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ERGONOMIA E COMFORT

Ergonomia ottimale e comfort completo: sono questi i principi che 
ispirano ogni nostro prodotto, per garantire un benessere diffuso e 
un sostegno personalizzato, senza punti di pressione.

INNOVAZIONE E RICERCA

La ricerca costante è il cuore di ogni nostra soluzione, come 
attestano i numerosi brevetti concepiti per offrire soluzioni sempre 
più funzionali e performanti. 

CERTIFICAZIONI E QUALITÀ

La nostra qualità e affidabilità è sancita dalle rigorose certificazi-
oni dei più importanti enti nazionali e internazionali e dalla collaborazi-
one con i migliori Istituti di ricerca e con le più note Università 
italiane.

IL VALORE DEL MADE IN ITALY

Tutti i nostri prodotti sono realizzati e sviluppati interamente in 
Italia, con l’impiego di materiali altamente selezionati, lavorati con 
grande cura e attenzione al dettaglio.

Processo  aziendale

Scelta di qualita’

Soluzioni esclusive

IL NOSTRO IMPEGNO 
PER IL TUO RIPOSO PERFETTO
Riposare bene è la prima regola per vivere meglio. 
Il sonno restituisce al nostro organismo tutta l’energia necessaria 
per vivere ogni momento della giornata all’insegna del benessere. 

Regalare ogni notte un riposo profondo, sano e rigenerante
è la nostra missione quotidiana. 

Sostegno ideale



SCOPRI I 
MATERASSI IN
MYFORM HD

Il riposo è unico, come ognuno di noi, per questo meriti 
un alleato esclusivo, calibrato sulle tue abitudini, la tua 
conformazione, la tua posizione nel sonno. 

Dalla nostra ricerca nasce Myform HD, evoluzione  
aggiornata del Myform, che dà il nome alla linea di 
materassi di ultima generazione con esclusiva tecnologia 
High Density.

Grazie alla sua altissima densità, Myform HD si adatta 
completamente a te, per donare al tuo riposo un comfort 
e un benessere senza confronti. 
E la differenza, la vedrai a occhi chiusi. 
 

Grazie ai materassi in Myform HD, ogni notte 
si trasforma in un’esperienza di riposo unica 
e ineguagliabile. 

L’INNOVAZIONE 
NON RIPOSA MAI 

UN SOSTEGNO UNICO COME TE

Ogni persona ha corporatura, abitudini e caratteristiche mor-
fologiche uniche: la formula a microcellule ad alta densità 
permette di offrire una completa capacità di adattamento a 
ogni specifica conformazione. Il risultato è una sensazione 
avvolgente, pienamente profilata sul proprio corpo. 

MYFORM HD HA MOLTI
MOTIVI PER ESSERE UNICO

TECNOLOGIA ESCLUSIVA, 
ERGONOMIA TOTALE

Myform HD è un materiale anallergico ad altissima innovazione 
tecnologica: oltre all’esclusiva formula High Density, ogni 
materasso racchiude ben 5 strati con differenti tecnologie, 
perfettamente integrate per coniugare massima ergonomia 
e sostegno. Per un sonno perfetto da ogni punto di vista.

SUPPORTO PERSONALIZZATO

Myform HD è un materiale innovativo, caratterizzato 
da un’alta densità, in grado di offrire un’accoglienza 
superiore. L’altissimo numero di microcellule di cui è 
composto consente il miglioramento della risposta elastica 
e della capacità di adattamento alle forme del corpo.

DECOR CAPITONNÉ
fodera

La fine lavorazione a effetto capitonné contribuisce a rendere preziosa questa fodera. Il 
suo aspetto luminoso e brillante cattura subito lo sguardo e regala al tatto una sensazione 
unica di grande morbidezza e setosità. Una piacevolezza percepita subito dai sensi che si 
trasforma, notte dopo notte, nella migliore esperienza di riposo.

Tessuto: Le fibre che compongono il tessuto rendono la fodera particolarmente satinata 
e morbida. La Viscosa, leggera e luminosa, è un materiale di origine naturale molto 
traspirante che dona una gradevole fluidità e un tocco di piacevole freschezza, mentre 
il Poliestere, della migliore qualità, con la sua fibra resistente ed elastica, contribuisce a 
mantenere intatte, nel tempo, le caratteristiche del tessuto.

Imbottitura: All’interno si trova una ricca imbottitura composta da materiali preziosi di 
altissima gamma. La Seta, nobile e pregiata, è una fibra dalle eccellenti caratteristiche 
che la rendono fresca in estate e calda in inverno. Completano l’imbottitura il Cotone di 
tipo organico, ottimo per disperdere il calore del corpo e la fibra Ingeo, un materiale di 
derivazione dal mais e da altri vegetali, molto elastico e capace di assorbire rapidamente 
l’umidità in eccesso.

La fodera Decor Capitonné è sfoderabile e lavabile a 30°.

Origin_
materasso

Il miglior riposo si vede dal mattino, quando tutto il corpo si sveglia rigenerato. Il materasso 
Origin contribuisce a regalare un sonno profondo grazie al Myform Memory ad altissima 
densità che amplifica la meravigliosa sensazione di comfort e benessere. La sinergia con 
gli altri strati di Myform rende il materasso Origin elastico, traspirante e con un corretto 
microclima del riposo.

Native_
materasso

Composto da 5 strati di Myform, il materasso Native rende il riposo perfetto grazie alla 
sua speciale struttura interna che permette un sostegno preciso, definito e di grande 
accoglienza. La presenza di Myform Memory ad altissima densità è la migliore garanzia di 
massimo comfort perché si adatta perfettamente alle linee del corpo.

Kristal_
materasso

Il miglior alleato per un perfetto riposo è il materasso Kristal perché le sue 5 tipologie 
di Myform racchiuse all’interno lavorano in sinergia per offrire una perfetta ergonomia. In 
particolare la presenza all’interno del materasso del Myform Memory ad altissima densità 
offre un comfort superiore e una straordinaria accoglienza.

Sostegno 
Equilibrato

Sostegno 
Soffice

Sostegno 
Rigido

30cm
altezza 

materasso


