
Catalogo Start



2 3

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.

Il Sistema Letto.

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

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.

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.

Una scelta per vivere in armonia con la natura.

Scegliere un prodotto naturale significa rispettare l’am-
biente 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 ma-

terie prime provenienti da risorse rinnovabili: olio di girasole 
e acqua.
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.

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.
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Green Cotton® GR 86 New Sleep Dry® SD 74 New

Green Cotton® GR 87 Sleep Dry® SD 73

• 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 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 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.

• 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.

Green Cotton®
 ecosostenibile

Sleep Dry®
 traspirante e fresco

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.

I rivestimenti Dorsal sanno adattarsi a particolari esigenze personali di 
anallergicità, traspirazione, termoregolazione e naturalità. I materassi 
sono tutti sfoderabili e i rivestimenti lavabili in lavatrice per una igiene 
totale che dura nel tempo. 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.

Rivestimenti / StartRivestimenti / Start
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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.

Dorsal Suite è la 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.

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

La linea Elisir è garanzia di elevate prestazioni e altissimo comfort che nascono dall’unione di materiali performanti di assoluta avanguardia.

Il materasso Elisir 2000 offre due lati di contatto utilizzabili: una superficie di contatto in Mousse 
Gel stabilizza la temperatura del materasso garantendo una superficie fresca e traspirante. L’altro lato offre 
tutte le caratteristiche del Natur Memory auto modellante, allevia la pressione del corpo con conseguente 
rilassamento. Lo studio di speciali sagomature favorisce l’adattamento anatomico e contribuisce ad 
aumentare la traspirabilità di tutto il materasso. Materasso con portanza medio sostenuta.

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.

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. Materasso con portanza rigida.

• 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
• Rivestimenti Dorsal disponibili: consultare pagina 10
• Altezza box interno 21 cm

• Un lato con strato di 3,5 cm di Natur Memory
• Un lato con strato di 3,5 cm di Mousse Gel
• Concetto di riposo 7 zone
• Rivestimento sfoderabile, con cerniera sui 4 lati
• Rivestimenti Dorsal disponibili: consultare pagina 10
• Altezza lastra interna 18 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 10
• Altezza box interno 18 cm

• Strato superiore con 3,5 cm di Mousse Gel
• Concetto di riposo 7 zone
• Rivestimento sfoderabile, con cerniera sui 4 lati
• Rivestimenti Dorsal disponibili: consultare pagina 10
• Altezza lastra interna 18 cm

Suite 200 New Elisir 2000

Suite 100 New Elisir 1000

Materassi Gel / StartMaterassi a molle / Start

Rivestimento 
consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 24 400 448 620 760 800
I materassi Dorsal Suite vengono consegnati in nylon. 
Per eventuali fuori misura consultare pagina 20

Rivestimento 
consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 490 549 760 931 980
I materassi Dorsal Elisir vengono consegnati imballati in scatole di cartone. 
Per eventuali fuori misura consultare pagina 20

Rivestimento 
consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 430 482 667 817 860
I materassi Dorsal Elisir vengono consegnati imballati in scatole di cartone. 
Per eventuali fuori misura consultare pagina 20

Nartur Memory

Materiale altamente termoregolante e 
traspirante. Aiuta a disperdere il calore 
e si adatta alla forma del corpo.

Mousse Gel stabilizza la temperatura 
del materasso garantendo una 
superficie fresca e traspirante.

Materiale termosensibile a base naturale, 
grazie alla sua particolare struttura, 
allevia la pressione del peso corporeo 
con conseguente rilassamento dell’intera 
colonna vertebrale.

Mousse Gel

Test CATAS: Il materasso Elisir 2000 è stato 
testato in base alla norma EN 1957,par.7.2
Durata dei materassi

Mousse Gel

Rivestimento 
consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 21 320 359 496 608 640
I materassi Dorsal Suite vengono consegnati in nylon. 
Per eventuali fuori misura consultare pagina 20
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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. Materasso con portanza medio sostenuta.

Lo studio della sagomatura a sette zone di accoglimento favorisce una corretta distribuzione del 
peso corporeo. Il Sistema Cube® ne garantisce l'ottimale aerazione. Materasso con portanza 
rigida.

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. 
Materasso con portanza medio sostenuta.

Matrix Memory

Matrix Basic

Sirio
Materassi Grand Soleil / StartMaterassi Grand Soleil / Start

Rivestimento 
consigliato:

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
I materassi Matrix vengono consegnati imballati in scatole di cartone. 
I materassi Matrix Memory sono disponibili solo nelle misure elencate.

Rivestimento 
consigliato:

Codice
Altezza 

materasso 
cm

190 / 195 / 200 cm

80 
85

90
100 
120

140
160 
165 
170 

Green Cotton GR87 18 412 462 639 783 824
I materassi Sirio vengono consegnati imballati in scatole di cartone. 
Per eventuali fuori misura consultare pagina 20

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
I materassi Matrix vengono consegnati imballati in scatole di cartone. 
I materassi Matrix Basic sono disponibili solo nelle misure elencate.

Gran Soleil: ineguagliabile per 10 ottimi motivi.

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.

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

• Strato superiore con 4 cm di 
Natur Memory

• Concetto di riposo 7 zone
• Rivestimento sfoderabile, con 

cerniera su 4 lati
• Rivestimenti Dorsal disponibili: 

consultare pagina 11
• Altezza lastra interna 18 cm

• Concetto di riposo 7 zone
• Rivestimento sfoderabile, con cerniera su 4 lati
• Rivestimenti Dorsal disponibili: consultare pagina 11
• Altezza lastra interna 16 cm

• Concetto di riposo 7 zone
• Rivestimento sfoderabile, con cerniera su 4 lati
• Rivestimenti Dorsal disponibili: consultare pagina 11
• Altezza lastra interna 15 cm

Nartur Memory Mono Cell®

Inserti di sostegno

Reagendo al calore corporeo, 
Natur Memory si automodella in 
modo naturale, distribuendo il peso 
uniformemente su tutta la superficie 
di appoggio.

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.

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

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®
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Matrix Memory

Disponibile in 4 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
Sleep Dry Cotton SD73 21 564 632 875 1072 1128
Sleep Dry Cotton Bordatura Classica SD74 21 654 733 1014 1243 1308

Matrix Basic

Disponibile in 2 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
Sleep Dry Cotton SD73 18 508 569 788 966 1016

Sirio

Disponibile in 2 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 18 412 462 639 783 824 0,031

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

Suite 200

Disponibile in 4 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

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

Suite 100

Disponibile in 4 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

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

Elisir 2000

Disponibile in 4 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

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

Elisir 1000

Disponibile in 4 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

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

Combinazioni 
Materassi - Rivestimenti / Start

Combinazioni 
Materassi - Rivestimenti / Start

Per eventuali fuori misura consultare pagina 20.
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Supporti anatomici in Acciaio / Start Supporti anatomici in Acciaio / Start

190 / 195 / 200 cm

140-160-165-170

1190
Piedi esclusi.

• Versione matrimoniale a doga unica, regolabile a motore.
• Con un piede centrale 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.

• Versione singola a motore.
• Cursori regolabili fino alla misura 90.
• 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).

• Versione matrimoniale 
a doga unica.

• Con un piede centrale di serie.

Super MRASuper RA

Super MA

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

140-150-160-165-170

345 
Piedi esclusi.

• Versione singola.
• * Cursori regolabili fino alla misura 100.

Super NA

190 / 195 / 200 cm

80-85-90 100-110*-120*

160 247

Piedi esclusi.

Super, L'originale
La prima rete a doghe brevettata in Italia. Da più di trent’ anni e un sistema di varianti per soddisfare qualsiasi esigenza di misure, 
comfort e adattamento anatomico.

• Il collaudatissimo invaso della linea Super, brevetto esclusivo Dorsal, è da sempre apprezzato per la sua silenziosità e resistenza a 
notevoli carichi di torsione e agli sbalzi di temperatura.

• Telaio in acciaio 40x30 mm e 50x30 mm dalla misura 120 cm per la massima resistenza e durata.
• 15 doghe di faggio multistrato 68 x 8 mm personalizzate per un perfetto adattamento anatomico.
• Doghe Dynaflex® rinforzate.
• 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.
• Verniciatura Dorsal a polveri, atossica e antigraffio.

• Versione matrimoniale.

Super FA

190 / 195 / 200 cm

140-160-165-170 180

320 370
Piedi esclusi.
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Supporti anatomici in Acciaio / Start Supporti anatomici in Acciaio / Start

• Piedi centrali per congiunzione supporti singoli in acciaio.
• Confezione 2 piedi.

• Piedi centrali per congiunzione supporti singoli in acciaio.
• Confezione 2 piedi.

• Brandina portamaterasso 
(chiusa 80 x 38 x 108/113).

Super B New

Piedi di serie Piedi di serieCongiunzione Congiunzione
Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

23 26
Confezione 4 piedi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

27 32
Confezione 4 piedi.

Brandina 190 / 200 cm Materasso 188 / 198 cm

80 in Schiuma
78 x 10 H

a Molle
78 x 12 H

180 140 149

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

33 37

• Versione singola.

• Versione matrimoniale.

• Versione matrimoniale a doga unica
• Con un piede centrale di serie.

Varial NA

Varial FA

Varial MA

190 / 195 / 200 cm

80-85-90 120

118 164
Piedi esclusi.

190 / 195 / 200 cm

140-160-165-170

250 
Piedi esclusi.

190 / 195 / 200 cm

140-160-165-170

236 
Piedi esclusi.

• Versione singola a regolazione manuale.
• * Cursori regolabili fino alla misura 90.

Super GA

190 / 195 / 200 cm

80–82–85–90 120*

299 422
Piedi esclusi.

Per eventuali fuori misura consultare pagina 20. Nel modello Varial non viene eseguito il fuori misura.

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.

• Supporto anatomico in acciaio 40 x 30 mm.
• 14 Doghe in faggio multistrato 63 x 08 mm.
• Verniciatura Dorsal a polveri.
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Supporti anatomici in Legno / Start Supporti anatomici in Legno / Start

• 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.

• Versione singola a 
regolazione manuale.

• Versione singola.

• Versione matrimoniale, 
con un piede di rinforzo di serie.

Forma RA New

Forma GA NewForma NA New

Forma FA New

190 / 195 / 200 cm

80-85-90 120

685 880
Piedi esclusi.

190 / 195 / 200 cm

80-85-90 120

318 430
Piedi esclusi.

190 / 195 / 200 cm

80-85-90 120

178 249
Piedi esclusi.

190 / 195 / 200 cm

140-160-165-170

356 
Piedi esclusi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

34 42

Piedi di serie P60
• Set piedi ø 65 mm.
• Verniciato naturale.
• Confezione 4 piedi.

• Piedi centrali per 
congiunzione supporti 
singoli.

• Confezione 2 piedi.

Congiunzione

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

35 38

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.

Giunzioni ad incastro
Caratteristiche estetiche e di resistenza.

Per eventuali fuori misura consultare pagina 20.
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Energia Base e Energia Baby

Energia Cervicale

Guanciali / Start

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.

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.

70 x 40 x 13 70 x 40 x 15 55 x 30 x 5

E10 E20
E-BABY

(Completo di 
foderina Girasole)

59 59 23
Misure in cm - acquisto minimo n. 6 Guanciali

70x40x6-8 70x40x8-10 70x40x10-12 70x40x12-14

EC10 EC20 EC30 EC40

46 46 46 46
Misure in cm - acquisto minimo n. 6 Guanciali

Supporti anatomici in Legno / Start

• Versione singola.

• Versione matrimoniale, 
con un piede di rinforzo di serie.

VIVA NA New

VIVA FA New

190 / 195 / 200 cm

160-165-170

288 
Piedi esclusi.

190 / 195 / 200 cm

80-85-90

144 
Piedi esclusi.

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

34 42

Piedi di serie P60
• Set piedi ø 65 mm.
• Verniciato naturale.
• Confezione 4 piedi.

• Piedi centrali per 
congiunzione supporti 
singoli.

• Confezione 2 piedi.

Congiunzione

Per piano rete

H 30
H 35
H 40

H 45
H 50

35 38

Nel modello Viva non viene eseguito il fuori misura.

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.

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.

Confezione valigetta personalizzata per 
guanciali Energia Base e Energia Cervicale
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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 per la categoria START 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.

Fuori misura

Materassi
Il fuori misura è realizzabile fino alle dimensioni massime specificate nelle tabelle sottostanti.

GRAND SOLEIL SUITE
Sirio Suite 200

Elisir 2000 Suite 100
Elisir 1000
180 X 220 180 X 220

Nel modello Matrix e Matrix Memory non viene eseguito il fuori misura.
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.

Supporti anatomici in acciaio
Il fuori misura del modello Super è realizzabile fino alle dimensioni massime specificate nella tabella sottostante.

SUPER

NA - GA - RA MRA - MA FA

120 X 230 170 X 210 180 X 230

Il fuori misura non è previsto per il modello Super B.
Nel modello Varial non viene eseguito il fuori misura.
La maggiorazione per i fuori misura è sempre del 30% sulla misura superiore. Tolleranza +/- 5 mm.

Supporti anatomici in legno
Il fuori misura del modello Forma è realizzabile in tutti i modelli e fino alle dimensioni massime specificate nella tabella sottostante.

FORMA

NA - GA - RA FA

90 X 210 180 X 210

 
Nel modello Viva non viene eseguito il fuori misura.
La maggiorazione per i fuori misura è sempre del 30% sulla misura superiore. Tolleranza +/- 5 mm.

Resta a Vostra disposizione l’ufficio commerciale per eventuali preventivi.
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