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MCA nasce nel 1970 per offrire al dettaglio materassi
di qualità a un prezzo da grossista.
L’esperienza di un’intera vita impegnata nella creazione e lavorazione dei materassi, la passione mirata al miglioramento qualitativo e all’aggiornamento costante dei prodotti, unita al dinamismo ed entusiasmo dei collaboratori,
alle capacità ed all’impegno del personale, caratterizzano il successo commerciale di un’azienda che è riuscita a
distinguersi in un mercato oggi sempre più competitivo. Valori che sono stati riconosciuti dalla Camera di Commercio di Milano che, in occasione dei 40 anni di attività, ha assegnato a MCA il premio nella 28° edizione di MILANO
PRODUTTIVA per l’attività svolta con “impegno, diligenza e correttezza professionale e imprenditoriale nel sistema
economico-sociale milanese”.
L’esperienza nella produzione e il continuo contatto col cliente hanno reso MCA un vero e proprio esperto del dormire, in grado di comprendere le esigenze del cliente e di consigliarlo al meglio anche per soluzioni personalizzate e
sulla realizzazione di articoli su misura.
Nella nostra area espositiva troverete centinaia di prodotti immediatamente disponibili e tutti gli accessori necessari
a dormire bene.
Se volete la consegna a domicilio, nessun problema! Vi assistiamo direttamente fino a casa vostra con consegne al
piano precedentemente concordate, ed eventualmente possiamo occuparci dello smaltimento del vostro vecchio
materasso.
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Rispettare l’ambiente

Un pianeta da proteggere
AMORE PER L’AMBIENTE
MCA è consapevole di quanto sia importante rispettare l’ambiente, l’eredità più
preziosa che lasciamo ai nostri nipoti.

MATERIE PRIME SOSTENIBILI
Progettiamo e realizziamo i nostri prodotti
utilizzando sempre più materie prime
riciclate e/o riciclabili a basso impatto
ambientale.

FORNITORI LOCALI
I nostri prodotti sono 100% Made in Italy,
in modo da ridurre anche l’impatto dei
trasporti.

IMBALLO MINIMALE
Il nostro packaging è completamente riciclabile per ridurre l’impatto sull’ambiente.

Le 10 regole per dormire bene

Uno stile di vita e abitudini del sonno scorretti si ripercuotono negativamente sul nostro modo di dormire, conducendoci nel tempo a disturbi difficili da sconfiggere. Per prevenire ed alleviare le varie difficoltà che incontriamo durante la notte, è consigliabile seguire delle norme di igiene del sonno.
L’igiene del sonno è un insieme di comportamenti che favoriscono in modo naturale una buona qualità del
sonno, aiutando a combattere lo stress e l’insonnia. Si tratta per lo più di regole semplici da seguire; di seguito,
ve ne elenchiamo alcune:
1. Nelle ore serali, evitare di assumere alcool e cibi/bevande a base di caffeina (cioccolato, caffè, coca cola,
thé);
2. Coricarsi e svegliarsi la mattina sempre alla stessa ora, anche durante i fine settimana;
3. Evitare cene abbondanti o ipercaloriche, soprattutto i pasti a base di proteine (pesce, carne);
4. Andare a letto soltanto quando si sente veramente la necessità di dormire, evitando di sforzarsi
5. Limitare o evitare del tutto i sonnellini pomeridiani;
6. Nelle ore antecedenti al sonno evitare di utilizzare computer e altri dispositivi elettronici, soprattutto i device
con la luce a led;
7. Utilizzare il letto soltanto per dormire, quindi evitare di mangiare, lavorare, studiare e guardare la tv a letto
8. Nelle ore serali, evitare l’esercizio fisico a media-alta intensità;
9. Eliminare la luce ambientale e i rumori dalla propria camera da letto;
10. Il bagno serale non deve essere effettuato prima di coricarsi, ma almeno 1-2 ore prima.
Quale di queste regole dell’igiene del sonno segui già?
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Memory Tecnologici

Memory Foam

Memory Bio-Ceramic

Memory Bio-Arnica

Memory Graphene

Memory Air Breeze

Memory Air Gel

Memory Bio-Vitaminic

Traspirante, con un’elevata capacità di sostegno
alla pressione esercitata dal corpo.
La Bio-Ceramica presente all’interno della mescola riflette l’energia termica che disperdiamo
durante il sonno e la reintegra nell’organismo
sotto forma di raggi FIR (Far Infrared Ray - Raggi
Infrarossi Lontani) in grado di penetrare gli strati
sottocutanei e di stimolare il sistema microcircolatorio generando un aumento della circolazione
sanguigna e un’attivazione del metabolismo dei
tessuti e delle cellule.

La prima schiuma viscoelastica con oli essenziali
di Arnica, rispetta la forma del corpo favorendo
un’omogenea e confortevole distribuzione del
peso corporeo.
L’Arnica presente nella struttura interna è da sempre nota per le sue proprietà antinfiammatorie e
analgesiche e rende il memory più naturale e confortevole.
La particolare struttura a celle aperte permette la
circolazione dell’aria e rende questo memory più
traspirante di un memory tradizionale.

Rappresenta un’innovazione ad elevatissimo
contenuto tecnologico nel mondo della schiuma
viscoelastica, grazie alla sua particolare miscela
soddisfa tutte le esigenze in termini di benessere
e salute mantenendo e supportando la colonna
vertebrale. La grafite miscelata nel memory lo rende un ottimo schermo per i campi elettromagnetici, crea una barriera contro le cariche elettrostatiche permettendoci di riposare su un materasso
che rispetta il corpo ma soprattutto la mente per
un relax totale

Frutto della ricerca e della tecnologia più avanzata
per rispondere alle esigenze di comfort e traspirazione, l’innovativa struttura a nido d’ape permette
il libero passaggio dell’aria e la veloce dispersione
dell’umidità e del calore, garantendo un senso di
comfort e freschezza.
Memory Air Breeze è in grado di adattarsi con
estrema precisione alle forme del corpo assicurando così il giusto sostegno durante il riposo.

Rivoluzionaria schiuma viscoelastica a base di gel
ad alta densità, è realizzata con una tecnologia
esclusiva che dona un’elevata sensazione di freschezza ed elasticità, indeformabile ed estremamente traspirante.
Composto da acqua e materie prime derivate da
fonti rinnovabili.

Unico a coniugare comfort, durata ed elasticità
del viscoelastico ai benefici delle materie prime a
base di Vitamina C.
Adatto per creare strutture capaci di sostenere in
modo calibrato il peso corporeo e di garantire una
migliore postura durante il sonno.
Composto da acqua e materie prime derivate da
fonti rinnovabili.

• MAGGIOR RECUPERO ENERGIE SPESE
DURANTE LE ATTIVITA’
• MIGLIORA LA CIRCOLAZIONE SANGUIGNA
• ELIMINA LE TOSSINE
• AUMENTA LE PRESTAZIONI
• DISTENDE LA MUSCOLATURA
• ELIMINA LE ROTAZIONI NOTTURNE
• TEMPI DI ADDORMENTAMENTO DIMEZZATI
• TOTALMENTE RICICLABILE

• RIPOSO NATURALE
• VALIDO AIUTO CONTRO LE CONTRATTURE
E I DOLORI
• ANTINFIAMMATORIO NATURALE
• TECNOLOGICO E INNOVATIVO
• BENESSERE GARANTITO
• ELIMINA LE ROTAZIONI NOTTURNE

• RELAX ASSOLUTO
• ISOLA DAI CAMPI ELETTROMAGNETICI
• ISOLA DALLE CARICHE ELETTROSTATICHE
• TECNOLOGICO E INNOVATIVO
• BENESSERE GARANTITO
• ELIMINA LE ROTAZIONI NOTTURNE

• CONTROLLO DELLA TEMPERATURA
CORPOREA
• TRASPIRANTE
• MASSIMO COMFORT
• ELEVATA ERGONOMIA
• LENTO RITORNO

• RINFRESCANTE
• TRASPIRANTE
• MASSIMO COMFORT
• ELEVATA ERGONOMIA
• LENTO RILASCIO

• TUTTI I BENEFICI DELLA VITAMINA C
• TRASPIRANTE
• MASSIMO COMFORT
• ELEVATA ERGONOMIA
• LENTO RILASCIO

• TOTALMENTE RICICLABILE

• TOTALMENTE RICICLABILE

• TOTALMENTE RICICLABILE

• TOTALMENTE RICICLABILE

Tutti i nostri Memory rispettano i requisiti previsti da Oeko Tex Standard 100

• TOTALMENTE RICICLABILE

Tutti i nostri Memory rispettano i requisiti previsti da Oeko Tex Standard 100
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Imbottiture

Schiume ecologiche

Hybrid

Pensare in maniera naturale ed essere al passo coi
tempi sono i due concetti che caratterizzano la nuova
schiuma Hybrid che coniuga elementi ad alta tecnologia
con elementi assolutamente naturali per un comfort mai
provato prima! La sua struttura è formata da minuscole
celle comunicanti fra loro che permettono all’aria di passare liberamente evitando così la proliferazione di acari e
l’insorgere di allergie.
Sostiene efficientemente il peso corporeo mantenendo
l’elasticità e la forma originale anche dopo molti anni di
utilizzo.

Flexilis

Schiuma ecologica flessibile, di nuova generazione, realizzata mediante processi produttivi altamente tecnologici e di altissima qualità. Caratterizzata da una particolare
struttura microalveolare elastica e compatta è in grado
di favorire il flusso d’aria tramite i movimenti del corpo,
evitando così il ristagno dell’umidità e la proliferazione
dei batteri, mantenendo un perfetto microclima.
Grazie alla sua formula molecolare ad altissima densità
in grado di sostenere perfettamente il peso del corpo
alleviando e prevenendo dolori alle articolazioni.

Aquaxs

Fibra Bamboo

Four Season

FibraTech Anallergica

Schiuma ecologica espansa a base d’acqua nel totale
rispetto dell’ambiente senza emissione di gas CfC.
La struttura a cella aperta e irregolare permette una
grande elasticità e la massima traspirazione.
Disponibile in varie densità e portanze per soddisfare le
molteplici esigenze di comfort.

La fibra di Bamboo in natura è cava: la sezione
presenta micro fessure che offrono un’eccellente ventilazione e conservazione di calore. Questa
fibra assorbe e dissipa gli odori, garantisce una
elevata traspirazione, previene la formazione di
muffe, contrasta la proliferazione di microrganismi
allergizzanti. La fibra di Bamboo, opportunamente trattata, disperde le onde elettromagnetiche
presenti nell’ambiente, rilascia ioni negativi in grado di bilanciare la sovrabbondanza di ioni positivi
dannosi per la salute.
L’accoppiamento della fibra di Bamboo e la FibraTech viene effettuata direttamente nel processo di
lavorazione e non mediante sistemi di incollaggio.

Esclusivo e rivoluzionario sistema di imbottitura
che unisce le caratteristiche naturali della Lana
Merinos e la tecnologia della FibraTech per ottenere un prodotto non solo confortevole ma dal
microclima controllato.
L’accoppiamento della Lana Merinos e della Fibra-Tech viene effettuata direttamente nel processo di lavorazione e non mediante sistemi di
incollaggio.

Altamente elastica, FibraTech è composta da fibre con una microstruttura reticolare più traspirante di un qualsiasi materiale espanso.
I materassi realizzati con FibraTech lasciano traspirare il corpo durante il sonno favorendo lo
scambio del calore corporeo per una sensazione
di maggiore freschezza durante il riposo. Fibrosa
e traspirante, non trattiene l’umidità in eccesso e,
se bagnata, asciuga velocemente.
FibraTech è un’imbottitura atossica ed anallergica.

FRESCA
TRASPIRANTE
SOFFICE
TOTALMENTE RICICLABILE

CLIMATIZZATA
TRASPIRANTE
MORBIDA
TOTALMENTE RICICLABILE

TECNOLOGICA
TRASPIRANTE
ANALLERGICA
TOTALMENTE RICICLABILE

Versioni disponibili
Active - Air - Elast
Portanza
Soffice, Media, Rigida

Portanza
Soffice, Media, Rigida

Portanza
Soffice, Media, Rigida, Rgida HD

TOTALMENTE RICICLABILE

TOTALMENTE RICICLABILE

TOTALMENTE RICICLABILE

Tutti le nostre Schiume rispettano i requisiti previsti da Oeko Tex Standard 100

Tutte le nostre imbottiture rispettano i requisiti previsti da Oeko Tex Standard 100
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Molle

Garanzie
SCHIUMA ECOLOGICA

Molle indipendenti

Molle tradizionali

Progettate per reagire al peso del corpo e per adattarsi alla sua forma in modo progressivo, le due estremità hanno una portanza morbida mentre al centro la portanza è
rigida per sostenere il maggior peso.
Racchiuse singolarmente in uno speciale involucro permettono di sfruttare l’indipendenza di movimento di ognuna, in modo che possa agire sui vari punti di pressione del
corpo, ottenendo un sostegno differenziato più efficace nella zona lombare ed accogliente nelle altre zone.
La struttura a molle indipendenti crea ampi spazi aerati all’interno del materasso, per
una migliore ventilazione, inoltre, ciascun movimento della molla all’interno del sacchetto genera la ventilazione per una perfetta igiene e una sensazione di freschezza.

Inventate nel XIX secolo oggi come allora le molle tradizionali rispondono all’esigenza
di chi preferisce un piano di riposo più rigido e sostenuto.
Le molle sono di forma biconica e realizzate in filo d’acciaio temperato di diametro 2.4
o 2.2, collegate tra loro tramite una speciale spirale anch’essa in acciaio.

Le schiume utilizzate per i nostri materassi
sono certificate Oeko-Tex Standard 100, uno
standard unico di certificazione e controllo che
identifica quei prodotti che non presentano alcun rischio per la salute del consumatore.

HYGCEN è un laboratorio di collaudo dell’igiene e sicurezza medica. Il marchio garantisce igiene, morbidezza e delicatezza sulla
pelle.

IMBOTTITURE

La struttura ammortizzante permette di realizzare materassi con supporto rigido adatti
alle persone di corporatura robusta o a chi predilige una rigidità elevata.
La forma aperta delle molle tradizionali permette una maggiore circolazione dell’aria
all’interno del box, garantendo una temperatura fresca durante il sonno.

Tutti i materiali utilizzati per le imbottiture dei nostri materassi (ovatte in poliestere, lana, cotone, feltri e pannelli isolanti in lana, cotone, seta, cashmere, viscosa di bambù, cammello,
mohair, poliestere, poliestere rigenerato, poliestere Flame Retardant e loro miste, greggi, tessuti nontessuti in poliestere in vari colori) sono certificate STANDARD 100 by OEKO-TEXO a
garanzia che tutti i requisiti umano-ecologici sono rispettati.

DISPOSITIVI MEDICI

LE MOLLE SONO IN ACCIAIO E COMPLETAMENTE RICICLABILI.

LE MOLLE SONO IN ACCIAIO E COMPLETAMENTE RICICLABILI.

La marcatura CE dei Dispositivi Medici è obbligatoria in tutta l’Unione Europea.
La spesa per l’acquisto di materassi con dispositivo medico CE, puo’ essere detratta al 19%
come spesa sanitaria.

CertiPUR è un programma di test, analisi e
certificazione volontaria per le proprietà di
ambiente, salute e sicurezza dei poliuretano
espanso utilizzati nei materassi imbottiti.
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La rigenerazione di corpo e mente
è la garanzia di prestazioni
di successo.
Ogni notte
una carica di energia!
H24cm
Prendersi cura del proprio corpo è una priorità, un’alimentazione sana e un pò di movimento consentono di stare bene ma
non sono sufficienti! La linea Sport Pro, grazie alla sua particolare tecnologia, aiuta a rigenerare l’organismo durante il sonno,
svolgendo un’azione defaticante, alleviando tensioni e contratture muscolari. Progettati con zone di accoglimento differenziate,
i materassi della linea Sport Pro esercitano un’azione di stretching su tutto il corpo che mantiene così una postura ottimale
durante il riposo.
RIVESTIMENTO STRETCH NILIT INNERGY SPORT
Nilit Innergy Sport è un tessuto disegnato e studiato appositamente per chi svolge attività sportiva. Progettato per effettuare
micro-massaggi durante il sonno, favorisce il tono muscolare attraverso una migliore ossigenazione. Nel filato Nilit Innergy
Sport sono state additivate sostanze ceramiche che consentono di assorbire l’energia generata dal corpo umano sotto forma
di calore e di rifletterla come raggi FIR (Far Infrared Rays detti anche “raggi vita”). Grazie ad un sistema di termoregolazione a
microsfere, regola il microclima intorno al corpo assorbendo o rilasciando calore a seconda delle necessità per garantire un
sonno riposante ed igienico con l’eliminazione degli sbalzi di temperatura.
TESSUTO STRETCH AIR TECH
Tessuto elasticizzato traspirante realizzato con l’utilizzo della viscosa (fibra di origine naturale derivata dalla cellulosa vegetale),
favorisce il passaggio dell’aria verso l’esterno lasciando il materasso sempre fresco ed asciutto a garanzia di un sano e confortevole riposo. Tali performance restano inalterate anche dopo frequenti lavaggi.
MEMORY BIO-CERAMIC
Schiuma viscoelastica innovativa e altamente traspirante, con un’ elevata capacità di sostegno alla pressione esercitata dal
corpo. La struttura a celle aperte favorisce il rilascio del calore verso l’esterno impedendo il ristagno dell’umidità e il conseguente
accumulo di batteri e acari. La Bio-Ceramica presente all’interno della mescola riflette i raggi FIR generando così un aumento
della circolazione sanguigna e un’attivazione del metabolismo dei tessuti e delle cellule, ricucendo le infiammazioni ed i gonfiori,
per un miglior recupero muscolare. E’ termoregolante, migliora le performance sportive e riduce la stanchezza.
I PRINCIPALI BENEFICI DELLA BIO-CERAMICA
• Allevia l’affaticamento muscolare
• Riduce i tempi di addormentamento, insonnia
• Accellera il metabolismo

•
•
•

Effetto antinfiammatorio
Incrementa le prestazioni atletiche
Aiuta ad eliminare le tossine presenti nel corpo

DISPOSITIVO
MEDICO

NUCLEO

RIVESTIMENTO SLIM ONE FACE

1. Memory Bio-Ceramic traspirante cm 5 ca.
2. Schiuma ecologica Flexilis Air medio, alta
densità indeformabile cm 7 ca.
3. Schiuma ecologica Flexilis Elast medio,
alta densità indeformabile cm 2 ca.
4. Schiuma ecologica Flexilis Air rigido, alta
densità indeformabile cm 9 ca.
5. H.23cm ca.

•
•
•
•
•

Pannello superiore in tessuto stretch Nilit Innergy Sport
Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
Imbottitura inferiore strato di fibra Bamboo, Anallergica
Trapuntatura continua per il pannello inferiore
Fascia in tessuto stretch AirTech morbida e traspirante con
multimaniglia
• Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
• Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°C.

COMFORT (a scelta)
Sostenuto
Accogliente

FLEXILIS

MEMORY
BIO-CERAMIC

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

Nilit Innergy Sport
Converte l’energia termica del corpo in FIR (Far Infra Red)
e la riflette sui tessuti cutanei, generando un riscaldamento
profondo e delicato al tempo stesso. Il lieve calore emesso
irrobustisce, tonifica e infonde energia al fisico.

ANTIACARO

FODERA CON FIBRA
DI BAMBOO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

ALTEZZA
MATERASSO

1.600€ 1.280€

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

SOSTEGNO
DIFFERENZIATO

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

INDICATO PER RETI
A MOVIMENTO

800€ 640€

13

LINEA ANTISTRESS

O

PR

A

TO

ANTISTRESS

O
OD T

IT

14

SERENITY

LIAN

Da oggi è possibile
combattere lo stress
con il riposo.
Un sonno libero
da tensioni!

H23cm
DISPOSITIVO
MEDICO

Come combattere lo stress? Sembra ormai essere la domanda del secolo, ci sono periodi dell’anno o della vita in cui affaticamento e cali psico-fisici si fanno sentire maggiormente e rendono difficili anche le semplici attività quotidiane, il sistema di riposo
Antistress ci permette di trasformare lo stress in energia positiva.
MEMORY GRAPHENE
Rappresenta un’innovazione ad elevatissimo contenuto tecnologico nel mondo della schiuma viscoelastica. Grazie alla
sua particolare miscela soddisfa tutte le esigenze in termini di benessere e salute, essendo un ottimo conduttore permette di
ridurre al minimo l’elettricità statica e le relative tensioni legate ad essa attenuando sensibilmente i livelli di stress accumulati
durante la giornata mantenendo e supportando la colonna vertebrale.
TESSUTO STRETCH
il tessuto stretch risulta liscio e piacevole al tatto, caratterizzato da una elasticità che non varia nel tempo si adatta al corpo,
consentendo una totale libertà di movimento. tali performance restano inalterate anche dopo frequenti lavaggi.

I PRINCIPALI BENEFICI DEL GRAPHENE
• Aiuta a rimuovere l’energia negativa
• Aiuta a combattere l’elettricità statica
• Aiuta a ridurre al minimo lo stress

NUCLEO

RIVESTIMENTO SLIM ONE FACE

1. Memory Graphene antistress traspirante
con lavorazione massaggiante cm 4 ca.
2. Schiuma ecologica Flexilis Elast medio,
alta densità indeformabile con lavorazione
sagomata cm 9 ca.
3. Schiuma ecologica Flexilis Active rigido,
alta densità indeformabile con lavorazione
sagomata cm 9 ca.
4. H.22 cm ca.

•
•
•
•
•

Pannello superiore in tessuto stretch Viscosa
Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
Imbottitura inferiore strato di fibra Bamboo, Anallergica
Trapuntatura continua per pannello inferiore
Fascia in tessuto stretch AirTech morbida e traspirante con
multimaniglia
• Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile Lavabile ad acqua alla
temperatura max 40°C.

Memory Graphene
Tecnologico e innovativo, una vera e propria barriera
contro l’elettricità statica, che può avere un impatto
negativo sul nostro corpo durante il sonno.

COMFORT
Sostenuto

FLEXILIS

ALTEZZA
MATERASSO

MEMORY
GRAPHENE

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

FIBRA
DI BAMBOO

1.600€ 1.280€

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

INDICATO PER RETI
A MOVIMENTO

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

800€ 640€
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Nuovi orizzonti
per il benessere psicofisico
e per il sano riposo.
Analgesico naturale
al servizio del corpo!

H25cm
DISPOSITIVO
MEDICO

Presenti già nella civiltà dell’antica Mesopotamia, le erbe officinali sono state un potente alleato dell’uomo. La consapevolezza
che spesso l’uso dei moderni medicinali può provocare gravi effetti collaterali sull’organismo ha fatto sì che i medicamenti naturali siano stati progressivamente rivalutati. La tecnologia ci ha aiutato a fondere queste straordinarie proprietà ottenendo un
prodotto unico nel suo genere. L’arnica è efficace come antidolorifico e antinfiammatorio, svolge un’azione analgesica anche
in caso di stiramenti e risentimenti muscolari e articolari.
RIVESTIMENTO STRETCH BIO-ARNICA
Tessuto elasticizzato con trattamento all’olio essenziale di arnica, nota per le sue proprietà antiinfiammatorie è il rimedio contro
i disturbi di origine muscolare. Composta da fibre morbide e traspiranti in grado di assorbire ed eliminare l’eccesso di umidità
e sudore rilasciato dal corpo.
TESSUTO STRETCH AIR TECH
Tessuto elasticizzato traspirante realizzato con l’utilizzo della viscosa (fibra di origine naturale derivata dalla cellulosa vegetale),
favorisce il passaggio dell’aria verso l’esterno lasciando il materasso sempre fresco ed asciutto a garanzia di un sano e confortevole riposo. Tali performance restano inalterate anche dopo frequenti lavaggi.
MEMORY BIO-ARNICA
La prima schiuma viscoelastica con oli essenziali di Arnica, caratterizzata da una particolare struttura cellulare aperta che la
rende più traspirante di un Memory Foam tradizionale. Rispetta la forma del corpo favorendo un’omogenea e confortevole
distribuzione del peso corporeo. L’Arnica, presente nella struttura interna del Memory Foam, è da sempre nota per le sue proprietà antinfiammatorie e analgesiche.

NUCLEO

RIVESTIMENTO BORDATO SFODERABILE ONE FACE

1. Memory Bio-Arnica antinfiammatorio
traspirante cm 4 ca.
2. Schiuma ecologica Flexilis Elast medio,
3. alta densità indeformabile cm 6 ca.
4. Schiuma ecologica Flexilis Active rigido,
alta densità indeformabile cm 12 ca.
5. H.22 cm ca.

• Pannello superiore in tessuto stretch con trattamento all’olio
essenziale di Arnica
• Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
• Imbottitura superiore e inferiore strato di fibra Bamboo, Anallergica
• Trapuntatura a ricamo per il pannello superiore e continua per
pannello inferiore
• Fascia in tessuto stretch AirTech morbida e traspirante con
multimaniglia
• Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
• Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°C.

COMFORT
Bilanciato

Arnica
Le principali proprietà dell’Arnica sono: antinfiammatoria, analgesica e antimicrobica; è consigliata anche in caso di
stiramenti e risentimenti muscolari e articolari.

FLEXILIS

I PRINCIPALI BENEFICI DELL’ARNICA
• Effetto Antidolorifico
• Effetto Analgesico
• Effetto Antinfiammatorio
• Effetto Antimicrobico

ALTEZZA
MATERASSO

MEMORY
BIO-ARNICA

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

FIBRA
DI BAMBOO

1.460€ 1.160€

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

INDICATO PER RETI
A MOVIMENTO

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

730€ 580€
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UNIVERSO

LIAN

La nuova frontiera del riposo
al servizio della salute
e del benessere.
Cura il tuo corpo
riposando!

H23cm
DISPOSITIVO
MEDICO

Per vivere bene anche in età avanzata, la prima cosa a cui pensare è la salute, prendersi cura del corpo con attività fisiche leggere e mirate e assumere la giusta posizione a letto aiuta a migliorare la circolazione sanguigna. Il riposo è l’altro grande alleato
della salute, per questo abbiamo studiato un materasso adatto a tutte queste particolari esigenze.
RIVESTIMENTO STRETCH SMART TEMP
Tecnologia rivoluzionaria che fornisce al tessuto la capacità di interagire con la temperatura corporea e rispondere dinamicamente al calore del corpo. La funzione di raffreddamento si attiva quando riconosce l’eccessivo calore e si disattiva al termine
del raffreddamento. Aiuta a garantire comfort e prestazioni ottimali, traspirante e anallergico, conserva invariate le caratteristiche
anche dopo numerosi lavaggi.
MEMORY FOAM HD
L’ultima frontiera in fatto di comfort, grazie alla sua elevata capacità di alleviare i punti di pressione esercitati dal materasso sul
corpo, favorisce e migliora il rilassamento muscolare e la circolazione sanguigna. La sua maggiore densità è in grado di offrire il
corretto sostegno alla colonna vertebrale e garantire un livello di relax assoluto.
LIBERTA’ DI MOVIMENTO
Il materasso è dotato di particolari incisioni che consentono l’utilizzo su rete articolata, permettendo di assumere diverse posizioni, consentendo di sollevare la zona alta del busto piuttosto che quella bassa dei piedi. E particolarmente adatto a chi è
abituato a stare a letto anche in posizione “seduta” oppure anche per chi ha problemi di circolazione alle gambe
CONSIGLIATO PER
• Dolori alla schiena e ai muscoli
• Dolori artritici

ALTEZZA
MATERASSO

NUCLEO

RIVESTIMENTO SLIM ONE FACE

1. Memory HD traspirante con lavorazione
sagomata cm 5 ca.
2. Schiuma ecologica Hydrid soffice
indeformabile cm 5 ca.
3. Schiuma ecologica Hydrid rigido
indeformabile con lavorazione sagomata
cm 12 ca.
4. H.22 cm ca.

• Pannello superiore in tessuto stretch con trattamento Smart Temp
• Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
• Fascia in tessuto stretch AirTech morbida e traspirante con
multimaniglia
• Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
• Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°C.

COMFORT
Sostenuto

Raffreddamento attivo
Il trattamento Smart Temp applicato al tessuto stretch
permette alla pelle di regolare la temperatura corporea, per
un effetto di raffreddamento che diminuisce solo quando
il calore si abbassa e il sudore scompare.

FLEXILIS

MEMORY
HD

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

1.460€ 1.160€

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

INDICATO PER RETI
A MOVIMENTO

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

730€ 580€
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INNOVATION

LIAN

La sensazione unica dell’abbraccio
del viscoelastico che aderisce
alla superficie del tuo corpo
per un riposo rilassante.
ti adagi e lui ti avvolge!
H24cm
DISPOSITIVO
MEDICO

Ultima tecnologia ritrovata in materia di riposo è stata la schiuma viscoelastica memory foam, questa straordinaria mescola
permette una uniforme distribuzione del peso, asseconda ogni movimento e garantisce una corretta postura.
un importante beneficio del memory foam è nel tangibile miglioramento della circolazione sanguigna, combattendo i fastidiosi
formicolii e permettendo un nuovo modo di riposare.
COMFORT
Avvolgente ed ergonomico, sostiene la colonna vertebrale assecondando le naturali curvature e rilasciando le
tensioni accumulate durante il giorno, per un sonno veramente rigenerante.
VENTILAZIONE PANTOGRAFATA
Un sistema di scanalature che garantisce un’elevata traspirabilità, in grado di espellere l’umidità e creare un ambiente
ostile alla formazione di muffe e batteri.
TESSUTO STRETCH
Il tessuto stretch risulta liscio e piacevole al tatto, caratterizzato da una elasticità che non varia nel tempo si
adatta al corpo, consentendo una totale libertà di movimento. tali performance restano inalterate anche dopo
frequenti lavaggi.
TESSUTO STRETCH AIR TECH
Tessuto elasticizzato traspirante realizzato con l’utilizzo della viscosa (fibra di origine naturale derivata dalla cellulosa
vegetale), favorisce il passaggio dell’aria verso l’esterno lasciando il materasso sempre fresco ed asciutto
a garanzia di un sano e confortevole riposo. tali performance restano inalterate anche dopo frequenti lavaggi.

NUCLEO

I PRINCIPALI BENEFICI
• Allevia i punti di pressione
• Perfetta distribuzione del peso
• Durabilità e resistenza

RIVESTIMENTO
SMART ONE FACE
• Pannello superiore in tessuto stretch Tencel
• Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
• Imbottitura superiore strato di fibra Bamboo, Anallergica
• Imbottitura inferiore strato di fibra Anallergica
• Trapuntatura continua per il pannello inferiore
• Fascia in tessuto stretch AirTech morbida e traspirante
• Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
• Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°C.

1. Memory Bio-Vitaminic energizzante con
lavorazione sagomata cm 5 ca.
2. Schiuma ecologica Hydrid rigido
indeformabile cm 12 ca.
3. Schiuma ecologica Hydrid medio
indeformabile con lavorazione sagomata
cm 5 ca.
4. H.22 cm ca.

Stretch Tencel
Tessuto biologico derivato dal legno grezzo, che viene estratto dalla
corteccia, ridotto in polpa e successivamente in fibra. Totalmente
naturale è tra le fibre cellulosiche rigenerate più ecologiche al mondo.
La fibra Tencel assorbe il 50% in più di umidità rispetto al cotone
disperdendola e mantenendo la fodera sempre fresca e asciutta.

Memory Bio-Vitaminic
Unico a coniugare comfort, durata ed
elasticità del viscoelastico ai benefici delle
materie prime a base di Vitamina C.
COMFORT Bilanciato

HYBRID

MEMORY
BIO VITAMINIC

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

1.240€

ALTEZZA
MATERASSO

FIBRA
DI BAMBOO

990€

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

INDICATO PER RETI
A MOVIMENTO

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

620€ 495€
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LINEA MEMORY

PR

NUCLEO
1. Memory Air Gel rinfrescante cm 6 ca. nel
punto massimo
2. Schiuma ecologica Aquaxs rigido
indeformabile con lavorazione a zone cm
7 ca. nel punto massimo
3. Schiuma ecologica Aquaxs medio
indeformabile con lavorazione a zone cm
6 ca. nel punto massimo
4. H.19 cm ca.

•
•
•
•
•

Pannello superiore in tessuto stretch
Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
imbottitura strato di fibra Bamboo, Anallergica
Trapuntatura continua per il pannello superiore e inferiore
Fascia in tessuto stretch AirTech morbida e traspirante con
multimaniglia
• Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
• Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°C.

COMFORT
Sostenuto

AQUAXS

Viscosa
Tessuto elasticizzato biologico derivato dal legno grezzo,
una fibra naturale con ottima resistenza e traspirabilità.

MEMORY
AIR GEL

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

FIBRA
DI BAMBOO

1.100€ 880€

DISPOSITIVO
MEDICO

NUCLEO

SMART ONE FACE

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

INDICATO PER RETI
A MOVIMENTO

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

550€ 440€

LIAN

H21cm

ALTEZZA
MATERASSO

RIVESTIMENTO

O

O

A

LIAN

H21cm
DISPOSITIVO
MEDICO
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LINEA MEMORY

RIVESTIMENTO
GUSCIO TWIN SIDE

1. Memory Slow Color a lenta memoria
automodellante cm 6 ca. nel punto
massimo
2. Schiuma ecologica Aquaxs medio
indeformabile cm 6,5 ca. nel punto
massimo
3. Schiuma ecologica Aquaxs medio
indeformabile cm 6,5 ca. nel punto
massimo
4. H.19 cm ca.

•
•
•
•
•
•

Pannello superiore in tessuto stretch Microsoft
Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
Imbottitura strato di fibra Anallergica
Trapuntatura continua per pannello superiore e inferiore
Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°C.

Slow color
Schiuma viscoelastica a lenta memoria di forma, con
colorazioni differenti per un comfort unico.

COMFORT
Equilibrato

AQUAXS

ALTEZZA
MATERASSO

MEMORY
SLOW COLOR

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

FIBRA
ANALLERGICA

870€ 690€

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

INDICATO PER RETI
A MOVIMENTO

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

435€ 345€
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LINEA SARTORIALE

Un’esclusiva serie di materassi
realizzati impiegando materiali naturali
pensati e costruiti con
un processo produttivo artigianale.

SEZIONE
RIGIDA
SEZIONE
MORBIDA

H28cm

Lino
Esclusiva imbottitura naturale, traspirante, termoregolante
e salutare.

Il genere umano, ospite su questa straordinaria terra, ha il dovere di reagire, tornando ad una produzione e ad un consumo
sostenibile, un ritorno ai colori della Natura, ai suoi profumi, alla sua bellezza e alla pace che è in grado di trasmettere. Siamo
tornati alle origini, costruendo un prodotto di altissimo livello, ripartendo da ciò che la natura ci offre da sempre.
MOLLA INDIPENDENTE TWIN PROGRESS
Progettata per reagire al peso del corpo e per adattarsi alla sua forma in modo progressivo, le due estremità hanno una portanza morbida mentre al centro la portanza è rigida per sostenere il maggior peso. Racchiuse singolarmente in uno speciale involucro ed indipendenti tra loro, permettono di sfruttare l’indipendenza di movimento di ognuna, in modo che possa agire sui vari
punti di pressione del corpo, ottenendo un sostegno differenziato più efficace nella zona lombare ed accogliente nelle altre zone.
MEMORY BIO-VITAMINIC
Unico a coniugare comfort, durata ed elasticità del viscoelastico ai benefici delle materie prime a base di Vitamina C.
VENTILAZIONE
La struttura a molle indipendenti crea ampi spazi aerati all’interno del materasso, per una migliore ventilazione. Ciascun movimento della molla all’interno del sacchetto genera la ventilazione per una perfetta igiene e una sensazione di freschezza.
BOX DI CONTENIMENTO
La struttura ammortizzante viene completata utilizzando schiume elastiche espanse che accentuano la sensazione di elasticità
tipiche dei materassi a molle senza pregiudicare il comfort di riposo e garantire il naturale allineamento della colonna vertebrale.
IDEALE PER LA COPPIA
Grazie al movimento indipendente della molla permette a chi dorme sul proprio lato di non influenzare il partner durante il sonno,
con la trasmissione di movimenti che possono disturbare la qualità del riposo.
TESSUTO JACQUARD VISCOSA
Raffinato tessuto Jacquard di origine vegetale, morbido, resistente e traspirante dona una piacevole sensazione di freschezza.
IMPATTO ZERO
Le molle sono in acciaio e completamente riciclabili.

LIAN

SEZIONE
MORBIDA

Jacquard Viscosa
Raffinato tessuto Jacquard di origine vegetale, morbido,
resistente e traspirante dona una piacevole sensazione di
freschezza.

L’eccellenza è la somma
di molti particolari!
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PERFECT

DISPOSITIVO
MEDICO

NUCLEO

RIVESTIMENTO BORDATO SFODERABILE ONE FACE

1. Memory Bio-Vitaminic naturalmente
traspirante cm 3 ca.
2. Schiuma ecologica Hybrid alta densità
indeformabile cm 5 ca.
3. Molleggio Pocket Twin Progress 800
molle insacchettate nella misura massima
matrimoniale
4. Molleggio Pocket Micro 2000 molle
insacchettate nella misura massima
matrimoniale
5. Protezione rigida ambo i lati
6. H.25 cm ca.

•
•
•
•
•

ALTEZZA
MATERASSO

Pannello superiore in tessuto Jacquard Viscosa
Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
Imbottitura superiore strato di fibra e Lino
Imbottitura inferiore strato di fibra Bamboo, Anallergica
Trapuntatura a ricamo per il pannello superiore e continua per pannello
inferiore
• Fascia in tessuto AirTech morbida e traspirante con maniglie verticali
• Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
• Lavabile ad acqua alla temperatura max 30°

COMFORT
Bilanciato (3000 M.)

MOLLE
INDIPENDENTI

HYBRID

MEMORY
BIO-VITAMINIC

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

1.800€ 1.440€

LINO

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (30°)

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

900€ 720€
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LINEA SARTORIALE

PR
SEZIONE
MORBIDA

H28cm

Lino
Esclusiva imbottitura naturale, traspirante, termoregolante
e salutare.

DISPOSITIVO
MEDICO

SEZIONE
RIGIDA
SEZIONE
MORBIDA

H28cm

Lino
Esclusiva imbottitura naturale, traspirante, termoregolante
e salutare.

ALTEZZA
MATERASSO

DISPOSITIVO
MEDICO

NUCLEO

RIVESTIMENTO BORDATO SFODERABILE ONE FACE

NUCLEO

RIVESTIMENTO BORDATO SFODERABILE ONE FACE

1. Memory Bio-Vitaminic naturalmente
traspirante cm 3 ca.
2. Schiuma ecologica Hybrid alta densità
indeformabile cm 6 ca.
3. Protezione alta densità indeformabile
4. Molleggio Pocket Twin Progress 1600
molle insacchettate nella misura massima
matrimoniale
5. Protezione alta densità indeformabile
6. H.25 cm ca.

•
•
•
•
•

1. Memory Bio-Vitaminic naturalmente
traspirante cm 3 ca..
2. Schiuma ecologica Hybrid alta densità
indeformabile cm 3 ca.
3. Molleggio Pocket Twin Progress 800
molle insacchettate nella misura massima
matrimoniale
4. Schiuma ecologica Hybrid alta densità
indeformabile cm 3 ca.
5. H.25 cm ca.

•
•
•
•
•

Pannello superiore in tessuto Jacquard Viscosa
Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
Imbottitura superiore strato di fibra e Lino
Imbottitura inferiore strato di fibra Bamboo, Anallergica
Trapuntatura a ricamo per il pannello superiore e continua per pannello
inferiore
• Fascia tessuto AirTech morbida e traspirante con maniglie verticali
• Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
• Lavabile ad acqua alla temperatura max 30°

COMFORT
Sostenuto (1600 M.)

MOLLE
INDIPENDENTI

ALTEZZA
MATERASSO

Pannello superiore in tessuto Jacquard Viscosa
Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
Imbottitura superiore strato di fibra e Lino
Imbottitura inferiore strato di fibra Bamboo, Anallergica
Trapuntatura a ricamo per il pannello superiore e continua per pannello
inferiore
• Fascia in tessuto stretch AirTech morbida e traspirante con
multimaniglia
• Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
• Lavabile ad acqua alla temperatura max 30°

COMFORT
Equilibrato (800 M.)

HYBRID

MEMORY
BIO-VITAMINIC

FIBRA
DI BAMBOO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

LIAN

SEZIONE
MORBIDA

Jacquard Viscosa
Raffinato tessuto Jacquard di origine vegetale, morbido,
resistente e traspirante dona una piacevole sensazione di
freschezza.

SEZIONE
RIGIDA

O

O

A

LIAN

SEZIONE
MORBIDA

Jacquard Viscosa
Raffinato tessuto Jacquard di origine vegetale, morbido,
resistente e traspirante dona una piacevole sensazione di
freschezza.
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LINEA SARTORIALE

ANTIACARO

1.480€ 1.180€

LINO

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (30°)

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

740€ 590€

MOLLE
INDIPENDENTI

HYBRID

MEMORY
BIO-VITAMINIC

FIBRA
DI BAMBOO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

ANTIACARO

1.230€ 980€

LINO

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (30°)

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

615€ 490€
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REAL

LIAN

Materassi che assorbono tutti i
movimenti sorreggendo le diverse zone
del corpo
in modo preciso.
Finalmente liberi di muoversi!
Nel 1929 l’invenzione della molla insacchettata cambia la storia del materasso a molle, permettendone la diffusione e la permanenza sul mercato sino ai giorni nostri. Ogni molla di questo nuovo supporto è in acciaio e contenuta singolarmente in un
sacchetto di tessuto traspirante. In questo modo ciascuna molla lavora indipendentemente da quelle vicine consentendo una
portanza differenziata in base alle zone del nostro corpo.
MOLLA INDIPENDENTE
Le molle sono racchiuse in uno speciale involucro una ad una ed indipendenti tra loro. Questa tecnologia permette di sfruttare
l’indipendenza di movimento di ogni singola molla, in modo che possa agire sui vari punti di pressione del corpo, adeguandosi
ad ogni suo movimento, ottenendo un sostegno differenziato più efficace nella zona lombare ed accogliente nelle altre zone.
COMFORT
Sostiene il corpo con 7 diverse portanze di rigidità e garantisce così alla schiena una posizione più naturale durante il sonno.
VENTILAZIONE
La struttura a molle indipendenti crea ampi spazi aerati all’interno del materasso, per una migliore ventilazione. Ciascun movimento della molla all’interno del sacchetto genera la ventilazione per una perfetta igiene e una sensazione di freschezza.
BOX DI CONTENIMENTO
La struttura ammortizzante viene completata utilizzando schiume elastiche espanse che accentuano la sensazione di elasticità
tipiche dei materassi a molle senza pregiudicare il comfort di riposo e garantire il naturale allineamento della colonna vertebrale.
IDEALE PER LA COPPIA
Grazie al movimento indipendente della molla permette a chi dorme sul proprio lato di non influenzare il partner durante il sonno,
con la trasmissione di movimenti che possono disturbare la qualità del riposo.
TESSUTO STRETCH
Tessuto elasticizzato liscio e piacevole al tatto, caratterizzato da una elasticità che non varia nel tempo, si adatta al corpo consentendo una totale libertà di movimento. Tali performance restano inalterate anche dopo frequenti lavaggi.
IMPATTO ZERO
Le molle sono in acciaio e completamente riciclabili.

H26cm
ALTEZZA
MATERASSO

NUCLEO

RIVESTIMENTO BORDATO SFODERABILE ONE FACE

1. Memory Slow automodellante cm 3 ca.
2. Schiuma ecologica Aquaxs rigido
indeformabile cm 3 ca.
3. Molleggio Pocket 800 molle insacchettate
nella misura massima matrimoniale
4. Schiuma ecologica Aquaxs rigido
indeformabile cm 3 ca.
5. H.23 cm ca.

•
•
•
•
•
•
•
•

COMFORT
Sostenuto (800 M.)
Memory Slow

Stretch Bamboo

Frutto della ricerca e della tecnologia più avanzata,
memory Slow, si adatta ad ogni personale esigenza di
riposo in base al peso e alle diverse zone di pressione.

MOLLE
INDIPENDENTI

AQUAXS

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

Tessuto elasticizzato realizzato con l’utilizzo del bamboo, fibra naturale che
racchiude in se tutti i privilegi della freschezza e della traspirabilità.

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

Pannello superiore in tessuto stretch Bamboo
Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
Imbottitura superiore strato di fibra Bamboo, Anallergica
Imbottitura inferiore strato di fibra Anallergica
Trapuntatura a ricamo per il pannello superiore e continua per il
pannello inferiore
Fascia in tessuto stretch AirTech morbida e traspirante con
multimaniglia
Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°C.

980€ 780€

FIBRA
ANALLERGICA

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

490€ 390€
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LINEA MOLLE INSACCHETTATE

H23cm

ALTEZZA
MATERASSO

ALTEZZA
MATERASSO

PR

NUCLEO

RIVESTIMENTO BORDATO FISSO TWIN FACE

1. Schiuma ecologica Aquaxs medio
indeformabile cm 3 ca.
2. Molleggio Pocket 800 molle insacchettate
nella misura massima matrimoniale
3. Schiuma ecologica Aquaxs medio
indeformabile cm 3 ca.
4. H.20 cm ca.

•
•
•
•
•
•

1. Schiuma ecologica Aquaxs medio
indeformabile cm 3 ca.
2. Molleggio Pocket 800 molle insacchettate
nella misura massima matrimoniale
3. Schiuma ecologica Aquaxs medio
indeformabile cm 3 ca.
4. H.20 cm ca.

•
•
•
•

MOLLE
INDIPENDENTI

AQUAXS

ANTIACARO

Pannello superiore e inferiore in tessuto stretch Microsoft
Imbottitura strato di fibra Anallergica
Fascia in tessuto stretch AirTech traspirante con maniglie
Trapuntatura continua per pannello superiore e inferiore
Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°C.

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

FIBRA
ANALLERGICA

750€ 600€

TRASPIRANTE

SFODERABILE

Microsoft
Tessuto
elasticizzato
di ultima
generazione
ad alta qualità,
traspirante e
soffice al tatto.

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

375€ 300€

Pannello superiore e inferiore in tessuto stretch Microsoft
Imbottitura strato di fibra Anallergica
Trapuntatura continua per il pannello superiore e inferiore
Fascia in tessuto stretch traspirante con multimaniglia
Aquaxs
Schiuma
ecologica espansa
completamente
ad acqua nel
totale rispetto
dell’ambiente senza
emissione di gas
CFC.

COMFORT
Equilibrato (800 M.)

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

LIAN

H23cm

RIVESTIMENTO SFODERABILE GUSCIO AIR

Aquaxs
Schiuma
ecologica espansa
completamente
ad acqua nel
totale rispetto
dell’ambiente senza
emissione di gas
CFC.

O

O

A

LIAN

NUCLEO

COMFORT
Equilibrato (800 M.)
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LINEA MOLLE INSACCHETTATE

MOLLE
INDIPENDENTI

AQUAXS

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

ANTIACARO

600€ 480€

FIBRA
ANALLERGICA

Microsoft
Tessuto
elasticizzato
di ultima
generazione
ad alta qualità,
traspirante e
soffice al tatto.

TRASPIRANTE

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

300€ 240€
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HYBRID
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LIAN

Il comfort ideale
per un riposo naturale.
H22cm
DISPOSITIVO
MEDICO

Mal di schiena, stanchezza, tensioni muscolari e cervicali, sono spesso ripercussioni di una cattiva qualità del riposo. Talvolta,
durante il giorno siamo costretti a mantenere posture scorrette, ecco perché è necessario che la struttura letto, dove passiamo
un terzo della nostra vita possa garantire un sano e confortevole sostegno capace di rigenerare mente e corpo.
HYBRID
Innovativa schiuma espansa arricchita da oli essenziali naturali in grado di offrire un comfort progressivo per un sostegno ergonomico che allevia tutte le pressioni eccessive nelle zone più sensibili del corpo; si adatta perfettamente a tutti movimenti
garantendo un sonno rigenerante e confortevole.
COMFORT
Ergonomico ed elastico, può sostenere pesi elevati, si adatta a tutte le corporature e mantiene una posizione corretta della
schiena durante il riposo, riducendo i dolori muscolari e articolari.
VENTILAZIONE
La micro-foratura aperta assicura una notevole capacità di ricircolo dell’aria e facilita l’eliminazione dell’umidità e la dispersione
del calore corporeo.
TESSUTO STRETCH
Tessuto elasticizzato liscio e piacevole al tatto, caratterizzato da una elasticità che non varia nel tempo, si adatta al corpo consentendo una totale libertà di movimento. tali performance restano inalterate anche dopo frequenti lavaggi.
TESSUTO STRETCH AIR TECH
Tessuto elasticizzato traspirante realizzato con l’utilizzo della viscosa (fibra di origine naturale derivata dalla cellulosa vegetale),
favorisce il passaggio dell’aria verso l’esterno lasciando il materasso sempre fresco ed asciutto a garanzia di un sano e confortevole riposo. tali performance restano inalterate anche dopo frequenti lavaggi.
IDEALE PER LA COPPIA
Assorbe e distribuisce uniformemente il peso corporeo permettendo a chi dorme sul proprio lato la totale indipendenza non
influenzando il partner durante il sonno con la trasmissione di movimenti che possono disturbare la qualità del riposo.
AMBIENTE
Rispetta l’ambiente, soddisfa le norme Oeko-tex.

NUCLEO

RIVESTIMENTO TWIN SIDE

1. Hybrid Soffice indeformabile con
lavorazione a zone differenziate con fori
passanti cm 20 ca.
2. H.20 cm ca.

•
•
•
•
•
•

COMFORT
Equilibrato

ALTEZZA
MATERASSO

Pannello superiore in tessuto stretch Silver Tecnology
Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
Imbottitura strato di fibra di Bamboo, Anallergica
Trapuntatura continua per il pannello superiore e inferiore
Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°C.

Twin Side
Rivestimento realizzato unendo due tessuti dalle
differenti proprietà: il Silver Tecnology antimicrobico e
antistatico e il tessuto AirTech per le sue caratteristiche
di massima traspirazione per un clima ideale.

HYBRID

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

ANTIACARO

FIBRA
DI BAMBOO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

TRASPIRANTE

1.030€ 820€

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

INDICATO PER RETI
A MOVIMENTO

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

515€ 410€
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LINEA AKUACEL

A

LIAN

H18cm

ALTEZZA
MATERASSO

ALTEZZA
MATERASSO

RIVESTIMENTO GUSCIO AIR

NUCLEO

RIVESTIMENTO GUSCIO AIR

1. Hybrid Rigido indeformabile con
lavorazione a zone differenziate con fori
passanti cm 20 ca.
2. H.20 cm ca.

•
•
•
•
•
•

1. Schiuma ecologica Aquaxs medio
indeformabile cm 8 ca.
2. Schiuma ecologica Aquaxs rigido
indeformabile cm 8 ca.
3. H.16 cm ca.

•
•
•
•

Pannello superiore e inferiore in tessuto stretch Microsoft
Imbottitura strato di fibra Bamboo, Anallergica
Fascia in tessuto stretch AirTech traspirante con maniglie
Trapuntatura continua per pannello superiore e inferiore
Sfoderabile con cerniera 4 lati divisibile
Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°C.

Pannello superiore e inferiore in tessuto stretch microsoft
Imbottitura strato di fibra Anallergica
Trapuntatura continua per il pannello superiore e inferiore
Lavabile ad acqua alla temperatura max 40°c.

COMFORT
Equilibrato e Sostenuto

Microsoft
Tessuto elasticizzato di ultima generazione ad alta
qualità, traspirante e soffice al tatto.

HYBRID

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

FIBRA
DI BAMBOO

1.030€ 820€

TRASPIRANTE

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

LIAN

H22cm

NUCLEO

COMFORT
Sostenuto XXL
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LINEA HYBRID

515€ 410€

Upside
Questa soluzione permette di capovolgere il materasso
per scegliere liberamente il comfort più idoneo.

AQUAXS

ANTIACARO

FIBRA
ANALLERGICA

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

TRASPIRANTE

480€ 380€

SFODERABILE

LAVABILE IN
LAVATRICE (40°)

INDICATO PER RETI
A MOVIMENTO

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

240€ 190€
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LINEA MOLLE TRADIZIONALI

Molleggio tradizionale per una maggiore
rigidità senza rinunciare al comfort.

Sostenuto HD
Studiato per sostenere persone con peso superiore ai 100Kg.
o dotati di una corporatura particolarmente robusta o per chi
desidera una rigidità superiore senza rinunciare al comfort.

COMFORT
Le molle tradizionali sono caratterizzate da un elevato livello di portanza, ovvero di resistenza elastica del piano di riposo
rispetto alle sollecitazioni del peso corporeo, per una posizione di riposo corretta.
VENTILAZIONE
La struttura aperta delle molle tradizionali permette una maggiore circolazione dell’aria all’interno del box, garantendo una
temperatura fresca e confortevole durante il sonno.
BOX DI CONTENIMENTO
La struttura ammortizzante viene completata utilizzando schiume elastiche espanse che accentuano la sensazione di elasticità tipica dei materassi a molle senza pregiudicare il comfort di riposo e garantire il naturale allineamento della colonna
vertebrale.
TESSUTO STRETCH
Tessuto elasticizzato liscio e piacevole al tatto, caratterizzato da una elasticità che non varia nel tempo, si adatta al corpo
consentendo una totale libertà di movimento.
IMPATTO ZERO
Le molle sono in acciaio e completamente riciclabili.

LIAN

Memory Slow
Frutto della ricerca e della tecnologia più avanzata, Memory
Slow, si adatta ad ogni personale esigenza di riposo in
base al peso e alle diverse zone di pressione.

Un valido sostegno notturno!

MOLLE TRADIZIONALI “BONNEL”
Le molle sono di forma biconica e realizzate in filo d’acciaio temperato di diametro 2.4 o 2.2, collegate tra loro tramite una
speciale spirale anch’essa in acciaio. La struttura ammortizzante permette di realizzare materassi con supporto rigido adatti
alle persone di corporatura robusta o a chi predilige una rigidità elevata.
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LIBERTY

H26cm
ALTEZZA
MATERASSO

NUCLEO

RIVESTIMENTO BORDATO ONE FACE

1. Memory Slow automodellante cm 3 ca.
2. Schiuma ecologica Aquaxs rigido HD
indeformabile cm 2,5 ca.
3. Molleggio Bonnel 400 biconiche in acciaio
temperato diametro 2,4 nella misura
massima matrimoniale
4. Schiuma ecologica Aquaxs rigido HD
indeformabile cm 3 ca.
5. H.23 cm ca.

•
•
•
•

Pannello superiore in tessuto stretch Microsoft
Pannello inferiore in tessuto stretch AirTech traspirante
Imbottitura climatizzata: Four Season Lana Merinos e Cotone
Trapuntatura a ricamo per il pannello superiore e continua per il pannello
inferiore
• Fascia in tessuto stretch AirTech morbida e traspirante con
multimaniglia

COMFORT
Sostenuto

MOLLE BONNEL
IN ACCIAIO

AQUAXS

MEMORY
SLOW

PORTANZA A ZONE
DIFFERENZIATE

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

830€ 660€

4SEASONS

LANA MERINOS E COTONE

ANTIACARO

TRASPIRANTE

NON SFODERABILE

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

415€ 330€
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LINEA MOLLE TRADIZIONALI

LIAN

Lino
Il lino, morbido, assorbente, conosciuto ed apprezzato già
dai greci antichi, ripropone intatte le sue qualità: elevata
igroscopicità, eliminazione rapida di calore e umidità.

Sostenuto HD
Studiato per sostenere persone con peso superiore ai 100Kg.
o dotati di una corporatura particolarmente robusta o per chi
desidera una rigidità superiore senza rinunciare al comfort.

Aquaxs
Schiuma ecologica espansa completamente ad acqua nel totale
rispetto dell’ambiente senza emissione di gas CfC.

H24cm
ALTEZZA
MATERASSO

H21cm
ALTEZZA
MATERASSO

NUCLEO

RIVESTIMENTO BORDATO FISSO TWIN FACE

NUCLEO

RIVESTIMENTO BORDATO FISSO TWIN FACE

1. Schiuma ecologica Aquaxs rigido HD
indeformabile cm 2,5 ca.
2. Molleggio Bonnel 400 biconiche in acciaio
temperato diametro 2,4 nella misura
massima matrimoniale
3. Schiuma ecologica Aquaxs rigido HD
indeformabile cm 2,5 ca.
4. H.20 cm ca.

•
•
•
•

1. Schiuma ecologica Aquaxs rigido
indeformabile
2. Molleggio Bonnel 400 biconiche in acciaio
temperato diametro 2,2 nella misura
massima matrimoniale
3. Schiuma ecologica Aquaxs rigido HD
indeformabile
4. H.19

•
•
•
•

Pannello superiore e inferiore in tessuto damascato Lino di Fiandra
Imbottitura climatizzata: Four Season Lana Merinos e Cotone
Trapuntatura a ricamo per il pannello superiore ed inferiore
Fascia in tessuto damascato con multimaniglia

COMFORT
Sostenuto

Pannello superiore e inferiore in tessuto stretch
Imbottitura fibra Anallergica
Trapuntatura in continuo per il pannello superiore ed inferiore
Fascia in tessuto stretch morbida e traspirante con maniglie

COMFORT
Equilibrato

MOLLE BONNEL
IN ACCIAIO

AQUAXS

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

4SEASONS

LANA MERINOS E COTONE

700€ 560€

TRASPIRANTE

NON SFODERABILE

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

350€ 280€

MOLLE BONNEL
IN ACCIAIO

AQUAXS

ANTIACARO

MATERASSO MATRIMONIALE 160X190CM

SCONTO 20%

440€ 350€

FIBRA
ANALLERGICA

TRASPIRANTE

NON SFODERABILE

MATERASSO SINGOLO 80X190CM

SCONTO 20%

ALTRE MISURE E PREZZI SU WWW.MATERASSIMCA.COM

220€ 175€
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TOFFETTI

MM3 FERMATE PORTO DI MARE E ROGOREDO
BUS 95 PIAZZA MISTRAL
BUS 84 VIA MAROCHETTI
TANGENZIALE USCITE CORVETTO E ROGOREDO

PARCHEGGIO INTERNO
MCA MATERASSI

MILANO, VIA TOFFETTI, 5 - tel 02 57 409 755
ORARIO CONTINUATO DA LUNEDÌ A SABATO 8:30 - 19:00
www.materassimca.com - info@materassimca.com

