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Modello 
 CHESTER

7

La testata classica per 
eccellenza, dall’aspetto lussuoso 
ed importante, la sua instancabile 
classicità la rende adatta ad 
ambienti lussuosi e raffinati.

Struttura in legno e fibra di legno 
da 2 cm, imbottita 5 cm sul lato 
frontale e 1 cm sul lato posteriore 
in espanso 30Kg/m3 a poro aperto 
che favorisce la traspirabilità e 
ad alta resilienza che garantisce 
un’ ottima elasticità e comfort.

Prodotto ignifugo omologato classe 
1IM in abbinamento ai nostri sommier 
ignifughi.

Modello  
CHESTER

forme disponibili

cappello di gendarme rettangolare

stondata a richiesta
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Modello 
 LUXURY

9

Testata di alta manifattura, 
realizzata con la classica 
lavorazione capitonné, inseribile 
in ambienti classici o moderni 
dal tocco vintage.

Struttura in legno e fibra di legno da 
2 cm, imbottita 5 cm sul lato frontale 
e 1 cm sul lato posteriore in espanso 
30Kg/m3 a poro aperto che favorisce 
la traspirabilità e ad alta resilienza 
che garantisce un’ ottima elasticità e 
comfort.

Prodotto ignifugo omologato classe 
1IM in abbinamento ai nostri sommier 
ignifughi.

Modello  
LUXURY

forme disponibili

cappello di gendarme rettangolare

stondata a richiesta
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Modello 
 EXCLUSIVE

11

Testata dal dettaglio ricercato 
e singolare, per ambienti 
esclusivi, caratterizzata da 
cuciture personalizzabili di alta 
manifattura italiana.

Struttura in legno e fibra di legno da 
2 cm, imbottita 5 cm sul lato frontale 
e 1 cm sul lato posteriore in espanso 
30Kg/m3 a poro aperto che favorisce 
la traspirabilità e ad alta resilienza 
che garantisce un’ ottima elasticità e 
comfort.

Prodotto ignifugo omologato classe 
1IM in abbinamento ai nostri sommier 
ignifughi.

Modello  
EXCLUSIVE

forme disponibili

rettangolare

a richiesta
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Modello 
 SCACCO

13

Testata moderna caratterizzata 
dalle cuciture della classica 
sartoria italiana, le sue forme la 
rendono adatta ad ambienti sia 
classici che moderni.

Struttura in legno e fibra di legno da 
2 cm, imbottita 5 cm sul lato frontale 
e 1 cm sul lato posteriore in espanso 
30Kg/m3 a poro aperto che favorisce 
la traspirabilità e ad alta resilienza 
che garantisce un’ ottima elasticità e 
comfort.

Prodotto ignifugo omologato classe 
1IM in abbinamento ai nostri sommier 
ignifughi.

Modello 
SCACCO

forme disponibili

rettangolare

a richiesta
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Modello 
 DELUXE

15

Testata dall’aspetto moderno 
ed accattivante, perfetta per 
ambienti contemporanei e curati 
nei dettagli.

Struttura in legno e fibra di legno da 
2 cm, imbottita 5 cm sul lato frontale 
e 1 cm sul lato posteriore in espanso 
30Kg/m3 a poro aperto che favorisce 
la traspirabilità e ad alta resilienza 
che garantisce un’ ottima elasticità e 
comfort.

Prodotto ignifugo omologato classe 
1IM in abbinamento ai nostri sommier 
ignifughi.

Modello  
DELUXE

forme disponibili

cappello di gendarme rettangolare

stondata a richiesta
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Modello  
 SPORT

17

Testata dai particolari moderni 
e fuori dal comune, trova la sua 
collocazione in camere moderne, 
sportive e trendy.

Struttura in legno e fibra di legno da 
2 cm, imbottita 5 cm sul lato frontale 
e 1 cm sul lato posteriore in espanso 
30Kg/m3 a poro aperto che favorisce 
la traspirabilità e ad alta resilienza 
che garantisce un’ ottima elasticità e 
comfort.

Prodotto ignifugo omologato classe 
1IM in abbinamento ai nostri sommier 
ignifughi.

Modello 

SPORT

forme disponibili

cappello di gendarme rettangolare

stondata a richiesta
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Modello 
 ELEGANT

19

Testata dall’aspetto lineare ed 
instancabile, adatta per tutti gli 
ambienti.

Struttura in legno e fibra di legno da 
2 cm, imbottita 5 cm sul lato frontale 
e 1 cm sul lato posteriore in espanso 
30Kg/m3 a poro aperto che favorisce 
la traspirabilità e ad alta resilienza 
che garantisce un’ ottima elasticità e 
comfort.

Prodotto ignifugo omologato classe 
1IM in abbinamento ai nostri sommier 
ignifughi.

Modello  
ELEGANT

forme disponibili

cappello di gendarme rettangolare

stondata a richiesta
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Modello  
 SMART

21

Testata dall’aspetto easy e 
moderno per ambienti giovanili 
ed essenziali.

Struttura in legno e fibra di legno da 
2 cm, imbottita 1 cm sul lato frontale 
e 1 cm sul lato posteriore in espanso 
30Kg/m3 a poro aperto che favorisce 
la traspirabilità e ad alta resilienza 
che garantisce un’ ottima elasticità e 
comfort.

Prodotto ignifugo omologato classe 
1IM in abbinamento ai nostri sommier 
ignifughi.

Modello 

SMART

forme disponibili

cappello di gendarme rettangolare

stondata a richiesta





SOMMIER
Modello CHESTER

Sommier di alta manifattura, 
caratterizzato dalla classica 
lavorazione capitonné, dedicato 
ad ambienti classici e lussuosi.

Struttura in legno e fibra di legno 
rinforzato, imbottita  5 cm sui lati 
con la lavorazione capitonné e 1 
cm sui lati senza la lavorazione, in 
espanso 30Kg/m3 a poro aperto 
che favorisce la traspirabilità e 
ad alta resilienza che garantisce 
un’ottima elasticità e comfort.
Fascia perimetrale h. 22 cm
La speciale lavorazione 
capitonné viene fatta su 3 lati 
per i matrimoniali e su 2 lati 
per i singoli, così da permettere 
di allestire il letto sia twin che 
matrimoniale.

Prodotto omologato - Classe 1 IM

22 23

Modello UP

Sommier dalle linee slanciate, 
la cui zampa alta gli dona 
un’aspetto visivamente leggero 
e moderno.  E’ un’ottima 
soluzione per camere moderne 
e rifinite.

Struttura in legno e fibra di legno 
rinforzato, imbottita 1 cm in 
espanso 30Kg/m3 a poro aperto 
che favorisce la traspirabilità e 
ad alta resilienza che garantisce 
un’ottima elasticità e comfort. 
Fascia perimetrale h. 12 cm

Prodotto omologato - Classe 1 IM

SOMMIER



SOMMIER
Modello CLASSIC

Sommier classico e rifinito, 
da sempre il letto ideale per 
l’albergo.

Struttura in legno e fibra di legno 
rinforzato, imbottita 1 cm in 
espanso 30Kg/m3 a poro aperto 
che favorisce la traspirabilità e 
ad alta resilienza che garantisce 
un’ottima elasticità e comfort.
Fascia perimetrale h. 22 cm

Prodotto omologato - Classe 1 IM

24 25

Modello SCACCO

Il classico rivisitato, la 
particolare lavorazione a 
scacchi rende questo sommier 
unico e adatto ad ambienti sia 
classici che moderni.

Struttura in legno e fibra di legno 
rinforzato, imbottita 1 cm in 
espanso 30Kg/m3 a poro aperto 
che favorisce la traspirabilità e 
ad alta resilienza che garantisce 
un’ottima elasticità e comfort. 
Fascia perimetrale h. 22 cm

La particolare lavorazione 
artigianale a scacchi viene fatta 
su 4 lati.

Prodotto omologato - Classe 1 IM

SOMMIER



RETI
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Modello ZAFFIRO

Rete professionale alberghiera 
modello “Zaffiro”

Rete a doghe larghe, con traversa 
longitudinale di rinforzo, fascia peri-
metrale H. 4 cm.

Realizzabili in tutte le misure.
Altezza da terra 33 cm.

27

Rete professionale alberghiera 
modello “Supermaster”

Rete a doghe larghe, con traversa 
longitudinale di rinforzo e fascione 
perimetrale H. 8 cm.

Realizzabili in tutte le misure.
Altezza da terra 37 cm.

RETI
Modello SUPERMASTER



RETI
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Modello CICOGNA

Rete professionale alberghiera 
modello “Cicogna”

Rete a doghe larghe, con traversa 
longitudinale di rinforzo, predisposta 
per l’inserimento di rete estraibile.

Misura cm 80x195, h 37.

(altre misure su ordinazione)

29

RETI
Modello ESTRAIBILE

Rete professionale alberghiera 
con gambe chiudibili e ruote

Rete a doghe larghe, con 
traversa longitudinale di rinforzo 
predisposta con rotelle e zampe 
apribili.
Questa rete si può inserire sotto la 
rete cicogna.

Misura cm 80x185, h 37.

(altre misure su ordinazione)



RETI
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Rete professionale alberghiera 
chiudibile

Rete a doghe larghe, sistema di 
chiusura a brandina con rotelle

Dimensioni:
Chiusa = cm 80 x 40 x 118 h
Aperta = cm 80 x 193 x 37 h

Modello CHIUDIBILE
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MATERASSI
Modello Ignifugo  
THETA 3 STELLE
Questo materasso ignifugo a molle 
tradizionali si evidenzia per l’imbottitura 
in entrambi i lati in POLIESTERE 
AUTOESTINGUENTE. Il tessuto di alta 
qualità e il molleggio con molle biconiche 
ad alta portanza favoriscono un riposo 
salutare e confortevole. 
Singolo 200 molle - Matrimoniale 400 molle.

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Realizzabili in tutte le misure.
Altezza materasso 20 cm.

Questo materasso ignifugo a molle 
tradizionali si evidenzia per l’imbottitura 
in entrambi i lati in POLIESTERE 
AUTOESTINGUENTE. Il tessuto di alta 
qualità e il molleggio con molle biconiche 
ad alta portanza favoriscono un riposo 
salutare e confortevole. 
BOXATURA IN GOMMA SU 4 LATI
Singolo 200 molle - Matrimoniale 400 molle.

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Realizzabili in tutte le misure.
Altezza materasso 20 cm.

Modello Ignifugo  
THETA 3 STELLE BOX
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Modello Ignifugo 

THETA 4 STELLE
Materasso ignifugo a molle tradizionali 
il cui molleggio è realizzato con molle 
biconiche (sistema bonnel) ad alta 
portanza, contenuto in un sistema box 
di  sostegno perimetrale in espanso 
indeformabile. Imbottitura e rivestimento di 
alto pregio completano il valore di questo 
prodotto. Imbottitura 100% poliestere  
autoestinguente.

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Realizzabili in tutte le misure.
Altezza materasso 24 cm.

MATERASSI
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MATERASSI
Modello Ignifugo 

THETA 4 STELLE
Materasso ignifugo a molle tradizionali il cui 
molleggio è realizzato con molle biconiche 
(sistema bonnel) ad alta portanza, contenuto 
in un sistema box di  sostegno perimetrale 
in espanso indeformabile. Imbottitura e 
rivestimento di alto pregio completano il 
valore di questo prodotto. Imbottitura 100% 
poliestere  autoestinguente.

La versione Memo Top ha in aggiunta un 
topper di 2 cm in memory, fissato sulla piana 
del materasso con zip sui lati lunghi.

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Realizzabili in tutte le misure.
Altezza materasso 26 cm.

Modello Ignifugo  

THETA 4 STELLE MEMO TOP
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MATERASSI

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Realizzabili in tutte le misure.
Altezza materasso 26 cm.

Modello Ignifugo  
THETA 5 STELLE
Materasso ignifugo realizzato con 
molleggio indipendente insacchettato a 7 
zone in filo di acciaio al carbonio temperato 
di diametro alternato 1,80 mm (molla 
insacchettata bianca) 2,00 mm (molla 
insacchettata celeste) che garantisce il 
miglior supporto ad ogni parte del corpo.
Elemento singolo 400 molle, matrimoniale 
oltre 800 molle, automodellanti, 
indipendenti e racchiuse singolarmente 
in una protezione di tessuto agugliato. 
Lo completa il sistema box di sostegno 
perimetrale in espanso indeformabile ad 
alta densità, microforato per avere una 
efficacie traspirabilità. Imbottitura 100% 
poliestere autoestinguente.

35

MATERASSI

Materasso ignifugo realizzato con 
molleggio indipendente  insacchettato a 7 
zone in filo di acciaio al carbonio temperato 
di diametro alternato 1,80 mm (molla 
insacchettata bianca) 2,00 mm (molla 
insacchettata celeste) che garantisce il 
miglior supporto ad ogni parte del corpo.
Elemento singolo 400 molle, matrimoniale 
oltre 800 molle, automodellanti, 
indipendenti e racchiuse singolarmente 
in una protezione di tessuto agugliato. 
Lo completa il sistema box di sostegno 
perimetrale in espanso indeformabile ad 
alta densità, microforato per avere una 
efficacie traspirabilità. Imbottitura 100% 
poliestere autoestinguente.

La versione Memo Top ha in aggiunta un 
topper di 2 cm in memory, fissato sulla 
piana del materasso con zip sui lati lunghi.

Modello Ignifugo  
THETA 5 STELLE MEMO TOP

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Realizzabili in tutte le misure.
Altezza materasso 28 cm.

Modello Ignifugo  
THETA 5 STELLE
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Modello Ignifugo 

THETA SOFT
Materasso ingifugo con imbottitura in 
espanso 30 kg/m3 e rivestimento in 
poliestere 100%. 

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Realizzabili in tutte le misure.
Altezza materasso 22 cm.

Materasso ingifugo  con imbottitura in 
espanso 30 kg/m3 accoppiato ad una lastra 
di 5 cm in memory ignifugo e rivestimento 
in poliestere 100%. 

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Realizzabili in tutte le misure.
Altezza materasso 22 cm

Modello Ignifugo  
THETA MEMO SOFT

MATERASSI

37

COPRIMATERASSO
Modello Ignifugo 

THETA SOFT
Modello SANITARIO
Coprimaterasso modello sanitario 
a cappuccio, in spugna di cotone 
dal lato cliente e sotto con uno 
spalmato di poliuretano a norma, 
morbidissimo e impercettibile (no 
PVC - esente CFC)
Evita i danni da contaminazione di 
liquidi.
Realizzato in tessuto impermeabile 
e traspirante di prima qualità, in 
poliuretano spalmato accoppiato 
a spugna jersey, viene prodotto 
utilizzando la più avanzata 
tecnologia nel processo di aderenza 
degli strati. Composto da membrane 
traspiranti ed elastiche, garantisce 
una notevole resistenza al lavaggio 
ed il massimo dell’igiene contro 
le allergie da acari della polvere, 
batteri, germi e microrganismi. Non 
contiene PVC ed è esente da CFC. Si 
propone come un’efficace barriera, 
resistente e duratura, contro i 
danni derivanti da incontinenza e 
da contaminazione da sostanze e 
liquidi vari.

La sua fascia perimetrale di tenuta 
avvolge perfettamente il bordo del 
materasso.

Tessuto: Lato superiore 80% cotone 
20% poliestere. Lato inferiore 100% 
poliuretano.

Di semplice manutenzione, lavabile 
fino a 95°, offre protezione ai 
materassi contro le macchie.

Realizzabili in tutte le misure.
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CUSCINI

Guanciale non Ignifugo.

Questo cuscino offre per collo e nuca un 
sostegno compatto, elastico, adeguato e 
non accentuato che assicura una posizione 
più fisiologicamente naturale durante il 
sonno.

Misura: cm 40x70

Modello NON IGNIFUGO

Modello IGNIFUGO CLASSIC

Guanciale Classic Ignifugo Theta.

Questo è un guanciale prodotto con 
materiali ignifughi (fodera e imbottitura).
Questo cuscino offre per collo e nuca un 
sostegno compatto, elastico, adeguato e 
non accentuato che assicura una posizione 
più fisiologicamente naturale durante il 
sonno.

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Misura: cm 40x70

39

Modello IGNIFUGO SOFT
Guanciale Soft Ignifugo Theta

Cuscino con sagoma tradizionale e nucleo 
in poliuretano espanso ignifugo a bassa 
densita’. Rivestito in tessuto ignifugo 
Jacquard 100% poliestere. Il guanciale 
offre un contatto morbido e avvolgente.

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Misura: cm 40x70

Guanciale Memo Ignifugo Theta

Cuscino con sagoma tradizionale e nucleo 
in poliuretano ignifugo viscoelastico a 
memoria di forma.  Rivestito in tessuto 
ignifugo Jacquard 100% poliestere. 
Il guanciale garantisce un sostegno 
compatto, gradualmente adattabile e 
confortevole per capo e spalle.

Prodotto omologato - Classe 1 IM

Misura: cm 40x70

Modello IGNIFUGO MEMO

CUSCINI
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ACCESSORI LETTO

Copricuscino 
ALOE VERA

Copricuscino 
TRAPUNTATO

Copricuscino 
IN COTONE

Piumino IGNIFUGO
Piumino Ignifugo per Hotel con imbottitura 
ignifuga da 300 gr/mq e rivestimento in 
tessuto bianco ignifugo.

Su richiesta è realizzabile anche da 100 e 
200 gr/mq e con tessuti colorati.

Singolo cm 155x200
Matrimoniale cm 250x200
(altre misure su richiesta)

41

Coperte ignifughe SCOZIA

ACCESSORI LETTO
Coperte ignifughe CLASSICHE
Coperte ignifughe modello SB/Fireproof.
Composizione: 60% lana, 40% modacrilico 
anti-pilling.
Peso: 420-450 grammi al mq.
Finitura con nastro in vellutino.
Modello disponibile nei colori: cammello, 
blu avio, blu royal, verde salvia, beige e 
panna.
Possibilità di personalizzazione a ricamo 
con un minimo di 40 pezzi.

Prodotto omologato - Classe 1

Misure:
Singola = cm 150×210
Piazza e mezzo = cm 180×220
Matrimoniale = cm 210×250

Altre grammature e dimensioni su richiesta

BEIGE

BLU AVIO

PANNA

BLU ROYAL

CAMMELLO

VERDE SALVIA

Modello disponibile nei colori: 
blu, verde, beige.
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ACCESSORI LETTO
Topper IGNIFUGO
Il topper è un nuovo materassino ignifugo alto circa 2 cm in un 
materiale molto simile al lattice, ma ignifugo.
Ha gli elastici ai 4 lati ed è facilissimo da montare sui letti.
Con il nuovo topper ignifugo, i vostri clienti avranno la 
sensazione di dormire su un materasso matrimoniale.

Realizzabili in tutte le misure.
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ACCESSORI LETTO
Topper MEMORY IGNIFUGO
Il topper in memory è un nuovo materassino ignifugo alto 
circa 2 cm, la forma della lastra ha una spiccata ergonomia 
in quanto si modella perfettamente ad ogni parte del corpo 
assecondando un sostegno perfetto ed equilibrato.
A lenta memoria in quanto è in grado di recuperare lentamente 
la forma originaria, ha inoltre spiccate qualità antiacaro  e 
antibatteriche.
Con zip su 2 lati, è facilissimo da montare sui materassi Theta 
4 stelle Memo Top e Theta 5 stelle Memo Top.

Su richiesta è disponibile con gli elastici ai 4 lati per poter 
essere utilizzato su tutte le tipologie di materasso.

Con il nuovo topper in memory ignifugo, i vostri clienti avranno 
un comfort ad alta prestazione.
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ZAMPE SOMMIER
Modello 

  Calice ABS
Calice ABS
Altezza: 12 cm
Diametro: 4 cm
Finitura: Cromo

Modello 

  Calice ALLUMINIO
Calice Alluminio tornito
Altezza:15 cm
Finitura: Spazzolato

Modello 

  Cilindro ABS
Cilindro in ABS
- fisso
- con ruota
Altezza: h 15 cm
Diametro: 7 cm
Finiture disponibili: Nero, Bianco, 
              Argento, Noce

Modello 

  Cilindro ABS MAXI
Cilindro in ABS Maxi
Altezza: 25 cm
Diametro: 6 cm
Finitura: verniciato grigio

45

ZAMPE SOMMIER
Modello 

  Cono in ABS FISSO
Cono in ABS fisso
Altezza: h 12 cm / h 15 cm
Diametro: 7,5 cm sopra / 3,5 cm sotto
Finitura: Nero

Modello 

  Ruota CON FRENO
Ruota con freno per Sommier
Altezza: h 12 cm
Diametro: 8 cm
Finitura: Nero/Cromo

Modello 

  Zampa IN LEGNO
Zampa in Legno
Dimensioni: h 13 cm / 6 x 6 cm sopra / 
    3 x 3 cm sotto
Finitura: tinto noce



La garanzia dell’alta 
manifattura italiana
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