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PER TE CHE PRETENDI SOLO IL MEGLIO
E A M I I L VA L O R E A U T E N T I C O D I Q U E L L O C H E S C E G L I .

S I M M O N S H A C R E AT O L I N E E D I P R O D O T T I C O N
C A R AT T E R I S T I C H E D I F F E R E N T I
P E R S O D D I S FA R E O G N I T U A E S I G E N Z A ,
S C E G L I Q U E L L A P I Ù A D AT TA A T E !

DINAMICO, SPORTIVO
ATTENTO ALLA FORMA
E AL BENESSERE FISICO

DYNAMIC

RISPETTOSO DELL’AMBIENTE

MOLLE

PREDILIGI PRODOTTI
IN ARMONIA CON LA NATURA

NATURAL

Sostegno differenziato
per adattarsi ad ogni
parte del corpo

P O L I U R E TA N O
Per un comfort
100% anatomico
che dura nel tempo

L AT T I C E
Automodellante
sulle forme del corpo
per un riposo
tonificante

AMI VIVERE BENE
LONTANO DA ALLERGENI
E CONTAMINAZIONI

HEALTHY

ESIGENTE, RAFFINATO,
AMANTE DEL LUSSO
E DELL’ESCLUSIVITÀ

BLACK

3

LA SICUREZZA
DI DORMIRE BENE
N I E N T E C O N TA P I Ù D E L S O N N O
PER UNA BUONA SALUTE
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L A Q U A L I TÀ D E L
RIPOSO NOTTURNO
HA POSITIVI EFFETTI
FISICI, EMOTIVI E
PSICOLOGICI.
L A Q U A L I TÀ S I M M O N S
GARANTISCE UNA
S O D D I S FA Z I O N E
A S S O L U TA E C O M P L E TA .
IL SONNO
1. influenza l’umore e le capacità di reazione;
2. è un’indispensabile fase di recupero delle
energie fisiche e mentali;
3. previene lo stress;
4. mette l’organismo in grado di affrontare al
meglio gli impegni quotidiani;
5. permette di affrontare il nuovo giorno con
energia positiva e senza stanchezza.
BUONA NOTTE!
Il sonno deve garantire un rilassamento muscolare ottimale e una corretta postura della colonna vertebrale. Nel delicato momento dell’addormentamento occorre creare una situazione
di totale relax per abbassare il tono del sistema
neurovegetativo e arrivare al sonno nel modo
più piacevole e naturale.
LA GAMMA DEL BENESSERE
I materassi Simmons trasformano il sonno in
benessere e gli altri prodotti, dai guanciali ai
topper, dalle basi agli accessori, sono pensati e
progettati per contribuire alla più completa soddisfazione di chi li sceglie.

ALIMENTAZIONE
BILANCIATA

SONNO
DI QUALITÀ

1

• Sonno di qualità
• Alimentazione bilanciata
• Corretta attività fisica

2
3

LA RICETTA DELLA SALUTE

CORRETTA
ATTIVITÀ FISICA

Una buona salute deve combinare questi tre componenti in modo ottimale. Il sonno è il fattore singolo più
importante e il più facile da migliorare.
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ERGONOMIA:
IL PREZIOSO EQUILIBRIO FRA
SOSTEGNO E COMFORT
L A G A M M A D I M AT E R A S S I B E A U T Y R E S T E L I T E
A S S I C U R A S E M P R E U N A P E R F E T TA E R G O N O M I A
E U N A Q U A L I TÀ I M P A R E G G I A B I L E
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I L M AT E R A S S O :
UN PRODOTTO
COMPLESSO
I MATERASSI BEAUTYREST ELITE
MANTENGONO IL CORPO NELLA
SUA NATURALE POSIZIONE,
SENZA SOTTOPORRE I DISCHI
INTERVERTEBRALI A COMPRESSIONI
ANOMALE, CON CONSEGUENZE
DOLOROSE.
SOSTENGONO LA CONFORMAZIONE
NATURALE A FORMA DI “S” DELLA
COLONNA VERTEBRALE.
EVITANO LA COMPRESSIONE DEI
TESSUTI SOTTOCUTANEI.
L’equilibrio ergonomico, e quindi un sonno di
qualità, si ottiene quando il materasso:
• si deforma per adattarsi ad ogni
conformazione corporea;
• è abbinato alla giusta base: più rigida se
il materasso è morbido, più elastica se il
materasso è duro.
Durante il sonno la muscolatura, completamente rilassata, non sostiene più la spina dorsale. Questa funzione dev’essere svolta dal
letto e in particolare dal materasso:
• se è troppo morbido rischia di sostenere il
corpo in modo inadeguato;
• se è troppo rigido non riesce a seguire la
naturale curvatura della colonna vertebrale.
SIMMONS HA CURA DI TE
Grazie alla posizione naturale del corpo il sonno resta sereno, ininterrotto, non disturbato dai
frequenti risvegli che invece lasciano al mattino
una generale sensazione di stanchezza e malessere diffuso.
Viene evitata un’eccessiva pressione sui tessuti sottocutanei che può portare a una stasi
venosa, nervosa e linfatica e nei casi peggiori
ad una vera e propria ischemia superficiale, con
conseguenze negative per l’estetica come, per
esempio, la “cellulite”.
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PRIMI NELL’EVOLUZIONE,
PRIMI NELLA DIFFUSIONE
La fiducia nelle scoperte medico-scientifiche porta già dal 1925 ad una stretta collaborazione con
prestigiosi istituti di ricerca: gli studi sull’importanza del sonno e i suoi meccanismi permettono
così di sviluppare soluzioni innovative in tutti gli
aspetti del dormire, che si riflettono direttamente
sulla qualità e sulla produzione.
Anche nella comunicazione
Simmons si dimostra all’avanguardia, annoverando fra i suoi
testimonial persino il celebre
scienziato Guglielmo Marconi.

DAL 1870 SIMMONS
INVESTE NELLA
RICERCA E
N E L L’ I N N O V A Z I O N E E
PROMUOVE GLI STUDI
SCIENTIFICI SULLA
Q U A L I TÀ D E L S O N N O .
OGGI È IL MARCHIO
PIÙ DIFFUSO AL
MONDO NEL SETTORE
DEL RIPOSO.

Nel 1870 Zalmon Simmons ha una geniale
intuizione: realizza il primo materasso a molle,
rivoluzionando la qualità del sonno di milioni di
persone nel mondo.

Da sempre Simmons si rivolge sia al mercato delle famiglie che al settore alberghiero e ricettivo:
oggi è il primo marchio al mondo nel segmento del sonno, presente in 101 Paesi del globo,
in tutti i continenti, con una presenza capillare e
prodotti progettati per le specifiche esigenze di
ogni mercato.
Per la sua qualità superiore la gamma Beautyrest
Elite è stata preferita da 18 delle 20 principali catene alberghiere internazionali e da un vastissimo
numero di hotel indipendenti di prestigio, in ogni
angolo della terra.

Mr. Zalmon
Simmons

1899
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1901

1958

1971

1996

2017
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EMISSIONI ZERO

SIMMONS SI SCHIERA SEMPRE
A D I F E S A D E L L’A M B I E N T E
C O N S C E LT E G R E E N S I A N E L L A P R O D U Z I O N E
CHE NELLA GESTIONE AZIENDALE
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SIMMONS DIMOSTRA
D I AV E R E A C U O R E
LA PROTEZIONE
D E L L’ A M B I E N T E
S I A N E L L E S C E LT E
DI PRODUZIONE
CHE IN QUELLE DI
GESTIONE AZIENDALE.
I N PA RT I CO L A R E ,
SIMMONS COMPENSA
LA GENERAZIONE DI
G A S S E R R A P O R TA N D O
A ZERO IL BILANCIO
ENERGETICO
E UTILIZZA SEMPRE PIÙ
M AT E R I E P R I M E
R I C I C L AT E .
COMPENSAZIONE CO2
Per controbilanciare i gas serra prodotti a causa
del consumo dell’energia utilizzata per gli stabilimenti e il trasporto, Simmons:
• impiega energia elettrica da fonti rinnovabili e
non inquinanti;
• impiega solo gas naturale certificato a emissioni
zero;
• sostiene attività di forestazione (impianto di
nuovi alberi e riforestazione di aree boschive);
• acquista titoli di emissione CO2.
Queste iniziative portano a zero il proprio bilancio energetico: in pratica, tutta la CO2 emessa per
generare l’energia utilizzata viene compensata.
Simmons è certificata a emissioni zero da un organismo indipendente e specializzato che opera secondo le norme e le procedure ESMC ISO
14064-1.
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RICICLO MATERIALI E
PROTEZIONE DELL’AMBIENTE
Recupero di preziosi materiali di
scarto attraverso avanzate soluzioni
produttive nel pieno rispetto
dell’ambiente.
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RICICLO MATERIALI
LA PROTEZIONE
D E L L’ A M B I E N T E
È AL PRIMO POSTO
G R A Z I E A L L’ I M P I E G O
D I M AT E R I E P R I M E
R I C I C L AT E C H E
MIGLIORANO LA
Q U A L I TÀ .
Simmons progetta e sviluppa i suoi prodotti con
molta attenzione e totale rispetto per l’ambiente, impiega nella produzione materiali innovativi
che altrimenti sarebbero da smaltire e adotta
le soluzioni più avanzate per prendersi sempre
cura dell’ambiente.
Tutte le molle Pocketed Coil™ contengono acciaio riciclato, molti tessuti provengono da coltivazioni eco-friendly rispettose dell’ambiente e le
schiume utilizzate non contengono componenti
nocivi per l’ozono.
Il riciclo dei materiali di scarto come miglioramento della qualità: questi due concetti,

spesso pensati come antitetici, sono stati uniti
e combinati da Simmons ed elevati a standard
qualitativo di prima scelta:
• Camelplus, imbottitura dalle eccezionali caratteristiche ottenuta mediante nobilitazione
di pelo di cammello di alta qualità non più
utilizzabile nell’industria dell’abbigliamento,
trattato con speciali procedimenti con ridotto
consumo di acqua e con minima emissione di
CO2; la fibra recuperata ha prestazioni addirittura migliori della fibra originaria (upcycling);
• Up-Silk, fibra ottenuta mediante recupero
degli avanzi della filatura della seta ma con
le medesime prestazioni (recycling) in termini
di conservazione del calore, di assorbimento
dell’umidità e di piacevole sensazione sulla
pelle; in più, per aumentarne la resilienza,
viene miscelata con fibre di poliestere provenienti dal recupero delle bottiglie di plastica
certificato GRS (Global Recycle Standard)
permettendo così di riciclare completamente
un materiale ad alto impatto ambientale.
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P AT O L O G I E A L L E R G I C H E ,
UN PROBLEMA
D A N O N S O T T O VA L U TA R E

I SOGGETTI ALLERGICI
SONO IN AUMENTO,
E IL LETTO È UNA ‘ZONA
C R I T I C A’ P E R L E A L L E R G I E .
I DISPOSITIVI ACARZERO
ASSICURANO UNA
P R E V E N Z I O N E AT T I VA
C O N T R O I PA R A S S I T I
S E N Z A L’ U S O D I S O S TA N Z E
CHIMICHE.

TM

Ben 700 milioni di persone nel mondo soffrono di rinite allergica e asma e le crisi trovano
nell’ambiente della stanza da letto il luogo dove
spesso si manifestano più acutamente.
Gli acari della polvere, innocui per i più, possono
scatenare importanti e pericolose reazioni.
Questi parassiti proliferano nell’arredamento
della camera da letto e non sempre è possibile
rimuovere ciò che costituisce il loro habitat.
Per ottenere risultati apprezzabili occorre sanificare gli ambienti riducendo al minimo la presenza di allergeni.
Simmons offre soluzioni per prevenire questo
problema senza l’utilizzo di sostanze chimiche,
a loro volta potenzialmente dannose.
L’innovativa linea AcarZero™ ha un’efficacia contro gli acari dimostrata scientificamente e contribuisce a rendere anallergica la camera da letto.
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SOLUZIONI ESCLUSIVE
PER UN BENESSERE SUPERIORE

MOLLE
Accoglienza progressiva

MICRO-MOLLE
Extra Comfort Micro Coil™

Le molle rivestite sono segno di comfort e
qualità: si differenziano per tipologia, sostegno,
resilienza e funzione.

Le molle miniaturizzate, avvolte in sacchetti di
tessuto, si adattano istantaneamente ad ogni
forma corporea per un comfort straordinario.

MEMORY FOAM
Sostegno evoluto

LATTICE
Armonia con la natura

Il memory foam Trycel™ Memored™ è un
materiale viscoelastico dalle notevoli proprietà
automodellanti e dalla elevata resilienza.

Il lattice possiede straordinarie e naturali
caratteristiche anallergiche e antibatteriche,
abbinate ad una grande comodità.
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OGNI SONNO
ESIGE IL SUO TEMPO

L A Q U A N T I TÀ D E L L E O R E
D I S O N N O VA R I A CO N
L’ E T À E D A P E R S O N A A
PERSONA
L’ O B I E T T I V O D I S I M M O N S
È ASSICURARE SEMPRE UN
R I P O S O D I Q U A L I TÀ
Il sonno è un fattore essenziale per la salute e per il mantenimento della miglior efficienza psico-fisica.
Affinché ciò possa avvenire, durante le ore di sonno ci
deve essere un rilassamento muscolare ottimale unito al
mantenimento di una corretta postura della colonna vertebrale.
È scientificamente dimostrato che il sonno ha tempi e
modi di realizzazione ben precisi e che deve essere di
almeno 7-9 ore (nell’età adulta) affinché tutte le sue fasi
si possano svolgere compiutamente.
La scelta del materasso ha un’importanza fondamentale
per la qualità del riposo. Il materasso, infatti, influisce in
maniera significativa sulla condizione del corpo al risveglio,
sull’umore e sulle capacità di reazione.
Il materasso va selezionato in funzione delle necessità
dell’organismo, sia per la rigidità che per la capacità di
accoglienza, senza dimenticare preziose caratteristiche
opzionali come la climatizzazione e la protezione antiallergica.
Simmons propone una gamma evoluta di materassi e accessori per un sonno di qualità, capaci di soddisfare al meglio le esigenze di qualsiasi persona, ad ogni età.
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S C E G L I I L M AT E R A S S O A D AT T O A T E

Usare l’Indice di Massa Corporea (IMC) - Body Mass Index (BMI) per orientarsi nella scelta del tipo di portanza idonea alle proprie esigenze.

Il BMI è un dato biometrico che viene utilizzato come indicatore universale dello stato di peso forma di una persona.
In sintesi, è un indice, riconosciuto dall’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) che mette in rapporto il peso
corporeo con l’altezza.
Nella progettazione di un materasso uno dei valori considerati è il BMI, in quanto parametro di riferimento generale ma non generico. Analogamente può essere utilizzato
per orientarsi nella scelta della portanza di un materasso.
È un indice semplice da calcolare ed ha valore sia per gli
uomini che per le donne.
La formula per calcolarlo è: peso corporeo espresso in Kg
diviso l’altezza, espressa in metri, elevata al quadrato.
BMI =

Kg

h2

Ad esempio se il peso è di 80 Kg e l’altezza di m 1,70
il BMI sarà:
BMI =

80
1,70 x 1,70

= 27,7

Ad ogni valore del BMI corrisponde una particolare condizione. Considerando che, al di là del peso è molto importante che il corpo sia sorretto in maniera corretta, la tabella
può fornire un’utile indicazione in linea di principio.
BMI

CONDIZIONE

PORTANZA SUGGERITA

< 18,5

sottopeso

soffice

18,5-25

normopeso

soffice - media

25-30

sovrappeso

media - media/rigida

30-40

obesità di medio grado

rigida

> 40

obesità di alto grado

rigida

Ovviamente questa indicazione è di massima, poiché non
tiene conto del tipo di costituzione fisica (longilinea, media, robusta). Inoltre la scelta deve poi essere fatta tenendo in considerazione altri fattori, quali l’età, la presenza di
patologie a carico dell’apparato muscolo scheletrico, senza
dimenticare le preferenze personali.
Nel caso considerato (BMI = 27,7) il soggetto può valutare
una portanza media e di conseguenza partire da questa
valutazione per scegliere il materasso più adatto.
È però opportuno ricordare che, comunque, rimane un
calcolo di massima e pertanto la decisione di acquisto del
materasso non deve essere presa solo in funzione della
tabella BMI.

TABELLA BODY MASS INDEX (BMI) - INDICE DI MASSA CORPOREA (IMC)
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DYNAMIC

DYNAMIC
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DYNAMIC

DYNAMIC

UN RIPOSO OTTIMALE
PER UN RISVEGLIO PIENO DI ENERGIA

La linea Dynamic è pensata per il rapido recupero delle energie fisiche combinato con
un’ergonomia ottimale. Gli innovativi materiali
utilizzati, le grandi capacità tecniche e gli studi
delle tecnologie impiegate fanno di questi prodotti gli ultimi ritrovati nel campo del riposo.
I materassi della linea Dynamic incorporano
caratteristiche peculiari e specifici componenti
che determinano molteplici effetti benefici sul
recupero fisico e sulla salute in generale.
Per ottenere questo effetto rinvigorente e fortificante vengono combinate tra loro:
• innovative schiume ecologiche Trycel™ dotate di proprietà decomprimenti per minimizzare le stasi venose e linfatiche dovute
alla compressione dei tessuti sotto il peso
del corpo durante il riposo;
• fibre elastiche Relastic™ Fiber, un materiale
tecnico di ultima generazione a bassissimo

impatto ambientale, completamente riciclabile e automodellante che garantisce una
stabilità morfologica superiore, un ottimo
effetto traspirante ed un’altissima resilienza,
anche dopo ripetute pressioni;
• esclusive imbottiture Renergie™ Fiber che
incorporano nanoparticelle che assorbono
l’energia termica emessa dal corpo umano e
la trasformano in Infrarossi Lunghi (FIR) che
vengono riflessi sul corpo umano durante
il sonno. Ciò determina la dilatazione dei
vasi capillari, un sensibile incremento della
circolazione sanguigna con conseguente aumento dell’ossigeno trasportato alle cellule e
un’attivazione del metabolismo dei tessuti.
I tessuti muscolari si rilassano, sciogliendo
così ogni tensione, perché l’esposizione agli
infrarossi facilita ed accorcia i tempi di recupero e di guarigione da tutte quelle patologie
legate alle articolazioni, ai tendini ed ai muscoli, quali tensioni e contratture.

S CO P R I
M AG G I O R I
D E T TAG L I
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Constellation™ Beyond Dynamic
L’eccellenza di una qualità unica, un riposo che ricarica e rigenera, l’abbinamento
materasso/topper per un sonno ricco di comfort e benessere.

Riposare su un Constellation™ Beyond Dynamic è il modo migliore per un risveglio attivo e pieno di
vitalità. La comodità ed il lusso si fondono con le migliori tecnologie che impreziosiscono le notti, donano
piacevoli sensazioni che rendono più rapido il recupero delle energie fisiche. Realizzato con i più elevati
standard qualitativi miscelati con le sapienti lavorazioni artigianali, questo nobile materasso assurge a
capostipite in materia di lusso, comfort e corretto riposo.

Relastic™ Fiber

Renergie™ Fiber

Sdraiandosi su un Constellation™ Beyond Dynamic si sperimenta una sensazione di incomparabile benessere accolti
dal topper che, aggiornato e sapientemente lavorato nel segno della tradizione, permette di assaporare lentamente un
piacere straordinario.
La sua lavorazione a ricami chiusi esalta la sofficità delle
imbottiture, mentre le raffinate finiture soddisfano anche
l’occhio più attento. Componenti pregiati, miscelati con le
tecnologie più performanti consentono di sperimentare sensazioni uniche che solo materiali di prima qualità, accuratamente selezionati, possono offrire.
Un Constellation™ Beyond Dynamic riserva al suo utilizzatore le più rinomate ed innovative tecnologie. La Renergie™
Fiber, con nano particelle in grado di incrementare l’ossigenazione cellulare e l’attività metabolica dei tessuti, abbinata
a Relastic™ Fiber, dalle eccezionali performance di elasticità
e resilienza, conferiscono l’ineguagliabile sensazione di riposare in maniera profonda e rigenerante per ottenere il massimo beneficio dal sonno.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica
conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla molteplicità degli strati, permettono di provare un
esclusivo effetto di benessere riservato a pochi. Laddove i
migliori materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE
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Proprietà decomprimenti

luogo le imbottiture più performanti. Il tessuto stretch termoregolante con fibre cave e la Renergie™ Fiber, con nano
particelle in grado di incrementare l’ossigenazione cellulare,
rendono questo eccezionale materasso unico per un rapido
recupero delle energie fisiche.
Ogni componente aggiuntivo è pensato, concepito e studiato appositamente per conferire lustro e pregio ad un materasso realizzato espressamente per le persone più esigenti.
Lo strato aggiuntivo di Extra Comfort Micro Coil™, molle
indipendenti miniaturizzate avvolte in minuscoli sacchetti
di tessuto, rende un Constellation™ Beyond Dynamic un
prodotto dall’impareggiabile comodità e dallo straordinario
adattamento al corpo che permetterà di vivere emozioni che
si ripeteranno notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente plasmata
sulle originali molle Biactive™ Smart Response™, esclusiva
Simmons, che, combinate con i materiali più nobili ed esclusivi,
trasformano in un lusso il piacere di un corretto riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

EXTRA COMFORT
MICRO COIL™

DYNAMIC
NV
Altezza materasso: cm 33/35
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto stretch imbottito ad alta e veloce
dispersione dell’umidità per un’azione
termoregolante costante.
90% Poliestere - 10% Cotone

QU
Altezza materasso: cm 33/35
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto stretch tecnologico imbottito.
13% Viscosa - 87% Poliestere

Maniglia ricamata

Extra Comfort
Micro Coil™

Aggancio in microfibra
dotato di occhiello ricamato
e bottone in madreperla
cucito a mano

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Upscale Dynamic
L’eccellenza di una qualità unica e fibre innovative che incrementano l’ossigenazione
cellulare per un riposo capace di ricaricare e rigenerare.

Riposare su un Constellation™ Upscale Dynamic è il modo migliore per un risveglio attivo e pieno di
vitalità. La comodità ed il lusso si fondono con le migliori tecnologie che impreziosiscono le notti, donano
piacevoli sensazioni che rendono più rapido il recupero delle energie fisiche. Realizzato con i più elevati
standard qualitativi miscelati con le sapienti lavorazioni artigianali, questo nobile materasso assurge a
capostipite in materia di lusso, comfort e corretto riposo.

Relastic™ Fiber

Renergie™ Fiber

Sdraiandosi su un Constellation™ Upscale Dynamic si sperimenta una sensazione di incomparabile benessere che
permette di assaporare lentamente un piacere straordinario.
Componenti pregiati, miscelati con le tecnologie più performanti consentono di sperimentare sensazioni uniche che
solo materiali di prima qualità, accuratamente selezionati,
possono offrire.
Un Constellation™ Upscale Dynamic riserva al suo utilizzatore le più rinomate ed innovative tecnologie. La Renergie™
Fiber, con nano particelle in grado di incrementare l’ossigenazione cellulare e l’attività metabolica dei tessuti, abbinata
a Relastic™ Fiber, dalle eccezionali performance di elasticità
e resilienza, conferiscono l’ineguagliabile sensazione di riposare in maniera profonda e rigenerante per ottenere il massimo beneficio dal sonno.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica
conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla molteplicità degli strati, permettono di provare un
esclusivo effetto di benessere riservato a pochi. Laddove i
migliori materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano
luogo le imbottiture più performanti. Il tessuto stretch termoregolante con fibre cave e la Renergie™ Fiber, con nano

LAVORAZIONE
ARTIGIANALE
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Proprietà decomprimenti

particelle in grado di incrementare l’ossigenazione cellulare,
rendono questo eccezionale materasso unico per un rapido
recupero delle energie fisiche.
Ogni componente aggiuntivo è pensato, concepito e studiato appositamente per conferire lustro e pregio ad un materasso realizzato espressamente per le persone più esigenti.
Lo strato aggiuntivo di Extra Comfort Micro Coil™, molle
indipendenti miniaturizzate avvolte in minuscoli sacchetti
di tessuto, rende un Constellation™ Upscale Dynamic un
prodotto dall’impareggiabile comodità e dallo straordinario
adattamento al corpo che permetterà di vivere emozioni che
si ripeteranno notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente plasmata
sulle originali molle Biactive™ Smart Response™, esclusiva
Simmons, che, combinate con i materiali più nobili ed esclusivi,
trasformano in un lusso il piacere di un corretto riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

EXTRA COMFORT
MICRO COIL™

DYNAMIC
NV
Altezza materasso: cm 33/35
Rivestimento:
Tessuto stretch imbottito ad alta e veloce
dispersione dell’umidità per un’azione
termoregolante costante.
90% Poliestere - 10% Cotone

QU
Altezza materasso: cm 33/35
Rivestimento:
Tessuto stretch tecnologico imbottito.
13% Viscosa - 87% Poliestere

Maniglia ricamata

Extra Comfort
Micro Coil™

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Elite™ Dynamic
Un riposo che ricarica e rigenera, una qualità unica e innovativa, l’abbinamento
materasso/topper per un sonno ricco di comfort e benessere.

Riposare su un Constellation™ Elite™ Dynamic è il modo migliore per un risveglio attivo e pieno di
vitalità. La comodità ed il lusso si fondono con le migliori tecnologie che impreziosiscono le notti, donano
piacevoli sensazioni che rendono più rapido il recupero delle energie fisiche. Realizzato con i più elevati
standard qualitativi miscelati con le sapienti lavorazioni artigianali, questo nobile materasso assurge a
capostipite in materia di lusso, comfort e corretto riposo.

Relastic™ Fiber

Renergie™ Fiber

Sdraiandosi su un Constellation™ Elite™ Dynamic si sperimenta una sensazione di incomparabile benessere accolti
dal topper che, aggiornato e sapientemente lavorato nel
segno della tradizione, permette di assaporare lentamente
un piacere straordinario.
La sua lavorazione a ricami chiusi esalta la sofficità delle
imbottiture, mentre le raffinate finiture soddisfano anche
l’occhio più attento. Componenti pregiati, miscelati con le
tecnologie più performanti consentono di sperimentare sensazioni uniche che solo materiali di prima qualità, accuratamente selezionati, possono offrire.
Un Constellation™ Elite™ Dynamic riserva al suo utilizzatore
le più rinomate ed innovative tecnologie. La Renergie™ Fiber, con nano particelle in grado di incrementare l’ossigenazione cellulare e l’attività metabolica dei tessuti, abbinata a
Relastic™ Fiber, dalle eccezionali performance di elasticità e
resilienza, conferiscono l’ineguagliabile sensazione di riposare in maniera profonda e rigenerante per ottenere il massimo
beneficio dal sonno.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica
conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla molteplicità degli strati, permettono di provare un
esclusivo effetto di benessere riservato a pochi. Laddove i
migliori materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano
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luogo le imbottiture più performanti. Il tessuto stretch termoregolante con fibre cave e la Renergie™ Fiber, con nano
particelle in grado di incrementare l’ossigenazione cellulare,
rendono questo eccezionale materasso unico per un rapido
recupero delle energie fisiche.
Un Constellation™ Elite™ Dynamic assurge a ineguagliabile
prodotto dall’insuperabile comodità e dall’eccellente adattamento al corpo. Ogni componente aggiuntivo è pensato,
concepito e studiato appositamente per conferire lustro e
pregio ad un materasso realizzato espressamente per le persone più esigenti. Un prodotto dall’impareggiabile comodità
e dallo straordinario adattamento al corpo che permetterà di
vivere emozioni che si ripeteranno notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente
plasmata sulle originali molle Biactive™ Smart Response™,
esclusiva Simmons, che, combinate con i materiali più nobili
ed esclusivi, trasformano in un lusso il piacere di un corretto
riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

DYNAMIC
NV
Altezza materasso: cm 27/29
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto stretch imbottito ad alta e veloce
dispersione dell’umidità per un’azione
termoregolante costante.
90% Poliestere - 10% Cotone

QU
Altezza materasso: cm 27/29
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto stretch tecnologico imbottito.
13% Viscosa - 87% Poliestere

Maniglia ricamata

Aggancio in microfibra
dotato di occhiello ricamato
e bottone in madreperla
cucito a mano

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch

29

Constellation™ Dynamic
Una qualità unica e innovativa, con nano-particelle che incrementano l’ossigenazione
cellulare per un riposo capace di reintegrare rapidamente le energie.

Riposare su un Constellation™ Dynamic è il modo migliore per un risveglio attivo e pieno di vitalità. La
comodità ed il lusso si fondono con le migliori tecnologie che impreziosiscono le notti, donano piacevoli
sensazioni che rendono più rapido il recupero delle energie fisiche. Realizzato con i più elevati standard
qualitativi miscelati con le sapienti lavorazioni artigianali, questo nobile materasso assurge a capostipite
in materia di lusso, comfort e corretto riposo.

Relastic™ Fiber

Renergie™ Fiber

Sdraiandosi su un Constellation™ Dynamic si sperimenta
una sensazione di incomparabile benessere che permette di
assaporare lentamente un piacere straordinario.
Componenti pregiati, miscelati con le tecnologie più performanti consentono di sperimentare sensazioni uniche che
solo materiali di prima qualità, accuratamente selezionati,
possono offrire.
Un Constellation™ Dynamic riserva al suo utilizzatore le più
rinomate ed innovative tecnologie. La Renergie™ Fiber, con
nano particelle in grado di incrementare l’ossigenazione cellulare e l’attività metabolica dei tessuti, abbinata a Relastic™
Fiber, dalle eccezionali performance di elasticità e resilienza,
conferiscono l’ineguagliabile sensazione di riposare in maniera profonda e rigenerante per ottenere il massimo beneficio dal sonno.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica
conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla molteplicità degli strati, permettono di provare un
esclusivo effetto di benessere riservato a pochi. Laddove i
migliori materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano
luogo le imbottiture più performanti. Il tessuto stretch termoregolante con fibre cave e la Renergie™ Fiber, con nano
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particelle in grado di incrementare l’ossigenazione cellulare,
rendono questo eccezionale materasso unico per un rapido
recupero delle energie fisiche.
Un Constellation™ Dynamic assurge a ineguagliabile prodotto dall’insuperabile comodità e dall’eccellente adattamento
al corpo. Ogni componente aggiuntivo è pensato, concepito
e studiato appositamente per conferire lustro e pregio ad
un materasso realizzato espressamente per le persone più
esigenti. Un prodotto dall’impareggiabile comodità e dallo
straordinario adattamento al corpo che permetterà di vivere
emozioni che si ripeteranno notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente
plasmata sulle originali molle Biactive™ Smart Response™,
esclusiva Simmons, che, combinate con i materiali più nobili
ed esclusivi, trasformano in un lusso il piacere di un corretto
riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

DYNAMIC
NV
Altezza materasso: cm 27/29
Rivestimento:
Tessuto stretch imbottito ad alta e veloce
dispersione dell’umidità per un’azione
termoregolante costante.
90% Poliestere - 10% Cotone

QU
Altezza materasso: cm 27/29
Rivestimento:
Tessuto stretch tecnologico imbottito.
13% Viscosa - 87% Poliestere

Maniglia ricamata

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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NATURAL

UN RIPOSO PERFETTO
I N A R M O N I A C O N L A N AT U R A

I materassi della linea Natural aiutano a rimanere in armonia con la natura grazie all’impiego di materiali naturali come il cashmere, la
pura lana vergine, il lino, il cotone organico e
le fibre di bamboo. Anche la loro produzione
avviene con processi rispettosi dell’ambiente,
riduzione degli scarti, utilizzo di energia verde
e con impronta di Carbonio pari a zero.
La linea Natural rappresenta l’innovazione
nel segno della tradizione, della qualità e del
pieno rispetto della natura. Dotati dei migliori
tessuti e frutto delle più pregiate lavorazioni
questi prodotti usano anche materie prime
che toccano il tema del riciclo nel rispetto
dell’ecologia e di un’economia sostenibile.
Senza rinunciare all’alta qualità che da sempre
contraddistingue i prodotti Simmons, i materassi della linea Natural incorporano ricercate
imbottiture ad alte prestazioni provenienti da
processi di upcycling e recycling:

• Camelplus, imbottitura dalle eccezionali
caratteristiche ottenuta mediante nobilitazione di pelo di cammello di alta qualità non
più utilizzabile nell’industria dell’abbigliamento, trattato con speciali procedimenti
con ridotto consumo di acqua e con minima emissione di CO2; la fibra recuperata ha
prestazioni addirittura migliori della fibra
originaria (upcycling);
• Up-Silk, fibra ottenuta mediante recupero degli avanzi della filatura della seta ma
con le medesime prestazioni (recycling) in
termini di conservazione del calore, di assorbimento dell’umidità e di piacevole sensazione sulla pelle; in più, per aumentarne
la resilienza, viene miscelata con fibre di
poliestere provenienti dal recupero delle
bottiglie di plastica certificato GRS (Global
Recycle Standard) permettendo così di riciclare completamente un materiale ad alto
impatto ambientale.

S CO P R I
M AG G I O R I
D E T TAG L I
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Constellation™ Beyond Natural
Un’esperienza di completa immersione nel benessere, grazie alle pregiate fibre naturali
e all’abbinamento materasso/topper per un comfort ineguagliabile.

Quando si sceglie di riposare su un Constellation™ Beyond Natural, realizzato con i migliori materiali
naturali, si sceglie la comodità ed il lusso arricchiti da indiscussi segni di raffinatezza. Creato con sapienti
lavorazioni artigianali consolidate nel tempo, questo elitario materasso descrive l’audace cambiamento in
termini di riposo perfetto in continua sinergia e rispetto della natura.

Relastic™ Fiber

Up-Silk

Sdraiandosi su un Constellation™ Beyond Natural ci si immerge in un turbinio di piacevoli sensazioni che permettono di
sperimentare straordinarie sfumature di benessere. Il topper,
aggiornato e sapientemente lavorato nel segno della tradizione, consente di assaporare un piacere unico arricchito dalle
forme più profonde di morbidezza ed accoglienza.
La lavorazione a ricami chiusi esalta la sofficità delle imbottiture, mentre le raffinate finiture soddisfano anche l’occhio più
attento. Pregiate fibre naturali nate in armonia con la natura
e innovativi processi di upcycling permettono di ottenere
sensazioni straordinarie che solo materiali di prima scelta
possono garantire.
Un Constellation™ Beyond Natural riserva al suo utilizzatore
le migliori soluzioni naturali in grado di assicurare una completa immersione nel benessere assoluto senza alcuna rinuncia.
Il Cashmere e la Up-Silk, pregiate imbottiture dalle eccezionali caratteristiche termiche derivanti da ricerca e innovativi
processi di recupero, conferiscono l’impareggiabile emozione
di riposare in maniera sana e in totale armonia con la natura
con quel tocco di unicità di un prodotto realizzato per pochi.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor oggi
realizzata a mano con maestria artigianale e antica conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla
molteplicità degli strati, permettono di provare un esclusivo
effetto di benessere. Laddove i migliori materiali e le fibre più
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ricercate si uniscono, trovano luogo le imbottiture più performanti che rendono questo esclusivo materasso unico ed inimitabile in grado di soddisfare anche il sonno dei più esigenti:
Cashmere, imbottitura pregiata dalle eccezionali caratteristiche
di coibenza; Up-Silk, dalle alte prestazioni di termoregolazione
e di dissipazione dell’umidità corporea, derivante dal recupero
di fibre vergini originate dalla filatura della seta.
Complice lo strato aggiuntivo di Extra Comfort Micro Coil™,
molle indipendenti miniaturizzate avvolte in minuscoli sacchetti di tessuto, un Constellation™ Beyond Natural assurge
a ineguagliabile prodotto dall’insuperabile comodità e dall’eccellente adattamento al corpo, emozione che si ripeterà notte
dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente
plasmata sulle originali molle Biactive™ Smart Response™,
esclusiva Simmons, che, combinate con i materiali più nobili
ed esclusivi, trasformano in un lusso il piacere di un corretto
riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale alle
esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di forma
completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico di ciò
che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

EXTRA COMFORT
MICRO COIL™

N AT U R A L
CO
Altezza materasso: cm 33/35
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Morbido tessuto jacquard a trama fitta.
79% Viscosa 21% Poliammide Special Soft Simmons

RO
Altezza materasso: cm 33/35
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto stretch imbottito dual soft.
Lato Invernale: 5% Cashmere - 10% Lana -35%
Viscosa - 25% Poliammide - 25% Poliestere.
Lato Estivo: 10% Seta - 40% Viscosa - 25%
Poliammide - 25% Poliestere

Maniglia ricamata

Extra Comfort
Micro Coil™

Aggancio in microfibra
dotato di occhiello ricamato
e bottone in madreperla
cucito a mano

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Upscale Natural
Materiali naturali e lavorazione artigianale per una straordinaria esperienza
di benessere nel totale rispetto dell’ambiente e della natura.

Quando si sceglie di riposare su un Constellation™ Upscale Natural, realizzato con i migliori materiali
naturali, si sceglie la comodità ed il lusso arricchiti da indiscussi segni di raffinatezza. Creato con sapienti
lavorazioni artigianali consolidate nel tempo, questo elitario materasso descrive l’audace cambiamento in
termini di riposo perfetto in continua sinergia e rispetto della natura.

Relastic™ Fiber

Up-Silk

Sdraiandosi su un Constellation™ Upscale Natural ci si immerge in un turbinio di piacevoli sensazioni che permettono
di sperimentare straordinarie sfumature di benessere. Un
piacere unico arricchito dalle forme più profonde di morbidezza ed accoglienza.
Pregiate fibre naturali nate in armonia con la natura e innovativi processi di upcycling permettono di ottenere sensazioni straordinarie che solo materiali di prima scelta possono
garantire.
Un Constellation™ Upscale Natural riserva al suo utilizzatore le migliori soluzioni naturali in grado di assicurare una
completa immersione nel benessere assoluto senza alcuna
rinuncia.
Il Cashmere e la Up-Silk, pregiate imbottiture dalle eccezionali caratteristiche termiche derivanti da ricerca e innovativi
processi di recupero, conferiscono l’impareggiabile emozione di riposare in maniera sana e in totale armonia con la
natura con quel tocco di unicità di un prodotto realizzato
per pochi.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie
alla molteplicità degli strati, permettono di provare un esclusivo effetto di benessere. Laddove i migliori materiali e le
fibre più ricercate si uniscono, trovano luogo le imbottiture
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più performanti che rendono questo esclusivo materasso
unico ed inimitabile in grado di soddisfare anche il sonno dei
più esigenti: Cashmere, imbottitura pregiata dalle eccezionali caratteristiche di coibenza; Up-Silk, dalle alte prestazioni
di termoregolazione e di dissipazione dell’umidità corporea,
derivante dal recupero di fibre vergini originate dalla filatura
della seta.
Complice lo strato aggiuntivo di Extra Comfort Micro Coil™,
molle indipendenti miniaturizzate avvolte in minuscoli sacchetti di tessuto, un Constellation™ Upscale Natural assurge a ineguagliabile prodotto dall’insuperabile comodità e
dall’eccellente adattamento al corpo, emozione che si ripeterà notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente
plasmata sulle originali molle Biactive™ Smart Response™,
esclusiva Simmons, che, combinate con i materiali più nobili
ed esclusivi, trasformano in un lusso il piacere di un corretto
riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

EXTRA COMFORT
MICRO COIL™

N AT U R A L
CO
Altezza materasso: cm 33/35
Rivestimento:
Morbido tessuto jacquard a trama fitta.
79% Viscosa 21% Poliammide Special Soft Simmons

RO
Altezza materasso: cm 33/35
Rivestimento:
Tessuto stretch imbottito dual soft.
Lato Invernale: 5% Cashmere - 10% Lana -35%
Viscosa - 25% Poliammide - 25% Poliestere.
Lato Estivo: 10% Seta - 40% Viscosa - 25%
Poliammide - 25% Poliestere

Maniglia ricamata

Extra Comfort
Micro Coil™

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Elite™ Natural
Per immergersi nel benessere e nella sinergia con la natura, grazie
ai materiali naturali e all’abbinamento materasso/topper.

Quando si sceglie di riposare su un Constellation™ Elite™ Natural, realizzato con i migliori materiali
naturali, si sceglie la comodità ed il lusso arricchiti da indiscussi segni di raffinatezza. Creato con sapienti
lavorazioni artigianali consolidate nel tempo, questo elitario materasso descrive l’audace cambiamento in
termini di riposo perfetto in continua sinergia e rispetto della natura.

Relastic™ Fiber

Up-Silk

Sdraiandosi su un Constellation™ Elite™ Natural ci si immerge
in un turbinio di piacevoli sensazioni che permettono di sperimentare straordinarie sfumature di benessere. Il topper, aggiornato e sapientemente lavorato nel segno della tradizione,
consente di assaporare un piacere unico arricchito dalle forme
più profonde di morbidezza ed accoglienza.
La lavorazione a ricami chiusi esalta la sofficità delle imbottiture, mentre le raffinate finiture soddisfano anche l’occhio più
attento. Pregiate fibre naturali nate in armonia con la natura
e innovativi processi di upcycling permettono di ottenere
sensazioni straordinarie che solo materiali di prima scelta
possono garantire.
Un Constellation™ Elite™ Natural riserva al suo utilizzatore le
migliori soluzioni naturali in grado di assicurare una completa
immersione nel benessere assoluto senza alcuna rinuncia.
Il Cashmere e la Up-Silk, pregiate imbottiture dalle eccezionali caratteristiche termiche derivanti da ricerca e innovativi
processi di recupero, conferiscono l’impareggiabile emozione di riposare in maniera sana e in totale armonia con la
natura con quel tocco di unicità di un prodotto realizzato
per pochi.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor oggi
realizzata a mano con maestria artigianale e antica conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla molte-
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plicità degli strati, permettono di provare un esclusivo effetto
di benessere. Laddove i migliori materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano luogo le imbottiture più performanti
che rendono questo esclusivo materasso unico ed inimitabile
in grado di soddisfare anche il sonno dei più esigenti: Cashmere, imbottitura pregiata dalle eccezionali caratteristiche di
coibenza; Up-Silk, dalle alte prestazioni di termoregolazione e
di dissipazione dell’umidità corporea, derivante dal recupero
di fibre vergini originate dalla filatura della seta.
Un Constellation™ Elite™ Natural assurge a ineguagliabile
prodotto dall’insuperabile comodità e dall’eccellente adattamento al corpo, emozione che si ripeterà notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente
plasmata sulle originali molle Biactive™ Smart Response™,
esclusiva Simmons, che, combinate con i materiali più nobili
ed esclusivi, trasformano in un lusso il piacere di un corretto
riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale alle
esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di forma
completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico di ciò
che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

N AT U R A L
CO
Altezza materasso: cm 27/29
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Morbido tessuto jacquard a trama fitta.
79% Viscosa 21% Poliammide Special Soft Simmons

RO
Altezza materasso: cm 27/29
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto stretch imbottito dual soft.
Lato Invernale: 5% Cashmere - 10% Lana -35%
Viscosa - 25% Poliammide - 25% Poliestere.
Lato Estivo: 10% Seta - 40% Viscosa - 25%
Poliammide - 25% Poliestere

Maniglia ricamata

Aggancio in microfibra
dotato di occhiello ricamato
e bottone in madreperla
cucito a mano

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Natural
Pregiate fibre naturali e lavorazione artigianale per immergersi completamente
nel benessere rispettando l’ambiente e la natura.

Quando si sceglie di riposare su un Constellation™ Natural, realizzato con i migliori materiali naturali, si
sceglie la comodità ed il lusso arricchiti da indiscussi segni di raffinatezza. Creato con sapienti lavorazioni
artigianali consolidate nel tempo, questo elitario materasso descrive l’audace cambiamento in termini di
riposo perfetto in continua sinergia e rispetto della natura.

Relastic™ Fiber

Up-Silk

Sdraiandosi su un Constellation™ Natural ci si immerge in un
turbinio di piacevoli sensazioni che permettono di sperimentare straordinarie sfumature di benessere.
Pregiate fibre naturali nate in armonia con la natura e innovativi processi di upcycling permettono di ottenere sensazioni straordinarie che solo materiali di prima scelta possono
garantire.
Un Constellation™ Natural riserva al suo utilizzatore le migliori soluzioni naturali in grado di assicurare una completa
immersione nel benessere assoluto senza alcuna rinuncia.
Il Cashmere e la Up-Silk, pregiate imbottiture dalle eccezionali caratteristiche termiche derivanti da ricerca e innovativi
processi di recupero, conferiscono l’impareggiabile emozione
di riposare in maniera sana e in totale armonia con la natura
con quel tocco di unicità di un prodotto realizzato per pochi.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie
alla molteplicità degli strati, permettono di provare un esclusivo effetto di benessere. Laddove i migliori materiali e le
fibre più ricercate si uniscono, trovano luogo le imbottiture
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Cashmere

più performanti che rendono questo esclusivo materasso
unico ed inimitabile in grado di soddisfare anche il sonno dei
più esigenti: Cashmere, imbottitura pregiata dalle eccezionali caratteristiche di coibenza; Up-Silk, dalle alte prestazioni
di termoregolazione e di dissipazione dell’umidità corporea,
derivante dal recupero di fibre vergini originate dalla filatura
della seta.
Un Constellation™ Natural assurge a ineguagliabile prodotto
dall’insuperabile comodità e dall’eccellente adattamento al
corpo, emozione che si ripeterà notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente plasmata
sulle originali molle Biactive™ Smart Response™, esclusiva
Simmons, che, combinate con i materiali più nobili ed esclusivi,
trasformano in un lusso il piacere di un corretto riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

N AT U R A L
CO
Altezza materasso: cm 27/29
Rivestimento:
Morbido tessuto jacquard a trama fitta.
79% Viscosa 21% Poliammide Special Soft Simmons

RO
Altezza materasso: cm 27/29
Rivestimento:
Tessuto stretch imbottito dual soft.
Lato Invernale: 5% Cashmere - 10% Lana -35%
Viscosa - 25% Poliammide - 25% Poliestere.
Lato Estivo: 10% Seta - 40% Viscosa - 25%
Poliammide - 25% Poliestere

Maniglia ricamata

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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HEALTHY

MASSIMA IGIENE
I materassi della linea Healthy sono realizzati
con innovative soluzioni tecniche che consentono e agevolano la loro periodica manutenzione e pulizia, per ridurre la presenza di allergeni
e assicurare nel tempo la massima igiene contribuendo al benessere ed alla salute dell’utilizzatore.
L’impiego di materiali selezionati, con proprietà
anallergiche e antibatteriche specifiche, quali il
rilascio di ioni d’argento, consente di combattere la colonizzazione da parte degli acari della
polvere e di prevenire o ridurre la loro presenza
nell’ambiente domestico, talora causa di riniti allergiche e addirittura di forti reazioni asmatiche.
La combinazione di particolari tessuti e di evoluti dispositivi tecnologici ad ultrasuoni assicura una protezione unica e senza precedenti.

H E A LT H Y

E PROTEZIONE DAGLI ACARI
S E N Z A S O S TA N Z E C H I M I C H E

La linea Healthy aggiunge quindi la protezione
al sostegno ergonomico, anche grazie alle innovative tecnologie adottate quali:
• il rivoluzionario dispositivo ad ultrasuoni
AcarZero™ che costituisce una protezione
attiva contro gli acari ed assicura un’azione
immediata ed efficace senza l’impiego di biocidi né sostanze chimiche dannose per l’uomo e per l’ambiente;
• fibre elastiche Relastic™ Fiber, un materiale
tecnico di ultima generazione, lavabile ad acqua, che costituisce un ambiente ostile alla
proliferazione dei parassiti perché non trattiene la polvere e l’umidità emessa dal corpo
umano. Inoltre è automodellante per una
stabilità morfologica superiore ed un’altissima resilienza, anche dopo ripetuti lavaggi.

S CO P R I
M AG G I O R I
D E T TAG L I
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Constellation™ Beyond Healthy
Efficace protezione anti-acari, qualità esclusiva, un riposo dal piacere straordinario
grazie all’abbinamento materasso/topper.

Protezione attiva, finiture di pregio e straordinarie proprietà igieniche sono gli strumenti per una perfetta
miscela che conferiscono a un Constellation™ Beyond Healthy tutti gli elementi necessari per un riposo
di grande qualità. Realizzato con i più elevati standard qualitativi, amalgamati con le innovative tecnologie
e le fibre tessili più ricercate, questo lussuoso materasso si rivolge ad un pubblico esclusivo che ricerca
comodità, benessere e protezione.

Hypoallergenic Relastic™ Fiber

Dispositivo Antiacaro

Sdraiandosi su un Constellation™ Beyond Healthy si sperimenta una sensazione di grande comodità e di impareggiabile
benessere. Accolti dal topper che, aggiornato e sapientemente
lavorato nel segno della tradizione, permette di assaporare gradualmente un piacere eccezionale.
La lavorazione a ricami chiusi esalta la sofficità delle imbottiture, mentre le raffinate finiture soddisfano anche l’occhio più
attento. L’impiego di materiali con specifiche proprietà anallergiche ed i dispositivi più efficaci nella prevenzione di alcune
allergie respiratorie, permettono di saggiare sensazioni uniche
che solo materiali di prima qualità, accuratamente selezionati,
possono offrire.
Un Constellation™ Beyond Healthy riserva al suo utilizzatore
tecnologie innovative altamente efficaci. L’innovativo dispositivo ad ultrasuoni AcarZero™ costituisce una barriera attiva
contro gli acari della polvere senza l’impiego di sostanze chimiche o biocidi, mentre la Hypoallergenic Relastic™ Fiber, dalle
eccezionali performance di elasticità e resilienza, è in grado di
creare un ambiente ostile al rilascio di allergeni. Riposandosi e
rigenerandosi su un Constellation™ Beyond Healthy si sperimenterà un’ineguagliabile sensazione di benessere e comfort
in un ambiente più sano.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor oggi
realizzata a mano con maestria artigianale e antica conoscenza,
esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla molteplicità degli strati, permettono di provare un esclusivo effetto di
benessere riservato a pochi. Laddove i migliori materiali e le
fibre più ricercate si uniscono, trovano luogo le imbottiture più
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performanti. Il tessuto stretch con aggiunta di filati di Viscosa e
protezione igienica Silver Clean dalle grandi proprietà antistatiche e antibatteriche ed il rivoluzionario dispositivo antiacaro ad
ultrasuoni AcarZero™ BED, che previene e combatte l’allergia
agli acari senza l’uso di sostanze chimiche o biocidi, contribuiscono a rendere questo incomparabile materasso unico ed
inimitabile in grado di soddisfare anche il sonno dei più esigenti.
Ogni particolare, ogni componente ed ogni caratteristica sono
concepiti e realizzati per esaltare al massimo un riposo straordinario. Un materasso realizzato per rispondere alle esigenze
dei clienti più esigenti arricchito da uno strato aggiuntivo di
Extra Comfort Micro Coil™, molle indipendenti miniaturizzate
avvolte in sacchetti di tessuto, che rendono il Constellation™
Beyond Healthy un prodotto dall’impareggiabile comfort e
dalle incredibili proprietà di resilienza ed adattamento alla fisiologia umana, che vi accompagnerà verso sonno ristoratore
notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente plasmata
sulle originali molle Biactive™ Smart Response™, esclusiva
Simmons, che, combinate con i materiali più nobili ed esclusivi,
trasformano in un lusso il piacere di un corretto riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale alle
esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di forma
completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico di ciò
che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

EXTRA COMFORT
MICRO COIL™

TE

H E A LT H Y

Altezza materasso: cm 33/35
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con termoregolazione
attiva a temperatura costante ed omogenea (37°C).
20% Tencel - 10% Clima - 70% Poliestere

MA
Altezza materasso: cm 33/35
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto tecnologico antistatico stretch con
protezione igienica Silver Clean.
15% Viscosa - 82% Poliestere - 3% Elastan

Maniglia ricamata

Extra Comfort
Micro Coil™

Aggancio in microfibra
dotato di occhiello ricamato
e bottone in madreperla
cucito a mano

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Upscale Healthy
All’avanguardia nella protezione anti-acari, per un riposo che assicura comfort,
ristoro e il piacere esclusivo di materiali innovativi e prestigiosi.

Protezione attiva, finiture di pregio e straordinarie proprietà igieniche sono gli strumenti per una perfetta
miscela che conferiscono a un Constellation™ Upscale Healthy tutti gli elementi necessari per un riposo
di grande qualità. Realizzato con i più elevati standard qualitativi, amalgamati con le innovative tecnologie
e le fibre tessili più ricercate, questo lussuoso materasso si rivolge ad un pubblico esclusivo che ricerca
comodità, benessere e protezione.

Hypoallergenic Relastic™ Fiber

Dispositivo Antiacaro

Sdraiandosi su un Constellation™ Upscale Healthy si sperimenta una sensazione di grande comodità e di impareggiabile benessere che permette di assaporare gradualmente un
piacere eccezionale.
L’impiego di materiali con specifiche proprietà anallergiche
ed i dispositivi più efficaci nella prevenzione di alcune allergie respiratorie, permettono di saggiare sensazioni uniche
che solo materiali di prima qualità, accuratamente selezionati, possono offrire.
Un Constellation™ Upscale Healthy riserva al suo utilizzatore tecnologie innovative altamente efficaci. L’innovativo
dispositivo ad ultrasuoni AcarZero™ costituisce una barriera
attiva contro gli acari della polvere senza l’impiego di sostanze chimiche o biocidi, mentre la Hypoallergenic Relastic™
Fiber, dalle eccezionali performance di elasticità e resilienza,
è in grado di creare un ambiente ostile al rilascio di allergeni.
Riposandosi e rigenerandosi su un Constellation™ Upscale
Healthy si sperimenterà un’ineguagliabile sensazione di benessere e comfort in un ambiente più sano.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie
alla molteplicità degli strati, permettono di provare un esclusivo effetto di benessere riservato a pochi. Laddove i migliori
materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano luogo le
imbottiture più performanti. Il tessuto stretch con aggiunta di
filati di Viscosa e protezione igienica Silver Clean dalle grandi
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proprietà antistatiche e antibatteriche ed il rivoluzionario
dispositivo antiacaro ad ultrasuoni AcarZero™ BED, che previene e combatte l’allergia agli acari senza l’uso di sostanze
chimiche o biocidi, contribuiscono a rendere questo incomparabile materasso unico ed inimitabile in grado di soddisfare anche il sonno dei più esigenti.
Ogni particolare, ogni componente ed ogni caratteristica
sono concepiti e realizzati per esaltare al massimo un riposo
straordinario. Un materasso realizzato per rispondere alle
esigenze dei clienti più esigenti arricchito da uno strato aggiuntivo di Extra Comfort Micro Coil™, molle indipendenti
miniaturizzate avvolte in sacchetti di tessuto, che rendono
il Constellation™ Upscale Healthy un prodotto dall’impareggiabile comfort e dalle incredibili proprietà di resilienza
ed adattamento alla fisiologia umana, che vi accompagnerà
verso sonno ristoratore notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente plasmata
sulle originali molle Biactive™ Smart Response™, esclusiva
Simmons, che, combinate con i materiali più nobili ed esclusivi,
trasformano in un lusso il piacere di un corretto riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

EXTRA COMFORT
MICRO COIL™

TE

H E A LT H Y

Altezza materasso: cm 33/35
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con
termoregolazione attiva a temperatura costante
ed omogenea (37°C).
20% Tencel - 10% Clima - 70% Poliestere

MA
Altezza materasso: cm 33/35
Rivestimento:
Tessuto tecnologico antistatico stretch
con protezione igienica Silver Clean.
15% Viscosa - 82% Poliestere - 3% Elastan

Maniglia ricamata

Extra Comfort
Micro Coil™

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Elite™ Healthy
Un riposo che rigenera e protegge, una qualità esclusiva, l’abbinamento
materasso/topper per un sonno gradevole e benefico.

Protezione attiva, finiture di pregio e straordinarie proprietà igieniche sono gli strumenti per una perfetta
miscela che conferiscono a un Constellation™ Elite™ Healthy tutti gli elementi necessari per un riposo di
grande qualità. Realizzato con i più elevati standard qualitativi, amalgamati con le innovative tecnologie
e le fibre tessili più ricercate, questo lussuoso materasso si rivolge ad un pubblico esclusivo che ricerca
comodità, benessere e protezione.

Hypoallergenic Relastic™ Fiber

Dispositivo Antiacaro

Sdraiandosi su un Constellation™ Elite™ Healthy si sperimenta una sensazione di grande comodità e di impareggiabile benessere. Accolti dal topper che, aggiornato e sapientemente
lavorato nel segno della tradizione, permette di assaporare
gradualmente un piacere eccezionale.
La lavorazione a ricami chiusi esalta la sofficità delle imbottiture, mentre le raffinate finiture soddisfano anche l’occhio più
attento. L’impiego di materiali con specifiche proprietà anallergiche ed i dispositivi più efficaci nella prevenzione di alcune
allergie respiratorie, permettono di saggiare sensazioni uniche
che solo materiali di prima qualità, accuratamente selezionati,
possono offrire.
Un Constellation™ Elite™ Healthy riserva al suo utilizzatore tecnologie innovative altamente efficaci. L’innovativo
dispositivo ad ultrasuoni AcarZero™ costituisce una barriera attiva contro gli acari della polvere senza l’impiego di
sostanze chimiche o biocidi, mentre la Hypoallergenic Relastic™ Fiber, dalle eccezionali performance di elasticità e
resilienza, è in grado di creare un ambiente ostile al rilascio
di allergeni. Riposandosi e rigenerandosi su un Constellation™ Elite™ Healthy si sperimenterà un’ineguagliabile sensazione di benessere e comfort in un ambiente più sano.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie
alla molteplicità degli strati, permettono di provare un esclusivo effetto di benessere riservato a pochi. Laddove i migliori
materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano luogo le
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imbottiture più performanti. Il tessuto stretch con aggiunta di
filati di Viscosa e protezione igienica Silver Clean dalle grandi
proprietà antistatiche e antibatteriche ed il rivoluzionario dispositivo antiacaro ad ultrasuoni AcarZero™ BED, che previene
e combatte l’allergia agli acari senza l’uso di sostanze chimiche
o biocidi, contribuiscono a rendere questo incomparabile materasso unico ed inimitabile in grado di soddisfare anche il sonno
dei più esigenti.
Un Constellation™ Elite™ Healthy assurge a ineguagliabile prodotto dall’insuperabile comodità e dall’eccellente adattamento
al corpo. Ogni particolare, ogni componente ed ogni caratteristica sono concepiti e realizzati per esaltare al massimo un
riposo straordinario. Un prodotto dall’impareggiabile comfort
e dalle incredibili proprietà di resilienza ed adattamento alla
fisiologia umana, che vi accompagnerà verso sonno ristoratore
notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente
plasmata sulle originali molle Biactive™ Smart Response™,
esclusiva Simmons, che, combinate con i materiali più nobili
ed esclusivi, trasformano in un lusso il piacere di un corretto
riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale alle
esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di forma
completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico di ciò
che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

TE

H E A LT H Y

Altezza materasso: cm 27/29
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con termoregolazione
attiva a temperatura costante ed omogenea (37°C).
20% Tencel - 10% Clima - 70% Poliestere

MA
Altezza materasso: cm 27/29
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto tecnologico antistatico stretch c
on protezione igienica Silver Clean.
15% Viscosa - 82% Poliestere - 3% Elastan

Maniglia ricamata

Aggancio in microfibra
dotato di occhiello ricamato
e bottone in madreperla
cucito a mano

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Healthy
Protezione anti-acari, elevati standard qualitativi e tecnologie innovative
per un riposo confortevole e ricco di benessere.

Protezione attiva, finiture di pregio e straordinarie proprietà igieniche sono gli strumenti per una perfetta
miscela che conferiscono a un Constellation™ Healthy tutti gli elementi necessari per un riposo di grande
qualità. Realizzato con i più elevati standard qualitativi, amalgamati con le innovative tecnologie e le fibre
tessili più ricercate, questo lussuoso materasso si rivolge ad un pubblico esclusivo che ricerca comodità,
benessere e protezione.

Hypoallergenic Relastic™ Fiber

Dispositivo Antiacaro

Sdraiandosi su un Constellation™ Healthy si sperimenta una
sensazione di grande comodità e di impareggiabile benessere che permette di assaporare gradualmente un piacere
eccezionale.
L’impiego di materiali con specifiche proprietà anallergiche
ed i dispositivi più efficaci nella prevenzione di alcune allergie respiratorie, permettono di saggiare sensazioni uniche
che solo materiali di prima qualità, accuratamente selezionati, possono offrire.
Un Constellation™ Healthy riserva al suo utilizzatore tecnologie innovative altamente efficaci. L’innovativo dispositivo
ad ultrasuoni AcarZero™ costituisce una barriera attiva contro gli acari della polvere senza l’impiego di sostanze chimiche o biocidi, mentre la Hypoallergenic Relastic™ Fiber, dalle
eccezionali performance di elasticità e resilienza, è in grado
di creare un ambiente ostile al rilascio di allergeni.
Riposandosi e rigenerandosi su un Constellation™ Healthy
si sperimenterà un’ineguagliabile sensazione di benessere e
comfort in un ambiente più sano.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie
alla molteplicità degli strati, permettono di provare un esclusivo effetto di benessere riservato a pochi. Laddove i migliori
materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano luogo
le imbottiture più performanti. Il tessuto stretch con aggiun-
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ta di filati di Viscosa e protezione igienica Silver Clean dalle
grandi proprietà antistatiche e antibatteriche ed il rivoluzionario dispositivo antiacaro ad ultrasuoni AcarZero™ BED,
che previene e combatte l’allergia agli acari senza l’uso di
sostanze chimiche o biocidi, contribuiscono a rendere questo incomparabile materasso unico ed inimitabile in grado di
soddisfare anche il sonno dei più esigenti.
Ogni particolare, ogni componente ed ogni caratteristica
sono concepiti e realizzati per esaltare al massimo un riposo straordinario. Un prodotto dall’impareggiabile comfort e
dalle incredibili proprietà di resilienza ed adattamento alla
fisiologia umana, che vi accompagnerà verso sonno ristoratore notte dopo notte.
Un Constellation™ Healthy assurge a ineguagliabile prodotto dall’insuperabile comodità e dall’eccellente adattamento
al corpo, emozione che si ripeterà notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente plasmata
sulle originali molle Biactive™ Smart Response™, esclusiva
Simmons, che, combinate con i materiali più nobili ed esclusivi,
trasformano in un lusso il piacere di un corretto riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

TE

H E A LT H Y

Altezza materasso: cm 27/29
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con
termoregolazione attiva a temperatura costante
ed omogenea (37°C).
20% Tencel - 10% Clima - 70% Poliestere

MA
Altezza materasso: cm 27/29
Rivestimento:
Tessuto tecnologico antistatico stretch
con protezione igienica Silver Clean.
15% Viscosa - 82% Poliestere - 3% Elastan

Maniglia ricamata

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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BL ACK

BLACK
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BLACK

MASSIMA QUALITÀ
E T E C N O L O G I E AVA N Z AT E

I materiali comprendono:
• imbottiture naturali di grande pregio come
il cashmere, la pura lana vergine, il lino, il cotone organico e le fibre di bamboo;
• imbottiture riciclate che rispettano ed aiutano l’ambiente come l’Up-Silk fibra ottenuta
mediante recupero degli avanzi della filatura
della seta ma con le medesime prestazioni
-recycling- in termini di conservazione del
calore, di assorbimento dell’umidità e di
piacevole sensazione sulla pelle; in più, per
aumentarne la resilienza, viene miscelata con
fibre di poliestere provenienti dal recupero
certificato GRS delle bottiglie di plastica permettendo così di riciclare completamente un
materiale ad alto impatto ambientale;

migliorare l’ossigenazione delle cellule per
un rapido recupero delle energie fisiche;
fibre Relastic™ Fiber (materiale tecnico di
ultima generazione che costituisce un ambiente ostile alla proliferazione dei parassiti
e automodellante per garantire un’altissima
resilienza, anche dopo ripetute pressioni);

BL ACK

I materassi Beautyrest™ Black™ assicurano
un riposo indisturbato e corroborante e incorporano le proprietà più esclusive: tessuti di
prestigio, tecnologie all’avanguardia, materiali
selezionati di eccellente qualità, innovative soluzioni ergonomiche.

• tessuti speciali con fibra di carbonio che
sgrava il corpo dalle cariche elettrostatiche
accumulate durante il giorno e crea un effetto-barriera contro l’inquinamento elettromagnetico assicurando un sonno più profondo e riposante; ricercati e raffinati tessuti
per un look esclusivo e distintivo;
• strati di Extra Comfort Micro Coil™ molle
miniaturizzate e avvolte in minuscoli sacchetti di tessuto, che si adattano istantaneamente ad ogni forma corporea aggiungendo
comfort ineguagliabile a materassi dalle già
eccezionali prestazioni ergonomiche.

• fibre Renergie™ Fiber con nano-tecnologie che mantengono il calore del corpo, lo
trasformano in Infrarossi Lunghi (FIR) per

S CO P R I
M AG G I O R I
D E T TAG L I
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Constellation™ Beyond Black
Comodità, lusso, eccellenza per un riposo senza paragoni, l’abbinamento
materasso/topper per un sonno ricco di comfort e benessere.

Riposare
Scegliendo
sudiun
riposare
Constellation™
su un Constellation™
Beyond Dynamic
Beyondè Black,
il modo
si scelgono
migliore per
la comodità
un risveglio
ed il lusso
attivoimpreziositi
e pieno di
vitalità.
da indiscussi
La comodità
segni died
eccellenza.
il lusso si Nato
fondono
sottocon
il segno
le migliori
dell’evoluzione
tecnologie eche
della
impreziosiscono
tecnologia, questo
le notti,
prestigioso
donano
piacevoli
materassosensazioni
rappresenta
chel’avanguardia
rendono piùassoluta
rapido il inrecupero
termini di
delle
comodità
energieefisiche.
comfort.
Realizzato con i più elevati
standard qualitativi miscelati con le sapienti lavorazioni artigianali, questo nobile materasso assurge a
capostipite in materia di lusso, comfort e corretto riposo.

Carbon Fiber

Microfill Silver™

Sdraiandosi su un Constellation™ Beyond Black si sperimenta
una sensazione di impareggiabile benessere accolti dal topper
che, aggiornato e sapientemente lavorato nel segno della tradizione, permette di vivere istantaneamente un piacere unico.
La sua lavorazione a ricami chiusi esalta la sofficità delle
imbottiture, mentre le raffinate finiture soddisfano anche
l’occhio più attento. Cashmere cardato e lino, miscelati con
microfibra arricchita da argento ad alto potere rigenerante,
permettono di provare sensazioni uniche che solo materiali
di prima qualità, accuratamente selezionati, possono offrire.
Un Constellation™ Beyond Black riserva al suo utilizzatore le
più pregiate ed innovative tecnologie. Il tessuto stretch con
inserti in filo di Carbonio, studiato per assorbire le cariche
elettrostatiche accumulate dal corpo e per creare un effetto
barriera contro l’inquinamento elettromagnetico, restituisce
l’incomparabile sensazione di riposare in maniera sana e lontana dallo stress quotidiano.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor oggi
realizzata a mano con maestria artigianale e antica conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla molteplicità degli strati, permettono di provare un esclusivo effetto
di benessere riservato a pochi. Laddove i migliori materiali e
le fibre più ricercate si uniscono, trovano luogo le imbottiture
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più performanti. La fibra di carbonio, la microfibra Soft Touch
contenente zeoliti a rilascio di ioni d’argento ed il fiocco multicavo ad alta resilienza rendono questo straordinario materasso unico ed inimitabile in grado di soddisfare anche il sonno
dei più esigenti.
Complice lo strato aggiuntivo di Extra Comfort Micro Coil™,
molle indipendenti miniaturizzate avvolte in minuscoli sacchetti
di tessuto, un Constellation™ Beyond Black assurge a ineguagliabile prodotto dall’insuperabile comodità e dall’eccellente
adattamento al corpo, un’emozione che si ripeterà notte dopo
notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente
plasmata sulle originali molle Biactive™ Smart Response™,
esclusiva Simmons, che, combinate con i materiali più nobili
ed esclusivi, trasformano in un lusso il piacere di un corretto
riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale alle
esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di forma
completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico di ciò
che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

EXTRA COMFORT
MICRO COIL™

NC

BL ACK

Altezza materasso: cm 33/35
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con inserti in filo di
Carbonio per assorbire le cariche elettrostatiche
accumulate dal corpo durante il giorno e creare un
effetto barriera contro l’inquinamento elettromagnetico.
15% Viscosa - 80% Poliestere 5% Carbonio antistatico

MI
Altezza materasso: cm 33/35
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con inserti in filo di
Carbonio per assorbire le cariche elettrostatiche
accumulate dal corpo durante il giorno e creare un
effetto barriera contro l’inquinamento elettromagnetico.
78% Poliestere - 13% Viscosa 4% Elastan - 5% Carbonio antistatico

Maniglia ricamata

Extra Comfort
Micro Coil™

Aggancio in microfibra
dotato di occhiello ricamato
e bottone in madreperla
cucito a mano

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Upscale Black
Evoluto ed esclusivo, comodo e lussuoso, per un comfort di eccellenza
e un’esperienza di benessere assoluto da ogni punto di vista.

Riposare sudiun
Constellation™
Beyond Dynamic
il modo
migliore per
un risveglio
attivoimpreziositi
e pieno di
Scegliendo
riposare
su un Constellation™
Upscaleè Black,
si scelgono
la comodità
ed il lusso
vitalità.
La comodità
il lusso si Nato
fondono
le migliori
tecnologie eche
impreziosiscono
le notti,
donano
da
indiscussi
segni died
eccellenza.
sottocon
il segno
dell’evoluzione
della
tecnologia, questo
prestigioso
piacevoli sensazioni
chel’avanguardia
rendono piùassoluta
rapido ilinrecupero
delle
energiee fisiche.
Realizzato con i più elevati
materasso
rappresenta
termini di
comodità
comfort.
standard qualitativi miscelati con le sapienti lavorazioni artigianali, questo nobile materasso assurge a
capostipite in materia di lusso, comfort e corretto riposo.

Carbon Fiber

Microfill Silver™

Sdraiandosi su un Constellation™ Upscale Black si sperimenta una sensazione di impareggiabile benessere che permette
di vivere istantaneamente un piacere unico.
Cashmere cardato e lino, miscelati con microfibra arricchita
da argento ad alto potere rigenerante, permettono di provare sensazioni uniche che solo materiali di prima qualità,
accuratamente selezionati, possono offrire.
Un Constellation™ Upscale Black riserva al suo utilizzatore
le più pregiate ed innovative tecnologie. Il tessuto stretch
con inserti in filo di Carbonio, studiato per assorbire le cariche elettrostatiche accumulate dal corpo e per creare un
effetto barriera contro l’inquinamento elettromagnetico,
restituisce l’incomparabile sensazione di riposare in maniera
sana e lontana dallo stress quotidiano.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor oggi
realizzata a mano con maestria artigianale e antica conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla
molteplicità degli strati, permettono di provare un esclusivo
effetto di benessere riservato a pochi. Laddove i migliori materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano luogo le
imbottiture più performanti. La fibra di carbonio, la microfibra
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Soft Touch contenente zeoliti a rilascio di ioni d’argento ed il
fiocco multicavo ad alta resilienza rendono questo straordinario materasso unico ed inimitabile in grado di soddisfare
anche il sonno dei più esigenti.
Complice lo strato aggiuntivo di Extra Comfort Micro Coil™,
molle indipendenti miniaturizzate avvolte in minuscoli sacchetti di tessuto, un Constellation™ Upscale Black assurge a
ineguagliabile prodotto dall’insuperabile comodità e dall’eccellente adattamento al corpo, un’emozione che si ripeterà
notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente plasmata
sulle originali molle Biactive™ Smart Response™, esclusiva
Simmons, che, combinate con i materiali più nobili ed esclusivi,
trasformano in un lusso il piacere di un corretto riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

EXTRA COMFORT
MICRO COIL™

NC

BL ACK

Altezza materasso: cm 33/35
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con inserti in
filo di Carbonio per assorbire le cariche
elettrostatiche accumulate dal corpo durante
il giorno e creare un effetto barriera contro
l’inquinamento elettromagnetico.
15% Viscosa - 80% Poliestere 5% Carbonio antistatico

MI
Altezza materasso: cm 33/35
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con inserti in
filo di Carbonio per assorbire le cariche
elettrostatiche accumulate dal corpo durante
il giorno e creare un effetto barriera contro
l’inquinamento elettromagnetico.
78% Poliestere - 13% Viscosa 4% Elastan - 5% Carbonio antistatico

Maniglia ricamata

Extra Comfort
Micro Coil™

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Elite™ Black
Un segno prestigioso di comfort e di eccellenza, con l’abbinamento
materasso/topper per un riposo confortevole ed esclusivo.

Riposare
Scegliendo
sudiunriposare
Constellation™
su un Constellation™
Beyond Dynamic
Elite™èBlack,
il modo
si scelgono
migliore laper
comodità
un risveglio
ed il lusso
attivoimpreziositi
e pieno di
vitalità.
da indiscussi
La comodità
segni died
eccellenza.
il lusso si Nato
fondono
sotto
con
il segno
le migliori
dell’evoluzione
tecnologie eche
della
impreziosiscono
tecnologia, questo
le notti,
prestigioso
donano
piacevoli
materassosensazioni
rappresenta
chel’avanguardia
rendono più assoluta
rapido il in
recupero
termini di
delle
comodità
energieefisiche.
comfort.
Realizzato con i più elevati
standard qualitativi miscelati con le sapienti lavorazioni artigianali, questo nobile materasso assurge a
capostipite in materia di lusso, comfort e corretto riposo.

Carbon Fiber

Microfill Silver™

Sdraiandosi su un Constellation™ Elite™ Black si sperimenta una sensazione di impareggiabile benessere accolti dal
topper che, aggiornato e sapientemente lavorato nel segno
della tradizione, permette di vivere istantaneamente un piacere unico.
La sua lavorazione a ricami chiusi esalta la sofficità delle
imbottiture, mentre le raffinate finiture soddisfano anche
l’occhio più attento. Cashmere cardato e lino, miscelati con
microfibra arricchita da argento ad alto potere rigenerante,
permettono di provare sensazioni uniche che solo materiali
di prima qualità, accuratamente selezionati, possono offrire.
Un Constellation™ Elite™ Black riserva al suo utilizzatore le
più pregiate ed innovative tecnologie. Il tessuto stretch con
inserti in filo di Carbonio, studiato per assorbire le cariche
elettrostatiche accumulate dal corpo e per creare un effetto
barriera contro l’inquinamento elettromagnetico, restituisce
l’incomparabile sensazione di riposare in maniera sana e lontana dallo stress quotidiano.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica
conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla molteplicità degli strati, permettono di provare un
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esclusivo effetto di benessere riservato a pochi. Laddove i
migliori materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano
luogo le imbottiture più performanti. La fibra di carbonio,
la microfibra Soft Touch contenente zeoliti a rilascio di ioni
d’argento ed il fiocco multicavo ad alta resilienza rendono
questo straordinario materasso unico ed inimitabile in grado
di soddisfare anche il sonno dei più esigenti.
Un Constellation™ Elite™ Black assurge a ineguagliabile prodotto dall’insuperabile comodità e dall’eccellente adattamento al corpo, un’emozione che si ripeterà notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente
plasmata sulle originali molle Biactive™ Smart Response™,
esclusiva Simmons, che, combinate con i materiali più nobili
ed esclusivi, trasformano in un lusso il piacere di un corretto
riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

NC

BL ACK

Altezza materasso: cm 27/29
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con inserti in filo di
Carbonio per assorbire le cariche elettrostatiche
accumulate dal corpo durante il giorno e creare un
effetto barriera contro l’inquinamento elettromagnetico.
15% Viscosa - 80% Poliestere 5% Carbonio antistatico

MI
Altezza materasso: cm 27/29
Topper: cm 6/8
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con inserti in filo di
Carbonio per assorbire le cariche elettrostatiche
accumulate dal corpo durante il giorno e creare un
effetto barriera contro l’inquinamento elettromagnetico.
78% Poliestere - 13% Viscosa 4% Elastan - 5% Carbonio antistatico

Maniglia ricamata

Aggancio in microfibra
dotato di occhiello ricamato
e bottone in madreperla
cucito a mano

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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Constellation™ Black
Comfort, lusso e prestigio ai massimi livelli per un riposo che unisce l’eccellenza
e il benessere con l’evoluzione tecnologica avanzata.

Riposare
Scegliendo
sudiunriposare
Constellation™
su un Constellation™
Beyond Dynamic
Black,
è ilsi modo
scelgono
migliore
la comodità
per un risveglio
ed il lusso
attivo
impreziositi
e pieno da
di
vitalità.
indiscussi
La segni
comodità
di eccellenza.
ed il lusso Nato
si fondono
sotto con
il segno
le migliori
dell’evoluzione
tecnologieeche
della
impreziosiscono
tecnologia, questo
le notti,
prestigioso
donano
piacevoli
materassosensazioni
rappresenta
chel’avanguardia
rendono piùassoluta
rapido il inrecupero
termini di
delle
comodità
energieefisiche.
comfort.
Realizzato con i più elevati
standard qualitativi miscelati con le sapienti lavorazioni artigianali, questo nobile materasso assurge a
capostipite in materia di lusso, comfort e corretto riposo.

Carbon Fiber

Microfill Silver™

Sdraiandosi su un Constellation™ Black si sperimenta una
sensazione di impareggiabile benessere che permette di vivere istantaneamente un piacere unico.
Cashmere cardato e lino, miscelati con microfibra arricchita
da argento ad alto potere rigenerante, permettono di provare sensazioni uniche che solo materiali di prima qualità,
accuratamente selezionati, possono offrire.
Un Constellation™ Black riserva al suo utilizzatore le più
pregiate ed innovative tecnologie. Il tessuto stretch con
inserti in filo di Carbonio, studiato per assorbire le cariche
elettrostatiche accumulate dal corpo e per creare un effetto
barriera contro l’inquinamento elettromagnetico, restituisce
l’incomparabile sensazione di riposare in maniera sana e lontana dallo stress quotidiano.
L’iconica trapuntatura, sapientemente ottenuta con ricamo
tradizionale, e la lavorazione a capitonné invisibile, ancor
oggi realizzata a mano con maestria artigianale e antica
conoscenza, esaltano la sofficità delle imbottiture che, grazie alla molteplicità degli strati, permettono di provare un
esclusivo effetto di benessere riservato a pochi. Laddove i
migliori materiali e le fibre più ricercate si uniscono, trovano
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luogo le imbottiture più performanti. La fibra di carbonio,
la microfibra Soft Touch contenente zeoliti a rilascio di ioni
d’argento ed il fiocco multicavo ad alta resilienza rendono
questo straordinario materasso unico ed inimitabile in grado
di soddisfare anche il sonno dei più esigenti.
Un Constellation™ Black assurge a ineguagliabile prodotto
dall’insuperabile comodità e dall’eccellente adattamento al
corpo, un’emozione che si ripeterà notte dopo notte.
Ogni elemento è curato nei minimi dettagli, le differenti portanze disponibili permettono di adattare la comodità al proprio stile. La tecnologia dell’eccellenza viene accuratamente
plasmata sulle originali molle Biactive™ Smart Response™,
esclusiva Simmons, che, combinate con i materiali più nobili
ed esclusivi, trasformano in un lusso il piacere di un corretto
riposo.
L’attenzione ai dettagli si rivela anche nelle personalizzazioni possibili, in grado di rispondere in maniera puntuale
alle esigenze più raffinate: lattice e schiume a memoria di
forma completano un prodotto dedicato ad un utilizzatore
che pretende per sé solo il meglio e ama il valore autentico
di ciò che sceglie.

ELEVATA
TRASPIRABILITÀ

NC

BL ACK

Altezza materasso: cm 27/29
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con inserti in
filo di Carbonio per assorbire le cariche
elettrostatiche accumulate dal corpo durante
il giorno e creare un effetto barriera contro
l’inquinamento elettromagnetico.
15% Viscosa - 80% Poliestere 5% Carbonio antistatico

MI
Altezza materasso: cm 27/29
Rivestimento:
Tessuto tecnologico stretch con inserti in
filo di Carbonio per assorbire le cariche
elettrostatiche accumulate dal corpo durante
il giorno e creare un effetto barriera contro
l’inquinamento elettromagnetico.
78% Poliestere - 13% Viscosa 4% Elastan - 5% Carbonio antistatico

Maniglia ricamata

Morbida fascia perimetrale
con impunture realizzate
con lavorazione del tipo
side-stitch
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more
S I M M O N S O F F R E U N A VA S TA G A M M A
D I C O M P L E M E N T I P R A T I C I N E L L’ U S O
E V E R S AT I L I N E L L E F U N Z I O N I ,
R E A L I Z Z AT I C O N U N A C U R A S C R U P O L O S A ,
PER ESPRIMERE AL MEGLIO
IL COMFORT E IL BENESSERE.
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GUANCIALI
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GUANCIALI

I GUANCIALI SIMMONS
ASSICURANO IL
GIUSTO SOSTEGNO
A L L A T E S TA E A L
C O L LO E S O D D I S FA N O
QUALSIASI ESIGENZA
INDIVIDUALE.
Per soddisfare ogni esigenza fisiologica,
Simmons mette a disposizione una gamma
completa di guanciali, realizzati con differenti
materiali e dalle specifiche peculiarità.
Anatomici, morbidi, medio-morbidi, medi,
medio-rigidi, i guanciali Simmons hanno forme
e materiali differenti; sono stati studiati per
adattarsi a qualsiasi esigenza individuale e per
sostenere in modo naturale il peso della testa.
S CO P R I
M AG G I O R I
D E T TAG L I
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DY N A M I C

GUANCIALE

Memoplan
In memory foam viscoelastico Trycel™
Memored™ HC.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT MEDIO
CON EFFETTO ACCOGLIENTE
E RILASSANTE

GUANCIALE

Ergomem
In memory foam viscoelastico Trycel™
Memored™ HC.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT ANATOMICO CERVICALE
CON EFFETTO ACCOGLIENTE
E TONIFICANTE

GUANCIALE

Memoris
In memory foam viscoelastico Trycel™
Memored™ HC.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT MEDIO/MORBIDO
CON EFFETTO ACCOGLIENTE
E MASSAGGIANTE
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Piuma

GUANCIALI

N AT U R A L

GUANCIALE

Imbottitura in piuma d’oca cat. extra.
Tessuto in 100% cotone a tenuta piuma.
COMFORT MORBIDO

GUANCIALE

Lattice Planet H10
In 100% lattice.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT MEDIO

GUANCIALE

Lattice Planet H13
In 100% lattice.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT MEDIO
CON EFFETTO RILASSANTE

GUANCIALE

Lattice Iridium
In 100% lattice.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT MORBIDO
CON EFFETTO AVVOLGENTE

GUANCIALE

Lattice Ergon
In 100% lattice.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT ANATOMICO CERVICALE
CON EFFETTO TONIFICANTE

GUANCIALE

Lattice Stratis
In 100% lattice.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT MORBIDO
CON EFFETTO AVVOLGENTE
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H E A LT H Y

GUANCIALE

Comfort
Imbottitura in ovatta di poliestere 100%.
Tessuto in puro cotone.
COMFORT MEDIO

GUANCIALE

Lavable
Imbottitura in 100% poliestere siliconato.
Tessuto in puro cotone.
COMFORT MEDIO

GUANCIALE

Comforel
Imbottitura in Comforel poliestere
ad alta elasticità.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT MEDIO/MORBIDO

GUANCIALE

Activ

TM

TM

by AcarZero

Imbottitura in fibra anallergica 100% poliestere.
Tessuto in 100% poliestere.
COMFORT MEDIO
Con cerniera laterale per inserimento dispositivo
ACARZEROTM PILLOW (optional)
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Passion

GUANCIALI

BL ACK

GUANCIALE

In 100% microfibra di poliestere siliconato
con trattamento antistatico.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT MORBIDO

GUANCIALE

Black

Composto da due guanciali in microfibra di
poliestere siliconato ed, all’interno, una lastra
modellata a memoria di forma.
Tessuto elastico in puro cotone.
COMFORT PERSONALIZZABILE
CON 8 POSSIBILITÀ PER SODDISFARE
OGNI TIPO DI POSTURA

GUANCIALE

Memoplan ClimActiv
In memory foam viscoelastico Trycel™
Memored™ ClimActiv™.
Tessuto elastico in puro cotone.

TM

TERMOREGOLANTE

COMFORT MEDIO
CON EFFETTO ACCOGLIENTE
E TERMOREGOLANTE

GUANCIALE

Ergomem ClimActiv
In memory foam viscoelastico Trycel™
Memored™ ClimActiv™.
Tessuto elastico in puro cotone.

TM

TERMOREGOLANTE

COMFORT MEDIO
CON EFFETTO ACCOGLIENTE
E TERMOREGOLANTE
CON PROFILO CERVICALE
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FEDERE COPRIGUANCIALE

DY N A M I C

FEDERA

Frame
Federa copriguanciale in tessuto elastico a
mano morbida, fascia perimetrale in speciale
tessuto volumetrico tridimensionale che
assicura un’elevata traspirabilità e uno scambio
termico ottimale.
Si adatta ad ogni tipo di cuscino di dimensioni
massime cm 50x80, dotata di chiusura con
cerniera.
Lavabile ad acqua.
Tessuto:
18% Viscosa - 82% Poliestere,
fascetta traspirante in tessuto volumetrico

N AT U R A L

FEDERA

Cotone
Federa copriguanciale in tessuto 100%
cotone sanforizzato, irrestringibile e
resistente, si adatta ad ogni tipo di
cuscino di dimensioni massime cm
50x80, dotata di chiusura con cerniera.
Lavabile ad acqua.

Tessuto:
100% Cotone

H E A LT H Y

FEDERA

SilverfiberTM
Federa copriguanciale elastica in tessuto
termoregolante ad elevata traspirabilità.
Anallergica, grazie alle fibre d’argento sviluppa
anche una buona protezione antistatica, si
adatta ad ogni tipo di cuscino
di dimensioni massime cm 50x80, dotata di
chiusura con cerniera.
Lavabile ad acqua.
Tessuto:
42% Cotone - 29% Poliestere
28% Poliammide - 1% Argento
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GUANCIALI

FEDERA

AcarZero CASE

H E A LT H Y

™

Federa copriguanciale antiacaro, in tessuto
anallergico di poliestere a trama fitta e speciale
fascia perimetrale in tessuto tridimensionale che
aumenta lo scambio termico, elimina l’umidità per
un ottimale ricambio d’aria.
Si adatta ad ogni tipo di cuscino di dimensioni
massime cm 50x80, dotata di chiusura con
cerniera e specifica tasca laterale per inserimento
dispositivo AcarZero™ PILLOW (optional).
Lavabile ad acqua a 60°C.

Tessuto:
100% Microfibra di Poliestere
con dispositivo AcarZero™ PILLOW (optional)

BL ACK

FEDERA

Nostress
Federa copriguanciale elastica in innovativo
tessuto stretch con inserti in filo di Carbonio per
assorbire le cariche elettrostatiche accumulate
dal corpo durante il giorno e creare un effetto
barriera contro l’inquinamento elettromagnetico.
Si adatta ad ogni tipo di cuscino di dimensioni
massime cm 50x80, dotata di chiusura con
cerniera.
Lavabile ad acqua.
Tessuto:
78% Poliestere - 13% Viscosa - 4% Elastan 5% Carbonio antistatico

BL ACK

FEDERA

ClimActivTM
Federa copriguanciale elastica in tessuto high-tech
Smartcel™ Clima anallergico e in grado di mantenere
un microclima ideale sulla superficie di contatto.
Termoregolante attivo, assorbe il calore in eccedenza
e lo rilascia, quando necessita, mantenendo la
temperatura costante e omogenea a 37° C.
Svolge una costante azione traspirante con
assorbimento ed eliminazione dell’umidità, lasciando
la superficie sempre fresca. Si adatta ad ogni tipo di
cuscino di dimensioni massime cm 50x80, dotata di
chiusura con cerniera.
Lavabile ad acqua.

Tessuto:
20% Tencel - 10% Clima - 70% Poliestere
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I DISPOSITIVI ACARZERO™ SIMMONS
A S S I C U R A N O U N A P R E V E N Z I O N E AT T I VA
C O N T R O I PA R A S S I T I

BATTI-ASPIRA PORTATILE CON FILTRO HEPA
SPECIFICO PER MATERASSI E IMBOTTITI

DISPOSITIVO ACARICIDA A BATTERIA
SPECIFICO PER MATERASSI

AcarZero BED
™

Batti-aspira portatile assicura massima pulizia e igiene
con una straordinaria azione antiacaro

Scudo protettivo
contro gli acari della polvere

DISPOSITIVO ACARICIDA A BATTERIA
SPECIFICO PER GUANCIALI

AcarZero PILLOW
™

Dispositivo protettivo contro gli acari
della polvere, per guanciale ACTIVTM by
AcarZeroTM e federa guanciale antiacaro
AcarZeroTM CASE

DISPOSITIVO ACARICIDA A RETE
IDEALE PER AMBIENTI

AcarZero HOME
™

S CO P R I
M AG G I O R I
D E T TAG L I
a c a r ze ro . co m
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Dispositivo protettivo
contro gli acari della polvere

VESTI IL TUO LETTO
CON ELEGANZA

Lenzuolo da sotto
con elastici
Le avanzate soluzioni tecniche e le innovative imbottiture
adottate da Simmons, rendono lo spessore dei materassi
Beautyrest Elite superiore allo standard, ulteriore indice di
qualità esclusiva.
Per assicurare un benessere assoluto, ogni materasso è
dotato di un Comfort Box con un lenzuolo da sotto con
elastici ed abbondante rincalzo per adattarsi perfettamente
ai grandi spessori. È prodotto in Italia e il tessuto, in 100%
raso di cotone pettinato e mercerizzato, piacevole al tatto, è
certificato di origine 100% europea.

Piumini
CARATTERISTICHE TECNICHE
I piumini Simmons hanno l’imbottitura in 100%
piumino d’oca bianca dal peso di 270 gr/mq circa.
Il tessuto di rivestimento è 100% cotone a tenuta
piuma con la trapuntatura a cassettoni.
La elevata qualità è garantita dal 100% prodotto
naturale depolverizzato, lavato e sterilizzato
in conformità DPR 345 del 23/01/75 e D.M.
10/11/76 del Ministero della Sanità.
I piumini Simmons superano il test alle sostanze
nocive secondo Oeko-Tex Standard 100.
Sono prodotti esclusivamente in Italia.

S CO P R I CO M E V E S T I R E
I L T U O L E T TO CO N E L EGA N Z A
S U L S I TO PA RT N E R
my re r u m . co m
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PET HOME COLLECTION

V.I.P.
Per Simmons è importante anche il riposo dei nostri amici animali!
La linea V.I.P. propone una gamma completa di prodotti specifici che
assicurano comfort e durata ottimali grazie ai materiali di qualità e
alla cura produttiva.

S CO P R I CO M E M I G L I O R A R E
IL RIPOSO DEI NOSTRI AMICI ANIMALI
S U L S I TO PA RT N E R
my re r u m . co m
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NOTE
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