
MANUALE PRODOTTI

Specifiche 
Composizione materiali e tessuti
Modalità e consigli per il lavaggio

1. MATERASSI

• Leonardo
• Italia
• Torino



ANIMA INTERNA DIREZIONALE
Altezza cm 20 formata da 4 strati:
Strato grigio      HLC             PORTANZA 3,2 Kpa DENSITA’ 32 kg/m3
Strato bianco    PURO          PORTANZA 2,8 Kpa DENSITA’ 34 kg/m3
Strato panna     WL 50 VE   PORTANZA 1,8 Kpa DENSITA’ 53 kg/m3
Strato rosso       DRYFEEL    PORTANZA 1,7 Kpa DENSITA’ 50 kg/m3

FODERA DEL MATERASSO IN TENCEL 
Parte superiore:
Tencel Silver Madreperla trapuntato (40% tencel, 35% poliammide, 23% poliestere, 
1% argento, 1% lurex)
Imbottitura interna 300 gr. m/2
Parte laterale: fascia 3D in tessuto Air Mesh 230 gr.
Parte inferiore: Air Mesh, tessuto di tenuta (65% poliestere, 35% cotone).
Imbottitura interna 150 gr. m/2

MAGLINA CHE RIVESTE L’ANIMA
SILVER FIBER SYSTEM ANTISTRESS
Tessuto composto da un reticolo di fibre d’argento cucito. Riduce le correnti 
elettrostatiche ed elettromagnetiche (elettrosmog) dal posto letto.
E’ APPLICATA L’ETICHETTA CON SCRITTO LATO TESTA

Materasso Leonardo

MODALITA’ DI LAVAGGIO DELLA FODERA

60° in lavatrice
Centrifuga delicata
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco
NO lavaggio a vapore
NO stirare
NO utilizzo solventi
NO strizzare
Stendere in orizzontale

CONSIGLI
• Prediligere detersivi liquidi delicati e rispetto a 

quelli in polvere.
• Impostare la centrifuga a 600/800 giri. La 

lavorazione del tessuto favorisce un basso 
accumulo di acqua.

• Lavare mezza fodera alla volta per evitare che la 
stessa rimanga troppo pressata all’interno del 
cestello e che si danneggi durante il ciclo di 
lavaggio.

• Utilizzare lavatrici con capacità maggiori rispetto al 
volume che si deve lavare.

• Stendere la fodera in orizzontale e fare asciugare 
all’ombra.

• In caso di formazione del pilling (palline di tessuto) 
utilizzare spazzole apposite. 



ANIMA INTERNA DIREZIONALE
Lastra in poliuretano Altezza cm 20 formato da 3 strati:
Strato rosa     PURO                     PORTANZA 3,6 Kpa DENSITA’ 28 kg/m3
Strato giallo   HLC 25 IPP/AT      PORTANZA 3,8 Kpa DENSITA’ 25 kg/m3
Strato verde  VE 40                      PORTANZA 2    Kpa DENSITA’ 43 kg/m3

MAGLINA CHE RIVESTE L’ANIMA
Tessuto in jersey di cotone cucito.
E’ APPLICATA L’ETICHETTA CON SCRITTO LATO TESTA

FODERA DEL MATERASSO IN VISCOSA
Trapuntata a cappuccio con cerniera centrale perimetrale.
Parte superiore e inferiore:
Tessuto esterno: 84% poliestere 16% viscosa
Imbottitura interna: poliestere 100%

Materasso Italia

MODALITA’ DI LAVAGGIO DELLA FODERA

60° in lavatrice
Centrifuga delicata
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco
NO lavaggio a vapore
NO stirare
NO utilizzo solventi
NO strizzare
Stendere in orizzontale

CONSIGLI
• Prediligere detersivi liquidi delicati e rispetto a 

quelli in polvere.
• Impostare la centrifuga a 600/800 giri. La 

lavorazione del tessuto favorisce un basso 
accumulo di acqua.

• Lavare mezza fodera alla volta per evitare che la 
stessa rimanga troppo pressata all’interno del 
cestello e che si danneggi durante il ciclo di 
lavaggio.

• Utilizzare lavatrici con capacità maggiori rispetto al 
volume che si deve lavare.

• Stendere la fodera in orizzontale e fare asciugare 
all’ombra.

• In caso di formazione del pilling (palline di tessuto) 
utilizzare spazzole apposite. 



MAGLINA CHE RIVESTE L’ANIMA
Tessuto in jersey di cotone cucito.
E’ APPLICATA L’ETICHETTA CON SCRITTO LATO TESTA

FODERA DEL MATERASSO MOD. TORINO
Trapuntata a cappuccio con cerniera centrale.
Parte superiore, inferiore e imbottitura interna:
100% poliestere

ANIMA INTERNA DIREZIONALE
Altezza cm 20 formata da 3 strati:
Strato rosa     PURO                     PORTANZA 3,6 Kpa DENSITA’ 28 kg/m3
Strato giallo   HLC 25 IPP/AT      PORTANZA 3,8 Kpa DENSITA’ 25 kg/m3
Strato verde  VE 40                      PORTANZA 2    Kpa DENSITA’ 43 kg/m3

Materasso Torino

MODALITA’ DI LAVAGGIO DELLA FODERA

60° in lavatrice
Centrifuga delicata
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco
NO lavaggio a vapore
NO stirare
NO utilizzo solventi
NO strizzare
Stendere in orizzontale

CONSIGLI
• Prediligere detersivi liquidi delicati e rispetto a 

quelli in polvere.
• Impostare la centrifuga a 600/800 giri. La 

lavorazione del tessuto favorisce un basso 
accumulo di acqua.

• Lavare mezza fodera alla volta per evitare che la 
stessa rimanga troppo pressata all’interno del 
cestello e che si danneggi durante il ciclo di 
lavaggio.

• Utilizzare lavatrici con capacità maggiori rispetto al 
volume che si deve lavare.

• Stendere la fodera in orizzontale e fare asciugare 
all’ombra.

• In caso di formazione del pilling (palline di tessuto) 
utilizzare spazzole apposite. 



2. FODERE

• Tencel
• Viscosa
• Bamboo
• Cashmere
• Torino
• Nova Care
• Nova Air



SPECIFICHE
Parte superiore:
Tencel Silver Madreperla trapuntato (40% tencel, 35% poliammide, 23% 
poliestere, 1% argento, 1% lurex)
Imbottitura interna: poliestere 100% 300 gr. m/2
Parte laterale: fascia 3D in tessuto Air Mesh 230 gr.
Parte inferiore: Air Mesh, tessuto di tenuta (100% poliestere 35% cotone).
Imbottitura interna 150 gr. m/2

FODERA mod. TENCEL

MODALITA’ DI LAVAGGIO 

60° in lavatrice
Centrifuga delicata
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco
NO lavaggio a vapore
NO stirare
NO utilizzo solventi
NO strizzare
Stendere in orizzontale

CONSIGLI
• Prediligere detersivi liquidi delicati e rispetto a 

quelli in polvere.
• Impostare la centrifuga a 600/800 giri. La 

lavorazione del tessuto favorisce un basso 
accumulo di acqua.

• Lavare mezza fodera alla volta per evitare che la 
stessa rimanga troppo pressata all’interno del 
cestello e che si danneggi durante il ciclo di 
lavaggio.

• Utilizzare lavatrici con capacità maggiori rispetto al 
volume che si deve lavare.

• Stendere la fodera in orizzontale e fare asciugare 
all’ombra.

• In caso di formazione del pilling (palline di tessuto) 
utilizzare spazzole apposite. 



FODERA mod. VISCOSA

SPECIFICHE
Trapuntata a cappuccio con cerniera centrale perimetrale

Parte superiore e inferiore:
84% poliestere 16% viscosa
Imbottitura interna: 100% poliestere

MODALITA’ DI LAVAGGIO 

60° in lavatrice
Centrifuga delicata
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco
NO lavaggio a vapore
NO stirare
NO utilizzo solventi
NO strizzare
Stendere in orizzontale

CONSIGLI
• Prediligere detersivi liquidi delicati e rispetto a 

quelli in polvere.
• Impostare la centrifuga a 600/800 giri. La 

lavorazione del tessuto favorisce un basso 
accumulo di acqua.

• Lavare mezza fodera alla volta per evitare che la 
stessa rimanga troppo pressata all’interno del 
cestello e che si danneggi durante il ciclo di 
lavaggio.

• Utilizzare lavatrici con capacità maggiori rispetto al 
volume che si deve lavare.

• Stendere la fodera in orizzontale e fare asciugare 
all’ombra.

• In caso di formazione del pilling (palline di tessuto) 
utilizzare spazzole apposite. 



SPECIFICHE
A cappuccio con cerniera centrale perimetrale.
Parte superiore e inferiore:
83,2% poliestere, 8,7% poliestere/viscosa, 8,1% bamboo

FODERA mod. BAMBOO

MODALITA’ DI LAVAGGIO 

30° in lavatrice
Centrifuga delicata
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco
NO lavaggio a vapore
NO stirare
NO utilizzo solventi
NO strizzare
Stendere in orizzontale

CONSIGLI
• Prediligere detersivi liquidi delicati e rispetto a 

quelli in polvere.
• Impostare la centrifuga a 600/800 giri. La 

lavorazione del tessuto favorisce un basso 
accumulo di acqua.

• Lavare mezza fodera alla volta per evitare che la 
stessa rimanga troppo pressata all’interno del 
cestello e che si danneggi durante il ciclo di 
lavaggio.

• Utilizzare lavatrici con capacità maggiori rispetto al 
volume che si deve lavare.

• Stendere la fodera in orizzontale e fare asciugare 
all’ombra.

• In caso di formazione del pilling (palline di tessuto) 
utilizzare spazzole apposite. 



FODERA mod. CASHMERE

SPECIFICHE
Trapuntato con cerniera perimetrale
Parte superiore e inferiore: 
Cashmere Kendari trapuntato
Imbottitura interna 300 gr. m/2 e tessuto di tenuta in Palmav (100% 
poliestere)
Parte laterale: 
fascia 3D in tessuto Air Mesh 230 gr.

MODALITA’ DI LAVAGGIO 

30° in lavatrice
Centrifuga delicata
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco
NO lavaggio a vapore
NO stirare
NO utilizzo solventi
NO strizzare
Stendere in orizzontale

CONSIGLI
• Prediligere detersivi liquidi delicati e rispetto a 

quelli in polvere.
• Impostare la centrifuga a 600/800 giri. La 

lavorazione del tessuto favorisce un basso 
accumulo di acqua.

• Lavare mezza fodera alla volta per evitare che la 
stessa rimanga troppo pressata all’interno del 
cestello e che si danneggi durante il ciclo di 
lavaggio.

• Utilizzare lavatrici con capacità maggiori rispetto al 
volume che si deve lavare.

• Stendere la fodera in orizzontale e fare asciugare 
all’ombra.

• In caso di formazione del pilling (palline di tessuto) 
utilizzare spazzole apposite. 



SPECIFICHE
Trapuntata a cappuccio con cerniera centrale perimetrale
Parte superiore e inferiore: 
Poliestere 100%
Imbottitura interna:
Poliestere 100%

FODERA mod. TORINO

MODALITA’ DI LAVAGGIO 

60° in lavatrice
Centrifuga delicata
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco
NO lavaggio a vapore
NO stirare
NO utilizzo solventi
NO strizzare
Stendere in orizzontale

CONSIGLI
• Prediligere detersivi liquidi delicati e rispetto a 

quelli in polvere.
• Impostare la centrifuga a 600/800 giri. La 

lavorazione del tessuto favorisce un basso 
accumulo di acqua.

• Lavare mezza fodera alla volta per evitare che la 
stessa rimanga troppo pressata all’interno del 
cestello e che si danneggi durante il ciclo di 
lavaggio.

• Utilizzare lavatrici con capacità maggiori rispetto al 
volume che si deve lavare.

• Stendere la fodera in orizzontale e fare asciugare 
all’ombra.

• In caso di formazione del pilling (palline di tessuto) 
utilizzare spazzole apposite. 



NOVA CARE

SALVA MATERASSO CON ELASTICI

SPECIFICHE
Cotone organico 100%
Membrana Neotherm impermeabile e traspirante.

MODALITA’ DI LAVAGGIO 

60° in lavatrice
Centrifuga delicata
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco
NO lavaggio a vapore
NO stirare
NO utilizzo solventi
NO strizzare
Stendere in orizzontale

CONSIGLI
• Prediligere detersivi liquidi delicati e rispetto a 

quelli in polvere.
• Impostare la centrifuga a 600/800 giri. La 

lavorazione del tessuto favorisce un basso 
accumulo di acqua.

• Lavare mezza fodera alla volta per evitare che la 
stessa rimanga troppo pressata all’interno del 
cestello e che si danneggi durante il ciclo di 
lavaggio.

• Utilizzare lavatrici con capacità maggiori rispetto al 
volume che si deve lavare.

• Stendere la fodera in orizzontale e fare asciugare 
all’ombra.

• In caso di formazione del pilling (palline di tessuto) 
utilizzare spazzole apposite. 



NOVA AIR

RIVESTIMENTO TRASPIRANTE CON ELASTICI

SPECIFICHE
Struttura a nido d’ape.
100 % poliestere anallergico.

MODALITA’ DI LAVAGGIO 

30° a mano 
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco
NO lavaggio a vapore
NO stirare
NO utilizzo solventi

CONSIGLI
• Prediligere detersivi liquidi delicati e rispetto a 

quelli in polvere.
• Stendere il Nova Air in orizzontale e fare asciugare 

all’ombra.
• Asciuga molto velocemente



3. CUSCINI

• Polar gel
• Breeze saponetta
• Brezze doppia onda



CUSCINI

SPECIFICHE
Anima interna VE 40  PORTANZA 2,3 Kpa DENSITA’ 40 kg/m3 + polar gel
Maglina che riveste l’anima: cotone 100%
Federa con zip in Tencel: (40% tencel, 35% poliammide, 23% poliestere, 1% 
argento, 1% lurex)

MODALITA’ DI LAVAGGIO (solo la federa)
60° in lavatrice
Centrifuga moderata
Consigliato detersivi liquidi e non in povere
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco e a vapore 
NO stirare
NO utilizzo candeggina

SPECIFICHE 
Anima interna VE 40      PORTANZA 1,1 Kpa DENSITA’ 40 kg/m3
Maglina che riveste l’anima: cotone 100%
Federa con zip in Tencel (40% tencel, 35% poliammide, 23% poliestere, 1% 
argento, 1% lurex)

MODALITA’ DI LAVAGGIO (solo la federa)
60° in lavatrice
Centrifuga delicata
Consigliato detersivi liquidi e non in povere
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco e a vapore
NO stirare
NO utilizzo candeggina

SPECIFICHE
Anima interna VE 40      PORTANZA 1,1 Kpa DENSITA’ 40 kg/m3
Maglina che riveste l’anima: cotone 100%
Federa con zip in Tencel (40% tencel, 35% poliammide, 23% poliestere, 1% 
argento, 1% lurex)

MODALITA’ DI LAVAGGIO (solo la federa)
30° in lavatrice
Centrifuga moderata
Consigliato detersivi liquidi e non in polvere
NO asciugatrice
NO lavaggio a secco e a vapore
NO stirare
NO utilizzo candeggina

POLAR GEL A SAPONETTA

BREEZE A SAPONETTA

BREEZE A DOPPIA ONDA



4. DOGHE

• Nova Classica
• Nova Manuale
• Nova Motorizzata
• Hercules Classica
• Hercules Manuale
• Hercules Motorizzata



SPECIFICHE

Telaio: 
in multistrato di legno di faggio ricoperto di carta melaminica bianca 60 
mm x 30 mm
Piastre angolari in nylon caricato vetro per l’inserimento dei piedi.
Copri angoli grandi colore antracite.
Gommini tutti in linea.
Supporto Duo Tenon colore antracite.
Disposizione listelli:
N. 3 listelli 38 mm x 8 mm + 1 sagomato 38/65 mm x 8 mm con carta 
melaminica bianca. 
N. 14 listelli 38 mm x 8 mm con carta melaminica antracite.
N. 7 listelli 38 mm x 8 mm + 1 sagomato 38/65 mm x 8 mm con carta 
melaminica bianca. 
Piedini (perno da 15 mm):
60 mm x 200 mm
60 mm x 250 mm
60 mm x 300 mm
Ingombro:
esempio di misure 80 x 190 (reali 79 x 188)    

Doga Nova mod. classica



SPECIFICHE

Telaio esterno:
in multistrato di legno di faggio ricoperto di carta melaminica bianca 60 
mm x 30 mm.
Piastre angolari in nylon caricato vetro per l’inserimento dei piedi.
Copri angoli grandi colore antracite.
Telaio interno:
in multistrato di legno di faggio naturale 50 mm x 20 mm.
Cricchetti a scorrimento zona testa e piedi.
Gommini tutti in linea.
Supporto Duo Tenon colore antracite.
Disposizione listelli:
N. 3 listelli 38 mm x 8 mm + 1 sagomato 38/65 mm x 8 mm con carta 
melaminica bianca. 
N. 14 listelli 38 mm x 8 mm con carta melaminica antracite.
N. 7 listelli 38 mm x 8 mm + 1 sagomato 38/65 mm x 8 mm con carta 
melaminica bianca. 
Piedini (perno da 15 mm):
60 mm x 200 mm
60 mm x 250 mm
60 mm x 300 mm
Ingombro:
esempio di misure 80 x 190 (reali 79 x 188)    

Doga Nova con alzata manuale testa piedi



Doga Nova con alzata motorizzata testa piedi

SPECIFICHE

Telaio esterno:
in multistrato di legno di faggio ricoperto di carta melaminica bianca 60 
mm x 30 mm.
Piastre angolari in nylon caricato vetro per l’inserimento dei piedi.
Copri angoli grandi colore antracite.
Telaio interno:
in multistrato di legno di faggio naturale 50 mm x 20 mm.
Leve Hettic zona testa e piedi.
Motore Okimat 4 IPSe IP20 (230 - 240V  50 – 60Hz) con telecomando.
Gommini tutti in linea.
Supporto Duo Tenon colore antracite.
Disposizione listelli:
N. 3 listelli 38 mm x 8 mm + 1 sagomato 38/65 mm x 8 mm con carta 
melaminica bianca. 
N. 14 listelli 38 mm x 8 mm con carta melaminica antracite.
N. 7 listelli 38 mm x 8 mm + 1 sagomato 38/65 mm x 8 mm con carta 
melaminica bianca. 
Piedini (perno da 15 mm):
60 mm x 200 mm
60 mm x 250 mm
60 mm x 300 mm
Ingombro:
esempio di misure 80 x 190 (reali 80 x 188)    



Doga Hercules mod. classica

SPECIFICHE

Telaio: 
in multistrato di legno di faggio colore naturale 60 mm x 25 mm
Piastre angolari in nylon caricato vetro per l’inserimento dei piedi.
Disposizione listelli:
N. 10 listelli 68 mm x 8 mm colore naturale resinato.
N. 3 doppi listelli 68 mm x 8 mm con regolatori rigidità 
Piedini (perno da 15 mm):
50 mm x 200 mm
50 mm x 250 mm
50 mm x 300 mm
Ingombro:
esempio di misure 80 x 190 (reali 79 x 188)    



Doga Hercules mod. con alzata manuale testa piedi
Immagini a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche.

SPECIFICHE

Telaio esterno:
in multistrato di legno di faggio colore naturale 60 mm x 25 mm.
Piastre angolari in nylon caricato vetro per l’inserimento dei piedi.
Telaio interno:
in multistrato di legno di faggio naturale 50 mm x 20 mm.
Cricchetti a scorrimento zona testa e piedi.
Disposizione listelli:
N. 10 listelli 68 mm x 8 mm colore naturale resinato.
N. 3 doppi listelli 68 mm x 8 mm con regolatori rigidità 
Piedini (perno da 15 mm):
50 mm x 200 mm
50 mm x 250 mm
50 mm x 300 mm
Ingombro:
esempio di misure 80 x 190 (reali 79 x 188)    



Doga Hercules mod. con alzata motorizzata testa piedi
Immagini a scopo illustrativo. I prodotti potrebbero subire modifiche.

SPECIFICHE

Telaio esterno:
in multistrato di legno di faggio colore naturale 60 mm x 25 mm.
Piastre angolari in nylon caricato vetro per l’inserimento dei piedi.
Telaio interno:
in multistrato di legno di faggio naturale 50 mm x 20 mm.
Leve Hettic zona testa e piedi.
Motore Okimat 4 IPSe IP20 (230 - 240V  50 – 60Hz) con telecomando.
Disposizione listelli:
N. 10 listelli 68 mm x 8 mm colore naturale resinato.
N. 3 doppi listelli 68 mm x 8 mm con regolatori rigidità 
Piedini (perno da 15 mm):
50 mm x 200 mm
50 mm x 250 mm
50 mm x 300 mm
Ingombro:
esempio di misure 80 x 190 (reali 80 x 188)    


