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MATERASSI E  
MATERASSI SOTTILI

Il segreto per sentirsi bene? Un sonno riposante.
Trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo e dormire bene è importante per  sentirsi 
in forma e riposati. Il materasso e la biancheria da letto giocano un ruolo fondamentale a 
 riguardo. Tutti i prodotti convincono per le caratteristiche straordinarie. Prima di acquistare sia 
un materasso che un cuscino, ti consigliamo quindi di provarli nel nostro reparto Materassi.
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BUONO A SAPERSI

Maggiori informazioni  
nella brochure  
della garanzia.

Non esiste un materasso universale che vada bene per 
tutti, perché ognuno di noi è diverso e dorme in modo 
diverso.  
Sulla base di questa consapevolezza, la nostra offerta di 
materassi è composta da una vasta gamma di materiali, 
gradi di rigidità e livelli di prezzo diversi – tutto ciò di 
cui hai bisogno per trovare il materasso perfetto per 
te. Quasi tutti i nostri materassi e basi per materassi 
hanno una garanzia di 25 anni sui difetti di materiale e 
fabbricazione. Trovi informazioni più dettagliate nella 
brochure della garanzia.

Per il tuo comfort ideale
Poiché dormire bene non dipende solo dal materasso, 
qui troverai anche l’intera offerta di cuscini, trapunte, 
piumini, proteggi-materassi e copricuscini.
Per trovare il materasso perfetto per te, ti consigliamo di 
provare quello che hai scelto, insieme a cuscini diversi. 
Puoi individuare la combinazione ottimale sdraiandotici 
sopra e provandoli insieme nel reparto Materassi.
Una trapunta o un piumino all’altezza delle tue esigenze 
ti garantisce il comfort ideale, permettendoti non solo di 
dormire bene ma anche di sentirti riposato al mattino. 
Dai un’occhiata ai nostri cuscini, alle trapunte e ai 
piumini a pagina 16–27: troverai di certo la combinazione 
giusta per te!

A casa con il tuo nuovo materasso
Prima di usare il materasso per la prima volta, dovresti 
considerare alcuni aspetti.
È normale che il nuovo materasso sia un po’ troppo 
rigido inizialmente, quindi dovresti far passare un mese 
prima che il tuo corpo si abitui al materasso e viceversa. 
I materiali nuovi hanno inoltre un odore particolare. 
Ti consigliamo vivamente di far prendere aria al mate-
rasso, in modo da eliminare eventuali odori. Se acquisti 
un materasso imballato arrotolato, puoi utilizzarlo 
immediatamente, ma tieni presente che ci vogliono  
3–4 giorni prima che riacquisti la sua forma originaria.

Istruzioni per la cura
Un proteggi-materasso o un materasso sottile 
(pagina 10) rendono il tuo nuovo materasso più 
igienico, perché sono facili da rimuovere e pulire. Alcuni 
materassi sono dotati di fodera lavabile. Altrimenti, usa 
un detergente per imbottiti per rimuovere le macchie. 
Con il passare del tempo, anche i materassi migliori 
diventano meno comodi e tutti i materassi accumulano 
polvere e acari. Ti consigliamo quindi di cambiare il 
materasso ogni 8–10 anni.
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Nella scelta del materasso che fa per te, dovresti consi-
derare quanto segue:

1. Schiuma, lattice o molle? 
Ti offriamo una grande varietà di materassi diversi. Deci-
dere la tipologia che preferisci, ti aiuterà a circoscrivere 
notevolmente la scelta. 

2. Il tuo budget 
Abbiamo materassi per qualsiasi budget: dai modelli 
base a quelli realizzati in materiali naturali di alta qualità. 

Ma una cosa è certa: ogni materasso è progettato per 
assicurarti un buon sonno ristoratore.  

3. Come lo senti? 
Quando si sceglie un materasso, la cosa più importante 
è stare comodi quando si è distesi. Prova il materasso 
senza giacca o cappotto e sdraiati nella posizione in cui 
dormi di solito.  Solo in questo modo ti accorgerai se 
quel materasso fa davvero per te.

COME SCEGLIERE IL TUO MATERASSO

SIMBOLI DI COMFORT PER MATERASSI
I simboli qui riportati vengono utilizzati per illustrare tutte le caratteristiche dei nostri prodotti di comfort.

Rigido
Materassi che garantiscono un sostegno rigido 
durante il sonno.

Semirigido
Materassi che garantiscono un sostegno  
medio-rigido durante il sonno.

Morbido
Materassi che garantiscono un sostegno morbido 
durante il sonno.

Materiali naturali
I materiali naturali come la lana, il cotone e  
a volte il lattice naturale e la fibra di cocco,  
garantiscono una buona ventilazione del materasso 
ed eliminano l’umidità, in modo da non avere né 
troppo caldo né troppo freddo. 

Imbottitura supplementare per un maggior 
comfort
Uno strato superiore supplementare di morbida 
imbottitura per un comfort maggiore.

Zone di comfort
Offrono il sostegno necessario a ogni parte del cor-
po. Le zone più morbide consentono alle spalle e alle 
anche di affondare maggiormente, mentre quelle 
più rigide sostengono attivamente la nuca e la parte 
inferiore della schiena.

 

Molle insacchettate/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.

Lattice
Materiale naturale morbido e resistente, che offre 
un comfort personalizzato adattandosi al tuo corpo. 
Potrai rilassarti pienamente in quanto, distribuendo 
il peso del corpo, allevia la pressione e ti garantisce 
un sostegno localizzato.

Memory foam 
Materiale morbido e resistente, che reagisce alla 
tua temperatura corporea e si adatta ai contorni del 
tuo corpo. Potrai rilassarti pienamente in quanto, 
distribuendo il peso del corpo, allevia la pressione e 
ti garantisce un sostegno e un comfort ottimali.

Memory foam gel
Capsule in gel nella memory foam, che necessitano 
di più tempo per scaldarsi e creano quindi un am-
biente più fresco durante il sonno.

Schiuma ad alta resilienza
Schiuma di alta qualità, che si adatta perfettamente 
ai tuoi movimenti, fornendoti sostegno e alleviando 
la pressione. 

Schiuma elastica
Offre sostegno e comfort a tutto il tuo corpo.

Base a doghe regolabile
La zona testa, e in alcuni modelli anche la zona piedi, 
sono regolabili per una comoda posizione seduta.

Base a doghe regolabile elettricamente
La zona testa, e in alcuni modelli anche la zona piedi, 
sono regolabili tramite telecomando per una como-
da posizione seduta.

Imballato arrotolato
È più facile per te trasportare il materasso e portarlo 
a casa.

Lavabile in lavatrice a 60 °C
Fodera lavabile. Gli acari proliferano negli  
ambienti caldi, bui e umidi come i letti.  
Freschezza e pulizia sono assicurate se lavi la fodera 
di frequente.

25 anni di garanzia
Quasi tutti i nostri materassi e basi per  
materassi hanno una garanzia di 25 anni sui difetti di 
materiale e fabbricazione. Trovi  
informazioni più dettagliate nella brochure della 
garanzia.
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HAFSLO materasso a molle, beige

Molle  
Bonnel

Garanzia  
di 25 anni 

Imballato  
arrotolato

• Questo materasso rigido mantiene la forma, 
fornisce un sostegno ottimale e distribuisce 
uniformemente il tuo peso.

• Un materasso per dormirci sopra, non dentro. 
Le molle Bonnel offrono un sostegno unifor-
me per il giusto riposo notturno.

• Progettato per essere utilizzato da un solo 
lato; non è necessario girarlo.

• Imballato arrotolato, facile da portare a casa.
• Spessore: cm 18.

 Rigido
Cm  90×200 802.444.76 99.-
Cm 140×200 602.444.63 149.-
Cm 160×200 502.444.68 199.-

 Semirigido
Cm  90×200 902.444.09 99.-
Cm 140×200 602.443.64 149.-
Cm 160×200 802.443.82 199.-

MATERASSI A MOLLE

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 unifor-
me 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  90×200 502.445.00 149.-
Cm 140×200 502.444.87 199.-
Cm 160×200 502.444.92 249.-

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

I materassi a molle distribuiscono il peso in modo uniforme, così che non venga esercitata alcun tipo di pressione sul 
tuo corpo. La struttura aperta a molle favorisce l’aerazione del materasso, così da non avere troppo caldo durante il 
sonno. Per ottenere un livello di comfort ideale, scegli un materasso sottile e una base a doghe o una base per mate-
rasso. I materassi a molle inoltre durano a lungo.

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 singolarmente  
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  90×200 502.445.24 199.-
Cm 140×200 202.445.11 249.-
Cm 160×200 102.445.16 299.-
Cm 180×200 502.445.19 349.-

 Semirigido
Cm  90×200 702.444.10 199.-
Cm 140×200 802.443.63 249.-
Cm 160×200 202.443.80 299.-
Cm 180×200 302.443.89 349.-
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HYLLESTAD materasso a molle 
insacchettate, bianco

Imbottitura  
extra per un  
maggior comfort

Molle 
insacchettate

Lattice

Memory foam 

Garanzia  
di 25 anni

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 singolarmente che si 
muovono indipendentemente l’una dall’altra, 
adattandosi perfettamente al tuo corpo.

• Un morbido strato di mini-molle insacchettate 
segue i contorni naturali del tuo corpo, aumen-
tando 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 massi-
mo comfort.

• Non è necessario girarlo.
• Spessore: cm 31.

 Rigido
Cm  90×200 904.259.47 399.-
Cm 140×200 604.259.39 499.-
Cm 160×200 204.259.41 599.-
Cm 180×200 804.259.43 699.-

 Semirigido
Cm  90×200 704.259.48 399.-
Cm 140×200 404.259.40 499.-
Cm 160×200 004.259.42 599.-
Cm 180×200 604.259.44 699.-

• Ancora più relax grazie alla superficie di appog-
gio in memory foam (rigido) o in lattice (semi-
rigido) che si adatta al tuo corpo alleviando la 
pressione.

• Ti offre il giusto sostegno dove serve, grazie 
alle molle insacchettate singolarmente 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 mate-
rasso segue i contorni del tuo corpo per un 
maggior comfort.

• Non è necessario girarlo.
• Spessore: cm 27. 
 
 

 Rigido
Cm  90×200 104.257.91 299.-
Cm 140×200 404.258.55 399.-
Cm 160×200 004.258.57 449.-
Cm 180×200 604.258.59 499.-

 Semirigido
Cm  90×200 904.257.92 299.-
Cm 140×200 204.258.56 399.-
Cm 160×200 804.258.58 449.-
Cm 180×200 404.258.60 499.-

 Rigido

Cm  90×200 303.727.01 599.-
Cm 140×200 104.763.99 699.-
Cm 160×200 904.764.04 799.-
Cm 180×200 604.764.10 899.-

 Semirigido
Cm  90×200 903.726.99 599.-
Cm 140×200 504.764.01 699.-
Cm 160×200 204.764.07 799.-
Cm 180×200 804.764.14 899.-

VATNESTRÖM materasso a molle 
 insacchettate, naturale

Materiali 
naturali

Zone di  
comfort

Imbottitura ex-
tra per un mag-
gior comfort Lattice

Molle  
insacchettate

25 anni  
di garanzia

• I materiali naturali come il lattice naturale, le 
fibre di cocco, il cotone, la lana e il lyocell assi-
curano un comfort ottimale e una temperatu-
ra costante durante il sonno.

• 5 zone di comfort offrono la giusta postura a 
spalle e anche. 

• Grazie ai bordi rinforzati puoi metterti 
comodamente sul bordo, perché il materasso 
rimane solido e piano. 

• Il tessuto stretch segue il profilo del tuo corpo 
quando ti muovi nel letto. 

• I tessuti a contatto con la tua pelle sono 
realizzati al 100 % in cotone da coltivazione 
sostenibile. 

• Il lino naturale, non tinto e non sbiancato, 
presenta sottili differenze nella struttura e 
conferisce ai lati del materasso il loro aspetto 
caratteristico. 

• Il materasso è ben ventilato e offre un pia-
cevole comfort durante il sonno, grazie allo 
strato inferiore in fibre di cocco naturali, che 
favorisce una buona circolazione dell’aria. 

• Spessore: cm 26. 
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Morbidi ed elastici, i materassi in schiuma e in lattice forniscono il giusto sostegno, adattandosi alla forma del corpo 
e distribuendo uniformemente il peso sulla superficie di appoggio. Grazie alla loro capacità di alleviare la pressione, 
 favoriscono la circolazione sanguigna e un rilassamento completo. I materassi in schiuma ammortizzano inoltre i 
movimenti bruschi: rappresentano quindi un’ottima scelta se hai un o una partner che si rigira parecchie volte di notte. 
Grazie alla loro flessibilità, sono l’ideale per le basi a doghe regolabili.

MATERASSI IN SCHIUMA E IN LATTICE

MOSHULT materasso in schiuma, 
bianco

Schiuma Lavabile  
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.
• È l’ideale per i letti divano, perché non è trop-
po alto (utilizzato impilato).

• Spessore: cm 10.

 Rigido
Cm  80×200 102.723.35 69.-
Cm  90×200 302.723.39 79.-

MALFORS materasso in schiuma, bianco

Schiuma Lavabile  
a 60 °C

Imballato 
arrotolato

Garanzia  
di 25 anni 

• Un materasso in schiuma elastica dona soste-
gno e comfort a tutto il tuo corpo.

• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Facile da pulire: la fodera è lavabile in  
lavatrice.

• È l’ideale per i letti divano, perché non è trop-
po alto (utilizzato impilato).

• Spessore: cm 12.

 Rigido
Cm 140×200 502.723.00 129.-

 Semirigido
Cm  90×200 402.722.87 99.-

MALVIK materasso in schiuma, bianco

Schiuma Lavabile  
a 60 °C

Imballato 
arrotolato

Garanzia  
di 25 anni 

Imbottitura  
extra per un  
maggior comfort

• Un materasso in schiuma elastica dona soste-
gno 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 99.-

 Semirigido
Cm  80×200 102.722.41 99.-
Cm  90×200 202.722.45 109.-
Cm 140×200 602.722.34 179.-
Cm 160×200 902.722.37 199.-

Rigido

Semirigido
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MATERASSI IN SCHIUMA E IN LATTICE

MORGEDAL materasso in schiuma  
o lattice, grigio scuro

Imbottitura  
extra per un  
maggior comfort

Imballato 
arrotolato

Zone di comfort Lavabile  
a 60 °C

Schiuma ad  
alta resilienza

Garanzia  
di 25 anni 

• Lo strato superiore in schiuma ad alta resilienza 
(rigido) o in lattice (semirigido) si adatta al tuo 
corpo, alleviando la pressione e garantendoti 
un sonno riposante per tutta la notte.

• Lo strato generoso di morbida imbottitura 
migliora il sostegno e il comfort.

• Le 5 zone di comfort offrono un sostegno ben 
localizzato alla testa e alla schiena, donando la 
giusta postura a spalle e anche.

• Facile da pulire: la fodera è lavabile in  
lavatrice.

• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore: cm 18. 
 
 

 Rigido
Cm  80×200 802.722.28 159.-
Cm  90×200 402.722.30 179.-
Cm 140×200 402.722.25 249.-
Cm 160×200 002.722.27 299.-

 Semirigido
Cm  80×200 102.724.15 199.-
Cm  90×200 702.724.17 249.-
Cm 140×200 402.724.09 299.-
Cm 160×200 602.724.13 349.-

MATRAND materasso in memory foam  
o in lattice, bianco

Imbottitura  
extra per un  
maggior comfort

Imballato 
arrotolato

Zone di comfort Lavabile  
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 alla testa e alla schiena, donando la 
giusta postura a spalle e anche.

• Facile da pulire: la fodera è lavabile in  
lavatrice.

• Imballato arrotolato per facilitare il trasporto.
• Spessore: cm 18. 
 
 

 Rigido
Cm  80×200 602.723.90 249.-
Cm  90×200 202.723.92 299.-
Cm 140×200 902.723.84 349.-
Cm 160×200 002.723.88 399.-

 Semirigido
Cm  80×200 702.721.82 299.-
Cm  90×200 502.721.83 349.-
Cm 140×200 102.721.75 449.-
Cm 160×200 502.721.78 499.-

Rigido

Semirigido

MYRBACKA materasso in memory foam  
o in lattice, bianco

Materiali 
naturali Memory foam

Imbottitura  
extra per un  
maggior comfort

Schiuma ad  
alta resilienza

Zone di comfort Lavabile  
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 circola-
zione dell’aria attraverso il materasso,  
garantendo un clima confortevole e una tempe-
ratura costante 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 alla testa e alla schiena, donando la 
giusta postura a spalle e anche.

• Facile da pulire: la fodera è lavabile in  
lavatrice.

• Spessore: cm 24.

 Rigido
Cm 80×200 302.721.60 349.-
Cm 90×200 102.721.61 399.-
Cm 140×200 302.721.55 499.-
Cm 160×200 902.721.57 599.-

 Semirigido
Cm 80×200 102.721.37 449.-
Cm  90×200 702.721.39 499.-
Cm 140×200 402.721.31 599.-
Cm 160×200 502.721.35 699.-
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MAUSUND materasso in lattice 
 naturale, naturale

Materiali 
naturali Lattice

Imbottitura ex-
tra per un mag-
gior comfort

25 anni  
di garanzia

Zone di  
comfort

• Materiali naturali come la lana e il cotone assi-
curano una buona ventilazione del materasso, 
un piacevole comfort e una temperatura 
costante durante il sonno.

• Adattandosi al corpo, il lattice naturale riduce 
la pressione, offre un sostegno localizzato e 
permette un rilassamento profondo.

• Le zone di comfort sostengono il corpo dove 
serve e riducono la pressione su spalle e 
anche.

• Lo strato generoso di morbida imbottitura 
migliora il sostegno e il comfort.

• I tessuti a contatto con la tua pelle sono 
realizzati al 100 % in cotone da coltivazione 
sostenibile.

• Il lino naturale, non tinto e non sbiancato, 
presenta sottili differenze nella struttura e 
conferisce ai lati del materasso il loro aspetto 
caratteristico.

• Spessore: cm 20.

 Semirigido
Cm  80×200 003.821.41 549.-
Cm  90×200 503.727.24 599.- 
Cm 140×200 303.727.20 799.-
Cm 160×200 903.727.22 899.-

MATERASSI IN SCHIUMA E IN LATTICE
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MATERASSI SOTTILI
Il materasso sottile va posizionato sopra il materasso, migliorando ulteriormente il comfort. Protegge il  
materasso da polvere e sporco e ne prolunga la durata. E poiché è facile da rimuovere per essere aerato e lavato, puoi 
mantenere il tuo letto sempre fresco e pulito.

TALGJE materasso sottile, bianco

Imballato 
arrotolato

Lavabile  
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 imballato 
arrotolato.

• Spessore: cm 3,5.

Cm  90×200 302.982.40 49.-
Cm 140×200 802.982.33 79.-
Cm 160×200 302.982.35 99.-

TUDDAL materasso sottile, bianco

Schiuma ad  
alta resilienza

Lavabile  
a 60 °C

Imballato 
arrotolato

• Superficie più sostenitiva 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 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 5.

Cm  90×200 202.981.89 89.-
Cm 140×200 702.981.82 129.-
Cm 160×200 302.981.84 159.-

TUSSÖY materasso sottile, bianco

Memory foam
Lavabile  
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 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 imballato 
arrotolato. 

• Spessore: cm 8.

Cm 140×200 202.981.32 199.-
Cm 160×200 802.981.34 249.-
Cm 180×200 502.981.35 299.-

TISTEDAL materasso sottile, naturale

Materiali  
naturali Lattice

Imballato  
arrotolato

• L’imbottitura in lattice naturale allevia la pres-
sione e offre una superficie più morbida, che ti 
permette di rilassarti completamente.

• Tutti i materiali naturali allontanano l’umidità 
dal corpo e garantiscono un ambiente di 
riposo molto confortevole e una temperatura 
costante.

• Il tessuto elasticizzato sulla parte supe-riore 
del materasso sottile si adatta ai tuoi movi-
menti per un comfort ideale durante il sonno. 

• I tessuti a contatto con la tua pelle sono 
realizzati al 100 % in cotone da coltivazione 
sostenibile. 

• Il lino naturale, non tinto e non sbiancato, 
presenta sottili differenze nella struttura e 
conferisce ai lati del materasso il loro aspetto 
caratteristico. 

• È facile da portare a casa perché è imballato 
arrotolato. 

• Spessore: cm 6. 
 

Cm  90×200 003.732.88 249.-
Cm 140×200 003.732.74 349.-
Cm 160×200 103.732.78 399.-
Cm 180×200 503.732.81 449.-

TUSTNA materasso sottile, bianco

Imballato 
arrotolato Latex

• L’imbottitura in lattice e lana allevia la 
 pressione e offre una superficie più morbida, 
che ti permette di rilassarti completamente.

• Il tessuto elasticizzato sulla parte superiore del 
materasso sottile si adatta ai tuoi movimenti 
per un comfort ideale durante il sonno.

• È facile da portare a casa perché è imballato 
arrotolato.

• Spessore: cm 7.

Cm 90×200 502.982.15 199.-
Cm 140×200 202.982.07 249.-
Cm 160×200 802.982.09 299.-
Cm 180×200 402.982.11 349.-
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SERVIZI DA IKEA
Trovi ulteriori informazioni sui nostri servizi 
nel tuo negozio IKEA o su IKEA.ch/servizi

© Inter IKEA Systems B.V. 2020�������

Tutti i prezzi si intendono in Franchi Svizzeri (CHF) e restano validi fi no al 31 gennaio 2021.  
Sono possibili ribassi dei prezzi durante l’anno. Con riserva di modifi che di prezzo dovute ad adeguamenti IVA. 

Tutte le indicazioni in questa guida all’acquisto 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 fi no ad esaurimento scorte. Alcuni articoli non sono disponibili in tutti i negozi IKEA.


