
Techno Kasmira
Realizzato in cashmere e speciali 
tecnofibre “high resilience”

Techno Kasmira

Altezza Totale 24 cm

Imbottitura 500 gr 
bioceramica+poliestere

Cerniera

Lato Inferiore

4 lati

Antiscivolo

Fascia Alcantara 
3 colori

Maniglie N°4

Altezza Totale 21 cm

Techno Foam  
Disegnato

Memory Graphenergy

Memory Yellow

Techno Foam d35

Techno Foam d30

0,5 cm

2,5 cm

4,5 cm

1,5 cm

12 cm

Graphenergy Green

MADE IN ITALY



Cashmere e speciali tecnofibre “high resi-
lience” sono le materie prime impiegate per 
la realizzazione di questo innovativo tessuto. 
Le proprietà termo-regolatrici e igroscopiche 
del cashmere garantiscono un corretto mi-
croclima in ogni stagione. Inoltre, la partico-
lare struttura a sezione cava delle tecnofibre 
consente una elevata circolazione dell’aria e il 
conseguente rapido smaltimento dell’umidità 
in eccesso. Nella sua imbottitura sono pre-

senti cristalli bio-ceramici, che sono in grado 
di riprodurre i raggi infrarossi lontani (FIR), gli 
stessi emessi dal sole: assorbendo il calore 
del corpo, restituendolo sotto forma di raggi 
benefici. Svolgono un’azione altamente bene-
fica per il corpo umano, stimolando il sistema 
micro circolatorio e rafforzando il metabolismo 
delle cellule dei tessuti, donando un effetto 
riequilibrante.

L’ultima frontiera della tecnologia:
Base in Techno Foam portante con
sagomatura ad onda sovrapposta da  
un altro strato di 2 cm di Techno Foam ad 
alta densità, insieme seguono l’anatomia 

del corpo. Successivamente un primo strato 
di Memory e a seguire, sul lato superiore, 
uno strato speciale di Memory Graphenergy 
rivestito da un particolare strato di 
poliuretano per una maggior traspirazione.

Techno Kasmira Graphenergy Green

Varianti Possibili

Morbido

Semirigido

Rigido

Elastic Plus Memory Goji Super

21 cm

Biogreen

24 cm

Su richiesta variante con



Elite
Tessuto con proprietà  
termo-regolatrici e igroscopiche

Triorelax

Altezza Totale 21 cm

Memory Bleu 5 cm

Techno Foam d25 giallo

Techno Foam d25 grigio

5 cm

11 cm

Elite

Altezza Totale 23 cm

Imbottitura

Cerniera

Lato Inferiore

4 lati

400 gr poliestere

Fascia Alcantara

Maniglie N°4 

400 gr poliestere

MADE IN ITALY



Elite è realizzato con speciali tecnofibre  
“high resilience” e cachemire rendono  
questo innovativo tessuto climatizzato e 
lavabile. Le proprietà termo-regolatrici e 
igroscopiche di queste fibre garantiscono  
un corretto microclima in ogni stagione.  
Inoltre, la particolare struttura a sezione 

cava delle tecnofibre consente un’elevata 
circolazione dell’aria e il conseguente rapido 
smaltimento dell’umidità in eccesso. 
Il tessuto, realizzato con pregiati filati a 
3 colori, è protetto con trattamenti dalle 
spiccate proprietà antibatteriche e anti-acaro. 

Materasso composto da tre strati diver-
si, con sagomature superiori e inferiori , 
che permettono di adattarsi alle forme del 
corpo. Lo strato superiore è sagomato con 

7 zone differenziate e quello inferiore con 
disegno a ondine, per assecondare ammor-
tizzando le posizioni che il corpo assume.

Elite Triorelax

Varianti Possibili

Oceano Graphenergy Green 

Morbido

Semirigido

Rigido

21 cm

Double Foam

23 cm



Chic
Rivestimento realizzato con filati  
in viscosa di altissima qualità

Chic

Altezza Totale 24 cm

Imbottitura

Cerniera

Lato Inferiore

4 lati

Fascia Alcantara

Maniglie N°4 

400 gr poliestere

Antiscivolo

Altezza Totale 21 cm

Memory 
Bacche di Goji

Techno Foam d35  
Termofuso

6,5/8,5 cm

12,5/14,5 cm

Memory Goji super 

MADE IN ITALY



Il rivestimento Chic è realizzato con filati 
in viscosa di altissima qualità che risul-
tano piacevoli al tatto, la viscosa è una 
fibra artificiale estratta dalla cellulosa 
vegetale, quindi a base naturale. Le fibre 
artificiali non vanno confuse con le fibre 
sintetiche; quest’ultime, infatti, vengo-
no prodotte a partire da sostanze che 
NON esistono in natura, ma che vengo-
no sintetizzate dall’uomo. La viscosa in 

filamento continuo è un tessuto parti-
colarmente leggero e lucente, morbido, 
liscio e vellutato al tatto. A contatto con 
la pelle dona una piacevole sensazione 
di freschezza, simile alla seta. Essendo 
un tessuto di origine naturale è molto 
resistente all’usura, ma anche biodegra-
dabile, assorbe molto bene i colori, che 
appaiono più luminosi rispetto ai classici 
tessuti naturali.

La lastra ha un sostegno inferiore in 
technopur schiumato ad acqua ad alta 
resilienza e uno strato superiore in 
memorpur HD che allevia la pressione. 
Realizzata con essenza di Bacche di Goji 
rappresenta l’evoluzione tecnologica del 
materasso, infatti risulta essere tra i più 
accoglienti e confortevoli. 

Una volta sdraiati sembra di essere su 
di una nuvola. Inoltre la totale assenza 
di punti di pressione aiutano le articola-
zioni e la colonna vertebrale riducendo 
i dolori, favorendo il rilassamento e la 
circolazione sanguigna, garantendo un 
sonno tranquillo e rigenerante.

Chic Memory Goji Super 

Varianti Possibili

Elastic Plus Graphenergy Green 

Morbido

Semirigido

Rigido

21 cm

Four Foam

24 cm



Seta
Esclusivo rivestimento 
realizzato in seta

Seta

Altezza Totale 23 cm

Imbottitura

Cerniera

Lato Inferiore

Fascia 3d

Maniglie N°4 

4 lati

400 gr poliestere

400 gr poliestere

Altezza Totale 20 cm

Memory White

Techno Foam d30

5 cm 

15 cm 

Oceano

MADE IN ITALY



Questo esclusivo rivestimento è realizzato in 
seta che tutt’oggi conserva una rara bellezza. 
La seta riflette la luce, cambiando colore a se-
conda dell’illuminazione, in un’infinita varietà 
di sfumature. L’elasticità del filo di seta confe-
risce al tessuto una particolare resistenza oltre 
che a risultare fresca al contatto con la pelle. 

Questo materiale è capace di assorbire un alto 
grado di umidità. Riposare su di un materasso 
prodotto con questo tessuto dona una sen-
sazione estremamente piacevole. Il tatto, la 
brillantezza e la morbidezza di questo tessuto 
trasmettono una naturale ed indimenticabile 
sensazione di benessere e piacere.

Questo materasso è realizzato in due stra-
ti, la parte superiore, in Memory Foam, 
accogliente e sensibile al calore uma-
no, automodellante e a rientro graduale 
mentre la parte inferiore in Techno Foam 
schiumato ad acqua che garantisce un ec-
cellente traspirabilità.

Questo connubio innovativo tra materiali 
produce una perfetta distribuzione della 
pressione sull’intero corpo; le forme del 
corpo sono memorizzate grazie alla defor-
mabilità del materiale termosensibile, e 
consente un riposo assolutamente naturale 
e rigenerante.

Seta Oceano

Varianti Possibili

Double Foam Graphenergy Green Four Foam

Morbido

Semirigido

Rigido

20 cm

23 cm



Silver Plus
Prezioso rivestimento realizzato 
in fibra d’argento

Silver Plus

Altezza Totale 26 cm

Imbottitura

Lato Inferiore

400 gr poliestere

3D

Cerniera 4 lati

Fascia 3d+Alcantara

Maniglie N°4 

Altezza Totale 22,5 cm

Air Sense 3,5 cm

Memory Graphenergy

Techno Foam d35 rosso

Techno Foam d25 laterali 
tecno foam pk rigido

Techno Foam d35 green

2,5 cm

 1,5 cm

5 cm

10 cm 

Graphenergy 
air superior

MADE IN ITALY



È un rivestimento prezioso in tutti i sensi. La 
fibra d’argento, si unisce ad una fibra tessi-
le per dare al tessuto molte proprietà. Tale 
materiale è anti-microbico in quanto l’ar-
gento svolge una potente azione antibiotica 
(nel passato era addirittura applicato sulle 
ferite a scopo medicale). Gli ioni di argen-
to, reagendo e legandosi agli enzimi della 
cellula dei germi, ne inibiscono la moltipli-
cazione in modo da estinguerli. È antistatico 

poiché l’alto valore di conduttività elettrica 
svolge una importante funzione nel dissi-
pare all’istante le fastidiose cariche elettro-
statiche, questo rivestimento è in grado di 
regolarizzare la temperatura corporea grazie 
al potere irraggiante (che consiste nel con-
servare il calore generato dal corpo umano) 
e riflettente (distribuzione uniforme dello 
stesso calore umano verso l’esterno).

Silver Plus

Varianti Possibili

Green Five Graphenergy Spring 

Base portante speciale techno foam alta 
densità, strato intermedio techno foam me-
dium che dona ottima accoglienza, ulteriore 
strato di techno foam per compattare la 
lastra, lastra in memory Graphenergy, strato 

superiore in AIRSENSE , innovativa schiuma 
super traspirante , che dona la tutto oltre ad 
un ottima accoglienza anche una grande tra-
spirabilità , il laterali sono in materiale molto 
rigido che aiutano l’alzata dal letto.

Graphenergy Air Superior 

Grey Massage

Morbido

Semirigido

Rigido

22,5 cm

26 cm



Silver

Silver

Altezza Totale 26 cm

Imbottitura

Lato Inferiore

400 gr Poliestere

3d

Cerniera 4 lati

Fascia 3d+Alcantara

Maniglie N°4 

Prezioso rivestimento realizzato 
in fibra d’argento

Altezza Totale 23 cm

Memory Vitaminic 

Techno Foam D25 giallo 

Techno Foam D25 grigio

Techno Foam D30 rosso

Techno Foam D25 grigio

5 cm

3 cm

7 cm

1,5 cm

6,5 cm

Vitaminic Five

MADE IN ITALY



È un rivestimento prezioso in tutti i sensi. La 
fibra d’argento, si unisce ad una fibra tessi-
le per dare al tessuto molte proprietà. Tale 
materiale è anti-microbico in quanto l’ar-
gento svolge una potente azione antibiotica 
(nel passato era addirittura applicato sulle 
ferite a scopo medicale). Gli ioni di argen-
to, reagendo e legandosi agli enzimi della 
cellula dei germi, ne inibiscono la moltipli-
cazione in modo da estinguerli. È antistatico 

poiché l’alto valore di conduttività elettrica 
svolge una importante funzione nel dissi-
pare all’istante le fastidiose cariche elettro-
statiche, questo rivestimento è in grado di 
regolarizzare la temperatura corporea grazie 
al potere irraggiante (che consiste nel con-
servare il calore generato dal corpo umano) 
e riflettente (distribuzione uniforme dello 
stesso calore umano verso l’esterno).

Materasso composto da ben 5 strati sago-
mati, per adattarsi al meglio con le forme 
del nostro corpo.
Lo strato superiore realizzato in memory, 
con essenza di vitamina C e sagomato con 7 
zone differenziate. Gli strati inferiori sago-

mati ad onda per accompagnare le posizioni 
del corpo durante gli spostamenti. L’ultimo 
strato ovvero quello inferiore è speculare 
alla parte superiore, per garantire il miglior 
sollievo durante il riposo.  

Silver Vitaminic five

Varianti Possibili

Elastic Plus Biogreen Four Foam

Morbido

Semirigido

Rigido

23 cm

26 cm



Jyll
L’unico rivestimento con 
cristalli bioceramici

Altezza Totale 21 cm

Memory Ginseng 5 cm

Techno Foam d35 verde

Techno Foam d25 grigio

3 cm

13 cm

Elastic plus

Jyll

Altezza Totale 24 cm

Imbottitura

Lato Inferiore

Cerniera 4 lati

Antiscivolo

Fascia 3d+Alcantara

Maniglie N°4 

500 gr 
bioceramica+poliestere

MADE IN ITALY



Il rivestimento Jyll l è realizzato con filati in 
poliestere e viscosa di altissima qualità che 
risultano piacevoli al tatto. il tessuto elegante, 
associato a una superficie morbida, rende il 
materasso esteticamente armonioso e di una 
bellezza senza pari. Nella sua imbottitura sono 
presenti cristalli bioceramici, che sono in gra-
do di riprodurre i raggi infrarossi lontani (FIR), 
gli stessi emessi dal sole: assorbendo il calore 
del corpo, restituendolo sotto forma di raggi 
benefici. Svolgono un’azione altamente bene-

fica per il corpo umano, stimolando il sistema 
micro circolatorio e rafforzando il metabolismo 
delle cellule dei tessuti, donando un effetto 
riequilibrante. Questo tessuto è sottoposto ad 
un trattamento antimicrobico, e antiacaro. La 
particolare struttura dei suoi filati consente un 
passaggio d’aria ottimale e una rapida evapo-
razione dell’umidità rilasciata dal corpo duran-
te il riposo, creando di fatto un ambiente sano 
e asciutto particolarmente adatto al relax 

Varianti Possibili

Graphenergy Green Graphenergy plus 

Jyll
Materasso a tripla struttura, composta da 
una lastra superiore in memory di ultima 
generazione, contenente micro particelle di 
ginseng che fanno da antistress, in unione 
all’elasticità del memory che si adatta alle 
forme del corpo riducendo i punti di pressio-
ni e favorendo la circolazione sanguigna. La 
parte inferiore grazie all’innovativo sistema 

spring, con micromolleggi indipendenti 
e sagomati in techno foam.
Questi micromolleggi, oltre a favorire 
l’anatomia del materasso favorisce anche 
il riciclo dell’aria. Al centro una lastra di 
Technofoam alta densità fa da intermedia-
zione tra il memory e la parte molleggiata.

Elastic plus

Morbido

Semirigido

Rigido

21 cm

Four Foam

24 cm

Rivestimento realizzato con



Biocomfort
Tessuto elegante per una 
bellezza senza eguali

Biocomfort

Altezza Totale 23 cm

Imbottitura

Lato Inferiore

400 gr Poliestere

400 gr Poliestere

Cerniera 4 lati

Fascia 3d

Maniglie N°4 

Altezza Totale 20 cm

Memory Graphenergy 

Memory White 

Techno Foam d30 rosa

2,5 cm

3,5 cm

14 cm

Graphenergy Plus

MADE IN ITALY



Realizzato con filati in poliestere e viscosa 
che insieme risultano estremamente piacevoli 
al tatto. Il suo tessuto elegante, associato a 
una superficie morbida, rende il materasso 
esteticamente armonioso e di una bellezza 
senza eguali. Questo tessuto è sottoposto ad 
un trattamento anti-microbico di tipo biologico 
che agisce direttamente sulla fibra del tes-

suto, inibendo la crescita dei batteri dovuti al 
sudore e prevenendo la formazione di muffe e 
di cattivi odori. La particolare struttura dei suoi 
filati consente un passaggio d’aria ottimale e 
una rapida evaporazione dell’umidità rilasciata 
dal corpo durante il riposo, creando di fatto un 
ambiente sano e asciutto.

Il materasso è realizzato con due strati 
di memory di cui quello superiore con il 
Graphenergy e il secondo strato in memory 
foam, accogliente e sensibile al calore uma-
no, automodellante e a rientro graduale e 
per la parte sottostante uno strato di 15 cm, 
si utilizza il techno foam schiumato ad acqua 
che garantisce un eccellente traspirabilità ed 

un’ottima portanza.
Questo connubio tra materiali innovativi 
produce una perfetta distribuzione della 
pressione sull’intero corpo; le forme del 
corpo sono memorizzate grazie alla defor-
mabilità del materiale termosensibile, e 
consente un riposo assolutamente naturale 
e rigenerante.

Varianti Possibili

Triorelax Oceano

Biocomfort Grafenergy Plus

Double Foam

Morbido

Semirigido

Rigido

20 cm

23 cm



Bioceramic
Realizzato con cristalli  
Bio-Ceramici

Altezza Totale 20 cm

Memory Aloe

Techno Foam Noir d30

Techno Foam d30

Techno Foam d35 rosso

6,5 cm

1,5 cm

7 cm

5 cm

Four Foam

Bioceramic

Altezza Totale 24 cm

Imbottitura

Cerniera

Lato Inferiore

4 lati

Antiscivolo

Fascia 3d+Alcantara

Maniglie N°4 

500 gr 
bioceramica+poliestere

MADE IN ITALY



Varianti Possibili

Elastic Plus Oceano

Bioceramic
Materasso composto da quattro strati
sagomati per adattasi perfettamente alla 
forma del corpo. Lo strato superiore è sago-
mato con 7 zone differenziate e gli strati in-

feriori sono sagomati a onda, sincronizzano 
la base con la parte superiore, per assecon-
dare le posizioni che il corpo assume quan-
do si dorme, per garantire un riposo sereno.

Four Foam
Realizzato con filati in poliestere e a cristalli 
Bio-Ceramici. Questa fibra offre una protezio-
ne totale contro le mutazioni ambientali. Da 
un lato svolge una funzione schermante dei 
dannosi raggi UVA e UVB, dall’altro assorbe il 
calore del corpo e lo restituisce sotto forma di 
raggi benefici. 
Le principali proprietà della bioceramica 

sono: effetto anti odore e antibatterico per-
manente, dilatazione dei vasi capillari, au-
mento della microcircolazione, attivazione del 
metabolismo dei tessuti e delle cellule, effetto 
riequilibrante. Il suo tessuto elegante, associa-
to a una superficie morbida, rende il materas-
so esteticamente armonioso e di una bellezza 
senza eguali. 

Graphenergy Green 

Morbido

Semirigido

Rigido

20 cm

24 cm

Su richiesta variante con



Nature
Realizzato in fibre di lino e viscosa 
estratta da cellulosa vegetale

Altezza Totale 21 cm

Memory Aloe Vera

Techno Foam d35 verde

5,5 cm

15,5 cm

Biogreen

Nature

Altezza Totale 24 cm

Imbottitura

Lato Inferiore Antiscivolo

Fascia Alcantara

Cerniera

Maniglie

4 lati

N°4

500 gr 
bioceramica+poliestere

MADE IN ITALY



Nature è un tessuto che utilizza fibre natu-
rali di lino e di viscosa estratta da cellulosa 
vegetale, ottenendo prestazioni di resistenza 
e freschezza ineguagliabili morbido al tatto. 
Grazie alla fibra cava, il tessuto risulta caldo 
d’inverno e fresco d’estate. Tra tutti i tessuti 
naturali è quello più resistente sia al degrado 
che alle tensioni meccaniche. Inoltre, Nature 

ha un’ottima capacità di assorbire l’umidità; è 
un tessuto anallergico; È un tessuto estrema-
mente confortevole che regala una sensazio-
ne di freschezza. È una fibra naturale, ecologi-
ca, non irrita la pelle. È antistatica, non attira 
la polvere, anti-pilling, non si degrada dall’uso. 
Rispetta l’ambiente perché biodegradabile.

Varianti Possibili

Elastic Plus Graphenergy plus 

Nature
La lastra ha un sostegno inferiore in techno-
pur schiumato ad acqua, ad alta resilienza di 
circa 15 cm e lo strato superiore in memor-
pur HD di circa 6 cm che allevia pressione, 
con essenza di Aloe vera. Questo materasso 
non è duro,  ma è accogliente e conforman-
te, particolarmente per persone più pesanti 
che sostiene senza punti di pressione, quindi 

non sentirete nessuna necessità di girarvi 
per cambiare posizione, per ricercarne altre 
più comode.
Questa proprietà fa si che venga alleviata 
anche la pressione sulle articolazioni e sulla 
colonna vertebrale riducendo i dolori e aiu-
tando il rilassamento. 

Biogreen

Morbido

Semirigido

Rigido

21 cm

24 cm

icona lavare a secco

Graphenergy Green 

Rivestimento realizzato con



Silver Ted Silver Ted

Altezza Totale 24 cm

Imbottitura

Lato Inferiore

400gr+Poliestere

400gr+Poliestere

Cerniera 4 lati

Fascia 3d

Maniglie N°4 

Prezioso rivestimento realizzato 
in fibra d’argento

Altezza Totale 22,5 cm

3,5 cm

19 cm

Memory bleu 

Techno Foam d25 grigio

Grey Massage

MADE IN ITALY



È un rivestimento prezioso in tutti i sensi. La 
fibra d’argento, si unisce ad una fibra tessi-
le per dare al tessuto molte proprietà. Tale 
materiale è anti-microbico in quanto l’argento 
svolge una potente azione antibiotica (nel 
passato era addirittura applicato sulle ferite a 
scopo medicale). Gli ioni di argento, reagendo 
e legandosi agli enzimi della cellula dei germi, 
ne inibiscono la moltiplicazione in modo da 

estinguerli. È antistatico poiché l’alto valore di 
conduttività elettrica svolge una importante 
funzione nel dissipare all’istante le fastidiose 
cariche elettrostatiche, questo rivestimento è 
in grado di regolarizzare la temperatura cor-
porea grazie al potere irraggiante (che consi-
ste nel conservare il calore generato dal corpo 
umano) e riflettente (distribuzione uniforme 
dello stesso calore umano verso l’esterno).

Materasso composto da due strati, quella 
superiore in Memory Foam bugnato che è  
una particolare lavorazione in rilievo, auto 
massaggiante e automodellante, per garan-
tire un riposo rilassante, mentre, la parte 
inferiore è in in Techno Foam schiumato 

ad acqua, per una maggiore traspirabilità. 
Questo connubio innovativo tra i due strati 
produce una ottima distribuzione della pres-
sione sull’intero corpo, garantendo un riposo 
naturale e rigenerante.

Varianti Possibili

Oceano Triorelax

Silver Ted Grey Massage

Morbido

Semirigido

Rigido

22,5 cm

24 cm

Double Foam



Tradition
Tessuto altamente resistente  
realizzato con fibre di canapa e lino

Tradition

Altezza Totale 26 cm

Imbottitura

Lato Inferiore

400gr Poliestere

400gr Poliestere

Fascia Alcantara

Maniglie

Cerniera

N°4

4 lati

Altezza Totale 23 cm

Memory Graphenergy

Memory White

Techno Foam d30

Techno Foam d30

Molle Insacchettate poket

Imbottitura

Box laterale 
Techno Foam d30

2,5 cm

2,5 cm

2 cm 

3 cm 

3 cm 

15 cm 

Poliuretano D25

Graphenergy Spring

MADE IN ITALY



Tradition è realizzato con un tessuto dalle 
alte prestazioni che utilizza fibre naturali 
in canapa e lino per ottenere prestazioni di 
resistenza e freschezza ineguagliabili. Que-
sto tessuto risulta caldo d’inverno e fresco 
d’estate. È molto resistente sia al degrado 
che alle tensioni meccaniche (strappi), nella 
misura di 3 volte superiore al cotone. Inoltre,  

ha un’ottima capacità di assorbire l’umidità; è 
un tessuto anallergico. È estremamente con-
fortevole, regala una sensazione di freschez-
za. È con una fibra ecologica e medicale difatti 
possiede delle caratteristiche anallergiche, è 
antistatica, non attira la polvere, anti-pilling, 
non si degrada dall’uso. 

Il sistema a molle indipendenti si caratterizza 
per l’inserimento di ciascuna molla in un sac-
chetto di tessuto inalterabile e traspirante; 
ogni molla si comprime solo quando il corpo 
esercita pressione su di essa, assecondan-
do la naturale curvatura della spina dorsa-

le e donando una piacevole sensazione di 
comfort. Con 800 molle (nella misura matri-
moniale) chiuse in un box di techno foam con 
due differenti gradi di rigidità grazie al lato 
superiore in memory Graphenergy e inferiore 
in techno foam medium.

Varianti Possibili

Graphenergy 
Air Superior Green Five

Tradition Graphenergy Spring

Morbido

Semirigido

Rigido

23 cm

26 cm

Grey Massage
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La tecnologia BioStan è uno speciale 
tessuto brevettato, che, dopo scrupolo-
si e ripetuti controlli scientifici effettua-
ti e certificati dal CNR, si è dimostrato 
in grado di inibire gli effetti dovuti 
all’esposizione delle onde generate dai 
campi elettrici ed elettromagnetici, ed 
è efficace contro la minaccia di emis-
sioni geopatogene.

La tecnologia FIR è una speciale fibra in grado 
di svolgere un’azione altamente benefica per 
il corpo umano questa tecnologia è in grado di 
riprodurre i FIR emessi dal sole (raggi infraros-
si lontani) appartenenti allo spettro della luce 
solare e simili alle sue radiazioni invisibili, in 
quanto capaci di penetrare alla profondità di 4/5 
cm e vibrare alla stessa frequenza dell’organismo 
umano. Come dimostrano alcuni studi di ricerca 
in ambito biologico, grazie a queste caratteristi-
che, i FIR vengono assorbiti con grande facilità 
dall’organismo, stimolando il sistema micro circo-
latorio del corpo e rafforzando il metabolismo.

Il sistema a molle in-
dipendenti si caratte-
rizza per l’inserimento 
di ciascuna molla in un 
sacchetto di tessuto 
inalterabile e traspirante; 
ogni molla si compri-
me solo quando il corpo 
esercita pressione su di 
essa, assecondando la 
naturale curvatura della 
spina dorsale e donando 

una piacevole sensazione 
di comfort. Con 800 molle 
(nella misura matrimo-
niale) chiuse in un box 
di techno foam con due 
differenti gradi di rigidità 
grazie al lato superiore in 
memory Graphenergy e 
inferiore in techno foam 
medium.
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Effetto dei tessuti BioStan su cellule epiteliali 
umane esposte a campi elettromagnetici.

A B C

Protegge da onde elettriche ed elettromagnetiche;

Previene l’insonnia, stress, ansia, cefalee persistenti, problemi  circolatori e aiuta la 
prevenzione e la cura della cellulite;

Migliora il sonno, favorisce la circolazione, maggiora l’efficienza alla guida,  migliora il 
rendimento sul lavoro e nello studio e coadiuva l’attività fisica;

Mantiene costante la temperatura corporea sia  in condizioni di eccessivo caldo e freddo;

Antinfiammatorio principalmente sulle patologie osteoarticolari.

•
•

•

•
•

Tra i maggiori benefici abbiamo:



Il materiale che rappresenta  
l’ultima frontiera della tecnologia

Graphenergy Plus

Graphenergy

Graphenergy Sping

Graphenergy 
air superior

MADE IN ITALY



Il Graphene
Il grafene è un materiale leggero e forte ed 
è il miglior conduttore di calore ed elettri-
cità mai conosciuto, è chiamato “materiale 
delle meraviglie” per le sue caratteristiche 
intrinseche ed è indiscutibilmente il materiale 
bi-dimensionale più famoso.
Viene prodotto dalla grafite ed è costituito da 

un mono-strato di atomi di carbonio ed è il 
materiale più sottile che esiste in natura.
Si distingue dagli altri materiali a base di 
carbonio in quanto, nella struttura molecola-
re del grafene, gli atomi sono disposti su un 
unico piano e posti ai vertici di un esagono  
(a nido d’ape).

Il Grafene riduce al minimo lo stress e  
l’esaurimento rimuovendo l’energia negativa  
e l’elettricità statica.

Dal più grande conduttore termico esistente,  
nasce un prodotto 100% di origine naturale.

Il primo materasso in Grafene.  
Termoregolante, Antibatterico e Antistatico.

•

•

•

Antibatterco
e Antivirale

Resistente
all’abrasione

ipoallergenico e 
dermatologicamente  

testato

Scudo UV Comfort Termico

No Smog Elettromagnetico
Crea una barriera contro l’inquinamento elettromagnetico e le cariche elettrostatiche che oggi invadono  
gli ambienti in cui viviamo.

Azione di Schermatura
Le caratteristiche morfologiche di Graphenergy creano una schermatura permanente che respinge le 
radiazioni generate dagli impianti per telecomunicazioni e dagli elettrodomestici che ci circondano.

Antistatico
Graphenergy disperde in maniera non nociva quelle cariche elettriche generate dalla frizione di due oggetti.

Ergonomico
Le lastre con Graphenergy e techno foam donano benefici durante il nostro riposo grazie alla loro ergonomia.

•

•

•

•
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