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Dormire bene è una scelta.
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Dormire bene non è più un sogno che vorresti si avverasse. È 
una scelta che puoi fare.
Scegli quindi di dormire su un materasso Technogel®: 
il nostro materiale brevettato si adatta perfettamente al 
tuo corpo, percepirai il suo fantastico supporto e la sua 
intrinseca capacità di termoregolazione, che renderanno 
unica la tua esperienza di riposo. Goditi un sonno più 
profondo, clinicamente testato, sul pioniere dei materassi e 
dei cuscini in gel. Così tutte le notti lunghe e difficili saranno 
soltanto un ricordo del passato!

È disegnato e realizzato in Italia, dove l’arte, la maestria 
e la qualità dell’artigianato italiano vivono in ciascuno 
dei prodotti di Technogel®. Il nostro gel, declinato in una 
tecnologia appositamente formulata, ti “coccola” in un 
abbraccio che distribuisce in modo uniforme la pressione 
esercitata dal tuo peso, assicurandoti un sublime senso di 
sollievo. 

Scegli adesso i prodotti Technogel® che preferisci per 
assicurarti la più sensazionale esperienza di sonno!

www.technogelworld.com
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Tecnologia

Supporto personalizzato in 3D
 
Adattandosi come un fluido ma con la consistenza di un 
solido, Technogel® reagisce in modo unico al tuo corpo, 
alleviandone la pressione esercitata dal peso senza limitarne 
il movimento. A differenza della schiuma, il nostro gel si 
muove in tutte le direzioni e riesce a distribuire il tuo peso in 
modo uniforme, dalla testa ai piedi. 

Fresco per natura & design
 
Technogel® è un materiale con proprietà termo-regolatrici. 
Fungendo infatti da conduttore, è in grado di assorbire 
il calore in eccesso del quale il corpo deve liberarsi nella 
fase di addormentamento. In questo modo, Technogel® 
contribuisce a diminuire la temperatura interna del corpo 
(CBT) e a favorire un sonno più profondo. L’innovativo design 
a torrette garantisce la circolazione dell’aria agevolando la 
dispersione di umidità e mantenendo la temperatura più 
adeguata durante la fase di sonno.  

Un materiale sicuro
 
Technogel® è l’unico gel poliuretanico realizzato senza 
l’utilizzo di olii plastificanti, caratteristica che lo rende 
estremamente stabile e la sua morbidezza non si altera, né al 
variare della temperatura né col passare del tempo.
Technogel® è un materiale biocompatibile brevettato, 
atossico e inodore. È inoltre certificato Oeko-Tex 100 in 
classe 1 che ne garantisce un utilizzo in assoluta sicurezza. 

Il sonno più profondo inizia qui
 
Test clinici hanno dimostrato che dormire su materassi 
Technogel® abbassa notevolmente la frequenza cardiaca. Ciò 
è dovuto ad una importante diminuzione della temperatura 
corporea interna (CBT) collegata alle straordinarie capacità 
del Technogel® di gestire la regolazione della temperatura. 
Da ciò deriva un sonno più profondo e una maggiore salute 
cardiovascolare. Si è inoltre scoperto che dormendo su un 
materasso Technogel® i micro risvegli notturni diminuiscono, 
migliorando quindi la continuità del sonno.

TECNOLOGIA2
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I cuscini Technogel®

 
Finalmente il cuscino che hai sempre desiderato! 
La tua testa e il tuo collo meritano il miglior supporto 
possibile sugli innovativi cuscini Technogel®, molto 
traspiranti e modellati su una base di schiuma viscoelastica 
di altissima qualità. Un’ampia gamma di forme e spessori 
diversi ti garantirà di poter trovare il cuscino perfetto per te, 
con la certezza di trascorrere notti rigeneranti e garantirti 
risvegli indolori.

Per saperne di più vai su: 
www.technogelworld.com

3



4

Allevia i picchi 
di pressione 

fornendo sollievo 
e supporto 

CUSCINI4
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I cuscini

Eccellenza tangibile 

Il cuscino perfetto non deve essere soltanto soffice e morbido, deve anche darti la sensazione di essere stato creato apposta per te. Sostenendoti 
delicatamente la testa e il collo e alleviandone la pressione, i cuscini Technogel® si adattano sempre alle tue esigenze, sia che tu dorma supino, di 
fianco o a pancia sotto. Numerosi test effettuati presso rinomati istituti medici, università e all’interno del nostro laboratorio di ricerca e sviluppo, 
dimostrano chiaramente l’impatto positivo che i cuscini Technogel® hanno sul corpo e sulla mente. 

La nostra scelta di allinearsi su standard qualitativi molto elevati e il nostro impegno quotidiano per la promozione di una vita salubre si 
concretizzano, tra le altre attività, attraverso la realizzazione di un gel completamente biocompatibile e certificato Oeko-Tex 100 in Classe 1.
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DELUXE
 

Il cuscino Original DELUXE ha una forma classica molto versatile 
e offre un supporto delicato. Lo strato di Technogel® ha un 
design a torrette omogenee disposte a reticolo, attraversate da 
fori passanti appositamente progettati per garantire una migliore 
ventilazione del prodotto. La struttura del cuscino è costituita da 
una base di schiuma viscoelastica di alta qualità. 

Extra Thin  66 x 40 x 7 cm
Thin  66 x 40 x 9 cm 
Medium  66 x 40 x 11 cm 
Thick  66 x 40 x 14 cm
Extra Thick 66 x 40 x 17 cm
Thick King 83 x 40 x 14 cm

------

+ Il cuscino Original DELUXE è consigliato:
• per persone che cambiano posizione durante la notte perché è 

un prodotto molto versatile;
• per persone che preferiscono il cuscino di forma tradizionale. 

6 CUSCINI / ORIGINAL

La collezione
Original
Svegliati col sorriso e goditi la fantastica sensazione di un corpo ed una mente rilassati. La nostra gamma di cuscini dalla forma classica ed 
ergonomica è progettata per garantire il più avanguardistico sistema di sonno. Riposa al meglio per assicurarti un risveglio pieno di energia!

Il Technogel® è un materiale brevettato adatto ad essere modellato su una base di schiuma viscoelastica di alta qualità. Il lato superiore di tutti i 
cuscini della nostra collezione Original è composto da almeno 1 Kg di Technogel®. In alcuni modelli è addirittura di più. La tecnologia brevettata 
dei fori passanti garantisce la perfetta ventilazione del prodotto, evitando l’accumulo di calore e ottimizzando così la qualità del riposo notturno. 
Entrambe le cover del cuscino – sia quella più sottile interna, fissa, che quella esterna, removibile – sono state sottoposte ad un trattamento 
antibatterico che previene la creazione di batteri e odori sgradevoli.  

All’interno di una vasta gamma di cuscini Technogel® Original troverai di sicuro quello che meglio si adatta alle tue esigenze, a prescindere da 
quale sia la tua posizione di sonno preferita. Tutti i cuscini della collezione Original hanno la certificazione di presidio medico CE. 
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ANATOMIC CURVE

Il cuscino Original ANATOMIC CURVE offre un supporto 
ergonomico molto consistente. La sua forma sagomata permette 
di accogliere il collo e la testa, evitando qualsiasi pressione sulle 
spalle. Lo strato di Technogel segue l’andamento della curvatura del 
cuscino e presenta la caratteristica forma a torrette. La superficie è 
attraversata da fori passanti che assicurano la corretta ventilazione 
del cuscino. La base è in schiuma viscoelastica di alta qualità. 

Extra Thin  66 x 40 x 7 cm
Thin  66 x 40 x 9 cm
Medium  66 x 40 x 11 cm
Thick  66 x 40 x 13 cm

------

+ Il cuscino Original ANATOMIC CURVE è consigliato per:
• persone che dormono prevalentemente di fianco
• persone che hanno bisogno di un accentuato supporto del collo 
• persone che preferiscono avere le spalle libere rispetto 

all’appoggio sul cuscino.

ANATOMIC
 

Il cuscino Original ANATOMIC presenta la forma classica del cuscino 
sagomato “a doppia onda”, noto come cuscino cervicale. La sua struttura 
presenta un corposo strato di Technogel® brevettato, con design a torrette 
di spessore variabile perché seguono l’andamento a onda del cuscino, su 
una base di schiuma viscoelastica di alta qualità. Come gli altri modelli, 
presenta la tecnologia brevettata dei fori passanti per la ventilazione.

Extra Thin  66 x 42 x 7 cm
Thin  66 x 42 x 9 cm
Medium  66 x 42 x 11 cm
Thick  66 x 42 x 13 cm
King  83 x 42 x 11 cm

------

+ Il cuscino Original ANATOMIC è consigliato per:
• persone che dormono prevalentemente supine o di lato
• persone che soffrono di dolori cervicali
• persone che necessitano di un sostenuto supporto del collo
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CONVEXO
 

Il cuscino Original CONVEXO offre un supporto ergonomico 
ulteriormente accentuato dalla sua originale superficie sagomata, 
che nella parte di appoggio del collo presenta il 30% in più di 
Technogel® brevettato rispetto agli altri modelli della stessa 
collezione. Infatti, in questa sezione del cuscino, le torrette di gel 
sono più spesse. Gli angoli arrotondati consentono di abbracciare 
il cuscino in modo più agevole, e ne accentuano la forma morbida. 
Il gel è anche qui declinato in un design a torrette che includono 
fori passanti per l’aria appositamente progettati, modellati su 
una struttura in schiuma viscoelastica di alta qualità per portare 
sollievo rinfrescante.

Extra Thin  66 x 40 x 7 cm
Thin  66 x 40 x 9 cm 
Medium  66 x 40 x 11 cm 
Thick  66 x 40 x 13 cm

------

+ Il cuscino Original CONVEXO è consigliato per:
• persone che dormono prevalentemente di fianco 
• persone che hanno bisogno di un supporto sostenuto del collo e 

di un appoggio particolarmente confortevole.

8 CUSCINI / ORIGINAL
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ADJ DELUXE
 

Il cuscino Adjustable DELUXE presenta una forma tradizionale 
e offre un supporto ergonomico delicato. Lo strato superiore è 
composto dal Technogel® brevettato, con la classica geometria 
a torrette, attraversata da fori passanti per la ventilazione, colato 
su una struttura in schiuma viscoelastica di alta qualità. I due 
strati aggiuntivi di schiuma ti consentono di scegliere l’altezza del 
cuscino perfetta per te. 

Extra Low  66 x 40 x 5.5 cm
Low  66 x 40 x 7.5 cm 
Medium  66 x 40 x 11 cm 
High  66 x 40 x 13 cm

------

+ Il cuscino Adjustable DELUXE è consigliato per:
• persone che dormono prevalentemente supine e di lato 
• persone che prediligono il cuscino di forma classica

10 CUSCINI / ADJUSTABLE

La collezione
Adjustable
Unica come te! La collezione Adjustable si ispira all’unicità racchiusa in ognuno di noi. Crea il tuo cuscino perfetto dalla forma classica o 
ergonomica, con un sistema a strati! Sdraiàti, ricaricati e risvegliati pieno di energia!

Il primo strato superiore è costituito dal Technogel® brevettato – almeno 1 Kg in ogni modello - su un supporto in schiuma standard e 
viscoelastica di alta qualità. Gli strati aggiuntivi e intercambiabili ti permettono di utilizzare il cuscino nello spessore per te ottimale. La cover del 
cuscino è in tessuto tecnico la cui elasticità si adatta in modo ottimale a qualsiasi altezza sceglierai, garantendoti la migliore esperienza possibile 
di risposo. La cover interna, non sfoderabile, è trattata contro la formazione di batteri e cattivi odori.
Indipendentemente dalla posizione in cui dormi, con questa collezione puoi creare il tuo cuscino perfetto, unico come te.
Tutti i cuscini Adjustable sono certificati come presidio medico CE.
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ADJ ANATOMIC CURVE
 

Il cuscino Adjustable ANATOMIC CURVE offre un supporto 
ergonomico rinforzato. Lo strato superiore è costituito da una 
superficie sagomata di Technogel® brevettato, con un design a 
torrette che presenta fori per il passaggio dell’aria appositamente 
progettati, su una base in memory foam. Due strati aggiuntivi 
di schiuma ti permettono di poter scegliere l’altezza del cuscino 
perfetta per te. Grazie alla sua forma sagomata allevia la pressione 
sulle spalle, lasciandole libere.

Low  66 x 40 x 7 cm
Medium  66 x 40 x 9 cm 
High  66 x 40 x 11 cm 

------

+ Il cuscino Adjustable ANATOMIC CURVE è consigliato per: 
• persone che dormono prevalentemente di lato
• persone che non gradiscono la pressione sulle spalle
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La collezione
VIVE®

Nella collezione di cuscini Vive® la qualità dell’artigianato italiano incontra la tecnologia più all’avanguardia, e ci regala il riposo migliore. L’arte, 
la maestria e la passione della manifattura italiana vivono in ogni prodotto che realizziamo. La nostra collezione Technogel® Vive® è eccezionale 
dalla prima goccia di gel fino all’ultima cucitura. Questa linea esclusiva di cuscini presenta un generoso strato di gel – almeno 1,8 kg in ciascun 
modello - che qui segue idealmente l’andamento del movimento del collo e della testa, accompagnandoli dall’esterno verso l’interno del guanciale. 
Il Technogel® si presenta infatti con uno spessore importante su tutta la superficie del cuscino, declinato in geometrie decrescenti dall’esterno 
verso l’interno, garantendo un supporto più preciso e puntuale dove è maggiormente necessario. Il tutto avvolto all’interno di una morbidissima 
cover con cachemire. La fodera interna del cuscino è trattata affinché non si né formino batteri né cattivi odori. 

La collezione di cuscini Vive® esprime il massimo risultato del nostro impegno volto a garantire gli standard di riposo più elevati possibili. 
Una buona notte di sonno non dovrebbe essere un lusso, ma i cuscini migliori spesso lo sono. I nostri cuscini Vive® sono disponibili in 2 forme 
diverse in grado di soddisfare anche le richieste più esigenti.

DELUXE
 

Il cuscino Vive® DELUXE ha una forma tradizionale e offre un 
lussuoso supporto ergonomico. 
Il design brevettato del Technogel® a forma di torrette, disposte 
in reticolo, in questo cuscino raggiunge il massimo della 
performance. Il feeling di questo cuscino è davvero premium, 
grazie alla generosa quantità di gel su una base in schiuma 
viscoelastica di alta qualità e alla struttura con fori passanti, per 
una ottimale ventilazione del prodotto. 

Medium  66 x 40 x 11 cm 
Thick  66 x 40 x 14 cm
King  83 x 40 x 14 cm

------

+ Il cuscino Vive® DELUXE è consigliato per: 
• chi cambia posizione spesso durante la notte, essendo una 

forma adattabile a tutte le posizioni del sonno;
• colore che preferiscono il cuscino di forma tradizionale, con un 

supporto di qualità superiore.
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ANATOMIC CURVE
 

Il cuscino Vive® ANATOMIC CURVE presenta una superficie 
sagomata che garantisce un lussuoso supporto ergonomico. 
In questo modello il design brevettato del Technogel® a forma di 
torrette disposte a seguire la morbida curva della superficie del 
cuscino, raggiunge il massimo della performance. Il feeling di 
questo cuscino è davvero premium, grazie alla generosa quantità 
di gel su una base in schiuma viscoelastica di alta qualità e alla 
struttura con fori passanti, per una ottimale ventilazione del 
prodotto. 

Extra Thin  66 x 40 x 7 cm
Thin  66 x 40 x 9 cm 
Medium  66 x 40 x 11 cm
Thick  66 x 40 x 13 cm

------

+ Il cuscino Vive® ANATOMIC CURVE è consigliato per: 
• persone che dormono su un fianco
• persone che prediligono un supporto rinforzato del collo, 

potendo alleviare eventuali tensioni
• persone che non gradiscono la pressione sulle spalle.
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La vita 
quotidiana 
diventa più 
confortevole

COLLEZIONE LIVING14
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La collezione Living

La vita diventa confortevole

L’obiettivo della collezione Technogel® Living è proprio quello di rendere la tua vita più confortevole e piacevole.

La schiena o la colonna vertebrale ti fanno male dopo una lunga giornata al lavoro, ma ti piacerebbe goderti una bella cena con amici o familiari? 
O vorresti solo fare una pausa e rilassarti? I nostri prodotti Living ti permettono di rilassarti quando ne hai più bisogno, così puoi concentrarti 
sulle cose importanti e goderti la vita al massimo.
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SEAT PAD
 

Il SEAT PAD di Technogel® ha 1,5kg di Technogel® brevettato, 
declinato a torrette, su una struttura in schiuma viscoelastica 
di alta qualità. Presenta una forma sagomata per alleviare la 
pressione sul coccige e sostenere le cosce mentre si è seduti.

Misura unica 46 x 36,5 x 6,5 cm

------

+ Il Living SEAT PAD di Technogel® è consigliato per:
• persone che rimangono sedute a lungo  
• persone che presentano problemi di salute al coccige

16 COLLEZIONE LIVING

Living
Collection
Trascorriamo molto tempo seduti, in ufficio come in macchina. Le sedute Technogel® Living supportano e agevolano una postura corretta. 
Offrono il massimo comfort per il coccige e la parte bassa della schiena durante tutta la giornata. Adattandosi come l’acqua, ma con il supporto di 
un solido, Technogel® reagisce in modo unico al tuo corpo per alleviare la pressione esercitata dal suo peso su qualsiasi supporto. 
Modellando questo gel unico su una base di schiuma viscoelastica creiamo prodotti che offrono supporto e comfort unici per tutto il giorno. 

Che tu sia seduto in ufficio, a casa o in viaggio, grazie all’utilizzo della collezione Living puoi garantirti una postura corretta, nel modo più 
confortevole possibile. 
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SEAT PAD WEDGE 

Il SEAT PAD WEDGE è stato progettato con la parte posteriore 
più alta: il piano inclinato aiuta a mantenere una postura corretta, 
riducendo la pressione sul coccige e alleviare dolori lombari, Il 
Seat Pad Wedge ha 1,5kg di Technogel® con design a torrette  su 
una struttura in schiuma viscoelastica di alta qualità. 

Misura unica 46 x 36,5 x 8 cm

------

+ Il SEAT PAD WEDGE di Technogel® è consigliato per:
• persone che restano sedute a lungo
• persone che tendono a curvare la parte bassa della schiena
• coloro che hanno problemi di salute relativi al coccige

SEAT PAD PEBBLE
 

La seduta Technogel® Living SEAT PAD PEBBLE permette di 
estendere un nuovo livello di comfort a quasi tutti i tipi di sedie, 
comprese le sedie della sala da pranzo, da ufficio, da esterno 
e i sedili delle auto. Può anche essere usato come cuscino da 
pavimento. Il design è semplice, elegante e facile da trasportare 
per adattarsi perfettamente alla tua casa o alla tua auto.

Misura unica 40 x 36 x 4 cm

------

+ La seduta Technogel® SEAT PAD PEBBLE è consigliata per: 
• le persone che vogliono avere maggior comfort a casa propria, in 

ufficio o in auto.
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LUMBAR SUPPORT – SUPPORTO LOMBARE

Il supporto lombare LUMBAR SUPPORT di Technogel® Living è 
progettato ergonomicamente per rinforzare la curvatura naturale 
della colonna vertebrale. Il Technogel® brevettato viene utilizzato 
sulla schiuma viscoelastica di alta qualità per evitare tensioni 
nella parte bassa della schiena quando si è seduti per un periodo 
di tempo più lungo.

Misura unica 30 x 25,4 x 6 cm

------

+ Il LUMBAR SUPPORT di Technogel® Living è consigliato per:
• persone che vogliono rilassare la parte bassa della schiena, 

stando seduti correttamente
• coloro che soffrono di lombalgia
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CUSCINO 2IN1
 

Il cuscino da viaggio Technogel® Living 2in1 – utilizzabile come 
collare o come supporto lombare - offre uno spesso strato di 
Technogel® nella zona del collo e della nuca, circondato da 
schiuma viscoelastica di alta qualità. Il cuscino 2in1 offre un 
supporto confortevole al collo o alla zona lombare durante il 
viaggio. Tre bottoni consentono un adattamento personalizzato 
della misura.

Misura unica 68 x 14 x 8 cm

------

+ Il cuscino da viaggio Technogel® Living 2in1 è consigliato per:
• persone che viaggiano spesso o che affrontano viaggi lunghi 
• coloro che desiderano un supporto confortevole durante il viaggio

20 COLLEZIONE LIVING TRAVEL

La collezione
Living Travel
Inizia il tuo prossimo incontro di lavoro o la tua prossima vacanza con la schiena rilassata e la mente riposata. L’innovativo materiale Technogel® 
ti offre un supporto molto confortevole in grado di offrirti la tua migliore esperienza di viaggio. 

Adattandosi come l’acqua ma con il supporto tipico di un solido, Technogel® reagisce in modo unico al tuo corpo per alleviarne qualsiasi picco 
di pressione. Combinando il nostro Technogel® con supporti in schiuma viscoelastica, creiamo prodotti in grado di offrire un livello di comfort 
eccellente. 

Puoi dire addio per sempre al mal di collo e alla stanchezza dovuti al viaggio. Ora puoi arrivare a destinazione riposato e rilassato, per iniziare al 
meglio un incontro di lavoro o una splendida vacanza.
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MASCHERINA PER GLI OCCHI
 

La mascherina Technogel® Living EYE MASK è dotata di un 
nucleo interno di Technogel® brevettato a raffreddamento naturale 
per evitare la sensazione di gonfiore agli occhi e darti una 
sensazione di fresco. La fascia in velcro di alta qualità consente di 
aggiustarne la misura a proprio piacimento.

Misura unica 27 x 8 x 1 cm

------

+ La mascherina Technogel® Living EYE MASK è consigliata per:
• persone che gradiscono una sensazione di fresco mentre 

dormono, in viaggio o durante le pause
• coloro che vogliono ridurre la tensione e lo stress
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I benefici di 
Technogel® applicati 
al materasso, per un 
sonno clinicamente 

testato

MATERASSI22
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La gamma dei materassi

Un buon sonno ristoratore inizia qui.

Dormire bene non è più solo un desiderio, è una decisione che prendi. Perché scegliere un materasso Technogel® significa prima di tutto dare 
priorità al proprio benessere psicofisico. 

Sdraiàti sui nostri materassi e goditi la piacevole sensazione del Technogel® che pian piano si adatta al tuo corpo, elevando al massimo livello la 
qualità della tua esperienza di sonno. Goditi un sonno più profondo e clinicamente testato, grazie all’avanguardia dei materassi in gel.
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La collezione dei
materassi Original
Goditi la splendida sensazione di alzarti sereno e riposato. 

Abbiamo realizzato una collezione di materassi all’avanguardia, con uno strato di Technogel® brevettato e posto su una struttura in schiuma di 
alta qualità. Tutti i materassi hanno 7 zone ergonomiche per adattarsi al meglio al tuo corpo e ridurre i punti di pressione. 
All’interno della gamma di materassi Technogel® Original troverai di certo la tua perfetta “vestibilità”: sia che tu preferisca dormire su un 
materasso morbido o su un materasso più sostenuto, troverai quello che risponde meglio alle tue esigenze. 

Tutti i materassi Technogel® Original dispongono della certificazione di presidio medico CE.
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CARATTERISTICHE

 
Il materasso Original PIACERE è consigliato per:
• coloro che amano dormire su un materasso morbido 

Disponibile in tutte le dimensioni standard, e su richiesta anche 
fuori misura.  

------

+ Caratteristiche principali: 
• Comfort morbido
• Spessore totale 22 cm
• Strato di Technogel® 1 cm 
• Cover esterna sfoderabile
• Design ergonomico
• Eccellente capacità di alleggerimento della pressione
• Capacità di regolazione termica
• Disegnato e realizzato in Italia

25

Il materasso
Piacere
Il materasso Original PIACERE presenta uno strato di 1 cm di Technogel® brevettato, con un design a torrette di 1x1 cm, su un massello di 
schiume di alta qualità, distribuita in 7 zone di comfort. Il materasso Piacere è molto accogliente mantenendo al contempo il giusto supporto. 
La cover esterna, minimale nel suo pattern a quadrotti, ricorda la geometria del gel, è sfoderabile e piacevole al tatto.
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Il materasso
Armonia
Il materasso Original ARMONIA presenta uno strato di 1 cm di Technogel® brevettato, con un design a torrette di 1x1 cm, su un massello di 
schiume di alta qualità, distribuita in 7 zone di comfort. Il materasso Armonia ha un supporto sostenuto. 
La cover esterna, minimale nel suo pattern a quadrotti, ricorda la geometria del gel, è sfoderabile e piacevole al tatto.

CARATTERISTICHE

 
Il materasso Original ARMONIA è consigliato per:
• coloro che amano dormire su un materasso sostenuto 

Disponibile in tutte le dimensioni standard, e su richiesta anche 
fuori misura.
 
------

+ Caratteristiche principali: 
• Comfort sostenuto
• Spessore totale 22 cm
• Strato di Technogel® 1 cm 
• Cover esterna sfoderabile
• Design ergonomico
• Eccellente capacità di alleggerimento della pressione
• Capacità di regolazione termica
• Disegnato e realizzato in Italia
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Il materasso
Favola
Il materasso Original FAVOLA presenta un generoso strato di Technogel® brevettato, spesso 1,7 cm, suddiviso in 3 zone, disegnato con la nostra 
geometria a torrette di 3x3 cm ciascuna. La struttura del materasso è costituita da un sandwich di schiume di alta qualità, di densità diverse, 
suddivise in 7 zone di comfort. Offre uno straordinario supporto ergonomico e sostenuto. La cover esterna è formata da un doppio strato di 
tessuto, uno più pesante, a quadrotti che ricordano il design del Technogel®, e uno più leggero, a tinta unita, liscio, entrambi sfoderabili. Il doppio 
strato permette di scegliere su quale dei 2 dormire: si possono utilizzare entrambi, contemporaneamente, oppure singolarmente a seconda che si 
preferisca percepire in maniera più moderata o più consistente la freschezza del Technogel®.

CARATTERISTICHE

 
Il materasso Original FAVOLA è consigliato per:
• coloro che amano dormire su un materasso sostenuto
• persone che necessitano o prediligono un supporto ergonomico 

più robusto.

Disponibile in tutte le dimensioni standard, e su richiesta anche 
fuori misura.
 
------

+ Caratteristiche principali: 
• Comfort medio / sostenuto
• Spessore totale 25 cm
• Strato di Technogel® 1,7 cm 
• Doppia cover esterna, di diverso spessore
• Design ergonomico, con accoglienza accentuata della zona delle 

spalle
• Eccellente capacità di alleggerimento dei picchi di pressione
• Capacità di regolazione termica
• Disegnato e realizzato in Italia
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Il materasso
Estasi
Il materasso Original ESTASI presenta un generoso strato di Technogel® brevettato, spesso 1,7 cm, suddiviso in 3 zone, disegnato con la nostra 
geometria a torrette di 3x3 cm ciascuna. La struttura del materasso è costituita da un sandwich di schiume di alta qualità, di densità diverse, 
suddivise in 7 zone di comfort. Offre uno straordinario supporto ergonomico ed accogliente. La cover esterna è formata da un doppio strato di 
tessuto, uno più pesante a quadrotti, e uno più leggero, a tinta unita e liscio, entrambi sfoderabili. Il doppio strato permette di scegliere su quale 
dei 2 dormire: si possono utilizzare entrambi contemporaneamente, oppure singolarmente a seconda che si preferisca percepire in maniera più 
moderata o più consistente la freschezza del Technogel®.

CARATTERISTICHE

 
Il materasso Original ESTASI è consigliato per:
• coloro che amano dormire su un materasso morbido 
• persone che necessitano o prediligono un supporto ergonomico 

accogliente.

Disponibile in tutte le dimensioni standard, e su richiesta anche 
fuori misura.
 
------

+ Caratteristiche principali: 
• Comfort medio/morbido
• Spessore totale 25 cm
• Strato di Technogel® 1,7 cm 
• Doppia cover esterna, di diverso spessore
• Design ergonomico, con accoglienza accentuata della zona delle 

spalle
• Eccellente capacità di alleggerimento dei picchi di pressione
• Capacità di regolazione termica
• Disegnato e realizzato in Italia
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La collezione
VIVE®

L’artigianato di qualità incontra la tecnologia più all’avanguardia per assicurarci un riposo migliore. 
L’arte, l’abilità e la passione della manifattura italiana prendono vita in ognuno dei prodotti che creiamo. La nostra collezione Technogel® Vive è 
eccezionale dalla prima goccia di gel fino all’ultima cucitura. 
Questa linea esclusiva di materassi presenta uno spessore di gel molto generoso, avvolto in tessuti estremamente morbidi e raffinati. La nostra 
collezione Technogel® VIVE® è il risultato del nostro impegno nel definire i più elevati standard per un riposo qualitativamente superiore. 
Una buona notte di sonno rigenerante non dovrebbe essere un lusso, ma a volte i materassi migliori lo sono. La nostra collezione di materassi 
VIVE® è disponibile in varie dimensioni, per soddisfare anche le esigenze più specifiche.
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CARATTERISTICHE

Il materasso VIVE® è consigliato per:
• coloro che amano dormire su un materasso la cui accoglienza 

sia media o morbida
• persone che vogliono regalarsi la straordinaria sensazione di un 

supporto eccezionale.  

Disponibile in tutte le dimensioni standard e, su richiesta, anche 
fuori misura.
 
------

+ Caratteristiche principali:
• Comfort medio/morbido
• Spessore totale 33 cm
• Strato di Technogel® maggiore di 2 cm 
• Doppia cover esterna, di diverso spessore, con cachemire
• Design ergonomico e differenziato in sette zone di comfort
• Eccellente capacità di alleggerimento dei punti di pressione
• Straordinaria capacità di regolazione termica
• Disegnato e realizzato in Italia
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Il materasso
VIVE®

Il lussuoso materasso VIVE® presenta uno strato di gel spesso di 2 cm, suddiviso in 3 zone, con design a gruppi di torrette separate, su un core in 
schiume di alta qualità, suddivise in 7 zone di confort che garantiscono un supporto unico ed inimitabile, capace di sostenere adeguatamente ed 
avvolgere, come in un abbraccio. 
La morbida cover esterna di questo materasso – costituita da un doppio strato di raffinato tessuto – permette di scegliere tra un feeling più o 
meno fresco, a seconda che si decida di sfoderare, o meno, lo strato più spesso.
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