


L’innovazione senza tempo incontra 

l’elegante qualità artigianale. 

Per un riposo contemporaneo e galante, 

un delicato lusso firmato Ennerev.

ennerev classic
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Pazienza, attenzione, cultura e 

conoscenza trasformano tecnologie 

innovative, lavorazioni manuali e 

materiali pregiati in architetture 

accoglienti per il riposo. Ennerev Classic 

è una collezione di materassi rifiniti a 

mano con eleganza e dedizione, risultato 

esclusivo della potenza del saper fare. artigianalità elegante

ennerev classic



5

L’amore per la materia prima e il connubio tra 

preziosità e naturalità riportano al valore della 

lentezza e dell’autenticità.

Lana del Tirolo per l’inverno e cotone organico per 

l’estate sono materiali di qualità che ci accolgono 

con consistenze e caratteristiche che esaltano 

l’armonia del buon riposo: robustezza e morbidezza, 

elasticità, permeabilità al vapore, traspirabilità e 

termoregolazione, per ogni stagione. 

qualità senza tempo

ennerev classic
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L’amore per l’italianità crea dettagli di stile dalla 

personalità unica. La tecnologia contemporanea 

genera performance elevate di comfort in 

un sistema che combina in armonia perfetta 

solida struttura a molle indipendenti e raffinato 

rivestimento in tessuto jacquard di eleganza 

intramontabile, dove i ricami esaltano le forme 

e la ricchezza delle losangature.

stile contemporaneo

ennerev classic
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Racchiude un sistema a micro-molle a portanza differenziata protetto da 

imbottiture morbide e da falde di fibre naturali: lana del Tirolo sul lato 

invernale e cotone organico sul lato estivo, per un piano di riposo morbido 

e accogliente. La versione con rivestimento Natura Comfort conferisce 

invece maggiore accoglienza, grazie all’imbottitura morbida in schiuma 

memory viscoelastica. La finitura artigianale si riconosce nei dettagli della 

ricamatura a capitonnage del tessuto, e nella fascia perimetrale, decorata 

con la classica impuntura a punto inglese, e rifinita con aeratori e maniglie.

Il tessuto è protetto con trattamento antiacaro naturale Greenfirst® a base 

di olii essenziali vegetali e senza l’impiego di principi attivi chimici.

montecarlo

ennerev classic

1600 MOLLE



11



13

È un materasso a molle indipendenti in grado di sostenere in modo 

calibrato e ottimale il peso corporeo. La lana del Tirolo sul lato invernale 

e il cotone organico sull’estivo garantiscono una perfetta accoglienza 

e un microclima ideale. Per una maggior accoglienza, l’imbottitura in 

schiuma memory viscoelastica nella versione Natura Comfort regala 

ulteriore morbidezza al piano di giacitura. Il tessuto di rivestimento è 

lavorato a capitonnage, mentre la fascia perimetrale è impreziosita con 

ricamatura a punto inglese, per una finitura sartoriale di pregio. Il tessuto 

è protetto con trattamento antiacaro naturale Greenfirst® a base di olii 

essenziali vegetali e senza l’impiego di principi attivi chimici.

portofino

ennerev classic

800 MOLLE
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Le Alpi di Kitzbühel, quelle dell’Oetztal e dello Zillertal, sono il pascolo estivo delle pecore di montagna 

tirolesi: prati verdeggianti a circa 2.000 metri di altezza, che offrono il foraggio migliore.

La tosatura degli animali avviene due volte all’anno ad un intervallo di sei mesi: la prima durante la 

stagione invernale, quando le pecore sono nelle stalle, e la seconda verso la fine dell’estate, nei pascoli.

La lana ottenuta è di alta qualità, caratterizzata da un vello di fibre lunghe e leggermente ondulate,

che si presenta robusto e morbido allo stesso tempo. Le scaglie della lana vengono eliminate attraverso 

lo speciale trattamento Oxy-wash, senza danneggiare la struttura delle fibre. Grazie a questo metodo 

ecologico la fibra della pregiata lana delle pecore di montagna tirolesi diventa morbida, inodore, 

igroscopica e permeabile al vapore.

Le qualità ed i pregi della lana si esaltano nella versione Natura Comfort, realizzata con imbottitura di supporto in 

schiuma memory vicoelastica, capace di offrire maggior accoglienza e delicato sostegno. 

lana del tirolo

ennerev classic

NATURA COMFORT
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Il cotone è una pianta annuale, che può raggiungere un’altezza anche di 1,60 m.,

con un ciclo vegetativo di circa sei mesi. La raccolta della bambagia viene effettuata 

quando le capsule dei fiori si aprono e lasciano fuoriuscire i ciuffi della fibra.

Il cotone è diffuso, oggi, in tutta l’area Mediterranea, ma era già noto agli Aztechi 

in America. È in assoluto la prima pianta tessile del mondo, di cui il maggiore 

produttore è la Cina, seguita dagli Stati Uniti. 

cotone organico

La naturalità e l’elasticità del cotone organico si esaltano nella versione Natura Comfort, realizzata con imbottitura di supporto 

in schiuma memory vicoelastica, capace di offrire maggior accoglienza e delicato sostegno.

Il cotone viene definito organico quando è 

coltivato a partire da piante non geneticamente 

modificate, principalmente nei paesi Subtropicali. 

La sua produzione promuove ed intensifica la 

biodiversità ed i cicli biologici e la sua coltivazione 

avviene con metodi che non richiedono né 

ingegneria genetica né l’uso di pesticidi o 

fertilizzanti tossici. Questo processo aderisce a 

precisi standard conformi ai requisiti del GOTS 

(Global Organic Textile Standards).

Il cotone è una fibra resistente ed elastica, 

assorbe l’umidità, è traspirante ed ipoallergenica.

ennerev classic

NATURA COMFORT
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La sospensione “attiva” stimola il rilassamento dell’apparato muscolare e 
scheletrico, e favorisce la circolazione sanguigna. La camera d’aria offerta dalla 
struttura a molle, oltre a fungere da isolamento termico, assicura una efficace 
traspirazione e termoregolazione.

La sospensione “attiva” stimola il rilassamento dell’apparato muscolare e 
scheletrico, e favorisce la circolazione sanguigna. La camera d’aria offerta dalla 
struttura a molle, oltre a fungere da isolamento termico, assicura una efficace 
traspirazione e termoregolazione.

Le molle indipendenti sono la soluzione più avanzata del materasso

a molle: grazie al movimento indipendente di ogni singola molla,

il materasso risponde in modo naturale alle sollecitazioni del corpo, 

e fornisce la soluzione ideale per chi predilige un supporto a zone 

differenziate, che sostiene e accoglie il corpo a seconda delle necessità.

L’evoluzione del sistema a molle indipendenti permette di realizzare

micro molle dal diametro ridotto in strutture assemblate a 7 zone 

differenziate di portanza. Il corpo riceve un sostegno sempre adeguato, 

calibrato sulle pressioni esercitate dalle sue diverse parti e capillare, 

grazie al movimento indipendente di ciascuna micromolla.

molle 800

molle 1600

ennerev classic

800 MOLLE1600 MOLLE
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Per aggiungere ulteriore comfort e morbidezza spicca l’elegante Topper Classic trapuntato, 

disponibile nella versione realizzata in lana del Tirolo o in quella in cotone organico.

Si aggancia facilmente alla maniglia del materasso con un pratico bottone e, all’occorrenza, 

si può lavare a secco.

topper classic

ennerev classic
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condizioni generali di venditalistino prezzi

ennerev classic

montecarlo molle 1600
ALTEZZA CM. 26 ca. - LUNGHEZZA CM. 190/195/200

80 90 100 120 140 160 170 180

NATURA

MEDIUM - FIRM

998 1.123 1.348 1.547 1.897 1.996 2.246 2.246

NATURA COMFORT 1.130 1.272 1.526 1.752 2.147 2.260 2.544 2.544

ALTEZZA CM. 26 ca. - LUNGHEZZA CM. 190/195/200

80 90 100 120 140 160 170 180

NATURA

MEDIUM - FIRM

938 1.056 1.267 1.454 1.783 1.876 2.112 2.112

NATURA COMFORT 1.066 1.200 1.440 1.653 2.026 2.132 2.400 2.400

portofino molle 800

ALTEZZA 6 CM. ca. - LUNGHEZZA CM. 190/195/200

80 90 100 120 140 160 170 180

LANA

260 293 351 403 494 520 586 586

COTONE

topper classic

ALTEZZA PIANO LETTO CM. 35 CA. - LUNGHEZZA CM. 190/195/200

80 90 100 120 140 160 170 180

1.084 1.115 1.240 1.240 2.168 2.168 2.230 2.230

box-spring

Con il conferimento dell’ordine si accettano, senza necessità di accettazione espressa, 
le seguenti Condizioni Generali di Vendita

ORDINI
Gli ordini sono sempre condizionati dalla clausola “Salvo 
approvazione della Casa”. Gli ordini con consegna richiesta oltre 
i 60 gg verranno evasi applicando il listino in vigore al momento 
della spedizione, salvo diversi accordi da confermare per iscritto 
da parte dell’azienda. Non si accettano annullamenti di ordini di 
articoli realizzati “su misura”.

PREZZI
I prezzi del presente listino sono espressi in Euro e sono da 
considerarsi esclusivamente come base di calcolo su cui applicare 
le condizioni commerciali di sconto riservate al rivenditore.
Non costituiscono offerta, sono provvisori e potranno essere 
modificati senza preavviso alcuno in ragione degli aumenti delle 
materie prime, del costo della manodopera e quant’altro potrà 
verificarsi in maniera imprevedebile. I prezzi si intendono per 
consegna presso il rivenditore.

PRODOTTI
Le descrizioni e le caratteristiche tecniche dei prodotti richiamate 
nel presente listino sono puramente indicative e non vincolanti. 
L’azienda si riserva il diritto di modificarle, senza alcun preavviso. 
Le misure dei prodotti sono espresse in centimetri. L’azienda 
garantisce misure le più precise possibili riservandosi tuttavia 
una tolleranza delle stesse di cm. 2 in più o meno in larghezza, 
lunghezza e altezza. Tutte le misurazioni sono effettuate con 
riferimento alla norma UNI EN 1334. 

CONSEGNA
La consegna della merce ordinata verrà effettuata con la 
massima sollecitudine secondo le disponibilità di magazzino e di 
produzione. Eventuali termini di consegna inseriti nell’ordine non 
devono considerarsi tassativi. La mancata o ritardata consegna 
della merce, anche se pattuita, o per causa di forza maggiore 
non costituisce alcun diritto, per il cliente o altri, per richiedere il 
risarcimento per danni o altro. La merce, indipendentemente dalla 
forma di spedizione, viaggia a rischio e pericolo dell’acquirente. 
Per importi inferiori a euro 300,00 verrà addebitato in fattura  
un’importo netto forfettario pari a euro 30,00 per il trasporto.
Non si effettuano consegne a privati. 

RECLAMI
I reclami per mancanza, non conformità e vizi palesi della merce 
devono essere segnalati per iscritto immediatamente al momento 
della consegna e comunque entro 8 gg dal ricevimento della stessa 
pena la decadenza di tale diritto. 

GARANZIA DI IDONEITÀ DEL PRODOTTO
I difetti occulti sul prodotto sono coperti da garanzia a norma 
di legge (D.Lgs. 06 Settembre 2005 n° 206); con esclusione dei 
difetti dovuti da uso improprio del prodotto (es. rottura delle 
maniglie, strappi sul tessuto, macchie di qualsivoglia tipo, muffe, 
etc.) o difetti causati da una evidente carenza delle norme di 
manutenzione riportate nella specifica documentazione.
La garanzia a norma di legge decorre dalla data di acquisto che 
deve essere documentata dallo scontrino, dalla fattura o dalla 
ricevuta fiscale.

RESI
Non si accettano resi di merce, se non espressamente autorizzati 
per iscritto dall’azienda. La merce autorizzata al reso dovrà 
pervenire in azienda con idoneo imballo e in porto franco.
In caso contrario il reso, anche se autorizzato, non sarà accettato.

PAGAMENTI
Tutti i pagamenti saranno considerati validi se effettuati 
direttamente all’azienda. Il mancato rispetto dei termini di 
pagamento comporta il diritto della messa in mora del debitore 
con addebito degli interessi ai tassi bancari in corso e il recupero 
di eventuali sconti valuta. Nel caso sia convenuto un pagamento 
dilazionato, la proprietà della merce si intende riservata 
all’azienda.

VALIDITÀ
Il presente listino è valido dal 01/09/2018. Annulla e sostituisce il 
precedente. L’azienda non risponde per eventuali errori di stampa 
relativi a prezzi, misure, caratteristiche tecniche, etc. indicate nel 
presente listino.

FORO COMPETENTE
Per qualsiasi azione o controversia si intende fissata in via 
esclusiva la competenza del Foro di Treviso.

Rivestimento fisso - Tessuto variante unica - Piede come foto

A MOLLE INDIPENDENTI
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