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Quando si tratta di materassi, non ne esiste uno
adatto a tutti. Ciascuno di noi è diverso e dorme
anche in modo diverso. Di conseguenza abbiamo
sviluppato un vasto assortimento di materassi, per
permetterti di scegliere tra i materiali, i gradi di rigi-
dità e i prezzi più disparati, e trovare sicuramente
il materasso perfetto per te. Quasi tutti i nostri
materassi, basi per materasso e basi a doghe sono
coperti da una garanzia di 25 anni contro i difetti di
materiale e di fabbricazione. La garanzia non copre:
i materassi a molle JÖMNA; tutti i materassi sottili
(TALGJE, TUDDAL, TUSSOY, TUSTNA, TROMSDALEN)
e la base a doghe LUROY. Per maggiori informazioni,
consulta l’opuscolo della garanzia.

E poiché un buon riposo notturno non dipende solo
dal materasso, troverai anche una selezione di
cuscini, piumini e proteggi-materasso per comple-
tare il tuo nuovo materasso.

Utilizza i nostri strumenti di progettazione
Puoi trovare il materasso giusto per te utilizzando la
nostra guida ai materassi online su IKEA.ch
Ti aiuterà a scegliere il materasso che fa per te e
per il tuo modo di dormire.

Amalo o cambialo
Quando lo hai scelto, portalo a casa con te e
dormici sopra! Anche fino a 90 giorni se vuoi. Ma se
tra te e il materasso non c’è feeling, puoi sempre
riportarlo al negozio IKEA e sceglierne un altro.

Fai da te o lasciati aiutare
Solo perché puoi fare tutto da te, non significa che
tu lo debba fare. Lascia che ti aiutiamo a riposare
bene grazie all’offerta dei nostri servizi come la
scelta, la consegna a domicilio, il montaggio e altro
ancora. Non devi preoccuparti di null’altro. Per
saperne di più, consulta l’ultima pagina di questa
guida all’acquisto o vai sul sito IKEA.ch

A casa con il tuo nuovo materasso

Prima dell’utilizzo
Inizialmente il tuo nuovo materasso può sembrarti
troppo rigido, ma lascia passare un mese prima che
il tuo corpo si abitui al materasso e che il materasso
si abitui al tuo corpo. I materiali nuovi spesso hanno
un odore particolare. Ti consigliamo vivamente
di esporre il materasso all’aria per eliminare gli
eventuali odori. Se acquisti un materasso imballato
arrotolato, tieni presente che ci vogliono 3–4 giorni
di utilizzo prima che riacquisti la sua forma.

Manutenzione e pulizia
Completa il tuo materasso nuovo con un proteg-
gi-materasso (pagina 14) o un materasso sottile
(pagina 8): sono facili da rimuovere e pulire e ti
garantiscono un’igiene ottimale. Alcuni materassi
sono dotati di fodera lavabile. Altrimenti, usa un
detergente per imbottiti per rimuovere le macchie.
Col passar del tempo, anche i materassi migliori
diventano meno comodi e tutti i materassi accumu-
lano polvere e acari nel corso degli anni.
Ti consigliamo quindi di cambiare il materasso ogni
8–10 anni.

BUONANOTTE A TUTTI
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Schiuma, lattice o molle?
Ti offriamo una vasta gamma di materassi diversi. Decidere se preferisci un
materasso a molle, in lattice o in schiuma, ti aiuterà a restringere notevolmente
la scelta.

1

2

3 Come lo senti?
La cosa più importante nella scelta di un materasso è sentircisi comodi. Prova il
materasso senza giacca o cappotto e sdraiati nella posizione in cui dormi di solito.
In questo modo, ti accorgerai se quel materasso fa davvero per te.

Il tuo budget
Abbiamo materassi per tutte le tasche: dai modelli base a quelli realizzati con
materiali naturali di alta qualità. Ma una cosa è certa: ognuno di loro è progettato
per regalarti ottimi sonni.

Ecco cosa dovresti considerare per
trovare il materasso giusto per te:
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Rigido
Materasso che garantisce un ottimo sostegno.

Semirigido
Materasso che garantisce un sostegno medio-
rigido.

Materiali naturali
I materiali naturali come la lana, il cotone e
a volte il lattice naturale e la fibra di cocco,
consentono all’aria di circolare liberamente
attraverso il materasso e fanno fuoriuscire
l’umidità, in modo da non avere né troppo caldo
né troppo freddo.

Imbottitura extra per un maggior comfort
Strato superiore supplementare di morbida
imbottitura che aumenta il comfort.

Zone di comfort
Danno ad ogni parte del corpo il sostegno
necessario. Le zone più morbide consentono
alle spalle e alle anche di sprofondare
maggiormente nel materasso, mentre quelle più
rigide sostengono attivamente il collo e la parte
inferiore della schiena.

Molle insacchettate
Molle insacchettate individualmente che si
muovono in modo indipendente l’una dall’altra,
per adattarsi al tuo corpo e ai tuoi movimenti.

Mini-molle insacchettate
Molle insacchettate individualmente che si
muovono in modo indipendente l’una dall’altra,
per adattarsi al tuo corpo e ai tuoi movimenti.

Molle Bonnel
Sostengono tutto il tuo corpo, garantendoti un
sonno riposante per tutta la notte.

Lattice
Materiale naturale morbido ed elastico, che
offre un comfort personalizzato adattandosi
al tuo corpo. Il lattice è perfetto per un riposo
particolarmente rigenerante poiché, grazie
all’elevata capacità di alleviare la pressione,
il peso del corpo viene distribuito in maniera
eccellente e garantisce un sostegno localizzato.

Memory foam
Materiale morbido ed elastico che reagisce alla
tua temperatura corporea e si adatta ai contorni
del tuo corpo. Potrai rilassarti pienamente, in
quanto distribuisce il peso del corpo grazie
all’elevata capacità di alleviare la pressione, e ti
offre sostegno e comfort ottimali.

Schiuma ad alta resilienza
Schiuma di alta qualità che segue da vicino i
movimenti del corpo, per fornire sostegno e
alleviare la pressione.

Schiuma
Offre sostegno e comfort uniformi.

Base a doghe regolabile
La zona testa e, in alcuni modelli, la zona piedi
possono essere regolate per permetterti di
sederti e sdraiarti comodamente.

Base a doghe regolabile elettricamente
La zona testa e, in alcuni modelli, la zona piedi
possono essere regolate per permetterti di
sederti e sdraiarti comodamente.

Imballato arrotolato
Facile da trasportare e portare a casa.

Lavaggio a 60°C
Fodera lavabile. Gli acari prosperano negli
ambienti caldi, bui e umidi come i letti. Lava
la fodera abbastanza spesso per mantenere il
materasso fresco e pulito.

Garanzia di 25 anni
Quasi tutti i nostri materassi, basi per materassi
e basi a doghe hanno una garanzia di 25 anni
che copre i difetti di materiale e di fabbricazione.
Per maggiori informazioni, consulta l’opuscolo
della garanzia.

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI
I simboli riportati di seguito vengono utilizzati per illustrare tutte le caratteristiche dei nostri prodotti comfort.
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HAMARVIK materasso a molle.
Grigio chiaro.

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Molle Bonnel

Imballato
arrotolato

Garanzia
di 25 anni

• Le molle Bonnel forniscono un sostegno uni-
forme per il giusto riposo notturno.
• Uno strato generoso di morbida imbottitura
aggiunge sostegno e comfort.
• Il tessuto stretch sul lato superiore del
materasso segue i contorni del tuo corpo per
un maggior comfort.
• Non è necessario girarlo.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore cm 21.

Rigido
Cm 90×200 502.445.00 120.-
Cm 140×200 502.444.87 149.-
Cm 160×200 502.444.92 199.-
Cm 180×200 802.444.95 249.-

Semirigido
Cm 90×200 102.444.08 120.-
Cm 140×200 302.443.65 149.-
Cm 160×200 002.443.81 199.-
Cm 180×200 502.443.88 249.-

HÖVÅG materasso a molle
insacchettate. Grigio scuro.

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Molle
insacchettate

Imballato
arrotolato

Garanzia
di 25 anni

• Ti offre il giusto sostegno dove serve, grazie
alle molle insacchettate individualmente
che si muovono indipendentemente l’una
dall’altra, adattandosi al tuo corpo.
• Uno strato generoso di morbida imbottitura
aggiunge sostegno e comfort.
• Il tessuto stretch sul lato superiore del
materasso segue i contorni del tuo corpo
per un maggior comfort.
• Non è necessario girarlo.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore cm 24.

Rigido
Cm 90×200 502.445.24 170.-
Cm 140×200 202.445.11 249.-
Cm 160×200 102.445.16 279.-
Cm 180×200 502.445.19 329.-

Semirigido
Cm 90×200 702.444.10 170.-
Cm 140×200 802.443.63 249.-
Cm 160×200 202.443.80 279.-
Cm 180×200 302.443.89 329.-

HYLLESTAD materasso a molle
insacchettate. Bianco.

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Molle
insacchettate

Lattice

Memory foam

Garanzia
di 25 anni

• Ancora più relax grazie alla superficie di
appoggio in memory foam (rigido) o in lattice
(semirigido) che si adatta al tuo corpo alle-
viando la pressione.
• Ti offre il giusto sostegno dove serve, grazie
alle molle insacchettate individualmente che
si muovono indipendentemente l’una dall’al-
tra, adattandosi al tuo corpo.
• Uno strato generoso di morbida imbottitura
aggiunge sostegno e comfort.
• Il tessuto stretch sul lato superiore del ma-
terasso segue i contorni del tuo corpo per un
maggior comfort.
• Non è necessario girarlo.
• Spessore cm 27.

Rigido
Cm 90×200 902.444.52 300.-
Cm 140×200 602.444.39 399.-
Cm 160×200 602.444.44 449.-
Cm 180×200 902.444.47 499.-

Semirigido
Cm 90×200 502.444.11 300.-
Cm 140×200 102.443.66 399.-
Cm 160×200 402.443.79 449.-
Cm 180×200 102.443.90 499.-

I materassi a molle distribuiscono il peso in modo uniforme, in modo tale che non venga esercitata una pressione
eccessiva su nessuna parte del corpo. La struttura a molle aperte favorisce l’aerazione del materasso, così da
non avere troppo caldo durante il sonno. Puoi aumentare il tuo livello di comfort con un materasso sottile e una
base a doghe o una base per materasso. I materassi a molle sono anche estremamente resistenti.

MATERASSI A MOLLE

HOKKÅSEN materasso a molle
insacchettate. Bianco.

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Molle
insacchettate

Mini-molle
insacchettate

Lattice

Memory foam

Garanzia
di 25 anni

• Ancora più relax grazie alla superficie di
appoggio in memory foam (rigido) o in lattice
(semirigido), che si adatta al tuo corpo
alleviando la pressione.
• Ti offre il giusto sostegno dove serve, grazie
alle molle insacchettate individualmente che si
muovono indipendentemente l’una dall’altra,
adattandosi perfettamente al tuo corpo.
• Un morbido strato di mini-molle insacchet-
tate segue i contorni naturali del tuo corpo,
aumentando così il comfort.
• Uno strato generoso di morbida imbottitura
aggiunge sostegno e comfort.
• Il tessuto stretch sul lato superiore del
materasso segue i tuoi movimenti per il
massimo comfort.
• Non è necessario girarlo.
• Spessore cm 28.

Rigido
Cm 90×200 002.934.42 350.-
Cm 140×200 302.934.07 469.-
Cm 160×200 002.934.18 529.-
Cm 180×200 802.934.24 579.-

Semirigido
Cm 90×200 302.934.45 350.-
Cm 140×200 502.934.11 469.-
Cm 160×200 402.934.21 529.-
Cm 180×200 102.934.27 579.-
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HESSENG materasso a molle
insacchettate. Color naturale.

Materiali
naturali

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Molle insacchet-
tate

Zone di comfort

Lattice

Garanzia
di 25 anni

• I materiali naturali, come il lattice naturale,
la lana e il crine di cavallo, fanno fuoriuscire
l’umidità e favoriscono la circolazione dell’a-
ria, in modo tale da non avere né troppo
caldo né troppo freddo.
• Relax più completo grazie a una superficie di
appoggio in lattice naturale, che si adatta al
tuo corpo alleviando la pressione.
• Le 5 zone di comfort offrono un sostegno ben
localizzato al collo e alla schiena e riducono
la pressione sulle spalle e sulle anche.
• Ti offre il giusto sostegno dove serve, grazie
alle molle insacchettate individualmente
che si muovono indipendentemente l’una
dall’altra, adattandosi al tuo corpo.
• Il tessuto stretch sul lato superiore del
materasso segue i contorni del tuo corpo per
un maggior comfort.
• Non è necessario girarlo.
• Spessore cm 26.

Rigido
Cm 90×200 202.577.25 400.-
Cm 140×200 902.577.17 599.-
Cm 160×200 502.577.19 699.-
Cm 180×200 102.577.21 749.-

Semirigido
Cm 90×200 302.577.44 400.-
Cm 140×200 902.577.36 599.-
Cm 160×200 502.577.38 699.-
Cm 180×200 102.577.40 749.-
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MATERASSI SOTTILI
Il materasso sottile, posizionato sopra il materasso, rende ancora più morbida la superficie a contatto col tuo
corpo. I materassi sottili proteggono il materasso da polvere e macchie, prolungandone la durata. E poiché si
tolgono facilmente per essere arieggiati e lavati, rendono più igienico il tuo riposo.

TALGJE materasso sottile. Bianco.

Imballato
arrotolato

Lavaggio
a 60°C

• Superficie morbida grazie all’imbottitura in
schiuma.
• Il tessuto elasticizzato sulla parte superiore
del materasso sottile si adatta ai tuoi
movimenti per un comfort ideale.
• È facile da pulire poiché puoi togliere la
fodera e lavarla in lavatrice.
• È facile da portare a casa perché è imbal-
lato arrotolato.
• Spessore cm 3,5.

Cm 90×200 302.982.40 50.-
Cm 140×200 802.982.33 75.-
Cm 160×200 302.982.35 100.-
Cm 180×200 102.982.36 125.-

TUDDAL materasso sottile. Bianco.

Schiuma ad
alta resilienza

Lavaggio
a 60°C

Imballato
arrotolato

• Superficie più rigida grazie all’imbottitura
in schiuma ad alta resilienza che allevia
efficacemente la pressione.
• Il tessuto elasticizzato sulla parte supe-
riore del materasso sottile si adatta ai tuoi
movimenti per un comfort ideale.
• È facile da pulire poiché puoi togliere la
fodera e lavarla in lavatrice.
• È facile da portare a casa perché è imbal-
lato arrotolato.
• Spessore cm 5.

Cm 90×200 20298189 100.-
Cm 140×200 702.981.82 125.-
Cm 160×200 302.981.84 150.-
Cm 180×200 002.981.85 175.-

TUSSÖY materasso sottile. Bianco.

Memory
foam

Lavaggio
a 60°C

Imballato
arrotolato

• L’imbottitura in memory foam si adatta al
tuo corpo.
• Il tessuto elasticizzato sulla parte superiore
del materasso sottile si adatta ai tuoi movi-
menti per un comfort ideale.
• È facile da pulire poiché puoi togliere la
fodera e lavarla in lavatrice.
• È facile da portare a casa perché è imballato
arrotolato.
• Spessore cm 8.

Cm 90×200 702.981.39 150.-
Cm 140×200 202.981.32 175.-
Cm 160×200 802.981.34 200.-
Cm 180×200 502.981.35 225.-

TUSTNA materasso sottile. Bianco.

Lattice
Imballato
arrotolato

• Superficie più morbida grazie all’imbottitura
in lattice e lana che allevia efficacemente
la pressione, permettendo al tuo corpo di
rilassarsi completamente.
• Il tessuto elasticizzato sulla parte superiore
del materasso sottile si adatta ai tuoi
movimenti per un comfort ideale.
• È facile da portare a casa perché è imballato
arrotolato.
• Spessore cm 7.

Cm 90×200 502.982.15 200.-
Cm 140×200 202.982.07 225.-
Cm 160×200 802.982.09 250.-
Cm 180×200 402.982.11 275.-

TROMSDALEN materasso sottile.
Bianco e grigio.

Materiali
naturali Lattice

• Superficie più morbida grazie all’imbottitura
in lattice naturale che allevia efficacemente
la pressione, permettendo al tuo corpo di
rilassarsi completamente.
• I materiali naturali allontanano l’umidità e
garantiscono un ambiente di riposo molto
piacevole e una temperatura uniforme.
• Il tessuto elasticizzato sulla parte superiore
del materasso sottile si adatta ai tuoi
movimenti per un comfort ideale.
• È facile da portare a casa perché è imballato
arrotolato.
• Spessore cm 7.

Cm 90×200 803.039.70 250.-
Cm 140×200 703.039.61 300.-
Cm 160×200 103.039.64 350.-
Cm 180×200 603.039.66 400.-
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GAMBE E TESTIERE
Possono essere utilizzate con tutte le basi per materasso e i materassi a molle con struttura in legno.

BJORLI gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Acciaio inossidabile 702.996.95 10.-
Bianco 502.996.96 10.-

BRATTVÅG gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Nero 803.096.13 10.-
Bianco 802.996.90 10.-

BRENNÅSEN gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Nero 202.996.88 10.-

BRYNILEN gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Rovere 602.996.91 10.-

BURFJORD gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Rovere 402.996.81 10.-

BÅTSFJORD gamba. Cm 10. 4 pezzi.
Betulla 103.096.16 10.-

SULTAN gamba di supporto. Cm 20–30. Da
usare con materassi con base incorporata e basi per
materasso di larghezza pari o superiore a cm 140.
Da collocare al centro del letto per motivi di stabi-
lità. Utilizzabile anche con la base per materasso
ESPEVÄR larga cm 140, con gambe di altezza pari o
superiore a cm 10.
Nero 459.320.80 5.-

ODNES accessorio di fissaggio per gamba letto.
L’accessorio di fissaggio ODNES ti permette di mon-
tare nuove gambe sulla base per materasso o sul
materasso con base incorporata che hai a casa.

303.191.29 10.-

SIGGERUD unisci-materassi. Colma lo spazio che
si crea tra i materassi.

502.123.53 10.-

ESPEVÄR base a doghe per materasso.
Bianco, grigio scuro, beige e beige
chiaro.

Garanzia
di 25 anni

• Le 14 doghe in multistrato di betulla si adat-
tano al peso del tuo corpo e aumentano
l’elasticità del materasso.
• È facile da portare a casa, poiché la base per
materasso è confezionata in un pacco piatto.
• È facile coricarsi e alzarsi grazie alla base
per materasso che ti permette di ottenere un
letto più alto.

• Insieme a uno dei nostri materassi a molle o
in schiuma, ti permette di creare un letto dai
colori coordinati.
• È facile da pulire, perché puoi togliere la
fodera e lavarla in lavatrice.
• Spessore cm 20

Cm 140×200 205.-
Cm 160×200 260.-
Cm 180×200 315.-

BASI PER MATERASSI

ESPEVÄR base per materasso a molle.
Bianco, grigio scuro, beige e beige scuro.

Garanzia
di 25 anni

Molle Bonnel

• Le molle danno sostegno al tuo corpo nei
punti necessari.
• È facile da portare a casa, poiché la base per
materasso è confezionata in un pacco piatto.
• È facile coricarsi e alzarsi grazie alla base
per materasso che ti permette di ottenere un
letto più alto.
• Insieme a uno dei nostri materassi a molle o
in schiuma, ti permette di creare un letto dai
colori coordinati.

• È facile da pulire, perché puoi togliere la
fodera e lavarla in lavatrice.
• Spessore cm 20

Cm 140×200 215.-
Cm 160×200 340.-
Cm 180×200 405.-
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Morbidi ed elastici, i materassi in schiuma e in lattice forniscono il sostegno adeguato, adattandosi alla forma
del corpo. Poiché distribuiscono uniformemente il peso senza creare una pressione eccessiva su determinati
punti del corpo, favoriscono la circolazione sanguigna e un relax completo. I materassi in schiuma ammortiz-
zano anche i movimenti: sono perfetti se hai un partner che si muove molto di notte. Grazie alla loro elasticità,
sono ideali per le basi a doghe regolabili.

MATERASSI IN SCHIUMA E IN LATTICE

JÖMNA materasso in schiuma.
Grigio chiaro.

Schiuma Imballato
arrotolato

• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore cm 10. Semirigido

Cm 90×200 902.273.39 35.-
Cm 140×200 302.434.55 80.-

MOSHULT materasso in schiuma.
Bianco.

Schiuma Lavaggio
a 60°C

Imballato
arrotolato

Garanzia
di 25 anni

• Un materasso in schiuma ad alta resilienza
dona sostegno e comfort a tutto il tuo corpo.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore cm 10.

Rigido
Cm 90×200 302.723.39 80.-

MALFORS materasso in schiuma.
Bianco.

Schiuma Lavaggio
a 60°C

Imballato
arrotolato

Garanzia
di 25 anni

• Un materasso in schiuma ad alta resilienza
dona sostegno e comfort a tutto il tuo corpo.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in lava-
trice.
• Spessore cm 12.

Semirigido
Cm 90×200 402.722.87 95.-

EVENSKJER base per materasso.
Color naturale.

Garanzia
di 25 anni

• Coordinabile con BEKKESTUA
• Le molle danno sostegno al tuo corpo.
• Ti permette di creare un letto coordinato
insieme al materasso a molle insacchettate
HESSENG
• È facile coricarsi e alzarsi grazie alla base
per materasso che ti permette di ottenere un
letto più alto.
• Spessore cm 26.

Cm 160×200 102.650.85 350.-
Cm 180×200 902.650.86 390.-

BASI PER MATERASSI
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MALVIK materasso in schiuma.
Bianco.

Schiuma Lavaggio
a 60°C

Imballato
arrotolato

Garanzia
di 25 anni

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

• Un materasso in schiuma ad alta resilienza
dona sostegno e comfort a tutto il tuo corpo.
• Lo strato generoso di morbida imbottitura
migliora il sostegno e il comfort.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore cm 14.

Rigido
Cm 80×200 702.722.62 90.-
Cm 90×200 502.722.63 100.-
Cm 140×200 802.722.52 169.-
Cm 160×200 902.722.56 179.-

Semirigido
Cm 80×200 102.722.41 90.-
Cm 90×200 202.722.45 100.-
Cm 140×200 602.722.34 169.-
Cm 160×200 902.722.37 179.-

Rigido

Semirigido

MORGEDAL materasso in schiuma e
materasso in lattice. Grigio scuro.

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Imballato
arrotolato

Zone di comfort Lavaggio
a 60°C

Lattice
Garanzia
di 25 anni

Schiuma ad
alta resilienza

• Lo strato superiore in schiuma ad alta
resilienza (rigido) o in lattice (semirigido) si
adatta al tuo corpo, alleviando la pressione
per un relax completo.
• Lo strato generoso di morbida imbottitura
migliora il sostegno e il comfort.
• Le 5 zone di comfort offrono un sostegno ben
localizzato al collo e alla schiena, alleviando
la pressione su spalle e anche.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore cm 18.

Rigido
Cm 80×200 802.722.28 160.-
Cm 90×200 402.722.30 180.-
Cm 140×200 402.722.25 249.-
Cm 160×200 002.722.27 299.-

Semirigido
Cm 80×200 102.724.15 200.-
Cm 90×200 702.724.17 220.-
Cm 140×200 402.724.09 299.-
Cm 160×200 602.724.13 349.-

Rigido

Semirigido

MATRAND materasso in memory
foam e materasso in lattice. Bianco.

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Imballato
arrotolato

Zone di comfort Lavaggio
a 60°C

Lattice
Garanzia
di 25 anni

Memory foam

• Lo strato superiore in memory foam (rigido)
o in lattice (semirigido) si adatta al tuo
corpo, alleviando la pressione per un relax
completo.
• Lo strato generoso di morbida imbottitura
migliora il sostegno e il comfort.
• Le 5 zone di comfort offrono un sostegno ben
localizzato al collo e alla schiena, alleviando
la pressione su spalle e anche.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore cm 18.

Rigido
Cm 80×200 602.723.90 250.-
Cm 90×200 202.723.92 300.-
Cm 140×200 902.723.84 349.-
Cm 160×200 002.723.88 399.-

Semirigido
Cm 80×200 702.721.82 275.-
Cm 90×200 502.721.83 325.-
Cm 140×200 102.721.75 379.-
Cm 160×200 502.721.78 429.-

Rigido

Semirigido
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MYRBACKA materasso in memory
foam e materasso in lattice.

Materiali
naturali Memory foam

Imbottitura
extra per un
maggior comfort

Schiuma ad
alta resilienza

Zone di comfort Lavaggio
a 60°C

Lattice
Garanzia
di 25 anni

• Lo strato superiore in memory foam (rigido)
o in lattice (semirigido) si adatta al tuo
corpo, alleviando la pressione per un relax
completo.
• La lana di agnello favorisce una buona circo-
lazione dell’aria attraverso il materasso,
garantendo un clima piacevole e una tempe-
ratura uniforme durante il sonno.
• La schiuma ad alta resilienza sostiene ogni
singola parte del corpo, seguendo fedelmente
i tuoi movimenti.
• Le 5 zone di comfort offrono un sostegno ben
localizzato al collo e alla schiena, alleviando
la pressione su spalle e anche.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in
lavatrice.
• Spessore cm 24.

Rigido
Cm 80×200 302.721.60 350.-
Cm 90×200 102.721.61 400.-
Cm 140×200 302.721.55 499.-
Cm 160×200 902.721.57 599.-

Semirigido
Cm 80×200 102.721.37 375.-
Cm 90×200 702.721.39 425.-
Cm 140×200 402.721.31 549.-
Cm 160×200 502.721.35 629.-

Rigido

Semirigido

MORGONGÅVA materasso in lattice
naturale.

Materiali
naturali Lattice

Imbottitura extra
per un maggior
comfort

Garanzia
di 25 anni

Zone di comfort

• Offre un sostegno localizzato e mirato grazie
a uno strato di lattice naturale di cm 18,
che si adatta al tuo corpo. Distribuisce uni-
formemente il peso alleviando la pressione,
per un relax completo.
• Le 7 zone di comfort alleviano la pressione
su spalle e anche e ti offrono un sostegno
localizzato alla testa e al collo.
• I materiali naturali dell’imbottitura e la
struttura in lattice allontanano l’umidità e
permettono una buona circolazione dell’aria
attraverso il materasso, garantendo un clima
piacevole e una temperatura uniforme duran-
te il sonno.
• Spessore cm 20.

Semirigido
Cm 80×200 002.721.14 450.-
Cm 90×200 702.721.15 500.-
Cm 140×200 402.721.12 749.-
Cm 160×200 202.721.13 849.-

BASI A DOGHE
Usate insieme a una struttura letto, le basi a doghe possono fungere da base per i materassi a molle, in
schiuma e in lattice. Prolungano la durata del tuo materasso e lo rendono più confortevole, ammortizzando i
movimenti e distribuendo efficacemente la pressione del peso corporeo. In alcuni modelli è possibile regolare
la rigidità delle doghe e in altri l’inclinazione in corrispondenza della testa e dei piedi, per poter leggere in
posizione seduta o guardare la televisione sollevando le gambe.

LURÖY base a doghe.

• Ti permette di prolungare la vita del tuo
materasso e ti offre un sostegno supple-
mentare con 17 doghe in legno nella base
letto.

Cm 70×200 501.602.08 15.-
Cm 80×200 301.602.09 20.-
Cm 90×200 901.602.11 20.-

LÖNSET base a doghe fissa.

Zone di comfort
Garanzia
di 25 anni

• 28 doghe di betulla si adattano al peso
del tuo corpo, aumentando l’elasticità del
materasso.
• Le zone di comfort si adattano al tuo corpo.

Cm 70×200 702.787.06 35.-
Cm 80×200 702.783.44 40.-
Cm 90×200 902.783.43 40.-
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LILLUMAN base a doghe.

Garanzia
di 25 anni

• Ogni disco si muove indipendentemente
dagli altri per adattarsi meglio ai contorni del
tuo corpo.
• La combinazione di doghe e dischi si adatta
al tuo corpo e lo sostiene.
• 6 doghe con molleggio regolabile.

Cm 80×20 602.783.25 150.-
Cm 90×200 402.783.26 150.-

LAKSEVÅG base a doghe.

Zone di comfort
Garanzia
di 25 anni

Base a doghe
regolabile
elettricamente

• La zona testa, regolabile con il telecomando,
permette di stare comodamente seduti nel
letto.
• 30 doghe in multistrato di betulla si adattano
al peso del tuo corpo, aumentando l’elasticità
del materasso.
• Le 3 zone comfort alleviano la pressione su
spalle e anche.

Cm 80×200 702.961.97 350.-
Cm 90×200 302.961.99 350.-

BASI A DOGHE

Zone di comfort
Garanzia
di 25 anni

• Le 42 doghe in betulla si adattano al peso
del tuo corpo, aumentando l’elasticità del
materasso.
• Le zone di comfort si adattano al tuo corpo.
• 6 doghe con molleggio regolabile.

Cm 80×200 202.783.32 80.-
Cm 90×200 002.783.33 80.-
Cm 140×200 802.783.29 120.-

LEIRSUND base a doghe fissa.

Zone di comfort
Garanzia
di 25 anni

Base a doghe
regolabile

• Le 42 doghe in betulla si adattano al peso
del tuo corpo, aumentando l’elasticità del
materasso.
• Le zone di comfort si adattano al tuo corpo.
• Puoi sederti comodamente regolando la
zona testa e la zona piedi.
• 6 doghe con molleggio regolabile.

Cm 80×200 002.783.28 100.-
Cm 90×200 202.783.27 100.-
Cm 140×200 802.783.29 150.-

LEIRSUND base a doghe regolabile.

Zone di comfort
25 anni di
garanzia

Base a doghe
regolabile

• 28 doghe in betulla si adattano al peso
del tuo corpo, aumentando l’elasticità del
materasso.
• Le zone di comfort si adattano al tuo
corpo.
• Seduta comoda grazie alla zona testa
regolabile.

Cm 80×200 902.783.38 60.-
Cm 90×200 702.783.39 60.-
Cm 100×200 702.783.37 90.-

LÖNSET base a doghe regolabile.
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ÄNGSVIDE proteggi-materasso.

Istruzioni per la manutenzione

• Per prolungare la durata del tuo materasso,
proteggilo dallo sporco e dalle macchie con
un proteggi-materasso.
• Gli elastici agli angoli tengono sempre a
posto il proteggi-materasso.
• Ideale per chi è allergico agli acari della
polvere, perché il proteggi-materasso è
lavabile in lavatrice a 60°C, una tempe-
ratura che uccide gli acari.

Materiale
Imbottitura: 100% poliestere
Tessuto: 52% poliestere, 48% cotone
Dorso: 100% polipropilene

Cm 90×200 802.810.44 7.95
Cm 140×200 002.810.38 14.95
Cm 160×200 602.810.40 19.95
Cm 180×200 202.810.42 24.95

GÖKÄRT proteggi-materasso.

Istruzioni per la manutenzione

• Per prolungare la durata del tuo materasso,
proteggilo dallo sporco e dalle macchie con
un proteggi-materasso.
• Il tuo materasso resta asciutto grazie allo
strato impermeabile che non lascia passare
i liquidi.
• Si adatta a materassi con uno spessore di
max. cm 30, grazie al bordo elastico.
• Ideale per chi è allergico agli acari della pol-
vere, perché il proteggi-materasso è lavabile
in lavatrice a 60°C, una temperatura che
uccide gli acari.

Materiale
Parte superiore: 80% cotone, 20% poliestere
Rivestimento in superficie: poliuretano
Lati: 55% cotone, 45% poliestere

Cm 90×200 802.812.18 19.95
Cm 140×200 102.812.12 29.95
Cm 160×200 702.812.14 34.95
Cm 180×200 202.812.16 39.95

KUNGSMYNTA proteggi-materasso.

Istruzioni per la manutenzione

• Per prolungare la durata del tuo materasso,
proteggilo dallo sporco e dalle macchie con
un proteggi-materasso.
• Ti offre un ambiente in cui dormire asciutto
e dalla temperatura uniforme, poiché la
fodera in lyocell/cotone è traspirante, per-
mette all’aria di circolare e all’umidità
di evaporare.
• Gli elastici agli angoli tengono sempre a
posto il proteggi-materasso.
• Ideale per chi è allergico agli acari della
polvere, perché il proteggi-materasso è
lavabile in lavatrice a 60°C, una tempe-
ratura che uccide gli acari.

Materiale
Imbottitura: 50% lyocell, 50% poliestere
Tessuto esterno: 55% lyocell, 45% cotone

Cm 90×200 502.555.55 39.95
Cm 140×200 202.555.47 59.95
Cm 160×200 602.555.50 69.95
Cm 180×200 002.555.53 79.95

ROSENDUN proteggi-materasso.

Istruzioni per la manutenzione

• Per prolungare la durata del tuo materasso,
proteggilo dallo sporco e dalle macchie con
un proteggi-materasso.
• Il tessuto interno termoregolante reagisce
alla tua temperatura corporea, garantendoti
un comfort ottimale durante il sonno.
• Ti offre un ambiente in cui dormire asciutto
e dalla temperatura uniforme, poiché la
fodera in lyocell/cotone è traspirante,
permette all’aria di circolare e all’umidità
di evaporare.
• Gli elastici agli angoli tengono sempre a
posto il proteggi-materasso.
• Ideale per chi è allergico agli acari della
polvere, perché il proteggi-materasso è
lavabile in lavatrice a 60°C, una tempe-
ratura che uccide gli acari.

Materiale
Imbottitura: 50% lyocell, 50% poliestere
Tessuto esterno: 55% lyocell, 45% cotone
Tessuto interno: poliestere non tessuto
termoregolante

Cm 90×200 002.524.13 59.95
Cm 140×200 902.524.04 79.95
Cm 160×200 202.524.07 99.95
Cm 180×200 602.524.10 129.-

Un proteggi-materasso ti aiuterà ad aumentare la durata del tuo materasso o materasso sottile e a mante-
nerne la freschezza, proteggendolo da macchie e sporco. È asportabile, quindi facile da lavare all’occorrenza.
Alcuni proteggi-materassi sono imbottiti per migliorare il comfort, aumentare la morbidezza e allontanare
l’umidità dal corpo. Quello impermeabile impedisce ai liquidi di penetrare nel materasso, mantenendolo così
fresco e asciutto.

PROTEGGI-MATERASSI
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SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

Lavabile in lavatrice a 60°C
Il prodotto è lavabile in lavatrice a 60°C, una
temperatura che uccide gli acari della polvere.

Non candeggiare.

Si può mettere nell’asciugatrice –
bassa temperatura.

Non stirare.

Non lavare a secco.

I simboli riportati di seguito vengono utilizzati per illustrare tutte le caratteristiche dei nostri proteggi-materassi.



Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fino al 12 agosto 2017.
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Tutte le indicazioni si intendono salvo errori di stampa e di

composizione, errori ostativi come anche variazioni di legge e sono valide esclusivamente per IKEA Svizzera.
Tutti i prodotti sono disponibili solo fino ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.© Inter IKEA Systems B.V. 2016 Agosto

Servizio di trasporto
Consegniamo i tuoi acquisti direttamente a casa tua o dove preferisci.
Prezzi: pacco CHF9.95 trasporto su camion a partire da CHF 99.-

Servizio acquisti e di trasporto
Cerchiamo i mobili sul tuo elenco degli acquisti e li consegniamo a casa tua o
dove preferisci.Apartire da CHF148.-

Servizio dimontaggio
Le nostre aziende partner indipendenti e professionali montano i tuoi mobili e
portano via l’imballaggio. Prezzo CHF 100.-+il 17%del valore dellamerce


