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Supreme è il perfetto equilibro fra ergonomia e traspi-
razione. Si tratta di un materasso alto 25cm a 1600 mol-
le indipendenti, a portanza differenziata, per la versione 
matrimoniale, in Memory GEL. Le molle indipendenti, in-
sacchettate, garantiscono una contro-spinta verso l’alto, 
ed una perfetta decompressione garantendo una perfetta 
ergonomia e durante tutto il riposo, eliminando i punti di 
pressione. Il Memory GEL, permette un piacevole micro-
clima durante tutto l’anno, grazie all’eccellente coibenza 
termica, infatti, permette di mantenere una temperatura 
costante di circa 21 gradi, sia nelle afose notti estive, sia 
nelle gelide invernali. Il rivestimento è in fibra d’argento 
Silver Safe, garantisce un’azione antimicrobica, antibatte-
rica, antiacaro e antifungina. L’argento ha un’innata azio-
ne antibatterica, che garantisce alla superficie di riposo 
un’igiene massima, ideale per soggetti sensibili o che sof-
frono di allergia. Il rivestimento è sfoderabile e lavabile in 
lavatrice fino a 40 gradi. Dotato di 4 maniglie perimetrali 
per permettere un facile spostamento. Il materasso Supre-
me è indeformabile, ideato per sostenere fino a 150kg per 
piazza.

MADE IN ITALY

• Supreme è un materasso in Memory GEL a 1600 molle 
insacchettate, sfoderabile alto 25cm. Rigidità 8 su 10, per 
un sostegno fino a 150kg per piazza.

• L’interno del materasso è così composto, 4cm di Me-
mory GEL, per una freschezza e comfort inimitabili, 14cm 
di Micromolle insacchettate, 4cm di Acquafoam HR ad 
alta densità. Il perimetro del materasso è inoltre rinforza-
to.

• Il rivestimento è in fibra d’argento Silver Safe, garantisce 
un’azione antimicrobica, antibatterica, antiacaro e anti-
fungina. L’argento ha un’innata azione antibatterica, che 
garantisce alla superficie di riposo un’igiene massima, 
ideale per soggetti sensibili o che soffrono di allergia. Il 
rivestimento è sfoderabile e lavabile in lavatrice fino a 40 
gradi. Dotato di 4 maniglie perimetrali per permettere un 
facile spostamento.

• Il materasso Supreme è un dispositivo medico di Classe 
I, registrato dal Ministero della Salute.

• Il prodotto è certificato Certi-pur, ed è 100% made in 
Italy ( con precisione prodotto in Toscana ) e garantito per 
10 anni.
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Supreme è il perfetto equilibro fra ergonomia e traspira-
zione. Si tratta di un materasso alto 25cm a 1600 molle 
indipendenti, a portanza differenziata, per la versione ma-
trimoniale, in Memory Foam e Polar Gel. 

Le molle indipendenti, insacchettate, garantiscono una 
contro-spinta verso l’alto, ed una perfetta decompressio-
ne garantendo una perfetta ergonomia e durante tutto il 
riposo, eliminando i punti di pressione. Il Polar Gel unito 
alla fodera Thermic, permette un piacevole microclima du-
rante tutto l’anno.

Grazie all’eccellente coibenza termica, infatti, permette di 
mantenere una temperatura costante di circa 21 gradi, sia 
nelle afose notti estive, sia nelle gelide invernali. Il rivesti-
mento è sfoderabile e lavabile in lavatrice fino a 40 gradi. Il 
materasso Supreme è indeformabile, ideato per sostenere 
fino a 150kg per piazza.
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