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DormirèSalute
Dormire è una necessità primaria 

dell’uomo indispensabile per la salute 
e il buon funzionamento del nostro 

organismo sia a livello fisiologico che 
psichico. Esso interviene in particolare 

sulla colonna vertebrale, sulla circo-
lazione sanguigna e sulla muscolatura

1) LA COLONNA VERTEBRALE  
Durante le ore notturne per permet-

tere la rigenerazione della colonna 
vertebrale l’uomo  deve dormire  

in  maniera distesa, orizzontale, ciò 
permette di ricaricare  i  dischi  inver-

tebrali.  Essi  sono  dei cuscinetti   fi-
brocartilaginosi  posti  tra  le vertebre 

con la funzione di  ammortizzare  le 
scosse  dovute  dal  movimento  gior-

naliero. Con il  passare  degli  anni  essi  
perdono  elasticità  non riuscendo 

più a rigenerarsi. Il materasso e la rete  
perciò devono fornire il giusto sup-

porto per sostenere il peso del corpo 
e dare il corretto assetto orizzontale 

alla colonna vertebrale. 
2) LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA 

Il battito cardiaco durante il sonno ral-
lenta con  conseguente  diminuizione 

della  pressione sanguigna,  paralle-
lamente si  verifica  una respirazione  
lenta e profonda, ciò serve a caricare 
maggiormente il sangue di ossigeno 
per rigenerare  i  tessuti  ed espellere  

le  scorie accumulate  durante il 
giorno  attraverso la sudorazione 
e l’epidermide. Il materasso  deve 

permettere una buona traspirazione 
e accogliere  le forme adeguandosi 

al peso senza comprimere  il corpo e 
ostacolare la circolazione sanguigna. 

3) LA MUSCOLATURA  Un’azione 
molto importante  durante  il sonno  

è  la  decontrazione  dei  muscoli. 
Per permettere maggior afflusso 

di sangue   è necessario  rilassare  i 
muscoli. Sopratutto  quelli  della 

schiena e in particolare quelli  della  
zona lombare in quanto è la zona  

che viene maggiormente sollecitata 
in torsione e flessione e  sopporta  il 

maggior  peso. Il materasso  deve 
poter offrire il giusto confort e relax  

decontraendo la muscolatura. 
 

Ora potrete facilmente intuire quanto 
sia importante un materasso, una rete 

e un guanciale di buona qualità.
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VALORE AGGIUNTO MADE IN ITALY.
Tecnologie di produzione tra le più 
avanzate presenti nel settore, espe-
rienza e meticolosità artigianale sono 
il punto di forza della produzione che 
vanta un’ ottimo rapporto qualità-prez-
zo che è alla base della nostra filosofia 
aziendale. I prodotti Dormiamo sono 
realizzati rigorosamente in Italia pre-
stando la massima attenzione alla fili-
era delle materie prime utilizzate, che 
sono ovviamente di provenienza italia-
na certificate Oeko Tex Standard 100 e 
rispettose della salute dell’ambiente e 
della manodopera. 
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Un tessuto tecnico elastico che offre un’ampia 
resistenza e durata nel tempo. Complemento ide-
ale per materassi in Memory Form, ne accentua 
l’effetto soft ed esalta le qualità modellanti del 
materiale. FRESCO E ASCIUTTO
Termoregulation è un tessuto elastico, morbido, 
leggero ed aerato, naturale e morbido al tatto, 
di facile manutenzione e lavabile in lavatrice. 
Estremamente confortevole, mantiene il corpo 
asciutto e a proprio agio regalando una piacevole 
sensazione di freschezza.

Un tessuto d’ultima generazione, dall’innovativo 
design e dalla sorprendente elasticità. Privo di im-
bottitura, si presenta molto piacevole e morbido al 
tatto, ma allo stesso tempo offre un’ampia resist-
enza e durata nel tempo.
Di facile lavaggio e manutenzione è sicuramente il 
complemento più indicato da abbinare ai materassi 
in Memory Form esaltando le loro qualità automod-
ellanti   e garantendo un riposo impareggiabile.

CO
VER

CO
VER
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Morbido e delicato al tatto, il Bamboo, può assor-
bire e volatizzare il sudore prevenendo il formarsi 
di agenti patogeni ed eliminando la possibilità di 
allergie. 
TRASPIRANTE E FRESCO
La  fibra di bamboo garantisce  eccellenti propri-
età di ventilazione e assorbimento dell’umidità, 
questo gli permette di evaporare il sudore in 
pochi attimi. 

L’acaro è un microscopico parassita, respon-
sabile della cosiddetta “allergia alla polvere 
domestica” che si manifesta sotto forma di 
asma, dermatiti, eczema o riniti. Il tessuto 
Antiacaro con trattamento Sanitized o Acti-
gard non consente la formazione di funghi e 
impedisce il proliferare degli acari, grazie alla 
sua azione antimicrobica.

CO
VER

CO
VER
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Tessuto dalla grammatura eccezionale gr.600/mq 
con 22% di Organic Cotton Biologico, totalmente 
naturale, piacevolmente morbido e resistente nel 
tempo, assicura una corretta traspirazione cutanea. 
Le sue fibre, infatti, non avendo assorbito sostanze 
chimiche, mantengono inalterate le loro qualità 
originarie.
La produzione del cotone da agricoltura biologica 
è realizzata tramite l’utilizzo di metodi e sostanze 
naturali che non danneggiano l’ambiente. La 
fodera, priva d’imbottitura, si sposa ottimamente 
con i modelli in Memory Form, esaltando le qualità 
automodellanti.

SOFFICI SENSAZIONI
La seta viene apprezzata nel mondo da secoli, le 
fodere con tessuto stretch Seta rendono il sonno 
comodo grazie al suo effetto rinfrescante,  tes-
suto naturale ed eco-compatibile al 100%, soffice 
al tocco, offrono un’ottimo comfort.

CO
VER

CO
VER

Organic Cotton
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Il tessuto Termotech ha la particolarità di man-
tenere il microclima vicino a quello del corpo, 
permettendo così di godere di un riposo più 
confortevole. Il trattamento assorbe il calore in 
eccesso immagazzinandolo. Quando questo di-
minuisce, il calore immagazzinato viene liberato, 
mantenendo in questo modo stabile la tempera-
tura più vicina al corpo.

NOVITA’: Il Memory WaterGel è una schiuma 
pneumatica ad elevato effetto memoria con 
l’aggiunta di gel poliuretanico liquido nella for-
mulazione. 
Trasmette una piacevole sensazione di freschezza 
e di controllo della temperatura. 
Ha effetto rinfrescante, abbassa la temperatura, 
allevia le pressioni.

CO
VER
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MEMORY FORM
È  un  nuovo  tipo  di  schiuma  poliuretanica 
viscoelastica  a  lenta memoria,  di  densità elevata 
e conformante. Originariamente messo a punto 
dalla NASA per esigenze  specifche viene  succes-
sivamente  utilizzato  per  produzioni  di  serie  ad 
alta tecnologia. Il  materasso  in  Memory  Form  si  
adatta perfettamente al nostro corpo. Una  delle  
caratteristiche  principali  è  un valore di resilienza 
molto vicino allo zero, che consente alla schiuma 
di prendere  la forma del corpo che deve essere 
sostenuto.  Pertanto  riesce  ad  offrire  un  comfort 
impareggiabile, poiché ogni parte del corpo è sup-
portata in funzione del peso e della pressione eser-
citata. Il Memory Form è particolarmente indicato 
come prodotto antidecubito nel settore sanitario. 
È inoltre un prodotto termo-variabile, cioè modifca  
la  propria  struttura  molecolare  a seconda del 
calore del corpo. www.dormiamo.it
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Konforta
Lastra doppio strato di memory, ergonomica 
a struttura differenziata su tre materiali. 5 cm 
di MEMORY FORM soffice più 5 cm di Mem-
ory Form HD rigido più 12 cm di Poliuretano 
HD a celle aperte. Altezza lastra 22 cm. 

L’utilizzo del Memory Form Soffice soste-
nuto dal Memory Form HD rigido da 85 Kg/
mc consente uno straordinario effetto am-
mortizzante e un’aderenza alle forme ana-
tomiche per una corretta distribuzione del 
peso, evitando pressioni e tensioni posturali 
scorrette. L’impiego del Poliuretano a strut-
tura cellulare aperta permette una maggiore 
dispersione dell’umidità e del calore. 

Completamente sfoderabile con zip divisi-
bile in due gusci viene proposto di serie con 
tessuto stretch Biotech TERMOREGULATION.

Poliuretano HD

Larghezza

80 85 90 120 140 160 165 170

Lunghezza 190-195-200

€ 883 € 938 € 993 € 1.380 € 1.757 € 1.757 € 1.931 € 1.931

Memory Form HD RIGIDO 85 
kg/mc

doublememory

Memory Form Super SOFFICE 40 kg/mc



13

Lastra di rigidità medio-soffice ergonomica a 
struttura differenziata su tre materiali. 5 cm 
di MEMORY FORM HD più 4 cm di Memory 
Foam WATERGEL  fresco traspirante più 14 
cm di Poliuretano HD a celle aperte. Altezza 
lastra 23 cm. 

L’utilizzo del WaterGel abbinato al Memory 
Form permette di ottenere un prodotto dalla  
straordinaria aderenza alle forme anatomi-
che e una corretta distribuzione del peso. 
        
Completamente sfoderabile con zip divisi-
bile in due gusci viene proposto di serie con 
tessuto stretch in BIOTECH LYCRA.

Mola

Larghezza

80 85 90 120 140 160 165 170

Lunghezza 190-195-200

€ 777 € 825 € 873 € 1.213 € 1.554 € 1.554 € 1.699 € 1.699

Memory Form HD 50 kg/mc

Poliuretano HD

Memory & Watergel

Watergel
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LA MOLLA INDIPENDENTE
Giusto  compromesso  tra  compattezza  
ed  elasticità.  Le molle  in filo acciaioso 
di diverso spessore ed elasticità ven-
gono assemblate singolarmente in sac-
chetti di poliestere, che assicurano un 
movimento indipendente garantendo 
un sostegno graduale ed elastico.
ZONE DIFFERENZIATE
Cambiando  il diametro del  filo  ac-
ciaioso  si  ottiene  una molla più  o 
meno rigida. A seconda del loro po-
sizionamento si ottiene un sostegno 
differenziato, creando così supporti a 
struttura bilanciata e differenziata.
MOLLE INDIPENDENTI E MEMORY 
FORM
La perfetta sintonia tra lo strato di 
Memory Form e l’elevato numero di 
molle, regala una straordinaria aderen-
za alle linee anatomiche,   alleviando le 
pressioni e le tensioni posturali.
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molle I 1Micromolle

800-1600

Larghezza

80 85 90 120 140 160 165 170

Lunghezza 190-195-200

€ 594 € 631 € 668 € 927 € 1.188 € 1.188 € 1.298 € 1.298

800-1600 micromolle indipendenti  assicura-
no una omogenea copertura della superfi-
cie e un sostegno perfetto alle diverse sol-
lecitazioni del corpo. La differenza di rigidità 
(1.00-1.2 mm.) delle molle permette di creare 
7 zone di portanza differenziata che garan-
tiscono una corretta postura alla colonna 
vertebrale.

Isolanti in Memory Foam 3.7 cm. su un 
lato e Poliuretano BIO lato estivo, i due 
lati a sostegno differenziato consentono 
un’ottima personalizzazione, il lato  Poliure-
tano più rigido permette un sostegno più 
deciso, l’altro lato con soffice Memory Foam  
un’adeguamento maggiore al peso e   mag-
giore sensazione di confort.
Completamente sfoderabile con zip divisi-
bile in due gusci viene proposto di serie con 
tessuto stretch in SETA. Fascia perimetrale e 
maniglie in 3D Air System.  Box system con 
perimetro in HD antiaffossamento.

Box antiaffossamento HD

7 zone di portanza differenziata
800 molle singolo - 1.600 matrimoniale

Isolante invernale in Memory Form

lato estivo Poliuretano HD
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400-800
Molle Indipendenti

Larghezza

80 85 90 120 140 160 165 170

Lunghezza 190-195-200

€ 433 € 460 € 487 € 676 € 866 € 866 € 947 € 947

7 zone di portanza differenziataBox antiaffossamento HD

lato estivo Poliuretano BIO

Isolante invernale in Memory Form

400-800 molle indipendenti  assicurano un 
sostegno ottimale alle diverse sollecitazioni 
del corpo.  Isolanti in Memory Foam 3.7 cm. 
su un lato e Poliuretano BIO lato estivo

La differenza di rigidità delle molle (1.8 - 2 
mm.) permette di creare 7 zone a portanza 
differenziata che garantiscono una corretta 
postura. 

Completamente sfoderabile con zip divisi-
bile in due gusci viene proposto di serie con 
tessuto stretch ANTIACARO Sanitized. Fascia 
perimetrale e maniglie in 3D Air System. 
Box system con perimetro in HD antiaffos-
samento.

400 molle singolo - 800 matrimoniale
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MOLLEGGIO BONNEL
Il molleggio Bonnel è il più affidabile e robusto sistema 
di assemblaggio esistente. 
MOLLEGGIO BONNEL HD
Versione evoluta del molleggio Bonnel tradizionale, è 
composto  da  circa  600  molle  biconiche  di  diametro  
elastico  2  mm. nella  versione  matrimoniale. Garan-
tisce  una copertura ottimale della superficie e offre un 
sostegno deciso ma nel contempo elastico, oltre a una 
durata nel tempo eccezionale.
IL BOX SYSTEM
Si  compone  di  tamponi laterali  in espanso  assembla-
ti con feltri e lastre di poliuretano a formare una scato-
la. Il  sistema permette l’irrigidimento del punto debole 
del molleggio che è il perimetro. L’attenzione primaria 
ai problemi dell’ambiente e della salute induce solo 
all’utilizzo soltanto di collanti a base di acqua, privi di 
solventi e agenti chimici (cloro, fluoro, carburi e fenolo).
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300-600

Larghezza

80 85 90 120 140 160 165 170

Lunghezza 190-195-200

€ 331 € 352 € 372 € 496 € 662 € 662 € 703 € 703

Molleggio minibonnel HD, 300-600 molle. 
Isolanti lato invernale in Memory Form MF-
BIO con estratti di Aloe Vera, lato estivo 
traspirante e rinfrescante Malva Foam.

L’utilizzo del Memory Form consente una 
straordinaria aderenza alle forme anatomi-
che e una corretta distribuzione del peso, 
evitando pressioni e tensioni posturali scor-
rette. L’impiego del molleggio minibonnel 
garantisce un’ eccezionale resistenza e un 
sostegno deciso oltre ad un’aerazione e una 
maggiore dispersione dell’umidità e del ca-
lore. 

Completamente sfoderabile e lavabile  con 
zip divisibile in due gusci, viene proposto di 
serie con tessuto stretch MALVA&ALOE. Fas-
cia perimetrale e maniglie in 3D Air System. 
Box system con perimetro in HD antiaffossa-
mento.

300 molle singolo -600 matrimoniale

Isolante estivo in Malvafoam

Molle Bonnel
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200-400

Larghezza

80 85 90 120 140 160 165 170

Lunghezza 190-195-200

€ 294 € 312 € 330 € 459 € 587 € 587 € 642 € 642

Molleggio bonnel, 200 molle singolo, 400 
molle matrimoniale. 

L’impiego del molleggio bonnel garantisce 
un’ eccezionale resistenza e un sostegno de-
ciso oltre che un’aerazione e una maggiore 
dispersione dell’umidità e del calore. 

Completamente sfoderabile e lavabile con 
zip divisibile in due gusci, viene proposto 
di serie con tessuto stretch MAXICOOL. Fas-
cia perimetrale e maniglie in 3D Air System. 
Box system con perimetro in HD antiaffossa-
mento.

200 molle singolo - 400 matrimoniale
Isolanti in Poliuretano HD

Molle Bonnel 
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Larghezza

80 85 90 120

Lunghezza 190-195-200

€ 799 € 799 € 898 € 1.199

CARATTERISTICHE  TECNICHE
- Telaio 60x30 in multistrato di faggio
- Rigidità differenziata zona spalla
- Regolazione lombare con 6 doghe e cur-
sori
- doghe fresate zona spalla
- Doghe sagomate testa-piedi per un migliore 
appoggio del materasso
- Angolare incastro a pettine
- 26 doghe multistrato faggio 38x8
- Inserti basculanti in SEBS
- Piedi conici 55 mm.
- Sollevamento: Doppio motore a ingom-
bro ridotto azionabile separatamente con 
telecomando a cavo. I motori con albero di 
trasmissione diretta agiscono direttamente 
sulle leve garantendo la stessa potenza che 
viene distribuita dallo schienale alla pediera, 
la sicurezza è a norma europea CE, certifi-
cazione TUV (garanzia 2 anni). Completo di 
trasformatore a bassa tensione integrato nel 
motore. Permette di sollevare piedi-schiena-
nuca, nella assoluta libertà.

nb- misura 120 doghe 38x12

RL 100 - E 2
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Larghezza

80 85 90 120 140 160 165 170

Lunghezza 190-195-200

€ 160 € 160 € 180 € 240 € 320 € 320 € 340 € 340

Larghezza

80 85 90 120 140 160 165 170

Lunghezza 190-195-200

€ 249 € 249 € 280 € 374 € 436 € 436 € 462 € 462

RL 103 BS

RL 102 FX
CARATTERISTICHE  TECNICHE
- Telaio 60x30 in multistrato di faggio
- Rigidità differenziata zona spalla
- Regolazione lombare con 6 doghe e cur-
sori
- doghe fresate zona spalla
- Doghe sagomate testa-piedi per un migliore 
appoggio del materasso
- Angolare incastro a pettine
- 26 doghe multistrato faggio 38x8
- inserti basculanti in SEBS
- Piedi conici 55 mm.
nb- misura 120 doghe 38x12

CARATTERISTICHE  TECNICHE
- Telaio 60x30 in multistrato di faggio
- Regolazione lombare con 3 doghe e cur-
sori
- Angolare incastro a pettine
- doghe multistrato faggio o betulla 68x8   
- n. 14 doghe rete singola, n. 28  matrimo-
niale
- inserti in polietilene
- Piedi conici 55 mm.
nb- misura 120 doghe 68x12



26

RL 101 TP
CARATTERISTICHE  TECNICHE
- Telaio 60x30 in multistrato di faggio
- Rigidità differenziata zona spalla
- Regolazione lombare con 6 doghe e cur-
sori
- doghe fresate zona spalla
- Doghe sagomate testa-piedi per un migliore 
appoggio del materasso
- Angolare incastro a pettine
- 26 doghe multistrato faggio 38x8
- inserti basculanti in SEBS
- Piedi conici 55 mm.
- Regolazione testa-piedi manuale fino 60°
nb- misura 120 doghe 38x12

Larghezza

80 85 90 120

Lunghezza 190-195-200

€ 399 € 399 € 449 € 599

www.dormiamo.it
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Guanciali

MEMORY HD WHITE SAPONETTA LISCIO
Lastra  di  schiuma  visco-elastica  HD liscia  a 
saponetta con  sottofodera  in  cotone,  fode-
ra esterna in Stretch o Three Level , sfodera-
bile e lavabile

MEMORY HD WHITE CERVICAL LISCIO 
Lastra di schiuma visco-elastica HD. Sotto-
fodera in cotone , fodera esterna in Stretch 
o Three Level, sfoderabile e lavabile. Sagoma 
orto-cervicale a doppia onda

Prezzo

HD White Saponetta € 70

HD White Cervical € 70
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Guanciali
MEMORY FORM BIOS GEL
Innovativo  guanciale  in  Memory  Form  con  
Gel reticolato.   Solido,   gommoso,   soffice  e 
resistente,  ogni  singolo  reticolo  sostiene  un 
determinato  peso  senza  comprimere,  ma 
adattandosi  e  modellandosi  al  peso.   Fres-
co  e traspirante grazie ai canali di areazione 
e al gel, migliora la circolazione sanguigna.

Prezzo

Gel Outlast € 130

Malva Foam Saponetta € 70

Malva Foam Cervical € 70

MALVA FOAM CERVICAL
Schiuma  HR  di  altissima  resilienza.  Mor-
bido, leggero,  traspirante  e  indeformabile. 
Sagomatura Cervical a Doppia Onda con fori 
di aerazione. Sottofodera in  cotone, fodera  
esterna  in  tessuto  stretch sfoderabile e la-
vabile.

MALVA FOAM SAPONETTA 
Schiuma  HR  di  altissima  resilienza.  Mor-
bido, leggero,  traspirante  e  indeformabile. 
Sagomatura classica a saponetta con fori di 
aerazione. Sottofodera in  cotone, fodera  es-
terna  in  tessuto  stretch sfoderabile e lava-
bile.
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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA
Il presente listino annulla e sostituisce i precedenti e potrà 
essere modifcato senza alcun preavviso in ragione di 
aumenti imprevedibili nel costo delle materie prime. Le 
quotazioni si intendono IVA ESCLUSA e per consegna presso 
il rivenditore, non si effettuano consegne a privati. La Ditta 
si riserva di apportare qualsiasi modifca tecnica sui modelli 
che riterrà opportuno senza alcun preavviso. Per importi di 
fatturazione inferiori a € 260 verrà applicata la formula di 
pagamento più breve. Eventuali date e/o tempi di consegna, 
anche se comunicati per iscritto all’Acquirente, si intendono 
sempre e solo indicativi e non vincolanti, non si accettano 
responsabilità e o penalità perritardata e/o mancata con-
segna. Le spedizioni effettuate, per urgenze particolari o per 
importi inferiori a € 100 si intendono in porto assegnato. 
RECLAMI E RESI - Il destinatario dovrà verifcare alla con-
segna che il prodotto risponda a quanto richiesto. Reclami 
per difetti di fabbricazione o danni dovuti al trasporto 
dovranno essere segnalati entro 8 gg.dal ricevimento del-
lamerce. Eventuali resi vanno sempre autorizzati dalla ditta 
e pervenire in porto franco. Non si accettano sostituzioni di 
articoli fuorimisura. MISURE SPECIALI - Saranno eseguiti solo 
su ordini scritti e/o ricevuti a mezzo fax. - La ditta siriserva di 
adottare la soluzione tecnica più idonea rispetto all’articolo 
e allemisure richieste. - Le dimensioni dei materassi sono 
suscettibili di una tolleranza del 3 %. - Non si accettano 
reclami per differenze minime sulla misura del materasso 
- TEMPI DI CONSEGNA: 15/20 gglavorativi. - Per articoli di 
misura inferiore allo standard, sarà applicata la quotazione 
di quest’ultima maggiorata del 20%  - Per misure di larghez-
za intermedia elunghezza non superiore a 200 cm. si applica 
il prezzo della misura immediatamente superiore. - Per altre 
misure si applica il prezzo al MQ. Maggiorato del 30% - Mi-
sure di larghezza180cm. e superiori si consiglia vivamente 
l’utilizzo di due materassi singoli. - Per esigenze tecniche 
alcune misure di Materassi a Molle, in Lattice, Memory Form 
possono essere confezionati tramite taglio e incollaggio 
delle lastre senza tuttavia modifcare lo standard qualitativo 
del prodotto. 
FODERE RICAMBIO PER MATERASSI SFODERABILI
80X190 Tess.Cat.A € 177  - Tess.Cat.B € 160 - Tess.Cat.C € 114 
Altre misure in proporzione. 
SET PIEDI  PER RETI LEGNO € 24. 
FORO COMPETENTE Per ogni controversia giudiziaria il foro 
competente sarà quello della sede legale della Ditta. 
Non tutte le misure incluse nel presente listino sono pre-
senti in magazzino.

SETTEMBRE 2013
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