
RIVESTIMENTO
PORTANZA

50 kg 60 80 100 12070 90 110

DISPOSITIVO 
MEDICO ALTEZZA 

LASTRA

MEMORY FOAM
BREEZE

 

MEMORY FOAM
GREEN

TOP CLASSIC

P O S T U R E
M E M O RY

S 3
70-100 kg 21 cm

F I V E
S 5 60-90 kg 21 cm

F YS I O F O R M
S 4 70-110 kg 21 cm

H E L I T
S 3 60-90 kg 20 cm

M AG I C 
S 3 70-100 kg 20 cm

S O L E
S 2 70-110 kg 20 cm

E N E R G Y
S 2 60-90 kg 18 cm

F I J I
S 2 60-100 kg 18 cm

materass i  l inea



La posizione 
più naturale 

per un sonno
perfetto.

Sentirsi più leggeri ma 
sostenuti
Memory Foam è un materiale dalle spic-

cate caratteristiche termovariabili, con 

struttura a celle aperte, che si adatta per-

fettamente all’ anatomia e alle posizioni 

assunte dal corpo durante il sonno. 

È grazie al calore e al peso corporeo che i 

materassi in Memory Foam si bilanciano 

progressivamente e si alleggeriscono as-

secondando ogni movimento per donare 

un’impareggiabile sensazione di relax.

Una naturale temperatura 
corporea
Memory Foam, con la sua particolare 

struttura composta da piccolissimi fori 

traspiranti, garantisce al materasso un per-

fetto passaggio d’aria che elimina l’umidità, 

consente la traspirabilità e mantiene co-

stante la temperatura del corpo.

Qualità e sicurezza 
garantite
Memory Foam  non contiene sostanze 

che danneggiano l’ozonosfera e l’ambiente. 

Studi e controlli effetuati sul prodotto, 

inoltre, garantiscono che Memory Foam 

è anallergico, igienico, inattaccabile dai 

batteri e dagli acari. 

Ideariposo rispetta i livelli di consumo di 

materiali nocivi per la fascia di ozono, come 

regolamentato dal Protocollo di Montreal 

e dalle normative europee.

Gli studi più evoluti e la moderna tecnologia sul sonno hanno provato che un materasso confortevole e ade-

guato deve essere accogliente e in grado di alleviare la pressione del corpo.

Memory Foam è il materiale dalle eccezionali qualità termoregolanti, elastiche e traspiranti che Ideariposo ha 

scelto per realizzare una linea di materassi che consentono di ottenere una posizione personalizzata e naturale 

per una notte di sonno libera da tensioni e dolori alla schiena, al collo e alle articolazioni.

I materassi in Memory Foam, un materiale visco-elastico sensibile alla temperatura, si adattano al corpo ridi-

stribuendo il peso, riducendo i punti di pressione e favorendo una regolare e benefica circolazione sanguigna.

Memory Foam Breeze
Memory Foam a cellula aperta, offre un 

alto livello di traspirabilità ed è capace di 

assorbire il calore in eccesso del corpo, 

creando un perfetto microclima sano 

e igienico soprattutto per chi soffre di 

una forte sudorazione. Pratico e igienico 

garantisce un riposo migliore e più sano.

Memory Foam Green
A base di oli essenziali appositamente 

studiati per coadiuvare il sonno, il ma-

teriale termosensibile Memory Green 

accoglie naturalmente il corpo e dona 

benessere. Confortevole, elastico e tra-

spirante genera un’azione benefica per 

favorire il riposo.

Le nuove generazioni del Memory Foam
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

AUTOMODELLANTE
TRASPIRANTE

E IGIENICO
RIDUCE LE PRESSIONI 

SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110
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portanza materasso

PERSONALIZZABILE 70-100 kg

struttura interna

21 cm
circa

Canali di aerazione
Speciali sagomature a pistoni 
attivi offrono elasticità e soste-
gno al corpo e garantiscono un 
costante ricircolo dell’aria 
aumentando il comfort.

Lato Water Foam
La superficie di contatto sago-
mata a zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto rinfor-
zato al corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Sagomatura 
anatomica

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza pro-
gressiva e graduale del corpo.

Memory Foam Breeze
L’accogliente superficie in mate-
riale termosensibile impedisce 
l’aumento di calore all’interno 
del materasso rendendolo fresco 
e confortevole durante il riposo.

POSTURE MEMORY S3

Rigeneratori posturali con personalizzazione di portanza
I rigeneratori posturali migliorano l’aderenza delle zone lombari e il sostegno alla colonna vertebrale 
per un’azione correttiva nel tempo. 
Vanno inseriti negli appositi fori personalizzando la portanza del materasso.

Rigeneratori posturali amici della salute

Una postura corretta è importante per la salute e il benes-
sere, evita infiammazioni muscolo-scheletriche, dolori, 
indolenzimenti, tensioni fisiche e psicologiche. Ma spesso, 
nel corso della giornata, seduti in auto, al lavoro o durante 
il riposo notturno su materassi non adeguati, adottiamo 
delle posizioni contrarie alla fisiologia naturale che tendono 
a causare disagi al corpo. 
Ideariposo, da sempre all’avanguardia nella ricerca e nello 
sviluppo di soluzioni costruttive applicate al benessere e alla 
salute, ha sviluppato il sistema Posture che, con l’utilizzo 
di rigeneratori di postura, consente un portanza progressiva, 
accogliendo il corpo in modo graduale ed ergonomico per 
il recupero fisico dell’intero sistema muscolo-scheletrico 

Rigenerare la colonna vertebrale

Il focus principale del sistema Posture è 
sulla  colonna vertebrale e sulla sua corret-
ta postura. 
I rigeneratori posturali,di diversa portanza, 
inseriti nel materasso, consentono il rilas-
samento dei muscoli lombari, la reidrata-
zione dei dischi intervertebrali e il ripristi-
no del loro volume e spessore. Oltre a 
favorire il corretto flusso della circolazione 
sanguinea che evita formicolii articolari 
notturni. 
Si ottiene così un buon recupero fisico 
dell’intero sistema muscolo-scheletrico.

Come funziona il sistema Posture

Nel corso della vita trascorriamo un terzo 
del tempo a dormire. Ideariposo con 
Posture rende unico e corretto questo 
momento. L’innovativo sistema funziona 
avvalendosi di rigeneratori posturali, di 
diversa portanza, che contribuiscono al 
supporto corretto del materasso, lavorando 
in corrispondenza delle curve fisiologiche 
del corpo e migliorando l’aderenza delle 
zone lombari, senza lasciare vuoti di por-
tanza alla colonna vertebrale. Posture va 
a lavorare con una progressiva azione cor-
rettiva alla naturale anatomia.

Portanza MEDIUM Portanza FIRM

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5h 6 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento SILVER COOLMAX®

rivestimento SILVER COOLMAX®
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIDUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110
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DISPERDE
CALORE E UMIDITÀ

60 100

portanza materasso

60-90 kg

struttura interna

21 cm
circa

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Strati ergonomici
La lavorazione ad onda e le 
diverse densità del Water Foam 
consentono un’eccellente acco-
glienza al corpo e un corretto 
supporto anatomico.

Comfort equilibrato
La superficie di contatto sago-
mata a 5 zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto bilan-
ciato al corpo .

Superficie di contatto
La profonda lavorazione diffe-
renziata aumenta il passaggio 
dell’aria e migliora l’ergonomi-
cità del materasso nelle diverse 
zone del corpo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 7 diverse zone di contatto 
con differenti sagomature eser-
citano un accoglienza progres-
siva e graduale del corpo.

Doppio Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam Breeze e lo strato 
ondulato in Memory Foam 
Green offrono una sensazione di 
fresco e naturale benessere.

FIVE S5

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5 6 7h 6/8 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento MICRO TENCEL®

rivestimento MICRO TENCEL®



46

reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

TRASPIRANTE
E IGIENICO

RIDUCE LE PRESSIONI 
SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90
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NATURALE
CON OLI VEGETALI

110

portanza materasso

70-110 kg

struttura interna

21 cm
circa

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Inserto anatomico
L’inserto centrale ad onda sim-
metrica consente un’accoglien-
za differenziata e un corretto 
supporto al corpo durante il 
riposo.

Comfort sostenuto
La superficie di contatto sago-
mata a 5 zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto rinfor-
zato al corpo.

Superficie di contatto
La profonda lavorazione diffe-
renziata aumenta il passaggio 
dell’aria e migliora l’ergonomi-
cità del materasso nelle diverse 
zone del corpo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 7 diverse zone di contatto 
con differenti sagomature eser-
citano un accoglienza progres-
siva e graduale del corpo.

Memory Foam Green
La superficie in materiale ter-
mosensibile a base di oli essen-
ziali coadiuva il sonno, accoglie 
naturalmente il corpo e dona 
benessere.

FYSIOFORM S4

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5 6 7h 6 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

25 cm
circa

rivestimento CACHEMIRE

rivestimento CACHEMIRE
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

AUTOMODELLANTE
TRASPIRANTE

E IGIENICO
RIDUCE LE PRESSIONI 

SUL CORPO

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110
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struttura interna

20 cm
circa

50 kg 60 100

portanza materasso

60-90 kg

HELIT S3

Canali di aerazione
Favoriscono un ottimo equili-
brio termico e un costante 
ricircolo dell’aria aumentando 
il grado di comfort e allonta-
nando i rischi di allergie.

Water Foam Breeze
Superficie di contatto con pro-
fonda lavorazione differenziata 
aumenta il passaggio dell’aria 
e migliora l’ergonomicità del 
materasso.

Sagomatura 
anatomica 

Le 7 diverse zone di contatto 
con differenti sagomature eser-
citano un accoglienza progres-
siva e graduale del corpo.

Memory Foam Green
La strato in materiale termo-
sensibile a base di oli essenzia-
li coadiuva il sonno, accoglie 
naturalmente il corpo e dona 
benessere.

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata ad onda in Water Foam, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto morbido al corpo.

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5 6 7h 3 cm h 5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento AMICOR™ PURE

rivestimento AMICOR™ PURE
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reti consigliate

Compressione corporea
corretta

Dispositivo medico 
Classe 1

AUTOMODELLANTE
TRASPIRANTE

E IGIENICO
RIDUCE LE PRESSIONI 

SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90 110
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struttura interna

20 cm
circa

portanza materasso

70-100 kg

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Inserto ergonomico
La zona centrale in Water 
Foam MD con lavorazione ad 
onda differenziata consente 
un corretto supporto del corpo 
durante il riposo.

MAGIC S3

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 zone di contatto con diffe-
renti sagomature offrono un 
supporto progressivo e gradua-
le del corpo.

Memory Foam Breeze
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 

Comfort equilibrato
La superficie di contatto in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto bilan-
ciato al corpo .

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5h 4/5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento BIO COTONE

rivestimento BIO COTONE
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reti consigliate

AUTOMODELLANTE
TRASPIRANTE

E IGIENICO
RIDUCE LE PRESSIONI 

SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

60 80 100 12070 90
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struttura interna

20 cm
circa

110

portanza materasso

70-110 kg

SOLE S2

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Sagomature 
Le differenti zone sagomate 
offrono un supporto progressi-
vo e graduale del corpo e favo-
riscono l’aerazione del mate-
rasso.

Comfort sostenuto
La superficie di contatto sago-
mata a zone differenziate in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto rinfor-
zato al corpo.

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 

FISSA

MOTORE

ATP

h 5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 
Three Space

rivestimento
sfoderabile

TOP
topper sfoderabile

sotto e sopra

Fascia traspirante 
Three Space
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materasso finito

25 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

rivestimento AMICOR™ PURE

rivestimento AMICOR™ PURE
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reti consigliate

AUTOMODELLANTE
TRASPIRANTE

E IGIENICO
RIDUCE LE PRESSIONI 

SUL CORPO

50 kg

ottimo buono non consigliato

80 12070 90 110
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struttura interna

18 cm
circa

10060

portanza materasso

60-90 kg

ENERGY S2

Canali di aerazione
Favoriscono un costante ricirco-
lo dell’aria aumentando il 
grado di comfort. Creano un’ac-
coglienza differenziata nelle 
zone di maggior pressione.

Zona lombare 
La parte centrale è stata sudia-
ta per garantire il miglior sup-
porto della colonna vertebrale 
nella zona di minor spinta.

Comfort accogliente
La superficie di contatto sago-
mata ad onda in Water Foam, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto morbido al corpo.

Sagomatura 
anatomica 

Le 5 zone di contatto con diffe-
renti sagomature offrono un 
supporto progressivo e gradua-
le del corpo.

Effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Memory Foam Green
La superficie in materiale ter-
mosensibile a base di oli essen-
ziali coadiuva il sonno, accoglie 
naturalmente il corpo e dona 
benessere.

FISSA

MOTORE

ATP

1 2 3 4 5h 5 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 

Three Space

materasso finito

22 cm
circa

rivestimento AIR FRESH
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reti consigliate

AUTOMODELLANTE
TRASPIRANTE

E IGIENICO
RIDUCE LE PRESSIONI 

SUL CORPO

ottimo buono non consigliato

80 100 12070 90 110
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struttura interna

18 cm
circa

50 kg 60

portanza materasso

60-100 kg

FIJI S2

Comfort equilibrato
La superficie di contatto in 
Water Foam, flessibile e traspi-
rante, offre un supporto bilan-
ciato al corpo .

Memory Foam
La superficie di contatto in 
Memory Foam termosensibile 
allevia la pressione e si adatta 
in modo conforme e persona-
lizzato al profilo del corpo. 

FISSA

MOTORE

ATP

h 3 cm
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rivestimento
sfoderabile

CLASSIC
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie
Fascia traspirante 

Three Space

materasso finito

22 cm
circa

rivestimento AIR FRESH


