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... una passione
con oltre quarant’anni
di storia

idormibene | EasyVitality

Un’ampia proposta
di materassi certificati
DISPOSITIVO MEDICO CLASSE I
Un materasso è un dispositivo medico
CE in Classe I quando le materie prime
utilizzate sono state sottoposte a test da
laboratori esterni certificatori, e quando il
sistema di costruzione è stato protocollato sino ad ottenere la marcatura CE, e la
classificazione di materasso ortopedico
antidecubito.

...una realtà “ricca”
di tradizione e cultura
del riposo di qualità

tanti piccoli passi,
ci hanno portato
così lontano, con la
soddisfazione di tutti...
L’azienda Idormibene, attiva fin dagli anni ‘70 è cresciuta grazie all’impegno
di maestranze qualificate che, con la stessa esperienza artigianale di una volta,
hanno contribuito a migliorare la produzione, rinnovando costantemente le
proprie competenze specifiche in base alle mutate esigenze del mercato e
offrendo in questo modo una serie di linee che si confermano sempre più
apprezzate nelle preferenze del pubblico.

La crescente presenza sul mercato
de Idormibene, si sviluppa in un continuo
progresso di risorse, e nasce dal grande
impegno a migliorare le caratteristiche
tecniche della propria produzione,
eseguita rigorosamente in Italia, al fine
di mantenere ad alti livelli la qualità, che
viene richiesta sempre più da parte dei
consumatori, giustamente attenti allo
stato della propria salute.

Dispositivo
Medico Classe I

supporto
ottimale
Certificazioni

testa

2

spalle

schiena

bacino

cosce

polpacci

piedi
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Energy

il materasso per le persone dinamiche

Essere sempre
in forma

Recupero della
condizione fisica

Perchè scegliere
Energy

L’attività fisica si sa, aiuta a mantenersi in forma e ad allungare le proprie aspettative di vita;
meno conosciuti, invece, sono gli effetti dello
sport sul riposo: una giusta dose di movimento
durante la giornata, stimola il metabolismo e
i relativi processi cellulari e favorisce un sano
sonno naturale.
Quali sono le soluzioni più efficaci che gli esperti
consigliano per ottenere e mantenere il pieno
benessere? Innanzitutto è necessario rispettare
un giusto rapporto tra veglia e sonno. Inoltre
anche il materasso ha un ruolo fondamentale
per avere un riposo davvero rigenerante.

Il recupero delle energie, rappresenta senza
dubbio la chiave per affrontare al meglio una
vita quotidiana ricca di attività.
Le soluzioni chimiche e farmacologiche, il cui
utilizzo è sempre più diffuso, non aiutano sicuramente. Il loro effetto temporaneo “inganna”
il corpo ma non evitano il progressivo logoramento psico-fisico.
Gli unici rimedi efficaci, restano quelli naturali,
perché nessun prodotto può supplire a uno stile di vita sbagliato e niente riesce a ricaricare
le nostre batterie come un giusto e corretto
riposo.

La nuova Linea Energy è studiata per tutte quelle persone che anche durante il riposo vogliono
“vivere” in maniera sana. I materiali utilizzati
sono studiati per offrire la massima ergonomicità, liberando il corpo da tensioni e rigidità.
Il rivestimento RESISTEX bio-ceramica è in
grado di riprodurre i FIR (raggi infrarossi lontani) emessi dal sole, svolgendo un’azione
stimolante del sistema micro circolatorio e di
rafforzamento costante del metabolismo.

Aumenta le
prestazioni
sportive
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Energy Latex
Anallergico
Traspirante

Strato ergonomico [ 1 ]

Memory BioCeramic

3 cm

Strato [ 2 ]

Energy Air System

14 cm

Schiumato con agenti naturali
Dispositivo
Medico

Strato ergonomico [ 3 ]

Lattice 100%

3 cm









[ Memory BioCeramic ]
1
2
3

[ Energy Air System ]

Recupero ottimale da affaticamento,
grazie a BioCeramic e Lattice

Altezza materasso finito

21 cm

Igiene e benessere assicurati con Energy Latex
- Realizzato con una struttura a microcelle, ideale contro gli acari
- Anallergico e antibatterico ideale per soggetti che soffrono di allergie
- Energy Latex è Presidio Medico CE in Classe 1

Zone a portanza differenziata

7
Tessuto rivestimento

RESISTEX BioCeramic
Rivestimento

RESISTEX
BioCeramic (FIR)

CERTIFICATO

LAVABILE

SFODERABILE

ANALLERGICO

ANTIBATTERICO

Sfoderabile

il rivestimento che
supporta l’attività sportiva,
garantendo un riposo
migliore.

MEDIO RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

Ecco come funziona.
La bio-ceramica è in grado di riprodurre i FIR
emessi dal sole (raggi infrarossi lontani) ovvero
una tipologia di onde elettromagnetiche di lunghezza ridotta, appartenenti alla spettro della
luce solare e simili alle sue radiazioni invisibili,
in quanto capaci di penetrare alla profondità di
4/5 cm e vibrare alla stessa frequenza dell’organismo umano.
Come dimostrano alcuni studi di ricerca in
ambito biologico, grazie a queste caratteristiche, i FIR vengono assorbiti con grande facilità
dall’organismo, al quale forniscono un contributo indispensabile per la crescita e lo sviluppo, stimolando il sistema microcircolatorio
del corpo e rafforzando il metabolismo.
6

Anallergico

H1/H2/H3



60

90 ◄ KG

Energy Latex con le sue 7 zone a
portanza differenziata, è realizzato
con Lattice e Schiumato. Alte sono
le sue performance legate sia alla
qualità delle mescole di lattice scelte, sia alla perfetta geometria del
design (Energy Air System).
Grazie alla elevata traspirabilità,
garantisce la totale assenza di
batteri, muffe ed acari, oltre ad un
riposo fresco, igienico e rigenerante
per tutti.

     

BIOCERAMIC (FIR) NATURAL TECHNOLOGY

COME SI COMPORTA RESISTEX
A CONTATTO CON LA PELLE
raggi calorici

i raggi FIR
stimolano il sistema
microcircolatorio
del corpo

traspirazione

raggi UV

tessuto RESISTEX BIOCERAMIC

peli
epidermide

recettori sensoriali
corpuscoli tattili

follicoli piliferi

nervi
arterie

Indicato anche per reti articolate motorizzate

vene

Resistex è una fibra in grado di svolgere
un’azione benefica per il corpo umano.
Una tecnologia unica che consente di abbassare la temperatura del tessuto, assicurando
freschezza e comfort durate il riposo.
Il risultato si sente !
7
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Energy Memory

Energy Spring 1600/800
Ergonomico
Anallergico

Strato ergonomico [ 1 ]

Memory BioCeramic

2 cm

Strato [ 2 ]

Anatomico
Traspirante

Strato ergonomico [ 1 ]

Memory BioCeramic

3 cm

Strato [ 2 ]

Molle indipendenti

Strato [ 3 ]

Schiuma Flessibile









Dispositivo
Medico

15 cm

Strato [ 3 ]

Schiuma Flessibile



[ Memory BioCeramic ]

Dispositivo
Medico

3 cm





3 cm



Memory

[ Memory BioCeramic ]

1

1

2









2
3

3

1600 micromolle indipendenti

Altezza materasso finito

21 cm
Zone a portanza differenziata

7
Tessuto rivestimento

RESISTEX BioCeramic

Anallergico

Rivestimento

Sfoderabile

MEDIO MORBIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

H1/H2/H3



60

90 ◄ KG

Energy Memory è il materasso di
nuova generazione che beneficia
della “doppia” tecnologia BioCeramic (FIR), integrata nel Memory
e nel tessuto di rivestimento.
Altamente ergonomico, è consigliato
a soggetti che hanno un’attività
sportiva molto intensa e sono attenti
al recupero delle energie psicofisiche
durante la fase del riposo.

“Doppio” effetto BioCeramic per un’azione stimolante
del sistema micro-circolatorio

Altezza materasso finito

Energy Memory con il suo rivestimento mantiene la temperatura corporea
costante e con la sua struttura garantisce la massima ergonomicità
- Consigliato per soggetti che soffrono di disturbi al tratto lombare
- Energy Memory è Presidio Medico CE in Classe 1

Zone a portanza differenziata

800 molle indipendenti

“Doppio” effetto BioCeramic per un’azione stimolante
del sistema micro-circolatorio

22 cm

Tessuto rivestimento

RESISTEX BioCeramic

Anallergico

Rivestimento

Sfoderabile

versione 1600

     

Energy Spring 1600/800 con il suo rivestimento mantiene la temperatura
corporea costante, garantendo la massima traspirabilità
- Nella versione 800 consigliato per soggetti con peso corporeo ”sostenuto”
- Energy Spring è Presidio Medico CE in Classe 1

7

MEDIO MORBIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

H2/H3/H4



70

BIOCERAMIC (FIR) NATURAL TECHNOLOGY

100 ◄ KG
versione 800

Classe rigidità

H2/H3

     

BIOCERAMIC (FIR) NATURAL TECHNOLOGY

MEDIO RIGIDO

Portanza

KG

Energy Spring 1600/800 è il materasso di nuova generazione che
beneficia della “doppia” tecnologia
BioCeramic (FIR), integrata nel Memory e nel tessuto di rivestimento.
Anatomico, è consigliato a soggetti
che hanno un’attività sportiva molto
intensa e prediligono un materasso
altamente traspirante con un flusso
d’aria costante.



60

90 ◄ KG

Indicato anche per reti articolate motorizzate

8
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climatizzati
fresco Breeze

LAVABILE

MANIGLIE

SFODERABILE

ANALLERGICO

il materasso moderno a memoria di forma

Memory Breeze
un fresco riposo

Massima igiene
semplice da lavare

MemoryBreeze è la schiuma evoluta con tutte
le caratteristiche di “memoria” dell’affermato
MemoryFoam, ma caratterizzata da una cellula aperta che garantisce un ritorno più veloce, consentendo così un’ottimale circolazione
dell’umidità e rendendo il materasso più traspirante e sano.
MemoryBreeze si adatta perfettamente alle
forme anatomiche del corpo, offrendo un riposo privo di compressioni (responsabili di
un sonno poco rigenerante) e garantendo un
risveglio in forma.

Il rivestimento Soft Touch è costituito da Tecnofibre ed è una fodera completamente anallergica. In campo tessile, le Tecnofibre, hanno il
pregio di resistere all’umidità, ai batteri e alle
muffe, restando inalterate nell’aspetto con una
resistenza molto superiore all’usura rispetto
alle fibre naturali.
I rivestimenti non imbottiti permettono un diretto contatto con il nucleo del materasso facendo apprezzare maggiormente i benefici in
postura. Il rivestimento Soft Touch, privo di
imbottitura è facilmente lavabile in lavatrice.

Soft Touch
il morbido rivestimento
anallergico

10
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Velar Breeze

Moon Breeze
Ergonomico
Traspirante

Strato ergonomico [ 1 ]

Memory Breeze

2,5 cm

Strato [ 2 ]

Ergonomico
Anallergico

Strato ergonomico [ 1 ]

Memory Breeze

4 cm

Strato [ 2 ]

Memory

Schiuma Flessibile Media

2,5 cm

Strato [ 3 ]

Schiuma Flessibile Media

16 cm

Dispositivo
Medico

8 cm

Dispositivo
Medico

Strato [ 4 ]

Schiuma Flessibile Rigida

7 cm

1
1

2

2

3
4

Altezza materasso finito

21 cm
Zone a portanza differenziata

9
Tessuto rivestimento

Soft Touch

Anallergico

Rivestimento

Sfoderabile

RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

H2/H3/H4



70

Indicato anche per reti articolate motorizzate

12

100 ◄ KG

Velar Breeze è il materasso innovativo a 4 strati di portanza differenziata, studiato per ottimizzare la
postura più corretta durante il riposo.
Infatti Memory Breeze, collocato
come primo strato, garantisce un
riposo fresco e privo di fastidiose
compressioni sul corpo.
Ergonomico, Velar Breeze è consigliato a tutti i soggetti che soffrono il
caldo durante il sonno e preferiscono
una postura accogliente e sostenuta.

Breeze: l’innovativa struttura a celle aperte garantisce
una postura ergonomica ed una maggiore dispersione
dell’umidità e del calore.

Altezza materasso finito

Velar Breeze, per la sua composizione e per la sua portanza è indicato per
migliorare patologie alla zona lombare per le quali si richiede un supporto
sostenuto. Anallergico, Velar Breeze è Presidio Medico CE in Classe 1.

9

21 cm
Zone a portanza differenziata
Tessuto rivestimento

Anallergico

Soft Touch

[

Rivestimento

RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

H1/H2/H3

]

Memory Breeze
FRESCO TRASPIRANTE

Sfoderabile



60

90 ◄ KG

Moon Breeze è realizzato con
materie traspiranti ed è in grado
di disperdere il calore e l’umidità
normalmente prodotte dal corpo
durante il riposo. Il materiale con
cui è realizzato ha capacità in base
al peso ed al calore del corpo, di modellarsi ed adattarsi alle sue forme
consentendo una postura corretta e
rilassante.

Moon Breeze possiede proprietà decomprimenti
utili per prevenire ed alleviare problemi posturali,
annientando i punti di pressione sul corpo in modo
naturale ed anatomico.
Progettato per assecondare anche soggetti con patalogie della colonna vertebrale o a seguito di interventi operatori per le quali si richiede un supporto
calibrato. Anallergico e traspirante è consigliato per coloro che trascorrono
molto tempo a letto.
Anallergico, Moon Breeze è Presidio Medico CE in Classe 1.

Indicato anche per reti articolate motorizzate

13
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Strato [ 2 ]

classici Memory
a memoria di forma

Molle indipendenti
Strato [ 3 ]

Schiuma Flessibile

3 cm

La giusta postura assicura un riposo
rilassante per tutta la notte

1
2
3
testa

Memory Classic è un materiale sensibile al calore del corpo umano.
Infatti proprio il calore ed il peso della persona influenzano la struttura molecolare
di questo straordinario materiale, fino a modellarlo, tanto da seguire perfettamente
la forma del corpo riducendo così al minimo i punti di pressione e fornendo
un ineguagliabile comfort. Memory Classic è in grado di ritornare alla propria forma
originaria in modo graduale e costante, garantendo un supporto ottimale
in ogni posizione di riposo e per ogni soggetto.

spalle

schiena

bacino

gambe

polpacci

piedi

Altezza materasso finito

24 cm
Zone a portanza differenziata

7
Tessuto rivestimento

Soft Care

Anallergico

Rivestimento

Sfoderabile
Imbottitura rivestimento

Fibra Anallergica nei 2 lati

MEDIO RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

14

LAVABILE

3 cm

MANIGLIE

Memory

SFODERABILE

Anatomico
Traspirante

Strato ergonomico [ 1 ]

ANALLERGICO

Ergo Memory

H2/H3



70

100 ◄ KG

Lo strato in Memory, grazie al calore
ed alla pressione del corpo in riposo,
si modella perfettamente, annientando così tutti i fastidiosi punti di
pressione. Ergo Memory, realizzato
con 800 molle indipendenti è un
prodotto che si adegua ad ogni più
lieve movimento del corpo in riposo
e grazie alla sua struttura a 7 zone
di portanza differenziata, le parti
della persona sono sostenute nella
maniera più corretta.

Il rivestimento Soft Care è costituito da Tecnofibre ed è una fodera completamente anallergica. In campo tessile, le Tecnofibre, hanno il pregio di resistere
all’umidità, ai batteri e alle muffe, restando inalterate nell’aspetto con una
resistenza molto superiore all’usura rispetto alle fibre naturali.
Il rivestimento Soft Care, con imbottitura in fibra anallergica nei 2 lati,
particolarmente indicato per chi soffre di allergie, offre una piacevole
sensazione ed è facilmente lavabile in lavatrice.

Ergo Memory possiede proprietà decomprimenti
utili per prevenire ed alleviare problemi posturali,
annientando i punti di pressione sul corpo in modo
naturale ed anatomico.

15
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Altezza materasso finito

23 cm
Zone a portanza differenziata

Monozona Bugnato Massage
Tessuto rivestimento

Soft Care

Anallergico

Rivestimento

Sfoderabile
Imbottitura rivestimento

Fibra Anallergica nei 2 lati

RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

H1/H2/H3



50

Indicato anche per reti articolate motorizzate

16

90 ◄ KG

Blog Memory, grazie alla sua struttura dal design “bugnato” offre la
massima traspirabilità, sostenendo
con dolcezza le parti del corpo nella
maniera più corretta.
La Schiuma Flessibile, utilizzata
nello strato inferiore è realizzata
con agenti espandenti di origine
naturale, rendendo Blog Memory
un materasso anallergico e fresco.

5 cm

Strato [ 2 ]

Schiuma Flessibile

15 cm

1

1

2

2

MANIGLIE

15 cm

Memory
LAVABILE

Strato [ 2 ]

Schiuma Flessibile

Ergonomico
Sostenuto

Strato ergonomico [ 1 ]
MANIGLIE

5 cm

SFODERABILE

Memory

ANALLERGICO

Ergonomico
Traspirante

Strato ergonomico [ 1 ]

NON SFODERABILE

Glamour Memory
ANALLERGICO

Blog Memory

Glamour Memory, grazie ai suoi materiali evita problemi
di umidità, rimanendo così inospitale a acari e batteri.
Realizzato con densità differenziate, risulta confortevole
e capace di rispondere a qualsiasi esigenza.

Altezza materasso finito

24 cm
Zone a portanza differenziata

Monozona Bugnato Massage
Tessuto rivestimento

Compact Care
Il rivestimento Soft Care è costituito da Tecnofibre che hanno il pregio di resistere all’umidità, ai batteri e alle muffe, restando inalterate nell’aspetto con
una resistenza molto superiore all’usura rispetto alle fibre naturali.
Il rivestimento Soft Care, con imbottitura in fibra anallergica nei 2 lati,
particolarmente indicato per chi soffre di allergie, offre una piacevole
sensazione ed è facilmente lavabile in lavatrice.

Blog Memory si adatta in modo ottimale alle forme
del corpo, producendo da subito un’immediata
sensazione di benessere.

Anallergico

Rivestimento

Non Sfoderabile
Imbottitura rivestimento

Fibra Anallergica nei 2 lati + Soft Gum

RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

H2/H3/H4



60

Glamour Memory, grazie alla sua
struttura dal design “bugnato” offre
la massima traspirabilità, sostenendo concretamente le parti del corpo
nella maniera più corretta.
La Schiuma Flessibile, utilizzata
nello strato inferiore è realizzata con
agenti espandenti di origine naturale, rendendo Glamour Memory
un materasso anallergico e fresco.

Il rivestimento non sfoderabile è costituito da Tecnofibre che hanno il pregio
di resistere all’umidità, ai batteri e alle muffe, restando inalterate nell’aspetto
con una resistenza molto superiore all’usura rispetto alle fibre naturali.
Il rivestimento Compact Care, con imbottitura in fibra anallergica e Soft
Gum nei 2 lati è particolarmente indicato per chi soffre di allergie e
privilegia un materasso “tradizionale” voluminoso.

100 ◄ KG

Indicato anche per reti articolate motorizzate
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2 cm

Strato [ 2 ]

Molle indipendenti

classici Molle

Strato [ 3 ]

Schiuma Flessibile

Dispositivo
Medico

2 cm

MANIGLIE

Schiuma Flessibile

NON SFODERABILE

Anatomico
Traspirante

Strato ergonomico [ 1 ]

ANALLERGICO

Dune 800

indipendenti

a zone di portanza differenziata

1

Un sonno fresco e privo di umidità
uniti ad un supporto anatomico
Le molle indipendenti, racchiuse singolarmente all’interno di sacchetti
resistenti all’usura, agiscono indipendentemente l’una dall’altra
e garantiscono la massima traspirabilità ed un sostegno anatomico.
Quando vengono sottoposte a sollecitazione, si abbassano solo le molle
che ricevono la pressione, senza coinvolgere anche le altre.
I diversi spessori di diametro del materiale che le compone, consente di creare le zone di
rigidità differenziata, facendo risultare il materasso più anatomico e meglio rispondente
alle sollecitazioni prodotte. I materassi a molle insacchettate si adattano
alla naturale forma della colonna vertebrale e prevengono
la compressione dei vasi sanguigni.

2
3
testa

spalle

schiena

bacino

gambe

polpacci

piedi

Il tessuto in Seta, con il quale è realizzato
questo materasso dona una sensazione
estremamente piacevole al tatto e benessere.
L’elasticità del filo di seta conferisce al tessuto una particolare resistenza risultando sempre fresco al contatto con la pelle. Il benessere ed il piacere del
riposo, offerto da questo rivestimento in seta, sono rafforzati anche dalle
qualità organolettiche della fibra: anallergica e igroscopica; tale materiale
è capace di assorbire un alto grado di umidità rilasciata dal corpo in riposo.
Dune 800 è Presidio Medico CE in Classe 1.

Altezza materasso finito

24 cm
Zone a portanza differenziata

7
Tessuto rivestimento

Light Silk (Seta)

Anallergico

Rivestimento

Non Sfoderabile
Composizione rivestimento

Lato invernale
Lato estivo

2 cm Memory + Fibra Anall.
Fibra Anallergica

MEDIO RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

18

H2/H3



70

100 ◄ KG

Dune, realizzato con 800 molle
indipendenti è un prodotto che si
adegua ad ogni più lieve movimento
del corpo in riposo. Grazie alla sua
struttura a 7 zone di portanza differenziata, le parti della persona sono
sostenute nella maniera più corretta.
La Schiuma, utilizzata nello strato
inferiore è realizzata con agenti
espandenti di origine naturale,
rendendo Dune 800 un materasso
anallergico e resistente.

19
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Strato [ 3 ]

Schiuma Flessibile

testa

spalle

schiena

bacino

gambe

polpacci

Strato [ 3 ]

1

1

2

2

3

3
testa

Il rivestimento Soft Care è costituito da Tecnofibre ed è una fodera completamente anallergica. In campo tessile, le Tecnofibre, hanno il pregio di resistere
all’umidità, ai batteri e alle muffe, restando inalterate nell’aspetto con una
resistenza molto superiore all’usura rispetto alle fibre naturali.
Il rivestimento Soft Care, con imbottitura in fibra anallergica nei 2 lati, è
particolarmente indicato per chi soffre di allergie ed offre una piacevole
sensazione. Lavabile in lavatrice.

Zone a portanza differenziata

7
Tessuto rivestimento

Anallergico

spalle

Zone a portanza differenziata

7
Tessuto rivestimento

Compact Care
Rivestimento

Non Sfoderabile

Imbottitura rivestimento

Imbottitura rivestimento

MEDIO RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

H1/H2/H3



60

90 ◄ KG

bacino

Altezza materasso finito

Sfoderabile
Jumper, particolarmente confortevole, è realizzato con 800 molle
insacchettate, indipendenti l’una
dall’altra, unite ad un sistema di
accoglimento differenziato di 7 zone,
che assicurano un sostegno efficace
su ogni punto, garantendo ad ogni
parte del corpo il giusto sostegno.

schiena

24 cm

Rivestimento

Fibra Anallergica nei 2 lati

2 cm

Anallergico

Fibra Anallergica nei 2 lati + Soft Gum

Jumper 800, un sostegno anatomico, basato sul concetto
7 zone a portanza differenziata con aree del molleggio
sostenute o morbide, offre ad ogni parte del corpo la
miglior risposta.

RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

H1/H2/H3



60

100 ◄ KG

gambe

polpacci

MANIGLIE

Strato [ 2 ]

Molle indipendenti

piedi

Altezza materasso finito

Soft Care

2 cm

Schiuma Flessibile

2 cm

23 cm

20

Schiuma Flessibile
LAVABILE

Strato [ 2 ]

Molle indipendenti

Anatomico
Traspirante

Strato ergonomico [ 1 ]
MANIGLIE

2 cm

SFODERABILE

Schiuma Flessibile

ANALLERGICO

Anatomico
Traspirante

Strato ergonomico [ 1 ]

NON SFODERABILE

Link 800
ANALLERGICO

Jumper 800

piedi

Link, particolarmente confortevole, è
realizzato con 800 molle insacchettate, indipendenti l’una dall’altra,
unite ad un sistema di accoglimento
differenziato di 7 zone, che assicurano un sostegno efficace su ogni
punto, garantendo ad ogni parte del
corpo il giusto sostegno.

Il rivestimento non sfoderabile è costituito da Tecnofibre che hanno il pregio
di resistere all’umidità, ai batteri e alle muffe, restando inalterate nell’aspetto
con una resistenza molto superiore all’usura rispetto alle fibre naturali.
Il rivestimento Compact Care, con imbottitura in fibra anallergica e Soft
Gum nei 2 lati è particolarmente indicato per chi soffre di allergie e
privilegia un materasso “tradizionale” voluminoso.

Il classico materasso “ortopedico” aggiornato con
l’evoluzione del nuovo molleggio a zone differenziate.
Una postura sostenuta, anatomicamente corretta.
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MOLLE BONNEL

MOLLE BONNEL

Strato [ 3 ]

Schiuma Flessibile

1 cm

Altezza materasso finito

23 cm
Tessuto rivestimento

Compact Care

Anallergico

Rivestimento

Non Sfoderabile
Imbottitura rivestimento

Fibra Anallergica nei 2 lati + Soft Gum

MEDIO RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

22

H1/H2/H3



60

100 ◄ KG

Urban con le sue 400 molle assicura
un supporto deciso, ma confortevole.
Tra il rivestimento e le molle sono
collocati strati di imbottitura e materiali isolanti. Il molleggio, sollecitato
dal peso del corpo, risponde per
ampie zone di appoggio e non per
punti singoli di pressione.

Feltro scelto pressato
Strato [ 2 ]

400 Molle Bonnel
Strato [ 3 ]

Feltro scelto pressato

1

1

2

2

3

3

Altezza materasso finito

20 cm
Tessuto rivestimento

Compact White

Anallergico

Rivestimento

Non Sfoderabile
Il rivestimento non sfoderabile è costituito da Tecnofibre che hanno il pregio
di resistere all’umidità, ai batteri e alle muffe, restando inalterate nell’aspetto
con una resistenza molto superiore all’usura rispetto alle fibre naturali.
Il rivestimento Compact Care, con imbottitura in fibra anallergica e Soft
Gum nei 2 lati è particolarmente indicato per chi soffre di allergie e
privilegia un materasso “tradizionale” voluminoso.

Imbottitura rivestimento

Il classico materasso a molle, preferito da milioni di
persone, viene apprezzato da chi ricerca un sostegno
sicuro e traspirante per trascorrere notti serene.

Portanza

Fibra Anallergica nei 2 lati + Light Plus 600gr

Classe rigidità

KG

H1/H2

Basic con le sue 400 molle assicura
un supporto deciso, ma confortevole.
Tra il rivestimento e le molle sono
collocati strati di imbottitura e materiali isolanti. Il molleggio, sollecitato
dal peso del corpo, risponde per
ampie zone di appoggio e non per
punti singoli di pressione.

MANIGLIE

Strato [ 2 ]

400 Molle Bonnel

Anatomico
Traspirante

Strato ergonomico [ 1 ]
MANIGLIE

1 cm

NON SFODERABILE

Schiuma Flessibile

ANALLERGICO

Anatomico
Traspirante

Strato ergonomico [ 1 ]

NON SFODERABILE

Basic 400
ANALLERGICO

Urban 400

Il rivestimento non sfoderabile è costituito da Tecnofibre che hanno il pregio
di resistere all’umidità, ai batteri e alle muffe, restando inalterate nell’aspetto
con una resistenza molto superiore all’usura rispetto alle fibre naturali.
Il rivestimento Compact White, con imbottitura in fibra anallergica e Light
Plus 600gr nei 2 lati è indicato per chi soffre di allergie e privilegia un
materasso “tradizionale”.

Il materasso “ortopedico” con elevate doti di traspirabilità,
offre una postura rigida ed accogliente.

RIGIDO


50

75 ◄ KG
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SCHIUMA FLESSIBILE

SCHIUMA FLESSIBILE

testa

spalle

schiena

bacino

Altezza materasso finito

22 cm
Zone a portanza differenziata

7
Tessuto rivestimento

Compact Care

Anallergico

Rivestimento

Non Sfoderabile
Imbottitura rivestimento

Fibra Anallergica nei 2 lati + Soft Gum

MEDIO RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

24

H1/H2



50

80 ◄ KG

gambe

polpacci

testa

spalle

schiena

bacino

Altezza materasso finito

19 cm
Zone a portanza differenziata

7
Tessuto rivestimento

Soft Care
Il rivestimento non sfoderabile è costituito da Tecnofibre che hanno il pregio
di resistere all’umidità, ai batteri e alle muffe, restando inalterate nell’aspetto
con una resistenza molto superiore all’usura rispetto alle fibre naturali.
Il rivestimento Compact Care, con imbottitura in fibra anallergica e Soft
Gum nei 2 lati è particolarmente indicato per chi soffre di allergie.

I prodotti “schiumati” di questa nuova generazione sono
profondamente diversi da quelli di qualche anno fa in
quanto sono privi di cariche inorganiche, di sostanze nocive
per l’ambiente, anallergici, resistenti ed ergonomici.

Anallergico

Rivestimento

Sfoderabile
Imbottitura rivestimento

Fibra Anallergica nei 2 lati

MEDIO RIGIDO

Portanza
Classe rigidità

KG

H1/H2/H3



50

gambe

polpacci

LAVABILE

MANIGLIE

Schiuma Flessibile

piedi

Il materasso Vogue è flessibile,
indeformabile e con elevate doti di
elasticità calibrata; grazie alle sue
7 zone a ricezione differenziata,
offre un ottimo comfort.
È realizzato in Schiuma Flessibile,
priva di CFC, nella quale l’agente
espandente è di origine naturale.

Anatomico
Resiliente

Strato ergonomico
NON SFODERABILE

Schiuma Flessibile

ANALLERGICO

Anatomico
Resiliente

Strato ergonomico

SFODERABILE

Oplà
ANALLERGICO

Vogue

piedi

Il materasso Oplà Sfoderabile è flessibile, indeformabile e con elevate
doti di elasticità calibrata; grazie alle
sue 7 zone a ricezione differenziata,
offre un ottimo comfort.
È realizzato in Schiuma Flessibile,
priva di CFC, nella quale l’agente
espandente è di origine naturale.

Il rivestimento Soft Care è costituito da Tecnofibre che hanno il pregio di resistere all’umidità, ai batteri e alle muffe, restando inalterate nell’aspetto con
una resistenza molto superiore all’usura rispetto alle fibre naturali.
Il rivestimento Soft Care, con imbottitura in fibra anallergica nei 2 lati è
particolarmente indicato per chi soffre di allergie ed offre una piacevole
sensazione. Facilmente lavabile in lavatrice.

Il materasso alto 19 cm, con elevate doti di traspirabilità,
offre una postura sostenuta ed accogliente.

90 ◄ KG
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ACCESSORI

Gran Bed
Strato ergonomico

Altezza materasso finito

Tessuto rivestimento

Schiuma Flessibile

14 cm

Compact White
Rivestimento

Reti
supporti
anatomici

Non Sfoderabile
Imbottitura 2 lati

LightPlus 600gr + fibra 200gr

Portanza

RIGIDO

Bed
Strato ergonomico

Altezza materasso finito

Tessuto rivestimento

Schiuma Flessibile

12 cm

Only White
Rivestimento

Non Sfoderabile

Portanza

RIGIDO

Ergonomiche e confortevoli le reti a doghe
risultano importanti quanto il materasso:
insieme assolvono la funzione di ammortizzare
i movimenti durante il sonno e aiutano a
sostenere il corpo nella posizione corretta.
Idormibene, come sempre, consiglia pertanto
di scegliere rete e materasso, l’una in funzione
dell’altro. Tutte le doghe sono costruite in
legno, ritenuto universalmente il migliore
sostegno, quello più equilibrato. Infatti, la sua
elasticità, sostiene il corpo nelle varie posizioni
in maniera naturalmente corretta.

Polo
Strato ergonomico

Altezza materasso finito

Tessuto rivestimento

Schiuma Flessibile

9 cm

Only White
Rivestimento

Non Sfoderabile
Portanza

CALIBRATO

Brandina pieghevole
Doghe

Misure materasso INCLUSO

15

80 x 200 - Altezza 10 cm

materasso

INCLUSO
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Action Wood

Wood
Solida
Antireflusso gastroesofageo

Motorizzata

Solida
Resistente

Fissa

Sezioni motorizzate

3

Con il piano letto in legno offerto da Wood, dormire è
un gesto naturale. Realizzata completamente in legno,
materiale resistente e atossico, è la soluzione ecologica
alle nuove esigenze del riposo. Le doghe sono inserite
direttamente nel telaio così da garantire una notevole
stabilità.

zone

Spessore telaio

60x20 mm
Numero doghe

14
Spessore doghe

68 mm

Non si eseguono fuori misura nel modello Wood.
Altezza piano finito 35 cm.
Gambe incluse nel prezzo.
Portanza

MEDIO RIGIDO

Relax
Spessore telaio

Robusta
Resistente

Fissa

60x20 mm
Numero doghe

13
Realizzata con un robusto telaio in acciaio,
la rete Relax offre un essenziale piano d’appoggio
grazie alle sue 13 doghe.

Spessore doghe

68 mm

Action Wood è proposta con 13 doghe inserire nei rispettivi alloggi indipendenti, posti nel telaio.
Grazie al suo pratico telecomando è possibile attivare
ben 3 sezioni che corrispondono a: testa, schiena e
gambe. Le reti con piano di rete snodabile, permettono
di selezionare la posizione preferita dando un maggior
comfort al riposo.

I cursori di rigidità dorsale, regolabili, posti nella parte centrale
della rete, assicurano una postura
ottimale.

Il telecomando con cavo, in
dotazione, garantisce con estrema
semplicità il movimento delle zone
motorizzate.

Il pratico fermamaterasso in dotazione consente la stabilità in fase di
movimento al materasso.
Spessore telaio

40x30 mm
Numero doghe

13
Spessore doghe

68 mm

Non si eseguono fuori misura nel modello Action Wood.
Altezza piano finito 35 cm.
Gambe incluse nel prezzo.
Portanza
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MEDIO RIGIDO

Non si eseguono fuori misura nel modello Relax.
Altezza piano finito 40 cm.
Gambe incluse nel prezzo.
Portanza

RIGIDO
29
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ErgoFoam Classic

Guanciali

ErgoFoam Cervicale

Materiale

Misure

Materiale

Misure

Memory

65x40 / H.12 cm

Memory

65x40 / H.11-12 cm

Rivestimento interno

Rivestimento esterno

Rivestimento interno

Rivestimento esterno

Jersey

Anallergico White

Jersey

Anallergico White

Protagonista di un corretto riposo è certamente anche il guanciale.
La sua funzione è importantissima visto che costituisce il supporto
della parte più delicata della colonna vertebrale, la zona cervicale:
ha il compito di sostenere le vertebre mantenendo la fisiologica lordosi cervicale.
Un buon guanciale può alleviare così molti dolori della zona cervicale.
Per soddisfare le esigenze di tutti, Idormibene propone un’ampia scelta
di modelli realizzati in diversi materiali.

Airy Classic

La scelta del guanciale
più adatto alle proprie
esigenze di riposo
è molto importante
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Airy Cervicale

Materiale

Misure

Materiale

Misure

Schiuma Flessibile

70x40 / H.12 cm

Schiuma Flessibile

70x40 / H.11-12 cm

Rivestimento interno

Rivestimento interno

Jersey

Jersey

Lactive

Comfort

Materiale

Misure

Materiale

Misure

Lattice

72x42 / H.12 cm

Imbottitura Anallergica

75x45 / H.11 cm

Rivestimento interno

Rivestimento interno

Jersey

Cotone 100%

31

