

Il sistema di aerazione intelligente Cube® di Matrix Memory consente
un'ottima ventilazione del materasso. Ogni movimento compiuto dal corpo
durante il sonno aspira aria nel materasso e rilascia contemporaneamente
l’umidità in eccesso per un microclima perfetto tutto l’anno.
Il lato di contatto superiore in Natur Memory automodellante è arricchito da
speciali sagomature che ne esaltano l'adattamento anatomico.
La particolare lavorazione Cube® unita alla sagomatura a sette zone,
garantisce un adeguato sostegno anatomico.
Nella zona centrale di Matrix Memory sono stati studiati particolari inserti
per sostenere in modo adeguato la zona del bacino.
Naturale ed ecologico, realizzato con materie prime provenienti da risorse
rinnovabili.

Durevole e performante, le elevate densità dei materiali rendono questo
materasso estremamente affidabile e duraturo, per prestazioni di alto livello
e per forme che si mantengono inalterate nel tempo.
• Strato superiore in Natur Memory 4 cm [1]
• Sistema Intelligente Cube® di ventilazione
interna 6 cm [2]
• Strato di sostegno inferiore 8 cm [3]

NUOVO
COMFORT

[1]
[2]
[3]

In Matrix Memory la presenza della
superficie in Natur Memory aumenta
il livello di comfort e la capacità
di accogliere la forma del corpo
distribuendo meglio i carichi pressori. La
sagomatura a onde dei profili definisce
sette differenti zone di resistenza
distribuite in modo da garantire maggior
sostegno dove richiesto.

Sistema letto consigliato
Matrix Memory enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento
ai supporti anatomici: Super,
Supernova, Sana, Forest 200, Human
ed Experience. Ideale per tutte le reti
a motore Dorsal.

• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA
Matrix Memory

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Eco Shield ED 97

600 €

630 €

675 €

930 €

1200 €

1260 €

1345 €

1590 €

-

21

Merletto MT 33

685 €

720 €

770 €

1065 €

1370 €

1440 €

1540 €

1785 €

-

21

Merletto MT 30

600 €

630 €

675 €

930 €

1200 €

1260 €

1345 €

1590 €

-

18

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. NEL MODELLO MATRIX MEMORY NON SI ESEGUONO FUORI MISURA.
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Grand Soleil
In foto: modello Dorsalplanet™
con rivestimento opzionale Merletto MT 36
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Elisir

L’energia del riposo per un corpo sempreverde
48. Elisir
50. I rivestimenti di Elisir
52. Linea Materassi Elisir
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Laura, bio architetto, 47 anni.
Laura riesce a dare il meglio in ogni impegno
quotidiano. Il lavoro di progettazione richiede lucidità
e con le figlie adolescenti ci vuole tanta energia!
Per non parlare della palestra, delle attenzioni per il
marito, della sua passione per i libri gialli, che legge
spesso e volentieri a letto... nel suo letto Elisir...

Chi dorme bene vive
meglio e più a lungo, è
più felice e può godere
di un maggior successo,
a qualsiasi età.
Mario, fotografo, 56 anni.
Mario è un uomo brillante e ha una vita
intensa: il running presto la mattina e poi da un
servizio all’altro, le sue giornate corrono veloci,
come lui. Ma alla sera si concede dei piccoli
piaceri rigeneranti: una cena con Laura e le
figlie, un bagno caldo, un film di Woody Allen
piacevolmente sdraiato sul suo letto Elisir...

Parola all’esperto
Chi dorme bene di notte, durante il giorno sarà più brillante e veloce nei pensieri. Tutta la medicina è concorde sul fatto che un buon sonno è necessario
per una buona salute e per uno stato generale di benessere. Certamente Il sistema letto adeguato gioca un ruolo di primissima importanza nella qualità
del sonno di ogni persona ed è proprio per questo che dobbiamo scegliere quello più adatto alle nostre esigenze. In particolare nell’età matura e nel
protrarsi degli anni le caratteristiche biologiche, anatomiche e funzionali per entrambi i sessi si modificano. Più l’età avanza più si dilatano i tempi di
recupero fisico e c’è la necessità di riposare più a lungo per recuperare le energie e riparare i tessuti stressati dall’attività. Da studi recenti si è notato
come ci sia una diretta correlazione tra il buon riposo (in termini di quantità e qualità) ed una maggiore longevità!
Risulta chiaro come un buon sonno, calibrato sulle personali esigenze di comfort, possa contribuire a mantenerci in salute e farci sorridere al futuro!
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Elisir

Il segreto di lunga vita:
semplicemente dormire bene.
Dalla notte dei tempi, alchimisti, filosofi, medici vanno cercando la fonte
della giovinezza, l’elisir dell’immortalità...
Oggi Dorsal svela un semplice segreto di lunga vita: dormire bene, nel
modo più naturale. Da DorsalStudio nasce Elisir una linea innovativa di
materassi e guanciali capace di regalare a tutti il miglior sonno possibile.
Le soluzioni differenziate di Elisir si adattano perfettamente alle vostre esigenze
di comfort, abitudini di riposo e alla vostra età. Dimenticatevi le notti insonni
in cerca di una posizione comoda per potervi addormentare. Dimenticatevi i
bruschi risvegli causati da improvvisi colpi di calore. Dimenticatevi quelle
mattine in cui vi sembra di svegliarvi più stanchi di prima...

Tutte le qualità di Elisir
Elisir è anatomico: aiuta il vostro corpo a mantenere una posizione corretta
durante il sonno, liberandolo da tensioni e rigidità. Le spalle e le articolazioni
sono in posizione più fisiologica e questo aiuterà a ridurre i dolori muscolari
e articolari.
Elisir è ricco di comfort: per un sonno rilassante e per recuperare davvero
le energie.
Elisir è portante: pensato anche per pesi elevati, adatto a tutte le corporature.
Elisir è termoregolante: per disperdere il calore eccessivo del corpo con
conseguente miglioramento della fisiologia dei tessuti cutanei.
Elisir è traspirante: l’umidità viene assorbita e liberata velocemente per
eliminare i fastidiosi risvegli notturni dovuti ad un improvviso colpo di calore.
Elisir è igienico e anallergico.

I materiali di Elisir
Gel
Materiale altamente termoregolante e traspirante.
Aiuta a disperdere il calore e si adatta alla forma del
corpo. Gel è inserito in tutti i materassi Elisir.

Mousse
Materiale ad alta adattabilità, viscoelastico non
termosensibile a base naturale. Il suo indispensabile
contributo nelle zone più delicate come le spalle, rende i
materassi Elisir altamente anatomici. Mousse è inserito
nei materassi Elisir 3000, Elisir 4000 e Elisir 5000.
Mousse è una esclusiva Dorsal.

Natur Memory
Materiale termosensibile a base naturale, grazie alla
sua particolare struttura, allevia la pressione del peso
corporeo con conseguente rilassamento dell’intera
struttura vertebrale. Natur Memory è inserito nel
materasso Elisir 2000 e “fuso” nello strato di Natur
Memory Gel nei modelli Elisir 4000 e Elisir 5000. Natur
Memory è una esclusiva Dorsal.

Natur Memory Gel
Nasce da una esclusiva lavorazione Dorsal: la fusione
fra Mousse Gel e Natur Memory. Garantisce un’azione
termoregolante e traspirante e aiuta a disperdere il calore
del corpo con ampi benefici. Modellandosi al corpo
diventa un sostegno perfetto che allevia i problemi da
compressione. Inoltre reagisce attivamente ai cambi
posturali, mantenendo il sonno profondo e riposante.
Natur Memory Gel è inserito nei materassi Elisir 4000 e
Elisir 5000.
49

Naturargento, il tessuto anallergico di Elisir
Naturargento è uno dei tessuti più apprezzati nel campo della lotta contro le allergie. È certificato Nano Technology (Hohenstein) in quanto le nano
particelle d'argento sono intrinseche alla fibra. La componente d'argento previene la moltiplicazione dei batteri e riduce le allergie.
Amato anche per la sua composizione naturale in fibra Tencel® che lo rende morbido e piacevole al tatto.
Naturargento è una vera guardia del corpo del riposo.
Innovativo per molte ragioni:
- È efficace contro germi patogeni, germi ospedalieri come MRSA e un
vasto numero di batteri e salmonelle.

- È possibile godere dei suoi benefici notte dopo notte per anni, in più
essendo lavabile la sua durata aumenta.

- Attraverso il rilascio di ioni d’argento, rende inattivi: proteine
macrobiotiche, il DNA di batteri, virus e bacilli.

- Dotato di alti valori di conduttività, l’argento contribuisce a disperdere
le cariche elettrostatiche presenti nell’ambiente generate per esempio
da: televisori, radio e telefoni cellulari, per un riposo più rilassante.

- Previene i cattivi odori tramite la rimozione dei microrganismi che li
provocano, garantendo igiene e freschezza.

- Non contiene sostanze tossiche o dannose (dermatologicamente
testato e certificato Oeko-Tex Standard 100).
- Testato presso il Microbe Investigations AG (MIS) Switzerland.
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Caratteristiche del rivestimento:
• Imbottitura in fibra anallergica con zeoliti d’argento
350 gr/m2 su entrambi i lati
• Bordatura trapuntata in velluto con interni traspiranti
• Maniglie in velluto ricamate
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice fino a 60°

Naturargento NT 55: il rivestimento dedicato
ai modelli Elisir 4000 e 3000
Caratteristiche del rivestimento:
• Imbottitura in fibra anallergica con zeoliti d’argento
350 gr/m2 su entrambi i lati
• Sistema di aerazione Air inserito lungo il perimetro
• Maniglie in ecopelle
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice fino a 60°

Naturargento NT 57: il rivestimento dedicato
ai modelli Elisir 5000, 4000, 3000 e 2000
Caratteristiche del rivestimento:
• Imbottitura in fibra anallergica con zeoliti d’argento
350 gr/m2 su entrambi i lati
• Dotato di 4 maniglie
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice fino a 60°

Eco Shield ED 97
il rivestimento dedicato al modello Elisir 2000
e opzionale per Elisir 5000, 4000 e 3000

Eco Shield è il nuovissimo tessuto con un'azione 100%
naturale contro acari della polvere ma anche insetti e
zanzare, per un riposo veramente sereno. L'ingrediente
attivo, con il quale viene trattato il tessuto, è inserito
attraverso microcapsule a base d'olio vegetale di Eucalipto
Citrato. Anallergico e antibatterico, è permanente ai
lavaggi.
Caratteristiche del rivestimento:
• Il rivestimento in Eco Shield è composto da due disegni coordinati e
con imbottitura in fibra anallergica da 300gr/m2
• Dotato di 4 maniglie
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°
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Elisir

Naturargento NT 56: il rivestimento dedicato
al modello Elisir 5000

Elisir 5000
In foto: Rivestimento
Naturargento NT 56

VEDI PAG. 194

Ideale per chi dorme di lato o supino, particolarmente confortevole nelle zone
delicate delle spalle e dei polpacci ma con un efficace sostegno sul bacino.
Fresco, termoregolante e confortevole, il lato superiore in Gel conferisce al
materasso freschezza e termoregolazione che permane durante l’intera fase
di riposo ma anche comfort ed adattabilità grazie all’azione modellante del
Natur Memory.
Anatomico, grazie alla Mousse inserita nelle zone più delicate e alla
particolare lavorazione a sette zone di accoglimento differenziato, con
sagomature studiate per accogliere e assecondare la colonna vertebrale
nelle diverse posizioni assunte durante il riposo.

Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare, prima garanzia di un
prodotto anallergico.
•
•
•
•

Lato di contatto superiore in Natur Memory Gel 5 cm [1]
Comfort zone spalle e polpacci in Mousse 5 cm [2]
Zona centrale rinforzata 5 cm [3]
Strato inferiore altamente reattivo,
portanza medio sostenuta 11 cm [4]

[1]
[3]

[2]
[4]

Grande comfort, sostegno e ottima distribuzione dei carichi, elevata traspirabilità dei
materiali e ventilazione data dalla lavorazione degli stessi, sono il frutto dell’accurata scelta
dei materiali più innovativi accoppiati insieme su più strati sagomati e tagliati in modo da
rendere questo materasso il più adattabile alle esigenze di un corpo che subisce il passare
del tempo manifestando rigidità articolari, difficoltà circolatorie e difficoltà nel controllo
della temperatura corporea. Lo strato superiore di Memory conferisce grande plasticità
e capacità di adattamento alla forma del corpo senza perdere mai troppa portanza grazie
all’effetto dello strato di copertura in Mousse Gel che dissipa il calore in eccesso e mitiga la
termo sensibilità del Memory stesso. I due pad in Mousse inseriti a livello delle spalle e delle
gambe accolgono gli arti diminuendo le sollecitazioni di spalle e anche.

Sistema letto consigliato
Elisir 5000 enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Superego,
Sana, Ergo, Human, Butterfly e
XPoint. Studiato e testato per tutte
le reti a motore Dorsal.

• PORTANZA: ACCOGLIENTE ED EQUILIBRATA
Elisir 5000

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Naturargento NT 56

1190 €

1255 €

1330 €

1850 €

2380 €

2505 €

2660 €

2905 €

0,102

24

Naturargento NT 57

1005 €

1050 €

1125 €

1550 €

2005 €

2100 €

2245 €

2490 €

0,086

24

Eco Shield ED 97

915 €

960 €

1025 €

1420 €

1830 €

1920 €

2050 €

2295 €

0,078

24
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Elisir 4000
In foto: Rivestimento
Naturargento NT 55

Elisir

VEDI PAG. 194

Elisir 4000 è il materasso che soddisfa ogni esigenza in tema di benessere
e salute. Natur Memory Gel posto sul lato di contatto superiore, stabilizza la
temperatura del materasso garantendo una superficie fresca e traspirante.
Anatomico e confortevole al punto giusto aiuta il vostro corpo a mantenere
una postura corretta e grazie alla Mousse inserita nella stratificazione del
materasso, riduce i cambi posturali notturni, per un vero sonno rilassante
e rigenerante.
Portante al centro ma confortevole a contatto con il corpo e particolarmente
accogliente nella zona spalle e polpacci.

Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare, il rivestimento è facilmente
lavabile in casa per una igiene totale, prima garanzia di un prodotto
anallergico.
•
•
•
•

[1]

Lato di contatto superiore in Natur Memory Gel 4 cm [1]
Comfort zone spalle e polpacci in Mousse 3,5 cm [2]
Zona centrale rinforzata 3,5 cm [3]
Strato inferiore altamente reattivo,
portanza medio sostenuta 10,5 cm [4]

[3]

[2]
[4]

Reagisce alla pressione
accogliendo gentilmente
il corpo.

Lasciarsi andare ad un
confortevole abbraccio.

Sistema letto consigliato
Elisir 4000 enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento
ai supporti anatomici: Super,
Supernova Plus, Sana, Forest 200,
Experience, Ergo, Human e Butterfly.
Studiato e testato per tutte le reti
a motore Dorsal.

Si adatta al corpo in ogni
posizione, ritornando
sempre alla sua forma
originaria.

• PORTANZA: ACCOGLIENTE E CONFORTEVOLE
Elisir 4000

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Naturargento NT 55

1005 €

1050 €

1125 €

1550 €

2005 €

2100 €

2245 €

2490 €

0,084

21

Naturargento NT 57

930 €

980 €

1040 €

1440 €

1855 €

1955 €

2075 €

2320 €

0,077

21

Eco Shield ED 97

845 €

885 €

940 €

1310 €

1685 €

1770 €

1880 €

2125 €

0,070

21
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Elisir 3000
In foto: Rivestimento
Naturargento NT 57

VEDI PAG. 194

Lato di contatto superiore in Gel 4 cm [1]
Comfort zone spalle e polpacci in Mousse 3,5 cm [2]
Zona centrale rinforzata in Mono Cell® 3,5 cm [3]
Strato inferiore altamente reattivo,
portanza medio sostenuta 10,5 cm [4]

•
•
•
•

È un materasso accogliente nelle zone delicate delle spalle e dei polpacci,
grazie all’innovazione della Mousse inserita nella stratificazione del materasso.
Il lato di contatto superiore è arricchito dalla Mousse Gel e dalle sue piacevoli
caratteristiche termoregolanti e altamente traspiranti. Le lavorazioni poste sulle
superfici di contatto del materasso, aumentano l’aerazione e distribuiscono
l’anatomicità a 7 zone.
Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare, il rivestimento è facilmente
lavabile in casa per una igiene totale, prima garanzia di un prodotto anallergico.

[1]
[3]

[2]
[4]

Questo materasso, grazie alla sagomatura ed ai tagli dei materiali, ma anche
all’introduzione di due pad in Mousse, garantisce la possibilità di differenziare tutta la
superficie di sostegno in 7 diverse aree di carico facendo di questo materasso la scelta
ideale per chi ha bisogno di sentirsi accolto dal materasso, soprattutto nelle posizioni
in decubito laterale, senza però “sprofondare” in una struttura troppo morbida. Inoltre
la particolare direzione dei tagli applicati produce un effetto meccanico che induce un
allungamento della colonna vertebrale. Lo strato superficiale di Mousse Gel, con le sue
elevate proprietà traspiranti e termoregolanti rende questo materasso una soluzione
ottimale per chi soffre di problemi di termoregolazione.

Sistema letto consigliato
Elisir 3000 enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Superego,
Supernova Plus, Sana, Forest 200,
Experience, Ergo, Human e Butterfly.
Studiato e testato per tutte le reti
a motore Dorsal.

• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA
Elisir 3000

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Naturargento NT 57

810 €

850 €

905 €

1255 €

1615 €

1700 €

1810 €

2050 €

0,067

21

Naturargento NT 55

880 €

925 €

990 €

1365 €

1760 €

1845 €

1980 €

2225 €

0,074

21

Eco Shield ED 97

720 €

760 €

810 €

1120 €

1440 €

1515 €

1615 €

1855 €

0,060

21
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Elisir 2000

Elisir

In foto: Rivestimento
Eco Shield ED 97

• Lato climatico superiore 3,5 cm Gel [1]
• Strato altamente reattivo, lavorato con sette zone
di accoglimento differenziato [2]
• Lato climatico inferiore 3,5 cm Natur Memory [3]

Il materasso Elisir 2000 offre due lati di contatto utilizzabili: una superficie
di contatto in Natur Memory automodellante, allevia la pressione del corpo
con conseguente rilassamento. L’altro lato offre tutte le caratteristiche della
Mousse Gel in fatto di termoregolazione e traspirabilità. Lo studio di speciali
sagomature favorisce l’adattamento anatomico e contribuisce ad aumentare
la traspirabilità di tutto il materasso.
Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare, il rivestimento è facilmente
lavabile in casa per una igiene totale, prima garanzia di un prodotto
anallergico.

[1]
DOPPIO LATO
DI COMFORT

[2]
[3]

L’innovazione introdotta dall’utilizzo della Mousse Gel che fornisce elevata
conduttività e traspirabilità, garantendo un’ottimale termoregolazione del corpo
soprattutto nella stagione calda senza mai perdere la propria portanza, accoppiato
al Natur Memory che, soprattutto nella stagione fredda, accoglie gradevolmente il
corpo evitandone un eccessivo raffreddamento, rende questo materasso ideale per chi
soffre maggiormente i problemi di termoregolazione offrendo un comfort elevato ed
un sostegno efficace durante i cambi posturali, indipendentemente dalla temperatura
dell’ambiente.

Sistema letto consigliato
Elisir 2000 enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Supernova,
Sana, Forest 200, Experience, Ergo e
Human. Studiato e testato per tutte
le reti a motore Dorsal.

• PORTANZA: SOSTENUTA
Elisir 2000

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Eco Shield ED 97

645 €

675 €

720 €

995 €

1285 €

1345 €

1440 €

1625 €

0,054

21

Naturargento NT 57

730 €

765 €

820 €

1130 €

1455 €

1525 €

1635 €

1820 €

0,061

21
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Il Nuovo Classico
58. Suite
60. I rivestimenti di Suite
65. Linea Materassi Suite

56

57

Suite

58

Il Nuovo Classico
Dorsal Suite è la linea di materassi a molle di Dorsal che racchiude in sé tutto
lo stile e la filosofia produttiva dell'Azienda: una artigianalità tutta italiana che si
esprime nell'attenta scelta di materiali di qualità coniugata con l'attenzione per
le rifiniture e i dettagli. Questo è il cuore di Suite, per un progetto assolutamente
personalizzato per esclusività, raffinatezza e stile.

Suite

Un materasso straordinario che nasce dalla fusione di una lavorazione
tradizionale - il sostegno a molle - con materiali e tecnologie esclusive,
Mousse, Gel e Natur Memory. La qualità del riposo è garantita dalle
superiori prestazioni di questo "nuovo classico" materasso.
Per chi ama il sostegno delle molle, ma vuole un prodotto innovativo e moderno,
Suite è la soluzione ideale.

Suite, perfetta adattabilità
per un comfort senza fine.
Il segreto del comfort Suite si trova all'interno: sospensioni a molla
rivestite singolarmente che forniscono un sostegno delicato ma molto efficace,
pensato punto per punto per una grande adattabilità.

Benessere e Traspirabilità
La linea Suite utilizza ingredienti assolutamente d'avanguardia, studiati per
poter rispondere adeguatamente alle necessità di comfort, termoregolazione,
traspirabilità e anallergicità.

I materiali di Suite
Mousse
Materiale ad alta adattabilità, viscoelastico non termosensibile a base naturale. Il suo indispensabile contributo
nelle zone più delicate come le spalle, rende i materassi
Suite altamente anatomici. Mousse è inserito nel materasso Suite 480. Mousse è una esclusiva Dorsal.
Gel
Materiale altamente termoregolante e traspirante.
Aiuta a disperdere il calore e si adatta alla forma del
corpo. Mousse Gel è inserito nei materassi Suite 480,
Suite 360, Suite 260.

Natur Memory
Materiale termosensibile a base naturale, grazie alla sua
particolare struttura, allevia la pressione del peso corporeo con conseguente rilassamento dell’intera struttura
vertebrale. Natur Memory è inserito nel materasso Suite
240. Natur Memory è una esclusiva Dorsal.

Molle Suite
La loro forma le rende sensibili e adattive, non si sovrappongono e
rimangono indipendenti, regalando un sonno senza rumori. La loro
forma si conclude alle due estremità con basi solide e stabili, garanzia
di funzionalità inalterata nel tempo.
Regolazione automatica del clima
Ogni molla è rivestita in tessuto e ad ogni movimento
equilibra il clima del materasso.
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Softouch
Micro Tencel HD®
La fibra Micro Tencel® è di origine naturale, estratta dalla cellulosa
del legno di eucalipto, proveniente da foreste sostenibili e contrassegnate
dal marchio internazionale FSC®.
Il Micro Tencel® è la più fine e selezionata fibra del Tencel®, e viene
chiamato “seconda pelle” per la sua setosa morbidezza: un vero Softouch!
Particolarmente apprezzato dalle pelli delicate e per la grande sensazione
di comfort che offre.
Garantisce un clima ottimale perché assorbe velocemente l’umidità che
poi viene rilasciata in modo naturale: fino al 50% in più rispetto al cotone.
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Questa sua capacità lo rende anche un antibatterico naturale, perché una
perfetta gestione dell’umidità riduce la proliferazione batterica.
Sa essere termo regolante e resistente, come il lino.
Nella versione Dorsal viene esaltato dalla esclusiva e preziosa lavorazione
HD ad alta definizione.
Certificato Oeko-Tex Standard 100.

Suite

Rivestimento Softouch FT 22
con Pillow Top
Dedicato ai modelli Suite 480 e Suite 360

Imbottitura in Soft Care

La versione FT 22 è unica nel suo genere per eleganza e possibilità di
utilizzo.
Il materasso contempla infatti ben due imbottiture entrambe sfoderabili
grazie a pratiche cerniere poste sui quattro lati.
Il Pillow Top superiore è imbottito in Soft care, con caratteristiche

uniche e riconoscibile per la ricca trapuntatura Capitonnè (che in
versione matrimoniale conta fino a 95 punti Capitonnè). Nei cambi di
stagione può essere sfoderato e conservato, utilizzando il materasso
con la seconda imbottitura di fresco cotone. Sia il Pillow Top che il
rivestimento del materasso sono lavabili.

Il Pillow Top in Soft Care
a pressione bilanciata
Soft Care nasce dalla famiglia Grand Soleil a base di oli naturali e acqua, come specifico
materiale per imbottiture.
Utilizzato nel Pillow Top FT 22 , lo rende unico per molti motivi:

Con SOFT CARE minore compressione

• Garantisce una distribuzione uniforme della pressione corporea, il riposo è sereno, liberato
da tensioni e rigidità
• La sua struttura a poro aperto rende il materasso particolarmente traspirante, l’umidità evapora
rapidamente per un microclima perfetto
• Soft Care è l’unica imbottitura in schiumato con struttura alveolare completamente lavabile in
acqua e questo garantisce un letto fresco e igienizzato
• È apprezzato per l’eccezionale comfort
• Certificato Ergochektest

Senza SOFT CARE eccessiva compressione

Certificato Ergochecktest
Studiato per alleviare i problemi derivati
da eccesso di compressione, Soft Care
garantisce una distribuzione uniforme
della pressione, rendendo particolarmente
accoglienti materasso e guanciale. I test
dimostrano come la pressione bilanciata
di Soft Care riduce al minimo i punti di
pressione per un comfort assoluto.
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Softouch FT 22: il rivestimento dedicato
ai modelli Suite 480 e Suite 360
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Micro Tencel® in entrambi i lati
• Imbottitura in cotone con zeoliti d’argento 500 gr/m2
su entrambi i lati
• Bordatura classica con interni traspiranti
• Pillow top per un grado di comfort superiore con imbottitura a
pressione bilanciata in Soft Care a struttura alveolare
• Sistema di aerazione Air inserito lungo il perimetro
• Maniglie in ecopelle ricamate
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°

Softouch FT 26: il rivestimento dedicato
ai Suite 480, 360, 260 e 240
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Micro Tencel® in entrambi i lati
• Imbottitura in cotone con zeoliti d’argento 500 gr/m2
su entrambi i lati
• Bordatura classica con interni traspiranti
• Maniglie in ecopelle ricamate
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice fino a 40°

Softouch FT 23: il rivestimento dedicato
ai modelli Suite 480, 360, 260, 240 e 200
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Micro Tencel® in entrambi i lati
• Imbottitura in cotone con zeoliti d’argento 350 gr/m2
su entrambi i lati
• Sistema di aerazione Air inserito lungo il perimetro
• Maniglie in ecopelle
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°
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Caratteristiche del rivestimento:
• Il rivestimento in Eco Shield è composto da due disegni coordinati
e con imbottitura in fibra anallergica da 300gr/m2
• Dotato di 4 maniglie
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 40°

Eco Shield è il nuovissimo tessuto con un'azione 100% naturale contro acari
della polvere ma anche insetti e zanzare, per un riposo veramente sereno.
L'ingrediente attivo, con il quale viene trattato il tessuto, è inserito attraverso

microcapsule a base d'olio vegetale di Eucalipto Citrato. Anallergico e
antibatterico, è permanente ai lavaggi.
Certificato secondo gli standard OEKO-TEX standard 100.
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Suite

Eco Shield ED 97
Il rivestimento dedicato al modello
Suite 200 e opzionale per
Suite 260 e 240
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Suite 480
In foto: Rivestimento
Softouch FT 22

Suite 480 è un concetto di materasso a molle che nasce dalla sinergia di
materiali altamente performanti.
È particolarmente confortevole nelle zone dedicate alle spalle e ai polpacci,
grazie all'innovazione della Mousse, mentre il lato di contatto superiore è
arricchito dalla Mousse Gel e dalle sue piacevoli caratteristiche termoregolanti
e altamente traspiranti. Il concetto di riposo a 7 zone con il quale è stato
progettato si percepisce dalle lavorazioni eseguite sulla superficie di contatto.
Le oltre 800 molle insacchettate inserite nella stratificazione del materasso
garantiscono un sostegno efficace pensato punto per punto per una grande
adattabilità.

Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare per una igiene totale, prima
garanzia di un prodotto anallergico.
•
•
•
•

Lato di contatto superiore in Gel 4 cm [1]
Comfort zone spalle e polpacci in Mousse 3,5 cm [2]
Zona centrale rinforzata in Mono Cell® 3,5 cm [3]
Sistema box spring composto da 800 mini pocket indipendenti e
bordi anti abbassamento 13,5 cm [4]

[1]
[3]

[2]
[4]

Gel

Sistema letto consigliato
Suite 480 enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Superego,
Sana, Ergo, Butterfly e XPoint.

Mousse

• PORTANZA: MEDIO-ACCOGLIENTE
Suite 480

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Softouch FT 22

1440 €

1515 €

1615 €

2235 €

2880 €

3030 €

3225 €

3530 €

-

28

Softouch FT 26

1175 €

1235 €

1315 €

1820 €

2345 €

2465 €

2625 €

2930 €

0,100

24

Softouch FT 23

1025 €

1080 €

1150 €

1595 €

2050 €

2160 €

2295 €

2600 €

0,088

24
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Suite
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Suite 360
In foto: Rivestimento
Softouch FT 26

VEDI PAG. 194

Nel materasso Suite 360, sono 1600 le molle indipendenti che consentono
una distribuzione del peso su un maggior numero di punti d'appoggio per
una elevata risposta elastica.
Grazie al concetto sette zone, i molleggi sono stati pensati con zone
dedicate più sostenute o più flessibili, così ogni parte del corpo è accolta in
modo ottimale. Il lato di contatto superiore offre tutte le caratteristiche della
Mousse Gel in fatto di termoregolazione e traspirabilità.

Lo studio di speciali sagomature favorisce l'adattamento anatomico e
contribuisce ad aumentarne la traspirabilità.
• Lato di contatto superiore in Gel 3 cm [1]
• Sistema box spring composto da 1600 molle indipendenti
e bordi anti abbassamento 16 cm [2]
• Concetto riposo a 7 zone
• Strato di sostegno 2 cm [3]

[1]
[2]
[3]

Sistema letto consigliato
Suite 360 enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Superego,
Sana, Ergo, Butterfly e XPoint.

Sistema box spring da 1600 molle
indipendenti a portanza differenziata

• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA
Suite 360

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Softouch FT 26

980 €

1025 €

1095 €

1515 €

1955 €

2050 €

2185 €

2490 €

0,084

24

Softouch FT 22

1245 €

1310 €

1395 €

1930 €

2490 €

2615 €

2785 €

3090 €

-

28

Softouch FT 23

830 €

875 €

930 €

1290 €

1660 €

1745 €

1855 €

2160 €

0,071

24
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Suite 260
In foto: Rivestimento
Softouch FT 23

Il materasso Suite 260 esprime nell'attenta scelta delle materie prime, tutta
l'attenzione progettuale che Dorsal riserva anche ai progetti più classici. Il
molleggio di oltre 800 molle indipendenti (884 in versione matrimoniale) si
combina a materiali altamente innovativi come la Mousse Gel. Il risultato è
un materasso a molle indicato per chi ricerca un comfort medio e un sistema
letto particolarmente fresco su cui riposare. Concetto di riposo a 7 zone di
rigidità differenziata.

Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare, il rivestimento è facilmente
lavabile in casa per una igiene totale, prima garanzia di un prodotto anallergico.
• Lato di contatto superiore in Gel 3 cm [1]
• Sistema box spring composto da 800 molle indipendenti e bordi anti
abbassamento 16 cm [2]
• Concetto riposo a 7 zone
• Strato di sostegno 2 cm [3]

[1]
[2]
[3]

Tutti i materassi Suite, a molle
indipendenti, hanno una suddivisione
in 7 zone di portanza, per assicurare
un sostegno differenziato e
consentire alla colonna vertebrale e
alle articolazioni di riposare in modo
naturale riducendo al minimo la
tensione dei muscoli e dei nervi.

Sistema letto consigliato
Suite 260 enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Supernova,
Sana, Ergo, Butterfly e XPoint.

Sistema box spring da 800 molle
indipendenti a portanza differenziata

• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA
Suite 260

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Softouch FT 23

775 €

820 €

870 €

1205 €

1550 €

1635 €

1735 €

2040 €

0,066

24

Softouch FT 26

925 €

970 €

1035 €

1430 €

1845 €

1940 €

2065 €

2370 €

0,079

24

Eco Shield ED 97

605 €

635 €

680 €

940 €

1210 €

1270 €

1355 €

1660 €

0,054

24
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Suite 240
In foto: Rivestimento
Softouch FT 23

VEDI PAG. 194

Elastico ma anatomico, Suite 240 è la combinazione perfetta del molleggio a
molle indipendenti e materiali di contatto naturali e performanti come il Natur
Memory, che si automodella per garantire il miglior adattamento anatomico.
Performante, lo strato superiore in Natur Memory allevia e riduce le tensioni
muscolari per un riposo rilassante.
Durevole, le elevate densità dei materiali rendono questo materasso
estremamente affidabile e duraturo, per prestazioni di alto livello e per forme
che si mantengono inalterate nel tempo.

Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare, il rivestimento è facilmente
lavabile in casa per una igiene totale, prima garanzia di un prodotto anallergico.
• Lato di contatto superiore in Natur Memory 4 cm [1]
• Sistema box spring composto da 800 molle indipendenti e bordi anti
abbassamento 15 cm [2]
• Concetto riposo a 7 zone
• Strato di sostegno 2 cm [3]

[1]
[2]
[3]

Reagisce alla pressione
accogliendo gentilmente
il corpo.

Lasciarsi andare ad un
confortevole abbraccio.

Sistema letto consigliato
Suite 240 enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Supernova,
Sana, Ergo, Butterfly e XPoint.

Si adatta al corpo in ogni
posizione, ritornando
sempre alla sua forma
originaria.

• PORTANZA: MEDIA
Suite 240

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Softouch FT 23

775 €

820 €

870 €

1205 €

1550 €

1635 €

1735 €

2040 €

0,066

24

Softouch FT 26

925 €

970 €

1035 €

1430 €

1845 €

1940 €

2065 €

2370 €

0,079

24

Eco Shield ED 97

605 €

635 €

680 €

940 €

1210 €

1270 €

1355 €

1660 €

0,054

24
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Suite 200

Materasso con molleggio di oltre 800 molle indipendenti (884 in versione
matrimoniale) e lati in schiumato a media portanza. Il materasso Suite 200
sa offrire quel sostegno caratteristico adatto alla sensibilità di molte persone
che apprezzano e ricercano il tipo di risposta del sistema a molle. Concetto di
riposo a 7 zone di rigidità differenziata.
Igienicamente perfetto, semplice da sfoderare, il rivestimento è facilmente
lavabile in casa per una igiene totale, prima garanzia di un prodotto anallergico.

Suite

In foto: Rivestimento
Eco Shield ED 97

•
•
•
•

Lati di riposo con 3,5 cm schiumato media portanza [1]
Materasso con oltre 800 molle indipendenti [2]
Concetto di riposo 7 zone
Sistema box spring con bordi anti abbassamento [3]

[1]
[2]
[3]

Sistema letto consigliato
Suite 200 enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Sana,
Ergo, Forest 200 e Butterfly.

• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA
Suite 200

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Eco Shield ED 97

525 €

550 €

595 €

820 €

1050 €

1100 €

1185 €

1490 €

0,047

24

Softouch FT 23

700 €

735 €

785 €

1080 €

1395 €

1465 €

1565 €

1870 €

0,062

24
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Contemporanei

Contemporanei

72. Grand Soleil Greener
74. Elisir Issimo
76. Suite Spa

71

I punti di forza di Grand Soleil Greener
Naturale ed ecologico
Tutti i componenti sono in Grand Soleil, il primo, l’originale materasso
realizzato con materie prime provenienti da risorse rinnovabili quali l’olio di
girasole e l’acqua.
Alto
Si presenta in 24 cm di pura qualità.

Durevole e performante
Le elevate densità rendono questo materasso altamente performante
nel tempo.

Design
Accattivante e contemporaneo.

Comfort
Accogliente e bilanciato.

Igienicamente perfetto
Semplice da sfoderare, il rivestimento è facilmente lavabile in casa per una
igiene totale, prima garanzia di un prodotto anallergico.
72

Altamente traspirante
Grazie al rivestimento e alla struttura di Grand Soleil a poro aperto, garanzia
di un perfetto microclima.

Grand Soleil Greener
In foto: Rivestimento
Viscosa Bielastica EN 12

Greener racchiude al proprio interno una selezione dei migliori materiali
Grand Soleil a base di oli vegetali. La nuova stratificazione hybrid, sviluppa
un comfort unico, accogliente e sempre bilanciato. Greener sa adattarsi in
modo ottimale alle forme del corpo, il feeling è di un’immediata sensazione
di benessere, ma sempre accompagnato dal giusto sostegno.

Il rivestimento di Greener è il risultato di due tessuti coordinati che si
completano per le differenti caratteristiche di morbidezza e adattabilità al
materasso. Le proprietà elastiche del tessuto esaltano la sensazione di un
comfort avvolgente per un perfetto adattamento anatomico. Il tessuto Greener è
arricchito da un design esclusivo che lo rende unico e riconoscibile.
Certificato Oeko-Tex Standard 100.

• Strato superiore combinato: Natur Memory Comfort 3 cm [1]
e Natur Memory Accogliente 4 cm [2]
• Sagomature zona spalle per un accoglimento ottimale
in qualsiasi posizione assunta dal corpo [3]
• Grand Soleil intermedio, soft ammortizzante 3 cm [4]
• Grand Soleil sostegno altamente reattivo, portanza
medio sostenuta 13,5 cm [5]

• Rivestimento in pregiata Viscosa Bielastica
in entrambi i lati
• Filato in alta grammatura, 510 gr/m2 per lato
• Facilmente sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 30°

[1]
[2]

[3]
[4]
[5]

Manutenzione ridotta
Il comfort di Greener si sviluppa nel lato superiore di contatto,
non è più necessario girare “sottosopra” il materasso.
È sempre consigliato periodicamente ruotare “testa/piedi”.
Natur Memory Comfort

Sistema letto consigliato
Greener enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Superego,
Sana, Ergo, Human, Experience,
Butterfly e XPoint. Ideale per tutte
le reti a motore Dorsal.

Natur Memory

• PORTANZA: ACCOGLIENTE E BILANCIATA
Greener

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Viscosa EN 12

775 €

815 €

875 €

1205 €

1550 €

1625 €

1745 €

1930 €

0,065

24
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I punti di forza di Elisir Issimo
Un lato per l’inverno, uno per l’estate
Grazie alla combinazione di due strati diversi a contatto con il corpo, Elisir
Issimo è versatile e asseconda, grazie ad una semplice rotazione, esigenze
diverse di comfort.
Fresco e termoregolatore
Il lato superiore di Elisir Issimo in gel conferisce al materasso freschezza a
garanzia del corretto mantenimento della temperatura corporea durante la
fase di riposo.
Alto
Si presenta in 24 cm di pura qualità.

74

Design
Accattivante e contemporaneo.
Igienicamente perfetto
Semplice da sfoderare, il rivestimento è facilmente lavabile in casa per una
igiene totale, prima garanzia di un prodotto anallergico.
Durevole e performante
Le elevate densità rendono questo materasso altamente performante
nel tempo.
Comfort
Portante e confortevole.

Elisir Issimo
In foto: Rivestimento
Viscosa Bielastica IM 11

Il materasso Elisir Issimo è adatto ad ogni periodo dell’anno grazie al suo
doppio strato: il Gel fresco e termoregolante per la stagione più calda e il
Natur Memory avvolgente e confortevole per i periodi più freddi. Lo studio di
nuove sagomature, nella zona interna del materasso, lo rende anatomico e
ne aumenta la traspirabilità.
•
•
•
•

Il rivestimento di Elisir Issimo si fa notare per il design contemporaneo
che utilizza due tessuti dalle diverse caratteristiche di morbidezza e
adattabilità, esaltando così comfort e funzionalità dei due lati climatici del
materasso.
Certificato Oeko-Tex Standard 100.

Portante nel lato estivo e confortevole nel lato invernale
Lato climatico superiore 3 cm Gel [1]
Grand Soleil con sagomature anatomiche 16 cm [2]
Lato climatico inferiore 4,5 cm Natur Memory [3]

• Rivestimento in pregiata Viscosa Bielastica
in entrambi i lati
• Filato in alta grammatura, 510 gr/m2 per lato
• Facilmente sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 30°

[1]
DOPPIO LATO
DI COMFORT

[2]
[3]

Rivestimento abbinato al Gel
Lato fresco, ideale per i periodi più caldi e per chi ha una
maggiore sudorazione.
Rivestimento abbinato al Natur Memory
Lato automodellante e confortevole, libera il corpo da tensioni
e rigidità, aiutando a ridurre dolori muscolari e articolari.
Gel

Sistema letto consigliato
Issimo enfatizza le sue caratteristiche
in abbinamento ai supporti anatomici:
Super, Supernova Plus, Sana, Forest
200, Ergo, Human e Butterfly.
Studiato e testato per tutte le reti a
motore Dorsal.

Natur Memory

• PORTANZA: SOSTENUTA E CONFORTEVOLE
Issimo

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Viscosa IM 11

665 €

705 €

745 €

1035 €

1330 €

1405 €

1490 €

1675 €

0,056

24
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Contemporanei
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I punti di forza di Suite Spa
Classico ma tecnologico
Spa è la combinazione perfetta del molleggio a molle indipendente e
materiali di contatto naturali e performanti.

Fresco e traspirante
Assolutamente termoregolante, grazie al rivestimento e alla superficie in
lattice Talalay.

Alto
Si presenta in 24 cm di pura qualità.

Durevole e performante
Le elevate densità rendono questo materasso altamente performante
nel tempo.

Design
Accattivante e contemporaneo.
Igienicamente perfetto
Semplice da sfoderare, il rivestimento è facilmente lavabile in casa per una
igiene totale, prima garanzia di un prodotto anallergico.
76

Comfort
Confortevole ed equilibrato.

Suite Spa
In foto: Rivestimento
Viscosa Bielastica PA 13

Il segreto di Suite Spa è la perfetta tecnica di stratificazione hybrid quella che
unisce materiali eccellenti con differenti caratteristiche di comfort.
La base è provvista di oltre 800 mini pocket insacchettate, un sostegno
indipendente, silenzioso ed efficace. La parte superiore del materasso si
compone della naturalità di Natur Memory e dell’eccellenza del lattice Talalay.

Il rivestimento di Spa è il risultato di due tessuti coordinati che si
completano per le differenti caratteristiche di morbidezza e adattabilità al
materasso. In pregiata viscosa, dissipa l’umidità in eccesso, per un letto
sempre fresco e asciutto. Il tessuto Spa è arricchito da un design esclusivo
che lo rende unico e riconoscibile.
Certificato Oeko-Tex Standard 100.

• Strato superiore combinato: Lattice Talalay, confortevole e
traspirante 3,5 cm [1] e Natur Memory, termosensibile
ed avvolgente 4 cm [2]
• Box composto da 800 mini pocket indipendenti 12 cm [3]
• Strato di sostegno 4 cm [4]

• Rivestimento in pregiata Viscosa Bielastica
in entrambi i lati
• Filato in alta grammatura, 510 gr/m2 per lato
• Facilmente sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Lavabile in lavatrice a 30°

[1]
[2]
[3]
[4]

Manutenzione ridotta
Il comfort di Spa si sviluppa nel lato superiore di contatto, non
è più necessario girare “sottosopra” il materasso.
È sempre consigliato periodicamente ruotare “testa/piedi”.
Lattice Talalay

Sistema letto consigliato
Spa enfatizza le sue caratteristiche in
abbinamento ai supporti anatomici:
Super, Superego, Sana, Ergo, Human,
Experience, Butterfly e XPoint.
Studiato e testato per tutte le reti
a motore Dorsal.

Natur Memory

• PORTANZA: CONFORTEVOLE ED EQUILIBRATA
Spa

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Viscosa PA 13

955 €

1005 €

1070 €

1480 €

1905 €

2005 €

2135 €

2380 €

-

24
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Per un risveglio in forma

Fitness

80. Fitness
83. Il rivestimento di Fitness
84. Linea Materassi Fitness
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Sei una persona
sportiva?
Fitness è il naturale
completamento al tuo
allenamento quotidiano.

Parola all’esperto
Il recupero delle energie psicofisiche della persona non può prescindere da un corretto e sano riposo. Se consideriamo un soggetto sportivo, il concetto
di recupero è ancor più importante basti pensare allo stress metabolico-posturale e al dispendio energetico indotto dall’attività sportiva.
Con la pratica dello sport, ma non solo, infatti, le strutture articolari, muscolari e posturali in genere, vengono sottoposte a curve di stress notevoli.
La linea Fitness si pone proprio questo obiettivo: accelerare il recupero psicofisico durante il sonno attraverso particolari stimolazioni sul tessuto
musco-fasciale, favorendone un rilassamento e un recupero migliori. Il corpo affaticato percepirà un miglior stato di rilassamento, grazie anche alla
suddivisione della lastra interna in 7 zone di portanza diversa ed alla particolare lavorazione con effetto Stretch, per favorire un corretto equilibrio
posturale nel sonno. Da un riposo migliore prenderà vita una performance giornaliera e sportiva più funzionale ed efficace.

80

Il modo più sano e naturale per
alzarsi e sentirsi subito in forma.
Ideale per persone che vogliono continuare, anche durante la notte,
uno stile di vita sano.

Fitness

Ogni notte, mentre riposi, il corpo attiva speciali funzioni metaboliche e
rigenerative fondamentali per la tua salute. Per muoverti bene, devi dormire
bene. Fitness favorisce questa delicata fase: le lavorazioni sulla struttura del
materasso esercitano una trazione stretch sui dischi intervertebrali che si
rigenerano durante il sonno. Le tensioni accumulate durante il giorno vengono
così rilasciate.
Scanalature e sagomature permettono un continuo passaggio d’aria nel
materasso durante gli spostamenti del corpo, mantenendo un perfetto
microclima. Fitness è proposto in due versioni: Fitness Basic e Fitness
Memory, indicati per tutti coloro che vogliono rigenerarsi durante il
sonno e raggiungere uno stato di salute completo. Fitness lo riconosci
dall’inconfondibile cerniera fluo.

Le qualità di Fitness
Fitness è anatomico: aiuta il vostro corpo a mantenere una posizione
corretta durante il sonno, liberandolo da tensioni e rigidità. Le spalle e le
articolazioni sono in posizione più fisiologica e questo aiuterà a ridurre i
dolori muscolari e articolari.
Protezione totale: grazie alla presenza della Bioceramica, il rivestimento
di Fitness acquista un’elevata coibenza termica capace di equilibrare
la temperatura corporea sia in presenza di temperatura elevata che di
grandefreddo.

In foto: Fitness Memory

Fitness è fresco, traspirante e igienicamente perfetto.

Le performance di Fitness
Le lavorazioni della struttura del materasso esercitano una trazione
“stretch” sui dischi intervertebrali, agevolando le naturali funzioni metaboliche e la rigenerazione durante il sonno.

Memory automodellante
Grazie alla sua particolare struttura, allevia la pressione del peso
corporeo con conseguente rilassamento dell’intera struttura vertebrale.

Fitness e A.I.FI.
Fitness nasce dalla
collaborazione con A.I.FI.
Associazione Italiana
Fisioterapisti.

In foto: Fitness Basic
81
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Fitness

Bioceramica e Viscosa i tessuti del Fitness
Naturalità e tecnologia si uniscono in Fitness, con rivestimento
realizzato con due tessuti coordinati che si completano per le differenti
caratteristiche.
Il tessuto in Bioceramica è ampiamente conosciuto nell’abbigliamento
sportivo per la sua tecnologia che consente di abbassare la temperatura
del tessuto, assicurando freschezza e comfort durante il riposo. La
Bioceramica infatti è una fibra in poliestere legata a cristalli bio ceramici
con un elevatissimo coefficiente di coibenza termica.

Ulteriori vantaggi di Bioceramica sono le caratteristiche anti-odore e
antibatteriche permanenti.
L’altro lato di Fitness utilizza un tessuto a base di Viscosa, una fibra di
origine naturale derivata dalla cellulosa. La sua eccellente capacità di
assorbimento evita l’accumulo dell’umidità dispersa dal corpo durante la
notte. Dalla mano morbida e setosa aggiunge freschezza e morbidezza
al materasso.
Certificato Oeko-Tex Standard 100.

Bioceramica TN 47: il rivestimento dedicato
ai modelli Fitness Basic, Fitness Memory
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto in Bioceramica e cotone su un lato
e viscosa nella parte inferiore
• Imbottitura in fibra anallergica 300 gr/m2 su entrambi i lati
• Sfoderabile con cerniera sui 4 lati
• Dotato di 4 maniglie
• Lavabile in lavatrice a 40°

83

Fitness Memory
In foto: Rivestimento
Bioceramica TN 47

VEDI PAG. 194

Lastra modellata a sette zone di accoglimento differenziato, con lavorazione
stretch e strato superiore in visco elastico automodellante e termosensibile.
Altamente performante e traspirante, Fitness Memory è un materasso studiato
per tutte le persone che cercano anche durante il riposo notturno, una postura
ottimale a completamento di uno stile di vita sano, dinamico e sportivo.
Fitness Memory accoglie la colonna vertebrale assecondando le naturali
curvature e rilasciando le tensioni accumulate durante il giorno, per un sonno
veramente rigenerante.

• Strato superiore in Memory 4,5 cm [1]
• Lavorazioni Stretch [2]
• Strato in schiumato a base d’acqua. Prodotto senza C.F.C.
con sette zone di accoglimento differenziato 13,5 cm [3]

[1]

[3]

[2]

Sistema letto consigliato
Fitness Memory enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Supernova,
Sana, Forest 200, Ergo, Human ed
Experience. Ideale per tutte le reti a
motore Dorsal.
• PORTANZA: SOSTENUTA
Fitness Memory

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Bioceramica TN 47

565 €

595 €

630 €

875 €

1125 €

1185 €

1260 €

1440 €

0,048

21
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Fitness Basic
In foto: Rivestimento
Bioceramica TN 47

• Schiumato a base d’acqua, prodotto senza C.F.C.
con sette zone di accoglimento differenziato 18 cm [1]
• Lavorazioni Stretch [2]

Fitness

Lastra modellata a sette zone di accoglimento differenziato, con lavorazione
stretch in schiumato a base di acqua, prodotto senza C.F.C..
Altamente performante e traspirante, Fitness Basic è un materasso studiato
per tutte le persone che cercano anche durante il riposo notturno, una postura
ottimale a completamento di uno stile di vita sano, dinamico e sportivo.
Fitness Basic sostiene la colonna vertebrale assecondando le naturali
curvature e rilasciando le tensioni accumulate durante il giorno, per un sonno
veramente rigenerante.

[2]
[1]

Sistema letto consigliato
Fitness Basic enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento ai
supporti anatomici: Super, Supernova,
Superego, Sana, Forest 200, Ergo,
Human ed Experience. Ideale per
tutte le reti a motore Dorsal.
• PORTANZA: ACCOGLIENTE
Fitness Basic

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Bioceramica TN 47

520 €

545 €

580 €

810 €

1040 €

1090 €

1160 €

1345 €

0,044

21
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UP. Il comfort sopra a tutto.

86

UP

Un accogliente materassino
che ti avvolge in un morbido abbraccio.
UP si adatta ad ogni tipologia di materasso per scoprire nuove sensazioni
di benessere mai provate. Garantisce una pressione uniforme del corpo
e un perfetto adattamento anatomico, per un totale e benefico rilassamento.
Disponibile nelle versioni: UP Natur Memory e UP Soft care.

Un campo di girasoli.
Il tessuto di rivestimento utilizzato nel materassino UP gioca un ruolo
fondamentale amplificando le sensazioni di comfort grazie alla
flessibilità della fibra Elastan di cui è composto.
Trame fiorite in rilievo lo distinguono per il suo piacevole aspetto.

Riposare sempre
in un letto pulito e salutare
UP protegge il materasso da umidità, macchie e polvere.
Completamente sfoderabile grazie a una pratica cerniera posta sui 3
lati nel singolo e sui 4 lati nel matrimoniale. Anallergico, lavabile in
lavatrice a 60° garantisce una perfetta condizione igienica del
letto per un vero sonno salutare. Facile da alzare, girare e arieggiare.

UP Natur Memory
Up + Bambino

Realizzato in Natur Memory, a base di oli naturali, UP utilizza l'ultima
tecnologia con lavorazione ad intarsio, seguendo gradualmente le naturali
forme del corpo. Natur Memory si adatta ergonomicamente alleviando
le tensioni muscolari e regalando un piacevole abbraccio.

UP Soft Care
La versione di UP in Soft Care, soffice come una nuvola, renderà
qualsiasi materasso un luogo dove ritrovare sempre un perfetto relax.
La struttura a cellula aperta di Soft Care è altamente traspirante,
l'umidità evapora velocemente per un perfetto microclima.
È lavabile per un letto sempre fresco ed igienizzato.

Up ti segue anche in viaggio.
Finalmente con UP il tuo comfort
lo puoi portare dove vuoi.
Nelle versioni con misura 80 e 90 cm.

UP è disponibile
con il rivestimento
Girasole

190 / 195 / 200 cm

Altezza
materasso
cm

80
85

90

100
120

140

160
165
170

180

Coefficiente
fuori misura
al cm2

UP Natur Memory

6

535 €

580 €

815 €

865 €

925 €

955 €

0,037

UP Soft Care

6

410 €

435 €

535 €

570 €

630 €

660 €

0,025
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BabySol
Dedicato ai più piccoli
Il materassino per il bambino che lascia la culla e passa al lettino a sponde.
La linea BabySol nasce da uno studio condotto da Dorsal in collaborazione
con i fisioterapisti A.I.FI.
BabySol e il guanciale Energia Baby sono prodotti appositamente ideati e
progettati per rispondere alle particolari esigenze dei più giovani. La crescita
è un momento delicato e favorire lo sviluppo di una corretta postura non solo
a scuola ma anche mentre dormono, significa avere a cuore il loro futuro.
Significa avere coscienza che la salvaguardia della salute passa soprattutto
attraverso un buon riposo notturno.

Un campo di girasoli

Sfoderabilità

Il tessuto di rivestimento di Babysol
aumenta le sensazioni di comfort
grazie alla extra flessibilità della
fibra Elastan di cui è composto.
Trame fiorite in rilievo lo distinguono
per il suo piacevole aspetto.

Il rivestimento di Babysol è
sfoderabile grazie ad una pratica
cerniera posta sui quattro lati.
Lavabile in lavatrice a 60°
per un'igiene assoluta.

La lastra interna di Babysol è in Grand Soleil,
a base di oli naturali sagomata con zone di comfort a
portanza differenziata per un perfetto accoglimento.
La sua struttura a cellula aperta garantisce un adeguato
sostegno e la massima traspirabilità.
Anallergico, indeformabile, leggero.

125 x 60cm

Altezza
materasso
cm
10

240 €
PER EVENTUALI FUORI
MISURA CONSULTARE
PAG. 195

Energia Baby
Guanciale Energya Baby in versione Soft Care, a base
di olio di girasole e acqua. Soft Care garantisce una
distribuzione uniforme della pressione, rendendo
particolarmente accogliente il guanciale.
-- Inodore, fresco ed anallergico.
-- Completo di fodera interna in 100% cotone e fodera esterna
con cerniera, completamente lavabile in acqua.
-- Lavabilità: guanciale completamente lavabile a mano.
-- Asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore.

55 x 30 x 5 cm

E-BABY

(Completo di
foderina Girasole)

40 €

Confezione valigetta personalizzata
per guanciale Energia Baby.
88

Play
Il Materasso che cresce con te
Dorsal ha a cuore la crescita del tuo bambino e lo
accompagna nel cammino della vita, favorendo in tutto e
per tutto un corretto riposo ed una corretta postura a letto.

Play Small

Crescendo, cambiano le esigenze
dei nostri bambini.

altezza bambino 110-130 cm

Avere a cuore la loro salute significa anche assicurargli il miglior riposo
possibile. Play è un rivoluzionario materasso dedicato ai più piccoli,
che è formato da due elementi diversi: la base con funzione di sostegno
ed una serie di tre top sagomati che rispondono alle diverse morfologie
del corpo in fase di crescita.
Mentre il tuo bambino cambia e si trasforma nel corso del tempo, anche
il suo materasso dovrà crescere con lui per evitare eventuali deformazioni
della colonna vertebrale.

Play Medium
altezza bambino 130-150 cm

Play cresce con il tuo bambino: puoi sostituire il top
del materasso "Play" con la misura adatta alla sua altezza.
Top intercambiabili, realizzati in Natur Memory Comfort sagomati
con dei tagli che creano zone di comfort a portanza differenziata
per accogliere al meglio le forme del corpo del bambino, cedendo dove
necessario e dando maggior sostegno ai segmenti più pesanti
così da garantire un riposo della colonna vertebrale in posizione neutra.

Play Big

Play e i Fisioterapisti

altezza bambino 150-170 cm

Play è il primo materasso pensato per i bambini in crescita
dai 4 ai 14 anni. Studiato da Dorsal in collaborazione
con i Fisioterapisti A.I.FI.
Il rivestimento di Play è realizzato in tessuto SleepDry®,
sfoderabile grazie ad una pratica cerniera posta sui quattro lati.
La tecnologia SleepDry® reagisce al sudore notturno
disperdendo l'umidità sull'intera superficie del materasso.
La particolare lavorazione del tessuto non permette al liquido di penetrare
al suo interno, favorisce la rapida evaporazione dell'umidità in eccesso,
garantendo un ambiente ideale per il mantenimento di un corretto
micro clima.
Lavabile in lavatrice a 40° per una igiene assoluta.

80-85x
190/195/200

90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Mat. completo

645 €

720 €

995 €

0,052

19

Top Intercambiabile

170 €

195 €

265 €

0,014

-

Play in SleepDry®

La possibilità di scegliere dei top appropriati in base
alla grandezza del bambino fa si che si possa ottenere
sempre un ottimale sostegno ed il massimo comfort nel
rispetto della fisiologia della colonna vertebrale durante
tutta la fase evolutiva di crescita.
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Up + Bambino

Grazie alla linea Play è possibile acquistare oggi un materasso
adatto alla specifica altezza e peso del tuo bambino,
con la possibilità negli anni di sostituire il solo top sagomato,
adeguandolo alle nuove necessità e alla crescita
del proprio figlio.

90

Vitalay

Vitalay

92. Vitalay
95. Il rivestimento di Vitalay
96. Linea Materassi Vitalay
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vitalay
RIPOSO&BELLEZZA

RIPOSO&BELLEZZA

Vitalay: riposo e bellezza, prenditi
cura di te mentre dormi.

Vitalay Embrace

Un naturale e sano riposo conferisce benessere,
gioia di vivere e bellezza.
È la bellezza che viene da uno stato di salute perfetta che è possibile
raggiungere, giorno dopo giorno, grazie ad una alimentazione corretta,
una costante attività fisica e con un riposo confortevole e del tutto
salutare, in grado di rilassare le tensioni fisiche e mentali accumulate
durante il giorno.
Un comfort ottimale come quello del materasso VITALAY.

In un abbraccio una straordinaria sensazione di traspirabilità.
Embrace è il rivoluzionario visco elastico a base di lattice naturale
con teconologia Talalay. Particolarmente accogliente Embrace si modella
fino a seguire perfettamente la forma del corpo, mantenendo inalterate
le sue caratteristiche uniche di traspirabilità, freschezza e durabilità.

Dimenticate tutto quello che Vi hanno raccontato fino ad oggi sui
materassi in lattice, VITALAY è molto di più, è diverso perchè
rappresenta l’eccellenza nel suo genere. Il segreto di questo materasso
risiede nella miscela di ingredienti naturali e nell’esclusivo e
complesso processo di lavorazione denominato Talalay.
Il risultato è una particolare struttura a cellula rotonda molto aperta ed
omogenea che garantisce al materasso una elasticità inconfondibile e
una perfetta traspirabilità.
Scegliendo VITALAY si è sicuri di ottenere un comfort senza
compromessi, duraturo e totale, che anno dopo anno trasformerà
il Vostro riposo in una straordinaria esperienza di bellezza.

Reagisce alla
pressione e al
calore, accogliendo
gentilmente il corpo.

Embrace agisce
come un confortevole
abbraccio.

Si adatta al corpo
in ogni posizione,
ritornando sempre alla
sua forma originaria.
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VITALAY

LATTICE STANDARD

DURATA ED ELASTICITÀ

- Una esperienza straordinaria di comfort su tutto il corpo.
- Una perfetta elasticità permette di mantenere costantemente
corretta la posizione della colonna vertebrale.
- La sua esclusiva struttura a cellula aperta
regola la temperatura del corpo mentre dormiamo.
- Durevole nel tempo, senza cedimenti di elasticità.
- Anallergico e resistente all’umidità.
- Estremamente igienico.

VENTILAZIONE

Vitalay, le chiavi del successo

1. Esclusiva
miscela di lattice

2. Iniezione
Inserimento della miscela
in stampi esclusivi.

CO2
CO2
CO2

CO2

CO2

3. Vacum
Estrazione dell’aria
dagli stampi che permette
l’espansione della miscela
e la nascita delle cellule.

4. Refrigerazione
A -30°C le molecole
si uniscono per diventare
una struttura a cellula
aperta.

7. Lavaggio
Elimina i residui
di lavorazione e assicura
un prodotto anallergico.

5. Addensamento
Il composto viene trattato
con una miscela non
nociva di aria e CO2.

8. Asciugatura
e Post-Vulcanizzazione
8 ore a 85°.

6. Vulcanizzazione
A +115° le cellule
si espandono e assumono
la loro forma finale.

9. Test
Controllo qualitativo.
Esclusivo test di densità
su 15 punti del materasso.

Vitalay

Vitalay: un prodotto di eccellenza
che nasce da un processo di lavorazione unico al mondo.

Universitätsklinikum
Erlangen

Una barriera contro le allergie
VITALAY possiede qualità antibatteriche ed è terreno inospitale per muffe
e acari. Inoltre un accurato lavaggio, al termine del ciclo di lavorazione,
provvede ad eliminare da ogni lastra eventuali residui e soprattutto
le proteine del lattice possibili fonti di allergie. Queste caratteristiche
sono controllate e verificate con prove di laboratorio effettuate presso
DERMATOLOGISCHE UNIVERSITÄTSKLINIK di ERLANGEN in Germania.

Naturalità e rispetto per l’ambiente
L’esclusiva miscela di lattice VITALAY non contiene gesso o talco o altri
componenti nocivi. Nel suo ciclo produttivo non viene fatto uso di CFC,
rispettando l’ambiente e permettendogli di fregiarsi del certificato
OEKO-Tek Standard 100.
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94

SleepDry® traspirante e fresco
SleepDry ® è il rivestimento consigliato per chi ama non solo la
freschezza ma anche l'accoglienza di un tessuto molto morbido al
tatto e reso ancora più piacevole dalla leggerezza e fluidità delle
trapuntature.

Vitalay

Rivestimento realizzato con il tessuto rivoluzionario SleepDry ®
"fresco riposo" in cotone idrofilo, pensato per chi desidera dormire
su un materasso sempre fresco e asciutto.
La tecnologia SleepDry ® reagisce al sudore notturno disperdendo
l'umidità sull'intera superficie del materasso. La particolare
lavorazione del tessuto non permette al liquido di penetrare al suo
interno, favorisce la rapida evaporazione dell'umidità in eccesso,
garantendo un ambiente ideale per il mantenimento di un corretto
microclima.

Certificato Oeko-Tex Standard 100.

SleepDry® SD 73
Il rivestimento dedicato ai modelli
Sublime, Paradise, Divine, Bodycare
Caratteristiche del rivestimento:
• Tessuto traspirante in SleepDry®
• Imbottitura in cotone anallergico con zeoliti d’argento, 500 gr/m2
su entrambi i lati
• Sistema di aerazione AIR inserito lungo il perimetro del
materasso
• Maniglie in Ecopelle, pratiche ed eleganti
• Sfoderabile e lavabile in lavatrice a 40° grazie alla pratica
cerniera apribile sui quattro lati che consente il lavaggio
indipendente dei due pezzi
95

Sublime

Sublime unisce le straordinarie doti del prezioso lattice Vitalay, alle performance di
accoglimento del Natur Memory Comfort. L'innovativo disegno anatomico dell'inserto
reagisce attivamente ai movimenti del corpo, lo sostiene, lo accoglie: il risultato è uno
straordinario comfort.
L'insieme di materiali naturali, il grado di portanza e la struttura lavorata a zone differenziate
fanno di Sublime un materasso di eccellenza.

Sistema letto consigliato
Sublime enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento
ai supporti anatomici: Super,
Supernova Plus, Superego, XPoint,
Butterfly, Human, Ergo e Forest 200.
Studiato e testato per tutte le reti a
motore Dorsal.

• PORTANZA: ACCOGLIENTE
Sublime

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

SleepDry SD 73

1330 €

1400 €

1490 €

2065 €

2660 €

2795 €

2980 €

3225 €

0,111

21

Eco Shield ED 97

1205 €

1265 €

1350 €

1865 €

2405 €

2530 €

2700 €

2945 €

0,100

21
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Paradise

Paradise, amplifica i sensi per un comfort unico.
Lastra di Vitalay modellata a sette zone di accoglimento differenziato, abbinata al memory
Embrace unico per comfort e traspirabilità. Embrace è un abbraccio che accoglie il corpo
liberandolo da tensioni e rigidità. Speciali lavorazioni all’interno della lastra enfatizzano l’anatomicità
del materasso. Paradise è la Beauty Farm della notte. Strato superiore con 5 cm di memory Embrace
abbinato a 13 cm di Vitalay firm.

Sistema letto consigliato
Paradise enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento
ai supporti anatomici: Super,
Supernova Plus, Superego, XPoint,
Butterfly, Human, Ergo e Forest 200.
Studiato e testato per tutte le reti
a motore Dorsal.

• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA
Paradise

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

SleepDry SD 73

1550 €

1630 €

1735 €

2405 €

3100 €

3260 €

3465 €

3710 €

0,130

21

Eco Shield ED 97

1425 €

1495 €

1595 €

2205 €

2845 €

2990 €

3185 €

3430 €

0,119

21
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Divine

Divine, comfort e traspirabilità.
La speciale lavorazione con sette zone di accoglimento differenziato e l’abbinamento con il memory
Embrace facilita il rilassamento del corpo e contribuisce a decontrarre la muscolatura migliorando la
qualità del riposo.
Strato superiore con 3 cm di Memory Embrace abbinato a 12 cm di Vitalay Medium.

Sistema letto consigliato
Divine enfatizza le sue caratteristiche
in abbinamento ai supporti anatomici:
Super, Supernova Plus, Superego,
XPoint, Butterfly, Human, Ergo e
Forest 200. Studiato e testato per
tutte le reti a motore Dorsal.

• PORTANZA: MEDIA
Divine

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Eco Shield ED 97

1120 €

1175 €

1255 €

1735 €

2235 €

2345 €

2505 €

2745 €

0,093

18

SleepDry SD 73

1245 €

1310 €

1395 €

1935 €

2490 €

2615 €

2785 €

3030 €

0,104

18

Body Care
VEDI PAG. 194

BodyCare, un perfetto equilibrio di qualità.
BodyCare è un progetto Dorsal sviluppato in collaborazione con gli esperti del sistema Talalay.
Infatti il grado di portanza e la struttura differenziata sono stati studiati perché lavorino in perfetta sinergia.
Il risultato è un materasso con un alto grado di comfort che nel contempo sa sostenere in modo adeguato
ogni parte del corpo.

Sistema letto consigliato
Body Care enfatizza le sue
caratteristiche in abbinamento
ai supporti anatomici: Super,
Supernova Plus, Superego, XPoint,
Butterfly, Human, Ergo e Forest 200.
Studiato e testato per tutte le reti
a motore Dorsal.

• PORTANZA: MEDIO-ACCOGLIENTE
Body Care

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100-120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura

Altezza
materasso cm

Eco Shield ED 97

1020 €

1070 €

1145 €

1580 €

2040 €

2135 €

2285 €

2530 €

0,085

18

SleepDry SD 73

1150 €

1205 €

1285 €

1785 €

2295 €

2405 €

2565 €

2810 €

0,096

18
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Vitalay
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Supporti Anatomici in Legno
100. Le doghe Dorsal
102. XPoint
104. Linea XPoint
108. Butterfly
110. Experience
112. Linea Experience
114. Human
116. Linea Human
120. Human Family
122. Ergo
124. Forest
128. Sana
132. Viva
134. Sana B/Roll
135. Piedi per supporti in legno
136. Accessori

98
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Legno

Supporti in legno Dorsal
Una gamma interamente in legno ecosostenibile

Finalmente un sistema letto perfetto e personalizzato! La gamma di supporti in legno Dorsal è capace di
soddisfare i diversi bisogni delle persone. Una gamma interamente in legno ecosostenibile per rispondere ad
una sempre più crescente sensibilità ambientale.

La gamma in legno di supporti Dorsal è nata per soddisfare i bisogni delle
persone in relazione alle singole morfologie, età e pesi. Sono 13 modelli
che si declinano poi in 70 versioni. Una proposta che trova nel progetto
HUMAN la sua esclusività. Certificato da IGR, il più importante Centro
Ergonomico tedesco.

100

La gamma di supporti in legno Dorsal certificato è unica sul
mercato perché interamente realizzata con legno sostenibile FSC® e
conferma la volontà aziendale di garantire al consumatore un riposo
in totale armonia con la natura.
Zertifiziert von

Ergonomisches
Produkt

Nel Sistema letto ideale, il materasso, il supporto a doghe e il guanciale
devono lavorare in stretta sinergia. Per sostenere la schiena, assecondarne
la forma naturale e reagire elasticamente ad ogni pressione, anche le reti a
doghe (così come i materassi) devono poter offrire soluzioni ergonomiche
differenziate.

Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

Doghe Dorsal a 7 strati
Naturalità e Tecnologia

Sette strati

Garanzia di flessibilità, stabilità e resistenza

Antiumidità

Il grado di umidità del molleggio è tenuto sotto controllo
da piccole depressioni impresse nella superficie

Le doghe Dorsal sono altamente performanti grazie ai 7 strati che
rendono il molleggio uniformemente flessibile e resistente.

Le doghe Dorsal sono uniche anche nell’estetica, grazie alla texture
che ricorda le venature del legno sostenibile con il quale sono prodotte.

Respingono l’umidità attraverso la pellicola che le ricopre e le protegge,
mentre la struttura a piccole depressioni crea benefici passaggi d’aria tra
la doga e il materasso, per una costante areazione di tutto il sistema letto.

Prestazioni a lunga durata.

Il lavoro delle nostre mani

I supporti in legno Dorsal in faggio multistrato si distinguono per la
qualità delle rifiniture e per la solidità delle lavorazioni.
Gli angoli ad esempio sono veri e propri incastri in legno brevettati che
offrono estetica e resistenza. Per la nuova gamma è stato ristilizzato
l’incastro Nippon: un nuovo disegno che conferisce ai supporti una
eleganza tutta naturale. Dorsal, vera vocazione artigianale made in Italy.

Legno

Le doghe sono il cuore del supporto. Per questo Dorsal ha selezionato doghe in faggio multistrato dalle
caratteristiche uniche. Nascono per rispondere in modo efficace al bisogno di comfort totale: sostegno adeguato
per la colonna vertebrale e fresca igiene per un miglior riposo. Naturalità e Tecnologia fusi insieme.

Riciclabilità:
ovvero imitiamo la Natura

I supporti a doghe Dorsal sono semplicemente
smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Inoltre, in Dorsal
amiamo “far bene le cose” e i nostri prodotti hanno un
design che va al di là di ogni moda e si contraddistinguono
per la lunga durata. Anche questo aiuta la riciclabilità.
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Il supporto anatomico attivo a tecnologia combinata
in grado di ridurre i punti di pressione del corpo
La gamma e i materiali

XPoint è la gamma di supporti anatomici in legno certificato FSC® con tecnologia combinata Multy Point. La sinergia tra doghe e gli elementi
tridimensionali si fonde alla reattività di sospensioni in Hytrel dall’elevata adattabilità, per un sostegno equilibrato della colonna vertebrale.
Tutti i molleggi di XPoint sono realizzati in Hytrel®, un materiale dotato di memoria elastica che garantisce al supporto un’elevata flessibilità e una
lunga durata.

Parola all’esperto
L’innovativo sistema di supporto a elementi indipendenti con molleggio tridimensionale
combinato con le più tradizionali doghe, garantisce un adattamento ed un corretto sostegno
all’intera colonna vertebrale non solo durante la fase statica del sonno ma anche nella fase
dinamica degli aggiustamenti posturali che si effettuano durante il riposo. Le diverse possibilità
di regolazione della resistenza elastica fanno di XPoint uno strumento plastico in grado di
adattarsi all’evoluzione e alla storia della nostra colonna vertebrale che ha esigenze diverse
nel tempo a seconda dei momenti della vita (come ad esempio nel caso di una gravidanza, del
recupero dopo un intervento chirurgico o nel caso di un problema alla colonna). Un supporto
affidabile ma non sempre uguale a se stesso in grado di adattarsi alle molteplici esigenze della
colonna vertebrale, seguendola nella storia della sua vita.

1
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2

3

Doghe Dorsal

a 7 strati, antiumidità su tutto il supporto

Regolatori in altezza
Totale personalizzazione della zona dorso-lombare

Multy Point
Elementi indipendenti con
molleggio tridimensionale

Tecnologia a 7 zone
Accoglimento differenziato in funzione delle zone
di maggiore o minore carico

Tecnologia R-4
XPoint R-4 consente una più completa regolazione della testiera e della pediera offrendo la possibilità di memorizzare
fino a 3 posizioni personalizzate.
XPoint utilizza un telecomando a radiofrequenza dotato di luce di cortesia. In caso di black out utilizza una batteria che
consente la discesa di testiera e pediera anche senza alimentazione. In posizione di stand by il suo consumo è inferiore
a 0,5 W assolutamente in linea con le più attuali disposizioni contro lo spreco energetico.

Per dormire

Per guardare la tv

4

Per leggere

Per fare colazione o usare il PC

5

Per il defaticamento delle gambe

Per una posizione chaise longue

1. Doghe Dorsal
Doghe in faggio ecologiche a 7 strati con alte caratteristiche di resistenza e
di protezione antiumidità.
2. Comfort personalizzato
I cursori di XPoint dispongono di due livelli di regolazione: spostamento
del cursore lateralmente e ulteriore regolazione (+/-), per una maggiore
o minore rigidità della zona dorso-lombare.
3. e 4. Incastro brevettato Nippon
Incastro Nippon, un nuovo disegno che conferisce eleganza e robustezza.
Come tutta la gamma di reti in legno Dorsal anche la linea XPoint è
realizzata in legno sostenibile certificato FSC®.
5. Tecnologia Multi Point
La tecnologia Multy Point si basa su un sistema a più elementi indipendenti
con molleggio tridimensionale che risponde autonomamente alle diverse
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pressioni del corpo.

Legno

Telecomando per R-4

XPoint 400

VEDI PAG. 194

La complessa struttura di XPoint 400 è composta da elementi tridimensionali
Multy Point distribuiti rispettando le fisiologiche caratteristiche della struttura
vertebrale. Gli elementi tridimensionali Multy Point a supporto differenziato
accolgono la zona spalle, bacino, cosce e polpacci. Ogni elemento Multy Point
ha il compito di sostenere il peso del corpo durante il riposo, ne asseconda
i movimenti, riducendo al minimo i punti di pressione, per il corretto
mantenimento delle curve naturali della colonna vertebrale.

I dispositivi di regolazione a tre diverse altezze e rigidità della zona lordosi assicurano
la personalizzazione di XPoint 400 per un perfetto adattamento anatomico.
Supporto anatomico in faggio multistrato 60x30 mm certificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 38x8 mm
• PORTANZA: MEDIA

Doghe Dorsal a 7 strati altamente performanti. La pellicola che le ricopre
ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole depressioni crea
benefici passaggi d’aria tra la doga e il materasso, per una costante areazione
di tutto il sistema letto.
Questa tecnologia combinata, lavorando in perfetta sinergia con il materasso,
consente il completo rilassamento muscolare riducendo i cambi posturali
notturni e favorendo un’elevata qualità del riposo.

XPoint 400
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1

Sospensioni a sostegno
moderato per l’appoggio
della testa.

2

Sistema Multy Point
per una zona spalle
morbida ed accogliente.

3

Zona lordosi composta
da due doppie doghe e shore diversi
per un sostegno graduato.
Regolazione a tre altezze e cursori
a due livelli di rigidità.

4

Sistema Multy Point
con sospensioni a sostegno
rinforzato per la zona bacino.

5

Sistema Multy Point
con sostegno moderato
per la zona cosce.

6

Sistema Multy Point
con sospensioni confortevolmente
morbide per la zona polpacci.

7

Sospensioni a sostegno moderato
per l’appoggio dei piedi.

XPoint 300

VEDI PAG. 194

XPoint 200
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Gli elementi tridimensionali Multy Point a supporto differenziato accolgono la
zona spalle, bacino e cosce.

Gli elementi tridimensionali Multy Point a supporto differenziato accolgono la
zona spalle.

Doghe Dorsal a 7 strati altamente performanti. La pellicola che le ricopre
ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole depressioni crea
benefici passaggi d’aria tra la doga e il materasso, per una costante areazione
di tutto il sistema letto.

Doghe Dorsal a 7 strati altamente performanti. La pellicola che le ricopre
ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole depressioni crea
benefici passaggi d’aria tra la doga e il materasso, per una costante areazione
di tutto il sistema letto.

La combinazione delle due tecnologie offre una sensazione unica di benessere
e relax.

La scelta di materiali dalle prestazioni uniche permette l’accoglimento totale del
materasso anche grazie alle doghe Dorsal che rendendo il supporto particolarmente
indicato per chi dorme sul fianco ma ricerca un sostegno bilanciato della zona del
bacino.
I dispositivi di regolazione a tre diverse altezze e rigidità della zona lordosi assicurano
la personalizzazione di XPoint 200 per un perfetto adattamento anatomico.

I dispositivi di regolazione a tre diverse altezze e rigidità della zona lordosi
assicurano la personalizzazione di XPoint 300 per un perfetto adattamento
anatomico.
Supporto anatomico in faggio multistrato 60x30 mm certificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 38x8 mm
• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA

• PORTANZA: SOSTENUTA

XPoint 200

1

Sospensioni a sostegno
moderato per l’appoggio
della testa.

Sospensioni
a sostegno moderato
per l’appoggio della testa.

1

2

Sistema Multy Point
per una zona spalle
morbida ed accogliente.

Sistema Multy Point
per una zona spalle
morbida ed accogliente.

2

3

Zona lordosi composta
da due doppie doghe e shore
diversi per un sostegno graduato.
Regolazione a tre altezze e cursori
a due livelli di rigidità.

Zona lordosi composta
da due doppie doghe
e shore diversi per un
sostegno graduato.
Regolazione a tre altezze
e cursori a due livelli di rigidità.

3

4

Sistema Multy Point
con sospensioni a sostegno
rinforzato per la zona bacino.

Sospensioni
a sostegno rinforzato
per la zona bacino e cursori
a due livelli di rigidità.

4

5

Sistema Multy Point con
sospensioni a sostegno
moderato per la zona cosce.

Sospensioni a sostegno
moderato per la zona cosce.

5

6

Sospensioni confortevolemente
morbide per la zona polpacci.

Sospensioni confortevolemente
morbide per la zona polpacci.

6

7

Sospensioni a sostegno
moderato per l’appoggio dei piedi.

Sospensioni
a sostegno moderato
per l’appoggio dei piedi.

7

Legno

XPoint 300

Supporto anatomico in faggio multistrato 60x30 mm certificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 38x8 mm
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XPoint: zona dorso-lombare
Totale personalizzazione della zona dorso-lombare con regolazione a tre
altezze e cursori a due livelli di rigidità.
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XPoint RA 2 Motori
XPoint R-4 4 Motori
•

•

Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
Consumo in stand-by <0,5 W
Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
Telecomando a filo di serie per la versione RA
e versione opzionale Bluetooth con telecomando
senza filo
Telecomando a radiofrequenza nella versione R-4

•

In foto: XPoint RA versione singola a 2 motori

•
•
•
•
•

Telecomando con
tecnologia Bluetooth

XPoint NA
XPoint FA
•

Telecomando a filo

Singola
Matrimoniale

In foto: XPoint FA versione piana matrimoniale
con piede di rinforzo di serie

* NOVITÀ
Supporto a motore con nuova tecnologia Bluetooth,
con telecomando wireless e luce di cortesia a LED
integrata. Silenzioso e affidabile, è dotato di abbassamento
meccanico di emergenza. Il motore Bluetooth ha
dimensioni più contenute e questo permette di avere più
spazio disponibile sotto al letto.

XPoint è Dispositivo Medico nelle versioni R-4, RA, NA e FA (anche nella versione Bluetooth).
80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura al cm2

XPoint 400 R-4

2480 €

2480 €

2480 €

3100 €

-

-

-

-

-

XPoint 400 RA BT*

1330 €

1365 €

1395 €

1850 €

-

-

-

-

0,104

XPoint 400 RA

1295 €

1325 €

1355 €

1815 €

-

-

-

-

0,101

XPoint 400 NA

710 €

720 €

740 €

1100 €

-

-

-

-

0,058

XPoint 400 FA

-

-

-

-

1420 €

1440 €

1480 €

1540 €

0,057

XPoint 300 R-4

2400 €

2400 €

2400 €

3005 €

-

-

-

-

-

XPoint 300 RA BT*

1255 €

1285 €

1315 €

1740 €

-

-

-

-

0,099

XPoint 300 RA

1215 €

1245 €

1275 €

1705 €

-

-

-

-

0,096

XPoint 300 NA

650 €

660 €

680 €

1010 €

-

-

-

-

0,054

XPoint 300 FA

-

-

-

-

1300 €

1320 €

1360 €

1420 €

0,052

XPoint 200 R-4

2295 €

2295 €

2295 €

2870 €

-

-

-

-

-

XPoint 200 RA BT*

1150 €

1180 €

1210 €

1595 €

-

-

-

-

0,091

XPoint 200 RA

1115 €

1145 €

1175 €

1560 €

-

-

-

-

0,088

XPoint 200 NA

550 €

565 €

580 €

855 €

-

-

-

-

0,046

XPoint 200 FA

-

-

-

-

1100 €

1130 €

1160 €

1220 €

0,044

Legno

XPoint

TUTTI I PREZZI SONO CON PIEDI ESCLUSI, CONSULTARE PAG.135 PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG.195 DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG.136
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Butterfly

VEDI PAG. 194

Butterfly è perfetto, ventilato, anatomico e regolabile. Utilizza una
tecnologia di ultima generazione composta interamente da elementi
multidirezionali che sviluppano una base di appoggio stabile e
ammortizzata, l'ideale per sostenere qualsiasi tipo di materasso.
La forma degli elementi a "farfalla" è diversificata e pensata per
dare il giusto sostegno ad ogni zona del corpo.
Per la zona spalle sono provvisti di piccoli bracci che si orientano e
si flettono in modo indipendente, accogliendo la spalla e rendendo
confortevole anche il riposo sul fianco. Gli altri elementi "a farfalla"
hanno dimensioni diverse pensate per sostenere adeguatamente il
corpo in funzione delle zone di maggiore o minore carico e sono tutti
provvisti di personale regolazione.
Questo permette a Butterfly di modificarsi nella sua portanza
adattandosi a pesi diversi, nuove esigenze e a tutti gli stili di riposo.
Tutti i molleggi di Butterfly sono realizzati in Hytrel®, dotato di
memoria elastica per una elevata flessibilità e una lunga durata.
Butterfly, sviluppa un sistema letto altamente rigenerante.
Supporto anatomico in faggio multistrato 70x25 mm certificato FSC®
• PORTANZA: SOSTENUTA

1. B-Point
La forma degli elementi a "farfalla" è diversificata e pensata per dare il
giusto sostegno ad ogni zona del corpo.
2. Incastro brevettato
Incastro in legno brevettato, robusto e affidabile.
3. Stabilità e comfort
Gli elementi di Butterfly sono ancorati a robusti sostegni di legno, questo
conferisce al sistema letto una grande stabilità.
4. Personalizzabile
La regolazione di rigidità del supporto si attiva spostando i cursori posti
sopra ad ogni elemento.

1

2

Butterfly RA
•
•
•
•
•
•
•

2 Motori

Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
Consumo in stand-by <0,5 W
Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
Telecomando a filo di serie per la versione RA e
versione opzionale Bluetooth con telecomando
senza filo
In foto: Butterfly RA versione singola a motore
Telecomando con
tecnologia Bluetooth

Butterfly NA
Butterfly FA
•

Telecomando a filo

Singola
Matrimoniale

In foto: Butterfly FA versione piana
matrimoniale, con piede di rinforzo di serie

3

4

Butterfly è Dispositivo Medico in tutte le versioni.
80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

Butterfly RA BT*

1190

1220

1255

-

-

-

Butterfly RA

1150

1180

1210

-

-

-

Butterfly NA

560

570

590

-

-

-

Butterfly FA

-

-

-

1120

1140

1180

Butterfly

TUTTI I PREZZI SONO CON PIEDI ESCLUSI, CONSULTARE PAG.135 PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG.195 DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG.136
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Legno

* NOVITÀ
Supporto a motore con nuova tecnologia Bluetooth,
con telecomando wireless e luce di cortesia a LED
integrata. Silenzioso e affidabile, è dotato di abbassamento
meccanico di emergenza. Il motore Bluetooth ha
dimensioni più contenute e questo permette di avere più
spazio disponibile sotto al letto.

Motore integrato

Una nuova dimensione del comfort
La camera da letto non è solo l’ambiente dedicato al dormire ma è diventato luogo per il proprio svago e relax.
A letto si legge un buon libro, si guarda la televisione, si ascolta musica. Rimanendo comodamente a letto, le
posizioni della testiera e della pediera si possono regolare nella più ampia libertà.
La linea Experience si propone con una tecnologia aggiornata e ricca di
vantaggi:

Questa soluzione, piacevole dal punto di vista estetico è anche molto
pratica perchè ne permette l’utilizzo all’interno di tutti i letti.

-- il motore è integrato alla struttura;
-- sono stati eliminati i leveraggi in ferro della versione tradizionale;
-- l’ingombro del motore sottostante è stato completamente eliminato.

Parola all’esperto
La grande novità che rende questo supporto ancora più ergonomico e corrispondente alle esigenze
della colonna vertebrale è lo snodo in più inserito nel movimento dello schienale. Questa scelta
tecnica garantisce, durante il movimento di sollevamento, la possibilità di scaricare il peso della
colonna su una superficie d’appoggio più ampia, diminuendo i carichi lombari e fornendo una
piacevole sensazione di sostegno distribuita su tutta la colonna vertebrale anche ai massimi gradi
di flessione. In questo modo ogni singolo segmento della colonna vertebrale verrà sollecitato in
maniera equilibrata, evitando che singole articolazioni subiscano uno stress eccessivo che si
manifesterebbe con dolore e rigidità muscolare.

1
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2

Doghe Dorsal

a 7 strati, antiumidità su tutto il supporto

Comfort Zone
Maggior comfort in area lordosi

Kit cassetti

(Optional)
Con Experience è più facile utilizzare lo spazio
sottostante e completare il letto con ampi cassettoni.
Consultare a pag. 137

Tecnologia a 7 zone
Accoglimento differenziato in funzione delle zone
di maggiore o minore carico

Per dormire

Per guardare la tv

Per leggere

L’intera struttura del supporto è realizzata in robusto faggio multistrato
evaporato e garantisce una grande stabilità unita ad una piacevole
estetica, particolarmente apprezzata per la cura dei dettagli. Ne sono
un esempio gli incastri brevettati e lo studio dell’ancoraggio del motore
al telaio, che nasconde alla vista le viti lungo il telaio esterno.

Per fare colazione
e usare il pc

3

Legno

I supporti anatomici a motore Experience si distinguono per l’introduzione
di una sesta sezione: la Comfort Zone posizionata in area lordosi che
crea una più ampia zona lombare di appoggio. Questa scelta tecnica
sviluppa un perfetto adattamento anatomico, aumentando comodità e
benessere, sia in movimento che in posizione statica.

Per il defaticamento
delle gambe

1. Doghe Dorsal
Doghe Dorsal in faggio a 7 strati antiumidità.
2. Molleggio
Giunti ammortizzati in Hytrel® a memoria elastica e durezza personalizzata.
3. Sezione di movimento
Experience è disponibile anche nella versione a quattro sezioni di
movimento. Una soluzione che permette di sollevare la testiera in modo
lineare.
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Experience 800
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Experience 600
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Experience 800 è autentica anatomicità a 7 zone. Il molleggio a doghe e le
sospensioni lavorano in sinergia interpretando le caratteristiche della colonna
vertebrale e offrendo un perfetto adattamento.

Tutte le grandi prestazioni del sistema a motore della linea Experience
coniugate in un progetto rigorosamente essenziale. Semplice ma robusta sa
offrire un riposo di alta qualità covn i comfort di un sistema a motore.

Struttura a grande stabilità.

Struttura a grande stabilità.

Giunti ammortizzanti in Hytrel, con memoria elastica e durezza personalizzata
sostengono i porta doghe in SBS Rubber.

Giunti in SBS Rubber, tenaci, resistenti e silenziosi.

Doghe Dorsal a 7 strati altamente performanti. La pellicola che le ricopre
ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole depressioni crea
benefici passaggi d’aria tra la doga e il materasso, per una costante areazione
di tutto il sistema letto.
Supporto anatomico in faggio multistrato 70x25 mm certificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 38x8 mm

Doghe Dorsal a 7 strati altamente performanti. La pellicola che le ricopre
ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole depressioni crea
benefici passaggi d’aria tra la doga e il materasso, per una costante areazione
di tutto il sistema letto.
Supporto anatomico in faggio multistrato 70x25 mm certificato FSC ®
Doghe in faggio multistrato 38x8 mm
• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA

• PORTANZA: MEDIA
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1

Zona testa con sostegno moderato
e doghe sagomate per un perfetto
appoggio del materasso

2

Zona spalle morbida e accogliente

3

Zona lordosi, regolabile
a sostegno graduato

4

Zona bacino a sostegno rinforzato
con cursori regolabili

5

Zona a sostegno moderato
per zona cosce

6

Zona confortevolmente morbida
per i polpacci

7

Zona piedi con sostegno moderato
e doghe sagomate per un perfetto
appoggio del materasso.

Experience 800 RT
Experience 600 RT
•
•
•
•
•
•
•

Motore integrato - 6 sezioni
Motore integrato - 6 sezioni

Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
Consumo in stand-by <0,5 W
Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
Telecomando a filo di serie
In foto: Experience 800 RT versione singola a
motore a 6 sezioni di movimento

Telecomando

Experience 800 RT
Experience 600 RT
•
•
•
•
•
•

Motore integrato - 4 sezioni

Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
Consumo in stand-by <0,5 W
Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
Telecomando a filo di serie
In foto: Experience 600 RT versione singola a
motore a 4 sezioni di movimento

Telecomandi e Optional
Tutti i supporti Experience sono dotati di serie di un pratico telecomando a filo attraverso
il quale è possibile regolare le posizioni di testiera e pediera nella più ampia libertà. Offerti
in qualità di optional invece, è possibile utilizzare un telecomando a radiofrequenza (2),
funzionante in un raggio di 15-20 mt e un telecomando a filo Soft-touch (1).
Il sistema a motore di Experience è dotato di serie di dispositivo per discesa manuale in caso
di black out.

1

Legno

•

Motore integrato - 4 sezioni

2

Experience è Dispositivo Medico in tutte le versioni.

Experience 800

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura al cm2

Experience RT 6Sez.

1190 €

1220 €

1255 €

1700 €

0,098

Experience RT 4Sez.

1155 €

1185 €

1215 €

1660 €

0,095

Experience 600

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura al cm2

Experience RT 6Sez.

1060 €

1090 €

1120 €

1505 €

0,087

Experience RT 4Sez.

1020 €

1050 €

1080 €

1465 €

0,084
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Il supporto a doghe a misura d’uomo
Dorsal progetta Human, la prima linea di supporti a doghe che si adatta perfettamente alle differenti corporature
umane. I modelli della linea rispondono ai diversi bisogni, in relazione al peso, alla morfologia e alle età delle persone.

La gamma e i materiali

Il supporto a doghe Human è personalizzabile in tre modelli, Active, Balance e Strong, diversificate per portanza e rigidità.

H / Active
Versione “Active”: supporto anatomico altamente reattivo. Molleggio composto da un numero elevato
di doghe, reagisce adeguandosi alle diverse posizioni assunte dal corpo durante il riposo. Confortevole
ed elastico, senza perdere portanza, sviluppa un sistema letto ideale per chi ha un peso inferiore ai
70 Kg, una corporatura longilinea e desidera dormire in un Sistema letto accogliente e regolabile.
H/ Balance
Versione “Balance”: supporto anatomico bilanciato. Molleggio diversificato che esalta le caratteristiche
del materasso, senza variarne portanza o capacità reattiva. Sviluppa un sistema letto ideale indicato
per pesi variabili dai 60 ai 110 Kg, in base alla corporatura media. Indicato per una fascia ampia di
persone che desiderano un comfort equilibrato e regolabile.
H / Strong
Versione “Strong”: supporto anatomico sostenuto. Molleggio caratterizzato da sospensioni a shore
sostenuto, rispondono alle sollecitazioni del corpo garantendo un supporto stabile del materasso.
Sviluppa un sistema letto ideale indicato per pesi variabili dai 90 ai 150 Kg. Affidabile e indicato anche
a supportare carichi di peso elevato che sono opportunamente sostenuti. Supporto che mantiene una
ampia regolazione personalizzante.

1
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2

3

Confortevole

Doghe Dorsal

Tutti i comfort desiderabili applicati alle diverse
zone con il quale è stato studiato ogni modello

a 7 strati, antiumidità su tutto il supporto

Ergonomico

Pensato per tutte le corporature, le morfologie
e le età delle persone

Anatomico

La progressiva elasticità del molleggio a doghe
lavora in sinergia con il materasso

Personalizzabile
Versioni base, regolabili manualmente,
a 2 e 4 motori, singole o matrimoniali
+ Human Family

Zertifiziert von

Ergonomisches
Produkt

Il progetto di Human si basa su caratteristiche uniche sul mercato e di altissimo livello:
-- Il sistema Dorsal Human è stato certificato dal rinomato Istituto di ricerca tedesco IGR all’interno di test
approfonditi per gli aspetti ergonomici di tutta la gamma.
-- Human è prodotta interamente in legno Certificato FSC®, una scelta ecologica di trasparenza che certifica
la provenienza del legno di faggio e la sua storia.
-- Tutti i molleggi di Human, sono realizzati con le doghe Dorsal, a 7 strati robuste affidabili e antiumidità.

Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

Legno

Tecnologia R-4
La versione R-4 di Human consente una più completa regolazione della testiera e della pediera offrendo la possibilità di
memorizzare fino a 3 posizioni personalizzate.
Human utilizza un telecomando a radiofrequenza dotato di luce di cortesia. In caso di black out utilizza una batteria che
consente la discesa di testiera e pediera anche senza alimentazione. In posizione di stand by il suo consumo è inferiore
a 0,5 W assolutamente in linea con le più attuali disposizioni contro lo spreco energetico.
Telecomando per R-4

4

1. Doghe Dorsal
Doghe Dorsal in faggio a 7 strati, dalle alte caratteristiche di resistenza
e di protezione antiumidità.
2. Incastro brevettato
Incastro in legno brevettato robusto e affidabile.
3. Comfort personalizzato
Dispositivo di rigidità movibile del modello Strong.
4. Human e la natura
Anche l'estetica di Human si ispira alla natura, dalla texture delle doghe
al disegno dei molleggi.

115

H / Active

VEDI PAG. 194

Active è un supporto altamente reattivo, grazie al numero elevato di doghe che
compongono il molleggio. Si contano fino a 47 doghe in una versione di lunghezza
190 cm. Lavorando in sinergia tra loro creano un sostegno molto accogliente che
esalta le caratteristiche del materasso per un Sistema letto dal comfort elevato.

Supporto anatomico di faggio multistrato 60x30 mm certificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 22x8 mm
• PORTANZA: MEDIO-ACCOGLIENTE

Doghe Dorsal a 7 strati altamente performanti. La pellicola che le ricopre
ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole depressioni crea
benefici passaggi d’aria tra la doga e il materasso, per una costante areazione
di tutto il sistema letto.
I dispositivi di comfort prevedono una zona spalle morbida e accogliente con
doghe fresate.
È possibile personalizzare la rigidità della zona dorsale che conta 12 cursori
regolabili in funzione delle proprie esigenze o delle posizioni che abitualmente
si assumono nel sonno. Grazie a questo dispositivo il supporto potrà essere
altamente personalizzato risultando eccezionalmente elastico e reattivo in
tutta la superficie oppure particolarmente sostenuto nella zona lombare.
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1

Sospensioni a sostegno
moderato e doga ampia
di appoggio per la zona testa.

2

Sospensioni più morbide
e doghe fresate per una zona
spalle accogliente.

3

Sospensioni medie
per la zona lordosi.

4

Il sostegno rinforzato
della zona bacino, conta
12 cursori regolabili.

5

Sospensioni a sostegno moderato
per zona polpacci e piedi.

H / Balance

VEDI PAG. 194

Il molleggio di Human Balance risponde alle sollecitazioni conferendo al
materasso una elasticità equilibrata unita ad un comfort bilanciato.
Doghe Dorsal a 7 strati altamente performanti. La pellicola che le ricopre
ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole depressioni crea
benefici passaggi d’aria tra la doga e il materasso, per una costante areazione
di tutto il sistema letto.

H / Strong

VEDI PAG. 194

Human Strong è un supporto anatomico studiato per il pubblico che predilige
un sistema letto sostenuto ed affidabile.
Doghe Dorsal a 7 strati altamente performanti. La pellicola che le ricopre
ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole depressioni crea
benefici passaggi d’aria tra la doga e il materasso, per una costante areazione
di tutto il sistema letto.
Le sospensioni caratterizzate da uno shore sostenuto si attivano per rispondere
alle sollecitazioni del corpo, garantendo un supporto stabile al materasso.
Human Strong è indicato per supportare carichi di peso elevato.

H / Balance esalta le caratteristiche del materasso, senza variarne portanza
o capacità reattiva.

È possibile aumentare o ridurre la rigidità di Human Strong, inserendo o togliendo
il dispositivo di rigidità posizionato nella zona centrale del supporto.
Particolari fresature ammorbidiscono le zone che richiedono una minore rigidità.

Supporto anatomico di faggio multistrato 60x30 mm certificato FSC®
Doghe in faggio mutistrato 38x8 mm

Supporto anatomico di faggio multistrato 60x30 mm certificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 100x8 mm

• PORTANZA: MEDIA

• PORTANZA: SOSTENUTA

Legno

È possibile personalizzare la rigidità della zona centrale in funzione delle
proprie esigenze o delle posizioni abituali durante il sonno.
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Human RA
Human R-4
•
•
•
•
•
•
•

2 Motori
4 Motori

Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
Consumo in stand-by <0,5 W
Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
Telecomando a filo di serie per la versione RA e
versione opzionale Bluetooth con telecomando
senza filo
Telecomando a radiofrequenza nella versione R-4

• In foto: Human Balance RA versione singola
a motore

Human FRA 2 Motori
Telecomando con
tecnologia Bluetooth

• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• 2 telecomandi a filo di serie e versione opzionale
Bluetooth con 2 telecomandi senza filo

•

In foto: Human Active FRA versione
matrimoniale a motore con piede
di rinforzo di serie

Human GA Singola
Human FGA Matrimoniale
•

Versione matrimoniale, a regolazione manuale
con piede di rinforzo di serie

• In foto: Human Strong FGA versione
matrimoniale con piede
di rinforzo di serie
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Telecomando a filo

Human NA Singola
Human FA Matrimoniale
•

In foto: Human Balance FA versione piana
matrimoniale con piede di rinforzo di serie

* NOVITÀ
Supporto a motore con nuova tecnologia Bluetooth,
con telecomando wireless e luce di cortesia a LED
integrata. Silenzioso e affidabile, è dotato di abbassamento
meccanico di emergenza. Il motore Bluetooth ha
dimensioni più contenute e questo permette di avere più
spazio disponibile sotto al letto.

Human è Dispositivo Medico nelle versioni R-4, RA, FRA, NA e FA (anche nella versione Bluetooth).

H / Active

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160
x190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura al cm2

H / Active R-4

1985 €

2015 €

2045 €

nd

-

-

-

-

H / Active RA BT*

955 €

985 €

1015 €

nd

-

-

-

0,074

H / Active RA

915 €

950 €

980 €

nd

-

-

-

0,071

H / Active GA

600 €

620 €

645 €

nd

-

-

-

0,048

H / Active NA

380 €

395 €

410 €

nd

-

-

-

0,031

-

-

-

-

760 €

790 €

820 €

0,031

-

-

-

-

1200 €

1240 €

1290 €

0,046

H / Active FRA BT*

-

-

-

-

1910 €

1970 €

2030 €

0,071

H / Active FRA

-

-

-

-

1830 €

1900 €

1960 €

0,068

H / Balance

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160
x190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura al cm2

H / Balance R-4

1870 €

1900 €

1930 €

2310 €

-

-

-

-

H / Balance RA BT*

870 €

900 €

930 €

1175 €

-

-

-

0,068

H / Balance RA

830 €

865 €

895 €

1135 €

-

-

-

0,065

H / Balance GA

510 €

525 €

550 €

790 €

-

-

-

0,041

H / Balance NA

290 €

300 €

320 €

425 €

-

-

-

0,024

H / Balance FA

-

-

-

-

580 €

600 €

640 €

0,024

H / Balance FGA

-

-

-

-

1020 €

1050 €

1100 €

0,039

H / Balance FRA BT*

-

-

-

-

1740 €

1800 €

1860 €

0,064

H / Balance FRA

-

-

-

-

1660 €

1730 €

1790 €

0,061

H / Strong

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160
x190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura al cm2

H / Strong R-4

1935 €

1965 €

1995 €

2370 €

-

-

-

-

H / Strong RA BT*

910 €

940 €

970 €

1220 €

-

-

-

0,071

H / Strong RA

875 €

905 €

935 €

1185 €

-

-

-

0,068

H / Strong GA

570 €

590 €

610 €

850 €

-

-

-

0,046

H / Strong NA

330 €

345 €

360 €

480 €

-

-

-

0,027

H / Strong FA

-

-

-

-

660 €

690 €

720 €

0,028

H / Strong FGA

-

-

-

-

1140 €

1180 €

1220 €

0,043

H / Strong FRA BT*

-

-

-

-

1820 €

1880 €

1940 €

0,067

H / Strong FRA

-

-

-

-

1750 €

1810 €

1870 €

0,065

Legno

H / Active FA
H / Active FGA
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H / Family

VEDI PAG. 194

La linea Human trova la sua massima personalizzazione nel modello
Family. In una unica versione matrimoniale è possibile abbinare
due diverse esigenze e scegliere in quale lato si preferiscono
collocare i modelli Human: Active, Balance o Strong.
Il molleggio di Human è stato progettato affinchè l'allineamento
dei due diversi supporti sia perfetto, il materasso appoggia
correttamente e in modo uniforme.
Le zone rimangono divise e questo fa si che i movimenti di una
persona non interrompono il sonno dell'altra.
Il molleggi di Human, qualsiasi abbinamento si sia scelto, lavorano
in sincronia, flettono, oscillano, si adattano insieme al materasso,
per sostenere la differente anatomia: il riposo è perfetto.
Solo il Sistema letto Human Family sa rispondere perfettamente ai
differenti bisogni di due persone, in relazione al peso, alla morfologia
e alle età diverse. Perché due persone non sono mai uguali, ma da
oggi con Human Family questo non è più un problema.

1
2

1. In foto: Human Family FA versione matrimoniale
Composta da Human Active e Human Strong.
2. In foto: Human Family FRA versione matrimoniale regolabile a 2 motori
Composta da Human Active e Human Strong.

Human Family FRA 2 Motori
• Versione matrimoniale a motore
• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• 2 telecomandi a filo di serie e versione opzionale
Bluetooth con 2 telecomandi senza filo

•

In foto: Human Family FRA versione
matrimoniale a 2 motori con piede
di rinforzo di serie
Composta da Human Balance
e Human Strong

120

Telecomando con
tecnologia Bluetooth

Telecomando a filo

Human Family FGA Manuale
•
•

Versione matrimoniale, a regolazione manuale
con piede di rinforzo di serie
In foto: Human Family FGA versione
matrimoniale a regolazione manuale
con piede di rinforzo di serie
Composta da Human Active
e Human Balance

Human Family FA
•
•

Versione piana matrimoniale
In foto: Human Family FA versione matrimoniale
con piede di rinforzo di serie
Composta da Human Strong
e Human Active

Legno

* NOVITÀ
Supporto a motore con nuova tecnologia Bluetooth,
con telecomando wireless e luce di cortesia a LED
integrata. Silenzioso e affidabile, è dotato di abbassamento
meccanico di emergenza. Il motore Bluetooth ha
dimensioni più contenute e questo permette di avere più
spazio disponibile sotto al letto.

Human Family è Dispositivo Medico nelle versioni FRA e FA (anche nella versione Bluetooth).

Human Family

160x190

160x195/200

165-170x190/195/200

H / Family FRA - Balance + Strong BT*

1780 €

1840 €

1900 €

H / Family FRA - Balance + Active BT*

1825 €

1885 €

1945 €

H / Family FRA - Strong + Active BT*

1865 €

1925 €

1985 €

H / Family FRA - Balance + Strong

1705 €

1770 €

1830 €

H / Family FRA - Balance + Active

1745 €

1815 €

1875 €

H / Family FRA - Strong + Active

1790 €

1855 €

1915 €

H / Family FGA - Balance + Strong

1080 €

1115 €

1160 €

H / Family FGA - Balance + Active

1110 €

1145 €

1195 €

H / Family FGA - Strong + Active

1170 €

1210 €

1255 €

H / Family FA - Balance + Strong

620 €

645 €

680 €

H / Family FA - Balance + Active

670 €

695 €

730 €

H / Family FA - Strong + Active

710 €

740 €

770 €
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Ergo

VEDI PAG. 194

Dalla rivisitazione di uno storico modello, nasce un supporto anatomico
che unisce anatomicità, tecnologia ed estetica.
Molleggio contenuto all'interno del telaio, zona spalle ammortizzata
e regolazioni interattive sono le caratteristiche predominanti di Ergo.
Grazie alle sospensioni attive che lavorano all'interno del telaio, il
materasso appoggia su una superficie omogenea ed anatomica allo
stesso tempo.
Dormendo di lato Ergo asseconda la spalla attraverso ammortizzatori
che lavorano in sinergia per dare il massimo comfort e ridurre le
tensioni muscolari.
Doghe Dorsal a 7 strati altamente performanti. La pellicola che le
ricopre ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole
depressioni crea benefici passaggi d’aria tra la doga e il materasso,
per una costante areazione di tutto il sistema letto.
La zona centrale è personalizzabile attraverso cursori di rigidità che
determinano un sostegno più o meno accentuato, in funzione delle
proprie esigenze.
Il molleggio di Ergo è realizzato in Hytrel®, dotato di memoria elastica
che garantisce al supporto un'elevata flessibilità e una lunga durata.
Supporto anatomico in faggio multistrato 60x30 mm certificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 38x8 mm
• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA

1. Sospensioni contenute nel telaio
Nella versione FA matrimoniale si evidenzia il lavoro delle sospensioni
attive che lavorano all'interno del telaio e conferiscono allo stesso tempo
anatomicità ed estetica.
2. Zona spalle ammortizzata
Una coppia di ammortizzatori spalla si flette e si adegua agli spostamenti e
accoglie in modo ottimale le spalle per un perfetto riposo anche in posizione
laterale.
3. Cursori e doghe Dorsal
Doghe Dorsal su tutto il molleggio di Ergo e la zona dorsale personalizzata
da cursori regolabili.
4. Sospensioni attive in Hytrel®
Le sospensioni attive di Ergo sono realizzate in Hytrel®, il loro lavoro rende
il supporto flessibile e a lunga durata.

Doghe Dorsal

a 7 strati, antiumidità su tutto il supporto

1
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2

Ergo RA 2 Motori
• Versione singola a motore
• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• Telecomando a filo di serie per la versione RA e
versione opzionale Bluetooth con telecomando
senza filo

Telecomando con
tecnologia Bluetooth

Ergo NA
Ergo FA

Telecomando a filo

Singola
Matrimoniale

• In foto: Ergo FA versione piana matrimoniale
con piede di rinforzo di serie

* NOVITÀ
Supporto a motore con nuova tecnologia Bluetooth,
con telecomando wireless e luce di cortesia a LED
integrata. Silenzioso e affidabile, è dotato di abbassamento
meccanico di emergenza. Il motore Bluetooth ha
dimensioni più contenute e questo permette di avere più
spazio disponibile sotto al letto.

4
Legno

3

Ergo è Dispositivo Medico in tutte le versioni.
80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura al cm2

Ergo RA BT*

915 €

950 €

980 €

1255 €

-

-

-

0,072

Ergo RA

880 €

910 €

940 €

1215 €

-

-

-

0,070

Ergo NA

320 €

330 €

350 €

485 €

-

-

-

0,026

Ergo FA

-

-

-

-

640 €

660 €

700 €

0,027

Ergo
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Forest 200

VEDI PAG. 194

Il modello Forest sa coniugare le grandi prestazioni dei sistemi più
sofisticati con un progetto rigorosamente essenziale.
Tutta la struttura, caratterizzata agli angoli da incastri in legno
brevettati, è solida e affidabile.
Il molleggio, composto da robuste sospensioni, crea un perfetto
adattamento anatomico ed è adatto a qualsiasi tipologia di
materasso.
Supporto anatomico in faggio multistrato 60x25 mm certificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 38x8 mm
• PORTANZA: MEDIA

1. Personalizza il tuo comfort
Cursori regolabili permettono di personalizzare la risposta elastica della zona
dorsale secondo le esigenze individuali. Per aumentarne la rigidità si indirizzano
i cursori verso il decoro a foglie centrali più scure, per ridurla verso le foglie più
chiare.
2. Adattamento anatomico
Il comfort ergonomico a doppia doga è inserito in giunti flessibili e resistenti
che sanno adattarsi al peso e alla forma del corpo.
3. Zona spalle
Nella zona di appoggio delle spalle i giunti sono più morbidi e accoglienti,
per riposare comodamente anche sul fianco.
4. La cura dei dettagli
Incastro in legno brevettato, robusto e affidabile.

1
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Forest 200 RA 2 Motori
• Versione singola a motore
• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• Telecomando a filo di serie

Telecomando per RA

Forest 200 NA Singola
Forest 200 FA Matrimoniale
•

In foto: Forest FA versione piana matrimoniale,
con un piede centrale di rinforzo di serie

4
Legno

3

Forest 200 è Dispositivo Medico in tutte le versioni.
80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

Forest 200 RA

775 €

810 €

840 €

1130 €

-

-

-

0,062

Forest 200 NA

240 €

255 €

270 €

345 €

-

-

-

0,020

Forest 200 FA

-

-

-

-

480 €

510 €

540 €

0,021

Forest 200

165Coefficiente
170x190/195/200 fuori misura al cm2
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Forest 100
Forest 100 è caratterizzata da un originale molleggio multiplo,
studiato in funzione delle zone di maggiore o minore carico.
Comfort ergonomico a doppia doga nella zona spalle e nella zona
del bacino, anche regolabile.
Distribuzione di un molleggio a doga unica nelle rimanenti aree di
sostegno.
Forest 100 con la sua semplice tecnologia sviluppa un perfetto
adattamento anatomico adatto a qualsiasi tipologia di materasso.
La solidità del telaio è garantita da piastre angolari, un fusello di
rinforzo e angoli in legno brevettati solidi e affidabili.
Supporto anatomico in faggio multistrato 60x25 mm certificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 38x8 mm e 68x8 mm
• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA

1. Molleggio multiplo
L'originale molleggio di Forest 100 è studiato in funzione delle zone di
maggiore o minore carico.
2. La cura dei dettagli
Incastro in legno brevettato, robusto e affidabile
3. La solidità del telaio
Fusello in legno di rinforzo.
4. Personalizza il tuo comfort
Cursori regolabili permettono di personalizzare la risposta elastica della
zona dorsale secondo le esigenze individuali. Per aumentarne la rigidità si
indirizzano i cursori verso il decoro a foglie centrali più scure, per ridurla
verso le foglie più chiare.
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Forest 100 RA 2 Motori
• Versione singola a motore
• Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/CE
e corredato di etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• Batterie in dotazione
• Telecomando a filo di serie

Telecomando per RA

Forest 100 NA Singola
Forest 100 FA Matrimoniale
In foto: Forest 100 FA versione piana
matrimoniale, con un piede centrale di rinforzo
di serie

3

4

80x190

80x195/200

85-90x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

Forest 100 RA

740 €

770 €

800 €

-

-

-

Forest 100 NA

210 €

220 €

240 €

-

-

-

Forest 100 FA

-

-

-

420 €

440 €

480 €

Forest 100
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Legno

•

Sana

VEDI PAG. 194

Sana rappresenta la storia dei supporti in legno Dorsal.
Il primo progetto naturale di Dorsal per contrastare gli effetti dei
campi elettromagnetici.
Sana è totalmente prodotta con legno Certificato FSC®, un grande
risultato di trasparenza.
Sana è il supporto ideale per chi desidera una qualità superiore,
ricca di comfort e non rinuncia alla grande cura dei particolari.
Come l'incastro in legno brevettato Nippon, solido e affidabile.
Le doghe sono inserite nel telaio attraverso speciali invasi, calibrati
e silenziosi.
È possibile personalizzare la rigidità della zona dorsale che conta 8
cursori regolabili.
Dorsal SANA è qualità ed elegante essenzialità del buon riposo.
Supporto anatomico in faggio multistrato 60x30 mm certificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 53x8 mm
• PORTANZA: RIGIDA

1. Comfort personalizzato
Cursori di rigidità permettono di regolare l'intensità della portanza nella
zona lombare.
2. La cura dei dettagli
La cura di dettagli, permettono al supporto Sana di vivere anche come
semplice sommier. Eleganza, solidità e resistenza.
3. Invasi Sana
Gli invasi di sana sono collaudati per silenziosità e resistenza.
4. Incastro brevettato
Incastro Nippon che conferisce eleganza e robustezza.

1
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Zona dorsale
rinforzata

Cursori di rigidità per una totale personalizzazione
della zona dorso-lombare

Silenziosità

Invasi collaudati per silenziosità e resistenza

Precisione ed eleganza
Incastro Nippon che conferisce
eleganza e robustezza

Tecnologia R-4
La versione R-4 di Sana consente una più completa regolazione della testiera e della pediera offrendo la possibilità di
memorizzare fino a 3 posizioni personalizzate.
Sana R-4 utilizza un telecomando a radiofrequenza dotato di luce di cortesia. In caso di black out utilizza una batteria
che consente la discesa di testiera e pediera anche senza alimentazione. In posizione di stand by il suo consumo è
inferiore a 0,5 W assolutamente in linea con le più attuali disposizioni contro lo spreco energetico.

Legno

Telecomando per R-4

Per dormire

Per guardare la tv

Per leggere

Per fare colazione o usare il PC

3

Per il defaticamento delle gambe

Per una posizione chaise longue

4
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Sana RA
Sana R-4

2 Motori
4 Motori

• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• Telecomando a filo di serie per la versione RA
e versione opzionale Bluetooth con
telecomando senza filo
• Telecomando a radiofrequenza nella versione R-4
• In foto: Sana RA versione singola a motore

Sana FRA 2 Motori matrimoniale
• Versione matrimoniale a motore con piede di
rinforzo di serie
• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• 2 telecomandi a filo di serie e versione
opzionale Bluetooth con 2 telecomandi senza filo

Sana GA Manuale Singola
Sana FGA Manuale Matrimoniale
•
•

Cursori regolabili fino alla misura 90
(nella versione GA)
In foto: Sana FGA versione matrimoniale a
regolazione manuale con piede di rinforzo di
serie
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Telecomando con
tecnologia Bluetooth

Telecomando a filo

Sana NA Singola
Sana FA Matrimoniale
•
•

Cursori regolabili fino alla misura 90
In foto: Sana FA versione piana matrimoniale
con un piede di rinforzo di serie

Sana MA Matrimoniale
•

Versione matrimoniale a doga unica con due
piedi di rinforzo di serie

Legno

* NOVITÀ
Supporto a motore con nuova tecnologia Bluetooth,
con telecomando wireless e luce di cortesia a LED
integrata. Silenzioso e affidabile, è dotato di abbassamento
meccanico di emergenza. Il motore Bluetooth ha
dimensioni più contenute e questo permette di avere più
spazio disponibile sotto al letto.

Sana è Dispositivo Medico nelle versioni R-4, RA, FRA, NA e FA (anche nella versione Bluetooth).

Sana

80x190

80x
195/200

85-90x
100x
120x
190/195/200 190/195/200 190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
190/195/200

Coefficiente
fuori misura al cm2

Sana R-4

1910 €

1940 €

1975 €

-

2335 €

-

-

-

-

-

Sana RA BT*

865 €

895 €

925 €

985 €

1200 €

-

-

-

-

0,067

Sana RA

825 €

855 €

885 €

950 €

1160 €

-

-

-

-

0,064

Sana GA

460 €

480 €

505 €

-

605 €

-

-

-

-

0,037

Sana NA

260 €

270 €

290 €

325 €

375 €

-

-

-

-

0,021

Sana FA

-

-

-

-

-

520 €

540 €

580 €

635 €

0,021

Sana MA

-

-

-

-

-

495 €

510 €

520 €

-

0,020

Sana FGA

-

-

-

-

-

920 €

960 €

1010 €

-

0,035

Sana FRA

-

-

-

-

-

1650 €

1710 €

1770 €

1830 €

0,059

Sana FRA BT*

-

-

-

-

-

1730 €

1790 €

1850 €

1905 €

0,062
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Viva
Materiali di grande qualità e design essenziale per la gamma base.
Viva è progettato per rivolgersi al grande pubblico offrendo sempre
la qualità e la robustezza tipica dei prodotti Dorsal.
La solidità del telaio è garantita da piastre angolari, un fusello di
rinforzo e angoli in legno brevettati solidi e affidabili.
Il classico molleggio a doghe è supportato da invasi di nylon calibrati
e silenziosi, capaci di resistere agli sbalzi di temperatura e a notevoli
carichi di torsione.
Supporto anatomico in faggio multistrato 60x25 mm certiificato FSC®
Doghe in faggio multistrato 68x8 mm
• PORTANZA: RIGIDA

1. La solidità del telaio
Fusello in legno di rinforzo
2. La cura dei dettagli
Incastro in legno brevettato, robusto e affidabile
3. Invasi
Gli invasi del modello Viva sono calibrati e silenziosi

1
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2

Viva NA Singola
•

Versione singola

Viva FA Matrimoniale
Versione matrimoniale con piede
centrale di serie

Legno

•

3

Viva

80x190

160x190

Viva NA

175 €

-

Viva FA

-

350 €

TUTTI I PREZZI SONO CON PIEDI ESCLUSI, CONSULTARE PAG.135 NON SI ESEGUONO FUORI MISURA NEL MODELLO VIVA. DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG.136
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Sana B
•

Brandina portamaterasso (chiusa 80x40x112).

Roll Dorsal Roll, trasforma un normale telaio in un supporto a doghe.
Dorsal Roll, studiato per trasformare una normale rete in un
robusto e confortevole supporto a doghe Dorsal, o per essere
inserito in appoggio all’interno del letto.

•
•
•

Supporto anatomico in legno
Roll con nastro SEBS
15 doghe 53 x 8 mm

Sana B

Brandina 80x200

Materasso in schiuma 78x10x198

Materasso a molle 78x12x198

Sana B

290 €

190 €

190 €

Roll

Roll 79/84/89x190

Roll

92 €
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Piedi per supporti in legno
Viva - Sana - Ergo
Forest 100/200
Altezza solo piede

P60 FSC ® 100%
- Confezione 4 piedi
Ø 66 mm
- Certificati FSC ® 100%
- Verniciatura naturale

H/Strong - H/Balance XPoint 200/300/400
H/Active - Butterfly Experience 600/800

Prezzo

Altezza piano rete

18,5

-

H 28

H 30

42 €

23,5

H 30

H 33

H 35

42 €

28,5

H 35

H 38

H 40

42 €

33,5

H 40

H 43

H 45

53 €

38,5

H 45

H 48

H 50

53 €

43,5

H 50

H 53

-

53 €

18,5

-

H 28

H 30

32 €

P40

23,5

H 30

H 33

H 35

32 €

- Confezione 4 piedi P40
Ø 56 mm
- Verniciatura naturale

28,5

H 35

H 38

H 40

32 €

33,5

H 40

H 43

H 45

32 €

18,5

-

H 28

H 30

46 €

P70

23,5

H 30

H 33

H 35

46 €

- Confezione 4 piedi
55x55 mm
- Verniciatura naturale

28,5

H 35

H 38

H 40

46 €

33,5

H 40

H 43

H 45

46 €

- Confezione 4 piedi P90
Ø 56 mm
- Verniciatura naturale

23,5

H 30

H 33

H 35

55 €

28,5

H 35

H 38

H 40

55 €

P60 + Ruote

23,5

H 30

H 33

H 35

110 €

- Confezione 2 piedi P60
con ruota Ø 8 mm
piroettante e freno

28,5

H 35

H 38

H 40

110 €

33,5

H 40

H 43

H 45

110 €

23,5

H 30

H 33

H 35

25 €

P60

28,5

H 35

H 38

H 40

- Confezione 2 piedi P60
Ø 66 mm

25 €

33,5

H 40

H 43

H 45

25 €

da 17,5 a 21,9

-

H 28

H 30

20 €

da 22,0 a 31,9

H 30 - H 35

H 33 - H 38

H 35 - H 40

20 €

da 32,0 a 41,4

H 40 - H 45

H 43 - H 48

H 45 - H 50

26 €

da 41,5 a 46,0

H 50

H 53

-

26 €

da 18,0 a 22,4

-

H 28

H 30

55 €

da 22,5 a 32,4

H 30 - H 35

H 33 - H 38

H 35 - H 40

55 €

da 32,5 a 41,9

H 40 - H 45

H 43 - H 48

H 45 - H 50

60 €

da 42,0 a 46,5

H 50

H 53

-

60 €

10 cm

Legno

P90

Piede Centrale
- Confezione 1 piede
centrale regolabile
Ø 46 mm
- Di serie nelle versioni
matrimoniali,
dove previsto

Congiunzione
- Confezione 2 piedi
regolabili Ø 46 mm
per congiunzione
supporti singoli

TUTTE LE MISURE SONO IN CM

LE ALTEZZE PIANO RETE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO.

I FUORI MISURA DEI PIEDI VENGONO ESEGUITI CON UN SERVIZIO TAGLIO A PAGAMENTO, A CONFEZIONE € 5 AL NETTO.
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Accessori

1

2

Pulsantiere
Permettono di azionare il motore del supporto.
Pulsantiere

3

1 Pulsantiera a filo per motore per modelli:
XPoint - Butterfly - Human - Ergo - Sana

45 €

2 Pulsantiera a filo per motore per modelli:
Forest 100 e 200

45 €

3 Telecomando wireless con tecnologia Bluetooth
20 €
per modelli: XPoint - Butterfly - Human - Ergo - Sana

Pulsantiera Soft-touch per Experience
Pulsantiera a filo, ergonomica e di design.
Pulsantiera Soft-touch
45 €

Kit radiofrequenza per Experience
Permette di azionare a distanza il motore del supporto Experience.
Kit radiofrequenza
110 €

Cavo a “Y”
Cavo che permette di azionare due motori con una sola pulsantiera.
Cavo a Y
55 €
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Aggancio unione reti singole
Per supporti anatomici in legno.
Aggancio unione reti singole
10 € a coppia

Spondina laterale ferma-materasso
Disponibile per tutti i supporti anatomici in legno.
Conf. 4 spondine laterali ferma-materasso
50 €

Vibro massage
Può essere applicato in modo semplice alle doghe e consente, grazie ad un’ampia possibilità di programmazione,
di aumentare o diminuire l’intensità, la durata e la zona di azione della vibrazione, conferendo, attraverso un
massaggio continuo, un benefico rilassamento muscolare.
Nelle versioni motorizzate la pulsantiera a raggi infrarossi del Vibro Massage aziona anche il motore stesso del
supporto, ad esclusione dei modelli Forest 100 e 200.
Il Vibro massage non è applicabile ai modelli Zefiro, XPoint e Butterfly.
Vibro Massage

Legno

430 €

Kit cassetti
Applicabili unicamente ai modelli Sana e Forest 200 (versioni NA - FA e MA),
Experience 600 ed Experience 800.
Il kit cassetti viene fornito smontato e correlato di istruzioni per il montaggio.
Non disponibili per la misura 120.
Kit cassetti
305 €
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Supporti Anatomici in Acciaio

Acciaio

140. La gamma in acciaio
142. Super, da 40 anni l’originale italiana
150. Superego
156. Supernova
160. Varial
162. Accessori
163. Piedi per supporti in acciaio
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Supporti in acciaio Dorsal
Una gamma performante ed inconfondibile

La gamma di supporti in acciaio Dorsal risponde ad un crescente bisogno di benessere e funzionalità. Dalle
migliori caratteristiche dello storico modello Super, prende forma una intera gamma performante e riconoscibile
per l’inconfondibile finitura sablè.

La gamma di supporti in acciaio Dorsal nasce per soddisfare i bisogni delle
persone in relazione alle singole morfologie, età e pesi. Sono 6 modelli
che si declinano in 28 versioni. Una proposta che trova nel progetto
Superego e Superego FXA la sua esclusività, certificati da IGR, il più
importante Centro Ergonomico Tedesco.

Parola all'esperto

La gamma di supporti in acciaio Dorsal è unica sul mercato perché
realizzata esclusivamente con doghe in legno certificate e sostenibili
FSC® a conferma della volontà aziendale di garantire al consumatore
un riposo in totale armonia con la natura.
Zertifiziert von

Ergonomisches
Produkt

Nel Sistema letto ideale, il materasso, il supporto a doghe e il guanciale
devono lavorare in stretta sinergia. Per sostenere la schiena, assecondarne
la forma naturale e reagire elasticamente ad ogni pressione, anche le reti a
doghe (così come i materassi) devono poter offrire soluzioni ergonomiche
differenziate.

Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

Le reti Super sono adatte per chi vuole ricercare il miglior comfort attraverso una corretta gestione dei carichi: grazie all'impiego
dei cursori nella zona lombare, la rete diviene molto più performante nel prevenire fastidiose compressioni alla colonna vertebrale
e dolori muscolo-scheletrici legati al sovraccarico. Può rivelarsi molto utile per quelle persone che si muovono nel sonno perché
non riescono a trovare una posizione confortevole. L'elasticità delle doghe in faggio multistrato riesce anche a gestire carichi molto
elevati garantendo, anche per persone ben strutturate, ottimo sostegno e accoglienza.
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Doghe Dorsal a 7 strati
Naturalità e Tecnologia

Sette strati

Garanzia di flessibilità, stabilità e resistenza

Antiumidità

Il grado di umidità del molleggio è tenuto sotto controllo
da piccole depressioni impresse nella superficie

Le doghe Dorsal sono altamente performanti grazie ai 7 strati che
rendono il molleggio uniformemente flessibile e resistente.

Le doghe Dorsal sono uniche anche nell’estetica, grazie alla texture
che ricorda le venature del legno sostenibile con il quale sono prodotte.

Respingono l’umidità attraverso la pellicola che le ricopre e le protegge,
mentre la struttura a piccole depressioni crea benefici passaggi d’aria tra
la doga e il materasso, per una costante areazione di tutto il sistema letto.

Prestazioni a lunga durata.

Il lavoro delle nostre mani

I supporti in acciaio Dorsal si distinguono per la qualità delle rifiniture,
per la solidità delle lavorazioni e per la lunga durata.
La silenziosità delle struttura e dei sistemi di regolazione è garantita.
La verniciatura è realizzata internamente ed è atossica e antigraffio.
Ogni particolare è curato nei minimi dettagli con la consapevolezza che
la qualità è la base essenziale del benessere.

Acciaio

Le doghe sono il cuore del supporto. Per questo Dorsal ha selezionato doghe in faggio multistrato dalle
caratteristiche uniche. Nascono per rispondere in modo efficace al bisogno di comfort totale: sostegno adeguato
per la colonna vertebrale e fresca igiene per un miglior riposo. Naturalità e Tecnologia fusi insieme.

Riciclabilità:
ovvero imitiamo la Natura

I supporti a doghe Dorsal sono semplicemente
smontabili, riciclabili e riutilizzabili. Inoltre, in Dorsal
amiamo “far bene le cose” e i nostri prodotti hanno un
design che va al di là di ogni moda e si contraddistinguono
per la lunga durata. Anche questo aiuta la riciclabilità.
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Dal 1977 l’Originale italiana
Un vecchio slogan, coniato da un geniale pubblicitario e amico, recitava: la rete Super "ha un avvenire di soli 56
milioni di pezzi in Italia... perché è praticamente indistruttibile”.
Era forse un po’ provocatoria come affermazione, ma essenzialmente
vera. Super è da sempre progettata e prodotta con così tanta cura, che
la sua solidità è divenuta proverbiale e per noi è un vero orgoglio.
Ci ricordiamo bene infatti che nel ’77 il nome del modello era Dorsal,
acronimo di “Dormire Salutare”, e negli anni il modello avrà un tale
successo da identificarsi con l’azienda stessa tanto da darle il nome.

Quanto pesa un orso?
Sembra esagerato ma non lo è, perché un orso medio
di 400 kg potrebbe veramente salire sopra ad una
nostra rete Super!
Abbiamo voluto sottoporre la nostra storica rete ai più severi
test di resistenza e si è dimostrata all'altezza della sua fama,
superando brillantemente tutte le prove!
Presso il qualificato Laboratorio CATAS sono state eseguite una serie
di prove di resistenza e durabilità, in condizione statica e dinamica, per
i modelli Super NA singola, RA singola a motore e MRA matrimoniale a
motore, raggiungendo anche il carico massimo di 400 Kg.*
La rete Super si è dimostrata essere eccezionale dal punto di
vista della sicurezza, della resistenza e della durabilità.
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È così che le “Industrie Reti Moretti” diventeranno DORSAL e il supporto
diventerà: SUPER, un modello oggi esportato in tutto il mondo!
Nel 2012, in occasione del 35° anniversario, il modello è stato
aggiornato nelle funzionalità e nell’estetica con la finitura sablè. Ora, in
occasione del suo 40° anniversario, è l’intera gamma in acciaio che si
rinnova e si rifà il look.

Super-sicura Super-testata

Acciaio

Super, la rete più resistente.

Testata secondo la norma tecnica internazionale IEC 60601-2-52:2009+AMD1:2015,par.BB.2.4, modello matrimoniale a motore MRA
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Super

VEDI PAG. 194

Dorsal Super, la linea di supporti anatomici in acciaio più
robusta e collaudata.
La gamma Super, nata per soddisfare ogni esigenza, rappresenta il
modello più collaudato della produzione Dorsal e mantiene inalterata
nel tempo la sua validità.
Il sistema di molleggio è caratterizzato da quindici assi di faggio in
strati lamellari a flessibilità indipendente. Ogni parte del corpo viene
sostenuta in relazione al peso e alla forma anatomica.
L'invaso che accoglie le doghe è brevettato, calibrato e silenzioso
è capace di resistere a notevoli carichi di torsione e agli sbalzi di
temperatura.
Il programma Super coniuga una qualità del riposo unica con una
robustezza eccezionale.
Dorsal Super è disponibile in 11 modelli.
- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm e 50x30 mm
(nelle versioni indicate)
- Verniciatura Dorsal a polveri
- Doghe in faggio multistrato 68x8 mm e 68x12 mm
(nelle versioni indicate)
• PORTANZA: RIGIDA

1. Comfort personalizzabile
Cursori regolabili permettono di variare la risposta alle sollecitazioni del peso. In
questo modo si può decidere a piacere la maggiore o minore rigidità di questa
parte del sistema anatomico.
2. Doghe zona spalle
Doghe fresate conferiscono un comfort più morbido e accogliente nella zona
delle spalle.
3. Super-resistenza
Nei modelli matrimoniali a doga unica lo spessore del multistrato è maggiorato
per una grande resistenza alle sollecitazioni del peso.
4. Verniciatura Dorsal
La verniciatura di Super è curata all'interno dell'azienda, personalizzata con un
caldo colore sablè, è atossica e antigraffio.

Doghe Dorsal

A 7 strati, robuste, affidabili e antiumidità
su tutto il supporto

1
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2

Brevettata

Anche il supporto centrale nelle versioni
matrimoniali è un brevetto Dorsal, così come
l'invaso che accoglie le doghe

Rispettosa dell'ambiente
Utilizza doghe ecosostenibili e certificate

Robusta e silenziosa

Versatile ed elegante

È unica per materiali utilizzati e tecniche di lavorazione

Le sue linee essenziali la rendono versatile.
Si inserisce in ogni contesto con discrezione ed
eleganza.

Per dormire

Per guardare la tv

Marcatura
Nelle reti a motore Dorsal è l'intera rete ad
essere stata verificata e marcata
e non solo il motore. Una bella sicurezza.

Per leggere

Per fare colazione o usare il PC

Basso consumo
In posizione di Stand by il consumo dei
motori Dorsal è inferiore a 0,5 W, in linea con
le più attuali disposizioni contro lo spreco
energetico.

Per il defaticamento delle gambe

Acciaio

Versioni a motore Super
La gamma Super permette di scegliere più
soluzioni nelle versioni a motore, pensate per
adattarsi alle diverse esigenze.
Tutte permettono di regolare la testiera e la
pediera nella più ampia libertà.

3

4
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Super RA

2 Motori

• Versione singola a motore
• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• Telecomando a filo di serie per la versione RA e
versione opzionale Bluetooth con telecomando
senza filo
• Cursori regolabili fino alla misura 90
• Telaio 50x30 mm nella mis.120
• Doghe in faggio multistrato 68x12 mm
nella mis. 120

Super FRA

Telecomando
per RA, FRA e MRA

2 Motori matrimoniale
Telecomando con
tecnologia Bluetooth

• Versione matrimoniale a motore
• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza che
permette di riportare il letto in posizione piana in
caso di blackout
• Telaio 50x30 mm nella mis.180
• 2 telecomandi a filo di serie e versione opzionale
Bluetooth con 2 telecomandi senza filo

Super MRA
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

2 Motori matrimoniale

Versione matrimoniale a doga unica, regolabile
a motore
Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
Consumo in stand-by <0,5 W
Il motore è dotato di dispositivo di emergenza che
permette di riportare il letto in posizione piana in
caso di blackout
Telecomando a filo di serie e versione opzionale
Bluetooth con telecomando senza filo
Con piede di rinforzo di serie
Telaio 50x30 mm
Doghe in faggio multistrato 68x12 mm
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Super GA
•
•
•
•
•

Manuale

Versione singola a regolazione manuale
Inclinazione di testiera e pediera fino a 13 posizioni
Cursori regolabili fino alla misura 90
Telaio 50x30 mm nella mis. 120
Doghe in faggio multistrato 68x12 mm
nella mis. 120

La silenziosità della regolazione è garantita anche da gommini antirumore,
nelle versioni GA, FGA, MGA e nelle versioni motorizzate RA, FRA, MRA.

Super FGA

Manuale

• Versione matrimoniale a regolazione manuale
• Inclinazione di testiera e pediera fino a 13 posizioni

Super MGA

•
•
•
•

Versione matrimoniale a doga unica,
regolazione manuale
Inclinazione di testiera e pediera fino a 13 posizioni
Con piede di rinforzo di serie
Telaio 50x30 mm
Doghe in faggio multistrato 68x12 mm

Acciaio

•

Manuale
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Super NA
Super FA
•
•
•
•

Matrimoniale

Cursori regolabili fino alla misura 100
Telaio 50x30 mm nella mis. 120 (NA)
e nella mis. 180 (FA)
Doghe in faggio multistrato 68x12 mm
nella mis. 120 (NA)
In foto:
Super FA versione piana matrimoniale

Super MA
•
•
•
•

Singola

Matrimoniale

Versione matrimoniale a doga unica
Con piede di rinforzo di serie
Telaio 50x30 mm
Doghe in faggio multistrato 68x12 mm

Super B
• Brandina portamaterasso richiudibile con ruote
(chiusa 80 x 38 x 108/113)

Super B

Brandina 80x190/200

Materasso in schiuma 78x10x188/198

Materasso a molle 78x12x188/198

Coefficiente fuori
misura al cm2

Super B

230 €

190 €

190 €

-
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Super ZA
•
•
•

Matrimoniale

Versione matrimoniale a doga unica con
ammortizzatori ASD (Anatomic System Dorsal)
Telaio 50x30 mm
Doghe in faggio multistrato 68x12 mm

Dorsal ha sviluppato questo sistema esclusivo associando alle Doghe a 7 strati antiumidità dei particolari ammortizzatori (ASD) a molleggio differenziato.
Scelte progettuali e materiali impiegati conferiscono a questa matrimoniale caratteristiche di resistenza, flessibilità e comfort davvero eccezionali.

Ammortizzatori ASD con molleggio rinforzato

* NOVITÀ
Supporto a motore con nuova tecnologia Bluetooth,
con telecomando wireless e luce di cortesia a LED
integrata. Silenzioso e affidabile, è dotato di abbassamento
meccanico di emergenza. Il motore Bluetooth ha
dimensioni più contenute e questo permette di avere più
spazio disponibile sotto al letto.

Super è Dispositivo Medico nelle versioni RA, MRA, FRA, NA e FA (anche nella versione Bluetooth).

Super

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

100x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

180x
Coefficiente fuori
190/195/200 misura al cm2

Super RA BT*

765 €

790 €

815 €

-

1025 €

-

-

-

-

0,065

Super RA

730 €

755 €

775 €

-

990 €

-

-

-

-

0,062

Super GA

375 €

385 €

410 €

-

525 €

-

-

-

-

0,034

Super NA

185 €

200 €

210 €

255 €

290 €

-

-

-

-

0,017

Super FA

-

-

-

-

-

370 €

400 €

420 €

480 €

0,017

Super MA

-

-

-

-

-

400 €

410 €

450 €

-

0,018

Super ZA

-

-

-

-

-

435 €

450 €

485 €

-

-

Super MGA

-

-

-

-

-

700 €

720 €

760 €

-

0,032

Super FGA

-

-

-

-

-

750 €

770 €

820 €

-

0,034

Super MRA BT*

-

-

-

-

-

1265 €

1290 €

1325 €

-

0,057

Super MRA

-

-

-

-

-

1210 €

1235 €

1270 €

-

0,054

Super FRA BT*

-

-

-

-

-

1530 €

1580 €

1630 €

1685 €

0,069

Super FRA

-

-

-

-

-

1460 €

1510 €

1550 €

1615 €

0,066

Acciaio

Ammortizzatori ASD con molleggio più morbido
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Superego
Il supporto a doghe a misura d’uomo
Superego è la prima linea di supporti anatomici a doghe in acciaio che sa adattarsi alle differenti corporature
umane. Due differenti modelli che possono rispondere ai diversi bisogni, in relazione al peso, alla morfologia e
alle età delle persone.

La gamma e i materiali

Il supporto a doghe Superego è disponibile in due modelli : Superego e Superego FIRM, diversi per portanza e rigidità.
SUPEREGO
Supporto anatomico bilanciato. Molleggio diversificato che esalta le caratteristiche del materasso,
senza variarne portanza o capacità reattiva. Sviluppa un sistema letto ideale indicato per pesi variabili
dai 60 ai 110 Kg, in base alla corporatura media. Indicato per una fascia ampia di persone che
desiderano un comfort equilibrato e regolabile.
SUPEREGO FIRM
Supporto anatomico sostenuto. Molleggio caratterizzato da sospensioni a shore sostenuto, rispondono
alle sollecitazioni del corpo garantendo un supporto stabile del materasso. Sviluppa un sistema letto
ideale indicato per pesi variabili dai 90 ai 150 Kg. Affidabile e indicato anche a supportare carichi di
peso elevato che sono opportunamente sostenuti.

1
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Zertifiziert von

Ergonomisches
Produkt

Il progetto SUPEREGO si basa su caratteristiche uniche sul mercato e di altissimo livello:
-- Il sistema di Superego è stato certificato dal rinomato Istituto di Ricerca Tedesco IGR® all'interno di test
approfonditi per gli aspetti ergonomici di tutta la gamma.
-- Superego utilizza legno multistrato certificato, una scelta ecologica di trasparenza che certifica la provenienza
del legno e la sua storia.
-- Tutto il molleggio di Superego è realizzato con le doghe Dorsal a 7 strati, robuste affidabili e antiumidità.

Interessengemeinschaft der
Rückenschullehrer/innen e.V.
www.igr-ev.de

2

Superego FXA
Rispettosa dell'ambiente
Utilizza doghe ecosostenibili e certificate

Doghe Dorsal

A 7 strati, robuste, affidabili e antiumidità
su tutto il supporto

Ergonomica

Pensata per le diverse corporature,
morfologie ed età delle persone

Personalizzabile

Si può scegliere in quale lato avere la versione
Superego o Superego Firm

Anatomica

La progressiva elasticità del molleggio a doghe lavora
in sinergia con il materasso

La linea Superego trova la sua massima personalizzazione nel modello Superego FXA. In una unica versione
matrimoniale è possibile abbinare due diverse esigenze e scegliere in quale lato si preferisce
collocare Superego e Superego Firm.
Il molleggio di Superego è stato progettato affinchè l'allineamento dei due diversi supporti sia perfetto, il
materasso appoggia correttamente e in modo uniforme.
Le zone rimangono divise e questo fa si che i movimenti di una persona non interrompano il sonno dell'altra.
Il molleggi di Superego, qualsiasi abbinamento si sia scelto, lavorano in sincronia, flettono, oscillano, si
adattano insieme al materasso, per sostenere le differenti anatomie: il riposo è perfetto.

Acciaio

Solo il Sistema letto Superego FXA sa rispondere perfettamente ai differenti bisogni di due persone, in
relazione al peso, alla morfologia e alle età diverse. Perché due persone non sono mai uguali, ma da oggi con
Superego FXA questo non è più un problema.

3

4

1. Tecnologia Hytrel®
I giunti della linea Superego sono in Hytrel® e garantiscono al
supporto una lunga durata oltre ad una elevata flessibilità.
Altamente ergonomici, si adattano perfettamente ai movimenti
del corpo.
2. Comfort personalizzato
I cursori di rigidità regolano l'intensità della portanza nella zona
lombare del modello Superego.
3. Zona spalle
In entrambi i modelli, la zona spalle è stata studiata per essere
più elastica e confortevole.
4. Verniciatura Dorsal
La verniciatura di Superego è curata all'interno dell'azienda,
personalizzata con un caldo colore sablè, è atossica e
antigraffio.
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Superego
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Il molleggio di Superego risponde alle sollecitazioni conferendo a
tutto il sistema letto una elasticità equilibrata e un comfort molto
bilanciato.
L'elevata qualità del sistema a doghe e delle sospensioni in Hytrel®
sono garanzia di una flessibilità anatomica che sa durare inalterata
nel tempo.
La forma ergonomica del giunto è stata studiata per accogliere e
contenere il materasso.
Le doghe Dorsal a 7 strati di Superego sono altamente performanti.
La pellicola che le ricopre ha una funzione protettiva antiumidità e la
struttura a piccole depressioni crea benefici passaggi d'aria tra la doga
e il materasso, per una costante aerazione di tutto il sistema letto.
Superego esalta le caratteristiche del materasso, senza variarne
portanza o capacità reattiva.
- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm
- Verniciatura Dorsal a polveri
- Doghe in faggio multistrato 38x8 mm
Nella mis. 120 sono 38x12 mm

1

2

3

4

• PORTANZA: MEDIA

5 Zone per un perfetto adattamento anatomico
1. Sostegno moderato per l'appoggio della testa
2. Zona spalle morbida e accogliente
3. Molleggio medio per la zona lordosi
4. Zona rinforzata del bacino, con 12 cursori regolabili
5. Molleggio medio per la zona polpacci e piedi

Superego GA

Manuale

• Versione singola a regolazione manuale
• Regolazione di testiera e pediera fino a 13 posizioni

La silenziosità della regolazione è garantita
anche da gommini antirumore, nelle versioni GA e RA.
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Superego RA

2 Motori

• Versione singola a motore
• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• Telecomando a filo di serie per la versione RA e
versione opzionale Bluetooth con telecomando
senza filo

Telecomando con
tecnologia Bluetooth

Superego NA
Superego FA

Telecomando a filo

Singola
Matrimoniale

• In foto:
Superego FA versione piana matrimoniale

Matrimoniale

* NOVITÀ
Supporto a motore con nuova tecnologia Bluetooth,
con telecomando wireless e luce di cortesia a LED
integrata. Silenzioso e affidabile, è dotato di abbassamento
meccanico di emergenza. Il motore Bluetooth ha
dimensioni più contenute e questo permette di avere più
spazio disponibile sotto al letto.

Superego è Dispositivo Medico nelle versioni RA, NA, FA e FXA (anche nella versione Bluetooth).

Superego

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

Coefficiente fuori
misura al cm2

Superego RA BT*

960 €

985 €

1010 €

1425 €

-

-

-

Superego RA

925 €

950 €

970 €

1385 €

-

-

-

Superego GA

570 €

595 €

620 €

855 €

-

-

-

0,048

Superego NA

305 €

320 €

340 €

460 €

-

-

-

0,027

Superego FA

-

-

-

-

610 €

640 €

680 €

0,027

Superego FXA

-

-

-

-

650 €

675 €

715 €

0,029

0,082
0,079

TUTTI I PREZZI SONO CON PIEDI ESCLUSI, CONSULTARE PAG.163 PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG.195 DORSAL PROPONE UNA SERIE DI PIEDI ED ACCESSORI, CONSULTARE PAG.162

153

Acciaio

Superego FXA

Superego Firm
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Superego Firm è un supporto anatomico studiato per un pubblico che
preferisce un sistema letto sostenuto ed affidabile.
Le sospensioni in Hytrel® nella versione Superego Firm sono
caratterizzate da uno shore sostenuto, che combinato al molleggio,
garantiscono un supporto molto stabile al materasso.

1

Superego Firm è indicata per supportare carichi di peso elevato.
Le doghe Dorsal a 7 strati sono altamente performanti. La pellicola
che le ricopre ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole
depressioni crea benefici passaggi d'aria tra la doga e il materasso, per
una costante aerazione di tutto il sistema letto.

2

Particolari fresature nelle doghe ammorbidiscono le zone che richiedono
una minore rigidità.
- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm
- Verniciatura Dorsal a polveri
- Doghe in faggio multistrato 100x8 mm
Nella mis.120 sono 100x12 mm

3

• PORTANZA: SOSTENUTA

4 Zone per un perfetto adattamento anatomico
1. Sostegno moderato per l'appoggio della testa
2. Zona spalle più morbida
3. Molleggio sostenuto
4. Sostegno moderato per zona polpacci e piedi

Superego Firm GA

4

Manuale

• Versione singola a regolazione manuale
• Regolazione di testiera e pediera fino a 13 posizioni

La silenziosità della regolazione è garantita
anche da gommini antirumore, nelle versioni GA e RA.
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Superego Firm RA

2 Motori

• Versione singola a motore
• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• Telecomando a filo di serie per la versione RA e
versione opzionale Bluetooth con telecomando
senza filo

Telecomando con
tecnologia Bluetooth

Superego Firm NA
Superego Firm FA

Telecomando a filo

Singola
Matrimoniale

• In foto:
Superego Firm FA versione
piana matrimoniale

Matrimoniale

* NOVITÀ
Supporto a motore con nuova tecnologia Bluetooth,
con telecomando wireless e luce di cortesia a LED
integrata. Silenzioso e affidabile, è dotato di abbassamento
meccanico di emergenza. Il motore Bluetooth ha
dimensioni più contenute e questo permette di avere più
spazio disponibile sotto al letto.

Superego Firm è Dispositivo Medico nelle versioni RA, NA, FA e FXA (anche nella versione Bluetooth).

Superego Firm

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

Coefficiente fuori
misura al cm2

Superego Firm RA BT*

990 €

1015 €

1040 €

1465 €

-

-

-

0,084

Superego Firm RA

955 €

980 €

1005 €

1430 €

-

-

-

0,081

Superego Firm GA

600 €

625 €

650 €

900 €

-

-

-

0,051

Superego Firm NA

345 €

355 €

375 €

515 €

-

-

-

0,031

Superego Firm FA

-

-

-

-

690 €

710 €

750 €

0,031

Superego FXA

-

-

-

-

650 €

675 €

715 €

0,029
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Superego Firm FXA

Supernova Plus

VEDI PAG. 194

Supernova Plus offre ottime prestazioni di comfort, grazie a materiali
eccellenti e soluzioni ergonomiche.
Speciali ammortizzatori rendono orientabile e accogliente la zona spalle.
Per questo Supernova Plus è particolarmente indicata a persone che
preferiscono dormire sul fianco.
Le sospensioni in SBS di Supernova Plus lavorano all'interno del telaio,
il materasso appoggia su una superficie omogenea e anatomica allo
stesso tempo.
La zona centrale è personalizzabile attraverso cursori di rigidità regolabili
in funzione delle proprie esigenze.

Zona spalle ammortizzata

- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm
- Verniciatura Dorsal a polveri
- Doghe in faggio multistrato 38x8 mm. Nella mis. 120 sono 38x12 mm
• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA

1. Comfort e freschezza
La pellicola che ricopre le doghe Dorsal, ha funzione protettiva antiumidità
e la struttura a piccole depressioni crea benefici passaggi d'aria, tra doga e
materasso, per una costante aerazione di tutto il sistema letto.
2. Zona spalle ammortizzata
La zona spalle è resa più confortevole da ammortizzatori orientabili, per un
perfetto riposo anche di lato.
3. Il rispetto per l'ambiente
Supernova Plus utilizza doghe ecosostenibili e certificate, provenienti da
foreste gestite in maniera corretta e responsabile.

Doghe Dorsal

Rispettosa dell'ambiente

A 7 strati, robuste, affidabili e antiumidità
su tutto il supporto

Utilizza doghe ecosostenibili e certificate

1
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2

Supernova Plus RA

2 Motori

• Versione singola a motore
• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• Telecomando a filo di serie
La silenziosità della regolazione a motore
è garantita anche da gommini antirumore.

Telecomando per RA

Supernova Plus NA
Supernova Plus FA
•

Singola
Matrimoniale

In foto:
Supernova Plus FA versione
piana matrimoniale

Acciaio

3

Supernova Plus è Dispositivo Medico nelle versioni RA, NA, e FA.

Supernova Plus

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

Coefficiente fuori
misura al cm2

Supernova Plus RA

865 €

885 €

910 €

1295 €

-

-

-

0,074

Supernova Plus NA

265 €

275 €

295 €

400 €

-

-

0,024

Supernova Plus FA

-

-

-

-

530 €

590 €

0,024

550 €

TUTTI I PREZZI SONO CON PIEDI ESCLUSI, CONSULTARE PAG.163 PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG.195 DORSAL PROPONE UNA SERIE DI PIEDI ED ACCESSORI, CONSULTARE PAG.162
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Supernova

VEDI PAG. 194

Supernova coniuga la robustezza del telaio in acciaio all'adattabilità
del doppio molleggio.
È un supporto omogeneo e anatomico al tempo stesso e adatto a
qualsiasi tipo di materasso.
Le doghe Dorsal a 7 strati sono altamente performanti. La pellicola che
le ricopre ha funzione protettiva antiumidità e la struttura a piccole
depressioni crea benefici passaggi d'aria tra doga e materasso, per
una costante aerazione di tutto il sistema letto.
La zona centrale è personalizzabile attraverso cursori di rigidità
regolabili in funzione delle proprie esigenze.
- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm
- Verniciatura Dorsal a polveri
- Doghe in faggio multistrato 38x8 mm. Nella mis. 120 sono 38x12 mm
• PORTANZA: MEDIO-SOSTENUTA

1. Comfort personalizzato
I cursori di rigidità permettono di regolare l'intensità della portanza nella
zona lombare.
2. Molleggio omogeneo e anatomico
Il molleggio di Supernova è composto da robuste sospensioni in SBS.
3. Verniciatura Dorsal
La verniciatura di Supernova è curata all'interno dell'azienda, personalizzata
con un caldo colore sablè, è atossica e antigraffio.

Doghe Dorsal

Rispettosa dell'ambiente

A 7 strati, robuste, affidabili e antiumidità
su tutto il supporto

Utilizza doghe ecosostenibili e certificate

1
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2

Supernova RA

2 Motori

• Versione singola a motore
• Conforme alla Direttiva Dispositivi Medici Classe 1
93/42/CE (C.M. da 2007 47/CE) e corredato di
etichetta e manuale d’uso
• Conforme Direttiva compatibilità
elettromagnetica 2014/30/UE
• Conforme alla Direttiva bassa tensione 2014/35/UE
• Consumo in stand-by <0,5 W
• Il motore è dotato di dispositivo di emergenza
che permette di riportare il letto in posizione
piana in caso di blackout
• Telecomando a filo di serie
La silenziosità della regolazione a motore
è garantita anche da gommini antirumore.

Telecomando per RA

Supernova NA
Supernova FA
•

Singola
Matrimoniale

In foto:
Supernova FA versione piana matrimoniale

Acciaio

3

Supernova è Dispositivo Medico nelle versioni RA, NA, e FA.

Supernova

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x
190/195/200

140-160x
190

140-160x
195/200

165-170x
190/195/200

Coefficiente fuori
misura al cm2

Supernova RA

840 €

865 €

885 €

1260 €

-

-

-

0,071

Supernova NA

240 €

255 €

270 €

360 €

-

-

0,022

Supernova FA

-

-

-

-

480 €

540 €

0,022

510 €

TUTTI I PREZZI SONO CON PIEDI ESCLUSI, CONSULTARE PAG.163 PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG.195 DORSAL PROPONE UNA SERIE DI PIEDI ED ACCESSORI, CONSULTARE PAG.162
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Varial
Varial offre la grande qualità e la robustezza tipica dei prodotti Dorsal.
Il telaio metallico monta 14 doghe in faggio ecosostenibile e certificato.
È rinnovata nella sua verniciatura, con una nuova e calda tonalità
di grigio.
- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm
- Verniciatura Dorsal a polveri
- Doghe in faggio multistrato 63x8 mm
- Doghe 63x14 mm nella misura 120
• PORTANZA: RIGIDA

1. Brevettata
Le assi si uniscono al telaio per mezzo di speciali invasi brevettati: un
dispositivo efficace, silenzioso e resistente
2. Il rispetto per l'ambiente
Varial utilizza doghe ecosostenibili e certificate, provenienti da foreste
gestite in maniera corretta e responsabile.
3. Verniciatura Dorsal
La verniciatura di Varial è curata all'interno dell'azienda, ora rinnovata in
una nuova e calda tonalità di grigio.

Rispettosa dell'ambiente
Utilizza doghe ecosostenibili e certificate

1

160

2

Varial NA
Varial FA
•

Matrimoniale

In foto:
Varial FA versione piana matrimoniale

Varial SA
•
•
•

Singola

Singola

Versione estraibile con ruote
Altezza rete aperta H 30 cm
Altezza rete chiusa H 8 cm

Acciaio

3

Varial

80x190

80x
195/200

85-90x
190/195/200

120x190/195/200

160x190

160x
195/200

170x
190/195/200

Coefficiente fuori
misura al cm2

Varial NA

135 €

150 €

160 €

200 €

-

-

-

-

Varial FA

-

-

-

-

270 €

300 €

320 €

-

Varial SA

80x185/190

Varial SA

€ 190 (staffa fissaggio pannello € 6)

TUTTI I PREZZI SONO CON PIEDI ESCLUSI, CONSULTARE PAG.163 NON SI ESEGUONO FUORI MISURA NEL MODELLO VARIAL. DORSAL PROPONE UNA SERIE DI PIEDI ED ACCESSORI, CONSULTARE PAG.162
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Accessori

1

2

Pulsantiere
Permettono di azionare il motore del supporto.
Pulsantiere

3

1 Pulsantiera a filo per motore per modelli:
Super, Superego e Superego Firm

45 €

2 Pulsantiera a filo per motore per modelli:
Supernova Plus e Supernova

45 €

3 Telecomando wireless con tecnologia Bluetooth
per modelli: Super, Superego e Superego Firm

20 €

Cavo a “Y”
Cavo che permette di azionare due motori con una sola pulsantiera.
Cavo a Y
55 €

Aggancio unione reti singole
Per supporti anatomici in acciaio.
Aggancio unione reti singole
10 € a coppia

Spondine
Spondine laterali ferma-materasso con viti autoforanti (vedi foto).
Su richiesta: spondine laterali ferma-materasso in plastica.
Disponibili per tutti i supporti anatomici in ferro (escluso Superego Firm).
Confezione n.4 spondine laterali ferma-materasso
50 €

Vibro massage
Può essere applicato in modo semplice alle doghe e consente, grazie ad un’ampia possibilità di programmazione,
di aumentare o diminuire l’intensità, la durata e la zona di azione della vibrazione, conferendo, attraverso un
massaggio continuo, un benefico rilassamento muscolare. Nelle versioni motorizzate la pulsantiera a raggi
infrarossi del Vibro Massage aziona anche il motore stesso del supporto, ad esclusione dei modelli Supernova e
Supernova Plus nei quali la pulsantiera del Vibromassage è distinta da quella del motore.

Vibro Massage
430 €
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Piedi per supporti in acciaio
Piedi Ø 50 mm sablè
- Confezioni 4 piedi
Ø 50 mm
- Verniciatura a polveri,
atossica e antigraffio
- Colore sablè

Altezza solo piede

Super

Supernova e
Supernova Plus

Superego e
Superego Firm

20,8

H 25

H 25

H 28

38 €

25,8

H 30

H 30

H 33

38 €

30,8

H 35

H 35

H 38

38 €

35,8

H 40

H 40

H 43

43 €

40,8

H 45

H 45

H 48

43 €

45,8

H 50

H 50

H 53

43 €



Piedi Ø 50 mm sablè
con tappo cromato
- Confezioni 4 piedi
Ø 50 mm
- Verniciatura a polveri,
atossica e antigraffio
- Tappo cromato
- Colore sablè

MISURE IN CM

Altezza solo piede

Super

Supernova e
Supernova Plus

Superego e
Superego Firm

Prezzo

20,8

H 25

H 25

H 28

48 €

25,8

H 30

H 30

H 33

48 €

30,8

H 35

H 35

H 38

48 €

35,8

H 40

H 40

H 43

53 €

40,8

H 45

H 45

H 48

53 €

45,8

H 50

H 50

H 53

53 €



- Confezioni 4 piedi
Ø 40 mm
- Verniciatura a polveri,
atossica e antigraffio
- Colore Grigio

MISURE IN CM

Altezza solo piede

Varial

Prezzo

25,8

H 30

30 €

30,8

H 35

30 €

35,8

H 40

30 €

40,8

H 45

33 €

45,8

H 50

33 €



Piede centrale
regolabile
- Confezione 1 piede
centrale regolabile
Ø 40 mm
- Verniciatura a polveri,
atossica e antigraffio
- Colore sablè
- Di serie nelle versioni
matrimoniali, dove
previsto

MISURE IN CM

Altezza solo piede

Super
MA, MGA, MRA

Prezzo

17,5

H 25

20 €

22,5

H 30

20 €

27,5

H 35

20 €

32,5

H 40

25 €

37,5

H 45

25 €

42,5

H 50

25 €



Piedi per
congiunzione
regolabili

MISURE IN CM

Altezza solo piede

- Confezione 2 piedi
regolabili Ø 40 mm per
congiunzione supporti
singoli
- Verniciatura a polveri,
atossica e antigraffio
- Colore sablè

Acciaio

Piedi Ø 40 mm
Grigio

Prezzo

Super

Supernova e
Supernova Plus

Superego e
Superego Firm

Prezzo

17,5

H 25

H 25

H 28

42 €

22,5

H 30

H 30

H 33

42 €

27,5

H 35

H 35

H 38

42 €

32,5

H 40

H 40

H 43

47 €

37,5

H 45

H 45

H 48

47 €

42,5

H 50

H 50

H 53

47 €



MISURE IN CM

LE ALTEZZE PIANO RETE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO.

I FUORI MISURA DEI PIEDI VENGONO ESEGUITI CON UN SERVIZIO TAGLIO A PAGAMENTO, A CONFEZIONE € 5 AL NETTO.
L'UFFICIO COMMERCIALE RESTA A DISPOSIZIONE PER EVENTUALI PREVENTIVI.
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Simplicity

Letti

166. Simplicity
167. Linea letti Simplicity
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Il fascino della semplicità
Dorsal presenta Simplicity, un diverso modo di pensare il Sistema Letto ad alto contenuto tecnico. Con semplicità potrete comporre il vostro
letto in modo elegante e armonioso, scegliendo tra una gamma di testiere e rivestimenti abbinabili a tutti i supporti anatomici Dorsal. Il cuore
rimane il Sistema Letto formato da materasso, supporto e guanciale, perchè Dorsal da sempre, riconosce al dormire il valore che merita.
Le caratteristiche della semplicità.
La gamma
Sono cinque le testiere che formano la proposta Simplicity, per interpretare con
semplicità ogni stile: Simplicity C 60 · Simplicity C 50 · Simplicity C 40
Simplicity C 30 e Idea in legno.
I materiali
Le testiere Simplicity sono realizzate con solida struttura in legno multistrato,
imbottiture in schiumato o fibra, abbinate a tessuto velcrabile. Il rivestimento
esterno è sfoderabile, in tutte le versioni di tessuto.

Suggerimenti
Per le testiere - Nel caso si desideri un impatto estetico più forte della
testiera, lo studio dell’aggancio permette l’applicazione di Simplicity in
dimensioni più ampie rispetto al supporto anatomico (esempio dimensione
testiera da 184 e supporto da 160). Solo su supporti Dorsal in legno.
Per i piedi - Se lo si desidera è possibile applicare piedi in legno ai supporti
anatomici in acciaio.
Per i materassi - Con Simplicity i supporti anatomici sono intesi come base
del letto a vista. Se è vostra abitudine rimboccare le coperte ai piedi del
letto e desiderate avere più spazio da utilizzare, potete ordinare il supporto
in dimensioni di lunghezza maggiori rispetto al materasso (esempio supporto
160 x 195 cm e materasso 160 x 190 cm), scegliendo tra le dimensioni
previste a listino.
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Sistemi di aggancio
Un robusto aggancio applicato alle testiere Simplicity C 50, C 40, C 30 e Idea,
permette un rapido innesto al telaio del supporto anatomico, garantendone un’alta
stabilità.
Non è necessaria alcuna foratura del telaio.
Per Simplicity C 60 è previsto un pratico fissaggio a parete.
Ampia scelta di abbinamenti
Il particolare studio dell’aggancio applicato alle testiere Simplicity, amplia la
possibilità di abbinamento a tutti i supporti anatomici con telaio in legno o in
acciaio, in versione base o con movimentazione a motore, con uno spessore
variabile da 25 a 35 mm. L’aggancio permette anche di utilizzare due testiere
singole per avere un letto matrimoniale.

Simplicity C 60

Letti

Testiera boiserie imbottita, applicabile a parete con semplice fissaggio, in abbinamento a
tutti i supporti anatomici Dorsal. Consente di realizzare ambientazioni personalizzate, grazie
alle varie combinazioni possibili fra le dimensioni di testiera e supporto e l’ampia scelta
cromatica dei colori dei rivestimenti.

Simplicity C 60
Testiera da 180 cm in tessuto col. 046 Verde oliva.
Supporto Zefiro NA in faggio da 120 cm.

Per supporti da:

80

90

120

160

170

180

Larghezza
Altezza
Spessore

102
124
6

112
124
6

142
124
6

182
124
6

192
124
6

202
124
6

525 €
590 €

550 €
610 €

595 €
655 €

675 €
785 €

700 €
810 €

735 €
845 €

Ecopelle / Tessuto Prezzo
Lino / Velluto Prezzo
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Simplicity C 50
Dalla linea moderna e pulita, si inserisce nell’ambiente notte con estrema leggerezza
abbinandosi con facilità alle diverse basi anatomiche sia in faggio che in acciaio.

Soluzioni letto singolo
La gamma di testiere Simplicity è disponibile anche in
versione singola o piazza e mezza, da utilizzare anche
per la camera dei ragazzi. Per una proposta semplice,
colorata ma soprattutto indirizzata a salvaguardare la loro
salute che passa attraverso un buon riposo notturno.
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Per supporti da:

80

90

120

160

170

180

Larghezza
Altezza
Spessore

84
73
5

94
73
5

124
73
5

164
73
5

174
73
5

184
73
5

330 €
395 €

355 €
415 €

400 €
460 €

480 €
550 €

505 €
575 €

540 €
610 €

Ecopelle / Tessuto Prezzo
Lino / Velluto Prezzo

Simplicity C 40
La sua struttura lineare viene valorizzata dal rivestimento bordato con cuciture artigianali.
L’ abbinamento a supporti dal molleggio ergonomico è un perfetto connubio tra estetica e
tecnologia.

Letti

La gamma è versatile e caratterizzata da linee sobrie che possono essere inserite in qualsiasi
contesto d’arredo. Simplicity è vivere il riposo in piena armonia con il proprio stile di vita.

Simplicity C 40
Testiera da 180 cm in tessuto col. 047 Grigio chiaro.
Supporto X-Point FA in faggio da 160 cm.

Per supporti da:

80

90

120

160

170

180

Larghezza
Altezza
Spessore

86
74
5

96
74
5

126
74
5

166
74
5

176
74
5

186
74
5

300 €
360 €

330 €
395 €

375 €
435 €

455 €
525 €

480 €
550 €

515 €
590 €

Ecopelle / Tessuto Prezzo
Lino / Velluto Prezzo
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Simplicity C 30
Testiera dalla linea classica, crea una camera da letto dall’ambiente caldo e confortevole.
Piedini con ruote soddisfano esigenze di praticità.
Con Simplicity puoi esprimerti nel creare il tuo letto in modo del tutto personale, consapevole
che saprà rispondere al comfort che desideri. Simplicity, naturali sensazioni di benessere.

Simplicity C 30
Testiera da 160 cm in ecopelle col. 023 Cammello.
Supporto Sana MA in faggio da 160 cm.
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Per supporti da:

80

90

120

160

170

180

Larghezza
Altezza
Spessore

84
73
5

94
73
5

124
73
5

164
73
5

174
73
5

184
73
5

300 €
360 €

330 €
395 €

375 €
435 €

455 €
525 €

480 €
550 €

515 €
590 €

Ecopelle / Tessuto Prezzo
Lino / Velluto Prezzo

Simplicity Idea

Letti

Una forma semplice e sobria per chi ama la naturalità del legno e la più ampia libertà di
abbinamento al supporto anatomico.

Per supporti da:

90

120

160

170

Larghezza
Altezza
Spessore

92
65
1,3

122
65
1,3

162
65
1,3

172
65
1,3

360 €

495 €

630 €

655 €

Prezzo
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Complementi
Gonnellina
La gonnellina è un tocco finale di eleganza al vostro
letto. È un accessorio che si applica con estrema
facilità al telaio e permette di ottenere uno spazio
sotto il letto utile per riporre scatole o contenitori.
È applicabile anche ai supporti movimentati. La
gonnellina può essere realizzata sia in 3 che 4 lati.

Dimensioni in cm:

80

85

90

120

160

170

180

245 €
305 €

245 €
305 €

245 €
305 €

245 €
305 €

270 €
330 €

270 €
330 €

270 €
330 €

Versione 3 lati

Ecopelle / Tessuto Prezzo
Lino / Velluto Prezzo

DISPONIBILE NELLE DIMENSIONI DEI SUPPORTI CON TELAIO IN LEGNO E ACCIAIO, PER LE ALTEZZE DEI PIEDI PREVISTE A CATALOGO.

Dimensioni in cm:

80

85

90

120

160

170

180

290 €
350 €

290 €
350 €

290 €
350 €

290 €
350 €

315 €
375 €

315 €
375 €

315 €
375 €

Versione 4 lati

Ecopelle / Tessuto Prezzo
Lino / Velluto Prezzo

DISPONIBILE NELLE DIMENSIONI DEI SUPPORTI CON TELAIO IN LEGNO E ACCIAIO, PER LE ALTEZZE DEI PIEDI PREVISTE A CATALOGO.

Kit angolare
per supporti in acciaio
Per i supporti in acciaio è disponibile il Kit angolare
per l'aggancio della gonnellina.

Prezzo

Kit angolare

47 €

Pouf
Pouf cubo. Pratico accessorio della linea
Simplicity, per un tocco di originalità in camera da
letto e ovunque si desideri.
Disponibile in tutti i tessuti e colori della cartella
Simplicity, sfoderabile e lavabile.
misure: 40 x 40 x H 50 cm.

L 40 P 40 H 50

Ecopelle / Tessuto

235 €

Lino / Velluto

295 €

Cuscini
per la decorazione
del letto
Perfetti da posizionare sul letto per decorarlo e
creare un ambiente confortevole e alla moda.
Foderina per cuscino 40x40 con cerniera e
piccolo cuscino da lettura o da viaggio in velluto.
Foderina per cuscino 40x40
con cerniera
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Prezzo

In Velluto

30 €

In tessuto Greener, Issimo e Spa

30 €

Piccolo cuscino da lettura o da
viaggio in velluto
Con schiumato Dorsal

Prezzo
34 €

Cassetto salvaspazio
Oggi è possibile recuperare utilissimo spazio grazie a un sistema semplice e funzionale che
utilizza ampi cassettoni da inserire sotto il letto. Una vera risorsa che aiuta a tenere tutto in
ordine e a portata di mano. I cassettoni Dorsal sono pensati per essere applicati nella zona
sottostante il supporto e scorrono agevolmente su guide direttamente applicate al telaio.
Sono dotati di una pratica chiusura antipolvere e con la loro finitura in faggio
ben si abbinano esteticamente al telaio.
Diventano una risorsa nascosta se si utilizzano le gonnelline Simplicity.

Dimensioni esterne cassetto salvaspazio:
685x620x205 mm
Capienza cassetto:
587x605x160 mm
Dimensione frontale cassetto:
685x205 mm
I cassetti salvaspazio sono applicabili ai supporti:
Forest - Experience - Sana.

Dimensioni in mm:

685 x 620 x 205

Kit di 2 cassetti
Prezzo

305 €

CASSETTONI CON FINITURA IN FAGGIO. SONO DOTATI DI
UNA CHIUSURA ANTIPOLVERE LACCATA COLORE BIANCO.

Letti

I cassetti possono essere applicati ai modelli Sana e Forest (versioni NA, FA
e MA), Experience 600 ed Experience 800.
Nelle versioni matrimoniali possono essere applicati due o quattro cassetti.
Non sono applicabili unicamente nella versione piazza e mezza da 120 cm.
I cassetti possono essere applicati esclusivamente a supporti con
altezza totale minima di 35 cm.
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Tessuti e Colori
Cat. A Ecopelle
Morbida ecopelle con finitura liscia,
leggermente venata.
Rivestimento sfoderabile.
Lavabile con panno umido e sapone
neutro.

Cat. B Tessuto
Tessuto in cotone eco-friendly.
Utilizza una lavorazione eco-sostenibile
e priva di componenti chimici.
È certificato in conformità con
Oeko-Tex Standard 100.
Rivestimento sfoderabile.
Lavabile a secco.

021 Bianco latte 029 Sabbia

022 Beige

023 Cammello

030 Verde Oliva 026 Blu Navy

031 Grigio Perla 027 Grigio

024 Marrone

025 Rosso

028 Testa di Moro

044 Marrone

041 Bianco Neve 049 Bianco Latte 042 Sabbia

043 Ecru

051 Rigato

045 Rosso Mattone 052 Rosso Vivo 053 Viola

046 Verde Oliva

054 Verde Acqua 055 Blu

047 Grigio Chiaro 048 Grigio Scuro

Cat. C Lino 100% delavè
Tessuto in 100% Lino pre-lavato.
La sua morbida fibra è pregiata e
resistente. Il lino sa valorizzare gli ambienti
con calda naturalezza. Rivestimento
sfoderabile. Lavabile a 30° delicato.

071 Sahara

072 Bianco

073 Fango

074 Salvia

075 Navy

083 Zafferano

084 Petrolio

086 Turchese

085 Cadetto

088 Avio

081 Crema

087 Salmone

082 Cachi

080 Grigio

Cat. D Velluto
Morbido ed elegante velluto dai toni
romantici. Rivestimento sfoderabile.
Lavaggio a secco.

Disponibile anche con tessuto personalizzato.
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089 Oltremare

Piedi
Piedi, i piccoli dettagli che arredano
I piedi regalano un tocco di stile in più
all’arredamento della vostra camera. La nostra
proposta è l’alternativa optional a quanto già di
serie a catalogo e applicabile ai supporti Dorsal in
legno e in acciaio. I piedi sono in legno di faggio
verniciato naturale o Testa di moro (solo P90) e
disponibili con diverse altezze.

P60

P40

P60 + Ruote

Piede in acciaio

P90 Naturale

P90 Testa di moro

Letti

P70

Per il supporto in acciaio Super, se abbinato
a Simplicity, i piedi sono completati da tappini
cromati.
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Simplicity Forest

Letti

178. Simplicity Forest
180. Linea Letti Simplicity Forest
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La foresta
nel tuo letto
I letti Simplicity F70 e F80, nascono dall’evoluzione di Forest, supporto a doghe costruito interamente in legno sostenibile certificato FSC®, ovvero con legno proveniente da
foreste gestite secondo criteri di sostenibilità.
Forest rappresenta il cuore del nuovo progetto Simplicity:
una semplice trasformazione del supporto permette di
contenere il materasso e nello stesso tempo ospitare grandi
e comodi cuscini che diventano morbide testiere tessili.
Con Simplicity puoi pensare al tuo letto in modo diverso
perché è facile da comporre e da adattare al tuo stile di vita.
Ora potrai dormire in armonia con la natura, Simplicity è
ecosostenibile come vuoi tu.
Dorsal sa dare al tuo riposo il valore che merita.
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Letti
Simplicity F70
Testiera F70 in velluto
col.084 Petrolio.
Supporto Forest per Simplicity.
179

Simplicity F 70
Tutta la sofficità di una testiera imbottita che riprende il design di due morbidi guanciali.
Completamente lavabile e sfoderabile.

MISURE IN CM

Supporto Forest Simplicity
+ Testiera F70
Larghezza
Lunghezza
Prezzo Cat. A / Cat. B
Prezzo Cat. C / Cat. D

90

140 / 160 / 170 / 180
210/220

605 €
660 €

1130 €
1240 €

IL PREZZO È COMPRENSIVO DI TESTIERA F70 + SUPPORTO IN LEGNO FOREST SIMPLICITY
NON SI ESEGUONO FUORI MISURA

Gonnellina 3 lati
Larghezza

Simplicity F 70
Testiera F70 e gonnellina in lino 100% col. 071 Sahara.
Supporto Forest per Simplicity.
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90

140 / 160 / 170 / 180

245 €
305 €

270 €
330 €

Altezza

30 / 35 / 40

45 / 50

Prezzo

42 €

53 €

Prezzo Cat. A / Cat. B
Prezzo Cat. C / Cat. D
Piedi
Conf. 4 piedi P60 conici
Ø 66 FSC® 100%

Simplicity F 80
Due grandi cuscini imbottiti compongono la testiera per una morbidezza alta e avvolgente.
Completamente sfoderabile e lavabile.

MISURE IN CM

Supporto Forest Simplicity
+ Testiera F80
Larghezza
Lunghezza
Prezzo Cat. A / Cat. B
Prezzo Cat. C / Cat. D

90

140 / 160 / 170 / 180
210/220

655 €
715 €

1230 €
1350 €

IL PREZZO È COMPRENSIVO DI TESTIERA F80 + SUPPORTO IN LEGNO FOREST SIMPLICITY
NON SI ESEGUONO FUORI MISURA

Larghezza

Simplicity F 80
Testiera F80 e gonnellina in lino 100% col. 072 Bianco.
Supporto Forest per Simplicity.

90

140 / 160 / 170 / 180

245 €
305 €

270 €
330 €

Altezza

30 / 35 / 40

45 / 50

Prezzo

42 €

53 €

Prezzo Cat. A / Cat. B
Prezzo Cat. C / Cat. D
Piedi
Conf. 4 piedi P60 conici
Ø 66 FSC® 100%
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Letti

Gonnellina 3 lati

Le caratteristiche della semplicità
La struttura portante di Simplicty F70 e F80 è il supporto
Forest, in faggio multistrato, versione matrimoniale e singola.
Tutte le sue componenti sono in legno sostenibile
certificato FSC®: il telaio, il molleggio delle doghe e i
piedi di sostegno.
Forest offre un comfort ergonomico a doppia doga che si adatta
al peso e alla forma del corpo. I giunti più morbidi e accoglienti
della zona spalle sono pensati per riposare comodamente anche
sul fianco. I cursori permettono di regolare la rigidità della zona
dorsale, secondo le esigenze individuali.
A Forest potrete abbinare il materasso che più vi è idoneo,
scegliendolo nell’ampia gamma di materassi Dorsal, per un
Sistema Letto perfetto e personalizzato.

Versioni
Simplicity è disponibile nelle versioni Simplicity F70 e Simplicity F80. Gli elementi distintivi sono le testiere, entrambe in
morbidi cuscini ma dalla forma diversa, che conferiscono ai due modelli personalità ben distinte. I cuscini sono agganciati
ad un elemento di testata in metallo verniciato.

Letto Simplicity F70
Piano
rete Forest
90x210

Letto Simplicity F80

Misura
Materasso
90x190

Larghezza
Testiera
110

Misura
Materasso
90x190

Larghezza
Testiera
95

90x220

90x200

110

90x220

90x200

95

140x210

140x190

160

140x210

140x190

145

140x220

140x200

160

140x220

140x200

145

160x210

160x190

180

160x210

160x190

165

160x220

160x200

180

160x220

160x200

165

170x210

170x190

190

170x210

170x190

175

170x220

170x200

190

170x220

170x200

175

180x210

180x190

200

180x210

180x190

185

180x220

180x200

200

180x220

180x200

Altezza piano rete consigliata h 35 cm		
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Piano
rete Forest
90x210

Misure in cm

Altezza piano rete consigliata h 35 cm		

185
Misure in cm

Tessuti e Colori
Cat. A Ecopelle
Morbida ecopelle con finitura liscia,
leggermente venata.
Rivestimento sfoderabile.
Lavabile con panno umido e sapone
neutro.

Cat. B Tessuto
Tessuto in cotone eco-friendly.
Utilizza una lavorazione eco-sostenibile
e priva di componenti chimici.
È certificato in conformità con
Oeko-Tex Standard 100.
Rivestimento sfoderabile.
Lavabile a secco.

021 Bianco latte 029 Sabbia

022 Beige

023 Cammello

030 Verde Oliva 026 Blu Navy

031 Grigio Perla 027 Grigio

024 Marrone

025 Rosso

028 Testa di Moro

044 Marrone

041 Bianco Neve 049 Bianco Latte 042 Sabbia

043 Ecru

051 Rigato

045 Rosso Mattone 052 Rosso Vivo 053 Viola

046 Verde Oliva

054 Verde Acqua 055 Blu

047 Grigio Chiaro 048 Grigio Scuro

Cat. C Lino 100% delavè
Tessuto in 100% Lino pre-lavato.
La sua morbida fibra è pregiata e
resistente. Il lino sa valorizzare gli ambienti
con calda naturalezza. Rivestimento
sfoderabile. Lavabile a 30° delicato.

071 Sahara

072 Bianco

073 Fango

074 Salvia

075 Navy

083 Zafferano

084 Petrolio

086 Turchese

085 Cadetto

088 Avio

081 Crema

087 Salmone

082 Cachi

080 Grigio

089 Oltremare

Disponibile anche con tessuto personalizzato.
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Letti

Cat. D Velluto
Morbido ed elegante velluto dai toni
romantici. Rivestimento sfoderabile.
Lavaggio a secco.
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I Guanciali

Guanciali

186. Zefiro
187. Therapeutic
188. Mousse
189. Grand Soleil Soft Care
190. Elisir
191. Vitalay
192. Fibre
193. Foderine per guanciali
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Tubes® tecnologia brevettata
Zefiro Alto / Basso
Zefiro, una vera rivoluzione nel campo dei guanciali.
La sua progettazione utilizza la tecnologia brevettata Tubes®.
I risultati sono eccellenti per dormire in qualsiasi posizione: supina, di lato o prona.
Disponibile nella forma più classica in due modelli, alto e basso.

Il guanciale Zefiro, è realizzato
con Tecnologia Tubes®.
Grazie ad un complesso sistema
di canali di aerazione, con Zefiro
l’umidità non ristagna ma viene
dispersa fuori dal guanciale,
per una grande sensazione di
freschezza.

-- Altamente traspirante, anatomico e igienicamente perfetto
-- Completo di elegante fodera esterna trapuntata, con prezioso tessuto Micro Tencel®
e imbottitura in Soft Care, lavabile in lavatrice a 40°
-- Fodera interna in 100% cotone

72 x 38 x 8 H cm

72 x 38 x 12 H cm

160 €

170 €

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Zefiro Cervicale
Zefiro, una vera rivoluzione nel campo dei guanciali.
La sua progettazione utilizza la tecnologia brevettata Tubes®.
I risultati sono eccellenti per dormire in qualsiasi posizione: supina, di lato o prona.
Disponibile nella versione cervicale a due livelli, per chi desidera un guanciale
perfettamente anatomico.
Il pregiato e morbido Micro
Tencel®, si unisce alla morbidezza
di Soft Care, la prima imbottitura
a pressione bilanciata, a base di
oli vegetali e acqua.
Il risultato è un ottimale
distribuzione della pressione
che garantisce un comfort
d’eccellenza per viso e collo.

VEDI PAG. 194

-- Altamente traspirante, anatomico e igienicamente perfetto
-- Completo di elegante fodera esterna trapuntata, con prezioso tessuto Micro Tencel®
e imbottitura in Soft Care, lavabile in lavatrice a 40°
-- Fodera interna in 100% cotone

72 x 38 x 9-11 H cm
180 €
ACQUISTO MINIMO N. 6
GUANCIALI

Confezione valigetta personalizzata per guanciali
Zefiro Alto / Basso e Cervicale.
186

Natur Memory
Therapeutic Base
Therapeutic, il guanciale Dorsal con struttura in Natur Memory, è disponibile nella
classica forma a saponetta con particolari segmenti che conferiscono al guanciale
un confortevole massaggio, aiutano la pelle a respirare e creano un perfetto microclima.
- Anallergico ed antibatterico
- Completo di fodera interna in 100% cotone e fodera esterna con cerniera, in morbida viscosa,
lavabile in lavatrice a 40°

La struttura del guanciale
Therapeutic offre un sostegno
ottimale reagendo al calore
corporeo. Natur Memory infatti si
modella adattandosi perfettamente
alle curvature naturali della zona
cervicale per riprendere in modo
naturale e costante la sua forma di
origine dopo l'utilizzo, a garanzia di
prestazioni che durano nel tempo.

70 x 40 x 10 H cm

70 x 40 x 12 H cm

T10

T12

115 €

115 €

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Therapeutic Cervicale
Therapeutic, il guanciale Dorsal con struttura in Natur Memory, è caratterizzato da segmenti
verticali studiati per creare un ulteriore comfort e permette alla pelle di respirare
e creare un microclima fresco e aerato. La particolare sagomatura a due livelli di questo guanciale
allevia la pressione da collo e spalle, assicurando un elevato comfort e relax in ogni posizione
assunta durante il sonno. Automodellante e termosensibile, grazie alle sue caratteristiche di
adattabilità, Therapeutic assicura il massimo rilassamento della zona cervicale.
- Anatomico, anallergico ed antibatterico
- Completo di fodera interna in 100% cotone e fodera esterna con cerniera, in viscosa,
lavabile in lavatrice a 40°

I guanciali Therapeutic sono
rivestiti con tessuto in viscosa
anallergico, naturale e piacevole
al tatto.

Confezione valigetta personalizzata per guanciali
Therapeutic Base e Cervicale.

70 x 40 x 10-12 H cm

TH10

TH12

115 €

115 €

Guanciali

VEDI PAG. 194

70 x 40 x 8-10 H cm

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI
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Mousse
Mousse Base
Guanciale realizzato in Mousse, visco elastico non termosensibile, a base di oli vegetali ed acqua.
La sagomatura in rilievo del guanciale a saponetta, conferisce una piacevole sensazione di
massaggio e rilassa dalle tensioni accumulate durante il giorno.
- Altamente anatomico
- Anallergico, antibatterico, inodore e traspirante
- Completo di fodera interna in 100% cotone e fodera esterna con cerniera, in viscosa, lavabile
in lavatrice a 40°

70 x 40 x 13 H cm

M10

Mousse è una struttura ad alta
adattabilità essendo un visco
elastico non termosensibile.
Questa sua caratteristica rende il
guanciale reattivo e dinamico in
tutte le posizioni assunte da testa
e spalle durante la notte.

93 €
ACQUISTO MINIMO N. 6
GUANCIALI

Mousse Cervicale
Guanciale realizzato in Mousse, visco elastico non termosensibile, a base di oli vegetali ed acqua.
La sagomatura studiata a due livelli, allevia la pressione da collo e spalle ed
è ideale per chi dorme di lato o supino.
- Altamente anatomico
- Anallergico, antibatterico, inodore e traspirante
- Completo di fodera interna in 100% cotone e fodera esterna con cerniera, in viscosa, lavabile
in lavatrice a 40°

I guanciali Mousse sono
rivestiti con tessuto in viscosa
anallergico, naturale e piacevole
al tatto.

Confezione valigetta personalizzata
per guanciali Mousse Base e Cervicale.
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70 x 40 x 8/10 H cm

70 x 40 x 10/12 H cm

MC10

MC20

93 €

93 €

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Grand Soleil Soft Care
Energia Base e Energia Baby
Guanciale Grand Soleil in versione Soft Care, a base di olio di girasole e acqua.
Soft Care garantisce una distribuzione uniforme della pressione, rendendo particolarmente accogliente
il guanciale. Proposto nella classica forma a saponetta, la particolare sagomatura, conferisce al
guanciale un effetto massaggiante ed un comfort eccellente.
Il guanciale Energia è disponibile anche in versione Baby.

Nato dalla famiglia Grand Soleil,
a base di oli naturali e acqua,
grazie alla sua struttura a cellula
aperta, Soft Care rende il
guanciale particolarmente
traspirante, favorendo
l'evaporazione dell'umidità
e garantendo un microclima
perfetto. Soft Care è l’unica
imbottitura in schiumato con
struttura alveolare. Soft Care
è un materiale particolarmente
apprezzato per l'eccezionale
sensazione di comfort che
dona.

- Inodore, fresco ed anallergico
- Completo di fodera interna in 100% cotone e fodera esterna con cerniera, in morbida viscosa,
lavabile in lavatrice a 40°
- Lavabilità: guanciale completamente lavabile a mano.
Asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore

70 x 40 x 10 H cm

70 x 40 x 13 H cm

70 x 40 x 15 H cm

55 x 30 x 5 H cm

E05

E10

E20

E-BABY

77 €

77 €

77 €

40 €

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Energia Cervicale
I guanciali Energia Base sono
rivestiti con tessuto in viscosa
anallergico, naturale e piacevole
al tatto.

Guanciale Grand Soleil in versione Soft Care, a base di olio di girasole e acqua.
Soft Care garantisce una distribuzione uniforme della pressione, rendendo particolarmente
accogliente il guanciale. La speciale sagomatura a due livelli studiata per questo guanciale, allevia
la pressione da collo e spalle fornendo un giusto sostegno anatomico e favorendo un totale relax.
- Anatomico, anallergico ed antibatterico.
- Completo di fodera interna in 100% cotone e fodera esterna con cerniera, in morbida viscosa,
lavabile in lavatrice a 40°.
- Lavabilità: guanciale completamente lavabile a mano.
Asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore.

I guanciali Energia Baby sono
rivestiti con tessuto girasole in fibra
Elastan.

Confezione valigetta personalizzata
per guanciali Energia Base e Energia Cervicale.

70x40x8-10 H cm

70x40x10-12 H cm

70x40x12-14 H cm

EC10

EC20

EC30

EC40

77 €

77 €

77 €

77 €

Guanciali

70x40x6-8 H cm

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI
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Gel
Elisir Base

Guanciale realizzato in Gel, sempre fresco al contatto e perfettamente traspirante. Proposto nella classica
forma a saponetta con morbide sagomature, che conferiscono al guanciale un effetto massaggiante ed
un comfort eccellente.
-- Fresco, traspirante, inodore e anallergico
-- Completo di foderina interna in cotone e fodera esterna in viscosa con cerniera, lavabile in
lavatrice a 40°
Materiale altamente traspirante.
Stabilizza la temperatura
del guanciale garantendo
una superficie fresca e
termoregolante.

I guanciali Elisir sono rivestiti con
tessuto in viscosa anallergico,
naturale e piacevole al tatto.

70 x 40 x 10 H cm

70 x 40 x 13 H cm

70 X 40 X 15 H cm

GB05

GB10

GB20

121 €

121 €

121 €

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Elisir Cervicale
La particolare conformazione di questo guanciale
con due curvature a differente altezza (8-10 oppure
10-12) lo rendono perfettamente adattabile alle
forme del rachide cervicale e della testa costituendo
un sostegno efficace ma confortevole in grado di
mantenere un corretto allineamento tra testa, collo e
spalle, sia che dormiate prevalentemente sul fianco
o in appoggio sul dorso. Costituito interamente in
“Gel” che gli conferisce elevata traspirazione e
termoregolazione è il guanciale ideale per chi ha
un’importante sudorazione notturna.

Guanciale realizzato in Gel, sempre fresco al contatto e perfettamente traspirante. La speciale
sagomatura a due livelli studiata per questo guanciale, allevia la pressione da collo e spalle fornendo un
giusto sostegno anatomico e favorendo un totale relax.
-- Fresco, traspirante, inodore e anallergico
-- Completo di foderina interna in cotone e fodera esterna in viscosa con cerniera, lavabile in
lavatrice a 40°

70 x 40 x 8-10 H cm

70 X 40 X 10-12 H cm

GC10

GC12

121 €

121 €

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Confezione valigetta personalizzata
per guanciali Elisir Base e Cervicale.
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Vitalay Lattice
Vitalay Azzurro
Il guanciale in prezioso lattice Vitalay, Azzurro, è indicato per combattere e prevenire
l’insorgere dei disturbi cervicali.
Con sagomatura a due livelli differenziati e morbide nervature, per un rilassante
massaggio più profondo a livello cervicale e più delicato a livello facciale.
- Indeformabile, antibatterico ed anallergico
- Completo di fodera interna in 100% cotone e fodera esterna con cerniera, in viscosa, lavabile
in lavatrice a 40°
Vitalay: l'eccellenza del lattice.
Il segreto del lattice Vitalay risiede
nella miscela di ingredienti naturali e
nell’esclusivo e complesso processo
di lavorazione denominato Talalay.
Il risultato è una particolare struttura a
cella rotonda molto aperta ed omogenea
che garantisce al guanciale una elasticità
inconfondibile e una perfetta traspirabilità.

VEDI PAG. 194

70 x 40 x 8-10 H cm

70 x 40 x 10-12 H cm

BASSO

ALTO

135 €

135 €

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Confezione valigetta personalizzata
per guanciale Azzurro.

Vitalay Nido
La fodera trapuntata racchiude una imbottitura in 100% fiocchi di lattice, esclusivamente Vitalay.
La particolare imbottitura a fiocchi consente una libera e naturale circolazione
dell’aria all’interno del guanciale, rendendolo traspirante.
- Antibatterico, anallergico e caratterizzato da un ottimo recupero elastico
- Completo di fodera interna in 100% cotone

75 x 45 cm

Guanciali

Nido
50 €

Confezionato con sacchetto in nylon.

ACQUISTO MINIMO N. 6
GUANCIALI
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Fibre
È dedicato a chi ama i prodotti naturali e vuole
godere dei benefici del cotone. Oltre a favorire la
naturale traspirazione corporea, ne garantisce la
costante ventilazione. L’epidermide rimane fresca
e perfettamente asciutta, garantendo un sonno
veramente ristoratore.

Fibre Soffio

Un guanciale naturale 100%, ma anche
assolutamente anallergico in quanto un amaro
intrinseco alla fibra tiene lontano acari e tarme.
È anche igroscopico, così non trattenendo l’umidità
non forma al suo interno il clima batterico
caldo-umido, dannoso per le persone che soffrono
di reumatismi ed artrite.

Fibre Bio

È un guanciale caratterizzato da una microfibra
di ultima generazione a “lento ritorno” che gli
conferisce caratteristiche automodellanti. È igienico,
antibatterico ed anallergico. L’imbottitura permette
una naturale e libera circolazione dell’aria che
garantisce la normale traspirazione.

Fibre Abbraccio

Confezionato con sacchetto in nylon.
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- 100% cotone, materiale ecologico certificato Oeko Tex Standard 100
- Fodera in tessuto 100% cotone
- Con trattamento Sanfor antirestringimento
- Guanciale lavabile a secco

- In fibra vegetale Kapok 100%
- Fodera in tessuto 100% cotone
- Con trattamento Sanfor antirestringimento
- Guanciale lavabile a secco

- Automodellante in microfibra 100% poliestere Slow Release
- Fodera tessuto 100% cotone
- Con trattamento Sanfor antirestringimento
- Guanciale lavabile a secco

50 x 80 cm

50 x 80 cm

50 x 80 cm

Soffio

Bio

Abbraccio

63 €

63 €

63 €

ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Foderine per guanciali
con tessuti certificati OEKO-TEX Standard 100
Una linea di foderine per guanciali completa la scelta personalizzata del sistema letto Dorsal.
Disponibili in versione Small e Large, fornite di comoda cerniera, sono lavabili e possono rivestire
qualsiasi tipo di guanciale.

Merletto Veneziano Micro Tencel®
Foderina copriguanciale realizzata con tessuto in Micro Tencel®, con alte caratteristiche di resistenza e una mano fine e
vellutata. Il tessuto in Micro Tencel® è ecologico, biodegradabile ricavato dalla cellulosa del legno di eucalipto FSC®, nel
pieno rispetto ambientale. La foderina è molto elegante e si presenta con candidi decori che si ispirano all'antica arte
del merletto veneziano. Lavabile in lavatrice a 40°.
Naturargento anallergico
Foderina copriguanciale realizzata con il tessuto in filato d’Argento, Tencel® e particelle di ioni d’Argento. Naturargento
è una vera “guardia del corpo” contro la contaminazione batterica del guanciale. Lavabile in lavatrice a 40°C.

Small / Large

38 €

Small / Large

38 €
Small / Large

38 €

Issimo, Greener e Spa pregiata viscosa
Foderina copriguanciale disponibile nei tre disegni decorativi, realizzata a base di viscosa, dissipa l'umidità in eccesso, per
un guanciale sempre fresco e asciutto.

Small / Large

Bioceramica
Foderina copriguanciale realizzata con tessuto in Bioceramica a base di fibra poliestere legata a cristalli bio ceramici
con elevata coibenza termica e con caratteristiche antiodore a antibatteriche permanenti. Lavabile in lavatrice a 40°C.

Small / Large

SleepDry traspirante e fresco
Foderina copriguanciale realizzata con il rivoluzionario tessuto SleepDry®. SleepDry® mantiene il guanciale sempre
asciutto, garantendo l’ambiente ideale per un perfetto riposo. Lavabile in lavatrice a 40°C.

Small / Large

Viscosa Dorsal traspirante e naturale
Foderina copriguanciale logata Dorsal, a base di viscosa, anallergica, traspirante e piacevole al tatto

Small / Large

38 €

38 €

38 €

18 €

193

informazioni

Softouch Micro Tencel® HD
Foderina copriguanciale realizzata con tessuto Micro Tencel® con esclusiva e preziosa lavorazione HD ad alta definizione.
Il Micro Tencel® viene chiamato "seconda pelle" per la sua setosa morbidezza. Lavabile in lavatrice a 40°C.

Dispositivo Medico
Per Dispositivo Medico si intende “... qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza
o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso, il software informatico impiegato
per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell’uomo a scopo di:
diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; […] la cui azione principale
voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici...”*.

Materassi

Supporti anatomici

Guanciali

I Materassi Dorsal® Dispositivi Medici sono
anatomici, con struttura differenziata a
sette zone di accoglimento, garantiscono
una maggiore capacità di adattamento alla
morfologia del corpo e al diverso peso dei
segmenti che lo costituiscono, con un miglior
allineamento del rachide, oltre a garantire una
buona qualità di vita dei tessuti biologici e
conseguentemente del riposo della persona.
Sono tutti sfoderabili e lavabili.

In un buon sistema letto il supporto anatomico
è fondamentale per il corretto funzionamento
del materasso e per il sostegno dell’intera
struttura. I supporti anatomici Dorsal ®
Dispositivi Medici sono uno strumento molto
utile per la gestione della posizione declive
dell’arto inferiore e per il mantenimento della
flessione del tronco e del capo distribuendo le
tensioni in maniera equilibrata ed armoniosa a
tutto il rachide senza punti di sovraccarico o di
sovra distensione.

I guanciali Dorsal® Dispositivi Medici sono in
grado di influenzare il corretto allineamento
della colonna vertebrale soprattutto a livello
cervicale, garantendo una qualità elevata del
riposo con una diminuzione dei cambi posturali
notturni, una riduzione dei disturbi al risveglio
ed un aumento della qualità del riposo.

I materassi Dorsal® Dispositivo Medico sono:

I supporti anatomici Dorsal®
Dispositivo Medico sono:

I guanciali Dorsal® Dispositivo Medico sono:

- Zefiro Gel, Memory e Mousse
- Planet
- Antares
- Elisir 5000, 4000 e 3000
- Suite 480, 360, 260 e 240
- Greener, Issimo e Spa
- Fitness Memory
- BodyCare
In tutti i tessuti ad esclusione
del rivestimento Eco Shield ED 97

- Zefiro Cervicale
- XPoint 400 - 300 - 200
- Butterfly
- Experience 800 - 600
- Human Active, Balance, Strong
- Human Family
- Ergo
- Forest 200
- Sana
- Super
- Superego
- Superego Firm
- Superego FXA
- Supernova Plus
- Supernova

- Therapeutic Cervicale
- Azzurro

Nelle versioni a motore singole e matrimoniali
(R4, RA, RT, FRA, MRA e con Bluetooth) e
nelle versioni piane (NA e FA)

Manuale d’uso e manutenzione
I materassi, i supporti anatomici,
i guanciali Dorsal® Dispositivo Medico
sono provvisti di un manuale d’uso e manutenzione
specifico, completo di relazione medica,dati tecnici,
informazioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione.
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Fuori misura
Materassi

Il fuori misura è realizzabile nei modelli sottostanti, fino alle dimensioni massime specificate in tabella.
Zefiro

Grand Soleil

Elisir

Suite

Fitness

Vitalay

UP

Contemp.

BabySol

Play

UP

Greener

BabySol

Play

70 x 140

120 x 200

Gel

Planet

5000

480

Memory

Sublime

Memory

Antares

4000

360

Basic

Paradise

Mousse*

Soleil

3000

260

Divine

2000

240

Body Care

Issimo

200
180 x 220

180 x 200

*Zefiro Mousse è realizzabile in lunghezza fino alla misura 200 cm.
Nei modelli Matrix Memory e Suite Spa non viene eseguito il fuori misura.
Per fuori misura applicare sempre il coefficiente fuori misura (Lato x Lato x Coeff.FM).
Eventuali giunzioni sulla lastra non pregiudiucano la qualità del prodotto.
Tolleranza +/- 2 cm.

Supporti anatomici in legno

Il fuori misura è realizzabile nei modelli sottostanti, fino alle dimensioni massime specificate in tabella.
HUMAN ACTIVE
NA - GA - RA
FA - FGA - FRA
90 x 210
180 x 210

XPOINT• H.BALANCE • H.STRONG • ERGO • SANA • FOREST 200
NA - GA - RA
FA - FGA - FRA
MA
120 x 220
180 x 220
170 x 220

Nei modelli Viva, Forest 100, Butterfly e Sana B non viene eseguito il fuori misura.
Nei modelli XPoint, Human e Sana non è eseguibile il fuori misura per le versioni R-4.
Nei modelli Experience 800/600 il fuori misura è eseguibile unicamente per la lunghezza da 210 cm.
Per fuori misura applicare sempre il coefficiente fuori misura (Lato x Lato x Coeff.FM).
Tolleranza +/- 5 mm.

Supporti anatomici in acciaio

Il fuori misura è realizzabile nei modelli sottostanti, fino alle dimensioni massime specificate in tabella.
NA - GA - RA
120 x 230

SUPER
FRA - FGA - FA MRA - MGA - MA
180 x 230
170 x 210

SUPEREGO • SUPEREGO FIRM • SUPERNOVA PLUS • SUPERNOVA
NA - GA - RA
FA
120 x 210
180 x 210

Nei modelli Super B e ZA e Varial non viene eseguito il fuori misura.
Nei modelli Superego, Superego Firm, Supernova Plus e Supernova la lunghezza minima è di 190 cm
Per fuori misura applicare sempre il coefficiente fuori misura (Lato x Lato x Coeff.FM).
Tolleranza +/- 5 mm.

Piedi

Il fuori misura è realizzabile con servizio taglio a pagamento, pari a € 5 al netto a confezione.

Gonnelline

Resta a vostra disposizione l'ufficio commerciale per eventuali preventivi.
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informazioni

Aumentare del 10% il prezzo della misura immediatamente superiore.
Per misure superiori a 180 cm aumentare del 30% il prezzo della misura 180 cm.

Condizioni generali di vendita
Ordini
Gli ordini possono essere effettuati:
- contattando l’agente DORSAL referente di zona;
- inviando un fax al numero verde 800-765115 (senza addebito di costo)
- inviando una e-mail a ordini@dorsal.it
Gli ordini di prodotti con misure non presenti a listino (fuori misura) devono essere inoltrati solo per
iscritto, via fax o e-mail. DORSAL si riserva il diritto di approvare o meno ciascun ordine ricevuto.

Trasporto e reclami
Per acquisti di importo inferiore ad euro 500,00 (prezzo al netto degli sconti, IVA esclusa), sarà
addebitato in fattura il costo del trasporto, pari ad euro 50,00. Reclami di danni cagionati dal trasporto
ed eventuali altri, inviati dopo 8 giorni dal ricevimento della merce, non saranno accettati. Danni causati
dal trasporto devono essere segnalati al ricevimento della merce sulla bolla di consegna, controfirmata
dall’autista. Nel caso di spedizioni a mezzo corriere la merce dovrà essere respinta o accettata con riserva.
Restituzioni e sostituzioni di merce saranno consentite solo previa autorizzazione scritta di DORSAL.

Tempi di consegna
La data di consegna è soggetta alla disponibilità a magazzino dei prodotti inclusi nell’ordine. I tempi medi
di consegna di ciascun ordine sono di 10-15 giorni circa per prodotti standard a listino, e di 25 giorni
lavorativi per i prodotti c.d. fuori misura, salvo cause di forza maggiore. Restano escluse penalità o
pretese risarcitorie di qualsivoglia natura del Cliente per l’eventuale ritardata consegna dell’ordine.

Pagamento
Ogni pagamento dovrà essere effettuato con le modalità che saranno indicate da DORSAL. Per fatture
con importo inferiore ad euro 300,00 sarà emessa un’unica ricevuta bancaria. In caso di ritardo nel
pagamento, DORSAL si riserva il diritto di esigere le spese bancarie per la gestione dell'insoluto.

Garanzie
DORSAL dichiara e garantisce che il legno utilizzato per i propri prodotti è multistrato di faggio. La
presenza di eventuali venature, nodi a vista e lievi difformità di tonalità è da intendersi quale indice della
qualità e pregio della materia prima utilizzata. Pertanto, DORSAL non accetterà reclami attinenti a tali
caratteristiche estetiche dei propri prodotti. Le dimensioni dei materassi sono effettuate in conformità
alla normativa applicabile UNI EN 1334: eventuali reclami attinenti alle dimensioni dei prodotti dovranno
essere formulati sulla base di misurazioni effettuate in conformità a tale normativa applicabile.

Validità
Il presente listino DORSAL è valido a partire dal 20 settembre 2018 e annulla e sostituisce tutti i
precedenti. I prezzi ivi indicati si intendono quali prezzi consigliati al pubblico, in unità di euro. DORSAL
declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed indicazioni errate riportate nella stampa del
listino. DORSAL si riserva la possibilità di apportare in qualsiasi momento, e senza alcun preavviso, le
modifiche tecniche, estetiche e funzionali che ritenesse opportune ai prodotti.

I colori riprodotti in questo catalogo sono da considerarsi puramente indicativi, non perfettamente conformi agli originali.

Dorsal s.r.l.
via Madonna di Loreto, 3
31020 Corbanese (TV) Italy
T. +39 0438 933 003
F. +39 0438 933 023
Numero Verde: 800 554 450
info@dorsal.it
www.dorsal.it
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