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ViscoPur® Ylang Touch® è la schiuma viscoelastica a lento 
ritorno a base d’acqua, schiumata con olii vegetali e ar-
ricchita con essenza di Ylang ylang. Il  ViscoPur® favorisce 
la distribuzione ottimale del peso corporeo sul materasso, 
minimizzando i punti di pressione e favorendo la circolazio-
ne del sangue mentre lo Ylang ylang svolge un’azione rilas-
sante sul sistema nervoso, attenuando ansia, nervosismo ed 
insonnia.

Certificati

made in Italy

Ylang Touch
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indeformabile
undeformable

traspirante
transpiring

senza CFC
CFC free

espanso ad acqua
water expanded

anti-acaro
anti-mite

ergonomico
ergonomic

antidecubito
anti-bedsores

forato
holed

cm 15

cm 42

cm 73

SAP 5

Ylang Basic

La semplicità e la leggerezza
caratterizzano univocamente questo
materasso. La base portante in schiuma
poliuretanica di alta qualità garantisce supporto
costante e graduale grazie alle due rigidezze diverse
utilizzate. Inoltre le forature laterali permettono il passaggio
dell'aria all'interno del materasso e creano 7 zone di portanza differenziata. La parte 
superiore invece, in Viscopur YlangTouch, accentua il comfort della lastra grazie alle 
proprietà di memoria e  alla sagomatura massaggiante ad onda.
Caratteristiche
Features

ergonomico
ergonomic

indeformabile
undeformable

traspirante
transpiring

espanso ad acqua
water expanded

anti-acaro
anti-mite

antidecubito
anti-bedsores

Lavorazioni
Features

effetto massaggiante
massagging effect

20 cm

Certificati

made in Italy

cm 13

cm 42

cm 73

SAP 2

cm 8/10

cm 42

cm 67 Certificati

made in Italy

GUANCIALI YLANG TOUCH

CERV 2
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PESO SUPPORTATO 60/110 kg

Certificati

made in Italy

Certificati

made in Italy

PESO SUPPORTATO 60/110 kg

Caratteristiche
Features

ergonomico
ergonomic

indeformabile
undeformable

traspirante
transpiring

espanso ad acqua
water expanded

anti-acaro
anti-mite

antidecubito
anti-bedsores

Lavorazioni
Features

effetto massaggiante
massagging effect

espanso ad acqua
water expanded

Caratteristiche
Features

ergonomico
ergonomic

indeformabile
undeformable

traspirante
transpiring

anti-acaro
anti-mite

antidecubito
anti-bedsores

Lavorazioni
Features

effetto massaggiante
massagging effect

Ylang Touch
Ylang Insertion

Ylang Forma
21 cm23 cm

Il top della linea YlangTouch grazie ai materiali 
ad alta densità impiegati per assicurare il 
massimo comfort.
Da un lato, una lastra da stampo in 
MemoryForma Densità 65 kg/m3 all'essenza 
di YlangYlang per una morbidezza ed una 
comodità al di fuori del comune. Dall'altro 
invece, una lastra in MDI Densità 42 kg/m3 
elatistica e traspirante, perfetta per un utilizzo 
nel periodo estivo.

Studiata con cura per accogliere al meglio le naturali 
conformazioni del corpo attraverso l'utilizzo di 
materiali a diversità densità e rigidezza.
L'altezza della lastra garantisce un adeguato sostegno 
ma è comunque garantito un alto grado di comfort 
grazie ai 7 cm di Memory Viscopur YlangTouch sagomati 
ad effetto massaggiante.

LATO INVERNALE

LATO ESTIVO

PUR
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Talalay
Il meglio che il lattice possa offrirvi.

Naturalmente

eXperience

Talalay
Il meglio che il lattice possa offrirvi.

Naturalmente

eXperience

LE CHIAVI DEL SUCCESSO

• Una esperienza straordinaria di comfort.
• Una perfetta elasticità permette di mantenere costantemente 

corretta la posizione della colonna vertebrale.
• La sua esclusiva struttura a cellula aperta regola la temperatura 

del corpo mentre dormiamo.
• Durevole nel tempo, senza cedimenti di elasticità.
• Anallergico e resistente all’umidità.
• Estremamente igienico.

Certificati

made in Italy

indeformabile
undeformable

traspirante
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LATO ESTIVOLATO INVERNALE

cm 12

cm 40

cm 72
Misure:

PureTalalay
Sono disponibili su richiesta topper o materassi 
realizzati completamente in lattice VitaTalalay 
nei seguenti spessori:
- 3 cm
- 5 cm
- 15 cm

È possibile inoltre richiedere materassi a piu' 
strati utilizzando le varie tipologie di
VitaTalalay a disposizione:
- S2 UltraSoft
- S8 Medium-Firm
- EmbraceMemo Talalay

Fulltalalay

Bitalalay
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Talalay
Il meglio che il lattice possa offrirvi.

Naturalmente

eXperience

TalaBasic

TalaMemory

Materiali:
VitaTalalay: Dimenticate tutto quello che Vi hanno raccontato fino ad oggi sui mate-
rassi in lattice, vita talalay è molto di più, è diverso perchè rappresenta l’eccellenza 
nel suo genere. Il segreto di questo materiale risiede nella miscela di ingredienti 
naturali e nell’esclusivo e complesso processo di lavorazione denominato Talalay. Il 
risultato è una particolare struttura a cellula rotonda molto 
aperta ed omogenea che garantisce al materasso una elasticità inconfondibile e una 
perfetta traspirabilità.

AirSense: Schiuma a memoria di forma caratterizzata da una eccezionale traspira-
bilità grazie alla particolare struttura cellulare, più aperta di qualsiasi altra schiuma 
in commercio. Inoltre, con Airsense la traspirazione è totale, la cellulazione a nido 
d’ape la rende fino a 500% volte più traspirante dei viscoelastici convenzionali La 
qualità e le straordinarie proprietà di questa schiuma a memoria di forma sono cer-
tifi cate tramite accurati test di Traspirabilità e di Lavaggio.

20 cm

LATO INVERNALE

LATO ESTIVO

PESO SUPPORTATO 50/100 kg

20 cm

PESO SUPPORTATO 60/110 kg

Materiali:
VitaTalalay: Dimenticate tutto quello che Vi hanno raccontato fino ad oggi sui materas-
si in lattice, vita talalay è molto di più, è diverso perchè rappresenta l’eccellenza nel 
suo genere. Il segreto di questo materiale risiede nella miscela di ingredienti naturali e 
nell’esclusivo e complesso processo di lavorazione denominato Talalay. Il risultato è una 
particolare struttura a cellula rotonda molto 
aperta ed omogenea che garantisce al materasso una elasticità inconfondibile e una per-
fetta traspirabilità.

Certificati

made in Italy
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Caratteristiche
Features

ergonomico
ergonomic

indeformabile
undeformable

traspirante
transpiring

espanso ad acqua
water expanded

anti-acaro
anti-mite

antidecubito
anti-bedsores

Lavorazioni
Features

effetto massaggiante
massagging effect

sfoderabile
removable
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removable


