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Il feeling unico di TEMPUR®
L’equilibrio perfetto
tra comfort e sostegno.
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TEMPUR® – A mattress like
no other
Niente si adatta al peso e al tuo
corpo come il Materiale TEMPUR®
che trovi nei nostri materassi e
cuscini. Il nostro speciale Materiale
è stato progettato per adattarsi
ad ogni curva del tuo corpo,
assorbire la pressione dove ne
hai bisogno. Su un TEMPUR®,
ogni notte dormirai più a lungo
e profondamente e, ti sveglierai
più energico e rigenerato, con
una sensazione di benessere.
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TEMPUR® – la differenza si sente

Sleep Technology™
by TEMPUR®

L’innovazione è nel nostro DNA
Questa nostra passione ha avuto inizio
30 anni fa, quando gli scienziati della NASA
hanno sviluppato un materiale rivoluzio
nario in grado di alleviare la pressione
cui gli astronauti sono sottoposti durante
i viaggi nello spazio. Ci siamo resi subito
conto del suo potenziale e che avrebbe
rivoluzionato il riposo di molte persone.
E così i nostri ingegneri ed esperti del
sonno hanno iniziato a perfezionare il
materiale TEMPUR®.

TEMPUR® ha una struttura
viscoelastica a cellule aperte

La ricerca della perfezione
Ma non è tutto: investiamo costantemente
nella ricerca e nello sviluppo, sostenuti
da una squadra certificata di esperti
sensoriali e specialisti del sonno, affinché
ciascuno dei nostri prodotti ti assicuri un
sonno rigenerante ogni notte. Approfitta
anche tu di una sensazione di assoluta
leggerezza!
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I pionieri della tecnologia del sonno
Noi di TEMPUR® siamo mossi dalla passione
per l’innovazione e dal desiderio di offrirti il
miglior riposo possibile, raggiungibile solo
con un materasso confortevole che ti dia allo
stesso tempo anche un valido sostegno.

Cosa rende TEMPUR® inconfondibile
Il materiale TEMPUR® è stato creato
apposta per adattarsi alla forma del tuo
corpo, assorbire i movimenti e alleviare
la pressione dove necessario: ecco
svelati i fattori decisivi di un sonno
indisturbato.

GLI

UNICI

MATERASSI

E

GUANCIALI
RICONOSCIUTI
DALLA NASA E CERTIFICATI
DALLA SPACE FOUNDATION

7

TEMPUR® – la differenza si sente

Sleep Technology™
by TEMPUR®

Punti di pressione più frequenti

Punti di pressione su un materasso TEMPUR®

Un vero e proprio sostegno personalizzato
Il materiale TEMPUR® è stato realizzato
per adattarsi alla temperatura e alla forma
del tuo corpo. Qualunque sia la tua
posizione di riposo preferita, TEMPUR® ti
garantisce un sostegno perfetto.

TEMPUR® si adegua alla vostra corporatura

Massimo alleviamento della pressione
Grazie alla struttura a cellule aperte il
materiale TEMPUR® allevia la pressione,
assorbe il peso del corpo e lo distribuisce
uniformemente sulla superficie del mate
rasso, offrendo così massimo comfort.
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Le cellule viscoelastiche assorbono
il peso del corpo

Tutto per il sonno perfetto
I nostri esperti del sonno, designer e ingegneri
sono da anni impegnati nello studio e nel
perfezionamento del nostro materiale, con
l’intento di conferire al tuo corpo un sostegno
su misura e un comfort eccezionale.

Garanzia di qualità che dura nel tempo

Effetto rimbalzo

Rimbalzo massimo del
memory foam

Anche se molti esperti suggeriscono di
sostituire il materasso ogni 7 anni per
godere di un riposo perfetto, TEMPUR®
ti fornisce una garanzia totale di 10 anni.

Rimbalzo
del materiale
TEMPUR®

I materassi TEMPUR® durano più a lungo

Eccellente ammortizzazione
dei movimenti
Il materiale TEMPUR ammortizza i movi
menti, in questo modo tu e il tuo partner
vi disturberete meno quando vi muoverete
durante la notte. L’ammortizzazione dei
movimenti viene misurata tramite il
rimbalzo: minore è il rimbalzo, migliore è
l’ammortizzazione dei movimenti.
®

10
anni
7
anni
Raccomandazione
del settore

Garanzia
TEMPUR®
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Soddisfazione clienti

La nostra missione:
garantire un riposo perfetto
ogni notte.
I possessori di TEMPUR® in Europa
sono in media più soddisfatti di quelli di
altre marche di materassi.*

“L a mia vita è radicalmente
cambiata perché finalmente
riesco a dormire bene e
profondamente. È molto
importante non sentirsi fiacchi
e riuscire ad affrontare la
giornata in perfetta forma.”
Annemarie & Urs

“L a scelta è stata ovvia, non
abbiamo potuto fare diver
samente. Questo materasso
mi fa dormire nelle braccia
di morfeo. È un materasso
che consiglierei a chiunque.”
Immacolata & Enrico

*D
 ato basato sulle interviste condotte tra il 2016 e il 2018 su oltre 24.000 acquirenti
di materassi in 13 paesi europei. Il calcolo è stato basato su un confronto tra i valori
di picco medi per la soddisfazione degli acquirenti di materassi TEMPUR® in tutti e
13 i paesi e quelli degli acquirenti di materassi del concorrente successivo in ogni
paese. Con concorrente successivo si intende esclusivamente quello successivo per
grandezza, sulla base delle valutazioni nelle interviste.
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Dopo aver dormito su un materasso o un
guanciale TEMPUR®, noterai che non ci sono
paragoni. Scopri nel blog alla sezione
“Soddisfazione clienti” perché TEMPUR®
ha convinto così tante persone.

“A casa ho tutti i prodotti
TEMPUR®: guanciale, mate
rasso e rete. Il telecomando
è il mio optional preferito,
poiché, quando sono
sdraiato, mi consente di
regolare la posizione in
base alle mie esigenze.”
Noè
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Assortimento TEMPUR®

Quattro step
per dormire meglio

1

12

2

Materassi

Letti & Reti

TEMPUR® offre una soluzione completa
per dormire bene: scopri la collezione
materassi.

Scegli tra la collezione strutture letto,
reti statiche o motorizzate e soluzioni
complete. Aggiungeranno un comfort
eccezionale al tuo materasso.

Pagina 18

Pagina 48

Con TEMPUR® avrai una notte di sonno perfetto.
Parti dalla scelta del materasso, nel modello e nel
feeling che meglio risponde alle tue esigenze.
Poi passa alla selezione del cuscino, fondamentale
per dormire bene. Scopri poi la collezione letti,
da completare con pregiati coprimaterassi
e altri accessori.

3

4

I cuscini TEMPUR® ti sostengono in
ogni posizione di riposo. Sceglilo tra la
collezione ergonomica o tradizionale.

Biancheria per il letto; cuscini e accessori
per la casa, l’ufficio e il viaggio: scopri la
ricca gamma degli accessori TEMPUR®.

Pagina 74

Pagina 88

Cuscini

Accessori
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TEMPUR

®

Collezioni di materassi

15

Collezioni di materassi TEMPUR®

Scopri il design
innovativo dei
nostri materassi

Materiale TEMPUR®
Lo straordinario materiale
utilizzato da TEMPUR® si
adatta perfettamente alla
forma del tuo corpo.

I nostri ricercatori scoprono ogni giorno
qualcosa in più su come migliorare il sonno,
consentendo ai nostri designer ed esperti di
proporre sempre nuove soluzioni per la tua
camera da letto. Qui trovi riassunti tutti
i dettagli comuni a tutti i materassi TEMPUR®.

Fodera QuickRefresh™
La chiusura lampo al centro
del materasso consente di
rimuovere con facilità,
lavare e reinserire la fodera
QuickRefresh™. Pertanto, non
sarà necessario sollevare il
materasso. Fodere di ricambio
disponibili su richiesta.
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Materasso dal design innovativo

Design accattivante
Grazie alla morbida fodera su
misura e al design elegante, il
tuo materasso ti trasmetterà
la stessa sensazione che
trasmette alla vista. I nostri
designer, insieme a un team
di esperti operante a livello
globale, hanno sviluppato
questo materasso associando
al materiale TEMPUR® un’ottica
moderna.

Tecnologia CoolTouch™
L’innovativa tecnologia basata sui
PCM (materiali a cambiamento di
fase) applicata alla fodera aiuta
ad allontanare il calore in eccesso,
trasmettendo una sensazione di
freschezza.

10 anni di garanzia

Label Design per materassi
D’ora in poi sarà ancora più
semplice trovare il materasso
giusto. Basterà guardare
l’etichetta colorata con il nome
del prodotto.

Offriamo 10 anni di garanzia
sui nostri materassi. In questo
lasso di tempo i materassi
conserveranno il 95 % della
loro altezza, senza che si for
mino avvallamenti o grumi:
una prestazione eccezionale
per gli anni a venire.
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Collezioni di materassi TEMPUR®

Collezioni di materassi
Comfort per tutti i tipi di riposo
Abbiamo creato diverse collezioni di materassi. Ciascuna collezione
ha un feeling esclusivo ed offre un diverso grado di comfort, ma
tutte sono state pensate per adattarsi perfettamente al profilo
del corpo. Queste prestigiose collezioni sono la testimonianza di
ciò che ci ha reso famosi in tutto il mondo: la Sleep Technology
basata sulla viscoelasticità dell’esclusivo materiale TEMPUR®.

Tre livelli di rigidità
Le tre collezioni si differenziano
in base alla sensazione di
comfort: mediamente rigida,
reattiva e rigida.
Soft
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Firm

Collezione
TEMPUR® Original

Collezione
TEMPUR® Sensation

Collezione
TEMPUR® Firm

Soft

Soft

Soft

Firm

Firm

Firm

I benefici essenziali
tipici di TEMPUR®
I benefici essenziali del
Materiale TEMPUR® con
comfort adeguato al pro
filo del corpo e sostegno
ottimale. Allevia i punti
di pressione e riduce la
necessità di rigirarsi in
continuazione.

Progettato per una
maggiore libertà di
movimento
La Tecnologia Dynamic
Support, che sostiene il
corpo e permette maggio
re libertà di movimento,
accompagnata dal comfort
unico che solo TEMPUR®
sa offrire.

Realizzato con il nostro
feeling più rigido
Il nostro design più avan
zato di sempre. Con il
Materiale TEMPUR® Extra
Firm Support, avrai un
sostegno completo al corpo
per tutta la notte. Prova
la rinomata sensazione di
rigidità, quella delle prime
collezioni, oggi reinventata,
per un sonno ancora più
rigenerante.

Pagina 20

Pagina 28

Pagina 34
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Collezioni di materassi TEMPUR®

TEMPUR® Original Elite
vedi pagina 24

20

Letto TEMPUR® Relax
vedi pagina 60

Collezione Original

TEMPUR®
Original
Tutto ha avuto inizio da qui.
La collezione TEMPUR® Original
offre i benefici essenziali con
i quali TEMPUR® ha conquistato
milioni di persone nel mondo.
La nostra tecnologia spaziale
garantisce leggerezza e
sostegno ottimali per tutto il
corpo.

Soft

Firm
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Collezioni di materassi TEMPUR®

“Ho serie difficoltà a
dormire fuori casa senza il
mio materasso TEMPUR.”
Claudine & Philippe

Original
Sleep Technology
Si conforma al profilo del corpo, per un comfort e un sostegno
ottimali. TEMPUR® Original allevia i punti di pressione,
riduce i movimenti indesiderati e garantisce un feeling più rigido.

Tecnologia CoolTouch™
Per un comfort che dura tutta la notte.
La tecnologia CoolTouch™ mantiene le fodere
fresche al tatto e contribuisca all’assorbimento
del calore in eccesso.
Materiale TEMPUR®
Il nostro rivoluzionario materiale
viscoelastico è stato utilizzato
per la prima volta dalla NASA
per sostenere gli astronauti al
momento del decollo. Il
materiale allevia la pressione
e si adatta al profilo del corpo,
distribuendo il peso sull’intera
superficie del materasso.
Inoltre, dopo ogni compressione
la struttura a cellule aperte
ritorna gradualmente alla sua
forma originale.
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Fodera QuickRefresh™
La nostra soffice fodera sartoriale
è dotata di cerniera e quindi facilissima
da rimuovere. Da lavare a piacere per
una sensazione di assoluta freschezza.

Collezione Original

Soft

Firm
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Collezioni di materassi TEMPUR®

TEMPUR® Sensation Elite
vedi pagina 32

28

Letto TEMPUR® Relax
vedi pagina 60

Collezione Sensation

TEMPUR®
Sensation
Progettato per maggiore
libertà di movimento.
La collezione TEMPUR® Sensation
ti fornisce un sostegno dal
feeling rigido pur permettendoti
di muoverti liberamente per
tutta la notte. Prova i benefici
del Materiale TEMPUR®, come
l’alleviamento della pressione,
e goditi il massimo supporto e
comfort.

Soft

Firm
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Collezioni di materassi TEMPUR®

“Quando sono disteso sul mio letto,
ho come la sensazione di galleggiare
sull’acqua, mi sento leggerissimo e
perfettamente rilassato.”
Fabio

Sensation
Sleep Technology
TEMPUR® Sensation unisce al comfort allevia pressione tipico
di TEMPUR®, la Dynamic Support Technology per garantire a
tutto il corpo sostegno e facilità nel movimento.

Tecnologia CoolTouch™
Per un comfort che dura tutta la notte.
La tecnologia CoolTouch™ mantiene le fodere
fresche al tatto e contribuisca all’assorbimento
del calore in eccesso.
Dynamic Support Technology
Composta da una struttura
a cellule aperte, la Dynamic
Support Technology, che trovi
solo nella collezione Sensation,
aggiunge un sostegno resilien
te. Si riprende velocemente
dalla compressione, il che
significa che puoi muoverti più
liberamente sulla superficie del
materasso.
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Fodera QuickRefresh™
La nostra soffice fodera sartoriale
è dotata di cerniera e quindi facilissima
da rimuovere. Da lavare a piacere per
una sensazione di assoluta freschezza.

Materiale TEMPUR®
Il materiale TEMPUR® è soffice nei punti
giusti, sostiene dove serve e si adatta
al profilo, al peso e alla temperatura
del corpo.

Collezione Sensation

Soft

Firm
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Collezioni di materassi TEMPUR®

TEMPUR®
Firm
Realizzato con il nostro
feeling più rigido
Prova il feeling da dove tutto è
iniziato. La collezione TEMPUR®
Firm è il nostro design più avan
zato di sempre. Con il Materiale
TEMPUR® Extra Firm Support per
un sostegno senza pari, lungo
tutta la notte. Prova la nostra
nuova firma con feeling più
rigido, per garantirti il massimo
comfort e il riposo profondo,
per tutta la notte, ogni notte.

TEMPUR ® Firm Elite
vedi pagina 38
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Letto TEMPUR® Relax
vedi pagina 60

Collezione Firm

Soft

Firm
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Collezioni di materassi TEMPUR®

“Adesso che abbiamo acquistato
il materasso TEMPUR® non lo
cambieremmo mai, la sensazione
è di relax totale. E’ proprio un
materasso spaziale!”
Corrado & Monica

Firm
Sleep Technology
TEMPUR® Firm è realizzato con un extra strato del più avanzato
TEMPUR® Support Material, per un sostegno totale e un massimo
comfort, garantito per fornirti un supporto durevole nel tempo e
il massimo alleviamento della pressione.

Tecnologia CoolTouch™
Per un comfort che dura tutta la notte.
La tecnologia CoolTouch™ mantiene le fodere
fresche al tatto e contribuisca all’assorbimento
del calore in eccesso.
Extra Support Firm Material
Realizzato dal nostro più avan
zato TEMPUR® Extra Support
Material, per un sostegno
rigido e un comfort assoluto.
Il nostro Extra Support Material
si adatta alla temperatura, al
peso e alla forma del tuo corpo,
con un sostegno più rigido che
dura tutta la notte.
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Fodera QuickRefresh™
La nostra soffice fodera sartoriale
è dotata di cerniera e quindi facilissima
da rimuovere. Da lavare a piacere per
una sensazione di assoluta freschezza.

Materiale TEMPUR®
Il materiale TEMPUR® è soffice nei punti
giusti, sostiene dove serve e si adatta
al profilo, al peso e alla temperatura
del corpo.

Collezione Firm

Soft

Firm
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Collezioni di materassi TEMPUR®

ONE by TEMPUR® 20
vedi pagina 44
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Collezione ONE by TEMPUR®

Una nuova collezione di materassi
dagli inventori di TEMPUR®
Puoi rilassarti con un buon libro, guardando
un film o semplicemente andando a dormire
presto, questo è il luogo dove dedicare
maggiormente del tempo a te stesso. È il
posto dove ricaricare le energie, per essere
la migliore versione di te. E non puoi farlo
senza un sonno di qualità. ONE by TEMPUR®
è il perfetto equilibrio tra comfort e
sostegno, aiutandoti a dormire meglio, più a
lungo, più profondamente.
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Collezioni di materassi TEMPUR®

ONE by TEMPUR®
La Tecnologia incontra
il comfort
Più di un semplice memory foam, il tocco di Materiale TEMPUR®
fornisce un comfort di qualità e un eccezionale sostegno al tuo
corpo. È questo equilibrio perfetto a fare la differenza. Quello che
facciamo è pura scienza. Quello che hai è pura magia.
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GLI UNICI MATERASSI E
GUANCIALI
RICONOSCIUTI
DALLA NASA E CERTIFICATI
DALLA SPACE FOUNDATION

Collezione ONE by TEMPUR®

Cellule visco-elastiche
che si adattano
al tuo corpo per un
comfort eccezionale

Un comfort rigido
per sostenerti dove
ne hai più bisogno

Schiuma DuraBase
realizzata per
massimizzare i
benefici degli strati
superiori
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TEMPUR

®

Collezioni di letti
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Collezioni di letti TEMPUR®

Collezioni di letti
TEMPUR®
I letti e i sistemi letto TEMPUR® si abbinano armoniosamente
al tuo materasso TEMPUR®. Per coronare il tuo comfort,
hai a disposizione vari modelli di letti e testiere proposti in
diversi design, funzioni e forme.

TEMPUR® North
vedi pagina 50
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Sistema letto
TEMPUR®

Letti
TEMPUR®

Questo moderno sistema
letto, dotato di rete
motorizzata, offre
un’esperienza di riposo
magica. Potrai scegliere
fra diversi modelli, colori
e design in base ai tuoi
gusti personali.

Il letto è il protagonista
della tua camera da letto
e ti invita a rilassarti.
Grazie al design con
temporaneo, ai materiali
moderni e all’ampia scelta
di colori e testiere dispo
nibili, i letti TEMPUR® sono
adatti a qualunque stile
di arredamento.

North™

Boxspring & Relax

50

54

49

Collezioni di letti TEMPUR®
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TEMPUR® North™

TEMPUR®
North™
Il Design incontra la natura
selvaggia del Nord
Il sistema letto TEMPUR® North™
si ispira alle distese sterminate
e alla natura incontaminata
dei paesi del Nord. Il suo design
minimalista e delicatamente
arrotondato e l’elegante struttura
sospesa lo rendono assolutamente
unico. Naturale semplicità, cura
dei particolari e desiderio di
reinventare il letto tradizionale
si fondono in TEMPUR® North™,
straordinario esempio dell’inno
vativo design nordico.
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Collezioni di letti TEMPUR®

TEMPUR® North™
Motorizzato
Il design essenziale di TEMPUR® North™ poggia su un
telaio in legno, ricoperto da un nuovo tessuto di alta qualità,
morbido al tatto e durevole. Il design è elegantemente
fluttuante, mentre le cuciture tono su tono rivelano la
raffinata maestria. Il modello motorizzato a due motori è
dotato di telecomando wireless, con design moderno
e funzioni intuitive.
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Dimensioni letto
Altezza testata 93 cm
Testata spessore 9 cm
Altezza totale 105 cm

Collezioni di letti TEMPUR®

Letti
TEMPUR®
Design individuale per ogni
stile di arredamento
Indipendentemente dal modello –
un letto Boxspring o un letto
Relax con rete TEMPUR®, crea il
letto dei tuoi sogni personaliz
zandolo con vari elementi. Scegli
la testata, i colori, la superficie
e i piedi in base ai tuoi gusti e
abbinalo a uno dei materassi
perfettamente coordinati della
gamma TEMPUR®.
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TEMPUR® Boxspring & Relax
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Collezioni di letti TEMPUR®

Varianti per i letti
TEMPUR®
Stile, tipo di sostegno e sensazione di comfort adesso
si possono scegliere singolarmente. Per creare lo stile
più adatto a te ti proponiamo quattro testate in diverse
altezze, 14 colori, tre varianti di materiale e sei varianti
di piedi. Per un sostegno confortevole hai a disposizione
strutture statiche o motorizzate (Boxspring Foundations
o letto Relax). Infine, la sensazione trasmessa dipende
dal materasso TEMPUR® che sceglierai a completamento
del letto dei tuoi sogni.

Testate

Texture 

Altezza 110 e 130 cm

Frame 

Altezza 85, 110 e 130 cm

Check 

Altezza 110 e 130 cm

Shape

Altezza 85, 110 e 130 cm
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TEMPUR® Boxspring & Relax

Grigio consegna rapida
per la dimensione 180 × 200 cm

Materiali e colori
I letti TEMPUR® sono disponibili in tre varianti di materiale: stoffa,
ecopelle e DUO, ossia la combinazione dei primi due materiali.
Programma di consegna rapido
Programma di consegna rapido per i letti
nel colore Grigio 180 × 200 cm*
Grigio

755

5246

Colori
Grigio

755

Moka

5246

Blu Marino

734

9591

235

Blu Pacifico

6110

Terra

511

Marrone

706

9324

373

5453

Bambù

Giallo

6540

08

Cachi

430

9636

7501

757

9110

Vinaccia

Champagne

5569

Antracite

100

770

5454

Ciliegia

9409

35

8656

Bianco

3315

02

9130

Piedini
*  I tempi di consegna del letto nel colore
Grey 180 × 200 cm sono di 2 settimane
dal ricevimento dell’ordine.
Cromato
Ad angolo

Cromato
Curvo

Cromato
Quadrato

Quercia
Quadrato

Noce
Quadrato

Wenge
Quadrato

Tempi di consegna standard:
8 – 9 settimane dal ricevimento dell’ordine.
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Collezioni di letti TEMPUR®

Letto TEMPUR®
Boxspring
TEMPUR® Boxspring Foundation
Questa base, perfetta per i tuoi materassi
TEMPUR®, è disponibile in versione statica o
motorizzato in tutte varianti di materiale e
di colore. Nella variante con il materiale DUO,
la Foundation può essere scelta in stoffa o
ecopelle.
I prezzi per il letto Boxspring TEMPUR valgono
per ogni variante di colore e di materiale
selezionata e comprendono la testiera e i piedi.
Va poi aggiunto il prezzo del materasso che
si decide di abbinare.
®

Grigio consegna rapida
per la dimensione 180 × 200 cm
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Altezza di inserimento variabile
L’altezza del letto Boxspring dipende dall’altezza
del materasso selezionato.
Materassi

Altezza

Altezza di inserimento

Supreme

21 cm

61 cm

Elite

25 cm

65 cm

Esempio con materasso TEMPUR® Elite
25 cm

Materasso Elite

+ 25 cm

Foundation

+ 15 cm

Piede

= 65 cm

Altezza di inserimento

Collezioni di letti TEMPUR®

Letto TEMPUR®
Relax
Sistema letto TEMPUR® Relax
Il telaio di questo letto è disponibile in tutte le
varianti di materiale e di colore. Nella variante
con il materiale DUO, il telaio può essere scelto
in stoffa o ecopelle.
I prezzi per il letto TEMPUR® Relax sono validi
per ogni variante di colore e di materiale sele
zionata e comprendono la testata e i piedini.

Grigio consegna rapida
per la dimensione 180 × 200 cm
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TEMPUR

®

Collezione Reti
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Sistemi di rete TEMPUR®

Le reti
TEMPUR®
Il completamento perfetto del
tuo materasso TEMPUR®.
Tutte le reti TEMPUR® sono disponibili
in versione statica e regolabile e
possono essere inserite in una base
già esistente, oppure acquistate
scegliendo tra una serie di piedi che le
trasformano in un letto vero e proprio.
Le reti TEMPUR® a sospensioni attive
vi consentono di sollevare testa,
schiena e gambe e rendono più piace
vole e rilassante leggere, guardare la
TV e sollevare i piedi stanchi.
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Sistemi di rete TEMPUR®

Le reti TEMPUR®
Premium Flex
Il sistema di rete TEMPUR® Premium Flex si adatta alle tendenze e
alle richieste attuali. Grazie a elementi dei piatti altamente flessibili,
possibilità di abbassamento di spalle e schiena fissabili e, in base
al modello, caratteristiche assolutamente diverse, riescono a
soddisfare con facilità le esigenze più diverse.

duro

soffice

medio

6

Piatti flessibili
Soffice, medio, duro, soprat
tutto nei singoli piatti delle
zone da 1 a 6, la rigidità può
essere regolata con una leg
gera rotazione. Per la migliore
ventilazione i piatti del telaio
sono prodotti con struttura
alveolare aperta.

5

4

3

2

Zone 1 – 3
Area spalle
2 o 3 file con abbassamento
della zona spalle regolabile
individualmente.
Zone 4 – 6
Area schiena e lombare
3 file di ammortizzatori di
rigidità media, per supportare
sollecitazioni maggiori.

1

Il set fermamaterasso e i piedi vanno
ordinati separatamente, vedi pagina 71.
Accessori vedi pagina 71.
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Sistemi di rete TEMPUR®

Accessori
per sistemi di rete

Barra LED a 8 colori
Listello luminoso di 15 cm,
speciale per i sistemi di
rete TEMPUR® Premium
Flex 4000.

Zona centrale
rinforzata

Set di elementi di
fissaggio per piedi

Per garantite un rinforzo
maggiore delle zone dei
sistemi di rete TEMPUR®
Premium Flex.

Per piedi da 19 e 25 cm,
19 cm: Codice 1800400
25 cm: Codice 1800401
2 pezzi, utilizzabili per
entrambi i sistemi di rete.

Fermamaterasso
Per evitare lo scivola
mento del materasso,
quando si utilizza una
rete regolabile si racco
manda l’uso di cinque
fermi: uno nella zona
piedi e due su ciascun
lato del telaio.
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Piedi Dual e cromo
Scegliere tra piedi Dual
e cromo da 19 o 25 cm
di altezza.

TEMPUR

®

Collezioni Cuscini
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Guanciali TEMPUR®

Guanciali
TEMPUR®
La scelta del guanciale è essenziale per migliorare sia la
posizione assunta durante la notte sia la qualità del sonno.
TEMPUR® propone una vasta gamma di cuscini, in grado di
soddisfare qualsiasi esigenza e di offrire il giusto sostegno
in tutte le posizioni di riposo. Pur garantendo il comfort
e il sostegno ottimali del Materiale TEMPUR®, ricorriamo
a tecnologie diverse, a design e proprietà specifiche,
per meglio soddisfare le esigenze di ciascuno.

GLI

UNICI

MATERASSI

E

GUANCIALI
RICONOSCIUTI
DALLA NASA E CERTIFICATI
DALLA SPACE FOUNDATION
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Guanciali
ergonomici

Guanciali
tradizionali

Guanciali
con SmartCool

Pensati per chi necessita di
un sostegno ottimale per
tutta la notte. Sfruttano la
tecnologia TEMPUR® per
adattarsi al profilo del corpo,
fornire il giusto sostegno a
testa e collo ed alleviare la
pressione nei punti giusti.

I cuscini tradizionali
contengono migliaia di
microsfere di Materiale
TEMPUR® per assicurare
flessibilità, sostegno
e comfort adeguati al
profilo del corpo.

La tecnologia dei guanciali
TEMPUR® con SmartCool
regalano una istantanea
sensazione di piacevole
freschezza e un perfor
mance ottimale nel tempo,
per un fresco riposo, notte
dopo notte.

Pagina 76

Pagina 79

Pagina 82

Perfetto per chi
dorme sul fianco

Perfetto per chi
dorme sulla schiena

Perfetto per chi
dorme sulla pancia
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Guanciali TEMPUR®

Guanciali
ergonomici
La nostra collezione di cuscini ergonomici è stata pensata
appositamente per chi ha bisogno di ricevere il giusto soste
gno per testa, collo e spalle. Pur essendo tutti con Materiale
TEMPUR®, i vari modelli hanno funzioni diverse. Scegliete
quello che meglio risponde alle vostre esigenze e meglio si
adatta al profilo del vostro corpo. I tessuti della fodera sono
ipoallergenici e soddisfano gli standard Oeko-Tex™ 100.
Tutte le fodere sono rimovibili e lavabili in lavatrice.
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Guanciali tradizionali

Guanciali
tradizionali
Di forma tradizionale, contengono al loro interno microsfere
di Materiale TEMPUR® e ti sostengono delicatamente.
I tessuti della fodera sono ipoallergenici e soddisfano gli
standard Oeko-Tex™ 100. Tutte le fodere sono rimovibili e
lavabili in lavatrice.
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Guanciali TEMPUR®

Guanciali
con SmartCool
Molti dei nostri studi degli ultimi anni si sono focalizzati sullo
sviluppo di una tecnologia innovativa della freschezza, arri
vando a realizzare la nuova collezione di guanciali TEMPUR®
con SmartCool. I guanciali TEMPUR® SmartCool regalano una
istantanea sensazione di piacevole freschezza. La tecnologia
SmartCool regala una performance di freschezza ottimale
nel tempo, per un fresco riposo, notte dopo notte. L’elegante
fodera 3D con filato azzurro è rimovibile e lavabile in lavatrice.

SMARTCOOL

PER UN
RIPOSO

RINFRESCANTE
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TEMPUR

®

Accessori
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Accessori TEMPUR®

A casa
e in viaggio
Lavorare, viaggiare e riposare beneficiando
del sostegno TEMPUR® durante l’intera giornata.
Grazie a una gamma di prodotti di alta qualità
adatti alle più svariate esigenze e attività,
la collezione di accessori TEMPUR® è stata
pensata per chi vuole vivere all'insegna
del comfort.
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A casa

In viaggio

TEMPUR® ti mette a
disposizione un’intera
gamma di prodotti
per l’uso quotidiano.

Sei spesso in giro ma
non vuoi rinunciare
al comfort di TEMPUR®?
Nelle pagine seguenti
troverai molti prodotti
pensati per quando sei
fuori casa.

Pagina 90

Pagina 94

Tutte le fodere di ricambio
originali (fatta eccezione
per il Topper 7) e le fodere
in jersey sono lavabili
a 60 °C.
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Programma di materassi TEMPUR®

TEMPUR® Original

TEMPUR® Sensation

per un sostegno
più semi-rigido

per una maggiore
risposta elastica

ORIGINAL
Elite

ORIGINAL
Supreme

ORIGINAL
25

ORIGINAL
21

SENSATION
Elite

SENSATION
Supreme

Componente
principale

TEMPUR®
Comfort
Material

TEMPUR®
Comfort
Material

TEMPUR®
Comfort
Material

TEMPUR®
Comfort
Material

Dynamic
Support
Technology

Dynamic
Support
Technology

Altezza materasso in cm

25

21

25

21

25

21

Look

Taglio
materasso
Strati in cm

3

3

3
2

9

9

8

6,5

4

2

4

6,5
11

14

11

6,5

2
4

4

8

11

6,5

Particolarità

Fodera

CoolTouch™

CoolTouch™

Medicale

Medicale

CoolTouch™

CoolTouch™

Fodera
QuickRefresh™

Fodera
rimovibile

Fodera
rimovibile

Fodera
rimovibile

Fodera
QuickRefresh™

Fodera
rimovibile

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

60 ºC

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

10 anni

Da 1.650,–

Da 1.500,–

Da 1.650,–

Da 1.500,–

Da 1.650,–

Da 1.500,–

Lavaggio
della fodera
Garanzia
Prezzo

Legenda:
strati del
materasso
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TEMPUR® Comfort
Material

TEMPUR® Support
Material

Dynamic Support
Technology

Il materiale originale
TEMPUR®: la nostra
tecnologia unica, ricono
sciuta dalla NASA, che
riduce i punti di pressione
e assorbe i movimenti del
partner.

Offre il sostegno neces
sario, mentre il materiale
si adatta al corpo e
distribuisce la pressione
in modo omogeneo sul
materasso.

Il materiale TEMPUR®
conferisce massimo
sostegno e consente
una maggiore mobilità.

Panoramica materassi

TEMPUR® Firm

ONE by TEMPUR®

per un feeling
più rigido
FIRM
Elite

medio-sostenuto
rigido-sostenuto

FIRM
Supreme

ONE 20
Medium

ONE 20
Firm

Look

Extra Firm
Support
Material

Extra Firm
Support
Material

Componente
principale

DuraBase™
Technology

DuraBase™
Technology

25

21

Altezza materasso in cm

20

20

Taglio
materasso
Strati in cm

5
3

5

5

5

15

15

CoolTouch™

CoolTouch™

Fodera
QuickRefresh™

Fodera
rimovibile

60 ºC

60 ºC

Garanzia

10 anni

10 anni

Prezzo

Da 990.–

Da 990.–

5

7,5

7,5

7,5

5,5

Particolarità
CoolTouch™

CoolTouch™

Fodera
QuickRefresh™

Fodera
rimovibile

60 ºC

60 ºC

10 anni

10 anni

Da 1.650,–

Da 1.500,–

Fodera
Lavaggio
della fodera

TEMPUR® Extra Firm
Support Material

DuraBase™
Technology

il nuovo Materiale
TEMPUR® per il massimo
comfort e un supporto
deciso.

Agisce in sinergia con
gli strati superiori,
massimizzando comfort
e sostegno per l’intera
durata di vita del
materasso.
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