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Da oltre trent’anni Bedding coniuga
con successo la cura artigianale
della manifattura italiana ad una costante 
ricerca su materiali e tecnologie, 
sviluppando materassi e sistemi
per il riposo di alta qualità.
La storia di Bedding inizia nel 1986
a Pove, una piccola cittadina ai piedi
del monte Grappa, in provincia di Vicenza.
Oggi Bedding è un marchio affermato
e riconosciuto a livello internazionale.
Dal 2008 l’azienda entra a far parte
del gruppo Hilding Anders International, 
multinazionale svedese leader
nel settore, con la quale oggi condivide
le più avanzate competenze tecniche
e un prezioso know-how, frutto di 
approfondite ricerche medico-scientifiche 
condotte su scala internazionale.





L’arte del riposo, 
rigorosamente
Made in Italy

Cura dei dettagli, materiali di pregio, 
lavorazioni e finiture a mano:
nel marchio Bedding la parola “Italia”
ha un significato preciso.
Nei laboratori Bedding tecnologia
e innovazione convivono con il lavoro
silenzioso e sapiente di mani esperte,
artigiani che da oltre 20 anni aggiungono 
quel tocco unico che è l’anima artigianale e 
sartoriale di Bedding. 
Massima cura e qualità per le quali
la nostra azienda ha ottenuto nel 1997, 
come prima del settore, la certificazione 
UNI EN ISO 9001:2015.

La cultura del saper
fare è il fattore chiave 
del nostro Made
in Italy, riconosciuto
ed apprezzato
in tutto il mondo.



Cuore italiano, 
sguardo 
internazionale

Dal 2008, Bedding è entrata a far parte
del gruppo Hilding Anders International,
multinazionale presente in 40 diversi 
mercati, con più di 20 marchi, 30 società
e circa 9.500 dipendenti.
Da allora il saper fare di Bedding
ha potuto contare su un prezioso
know-how scientifico, come quello
del Good Night’s SleepLab, il laboratorio 
svizzero (fondato da Hilding Anders
in collaborazione con l’istituto AEH) dove 
i materassi vengono testati valutando 
quattro aspetti fondamentali: ergonomia, 
durata, igiene e clima.

La solidità del gruppo
e la creatività tutta 
italiana di Bedding 
fanno sì che materassi,
accessori e sistemi
per il riposo rispettino 
gli standard più elevati.







Riposo su misura
per tutta la famiglia

Bedding progetta sistemi letto, materassi 
e accessori che offrono ergonomia, 
versatilità e comfort per tutta la famiglia.
I prodotti Bedding sono realizzati
per assecondare al meglio ogni abitudine 
personale e familiare. Tutti i materassi, 
possono infatti essere combinati
con accessori e complementi, così da 
ottenere un sistema letto adatto alle tue 
caratteristiche fisiche e preferenze di 
riposo.

La casa, ambiente 
accogliente e familiare 
per eccellenza,
ospita un elemento 
attorno al quale ruota 
gran parte del nostro 
benessere: il letto.
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Linea Classic

L’esclusiva trapuntatura differenziata che richiama
il tipo di molleggio utilizzato, la novità della 
bordatura a contrasto bicolore e la raffinatezza 
delle maniglie ricamate attribuiscono alla nuova 
collezione Bedding un’identità unica e ricercata. 
L’ormai storica affidabilità delle strutture interne 
(garantita da molleggi di alta qualità Leggett & Platt), 
unita alla robustezza di un box (struttura perimetrale 
in poliuretano espanso) da 7 cm di spessore, 
conferiscono ai materassi Bedding una solidità 
costruttiva di altissimo livello.

Materassi a Molle

Anniversary Extra P16 / Golden Extra P18

King Extra P20 / Energika Soft Touch P22 

Energika Extra P24 Energika P26 / Seicento P28



Materassi a Molle — Linea Classic

Specifiche

Struttura

Materiali Glossario P 86-87

16

Anniversary Extra
L’elevato numero di molle indipendenti
(3000 circa in un matrimoniale) consente
una perfetta ripartizione delle forze esercitate
dal peso corporeo e di conseguenza offre
un miglior comfort ergonomico per un riposo 
ottimale ed esclusivo.

1. MemoFeel
Si adatta al profilo 
del corpo, assorbe i 
movimenti e allevia le 
pressioni dove serve, 
riducendo la necessità
di cambiare posizione 
nel sonno.

3. Molleggio Micro 
3000
Sistema con 3000 micro 
molle insacchettate 
indipendenti a 7 zone
differenziate, con 
risposta variabile in 
funzione del peso e dei 
movimenti del corpo.

2. X-Foam
Usato come materiale 
di copertura, assicura il 
giusto sostegno a tutto
il corpo ed un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.

1

2

2

3

Altezza struttura
22 cm

Portanza
Medio-sostenuta

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I



 Materassi a Molle — Linea Classic

Rivestimenti P 76-81I rivestimenti

17

Sensity Altezza totale
26 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Five Sense

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Sensity

Lato
invernale/estivo

Altezza totale
26 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
Lino

Lino

Sensity: tessuto esclusivo studiato per garantire 
massima freschezza e contrastare allergie ed 
asma. Speciali batteri probiotici incapsulati nelle 
fibre svolgono una funzione antimicrobica.

Lino: tessuto pregiato e lucente composto al 70% 
da cellulosa, assorbe l’umidità lasciando il corpo 
fresco inoltre è antibatterico e resiste alla muffa.

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Five Sense: straordinaria imbottitura climatizzata 
a cinque strati con pregiate fibre naturali come 
Lana Merino, seta Tussah, Lino, Cotone e 
tecnofibra.



Materassi a Molle — Linea Classic

Specifiche

Struttura

Materiali Glossario P 86-87
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Golden Extra
Altezza struttura
22 cm

Portanza
Sostenuta

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

1

2

2

3

Punto di riferimento nella nostra collezione
per chi cerca un comfort sostenuto e allo stesso 
tempo graduale ed accogliente.
Offre, grazie a nuovi rivestimenti completamente 
sfoderabili ed igienizzabili, la possibilità di creare un 
ambiente perfetto per il nostro riposo.

3. Molleggio Micro 
1700
Sistema con 1700 micro 
molle insacchettate 
indipendenti a 7 zone,
che rispondono in 
maniera differenziata 
offrendo un comfort 
personalizzato.

1. MemoFeel
Si adatta al profilo 
del corpo, assorbe i 
movimenti e allevia le 
pressioni dove serve, 
riducendo la necessità 
di cambiare posizione 
nel sonno.

2. X-Foam
Usato come materiale 
di copertura, assicura il 
giusto sostegno a tutto 
il corpo ed un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.



 Materassi a Molle — Linea Classic

Rivestimenti P 76-81I rivestimenti
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Sensity Altezza totale
26 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Five Sense

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Sensity

Lato
invernale/estivo

Altezza totale
26 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
Lino

Lino

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Five Sense: straordinaria imbottitura climatizzata 
a cinque strati con pregiate fibre naturali come 
Lana Merino, seta Tussah, Lino, Cotone e 
tecnofibra.

Sensity: tessuto esclusivo studiato per garantire 
massima freschezza e contrastare allergie ed 
asma. Speciali batteri probiotici incapsulati nelle 
fibre svolgono una funzione antimicrobica.

Lino: tessuto pregiato e lucente composto al 70% 
da cellulosa, assorbe l’umidità lasciando il corpo 
fresco inoltre è antibatterico e resiste alla muffa.



Materassi a Molle — Linea Classic

Specifiche

Struttura

Materiali Glossario P 86-87
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King Extra
Altezza struttura
22 cm

Portanza
Media

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

1

2

2

3

Il nuovo materasso a 1000 molle conferisce maggior 
accoglienza e comodità mantenendo un sostegno 
equilibrato e progressivo. La nuova veste
con cerniera “sottobordo” regala al materasso
un design più moderno ed accattivante.

3. Molleggio Micro 
1000
Sistema con 1000 
molle indipendenti 
a 7 zone: ogni 
molla, insacchettata 
singolarmente, opera 
in totale autonomia 
rispetto alle altre.

1. MemoFeel
Si adatta al profilo 
del corpo, assorbe i 
movimenti e allevia le 
pressioni dove serve, 
riducendo la necessità
di cambiare posizione 
nel sonno.

2. X-Foam
Usato come materiale 
di copertura, assicura il 
giusto sostegno a tutto
il corpo ed un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.



 Materassi a Molle — Linea Classic

Rivestimenti P 76-81I rivestimenti
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Sensity Altezza totale
26 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Five Sense

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Sensity

Lato
invernale/estivo

Altezza totale
26 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
LinoLino

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Five Sense: straordinaria imbottitura climatizzata 
a cinque strati con pregiate fibre naturali come 
Lana Merino, seta Tussah, Lino, Cotone e 
tecnofibra.

Sensity: tessuto esclusivo studiato per garantire 
massima freschezza e contrastare allergie ed 
asma. Speciali batteri probiotici incapsulati nelle 
fibre svolgono una funzione antimicrobica.

Lino: tessuto pregiato e lucente composto al 70% 
da cellulosa, assorbe l’umidità lasciando il corpo 
fresco inoltre è antibatterico e resiste alla muffa.



Materassi a Molle — Linea Classic

Specifiche

Struttura

Materiali Glossario P 86-87
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Energika Soft Touch

2. Molleggio 700
Sistema con 700 
molle indipendenti 
a 7 zone: ogni 
molla, insacchettata 
singolarmente, opera 
in totale autonomia 
rispetto alle altre.

1

1

2

Disponibile in versione sfoderabile con cerniera 
“sottobordo”. Grazie alla particolare costruzione
del box e al memory presente in trapuntatura
è sicuramente la proposta più accogliente all’interno 
della famiglia Energika.
I nuovi tessuti, i nastri di bordatura e le maniglie 
ricamate donano eleganza ed esclusività.

1. X-Foam
Usato come materiale 
di copertura, assicura il 
giusto sostegno a tutto
il corpo ed un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.

Altezza struttura
19 cm

Portanza
Media

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I



 Materassi a Molle — Linea Classic

Rivestimenti P 76-81I rivestimenti
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Silver fisso Altezza totale
24 cm

Tessuto
Silver

Imbottitura
Washable cotton
+ MemoFeel

Silver
sfoderabile

Altezza totale
24 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton
+ MemoFeel

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Silver

Lato
invernale/estivo

Silver: tessuto contenente fibra d’argento. Gli 
ioni d’argento hanno funzioni antimicrobiche, 
antibatteriche, antiacaro, antiodore ed 
antistatiche.

Washable cotton+MemoFeel : cotone biologico 
abbinato al MemoFeel in trapuntatura, 
accentua la sensazione di accoglienza e di 
termoregolazione del materasso.

Washable cotton+MemoFeel : cotone biologico 
abbinato al MemoFeel in trapuntatura, 
accentua la sensazione di accoglienza e di 
termoregolazione del materasso.

Silver: tessuto contenente fibra d’argento. Gli 
ioni d’argento hanno funzioni antimicrobiche, 
antibatteriche, antiacaro, antiodore ed 
antistatiche.



Materassi a Molle — Linea Classic

Specifiche

Struttura

Materiali Glossario P 86-87
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Energika Extra
Altezza struttura
22 cm

Portanza
Medio-sostenuta

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

1. MemoFeel
Si adatta al profilo 
del corpo, assorbe i 
movimenti e allevia le 
pressioni dove serve, 
riducendo la necessità
di cambiare posizione 
nel sonno.

3. Molleggio 700
Sistema con 700 
molle indipendenti 
a 7 zone: ogni 
molla, insacchettata 
singolarmente, opera 
in totale autonomia 
rispetto alle altre.

Caratterizzato da un grado di comfort più sostenuto 
rispetto al modello Soft Touch, è uno dei materassi 
maggiormente apprezzati dai consumatori.

2. X-Foam
Usato come materiale 
di copertura, assicura il 
giusto sostegno a tutto
il corpo ed un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.

1

2

2

3
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Rivestimenti P 76-81I rivestimenti
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Silver Altezza totale
25 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Silver

Altezza totale
25 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
Lino

Lino

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.

Silver: tessuto contenente fibra d’argento. Gli 
ioni d’argento hanno funzioni antimicrobiche, 
antibatteriche, antiacaro, antiodore ed 
antistatiche.

Lino: tessuto pregiato e lucente composto al 70% 
da cellulosa, assorbe l’umidità lasciando il corpo 
fresco inoltre è antibatterico e resiste alla muffa.



Materassi a Molle — Linea Classic

Specifiche

Struttura

Materiali Glossario P 86-87
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Energika
Altezza struttura
19 cm

Portanza
Medio-sostenuta

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

Struttura boxata a 700 molle indipendenti,
ciascuna rivestita da un sacchetto in tessuto 
traspirante. Grazie al variare degli spessori
del filo d’acciaio usato per le molle, si ottiene
un sistema a 7 zone di portanza differenziata
per offrire al corpo sostegno e il massimo
del comfort.

2. Molleggio 700
Sistema con 700 
molle indipendenti 
a 7 zone: ogni 
molla, insacchettata 
singolarmente, opera 
in totale autonomia 
rispetto alle altre.

1. X-Foam
Usato come materiale 
di copertura, assicura il 
giusto sostegno a tutto
il corpo ed un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.

1

1

2



 Materassi a Molle — Linea Classic

Rivestimenti P 76-81I rivestimenti
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Silver fisso Altezza totale
22 cm

Tessuto
Silver

Imbottitura
Clima

Altezza totale
23 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Silver

Silver
sfoderabile

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.

Silver: tessuto contenente fibra d’argento.
Gli ioni d’argento hanno funzioni antimicrobiche, 
antibatteriche, antiacaro, antiodore ed 
antistatiche.

Silver: tessuto contenente fibra d’argento.
Gli ioni d’argento hanno funzioni antimicrobiche, 
antibatteriche, antiacaro, antiodore ed 
antistatiche.



Materassi a Molle — Linea Classic

Specifiche

Struttura

Materiali Glossario P 86-87
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Seicento
Altezza struttura
19 cm

Portanza
Extra-sostenuta

Materasso
reversibile

2. Molleggio 600
Mini Bonnel
Presenta una struttura 
indeformabile in 
acciaio, che offre un 
sostegno solido e 
duraturo nel tempo.

La proposta Bedding per la linea tradizionale:
il materasso è realizzato con molleggio
Mini Bonnel 600 (versione matrimoniale) per
un comfort molto sostenuto. Destinato a coloro 
che sono alla ricerca del cosiddetto materasso 
“ortopedico”. È disponibile sia nella versione
fissa (bordata) che nella pratica versione sfoderabile 
ed igienizzabile.

1. X-Foam
Usato come materiale 
di copertura, assicura il 
giusto sostegno a tutto 
il corpo ed un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.

1

1

2
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Jast fisso Altezza totale
22 cm

Tessuto
Jast

Imbottitura
Clima

Altezza totale
23 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Jast

Jast
sfoderabile

Jast: tessuto anallergico con motivo geometrico, 
piacevolmente morbido al tatto.

Jast: tessuto anallergico con motivo geometrico, 
piacevolmente morbido al tatto.

Clima: imbottitura climatizzata in misto lana e 
cotone accoppiate con falda di fibra cava per 
un’ottima risposta elastica.

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.





Caratterizzata da materiali sempre più performanti ed 
esclusivi, la nuova linea Foam offre una serie
di soluzioni innovative e confortevoli per
chi è alla ricerca di un sistema-riposo evoluto,
che offra benessere assoluto. Lo studio e la 
realizzazione ”home made”, unito alla nuova cromia
delle schiume che ne rispecchia le caratteristiche 
prestazionali, conferisce alla linea Foam un’identità 
precisa e riconoscibile. I nuovi rivestimenti,
ricchi di dettagli sempre più caratterizzanti, donano 
un aspetto moderno e accattivante.

Loft P32 / Suite Equilibrato P34 / Suite Sostenuto P36

Relais P38 / Fortuna Equilibrato P40 / Fortuna Sostenuto P42

Lucky P44 / Good memory P46 / Good P48

Linea Evolution Materassi in Foam



Materassi in Foam — Linea Evolution

Specifiche

Struttura

Materiali Glossario P 86-87

32

3. X-Foam Lite
Grazie alla struttura 
a cellule aperte e 
alla sua caratteristica 
leggerezza, rende il 
materasso confortevole
e maneggevole.

2. X-Foam
La particolare 
lavorazione
dello strato X-Foam 
richiama il dinamismo 
di una molla e 
garantisce una elevata 
elasticità e sostegno di 
qualità a tutto il corpo.

Loft
Proposto in una nuova veste elegante
e raffinata, è caratterizzato da una struttura
interna innovativa ottenuta attraverso l’utilizzo
di impianti di produzione ad alta tecnologia.

Altezza struttura
20 cm

Portanza
Equilibrata

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

1. Breeze Memory
Materiale iper-elastico 
che sprigiona una 
piacevole sensazione di 
freschezza, favorendo il 
rilassamento muscolare. 
Lastra superiore 
“pantografata” a 7 
zone di portanza 
differenziata.

3

1

2
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Rivestimenti P 76-81I rivestimenti
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WetFree Altezza totale
25 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Five Sense

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
WetFree

Lato
invernale/estivo

Altezza totale
25 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
LinoLino

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Five Sense: straordinaria imbottitura climatizzata 
a cinque strati con pregiate fibre naturali come 
Lana Merino, seta Tussah, Lino, Cotone e 
tecnofibra.

Lino: tessuto pregiato e lucente composto al 70% 
da cellulosa, assorbe l’umidità lasciando il corpo 
fresco inoltre è antibatterico e resiste alla muffa.

Wetfree: tessuto contenente seta, la fibra 
naturale leggera, morbida, fresca al tatto e con 
proprietà termoregolatrici.



Materassi in Foam — Linea Evolution

Specifiche

Struttura

Materiali Glossario P 86-87
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Suite Equilibrato

1. MemoFeel
Si adatta al profilo 
del corpo, assorbe i 
movimenti e allevia
le pressioni dove serve, 
riducendo la necessità
di cambiare posizione
nel sonno.

2. X-Foam Pro
Materiale ad alta 
elasticità, offre un 
eccezionale comfort, 
accogliendo il corpo
in modo ottimale.

4. Lympha
Innovativo materiale 
microcellulare, 
realizzato con materie 
prime di origine 
vegetale.

3. X-Foam HD
Materiale ad altissima 
densità, offre un 
sostegno superiore. 
La particolare 
conformazione a cellule 
aperte consente alla 
struttura di respirare.

Altezza struttura
23 cm

Portanza
Equilibrata

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

Completamente rivisto, offre una struttura 
asimmetrica evidenziata anche dalla trapuntatura 
“piazzata”. Grazie inoltre ad una particolare lastra 
conformata testa-piedi, offre un accoglimento 
perfetto per tutto il corpo. L’utilizzo di materiali
più morbidi caratterizza questa versione. 

 Combinabile con Suite sostenuto: versione 
matrimoniale realizzabile con due lastre a portanza 
differenziata.

Struttura
combinabile

3

4

1

2
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Silk Altezza totale
26 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Silk

Lato
invernale/estivo

Altezza totale
26 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Five Sense

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
WetFreeWetFree

Silk: tessuto contenente seta, la fibra naturale 
leggera, morbida, fresca al tatto e con proprietà 
termoregolatrici.

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Five Sense: straordinaria imbottitura climatizzata 
a cinque strati con pregiate fibre naturali come 
Lana Merino, seta Tussah, Lino, Cotone e 
tecnofibra.

Wetfree: tessuto contenente seta, la fibra 
naturale leggera, morbida, fresca al tatto e con 
proprietà termoregolatrici.
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Suite Sostenuto
Altezza struttura
23 cm

Portanza
Sostenuta

Completamente rivisto, offre una struttura 
asimmetrica evidenziata anche dalla trapuntatura 
“piazzata”. Grazie inoltre ad una particolare lastra 
conformata testa-piedi, offre un accoglimento 
perfetto per tutto il corpo. L’utilizzo di materiali
più sostenuti caratterizza questa versione.

 Combinabile con Suite Equilibrato: versione 
matrimoniale realizzabile con due lastre a portanza 
differenziata.

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

Struttura
combinabile

1. MemoFeel
Si adatta al profilo 
del corpo, assorbe i 
movimenti e allevia
le pressioni dove serve, 
riducendo la necessità
di cambiare posizione
nel sonno.

2. X-Foam HD
Materiale ad altissima 
densità, offre un 
sostegno superiore. 
La particolare 
conformazione a cellule 
aperte consente alla 
struttura di respirare.

3. X-Foam Pro
Materiale ad alta 
elasticità, offre un 
eccezionale comfort, 
accogliendo il corpo in 
modo ottimale.

4. Lympha
Innovativo materiale 
microcellulare, 
realizzato con materie 
prime di origine 
vegetale.

3

4

1

2
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Silk

Altezza totale
26 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Five Sense

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
WetFree

WetFree

Altezza totale
26 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Silk

Lato
invernale/estivo

Silk: tessuto contenente seta, la fibra naturale 
leggera, morbida, fresca al tatto e con proprietà 
termoregolatrici.

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Five Sense: straordinaria imbottitura climatizzata 
a cinque strati con pregiate fibre naturali come 
Lana Merino, seta Tussah, Lino, Cotone e 
tecnofibra.

Wetfree: tessuto contenente seta, la fibra 
naturale leggera, morbida, fresca al tatto e con 
proprietà termoregolatrici.
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Relais
Altezza struttura
20 cm

Portanza
Media

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

Grazie all’utilizzo dei nuovi ”compound”,
offre un’interessante esperienza di comfort 
all’interno della collezione Bedding.
Il MemoFeel crea un primo impatto accogliente,
il Lympha dona corpo ed elasticità ad una struttura 
innovativa e infine l’X-Foam HD conferisce stabilità 
grazie al suo sostegno “deciso”.

3. X-Foam HD
Materiale ad altissima 
densità, pensato per 
offrire un’accoglienza 
superiore.
La particolare 
conformazione a celle 
aperte consente alla 
struttura di respirare.

2. Lympha
Innovativo materiale 
microcellulare, 
realizzato con materie 
prime di origine 
vegetale.

1. MemoFeel
Si adatta al profilo 
del corpo, assorbe i 
movimenti e allevia le 
pressioni dove serve, 
riducendo la necessità
di cambiare posizione 
nel sonno.

3

1

2
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Silk

Rivestimento
sfoderabile

Rivestimento 
lavabile 30°

Altezza totale
24 cm

Imbottitura
Five Sense

Lato
invernale/estivo

Tessuto
Wet Free

Wet Free

Altezza totale
24 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Silk

Lato
invernale/estivo

Silk: tessuto contenente seta, la fibra naturale 
leggera, morbida, fresca al tatto e con proprietà 
termoregolatrici.

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Five Sense: straordinaria imbottitura climatizzata 
a cinque strati con pregiate fibre naturali come 
Lana Merino, seta Tussah, Lino, Cotone e 
tecnofibra.

Wetfree: tessuto contenente seta, la fibra 
naturale leggera, morbida, fresca al tatto e con 
proprietà termoregolatrici.
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Fortuna Equilibrato
È una delle novità 2019, la versione più accogliente 
del modello esistente abbinabile in un matrimoniale 
con la variante più sostenuta. Questa soluzione infatti 
permette di accontentare i partner
che in fase d’acquisto si orienterebbero su modelli
dalle caratteristiche completamente diverse.

 Combinabile con Fortuna Sostenuto: versione 
matrimoniale realizzabile con due lastre a portanza 
differenziata.

Altezza struttura
20 cm

Portanza
Equilibrata

2. X-Foam Pro
Materiale ad alta 
elasticità, offre un 
eccezionale comfort, 
accogliendo il corpo in 
modo ottimale.

3. X-Foam Prime
Materiale ad 
accoglimento graduale 
traspirante ed elastico.

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

Struttura
combinabile

1. MemoFeel
Si adatta al profilo 
del corpo, assorbe i 
movimenti e allevia le 
pressioni dove serve, 
riducendo la necessità
di cambiare posizione 
nel sonno.

3

2

1

2
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Optical Altezza totale
23 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Optical

Altezza totale
23 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
LinoLino

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Lino: tessuto pregiato e lucente composto al 70% 
da cellulosa, assorbe l’umidità lasciando il corpo 
fresco inoltre è antibatterico e resiste alla muffa.

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.

Optical: tessuto composto da una fibra morbida 
e fresca che disperde l’umidità e genera 
benessere. La sua struttura a nido d’ape crea un 
piacevole effetto ottico.
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Fortuna Sostenuto

1. MemoFeel HD

Materiale ad alta densità, 
allevia le pressioni 
adattandosi ai profili del 
corpo, per garantire un 
sostegno ottimale ed un 
sonno indisturbato.

2. X-Foam

È il materiale più usato 
nella struttura interna 
dei materassi, assicura il 
giusto sostegno a tutto 
il corpo e un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.

3. X-Foam HD

Materiale ad altissima 
densità, offre un sostegno 
superiore. 
La particolare 
conformazione
a cellule aperte consente
alla struttura di respirare.

È uno dei modelli più apprezzati della collezione 
Bedding per il particolare comfort sostenuto.
La lastra asimmetrica offre due feeling diversi
a seconda del verso di utilizzo. 

 Combinabile con Fortuna Equilibrato: versione
matrimoniale realizzabile con due lastre a portanza
differenziata.

Altezza struttura
20 cm

Portanza
Sostenuta

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

Struttura
combinabile

3

2

1

2
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Optical Altezza totale
23 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Optical

Altezza totale
23 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
Lino

Lino

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Lino: tessuto pregiato e lucente composto al 70% 
da cellulosa, assorbe l’umidità lasciando il corpo 
fresco inoltre è antibatterico e resiste alla muffa.

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.

Optical: tessuto composto da una fibra morbida 
e fresca che disperde l’umidità e genera 
benessere. La sua struttura a nido d’ape crea un 
piacevole effetto ottico.
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Lucky
Altezza struttura
19 cm

Portanza
Media

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

Novità 2019, è un materasso adatto 
ad ogni esigenza e destinato a coloro che cercano
un buon comfort con materiali e finiture
di categoria superiore. È composto da
una struttura sagomata a tre strati con fori passanti
per aumentare la ventilazione interna.

3. X-Foam
È il materiale più usato 
nella struttura interna 
dei materassi, assicura il 
giusto sostegno a tutto 
il corpo e un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.

1. MemoFeel
Si adatta al profilo 
del corpo, assorbe i 
movimenti e allevia le 
pressioni dove serve, 
riducendo la necessità
di cambiare posizione
nel sonno.

2. X-Foam Pro
Materiale ad alta 
elasticità, offre un 
comfort eccezionale, 
accogliendo il corpo in 
modo ottimale.

3

1

2
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Optical Altezza totale
22 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Optical 

Altezza totale
22 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
Lino

Lino

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Optical: tessuto composto da una fibra morbida 
e fresca che disperde l’umidità e genera 
benessere. La sua struttura a nido d’ape crea un 
piacevole effetto ottico.

Lino: tessuto pregiato e lucente composto al 70% 
da cellulosa, assorbe l’umidità lasciando il corpo 
fresco inoltre è antibatterico e resiste alla muffa.

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.
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Good Memory
Altezza struttura
19 cm

Portanza
Media

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

Realizzato con materiali a risposta elastica 
differenziata, offre un primo impatto piacevole 
grazie alla superficie in MemoFeel,
mentre gli strati sottostanti assicurano al corpo
il giusto sostegno. 

2. X-Foam Lite
Grazie alla struttura 
a celle aperte e alla 
sua caratteristica 
leggerezza, rende il 
materasso confortevole
e maneggevole.

3. X-Foam
È il materiale più usato 
nella struttura interna 
dei materassi, assicura il 
giusto sostegno a tutto 
il corpo e un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.

1. MemoFeel
Si adatta al profilo 
del corpo, assorbe i 
movimenti e allevia le 
pressioni dove serve, 
riducendo la necessità
di cambiare posizione 
nel sonno.

3

1

2
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Jast fisso Altezza totale
22 cm

Tessuto
Jast

Imbottitura
Clima

Altezza totale
22 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
JastJast

sfoderabile

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.

Jast: tessuto anallergico con motivo geometrico, 
piacevolmente morbido al tatto.

Clima: imbottitura climatizzata in misto lana e 
cotone accoppiate con falda di fibra cava per 
un’ottima risposta elastica.

Jast: tessuto anallergico con motivo geometrico, 
piacevolmente morbido al tatto.
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Good

1. X-Foam Lite
Grazie alla struttura 
a celle aperte e alla 
sua caratteristica 
leggerezza, rende il 
materasso confortevole 
e maneggevole.

2. X-Foam
È il materiale più usato 
nella struttura interna 
dei materassi, assicura il 
giusto sostegno a tutto 
il corpo e un ottimo 
livello di resistenza alle 
sollecitazioni.

Altezza struttura
19 cm

Portanza
Medio-sostenuta

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

La struttura presenta profili sagomati per assicurare 
massima elasticità e traspirabilità. Le 7 zone
di accoglienza differenziata garantiscono il giusto 
supporto in ogni parte del corpo.
I canali d’aerazione forniscono un flusso d’aria 
costante per una perfetta ventilazione.

1

2
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Jast fisso Altezza totale
22 cm

Tessuto
Jast

Imbottitura
Clima

Altezza totale
22 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Jast

Jast
sfoderabile

Jast: tessuto anallergico con motivo geometrico, 
piacevolmente morbido al tatto.

Jast: tessuto anallergico con motivo geometrico, 
piacevolmente morbido al tatto.

Clima: imbottitura climatizzata in misto lana e 
cotone accoppiate con falda di fibra cava per 
un’ottima risposta elastica.

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.





Linea Natur

Il lattice, materiale naturale per eccellenza,
offre un comfort accogliente, elastico e progressivo e 
grazie alle sue proprietà battericide-fungistatiche crea 
un ambiente di riposo igienico e salutare.
Da proporre in abbinamento a supporti ergonomici 
“tecnici” (a doghe strette, con ammortizzatori, 
snodabili etc.) per la realizzazione di un sistema riposo 
fuori dalle mode, ma di sicuro beneficio
e benessere per il nostro corpo.
PCompletano l’offerta “naturale” i rivestimenti 
anallergici o climatizzati relizzati con fibre di pregio
e lavorati con sapiente maestria.

Materassi in Lattice

Optima P52 / Maxima P54 
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Optima
L’incredibile elasticità del lattice Innergetic 100%
di origine naturale, regala un’esperienza unica
a chi è alla ricerca di un materasso molto 
accogliente o dorme prevalentemente sul fianco. 

Altezza struttura
18 cm

Portanza
Equilibrata

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

1. Lattice Innergetic
Innergetic è un 
particolare processo 
produttivo che enfatizza 
elasticità e durata del 
lattice, ritardandone 
l’ossidazione (o 
cristallizzazione).

2. Origine Naturale
La lastra marchiata 
“100% Origine 
Naturale” attesta 
l’utilizzo di almeno
l’85% di parti naturali.

3. Struttura con fori 
passanti
La lavorazione 
scolpita della lastra 
con fori passanti 
mantiene elevato il 
livello d’aerazione del 
prodotto.

3

1

2
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Cotone Altezza totale
21 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Cotone

Altezza totale
21 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
Lino

Lino

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Lino: tessuto pregiato e lucente composto al 70% 
da cellulosa, assorbe l’umidità lasciando il corpo 
fresco inoltre è antibatterico e resiste alla muffa.

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.

Cotone: morbido tessuto in 100% cotone, 
assorbe l’umidità mantenendo costante la 
temperatura corporea. Lavabile a 30°.
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Maxima
Altezza struttura
18 cm

Portanza
Media

Materasso
reversibile

Dispositivo Medico 
Classe I

È la dimostrazione che anche un materasso
in lattice può fornire un comfort deciso e sostenuto. 
La struttura è caratterizzata da una elevata elasticità 
e da un comfort di assoluto livello. 

1. Lattice
Materiale studiato per 
essere resistente ed 
indeformabile, evita la 
proliferazione di batteri 
e acari, garantendo 
un sonno salutare e 
riposante.

2. Zone a portanza 
differenziata
La struttura, conformata 
con alveoli di diverse 
dimensioni, offre 
sette zone a portanza 
differenziata.

3. Zone spalle
Una particolare 
lavorazione 
consente un migliore 
accoglimento della 
zona spalle.

2

3

1
3
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Cotone Altezza totale
21 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Washable cotton

Rivestimento 
lavabile 30°

Tessuto
Cotone

Altezza totale
21 cm

Rivestimento
sfoderabile

Imbottitura
Trilogy

Rivestimento 
lavabile 30°

Lato
invernale/estivo

Tessuto
Lino

Lino

Trilogy: imbottitura climatizzata in tre strati 
composta da fibre naturali di puro cotone e 
Lana Merino a contatto con il corpo e resiliente 
tecnofibra per disperdere l’umidità.

Cotone: morbido tessuto in 100% cotone, 
assorbe l’umidità mantenendo costante la 
temperatura corporea. Lavabile a 30°.

Lino: tessuto pregiato e lucente composto al 70% 
da cellulosa, assorbe l’umidità lasciando il corpo 
fresco inoltre è antibatterico e resiste alla muffa.

Washable cotton: speciale imbottitura a base di 
cotone biologico, priva di sostanze nocive per 
l’uomo e per l’ambiente, lavabile in lavatrice. 
Assicura termoregolazione e proprietà anti-acari.





Supporti ergonomici

Una corretta postura è il requisito fondamentale
per un buon riposo. È importante che il materasso, 
scelto in base a caratteristiche fisiche ed abitudini, 
venga abbinato ad un supporto in grado di esaltarne 
le caratteristiche di accoglimento e sostegno,
nonché la durata nel tempo.
Bedding propone un’ampia gamma di supporti 
ergonomici a doghe elastiche studiate per interagire 
con il materasso ed offrire un supporto adeguato.
La combinazione tra materasso e supporto crea
un sistema che si adatta perfettamente alla persona, 
distribuisce efficacemente il peso del corpo
ed assicura un riposo rigenerante.

Spa P58 / Pro Active P59 / Body P60 / Wood P61 

Logic P62 / Clementina P63
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Spa
È la linea più tecnica dei supporti Bedding, 
caratterizzata da un sistema a sospensioni 
indipendenti sincronizzate e regolabili.
Il telaio in multistrato di faggio è caratterizzato
da angoli con incastro a pettine. Profilo 60x30mm.

Basic
Rete fissa

Movie
Rete alza testa/
piedi motorizzata
Dispositivo 
Medico Classe I

Telaio con incastro
a pettine
La particolare finitura 
dell’angolo conferisce
al telaio grande solidità
e stabilità.

Balestre regolabili
Doghe su meccanismo 
a balestre con 
doppia regolazione 
dell’elasticità per la 
massima ergonomia.

Sospensioni 
indipendenti 
multidirezionali  
Zona spalle dotata 
di sospensioni 
indipendenti 
multidirezionali 
e regolabili, per 
personalizzare il grado
di rigidità.

Novità
Kit radiocomando
incluso nel prezzo della
rete in versione Movie.
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Pro Active
I portadoghe realizzati in materiale altamente 
elastico, permettono di assecondare ogni 
movimento registrando anche le pressioni più lievi. 
Il telaio in multistrato di faggio è caratterizzato da
angoli con incastro a pettine, dove vengono inseriti 
26 listelli ammortizzati. Profilo 60x30 mm.

Basic
Rete fissa
Atp
Rete alza testa/
piedi manuale
Movie
Rete alza testa/
piedi motorizzata

Telaio con incastro
a pettine
La particolare finitura 
dell’angolo conferisce
al telaio grande solidità
e stabilità.

Giunti flessori a doga 
singola
Giunti flessori 
basculanti raccordati 
a supporti in caucciù, 
per un maggiore 
accoglimento.

Regolatori di rigidità
Presenti nella zona 
lombare, con pratica 
indicazione del grado
di rigidità delle doghe.

Novità
Kit radiocomando
incluso nel prezzo della
rete in versione Movie.
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Body
Caratterizzata da un sostegno più deciso,
grazie all’utilizzo di giunti flessori più rigidi, 
garantisce un ottimo supporto ergonomico.
Dotata di 26 listelli (versione singola). 
Profilo telaio 60x30mm.

Angolo stondato
antinfortunio
Un dettaglio di qualità
che rende la struttura 
sicura e senza spigoli.

Novità
Kit radiocomando
incluso nel prezzo della
rete in versione Movie.

Giunti flessori a doga 
doppia
Giunti flessori 
basculanti raccordati 
a supporti in caucciù, 
per un maggiore 
accoglimento.

Regolatori di rigidità
Presenti nella zona 
lombare, con pratica 
indicazione del grado
di rigidità delle doghe.

Basic
Rete fissa

Movie
Rete alza testa/
piedi motorizzata
Dispositivo 
Medico Classe I
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Wood
Novità 2019, è realizzata in multistrato di faggio con 
profilo 60x30mm. Dotata di 14 listelli
(versione singola). Progettata per fornire al corpo un 
corretto sostegno stabile e resistente.

Novità
Kit radiocomando
incluso nel prezzo della
rete in versione Movie.

Angolo stondato
antinfortunio
Un dettaglio di qualità
che rende la struttura 
sicura e senza spigoli.

Snodo del telaio
Solidità costruttiva
a prescindere dal livello
di prezzo.

Ferma materasso
Il ferma-materasso
in acciaio cromato 
trattiene il materasso 
quando la rete è in 
funzione.

Basic
Rete fissa

Atp
Rete alza testa/
piedi manuale
Movie
Rete alza testa/
piedi motorizzata
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Logic
Realizzata in acciaio temprato con un profilo
50x30 mm, grazie all’utilizzo di doghe curvate
a vapore assicura solidità e robustezza.
Dotata di 14 listelli (versione singola). 
La Basic matrimoniale è disponibile
sia con listello intero che con listello diviso.

Angolo squadrato 
antinfortunio
Telaio con verniciatura 
antigraffio ed angolo 
squadrato su versioni
Movie e Atp (manuale).

Basic
Rete fissa

Atp
Rete alza testa/
piedi manuale
Movie
Rete alza testa/
piedi motorizzata

Novità
Kit radiocomando
incluso nel prezzo della
rete in versione Movie.

Basic matrimoniale
con listello intero 
Grazie ad un listello 
rinforzato, conferisce 
maggior rigidità al 
supporto ergonomico.

Basic matrimoniale
con listello diviso
Grazie ai listelli doppi 
separati con cursori
di rigidità ciascuno può 
scegliere il grado
di comfort desiderato.
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Clementina
La robustezza del telaio in acciaio con profilo
40x30 mm, unita alla flessibilità delle doghe
offre il giusto mix per un riposo ideale.
Dotata di 14 listelli (versione singola).
La Basic matrimoniale è disponibile 
sia con listello intero che con listello diviso.

Angolo stondato 
antinfortunio
Telaio con verniciatura 
antigraffio ed angolo 
stondato.

Basic
Rete fissa

Atp
Rete alza testa/piedi 
manuale

Movie
Rete alza testa/piedi 
motorizzata

Novità
Kit radiocomando
incluso nel prezzo della
rete in versione Movie.

Basic matrimoniale
con listello intero
Grazie ad un doppio 
montante presente
nella struttura evita 
la flessione dei listelli. 

Basic matrimoniale
con listello diviso
Struttura tradizionale
con listelli doppi 
separati in multistrato di 
faggio curvati a vapore. 





Complementi per il riposo

Il letto, considerato nella sua complessità,
è un sistema all’interno del quale interagiscono
diverse componenti, ognuna delle quali svolge
un suo ruolo ed incide sulla qualità complessiva
del riposo. Bedding ha sviluppato e rinnova
costantemente una gamma di componenti
ed accessori per il sistema letto, versatili e di pratico
utilizzo, tutti realizzati con materiali di pregio
ed alta tecnologia. La gamma di guanciali
in particolare è studiata per offrire il giusto supporto
anatomico in base alle diverse esigenze,
agendo positivamente sulle tensioni muscolari
e sui disturbi del sonno.

Guanciali P66 / Topper P70

Accessori in Outlast P72 / Accessori P73
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Innogel Classico
Guanciale sfoderabile

Classica forma a saponetta, 
indicato particolarmente per chi 
dorme sul dorso o sul ventre. 
Disponibile in due differenti 
altezze.

Innogel Anatomico
Guanciale sfoderabile

La forma differenziata con zone
di accoglienza per collo e spalle, 
ideale per chi dorme sul fianco
o sul dorso. Disponibile in due 
differenti altezze.

Struttura Rivestimento

Guanciali

Innogel ™
Materiale ad alta capacità 
termica che consente di 
abbassare la temperatura 
corporea offrendo una piacevole 
sensazione di fresco. Atossico ed 
anallergico assicura un comfort 
climatico ottimale.

MemoFeel
Materiale termosensibile, si 
modella perfettamente alla 
conformazione del capo e delle 
vertebre cervicali, permette a 
collo e spalle di rilassarsi
completamente senza creare 
zone di compressione.

Micromodal
Rivestimento in Micro-Modal, 
tessuto fine come la seta, fresco 
come il lino e caldo come la lana. 
Sempre asciutto e resistente, 
favorisce la dispersione 
dell’umidità.
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Medibed
Rivestimento in morbido tessuto
anallergico, traspirante, al tempo 
stesso resistente e piacevole al 
tatto.

Facile
Guanciale sfoderabile

La speciale lavorazione a 
fori passanti garantisce una 
perfetta aerazione e un salutare 
microclima.

Placido
Guanciale sfoderabile

Forma tradizionale per un 
guanciale confortevole ed 
elastico che si adatta e sostiene 
la testa.Disponibile in due 
differenti altezze.

Informa
Guanciale sfoderabile

La sagomatura ondulata 
assicura un contatto morbido, 
riducendo al minimo i punti di 
pressione della testa.

RivestimentoStruttura

MemoFeel
Materiale termosensibile, si 
modella perfettamente alla 
conformazione del capo e delle 
vertebre cervicali, permette a 
collo e spalle di rilassarsi
completamente senza creare 
zone di compressione.



Complementi per il riposo68

Guanciali

Serafino
Anatomico sfoderabile

Guanciale anatomico 
differenziato
con profilo curvilineo.
Indicato per bambini o per 
chi cerca un cuscino di basso 
spessore.

Piumotto
Saponetta sfoderabile

Forma a saponetta per 
mantenere una perfetta 
posizione della colonna 
cervico-dorsale. I fori passanti 
garantiscono una perfetta 
aerazione.

Camomillo
Cervicale sfoderabile

Guanciale cervicale con 
speciale sagomatura che si 
adatta perfettamente alle 
caratteristiche
anatomiche individuali.

Lattice
Materiale caratterizzato da
una naturale elasticità. Grazie 
alle caratteristiche antibatteriche 
costituisce un ambiente ostile
alla proliferazione degli acari.

Medibed
Rivestimento in morbido tessuto
anallergico, traspirante, al tempo 
stesso resistente e piacevole al 
tatto.

RivestimentoStruttura
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Natur Innergetic®
Saponetta sfoderabile

Classica forma a saponetta
per un guanciale estremamente 
elastico e confortevole,
in grado di offrire un sostegno 
calibrato.

Piuma
Saponetta sfoderabile

Il guanciale in 100% piuma d’oca 
è traspirante e ideale per tutte le 
stagioni. Sofficissimo, si adatta
e sostiene il capo in qualsiasi 
posizione.

100% piuma d’oca
Il guanciale Piuma è in 100%
piuma d’oca naturale, un 
isolante termico eccezionale: 
mantiene costante la 
temperatura e permette
la traspirazione. È anallergico 
e igienico.

Lattice Innergetic® 
ll guanciale Natur è in lattice 
Innergetic® 100%, attivo ed 
elastico, di origine naturale 
che dona energia e vitalità al 
risveglio.

Medibed
Rivestimento in morbido tessuto
anallergico, traspirante, al tempo 
stesso resistente e piacevole al 
tatto.

StrutturaStruttura e rivestimento
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Topper

Comfortop Innogel™
Topper in gel

La superficie di contatto 
in Innogel™ garantisce 
un’accoglienza ottimale,
un’ideale dispersione del calore
corporeo e una piacevole
sensazione di freschezza, 
favorendo la circolazione 
sanguigna.
Innogel™ è abbinato a uno strato
in Lympha, che assicura 
un’ottima elasticità, resistenza 
alle deformazioni e massimo 
comfort.
Ideale per aggiungere 
freschezza al proprio riposo.

Innogel™
Innogel™ ha una 
struttura contenente 
un gel che si adatta 
perfettamente alle 
forme del corpo, 
restituendo una 
piacevole sensazione
di freschezza.
È atossico, anallergico
e antimicrobico.

Lympha
L’elevata qualità delle
materie prime naturali
con cui è realizzata
assicura un’ottima
elasticità e resistenza
alle deformazioni per
il massimo del comfort.

Tessuto Honeycomb
Traspirazione e 
freschezza sono 
assicurate grazie
ai particolari profili
in rilevo. Morbide 
fibre con trattamento 
WetFree, antistatico 
e antipilling per un 
riposo confortevole, 
fresco e asciutto.

Lavorazione 
antiscivolo
La superficie inferiore
del rivestimento,
grazie ad una 
particolare lavorazione, 
evita lo spostamento 
del topper durante i 
movimenti notturni.

Altezza totale
3 cm

Rivestimento (sfoderabile)Struttura
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Comfortop Soft Touch
Topper in Memory
Rivestimento in tessuto Sensity,
accogliente MemoFeel 
trapuntato a contatto col tessuto 
e imbottitura Washable Cotton.
Altezza totale
3 cm

Comfortop
Topper in Supersoft
Rivestimento in tessuto Sensity, 
accogliente X-Foam Supersoft 
trapuntato a contatto col tessuto
e imbottitura Washable Cotton.
Altezza totale
3 cm

MemoFeel
Comfortop Soft Touch 
La struttura si modella
a contatto con il corpo
seguendone 
perfettamente la forma 
senza creare zone di 
compressione. Dona 
un’estrema sensazione 
di accoglienza e 
leggerezza.

X-Foam Supersoft
Comfortop
La struttura dona 
una sensazione di 
morbidezza e comfort, 
un piacevole senso 
di avvolgimento e 
protezione.

Tessuto Sensity
L’esclusivo tessuto
brevettato Hilding 
Anders riduce il rischio 
di allergie ed asma 
con l’impiego di una 
speciale microfibra 
contenente batteri
probiotici, che 
riducono al minimo la 
proliferazione di acari e 
allergeni.

Imbottitura
Washable cotton
Speciale fibra a base
di cotone biologico, 
privo di sostanze 
nocive. Dona una 
piacevole sensazione 
di freschezza, non 
trattiene la polvere 
e previene la 
proliferazione degli 
acari.

Rivestimento (sfoderabile)Struttura
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Accessori Outlast®

Coprimaterasso in Outlast®

Trapuntato con elastico
Copriguanciale in Outlast®

Fodera con cerniera

Prodotti

Outlast®

Sviluppata originariamente per
la NASA e pensata per usi 
estremi e altamente specialistici, 
l’evoluta tecnologia Outlast® 
Adaptive Comfort® entra a far 
parte della vita quotidiana delle 
persone.
Grazie a Bedding si concretizza 
in un rivoluzionario tessuto
di rivestimento per offrire i suoi 
migliori benefici.
* Outlast di Outlast Technologies, Inc.

Outlast® Adaptive Comfort®

La fibra Outlast® regisce e si 
adatta
dinamicamente al microclima
della pelle, compensando gli 
eccessi di calore e sudorazione, 
prevenendo sensazioni di freddo 
e brividi.
· Addio al surriscaldamento
e alla sudorazione notturna.

· Perfetto adattamento al 
microclima corporeo.
· Termocompatibilità con il 
vostro partner.

Clima esterno

Microclima

1 Le Thermocules® Outlast®

assorbono il calore corporeo
in eccesso.
2 In caso di necessità,
il calore immagazzinato viene
ceduto al corpo.
3 Il risultato è un microclima 
costante

Outlast® 

Thermocules®

Pelle
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Accessori

Coprimaterasso trapuntato
Con cappuccio in cotone
trapuntato fibra

Coprimaterasso Top
Con cappuccio in spugna
elasticizzata 100% cotone

Coprirete
In feltro





I rivestimenti

La scelta del materasso rappresenta una decisione 
molto personale perchè risponde ad esigenze
ed abitudini di riposo specifiche. Per questo motivo 
Bedding offre la possibilità di scegliere,
nell’ambito di una selezione di materassi sfoderabili,
il tipo di rivestimento che risponde meglio
a tali esigenze specifiche. 

Lino P76 / Cotone P76 / WetFree P77 / Silk P77 / Sensity P78

Silver P78 / Optical P79 / Jast P79 / Young P80 / Medibed P81 

Le Imbottiture P82
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Dettagli

Dettagli

Cotone
Morbido tessuto composto da fibra in 100% cotone, che grazie alla sua naturale porosità 
assorbe l’umidità mantenendo costante la temperatura corporea. Tessuto lavabile alla 
temperatura di 30° C.

Lino
Il tessuto di lino, considerato sin dall’antichità uno dei più pregiati, è fresco e caratterizzato
da una fibra lucente. Composto per il 70% da cellulosa, possiede fibre che tendono ad 
assorbire l’umidità lasciando il corpo fresco e asciutto. Il lino è inoltre antibatterico e 
resiste alla muffa.
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Dettagli

Dettagli

Silk
Silk è un tessuto contenente seta, la fibra naturale con virtù universalmente note. 
Leggera, morbida e fresca al tatto, la seta ha innate proprietà termoregolatrici che la 
rendono perfetta per un riposo di qualità.

Wetfree
Tessuto dotato di trattamento antistatico ed anti-pilling per una maggior durata. Il 
trattamento conferisce inoltre la capacità di assorbire velocemente l’umidità, per un 
riposo fresco, asciutto e confortevole.
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Dettagli

Sensity™

Esclusivo tessuto Hilding Anders studiato per garantire massima freschezza e contrastare 
allergie ed asma. Speciali batteri probiotici, incapsulati nelle fibre, svolgono un’importante 
funzione antimicrobica.

Silver
Tessuto contenente fibre d’argento. Gli ioni d’argento hanno funzioni antimicrobiche, 
antibatteriche, antiacaro, antiodore ed antistatiche. Si tratta di caratteristiche permanenti, 
essendo la fibra d’argento insita nella fibra stessa.
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Dettagli

Dettagli

Optical
Tessuto composto da una fibra speciale morbida e fresca che aiuta la dispersione 
dell’umidità corporea e genera una sensazione di benessere. La particolare struttura a 
nido d’ape favorisce la traspirazione e crea un piacevole effetto ottico.

Jast
Tessuto anallergico dal particolare disegno geometrico. Grazie alla specifica tipologia
di lavorazione offre una piacevole sensazione di morbidezza.
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Dettagli

Young
Tessuto a contatto di elevato spessore, caratterizzato da una grande elasticità in tutte 
le direzioni. Viene impiegato direttamente a contatto con le schiume espanse per 
apprezzarne le qualità dinamiche. Ha inoltre un design adatto ad un pubblico giovane e 
moderno. 
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Dettagli

Medibed
Morbido tessuto ipoallergenico, traspirante, resistente e piacevole al tatto. Il rivestimento 
Medibed può essere utilizzato su richiesta per tutti i materassi sfoderabili.





Trilogy
Trilogy è un’imbottitura climatizzata 
reversibile realizzata in tre strati, 
combinazione ideale di fibre naturali a 
contatto con il corpo e fibre tecniche di 
ultima generazione: puro cotone per lo 
strato inferiore, tecnofibra per lo strato 
intermedio e lana Merino per lo strato 
superiore.
La tecnofibra siliconata dello strato 
intermedio, a cui viene aggiunta fibra di 
cellulosa, assorbe e disperde l’umidità, 
oltre ad offrire una decisa consistenza 
all’imbottitura stessa.

Five Sense
Five Sense è una straordinaria imbottitura 
climatizzata a cinque strati formata da 
Lana Merino, seta Tussah, tecnofibra, lino e 
cotone.
Le pregiate fibre naturali sono posizionate 
a contatto con il corpo: nel lato invernale si 
trova la soffice Lana Merino, nota per le sue 
caratteristiche termiche ed igroscopiche, 
unita con la seta Tussah, fine, resistente e 
termoregolante. Nel lato estivo il fresco lino
e il morbido cotone. La tecnofibra siliconata 
dello strato intermedio assorbe e disperde 
l’umidità.

Washable Cotton
Washable Cotton è una speciale fibra a base
di cotone biologico, privo di qualsiasi 
sostanza nociva per l’uomo e per l’ambiente. 
Viene infatti trattato solo con perossido 
d’idrogeno, innocuo per la salute.
È un’imbottitura particolarmente resistente 
grazie ad un trattamento termico e può 
essere lavata in lavatrice nel rispetto 
delle indicazioni riportate sull’etichetta. 
La superficie a contatto con la pelle, in 
puro cotone, assicura la massima capacità 
termoregolatrice, mentre le proprietà 
antistatiche di Washable Cotton fanno sì 
che non trattenga la polvere e prevenga la 
proliferazione degli acari.

MemoFeel
L’imbottitura in MemoFeel (schiuma 
viscoelastica) accentua la capacità 
termoregolatrice del materasso, per una 
calda sensazione di accoglienza.

Clima
Imbottitura climatizzata in misto lana e 
cotone ottenuta attraverso un mix di fibre 
naturali accoppiate con falda di fibra cava 
per un’ottima risposta elastica.
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Molle

Micro 3000
Sistema con 3000 micro-molle 
insacchettate indipendenti a 7 
zone, variabile in funzione del 
peso e dei movimenti del corpo.
Grazie all’elevatissimo numero 
di molle, il materasso offre una 
risposta elastica estremamente 
puntuale
ed ergonomica.

Micro 1700
Sistema con 1700 micro-molle 
insacchettate indipendenti 
a 7 zone, che rispondono in 
maniera indipendente offrendo 
un comfort personalizzato. In 
funzione dell’elevato numero 
di molle, il materasso offre una 
risposta elastica puntuale ed 
ergonomica. 

Micro 1000
Sistema con 1000 micro-molle 
insacchettate indipendenti
a 7 zone: ogni molla, 
singolarmente insacchettata, 
opera in totale autonomia 
rispetto alle altre.
Il materasso offre una risposta 
elastica gradevolmente 
ergonomica e caratterizzata da 
un accentuato accoglimento. 

Pocket 700
Sistema con 700 molle 
insacchettate indipendenti a 7 
zone: ogni molla, singolarmente 
insacchettata, opera in totale 
autonomia favorendo un 
accoglimento graduale e il 
giusto sostegno.

Mini Bonnell 600
Presenta una struttura 
indeformabile in acciaio che 
offre un sostegno elevato e 
duraturo nel tempo.
Grazie all’elevato numero di 
molle “interconnesse” (600) 
questa struttura risulta superiore 
rispetto a quelle utilizzate 
tradizionalmente (400).

N.B. Numero di molle circa
in un materasso matrimoniale.

Memory

Breeze
Materiale viscoelastico di ultima 
generazione che sprigiona 
una piacevole sensazione 
di freschezza, favorendo il 
rilassamento muscolare
e migliorando la qualità del 
riposo notturno. 

MemoFeel HD
Materiale ad alta densità,
allevia le pressioni adattandosi
al profilo del corpo per 
garantire un sostegno ottimale 
ed un sonno indisturbato. 
L’elevata compattezza 
del materiale enfatizza 
ulteriormente l’effetto.

MemoFeel
Si adatta al profilo del corpo,
assorbe i movimenti e allevia
le pressioni dove serve, 
riducendo la necessità di 
cambiare posizione nel sonno.
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Lattice

Lattice Innergetic
100% di origine naturale,
noto per le proprietà elastiche, 
antisettiche e antibatteriche, 
garantisceun riposo realmente 
ergonomico e salutare.

Lattice
Il lattice garantisce grande 
elasticità ed un comfort di 
assoluto livello.
La conformazione ad alveoli 
della struttura in lattice la 
rende piacevolmente elastica, 
assicurando una barriera alla 
proliferazione di batteri ed acari.

Foam

Lympha
Innovativo materiale 
microcellulare, realizzato 
con materie prime di origine 
vegetale. La conformazione 
cellulare aperta garantisce il 
libero passaggio dell’aria e la 
veloce dispersione dell’umidità 
e del calore.

X-Foam
È uno dei foam più utilizzati, 
sia come struttura portante che 
come materiale di copertura 
per le molle, assicura il giusto 
sostegno a tutto il corpo ed un 
ottimo livello di resistenza alle 
sollecitazioni.

X-Foam HD
Materiale ad altissima densità,
offre una consistenza ed una
compattezza superiori. La 
particolare conformazione a 
cellule aperte consente alla 
struttura di respirare. 

X-Foam Lite
Grazie alla struttura a cellule 
aperte e alla sua caratteristica 
leggerezza, rende il materasso 
confortevole e maneggevole. 

X-Foam Prime
Materiale ad accoglimento 
graduale traspirante ed 
elastico, impiegato per gli strati 
interni dei materassi per la sua 
caratteristica resilienza.

X-Foam Pro
Materiale di ultima generazione 
frutto di ricerca ed innovazione 
tecnologica, grazie alla sua 
elevata elasticità offre un 
comfort eccezionale sostenendo 
il corpo in modo ottimale. 
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