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Il piano legge ed equalizza
le diverse aree di p ression e,
ridistribuendole in modo opportuno
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Il materasso agisce sine rgicamente
con il piano garantendo un appoggio
morbido ed elastico
le caratteristi che del piano letto.
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dell’utilizzatore.

Prima della  nascita  di ARCHIMEDE SYSTEM, parlare di un sistema  letto  universale  che si adatta a un bambin o, 

tengono conto dell’individualità dell’utilizz atore.

MIGLIORIAMO IL GIORNO RIVOLUZIONANDO LE NOTTI.

Balance Systemil  sistema  diventa  “attivo”, trasformando  la spinta  ese rcitata dalle  parti più pesanti,  quali spalle  e 
anche, in una controspinta a sostegno delle regioni an atomiche meno voluminos e.

corretto della colonna vertebrale indipendentemente dal pes o, dall’altezza e dalla posizione dell’utilizz atore.

IL RISULTATO?

La tecnologia  PBS garantisce  una posizione  corretta  di riposo  che permette  il totale  relax muscola re caratteristico 

benesse re. Una posizione  corretta  di riposo  consente  di prevenire una larga serie  di patologie  connesse  con la 
comp ressione  dei  dischi intervertebrali  e del  sistema  linfatico vascola re, causa  di una fastidiosa  tensione  muscola re 
durante il sonn o.

IL SISTEMA DIVENTA “ATTIVO”

REAZIONE

AZIONEAZIONE

SISTEMA ATTIVO
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1. evitare il favorire
delle patologie dolorose
della colonna vertebrale

2. scongiurare ogni
indolenzimento ai muscoli
e agli arti grazie all’omogenea
ripartizione del peso corporeo

3. favorire il rilassamento
e un sonno più profondo e 
rigeneratore in grado
di ricaricare l’organismo

È SALUTARE PER:
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IL PIANO LETTO

ELEKTA DI SERIE:

•  2 motori a bassa tensione: 24V
autoadattante al corpo tramite

•  sistema meccanico
 telaio in multistrato di faggio

 a cera
•  doghe in multistrato di faggio

con  antiumidità
•  dispositi vo d’eme rgenza in caso

 di mancanza di co rrente

BASE DI SERIE:

•  autoadattante al corpo tramite
sistema meccanico

•  telaio in multistrato di faggio
 a cera

•  doghe in multistrato di faggio
con  antiumidità

MANUAL DI SERIE:

•  autoadattante al corpo tramite
•  sistema meccanico
 telaio in multistrato di faggio

 a cera
•  doghe in multistrato di faggio

con  antiumidità
•  dispositi vo d’eme rgenza in caso

 di mancanza di co rrente

Dispositivo medico classe 1

ARCHIMEDE BASE

ARCHIMEDE MANUAL

ARCHIMEDE ELEKTRA
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Il principio  dell’equalizzazione  delle  pressioni  garantisce 
a tutti  una personale  regolazio ne in base  al proprio pes o, 
conformazione e posizione di ripos o.

Tramite sistema meccanic o.
Il sistema  di spinte  contrapposte  garantisce  un perfetto  confort. 
(Principio dell’equalizzazione delle p ressioni)

SOSTEGNO PERSONALIZZATO

AUTOADATTANTE AL CORPO
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Per il corretto  funzionamento  del  piano  letto  con tecnologia  P.B.S.è fondamentale  dispo rre di una 
tipologia  di materasso  appositamente  studi ata che permetta  l’ottimizzazione  dell’azione  di sostegno 

Materasso ARCHIMEDE in CellFoam
schiumato ad acqua

CellFoam

combinazione di polimeri ad alta tecnologia con acqua. 

Automodellant e, si adatta perfe ttamente  alle forme del  corpo poiché distribuisce  uniformemente  il peso:  la colonna  vertebrale  sarà 
soste nuta in modo ortopedicamente perfett o.

La struttura a cellule aperte garantisce la massima traspirabilità. Sagomabile ed elastic o, è ideale nella costruzione di supporti per 
il sonno realizzati secondo i più evoluti principi della biomeccanica.

Dispositivo medico classe 1

CellFoam

•  
•  nucleo centrale con canali inclinati per ottimizzare 
    la distribuzione del peso e la traspirazione
•  
    
•  portanza media
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della temper atura corporea in un microclima ideal e.
I tessuti sono frutti di approfonditi studi, altamente innovativi e di eccellente qualità, con imbottitu re 
in grado di dare una risposta ad ogni esigenza individual e, in tutte le stagioni dell’ann o.

È un’imbottitura antibatterica e antiodore, 
noto come zeolite: tale cristallo multifaccia rilascia continuamente ioni di argento.

Questo scambio ionico continuo 

L’argento, infatti, è un potente antimicrobico, da sempre conosciuto e apprezzato per le sue proprietà antibatteriche: è 
documentato infatti che le monete d’argento venivano usate nell’antica Grecia e a Roma come disinfettante per l’acqua 
immagazzinata e per altri liquidi.

L’argento ha proprietà antimicrobiche molto potenti, dal momento che basta la presenza di una parte su 100 milioni di 

Le  sostanze chimiche convenzionali sviluppano, quando impiegate nel prodotto, un’attività battericida, vale a dire che 
eliminano i microbi che si sviluppano nel prodotto, ma non ne combattono la ricrescita.

Gli ioni di argento sono un agente antimicrobico attivo, distruggono i microorganismi all’istante, bloccando il sistema 
respiratorio enzimatico (cioè la produzione di energia), alterando il DNA microbico e la parete cellulare (attività 

È una  rivoluzionaria originata dalla cellulosa del legno.
Molto piacevole al tatto, traspirante, biodegradabile al 100%, garantisce elasticità tra le più elevate e quindi grande 
adattabilità alle forme del corpo.
È altamente igroscopica e perciò permette la veloce dissipazione dell’umidità donando al dormiente un’incomparabile 
sensazione di freschezza. Il tessuto è inoltre trattato con ioni d’argento.

dagli inizi del secolo per curare ferite e medicare.

garantendo un’azione nel tempo antimicrobica, che resiste a numerosissimi lavaggi. Il tessuto intessuto d’argento dissipa 
immediatamente le cariche elettrostatiche, perché è un metallo ad alta conduttività.
E’ anche  in grado di regolarizzare la temperatura corporea per il potere irraggiante che mantiene il calore del 

BioSilver

L’ IMBOTTITURA

IL TESSUTO
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I GUANCIALI
I guanciali sono il fondamentale completamento del sistema lett o. 
Essi infatti pe rmettono il co rretto sostegno delle verteb re cervicali e del capo nelle di verse posizioni assunte durante il sonn o.

LA GUANCIA SI POSA DOVE MORBIDEZZA VUOLE.

LATEX TRADIZIONALE

•  100% pura schiuma di lattice
•  Lattice medium mic roforato per una mi gliore

 traspirazione
•  Garantisce la corretta distri buzione del peso

 del capo e del collo f avorendo un p rofondo relax

•  100% pura schiuma di lattice
•  Lattice medium mic roforato per una mi gliore

 traspirazione
•

 in 4 posizioni per un co rretto sostegno del capo 
 e delle verteb re cervicali

•  Permette il rilassamento dei muscoli del collo e
 coadiuva la prevenzione dei disturbi cervicali

LATEX CERVICALE
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IO

 SISTEMI LETTO 
PER DORMIRE BENE E ... 

VIVERE MEGLIO   
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LASTRE E RETI
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E’ in grado di garantire il perfetto 
adattamento  anatomico  del  materasso 
al corpo disteso  e in grado di ritornare 
alla forma originale dopo l’utiliz zo.
La lastra centrale  è lavorata a canali 

ricambio dell’aria e contribuire a 
un’ottimale  distribuzione  del  peso 
corporeo. La funzione  di ripartizione 
del  peso  viene  complet ata dalla 
presenza  di cinque  zone  a diversa 
portanza  sulle  due  last re este rne, 

massa ggiante  per consenti re una 

corretta ci rcolazione sanguigna.
Questo meccanismo favorisce un 
maggior sostegno del corpo nella zona 
lombare e un maggior accoglimento 
nella zona spalle: ogni movimento 
notturno viene ottimamente assecondato 

riposante.
Per la sua  particola re architettura 
e per l’elevato modulo  d’elasticità, 
bene  si abbina anche al sistema 
ARCHIMEDE con tecnologia PBS.

•   5 zone di portanza di renziata
•  nucleo  centrale  con canali inclinati per ottimizza re 
    la distribuzione del peso e la traspirazione
• rna con pr ggiante 
    a portanza di renziata
•   portanza media

spugna  naturale, antibatterico, con 
alti standa rd di sicurezza cont ro le 
allergie, nasce  dalla combinazione  di 
polimeri  ad alta tecnologia  con acqua. 

MATERASSI IN CellFoam
La struttura  a cellule  aperte  garantisce 
la massima  traspirabilità.  Sagomabile 
ed  elastic o, è ideale  nella costruzione 
di supporti  per il sonno  realizzati 
secondo  i più evoluti  principi della 
biomeccanica.

Automodellante, si adatta perfettamente 
alle forme del corpo poiché distribuisce 
uniformemente il peso: la colonna 
vertebrale sarà sostenuta in modo 
ortopedicamente perfetto.

Dispositivo medico classe 1

Archimede

Il Materasso e la rete Archimede 
hanno ottenuto dal 

Ministero della Salute Italiano 

Dispositivo Medico CE
 con relativo 

rientrando pertanto nella categoria
di prodotti che danno diritto alla

detrazione del 19%
in sede di dichiarazione dei redditi.

Dispositivo Medico di Classe 1
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La lastra superio re ad alta portanza 
è realizzata in Memory in grado di 
garantire il perfetto  adattamento 
anatomico  del  materasso  al corpo 
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Archimede Memory
d isp o n ib ile  in  v e rsio n e  

Soft o  Medium

I materassi  in “Memory Foam” 

pressione  e al calore del  corpo 
umano, auto  modellandosi  alle forme 
con incomparabile avvolgenza.

MATERASSI IN MEMORY FOAM

l’atte nuazione di dolori posturali. 
Sono materas si inde formabili, di 
elevatissima  qualità, realizzati con 

elasti che immutabili nel temp o.

Questo  innovativo materiale  a 
“Memoria di Forma”, originariamente 
svilupp ato dall’industria  spaziale 
per i propri ast ronauti,  evita la 
comp ressione  degli arti e favorisce 

Dispositivo medico classe 1
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MEMORY FOAM

I materassi  in “Memory Foam” 

pressione  e al calore del  corpo 
umano, auto  modellandosi  alle forme 
con incomparabile avvolgenza.

MATERASSI IN MEMORY FOAM

Tecnology

•   corpo centrale sagom ato supporti indipendenti 
    e a densità di renziata
•   7 zone di portanza di renziata
•   zone d’acco glimento per le spalle
•   zona supportante per l’a rea lomba re e il bacino

La lastra superio re ad alta portanza 
è realizzata in Memory in grado di 
garantire il perfetto  adattamento 
anatomico  del  materasso  al corpo 
disteso  e in grado di ritornare alla 
forma originale dopo l’utiliz zo. 
Gli strati inferiori sono  realizzati in 
schiuma poliu retanica CellFoam. 
La fascia centrale con taglio supporti 
indipendenti, oltre a contribuire a 

l’atte nuazione di dolori posturali. 
Sono materas si inde formabili, di 
elevatissima  qualità, realizzati con 

elasti che immutabili nel temp o.

Questo  innovativo materiale  a 
“Memoria di Forma”, originariamente 
svilupp ato dall’industria  spaziale 
per i propri ast ronauti,  evita la 
comp ressione  degli arti e favorisce 

un maggiore accoglimento del corpo 
disteso, permette il passaggio di un 

creare un perfetto microclima notturno.

è massimo  e il sostegno  ottimale 
soprattutto  nella zona lomba re. Le 
spalle  vengono  perfettamente  accolte 
e accompagn ate nei m ovimenti.

MemoryFoam
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MEMORY FOAM

I materassi  in “Memory Foam” 

pressione  e al calore del  corpo 
umano, auto  modellandosi  alle forme 
con incomparabile avvolgenza.

MATERASSI IN MEMORY FOAM

 Memory

•   5 zone di portanza di renziata
• ggiante a zone di renziate

Nasce dall’accostamento  a strati di 
due  materiali: una lastra in memo ry 
e una lastra in schiuma poliuretanica 
CellFoam.

-
giante  della  lastra, unito  alla presenza 

-
ziata, conferiscono  al materasso  una 
maggio re adattabilità al co rpo.
Le proprietà  naturali del  memo ry, 

l’atte nuazione di dolori posturali. 
Sono materas si inde formabili, di 
elevatissima  qualità, realizzati con 

elasti che immutabili nel temp o.

Questo  innovativo materiale  a 
“Memoria di Forma”, originariamente 
svilupp ato dall’industria  spaziale 
per i propri ast ronauti,  evita la 
comp ressione  degli arti e favorisce 

inoltre, garantiscono  un perfetto 
adattamento  anatomico  del 
materasso  quando  il corpo è disteso  e 
un successi vo e graduale  ritorno alla 
forma di origine dopo l’utiliz zo.
La struttura  portante  inferiore 
è realizzata altresì  in schiuma 
poliuretanica  CellFoam ad elevata 
traspirazion e.

Bis

MemoryFoam
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Special Memory

•   corpo centrale sagom ato supporti indipendenti 
    e a densità di renziata
•   5 zone di portanza di renziata
•   zone d’acco glimento per le spalle
•   zona supportante per l’a rea lomba re e il bacino

È composto  da due  last re realizzate 
in schiuma poliuretanica  CellFoam, 
un materiale  ecologico  e simile  alla 
spugna  naturale che nasce  dalla 
combinazione  di polimeri  ad alta 
tecnologia con l’acqua. 
La sua struttura a cinque zone a 

di distribuire perfettamente il peso 

secondo i diversi gradi di pressione. 
Questo  favorisce  una migliore 
circolazione  sanguigna  e un corretto 
sostegno del co rpo. 

Memory foam accoglie ottimamente 

stesso tempo l’umidità p rodotta.

MEMORY FOAM

I materassi  in “Memory Foam” 

pressione  e al calore del  corpo 
umano, auto  modellandosi  alle forme 
con incomparabile avvolgenza.
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MemoryFoam
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MATERASSI IN LATTICE

Lattice

Pura schiuma di lattice al 100%.
La lastra di lattice  è composta  da 
milioni di cellule  est remamente 
elasti che, aperte e inte rcomunicanti.

•   7 zone di portanza di renziata

La naturalezza  dei  materiali unita alle 

garantiscono  un confort senza 
pari con un eccellente  risposta  alle 
sollecitazioni  del  corpo gestita  da una 
particola re struttura  a micro alveoli. È 
inde formabile  e garantisce  il massimo 
degli standa rd qualitativi e igienici.

LATEXLatex
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TESSUTI

I TESSUTI: UNA SCELTA CONFORTEVOLE E NATURALE

della temper atura corporea in un microclima ideal e.
I tessuti sono frutti di approfonditi studi, altamente innovativi e di eccellente qualità , con imbottitu re 
in grado di dare una risposta ad ogni esigenza individual e, in tutte le stagioni dell’ann o.

È una  originata dalla cellulosa del legno.
Molto piacevole al tatto, traspirante, biodegradabile al 100%, garantisce elasticità tra le più elevate e quindi grande 
adattabilità alle forme del corpo.
È altamente igroscopica e perciò permette la veloce dissipazione dell’umidità donando al dormiente un’incomparabile 
sensazione di freschezza. Il tessuto è inoltre trattato con ioni d’argento.

dagli inizi del secolo per curare ferite e medicare.

garantendo un’azione nel tempo antimicrobica, che resiste a numerosissimi lavaggi. Il tessuto intessuto d’argento dissipa 
immediatamente le cariche elettrostatiche, perché è un metallo ad alta conduttività.
E’ anche  in grado di regolarizzare la temperatura corporea  per il potere irraggiante che mantiene il calore del 

BioSilver

È un’imbottitura antibatterica e antiodore , 
noto come zeolite: tale cristallo multifaccia rilascia continuamente ioni di argento.

Questo scambio ionico continuo  

L’argento, infatti, è un potente antimicrobico, da sempre conosciuto e apprezzato per le sue proprietà antibatteriche: è 
documentato infatti che le monete d’argento venivano usate nell’antica Grecia e a Roma come disinfettante per l’acqua 
immagazzinata e per altri liquidi.

L’argento ha proprietà antimicrobiche molto potenti, dal momento che basta la presenza di una parte su 100 milioni di 

Le  sostanze chimiche convenzionali sviluppano, quando impiegate nel prodotto, un’attività battericida, vale a dire che 
eliminano i microbi che si sviluppano nel prodotto, ma non ne combattono la ricrescita.

Gli ioni di argento sono un agente antimicrobico attivo, distruggono i microorganismi all’istante, bloccando il sistema 
respiratorio enzimatico (cioè la produzione di energia), alterando il DNA microbico e la parete cellulare (attività 

L’ IMBOTTITURA

Tessuti
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GUANCIALI

I GUANCIIALI: LA GUANCIA SI POSA DOVE MORBIDEZZA VUOLE

I guanciali sono il fondamentale completamento del sistema lett o. 
Essi infatti pe rmettono il co rretto sostegno delle verteb re cervicali e del capo nelle di verse posizioni assunte durante il sonn o.

Latex Tradizionale
•   100% pura schiuma di lattice

•   Lattice medium mic roforato 

    per una migliore traspirazione

•   Garantisce la corretta distri buzione 

    del peso del capo e del collo

    favorendo un p rofondo relax

Latex Cervicale
•   100% pura schiuma di lattice

•   Lattice medium microforato per una migliore traspirazione

•   Il suo  disegno  a doppio  pr  ne permette  l’utilizzo in 4

    posizion i per un corretto sostegno del capo e delle vertebre 

    cervicali

•   Permette  il rilassamento  dei  muscoli  del  collo  e coadiu va

     la prevenzione dei disturbi cervicali

Memorex Tradizionale
•   Microforato per una mi gliore traspirazione

•   Termosensibile ed automodellante

•   Garantisce la corretta distri buzione del peso del capo 

    e del collo favorendo un p rofondo relax

Memorex Cervicale
•   Microforato per una mi gliore traspirazione

•   Termosensibile ed automodellante

•   Garantisce la corretta distri buzione del peso del capo 

     olloc led ilocsum xaler odnoforp nu odnerovaf olloc led e     

    e coadiuva la prevenzione dei disturbi cervicali

             LATTICE

             MEMORY

Guanciali
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RETI A DOGHE

Proge ttate e costruite con le più 
avanzate tecnologie e nel pieno rispetto 
dell’ambiente, le reti a doghe assicurano 
il perfetto riposo per il corpo.  Realizzate 
interamente  in legno  multistrato sono 
est remamente  ecologi che, naturali e 

RETI E DOGHE

Grazie ai supporti  elastici,  il materasso 
è in grado di esprime re al meglio le 
proprie  caratter istiche anatomiche ed 
ergonomi che garantendo  un sonno 
rilassato e un microclima nottu rno 
ideale.

durature.
Le doghe in multistrato in faggio curvato 
e pressato, rispondono elasticamente 
alle sollecitazioni del corpo disteso 
consentendo alla colonna vertebrale di 
assumere la corretta posa. 

Telaio: 60x30 mm
Doghe: 38x8 mm e 25x8 mm nell’a rea spalle
Di serie:
•   2 motori

•   zona spalla ammortizz ata

•   regolazione di rigidità

•   dispositi vo d’eme rgenza in caso di mancanza di co rrente

Telaio: 60x30 mm
Doghe: 38x8 mm e 25x8 mm nell’a rea spalle
Di serie:
•   zona spalla ammortizz ata

•   regolazione di rigidità

•   regolabile con meccani c

Telaio: 60x30 mm
Doghe: 38x8 mm e 25x8 mm nell’a rea spalle
Di serie:
•   zona spalla ammortizz ata

•   regolazione di rigidità

SUPER CONFORT MOTORE

SUPER CONFORT BASE

SUPER CONFORT MANUALE

Reti a Doghe
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EVOLUTION 

Le doghe si raccordano 2 a 2 al telaio 

grazie alla loro eccezionale orientabilità 
orizzontale e verticale, consentono 
un’adattabilità assoluta all’anatomia 
del corpo disteso senza produrre alcun 
cigolio. Per un maggiore confort durante 
il riposo l’area spalla è dotata di speciali 
portadoghe ad elevato assorbimento. I 
volumi delle spalle vengono così accolti 
in modo naturale e confortevole. Nelle 

versioni articolate ad azionamento 
elettrico o manuale la zona lombare 
è dotata di regolatori di rigidità che 
consentono di personalizzare l’uso 
del piano letto in base al proprio peso 
e alle posizioni di riposo più usuali. 
Bluconfort 230 inventa un modo di 
dormire più comodo e salutare, innalza 
la qualità del sonno alla dimensione del 
riposo anatomico. 

RETI A DOGHEReti a Doghe
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