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Certificazioni di qualità
Il nostro impegno per la tua salute e la tua sicurezza.

DISPOSITIVO MEDICO 
I materassi Sartoriale sono marchiati  CEE 
(direttiva  93/42  CEE) riconosciuti dal Mi-
nistero della Salute come dispositivi  medi-
ci, per i quali è possibile ottenere la detra-
zione d’imposta come spesa sanitaria.

Compressione corporea corretta 
riconosciuta dal CATAS®
Previste nella norma europea EN 1957/12
CATAS® è il Centro  Ricerche e Sviluppo 
che in base alle normative tecniche ita lia-
ne, europee  ed  internazionali  certifica 
sicurezza, resistenza, reazioni e qualità del 
tessuto dei materassi.

Il valore di un materasso Sartoriale si basa 

innanzitutto sull’attenzione prioritaria per 

la tua salute e la tua sicurezza. Per questo 

eseguiamo ricerche rigorose sui nostri 

fornitori, scegliamo solo materiali che 

soddisfano i più alti standard di qualità, 

controlliamo scrupolosamente tutta la 

filiera produttiva e,  a garanzia di tutto 

ciò, collaboriamo con importanti istituti di 

ricerca e certificazione.

Sartoriale è molto più che un 

materasso confortevolmente ergonomico. 

Non solo rispetta e accoglie in modo 

corretto il tuo corpo, sostenendolo nel 

rispetto di una naturale e ottimale postura, 

ma rientra nella categoria dei dispositivi 

medici certificati. Appositi test, eseguiti 

con la collaborazione di istituti di ricerca 

e certificazione medico-scientifica, 

come CATAS®,  ne hanno dimostrato le 

proprietà decomprimenti e rigeneranti 

che contribuiscono a prevenire e alleviare 

problemi posturali temporanei  

o permanenti.
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Rigenerazione

Quando ti addormenti nell’abbraccio avvolgente di un materasso  

che sa accoglierti e sostenerti, si attiva uno straordinario 

meccanismo di recupero che rigenera il tuo corpo e in particolare  

il cervello, l’organo che più di tutti gli altri trae beneficio dal sonno.

Benessere

Tempo e qualità del sonno ti donano una memoria luminosa,  

una salute più solida e quella calma interiore che permette  

di esprimere al meglio la tua personalità.

Positività

Una notte di sonno ininterrotto e ristoratore regala un risveglio 

all’insegna dell’ottimismo e della gioia di vivere, ti senti pieno  

di energia, pronto per affrontare con il sorriso la tua giornata. 
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I nostri rivestimenti
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VERSIONE TOP
SFODERABILE 2 LATI.
Cerniera sui 4 lati.

Con 6 maniglie.

VERSIONE FISSA
Con 6 maniglie.

modello fascia in TINTA

modello fascia COLORE

RIVESTIMENTI

Il giglio, emblema di regalità, è l’elemento decorativo che impreziosisce 

questo rivestimento in Jersey di viscosa e fibre tecniche lavorato a 

maglia rasata. 

Piacevole al tatto per la sua morbidezza, ma anche resistente 

ed elastico, Medaglione migliora le prestazioni e il comfort del 

tuo materasso. Prodotto nel rispetto di severe norme di qualità, è 

particolarmente traspirante, offre un elevato isolamento termico ed è 

immune all’attacco di muffe e batteri grazie al trattamento Sanitized®.

Medaglione è dermatologicamente 
testato e certificato Sanitized®, la 
miglior tecnologia disponibile per 
proteggere in profondità i tessu-
ti dall’annidarsi di muffe, batteri e 
acari.
La funzione igienizzante e antibat-
terica del trattamento Sanitized® è 
resistente ai lavaggi e rimane inva-
riata nel tempo.

IMBOTTITURA
La soffice imbottitura in cachemire 
tecno fibra del lato invernale con-
ferisce al rivestimento Medaglione 
tutte le qualità di questo nobile ma-
teriale, che eccelle per la capacità 
isolante, igroscopica e di resilienza. 
La combinazione con l’imbottitura 
del lato estivo in cotone tecno fi-
bra, anallergico e antiacaro, crea un 
ambiente particolarmente igienico e 
confortevole oltre che fresco, asciut-
to e ben aerato.

LAVAGGIO
(versione top sfoderabile)
Lato invernale e lato 
estivo lavabili in lavatrice a 30°. 
Usare detersivi neutri non aggres-
sivi. Seguire attentamente le indi-
cazioni riportate sull’etichetta della 
fodera e nella garanzia.

MEDAGLIONE,
Il pregio
della qualità.

30°
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VERSIONE TOP
SFODERABILE 2 LATI.
Cerniera sui 4 lati.

Con 6 maniglie.

VERSIONE FISSA
Con 6 maniglie.

modello fascia in TINTA

modello fascia COLORE

RIVESTIMENTI

SETA,
L’eleganza
del comfort.

Naturalmente bella e lucente, la seta, regina dei tessuti, è anche 

sorprendentemente resistente e isolante. 

Fresca d’estate e confortevolmente accogliente d’inverno, grazie 

al suo potere igroscopico regala un ambiente ideale per ogni stagione. 

Dalla combinazione tra seta, viscosa e microfibra nasce Seta, il pregiato 

rivestimento anallergico, che grazie alla lavorazione jaquard ecosoft, risulta 

ancor più confortevole e avvolgente. 

Il rivestimento Seta, grazie al trattamento Sanitized®, è immune 

dall’attacco di muffe e batteri.

Seta è dermatologicamente testato 
e certificato Sanitized®, la miglior 
tecnologia disponibile per protegge-
re in profondità i tessuti dall’anni-
darsi di muffe, batteri e acari.
La funzione igienizzante e antibat-
terica del trattamento Sanitized® è 
resistente ai lavaggi e rimane inva-
riata nel tempo.

IMBOTTITURA
L’imbottitura cotone tecno fibra, 
abbinata al rivestimento Seta, ga-
rantisce un microclima fresco e 
asciutto grazie alla qualità delle fi-
bre impiegate e alla sua ottima ca-
pacità di traspirazione. Anallergico 
e antiacaro, cotone tecno fibra offre 
un alto grado di igienicità, partico-
larmente  apprezzato da chi privile-
gia uno stile di vita sano. 

LAVAGGIO
(versione top sfoderabile)
Lavabile in lavatrice a 30°. 
Usare detersivi neutri non aggres-
sivi. Seguire attentamente le indi-
cazioni riportate sull’etichetta della 
fodera e nella garanzia.

30°
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VERSIONE TOP
SFODERABILE 2 LATI.
Cerniera sui 4 lati.

Con 6 maniglie.

VERSIONE FISSA
Con 6 maniglie.

modello fascia in TINTA

modello fascia COLORE

RIVESTIMENTI

VISCOSA,
La freschezza 
del candore.

Una raffinata lavorazione jaquard valorizza questo morbido e lucente 

rivestimento in viscosa, tessuto resistente e traspirante di origine vegetale, 

che dona una piacevole sensazione di freschezza. 

Prezioso custode della qualità del tuo materasso, Viscosa garantisce 

un ambiente naturale e salubre per un riposo rigenerante all’insegna del 

candore e del benessere. 

Grazie al trattamento Sanitized® il rivestimento Viscosa è immune 

dall’attacco di muffe e batteri.

Viscosa è dermatologicamente te-
stato e certificato Sanitized®, la 
miglior tecnologia disponibile per 
proteggere in profondità i tessu-
ti dall’annidarsi di muffe, batteri e 
acari.
La funzione igienizzante e antibat-
terica del trattamento Sanitized® è 
resistente ai lavaggi e rimane inva-
riata nel tempo. 

IMBOTTITURA
L’imbottitura cotone tecno fibra 
abbinata al rivestimento Viscosa, 
garantisce un microclima fresco e 
asciutto grazie alla qualità delle fibre 
impiegate e alla sua ottima capacità 
di traspirazione. Anallergica e an-
tiacaro, cotone tecno fibra offre un 
alto grado di igienicità, particolar-
mente  apprezzato da chi privilegia 
uno stile di vita sano e consapevole.

LAVAGGIO
(versione top sfoderabile)
Lavabile in lavatrice a 30°. 
Usare detersivi neutri non aggres-
sivi. Seguire attentamente le indi-
cazioni riportate sull’etichetta della 
fodera e nella garanzia.

30°
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MOLLLEE INDDIIPEENNNNDEEENTTI

IMPERIALE 30000 - ppagiinnaa 311

IMPERIALE 15000 - pagiinna 333

IMPERIALE 800 - pagiinaa 35

SBS BONNELLL

PRINCIPE - pagina 441

MMEMMOORRRRRRRYYY FOAM

REGINNNAAA - pagina 47

BASE LETTO

DUCALE - pagina 48

GUANCIALI

DAMMMAAAA - ppaggiinnna 511

LA COLLEZIONE
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MOLLE INDIPENDENTI,
un lusso imperiale.
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MICRO MOLLE 3000
L’altissima densità delle micro molle della 
struttura, pari a 1050 al m2, ha la capacità 
di fornire un molleggio di grado ottimale, 
garantendo il massimo delle prestazioni sia 
a livello ergonomico che di comfort.

7 ZONE DIFFERENZIATE
Il sistema a 7 zone differenziate si avvale 
di molle che variano per grado di elasticità 
e rigidità, così da adattarsi perfettamente 
alla struttura del corpo fornendo un soste-
gno diversificato ed ergonomico.

MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze a cellule aperte fa-
vorisce un microclima sano e igienico gra-
zie alla sua grande traspirabilità e alla sua 
capacità di assorbire il calore in eccesso. 
Elastico e reattivo, dona un’impareggiabile 
sensazione di comfort.

DOPPIA PIATTINA
La doppia piattina perimetrale di rinforzo 
in acciaio conferisce stabilità e robustezza 
alla struttura e garantisce la durabilità della 
performance del materasso.

PRO-ATTIVA
Pro-Attiva è un materiale schiumato ad ac-
qua, ecologico e anallergico, con un’esclu-
siva composizione molecolare molto densa 
e compatta che lo rende elastico e indefor-
mabile. Il suo utilizzo garantisce al mate-
rasso flessibilità e traspirabilità nel tempo.

SISTEMA BOX TOP
Il sistema Box Top è la struttura in schiu-
ma, lavorata ad acqua, ad alta densità 
all’interno della quale sono posizionate e 
protette le molle insacchettate. Garantisce 
robustezza e indeformabilità al materasso 
anche lungo il suo perimetro.

INTERPOSTO
I materassi sono dotati di un interposto ter-
molegato ATM indeformabile per aumenta-
re il sostegno del corpo e garantire un alto 
livello di comfort.

Le tipologie di molleggio

MINI MOLLE 1500
La notevole densità delle mini molle della 
struttura, pari a 520 al m2, garantisce un 
sostegno diversificato e anatomicamente 
corretto. Si adatta in modo perfetto e natu-
rale ad ogni tipo di corporatura. 

MOLLE 800
La densità delle molle della struttura, pari 
a 260 al m2, è in grado di rispondere in 
modo personalizzato alle sollecitazioni del 
peso  e ai movimenti del corpo, garantendo 
un sostegno ergonomico e confortevole. 

Tecnicamente innovativo e performante, il sistema Sartoriale a molle indipendenti e 
insacchettate ha il pregio di fornire un sostegno perfettamente ergonomico, differenziato 
in 7 zone che accolgono e sostengono accuratamente le varie parti del tuo corpo. 
Ciascuna molla, montata singolarmente nel suo sacchetto traspirante, reagisce in manie-
ra autonoma alle pressioni e alle sollecitazioni, garantendo così al materasso la capacità 
di modulare la sua portanza per un comfort davvero impareggiabile.

1 2 3 4 5 6 7
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MOLLE INDIPENDENTI

materasso
testato
CATAS

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

MEDAGLIONE 
modello fascia in TINTA

MEDAGLIONE 
modello fascia COLOREComfort MEDIO SOSTENUTO

Altezza materasso: 28 cm circa

IMPERIALE 3000

MICRO MOLLE 3000
L’altissima densità delle micro molle della 
struttura, pari a 1050 al m2 ha la capacità 
di fornire un molleggio di grado ottimale 
garantendo il massimo delle prestazioni sia 
a livello ergonomico che di comfort.

7 ZONE DIFFERENZIATE

DOPPIA PIATTINA 

SISTEMA BOX TOP

SUPERFICIE DI CONTATTO IN 
MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze ha il pregio di esse-
re termosensibile e di alleviare al massimo 
i punti di pressione adattandosi in modo 
uniforme e personalizzato al profilo del 
corpo. Offre un alto livello di traspirabilità 
e igienicità.

Imperiale 3000 è il materasso per eccellenza, garanzia della più alta 

qualità che nasce dall’attenta lavorazione artigianale dei migliori e più 

innovativi materiali. Con le sue 3000 micro molle indipendenti ti regala 

un’accoglienza e un sostegno veramente personalizzati. Dedicato a chi 

vuole concedersi il massimo del comfort.

Scelta rivestimento

FISSO TOP SFODERABILE

Scelta tessuto

VISCOSA il pregio della qualità

SETA l’eleganza del comfort

MEDAGLIONE la freschezza del candore

Scelta fascia

IN TINTA COLORE
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MOLLE INDIPENDENTI

materasso
testato
CATAS

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

SETA 
modello fascia COLORE

SETA 
modello fascia in TINTA

IMPERIALE 1500

MINI MOLLE 1500
La notevole densità delle mini molle della 
struttura, pari a 520 al m2, garantisce un 
sostegno diversificato e anatomicamente 
corretto. Si adatta in modo perfetto e natu-
rale ad ogni tipo di corporatura. 

7 ZONE DIFFERENZIATE

DOPPIA PIATTINA 

SISTEMA BOX TOP

SUPERFICIE DI CONTATTO IN 
MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze ha il pregio di esse-
re termosensibile e di alleviare al massimo 
i punti di pressione adattandosi in modo 
uniforme e personalizzato al profilo del 
corpo. Offre un alto livello di traspirabilità 
e igienicità.

Imperiale 1500 è il materasso di pregio che permette al tuo corpo di 

rilassarti e godere di un sonno rigenerante. Si adatta in modo perfetto e 

naturale ad ogni tipo di corporatura. L’accurata selezione dei materiali 

e la perizia della manifattura fanno di questo materasso una scelta 

all’insegna della qualità. 

Comfort MEDIO SOSTENUTO

Altezza materasso: 28 cm circa

Scelta rivestimento

FISSO TOP SFODERABILE

Scelta tessuto

VISCOSA il pregio della qualità

SETA l’eleganza del comfort

MEDAGLIONE la freschezza del candore

Scelta fascia

IN TINTA COLORE
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MOLLE INDIPENDENTI

materasso
testato
CATAS

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

VISCOSA 
modello fascia COLORE

VISCOSA 
modello fascia in TINTA

IMPERIALE 800

MOLLE 800
La densità delle molle della struttura, pari 
a 260 al m2, è in grado di rispondere in 
modo personalizzato alle sollecitazioni del 
peso e ai movimenti del corpo, garantendo 
un sostegno ergonomico e molto confor-
tevole. 

7 ZONE DIFFERENZIATE

DOPPIA PIATTINA 
Prevista dalla misura 120 al 180 cm.

SISTEMA BOX TOP

SUPERFICIE DI CONTATTO IN 
MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze ha il pregio di esse-
re termosensibile e di alleviare al massimo 
i punti di pressione adattandosi in modo 
uniforme e personalizzato al profilo del 
corpo. Offre un alto livello di traspirabilità 
e igienicità.

Imperiale 800 è il materasso che, rispettando la morfologia del tuo 

corpo, offre un sostegno personalizzato, donando un rilassamento e un 

sonno pienamente confortevole e salutare. 

L’abbinamneto di questo molleggio con il Memory Foam Breeze, fanno 

di questo materasso una scelta all’insegna del comfort e del benessere.

Comfort MEDIO SOSTENUTO

Altezza materasso: 28 cm circa

Scelta rivestimento

FISSO TOP SFODERABILE

Scelta tessuto

VISCOSA il pregio della qualità

SETA l’eleganza del comfort

MEDAGLIONE la freschezza del candore

Scelta fascia

IN TINTA COLORE
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SBS BONNELL,
un sogno principesco.
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SBS BONNELL 600
Il molleggio SBS Bonnell 600 - molle in 
acciaio, di diametro ridotto, caratterizzate 
dalla forma biconica - genera un molleggio 
di grande portanza in grado di rispondere 
alle sollecitazioni con efficacia, stabilità e 
di sostenere ed accogliere correttamente il 
corpo. 

INTERPOSTO
Per garantire alto livello di comfort, il ma-
terasso è dotato di un interposto di pro-
tezione per l’isolamento del molleggio. 
Resistente ed elastico, è realizzato in feltro 
termolegato ATM indeformabile.

Con Sartoriale il molleggio tradizionale raggiunge standard di performance molto alti 
grazie ad un sistema tecnologicamente evoluto, messo a punto per offriti un materasso 
dalle qualità ineccepibili.
Impareggiabile per resistenza strutturale e traspirabilità, il materasso a molle SBS Bonnell 
di nuova generazione, garantisce un sostegno attivo e di grande portanza che rimane 
ottimale nel tempo.

Il molleggio

SISTEMA BOX TOP
Il sistema Box Top è la struttura in schiu-
ma, lavorata ad acqua, ad alta densità 
all’interno della quale sono posizionate e 
protette le molle insacchettate. Garantisce 
robustezza e indeformabilità al materasso 
anche lungo il suo perimetro.

MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze a cellule aperte fa-
vorisce un microclima sano e igienico gra-
zie alla sua grande traspirabilità e alla sua 
capacità di assorbire il calore in eccesso. 
Elastico e reattivo, dona un’impareggiabile 
sensazione di comfort.

PRO-ATTIVA
Pro-Attiva è un materiale schiumato ad ac-
qua, ecologico e anallergico, con un’esclu-
siva composizione molecolare molto densa 
e compatta che lo rende elastico e indefor-
mabile. Il suo utilizzo garantisce al mate-
rasso flessibilità e traspiarbilità nel tempo.
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materasso
testato
CATAS

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

MEDAGLIONE 
modello fascia COLORE

MEDAGLIONE 
modello fascia in TINTA

SBS BONNELL

PRINCIPE

SBS BONNELL 600
Il molleggio SBS Bonnell 600 - molle in 
acciaio, di diametro ridotto, caratterizzate 
dalla forma biconica - genera un molleggio 
di grande portanza in grado di rispondere 
alle sollecitazioni con efficacia, stabilità e 
di sostenere ed accogliere correttamente il 
corpo. 

SISTEMA BOX TOP

PRO-ATTIVA

SUPERFICIE DI CONTATTO IN 
MEMORY FOAM BREEZE
Memory Foam Breeze ha il pregio di esse-
re termosensibile e di alleviare al massimo 
i punti di pressione adattandosi in modo 
uniforme e personalizzato al profilo del 
corpo. Offre un alto livello di traspirabilità 
e igienicità.

Affidabile e robusto, Principe è il materasso a molle SBS Bonnell che 

coniuga l’innovazione alla tradizione. L’abbinamento di materiali come 

Memory Foam Breeze e le molle SBS Bonnell, offre un sostegno 

corretto e duraturo nel tempo. 

Comfort SOSTENUTO

Altezza materasso: 28 cm circa

Scelta rivestimento

FISSO TOP SFODERABILE

Scelta tessuto

VISCOSA il pregio della qualità

SETA l’eleganza del comfort

MEDAGLIONE la freschezza del candore

Scelta fascia

IN TINTA COLORE
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MEMORY FOAM,
la regina del riposo.
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INSERTO LOMBARE
L’inserto lombare si automodella in modo 
naturale, distribuendo uniformemente il 
peso del corpo su tutta la superficie di ap-
poggio. La riduzione di picchi di pressione, 
garantisce un riposo senza stress e tensioni 
muscolari.

CANALI DI AERAZIONE
I canali di aerazione trasversali aumentano 
il grado di comfort del materasso assicu-
rando inoltre un costante ricircolo dell’aria. 
Nelle zone in cui la pressione è maggiore, 
permettono un’accoglienza differenziata. 

MEMORY FOAM BREEZE
Il cuore di Regina SOFT è Memory Foam 
Breeze a cellule aperte, materiale termo-
sensibile che crea un microclima sano e 
igienico grazie alla sua grande traspirabi-
lità e alla sua capacità di assorbire il calore 
in eccesso. Adattandosi in modo uniforme 
e personalizzato al profilo del corpo, ha il 
pregio di alleviare i punti di pressione. 

COMFORT SOFT
Superficie di contatto Pro-Attiva Fresh che 
favorisce la traspirazione. 
Inserto in Memory Foam Breeze per una 
accoglienza più equilibrata, permettendo 
una corretta postura della colonna verte-
brale. 
Strato in Memory Foam che favorisce un 
graduale e corretto posizionamento. 
Massello di sostegno in Pro-Attiva Bio-
green che permette una grande elasticità 
e resistenza. 
Un totale di 11 cm di comfort più 11 cm di 
resilienza per un totale di 22 cm di assoluto 
benessere.

MEMORY FOAM NATURA
Il cuore di Regina FIRM è Memory Foam 
Natura, materiale termosensibile arricchito 
di olii essenziali appositamente studiati per 
favorire il rilassamento, che accoglie dol-
cemente il corpo con una piacevole sensa-
zione di benessere. Traspirante ed elastico, 
garantisce un ambiente confortevole e sa-
lubre.

Sartoriale ha scelto il miglior Memory Foam per realizzare un materasso che ne esalti 
le straordinarie caratteristiche: l’abilità di assorbire e distribuire il peso uniformemente, 
la termoregolazione e la capacità di tornare sempre alla sua forma iniziale. 
Nasce così un materasso ergonomico, che rispetta puntualmente la morfologia del tuo 
corpo e che allevia al massimo i punti di pressione. 
Tutto per il tuo benessere psico-fisico.

PRO-ATTIVA
Pro-Attiva è un materiale schiumato ad ac-
qua, ecologico e anallergico, con un’esclu-
siva composizione molecolare molto densa 
e compatta che lo rende elastico e indefor-
mabile. Il suo utilizzo garantisce al mate-
rasso flessibilità e traspiarbilità nel tempo.

COMFORT FIRM
Superficie di contatto Pro-Attiva Fresh che 
favorisce la traspirazione. 
Inserto in Memory Foam Natura per una 
accoglienza più sostenuta, permettendo 
una corretta postura della colonna verte-
brale. 
Strato in Memory Foam che favorisce un 
graduale e corretto posizionamento. 
Massello di sostegno in Pro-Attiva Bio-
green che permette una grande elasticità 
e resistenza. 
Un totale di 11 cm di comfort più 11 cm di 
resilienza per un totale di 22 cm di assoluto 
benessere.
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materasso
testato
CATAS

DISPOSITIVO
MEDICO
classe 1

SETA 
modello fascia COLORE

SETA 
modello fascia in TINTA

MEMORY FOAM

REGINA

Comfort SOFT - ACCOGLIENTE

Comfort FIRM - SOSTENUTO

Altezza materasso: 26 cm circa

MEMORY FOAM BREEZE
Il cuore di Regina SOFT è Memory Foam 
Breeze a cellule aperte, materiale termo-
sensibile che crea un microclima sano e 
igienico grazie alla sua grande traspirabi-
lità e alla sua capacità di assorbire il calore 
in eccesso. Adattandosi in modo uniforme 
e personalizzato al profilo del corpo, ha 
il pregio di alleviare i punti di pressione. 
Offre un alto livello di traspirabilità e igie-
nicità.

MEMORY FOAM NATURA
Il cuore di Regina FIRM è Memory Foam 
Natura, materiale termosensibile arricchito 
di olii essenziali appositamente studiati per 
favorire il rilassamento, che accoglie dol-
cemente il corpo con una piacevole sensa-
zione di benessere. Traspirante ed elastico, 
garantisce un ambiente confortevole e sa-
lubre.

Regina è il materasso che sostiene dolcemente e asseconda con 

naturalezza le diverse posizioni e i movimenti durante il riposo. 

Modellandosi perfettamente al profilo del corpo, ti regala il piacere di un 

sonno ristoratore che si rinnova notte dopo notte. 

Regina è disponibile in due portanze: FIRM, per un supporto sostenuto, 

e SOFT per un’accoglienza più ergonomica.

Rivestimento

TOP SFODERABILE

Scelta tessuto

VISCOSA il pregio della qualità

SETA l’eleganza del comfort

MEDAGLIONE la freschezza del candore

Scelta fascia

IN TINTA COLORE
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DUCALE

Un materasso di pregio merita una base di 

supporto che ne valorizzi i punti di forza e la 

bellezza. 

Ducale, entrando in sinergia con il tuo materasso, 

ne accresce le potenzialità ergonomiche per 

garantirti un sonno confortevole e rigenerante. 

STRUTTURA IN LEGNO 
MULTISTRATO

PIEDINI IN LEGNO

RIVESTIMENTO SFODERABILE 
IN ECOPELLE

COLORI DISPONIBILI:
BIANCO e MARRONE
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RIVESTIMENTO ESCLUSIVO
Una raffinata lavorazione jaquard valorizza 
questo morbido e lucente rivestimento in 
poli-viscosa, tessuto resistente e traspirante 
di origine vegetale, che dona una piacevole 
sensazione di freschezza. 
Garantisce un ambiente salubre per un ri-
poso rigenerante all’insegna del candore e 
del benessere.

I guanciali della linea Sartoriale in Memory Foam Breeze e Soia, sono in grado 
di modellarsi perfettamente alla conformazione del capo, favorendo la naturale 
traspirazione della pelle e assicurando un microclima fresco e asciutto. 
Abbinato al sistema letto Sartoriale, il guanciale Dama favorisce la distribuzione 
uniforme del peso, assicurando un sostegno calibrato del capo.

MEMORY FOAM BREEZE
La superficie in Memory Foam Breeze 
si adatta naturalmente alla morfologia del 
capo e del tratto cervicale, favorendo così 
il rilassamento dei muscoli ed una corretta 
postura. È un materiale molto traspirante e 
termoregolante.

MEMORY FOAM SOIA
Memory Foam Soia,  è un materiale a base 
di olio di soia appositamente studiato per 
coadiuvare il rilassamento e per donare 
benessere. Termosensibile ed ergonomico, 
accoglie e supporta correttamente sia la te-
sta  che il collo. La traspirabilità garantisce 
inoltre un sonno salubre e confortevole.

TRATTAMENTO SANITIZED®
Dermatologicamente testato e certificato 
Sanitized®, la miglior tecnologia disponi-
bile per proteggere in profondità i tessuti 
dall’annidarsi di muffe, batteri e acari.
La funzione igienizzante e antibatterica del 
trattamento Sanitized® è resistente ai la-
vaggi e rimane invariata nel tempo. 

LAVAGGIO FODERA
Lavabile in lavatrice a 30°.
Seguire attentamente le indicazioni riporta-
te sull’etichetta della fodera e nella garanzia.

30°
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GUANCIALI

CLASSICO
Il guanciale con sagomatura classica a sa-
ponetta fornisce un adeguato sostegno al 
capo e riduce la tensione a livello cervicale 
durante il sonno. Diventa così, un ausilio 
per la prevenzione e la cura dei problemi 
articolari e dell’insonnia che ne deriva.
Si può utilizzare sia nel lato in Memory 
Foam Breeze che nel lato Memory Foam 
Soia. 

ANATOMICO
La sagomatura anatomica del guanciale a 
doppia onda con due diverse altezze ac-
coglie e sostiene il capo correttamente e 
permette al tratto cervicale di rilassarsi in 
modo adeguato. L’elevata traspirabilità del 
materiale favorisce una veloce dispersione 
del calore in eccesso e dell’umidità. Il ri-
circolo d’aria garantisce, una superficie di 
contatto fresca e asciutta.

DAMA



Nella continua ricerca a migliorare i prodotti, 
la ditta si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.

I colori dei masselli possono subire delle variazioni.
I colori dei tessuti e dei masselli possono non corrispondere agli originali 

per limiti tecnici dovuti alla stampa.
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