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TEMPUR®,  
scoprite una sensazione  
come nessun’altra
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TEMPUR® offre un equilibrio 
unico tra comfort e sostegno, 
reagendo attivamente al peso 
individuale e alla temperatura  
corporea di chi dorme. Lo stra
ordinario materiale TEMPUR® è 
morbido dove lo desiderate e 
rigido dove necessario. Così vi 
sveglierete rilassati e pronti ad 
affrontare una nuova giornata.
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TEMPUR® ha una struttura  
cellulare viscoelastica

La ricerca della perfezione

Ma non è tutto: investiamo costantemente
ingenti mezzi nella ricerca e nello sviluppo,
sostenuti da una squadra certificata di
esperti sensoriali e specialisti del sonno  
affinché ciascuno dei nostri prodotti vi 
assicuri un sonno perfettamente  
riposante – notte dopo notte. Percepite la 
sensazione di assoluta leggerezza!

Sleep Technology™  
by TEMPUR®

I pionieri della tecnologia del sonno

Noi di TEMPUR® siamo mossi dalla passione  
per l’innovazione e dal desiderio di offrirvi  
il sonno migliore possibile. E crediamo che  
ciò sia realizzabile solo con un materasso  
comodo che offre anche un sostegno.

L’innovazione è nel nostro DNA

Questa nostra passione ha avuto inizio 
30 anni fa, quando gli scienziati della 
NASA hanno sviluppato un materiale 
rivoluzionario per alleviare la pressione 
cui gli astronauti sono sottoposti durante 
il lancio. Abbiamo subito capito che que
sto avrebbe rivoluzionato il sonno delle 
persone. I nostri ingegneri e scienziati 
del sonno hanno iniziato a perfezionare 
il materiale TEMPUR®.

TEMPUR® – la differenza si sente
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Ecco come funziona

Il materiale TEMPUR® è stato sviluppato in  
modo da adattarsi alla forma del vostro corpo, 
ammortizzare i vostri movimenti e alleviare la 
pressione dove necessario: i componenti chiave 
per un sonno indisturbato. Missione compiuta.
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Massimo alleviamento 
della pressione

Il materiale TEMPUR® ha 
una superficie che allevia 
la pressione grazie alla 
struttura cellulare aperta 
che assorbe il peso del 
corpo e lo distribuisce 
uniformemente, offrendo 
così il massimo comfort.

Sleep Technology™  
by TEMPUR®

Tutto per il sonno perfetto

I nostri esperti del sonno, designer e ingegneri  
ricercano e perfezionano da anni il nostro materiale 
per garantire al vostro corpo un supporto su misura  
e il comfort unico ad esso necessario.

Punti di pressione più frequenti

Profilo di pressione su un materasso  
                                            TEMPUR®

TEMPUR® – la differenza si sente



Un sostegno del tutto 
personalizzato

Il materiale TEMPUR® è 
stato realizzato per  
adeguarsi in modo ideale 
alla temperatura e alla 
forma del vostro corpo. 
Indipendentemente dalla 
posizione che preferite, 
TEMPUR® vi consentirà un 
sostegno perfetto.

Garanzia di qualità di 
lunga durata 

Anche se molti esperti 
suggeriscono di sostituire  
il materasso ogni 7 anni 
per beneficiare di un 
sonno migliore, TEMPUR® 
vi fornisce una garanzia 
totale di 10 anni.

Eccellente ammortizza-
zione del movimento

Il materiale TEMPUR®  
ammortizza i movimenti, 
in questo modo voi e il  
vostro partner vi distur
bate meno quando vi 
muovete durante il sonno. 
Tecnicamente l’ammor
tizzazione del movimento 
viene misurata tramite il 
rimbalzo: quanto minore, 
tanto meglio. 

Le cellule viscoelastiche assorbono 
il peso del corpo

TEMPUR® si adegua alla vostra corporatura I materassi TEMPUR® durano più a lungo

Raccoman-
dazione  

del settore
Garanzia  
TEMPUR® 

Effetto rimbalzo

Il rimbalzo massimo 
della schiuma Memory

Il rimbalzo  
del materiale  

TEMPUR®

 7 
anni

10  
anni
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La nostra missione: 
garantire un sonno perfetto, notte dopo notte.

Dopo aver testato materasso e cuscino TEMPUR®,  
capirete che non esistono paragoni. TEMPUR®  
è al primo posto, in Svizzera e in Europa, per la  
soddisfazione dei clienti.*

“ La mia vita è radicalmente 
cambiata perché finalmente  
riesco a dormire bene e  
profondamente. È molto  
importante non sentirsi  
fiacchi e riuscire ad affron
tare la giornata in perfetta 
forma.”

  Annemarie & Urs

*  Dalle interviste condotte su oltre 29’000 acquirenti di materassi in dieci paesi europei 
nel periodo 2014 –  2015 (di cui 2’950 in Svizzera) i partecipanti hanno valutato TEMPUR® 
come il migliore materasso in termini di soddisfazione rispetto agli acquirenti di mate-
rassi di altri marchi (ulteriori dettagli su www.tempur.com/soddisfazione dei clienti).  
Lo studio commissionato da Tempur Sealy International Ltd. è stato affidato a Wilke A/S, 
un’agenzia danese di ricerca di mercato, e realizzato tramite interviste sul Web.

#myperfectfit

#myperfectfit

#1

“ La scelta è stata ovvia, non 
abbiamo potuto fare diver
samente. Questo materasso  
mi fa dormire nelle braccia  
di morfeo. È un materasso 
che consiglierei a chiunque.”

  Immacolata & Enrico
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“

#myperfectfit

“ Quando ci si sveglia al  
mattino, si è davvero pronti 
ad affrontare la giornata.” 
 
 Vincitore della 24 Ore di Le Mans  
 e del FIA World Endurance Championship 2016

Neel Jani ha scelto  
il materasso 
TEMPUR® Sensation. 
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Page 16

4 mosse per  
una notte  
di sonno perfetto
TEMPUR® non si propone di offrire semplicemente  
un ottimo materasso ma punta anche a garantire 
un sonno perfetto ai suoi utenti e a sviluppare la 
soluzione più adatta alle caratteristiche della vostra 
camera da letto.

1
Materassi

TEMPUR® presenta un’am
pia gamma di materassi 
con differenti caratteristiche  
di comfort per soddisfare 
ogni esigenza. Tutti dotati 
naturalmente delle consue
te proprietà di sostegno 
ottimale TEMPUR®. Per 
scoprire quale materasso 
si confaccia meglio alle 
vostre necessità, potrete 
provare i vari modelli 
TEMPUR® direttamente 
presso un rivenditore 
autorizzato nelle vostre 
vicinanze.

Assortimento TEMPUR®
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Page 46 Page 72 Page 84

2 3 4
Letti & Sistemi di rete

TEMPUR® offre un’intera  
gamma di sistemi di letto, 
letti e sistemi di rete, i 
quali completano in modo 
ottimale il vostro materasso 
TEMPUR®. Sono disponibili  
vari design, funzioni e 
forme. Il nostro assorti
mento è stato sviluppato 
in armonia con tutti i 
prodotti TEMPUR®.

Guanciali

Un buon guanciale, in 
grado di sostenere testa 
e nuca in una posizione 
confortevole, è un elemen
to fondamentale per ga
rantire un sonno profondo 
e riposante. Scoprite la 
vasta gamma di cuscini 
TEMPUR® e in che modo 
le varie forme e le sensa
zioni trasmesse garanti
scono un sostegno ideale 
nelle differenti posizioni 
assunte durante il sonno.

Piumini & Accessori

Completate la vostra 
esperienza di sonno con 
il piumino adatto. Nel 
programma per casa e in 
viaggio potrete godere 
di ulteriori prodotti di 
qualità TEMPUR® in grado 
di soddisfare le esigenze 
più diverse.
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TEMPUR®
 

Collezioni di materassi
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Scoprite il  
nostro innovativo  
design per  
materassi 
I nostri ricercatori scoprono ogni giorno qualco
sa in più su come migliorare il sonno. Proprio  
per questo, i nostri designer ed esperti  
lavorano a stretto contatto, garantendo  
sempre innovazioni e soluzioni ottimali per  
la vostra camera da letto. Qui potrete  
scoprire ulteriori informazioni sulle nostre  
collezioni di materassi TEMPUR®.

Fodera QuickRefresh™

La chiusura lampo consente 
di rimuovere con facilità, 
lavare e reinserire la fodera 
elastica. Fodere di ricambio 
sono disponibili su richiesta.

Materiale TEMPUR® 

Lo straordinario materiale 
impiegato da TEMPUR® si 
adatta con precisione alla 
forma del vostro corpo.

Collezioni di materassi TEMPUR®
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Nuovo design

Con fodera morbida su  
misura e un design elegante, 
il vostro materasso sarà  
proprio come appare al tatto.  
I nostri designer di prodotto,  
insieme ad un team di esperti  
operante a livello globale, 
hanno sviluppato questo 
materasso dall’ottica moder
na impiegando il materiale 
TEMPUR®.

Tecnologia CoolTouch™

La modernissima tecnologia 
di rivestimento con materiale 
PCM (Phase Change Material) 
mantiene fresco il tessuto 
della fodera e aiuta ad allon
tanare il calore.

10 anni di garanzia

Offriamo 10 anni di garanzia 
sui nostri materassi. In questo 
lasso di tempo i materassi  
conserveranno il 95 % della 
loro altezza, senza che si for
mino avvallamenti o grumi: 
una prestazione eccezionale 
per gli anni a venire.

Label Design per materassi

D’ora in poi sarà ancora più  
semplice trovare il materasso 
giusto. Basterà guardare  
l’etichetta colorata e i nomi  
di prodotto.

Materasso dal design innovativo
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Collezioni  
di materassi
Comfort per ogni tipo di sonno

TEMPUR® vi offre quattro diverse collezioni di  
materassi, ognuna in grado di donare una  
sensazione di comfort unica. Tutti i materassi  
sono progettati in modo da adattarsi al meglio  
al vostro corpo. Queste quattro collezioni  
presentano ciò che ha reso noto il nostro  
marchio in tutto il mondo: innovative tecnologie  
del sonno, basate sul materiale viscoelastico  
TEMPUR® originale.

Page 20

Collezioni di materassi TEMPUR®

Collezione 
TEMPUR® Hybrid 

Per un adattamento 
dinamico
Ad oggi, il nostro design 
più innovativo. Scoprite  
la rivoluzionaria com
binazione del pregiato 
materiale TEMPUR® e  
dei Precision™ MicroCoils 
adattabili.
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Collezione 
TEMPUR® Original

Per una sensazione di 
maggior fermezza
Tutti i materassi TEMPUR® 
Original sono realizzati 
con il materiale TEMPUR®  
originale che ha reso il 
nostro marchio celebre.  
Si adattano perfettamente 
al vostro corpo, garanten
dogli il massimo comfort.

Collezione 
TEMPUR® Cloud

Per una sensazione di 
maggior morbidezza
Il materiale TEMPUR®  
Extra Soft, in combina
zione agli altri strati,  
garantisce una piacevole 
ed avvolgente sensa zione 
di alleviamento della  
pressione e un sonno 
confortevole.

Collezione 
TEMPUR® Sensation

Per più libertà di  
movimento
Tecnologia Dynamic  
Support che supporta il 
corpo e consente di girarsi 
con facilità, garantendo 
il comfort unico che solo 
TEMPUR sa offrire.

Page 26 Page 32 Page 38
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Abbiamo reinventato il materasso.  

Nella scelta del materasso non dovrete 
più optare tra schiuma e molle  
insacchettate: i materassi TEMPUR® 
Hybrid le contiene entrambe. La  
combinazione del pregiato materiale 
TEMPUR® e dei Precision™ MicroCoils 
consente un alleviamento ottimale  
della pressione e funge al contempo 
da sostegno.

 
TEMPUR® Hybrid Luxe
vedi pagina 24

Letto TEMPUR® Boxspring 
vedi pagina 48

Collezioni di materassi TEMPUR®
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Collezione TEMPUR® Hybrid

TEMPUR® 
 Hybrid
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Tecnologia 
del sonno
TEMPUR® Hybrid presenta tutti gli elementi chiave 
della tecnologia del sonno che hanno reso celebre 
TEMPUR e li unisce ai Precision™ MicroCoils per  
garantire un adattamento dinamico.

Precision™ MicroCoils
Molle di ultima generazione, 
trafilate a freddo in acciaio e 
dalla forma stabile, inserite 
singolarmente in sacchetti. 
Le molle lavorano insieme al 
materiale TEMPUR® in modo  
da adeguarsi e rispondere  
alle diverse sollecitazioni  
del corpo.

Tecnologia CoolTouch™
Un sonno confortevole, notte dopo notte.  
La nuovissima tecnologia di rivestimento  
mantiene fresco il tessuto di copertura e  
aiuta a dissipare il calore.

Fodera QuickRefresh™
La chiusura lampo consente di rimuovere  
con facilità, lavare e reinserire la fodera  
elastica. 

Il materiale di alta qualità TEMPUR®

Riduce la pressione e si adatta perfettamente 
alla forma del vostro corpo e al vostro peso  
per un comfort veramente personalizzato. 
L’assor bimento dei movimenti assicura un  
sonno indisturbato.

“ Il materiale si adatta fino a diventare 
un tutt’uno con il corpo, consentendo 
una posizione confortevole ma senza 
affondare: una sensazione unica.” 
 
Beatrice

Collezioni di materassi TEMPUR®

#myperfectfit

Hybrid
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Collezione TEMPUR® Hybrid
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TEMPUR®

Hybrid 
Elite

TEMPUR®

Hybrid 
Luxe

Il doppio strato di Precision™ MicroCoils  
consente una reazione immediata ai  
movimenti del vostro corpo. L’innovativo 
materiale TEMPUR® aiuta a ridurre i punti  
di pressione. Il rivestimento QuickRefresh™ 
è facilmente estraibile e lavabile. 

Il materiale TEMPUR® aiuta a ridurre i punti 
di pressione e i Precision™ MicroCoils  
reagiscono e fanno immediatamente da 
sostegno al vostro corpo. Il rivestimento 
QuickRefresh™ è facilmente estraibile e 
lavabile. 

 4 cm Pregiato materiale TEMPUR®

 3 cm Tecnologia Dynamic Support

 10 cm Precision™ MicroCoils

 10 cm Precision™ MicroCoils

 3 cm Tecnologia DuraBase™

 4 cm Pregiato materiale TEMPUR®

 8 cm Tecnologia Dynamic Support

 10 cm Precision™ MicroCoils

 3 cm Tecnologia DuraBase™

CoolTouch™

CoolTouch™

30

25

TEMPUR® Hybrid Elite

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’790.– 83101950

90 × 200 1’790.– 83101958

100 × 200 1’790.– 83101968

120 × 200 2’490.– 83101978

140 × 200 2’790.– 83101986

160 × 200 3’350.– 83101994

180 × 200 3’690.– 83102004

Fodera QuickRefresh TEMPUR® Hybrid Elite*

80 × 200 350.– 83503026

90 × 200 350.– 83503034

160 × 200 650.– 83503070

Fodera: 98 % poliestere, 2 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Fodera: 98 % poliestere, 2 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Prezzo consigliato. Misure speciali su richiesta. * La fodera di ricambio è disponibile su richiesta.

TEMPUR® Hybrid Luxe

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’950.– 83102019

90 × 200 1’950.– 83102027

100 × 200 1’950.– 83102037

120 × 200 2’850.– 83102047

140 × 200 3’150.– 83102055

160 × 200 3’790.– 83102063

180 × 200 4’250.– 83102073

Fodera QuickRefresh TEMPUR® Hybrid Luxe*

80 × 200 390.– 83503095

90 × 200 390.– 83503103

160 × 200 690.– 83503139

Collezioni di materassi TEMPUR®
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TEMPUR®

Hybrid 
Supreme

Il materiale TEMPUR® aiuta a ridurre i punti 
di pressione e i Precision™ MicroCoils reagi
scono e fanno immediatamente da sostegno 
al vostro corpo. La fodera è lavabile.

 3 cm Pregiato materiale TEMPUR®

 5 cm Tecnologia Dynamic Support

 10 cm Precision™ MicroCoils

 3 cm Tecnologia DuraBase™

CoolTouch™
21

TEMPUR® Hybrid Supreme

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’490.– 83101881

90 × 200 1’490.– 83101889

100 × 200 1’490.– 83101899

120 × 200 2’090.– 83101909

140 × 200 2’450.– 83101917

160 × 200 2’850.– 83101925

180 × 200 3’050.– 83101935

Fodera di ricambio TEMPUR® Hybrid Supreme

80 × 200 490.– 83502819

90 × 200 490.– 83502827

160 × 200 890.– 83502863

Fodera: 98 % poliestere, 2 % elastan, lavabile a 60 °C · 
tessuto laterale bianco: 98 % poliestere, 2 % elastan

La chiusura lampo al centro del materasso 
consente di rimuovere con facilità, lavare 
e reinserire la fodera* QuickRefresh™. 
Pertanto, non sarà necessario sollevare 
il materasso.
 * TEMPUR® Hybrid Elite und Luxe

Un altro CoolTouch™  
Nei materassi TEMPUR® Luxe & Elite, non  
solo la fodera ma anche il tessuto Interlock  
blu (88 % poliestere, 12 % elastan) è dotato  
del materiale PCM (Phase Change Material).

Collezione TEMPUR® Hybrid
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TEMPUR® Original Elite
vedi pagina 30

TEMPUR® 
Original

Collezioni di materassi TEMPUR®

Letto TEMPUR® Relax 
vedi pagina 56
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Progettato per una sensazione di 
maggior fermezza. 

Scoprite come tutto ha avuto inizio. La 
collezione TEMPUR® Original presenta 
tutti i preziosissimi vantaggi che hanno 
reso il marchio TEMPUR® celebre in 
tutto il mondo. La tecnologia spaziale 
garantisce il piacere di un comfort senza 
peso e il sostegno di tutto il corpo.

Collezione TEMPUR® Original
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Tecnologia 
del sonno
TEMPUR® Original consente uno straordinario sostegno 
del corpo e un alleviamento puntuale della pressione, 
donando una sensazione di maggiore fermezza.

Materiale comfort TEMPUR®

Il nostro materiale viscoelastico 
è stato impiegato per la prima 
volta dalla NASA, per alleviare 
la pressione cui gli astronauti 
sono sottoposti durante il  
lancio. Il materiale si adatta alla 
forma del corpo e distribuisce 
la pressione in modo omoge
neo su tutta la superficie. Una 
volta venuta meno la pressione, 
la struttura cellulare aperta 
consente un graduale ripristino 
della forma originale.

Fodera QuickRefresh™
La chiusura lampo consente di rimuovere  
con facilità, lavare e reinserire la fodera  
elastica. 

“ Ho serie difficoltà a  
dormire fuori casa senza il  
mio materasso TEMPUR.”

 
  Claudine & Philippe

Tecnologia CoolTouch™
Un sonno confortevole, notte dopo notte.  
La nuovissima tecnologia di rivestimento  
mantiene fresco il tessuto di copertura e  
aiuta a dissipare il calore.

Collezioni di materassi TEMPUR®

#myperfectfit

Original
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Collezione TEMPUR® Original
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TEMPUR®

Original
Elite

TEMPUR®

Original
Luxe

TEMPUR® Original Luxe combina tutte le  
caratteristiche TEMPUR® con una sensazione 
di maggiore fermezza e un comfort ecce
zionale. I punti di pressione vengono ridotti 
attraverso una distribuzione omogenea del  
peso corporeo. Il rivestimento QuickRefresh™ 
è facilmente estraibile e lavabile. 

Il materiale TEMPUR® garantisce un comfort 
eccezionale e un perfetto adattamento al 
corpo. I punti di pressione vengono ridotti 
attraverso una distribuzione omogenea del 
peso corporeo. Il rivestimento Quick Refresh™ 
è facilmente estraibile e lavabile. 

 ‘

 5 cm Materiale comfort TEMPUR®

 9 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 8 cm Tecnologia DuraBase™

 8 cm Tecnologia DuraBase™

 3 cm Materiale comfort TEMPUR®

 9 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 6,5 cm Tecnologia DuraBase™

 6,5 cm Tecnologia DuraBase™

CoolTouch™ CoolTouch™
30 25

TEMPUR® Original Luxe

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’950.– 83103910

90 × 200 1’950.– 83103919

100 × 200 1’950.– 83103929

120 × 200 2’850.– 83103939

140 × 200 3’150.– 83103949

160 × 200 3’790.– 83103959

180 × 200 4’250.– 83103969

Fodera QuickRefresh TEMPUR® Original Luxe*

80 × 200 390.– 83506496

90 × 200 390.– 83506357

160 × 200 690.– 83506545

TEMPUR® Original Elite

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’790.– 83103836

90 × 200 1’790.– 83103845

100 × 200 1’790.– 83103855

120 × 200 2’490.– 83103865

140 × 200 2’790.– 83103875

160 × 200 3’350.– 83103885

180 × 200 3’690.– 83103895

Fodera QuickRefresh TEMPUR® Original Elite*

80 × 200 350.– 83506274

90 × 200 350.– 83506431

160 × 200 650.– 83506471

Collezioni di materassi TEMPUR®

Fodera: 99% poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Prezzo consigliato. Misure speciali su richiesta. * La fodera di ricambio è disponibile su richiesta.
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TEMPUR®

Original
Supreme

Sperimentate la straordinaria sensazione di 
sostegno del vostro corpo, insieme a tutti i 
consueti comfort offerti da TEMPUR®. I punti 
di pressione vengono ridotti attraverso una 
distribuzione omogenea del peso corporeo. 
La fodera è lavabile.

 2 cm Materiale comfort TEMPUR®

 8 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 11 cm Tecnologia DuraBase™

CoolTouch™
21

TEMPUR® Original Supreme

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’490.– 83103762

90 × 200 1’490.– 83103771

100 × 200 1’490.– 83103781

120 × 200 2’090.– 83103791

140 × 200 2’450.– 83103801

160 × 200 2’850.– 83103811

180 × 200 3’050.– 83103821

Fodera di ricambio TEMPUR® Original Supreme

80 × 200 490.– 83506052

90 × 200 490.– 83506061

160 × 200 890.– 83506101

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · 
tessuto laterale bianco: 98 % poliestere, 2 % elastan

Collezione TEMPUR® Original
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Progettato per una sensazione di 
maggior morbidezza. 

La collezione TEMPUR® Cloud è adatta 
a chi esige un supporto ottimale ma 
dorme meglio su un materasso più 
soffice. Lo strato superiore di questo 
materasso è realizzato nello speciale 
materiale TEMPUR® ES (Extra Soft),  
che sostiene e avvolge il corpo.

Collezioni di materassi TEMPUR®
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TEMPUR® Cloud Elite
vedi pagina 36

Letto TEMPUR® Relax 
vedi pagina 56

TEMPUR® 
Cloud

Collezione TEMPUR® Cloud
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“ Quando mi distendo sul  
mio materasso TEMPUR  
mi sento come in Paradiso.” 
 
Käthi & Hansjörg

Tecnologia 
del sonno
La perfetta combinazione di strati confortevoli  
garantisce il consueto supporto e la longevità che ci 
si attende da TEMPUR®, donando una straordinaria 
sensazione di morbidezza.

Materiale TEMPUR® Extra Soft
La piacevole morbidezza del 
materiale TEMPUR® risponde 
rapidamente al calore e al 
peso corporeo, donando una 
sensazione di estremo piacere. 
La struttura cellulare aperta, 
più volte testata, resiste alle 
sollecitazioni diurne e notturne, 
pur conservando la sua  
morbidità. Sarà come dormire 
sulle nuvole.

Fodera QuickRefresh™
La chiusura lampo consente di rimuovere  
con facilità, lavare e reinserire la fodera  
elastica. 

Tecnologia CoolTouch™
Un sonno confortevole, notte dopo notte.  
La nuovissima tecnologia di rivestimento  
mantiene fresco il tessuto di copertura e  
aiuta a dissipare il calore.

Collezioni di materassi TEMPUR®

#myperfectfit

Cloud
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Collezione TEMPUR® Cloud
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TEMPUR®

Cloud
Elite

TEMPUR®

Cloud
Luxe

L’equilibrio perfetto tra extramorbidezza e 
sostegno. Il materiale TEMPUR® Extra Soft 
appositamente sviluppato consente comfort 
e relax, mentre il doppio materiale di  
sostegno garantisce una durata pluriennale. 
Il rivestimento QuickRefresh™ è facilmente 
estraibile e lavabile. 

Un equilibrio tra morbidezza e sostegno. 
Il materiale TEMPUR® Extra Soft apposita
mente sviluppato consente comfort e relax, 
mentre il materiale di sostegno TEMPUR® 
sottostante garantisce una durata pluriennale. 
Il rivestimento QuickRefresh™ è facilmente 
estraibile e lavabile.

 ‘

 7 cm Materiale TEMPUR® Extra Soft

 9 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 6,5 cm Tecnologia DuraBase™

 7,5 cm Tecnologia DuraBase™

 7 cm Materiale TEMPUR® Extra Soft

 7 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 11 cm Tecnologia DuraBase™

CoolTouch™

CoolTouch™

30

25

TEMPUR® Cloud Luxe

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’950.– 83101506

90 × 200 1’950.– 83101515

100 × 200 1’950.– 83101525

120 × 200 2’850.– 83101535

140 × 200 3’150.– 83101545

160 × 200 3’790.– 83101555

180 × 200 4’250.– 83101565

Fodera QuickRefresh TEMPUR® Cloud Luxe*

80 × 200 390.– 83502464

90 × 200 390.– 83502473

160 × 200 690.– 83502513

TEMPUR® Cloud Elite

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’790.– 83101284

90 × 200 1’790.– 83101293

100 × 200 1’790.– 83101303

120 × 200 2’490.– 83101313

140 × 200 2’790.– 83101323

160 × 200 3’350.– 83101333

180 × 200 3’690.– 83101343

Fodera QuickRefresh TEMPUR® Cloud Elite*

80 × 200 350.– 83502242

90 × 200 350.– 83502251

160 × 200 650.– 83502291

Collezioni di materassi TEMPUR®

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Prezzo consigliato. Misure speciali su richiesta. * La fodera di ricambio è disponibile su richiesta.
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TEMPUR®

Cloud
Supreme

Un equilibrio tra morbidezza e sostegno. 
Il materiale TEMPUR® Extra Soft apposita
mente sviluppato consente comfort e relax, 
mentre il materiale di sostegno TEMPUR® 
solido garantisce una lunga durata. La fodera 
è lavabile. 

 5 cm Materiale TEMPUR® Extra Soft

 5 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 11 cm Tecnologia DuraBase™

CoolTouch™
21

TEMPUR® Cloud Supreme

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’490.– 83101062

90 × 200 1’490.– 83101071

100 × 200 1’490.– 83101081

120 × 200 2’090.– 83101091

140 × 200 2’450.– 83101101

160 × 200 2’850.– 83101111

180 × 200 3’050.– 83101121

Fodera di ricambio TEMPUR® Cloud Supreme

80 × 200 490.– 83501132

90 × 200 490.– 83501141

160 × 200 890.– 83501181

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · 
tessuto laterale bianco: 98 % poliestere, 2 % elastan

Collezione TEMPUR® Cloud
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TEMPUR® Sensation Elite
vedi pagina 42

Letto TEMPUR® Relax 
vedi pagina 56

TEMPUR® 
Sensation

Collezioni di materassi TEMPUR®



39

Progettato per una maggiore libertà 
di movimento. 

Se desiderate beneficiare del comfort 
senza peso di TEMPUR® ma senza 
rinunciare alla libertà di movimento,  
la collezione TEMPUR® Sensation è  
proprio quello che fa per voi.

Collezione TEMPUR® Sensation
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Tecnologia 
del sonno
TEMPUR® Sensation combina il comfort e le proprietà di 
alleviamento della pressione offerte da TEMPUR® grazie 
alla tecnologia Dynamic Support, garantendo il sostegno 
totale del vostro corpo e leggerezza di movimento.

Tecnologia Dynamic Support 
Con una composizione di  
pareti cellulari aperte e una 
struttura individuale, la tecno
logia Dynamic Support offre  
un sostegno flessibile e resi
stente. Una volta esercitata la 
pressione, la struttura ritorna 
alla sua forma originaria,  
consentendo un movimento  
libero sul materasso.

Fodera QuickRefresh™
La chiusura lampo consente di rimuovere  
con facilità, lavare e reinserire la fodera  
elastica. 

Tecnologia CoolTouch™
Un sonno confortevole, notte dopo notte.  
La nuovissima tecnologia di rivestimento  
mantiene fresco il tessuto di copertura e  
aiuta a dissipare il calore.

“ Quando sono disteso nel mio 
letto mi sembra di galleggiare 
sull’acqua senza peso e sono 
completamente rilassato.”   
Fabio

Collezioni di materassi TEMPUR®

#myperfectfit

Sensation
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Collezione TEMPUR® Sensation
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TEMPUR®

Sensation
Elite

TEMPUR®

Sensation
Luxe

La speciale struttura a strati garantisce un 
adattamento ottimale al corpo e la riduzione 
di possibili punti di pressione. La tecnologia 
Dynamic Support vi aiuta a girarvi con  
più facilità, fornendo massimo sostegno  
al corpo. Il rivestimento QuickRefresh™ è  
facilmente estraibile e lavabile. 

Il materiale TEMPUR® si adatta al vostro cor
po e riduce i punti di pressione, mentre la 
tecnologia Dynamic Support vi consente di 
girarvi con più facilità, fornendo massimo 
sostegno al corpo. Il rivestimento QuickRefresh™  
è facilmente estraibile e lavabile. 

 7 cm Materiale comfort TEMPUR®

 8 cm Tecnologia Dynamic Support

 7,5 cm Tecnologia DuraBase™

 7,5 cm Tecnologia DuraBase™

 3 cm Materiale comfort TEMPUR®

 4 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 4 cm Tecnologia Dynamic Support

 14 cm Tecnologia DuraBase™

CoolTouch™ CoolTouch™
30 25

TEMPUR® Sensation Luxe

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’950.– 83101580

90 × 200 1’950.– 83101589

100 × 200 1’950.– 83101599

120 × 200 2’850.– 83101609

140 × 200 3’150.– 83101619

160 × 200 3’790.– 83101629

180 × 200 4’250.– 83101639

Fodera QuickRefresh TEMPUR® Sensation Luxe *

80 × 200 390.– 83502538

90 × 200 390.– 83502547

160 × 200 690.– 83502587

TEMPUR® Sensation Elite

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’790.– 83101358

90 × 200 1’790.– 83101367

100 × 200 1’790.– 83101377

120 × 200 2’490.– 83101387

140 × 200 2’790.– 83101397

160 × 200 3’350.– 83101407

180 × 200 3’690.– 83101417

Fodera QuickRefresh TEMPUR® Sensation Elite *

80 × 200 350.– 83502316

90 × 200 350.– 83502325

160 × 200 650.– 83502365

Collezioni di materassi TEMPUR®

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · tessuto grigio: 
70 % poliestere, 19 % acrilico modal, 10 % viscosa, 1 % elastan

Prezzo consigliato. Misure speciali su richiesta. * La fodera di ricambio è disponibile su richiesta.
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TEMPUR®

Sensation
Supreme

Il materiale TEMPUR® si adatta al vostro corpo 
e riduce i punti di pressione, mentre la tecno
logia Dynamic Support vi consente di girarvi 
con più facilità. La fodera è lavabile.

 2 cm Materiale comfort TEMPUR®

 4 cm Materiale di sostegno TEMPUR®

 4 cm Tecnologia Dynamic Support

 11 cm Tecnologia DuraBase™

CoolTouch™
21

TEMPUR® Sensation Supreme

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 1’490.– 83101136

90 × 200 1’490.– 83101145

100 × 200 1’490.– 83101155

120 × 200 2’090.– 83101165

140 × 200 2’450.– 83101175

160 × 200 2’850.– 83101185

180 × 200 3’050.– 83101195

Fodera di ricambio TEMPUR® Sensation Supreme

80 × 200 490.– 83501206

90 × 200 490.– 83501215

160 × 200 890.– 83501255

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C · 
tessuto laterale bianco: 98 % poliestere, 2 % elastan

Collezione TEMPUR® Sensation

«    Il materasso perfetto 
che mi regala il sonno  
di cui ho bisogno. »

   Neel Jani, pilota automobilistico

#myperfectfit
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TEMPUR®
 

Collezioni di letti
& sistemi di rete
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Collezioni di letti & sistemi di rete TEMPUR®

 
TEMPUR® North Continental
vedi pagina 52

TEMPUR® vi offre un’intera gamma di sistemi di letto, letti 
e sistemi di rete, complementi ideali per il vostro materasso 
TEMPUR®. Sono disponibili vari design, funzioni e forme. 
Per assicurarvi un comfort completo, potrete scegliere il 
vostro modello preferito tra i diversi letti e telai disponibili.

Collezioni di letti  
& sistemi di rete
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Sistemi di letto 
TEMPUR®

I sistemi di letto contem
poranei e i moderni letti 
Boxspring, con sistema 
di rete integrato dalla 
struttura rigida o moto
rizzata, favoriscono una 
posizione distesa perfetta 
e confortevole. Potrete 
scegliere tra svariati 
modelli, colori e aspetti 
estetici, a seconda dei 
vostri gusti.

Letto 
TEMPUR®

Il letto è l’elemento cen
trale della vostra camera 
da letto e vi invita a  
rilassarvi. Proposti in vari 
modelli dal design  
moderno, realizzati con  
materiali innovativi in  
colori e con testate a scelta, 
i nostri letti si adattano 
ad ogni stile d’arredo.

Sistemi di rete  
TEMPUR® 

I sistemi di rete vi offrono 
un sostegno ottimale sul 
telaio adeguato. I sistemi 
di rete motorizzati donano 
ancora più comfort,  
specialmente per leggere, 
guardare la televisione o 
semplicemente per solle
vare i piedi.

Boxspring 48

North™ 52

Relax 56 Sistema di rete 
Premium Flex  62

Sistema di rete 
Hybrid Flex  66
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Il letto TEMPUR® Boxspring. 

Boxspring made by TEMPUR®: un articolo 
moderno che dà un tocco di classe ad 
ogni camera da letto, valorizzandola 
e trasformandola in un’elegante zona 
comfort. Il complemento ideale per i 
materassi TEMPUR® Hybrid!

Sistemi di letto TEMPUR®
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 TEMPUR®  
Boxspring

TEMPUR® Boxspring
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TEMPUR® Boxspring 
Varianti

Dimensioni letto

Altezza testata 85 cm*, 
110 cm o 130 cm 
Altezza basiletto 25 cm 
Altezza piedi 15 cm

Il modello TEMPUR® Boxspring vi permette di scegliere 
fra quattro testate, proposte in diverse altezze, e fra  
una baseletto statica o regolabile. Il letto è disponibile  
in due materiali – similpelle o stoffa – come pure nella 
variante DUO, ossia la combinazione dei due materiali,  
e questo in 14 colori a scelta. Potete anche scegliere  
fra sei varianti di piedi.

Sistemi di letto TEMPUR®

Il letto TEMPUR® Boxspring Statica, misure 120 × 200 cm, prezzo CHF 1’690.–; misure 140 × 200 cm,  
prezzo CHF 1’790.–; misure 2 × 80/90/100 × 200 cm, prezzo CHF 2’090.–.  
Il letto TEMPUR® Boxspring Regolabile, misure 2 × 80/90/100 × 200 cm, prezzo CHF 3’990.–.  
I prezzi includono testata, basiletto, fermamaterasso (lato piedi) e piedi. Prezzo consigliato.

*  Solo per Frame e Shape
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TEMPUR® Boxspring

Regolabile (2 motori)Statica

Basi-letto Boxspring

Colori

Yellow

Terra

White

Champagne

Marine

Mocca Pacific

Brown

Wine

Charcoal Bamboo

Khaki

Cherry

Grey

Testata Boxspring

Piedi

Cromato 
Curvo

Cromato 
Ad angolo

Cromato 
Quadrato

Wenge 
Quadrato

Noce 
Quadrato

Quercia 
Quadrato

La base-letto a partire da una larghezza di 160 cm è sempre suddivisa in due parti. I letti a partire da 120 cm (Statica) di larghezza 
sono disponibili anche in lunghezze extra di 210 cm e 220 cm. Prezzi per le misure speciali su richiesta. 
Termine di consegna per tutte le misure: ca. 6 – 8 settimane dalla ricezione dell’ordine.

CheckTexture Frame Shape

NUOVO

Accessori

Fermamaterasso  
(sul fianco) per il modello  
di letto regolabile,  
set di 2 pezzi, CHF 139.–

  Barra LED  
per la baseletto regolabile,  
set di 2 pezzi, CHF 120.–
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TEMPUR®  
North™

Sistemi di letto TEMPUR®



53

Ispirati alla natura incontaminata 
del nord. 

Il suo design minimalista delicatamente 
arrotondato e l’elegante struttura  
sospesa lo rendono un sistema letto
assolutamente unico. Naturale sempli
cità, attenzione ai dettagli e desiderio 
di reinventare il tradizionale letto  
si fondono in TEMPUR® North™ per 
realizzare un esempio sorprendente  
di design nordico innovativo.

TEMPUR®  
North™

TEMPUR® North™
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TEMPUR® North™  
Varianti
Le offriamo tre diverse collezioni di materassi TEMPUR® 
NorthTM, ciascuna con una sensazione di benessere  
unica, ma tutte progettate per il sostegno individuale. 
Così come è semplice scegliere tra tre collezioni di  
materassi per il sistema letto TEMPUR® NorthTM, può 
anche scegliere il  colore, la testata e il topper. È possibile 
dunque personalizzare il proprio letto come si vuole. 

Dimensioni letto

Altezza testata 93 cm 
Testata (Design) 
spessore 9 cm 
Altezza totale 105 cm

Il letto TEMPUR® North Continental, misure 120 × 200 cm, prezzo da CHF 4’190.–. Il letto TEMPUR® North Adjustable,  
misure 120 × 200 cm, prezzo da CHF 6’190.–. Per gli altri prezzi consultare il listino a parte. Prezzo consigliato.  
Recatevi presso il rivenditore autorizzato TEMPUR® a voi più vicino e lasciatevi consigliare.

Sistemi di letto TEMPUR®
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TEMPUR® North™

Standard

Luxe

Breeze

Colori

Sand

Stone

Night Sky

Topper in 3 varianti

Standard

Design

Modelli North™ Testata 

Continental

Adjustable

Continental: i prezzi includono testata, sottostruttura, piedi, 
materasso e topper. Adjustable: i prezzi includono testata,  
sottostruttura, piedi, materasso, listello LED (a partire da 
160 cm), topper e cavo di sincronizzazione. Termine di consegna 
per tutte le misure: 6-8 settimane dall’arrivo dell’ordine.

Disponibile per le tre collezioni 
di materassi TEMPUR® 
Original, Cloud e Sensation.
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Letti TEMPUR®

Design individuale  
per ogni stile d’arredo

Relax made by TEMPUR®: un letto dal 
design moderno e senza tempo che 
potete comporre in base alle vostre 
esigenze individuali. Nell‘assortimento 
TEMPUR®, scegliete il design del letto 
che preferite e combinatelo con il  
sistema di rete e il materasso perfetta
mente adattati.
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TEMPUR®  
Relax

TEMPUR® Relax

NUOVO
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Letti TEMPUR®

TEMPUR® Relax  
Varianti

Il letto TEMPUR® Relax, misure 120 × 200 cm, prezzo CHF 1’290.–; misure 140 × 200 cm, prezzo CHF 1’490.–;  
misure 160/180/200 × 200 cm, prezzo CHF 1’690.–.
Prezzo consigliato.

Dimensioni letto

Altezza testata 85 cm*, 
110 cm o 130 cm 
Altezza telaio 25 cm 
Altezza piedi 15 cm

Il modello Relax è proposto con varie testate e in 
due materiali – similpelle o stoffa – come pure nella 
variante DUO, ossia la combinazione dei due materiali, 
in 14 colori a scelta. Optate anche per uno dei sei  
piedi per personalizzare interamente lo stile del  
vostro letto. 

NUOVO

*  Solo per Frame e Shape
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TEMPUR® Relax

Colori

Yellow

Terra

White

Champagne

Marine

Mocca Pacific

Brown

Wine

Charcoal Bamboo

Khaki

Cherry

Grey

I prezzi includono traversa centrale, piedistallo di sostegno e 1 set di quattro piedi a scelta, di volta in volta senza sistema di rete  
e senza materasso. I letti a partire da 120 cm di larghezza sono disponibili anche in lunghezze extra di 210 cm e 220 cm  
(Prezzi per le misure speciali su richiesta). Termine di consegna per tutte le misure: ca. 6–8 settimane dalla ricezione dell’ordine.

Testata Relax

CheckTexture Frame Shape

Fra i materassi TEMPUR® e i sistemi di  
rete rigidi o motorizzati (Premium o Hybrid), 
scegliete poi il modello in funzione del  
tipo di sostegno desiderato e delle vostre 
esigenze di comfort.

Piedi

Cromato 
Curvo

Cromato 
Ad angolo

Cromato 
Quadrato

Wenge 
Quadrato

Noce 
Quadrato

Quercia 
Quadrato

Piedi

Cromato 
Curvo

Cromato 
Ad angolo

Cromato 
Quadrato

Wenge 
Quadrato

Noce 
Quadrato

Quercia 
Quadrato
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Il complemento perfetto per il  
vostro materasso TEMPUR®. 

Tutti i sistemi di rete TEMPUR® sono 
disponibili sia in versione rigida che 
regolabile e possono essere integrati  
nel telaio di un letto a scelta o impie
gati in modo indipendente. I sistemi di 
rete regolabili consentono di adeguare 
la posizione di testa, corpo e piedi, 
per permettere di leggere, guardare 
la televisione o rilassarsi in modo più 
confortevole.

Sistemi di rete TEMPUR®  
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Sistemi di rete  
TEMPUR® 
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Sistema di rete TEMPUR® 
Premium Flex

Piatti flessibili
Soffice, medio, duro, soprattutto 
nei singoli piatti delle zone da  
1 a 6, la rigidità può essere rego
lata con una leggera rotazione. 
Per la migliore ventilazione i 
piatti del telaio sono prodotti  
con struttura alveolare aperta.

La nuova serie di sistemi di rete TEMPUR® Premium Flex si 
adatta alle tendenze e alle richieste attuali. Grazie a elementi 
dei piatti altamente flessibili, possibilità di abbassamento di 
spalle e schiena fissabili e, in base al modello, caratteristiche 
assolutamente diverse, riescono a soddisfare con facilità le 
esigenze più diverse.

Ordinare il set ferma-materasso e  
piedi separatamente, vedi pagina 69.  
Accessori vedi pagina 69.  
Misure speciali su richiesta.

Zona 4 – 6
Area schiena e lombare
3 file di ammortizzatori di
rigidità media, per supportare
sollecitazioni maggiori.

Zona 1 – 3
Area spalle 
2 o 3 file con abbassamento 
della zona spalle regolabile 
individualmente.

4 3 2 1

56

duro

medio

soffice

Sistemi di rete TEMPUR®  
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TEMPUR® Premium Flex 4000

Sistema di rete regolabile a 4 motori con tele-radiocomando 
e Bluetooth, 3 file con abbassamento della zona spalle regolabile 
individualmente, elementi dei piatti regolabili individualmente, 
altezza totale di 11,5 cm

TEMPUR® Premium Flex 4000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 C* 2’750.– 83704635

90 × 200 C* 2’750.– 83704639

100 × 200 C* 2’750.– 83704643

120 × 200 D 3’690.– 83704646

 *  Per utilizzarlo come letto  
matrimoniale, è richiesto il set  
ferma-materasso D.

TEMPUR® Premium Flex 2000

Sistema di rete regolabile a 2 motori con tele-radiocomando  
e Bluetooth, 3 file con abbassamento della zona spalle regolabile  
individualmente, elementi dei piatti regolabili individualmente, 
altezza totale di 11,5 cm

TEMPUR® Premium Flex 2000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 C* 1’490.– 83704599

90 × 200 C* 1’490.– 83704603

100 × 200 C* 1’490.– 83704607

120 × 200 D 1’990.– 83704610

140 × 200 D 2’250.– 83704613

In caso di larghezza del telaio  
pari a 140 cm, si consiglia l’utilizzo  
di un piedistallo di sostegno.

 *  Per utilizzarlo come letto  
matrimoniale, è richiesto il set  
ferma-materasso D.

TEMPUR® Premium Flex

In caso di larghezza del telaio  
pari a 140 cm, si consiglia l’utilizzo  
di un piedistallo di sostegno.

 *  Per utilizzarlo come letto  
matrimoniale, è richiesto il set  
ferma-materasso D 3000.

TEMPUR® Premium Flex 3000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 C 3000* 1’690.– 83704617

90 × 200 C 3000* 1’690.– 83704621

100 × 200 C 3000* 1’690.– 83704625

120 × 200 D 3000 2’250.– 83704628

140 × 200 D 3000 2’590.– 83704631

TEMPUR® Premium Flex 3000

Sistema di rete regolabile a 2 motori con motore piatto e  
tele-radiocomando, 2 file con abbassamento della zona  
spalle regolabile individualmente, elementi dei piatti regolabili  
individualmente, altezza totale di 11,5 cm

Prezzo consigliato
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TEMPUR® Premium Flex 1000

Sistema di rete a regolazione manuale, 3 file con abbassa
mento della zona spalle regolabile individualmente, elementi dei 
piatti regolabili individualmente, altezza totale di 11,5 cm

TEMPUR® Premium Flex 1000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 C* 750.– 83704557

90 × 200 C* 750.– 83704561

100 × 200 C* 750.– 83704565

120 × 200 D 990.– 83704568

140 × 200 D 1’090.– 83704571

Ordinare il set ferma-materasso e piedi separatamente, vedi pagina 69.  
Accessori vedi pagina 69. Misure speciali su richiesta.

TEMPUR® Premium Flex 500

Sistema di rete rigido, 3 file con abbassamento della zona  
spalle regolabile individualmente, elementi dei piatti regolabili 
individualmente, altezza totale di 11,5 cm

TEMPUR® Premium Flex 500 

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 A* 590.– 83704521

90 × 200 A* 590.– 83704525

100 × 200 A* 590.– 83704529

120 × 200 B 760.– 83704532

140 × 200 B 890.– 83704535

In caso di larghezza del telaio  
pari a 140 cm, si consiglia l’utilizzo  
di un piedistallo di sostegno.

 *  Per utilizzarlo come letto  
matrimoniale, è richiesto il set  
ferma-materasso B.

In caso di larghezza del telaio  
pari a 140 cm, si consiglia l’utilizzo  
di un piedistallo di sostegno.

 *  Per utilizzarlo come letto  
matrimoniale, è richiesto il set  
ferma-materasso D.

Prezzo consigliato

Sistemi di rete TEMPUR®  
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TEMPUR® Premium Flex
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Sistema di rete TEMPUR® 
Hybrid Flex 
Il nuovo sistema di rete TEMPUR® Hybrid Flex è l’integra
zione ottimale per la collezione di materassi TEMPUR® 
Hybrid. I piatti di dimensioni extra, l’altezza ridotta,  
flessibilità e precisione sono caratteristiche centrali di 
questi tre nuovi sistemi di rete.

•  piatti di dimensioni extra per  
una combinazione ottimale con  
i materassi TEMPUR® Hybrid

•  7 doghe, rispettivamente con 
piatti XXL

• 9 cm di altezza
• abbassamento delle doghe
•  sono integrabili diversi accessori, 

come doghe a LED, ferma 
materasso o sistemi per massaggi

Ordinare il set ferma-materasso e 
piedi separatamente, vedi pagina 69.  
Accessori vedi pagina 69.  
Misure speciali su richiesta.

Sistemi di rete TEMPUR®  
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TEMPUR® Hybrid Flex 2000

Sistema di rete regolabile a 2 motori con tele-radiocomando 
e Bluetooth, 7 doghe, rispettivamente con 2 piatti XXL, elementi 
dei piatti operanti su tre dimensioni, altezza totale di 9 cm  

TEMPUR® Hybrid Flex 2000

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 B Hybrid 1’390.– 83704686

90 × 200 B Hybrid 1’390.– 83704690

100 × 200 B Hybrid 1’390.– 83704694

120 × 200 B Hybrid 1’790.– 83704697

140 × 200 B Hybrid 2’090.– 83704700

In caso di larghezza del telaio  
pari a 140 cm, si consiglia l’utilizzo  
di un piedistallo di sostegno.

TEMPUR® Hybrid Flex 500

Sistema di rete rigido
7 doghe, rispettivamente con 2 piatti XXL, elementi dei piatti 
operanti su tre dimensioni, altezza totale di 9 cm

TEMPUR® Hybrid Flex 500

Misure, cm Ferma-materasso Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 A Hybrid 540.– 83704650

90 × 200 A Hybrid 540.– 83704654

100 × 200 A Hybrid 540.– 83704658

120 × 200 A Hybrid 690.– 83704661

140 × 200 A Hybrid 790.– 83704664

In caso di larghezza del telaio  
pari a 140 cm, si consiglia l’utilizzo  
di un piedistallo di sostegno.

TEMPUR® Hybrid Flex

Prezzo consigliato
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Ferma Materasso

Per impedire lo scivola
mento del materasso. 
L’estetica varia a seconda 
del tipo di telaio.

Zona centrale 
 rinforzata

Per garantire un rinforzo 
maggiore delle zone dei 
sistemi di rete TEMPUR® 
Premium Flex e Hybrid 
Flex.

Barra LED a 8 colori

Listello luminoso di 15 cm, 
speciale per i sistemi di 
rete TEMPUR® Premium 
Flex 4000 e 2000 e per 
Hybrid Flex 2000. 

Piedi Dual e cromo

Scegliere tra piedi Dual e 
cromo da 19 o 25 cm
di altezza.

Accessori 
per sistemi di rete  

Sistemi di rete TEMPUR®  

Tele-radiocomando  

Teleradiocomando 
per telaio a 2 motori, 
necessario per l’impiego 
dell’unità di massaggio 
e LED (tranne che per 
3000).

Set di elementi di  
fissaggio per piedi  

Per piedi da 19 e 25 cm,
19 cm: Nº art. 1800400
25 cm: Nº art. 1800401
2 pz., CHF 65.– prezzo 
consigliato, utilizzabili per 
entrambi i sistemi di rete.
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Accessori per TEMPUR® Hybrid Flex

Descrizione Contenuto Prezzo, CHF Nº art.

Set ferma-materasso A Hybrid, cromo 4 pezzi 69.– 83800116

Set ferma-materasso B Hybrid, cromo 4 pezzi 99.– 83800117

Piedi “Dual” 19 cm, grigio ardesia 4 pezzi 47.– 1500106

Piedi “Dual” 25 cm, grigio ardesia 4 pezzi 53.– 1500105

Piedi cromo 19 cm 4 pezzi 149.– 1500134

Piedi cromo 25 cm 4 pezzi 159.– 1500135

Set per zona centrale rinforzata (Hybrid) 10 pezzi 8.– 83800119

Piedistallo di sostegno per piedi da 19 cm 2 pezzi  38.– 73001980

Piedistallo di sostegno per piedi da 25 cm 2 pezzi  38.– 73001981

Unità di massaggio per serie 2000 195.– 73001398

Scatola di comando supplementare**  130.– 73001400

Tele-radiocomando supplementare** 79.– 73001401

Barra LED a 8 colori 15 cm per serie 2000 95.– 73001399

Accessori per TEMPUR® Premium Flex

Descrizione Contenuto Prezzo, CHF Nº art.

Set ferma-materasso A, cromo 5 pezzi 69.– 1140895

Set ferma-materasso B, cromo 6 pezzi 79.– 1140896

Set ferma-materasso C, cromo 5 pezzi 69.– 73002221

Set ferma-materasso D, cromo 6 pezzi 79.– 73002222

Set ferma-materasso C 3000, cromo 5 pezzi 69.– 1140996

Set ferma-materasso D 3000, cromo 6 pezzi 79.– 1140997

Piedi “Dual” 19 cm, grigio ardesia 4 pezzi 47.– 1500106

Piedi “Dual” 25 cm, grigio ardesia 4 pezzi 53.– 1500105

Piedi cromo 19 cm 4 pezzi 149.– 1500134

Piedi cromo 25 cm 4 pezzi 159.– 1500135

Set per zona centrale rinforzata  
(Premium) 6 pezzi 5.– 83800118

Piedistallo di sostegno per piedi da 19 cm 2 pezzi 38.– 73001980

Piedistallo di sostegno per piedi da 25 cm 2 pezzi 38.– 73001981

Unità di massaggio per serie 2000 e 4000 195.– 73001398

Scatola di comando supplementare* 130.– 73001400

Tele-radiocomando supplementare** 79.– 73001401

Barra LED a 8 colori 15 cm per serie  
2000 e 4000 95.– 73001399

Cavo di sincronizzazione  
(speciale per serie 3000) 85.– 1800599

*   Necessaria per l’amplia-
mento dell’ambito di utiliz-
zo (massaggio, LED) per le 
serie 2000 e 4000

**  Necessario per l’amplia-
mento dell’ambito di 
utilizzo (massaggio, LED) 
per le serie 2000

    Prezzo consigliato

TEMPUR® Accessori
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Collezioni di guanciali
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Guanciali  
ergonomici
I guanciali ergonomici offrono un sostegno ottimale e posso
no lenire i disturbi nelle aree di testa, nuca e spalle. Ogni  
cuscino ha uno scopo ben definito. Scegliete il cuscino che 
più si confà alle vostre esigenze.

Guanciali TEMPUR®
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Guanciali ergonomici

Guanciale TEMPUR® Original
Il guanciale Original è stato progettato con la collaborazione di 
fisioterapisti per garantire un adattamento perfetto al profilo  
del collo e della testa, come pure sostegno e sollievo ottimali ai  
muscoli del collo e delle spalle.

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C

Guanciale TEMPUR® Original

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

Junior 40 × 26 × 7/4 99.– 120200

S /bambini 50 × 31 × 8/5 159.– 120232

M /standard 50 × 31 × 10/7 169.– 120228

L     50 × 31 × 11,5/8,5 189.– 120233

XL  50 × 31 × 13/10 199.– 120207

Queen M 61 × 31 × 10/7 199.– 120234

Queen L 61 × 31 x 11,5/8,5 209.– 120210

Fodera di ricambio originale – doppio jersey, bianco

Junior 40 × 26 × 7/4 24.– 148616

S /bambini  50 × 31 × 8/5 34.– 148620

M /standard 50 × 31 × 10/7 34.– 148614

L     50 × 31 × 11,5/8,5 35.– 148621

XL  50 × 31 × 13/10 36.– 148622

Queen M 61 × 31 × 10/7 38.– 148624

Queen L 61 × 31 x 11,5/8,5 41.– 148625

Fodera protettiva PU, blu

S /bambini 50 × 31 × 8/5 66.– 141076

M /standard 50 × 31 × 10/7 68.– 141151

L     50 × 31 × 11,5/8,5 69.– 141140

XL  50 × 31 × 13/10 68.– 141108

Fodere in jersey  
in diversi colori

Junior 26.90 CHF 
S/M/L/XL 29.90 CHF 
Queen M/L 34.90 CHF 

Prezzo consigliato
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Guanciale TEMPUR® Millennium

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

S 54 × 32 × 9,5/5 189.– 120213

M 54 × 32 × 11/6 199.– 120214

L 54 × 32 × 12,5/7 209.– 120215

Fodera di ricambio originale – doppio jersey, bianco

S 54 × 32 × 9,5/5 35.– 148628

M 54 × 32 × 11/6 36.– 148629

L 54 × 32 × 12,5/7 36.– 148630

Fodera protettiva PU, blu

S 54 × 32 × 9,5/5 72.– 141268

M 54 × 32 × 11/6 82.– 141283

L 54 × 32 × 12,5/7 83.– 141275

Guanciale TEMPUR® Millennium
Il guanciale Millennium presenta il bordo ricurvo più basso al 
centro e più alto sui lati, per ottenere un corretto allineamento del 
collo sia che si riposi sulla schiena che sul fianco. Anche il bordo 
anteriore è inclinato in avanti per accogliere le vertebre superiori 
e garantire comfort e sostegno terapeutico.

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C

blubianco grigio naturaciliegia

Fodere in jersey  
in diversi colori

S/M/L 29.90 CHF

Fodere opzionali
Tutti i guanciali sono dotati di una fodera altamente pregiata. 
Sono disponibili a richiesta le fodere di ricambio originali, le  
fodere protettive PU o le fodere in jersey nei colori seguenti:

Prezzo consigliato

Guanciali TEMPUR®
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Guanciale TEMPUR® Sonata
Il cuscino brevettato Sonata offre un supercomfort di prima classe. 
La forma arrotondata del lato spalla e la lunghezza del cuscino 
corrispondono al raggio di movimento di testa e nuca. Ideale per 
chi predilige la posizione di riposo sul fianco: il cuscino Sonata è 
sempre lì dove deve essere, anche per chi durante il sonno cam
bia posizione molto spesso.

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C

Guanciale TEMPUR® Sonata

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

S 61 × 40 × 9,5 199.– 120225

M 61 × 40 × 11  209.– 120226

Fodera di ricambio originale – doppio jersey, bianco

S 61 × 40 × 9,5 35.– 148640

M 61 × 40 × 11 36.– 148615

Fodere in jersey  
in diversi colori

S/M 38.90 CHF

Guanciale TEMPUR® Ombracio

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

60 × 50/56 × 48 209.– 180762

Fodera di ricambio originale – doppio jersey, bianco

60 × 50/56 × 48 54.– 148645

Guanciale TEMPUR® Ombracio

Il guanciale Ombracio è l’ideale per dormire in qualsiasi posizione, 
anche sulla pancia. Generalmente si sconsiglia di dormire sulla 
pancia perché questa posizione esercita pressione sulla nuca e 
sulla schiena. Ma la forma del guanciale Ombracio, che solleva 
 leggermente la parte superiore del corpo, permette di assumere 
una posizione corretta, senza sollecitare la schiena e la nuca.

Fodera: 99 % poliestere, 1 % elastan, lavabile a 60 °C

Fodere in jersey  
in diversi colori

38.90 CHF 

Guanciali ergonomici
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Guanciali  
classici
I guanciali classici sono articoli “universali”, ideali per chi è abi
tuato alla forma tipica e alla tradizionale sensazione offerta 
da un cuscino di piume. Consentono un comfort individuale e 
sostengono la nuca, garantendo un relax ottimale.

Guanciali TEMPUR®
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Guanciali classici

Guanciale TEMPUR® Comfort Original

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

70 × 50 179.– 180839

Fodera di ricambio originale – doppio jersey, bianco

70 × 50 49.– 141551

Fodera protettiva PU, blu

70 × 50 78.– 141359

Fodere in jersey  
in diversi colori

34.90 CHF  

Guanciale TEMPUR® Comfort Original

Il guanciale TEMPUR® Comfort Original offre un piacevole 
comfort – indipendentemente dalla posizione in cui si preferisce 
dormire. La fodera interna TEMPUR® Original contiene fiocchi 
TEMPUR®  assicurando così una piacevole sensazione di morbi
dezza insieme a un sostegno ottimale.

Fodera: 98 % poliestere, 2 % elastan, lavabile a 60 °C

Guanciale TEMPUR® Comfort Cloud

Il guanciale Comfort Cloud, anch’esso realizzato nel materiale 
innovativo TEMPUR® ES (Extra Soft), si abbina squisitamente alla 
collezione di materassi Cloud, creando così un’armonia perfetta 
dalla raffinata eleganza e assicurando nel contempo una sensa
zione di rilassamento, alleviamento della pressione e piacevole 
sostegno per testa e collo.

Fodera: 98 % poliestere, 2 % elastan, lavabile a 60 °C

Guanciale TEMPUR® Comfort Cloud

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

65 × 47 209.– 180771

Fodera di ricambio originale – doppio jersey, bianco

65 × 47 52.– 141438

Fodere in jersey  
in diversi colori

34.90 CHF  

EXTRA
SOFT

Prezzo consigliato
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Guanciale TEMPUR® Comfort Hybrid

Il nuovo guanciale TEMPUR® Comfort Hybrid è stato concepito 
per accompagnare il materasso Hybrid. Il guanciale combina il 
materiale TEMPUR Extra Soft™ e una fodera elegante dai  
motivi geometrici.

Fodera: 98 % poliestere, 2 % elastan, lavabile a 60 °C

Guanciale TEMPUR® Comfort Hybrid

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

70 × 50 169.– 83400005

Fodera di ricambio originale – doppio jersey, bianco

70 × 50 39.– 83500350

Fodere in jersey  
in diversi colori

34.90 CHF  

Guanciali TEMPUR®

Prezzo consigliato
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Guanciale TEMPUR® Traditional

Questo guanciale con materiale ES (Extra Soft) e dalla forma 
classica trasmette una piacevole sensazione di comfort e può 
essere leggermente conformato per un sostegno perfetto.

Fodera Lady Curver: 100 % cotone, lavabile a 60 °C

Guanciale TEMPUR® Traditional

Misure, cm Modello Prezzo, CHF Nº art.

70 × 50 soffice 179.– 180807

70 × 50 medium 179.– 180817

70 × 50 rigido 179.– 180827

Fodera di ricambio originale – cotone, bianco

70 × 50 soffice 45.– 146574

70 × 50 medium 45.– 146584

70 × 50 rigido 45.– 146594

Fodere in jersey  
in diversi colori

34.90 CHF  

soffice,  
medium, 

rigido

 2 h

EasyClean™ 
Technology

Guanciale TEMPUR® Traditional EasyClean™

Misure, cm Modello Prezzo, CHF Nº art.

70 × 50 soffice 199.– 180919

70 × 50 medium 199.– 180929

70 × 50 rigido 199.– 180939

Fodera di ricambio originale – cotone, bianco

70 × 50 soffice 45.– 147457

70 × 50 medium 45.– 147467

70 × 50 rigido 45.– 147477

Guanciale TEMPUR® Traditional EasyClean™

L’innovazione di TEMPUR® – un cuscino in materiale EasyClean™. 
Tutto il guanciale può essere lavato in lavatrice e asciugato in 
asciugatrice.

Fodera Lady Curver: 100% cotone, cuscino interamente lavabile a 60 °C,  
lasciar asciugare per circa 2 ore in asciugatrice.

Fodere in jersey  
in diversi colori

34.90 CHF 

soffice,  
medium, 

rigido

Guanciali classici
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Set da viaggio TEMPUR®

vedi pagina 89

Casa & viaggio
Comfort in viaggio, a lavoro e a letto: beneficiate 
giorno e notte dell’alleviamento di pressione e del 
supporto offerti da TEMPUR®. Nel nostro programma
TEMPUR® per casa e per quando si è in viaggio vi
proponiamo ulteriori prodotti di qualità, in grado di
soddisfare le esigenze più diverse e offrire soluzioni 
ideali per svariate attività, consentendovi di godere 
del comfort TEMPUR® sia a casa che fuori.

Casa & viaggio TEMPUR®



83

Page 84 Page 88

In viaggio 

Siete spesso in giro ma 
non volete rinunciare 
al comfort offerto da 
TEMPUR®? Nelle pagine 
seguenti troverete infor
mazioni utili su una serie 
di prodotti pensati per 
quando si è in giro.

A casa 

TEMPUR® vi offre un’in
tera gamma di prodotti 
per l’uso quotidiano; in 
questo modo non dovrete 
rinunciare alla qualità 
TEMPUR® neanche nelle 
situazioni di tutti i giorni.

Tutte le fodere di ricam
bio “Original” e le fodere 
in jersey sono lavabili 
a 60 °C. Tutte le fodere 
protettive PU sono lava
bili a 95 °C.
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Casa
TEMPUR® vi regala un sonno ottimale e mette a vostra  
disposizione tanti altri articoli, di grande utilità e comfort  
nel quotidiano.

TEMPUR-FIT piumino microfibra LIGHT

Misure, cm Peso  
dell’imbottitura Prezzo, CHF Nº art.

160 × 210 555 g 349.– 2052929

TEMPUR-FIT piumino microfibra STANDARD

Misure, cm Peso  
dell’imbottitura Prezzo, CHF Nº art.

160 × 210 1110 g 399.– 2052928

I piumini TEMPUR-FIT™ termoregolatori
I piumini TEMPURFIT™, realizzati con l’innovativo materiale  
TEMPRAKON®, si contraddistinguono per le loro proprietà  
termoregolatrici. Poco importa se fa freddo o caldo: grazie  
alle microcapsule termoregolatrici contenute nel materiale  
TEMPRAKON®, le oscillazioni della temperatura corporea  
vengono ampiamente compensate. I piumini in microfibra  
TEMPURFIT STANDARD & LIGHT sono realizzati con il rivolu
zionario materiale TEMPRAKON® e quindi dotati di sistema  
di termoregolazione, assicurando così una temperatura 
corporea ideale mentre si dorme.

Anche la fodera del piumino in microfibra TEMPUR-FIT™ è al 100 % in microfibra 
(poliestere) ed è riempita di microfibra cava della migliore qualità. 

Caratteristiche di  
TEMPUR-FIT™ piumino

•  la tecnologia TEMPRAKON® 
permette di diminuire calore 
in eccesso e traspirazione.

•  si adatta alla temperatura 
corporea e assorbe il calore 
in eccesso.

•  assicura la compensazione 
termica se di notte la  
temperatura si  abbassa.

• lavabile a 60 °C.
•  sviluppato e brevettato dalla 

NASA.

Registered trademark of the Space Foundation an initiative of the
aerospace industry and NASA. TEMPRAKON with Outlast Phase

Change Technology is recognized by NASA as
Certified Space Technology. 

TEMPUR-Fit™ quilts with TEMPRAKON®  
technology are recognized by NASA  
as Certified Space Technology

Casa & viaggio TEMPUR®



85

TEMPUR® Topper 7

Il materasso di sostegno dello spessore 
di cm 7 può essere posto sopra qualsi
asi materasso convenzionale in buone 
condizioni per migliorarne il comfort e la 
morbidezza. Con fodera da 2 lati velluto/
doppio jersey è facilmente rimovibile e 
lavabile a 40 °C.

Fodera protettiva PU blu, lavabile a 95 °C 
 * Altre misure su richiesta 
Misure speciali su richiesta

Cuscino TEMPUR® universale

Cuscino semicircolare ideale per offrire 
sostegno e relax a ginocchia, braccia,  
caviglie,  regione  lombare e zona del collo.

Fodera: velluto beige, lavabile a 60 °C 

Cuscino TEMPUR® universale

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

35 × 20 × 10 115.– 125990

50 × 20 × 10 125.– 125997

Fodera di ricambio velluto, beige

35 × 20 × 10 36.– 140302

50 × 20 × 10 38.– 141102

Fodera protettiva PU, blu

35 × 20 × 10 85.– 140307

50 × 20 × 10 95.– 141093

TEMPUR® Topper 7

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

80 × 200 × 7 690.– 115309

90 × 200 × 7 690.– 115300

100 × 200 × 7 690.– 115320

120 × 200 × 7 890.– 115330

140 × 200 × 7 1’090.– 115321

160 × 200 × 7 1’290.– 115342

180 × 200 × 7 2’090.– 115327

Fodera di ricambio Topper 7

80 × 200 × 7 190.– 145306

90 × 200 × 7 210.– 145314

160 × 200 × 7 330.– 145340

Fodera protettiva PU*, blu

90 × 200 × 7 290.– 143151

Prezzo consigliato.

Casa TEMPUR®
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Cuscino TEMPUR® a cuneo

Dà sollievo alla schiena in modo naturale. 
Grazie alla sua configurazione il cuscino a 
cuneo spinge in avanti il bacino, consen
tendo di assumere automaticamente una 
postura verticale. Ideale per chiunque 
lavori in posizione seduta, in particolare  
gli utenti di PC.

Fodera: jersey blu, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR® a cuneo

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

40 × 40 × 9/1 149.– 124599

Fodera di ricambio jersey, blu

40 × 40 × 9/1 69.– 140627

Cuscino TEMPUR® per le gambe

Il cuscino per le gambe ha una doppia 
funzione: può essere utilizzato fra le  
ginocchia per alleviare la pressione oppure 
sotto le caviglie per offrire un  maggior 
sostegno e migliorare il comfort.

Fodera: velluto grigio, lavabile a 60 °C 

Cuscino TEMPUR® per le gambe

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

54 (27) × 20 × 20 125.– 180523

Fodera di ricambio velluto, grigio

54 (27) × 20 × 20 45.– 140112

Cuscino TEMPUR® per le vene

Il cuscino per le vene serve ad assumere 
una posizione senza punti di pressione e 
ad alleviare polpacci e cosce. Può essere 
utilizzato sia mettendosi sulla  schiena che 
sul fianco.

Fodera: velluto beige, lavabile a 60 °C 

Cuscino TEMPUR® per le vene

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

50 × 75 × 15/0 250.– 180339

Fodera di ricambio velluto, beige

50 × 75 × 15/0 68.– 141341

Fodera protettiva PU, blu

50 × 75 × 15/0 118.– 141340

Cuscino TEMPUR® multi

Questo cuscino è stato progettato per  
sostenere  varie zone del corpo e alleviarne 
il disagio dovuto alla pressione. Ideale per 
le donne in gravidanza.

Fodera: velluto beige, lavabile a 60 °C 

Cuscino TEMPUR® multi

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

68 × 30 × 8/1 138.– 125721

Fodera di ricambio velluto, beige

68 × 30 × 8/1 45.– 141300

Fodera protettiva PU, blu

68 × 30 × 8/1 98.– 141306

Casa & viaggio TEMPUR®
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Cuscino TEMPUR® per sedia a  rotelle

Per chi è costretto a restare seduto a 
lungo è fondamentale assumere una 
posizione stabile che consenta di alleviare 
la pressione. I cuscini per sedia a rotelle 
TEMPUR® si adattano in modo ottimale 
alla forma del corpo.

Fodera: protettiva PU, blu, Anti-Gliss/NS,  
lavabile a 95 °C. 
Misure speciali su richiesta. 
 * convesso/Anti-Gliss/NS

Cuscino TEMPUR® per sedia a  rotelle

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

40 × 40 × 5 258.– 127568

43 × 43 × 5 258.– 128064

40 × 40 × 7,5 268.– 127614

43 × 43 × 7,5 268.– 128105

40 × 40 × 9/5* 288.– 127511

43 × 43 × 9/5* 288.– 128013

Fodera protettiva PU, blu

40 × 40 × 5 129.– 140606

40 × 40 × 7,5 139.– 140616

40 × 40 × 9/5 159.– 140600

Cuscino TEMPUR® per sedile

Distribuisce il peso uniformemente  
sull’intera superficie del corpo e permette 
di restare seduti comodamente per lunghi 
periodi di tempo. Utilizzabile su qualsiasi 
tipo di sedia.

Fodera: jersey blu, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR® per sedile

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

 M  40 × 42 × 5 145.– 134997

 S  35 × 35 × 4 98.– 131000

Fodera di ricambio jersey, blu

40 × 42 × 5 46.50 140640

35 × 35 × 4 34.50 140400

Prezzo consigliato.

Casa TEMPUR®
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Viaggio
Anche fuori casa si possono avere di frequente esigenze di 
comfort e tranquillità. Una serie completa di prodotti speciali 
TEMPUR® vi aiuterà a rilassarvi.

Casa & viaggio TEMPUR®
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Set da viaggio TEMPUR®

Il set da viaggio offre un sistema portati
le a chiunque desideri mettersi in viaggio 
senza rinunciare al comfort del materas
sino e del guanciale TEMPUR®. Questo 
leggerissimo e pratico set è composto 
da un materassino e da un guanciale da 
viaggio contenuti in un comodo trolley.
Materass ino 70 × 200 × 3,5 cm
Trolley 80 × 25 × 29 cm, OxfordNylon
Guanciale 25 × 31 × 10/7 cm 

Fodera per materassi e cuscini: velluto grigio,  
lavabile a 60 °C 
 *  non disponibile singolarmente

Set da viaggio TEMPUR®

Prodotti Prezzo, CHF Nº art.

Set da viaggio  
con materassino 

da viaggio*,  
guanciale da  

viaggio e trolley

399.– 118814

Fodera di ricambio, grigio

Fodera materass-
ino da viaggio 163.– 141524

Fodera guanciale 
da viaggio 28.– 140006

Trolley, nero

Trolley 60.– 188901

Cuscino TEMPUR® Transit
Ideale per il collo, in viaggio o in qualunque 
momento in cui si desideri un sostegno 
supplementare per il collo. La sua sagoma 
si adatta alla configurazione del collo e 
mantiene in sede il supporto. 

Fodera: velluto grigio, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR® Transit

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

30 × 28 × 8 109.– 120953

Fodera di ricambio velluto, grigio

30 × 28 × 8 36.– 140190

Fodera protettiva PU, blu

30 × 28 × 8 52.– 140181

Prezzo consigliato.

Viaggio TEMPUR®
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Guanciale TEMPUR® Comfort Travel

Pratico e multifunzionale. Il guanciale 
Comfort Travel di TEMPUR® è piccolo e 
pratico e può essere usato fuori dalla  
camera da letto, ad esempio sul divano,  
in auto, in giardino o ovunque sia  
richiesto comfort.

Fodera: velluto beige, lavabile a 60 °C

Guanciale TEMPUR® Comfort Travel

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

40 × 26 108.– 180689

Fodera di ricambio velluto, beige

40 × 26 32.– 141366

Fodera protettiva PU, blu

40 × 26 52.– 25418

Fodera di ricambio jersey, colori diversi

28.90

Guanciale da viaggio TEMPUR®

Porti con sé il suo guanciale preferito 
quando è lontano da casa: ha la stessa 
sagoma e la stessa funzione del guancia
le TEMPUR® Original, ma è largo la metà. 
La praticissima custodia comprime il 
volume del guanciale del 70 %.
Guanciale 25 × 31 × 10/7 cm 
Con custodia Ø 12 × 31 cm, PU

Fodera: velluto grigio, lavabile a 60 °C

Guanciale da viaggio TEMPUR®

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

25 × 31 × 10/7 99.– 123095

Fodera di ricambio velluto, grigio

25 × 31 × 10/7 28.– 140006

Fodera protettiva PU, blu

25 × 31 × 10/7 52.– 140011

Custodia blu

Ø 12 × 31 48.– 140051

Fodera di ricambio jersey, colori diversi

25.90

Casa & viaggio TEMPUR®
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Cuscino TEMPUR®  
per la schiena transit

Pratico supporto lombare da usare in 
viaggio o a casa. Basta inserirlo fra sedia 
e schiena, nella  posizione preferita.

Fodera: jersey blu, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR® per la schiena

Si adatta perfettamente alla curvatura 
della colonna vertebrale grazie alle rego
lazioni in altezza, al profilo anatomico e 
alle proprietà  alleviapressione. È perfetto 
in combinazione con il cuscino per sedile 
o il cuscino a cuneo.

Fodera: jersey blu, lavabile a 60 °C

Cuscino TEMPUR®  
per sella di bicicletta
Perfetto sulla bicicletta o sulla cyclette.  
Si adatta alla forma del vostro corpo,  
garantendo supporto e comfort ottimali.  
Il cuscino per sella di bicicletta è man
tenuto saldamente in sede grazie a un 
laccio regolabile.

Fodera: microfibra nero

Cuscino TEMPUR®  
per sella di bicicletta

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

 S  27,5 × 18,5 × 3 58.– 180203

M  28,5 × 25 × 3 62.– 180223

 L  33,5 × 33 × 3 68.– 180243

Cuscino TEMPUR®  
per la schiena transit

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

30 × 25 × 6/1 85.– 137299

Fodera di ricambio jersey, blu

30 × 25 × 6/1 32.50 140170

Cuscino TEMPUR® per la schiena

Misure, cm Prezzo, CHF Nº art.

36 × 36 × 7 135.– 137199

Fodera di ricambio jersey, blu

36 × 36 × 7 46.50 140450 Prezzo consigliato.

Viaggio TEMPUR®
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Garanzia TEMPUR®

* Se il prodotto è un modello da esposizione o presentazione, la garanzia ha inizio a partire dalla data di fabbricazione.

Garanzia TEMPUR®

Prodotti Garanzia Copertura

Materassi TEMPUR® Hybrid
Materassi TEMPUR® Original 
Materassi TEMPUR® Cloud
Materassi TEMPUR® Sensation
Topper 7

10 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o materiali  
difettosi o modificazioni che causano un’impronta visibile 
per oltre il 5 % dell’altezza del materasso TEMPUR®.

Materasso TEMPUR® North & 
topper (esclusiva per l’uso su  
un materasso TEMPUR® North™)

10 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o materiali  
difettosi o modificazioni che causano un’impronta visibile 
per oltre il 5 % dell’altezza del materasso TEMPUR®.

Motore TEMPUR® North  
(della sottostruttura regolabile)

5 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi.

Letti e testate
(esclusi i motori)

3 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi.

Sistemi di rete Premium Flex
Sistemi di rete Hybrid Flex

10 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi (presupposto un uso appropriato).

Accessori per sistemi di rete:
telecomandi, sistemi  
per massaggi e motori

2 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi.

Guanciali e cuscini speciali  
(TEMPUR® casa e viaggio)

3 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi.

Piumino TEMPUR-Fit 3 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi. 

Fodera, fodera protettiva PU  
(per tutti i prodotti)

2 anni
Difetti di materiale causati da lavorazione o  
materiali difettosi. 

 
Garanzia & manutenzione
La Garanzia TEMPUR® ha una durata corrispondente al periodo 
specificato sulla confezione o all’interno della confezione del  
prodotto in questione o indicato sulla pagina www.tempur.com, 
a partire dalla data di acquisto*. Il periodo di garanzia (salvo  
diversamente specificato) in generale è:
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Garanzia & manutenzione

Per tutti i prodotti TEMPUR® 
viene rilasciata una garanzia  
a partire dalla data d’acquisto, 
a condizione che gli articoli 
siano stati venduti da un 
rivenditore autorizzato 
TEMPUR®.

Prezzi

Tutti i prezzi di vendita si intendono in CHF per articolo, IVA compresa.
Con riserva di modifiche di modelli e difetti di materiale. Prezzo consigliato.

Garanzia

La garanzia comprende i vizi fisici o le modifiche che lasciano impronte 
visibili sul materiale TEMPUR® (per oltre il 5 % dell’altezza del materasso) 
La garanzia non si estende alle normali variazioni di durezza o a caratte
ristiche che non incidono sulle proprietà di alleviamento della pressione. 
La garanzia vale solo se il prodotto TEMPUR® viene impiegato e trattato in 
conformità alle istruzioni per l’uso e la cura. Per le richieste di intervento 
in garanzia occorre presentare una fattura o uno scontrino come prova 
d’acquisto.

Pulizia e facile manutenzione 

Il materiale TEMPUR® non deve mai essere lavato, eccetto quello del  
guanciale EasyClean che è interamente lavabile. Basta pulirlo con un  
panno o una spugna umidi. I prodotti in materiale TEMPUR® non dovreb
bero neppure essere battuti energicamente. Il materiale TEMPUR® non 
deve mai essere piegato ed arrotolato a temperature inferiori al punto  
di congelamento. Tutte le fodere sono estraibili e lavabili (vedi etichetta  
per il lavaggio).

Non occorre girare il materasso 

L’alta densità e la memoria permanente del materiale TEMPUR® gli  
consentono di riassumere sempre la sagoma originale. Per questa ragione,  
il materasso TEMPUR® non ha bisogno di essere girato o ribaltato.

Perfettamente abbinabili tra di loro

I materassi TEMPUR® sono disponibili in tutte le misure standard (misure 
speciali su richiesta) e sono utilizzabili su sistemi di reti regolabili o statici 
ben aerati.
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Programma di materassi TEMPUR®

Materiale di  
sostegno TEMPUR®  

Materiale di alta 
qualità TEMPUR®

Materiale comfort 
TEMPUR® 

Il materiale originale 
TEMPUR®: la nostra 
tecnologia unica, ricono
sciuta dalla NASA, riduce 
i punti di pressione e i 
movimenti del partner.

Il materiale di alta qualità 
TEMPUR®, che riduce i 
punti di pressione e i  
movimenti del corpo, con 
un sostegno adattabile.

Offre al corpo il sostegno 
necessario, adeguando il 
materiale e distribuendo 
la pressione in modo 
omogeneo sul materasso. 

Legenda: 
strati del  
materasso

HYBRID
Luxe

HYBRID
Elite

HYBRID
Supreme

Materiale 
TEMPUR® con  

Precision™ 
MicroCoils

Materiale 
TEMPUR® con  

Precision™ 
MicroCoils

Materiale 
TEMPUR® con  

Precision™ 
MicroCoils

30 25 21

CoolTouch™ CoolTouch™ CoolTouch™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
rimovibile

60 ºC 60 ºC 60 ºC

10 anni 10 anni 10 anni

Da 1’950.– Da 1’790.– Da 1’490.–

TEMPUR® Hybrid
Per un adattamento dinamico

10  8
 5

10 10 10

 3  4

 3

 4

 3  3  3

Caratteristica 
principale

Altezza mate-
rasso in cm

Taglio  
materasso 

Strati in cm

Particolarità

Fodera

Lavabilità 
della fodera

Garanzia

Prezzo in CHF

 

ORIGINAL
Luxe

ORIGINAL
Elite

ORIGINAL
Supreme

Materiale 
comfort  
TEMPUR®

Materiale 
comfort  
TEMPUR®

Materiale 
comfort  
TEMPUR®

30 25 21

CoolTouch™ CoolTouch™ CoolTouch™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
rimovibile

60 ºC 60 ºC 60 ºC

10 anni 10 anni 10 anni

Da 1’950.– Da 1’790.– Da 1’490.–

TEMPUR® Original
Per una sensazione  
di maggiore fermezza

 8

 8

 9  2

 5

 8
11

 9

 3

6,5

6,5
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Materiale Extra Soft 
(ES) TEMPUR®

Vi sentirete subito protetti 
e al riparo, mentre il 
materasso si adatta alla 
forma del vostro corpo  
e lo sostiene.

Tecnologia  
DuraBase™ 

Precision™  
MicroCoils

Tecnologia  
Dynamic Support

Il materiale TEMPUR® 
fornisce un sostegno 
ottimale e consente di 
girarsi con facilità. 

Molle trafilate a freddo 
e dalla forma stabile, 
inserite singolarmente in 
sacchetti. Le molle lavo-
rano insieme al materiale 
TEMPUR®, in modo da 
adeguarsi e rispondere 
alle diverse sollecitazioni 
del corpo.

Agisce in sintonia agli 
strati superiori, mas-
simizzando comfort e 
supporto, per l’intera 
durata del materasso. 

Panoramica materassi

Caratteristica 
principale

Altezza mate-
rasso in cm

Taglio  
materasso 
Strati in cm

Particolarità

Fodera

Lavabilità 
della fodera

Garanzia

Prezzo in CHF

 

CLOUD
Luxe

CLOUD
Elite

CLOUD
Supreme

Materiale 
Extra Soft
TEMPUR® 

Materiale 
Extra Soft
TEMPUR® 

Materiale 
Extra Soft
TEMPUR® 

30 25 21

CoolTouch™ CoolTouch™ CoolTouch™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
rimovibile

60 ºC 60 ºC 60 ºC

10 anni 10 anni 10 anni

Da 1’950.– Da 1’790.– Da 1’490.–

TEMPUR® Cloud
Per una sensazione  
di maggiore morbidezza

 7  5

 9  7
 5

 7

11 11
7,5

6,5

TEMPUR® Sensation
Per una sensazione  
di maggiore fermezza

SENSATION
Luxe

SENSATION
Elite

SENSATION
Supreme

Tecnologia  
Dynamic 
Support 

Tecnologia  
Dynamic 
Support 

Tecnologia  
Dynamic 
Support 

30 25 21

CoolTouch™ CoolTouch™ CoolTouch™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
QuickRefresh™

Fodera  
rimovibile

60 ºC 60 ºC 60 ºC

10 anni 10 anni 10 anni

Da 1’950.– Da 1’790.– Da 1’490.–

 4

 8
 4

 7

 2

11
7,5

7,5

14

 4

 4

 3
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Tempur Sealy Schweiz AG 
im Dienstleistungszentrum “ausfahrt46” 
Rössliweg 29b · CH-4852 Rothrist 
Tel. cliente privato:  0800 818 919  
Tel. partner TEMPUR: 062 387 86 86
info@tempur.ch · www.tempur.com




