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Alto standard qualitativo ed un design innovativo caratterizzano i rivestimenti di tutti i materassi 
Essedue, esaltandone le qualità intrinseche di tutte le tipologie.
Il rivestimento dei materassi Essedue è realizzato in 90% poliestere e 10% viscosa ed ha una 
grammatura di 565 gr/mq.

Viscosa e poliestere assicurano morbidezza, freschezza, comfort formando una barriera rispetto 
al calore prodotto dal corpo. 
L’importante grammatura del tessuto è stata scelta per evitare ulteriori materiali di imbottitura 
conferendo al tessuto stesso la massima traspirabilità e consentendo un lavaggio a 40°.

Il tessuto è certificato secondo gli standard oeko-tek® ed è stato sottoposto a trattamenti 
anti-pilling e anti-acaro ultra-fresh, che lo rendono ipoallergenico.
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memory gel d. 50
lavorazione bugnato 
con microcapsule di gel
altezza 2 cm
portanza 1,6 kpa

elemento di sostegno 
in poliuretano schiumato 
ad acqua e sagomato 
ad onda d. 30
portanza 3,4 kpa

poliuretano a cellula aperta schiumato 
ad acqua a portanza differenziata d. 35
altezza 12.8 cm
portanza 3 kpa

poliuretano a cellula aperta d. 35
schiumato ad acqua
altezza 12,8 cm
portanza 3,6 kpa

elemento di sostegno 
poliuretano a cellula aperta,
schiumato ad acqua  d. 40
portanza 3,8 kpa

memory alta traspirabilità d. 52
sagomatura ad onda.
altezza 4 cm
portanza kpa 1,8

 pegasus h. 25

SINGOLO lunghezza 190 - 195 - 200

larghezza 80-85 90 100 120

MATRIMONIALE lunghezza 190 - 195 - 200

larghezza 140 160-165-170 180
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pegasus / dispositivo medico 

Materasso anatomico realizzato con 7 zone differenziate.
Garantisce un riposo salutare tramite una composizione di quattro diversi strati 
che lavorano in sinergia tra loro.
La struttura centrale realizzata con una lavorazione a cubi indipendenti 
permette una perfetta adattabilità alle diverse parti del corpo.
L’inserto portante, in particolare, permette l’allungamento della colonna vertebrale.
Lo strato di memory micromassaggiante migliora la circolazione.
Lo strato superiore, realizzato in microcapsule di gel aumenta la sensazione 
di freschezza.
Il materasso è progettato per disperdere calore ed umidità tramite l’innovativo 
programma air system evitando il ristagno di aria umida.

 cm. 190 / 195 / 200

 c
m

. 2
5

RIVESTIMENTO 
90% poliestere 10% viscosa,

gr. +/- 565 m2 
Trattamento antipilling e anti-acaro

Prodotto certificato Oeko-Tex®

Istruzioni di lavaggio:

40 P

ANTI
-

PILLING
DISPOSITIVO MEDICO

FUORI MISURA REALIZZABILE
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poliuretano a cellula aperta d. 35
schiumato ad acqua
altezza 12,8 cm
portanza 3,6 kpa

elemento di sostegno 
poliuretano a cellula aperta,
schiumato ad acqua  d. 40
portanza 3,8 kpa

memory alta traspirabilità d. 52
sagomatura ad onda
altezza 4 cm
portanza 1,8 kpa

 sirio h. 20

SINGOLO lunghezza 190 - 195 - 200

larghezza 80-85 90 100 120

MATRIMONIALE lunghezza 190 - 195 - 200

larghezza 140 160-165-170 180
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sirio

Materasso composto da due strati.
Lo strato portante color viola in memory ad alta traspirabilità garantisce 
un supporto sostenuto ed accogliente.
Lo strato schiumato ad acqua è stato progettato per adattarsi perfettamente 
alle diverse parti del corpo.
L’inserto centrale garantisce un adeguato sostegno della zona bacino.
Sirio, un perfetto connubio tra semplicità ed ergonomicità.

 cm. 190 / 195 / 200

 c
m

. 2
0 RIVESTIMENTO 

90% poliestere 10% viscosa,
gr. +/- 565 m2 

Trattamento antipilling e anti-acaro
Prodotto certificato Oeko-Tex®

Istruzioni di lavaggio:

40 P

ANTI
-

PILLING

FUORI MISURA REALIZZABILE
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fori per ottenere 
la massima traspirabilità

lattice di alta qualità
7 zone di portanza

unica struttura 
a cellule aperte d. 30

 crystal h. 22

SINGOLO lunghezza 190 - 195 - 200

larghezza 80-85 90 100 120

MATRIMONIALE lunghezza 190 - 195 - 200

larghezza 140 160-165-170 180
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crystal

Materasso in lattice di altissima qualità realizzato in un’unica struttura di cellule 
aperte, a 7 zone di portanza differenziata.
Sostiene la persona adattandosi perfettamente alle diverse conformazioni 
delle varie parti del corpo.
È caratterizzato da una zona centrale molto portante, un elevato sostegno nella 
zona lombare, un sostegno intermedio in prossimità del capo e della zona piedi.
Una maggiore accoglienza è stata riservata nella zona gambe e nella zona spalle.

 cm. 190 / 195 / 200

 c
m

. 2
2 RIVESTIMENTO 

90% poliestere 10% viscosa,
gr. +/- 565 m2 

Trattamento antipilling e anti-acaro
Prodotto certificato Oeko-Tex®

Istruzioni di lavaggio:

40 P

ANTI
-

PILLING

FUORI MISURA REALIZZABILE
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piantoni laterali
spessore 4,5 cm
schiumato d. 28

schiumato d.28
spessore 2 cm

schiumato d. 28
spessore 2 cm

gomma interna
antiaffossamento
spessore 5 mm
in schiumato d. 21

gomma interna
antiaffossamento
spessore 5 mm
in schiumato d. 21

600 molle 
a portanza differenziata
insacchettate 
indipendenti

 phoenix h. 20

SINGOLO lunghezza 190 - 195 - 200

larghezza 80-85 90 100 120

MATRIMONIALE lunghezza 190 - 195 - 200

larghezza 140 160-165-170 180
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phoenix

Materasso a molle insacchettate a zone differenziate.
Esclusivo molleggio ottenuto con un elevato numero di molle.
Ogni molla è confezionata e racchiusa in un sacchetto che ne garantisce 
il movimento indipendente.
Due lastre realizzate in schiumato di media densità offrono un perfetto relax, 
supportate nella zona bacino da uno strato di gomma antiaffossamento.

 cm. 190 / 195 / 200

 c
m

. 2
0 RIVESTIMENTO 

90% poliestere 10% viscosa,
gr. +/- 565 m2 

Trattamento antipilling e anti-acaro
Prodotto certificato Oeko-Tex®

Istruzioni di lavaggio:

40 P

ANTI
-

PILLING

FUORI MISURA REALIZZABILE
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sistema a molle
tipo Bonnell

schiumato
spessore 2 cm
d. 28

schiumato
spessore 2 cm
d. 28

 andromeda h. 20

SINGOLO lunghezza 190 - 195 - 200

larghezza 80 85-90 120

MATRIMONIALE lunghezza 190 - 195 - 200

larghezza 160 165-170 180
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andromeda

Materasso a molle ortopedico.
Le numerose molle presenti garantiscono un sostegno eccellente e la speciale 
struttura dona un perfetto assetto e comfort ad ogni zona del corpo.
L’altissima traspirabilità, inoltre, garantisce un salubre microclima durante il sonno.

 cm. 190 / 195 / 200

 c
m

. 2
0 RIVESTIMENTO 

90% poliestere 10% viscosa,
gr. +/- 565 m2 

Trattamento antipilling e anti-acaro
Prodotto certificato Oeko-Tex®

Istruzioni di lavaggio:

40 P

piantoni laterali
spessore 4,5 cm
schiumato d. 28

ANTI
-

PILLING

FUORI MISURA REALIZZABILE
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guanciali

saponetta

cervicale

Memory foam modello “saponetta” caratterizzato da un’elevata ergonomicità 
e consigliato per ogni posizione del sonno in quanto fornisce sollievo ai punti 
di pressione della parte superiore del corpo. 
Rivestimento interno in jersey di cotone bianco.
Rivestimento esterno con zip ricoperta.

Memory foam modello “cervicale” dalle forme perfette per il corretto sostegno 
del collo durante il riposo allineandolo naturalmente alla spina dorsale.
Rivestimento interno in jersey di cotone bianco.
Rivestimento esterno con zip ricoperta.

guanciali
SAPONETTA 75x45

CERVICALE 75x45

cuscino complementare 50x50

RIVESTIMENTO
74% polliestere 26% viscosa,

gr. +/- 365 m2 
Trattamento antipilling e anti-acaro

Prodotto certificato Oeko-Tex®

Istruzioni di lavaggio:

40 P

ANTI
-

PILLING
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