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Il corpo è uno scrigno, con le sue regole, i suoi tempi, i suoi segreti. Ci mette 
in contatto con il mondo, con gli altri. Conoscere e prendersi cura del corpo 
significa anche avere a cuore l’anima, la mente e le relazioni.

Dorsal: rigenera il corpo 
e accarezza l’anima.
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Dorsal, 
dormire meglio.

Oggi sappiamo che la qualità della vita è 
scandita innanzitutto dal buon dormire. Non 
passa giorno, infatti, in cui la scienza non 
dimostri quanto un buon sonno faccia bene 
alla salute. Il dormire ristora e permette di 
affrontare la giornata con serenità. Ma per 
favorire il sonno e la rigenerazione dei nostri 
pensieri, si deve partire innanzitutto dalla scelta 
di un adeguato e personalizzato Sistema Letto. 
Grazie a Dorsal, nulla sarà più naturale che 
prenderti cura del tuo corpo. Per noi di Dorsal 
è una vocazione che perseguiamo da tempo, 
per te sarà una scoperta: dormire meglio è una 
carezza per l’anima.

Una decennale attività di ricerca ha dimostrato 
che l’equilibrio tra le parti che lo compongono 
è essenziale, perchè anche il materasso 
migliore è inefficiente se non armonizza con il 
supporto anatomico.

Infatti materasso, supporto e guanciale devono 
lavorare in sinergia, sostenere la schiena, 
assecondarne la forma naturale e reagire 
elasticamente ad ogni pressione.

Solo in questo modo si ottiene un effetto di 
sostegno delle vertebre dorsali e di stiramento 
di quelle lombari, che sgrava la colonna 
vertebrale dal peso corporeo. Questa è la 
condizione migliore e più salutare per il 
riposo ed è quella che il Sistema Letto Dorsal 
sviluppa.

Confortevole e accogliente per favorire 
il sonno, ma igienico ed ergonomico per 
prendersi cura della colonna vertebrale. Così 
deve essere il letto ideale.

Il Sistema Letto.
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DorsalStudio è il nostro modo di lavorare, applicato 
alla ricerca di soluzioni sempre più performanti, nella 
direzione della sostenibilità e dell’efficienza tecnologica.
DorsalStudio è un laboratorio dove s’incontrano
le richieste del consumatore e le potenzialità tecniche 
oggi a disposizione.

Dove si effettuano accurati test di laboratorio
e si promuovono collaborazioni con medici
e fisioterapisti specializzati A.I.FI.
(Associazione Italiana Fisioterapisti).

Siamo consapevoli dell’importanza di promuovere
e divulgare la cultura del riposo.
Per questo, organizziamo corsi di formazione rivolti
ai rivenditori e incontri aperti al pubblico,
dove vengono spiegati tutti i segreti del dormire bene.
Per noi è importante la trasparenza.

Ecco perché vogliamo farvi vedere come nasce 
ogni prodotto. Così potrete apprezzarne le qualità, 
scoprendone segreti e particolarità. 

DorsalStudio.

Dorsal Wellness Point

Incontri
aperti al pubblico

Dorsal Studio

Conformità
alla Direttiva Europea

Associazione
Italiana Fisioterapisti

Controllo qualità

Brevetti

Corsi di Formazione

Sostenibilità ambientale

Certificazioni

Partnership

Comunicazione

Catas

Test ergonomici

Ricerca e Sviluppo
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Il nostro segreto 
sono le persone, 
l’artigianalità 100% italiana.

Nella nostra vocazione c’è tutta la 
consapevolezza di lavorare al miglioramento 
della qualità della vita. Dal 1932 studiamo con 
attenzione l’organismo umano per progettare 
e produrre supporti anatomici, materassi 
e guanciali con alti standard di sicurezza, 
ergonomia, igienicità.

Per primi in Italia, abbiamo introdotto il sistema 
a doghe in legno, contribuendo così a diffondere 
un nuovo concetto di dormire. È stato l’inizio 
di un lungo percorso nell’eccellenza. Oggi i 
prodotti Dorsal sono dispositivi medici certificati 
e riconosciuti per il loro valore.

Da Dorsal l’artigianalità tutta 
italiana, che significa attenzione al 
dettaglio e prodotti di qualità, va di pari 
passo con la ricerca dell’innovazione.

Nei nostri stabilimenti produttivi 
si respira la cultura del saper-fare: 
tutti i prodotti sono progettati e realizzati 
completamente in Italia, sotto l’attento controllo 
di tecnici esperti e qualificati, capaci di garantire 
l’assoluta qualità e il più raffinato design.
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Scegliere un prodotto naturale significa rispettare l’ambiente e l’uomo.
Ognuno di noi può invertire la rotta: optare per la qualità e la sicurezza certificate.

Ognuno di noi è chiamato ad operare nel suo piccolo
una scelta per il ripristino della salute del nostro pianeta
e il miglioramento della qualità della vita.

In Dorsal la produzione si contraddistingue per la naturalità. L’azienda ha realizzato in 
Italia il primo materasso con materie prime provenienti da risorse rinnovabili: olio di 
girasole e acqua.
Materassi come Zefiro, Grand Soleil e Vitalay sono oggi i protagonisti della proposta 
Dorsal: una nuova visione ecologica del dormire.

Anche per i propri Supporti Anatomici Dorsal utilizza doghe in legno di faggio 
provenienti da foreste nelle quali è in atto un equilibrio tra taglio e piantumazione.
Una scelta a favore dell’ambiente, un imperativo etico per il bene del nostro pianeta e 
della salute dell’uomo.

Una scelta per vivere 
in armonia con la natura.

Tecnologie e certificazioni per una naturalità che dura nel tempo:

UNI EN ISO 9001:2008 
Dorsal opera con Sistema di Gestione Certificato ISO 9001:2008. 
Ogni livello in Dorsal è coinvolto in questo processo di qualità che ha come scopo finale quello di 
aumentare la competitività aziendale al fine di perseguire la completa soddisfazione del cliente.

DISPOSITIVI MEDICI 
Sistemi Letto (supporti anatomici, materassi e guanciali) Dispositivi Medici di Classe I, 
ai sensi della Direttiva Europea 93/42/CEE e s.m.e.i. introdotte dalla Direttiva 2007/47/CE registrati 
presso il Ministero della Salute. I prodotti Dorsal seguiti da questo simbolo sono classificati come 
dispositivi medici.

CE 
Dichiarazione di conformità CE ai sensi Direttiva “Macchine” 2006/42/CE. Dorsal applica la 
marcatura CE a tutti i supporti anatomici a motore, a salvaguardia e sicurezza del consumatore. La 
marcatura CE è accompagnata da un manuale di uso e manutenzione.

CATAS 
Dorsal è Membro del Laboratorio Prove Catas presso il quale esegue tutti i test di prodotto.

C.A.R.M.E.N. 
Il sostengo di CARMEN, importante centro coordinatore per le Risorse Rinnovabili con sede in 
Baviera, testimonia appieno la coscienza ambientalista di Grand Soleil, l’originale materasso a base 
di oli naturali.

ISTITUTO HOHENSTEIN 
Presso l’Istituto Hohennstein in Germania sono stati sottoposti a controlli specifici il sistema 
Tubes®, della linea Materassi Zefiro per una valutazione termofisiologica a rilevazione delle sue 
capacità di traspirazione e assorbimento dell’umidità e il rivestimento Naturargento per quanto 
riguarda la Nano Tecnologia applicata.

UNIVERSITÄTSKLINIK ERLANGEN 
Presso l’università dermatologica UNIVERSITÄTSKLINIK di ERLANGEN 
con sede in Germania è stata controllata e verificata, con prove di laboratorio, l’anallergicità del 
lattice Vitalay.

W. KLAUDITZ INSTITUT 
Istituto Tedesco presso il quale sono stati eseguiti i test quali: resistenza al peso, 
all’umidità e carico di rottura, della esclusiva doga Dynaflex.

TUV 
Ente tedesco di certificazione e ispezione a controllo dei processi qualitativi delle doghe in faggio 
multistrato: WERZALIT.

LGA 
Ente tedesco di certificazione a controllo dei processi qualitativi del materiale utilizzato per i 
materassi di Grand Soleil.

OEKO-TEX STANDARD 100 
L’Oeko Tex Standard 100 garantisce l’assenza di sostanze nocive all’organismo umano e processi 
di lavorazione eco-compatibili, senza uso di gas CFC.
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Tutti i prodotti Dorsal sono consigliati dall’A.I.FI., l’Associazione Italiana Fisioterapisti (riconosciuta dal 
Ministero della Salute). Esperti delle posture del corpo umano, oltre a confermare l’efficacia e la qualità dei nostri 
Sistemi Letto, i fisioterapisti dell’A.I.FI. che collaborano costantemente con noi, ci offrono consulenze specifiche.

Un continuo confronto che ha fatto sì che Dorsal, anno dopo anno, fosse capace di tradurre le conoscenze 
scientifiche acquisite nel tempo, in una serie di soluzioni all’avanguardia per garantire un riposo sano e rigenerante. 
In Italia, tra tutti i Sistemi Letto in vendita solo quelli Dorsal sono consigliati dall’A.I.FI. e quindi sono adeguati ad 
offrire un riposo salutare e immerso nel benessere.
Da Dorsal, il riposo è in buone mani.

Nel Sistema Letto Dorsal Dispositivo Benessere, ogni singolo 
componente lavora in perfetta sinergia a sostegno del corpo,
per una ottimale distribuzione delle pressioni, nel rispetto delle 
fisiologiche curvature della spina dorsale, a garanzia di un sonno 
rilassante e rigenerante.

Dorsal vi offre una gamma unica nel suo genere: supporti 
anatomici, materassi e guanciali tutti Dispositivi Medici
di Classe I, ai sensi della Direttiva Europea 93/42/CEE
e s.m.e.i. introdotte dalla Direttiva 2007/47/CE registrato 
presso il Ministero della Salute e disponibili in 648 
combinazioni, per un sistema letto assolutamente personalizzabile.

A.I.FI.
Il riposo 
in buone mani. 

Di “mal di schiena” soffre circa il 70% 
della popolazione italiana. Per prevenirlo 

è fondamentale la scelta di un corretto Sistema Letto.
Proprio perchè trascorriamo circa un terzo della nostra vita 

distesi, il Sistema Letto gioca un ruolo decisivo nel prevenire 
i dolori alla schiena. Infatti, se di giorno possiamo accorgerci di 

assumere una postura scorretta, durante il riposo notturno ciò è 
praticamente impossibile.

Quando siamo distesi è fondamentale che la curvatura
della colonna vertebrale sia mantenuta il più possibile

nella posizione naturale.
Chi dorme deve sentirsi bene a letto.

Un buon Sistema Letto è un investimento davvero importante
per assicurarsi un alto grado di benessere.

Sistema Letto Dorsal
Dispositivo Benessere

All’interno del catalogo troverai i preziosi suggerimenti 
del Fisioterapista sui nostri prodotti.
Altri consigli A.I.FI. per dormire bene e svegliarti meglio 
sono contenuti nel pendaglio che accompagna tutti i 
nostri prodotti.

Dispositivi Benessere Dorsal:
Consulta la tabella nel catalogo a pag. 202
per scoprire come consigliare
il Sistema Letto ideale.
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Mettiamo a disposizione una consulenza completa e personalizzata:
dalla progettazione del punto vendita o di eventi fieristici e promozionali,
alla formazione del personale attraverso meeting
organizzati presso la nostra sede e in tutta Italia.

DWP non significa solo partnership con Dorsal, ma è condivisione di un’idea con i punti vendita,
è perseguire insieme un obiettivo comune.

Grazie a DWP è possibile unire le forze per specializzarsi, qualificare i negozi
e offrire a tutti i consumatori un esclusivo momento d’acquisto.

Miglioriamo il tuo mondo, organizziamo i tuoi spazi.

Progetto
Catalogo Listino
Catalogo Pocket
DVD video
Valigetta porta campioni
Campioni doghe / tessuti
Tappeto verde acido
Campioni materassi

Espositori Reti / Guanciali
Foderina poggiapiedi
Girasoli
Display/Gadget
Vetrofanie
Eventi / Fiere
Pannelli su struttura 
autoportante

Il punto vendita è il luogo in cui avviene il primo vero contatto con il consumatore.
Progettarlo correttamente significa valutarne le caratteristiche strutturali e merceologiche per 
creare un ambiente d’acquisto confortevole e produttivo.

Comunicare significa anche fare cultura di prodotto, creare intimità ed empatia col cliente, 
realizzare spazi espositivi dove il cliente possa provare fiducia ed emozioni positive. A questo 
serve Dorsal Wellness Point, un sistema di comunicazione
pensato appositamente da Dorsal per i punti vendita.

DORSAL WELLNESS POINT
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I rivestimenti

18. I dettagli
20. Softouch
22. Merletto
23. Thermic
24. Naturargento
26. Sleep Dry
28. Namboo
29. Green Cotton
30. Seta Antica
31. Combinazioni Materassi / Rivestimenti
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Scegli il tuo comfort

Il materasso giusto è quello che risponde alle caratteristiche 
fisiche e alle abitudini di sonno di ciascuna persona. Per 
scegliere il “proprio” materasso è fondamentale misurare il 
comfort ricercato.

Soft Care
La prima imbottitura a pressione bilanciata. Una gamma completa di rivestimenti.

L’innovazione contraddistingue Soft Care: la prima imbottitura a pressione bilanciata.
Nato dalla famiglia Grand Soleil, a base di oli naturali e acqua, come specifico materiale per 
imbottiture in grado di alleviare i problemi derivati da un eccesso di compressione, garantisce 
una distribuzione uniforme della pressione corporea.
Utilizzato in trapuntatura nei materassi e guanciali Dorsal, grazie alla sua struttura a cellula 
aperta, Soft Care rende il materasso particolarmente traspirante, fa evaporare 
rapidamente l'umidità garantendo un microclima perfetto.
Soft Care è l’unica imbottitura in schiumato con struttura alveolare. Lavabile anche in 
lavatrice a 60° con ottimi risultati, garantisce un letto sempre fresco ed igienizzato. 
Soft Care, oltre alle sue prestazioni di sostegno, è un materiale particolarmente apprezzato per 
l'eccezionale sensazione di comfort che dona.

Certificato Ergochecktest
Studiato per alleviare i problemi derivati da eccesso di compressione, Soft Care garantisce 
una distribuzione uniforme della pressione, rendendo particolarmente accoglienti materasso e 
guanciale. I test dimostrano come la pressione bilanciata di Soft Care riduce al minimo i punti di 
pressione per un comfort assoluto.

Comfort e benessere
La percezione del comfort del materasso è dato dalla sinergia di due fattori fondamentali: il rivestimento e l'abbinamento con la parte interna del 
materasso. Dorsal si contraddistingue per una gamma completa di rivestimenti con la selezione dei migliori tessuti e abbinabili a piacere a tutte le linee 
di materassi Zefiro, Grand Soleil, Elisir, Suite e Vitalay. I rivestimenti Dorsal hanno caratteristiche tecniche esclusive e sanno adattarsi a particolari 
esigenze personali di anallergicità, traspirazione, termoregolazione e naturalità, così come le imbottiture e sono conformi alla Direttiva Biocidi 98/8/CE.

Il gusto dei particolari
Dorsal è sinonimo di qualità per le rifiniture, attenzione ai dettagli, scelta dei materiali impiegati per una artigianalità tutta italiana.

Sfoderabilità e igiene totale
Tutti i nostri materassi sono sfoderabili e i rivestimenti lavabili in lavatrice per una igiene totale che dura nel tempo.

Con SOFT CARE minore compressione Senza SOFT CARE eccessiva compressione
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Softouch Micro Tencel® HD New

Naturalità e tecnologia si coniugano in questo rivestimento realizzato con il pregiato 
Micro Tencel®, che è la più fine e selezionata fibra del Tencel® ed esaltato dall'esclusiva 
lavorazione del tessuto High Definition. 
Il risultato è un rivestimento elegante e raffinato con una straordinaria piacevolezza al tatto che sa tradursi 
in un eccellente comfort durante il riposo.
Nella rinnovata gamma introdotta da Dorsal, la cura delle finiture estetiche fa di questo rivestimento il 
materasso di punta. Il rivestimento Softouch si presenta con un ulteriore strato di benessere, il 
Pillow Top. Separabile ed intercambiabile è collegato al resto del rivestimento da una pratica cerniera 
apribile sui quattro lati. La zona Pillow Top offre una accoglienza anatomicamente perfetta che può essere 
personalizzata scegliendo tra le versioni in Soft Care o in Cotone. Il Pillow Top è lavabile, come del resto 
tutto il rivestimento, per una igiene che dura nel tempo.

Softouch FT 22

- Tessuto in Micro Tencel® HD.
- Imbottitura del rivestimento in cotone con zeoliti d'argento, 500 gr/m2 su entrambi i lati.
- Bordatura Classica.
- Imbottitura del Pillow Top in Soft Care a pressione bilanciata.
- Sistema di aerazione AIR inserita lungo il perimetro del materasso.
- Maniglie in pelle, pratiche ed eleganti.
- Rivestimento e Topper sfoderabili e lavabili grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati.

Pillow Top
Uno strato di benessere
Softouch introduce un nuovo concetto del riposo, con i Pillow Top che aumentano lo strato di benessere del materasso. Collegati 
al resto del rivestimento da una pratica cerniera apribile sui quattro lati, i Pillow Top possono essere acquistati 
anche separatamente, sono intercambiabili e sono personalizzabili in due versioni: Soft Care e Cotone. Il rivestimento 
Softouch agevola la manutenzione del materasso perchè durante il lavaggio del Pillow Top il rivestimento interno offre comodità e 
confort adeguato.
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Softouch FT 24

- Tessuto in Micro Tencel® HD.
- Imbottitura del rivestimento in cotone con zeoliti d'argento, 500 gr/m2 su entrambi i lati.
- Bordatura Classica.
- Imbottitura del Pillow Top in cotone anallergico con zeoliti d'argento, 500 gr/m2.
- Sistema di aerazione AIR inserita lungo il perimetro del materasso.
- Maniglie in pelle, pratiche ed eleganti.
- Rivestimento e Topper sfoderabili e lavabili grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati.
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Softouch T 02

Softouch T 04

- Tessuto in Micro Tencel® HD.
- Imbottitura Pillow Top in Soft Care a pressione bilanciata.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati.

- Tessuto in Micro Tencel® HD.
- Imbottitura Pillow Top in cotone anallergico con zeoliti d'argento, 500 gr/m2.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati.
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Thermic regolatore di temperatura

Argentei motivi contraddistinguono il design di Thermic, l'elegante tessuto dall'anima tecnologica.
La sua raffinata estetica ricorda la preziosa biancheria del passato, ma Thermic è anche in grado 
di ripristinare il microclima del materasso.
Si adatta dinamicamente alla temperatura corporea e compensa eventuali eccessi di 
calore e sudorazione grazie al trattamento naturale a base di estratti vegetali, tra i 
quali l’albero di betulla dall'alto potere igienizzante ed idratante.

Thermic possiede un'esclusiva tecnica di lavorazione volumetrica e tridimensionale 
del tessuto, in grado di amplificare il suo comfort climatico per permettere la massima 
capacità di traspirazione e di controllo termico.

Con Thermic si potranno evitare quelle spiacevoli sensazioni di surriscaldamento e sudorazione 
notturna per godere di un vero riposo ristoratore e di una globale sensazione di benessere.

Thermic MC 40

- Tessuto termico tridimensionale.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.
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Thermic MC 41 New

- Tessuto termico tridimensionale.
- Imbottitura in Soft Care su entrambi i lati, altamente traspirante, riduce al minimo i punti di 

pressione per un comfort insuperabile.
- Sistema di aerazione AIR inserita lungo il perimetro del materasso.
- Maniglie in pelle, pratiche ed eleganti.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.
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Per il nuovo rivestimento con nobile Micro Tencel® Dorsal ha scelto candidi decori che si ispirano all'antica arte del merletto 
veneziano. Un susseguirsi di disegni che sembrano essere usciti dalle abili mani delle merlettaie dell'isola di Burano. 
Volutamente il tessuto è stato abbinato ad una membrana tecnologica super traspirante che borda l'intero materasso. 
Il risultato è un materasso classico ma dalla forte componente tecnologica.
Il Micro Tencel® del tessuto è un filato sostenibile con caratteristiche intrinseche di forza, traspirazione 
e inibizione naturale di crescita dei batteri. La sua fibra è più sottile del Tencel® e questa gli fornisce la 
resistenza e una mano fine e morbida. 
Il tessuto Micro Tencel® è ecologico e biodegradabile ricavato dalla cellulosa nel pieno rispetto ambientale.
La sua caratteristica di assorbire il 50% in più di umidità del cotone si abbina alla totale aerazione del bordo, 
il risultato consente una elevata circolazione dell'aria in tutto il materasso.

- Tessuto in Micro Tencel®.
- Imbottitura in cotone anallergico con zeoliti d'argento, 500 gr/m2 su entrambi i lati.
- Bordatura Classica.
- Membrana tecnologica AIR super traspirante sui bordi.
- Maniglie in pelle, pratiche ed eleganti.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente 

il lavaggio indipendente dei due pezzi.

Merletto Veneziano Micro Tencel® New
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Merletto Veneziano MT 34
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Naturargento NT 52 New

Naturargento NT 53

- Tessuto anallergico in argento.
- Imbottitura in Soft Care su entrambi i lati, altamente traspirante, riduce al minimo i punti di 

pressione per un comfort insuperabile.
- Bordatura Classica.
- Sistema di aerazione AIR inserita lungo il perimetro del materasso.
- Maniglie in pelle pratiche ed eleganti.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.

- Tessuto anallergico in argento.
- Imbottitura in cotone anallergico con zeoliti d'argento, 500 gr/m2 su entrambi i lati.
- Sistema di aerazione AIR inserita lungo il perimetro del materasso.
- Maniglie in pelle, pratiche ed eleganti.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.
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DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
NATURARGENTO NT 53 È DISPONIBILE
ANCHE IN VERSIONE DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.

Naturargento è uno dei tessuti più apprezzati nel campo della lotta contro le allergie, grazie alla tecnologia utilizzata che è 
unica nel suo genere. 
Il prezioso argento è inserito sia come filo nella trama del tessuto, che attraverso la nanotecnologia con 
particelle di ioni d'argento. Amato anche per la sua composizione naturale in fibra Tencel® che lo rende morbido e 
piacevole al tatto.
Naturargento è una vera guardia del corpo del riposo.

Innovativo per molte ragioni:
- È efficace contro germi patogeni, germi ospedalieri come MRSA e un vasto numero di batteri e salmonelle.

- Attraverso il rilascio di Ioni d’Argento, rende inattivi: proteine macrobiotiche, il DNA di batteri, virus e bacilli.

- È certificato Nano Thecnology (Hohenstein), in quanto le nano particelle sono intrinseche alla fibra e permanenti.

- Previene i cattivi odori tramite la rimozione dei microrganismi che li provocano, garantendo igiene e freschezza.

- Non contiene sostanze tossiche o dannose (dermatologicamente testato e certificato OEKOTEX STANDARD 100).

- Dotato di alti valori di conduttività, l’argento contribuisce a disperdere le cariche elettrostatiche presenti nell’ambiente 
generate per esempio da: televisori, radio e telefoni cellulari, per un riposo più rilassante.

Naturargento anallergico
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Sleep Dry® traspirante e fresco

Rivestimento realizzato con il tessuto rivoluzionario Sleep Dry "fresco riposo" in cotone idrofilo, pensato per 
chi desidera dormire su un materasso sempre fresco e asciutto.

La tecnologia Sleep Dry reagisce al sudore notturno distribuendo l'umidità sull'intera superficie del materasso. La particolare 
lavorazione del tessuto non permette al liquido di penetrare al suo interno, favorisce la rapida evaporazione dell'umidità in 
eccesso, garantendo un ambiente ideale per il mantenimento di un corretto micro clima.

Sleep Dry è il rivestimento consigliato per chi ama non solo la freschezza ma anche l'accoglienza di un 
tessuto molto morbido al tatto e reso ancora più piacevole dalla leggerezza e fluidità delle trapuntature.

Sleep Dry® SD 73

Sleep Dry® SD 74 New

Sleep Dry® SD 71

- Tessuto traspirante in Sleep Dry.
- Imbottitura in cotone anallergico con zeoliti d'argento, 500 gr/m2 su entrambi i lati.
- Bordatura Classica.
- Sistema di aerazione Air inserita lungo il perimetro del materasso.
- Maniglie in pelle, pratiche ed eleganti.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.

- Tessuto traspirante in Sleep Dry.
- Imbottitura in Soft Care su entrambi i lati, altamente traspirante, riduce al minimo i punti di 

pressione per un comfort insuperabile.
- Sistema di aerazione AIR inserita lungo il perimetro del materasso.
- Maniglie in pelle, pratiche ed eleganti.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.

- Tessuto traspirante in Sleep Dry.
- Imbottitura in cotone anallergico con zeoliti d'argento, 500 gr/m2 su entrambi i lati.
- Sistema di aerazione AIR inserita lungo il perimetro del materasso.
- Maniglie in pelle, pratiche ed eleganti.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.

190 / 195 / 200 cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

310 348 481 589 620 696

190 / 195 / 200 cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

299 335 434 568 598 670

190 / 195 / 200 cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

227 254 329 431 454 507
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Namboo NB 63

Il tessuto Namboo di Dorsal è naturale al 100%, realizzato interamente con fibra di bamboo e cotone. Il bamboo 
utilizzato nasce in zone incontaminate libere da pesticidi e da inquinamento. I processi di trasformazione e produzione del 
bamboo non hanno alcun impatto ambientale negativo e la fibra, totalmente biodegradabile, non contiene agenti chimici.
La fibra del bamboo è cava e questo conferisce proprietà climatiche al tessuto, una eccellente traspirazione e 
capacità di assorbimento dell'umidità.
Inoltre, la fibra in bamboo contiene la pectina del miele che ha proprietà emolienti, nutrienti e rigeneranti per la 
pelle. Oltre ad avere una importante funzione deodorante naturale.
Queste straordinarie caratteristiche si fondono con quelle del cotone, da sempre stimato per la gradevole sensazione di 
freschezza che sa offrire.
Il tessuto Namboo di Dorsal è arricchito da un trattamento acaricida naturale "Green First" a base di estratti di oli essenziali 
di limone, lavanda ed eucalipto. Conforme all'Oeko-Tex Standard 100.

- Tessuto 100% naturale in fibra di bamboo e cotone.
- Imbottitura in cotone anallergico con zeoliti d'argento, 500 gr/m2 su entrambi i lati.
- Sistema di aerazione AIR inserita lungo il perimetro del materasso.
- Maniglie in pelle, pratiche ed eleganti.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.

Namboo naturale 100%

190 / 195 / 200 cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

299 335 434 568 598 670

Green Cotton® GR 86 New

Green Cotton® GR 87

- Tessuto in Green Cotton.
- Imbottitura in fibra anallergica con zeoliti d'argento, 350 gr/m2 su entrambi i lati.
- Bordatura Classica.
- Maniglie in tessuto.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.

- Tessuto in Green Cotton.
- Imbottitura in fibra anallergica con zeoliti d'argento, 350 gr/m2 su entrambi i lati.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.

190 / 195 / 200 cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

220 247 341 418 440 494

190 / 195 / 200 cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

150 167 217 285 299 334

Green Cotton® ecosostenibile

Green Cotton è la risposta ad una crescente richiesta di materie prime naturali e rinnovabili, di 
processi di produzione ambientalmente sicuri a garanzia di condizioni di lavoro umane.

Il tessuto Green Cotton è costituito principalmente da cotone ecologico raccolto 
a mano, senza residui di pesticidi e fornisce tutti i benefici noti del cotone di alta 
qualità, come comfort, traspirabilità e freschezza.
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Il nuovo rivestimento Seta antica in viscosa-poliestere si presenta con un design elegante, moderno e in linea con le nuove 
tendenze dei prodotti per il dormire. Si differenzia dagli altri materassi per il particolare tessuto coordinato che riveste le fascie 
laterali del materasso e che rende la manutenzione del suo lavaggio ancora più facile. Tutta la superficie del materasso è 
in viscosa, fibra da sempre apprezzata e inventata nell'800 per imitare la morbidezza della seta. Prodotta dalla 
polpa di legno è confortevole, traspirante e caratterizzata da una piacevole lucentezza.

Seta Antica Viscosa New

190 / 195 / 200 cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

220 247 341 418 440 494

Seta Antica VS 96

- Tessuto viscosa-poliestere.
- Imbottitura in fibra anallergica, 350 gr/m2 su entrambi i lati.
- Bordatura Classica.
- Maniglie in tessuto.
- Sfoderabile e lavabile grazie alla pratica cerniera apribile sui quattro lati che consente il 

lavaggio indipendente dei due pezzi.

Combinazioni 
Materassi / Rivestimenti
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Zefiro Platinum

Disponibile in 14 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Platinum e Platinum Comfort
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 24 1190 1333 1845 2261 2380 2666 0,090

Green Cotton Bordatura Classica GR86 24 1265 1417 1961 2404 2530 2834 0,096

Merletto Veneziano Bordatura Classica MT34 24 1355 1518 2101 2575 2710 3036 0,103

Namboo Cotton NB63 24 1340 1501 2077 2546 2680 3002 0,102

Naturargento Cotton NT53 24 1340 1501 2077 2546 2680 3002 0,102

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 25 1430 1602 2217 2717 2860 3204 0,109

Seta Antica Bordatura Classica VS96 24 1265 1417 1961 2404 2530 2834 0,096

Sleep Dry Cotton SD73 24 1265 1417 1961 2404 2530 2834 0,096

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 24 1355 1518 2101 2575 2710 3036 0,103

Sleep Dry Soft Care SD71 25 1340 1501 2077 2546 2680 3002 0,102

Softouch Cotone Bordatura Classica FT24 28 1540 1725 2387 2926 3080 3450 0,117

Softouch SC Bordatura Classica FT22 28 1570 1759 2434 2983 3140 3518 0,119

Thermic SC MC41 25 1430 1602 2217 2717 2860 3204 0,109

Thermic Sensitive MC40 22 1265 1417 1961 2404 2530 2834 0,096

Zefiro 108 Memory

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

108 Memory e 108 Memory Comfort
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 21 1056 1183 1637 2007 2112 2366 0,080

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 1131 1267 1754 2149 2262 2534 0,086

Namboo Cotton NB63 21 1206 1351 1870 2292 2412 2702 0,092

Naturargento Cotton NT53 21 1206 1351 1870 2292 2412 2702 0,092

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 1296 1452 2009 2463 2592 2904 0,098

Sleep Dry Cotton SD73 21 1131 1267 1754 2149 2262 2534 0,086

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 1221 1368 1893 2320 2442 2736 0,093

Sleep Dry Soft Care SD71 22 1206 1351 1870 2292 2412 2702 0,092

Thermic SC MC41 22 1296 1452 2009 2463 2592 2904 0,098

Thermic Sensitive MC40 19 1131 1267 1754 2149 2262 2534 0,086

Zefiro 108 Basic

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Firm, Medium, Soft
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 21 984 1103 1526 1870 1968 2206 0,075

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 1059 1187 1642 2013 2118 2374 0,080

Namboo Cotton NB63 21 1134 1271 1758 2155 2268 2542 0,086

Naturargento Cotton NT53 21 1134 1271 1758 2155 2268 2542 0,086

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 1224 1371 1898 2326 2448 2742 0,093

Sleep Dry Cotton SD73 21 1059 1187 1642 2013 2118 2374 0,080

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 1149 1287 1781 2184 2298 2574 0,087

Sleep Dry Soft Care SD71 22 1134 1271 1758 2155 2268 2542 0,086

Thermic SC MC41 22 1224 1371 1898 2326 2448 2742 0,093

Thermic Sensitive MC40 19 1059 1187 1642 2013 2118 2374 0,080

Zefiro 84

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Firm, Medium
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 21 839 940 1301 1595 1678 1880 0,064

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 914 1024 1417 1737 1828 2048 0,069

Namboo Cotton NB63 21 989 1108 1533 1880 1978 2216 0,075

Naturargento Cotton NT53 21 989 1108 1533 1880 1978 2216 0,075

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 1079 1209 1673 2051 2158 2418 0,082

Sleep Dry Cotton SD73 21 914 1024 1417 1737 1828 2048 0,069

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 1004 1125 1557 1908 2008 2250 0,076

Sleep Dry Soft Care SD71 22 989 1108 1533 1880 1978 2216 0,075

Thermic SC MC41 22 1079 1209 1673 2051 2158 2418 0,082

Thermic Sensitive MC40 19 914 1024 1417 1737 1828 2048 0,069

Rivestimenti Zefiro Ri
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Rivestimenti Gran Soleil

Antares

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Medium e Soft
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 21 721 808 1118 1370 1442 1616 0,055

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 796 892 1234 1513 1592 1784 0,060

Namboo Cotton NB63 21 871 976 1351 1655 1742 1952 0,066

Naturargento Cotton NT53 21 871 976 1351 1655 1742 1952 0,066

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 961 1077 1490 1826 1922 2154 0,073

Sleep Dry Cotton SD73 21 796 892 1234 1513 1592 1784 0,060

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 886 993 1374 1684 1772 1986 0,067

Sleep Dry Soft Care SD71 22 871 976 1351 1655 1742 1952 0,066

Thermic SC MC41 22 961 1077 1490 1826 1922 2154 0,073

Thermic Sensitive MC40 19 796 892 1234 1513 1592 1784 0,060

Etoile

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Medium e Soft
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 603 676 935 1146 1206 0,046

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 678 760 1051 1289 1356 0,052

Namboo Cotton NB63 21 753 844 1168 1431 1506 0,057

Naturargento Cotton NT53 21 753 844 1168 1431 1506 0,057

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 843 945 1307 1602 1686 0,064

Sleep Dry Cotton SD73 21 678 760 1051 1289 1356 0,052

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 768 861 1191 1460 1536 0,058

Sleep Dry Soft Care SD71 22 753 844 1168 1431 1506 0,057

Thermic SC MC41 22 843 945 1307 1602 1686 0,064

Thermic Sensitive MC40 19 678 760 1051 1289 1356 0,052

Vega

Disponibile in 14 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Firm, Medium, Soft
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 24 835 936 1295 1587 1670 1872 0,063

Green Cotton Bordatura Classica GR86 24 910 1020 1411 1729 1820 2040 0,069

Merletto Veneziano Bordatura Classica MT34 24 1000 1120 1550 1900 2000 2240 0,076

Namboo Cotton NB63 24 985 1104 1527 1872 1970 2208 0,075

Naturargento Cotton NT53 24 985 1104 1527 1872 1970 2208 0,075

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 25 1075 1204 1667 2043 2150 2408 0,082

Seta Antica Bordatura Classica VS96 24 910 1020 1411 1729 1820 2040 0,069

Sleep Dry Cotton SD73 24 910 1020 1411 1729 1820 2040 0,069

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 24 1000 1120 1550 1900 2000 2240 0,076

Sleep Dry Soft Care SD71 25 985 1104 1527 1872 1970 2208 0,075

Softouch Cotone Bordatura Classica FT24 28 1185 1328 1837 2252 2370 2656 0,090

Softouch SC Bordatura Classica FT22 28 1215 1361 1884 2309 2430 2722 0,092

Thermic SC MC41 25 1075 1204 1667 2043 2150 2408 0,082

Thermic Sensitive MC40 22 910 1020 1411 1729 1820 2040 0,069

Soleil

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Firm, Medium, Soft
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 623 698 966 1184 1246 0,047

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 698 782 1082 1327 1396 0,053

Namboo Cotton NB63 21 773 866 1199 1469 1546 0,059

Naturargento Cotton NT53 21 773 866 1199 1469 1546 0,059

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 863 967 1338 1640 1726 0,066

Sleep Dry Cotton SD73 21 698 782 1082 1327 1396 0,053

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 788 883 1222 1498 1576 0,060

Sleep Dry Soft Care SD71 22 773 866 1199 1469 1546 0,059

Thermic SC MC41 22 863 967 1338 1640 1726 0,066

Thermic Sensitive MC40 19 698 782 1082 1327 1396 0,053

Elios

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Firm, Medium, Soft
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 546 612 847 1038 1092 0,041

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 621 696 963 1180 1242 0,047

Namboo Cotton NB63 21 696 780 1079 1323 1392 0,053

Naturargento Cotton NT53 21 696 780 1079 1323 1392 0,053

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 786 881 1219 1494 1572 0,060

Sleep Dry Cotton SD73 21 621 696 963 1180 1242 0,047

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 711 797 1103 1351 1422 0,054

Sleep Dry Soft Care SD71 22 696 780 1079 1323 1392 0,053

Thermic SC MC41 22 786 881 1219 1494 1572 0,060

Thermic Sensitive MC40 19 621 696 963 1180 1242 0,047

Sirio

Disponibile in 7 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Medium e Soft
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 18 412 462 639 783 824 0,031

Namboo Cotton NB63 18 562 630 872 1068 1124 0,043

Naturargento Cotton NT53 18 562 630 872 1068 1124 0,043

Sleep Dry Cotton SD73 18 487 546 755 926 974 0,037

Sleep Dry Soft Care SD71 19 562 630 872 1068 1124 0,043

Thermic SC MC41 19 652 731 1011 1239 1304 0,050

Thermic Sensitive MC40 16 487 546 755 926 974 0,037
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Matrix Memory

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 489 548 758 930 978

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 564 632 875 1072 1128

Namboo Cotton NB63 21 639 716 991 1215 1278

Naturargento Cotton NT53 21 639 716 991 1215 1278

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 729 817 1130 1386 1458

Sleep Dry Cotton SD73 21 564 632 875 1072 1128

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 654 733 1014 1243 1308

Sleep Dry Soft Care SD71 22 639 716 991 1215 1278

Thermic SC MC41 22 729 817 1130 1386 1458

Thermic Sensitive MC40 19 564 632 875 1072 1128

Matrix Basic

Disponibile in 7 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 18 433 485 672 823 866

Namboo Cotton NB63 18 583 653 904 1108 1166

Naturargento Cotton NT53 18 583 653 904 1108 1166

Sleep Dry Cotton SD73 18 508 569 788 966 1016

Sleep Dry Soft Care SD71 19 583 653 904 1108 1166

Thermic SC MC41 19 673 754 1044 1279 1346

Thermic Sensitive MC40 17 508 569 788 966 1016

Babysol
Disponibile in 1 variante 
di rivestimento:

Altezza 
materasso 

cm

125 x 60 cm

Girasoli 10 185

Play

Disponibile nel rivestimento Green 
Cotton:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Small - Medium - Big
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90 120

Mat. completo GR87 19 505 566 783 0,039

Top Intercambiabile 134 150 208 0,011

Rivestimenti Matrix Rivestimenti Elisir

Elisir 5000

Disponibile in 14 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 24 750 840 1163 1425 1500 1680 0,057

Green Cotton Bordatura Classica GR86 24 825 924 1279 1568 1650 1848 0,063

Merletto Veneziano Bordatura Classica MT34 24 915 1025 1419 1739 1830 2050 0,070

Namboo Cotton NB63 24 900 1008 1395 1710 1800 2016 0,068

Naturargento Cotton NT53 24 900 1008 1395 1710 1800 2016 0,068

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 25 990 1109 1535 1881 1980 2218 0,075

Seta Antica Bordatura Classica VS96 24 825 924 1279 1568 1650 1848 0,063

Sleep Dry Cotton SD73 24 825 924 1279 1568 1650 1848 0,063

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 24 915 1025 1419 1739 1830 2050 0,070

Sleep Dry Soft Care SD71 25 900 1008 1395 1710 1800 2016 0,068

Softouch Cotone Bordatura Classica FT24 28 1100 1232 1705 2090 2200 2464 0,084

Softouch SC Bordatura Classica FT22 28 1130 1266 1752 2147 2260 2532 0,086

Thermic SC MC41 25 990 1109 1535 1881 1980 2218 0,075

Thermic Sensitive MC40 22 825 924 1279 1568 1650 1848 0,063

Elisir 4000

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 21 675 756 1047 1283 1350 1512 0,051

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 750 840 1163 1425 1500 1680 0,057

Namboo Cotton NB63 21 825 924 1279 1568 1650 1848 0,063

Naturargento Cotton NT53 21 825 924 1279 1568 1650 1848 0,063

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 915 1025 1419 1739 1830 2050 0,070

Sleep Dry Cotton SD73 21 750 840 1163 1425 1500 1680 0,057

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 840 941 1302 1596 1680 1882 0,064

Sleep Dry Soft Care SD71 22 825 924 1279 1568 1650 1848 0,063

Thermic SC MC41 22 915 1025 1419 1739 1830 2050 0,070

Thermic Sensitive MC40 19 750 840 1163 1425 1500 1680 0,057

Elisir 3000

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 575 644 892 1093 1150 0,044

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 650 728 1008 1235 1300 0,049

Namboo Cotton NB63 21 725 812 1124 1378 1450 0,055

Naturargento Cotton NT53 21 725 812 1124 1378 1450 0,055

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 815 913 1264 1549 1630 0,062

Sleep Dry Cotton SD73 21 650 728 1008 1235 1300 0,049

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 740 829 1147 1406 1480 0,056

Sleep Dry Soft Care SD71 22 725 812 1124 1378 1450 0,055

Thermic SC MC41 22 815 913 1264 1549 1630 0,062

Thermic Sensitive MC40 19 650 728 1008 1235 1300 0,049

Ri
ve

st
im

en
ti



3938

Elisir 2000

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 490 549 760 931 980 0,037

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 565 633 876 1074 1130 0,043

Namboo Cotton NB63 21 640 717 992 1216 1280 0,049

Naturargento Cotton NT53 21 640 717 992 1216 1280 0,049

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 730 818 1132 1387 1460 0,055

Sleep Dry Cotton SD73 21 565 633 876 1074 1130 0,043

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 655 734 1016 1245 1310 0,050

Sleep Dry Soft Care SD71 22 640 717 992 1216 1280 0,049

Thermic SC MC41 22 730 818 1132 1387 1460 0,055

Thermic Sensitive MC40 19 565 633 876 1074 1130 0,043

Elisir 1000

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 430 482 667 817 860 0,033

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 505 566 783 960 1010 0,038

Namboo Cotton NB63 21 580 650 899 1102 1160 0,044

Naturargento Cotton NT53 21 580 650 899 1102 1160 0,044

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 670 751 1039 1273 1340 0,051

Sleep Dry Cotton SD73 21 505 566 783 960 1010 0,038

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 595 667 923 1131 1190 0,045

Sleep Dry Soft Care SD71 22 580 650 899 1102 1160 0,044

Thermic SC MC41 22 670 751 1039 1273 1340 0,051

Thermic Sensitive MC40 19 505 566 783 960 1010 0,038

Rivestimenti Elisir Rivestimenti Suite

Suite 480

Disponibile in 14 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 24 775 868 1202 1473 1550 1736 0,059
Green Cotton Bordatura Classica GR86 24 850 952 1318 1615 1700 1904 0,065
Merletto Veneziano Bordatura Classica MT34 24 940 1053 1457 1786 1880 2106 0,071
Namboo Cotton NB63 24 910 1020 1420 1740 1830 2050 0,070
Naturargento Cotton NT53 24 910 1020 1420 1740 1830 2050 0,070
Naturargento SC Bordatura Classica NT52 25 1009 1131 1564 1918 2018 2262 0,077
Seta Antica Bordatura Classica VS96 24 850 952 1318 1615 1700 1904 0,065
Sleep Dry Cotton SD73 24 850 952 1318 1615 1700 1904 0,065
Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 24 940 1053 1457 1786 1880 2106 0,071
Sleep Dry Soft Care SD71 25 910 1020 1420 1740 1830 2050 0,070
Softouch Cotone Bordatura Classica FT24 28 1125 1260 1744 2138 2250 2520 0,086
Softouch SC Bordatura Classica FT22 28 1155 1294 1791 2195 2310 2588 0,088
Thermic SC MC41 25 1009 1131 1564 1918 2018 2262 0,077
Thermic Sensitive MC40 22 850 952 1318 1615 1700 1904 0,065

Suite 360

Disponibile in 14 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 24 600 672 930 1140 1200 1344 0,046
Green Cotton Bordatura Classica GR86 24 675 756 1047 1283 1350 1512 0,051
Merletto Veneziano Bordatura Classica MT34 24 765 857 1186 1454 1530 1714 0,058
Namboo Cotton NB63 24 740 830 1150 1410 1480 1660 0,057
Naturargento Cotton NT53 24 740 830 1150 1410 1480 1660 0,057
Naturargento SC Bordatura Classica NT52 25 834 935 1293 1585 1668 1870 0,063
Seta Antica Bordatura Classica VS96 24 675 756 1047 1283 1350 1512 0,051
Sleep Dry Cotton SD73 24 675 756 1047 1283 1350 1512 0,051
Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 24 765 857 1186 1454 1530 1714 0,058
Sleep Dry Soft Care SD71 25 740 830 1150 1410 1480 1660 0,057
Softouch Cotone Bordatura Classica FT24 28 950 1064 1473 1805 1900 2128 0,072
Softouch SC Bordatura Classica FT22 28 980 1098 1519 1862 1960 2196 0,074
Thermic SC MC41 25 834 935 1293 1585 1668 1870 0,063
Thermic Sensitive MC40 22 675 756 1047 1283 1350 1512 0,051

Suite 260

Disponibile in 14 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 24 480 538 744 912 960 1076 0,036
Green Cotton Bordatura Classica GR86 24 555 622 861 1055 1110 1244 0,042
Merletto Veneziano Bordatura Classica MT34 24 645 723 1000 1226 1290 1446 0,049
Namboo Cotton NB63 24 620 690 960 1180 1240 1390 0,047
Naturargento Cotton NT53 24 620 690 960 1180 1240 1390 0,047
Naturargento SC Bordatura Classica NT52 25 714 800 1107 1357 1428 1600 0,054
Seta Antica Bordatura Classica VS96 24 555 622 861 1055 1110 1244 0,042
Sleep Dry Cotton SD73 24 555 622 861 1055 1110 1244 0,042
Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 24 645 723 1000 1226 1290 1446 0,049
Sleep Dry Soft Care SD71 25 620 690 960 1180 1240 1390 0,047
Softouch Cotone Bordatura Classica FT24 28 830 930 1287 1577 1660 1860 0,063
Softouch SC Bordatura Classica FT22 28 860 964 1333 1634 1720 1928 0,065
Thermic SC MC41 25 714 800 1107 1357 1428 1600 0,054
Thermic Sensitive MC40 22 555 622 861 1055 1110 1244 0,042
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Suite 240

Disponibile in 14 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

180

Green Cotton GR87 24 480 538 744 912 960 1076 0,036
Green Cotton Bordatura Classica GR86 24 555 622 861 1055 1110 1244 0,042
Merletto Veneziano Bordatura Classica MT34 24 645 723 1000 1226 1290 1446 0,049
Namboo Cotton NB63 24 620 690 960 1180 1240 1390 0,047
Naturargento Cotton NT53 24 620 690 960 1180 1240 1390 0,047
Naturargento SC Bordatura Classica NT52 25 714 800 1107 1357 1428 1600 0,054
Seta Antica Bordatura Classica VS96 24 555 622 861 1055 1110 1244 0,042
Sleep Dry Cotton SD73 24 555 622 861 1055 1110 1244 0,042
Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 24 645 723 1000 1226 1290 1446 0,049
Sleep Dry Soft Care SD71 25 620 690 960 1180 1240 1390 0,047
Softouch Cotone Bordatura Classica FT24 28 830 930 1287 1577 1660 1860 0,063
Softouch SC Bordatura Classica FT22 28 860 964 1333 1634 1720 1928 0,065
Thermic SC MC41 25 714 800 1107 1357 1428 1600 0,054
Thermic Sensitive MC40 22 555 622 861 1055 1110 1244 0,042

Suite 200

Disponibile in 14 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 24 400 448 620 760 800 0,030
Green Cotton Bordatura Classica GR86 24 475 532 737 903 950 0,036
Merletto Veneziano Bordatura Classica MT34 24 565 633 876 1074 1130 0,043
Namboo Cotton NB63 24 540 600 840 1030 1080 0,041
Naturargento Cotton NT53 24 540 600 840 1030 1080 0,041
Naturargento SC Bordatura Classica NT52 25 634 711 983 1205 1268 0,048
Seta Antica Bordatura Classica VS96 24 475 532 737 903 950 0,036
Sleep Dry Cotton SD73 24 475 532 737 903 950 0,036
Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 24 565 633 876 1074 1130 0,043
Sleep Dry Soft Care SD71 25 540 600 840 1030 1080 0,041
Softouch Cotone Bordatura Classica FT24 28 750 840 1163 1425 1500 0,057
Softouch SC Bordatura Classica FT22 28 780 874 1209 1482 1560 0,059
Thermic SC MC41 25 634 711 983 1205 1268 0,048
Thermic Sensitive MC40 22 475 532 737 903 950 0,036

Suite 100

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 320 359 496 608 640 0,024
Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 395 443 613 751 790 0,030
Namboo Cotton NB63 21 460 510 710 880 920 0,035
Naturargento Cotton NT53 21 460 510 710 880 920 0,035
Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 554 621 859 1053 1108 0,042
Sleep Dry Cotton SD73 21 395 443 613 751 790 0,030
Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 477 535 740 907 954 0,036
Sleep Dry Soft Care SD71 22 460 510 710 880 920 0,035
Thermic SC MC41 22 554 621 859 1053 1108 0,042
Thermic Sensitive MC40 19 395 443 613 751 790 0,030

Rivestimenti Suite Rivestimenti Vitalay

Sublime

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 1090 1221 1690 2071 2180 0,083
Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 1165 1305 1806 2214 2330 0,089
Namboo Cotton NB63 21 1240 1389 1922 2356 2480 0,094
Naturargento Cotton NT53 21 1240 1389 1922 2356 2480 0,094
Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 1330 1490 2062 2527 2660 0,101
Sleep Dry Cotton SD73 21 1165 1305 1806 2214 2330 0,089
Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 1255 1406 1946 2385 2510 0,095
Sleep Dry Soft Care SD71 22 1240 1389 1922 2356 2480 0,094
Thermic SC MC41 22 1330 1490 2062 2527 2660 0,101
Thermic Sensitive MC40 19 1165 1305 1806 2214 2330 0,089

Paradise

Disponibile in 10 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 1087 1218 1685 2066 2174 0,083
Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 1162 1302 1802 2208 2324 0,088
Namboo Cotton NB63 21 1237 1386 1918 2351 2474 0,094
Naturargento Cotton NT53 21 1237 1386 1918 2351 2474 0,094
Naturargento SC Bordatura Classica NT52 22 1327 1487 2057 2522 2654 0,101
Sleep Dry Cotton SD73 21 1162 1302 1802 2208 2324 0,088
Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 1252 1403 1941 2379 2504 0,095
Sleep Dry Soft Care SD71 22 1237 1386 1918 2351 2474 0,094
Thermic SC MC41 22 1327 1487 2057 2522 2654 0,101
Thermic Sensitive MC40 19 1162 1302 1802 2208 2324 0,088

Divine

Disponibile in 7 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 18 912 1022 1414 1733 1824 0,069
Namboo Cotton NB63 18 1062 1190 1647 2018 2124 0,081
Naturargento Cotton NT53 18 1062 1190 1647 2018 2124 0,081
Sleep Dry Cotton SD73 18 987 1106 1530 1876 1974 0,075
Sleep Dry Soft Care SD71 19 1062 1190 1647 2018 2124 0,081
Thermic SC MC41 19 1152 1291 1786 2189 2304 0,088
Thermic Sensitive MC40 16 987 1106 1530 1876 1974 0,075

Body Care

Disponibile in 7 varianti 
di rivestimento:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 18 821 920 1273 1560 1642 0,062
Namboo Cotton NB63 18 971 1088 1506 1845 1942 0,074
Naturargento Cotton NT53 18 971 1088 1506 1845 1942 0,074
Sleep Dry Cotton SD73 18 896 1004 1389 1703 1792 0,068
Sleep Dry Soft Care SD71 19 971 1088 1506 1845 1942 0,074
Thermic SC MC41 19 1061 1189 1645 2016 2122 0,081
Thermic Sensitive MC40 16 896 1004 1389 1703 1792 0,068
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Il Sistema Letto 
Zefiro

46. Il Sistema Letto Zefiro
48. Il Supporto Anatomico Zefiro
50. Dorsal Sensity
52. Linea Supporti Anatomici Zefiro
54. Il Materasso Zefiro
57. Linea Materassi Zefiro
62. I Guanciali Zefiro
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Immaginati avvolto nel benessere. Percepisci l’armonia che si crea.
È il Sistema Letto Zefiro che vive, respira con te. Accogliente come delle mani aperte.
Zefiro è il sistema letto con cui rinascere ogni mattina.
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Zefiro: il sistema letto 
adesso respira.

I fattori importanti per un riposo salutare,
quali un perfetto microclima e un comfort ergonomico,
contribuiscono al nostro benessere fisico, mentale e spirituale.

Zefiro, il primo sistema letto
nato per stare insieme.
Naturalità, relax e comfort assoluto. Questi gli ingredienti perfetti del nuovo Sistema Letto Zefiro 
composto da tre elementi coordinati: materasso, supporto anatomico e guanciale.
Tutti dotati dell’innovativa Tecnologia Tubes® capace di deviare velocemente l’umidità
emanata e di garantire le migliori performance per un perfetto adattamento anatomico.
Tre volte benessere, 100% qualità Dorsal, design ed ergonomia all’ennesima potenza.

Zefiro:
migliora la vita con la forza del sole.

Tubes®, l’anima del sistema letto Zefiro.

In questa ottica Dorsal presenta un sistema letto assolutamente innovativo: Zefiro.
Ogni anno, durante la fase di riposo, ognuno di noi perde fino a 200 litri 
di liquidi in sudorazione.

Con il sistema letto Zefiro l’umidità del corpo non ristagna
ma viene dispersa attraverso canali di aerazione interni 
che la guidano fuori dal sistema letto. 
Questo evita anche il formarsi di un ambiente favorevole 
a batteri e agenti allergenici.

Come un continuo respiro Zefiro regala al sistema letto una sensazione 
di comfort e freschezza, per un perfetto e igienico microclima.

Realizzato con materie prime provenienti da risorse rinnovabili,
il Sistema Letto Zefiro rappresenta oggi il fiore all’occhiello della linea Grand 
Soleil, studiato per offrire una nuova dimensione di qualità del riposo.

Certificato per l’assenza di sostanze nocive 
all’organismo umano, Zefiro è prodotto con processi 
eco-compatibili (senza uso di gas CFC) ed è termoriciclabile.

Zefiro è tecnologia brevettata Tubes®: un complesso sistema di elementi tubolari 
che formano un reticolo di canali di aerazione, progettati per deviare velocemente l’umidità 
che si forma nel sistema letto. Posizionati per lavorare in perfetta sinergia tra loro, 
supporto anatomico, materasso e guanciale formano un unico sistema 
a garanzia di un comfort assolutamente ergonomico.

L’elasticità e l’indeformabilità degli elementi Tubes® sviluppano una perfetta contropressione 
che impedisce al corpo di affossarsi o di assumere cattive posizioni.
Studiati con diversi gradi di rigidità, sono puro comfort ergonomico.

La tecnologia Tubes® bandisce il metallo e libera il corpo dall’elettricità statica. 
Il risultato è un riposo più sereno e profondo.
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Supporto Anatomico Zefiro.

Utilizzando la Tecnologia Tubes® del materasso Zefiro,
Dorsal ha progettato una linea assolutamente innovativa
di supporti anatomici che sfruttano, in alternativa alle 
tradizionali doghe, il complesso sistema brevettato Tubes®. 
Come un continuo respiro la tecnologia Tubes® regala al Sistema 
Letto Zefiro, una sensazione di comfort e freschezza per un perfetto 
microclima.

Oltre al benessere anche l’estetica è garantita.
Il supporto anatomico Zefiro è puro design italiano: nessun
elemento tecnico in vista, ma solo un tessuto altamente traspirante.
Il supporto anatomico per la prima volta diventa un elemento
di design, perfetto per armonizzarsi con ogni stile.

La gamma del Supporto Zefiro si propone oltre che nelle 
tradizionali versioni NA singola e MA matrimoniale, nella 
rinnovata versione a motore RB Back Section.

Nel nuovo supporto RB aumenta il piacere di ultilizzare un supporto 
a motore, la testiera è stata arricchita dalla nuova movimentazione 
all'indietro della sezione schiena, che permette di raggiungere
le posizioni in modo più confortevole ed ergonomico. 

Il nuovo sistema Back Section.

Air Vent,
tessuto traspirante antimacchia.
La ventilazione è uno dei fattori determinanti per evitare accumuli di umidità all'interno 
del sistema letto e garantire un riposo rilassante. Dorsal propone per il nuovo supporto 
Zefiro il tessuto Air Vent dalle caratteristiche rivoluzionarie. Piccole finestrelle 
nate da un sistema di tessitura unico creano una ventilazione naturale 
aumentando fino al 50% la traspirazione del tessuto. La loro distribuzione 
geometrica sull'intero supporto assicura un'aerazione uniforme. Sul tessuto 
è stata utilizzata la nanotecnologia di ultima generazione Teflon® grazie 
al quale è idro e olio repellente in modo permanente, lasciando inalterata la 
traspirabilità del tessuto.

1. La solidità del faggio multistrato
La struttura del supporto anatomico Zefiro è realizzata completamente 
in faggio multistrato selezionato. Zefiro si contraddistingue per la 
solidità dei materiali impiegati e la cura dei dettagli. La linea innovativa 
dell’angolo è un brevetto Dorsal. Anche la particolare linea dei piedi è 
stata pensata in armonia con il telaio. Il supporto anatomico Zefiro è 
disponibile nelle finiture: faggio naturale e faggio verniciato colore grigio.

2. Rivestimento Air Vent
Il tessuto riveste con eleganza la parte tecnica del Supporto Zefiro. 
Altamente traspirante assicura la massima aerazione tra supporto e 
materasso.

3. Strato comfort
Strato traspirante di comfort posizionato tra Tubes® e tessuto.

4. Tecnologia Tubes®

Attraverso i canali di aerazione, il sistema Tubes® devia velocemente 
l’umidità emanata. Le colorazioni degli elementi Tubes® indicano diversi 
gradi di rigidità, studiati in perfetta sinergia con il materasso Zefiro e in 
funzione delle zone di maggiore o minore carico.

Durante la movimentazione del supporto Zefiro a motore RB
si colgono le caratterisiche particolarmente estetiche del 
rivestimento utilizzato per il telaio interno. 

Il tessuto Air Vent si abbina cromaticamente 
sia ai materassi che alla biancheria per il letto.
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Dorsal Sensity, lasciatevi ispirare dal benessere.

Sensity Move,
il comfort del movimento

Sensity LED,
Il colore del benessere.

 Luce
Con Sensity LED la luce è vissuta come un benessere globale, capace
di coinvolgere corpo e mente. Agisce sul lato “sensibile” e trasmette 
equilibrio alla psiche. Con le sue variazioni luce meditativa, magica, 
rilassante, abbassa oltre ai consumi, la tensione nell’ambiente illuminato.
Il tasto comanda sia l’accensione dei LED che la luce di cortesia.

 Rotazione
Due sono le rotazioni delle luci LED: più veloce quando hai bisogno
di energia, più lenta quando si desidera un’atmosfera soft e rilassante.

 Colore
È possibile selezionare la luce preferita creando uno scenario
con piacevoli tonalità pastello o con tonalità più intense.
Puoi colorare il tuo mondo con i LED dalle tonalità più morbide a quelle 
più intense. Puoi selezionare l’armonia del verde, la luminosità del giallo 
quando fuori il cielo è grigio o rilassarti con il blu lasciandoti trasportare 
da sensazioni che coinvolgono lo spirito.

SCALA 1:1

Oggi le persone vivono la propria camera da letto 
non solo per dormire ma anche come luogo per 
il proprio svago e relax. A letto si legge un buon 
libro, si guarda la televisione, si ascolta musica, 
si gioca. Da una lunga ricerca sui modi di vivere 
contemporanei, Dorsal ha sviluppato Dorsal Sensity. 
Tutto il comfort che cercavi per lasciarti ispirare 
dal benessere, in ogni momento della giornata. 
Tecnologia all’avanguardia e attenzioni per la salute 
dell’uomo. Perché, alle volte, sentirsi coccolati e 
anche un po’ viziati, fa stare bene, migliora l’umore 
e rende più piacevole lo scorrere del tempo.

Le tecnologie Sensity in dotazione al supporto 
Zefiro sono la risposta più adatta per chi ricerca 
un autentico benessere e sceglie di riposare 
utilizzando le tecniche più avanzate in termini di 
comfort ed ergonomia. Il supporto a motore Zefiro 

utilizza un nuovo telecomando all’avanguardia con 
funzionamento a raggi infrarossi. La sua tecnologia 
è racchiusa in un guscio di design dall’estetica 
attuale e dalle forme discrete.

Con il telecomando si possono gestire le funzioni 
principali di Dorsal Sensity: Sensity Move che 
regola tutte le funzioni di movimentazione del 
supporto motorizzato da quelle più tradizionali alle 
più sofisticate come Home e Memo.
Sensity LED che regola l’atmosfera delle luci.

La tecnologia Dorsal Sensity data in 
dotazione al supporto Zefiro a motore RB 
è disponibile anche come optional 
da applicare alla gamma intera di supporti 
a motore Dorsal. 
Consultare gli accessori a pag. 172.

 Home
È così piacevole addormentarsi mentre si guarda la televisione
oppure si sta leggendo un libro. Con il tasto Home,
Dorsal ha pensato a te, per accompagnarti dolcemente nel riposo.
Con un click puoi scegliere di ritornare in posizione piana
dopo 20', 40', 60' minuti.

 Memo
Ritrovare la propria posizione preferita è facile: il tasto Memo
può memorizzare fino a tre posizioni che puoi scegliere a piacere
per leggere, per lavorare al computer, per fare colazione, per il relax...
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Zefiro RB Full
- Supporto anatomico in legno di faggio mm 70 x 30.
- Tecnologia Tubes® a sette zone di comfort.
- Tessuto Air Vent.
- Versione singola regolabile a motore con sistema Back Section.
- Conforme alla Direttiva "Macchine" 2006/42/  e corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/  .
- Tecnologia Sensity Move e Sensity LED.

Zefiro RB Move
- Supporto anatomico in legno di faggio mm 70 x 30.
- Tecnologia Tubes® a sette zone di comfort.
- Tessuto Air Vent.
- Versione singola regolabile a motore con sistema Back Section.
- Conforme alla Direttiva "Macchine" 2006/42/  e corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/  .
- Tecnologia Sensity Move.

Una semplice fondamentale rivoluzione.
In Dorsal da sempre consideriamo la fase di riposo come una parte essenziale del vivere quotidiano.
Negli ultimi anni anche ricerca e tecnologia si sono interessate alla qualità del riposo
e i risultati stanno rivoluzionando i sistemi per il dormire.
Zefiro è protagonista di questa rivoluzione e il risultato raggiunto è il sistema letto che avete sempre sognato.
Altamente traspirante e igienicamente perfetto,
Zefiro è comfort di altissimo livello, in totale compatibilità con l’ambiente.
Il supporto Zefiro è disponibile nelle finiture Faggio naturale, Faggio verniciato grigio e Faggio verniciato bianco.

Piedi optionalPiedi di serie

P80
- Set piedi 60x60 mm.
- Faggio naturale.
- Confezione 4 piedi.

P80
- Set piedi 60x60 mm.
- Faggio verniciato grigio / bianco.
- Confezione 4 piedi.

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

173 

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

173 

NEI SUPPORTI ANATOMICI ZEFIRO NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172.

Congiunzione
- Piedi centrali
per congiunzione
supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

34 

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

35 

Zefiro NA
- Supporto anatomico in legno di faggio mm 70x30.
- Tecnologia Tubes® a sette zone di comfort.
- Tessuto Air Vent.
- Versione singola.

Zefiro MA
- Supporto anatomico in legno di faggio mm 70x30.
- Tecnologia Tubes® a sette zone di comfort.
- Tessuto Air Vent.
- Versione matrimoniale con un piede di rinforzo di serie.

190 / 200 cm

80 85 90 120

FAGGIO GRIGIO BIANCO FAGGIO GRIGIO BIANCO

1909 2179 2179 2318 2518 2518 

PIEDI ESCLUSI

190 / 200 cm

80 85 90 120

FAGGIO GRIGIO BIANCO FAGGIO GRIGIO BIANCO

1809 2079 2079 2215 2415 2415 

PIEDI ESCLUSI

Zefiro Il supporto anatomico

190 / 200 cm

80 85 90 120

FAGGIO GRIGIO BIANCO FAGGIO GRIGIO BIANCO

742 942 942 1133 1333 1333

PIEDI ESCLUSI

190 / 200 cm

160 170 180

FAGGIO GRIGIO BIANCO FAGGIO GRIGIO BIANCO

1484 1839 1839 1627 1927 1927 

PIEDI ESCLUSI
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TUBES®: IL CLIMA PERFETTO PER IL TUO RIPOSO. 
Zefiro è tecnologia brevettata Tubes®: un complesso sistema di elementi tubolari che formano un reticolo di canali 
di aerazione, progettati per deviare velocemente l’umidità che si forma nel materasso. L’elasticità e l’indeformabilità 
degli elementi Tubes® sviluppano una perfetta contropressione che impedisce al corpo di affossarsi 
o di assumere cattive posizioni. Studiati con diversi gradi di rigidità, sono puro comfort ergonomico.

CATAS 
Dorsal è Member del Laboratorio Prove Catas (utilizzato per test su reti e materassi).

LGA 
Certificato di qualità LGA Germania.

ISTITUTO HOHENSTEIN 
I materassi sono stati sottoposti ad una valutazione termofisiologica dall’Istituto Hohenstein. 
Il risultato: il potere di traspirazione e assorbimento dell’umidità è notevolmente migliore rispetto 
ai convenzionali materassi analizzati durante la perizia.

E GUT TEST 
Zefiro ha vinto nel 2008 il E Gut Test, il premio dell’associazione consumatori tedesca.

INTERZUM AWARD: UN PREMIO PRESTIGIOSO PER ZEFIRO. 
La tecnologia Tubes® di Zefiro ha vinto il premio Interzum Award in occasione del Salone Interzum 2007 a Colonia. 
Un premio prestigioso che viene riservato all’eccellenza nella categoria “Intelligent Material and Design 2007” 
ovvero “Prodotti di alta qualità”. La tecnologia Tubes® è una tecnologia tedesca.

Zefiro. Il Materasso adesso respira.

Il fiore all’occhiello della linea Grand Soleil studiato per offrire
una nuova dimensione di qualità al riposo.
Zefiro rappresenta una vera e propria rivoluzione in grado di offrire una sensazione
di comfort e freschezza, per un igienico microclima durante il riposo.

1. Il rivestimento
Con Dorsal puoi personalizzare Zefiro con una vasta gamma di rivestimenti.

2. Lo strato comfort
Disponibile nelle versioni:
Natur Memory, Trio Cell®, Duo Cell® con sistema multizone.
Lo strato di Natur Memory è lavorato con l’ultima tecnologia eseguita a intarsio
che garantisce un accoglimento differenziato delle zone del corpo.
Ripartisce il carico garantendo una adattamento alla propria morfologia del corpo.

3. Tecnologia Tubes®

Attraverso canali di aerazione, il sistema Tubes® devia velocemente l’umidità emanata.
Le colorazioni degli elementi Tubes® indicano diversi gradi di rigidità, per un perfetto adattamento anatomico.
La tecnologia Tubes® bandisce il metallo dal materasso e libera il corpo dall’elettricità statica.
Il risultato è un riposo più sereno e profondo.

4. Fori passanti
Lavorano in sinergia con la Tecnologia Tubes®, per una totale aerazione del materasso.

5. Fascia perimetrale
Una fascia rinforzata circonda Zefiro e facilita l’azione di sedersi ed alzarsi dal letto.

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
ZEFIRO 108 MEMORY È DISPONIBILE
ANCHE IN VERSIONE DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202. Ze
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Zefiro Platinum

Zefiro Platinum Comfort

Strato superiore
Natur Memory 

Strato inferiore
Trio Cell® Medium

Strato superiore
Natur Memory Comfort

Strato inferiore
Trio Cell® Medium

Zefiro Platinum

Dorsal amplia la gamma della linea Zefiro con il nuovo materasso Platinum 
che offre impareggiabili sensazioni di comfort e la garanzia di un perfetto 
microclima durante il riposo. Posizionato a contatto con la tecnologia 
Tubes®, in entrambi i lati, un nuovo inserto: Climatic aumenta il 
ricambio d'aria all'interno del materasso.

Lo strato superiore di Natur Memory lavorato a intarsio garantisce un 
accoglimento differenziato delle zone del corpo, distribuendo i pesi per un 
perfetto adattamento alla morfologia del corpo.

Platinum è disponibile anche nella versione Comfort, dedicata ai pesi più 
leggeri o semplicemente a chi preferisce un riposo più avvolgente. 
Lastra interna altezza 21 cm.

Inserto Climatic
Strato di reticolato microporoso costituito
da cellule tra loro comunicanti che favoriscono 
l’attraversamento dell’aria, ottenendo caratteristiche di alta 
traspirabilità e una migliore deviazione dell’umidità che si 
forma all’interno del materasso.

L’aumentata capacità di “respirare” di questo 
materasso consentita dall’inserimento 
di un reticolato microporoso posizionato 
sopra e sotto i tradizionali Tubes®, rende il 
sonno ancora più confortevole, salutare e 
riposante per il corpo. Confortevole perché 
l’aumentato ricambio d’aria garantisce il 
dissiparsi dell’umidità in eccesso prodotta 
dai processi di traspirazione del corpo e 
com’è noto, in assenza di umidità gli eccessi 
di calore e di freddo vengono percepiti meno 
dal corpo. Salutare perché la cute riposando 
su una superficie asciutta e ventilata 
migliora la propria fisiologia riducendo la 
sofferenza del tessuto che viene compresso 
sotto il peso del corpo nella fase statica 
del riposo. Riposante perché il maggiore 
comfort percepito dagli strati più superficiali 
del corpo riduce la necessità di continui 
cambiamenti di posizione durante la notte 
e garantisce una migliore distribuzione della 
vascolarizzazione durante il riposo.

Rivestimento 
consigliato:

Platinum e Platinum Comfort
190 / 195 / 200 cm

Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

Thermic SC MC41 25 1430 1602 2217 2717 2860 3204 0,109

Zefiro Platinum è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 32

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.
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DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
ZEFIRO 108 MEMORY È DISPONIBILE 
ANCHE IN VERSIONE DISPOSITIVO 
MEDICO. VEDI PAG. 202.

Zefiro 108 Memory

Zefiro 108 Memory Comfort

Strato superiore
Natur Memory 

Strato inferiore
Trio Cell® Medium

Strato superiore
Natur Memory Comfort

Strato inferiore
Trio Cell® Medium

Zefiro 108 Memory

Zefiro 108 Memory è un materasso che soddisfa in modo ideale 
le esigenze di un comfort di altissimo livello.

Lo strato superiore di Natur Memory lavorato a intarsio garantisce un 
accoglimento differenziato delle zone del corpo, distribuendo i pesi per un 
perfetto adattamento alla morfologia del corpo.

Lo studio anatomico della Tecnologia Tubes® e l'uso di materiali eccellenti, 
come Natur Memory e Grand Soleil Trio Cell®, fanno di Zefiro 108 
Memory un modello assolutamente prestigioso. 
Zefiro 108 Memory è disponibile anche nella versione Comfort, dedicata ai pesi 
più leggeri o semplicemente a chi preferisce un riposo più avvolgente. 
Lastra interna altezza 18 cm. 

L’unicità di questo materasso è la sua capacità, 
grazie alla struttura con cui è realizzato, di 
riuscire a rispondere contemporaneamente a 
tre importanti esigenze del corpo.
Ottima traspirazione.
Top in Natur Memory: garantisce una 
migliore accoglienza della forma del corpo 
con tutte le sue curve distribuendo al meglio 
i carichi pressori garantendo una corretta 
circolazione ematica e linfatica.
Sostegno: la struttura dei Tubes® a zone 
differenziate, con una buona resistenza alle 
compressioni associate alla base in Trio 
Cell®, garantisce un ottimo sostegno alla 
struttura più profonda del corpo: la colonna 
vertebrale. Zefiro 108 Memory si occupa di 
tutto il corpo, dagli strati più superficiali, 
come la cute, a quelli intermedi dei muscoli, 
fino ad arrivare alla struttura scheletrica più 
profonda: la colonna vertebrale.

Rivestimento 
consigliato:

108 Memory e 108 Memory Comfort
190 / 195 / 200 cm

Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

Naturargento Cotton NT53 21 1206 1351 1870 2292 2412 2702 0,092

Zefiro 108 Memory è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 32

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.
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I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Strato comfort in versione Trio Cell®, disponibile nelle portanze 
firm, medium e soft con lavorazione a sette zone di comfort.
Tecnologia Tubes® utilizzata con sistema multizone sull’intera area del 
materasso. Lastra interna altezza 18 cm.

Zefiro 108 Basic è disponibile in tre gradi di rigidità:

Zefiro 108 Basic

La struttura tubolare con il vuoto all’interno 
fa si che durante gli aggiustamenti posturali 
che avvengono normalmente nel sonno, e 
durante i movimenti indotti dalla respirazione 
si produca un notevole ricircolo dell’aria 
all’interno del materasso, dissipando così il 
calore e l’umidità accumulata e garantendo 
un migliore equilibrio nel controllo della 
temperatura corporea.
La struttura a Tubes® divisa in sette zone 
ne amplifica gli effetti così come lo strato 
di comfort in Trio Cell® che garantisce una 
traspirabilità ancora più elevata ed una 
migliore capacità di adattamento alla forma 
del corpo.

Zefiro 84 ha capacità di adattamento al 
carico conferito dallo strato di comfort in 
Duo Cell® sagomato in modo da poter cedere 
maggiormente nelle zone di maggior carico 
pressorio, adeguandosi alla forma del corpo.

Rivestimento consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Firm, Medium, Soft
Coefficiente 

fuori misura al cm
190 / 195 / 200 cm

80 / 85 90 100 / 120 140 160 / 165 / 170 180

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 1149 1287 1781 2184 2298 2574 0,087

Zefiro 108 Basic è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 33

Strato comfort in versione Duo Cell®, disponibile nelle portanze 
firm e medium con lavorazione a sette zone di comfort.
Tecnologia Tubes® utilizzata con sistema multizone nelle aree di 
maggior carico. Lastra interna altezza 18 cm.

Zefiro 84 è disponibile in due gradi di rigidità:

Zefiro 84

Firm Medium Soft

Firm Medium

Rivestimento consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Firm, Medium
Coefficiente 

fuori misura al cm
190 / 195 / 200 cm

80 / 85 90 100 / 120 140 160 / 165 / 170 180

Sleep Dry Cotton SD73 21 914 1024 1417 1737 1828 2048 0,069

Zefiro 84 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 33
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I fattori importanti per un riposo salutare,
quali un perfetto microclima e un comfort ergonomico,
contribuiscono al nostro benessere fisico, mentale e spirituale.

In questa ottica Dorsal presenta un guanciale assolutamente innovativo: Zefiro.
Come un continuo respiro Zefiro regala al guanciale
una sensazione di comfort e freschezza,
per un perfetto e igienico microclima.

Zefiro: il clima perfetto per il tuo riposo.

Zefiro, il guanciale respira con te.
Il guanciale Zefiro, a base di olio di girasole e acqua,
è realizzato con Tecnologia Tubes®.
Grazie ad un complesso sistema di canali di aerazione,
con Zefiro l’umidità non ristagna ma viene dispersa fuori dal guanciale,
per una grande sensazione di freschezza.

Zefiro è una vera rivoluzione nel campo dei guanciali.
La sua progettazione utilizza materiali e tecnologie assolutamente innovative.
I risultati sono eccezionali: altamente traspirante e igienicamente perfetto.

Zefiro è perfetto per dormire in qualsiasi posizione: supina, di lato o prona.
Lavabilità: la foderina esterna in Soft Care è lavabile a mano o in lavatrice a 40°.
La parte interna composta da Tubes® non è lavabile.

Soft Care
Fodera ad altissimo potere traspirante
di cotone elasticizzato sfoderabile con cerniera.

La speciale lavorazione Air Flow permette di abbinare
il tessuto al Soft Care senza l’utilizzo di trapuntatura.
Il risultato è un ottimale distribuzione della 
pressione che garantisce un comfort d’eccellenza 
per viso e collo. 

Zefiro Alto / Basso

Zefiro Cervicale

72 x 38 x 8 h 72 x 38 x 12 h

123 143

MISURE IN CM

72 x 38 x 9-11 h

152

MISURE IN CM

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
ZEFIRO CERVICALE
È DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.

Un unico grande comfort disponibile in due altezze.

Confezione valigetta
personalizzata
per guanciale Zefiro.
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Grand Soleil

66. Grand Soleil
70. Linea Materassi Grand Soleil

Gr
an

d 
So

le
il



6766

Per riposare finalmente bene e rigenerare mente e corpo basta un fiore.
Grand Soleil è protagonista di questa rivoluzione e il risultato raggiunto
è il materasso che avete sempre sognato, altamente traspirante, igienicamente perfetto 
e dal comfort di altissimo livello. Ineguagliabile per 10 ottimi motivi.

Grand Soleil: il primo, l’originale, materasso
realizzato con materie prime provenienti
da risorse rinnovabili quali l’olio di girasole e l’acqua.

Per fare un Materasso
ci vuole un Fiore.

 2
Solo Grand Soleil è stato 
realizzato con l’appoggio di 
C.A.R.M.E.N. l’importante Centro 
Coordinatore per le Risorse 
Rinnovabili con sede
in Baviera.

 3
Prodotto con processi
eco-compatibili (senza uso di gas 
CFC) e termoriciclabile.

 4
L’unico materasso che si presenta con tre composizioni cellulari: 

Mono Cell®, Duo Cell® e l’eccellenza del Trio Cell®, assolutamente 
inegualiabile. Proposto con una gamma di ben 11 modelli, perchè 

ognuno possa trovare il proprio materasso ideale.

5
Ogni materasso viene personalizzato 

con sagomature multizone. 
Lavorazioni sofisticate e realizzate 

direttamente negli stabilimenti Dorsal 
con le ultimissime tecnologie di settore.

   6
La linea Grand Soleil comprende

due prodotti assolutamente esclusivi:
Natur Memory, il primo visco elastico a base 

di fonti naturali e Soft Care, la rivoluzionaria 
imbottitura a pressione bilanciata, sempre a 

base di olio di girasole e acqua.

 7
Tutti i materassi Grand Soleil sono sottoposti a manganatura. 

Questo processo fa si che la struttura del materasso si stabilizzi. Il 
risultato è un prodotto assolutamente perfetto per il riposo, 

garantito contro avvallamenti e deformazioni.

 8
Grand Soleil è inodore, anallergico, 

antibatterico e la sua struttura molecolare 
è altamente traspirante. Con una alta qualità, 

confermata da anni di permanenza sul 
mercato europeo.

 9
Realizzato con tecnologia tedesca,
non teme confronti.

 10
Grand Soleil è consigliato dall’A.I.FI., 

Associazione Italiana Fisioterapisti.

1
Grand Soleil è il primo, l’originale 
materasso realizzato con materie 
prime provenienti da risorse 
rinnovabili. Infatti, contrariamente alle 
schiume in genere presenti sul mercato 
prodotte con derivati del petrolio, Grand 
Soleil di Dorsal racchiude al proprio 
interno pregiati oli vegetali.
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È importante capire fino in fondo che la bontà dei materiali non è un 
concetto astratto, ma un elemento concreto e determinante, in grado
di elevare realmente la qualità della vita, in quel suo aspetto fondamentale 
che è il riposo. Per questo è essenziale toccare con mano la differenza 
tra un materasso e l’altro, sdraiarsi, saggiarne la consistenza: scoprire 
insomma il tipo di sostegno, il grado di comfort e anatomicità più adatti
al nostro corpo e alle nostre necessità.

Anche sotto questo profili Grand Soleil è innovativo, in quanto
la sua struttura presenta tre diverse composizioni molecolari: 
Mono Cell®, Duo Cell®, Trio Cell®, capaci di conferire a ogni 
materasso prestazioni esclusive e di rispondere ad ogni esigenza.
Ma vediamo ora in dettaglio quali sono le specifiche caratteristiche
di ogni singola struttura.

Antibatterico ed anallergico.
Visto da vicino, Grand Soleil si fa notare per la struttura a “poro aperto”,
garanzia di un perfetto microclima. La sua conformazione alveolare agisce come
una spugna naturale e consente al materasso di respirare, eliminando
ogni problema di umidità. Anche per questo è terreno inospitale per acari e batteri,
condizione ottimale per un sano riposo.

Un perfetto adattamento anatomico.
Grazie alla sua particolare struttura, Natur Memory allevia la pressione del peso corporeo
con conseguente rilassamento dell’intera struttura vertebrale.
Reagendo infatti al calore corporeo, Natur Memory si automodella in modo naturale,
distribuendo il peso uniformemente su tutta la superficie di appoggio.
La conseguente riduzione di picchi di pressione garantisce un perfetto adattamento anatomico, 
un riposo naturale, senza stress e tensioni muscolari.
Natur Memory riprende in modo graduale e costante la sua forma di origine dopo l’utilizzo,
a garanzia di prestazioni che durano nel tempo.
Natur Memory viene utilizzato da Dorsal per la realizzazione dei modelli:
Zefiro Platinum, Zefiro 108 Memory, Etoile, Antares, Vega, Matrix Memory, Sublime e gamma Elisir.

Tre composizioni cellulari in grado
di rispondere ad ogni esigenza.

Natur Memory l’originale memory foam a base di oli naturali.

Mono Cell®
É la struttura composta da celle di uguale 
dimensione. Sostiene il corpo e si adatta 
perfettamente ai suoi movimenti, garantendo un 
sonno rigenerante e confortevole.

Duo Cell®
Grazie a una equilibrata struttura mista, 
composta per il 50% da celle di piccole 
dimensioni e per il 50% da celle più grandi, 
è in grado di offrire una sensazione di riposo 
unica. L’azione di sostegno delle celle più grandi, 
abbinata al supporto elastico delle celle più 
piccole, crea un sostegno ideale per la colonna 
vertebrale.

Trio Cell®
Top di gamma spicca per tecnologia, 
innovazione e comfort, grazie a una struttura 
combinata con tre tipologie di celle (grandi 
33%–medie 33%–piccole 33%). Un perfetto 
mix di sostegno (celle grandi), pressione 
bilanciata (celle medie) e comfort assoluto (celle 
piccole), fa di questo materiale un prodotto 
in grado di alleviare le tensioni muscolari e di 
consentire il totale rilassamento del corpo in 
ogni posizione.

La realizzazione di questo innovativo materiale ha avuto il sostegno
di C.A.R.M.E.N., importante centro coordinatore per le risorse
rinnovabili con sede in Baviera: tale collaborazione testimonia
appieno la coscienza ambientalista di Grand Soleil.

Garantito per l’assenza di sostanze nocive all’organismo umano.
Con processi di lavorazione eco-compatibili, senza uso di gas 
CFC. Termoriciclabile

Tecnologicamente innovativo.
L’innovativo Natur Memory di Dorsal è il primo visco elastico che parla di fonti naturali rinnovabili,
come tutta la famiglia Grand Soleil. A differenza dei tradizionali visco-elastico presenti sul mercato,
si distingue per il suo composto a base di: olio di girasole e acqua.
Natur Memory è inodore, oltre ad essere traspirante, qualità data dalla particolare lavorazione.
Tutte queste peculiarità rendono Natur Memory un materiale tecnologicamente innovativo,
anallergico ed antibatterico.

Natur Memory è proposto anche nella versione Comfort dedicata ai pesi più leggeri
o semplicemente a chi preferisce un riposo più avvolgente.

Natur
Memory

Natur
Memory
Comfort
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Antares è protagonista della grande qualità del riposo.
Lastra modellata a sette zone di accoglimento differenziato, abbinata all'innovativo Natur Memory, 
per un comfort assoluto. Speciali lavorazioni enfatizzano l'adattamento anatomico e aumentano la 
traspirabilità del materasso. Antares è proposto con una nuova lavorazione che accoglie in 
modo differenziato i versi di testa e piedi, l'uno più confortevole e l'altro più sostenuto, 
aumentando notevolmente l'adattamento anatomico. 
Strato superiore con 7 cm di Natur Memory abbinato a 11 cm di Grand Soleil Trio Cell® medium o soft.

Lastra Grand Soleil a struttura Mono Cell® e Natur Memory. Modellata con sette zone di 
accoglimento differenziato, abbinata a Natur Memory, per un totale relax. Infatti, grazie alla particolare 
struttura, Natur Memory permette di alleviare la pressione del peso corporeo con conseguente 
rilassamento dell’intera struttura vertebrale.
Strato superiore con 5 cm di Natur Memory abbinato a 13 cm di Mono Cell® medium o soft.

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
ANTARES È DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
ETOILE È DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.

Antares è disponibile in due portanze con 
altezza totale Lastra interna 18 cm.

Etoile è disponibile in due portanze con altezza 
totale Lastra interna 18 cm.

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203. I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Risulta vincente l’abbinamento della struttura 
portante in Gran Soleil Trio Cell®, con fori 
trasversali che garantiscono una buona 
traspirazione e ricambio d’aria all’interno del 
materasso, accoppiata al top in Natur Memory 
con spessore maggiore a livello delle zone delle 
spalle e del bacino / cosce. Il risultato è un 
materasso in cui il corpo è accolto molto bene 
in tutte le sue parti, ottimo per chi, dormendo 
preferenzialmente sul fianco, ha la necessità 
di mantenere comunque la colonna vertebrale 
allineata.

Nartur Memory + 
Trio Cell® Medium

Nartur Memory + 
Trio Cell® Soft

Nartur Memory + 
Mono Cell® Medium

Nartur Memory + 
Mono Cell® Soft

Antares Etoile

Rivestimento 
consigliato:

Portanze: Medium e Soft
190 / 195 / 200 cm

Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

Naturargento Cotton NT53 21 871 976 1351 1655 1742 1952 0,066

Antares è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 34

Rivestimento 
consigliato:

Portanze: Medium e Soft
190 / 195 / 200 cm

Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

Naturargento Cotton NT53 21 753 844 1168 1431 1506 0,057

Etoile è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 34
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Strato interno in Natur Memory 
Comfort con accoglimento 
differenziato.
Lastra interna altezza 21 cm.

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Il nucleo centrale di Gran Soleil Trio Cell®, 
ricoperto sopra e sotto da uno strato di 
Natur Memory Comfort, crea una struttura 
in grado di fornire un ottimo sostegno alla 
colonna vertebrale. Durante il riposo le forme 
del corpo modificano la propria posizione 
poggiando su distretti anatomici diversi che 
vengono accolti dagli strati di Natur Memory.

Vega unisce le caratteristiche di eccellenza del materiale Trio Cell® 
alle grandi performance del Natur Memory Comfort.
Le alte prestazioni intrinseche di Grand Soleil sono enfatizzate dal complesso 
disegno della lastra Vega, a sette zone di accoglimento differenziato. 
L'intersecarsi delle sue sagomature distribuisce le diverse pressioni del 
corpo su una superficie più ampia. Questo evita l'insorgere di compressioni 
traumatiche e quindi lo svilupparsi di patologie legate ad un cattivo riposo. I 
rilievi a diamante sviluppano un massaggio profondo e naturale.
Inserito con doppio strato nel nucleo del materasso Natur Memory 
Comfort diffonde tutte le sue caratteristiche di adattamento 
anatomico. Il risultato è un comfort ideale.

Vega è disponibile in tre gradi di portanza:

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Lastra Grand Soleil a struttura Trio Cell®.
Le alte prestazio ni intrinseche di Grand Soleil sono enfatizzate dal complesso 
disegno della lastra Soleil, a sette zone di accoglimento differenziato. 
L’intersecarsi delle sue sagomature distribuisce le diverse pressioni del 
corpo su una superficie più ampia. Questo evita l’insorgere di compressioni 
traumatiche e quindi lo svilupparsi di patologie legate ad un cattivo riposo.
I rilievi a diamante sviluppano un massaggio profondo e naturale. Soleil è 
indicato per chi soffre di dolori dorsali o semplicemente per chi non ignora 
l’importanza del dormire bene e desidera il meglio. Sagomatura a diamante.
Atezza lastra interna 18 cm.

Soleil è disponibile in tre gradi di portanza:

Firm Medium Soft

Firm Medium Soft

Vega

Soleil

Rivestimento consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Firm, Medium, Soft
Coefficiente 

fuori misura al cm
190 / 195 / 200 cm

80 / 85 90 100 / 120 140 160 / 165 / 170 180

Naturargento SC Bordatura Classica NT52 25 1075 1204 1667 2043 2150 2408 0,082

Vega è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 34

Rivestimento consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Portanze: Firm, Medium, Soft
Coefficiente 

fuori misura al cm
190 / 195 / 200 cm

80 / 85 90 100 / 120 140 160 / 165 / 170 

Namboo Cotton NB63 21 773 866 1199 1469 1546 0,059

Soleil è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 35
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Lastra Grand Soleil a struttura Duo Cell®.
Lastra modellata a sette zone di accoglimento differenziato con una particolare 
lavorazione studiata per ridurre al minimo i punti di pressione.
Tagli brevettati a goccia permettono una totale aerazione per un clima ideale.
Il risultato? Un rilassamento e un comfort unico. Altezza lastra interna 18 cm.

Lastra Grand Soleil a struttura Mono Cell®.
Lastra modellata con sette zone di accoglimento differenziato.
Una nuova lavorazione ha aumentato l'adattamento anatomico nella zona spalle
come negli arti inferiori, e armonizzato la zona lombare con nuove sagomature.
Altezza lastra interna 15 cm.

Sirio è disponibile in due gradi di portanza:

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203. I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Elios è disponibile in tre gradi di portanza:

Medium Soft

Firm Medium Soft

Elios Sirio

Rivestimento 
consigliato:

Portanze: Firm, Medium e Soft
190 / 195 / 200 cm

Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

Sleep Dry Cotton SD73 21 621 696 963 1180 1242 0,047

Elios è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 35

Rivestimento 
consigliato:

Portanze: Medium e Soft
190 / 195 / 200 cm

Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

Green Cotton GR87 18 412 462 639 783 824 0,031

Sirio è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 35
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Il sistema Cube® consente una ottimale ventilazione del materasso.
La particolare lavorazione interna a "cubo", unita alle sagomature dei profili
garantisce un adeguato sostegno anatomico.

Ogni movimento compiuto durante il sonno aspira aria nel materasso
e lascia contemporaneamente fuoriuscire l’aria umida verso l’esterno.

il sistema intelligente Cube®.

1. Strato comfort 
 Disponibile a seconda dei modelli Matrix Memory e Matrix Base.

2. Sezione intelligente Cube® 
 Esclusivo vantaggio di aerazione rispetto ai materassi tradizionali.

3. Sistema multizone 
 Lastra modellata a sette zone di accoglimento differenziato su entrambe i lati.

Inserti di sostegno
Nella zona centrale di Matrix
particolari inseriti sono stati studiati
per sostenere in modo adeguato
la zona del bacino.

Matrix
1

2

3
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I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Lato di contatto superiore in Natur Memory auto modellante e arricchito 
da speciali sagomature
che ne risaltano l'adattamento anatomico.
I caratteristici canali di uscita dell'aria del sistema Cube®, 
garantiscono un'ottimale aerazione.
Strato superiore con 4 cm di Natur Memory.
Altezza lastra interna 18 cm.

Matrix Memory

Nella versione di Matrix Memory la presenza della 
superficie in Natur Memory aumenta il livello di 
comfort e la capacità di accogliere la forma del 
corpo distribuendo meglio i carichi pressori. La 
sagomatura a onde dei profili definisce sette 
differenti zone di resistenza distribuite in modo da 
garantire maggior sostegno dove richiesto.

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Lo studio della sagomatura a sette zone di accoglimento favorisce una corretta 
distribuzione del peso corporeo.
Il Sistema Cube® ne garantisce l'ottimale aerazione.
Altezza lastra interna 16 cm.

Matrix Basic

La particolarità di Matrix è la sua struttura interna 
che, con un taglio a cubi, crea un reticolato nel 
cuore del materasso stesso in grado di agevolare 
il ricircolo dell’aria, elemento essenziale per 
favorire il mantenimento di una temperatura ed 
un grado di umidità confortevole per il corpo. In 
oltre i vari strati di schiumato forniscono un ottimo 
sostegno al corpo.

Rivestimento consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm

80 / 85 90 100 / 120 140 160 / 165 / 170 

Green Cotton Bordatura Classica GR86 21 564 632 875 1072 1128

Matrix Memory è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 36

Rivestimento consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm

80 / 85 90 100 / 120 140 160 / 165 / 170 

Green Cotton GR87 18 433 485 672 823 866

Matrix Basic è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 36

Gr
an

d 
So

le
il



8180

82. Elisir
85. Linea Materassi Elisir

L’energia del riposo 
per un corpo sempreverde.
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Mousse
materiale ad alta adattabilità, viscoelastico non 
termosensibile a base naturale. Il suo indispensabile 
contributo nelle zone più delicate come le spalle, rende i 
materassi Elisir altamente anatomici. Mousse è inserito nei 
materassi Elisir 3000, Elisir 4000 e Elisir 5000. Mousse è 
una esclusiva Dorsal.

Natur Memory
materiale termosensibile a base naturale, grazie alla 
sua particolare struttura, allevia la pressione del peso 
corporeo con conseguente rilassamento dell’intera struttura 
vertebrale. Natur Memory è inserito nel materasso Elisir 
2000 e “fuso” nello strato di Natur Memory Gel nei modelli 
Elisir 4000 e Elisir 5000. Natur Memory è una esclusiva 
Dorsal.

Mousse Gel
Materiale altamente termoregolante e traspirante. Aiuta 
a disperdere il calore e si adatta alla forma del corpo. 
Mousse Gel è inserito nei materassi Elisir 1000, Elisir 
2000 e Elisir 3000.

Natur Memory Gel
Nasce da una esclusiva lavorazione Dorsal: la fusione 
fra Mousse Gel e Natur Memory. Garantisce un’azione 
termoregolante e traspirante e aiuta a disperdere il calore del 
corpo con ampi benefici. Modellandosi al corpo diventa un 
sostegno perfetto che allevia i problemi da compressione. 
Inoltre reagisce attivamente ai cambi posturali, mantenendo il 
sonno profondo e riposante. Natur Memory Gel è inserito nei 
materassi Elisir 4000 e Elisir 5000.

Il segreto di lunga vita: semplicemente dormire bene.

Dalla notte dei tempi, alchimisti, filosofi, medici vanno cercando la 
fonte della giovinezza, l’elisir dell’immortalità...
Oggi Dorsal svela un semplice segreto di lunga vita: dormire bene, 
nel modo più naturale. Da DorsalStudio nasce Elisir una linea 
innovativa di materassi e guanciali capace di regalare a tutti il 
miglior sonno possibile. 

Le soluzioni differenziate di Elisir si adattano perfettamente alle 
vostre esigenze di comfort, alle vostre abitudini di riposo, alla vostra 
età. Dimenticatevi le notti insonni in cerca di una posizione comoda 
per potervi addormentare. Dimenticatevi i bruschi risvegli causati da 
improvvisi colpi di calore. Dimenticatevi quelle mattine in cui vi sembra 
di svegliarvi più stanchi di prima...

Tutte le qualità di Elisir
• Elisir è anatomico: aiuta il vostro corpo a mantenere una posizione 

corretta durante il sonno, liberandolo da tensioni e rigidità. Le spalle 
e le articolazioni sono in posizione più fisiologica e questo aiuterà a 
ridurre i dolori muscolari e articolari. 

• Elisir è ricco di comfort: per un sonno rilassante e per recuperare 
davvero le energie. 

• Elisir è portante: pensato anche per pesi elevati, adatto a tutte le 
corporature.

• Elisir è termoregolante: per disperdere il calore eccessivo del corpo 
con conseguente miglioramento della fisiologia dei tessuti cutanei. 

• Elisir è traspirante: l’umidità viene assorbita e liberata velocemente 
per eliminare i fastidiosi risvegli notturni dovuti ad un improvviso 
colpo di calore.

• Elisir è igienico e anallergico.

Chi dorme bene vive meglio e 
più a lungo, è più felice 
e può godere di un maggior 
successo, a qualsiasi età.

Mario, fotografo, 56 anni.

Mario è un uomo brillante e ha una vita intensa: il running presto la 
mattina e poi da un servizio all’altro, le sue giornate corrono veloci, 
come lui. Ma alla sera si concede dei piccoli piaceri rigeneranti: una 
cena con Laura e le figlie, un bagno caldo, un film di Woody Allen 
piacevolmente sdraiato sul suo letto Elisir...

La gamma e i materiali.

Parola all’esperto
Dott. Paolo Bruniera Fisioterapista, Osteopata D.O.

Chi dorme bene di notte, durante il giorno sarà più brillante e veloce nei pensieri. Tutta la medicina è concorde sul fatto che un buon sonno è necessario 
per una buona salute e per uno stato generale di benessere. Certamente Il sistema letto adeguato gioca un ruolo di primissima importanza nella qualità 
del sonno di ogni persona ed è proprio per questo che dobbiamo scegliere quello più adatto alle nostre esigenze. In particolare nell’età matura e nel 
protrarsi degli anni le caratteristiche biologiche, anatomiche e funzionali per entrambi i sessi si modificano. Più l’età avanza più si dilatano i tempi di 
recupero fisico e c’è la necessità di riposare più a lungo per recuperare le energie e riparare i tessuti stressati dall’attività. Da studi recenti si è notato 
come ci sia una diretta correlazione tra il buon riposo (in termini di quantità e qualità) ed una maggiore longevità!

Risulta chiaro come un buon sonno, calibrato sulle personali esigenze di comfort, possa contribuire a mantenerci in salute e farci sorridere al futuro!

Laura, bio architetto, 47 anni.

Laura riesce a dare il meglio in ogni impegno quotidiano. Il lavoro 
di progettazione richiede lucidità e con le figlie adolescenti ci vuole 
tanta energia! Per non parlare della palestra, delle attenzioni per 
il marito, della sua passione per i libri gialli, che legge spesso e 
volentieri a letto... nel suo letto Elisir...
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Elisir 5000 è garanzia di elevate prestazioni e altissimo comfort che 
nascono dall’unione di materiali performanti di assoluta avanguardia.
Natur Memory Gel e Mousse lavorano in perfetta sinergia per offrire tutti i 
benefici di un Elisir di lunga vita.Sono riassunte infatti nel modello Elisir 5000 
le migliori caratteristiche di anatomicità, comfort, portanza, termoregolazione e 
traspirabilità. Il tutto enfatizzato da una altezza della lastra di 21 cm.

Grande comfort, sostegno e ottima distribuzione 
dei carichi, elevata traspirabilità dei materiali e 
ventilazione data dalla lavorazione degli stessi, 
sono il frutto dell’accurata scelta dei materiali 
più innovativi accoppiati insieme su più strati 
sagomati e tagliati in modo da rendere questo 
materasso il più adattabile alle esigenze di 
un corpo che subisce il passare del tempo 
manifestando rigidità articolari, difficoltà 
circolatorie e difficoltà nel controllo della 
temperatura corporea. Lo strato superiore 
di Memory conferisce grande plasticità e 
capacità di adattamento alla forma del corpo 
senza perdere mai troppa portanza grazie 
all’effetto dello strato di copertura in Mousse 
Gel che dissipa il calore in eccesso e mitiga 
la termo sensibilità del Memory stesso. I due 
pad in Mousse inseriti a livello delle spalle e 
delle gambe accolgono gli arti diminuendo le 
sollecitazioni di spalle e anche.

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Elisir 5000

• Lato di contatto superiore di 5 cm 
di Natur Memory Gel

• Zona spalle e polpacci 5 cm di Mousse
• Zona centrale rinforzata
• Altezza lastra interna 21 cm

Nartur Memory Gel Mousse

Reagisce alla 
pressione e al 
calore, accogliendo 
gentilmente il corpo.

Si adatta al corpo 
in ogni posizione, 
ritornando sempre alla 
sua forma originaria.

Lasciarsi andare 
ad un confortevole 
abbraccio.

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

Thermic Sensitive MC40 23 825 924 1279 1568 1650 1848 0,063

Elisir 5000 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 37
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Test CATAS: Il materasso Elisir 4000 è stato 
sottoposto ad Analisi della Distribuzione della 
pressione del corpo umano

Test CATAS: Il materasso Elisir 3000 è stato 
testato in base alla norma EN 1957,par.7.2 
Durata dei materassi

Elisir 4000 è il materasso che soddisfa ogni esigenza in tema di benessere e salute. Natur 
Memory Gel posto sul lato di contatto superiore stabilizza la temperatura del materasso garantendo una 
superficie fresca e traspirante. Anatomico e confortevole al punto giusto aiuta il vostro corpo a mantenere 
una postura corretta e grazie alla Mousse inserita nella stratificazione del materasso, riduce i cambi 
posturali notturni, per un vero sonno rilassante e rigenerante.

È un materasso particolarmente confortevole nelle zone delicate delle spalle e dei polpacci, 
grazie all’innovazione della Mousse inserita nella stratificazione del materasso. Il lato di contatto superiore 
è arricchito dalla Mousse Gel e dalle sue piacevoli caratteristiche termoregolanti e altamente traspiranti. 
Le lavorazioni poste sulle superfici di contatto del materasso, aumentano l’areazione e distribuiscono 
l’anatomicità a 7 zone.

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL: 
ELISIR 4000 È DISPONIBILE ANCHE 
IN VERSIONE DISPOSITIVO MEDICO. 
VEDI PAG. 202. 

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL: 
ELISIR 3000 È DISPONIBILE ANCHE 
IN VERSIONE DISPOSITIVO MEDICO. 
VEDI PAG. 202. 

• Lato di contatto superiore di 4 cm 
di Natur Memory Gel

• Zona spalle e polpacci 3,5 cm di Mousse
• Zona centrale rinforzata
• Altezza lastra interna 18 cm

• Lato di contatto superiore di 4 cmdi Mousse Gel
• Zona spalle e polpacci 3,5 cm di Mousse
• Zona centrale rinforzata
• Altezza lastra interna 18 cm

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203. I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Questo materasso, grazie alla sagomatura ed ai tagli 
dei materiali, ma anche all’introduzione di due pad 
in Mousse, garantisce la possibilità di differenziare 
tutta la superficie di sostegno in 7 diverse aree 
di carico facendo di questo materasso la scelta 
ideale per chi ha bisogno di sentirsi accolto dal 
materasso, soprattutto nelle posizioni in decubito 
laterale, senza però “sprofondare” in una struttura 
troppo morbida. Inoltre la particolare direzione dei 
tagli applicati produce un effetto meccanico che 
induce un allungamento della colonna vertebrale. 
Lo strato superficiale di Mousse Gel, con le sue 
elevate proprietà traspiranti e termoregolanti rende 
questo materasso una soluzione ottimale per chi 
soffre di problemi di termoregolazione.

Nartur Memory Gel Mousse GelMousse Mousse

Elisir 4000 Elisir 3000

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

Naturargento Cotton NT53 21 825 924 1279 1568 1650 1848 0,063

Elisir 4000 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 37

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

Naturargento Cotton NT53 21 725 812 1124 1378 1450 0,055

Elisir 3000 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 37
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Test CATAS: Il materasso Elisir 2000 è stato 
testato in base alla norma EN 1957,par.7.2
Durata dei materassi

Il materasso Elisir 2000 offre due lati di contatto utilizzabili: una superficie di contatto in Natur 
Memory automodellante, allevia la pressione del corpo con conseguente rilassamento. L’altro lato offre 
tutte le caratteristiche della Mousse Gel in fatto di termoregolazione e traspirabilità. Lo studio di speciali 
sagomature favorisce l’adattamento anatomico e contribuisce ad aumentare la traspirabilità di tutto il 
materasso.

Lato di contatto superiore in Mousse Gel termoregolante e traspirante, aiuta a disperdere il calore del corpo.
Elisir 1000 è arricchito da speciali sagomature nella parte superiore e all’interno del materasso 
che aumentano il comfort e la traspirabilità.

• Strato superiore con 3,5 cm di Mousse Gel
• Altezza lastra interna 18 cm

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203. I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

L’innovazione introdotta dall’utilizzo della Mousse 
Gel che fornisce elevata conduttività e traspirabilità, 
garantendo un’ottimale termoregolazione del 
corpo soprattutto nella stagione calda senza mai 
perdere la propria portanza, accoppiato al Natur 
Memory che, soprattutto nella stagione fredda, 
accoglie gradevolmente il corpo evitandone 
un eccessivo raffreddamento, rende questo 
materasso ideale per chi soffre maggiormente i 
problemi di termoregolazione offrendo un comfort 
elevato ed un sostegno efficace durante i cambi 
posturali, indipendentemente dalla temperatura 
dell’ambiente.

Elisir 2000 Elisir 1000

Mousse Gel

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

Green Cotton GR87 21 490 549 760 931 980 0,037

Elisir 2000 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 38

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

Green Cotton GR87 21 430 482 667 817 860 0,033

Elisir 1000 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 38

• Un lato con strato di 3,5 cm di Natur Memory
• Un lato con strato di 3,5 cm di Mousse Gel
• Altezza lastra interna 18 cm

Nartur Memory Mousse Gel
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92. Suite
95. Linea Materassi Suite

Il Nuovo Classico

Su
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Dorsal Suite è la nuova linea di materassi a molle di Dorsal che incarna tutto lo 
stile e la filosofia produttiva dell'azienda: una artigianalità tutta italiana che si 
esprime nell'attenta scelta di materiali di qualità coniugata con l'attenzione per 
le rifiniture e i dettagli. Questo è il cuore di Suite, per un progetto assolutamente 
personalizzato per esclusività, raffinatezza e stile.

Un materasso straordinario che nasce dalla fusione di una lavorazione 
tradizionale - il sostegno a molle - con materiali e tecnologie esclusive, 
desunte dalla linea Elisir: pad in Mousse, Mousse Gel e Natur Memory. 
La qualità del riposo è garantita dalle superiori prestazioni di questo 
"nuovo classico" materasso.

Per chi ama la morbidezza del sostegno delle molle ma vuole un prodotto 
innovativo e moderno, Suite è la soluzione ideale.

Il segreto del comfort Suite si trova all'interno: sospensioni 
a molla rivestite singolarmente che forniscono un sostegno 
delicato ma molto efficace, pensato punto per punto per una 
grande adattabilità.

Benessere e Traspirabilità
La linea Suite utilizza ingredienti assolutamente d'avanguardia, 
studiati per poter rispondere adeguatamente alle necessità di comfort, 
termoregolazione, traspirabilità e anallergicità.

Molle Suite
La loro forma le rende sensibili e adattive, non si sovrappongono e rimangono indipendenti, 
regalando un sonno senza rumori. La loro forma si conclude alle due estremità con basi solide 
e stabili, garanzia di funzionalità inalterata nel tempo.

Regolazione automatica del clima
Ogni molla è rivestita in tessuto e ad ogni movimento equilibra il clima del materasso.

Suite, perfetta adattabilità per 
un comfort senza fine.

Mousse
Materiale ad alta adattabilità, viscoelastico non 
termosensibile a base naturale. Il suo indispensabile 
contributo nelle zone più delicate come le spalle, rende i 
materassi Suite altamente anatomici. Mousse è inserito nel 
materasso Suite 480. Mousse è una esclusiva Dorsal.

Natur Memory
Materiale termosensibile a base naturale, grazie alla 
sua particolare struttura, allevia la pressione del peso 
corporeo con conseguente rilassamento dell’intera struttura 
vertebrale. Natur Memory è inserito nel materasso Suite 
240. Natur Memory è una esclusiva Dorsal.

Mousse Gel
Materiale altamente termoregolante e traspirante. Aiuta 
a disperdere il calore e si adatta alla forma del corpo. 
Mousse Gel è inserito nei materassi Suite 480, Suite 360, 
Suite 260.

Il Nuovo Classico
New

Parola all’esperto
Dott. Paolo Bruniera Fisioterapista, Osteopata D.O.

Per un sonno veramente rigenerante è importante che sia il materasso ad adattarsi al vostro corpo e non il contrario, altrimenti stanchezza, dolori o 
contratture muscolari saranno conseguenze inevitabili…

Nei materassi Suite con molle rivestite e indipendenti, ogni molla risponde singolarmente e in modo intelligente ai vostri movimenti, senza sollecitare 
le altre e adeguandosi alla particolare corporatura di ciascuno. 
Le molle sono contenute all’interno di un box che ha il compito di assecondare le funzioni del molleggio e lavorare in sinergia con esso: si abbassano 
quando ricevono pressione e restituiscono al corpo una controspinta bilanciata che lo sostiene, regalando il comfort ideale.

Tutti i materassi Suite, a molle indipendenti, hanno una suddivisione a 7 zone di portanza, per assicurare un sostegno differenziato e consentire alla 
colonna vertebrale di riposare in modo naturale riducendo al minimo la tensione dei muscoli e delle articolazioni.
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Suite 480 un nuovo concetto di materasso a molle che nasce dalla sinergia di 
materiali altamente performanti.
È particolarmente confortevole nelle zone dedicate alle spalle e ai polpacci grazie 
all'innovazione della Mousse, mentre il lato di contatto superiore è arricchito 
dalla Mousse Gel e dalle sue piacevoli caratteristiche termoregolanti e 
altamente traspiranti. Il concetto di riposo a 7 zone con il quale è stato progettato 
si percepisce dalle lavorazioni eseguite sulla superficie di contatto.  Le 800 
molle insacchettate inserite nella stratificazione del materasso garantiscono un 
sostegno efficace pensato punto per punto per una grande adattabilità.
Un materasso straordinario con una portanza medio accogliente. 

Tutti i materassi Suite, a molle indipendenti, 
hanno una suddivisione in 7 zone di portanza, 
per assicurare un sostegno differenziato 
e consentire alla colonna vertebrale e alle 
articolazioni di riposare in modo naturale 
riducendo al minimo la tensione dei muscoli 
e delle articolazioni.

I MATERASSI SUITE VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN NYLON. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Suite 480

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

Softouch SC 
Bordatura Classica

FT22 28 1155 1294 1791 2195 2310 2588 0,088

Suite 480 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 39

Mousse Gel Mousse

• Materasso 800 mini pocket indipendenti
• Sistema box spring con bordi anti abbassamento
• Lato di contatto superiore 4 cm di Mousse Gel
• Zona spalle e polpacci 3,5 cm di Mousse
• Zona centrale rinforzata
• Concetto di riposo 7 zone
• Rivestimento sfoderabile e lavabile, con cerniera sui 4 lati
• Disponibile con tutta la gamma di rivestimenti Dorsal
• Altezza box interno 21 cm

Su
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Suite 360

Nel materasso Suite 360, sono 1600 le molle indipendenti che consentono una 
distribuzione del peso su un maggior numero di punti d'appoggio per una elevata 
risposta elastica. Grazie al concetto sette zone, i molleggi sono stati pensati con 
zone dedicate più sostenute o più flessibili, così ogni parte del corpo è accolta 
in modo ottimale. Il lato di contatto superiore offre tutte le caratteristiche della 
Mousse Gel in fatto di termoregolazione e traspirabilità. Lo studio di speciali 
sagomature favorisce l'adattamento anatomico e contribuisce ad aumentarne 
la traspirabilità.
Materasso con portanza medio sostenuta.

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180

Merletto Veneziano 
Bordatura Classica

MT34 24 765 857 1186 1454 1530 1714 0,058

Suite 360 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 39

Mousse Gel

• Materasso 1600 molle indipendenti
• Sistema box spring con bordi anti abbassamento
• Lato di contatto di 3 cm di Mousse Gel
• Concetto di riposo 7 zone
• Rivestimento sfoderabile e lavabile, con cerniera sui 4 lati
• Disponibile con tutta la gamma di rivestimenti Dorsal
• Altezza box interno 21 cm
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Il materasso Suite 260 esprime nell'attenta scelta delle materie prime, tutta 
l'attenzione progettuale che Dorsal riserva anche ai progetti più classici. Il 
molleggio di oltre 800 molle indipendenti (884 in versione matrimoniale) si 
combina a materiali altamente innovativi come la Mousse Gel. Il risultato è un 
materasso a molle indicato per chi ricerca un confort medio e un sistema letto 
particolarmente fresco su cui riposare. Concetto di riposo a 7 zone di rigidità 
differenziata.
Materasso con portanza media.

• Materasso con oltre 800 molle indipendenti
• Sistema box spring con bordi anti abbassamento
• Lato di contatto 3 cm Mousse Gel
• Concetto di riposo 7 zone
• Rivestimento sfoderabile, con cerniera sui 4 lati
• Disponibile con tutta la gamma di rivestimenti Dorsal
• Altezza box interno 21 cm

• Materasso con oltre 800 molle indipendenti
• Sistema box spring con bordi anti abbassamento
• Lato di contatto 4 cm Natur Memory
• Concetto di riposo 7 zone
• Rivestimento sfoderabile, con cerniera sui 4 lati
• Disponibile con tutta la gamma di rivestimenti Dorsal
• Altezza box interno 21 cm

Suite 260
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Materasso con molleggio di oltre 800 molle indipendenti (884 in versione 
matrimoniale), in abbinamento ad uno strato superiore di Natur Memory che 
si automodella per alleviare la pressione del peso corporeo, con conseguente 
rilassamento dell'intera struttura vertebrale. Concetto di riposo a 7 zone di 
rigidità differenziata.
Il risultato è un materasso con portanza medio accogliente.

Suite 240

Rivestimento consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Coefficiente 
fuori misura al cm

190 / 195 / 200 cm

80 / 85 90 100 / 120 140 160 / 165 / 170 180

Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 24 645 723 1000 1226 1290 1446 0,049

Suite 260 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 39

Rivestimento consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Coefficiente 
fuori misura al cm

190 / 195 / 200 cm

80 / 85 90 100 / 120 140 160 / 165 / 170 180

Seta Antica Bordatura Classica VS96 24 555 622 861 1055 1110 1244 0,042

Suite 240 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 40
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Materasso con molleggio di oltre 800 molle indipendenti ( 884 in versione 
matrimoniale) e lati in schiumato a media portanza. Il materasso Suite 200 sa 
offrire quel sostegno caratteristico adatto alla sensibilità di molte persone che 
apprezzano e ricercano il tipo di risposta che il sistema a molle sa dare. Concetto 
di riposo a 7 zone di rigidità differenziata.
Materasso con portanza medio sostenuta.

Suite 200

I MATERASSI SUITE VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN NYLON. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Suite 100 è il materasso tradizionale con molle biconiche in acciaio temperato 
(400 in versione matrimoniale). Il suo molleggio è contenuto in un box spring 
con alte caratteristiche di resistenza e bordi rinforzati anti abbassamento, sa 
sviluppare ottime performance di elasticità e sostegno.
Materasso con portanza rigida.

Suite 100

Rivestimento consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Coefficiente 
fuori misura al cm

190 / 195 / 200 cm

80 / 85 90 100 / 120 140 160 / 165 / 170 

Green Cotton Bordatura Classica GR86 24 475 532 737 903 950 0,036

Suite 200 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 40

Rivestimento consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

Coefficiente 
fuori misura al cm

190 / 195 / 200 cm

80 / 85 90 100 / 120 140 160 / 165 / 170 

Green Cotton GR87 21 320 359 496 608 640 0,024

Suite 100 è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 40

• Materasso con oltre 800 molle indipendenti
• Sistema box spring con bordi anti abbassamento
• Lati di riposo con 3,5 cm schiumato media portanza
• Concetto di riposo 7 zone
• Rivestimento sfoderabile, con cerniera sui 4 lati
• Disponibile con tutta la gamma di rivestimenti Dorsal
• Altezza box interno 21 cm

• Materasso 400 molle Bonnell
• Sistema box spring con bordi anti abbassamento
• Boxatura con schiumato media portanza
• Interposto in feltro agugliato e termofissato 1100 gr/m2

• Rivestimento sfoderabile, con cerniera sui 4 lati
• Rivestimenti Dorsal disponibili: consultare pagina 40
• Altezza box interno 18 cm
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UP. Il comfort sopra a tutto.
Un accogliente materassino
che ti avvolge in un morbido abbraccio.

UP si adatta ad ogni tipologia di materasso per scoprire nuove sensazioni
di benessere mai provate. Garantisce una pressione uniforme del corpo
e un perfetto adattamento anatomico, per un totale e benefico rilassamento.
Disponibile nelle versioni: UP Natur Memory e UP Soft care.

Un campo di girasoli.
Il tessuto di rivestimento utilizzato nel materassino UP gioca un ruolo 
fondamentale amplificando le sensazioni di comfort grazie alla extra 
flessibilità della fibra Elastan di cui è composto.
Trame fiorite in rilievo lo distinguono per il suo piacevole aspetto.

Riposare sempre 
in un letto pulito e salutare
UP protegge il materasso da umidità, macchie e polvere.
Completamente sfoderabile grazie a una pratica cerniera posta sui 3 
lati nel singolo e sui 4 lati nel matrimoniale. Anallergico, lavabile in 
lavatrice a 60° garantisce una perfetta condizione igienica del 
letto per un vero sonno salutare. Facile da alzare, girare e arieggiare.

UP Natur Memory
Realizzato in Natur Memory, a base di oli naturali, UP utilizza l'ultima 
tecnologia con lavorazione ad intarsio, seguendo gradualmente le naturali 
forme del corpo. Natur Memory si adatta ergonomicamente alleviando
le tensioni muscolari e regalando un piacevole abbraccio.

UP Soft Care
La versione di UP in Soft Care, soffice come una nuvola, renderà
qualsiasi materasso un luogo dove ritrovare sempre un perfetto relax.
La struttura a cellula aperta di Soft Care è altamente traspirante,
l'umidità evapora velocemente per un perfetto microclima.
È lavabile per un letto sempre fresco ed igienizzato.

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

UP è disponibile
con il rivestimento

Girasole

190 / 195 / 200 cm

Altezza
materasso

cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

180
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2

UP Natur Memory 6 392 439 607 744 783 878 0,029

UP Soft Care 6 308 346 477 585 616 691 0,025

Up ti segue anche in viaggio.
Finalmente con UP il tuo comfort
lo puoi portare dove vuoi.
Nelle versioni con misura 80 e 90 cm.

UP

Up
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Un campo di girasoli
Il tessuto di rivestimento di Babysol aumenta le sensazioni di comfort
grazie alla extra flessibilità della fibra Elastan di cui è composto.
Trame fiorite in rilievo lo distinguono per il suo piacevole aspetto.

Sfoderabilità
Il rivestimento di Babysol è sfoderabile grazie ad una pratica cerniera 
posta sui quattro lati. Lavabile in lavatrice a 60°
per un'igiene assoluta.

I figli sono il bene più prezioso al mondo.
Farli crescere in un ambiente sano e sicuro

è oggi un imperativo per ogni genitore.
Naturalmente, in tutte le famiglie

ci si chiede come garantire ai propri figli
il miglior riposo nel momento più importante

per la loro crescita e sviluppo.

La lastra interna di Babysol è in Grand Soleil,
a base di oli naturali sagomata con zone di comfort a 
portanza differenziata per un perfetto accoglimento.
La sua struttura a cellula aperta garantisce un adeguato 
sostegno e la massima traspirabilità.
Anallergico, indeformabile, leggero. 

125 x 60cm

Altezza
materasso

cm

10 185

PER EVENTUALI FUORI 
MISURA CONSULTARE 
PAG. 203

Energia Baby
Il nuovo guanciale
Guanciale Energya Baby in versione Soft Care, a base 
di olio di girasole e acqua. Soft Care garantisce una 
distribuzione uniforme della pressione, rendendo 
particolarmente accogliente il guanciale.

- Inodore, fresco ed anallergico.
- Completo di fodera interna in 100% cotone.
- Lavabilità: guanciale completamente lavabile a mano.
  Asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore.

55 x 30 x 5 cm

E-BABY
(Completo di 

foderina Girasole)

23

La risposta viene da uno studio condotto
da Dorsal in collaborazione con i fisioterapisti.

Nasce una linea di prodotti appositamente ideata
e progettata per rispondere alle particolari

esigenze dei più giovani. La crescita è un momento
delicato e favorire nei più giovani lo sviluppo

di una corretta postura non solo a scuola ma anche mentre 
dormono, significa avere a cuore il loro futuro, significa 
avere coscienza che la salvaguardia della salute passa 

soprattutto attraverso un buon riposo notturno.

BabySol. Dedicato ai più piccoli. Il materassino per il bambino che lascia la culla e passa al lettino a sponde.BabySol
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Play. Il Materasso che cresce con te.

La possibilità di scegliere dei top appropriati 
in base alla grandezza del bambino fa si che si 
possa ottenere sempre un ottimale sostegno ed il 
massimo comfort nel rispetto della fisiologia della 
colonna vertebrale durante tutta la fase evolutiva 
di crescita.

Dorsal ha a cuore la crescita del tuo bambino
e lo accompagna nel cammino della vita,

favorendo in tutto e per tutto un corretto riposo
ed una corretta postura a letto.

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Disponibile 
nel rivestimento 
Green Cotton:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2
80 
85

90 120

Mat. completo GR87 19 505 566 783 0,039

Top Intercambiabile 134 150 208 0,011

Play Small
altezza bambino 110-130 cm

Play Medium
altezza bambino 130-150 cm

Play Big
altezza bambino 150-170 cm

Play cresce con il tuo bambino: puoi sostituire il top 
del materasso "Play" con la misura adatta alla sua altezza.
Top intercambiabili, realizzati in Natur Memory Comfort sagomati
con dei tagli che creano zone di comfort a portanza differenziata 
per accogliere al meglio le forme del corpo del bambino, cedendo dove 
necessario e dando maggior sostegno ai segmenti più pesanti 
così da garantire un riposo della colonna vertebrale in posizione neutra. 

Play e i Fisioterapisti
Play è il primo materasso pensato per i bambini in crescita 
dai 4 ai 14 anni. Studiato da Dorsal in collaborazione 
con i Fisioterapisti A.I.FI.

Avere a cuore la loro salute significa anche assicurargli il miglior riposo 
possibile. Play è un rivoluzionario materasso dedicato ai più piccoli, 
che è formato da due elementi diversi: la base con funzione di sostegno 
ed una serie di tre top sagomati che rispondono alle diverse morfologie 
del corpo in fase di crescita.

Mentre il tuo bambino cambia e si trasforma nel corso del tempo, anche 
il suo materasso dovrà crescere con lui per evitare eventuali deformazioni 
della colonna vertebrale. 

Grazie alla linea Play è possibile acquistare oggi un materasso 
adatto alla specifica altezza e peso del tuo bambino, 
con la possibilità negli anni di sostituire il solo top sagomato, 
adeguandolo alle nuove necessità e alla crescita 
del proprio figlio.

Il rivestimento di Play sfoderabile grazie ad una pratica cerniera 
posta sui quattro lati. Lavabile in lavatrice a 60° per una igiene 
assoluta.
Il tessuto Green Cotton è costituito principalmente da cotone 
ecologico raccolto a mano, senza residui di pesticidi e fornisce 
tutti i benefici noti del cotone di alta qualità, come comfort, 
traspirabilità e freschezza.

Crescendo, cambiano le esigenze 
dei nostri bambini.

Play
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Vitalay

110. Vitalay
112. Linea Materassi Vitalay
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LATTICE STANDARD
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2. Iniezione
Inserimento della miscela
in stampi esclusivi.

3. Vacum
Estrazione dell’aria
dagli stampi che permette
l’espansione della miscela
e la nascita delle cellule.

1. Esclusiva
miscela di lattice

4. Refrigerazione
A -30°C le molecole
si uniscono per diventare 
una struttura a cellula 
aperta.

5. Addensamento
Il composto viene trattato
con una miscela non 
nociva di aria e CO2.

6. Vulcanizzazione
A +115°C le cellule
si espandono e assumono 
la loro forma finale.

7. Lavaggio
Elimina i residui
di lavorazione e assicura
un prodotto anallergico.

8. Asciugatura
e Post-Vulcanizzazione
8 ore a 85°C.

9. Test
Controllo qualitativo.
Esclusivo test di densità
su 15 punti del materasso. 

Vitalay: un prodotto di eccellenza
che nasce da un processo di lavorazione unico al mondo.

Reagisce alla 
pressione e al 
calore, accogliendo 
gentilmente il corpo.

Si adatta al corpo 
in ogni posizione, 
ritornando sempre alla 
sua forma originaria.

Lasciarsi andare 
ad un confortevole 
abbraccio.

Vitalay: riposo e bellezza, prenditi 
cura di te mentre dormi.
Un naturale e sano riposo conferisce benessere, 
gioia di vivere e bellezza.
È la bellezza che viene da uno stato di salute perfetta che è possibile 
raggiungere, giorno dopo giorno, grazie ad una alimentazione corretta, 
una costante attività fisica e con un riposo confortevole e del tutto 
salutare, in grado di rilassare le tensioni fisiche e mentali accumulate 
durante il giorno.
Un comfort ottimale come quello del materasso VITALAY.

Dimenticate tutto quello che Vi hanno raccontato fino ad oggi sui 
materassi in lattice, VITALAY è molto di più, è diverso perchè 
rappresenta l’eccellenza nel suo genere. Il segreto di questo materasso 
risiede nella miscela di ingredienti naturali e nell’esclusivo e 
complesso processo di lavorazione denominato Talalay.
Il risultato è una particolare struttura a cellula rotonda molto aperta ed 
omogenea che garantisce al materasso una elasticità inconfondibile e 
una perfetta traspirabilità.
Scegliendo VITALAY si è sicuri di ottenere un comfort senza 
compromessi, duraturo e totale, che anno dopo anno trasformerà
il Vostro riposo in una straordinaria esperienza di bellezza.

Vitalay, le chiavi del successo:
- Una esperienza straordinaria di comfort su tutto il corpo.
- Una perfetta elasticità permette di mantenere costantemente 
 corretta la posizione della colonna vertebrale.
- La sua esclusiva struttura a cellula aperta
 regola la temperatura del corpo mentre dormiamo.
- Durevole nel tempo, senza cedimenti di elasticità.
- Anallergico e resistente all’umidità.
- Estremamente igienico.

Vitalay Embrace

In un abbraccio una straordinaria sensazione di traspirabilità.
Dorsal presenta il rivoluzionario visco elastico a base di lattice naturale 
con teconologia Talalay. Particolarmente accogliente Embrace si modella 
fino a seguire perfettamente la forma del corpo, mantenendo inalterate 
le sue caratteristiche uniche di traspirabilità, freschezza e durabilità.

Una barriera contro le allergie
VITALAY possiede qualità antibatteriche ed è terreno inospitale per muffe
e acari. Inoltre un accurato lavaggio, al termine del ciclo di lavorazione, 
provvede ad eliminare da ogni lastra eventuali residui e soprattutto 
le proteine del lattice possibili fonti di allergie. Queste caratteristiche 
sono controllate e verificate con prove di laboratorio effettuate presso 
DERMATOLOGISCHE UNIVERSITÄTSKLINIK di ERLANGEN in Germania.

Naturalità e rispetto per l’ambiente
L’esclusiva miscela di lattice VITALAY non contiene gesso o talco o altri 
componenti nocivi. Nel suo ciclo produttivo non viene fatto uso di CFC, 
rispettando l’ambiente e permettendogli di fregiarsi del certificato 
OEKO-Tek Standard 100.
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Sublime unisce le straordinarie doti del prezioso lattice Vitalay, alle performance di 
accoglimento del Natur Memory Comfort. L'innovativo disegno anatomico dell'inserto 
reagisce attivamente ai movimenti del corpo, lo sostiene, lo accoglie: il risultato è uno 
straordinario comfort.
L'insieme di materiali naturali, il grado di portanza e la struttura lavorata a zone differenziate
fanno di Sublime un materasso di eccellenza. Portanza: medium/firm. Altezza interna lastra 18 cm.

Paradise, amplifica i sensi per un comfort unico.
Lastra di Vitalay modellata a sette zone di accoglimento differenziato, abbinata al memory 
Embrace unico per comfort e traspirabilità. Embrace è un abbraccio che accoglie il corpo 
liberandolo da tensioni e rigidità. Speciali lavorazioni all’interno della lastra enfatizzano l’anatomicità 
del materasso. Paradise è la Beauty Farm della notte. Strato superiore con 5 cm di memory Embrace 
abbinato a 13 cm di Vitalay firm.
Portanza: Embrace + Vitalay firm. Altezza totale lastra 18 cm.

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
PARADISE È DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202. 

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203. I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

Il sostegno di un cuore in lattice Vitalay mitigato 
dai due strati di Natur Memory Gran Soleil 
garantiscono un riposo fisiologico sostenendo 
la colonna vertebrale in una posizione naturale 
di agio, accogliendola e rispettandone le forme, 
grazie anche alla sagomatura del top che 
garantisce una suddivisione in sette zone diverse 
di carico. I materiali naturali e traspiranti aiutano 
al mantenimento di un microclima ideale per il 
riposo senza accumuli di calore o di umidità.

VITALAY possiede qualità antibatteriche ed è 
terreno inospitale per muffe e acari. Inoltre un 
accurato lavaggio, al termine del ciclo di lavo-
razione, provvede ad eliminare da ogni lastra 
eventuali residui e soprattutto le proteine del 
lattice possibili fonti di allergie. Queste carat-
teristiche sono controllate e verificate con prove 
di laboratorio effettuate presso DERMATOLO-
GISCHE UNIVERSITÄTSKLINIK di ERLANGEN in 
Germania.

Universitätsklinikum
Erlangen

Sublime Paradise

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

Namboo Cotton NB63 21 1240 1389 1922 2356 2480 0,094

Sublime è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 41

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

Sleep Dry Cotton SD73 21 1162 1302 1802 2208 2324 0,088

Paradise è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 41
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Divine, comfort e traspirabilità.
La speciale lavorazione con sette zone di accoglimento differenziato e l’abbinamento con il Memory 
Embrace facilita il rilassamento del corpo e contribuisce a decontrarre la muscolatura migliorando la 
qualità del riposo.
Strato superiore con 4 cm di Memory Embrace abbinato a 12 cm di Vitalay Medium.
Portanza: Embrace + Vitalay Medium. Altezza totale lastra 15 cm.

BodyCare, un perfetto equilibrio di qualità.
BodyCare è un progetto Dorsal sviluppato in collaborazione con gli esperti del sistema Talalay.
Infatti il grado di portanza e la struttura differenziata sono stati studiati perché lavorino in perfetta sinergia.
Il risultato è un materasso con un alto grado di comfort che nel contempo sa sostenere in modo adeguato
ogni parte del corpo. Portanza: unica. Altezza lastra interna 15 cm.

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
BODY CARE È DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
DIVINE È DISPONIBILE ANCHE
IN VERSIONE DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.

I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203. I MATERASSI DORSAL VENGONO CONSEGNATI IMBALLATI IN SCATOLE DI CARTONE. PER EVENTUALI FUORI MISURA CONSULTARE PAG. 203.

VITALAY possiede qualità antibatteriche ed è 
terreno inospitale per muffe e acari. Inoltre un 
accurato lavaggio, al termine del ciclo di lavo-
razione, provvede ad eliminare da ogni lastra 
eventuali residui e soprattutto le proteine del 
lattice possibili fonti di allergie. Queste carat-
teristiche sono controllate e verificate con prove 
di laboratorio effettuate presso DERMATOLO-
GISCHE UNIVERSITÄTSKLINIK di ERLANGEN in 
Germania.

Universitätsklinikum
Erlangen

Divine Body Care

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

Sleep Dry Cotton SD73 18 987 1106 1530 1876 1974 0,075

Divine è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 41

Rivestimento 
consigliato:

190 / 195 / 200 cm
Coefficiente 
fuori misura 

al cm2Codice
Altezza 

materasso 
cm

80
85

90
100
120

140
160
165
170 

Sleep Dry Cotton SD73 18 896 1004 1389 1703 1792 0,068

Body Care è disponibile anche in altri rivestimenti, vedi pag. 41
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Supporti Anatomici in Legno 118. Supporti Anatomici in Legno
120. XPoint
124. Linea XPoint
130. Experience
133. Linea Experience
136. Advance
138. Energy
140. Sana
143. Idea Testiera
144. Sintesi Point
146. Sintesi
148. Forma
150. Viva
172. Accessori
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Con Dynaflex® la resistenza al carico è 
maggiore del 40%. Dynaflex è inoltre 
dotata di “memoria elastica”, che si 
traduce in una vita più lunga per la 
doga.

Nelle doghe Dynaflex® la resistenza 
all’umidità aumenta del 35% rispetto 
ad una doga tradizionale.

Dynaflex® ha un carico di rottura 
superiore del 25% rispetto ad una 
doga tradizionale. La zona dorsale 
diventa così resistente anche a 
carichi elevati.

Selezione del legname di faggio proveniente da coltivazioni controllate.
Il multistrato è curvato a caldo con l’utilizzo di resine non inquinanti e totalmente prive di cloro. 
Controlli accurati vengono eseguiti per garantire il giusto grado di umidità, stabilità, resistenza e 
flessibilità. Ogni prodotto Dorsal è accompagnato da un certificato di autenticità e garanzia che 
ne attesta la qualità.

TUV Sudwest
Ente tedesco di certificazione e ispezione a controllo dei processi 
qualitativi delle doghe in faggio multistrato: WERZALIT.

W: Klauditz Institut Frauenhofer
Istituto Tedesco presso il quale sono stati eseguiti i test quali: resistenza 
al peso, all’umidità e carico di rottura, della esclusiva doga Dynaflex®.

Pratiche fascette
liberano la parte sottostante
della rete dai cavi elettrici.

Etichettatura prevista
dalla Direttiva Europea 

93/42/CEE

Sistema di rallentamento
di testiera e pediera

Etichettatura
di segnalazione.

Speciale fissaggio
autobloccante dei piedi,
facile e sicuro.

Spondine laterali
mantengono il materasso 

sempre in posizione.

I supporti motorizzati 
Dorsal® sono marcati: 
I supporti anatomici motorizzati Dorsal oltre ad essere conformi alla Direttiva 
Europea 93/42/CEE concernente i Dispositivi Medici e s.m.e.i. introdotte dalla 
Direttiva 2007/47/CE, rispettano i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE e 
della Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica.
La marcatura CE dei prodotti è segnalata da apposite etichette abbinate ai prodotti e dalla 
Dichiarazione di Conformità del fabbricante, riportata in calce al manuale di istruzioni.

Fascetta per tensionamento 
e bloccaggio del cavo della pulsantiera

Fascetta per tensionamento 
e bloccaggio del cavo di alimentazione

Motore

TESTIERA

SOLLEVA PIEDI

Spondine laterali
fermamaterasso

Spondina
fermamaterasso

Pericolo
di schiacciamento.

Divieto
di sedersi sulla testiera
e sulla pediera
in posizione non piana.
Pericolo di caduta.

Direttiva
93/42/CEE
2006/42/CE

Doghe Dynaflex®

tecnologia esclusiva Dorsal®

Le doghe sono il cuore del supporto. 
Per questo Dorsal ha scelto Dynaflex®, una doga frutto di ricerche innovative, dagli alti 
contenuti tecnologici che si caratterizza dagli speciali inserti brevettati che la rendono 
unica per qualità, performance e durata. 

Solo Dorsal utilizza Dynaflex®, per garantire un comfort unico della zona dorsale. 

Dynaflex® risponde in modo uniforme alle sollecitazioni in ogni punto della doga, adattandosi ad 
ogni personale stile di riposo, con prestazioni e durata difficilmente eguagliabili.

Test e controlli effettuati dai laboratori tedeschi più autorevoli quali il W.KLAUDITZ-INSTITÜT 
FRAUENHOFER ed il TUV. SUDWEST, certificano che le innovative doghe Dynaflex® 
conferiscono al supporto un adattamento anatomico nettamente superiore, grazie agli speciali 
inserti brevettati posti nella fascia di trazione all’interno di ogni singola doga.

 Dynaflex® è flessibile uniformemente dal centro fino alle estremità della doga.

Supporti anatomici Dorsal® Dispositivi Medici
Le soluzioni adottate da Dorsal per la progettazione e la costruzione dei Dispositivi Medici si attengono ai principi 
di rispetto della sicurezza* e tengono conto dello stato di progresso tecnologico esistente e generalmente 
riconosciuto.

A tal fine, Dorsal ha introdotto ulteriori migliorie ai propri Supporti Anatomici Dispositivi Medici in legno 
e li ha corredati di un dettagliato manuale per il corretto uso e la manutenzione, 
con l’obbiettivo di aumentare le condizioni di sicurezza per l’utilizzatore e gli altri operatori.

Le versioni con movimenti manuali, mod GA, prevedono 
un efficace sistema di rallentamento di testiera e pediera.

* Requisito essenziale richiesto dalla Direttiva Europea
2007/47/CE concernente i Dispositivi Medici e dalla 
norma UNI CEI EN ISO 14971 elencante le modalità
di gestione dei rischi su prodotti Dispositivo Medico.
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Il supporto anatomico che corrisponde alle esigenze
di una macchina sofisticata come il corpo umano.
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Per il defaticamento delle gambe

Per guardare la tv

Per una posizione chaise longuePer fare colazione o usare il PC

Per dormire Per leggere
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Per il defaticamento delle gambe

Per guardare la tv

Per una posizione chaise longuePer fare colazione o usare il PC

Per dormire Per leggere

Alcuni esempi di posizioni personalizzabili con XPoint:

XPoint R4, il massimo del comfort

Il supporto anatomico attivo
a tecnologia combinata in grado di ridurre
i punti di pressione del corpo.

Multy Point
[1] La tecnologia Multy Point si basa su un sistema a più elementi 
indipendenti con molleggio tridimensionale che risponde autonomamente 
alle diverse pressioni del corpo. Ogni elemento Multy Point ha il compito 
di sostenere il peso del corpo durante il riposo, ne asseconda i movimenti, 
riducendo al minimo i punti di pressione, per il corretto mantenimento 
delle curve naturali della colonna vertebrale.

Doghe Dynaflex®

[2] Il molleggio del supporto XPoint prevede esclusivamente doghe 
Dynaflex®, caratterizzate da speciali inserti brevettati, uniche per qualità, 
performance, durata. Ogni doga è ricoperta da una pellicola bianca che 
la protegge dall’usura e contribuisce a ridurre eventuali ristagni di umidità 
fra supporto e materasso.

La selezione del legname proviene da coltivazioni controllate
[3] Il multistrato di faggio utilizzato è curvato a caldo con resine non 
inquinanti e totalmente prive di cloro. Controlli accurati vengono eseguiti 
per garantire il giusto grado di umidità, stabilità, resistenza e flessibilità.

[4] I cursori di XPoint dispongono di due livelli di regolazione: spostamento 

del cursore lateralmente e ulteriore regolazione (+/-), permettendo di 
personalizzare con maggiore o minore rigidità la zona dorso-lombare.

[5] Anche la zona lordosi può essere regolata a piacere a tre diverse 
altezze, per un personale adattamento anatomico.

Tecnologia 7 zone
[6] Le sospensioni preposte a sostenere i Multy Point 3D e le doghe 
Dynaflex® prevedono diversi gradi di rigidità in funzione delle zone di 
maggiore e minore carico, sviluppando un supporto anatomico a 7 zone di 
accoglimento differenziato. I molleggi di XPoint sono realizzati in Hytrel®, 
un materiale dotato di memoria elastica che garantisce al supporto 
un’elevata flessibilità e una lunga durata.

L’attenzione per i dettagli
[7] Il nuovo angolo di XPoint, evoluzione dell’ormai storico “incastro a 
pettine”, è realizzato completamente in legno di faggio. Il nuovo disegno 
conferisce all’insieme una purezza estetica apprezzata per il gusto dei 
particolari, la qualità delle rifiniture e la solidità dei materiali impiegati. Il 
nuovo angolo di XPoint è stato oggetto di BREVETTO da parte di Dorsal. XPoint progettato per il benessere

L’innovativo sistema combinato di XPoint permette di creare Sistemi Letto di altissimo 
livello. Le tre proposte di modelli XPoint 400, XPoint 300 e XPoint 200, garantiscono
la soluzione ideale a problemi legati ad eccessivi carichi di pressione e nel complesso 
ad un miglioramento dell’adattamento anatomico.

La gamma di XPoint 400, XPoint 300 e XPoint 200 composta dalle versioni tradizionali 
(RA singola regolabile a due motori, NA singola e FA matrimoniale) è stata arricchita
con l’inserimento dell’innovativa versione R4 singola, regolabile a quattro motori.

XPoint R4 consente una più completa regolazione della testiera e della pediera offrendo
la possibilità di personalizzare qualsiasi posizione: per la lettura, per guardare la 
televisione, per lavorare al portatile, per fare colazione, per rilassare le gambe senza 
utilizzare inutili cuscini e godere di un vero comfort. Le posizioni non sono standard ma 
gestibili con un telecomando in modo personalizzato, in base alle singole esigenze.

Posizioni memorizzabili
Con XPoint R4 è possibile memorizzare fino a quattro posizioni
personalizzate e considerate più interessanti.

Luci di cortesia
XPoint è dotata di due luci di cortesia: una è collocata nel telecomando, l’altra è integrata 
nel motore e può illuminare in modo discreto la parte sottostante del supporto.

Tecnologia R4
XPoint utilizza un telecomando a radiofrequenza e funzionante in un raggio di 15-20 metri. 
È dotato del dispositivo Energy Stop che evita la presenza di campi elettromagnetici ed 
in caso di black out utilizza una batteria che consente la discesa di testiera e pediera 
anche senza alimentazione. In posizione di stand by il suo consumo è inferiore a 0,5 W 
assolutamente in linea con le più attuali disposizioni contro lo spreco energetico. (Direttiva 
ErP 2009/125/  ).
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XPoint 400

125124

190 / 195 / 200 cm

160
165
170

180

1160 1210

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

580 870

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

1317 1976

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

2123 3089

PIEDI ESCLUSI

L’innovativo sistema di supporto a elementi indipendenti con molleggio 
tridimensionale combinato con le più tradizionali doghe, garantisce un 
adattamento ed un corretto sostegno all’intera colonna vertebrale non 
solo durante la fase statica del sonno ma anche nella fase dinamica 
degli aggiustamenti posturali che si effettuano durante il riposo.
Le diverse possibilità di regolazione della resistenza elastica fanno di 
XPoint uno strumento plastico in grado di adattarsi all’evoluzione e 
alla storia della nostra colonna vertebrale che ha esigenze diverse nel 
tempo a seconda dei momenti della vita (come ad esempio nel caso di 
una gravidanza, del recupero dopo un intervento chirurgico o nel caso 
di un problema alla colonna). Un supporto affidabile ma non sempre 
uguale a se stesso in grado di adattarsi alle molteplici esigenze della 
colonna vertebrale, seguendola nella storia della sua vita.

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
XPOINT 400 È DISPOSITIVO MEDICO
VEDI PAG. 202.

1

Doghe Dynaflex®

con sospensioni
a sostegno moderato
per l’appoggio della testa.

2
Sistema Multy Point
per una zona spalle
morbida ed accogliente.

3

Zona lordosi composta
da due doppie doghe Dynaflex®

di shore diversi per un sostegno graduato. 
Regolazione a tre altezze e cursori
a due livelli di rigidità.

4
Sistema Multy Point
con sospensioni a sostegno
rinforzato per la zona bacino.

5
Sistema Multy Point
con sostegno moderato
per la zona cosce.

6
Sistema Multy Point
con sospensioni confortevolmente
morbide per la zona polpacci.

7
Doghe Dynaflex®

con sospensioni a sostegno moderato
per l’appoggio dei piedi.

P70
- Set piedi 60x60 mm.
- Faggio naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

57 67

Piedi optionalPiedi di serie

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO
E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172.
PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

La complessa struttura di XPoint 400 è composta da elementi 
tridimensionali Multy Point distribuiti rispettando le fisiologiche 
caratteristiche della struttura vertebrale. 
Gli elementi tridimensionali Multy Point a supporto differenziato 
accolgono la zona spalle, bacino, cosce e polpacci.

Le doghe Dynaflex® sono riservate alla zona testa,
lordosi e piedi. 

Questa tecnologia combinata, lavorando in perfetta sinergia 
con il materasso, consente il completo rilassamento muscolare 
riducendo i cambi posturali notturni e favorendo un’elevata 
qualità del riposo.

I dispositivi di regolazione a tre diverse altezze e rigidità 
della zona lordosi assicurano la personalizzazione
di XPoint 400 per un perfetto adattamento anatomico.

Supporto anatomico in legno di faggio mm 60x30. 

Il supporto è disponibile nelle finiture Faggio Naturale e Faggio 
verniciato bianco.
Per il prezzo del Faggio verniciato bianco consultare la tabella 
finiture diverse pag. 203.

XPoint 400 FA
- Versione matrimoniale, con un piede di rinforzo di serie.

XPoint 400 NA
- Versione singola.

XPoint 400 RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e 

corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 

2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla 

Direttiva ErP 2009/125/  (Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che 

permette di riportare il letto in posizione piana in caso 
di black out. Una batteria in dotazione.

XPoint 400 R4
- Versione singola a 4 motori programmabili.
- Conforme alla Direttiva "Macchine" 2006/42/  
  e corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 

2004/108/ .

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

34 42

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

35 38
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XPoint 300
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DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
XPOINT 300 È DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.

1

Doghe Dynaflex®

con sospensioni
a sostegno moderato
per l’appoggio della testa.

2
Sistema Multy Point
per una zona spalle
morbida ed accogliente.

3

Zona lordosi composta
da due doppie doghe Dynaflex®

di shore diversi per un sostegno graduato. 
Regolazione a tre altezze e cursori
a due livelli di rigidità.

4
Sistema Multy Point
con sospensioni a sostegno
rinforzato per la zona bacino.

5
Sistema Multy Point con sospensioni a 
sostegno moderato per la zona cosce.

6
Doghe Dynaflex® con sospensioni 
confortevolemente morbide
per la zona polpacci.

7
Doghe Dynaflex®

con sospensioni a sostegno moderato
per l’appoggio dei piedi.

P70
- Set piedi 60x60 mm.
- Faggio naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

57 67

Piedi optionalPiedi di serie

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO
E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172.
PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Gli elementi tridimensionali Multy Point a supporto 
differenziato accolgono la zona spalle, bacino e cosce. 

Le doghe Dynaflex® sono riservate alla zona testa, lordosi,
polpacci e piedi.

La combinazione delle due tecnologie offre una sensazione 
unica di benessere e relax.

I dispositivi di regolazione a tre diverse altezze e rigidità 
della zona lordosi assicurano la personalizzazione
di XPoint 300 per un perfetto adattamento anatomico.

Supporto anatomico in legno di faggio mm 60x30.

Il supporto è disponibile nelle finiture Faggio Naturale e Faggio 
verniciato bianco.
Per il prezzo del Faggio verniciato bianco consultare la tabella 
finiture diverse pag. 203.

XPoint 300 FA
- Versione matrimoniale, con un piede di rinforzo di serie.

XPoint 300 NA
- Versione singola.

XPoint 300 RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e 

corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 

2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla 

Direttiva ErP 2009/125/  (Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che 

permette di riportare il letto in posizione piana in caso 
di black out. Una batteria in dotazione.

XPoint 300 R4
- Versione singola a 4 motori programmabili.
- Conforme alla Direttiva "Macchine" 2006/42/  
  e corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 

2004/108/ .

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

34 42

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

35 38
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XPoint 200

129128

190 / 195 / 200 cm

160
165
170

180

890 940

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

445 668

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

1132 1715

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

1936 2883

PIEDI ESCLUSI

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
XPOINT 200 È DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.

1

Doghe Dynaflex®

con sospensioni
a sostegno moderato
per l’appoggio della testa.

2
Sistema Multy Point
per una zona spalle
morbida ed accogliente.

3

Zona lordosi composta
da due doppie doghe Dynaflex®

di shore diversi per un sostegno graduato. 
Regolazione a tre altezze e cursori
a due livelli di rigidità.

4
Doghe Dynaflex® con sospensioni
a sostegno rinforzato per la zona bacino
e cursori a due livelli di rigidità.

5
Doghe Dynaflex®

con sospensioni a sostegno
moderato per la zona cosce.

6
Doghe Dynaflex® con sospensioni 
confortevolemente morbide
per la zona polpacci.

7
Doghe Dynaflex®

con sospensioni a sostegno moderato
per l’appoggio dei piedi.

P70
- Set piedi 60x60 mm.
- Faggio naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

57 67

Piedi optionalPiedi di serie

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO
E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172.
PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Gli elementi tridimensionali Multy Point a supporto differenziato 
accolgono la zona spalle. 
Le doghe Dynaflex® sono riservate alla zona testa, lordosi, 
bacino, cosce, polpacci e piedi. 

La scelta di materiali dalle prestazioni uniche permette 
l’accoglimento totale del materasso anche grazie ad una 
minore curvatura della doga Dynaflex®, rendendo il supporto 
particolarmente indicato per chi dorme sul fianco ma ricerca 
un sostegno bilanciato della zona del bacino. 

I dispositivi di regolazione a tre diverse altezze e rigidità della 
zona lordosi assicurano la personalizzazione di XPoint 200 
per un perfetto adattamento anatomico.

Supporto anatomico in legno di faggio mm 60x30. 

Il supporto è disponibile nelle finiture Faggio Naturale e Faggio 
verniciato bianco.
Per il prezzo del Faggio verniciato bianco consultare la tabella 
finiture diverse pag. 203.

XPoint 200 FA
- Versione matrimoniale, con un piede di rinforzo di serie.

XPoint 200 NA
- Versione singola.

XPoint 200 RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e 

corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 

2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla 

Direttiva ErP 2009/125/  (Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che 

permette di riportare il letto in posizione piana in caso 
di black out. Una batteria in dotazione.

XPoint 200 R4
- Versione singola a 4 motori programmabili. 
- Conforme alla Direttiva "Macchine" 2006/42/  
  e corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 

2004/108/ .

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

34 42

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

35 38
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Una nuova dimensione del comfort 
per un nuovo stile di vita.

Supporti motorizzati Experience
La linea Experience si propone con una tecnologia aggiornata e ricca di 
vantaggi:

 - il motore è integrato alla struttura;
 - sono stati eliminati i leveraggi in ferro della versione tradizionale; 
 - l’ingombro del motore sottostante è stato completamente eliminato [1]. 

Questa soluzione, piacevole dal punto di vista estetico è anche molto 
pratica perchè ne permette l’utilizzo all’interno di tutti i letti.

Caratteristiche
I supporti anatomici a motore Experience si distinguono per il maggior 
comfort, reso possibile grazie all’introduzione di una sesta sezione: 
la Comfort Zone [3] posizionata in area lordosi e di una più ampia 
zona lombare. Questa scelta tecnica sviluppa un perfetto adattamento 
anatomico, aumentando comodità e benessere, sia in movimento che in 
posizione statica.

L’intera struttura del supporto è realizzata in robusto faggio multistrato 
evaporato [2] e garantisce una grande stabilità unita ad una piacevole estetica, 
particolarmente apprezzata per la cura dei dettagli. Ne sono un esempio 
gli incastri brevettati [4] e lo studio dell’ancoraggio del motore al telaio, che 
nasconde alla vista le viti lungo il telaio esterno.

La camera da letto non è solo l’ambiente dedicato al dormire ma è diventato luogo per il proprio svago e relax. 
A letto si legge un buon libro, si guarda la televisione, si ascolta musica. Tutto questo è possibile utilizzando i supporti a 
motore Dorsal, per lasciarsi ispirare dal benessere in ogni momento della giornata.
I supporti motorizzati Dorsal rappresentano una nuova dimensione di comfort, dove è possibile regolare, rimanendo 
comodamente a letto, le posizioni della testiera e della pediera nella più ampia libertà.

Experience è l’unico supporto motorizzato a sei sezioni e che segue 
perfettamente l’adattamento del materasso anche nella zona lordosi.

1

3
Motore integrato

Regolazioni
Alcuni esempi di regolazioni personalizzabili con Experience:

3 4

Per dormire Per guardare la tv

Per il defaticamento delle gambePer fare colazione e usare il pc

Per leggere

La grande novità che rende questo supporto ancora più ergonomico e 
corrispondente alle esigenze della colonna vertebrale è lo snodo in più 
inserito nel movimento dello schienale. Questa scelta tecnica garantisce, 
durante il movimento di sollevamento, la possibilità di scaricare il peso 
della colonna su una superficie d’appoggio più ampia, diminuendo i carichi 
lombari e fornendo una piacevole sensazione di sostegno distribuita su 
tutta la colonna vertebrale anche ai massimi gradi di flessione. In questo 
modo ogni singolo segmento della colonna vertebrale verrà sollecitato in 
maniera equilibrata, evitando che singole articolazioni subiscano uno stress 
eccessivo che si manifesterebbe con dolore e rigidità muscolare.

I suggerimenti del fisioterapista

Selezione del legname di faggio proveniente da coltivazioni controllate.
Experience utilizza multistrato curvato a caldo con l’utilizzo di resine non inquinanti e 
totalmente prive di cloro. Controlli accurati vengono eseguiti per garantire il giusto grado 
di umidità, stabilità, resistenza e flessibilità. Ogni prodotto Dorsal è accompagnato da 
un certificato di autenticità e garanzia che ne attesta la qualità.

2
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1
Zona testa con sostegno moderato e 
doghe sagomate per un perfetto appoggio 
del materasso.

2 Zona spalle morbida e accogliente.

3 Zona lordosi, regolabile a sostegno 
graduato.

4 Zona bacino a sostegno rinforzato con 
doghe Dynaflex® e cursori regolabili.

5 Zona a sostegno moderato per zona cosce, 
con doghe Dynaflex®.

6 Zona confortevolmente morbida per i 
polpacci.

7
Zona piedi con sostegno moderato e doghe 
sagomate per un perfetto appoggio del 
materasso.

P70
- Set piedi 60x60 mm.
- Faggio naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

57 67

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

34 42

Piedi optionalPiedi di serie

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

35 38

Doghe Dynaflex® rinforzate. Tecnologia eclusiva Dorsal
Le doghe sono il cuore del supporto. Dorsal ha scelto Dynaflex®, le doghe 
rinforzate ad elasticità progressiva, frutto di ricerche innovative che 
garantiscono un comfort unico nella zona dorsale. Test e controlli effettuati 
dai laboratori tedeschi più autorevoli ne certificano la qualità: Dynaflex® è 
uniformemente flessibile dal centro fino alle estremità della doga.

Experience 800 è autentica anatomicità a 7 zone. Il molleggio a doghe e le sospensioni 
lavorano in sinergia interpretando le caratteristiche della colonna vertebrale e offrendo 
un perfetto adattamento.

 - Supporto anatomico in legno di faggio multistrato 70x25 mm.

 - Struttura a grande stabilità.

 - Giunti ammortizzanti in Hytrel, con memoria elastica e durezza personalizzata 
sostengono i porta doghe in SBS Rubber.

 - Doghe in faggio multistrato 38x8 mm, ogni doga è ricoperta da una pellicola 
bianca che la protegge dall’usura e contribuisce a ridurre eventuali ristagni di 
umidità fra supporto e materasso.

 - Il modello Experience 800 è disponibile in più dimensioni, in lunghezza 
190-195-200 cm e larghezza 80-85-90-120 cm. 

 - Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  
corredato di etichettatura e manuale d’uso.

 - Conforme alla Direttiva compatibilità 
elettromagnetica 2004/108/ .

 - Consumo in stand-by <0,5 W 
in conformità alla Direttiva 
ErP 2009/125/  
(Energy related 
Products).

Experience 800 utilizza 
la tecnologia 7 zone 
che consente al supporto 
di adattarsi alle singole 
esigenze di sostegno delle 
diverse parti del corpo.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

975 1385

PIEDI ESCLUSI

Experience 800 RT

W: Klauditz Institut Frauenhofer

Istituto Tedesco presso il quale sono stati eseguiti 
i test quali: resistenza al peso, all’umidità e carico 
di rottura, della esclusiva doga Dynaflex®.

Ente tedesco di certificazione e ispezione a 
controllo dei processi qualitativi delle doghe 
in faggio multistrato. Le doghe Dorsal sono un 
prodotto Werzalit.

Test sui Campi Elettromagnetici
Dorsal ha sottoposto i supporti Experience con motore 
integrato a prove secondo la norma EN 62233/
Esposizione Umana a campi elettromagnetici, presso 
Laboratorio accreditato da ACCREDIA. I test hanno 
evidenziato come il campo elettromagnetico irradiato dal 
motore in condizione d’uso e di stand-by, sia non solo 
ampiamente al di sotto delle percentuali previste dalla 
norma, ma praticamente irrilevante.

Telecomandi e Optional
Tutti i supporti Experience sono dotati 
di serie di un pratico telecomando a 
filo attraverso il quale è possibile 
regolare le posizioni di testiera e 
pediera nella più ampia libertà. 
Offerto in qualità di optional 
invece, è possibile utilizzare un 
telecomando a radiofrequenza (95 €), 
funzionante in un raggio di 15-20 mt.
Il sistema a motore di Experience è dotato di serie 
di dispositivo per discesa manuale in caso di black 
out.

Altri Optional:

 - Cavo a “Y” (67 €) che permette di azionare due 
motori con una sola pulsantiera in caso di letto 
matrimoniale.

I supporti a motore Experience, a tutela del consu-
matore, sono interamente marcati CE e conformi ai 
requisiti essenziali di sicurezza fissati dalle disposi-
zioni comunitarie. 
I prodotti Dorsal prevedono infatti la marcatura CE 
estesa a tutto il supporto e non solo al motore. Come 
da normativa anche etichettatura di segnalazione e 
manuale di istruzioni.

DORSAL:
RIPOSARE IN TUTTA SICUREZZA
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Tutte le grandi prestazioni del sistema a motore della linea Experience coniugate in 
un progetto rigorosamente essenziale. Semplice ma robusta sa offrire un riposo di 
alta qualità con i comfort di un sistema a motore.

 - Supporto anatomico in legno di faggio multistrato 70x25 mm.

 - Struttura a grande stabilità.

 - Giunti in SBS Rubber, tenaci, resistenti e silenziosi.

 - 26 doghe in faggio multistrato 38x8 mm, ogni doga è ricoperta da una pellicola 
bianca che la protegge dall’usura e contribuisce a ridurre eventuali ristagni di umidità 
fra supporto e materasso.

 - Il modello Experience 600 è disponibile in più dimensioni, in lunghezza 
190-195-200 cm e larghezza 80-85-90-120 cm. 

 - Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  
corredato di etichettatura e manuale d’uso. 

 - Conforme alla Direttiva compatibilità elettromagnetica 
2004/108/ .

 - Consumo in stand-by <0,5 W in 
conformità alla Direttiva ErP 
2009/125/  (Energy 
related Products).

Experience 700 per le sue caratteristiche di grande stabilità può essere consigliata 
anche ad un pubblico “a taglie forti” che non rinuncia al comfort e alla comodità di 
un supporto a motore.

 - Supporto anatomico in legno di faggio multistrato 70x25 mm.

 - Struttura a grande stabilità.

 - Giunti in SBS Rubber tenaci, resistenti e silenziosi.

 - 13 doghe di faggio multistrato 100x8 mm, ogni doga è ricoperta da una pellicola 
bianca che la protegge dall’usura e contribuisce a ridurre eventuali ristagni di 
umidità fra supporto e materasso.

 - Il modello Experience 700 è disponibile in più dimensioni, in lunghezza 
190-195-200 cm e larghezza 80-85-90-120 cm. 

 - Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  
corredato di etichettatura e manuale d’uso.

 - Conforme alla Direttiva compatibilità 
elettromagnetica 2004/108/ .

 - Consumo in stand-by <0,5 W 
in conformità alla Direttiva 
ErP 2009/125/  
(Energy related 
Products).

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

775 1100

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

845 1200

PIEDI ESCLUSI

Test CATAS
Il supporto Experience 700 è stato testato 
in base alla norma UNI CEI EN 60601-2-52
Sicurezza e Prestazioni.

Experience 600 RTExperience 700 RT

Zona spalle e polpacci: più morbida e accogliente.
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I giunti della linea Advance sono realizzati in Hytrel®, un materiale dotato di memoria elastica che garantisce al supporto 
un’elevata flessibilità e una lunga durata, si slanciano sopra il bordo del telaio, rendendo il supporto flessibile in ogni suo punto.
La doga centrale del giunto di Advance è rialzata rispetto alle altre, questo permette una regolare e costante 
circolazione dell’aria tra supporto e materasso, impedendo lo sviluppo dell’umidità.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

1169 

PIEDI ESCLUSI

Le doghe montate a serie di tre su ciascun 
supporto in Hytrel®, ricoprendo anche il bordo 
del telaio, conferiscono una qualità elevata al 
sonno anche delle persone più irrequiete che 
durante la notte cambiano spesso posizione, 
dando la possibilità di sfruttare tutta la 
superficie di appoggio del materasso con la 
medesima elevata performance. Inoltre la 
differenziazione della resistenza dei supporti 
in sette zone aumenta notevolmente la 
capacità di adattarsi alle esigenze di sostegno 
nelle varie zone del corpo.

Advance GA
- Versione singola a regolazione manuale.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

366 

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

639 

PIEDI ESCLUSI

Advance NA
- Versione singola.

Advance FA
- Versione matrimoniale, con un piede di rinforzo di serie.

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

732 

PIEDI ESCLUSI

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
ADVANCE È DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.

Piedi optionalPiedi di serie

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P40
- Cilindrus–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60 + Ruote
- Confezione 2 piedi P60
+ 2 piedi ruote frenate.

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Advance RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e 

manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  

(Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che permette di riportare il 

letto in posizione piana in caso di black out. Una batteria in dotazione.

Il primo supporto anatomico in legno con Sette Zone di comfort.

Dorsal presenta Advance, il primo supporto anatomico con una perfetta anatomicità a Sette Zone. 
Advance interpreta le precise caratteristiche della colonna vertebrale offrendo il migliore adattamento alle regioni lombari e cervicali.
Ogni giunto di Advance sostiene tre doghe, così il piano di riposo risulta formato da un numero di doghe notevolmente superiore a quello dei 
supporti normali e ciò consente di assecondare con la massima precisione la conformazione anatomica.
Dorsal Advance è disponibile in 4 modelli.

- Supporto anatomico in faggio multistrato 60x30 mm.
- Giunti in Hytrel®, con memoria elastica e durezza personalizzata.
- Doghe Struktur in faggio multistrato.
- Doghe Dynaflex® rinforzate.
- Sette zone di comfort.

7 zone per un perfetto adattamento anatomico
Le particolari colorazioni indicano lo shore (durezza) 
diverso dei giunti porta doghe e le funzioni differenti di ogni zona.

1. Sostegno moderato per l’appoggio della testa. 

2. Zona spalle morbida e accogliente.

3. Appoggio moderato, con doghe Dynaflex®, 
   per l’area della cifosi dorsale + SAR Multizone.

4. Appoggio più rigido per la zona bacino (o lombare), 
    rinforzata con doghe Dynaflex + SAR Multizone.

5. Sostegno moderato per la zona delle cosce.

6. Confortevolmente morbida la zona dei polpacci.

7. Sostegno moderato per l’appoggio dei piedi.

Per piano rete

H 28
H 33
H 38
H 43

H 48
H 53

34 42

Per piano rete

H 33
H 38
H 43

36 

Per piano rete

H 33-38-43

2 x P60 2 Ruote

18 88

Per piano rete

H 28
H 33
H 38
H 43

H 48
H 53

35 38

3

1

2

45

7

6
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Energy GA
- Versione singola a regolazione manuale.

Energy NA
- Versione singola.

Energy FA
- Versione matrimoniale, con un piede di rinforzo di serie.

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

180

698 748
PIEDI ESCLUSI

I giunti della serie Energy, particolarmente curati nel design, sono realizzati in Hytrel®, un materiale innovativo,
dotato di memoria elastica, che garantisce un’elevata e progressiva flessibilità ed una durata unica.
Grazie all’indipendenza dei due elementi di ogni singolo giunto e ad un’escursione di flessibilità fino a 20 mm,
la qualità del molleggio è esaltata al massimo, consentendo alle doghe una capacità di adattamento eccezionale
alle sollecitazioni dovute al peso ed ai movimenti del corpo durante il riposo.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

1138 1478

PIEDI ESCLUSI

Le doghe montate a coppie su un supporto 
in Hytrel®, ricoprendo il bordo del telaio, 
conferiscono una qualità elevata al sonno 
delle persone più irrequiete che durante la 
notte cambiano spesso posizione, dando la 
possibilità di sfruttare tutta la superficie di 
appoggio del materasso con la medesima 
elevata performance.

1

2

3

4

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

603 762

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

349 475

PIEDI ESCLUSI

Piedi optionalPiedi di serie

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P40
- Cilindrus–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60 + Ruote
- Confezione 2 piedi P60
+ 2 piedi ruote frenate.

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Energy RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e 

manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  

(Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che permette di riportare il 

letto in posizione piana in caso di black out. Una batteria in dotazione.

Ricerca ed ergonomia per un riposo di qualità.
La linea Energy è frutto di un intenso lavoro di progettazione, di studi ergonomici e sui componenti che l’hanno resa vincente sul mercato. 
Grazie ai giunti in Hytrel®, dotati di memoria elastica e durezza personalizzata, che si slanciano sopra il bordo del telaio, 
Energy è flessibile e confortevole in ogni suo punto, garantendo un riposo di qualità superiore.
Energy è disponibile in 4 modelli.

- Supporto anatomico in faggio multistrato 60x30 mm.
- Doghe in faggio multistrato.
- Doghe Dynaflex® rinforzate.
- 4 zone di comfort.
- Giunti ammortizzati in Hytrel®, 
   con memoria elastica e durezza personalizzata.

Grazie alle 4 zone di comfort, il molleggio di Energy 
si adatta alle differenti pressioni del corpo in modo 
naturale, sostenendo ed alleggerendo la colonna 
vertebrale per un sonno ristoratore e rilassato.
1. Doghe sagomate posizionate nelle zone di testa e piedi, a totale copertura 
del telaio, consentono un perfetto appoggio del materasso.

2. Quattro doghe profilate, evidenziate dai giunti color grigio chiaro,
caratterizzano la zona di sostegno delle spalle, offrendo maggiore elasticità
e comfort migliore.

3. Dieci doghe Dynaflex®, evidenziate dai giunti color grigio scuro, 
conferiscono alla zona dorsale una qualità di appoggio superiore 
per flessibilità e resistenza.

4. La zona di maggior carico è rinforzata con sei ulteriori doghe
e può essere regolata per intensità, a seconda delle esigenze personali, 
grazie a sei precisi cursori.

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione 
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 28
H 33
H 38
H 43

H 48
H 53

34 42

Per piano rete

H 33
H 38
H 43

36 

Per piano rete

H 28-33-38

2 x P60 2 Ruote

18 88

Per piano rete

H 28
H 33
H 38
H 43

H 48
H 53

35 38

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
ENERGY È DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.
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Invasi
I particolari ed efficaci invasi della linea 
Sana, sono unici per robustezza, durata 
e silenziosità.

Giunzioni
Le giunzioni sono esclusivamente ad 
incastro, per una migliore garanzia di 
solidità.

Snodi
Gli snodi delle parti regolabili sono 
realizzate con cura artigianale.

Sana FA
- Versione matrimoniale
 con un piede di rinforzo di serie.

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

180

392 442

PIEDI ESCLUSI

Sana NA
- Versione singola.
- * Cursori regolabili fino alla misura 90.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120*

196 273

PIEDI ESCLUSI

Sana GA
- Versione singola a regolazione manuale.
- * Cursori regolabili fino alla misura 90.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120*

350 482

PIEDI ESCLUSI

Essenzialità e cura dei particolari per un sano riposo.
Il programma di supporti Sana rappresenta l’essenzialità per un riposo di qualità superiore, senza rinunciare al comfort
ed alla grande cura dei particolari. Le doghe del modello Sana sono in faggio multistrato curvato a caldo, 
inserite nel telaio attraverso speciali ed efficaci invasi calibrati, 
insuperabili per resistenza, silenziosità e durata. 

La struttura estremamente robusta, con angoli arrotondati 
e speciali incastri, consente l’eliminazione dei campi elettromagnetici. 
Dorsal Sana, la qualità e l’essenzialità del buon riposo.
Dorsal Sana è disponibile in 8 modelli.

- Supporto anatomico in faggio multistrato 60x30 mm.
- Invasi robusti e silenziosi.
- Doghe in faggio multistrato.
- Zona dorsale rinforzata e regolabile.
- * Cursori regolabili fino alla misura 90.

Sana RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  (Energy 

related Products).

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120*

CON MOTORE DI SERIE

814 1051

CON MOTORE ECONOMY

742 979

PIEDI ESCLUSI Sana MA
- Versione matrimoniale a doga unica.
- Con due piedi di rinforzo di serie.

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

386 

PIEDI ESCLUSI
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Idea Testiera
Vedi Simplicity a pag. 181

Sana B
- Brandina portamaterasso (chiusa 80x40x112).

Brandina 200 cm Materasso 198 cm

80 in Schiuma
78 x 10 H

a Molle
78 x 12 H

230 140 149

Congiunzione
- Piedi centrali per congiunzione supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Piedi optionalPiedi di serie

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P40
- Cilindrus–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60 + Ruote
- Confezione 2 piedi P60
+ 2 piedi ruote frenate.

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione 
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Anche nelle versioni regolabile a motore (RA) e regolabile manuale (GA) è possibile 
ottenere un supporto matrimoniale grazie alla pratica congiunzione centrale che 
unisce due supporti singoli.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

34 42

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

36 

Per piano rete

H 30-35-40

2 x P60 2 Ruote

18 88

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

35 38
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Sintesi Point New
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Benessere e comfort anche riposando sul fianco.
L'estetica rinnovata del modello Sintesi Point si accompagna a nuove 
tecnologie del riposo come i molleggi tridimensionali nella zona spalle, 
che adattandosi con estrema flessibilità al movimento e alle forme di 
questa parte del corpo, rendono particolarmente riposante e confortevole 
dormire anche sul fianco. Il telaio esce rinforzato da nuove giunzioni ad 
incastro negli angoli. L'unione alle piastre angolari Dorsal è garanzia di 
solidità. Nuove sospensioni a doppia flessione, nuovi cursori per la zona 
dorsale, tutte le doghe sono ricoperte da una bianca pellicola che le 
protegge dall'usura e contribuisce a ridurre eventuali ristagni di umidità 
fra supporto e materasso. Sintesi Point è disponibile in 4 modelli.

- Supporto anatomico in legno di faggio multistrato 60x25 mm.
- Telaio con giunzione ad incastro e piastra in nylon.
- Sospensioni anatomiche a doppia flessione in SEBS.
- Doghe in faggio multistrato 38x8, con pellicola anti umidità.
- Multy Point zona spalle.
- Zona dorsale rinforzata e regolabile.

Sintesi Point GA
- Versione singola a regolazione manuale.

Sintesi Point NA
- Versione singola.

Sintesi Point FA
- Versione matrimoniale,
 con un piede di rinforzo di serie.

190 / 195 / 200 cm

Sintesi Point RA Sintesi Point GA Sintesi Point NA Sintesi Point FA

80
85
90

120
80
85
90

120
80
85
90

120

140
160
165
170

810 1055 439 570 295 385 590 

PIEDI ESCLUSI

Piedi optionalPiedi di serie

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P40
- Cilindrus-Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60 + Ruote
- Confezione 2 piedi P60
+ 2 piedi ruote frenate.

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione 
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Sintesi Point RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  (Energy related 

Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che permette di sbloccare il motore in caso 

di black out e di abbassare separatamente testiera e pediera con una pressione manuale. 
Una batteria in dotazione.

Giunzioni ad incastro
Caratteristiche estetiche e di resistenza.

Adattamento anatomico
Nuove sospensioni a doppia flessione, 
si slanciano sopra il bordo del telaio per 
un corretto adattamento anatomico.

Multy Point
Sistema Multy Point per una zona spalle 
morbida e particolarmente confortevole 
quando si dorme sul fianco.

Zona dorsale
Cursori regolabili permettono di variare 
la risposta alle sollecitazioni del peso.
In questo modo si può decidere a 
piacere la maggiore o minore rigidità
di questa parte del sistema anatomico.

Per piano rete

H 28
H 33
H 38
H 43

H 48
H 53

34 42

Per piano rete

H 33
H 38
H 43

36 

Per piano rete

H 33-38-43

2 x P60 2 Ruote

18 88

Per piano rete

H 28
H 33
H 38
H 43

H 48
H 53

35 38
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Sintesi New
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Piedi optionalPiedi di serie

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P40
- Cilindrus-Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60 + Ruote
- Confezione 2 piedi P60
+ 2 piedi ruote frenate.

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione 
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

La sintesi del comfort e del benessere.
Estetica rinnovata e nuove tecniche di progettazione per il nuovo modello 
Sintesi. Il molleggio ha sospensioni a doppia flessione che si slanciano 
sopra il telaio e si adattano alle sollecitazioni del corpo, nuovi cursori 
regolabili permettono di decidere a piacere la maggiore o minore rigidità 
della zona dorsale. Nuove giunzioni ad incastro degli angoli, una tecnica 
artigianale tutta Dorsal che garantisce solidità e valorizza l'estetica del 
supporto. Solide piastre angolari in nylon incrementano la robustezza di 
tutto il telaio. Tutte le doghe sono ricoperte da un bianca pellicola che le 
protegge dall'usura e contribuisce a ridurre eventuali ristagni di umidità 
fra supporto e materasso. Sintesi è disponibile in 4 modelli.

- Supporto anatomico in legno di faggio multistrato 60x25 mm.
- Telaio con giunzione ad incastro e piastra in nylon.
- Sospensioni anatomiche a doppia flessione in SEBS.
- Doghe in faggio multistrato 38x8, con pellicola anti umidità.
- Zona dorsale rinforzata e regolabile.

Sintesi RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  (Energy related 

Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che permette di sbloccare il motore in caso 

di black out e di abbassare separatamente testiera e pediera con una pressione manuale. 
Una batteria in dotazione.

Giunzioni ad incastro
Caratteristiche estetiche e di resistenza.

Adattamento anatomico
Nuove sospensioni a doppia flessione, 
si slanciano sopra il bordo del telaio per 
un corretto adattamento anatomico.

Zona spalle
Le sospensioni della zona spalle sono 
morbide e accoglienti.

Zona dorsale
Cursori regolabili permettono di variare 
la risposta alle sollecitazioni del peso.
In questo modo si può decidere a 
piacere la maggiore o minore rigidità
di questa parte del sistema anatomico.

190 / 195 / 200 cm

Sintesi RA Sintesi GA Sintesi NA Sintesi FA

80
85
90

120
80
85
90

120
80
85
90

120

140
160
165
170

750 975 378 490 240 330 480 

PIEDI ESCLUSI

Sintesi GA
- Versione singola a regolazione manuale.

Sintesi NA
- Versione singola.

Sintesi FA
- Versione matrimoniale,
 con un piede di rinforzo di serie.

Per piano rete

H 28
H 33
H 38
H 43

H 40
H 45

34 42

Per piano rete

H 33
H 38
H 43

36 

Per piano rete

H 33-38-43

2 x P60 2 Ruote

18 88

Per piano rete

H 28
H 33
H 38
H 43

H 48
H 53

35 38
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Forma New
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Adattamento anatomico
Nuove sospensioni per la linea Forma, 
resistenti e flessibili si auto regolano 
grazie al loro design a molla. Catturano 
i movimenti e le pressioni esercitate 
dal corpo per un perfetto adattamento 
anatomico.

Zona dorsale
Cursori regolabili permettono di variare 
la risposta alle sollecitazioni del peso.
In questo modo si può decidere a 
piacere la maggiore o minore rigidità
di questa parte del sistema anatomico.

Forma RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e 

corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 

2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva 

ErP 2009/125/  (Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che 

permette di sbloccare il motore in caso di black out e 
di abbassare separatamente testiera e pediera con una 
pressione manuale. Una batteria in dotazione.

Nuove sospensioni a molla per un riposo salutare.
Nuovissime sospensioni a molla aumentano l'adattamento anatomico 
del supporto Forma. Nuove anche le giunzioni ad incastro degli angoli 
che ne valorizzano l'estetica e le caratteristiche di resistenza insieme a 
solide piastre angolari in nylon. Cursori regolabili permettono di registrare 
la risposta elastica delle doghe nella zona dorsale secondo le esigenze 
individuali. L'intera estetica cromatica è stata rinnovata, finiture di ottimo 
livello e cura del dettaglio per questo modello che sa offrire grandi 
prestazioni in un design essenziale. Forma è disponibile in 4 modelli.

- Supporto anatomico in legno di faggio multistrato 60x25 mm.
- Telaio con giunzione ad incastro e piastra in nylon.
- Sospensioni a molla in SEBS.
- Doghe in faggio multistrato 38x8 mm.
- Zona dorsale rinforzata e regolabile.

Forma GA
- Versione singola a regolazione manuale.

Forma NA
- Versione singola.

Forma FA
- Versione matrimoniale,      
 con un piede di rinforzo di serie.

190 / 195 / 200 cm

Forma RA Forma GA Forma NA Forma FA

80
85
90

120
80
85
90

120
80
85
90

120

140
160
165
170

685 880 318 430 178 249 356 

PIEDI ESCLUSI

Piedi optionalPiedi di serie

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P40
- Cilindrus-Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60 + Ruote
- Confezione 2 piedi P60
+ 2 piedi ruote frenate.

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione 
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.

Giunzioni ad incastro
Caratteristiche estetiche e di resistenza.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

34 42

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

36 

Per piano rete

H 30-35-40

2 x P60 2 Ruote

18 88

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

35 38

Le
gn

o



Viva New
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Roll
- Supporto anatomico in legno.
- Roll con nastro SEBS.
- 15 doghe 53 x 8 mm.

Dorsal Roll, trasforma un normale telaio 
in un supporto a doghe.

Dorsal Roll, studiato per trasformare una 
normale rete in un robusto e confortevole 
supporto a doghe Dorsal, o per essere inserito 
in appoggio all’interno del letto.

Giunzioni ad incastro
Caratteristiche estetiche e di resistenza.

Invasi
Gli invasi del molleggio Viva sono calibrati 
e silenziosi.

190 cm

79
84
89

69 

La cura costruttiva e la qualità Dorsal.

Il progetto del modello Viva si presenta rinnovato nel molleggio a doghe, 
ora da 68x8 mm e nelle soluzioni di progettazione Dorsal, come la 
giunzione ad incastro degli angoli che unisce caratteristiche estetiche e 
di resistenza. Solide piastre angolari in nylon incrementano la solidità del 
telaio e consentono un facile aggancio dei piedi. Un fusello in legno di 
rinforzo completa la sicurezza di questo modello.
Il classico molleggio a doghe è supportato da invasi di nylon calibrati, 
silenziosi, capaci di resistere agli sbalzi di temperatura e a notevoli carichi 
di torsione. 
I supporti anatomici Viva sanno offrire la giusta risposta alle esigenze del 
sonno salutare e naturale anche nella gamma base.

- Supporto anatomico in legno di faggio multistrato 60x25 mm.
- Telaio con giunzione ad incastro e piastra angolare in nylon.
- Invasi robusti e silenziosi.
- Doghe in faggio multistrato 68x8 mm.
- Fusello in legno di rinforzo.

Viva NA
- Versione singola.

Viva FA
- Versione matrimoniale.
- Con piede centrale di serie.

190 / 195 / 200 cm

Viva NA Viva FA

80
85
90

160
165
170

144 288 

PIEDI ESCLUSI

Piedi optionalPiedi di serie

P60
- Set piedi Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P40
- Cilindrus-Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60 + Ruote
- Confezione 2 piedi P60
+ 2 piedi ruote frenate.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

34 42

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

36 

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172.

Per piano rete

H 30-35-40

2 x P60 2 Ruote

18 88

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

35 38

Congiunzione
- Piedi centrali
 per congiunzione 
 supporti singoli.
- Confezione 2 piedi.
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Supporti Anatomici in Acciaio

154. Supporti Anatomici in Acciaio
156. Super, l’originale
162. Dynamic
166. Fisika
168. Forza
170. Varial
172. Accessori
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Con Dynaflex® la resistenza al carico è 
maggiore del 40%. Dynaflex è inoltre 
dotata di “memoria elastica”, che si 
traduce in una vita più lunga per la 
doga.

Nelle doghe Dynaflex® la resistenza 
all’umidità aumenta del 35% rispetto 
ad una doga tradizionale.

Dynaflex® ha un carico di rottura 
superiore del 25% rispetto ad una 
doga tradizionale. La zona dorsale 
diventa così resistente anche a 
carichi elevati.

Selezione del legname di faggio proveniente da coltivazioni controllate.
Il multistrato è curvato a caldo con l’utilizzo di resine non inquinanti e totalmente prive di cloro. 
Controlli accurati vengono eseguiti per garantire il giusto grado di umidità, stabilità, resistenza e 
flessibilità. Ogni prodotto Dorsal è accompagnato da un certificato di autenticità e garanzia che 
ne attesta la qualità.

TUV Sudwest
Ente tedesco di certificazione e ispezione a controllo dei processi 
qualitativi delle doghe in faggio multistrato: WERZALIT.

W: Klauditz Institut Frauenhofer
Istituto Tedesco presso il quale sono stati eseguiti i test quali: resistenza 
al peso, all’umidità e carico di rottura, della esclusiva doga Dynaflex®.

Pratiche fascette
liberano la parte sottostante
della rete dai cavi elettrici.

Etichettatura prevista
dalla Direttiva Europea 

93/42/CEE

Sistema di rallentamento
di testiera e pediera

Etichettatura
di segnalazione.

Speciale fissaggio
autobloccante dei piedi,
facile e sicuro.

Spondine laterali
mantengono il materasso 

sempre in posizione.

Fascetta per tensionamento 
e bloccaggio del cavo della pulsantiera

Fascetta per tensionamento 
e bloccaggio del cavo di alimentazione

Motore

TESTIERA

SOLLEVA PIEDI

Spondine laterali
fermamaterasso

Spondina
fermamaterasso

Pericolo
di schiacciamento.

Divieto
di sedersi sulla testiera
e sulla pediera
in posizione non piana.
Pericolo di caduta.

Direttiva
93/42/CEE
2006/42/CE

Doghe Dynaflex®

tecnologia esclusiva Dorsal®

Le doghe sono il cuore del supporto. 
Per questo Dorsal ha scelto Dynaflex®, una doga frutto di ricerche innovative, dagli alti 
contenuti tecnologici che si caratterizza dagli speciali inserti brevettati che la rendono 
unica per qualità, performance e durata. 

Solo Dorsal utilizza Dynaflex®, per garantire un comfort unico della zona dorsale. 

Dynaflex® risponde in modo uniforme alle sollecitazioni in ogni punto della doga, adattandosi ad 
ogni personale stile di riposo, con prestazioni e durata difficilmente eguagliabili.

Test e controlli effettuati dai laboratori tedeschi più autorevoli quali il W.KLAUDITZ-INSTITÜT 
FRAUENHOFER ed il TUV. SUDWEST, certificano che le innovative doghe Dynaflex® 
conferiscono al supporto un adattamento anatomico nettamente superiore, grazie agli speciali 
inserti brevettati posti nella fascia di trazione all’interno di ogni singola doga.

Dynaflex® è flessibile uniformemente dal centro fino alle estremità della doga.

Supporti anatomici Dorsal® Dispositivi Medici
Le soluzioni adottate da Dorsal per la progettazione e la costruzione dei Dispositivi Medici si attengono ai principi 
di rispetto della sicurezza* e tengono conto dello stato di progresso tecnologico esistente e generalmente 
riconosciuto.

A tal fine, Dorsal ha introdotto ulteriori migliorie ai propri Supporti Anatomici Dispositivi Medici in acciaio 
e li ha corredati di un dettagliato manuale per il corretto uso e la manutenzione, 
con l’obbiettivo di aumentare le condizioni di sicurezza per l’utilizzatore e gli altri operatori.

Le versioni con movimenti manuali, mod GA, prevedono 
un efficace sistema di rallentamento di testiera e pediera.

* Requisito essenziale richiesto dalla Direttiva Europea
2007/47/CE concernente i Dispositivi Medici e dalla 
norma UNI CEI EN ISO 14971 elencante le modalità
di gestione dei rischi su prodotti Dispositivo Medico.

I supporti motorizzati 
Dorsal® sono marcati: 
I supporti anatomici motorizzati Dorsal oltre ad essere conformi alla Direttiva 
Europea 93/42/CEE concernente i Dispositivi Medici e s.m.e.i. introdotte dalla 
Direttiva 2007/47/CE, rispettano i requisiti della Direttiva Macchine 2006/42/CE e 
della Direttiva 2004/108/CE sulla compatibilità elettromagnetica.
La marcatura CE dei prodotti è segnalata da apposite etichette abbinate ai prodotti e dalla 
Dichiarazione di Conformità del fabbricante, riportata in calce al manuale di istruzioni.
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Super, l'originale

Brevetto Dorsal
Il collaudatissimo invaso della linea Super, brevetto esclusivo 
Dorsal, è da sempre apprezzato per la sua resistenza e 
silenziosità.

Doghe
15 doghe di faggio multistrato 68 x 8 mm personalizzate per 
un perfetto adattamento anatomico.

AIFI
Prodotto consigliato dall'AIFI, Associazione Italiana 
Fisioterapisti.

Telaio
Telaio in acciaio 40x30 mm per la massima resistenza e 
durata.

La prima rete a doghe brevettata in Italia. Le caratteristiche che hanno reso famoso il modello Super
Il cuore del supporto Super è la qualità delle doghe che vuole dire anche selezione di legname proveniente da coltivazioni controllate. Il multistrato è 
curvato a caldo con l’utilizzo di resine non inquinanti e prive di cloro. Controlli accurati vengono eseguiti per garantire il giusto grado di umidità, stabilità, 
resistenza e flessibilità. Con periodiche analisi di laboratorio sulle doghe, Dorsal accerta il rispetto del D.M. 10 ottobre 2008 concernente le emissioni di 
aldeide formica.

Da più di trent’anni e un sistema di varianti per soddisfare 
qualsiasi esigenza di misure, comfort e adattamento anatomico.

Per celebrare il 35° anniversario della Super, Dorsal ha creato una versione “Limited Edition”, aggiornata nell’estetica e nella funzionalità. La tradizionale 
verniciatura Dorsal a polveri, atossica e antigraffio, è proposta in una calda tonalità sablè, con cursori, invasi e tappi piedi coordinati. Le famose 15 
doghe in faggio sono rivestite di una pellicola naturale che le protegge dall’usura e dall’umidità. Il restyling è completato da alcune serigrafie decorative 
che comunicano la versione “Limited Edition”, il 35° anniversario e l’unicità del prodotto consigliato dall’Associazione Italiana Fisioterapisti.

Dal 1977 Dorsal Super
Nel 1977 viene depositato dalle allora Industrie Reti 
Moretti il Brevetto originale del supporto con sistema 
a doghe. Il primo modello si chiama Dorsal, acronimo 
di Dormire Salutare. Negli anni il modello ha talmente 
identificato l’azienda da darle il nome. Il nome del 
supporto diventerà: Super. Con la Super l’Azienda 
prende il testimone e diffonde in Italia il successo del 
sistema a doghe, divulgando un nuovo concetto del 
dormire.
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Cursori serie Super
Cursori regolabili permettono di variare la risposta alle 
sollecitazioni del peso. In questo modo si può decidere a 
piacere la maggiore o minore rigidità di questa parte del 
sistema anatomico.

Dorsal Super, caratteristiche uniche che garantiscono
la massima resistenza e durata e la serenità
di un riposo naturale del corpo.

Super MRA
- Versione matrimoniale a doga unica, regolabile a motore.
- Con piede di rinforzo di serie.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di 

etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 

2009/125/  (Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che permette di 

riportare il letto in posizione piana in caso di black out. Una batteria 
in dotazione.

190 / 195 / 200 cm

140–160–165–170

1190 

PIEDI ESCLUSI

La presenza dei tre cursori di regolazione 
delle doghe sulla zona di passaggio dorso-
lombare garantisce la possibilità di regolare la 
rigidità del supporto su una zona importante 
per l’equilibrio biomeccanico del corpo visto 
che proprio in quest’area si inseriscono 
intrecciando le loro fibre il diaframma (il 
muscolo della respirazione) ed il muscolo 
ileopsoas, il maggiore flessore dell’anca e 
regolatore della posizione del bacino.

Quattro differenti zone di comfort
per consentire il migliore adattamento 
anatomico.
1. Dorsal Super, una grande resistenza e il miglior adattamento 

anatomico grazie a caratteristiche uniche.

2. Due doghe profilate posizionate nella zona di sostegno
 delle spalle, garantiscono grande elasticità e comfort.

3. Sei doghe Dynaflex®, evidenziate dagli invasi di colore 
azzurro, conferiscono alla zona dorsale una qualità

 di appoggio superiore per flessibilità e resistenza.

4. La zona di maggior carico è rinforzata con tre ulteriori doghe 
e può essere regolata nell’intensità a seconda delle esigenze 
personali, grazie a sei particolari cursori.

1

2

3

4

190 / 195 / 200 cm

80–82–85–90 120*

299 422
PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

160–165–170

597 
PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

140–160–165- 170

577 
PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80–85 –90 120*

CON MOTORE DI SERIE

752 963

CON MOTORE ECONOMY

675 896

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

160–165–170

CON MOTORE DI SERIE

1504 

CON MOTORE ECONOMY

1349 

PIEDI ESCLUSI

Super RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di 

etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 

2009/125/  (Energy related Products).

Super FRA
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di 

etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 

2009/125/  (Energy related Products).

Super GA
- Versione singola a regolazione manuale.
- * Cursori regolabili fino alla misura 90.

Super FGA 
- Versione matrimoniale a regolazione manuale.

Super MGA 
- Versione matrimoniale a doga unica, regolazione manuale.
- Con piede di rinforzo di serie.

Dorsal Super, la linea di supporti anatomici in acciaio più robusta e collaudata.
Da oltre trent’anni, la gamma Super, nata per soddisfare ogni esigenza, rappresenta il modello più collaudato
della produzione Dorsal, mantenendo inalterata la sua validità. Il sistema di molleggio è caratterizzato da un invaso 
brevettato, calibrato e silenzioso capace di resistere a notevoli carichi di torsione e agli sbalzi di temperatura.
Il programma Super coniuga una qualità del riposo unica con una robustezza eccezionale.
Dorsal Super è disponibile in 11 modelli.

- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm e 50x30 mm dalla mis.120.
- Verniciatura Dorsal a polveri, atossica e antigraffio.
- Doghe in faggio multistrato.
- Doghe Dynaflex® rinforzate.
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Super NA
- Versione singola.
- * Cursori regolabili fino alla misura 100.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

100
110*
120*

160 247
PIEDI ESCLUSI

Super B New
- Brandina portamaterasso (chiusa 80 x 38 x 108/113).

Brandina 190 / 200 cm Materasso 188 / 198 cm

80 in Schiuma
78 x 10 H

a Molle
78 x 12 H

180 140 149

Super FA
- Versione matrimoniale.

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

180

320 370
PIEDI ESCLUSI

Super ZA
- Versione matrimoniale a doga
 unica con ammortizzatori ASD.

190 / 195 / 200 cm

140
150
160
165
170

345 
PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

417 
PIEDI ESCLUSI

Super MA
- Versione matrimoniale a doga unica.
- Con piede di rinforzo di serie.

Gli ammortizzatori brevettati ASD, dotati di molleggio 
interno rinforzato nella zona dorsale, offrono una risposta 
indipendente e anatomica ad ogni sollecitazione.

Per piano rete

H 28
H 33
H 38

H 43
H 48

34 42

Per piano rete

H 28
H 33
H 38

36 

Piedi di serie

- Confezione 4 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 40
H 45

27 32

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Piedi optional

P40
- Cilindrus–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60
- Conico–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

Congiunzione
- Piedi centrali per
 congiunzione supporti
 singoli in acciaio.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 40
H 45

33 37

Super ZA matrimoniale a doga unica con ammortizzatori ASD. 
Dorsal ha sviluppato questo sistema esclusivo associando le doghe Dynaflex® dei particolari 
ammortizzatori (ASD Anatomic System Dorsal) a molleggio differenziato e rinforzi 
nella zona dorsale. Scelte progettuali e materiali impiegati conferiscono a questa matrimoniale 
caratteristiche di resistenza, flessibilità e comfort davvero eccezionali.

Ac
ci

ai
o



Dynamic

25
 m

m

3

163162

I giunti della linea Dynamic sono realizzati in Hytrel®, un materiale dotato di memoria elastica che garantisce al supporto 
un’elevata flessibilità e una lunga durata, si slanciano sopra il bordo del telaio, rendendo il supporto flessibile in ogni suo punto. 
Altamente ergonomici, permettono l’adattamento millimetrico ai movimenti del corpo.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

943 1319

PIEDI ESCLUSI

25
 m

m

Le doghe montate a coppie su un supporto 
in Hytrel®, ricoprendo anche il bordo del 
telaio conferiscono una qualità elevata al 
sonno anche delle persone più irrequiete che 
durante la notte cambiano spesso posizione, 
dando la possibilità di sfruttare tutta la 
superficie di appoggio del materasso con la 
medesima elevata performance. Inoltre la 
differenziazione della resistenza dei supporti 
in sette zone aumenta notevolmente la 
capacità di adattarsi alle esigenze di sostegno 
nelle varie zone del corpo.

1

2

45

7

6

190 / 195 / 200 cm

160
165
170

1931 

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

582 762 
PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

160
165
170

943 

PIEDI ESCLUSI

Dynamic RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e 

manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  

(Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che permette di riportare il 

letto in posizione piana in caso di black out. Una batteria in dotazione.

Il primo supporto anatomico in acciaio con Sette Zone di comfort.
Dorsal presenta Dynamic, il primo supporto anatomico con una perfetta anatomicità a 7 zone, 
garanzia di una completa sinergia fra supporto e materasso. 
Dynamic interpreta le precise caratteristiche della colonna vertebrale, offrendo il migliore adattamento anatomico.
Dorsal Dynamic è disponibile in 6 modelli.

- Supporto anatomico in acciaio 50x25 mm.
- Verniciatura Dorsal a polveri, atossica e antigraffio.
- Giunti in Hytrel®, con memoria elastica e durezza personalizzata.
- Doghe in faggio multistrato.
- Doghe Dynaflex® rinforzate.
- 7 zone di comfort.

7 zone per un perfetto adattamento anatomico
In Dynamic le particolari colorazioni indicano lo shore (durezza) diverso dei giunti
porta doghe e le funzioni differenti di ogni zona.

1. Sostegno moderato per l’appoggio della testa

2. Zona spalle morbida e accogliente

3. Appoggio più rigido, rinforzato con doghe Dynaflex®, 
    per l’area della cifosi dorsale + SAR Multizone.

4. Zona bacino (o lombare) rinforzata con doghe Dynaflex® + SAR Multizone.

5. Sostegno moderato per la zona delle cosce.

6. Confortevolmente morbida la zona dei polpacci.

7. Sostegno moderato per l’appoggio dei piedi.

Dynamic DRA
- Versione singola a motore.
- Con piede di rinforzo di serie.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e 

corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 

2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla 

Direttiva ErP 2009/125/  (Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che 

permette di riportare il letto in posizione piana in caso 
di black out. Una batteria in dotazione.

Dynamic GA
- Versione singola a regolazione manuale.

Dynamic DGA
- Versione matrimoniale a regolazione manuale.
- Con piede di rinforzo di serie.

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
DYNAMIC È DISPOSITIVO MEDICO.
VEDI PAG. 202.
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Per piano rete

H 33
H 38
H 43

H 48
H 53 

34 42

Dynamic NA
- Versione singola.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

290 406
PIEDI ESCLUSI

Dynamic FA
- Versione matrimoniale.

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

180

580 640
PIEDI ESCLUSI

Per piano rete

H 33
H 38
H 43

36 

Piedi optional

P40
- Cilindrus–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60
- Conico–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

Congiunzione
- Piedi centrali per
 congiunzione supporti
 singoli in acciaio.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 40
H 45

33 37

Piedi di serie

- Confezione 4 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

27 32

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Dynamic
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I giunti della linea Fisika sono realizzati in Hytrel®, 
l’esclusivo materiale dotato di memoria 
elastica, che garantisce un’elevata e progressiva 
flessibilità e una durata unica. L’indipendenza dei due 
elementi di ogni singolo giunto e l’elevata escursione 
fino a 25 mm, esalta la qualità del molleggio a 
doghe, garantendo un riposo perfetto.

Fisika GA
- Versione singola a regolazione manuale.

Fisika NA
- Versione singola.

Fisika FA
- Versione matrimoniale.

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

454 

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

366 515
PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

227 319
PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

CON MOTORE ECONOMY

767 1071

PIEDI ESCLUSI

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Fisika RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  (Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che permette di sbloccare il motore in caso di black out e di 

abbassare separatamente testiera e pediera con una pressione manuale. Una batteria in dotazione.

Ricerca ed essenzialità.
La robustezza del telaio in acciaio, la qualità del molleggio in Hytrel®,
l’esclusivo materiale dotato di memoria elastica, il design di un molleggio ergonomico,
fanno di Fisika un supporto eccellente che va dritto
all’obiettivo per offrire un riposo perfetto.
Fisika è disponibile in 4 modelli.

- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm.
- Verniciatura Dorsal a polveri, atossica e antigraffio.
- Giunti ammortizzanti in Hytrel®, con memoria elastica.
- Doghe in faggio multistrato.
- Zona dorsale rinforzata e regolabile.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

34 42

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

36 

Piedi di serie

- Confezione 4 piedi.

Per piano rete

H 28
H 33
H 38
H 43

H 48
H 53

27 32

Piedi optional

P40
- Cilindrus–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60
- Conico–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

Congiunzione
- Piedi centrali per
 congiunzione supporti
 singoli in acciaio.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 28
H 33
H 38
H 43

H 48
H 53

33 37
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Giunti
I giunti in Hytrel® di nuovo design della linea Forza offrono le caratteristiche tipiche dei sistemi 
Dorsal: resistenza, durata e adattamento alle sollecitazioni. Le caratteristiche del molleggio, così 
esaltate, offrono le condizioni ideali per il miglior riposo. Cursori regolabili permettono di variare 
la risposta alle sollecitazioni del peso. In questo modo si può decidere a piacere la maggiore o 
minore rigidità di questa parte del sistema anatomico.

Forza GA
- Versione singola a regolazione manuale.

Forza NA
- Versione singola.

Forza FA
- Versione matrimoniale.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

308 

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

165 232
PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

330 

PIEDI ESCLUSI

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

CON MOTORE ECONOMY

695 

PIEDI ESCLUSI

Piedi di serie

- Confezione 4 piedi.

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Piedi optional

P40
- Cilindrus–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60
- Conico–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

Forza RA
- Versione singola a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  (Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che permette di sbloccare il motore in caso di black out e di 

abbassare separatamente testiera e pediera con una pressione manuale. Una batteria in dotazione.

Design, robustezza e flessibilità.
Supporto anatomico studiato per chi sceglie la forza e la resistenza di un supporto in acciaio Dorsal, 
la flessibilità del doppio molleggio con doghe in faggio multistrato 
e apprezza lo studio del design e la cura del dettaglio.
Forza è disponibile in 4 modelli.

- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm.
- Verniciatura Dorsal a polveri, atossica e antigraffio.
- Giunti in Hytrel®.
- Doghe in faggio multistrato.
- Cursori di regolazione.

Congiunzione
- Piedi centrali per  
  congiunzione supporti 
  singoli in acciaio.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 28
H 33
H 38

H 43
H 48

34 42

Per piano rete

H 28
H 35
H 38

36 

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

33 37

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

23 25
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Varial
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Varial NA
- Versione singola.

Il supporto anatomico per chi desidera la qualità e la durata della gamma base.
Varial è un programma di supporti anatomici che da sempre fa parte della gamma Dorsal. 
Studiata per rivolgersi al grande pubblico, offre la qualità e robustezza
tipica dei prodotti Dorsal. Le doghe del modello Varial sono in faggio
multistrato curvato a caldo. Le assi si uniscono al telaio per mezzo 
di speciali invasi brevettati: un dispositivo efficace, 
silenzioso e resistente. Dorsal Varial è disponibile in 4 modelli.

- Supporto anatomico in acciaio 40x30 mm.
- Doghe in faggio multistrato.
- Verniciatura Dorsal a polveri.

190 / 195 / 200 cm

80
85
90

120

118 164
PIEDI ESCLUSI

Varial FA
- Versione matrimoniale.

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

236 

PIEDI ESCLUSI

185 / 190 cm 
Chiusa con ruote

H totale 9 cm

80

196 

Per piano rete

H 28
H 33
H 38

H 43
H 48

34 42

Per piano rete

H 28
H 33
H 38

36 

Piedi di serie

- Confezione 4 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

23 26

LE ALTEZZE SI INTENDONO COMPRENSIVE DEL GIUNTO E NON VENGONO ESEGUITI FUORI MISURA PER I PIEDI.
DORSAL PROPONE UNA SERIE DI ACCESSORI, CONSULTARE PAG. 172. PER EVENTUALI FUORI MISURA, CONSULTARE PAG. 203.

Piedi optional

P40
- Cilindrus–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

P60
- Conico–Ø 65 mm.
- Verniciato naturale.
- Confezione 4 piedi.

Congiunzione
- Piedi centrali per
 congiunzione supporti
 singoli in acciaio.
- Confezione 2 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 40
H 45

33 37

Varial SA
- Versione estraibile con ruote.
- Staffa fissaggio pannello euro 5.

190 / 195 / 200 cm

140
160
165
170

250 

PIEDI ESCLUSI

Varial MA 
- Versione matrimoniale a doga unica
- Con un piede centrale di serie.
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Accessori

356 

376 

273 

69 

167 

6 

15 a coppia

31 

Dorsal Sensity Full,
lasciatevi ispirare dal benessere.

Sensity Move,
Il comfort del movimento.

Vibro massage 
Può essere applicato in modo semplice alle doghe e consente, grazie ad un’ampia possibilità 
di programmazione, di aumentare o diminuire l’intensità, la durata e la zona di azione della 
vibrazione, conferendo, attraverso un massaggio continuo, un benefico rilassamento muscolare. 

Nelle versioni motorizzate la pulsantiera a raggi infrarossi del Vibro Massage aziona anche il motore 
stesso del supporto. (Ad esclusione di tutti quei modelli con motore economy nei quali la pulsantiera 
del vibro massage è distinta da quella che comanda il motore).
Il Vibro massage non è applicabile ai modelli della linea Zefiro e ai modelli XPoint 400 e XPoint 300.

Tecnologia Sensity Full

Dorsal Sensity Full dà la possibilità di gestire le funzioni:
Sensity Move che regola la movimentazione del supporto 
motorizzato e Sensity LED che regola l’atmosfera delle luci.

La Tecnologia Sensity Full è applicabile a tutti i supporti anatomici 
motorizzati Dorsal in legno e in acciaio. Escluso motore Economy.

Tecnologia Sensity Move

Sensity Move che regola tutte le funzioni di movimentazione del 
supporto motorizzato da quelle più tradizionali alle più sofisticate 
come Home e Memo.

La Tecnologia Sensity Move è applicabile a tutti i supporti anatomici 
motorizzati Dorsal in legno e in acciaio. Escluso motore Economy.

Cavo a “Y”
Cavo che permette di azionare 
due motori con una sola 
pulsantiera.

Pulsantiera
a filo per motore
Permette di azionare
il motore del supporto.

Pulsantiera a raggi infrarossi
Permette di azionare a distanza il motore del supporto.

Non è applicabile ai motori Economy.

Spondina laterale
ferma-materasso
Permettono di conferire maggiore 
stabilità al materasso anche lateralmente.

Disponibile per i modelli: 
Sintesi Point, Sintesi, Forma, Fisika e Forza.
I modelli XPoint, Advance, Dynamic e Energy 
hanno spondine incluse nel prezzo in quanto 
Dispositivo Medico.

Aggancio unione reti singole
- Per supporti anatomici in legno e acciaio.
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Letti

176. Simplicity
177. Linea letti Simplicity
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Simplicity C 60

177176

Il fascino della semplicità

Le caratteristiche della semplicità.

Dorsal presenta Simplicity, un diverso modo di pensare il Sistema Letto ad alto contenuto tecnico. Con semplicità potrete comporre il vostro 
letto in modo elegante e armonioso, scegliendo in una gamma di testiere e rivestimenti abbinabili a tutti i supporti anatomici Dorsal. Il cuore 
rimane il Sistema Letto formato da materasso, supporto e guanciale, perchè Dorsal da sempre, riconosce al dormire il valore che merita.

La gamma
Sono cinque le testiere che formano la proposta Simplicity, per interpretare 
con semplicità ogni stile: Simplicity C 60 · Simplicity C 50 · Simplicity C 40
Simplicity C 30 e Idea in legno.
I materiali
Le testiere Simplicity sono realizzate con solida struttura in legno multistrato, 
imbottiture in schiumato o fibra, abbinate a tessuto velcrabile. Il rivestimento 
esterno è sfoderabile, sia nella versione tessuto che ecopelle.
Sistemi di aggancio
Un robusto aggancio applicato alle testiere Simplicity C 50, C 40, C 30 e Idea, 
permette un rapido innesto al telaio del supporto anatomico, garantendone 
un’alta stabilità.
Non è necessaria alcuna foratura del telaio.
Per Simplicity C 60 è previsto un pratico fissaggio a parete.
Ampia scelta di abbinamenti
Il particolare studio dell’aggancio applicato alle testiere Simplicity, amplia la 
possibilità di abbinamento a tutti i supporti anatomici con telaio in legno o in 
acciaio, in versione base o con movimentazione a motore, con uno spessore 
variabile da 25 a 35 mm. L’aggancio permette anche di utilizzare due testiere 
singole per avere un letto matrimoniale.

Suggerimenti

Per le testiere - Nel caso si desideri un impatto estetico più forte della 
testiera, lo studio dell’aggancio permette l’applicazione di Simplicity in 
dimensioni più ampie rispetto al supporto anatomico (esempio dimensione 
testiera da 184 e supporto da 160). Solo su supporti Dorsal in legno.

Per i piedi - Se lo si desidera è possibile applicare piedi in legno ai supporti 
anatomici in acciaio.

Per i materassi - Con Simplicity i supporti anatomici sono intesi come base 
del letto a vista. Se è vostra abitudine rimboccare le coperte ai piedi del 
letto e desiderate avere più spazio da utilizzare, potete ordinare il supporto 
in dimensioni di lunghezza maggiori rispetto al materasso (esempio supporto 
160 x 195 cm e materasso 160 x 190 cm), scegliendo tra le dimensioni 
previste a Listino.

Testiera boiserie imbottita applicabile a parete con semplice fissaggio, in abbinamento a 
tutti i supporti anatomici Dorsal. Consente di realizzare ambientazioni personalizzate, grazie 
alle varie combinazioni possibili fra le dimensioni di testiera e supporto e l’ampia scelta 
cromatica dei colori dei rivestimenti.

Simplicity C 60
Testiera da 180 cm in tessuto col. 046 Verde oliva. 
Supporto Zefiro NA in faggio da 120 cm.

Per supporti da: 80 90 120 160 170 180

Larghezza 102 112 142 182 192 202
Altezza 124 124 124 124 124 124
Spessore 6 6 6 6 6 6

Prezzo 440 460 520 610 630 660
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Simplicity C 50 Simplicity C 40

179178

Dalla linea moderna e pulita si inserisce nell’ambiente notte con estrema leggerezza 
abbinandosi con facilità alle diverse basi anatomiche sia in faggio che in acciaio.

Per supporti da: 80 90 120 160 170 180

Larghezza 84 94 124 164 174 184
Altezza 73 73 73 73 73 73
Spessore 5 5 5 5 5 5

Prezzo 309 319 369 439 459 489

La sua struttura lineare viene valorizzata dal rivestimento bordato con cuciture artigianali. 
L’ abbinamento a supporti dal molleggio ergonomico è un perfetto connubio tra estetica e 
tecnologia.

La gamma è versatile e caratterizzata da linee sobrie che possono essere inserite in qualsiasi 
contesto d’arredo. Simplicity è vivere il riposo in piena armonia con il proprio stile di vita.

Simplicity C 40
Testiera da 180 cm in tessuto col. 047 Grigio chiaro.  
Supporto X-Point FA in faggio da 160 cm.

Per supporti da: 80 90 120 160 170 180

Larghezza 86 96 126 166 176 186
Altezza 74 74 74 74 74 74
Spessore 5 5 5 5 5 5

Prezzo 289 299 339 409 429 489
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Simplicity C 30
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Per supporti da: 80 90 120 160 170 180

Larghezza 84 94 124 164 174 184
Altezza 73 73 73 73 73 78
Spessore 5 5 5 5 5 5

Prezzo 289 299 339 409 429 489

Testiera dalla linea classica, crea una camera da letto dall’ambiente caldo e confortevole. 
Piedini con ruote soddisfano esigenze di praticità.

Con Simplicity puoi esprimerti nel creare il tuo letto in modo del tutto personale, consapevole 
che saprà rispondere al comfort che desideri. Simplicity, naturali sensazioni di benessere.

Simplicity C 30
Testiera da 160 cm in ecopelle col. 023 Cammello. 
Supporto Sana MA in faggio da 160 cm.

Una forma semplice e sobria per chi ama la naturalità del legno e la più ampia libertà di 
abbinamento al supporto anatomico.

Per supporti da: 90 120 160 170

Larghezza 92 122 162 172
Altezza 65 65 65 65
Spessore 1,3 1,3 1,3 1,3

Prezzo 269 369 469 489

Simplicity Idea
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Letto singolo
La gamma di testiere Simplicity è disponibile anche in versione singola o piazza e mezza, da 
utilizzare anche per la camera dei ragazzi. Per una proposta semplice, colorata ma soprattutto 
indirizzata a salvaguardare la loro salute che passa attraverso un buon riposo notturno. 

La gonnellina è un tocco finale di eleganza al vostro letto. È un accessorio che si applica 
con estrema facilità al telaio e permette di ottenere uno spazio sotto il letto, utile per riporre 
scatole o contenitori. È applicabile anche ai supporti movimentati (esclusivamente per telai in 
legno). La gonnellina può essere realizzata sia in 3 che 4 lati.

Simplicity C 50 Gonnellina

New

Per supporti da: 80 90 120 160 170 180

Prezzo versione 3 lati 210 210 210 250 250 250

Prezzo versione 4 lati 250 250 250 290 290 290

DISPONIBILE NELLE DIMENSIONI DEI SUPPORTI CON TELAIO IN LEGNO E PER LE ALTEZZE DEI PIEDI PREVISTE A CATALOGO.

Per supporti da: 80 90 120 160 170 180

Larghezza 84 94 124 164 174 184
Altezza 73 73 73 73 73 73
Spessore 5 5 5 5 5 5

Prezzo 309 319 369 439 459 489
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Pouf New
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Piedi, i piccoli dettagli che arredano
I piedi regalano un tocco di stile in più 
all’arredamento della vostra camera. La 
nostra proposta è l’alternativa optional a 
quanto già di serie a catalogo e applicabile 
ai supporti Dorsal in legno e in acciaio. 
I piedi sono in legno di faggio verniciato 
naturale e disponibili con diverse altezze.
Per il supporto in acciaio Super, se abbinato 
a Simplicity, i piedi sono completati da 
tappini cromati. 

P70
 - Set piedi 60x60 mm
 - Faggio naturale
 - Confezione 4 piedi

P40
 - Set piedi ø 65 mm
 - Faggio naturale
 - Confezione 4 piedi

P60
 - Set piedi ø 65 mm
 - Faggio naturale
 - Confezione 4 piedi

P60 + Ruote
 - Set di 2 piedi ø 65 
mm+ 2 piedi con ruote 
frenate

 - Faggio naturale

Tessuti e Colori
Cat A Ecopelle
Morbida ecopelle con finitura liscia, leggermente venata. Rivestimento sfoderabile.
Lavabile con panno umido e sapone neutro.

Cat. B Tessuto 
Tessuto eco-friendly, privo di tinture e prodotti chimici inquinanti, utilizza lavorazioni eco sostenibili, certificato in conformità con Oeko-Tex Standard 100. 
Rivestimento sfoderabile. Lavabile a 30° delicato.

Disponibile anche con tessuto personalizzato. 

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

57 67

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 40
H 45

34 42

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

36 

Per piano rete

H 30-35-40

2 x P60 2 Ruote

18 88

021 Bianco latte

031 Grigio Perla

New

041 Bianco Neve

052 Rosso Vivo

025 Rosso

045 Rosso mattone051 Rigato

New

055 Blu

New

023 Cammello

043 Ecru

047 Grigio chiaro

022 Beige029 Sabbia

New

042 Sabbia049 Bianco Latte

New

053 Viola

NewNew

026 Blu navy

030 Verde Oliva

New

046 Verde oliva

024 Marrone

044 Marrone

054 Verde Acqua

New

048 Grigio Scuro

027 Grigio 028 Testa di moro

Pouf cubo, pratico accessorio della linea Simplicity, per un tocco di originalità in camera da 
letto e ovunque si desideri.
Disponibile in tutti i tessuti e colori della cartella Simplicity, sfoderabile e lavabile.
misure: 40 x 40 x H 50 cm.

L 40 P 40 H 50

189
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Ies Bed Letti

188. Ies Bed Letti
190. Ies Bed Testiere
193. Comodini e accessori
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Ies Bed
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90 x 200 120 x 200 170 x 200

546 732 1067

PIEDI ESCLUSI–MISURE IN CM

120 x 200 170 x 200

2472 3193

PIEDI ESCLUSI–MISURE IN CM

Ies Bed Matic RA
- Versione regolabile a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e 

manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  

(Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo 

d’emergenza che permette di riportare il 
letto in posizione piana in caso di black 
out. Una batteria in dotazione.

Ies Bed Simple
- Versione piana.

Un cuore tecnologico.
Il cuore del progetto IES sono le sospensioni:
indipendenti le une dalle altre ma interattive
tra loro nel seguire ogni posizione assunta
dal vostro corpo.

Affidatevi a IES:
si adatterà a voi e al vostro modo di riposare.
IES è naturale rigenerazione di corpo
e mente.

La sospensione brevettata di IES
è stata premiata dall’ANVAR francese 
nel settore dell’innovazione tecnologica.

Dimenticate il passato: con la nuova tecnologia 
brevettata applicata alle sospensioni di IES,
potrete concedervi un riposo naturale
e rigenerante provando la piacevole sensazione 
di galleggiare sull’acqua.

Creare uno spazio senza confini per allargare 
l’orizzonte del proprio benessere.

Ies Bed coniuga ad alto livello qualità e design 
per garantire, in tutta sicurezza, 
il benessere individuale e l’armonia dell’insieme.

Il comfort è totale con l’abbinamento di materassi, guanciali 
ed accessori Dorsal di primissima qualità: il letto diventa 
così un’isola di benessere.
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Cullati in una naturale sensazione di benessere
in un perfetto connubio tra design e tecnologia.

L’arte del riposo in piena armonia col proprio stile di vita.

90 x 200 120 x 200 170 x 200

902 1133 1540

PIEDI ESCLUSI–MISURE IN CM

90 x 200 120 x 200 170 x 200

956 1192 1655

PIEDI ESCLUSI–MISURE IN CM

120 x 200 170 x 200

2874 3667

PIEDI ESCLUSI–MISURE IN CM

120 x 200 170 x 200

2932 3781

PIEDI ESCLUSI–MISURE IN CM

Ies Bed Matic RA
con testiera Onda laccata tortora
- Versione regolabile a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e 

manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  

(Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che 

permette di riportare il letto in posizione piana in 
caso di black out. Una batteria in dotazione.

Ies Bed Matic RA
con testiera Onda in ecopelle
- Versione regolabile a motore.
- Conforme alla Direttiva “Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e 

manuale d’uso.
- Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ .
- Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 2009/125/  

(Energy related Products).
- Il motore è dotato di dispositivo d’emergenza che 

permette di riportare il letto in posizione piana in 
caso di black out. Una batteria in dotazione.

Ies Bed Simple 
con testiera Onda 
laccata tortora
- Versione piana.

Ies Bed Simple 
con testiera Onda in 
ecopelle
- Versione piana.
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Ies BedIes Bed
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Testiere

Le testiere in ecopelle sono disponibili nei colori:

Comodini e accessori

Misura Tipo di piede H Totale Letto
con testiera

90/120/170 P21 78,5
R20 74,5

 91,5 x 34,8 121,5 x 34,8 173,0 x 34,8

90 120 170

355 402 474

PIEDI ESCLUSI–MISURE IN CM

Misura Tipo di piede H Totale Letto
con testiera

90/120/170 P21 80,5
R20 76,5

 91,5 x 34,8 121,5 x 34,8 173,0 x 34,8

90 120 170

410 460 588

PIEDI ESCLUSI–MISURE IN CM

160 172 

186 206 

Planet
- Struttura in metallo.

H 40 - Ø 45 cm

Ies Bed Simple
Versione piana.
Il letto Ies Bed è disponibile nelle finiture laccato tortora, 
laccato grigio e laccato bianco.

Ies Bed Matic RA
Versione regolabile a motore.
Il letto Ies Bed è disponibile nelle finiture laccato tortora, 
laccato grigio e laccato bianco.

Telaio in faggio multistrato 65x35 mm in finitura laccato tortora. 
Doghe Struktur in faggio multistrato 38x8 mm, mis.120 38x12 mm.
Sistema di sospensioni interattive in Hytrel®. 
Zona dorsale con varie sospensioni progettate per rispondere con 
maggiore rigidità, dodici cursori regolabili e doghe Dynaflex®.

Doghe profilate nella zona spalle e doghe sagomate nelle zone di 
testa. Il supporto nella versione a motore è conforme alla Direttiva 
“Macchine” 2006/42/  e corredato di etichetta e manuale d’uso. 
Conforme Direttiva compatibilità elettromagnetica 2004/108/ . 
Consumo in stand-by <0,5 W in conformità alla Direttiva ErP 
2009/125/  (Energy related Products). Il motore è dotato di 
dispositivo d’emergenza che permette di riportare il letto in posizione 
piana in caso di black out. Una batteria in dotazione. Per eventuali 
fuori misura del modello Ies Bed Simple e Ies Bed Matic, consultare 
pag. 203.

Sospensioni Interattive
L’interattività progressiva delle sospensioni è assicurata, anche nel tempo, dalla qualità del materiale utilizzato: l’Hytrel®, 
che dotato di memoria elastica, restituisce una spinta proporzionata alla forza esercitata. 
L’ampia escursione della sospensione garantisce un’alta adattabilità anatomica.

P21
- Piede con inserto in alluminio.
- Confezione 4 piedi.

Altezza letto: H 33 cm
Non vengono eseguiti fuori misura.

R20
- Ruota con freno.
- Finitura in alluminio.
- Confezione 4 ruote.

Altezza letto: H 29 cm - Ø 12 cm
Non vengono eseguiti fuori misura.

Reflex
- Struttura in metallo.

Reflex: H 40 - Ø 45 cm
Reflex Basso: H 35 - Ø 45 cm

Testiera Onda laccata tortora
Finitura laccato tortora, 
comprensiva di supporti e ferramenta per il fissaggio.

Testiera Onda ecopelle New
Morbida ecopelle con finitura liscia, leggermente venata. Rivestimento 
sfoderabile. Lavabile con panno umido e sapone neutro.

New

New New

021 Bianco latte 022 Beige029 Sabbia

031 Grigio Perla026 Blu navy030 Verde Oliva

025 Rosso023 Cammello 024 Marrone

027 Grigio 028 Testa di moro
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I Guanciali

196. Natur Memory
197. Grand Soleil Soft Care
198. Guanciali Elisir
199. Lattice Vitalay
200. Fibra
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Natur Memory Grand Soleil Soft Care

197196

70 x 40 x 10 70 x 40 x 12 Foderine copriguanciale (Small / Large)

T10
(Foderina Small

consigliata)

T12
(Foderina Large

consigliata)
Sleep Dry Naturargento Namboo Thermic Merletto

87 87 26 30 30 35 30 

70 x 40 x 8-10 70 x 40 x 10-12 Foderine copriguanciale (Small / Large)

TH10
(Foderina Small

consigliata)

TH12
(Foderina Large

consigliata)
Sleep Dry Naturargento Namboo Thermic Merletto

92 92 26 30 30 35 30 

70x40x6-8 70x40x8-10 70x40x10-12 70x40x12-14 Foderine copriguanciale (Small / Large)

EC10
(Foderina Small

consigliata)

EC20
(Foderina Small

consigliata)

EC30
(Foderina Large

consigliata)

EC40
(Foderina Large

consigliata)
Sleep Dry Naturargento Namboo Thermic Merletto

46 46 46 46 26 30 30 35 30 

MISURE IN CM–ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

70 x 40 x 13 70 x 40 x 15 55 x 30 x 5 Foderine copriguanciale (Small / Large)

E10
(Foderina Small

consigliata)

E20
(Foderina Large

consigliata)

E-BABY
(Completo di 

foderina Girasole)
Sleep Dry Naturargento Namboo Thermic Merletto

59 59 23 26 30 30 35 30 

MISURE IN CM–ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Confezione valigetta personalizzata
per guanciali Therapeutic Base e Cervicale.

Confezione valigetta personalizzata
per guanciali Energia Base e Energia Cervicale.DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:

THERAPEUTIC CERVICALE
È DISPOSITIVO MEDICO. VEDI PAG. 202.

Therapeutic Base
Therapeutic il guanciale Dorsal con struttura in Natur Memory è ora disponibile anche 
nella classica forma a saponetta, con particolari segmenti che conferiscono al guanciale 
un confortevole massaggio, aiutano la pelle a respirare e creano un perfetto microclima.

- Anallergico ed antibatterico.
- Completo di fodera interna in 100% cotone.
- Lavabilità: guanciale completamente lavabile a mano. 
  Asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore.

Energia Base e Energia Baby
Guanciale Grand Soleil in versione Soft Care, a base di olio di girasole e acqua.
Soft Care garantisce una distribuzione uniforme della pressione, rendendo particolarmente accogliente
il guanciale. Proposto nella classica forma a saponetta con particolare sagomatura, 
che conferisce al guanciale un effetto massaggiante ed un comfort eccellente.
Il guanciale Energia è disponibile anche in versione Baby.

- Inodore, fresco ed anallergico.
- Completo di fodera interna in 100% cotone.
- Lavabilità: guanciale completamente lavabile a mano.
  Asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore.

Therapeutic Cervicale
Therapeutic il guanciale Dorsal con struttura in Natur Memory, è stato arricchito da nuovi 
segmenti verticali, studiati per creare un ulteriore comfort permettere alla pelle di respirare 
e creare un microclima fresco e aereato. La particolare sagomatura a due livelli di questo 
guanciale, allevia la pressione da collo e spalle, assicurando un elevato comfort e relax in 
ogni posizione assunta durante il sonno. Automodellante e termosensibile, grazie alle sue 
caratteristiche di adattabilità, Therapeutic assicura il massimo rilassamento della zona cervicale.

- Anatomico, anallergico ed antibatterico.
- Completo di fodera interna in 100% cotone.
- Lavabilità: guanciale completamente lavabile a mano.
  Asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore.

MISURE IN CM - ACQUISTO MINIMO N° 6 GUANCIALI

MISURE IN CM - ACQUISTO MINIMO N° 6 GUANCIALI

Energia Cervicale
Guanciale Grand Soleil in versione Soft Care, a base di olio di girasole e acqua.
Soft Care garantisce una distribuzione uniforme della pressione, rendendo particolarmente 
accogliente il guanciale. La speciale sagomatura a due livelli studiata per questo guanciale, allevia 
la pressione da collo e spalle fornendo un giusto sostegno anatomico e favorendo un totale relax. 

- Anatomico, anallergico ed antibatterico.
- Completo di fodera interna in 100% cotone.
- Lavabilità: guanciale completamente lavabile a mano.
  Asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore.

Natur Memory
La grande risposta elastica e 
la particolare struttura di Natur 
Memory offrono un sostegno 
ottimale. Reagendo infatti al 
calore corporeo, Natur Memory 
si modella adattandosi 
perfettamente alle curvature 
naturali della colonna 
cervicale, distribuendo il 
peso su tutta la superficie 
di appoggio ed alleviando 
la pressione sui punti di 
maggior carico, assicurando 
grande comfort e relax in 
ogni posizione. Natur Memory 
riprende in modo graduale e 
costante la sua forma di origine 
dopo l’utilizzo, a garanzia di 
prestazioni che durano nel tempo.

Nato dalla famiglia Grand Soleil, 
a base di oli naturali e acqua, 
grazie alla sua struttura a cellula 
aperta, Soft Care rende
il guanciale particolarmente 
traspirante, fa evaporare 
rapidamente l'umidità garantendo 
un microclima perfetto. 
Soft Care è l’unica imbottitura 
in schiumato con struttura 
alveolare. Soft Care, oltre alle sue 
prestazioni di sostegno, 
è un materiale particolarmente 
apprezzato per l'eccezionale 
sensazione di comfort 
che dona.
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Elisir Vitalay Lattice

199198

70 x 40 x 13 70 X 40 X 15

GB10 GB20

95 95

MISURE IN CM–ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

70 x 40 x 8-10 70 X 40 X 10-12

GC10 GC12

95 95

MISURE IN CM–ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

70 x 40 x 8-10 70 X 40 X 10-12

GE10 GE12

74 74

MISURE IN CM–ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Elisir Base
Guanciale realizzato in Mousse Gel, sempre fresco al contatto e perfettamente traspirante. Proposto 
nella classica forma a saponetta con morbide sagomature, che conferiscono al guanciale un effetto 
massaggiante ed un comfort eccellente.

 - Fresco, traspirante, inodore e anallergico
 - Completo di foderina interna in cotone e foderina esterna con cerniera, in fresco tessuto Sleep 

Dry, lavabile in lavatrice a 60°

Elisir Cervicale
Guanciale realizzato in Mousse Gel, sempre fresco al contatto e perfettamente traspirante. La speciale 
sagomatura a due livelli studiata per questo guanciale, allevia la pressione da collo e spalle fornendo un 
giusto sostegno anatomico e favorendo un totale relax.

 - Fresco, traspirante, inodore e anallergico
 - Completo di foderina interna in cotone e foderina esterna con cerniera, in fresco tessuto Sleep 

Dry, lavabile in lavatrice a 60°

Elisir Eco
Guanciale cervicale con sagomatura a due livelli in Mousse Gel e Soft Care a base di olio di girasole e 
acqua. Perfetta termoregolazione, fresco al contatto e perfettamente traspirante. Sagomato a due livelli, 
allevia la pressione da collo e spalle fornendo un giusto sostegno anatomico, per un totale relax.

 - Fresco, traspirante, inodore e anallergico
 - Completo di foderina interna in cotone e foderina esterna con cerniera, in fresco tessuto Sleep 

Dry, lavabile in lavatrice a 60°

70 x 40 x 8-10 70 x 40 x 10-12 Foderine copriguanciale (Small / Large)

Basso
(Foderina Small

consigliata)

Alto
(Foderina Small

consigliata)
Sleep Dry Naturargento Namboo Thermic Merletto

98 98 26 30 30 35 30 

MISURE IN CM–ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

75 x 45 cm Foderine copriguanciale (Small / Large)

(Foderina Large
consigliata) Sleep Dry Naturargento Namboo Thermic Merletto

47 26 30 30 35 30 

MISURE IN CM–ACQUISTO MINIMO N. 6 GUANCIALI

Confezione valigetta personalizzata
per il guanciale Azzurro.

Confezionato con sacchetto in nylon.

DISPOSITIVI BENESSERE DORSAL:
VITALAY AZZURRO
È DISPOSITIVO MEDICO. VEDI PAG. 202.

Vitalay Azzurro
Il guanciale in prezioso lattice Vitalay, Azzurro, è indicato per combattere e prevenire
l’insorgere dei disturbi cervicali.
Con sagomatura a due livelli differenziati e morbide nervature, per un rilassante
massaggio, più profondo a livello cervicale e più delicato a livello facciale.

- Indeformabile, antibatterico ed anallergico.
- Completo di fodera interna in 100% cotone.
- Lavabilità: guanciale completamente lavabile a mano.
  Asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore.

Vitalay Nido
La fodera trapuntata racchiude una imbottitura in 100% fiocchi di lattice, esclusivamente Vitalay.
La particolare imbottitura a fiocchi consente una libera e naturale circolazione
dell’aria all’interno del guanciale, rendendolo traspirante.

- Antibatterico, anallergico e caratterizzato da un ottimo recupero elastico.
- Completo di fodera interna in 100% cotone.
- Lavabilità: guanciale completamente lavabile a mano.
  Asciugare all'ombra e lontano da fonti di calore.

Vitalay l'eccellenza del lattice.
Il segreto del lattice Vitalay risiede 
nella miscela di ingredienti naturali e 
nell’esclusivo e complesso processo 
di lavorazione denominato Talalay.
Il risultato è una particolare struttura a 
cellula rotonda molto aperta ed omogenea 
che garantisce al guanciale una elasticità 
inconfondibile e una perfetta traspirabilità.

L’accoppiamento di due materiali dalle elevate 
prestazioni e la sua forma ergonomica fanno di 
questo guanciale l’ausilio ideale per chi ha bisogno 
di un maggior sostegno al tratto cervicale e presenta 
una curvatura dorsale più accentuata. Infatti 
accoppia la capacità termoregolante elevata del 
“Gel” con il sostegno del Soft Care, distribuendo 
così il carico pressorio in maniera ottimale su tutta la 
superficie di appoggio della testa e del collo evitando 
punti di iperpressione o di eccessivo stiramento.

La particolare conformazione di questo guanciale 
con due curvature a differente altezza (8-10 oppure 
10-12) lo rendono perfettamente adattabile alle 
forme del rachide cervicale e della testa costituendo 
un sostegno efficace ma confortevole in grado di 
mantenere un corretto allineamento tra testa, collo e 
spalle, sia che dormiate prevalentemente sul fianco 
o in appoggio sul dorso. Costituito interamente in 
“Gel” che gli conferisce elevata traspirazione e 
termoregolazione è il guanciale ideale per chi ha 
un’importante sudorazione notturna.
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Foderine per guanciali
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Merletto Veneziano 
Micro Tencel® New
Foderina copriguanciale 
realizzata con tessuto in 
Micro Tencel®, con alte 
caratteristiche di resistenza 
e una mano fine e vellutata.
Il tessuto in Micro Tencel® 
è ecologico, biodegradabile 
ricavato dalla cellulosa nel 
pieno rispetto ambientale. 
La foderina è molto 
elegante e si presenta 
con candidi decori che si 
ispirano all'antica arte del 
merletto veneziano.
Lavabile in lavatrice a 60°.

SleepDry 
traspirante e fresco
Foderina copriguanciale 
realizzata con il 
rivoluzionario tessuto Sleep 
Dry. Sleep Dry mantiene il 
guanciale sempre asciutto, 
garantendo l’ambiente 
ideale per un perfetto 
riposo. Lavabile in lavatrice 
a 60°C.

Naturargento 
anallergica
Foderina copriguanciale 
realizzata con il tessuto in 
filato d’Argento, Tencel® e 
particelle di ioni d’Argento. 
Naturargento è una vera 
“guardia del corpo” contro 
la contaminazione batterica 
del guanciale. Lavabile in 
lavatrice a 60°C.

Namboo 
naturale 100%
Foderina copriguanciale 
realizzata con il tessuto 
naturale in fibra di Bamboo 
e cotone 100%. Le 
grandi qualità della fibra 
di Bamboo e del cotone 
si fondono in Namboo e 
il risultato è una foderina 
con caratteristiche naturali 
straordinarie: traspirante, 
salutare e anallergica grazie 
al trattamento antiacaro 
Green First. Lavabile a 
mano o in lavatrice a 30° 
con ciclo delicato.

Thermic 
termoregolatrice
Foderina copriguanciale 
realizzata con Thermic 
l'elegante tessuto 
dall'anima tecnologica. Si 
adatta dinamicamente alla 
temperatura corporea e 
compensa eventuali eccessi 
di calore e sudorazione 
grazie al trattamento 
naturale a base di estratti 
vegetali.
Lavabile in lavatrice a 60°.

Small / Large Small / Large Small / Large Small / Large Small / Large

30 26 30 30 35 

50 x 80 50 x 80 50 x 80 Foderine copriguanciale (Small / Large)

Soffio
(Foderina Large

consigliata)

Bio
(Foderina Large

consigliata)

Abbraccio
(Foderina Large

consigliata)
Sleep Dry Naturargento Namboo Thermic Merletto

55 45 45 26 30 30 35 30 
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Confezionato con sacchetto in nylon.

Fibre Soffio
- 100% cotone, materiale ecologico certificato Oeko Tex Standard 100.
- Fodera in tessuto 100% cotone.
- Con trattamento Sanfor antirestringimento.
- Guanciale lavabile a secco.

Fibre Bio
- In fibra vegetale Kapok 100%.
- Fodera in tessuto 100% cotone.
- Con trattamento Sanfor antirestringimento.
- Guanciale lavabile a secco.

Fibre Abbraccio
- Automodellante in microfibra 100% poliestere Slow Release.
- Fodera tessuto 100% cotone.
- Con trattamento Sanfor antirestringimento.
- Guanciale lavabile a secco.

È dedicato a chi ama i prodotti naturali e vuole 
godere dei benefici del cotone. Oltre a favorire la 
naturale traspirazione corporea, ne garantisce la 
costante ventilazione. L’epidermide rimane fresca 
e perfettamente asciutta, garantendo un sonno 
veramente ristoratore.

Una linea di foderine per guanciali completa la scelta personalizzata del sistema letto Dorsal. 
Disponibili in versione Small e Large, fornite di comoda cerniera sono lavabili e possono rivestire 
qualsiasi tipo di guanciale.

Un guanciale naturale 100%, ma anche 
assolutamente anallergico in quanto un amaro 
intrinseco alla fibra tiene lontano acari e tarme.
È anche igroscopico, così non trattenendo l’umidità 
non forma al suo interno il clima batterico 
caldo-umido, dannoso per le persone che soffrono 
di reumatismi ed artrite.

È un guanciale caratterizzato da una microfibra 
di ultima generazione a “lento ritorno” che gli 
conferisce caratteristiche automodellanti. È igienico, 
antibatterico ed anallergico. L’imbottitura permette 
una naturale e libera circolazione dell’aria che 
garantisce la normale traspirazione.
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Fuori misura

Supporto anatomico Zefiro
Non si eseguono fuori misura.

Letti Ies Bed
Il Fuori Misura del letto Ies Bed è realizzabile nella versione Ies Bed Simple
ed unicamente per la lunghezza da 210 cm, con la maggiorazione del 15% sul prezzo della misura da 200 cm.

Resta a Vostra disposizione l’ufficio commerciale per eventuali preventivi.

Materassi
Il fuori misura è realizzabile in tutti i modelli fino alle dimensioni massime specificate nelle tabelle sottostanti.

Per misure inferiori a 80 e 190 cm la maggiorazione è del 10% sul prezzo della misura più vicina.
Per misure intermedie, considerare il prezzo della misura immediatamente superiore.
Per misure superiori a 170 e 200 cm calcolare: Lato x Lato x Coefficiente fuori misura al cm2.

Trapuntatura in senso longitudinale oltre i 200 cm di lunghezza.
Eventuali giunzioni sulla lastra non pregiudicano la qualità del prodotto. Tolleranza +/- 2 cm.

GRAND SOLEIL VITALAY SUITE
Zefiro Matrix UP Play BabySol Sublime 480
Vega Paradise 360
Soleil Divine 260
Elios Body Care 240
Sirio 200

Antares 100
Étoile
Elisir

180 X 220 170 X 200 180 X 200 120 X 200 70 X 140 180 X 220 180 X 220

Finiture diverse
BIANCO GRIGIO

X-Point
NA / RA / R4 +200 Non disp.

FA +300 Non disp.

Maggiorazione rispetto al prezzo di listino, piedi esclusi.

Supporti anatomici in acciaio
Il fuori misura è realizzabile in tutti i modelli fino alle dimensioni massime specificate nelle tabelle sottostanti.

Il fuori misura non è previsto per i seguenti modelli: Dynamic DGA e DRA, Super B e ZA.
Nei modelli Dynamic e Fisika la lunghezza minima prevista è di 190 cm.
Nel modello Varial e Forza non viene eseguito il fuori misura.

La maggiorazione per il fuori misura è sempre del 30% sulla misura superiore. Tolleranza +/- 5 mm.

SUPER DYNAMIC - FISIKA
NA - GA - RA MRA - MGA - MA FRA - FGA - FA NA - GA - RA FA

120 X 230 170 X 210 180 X 230 120 X 210 180 X 210

Supporti anatomici in legno
Il fuori misura è realizzabile in tutti i modelli fino alle dimensioni massime specificate nelle tabelle sottostanti.

ADVANCE - SINTESI - FORMA ENERGY - SANA
NA - GA - RA FA NA - GA - RA FA MA

90 X 210 180 X 210 120 X 220 180 X 220 170 X 220

Nel modello XPoint 400/300/200 il fuori misura è realizzabile solo per le versioni RA, NA e FA 
ed unicamente per la lunghezza da 210 cm.
Nei modelli Viva e Sintesi Point non viene eseguito il fuori misura.

La maggiorazione per il fuori misura è sempre del 30% sulla misura superiore. Tolleranza +/- 5 mm.

DIRETTIVA EUROPEA 2007/47/CE
CONCERNENTE I DISPOSITIVI MEDICI

Materassi
I Materassi Dorsal® Dispositivi Medici sono 
anatomici, con struttura differenziata in 
sette zone di accoglimento, garantiscono 
una maggiore capacità di adattamento alla 
morfologia del corpo e al diverso peso dei 
segmenti che lo costituiscono, con un miglior 
allineamento del rachide, oltre a garantire una 
buona qualità di vita dei tessuti biologici e 
conseguentemente del riposo della persona.
I materassi Dorsal® Dispositivi Medici, sono 
proposti esclusivamente con rivestimento 
Naturargento Cotton in fibra naturale 
Tencel® ricavata dalla cellulosa estratta 
dagli alberi e fibra d’argento con proprietà 
antistatiche ed antibatteriche. Sono tutti 
sfoderabili e lavabili.

- Zefiro 108 Memory
- Antares
- Étoile
- Elisir 4000
- Elisir 3000
- Paradise
- Divine
- BodyCare

Rivestimento
- Naturargento NT 53
Solo se abbinato ai materassi: 
Zefiro 108 Memory, Antares, Étoile, 
Elisir 4000, Elisir 3000, Paradise, 
Divine, BodyCare.

Manuale d’uso e manutenzione
I materassi, i supporti anatomici,
i guanciali Dorsal® Dispositivo Medico
sono provvisti di un manuale d’uso e manutenzione
specifico, completo di relazione medica,dati tecnici, 
informazioni per il montaggio, l’uso e la manutenzione.

Supporti anatomici
In un buon sistema letto il supporto anatomico 
è fondamentale per il corretto funzionamento 
del materasso e per il sostegno dell’intera 
struttura. I supporti anatomici Dorsal® 
Dispositivi Medici sono disponibili nelle 
versioni piana singola NA o matrimoniale FA, 
oltre che nelle versioni con movimenti manuali 
GA ed a motore RA le quali sono dotate di 
snodi e risultano essere uno strumento molto 
utile per la gestione della posizione declive 
dell’arto inferiore e per il mantenimento della 
flessione del tronco e del capo distribuendo le 
tensioni in maniera equilibrata ed armoniosa a 
tutto il rachide senza punti di sovraccarico o di 
sovra distensione.

- XPoint 200 - 300 - 400
- Energy
- Advance
- Dynamic, ad esclusione
                   dei modelli DRA e DGA

Guanciali
I guanciali Dorsal® Dispositivi Medici sono in 
grado di influenzare il corretto allineamento 
della colonna vertebrale soprattutto a livello 
cervicale, garantendo una qualità elevata del 
riposo con una diminuzione dei cambi posturali 
notturni, una riduzione dei disturbi al risveglio 
ed un aumento della qualità del riposo.

- Zefiro Cervicale 72 x 40 x 9-11 cm

- Therapeutic 70 x 40 x 8-10 cm
   Cervicale 70 x 40 x 10-12 cm

- Azzurro 70 x 40 x 8-10 cm
 70 x 40 x 10-12 cm

Dispositivo Medico
Per Dispositivo Medico si intende “... qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza 
o altro prodotto, utilizzato da solo o in combinazione, compreso, il software informatico impiegato 
per il corretto funzionamento e destinato dal fabbricante ad esser impiegato nell’uomo a scopo di: 
diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia; […] la cui azione principale 
voluta nel o sul corpo umano non sia conseguita con mezzi farmacologici né immunologici...”*.

Benessere
Benessere (non com. bèn èssere) s. m.
- stato felice di salute, di forze fisiche e morali: provare un senso di b.;
esercizi che giovano al ben essere corporale (Leopardi).
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Condizioni generali di vendita

Ordini
Possono essere comunicati:
a mezzo Agente di zona;
a mezzo fax al numero verde 800-765115 (senza addebito di costo);
a mezzo e-mail a info@dorsal.it;
a mezzo telefono, al numero 0438/933003.

Ordini di prodotti con misure non presenti a listino (fuori misura)
devono essere inoltrati solo per iscritto, via fax o e-mail.

Gli ordini si intendono “Salvo approvazione della casa”

Tempi di consegna
10/15 gg circa, salvo cause di forza maggiore.
Per prodotti fuori standard: 25 gg lavorativi circa.

Spedizioni
Agli acquisti inferiori a euro 500,00 (prezzi di listino) viene automaticamente addebitato in fattura 
il costo del trasporto pari a euro 50,00.

Reclami
Eventuali danni causati dal trasporto devono essere segnalati al ricevimento della merce sulla bolla di 
consegna, controfirmata dall’autista. Eventuali altri reclami saranno ammessi solo se segnalati entro 
8 giorni dal ricevimento della merce, previa visione dell’Agente di zona. Non si accettano restituzioni o 
sostituzioni di merce, senza autorizzazione scritta di Dorsal.

I letti e gli accessori sono costituiti da legno multistrato e massello: venature, nodi a vista e lievi 
differenze di tonalità sono da intendersi come prova e pregio della materia prima utilizzata. Non si 
accettano contestazioni in tal senso.

Materassi: le misurazioni sono effettuate in conformità alla norma UNI EN 1334. Eventuali contestazioni 
relative alle dimensioni devono basarsi su misurazioni effettuate in conformità alla norma stessa.

Pagamenti
Per fatture con importo inferiore a euro 300,00 verrà emessa un’unica ricevuta bancaria.
Per pagamento fuori tempo: addebito interessi al tasso bancario in corso. Dorsal si riserva la facoltà di 
ritirare i prodotti consegnati, nel caso non venisse effettuato il saldo totale.

Decorrenza
Il presente listino, valido dal 01.06.2014, annulla e sostituisce tutti i precedenti.

I prezzi si intendono al pubblico, in unità di euro, IVA esclusa.

Dorsal declina ogni responsabilità per eventuali inesattezze ed indicazioni errate riportate nella stampa 
del listino. Dorsal si riserva la possibilità di apportare in qualsiasi momento e senza alcun preavviso 
le modifiche tecniche, estetiche e funzionali che si ritenessero opportune per migliorare: qualità, 
funzionalità e caratteristiche dei prodotti.

Per ogni controversia è competente il foro di Treviso.

Sistema di aerazione Air
Posizionata lungo il bordo del materasso, controlla 
costantemente il livello di umidità e di calore 
come un vero sistema di aerazione, mantenendo 
il materasso sempre fresco e asciutto.

Anallergico
Particolarmente indicato per chi soffre o vuole 
prevenire allergie da polveri e acari.

Lavaggio in lavatrice
Il rivestimento è lavabile in lavatrice, alle 
temperature indicate, per un materasso sempre 
fresco e pulito. 

Soft Care
Studiato per alleviare i problemi derivati da 
eccesso di compressione, riduce al minimo 
i punti di pressione per un corretto flusso 
sanguigno. La sua particolare struttura assorbe 
e fa evaporare velocemente l’umidità della notte 
per un microclima perfetto. Esclusiva Dorsal.

Rivestimenti

Sistema Vitalay
Linea di materassi con il sistema qualitativo di 
lavorazione Talalay con esclusiva miscela di 
lattice a cellula aperta. 

Grand Soleil Mono Cell®

È la struttura composta da celle di uguale 
dimensione. Sostiene il corpo e si adatta 
perfettamente ai suoi movimenti, garantendo un 
sonno rigenerante e confortevole.

7 zone
Sette zone di rigidità differenziata, per un 
corretto adattamento anatomico e sostegno 
ottimale. 

Sistema cellulare Grand Soleil
Linea innovativa di materassi e guanciali 
realizzata con fonti naturali rinnovabili, 
quali l’olio di girasole e l’acqua. Tre diverse 
composizioni molecolari: Mono Cell®, Duo Cell®, 
Trio Cell®. Esclusiva Dorsal.

Grand Soleil Trio Cell®

Top di gamma spicca per tecnologia, 
innovazione e comfort, grazie a una struttura 
combinata con tre tipologie di celle (grandi 33% 
- medie 33% - piccole 33%). Un perfetto mix 
di sostegno (celle grandi), pressione bilanciata 
(celle medie) e comfort assoluto (celle piccole), 
fa di questo materiale un prodotto in grado di 
alleviare le tensioni muscolari e di consentire il 
totale rilassamento del corpo in ogni posizione.

Embrace
Il nuovo visco elastico, che unisce ad una 
perfetta adattabilità anatomica l’assoluta 
traspirabilità del sistema di lavorazione Talalay. 
Allevia la pressione del peso corporeo come un 
confortevole abbraccio.

Cube®

Sistema intelligente Cube® studiato per 
convogliare l’umidità fuori dal materasso. 
Esclusiva Dorsal.

Grand Soleil Duo Cell®

Grazie a una equilibrata struttura mista, composta 
per il 50% da celle di piccole dimensioni e per il 
50% da celle più grandi, è in grado di offrire una 
sensazione di riposo unica. L’azione di sostegno 
delle celle più grandi, abbinata al supporto 
elastico delle celle più piccole, crea un sostegno 
ideale per la colonna vertebrale.

Tubes®

Tecnologia brevettata Tubes®: complesso 
sistema di elementi tubolari che formano un 
reticolo di canali di aerazione, progettati per 
deviare velocemente l’umidità che si forma 
nel materasso. L’elasticità e l’indeformabilità 
degli elementi Tubes® sviluppano una perfetta 
contropressione che impedisce al corpo di 
affossarsi o di assumere cattive posizioni. 
Studiati con diversi gradi di rigidità, sono puro 
comfort ergonomico. Esclusiva Dorsal.

Materassi

Hytrel
Materiale dotato di memoria elastica che 
garantisce ai giunti del supporto una elevata e 
progressiva flessibilità oltre ad una lunghissima 
durata. 

Cursori
Regolabili, permettono di personalizzare con 
minore o maggiore rigidità la zona dorso-
lombare.

Doghe profilate
Posizionate nella zona spalle offrono la massima 
elasticità ed il miglior comfort.

Struktur
Texture in rilievo sulle doghe, per una maggiore 
aerazione e resistenza all’umidità.

Dynaflex
Doghe rinforzate da speciali inserti brevettati 
che ne aumentano la resistenza al carico del 
40% e la resistenza all’umidità del 35%.
Esclusiva Dorsal.

SAR multizone
Sistema anatomico a regolazione multipla. Nella 
zona dorsale e lombare i cursori posizionati tra 
le doghe superiori ed inferiori permettono di 
regolare l’intensità della pressione del corpo ed 
il grado di comfort.

Doghe sagomate
Posizionate nelle zone di testa e piedi 
consentono un perfetto appoggio del materasso. 

Regolazione motorizzata
Con il semplice tocco di un pulsante si regolano 
a piacere testiera e pediera, per una scelta 
molteplice di posizioni ed un relax completo. 

Regolazione manuale
Con una pratica maniglia è possibile regolare 
manualmente la testiera e la pediera. 

7 zone
Comfort a sette zone differenziate per un 
perfetto adattamento anatomico. 

Multy Point
Sistema a più elementi indipendenti con 
molleggio tridimensionale che risponde 
autonomamente alle diverse pressioni del corpo. 
Ha il compito di sostenere il peso del corpo 
durante il riposo, ne asseconda i movimenti.

Shore Anatomico
I giunti porta doghe hanno Shore (durezze) 
diverse, in base alle differenti pressioni del 
corpo. 

IES
Sospensioni indipendenti le une dalle altre ma 
interattive tra loro nel seguire ogni posizione 
assunta dal corpo. Esclusiva Dorsal.

Regolatore zona lombare
Speciale sistema di regolazione della zona 
lombare a tre altezze, per un personale 
adattamento anatomico. 

Supporti anatomici

Natur Memory
Il primo visco elastico a base di oli naturali. 
Combina la sua naturalità ad eccezionali 
caratteristiche di comfort. Allevia la pressione 
distribuendo in modo uniforme il peso del corpo 
su tutto il materasso, per un riposo più sereno e 
profondo. Esclusiva Dorsal.

Ammortizzatori ASD
A molleggio differenziato (Anatomic System 
Dorsal) rispondono in modo autonomo alle 
sollecitazioni. Conferiscono al modello Super 
Za resistenza, flessibilità e comfort eccezionali. 
Esclusiva dorsal.

Dispositivo d’emergenza
Permette di riportare il letto in posizione piana 
in caso di black-out. Una batteria è data in 
dotazione. 

Climatic
Strato di reticolato microporoso, costituito 
da celle tra loro comunicanti che favoriscono 
l’attraversamento dell’aria, garantendo una alta 
traspirabilità.

Nano Tecnologia
I rivestimenti trattati con Nano Tecnologia 
hanno la capacità di amplificare le proprie 
caratteristiche di anallergicità proteggendo il 
letto dalla contaminazione batterica. 

Cerniera su 4 lati
Il rivestimento è sfoderabile grazie ad una 
pratica cerniera che ne garantisce il lavaggio.

Mousse
materiale ad alta adattabilità, viscoelastico 
non termosensibile a base naturale. Il suo 
indispensabile contributo nelle zone più 
delicate come le spalle, rende i materassi 
Elisir altamente anatomici. Mousse è una 
esclusiva Dorsal.

Mousse Gel
Materiale altamente termoregolante e traspirante. 
Aiuta a disperdere il calore e si adatta alla forma 
del corpo.

Natur Memory Gel
Nasce da una esclusiva lavorazione Dorsal: 
la fusione fra Mousse Gel e Natur Memory. 
Garantisce un’azione termoregolante e 
traspirante e aiuta a disperdere il calore del 
corpo con ampi benefici. Modellandosi al 
corpo diventa un sostegno perfetto che allevia 
i problemi da compressione. Inoltre reagisce 
attivamente ai cambi posturali, mantenendo il 
sonno profondo e riposante.

Motore integrato
Sono stati eliminati i leveraggi in ferro della 
versione tradizionale. L’ingombro del motore 
sottostante è stato completamente eliminato.

Suite
Sospensioni a molla rivestite che forniscono un 
sostegno delicato ma molto efficace, pensato 
punto per punto per una grande adattabilità.



I colori riprodotti in questo catalogo sono da considerarsi puramente indicativi, non perfettamente conformi agli originali. 
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