Ghedor
COPRIMATERASSO E GUANCIALI
ANTIBATTERICI ANTIACARO

Guanciale
anallergico
in microfibra pura
Il tessuto esclusivo con cui è realizzato
Ghedor garantisce un’ottima traspirazione
ed una costante circolazione d’aria.

ANTIACARO

Misure guanciali:
Porta-enfant: cm. 40 x 30
Culla: cm. 60 x 40
Adulto: cm. 80 x 50
Misure federe:
confezione due pezzi cm. 80 x 50

Ghedor
COPRIMATERASSO E GUANCIALI
ANTIBATTERICI ANTIACARO

ANTIACARO

Coprimaterasso
antibatterico
e antiacaro
Il tessuto esclusivo con cui è realizzato Ghedor
garantisce un’ottima traspirazione ed una costante
circolazione d’aria tra materasso e coprimaterasso.

Misure:
Culla cm. 65 x 130
Singolo cm. 90 x 200
Matrimoniale cm. 170 x 200

Canaveral
Coprimaterasso
Memory System
Trasforma qualsiasi materasso
in un morbido ed ergonomico
sistema per riposare meglio.
Grazie allo strato Memory System
di ben 2,5 cm. di spessore
contenuti in un rivestimento
in soffice tessuto jacquard,
Canaveral garantisce un sereno riposo,
nella corretta postura
ed un’adeguata traspirazione.

Canaveral,
aiuta a riposare
meglio
favorendo
una corretta
postura
del corpo

Misure:
Singolo: cm. 80 x 200
Matrimoniale: cm. 170 x 200

Esign
Guanciale Memory
con Aloe Vera
Benessere e relax
Esign unisce i vantaggi del materiale memory a quelli
dell’Aloe Vera.La caratteristica struttura a fori passanti
garantisce un’ottima traspirazione ed un controllo della
temperatura del capo, durante il sonno ed il riposo.
L’essenza di Aloe Vera garantisce una piacevole
sensazione di benessere e relax, nelle ore di riposo.

Rivo
Guanciale anatomico
per cervicale
Memory System
I guanciali William Serif con molecola a memoria migliorano la
qualità del sonno, si adattano perfettamente alle forme del corpo,
garantendo un corretto allineamento del collo e del rachide cervicale.

Marine
Guanciale anatomico
Memory System
Per una postura corretta del capo e della colonna vertebrale durante il
sonno, è importante scegliere un guanciale adatto alla propria conformazione e
alle proprie esigenze di riposo. Marine è un guanciale ergonomico
particolarmente studiato per allineare la colonna ed il rachide cervicale.

Nix
Guanciale
Memory System
I guanciali William Serif con molecola a memoria migliorano la qualità del
sonno adattandosi perfettamente alla forme del capo,garantiscono un corretto
allineamento del collo, del rachide cervicale e permettono all’aria di passare
attraverso materassi e guanciali, mantenendo la temperatura corporea
in una condizione termica ideale.

Lattex

ANTIACARO

Guanciale in lattice
Riposante e lenitivo
I guanciali William Serif in lattice garantiscono una perfetta traspirabilità,
impedendo eccessive sudorazioni mantenendo, nel sonno, la temperatura
del corpo costante.I prodotti William Serif migliorano la qualità del sonno.

Kiron
Coprimaterasso
in spugna jersey
multiestensibile
Con cerniera su tre lati
USIVA
CON L’ ESCL

A
CERNEIELR
ATI
SU TR

Realizzato in spugna jersey da 250 gr./mq con lavorazione
Jacquard, Kiron è un coprimaterasso 80% cotone e 20%
poliestere ed è dotato di pratica cerniera a ”C” per facilitarne
lavestibilità. È disponibile in due diverse misure: singolo e
matrimoniale.

Misure:
Singolo: cm. 90 x 200 x 27
Matrimoniale: cm. 175 x 200 x 27

Dalma
Coprimaterasso in
spugna jersey
multiestensibile
Con angoli ed elastico
DO
CON COMO

ELASTICO

Misure:
Singolo: cm. 90 x 200 più fascia di cm. 27
Un posto e mezzo: cm. 125 x 200 più fascia di cm. 27
Matrimoniale: cm. 175 x 200 più fascia di cm. 27

Realizzato in spugna jersey da 250 gr./mq con lavorazione Jacquard,
Dalma è un coprimaterasso a cappuccio in 80% cotone e 20%
poliestere. È disponibile in tre diverse misure: singolo, matrimoniale
ed un posto e mezzo.

Ghoni

Federa in
spugna jersey
multiestensibile
Con cerniera
Realizzata in spugna jersey da 250 gr./mq con lavorazione
Jacquard Ghoniè una federa con cerniera in 80% cotone e
20% poliestere.

DA
CON COMO

CERNIERA

Misure:
confezione due pezzi cm. 80 x 50

Orione

TRASPIRANTE

Coprimaterasso
in spugna 100%
cotone
Con angoli ed elastico
Coprimaterasso in spugna con angoli ed elastici perimetrali. Per la particolare
struttura del tessuto, Orione si adatta a varie misure e altezze di materassi, Il
tessuto in spugna di cotone è particolarmente piacevole al tatto e confortevole
durante il riposo.

Misure:
Singolo: cm. 90 x 200 più fascia di cm. 27
Un posto e mezzo: cm. 130 x 200 più fascia di cm. 27
Matrimoniale: cm. 175 x 200 più fascia di cm. 27

Ariete

TRASPIRANTE

IMPERMEABILE

Coprimaterasso
impermeabile
in spugna 100% cotone
con base di
poliuretano
elastico
Con comodo elastico
più fasce laterali di
cm. 27

Misure:
Singolo: cm. 90 x 200 più fascia di cm. 27
Un posto e mezzo: cm. 130 x 200 più fascia di cm. 27
Matrimoniale: cm. 175 x 200 più fascia di cm. 27

La base in poliuretano elastico rende il coprimaterasso Ariete impermeabile,
garantendo quindi una maggiore sicurezza igienica e antimacchia al materasso.
La particolare strutturastudiata per il tessuto della base permette ad Ariete
di essere al tempo stesso impermeabile e traspirante;evitando quindi il formarsi
di muffe e batteri nell’ intercapedine che si crea tra
materasso e coprimaterasso.

Nadir
TRASPIRANTE

Coprimaterasso
in 100% cotone
damasco
Con angoli ed
elastico

CON COMODO

ELASTICO

Misure:
Singolo: cm. 90 x 200 più fascia di cm. 35
Un posto e mezzo: cm. 130 x 200 più fascia di cm. 35
Matrimoniale: cm. 170 x 200 più fascia di cm. 35

Realizzato in 100% cotone damasco con lavorazione Jacquard,
Nadir è un coprimaterasso a cappuccio con angoli ed elastico.
È disponibile in tre diverse misure: singolo, matrimoniale ed un posto e mezzo.
Nadir è disponibile in due diversi disegni Jacquard: Stripe e Medal.

Aster

TRASPIRANTE

IMPERMEABILE

Coprimaterasso
in cotone 100% damasco
con cerniera
Cerniera ad “elle” in
plastica. Dotato di
maniglie laterali.

LUSIVA
CON L’ ESC

RA
CERNEIELA
TI
SU DU

Misure:
Singolo: cm. 90 x 200 x 35
Un posto e mezzo: cm. 130 x 200 x 35
Matrimoniale: cm. 175 x 200 x 35

È un coprimaterasso a federa realizzato in 100% cotone damasco con lavorazione
Jacquard. È disponibile in due diversi disegni Jacquard: Stripe e Medal.
Il coprimaterasso Aster è dotato di due maniglie laterali per rendere più agevole
la presa del materasso. La pratica cerniera ad “elle” consente di foderare e sfoderare
il materasso con una semplice operazione. Il materiale plastico della cerniera permette il
lavaggio in lavatrice anche a temperature elevate.

Mitra
Federa in 100% cotone
damsco con cerniera
Cerniera a
“C” in plastica.
Il copriguanciale Mitra è disponibile in due diversi disegni Jacquard: Stripe e Medal.
È realizzato in tessuto 100% cotone damasco ed è dotato di una comoda e pratica
cerniera sui tre lati, per rendere più agevole l’inserimento e lo sfoderamento del
guanciale. Il materiale plastico della cerniera consente il lavaggio in lavatrice anche a
temperature elevate.

SIVA
CON L’ESCLU

CERNIERA
SU TRE LATI

Misure:
confezione due pezzi cm. 50 x 80

Hidarj

Coprimaterasso in
spugna di cotone
jacquard piazzato
Con angoli ed elastico
Realizzato in spugna di cotone da 250 gr./mq con lavorazione Jacquard,
Hidarj è un coprimaterasso a cappuccio in 100% cotone.È disponibile in
tre diverse misure: singolo, matrimoniale ed un posto e mezzo.
Misure:
Singolo: cm. 90 x 200 più fascia di cm. 27
Un posto e mezzo: cm. 125 x 200 più fascia di cm. 27
Matrimoniale: cm. 175 x 200 più fascia di cm. 27

Aquarius
Guanciale
anallergico
in microfibra
pura

SIVA
CON L’ESCLU

CERNIERA
SU TRE LATI

Microfibra effetto piuma
Fodera:
100% cotone
Misure:
cm. 50 x 80

La microfibra pura dell’imbottitura rende il guanciale Aquarius particolarmente
adatto per chi soffre d’allergie alle fibre naturali.
La struttura a microsfere dell’imbottitura mantiene inalterate nel tempo
le sue caratteristiche, consentendo, ad Aquarius, di conservare l’alto grado
di morbidezza e di sostegno, anche dopo lunghi periodi d’uso.

Sirio

Guanciale anatomico
per cervicale in
fibra anallergica
Per alleviare i dolori
della cervicale
Imbottitura:
Fodera:
100% poliestere 100% cotone
Anima interna:
Misure:
100% poliuretano cm. 50 x 80

Grazie alla particolare struttura curva dell’anima centrale, realizzata in poliuretano,
Sirio è un guanciale anatomico che assicura una corretta posizione della colonna
vertebrale al livello del collo, ed un corretto appoggio della nuca. Il sonno, con il
guanciale Sirio, risulta molto confortevole, in modo particolare per chi soffre
d’artrosi cervicale. L’imbottitura a spessore, realizzata in fibra a falde,lo rende adatto
per chi soffre d’allergie alle fibre naturali.

Aries

Guanciale in fibra
di polistere 100%

Indeformabile nel tempo

Fodera:
100% cotone
Misure:
cm. 50 x 80 0

Questo guanciale è realizzato con una struttura di fibra a falda
che lo rende adatto per chi soffre di allergie alle fibre naturali.

Alton

Coprirete 100% poliestere
O
CON COMOD

ELASTICO
Misure:
Singolo: cm. 80 x 190 più fascia con elastico perimetrale
Un posto e mezzo: cm. 120 x 190 più fascia con elastico perimetrale
Matrimoniale: cm. 160 x 190 più fascia con elastico perimetrale

Imbottita e traputata
E’ un accessorio indispensabile per proteggere il materasso dalla polvere
e dal deterioramento provocato dal contatto continuo con la rete.
Grazie all’imbottitura in fibra sintetica Alton garantisce igiene e comfo

Dormicaldo

Scaldaletto elettrico
in pura lana 100%
Fodera:
Misure:
Singolo: cm. 80 x 190
Matrimoniale: cm. 160 x 190
Caratteristiche:
Commutatore a due posizioni
Lavabile a 40 gradi
Imbottitura: 100% lana

Regolabile su
due intensità di calore
Disponibile sia nella versione matrimoniale sia in quella singola,
ha il tessuto esterno in pura lana vergine.

Piumino (Interno)
Interno piumino in fibra
siliconata anallergica

Interno piumino in fibra
Misure:
Singolo: cm. 155 x 205 - gr. 1.100
Matrimoniale: cm. 250 x 205 - gr. 1.650
TESSUTI E COMPOSIZIONI:
Fodera bianca:
- cotone 100% a tenuta, filato 40/40 94 fili/cmq. - peso 140 gr. cmq.
Imbottitura:
- fibra siliconata anallergica gr. 350 mq.

Colored
Coppia Federe
Lenzuolo sotto
Regolabile su due
intensità di calore
Confezione Coppia federe
Misure:
cm. 52 x 82 con due volani

Disponibile sia nella versione matrimoniale sia in quella singola,
ha il tessuto esterno in pura lana vergine.

Lenzuolo sotto
Misure:
Singolo: cm. 90 x 200 con angoli ed elastico
Matrimoniale: cm. 175 x 200 con angoli ed elastico
Un posto e mezzo: cm. 120 x 200 con angoli ed elastico
TESSUTO:
- cotone 100% filato 30/30 30 x 30

