
LINEA ELITE HOTEL

il mio guanciale

Linea elite hotel





GUANCIALE HOTELGUANCIALE HOTEL

PROPRIETA':

• ANALLERGICO : la fibra in poliestere utilizzata per l'imbottitura non
favorisce il sorgere di allergie dovute alle cause più comuni come gli
acari della polvere, salvo allergie verso il prodotto specifico

• ANTIBATTERICO : la fibra poliestere è inattaccabile da insetti, tarme
e muffe di ogni specie

PESO: 800 g

MISURA: 45x75 cm

IMBOTTITURA:
Falda in Fibra 100% Poliestere ignifugo

RIVESTIMENTO:
Fodera in Poliestere ignifugo 
Colore: Bianco Avorio

LAVAGGIO SOLO A SECCO

GUANCIALE HOTEL cm 45X75 cm 50X80

fisso € 7,50 € 8,50
750 gr 850 gr





MARIPOSAMARIPOSA

MARIPOSA cm 190 X cm 195 X cm 200 X
80 80 80

fisso

€ 66,00 € 68,00 € 70,00

cm 190 X cm 195 X cm 200 X
85 85 85

€ 71,00 € 73,00 € 75,00

cm 190 X cm 195 X cm 200 X
90 90 90

€ 76,00 € 78,00 € 80,00



Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

resistente igienico traspirante
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molleggio interno

19 cm
circa

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam HR ignifugo, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATo ignifugo FR per 
aumentare il comfort.

Il classico materasso realizzato con 400 molle bonnell (nella 
versione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, 
offrono differenti tipologie di accoglienza in base ai diversi 
materiali utilizzati come superficie di contatto.
Il materasso è dotato di sistema box air, una struttura 
perimetrale in Water Foam FR ignifugo Classe 1iM, che 
garantisce robustezza e indeformabilità.

Molle bonnell
La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m²,  in grado di sostenere il 
corpo in tutte posizioni.

N E W TO N  200

Prodotto Omologato 1IM
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molleggio interno

19 cm
circa

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam HR ignifugo, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATo ignifugo FR per 
aumentare il comfort.

Il classico materasso realizzato con 400 molle bonnell (nella 
versione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, 
offrono differenti tipologie di accoglienza in base ai diversi 
materiali utilizzati come superficie di contatto.
Il materasso è dotato di sistema box air, una struttura 
perimetrale in Water Foam FR ignifugo Classe 1iM, che 
garantisce robustezza e indeformabilità.

Molle bonnell
La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m²,  in grado di sostenere il 
corpo in tutte posizioni.

N E W TO N  200



reti consigliate

DYNAMIC
COMBINATA

HOTEL

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

LIN
EA

rivestimento

Fisso
con maniglie

rivestimento jaquard
Rivestimento resistente, acco-
gliente e traspirante inibisce il 
proliferare di acari e batteri. 
Antifiamma con certificazione 
ignifuga Classe 1.

materasso finito

22 cm
circa

portanza materasso

60-90kg

FISSA

FIRM

NEWTON 200 cm 190-195-200 X
80 85 90

fisso € 112,00 € 119,00 € 126,00



Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

resistente igienico traspirante
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Water Foam Hr 
ignifugo

Le superfici di contatto in 
Water Foam HR, traspirante ed 
elastico, offrono un sostegno 
equilibrato al corpo.

molleggio interno

19 cm
circa

interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATo ignifugo FR per 
aumentare il comfort.

costituito da 600 small bonnell (nella versione 
matrimoniale) in acciaio di dimensioni ridotte e forma 
biconica, assicurano un’ottima rigidità e una portanza 
omogenea su tutta la superficie per una ergonomica postura 
del corpo durante il sonno. 
Il materasso è dotato di sistema box air, una struttura 
perimetrale in Water Foam FR ignifugo Classe 1iM, che 
garantisce robustezza e indeformabilità.

small bonnell
Le Small Bonnell, con diametro 
ridotto, consentono di realizza-
re materassi con densità molle, 
pari a 210 al m², con portanza  
medio-rigida.

N E W TO N  300

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

resistente igienico traspirante
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molleggio interno

19 cm
circa

Comfort equilibrato
La superficie di contatto liscia 
in Water Foam HR ignifugo, 
flessibile e traspirante, offre un 
supporto bilanciato al corpo 
durante il riposo.

interposto
I materassi a molle Bonnell 
sono dotati di un interposto di 
protezione in feltro termole-
gato ATo ignifugo FR per 
aumentare il comfort.

Il classico materasso realizzato con 400 molle bonnell (nella 
versione matrimoniale) biconiche e in acciaio temperato, 
offrono differenti tipologie di accoglienza in base ai diversi 
materiali utilizzati come superficie di contatto.
Il materasso è dotato di sistema box air, una struttura 
perimetrale in Water Foam FR ignifugo Classe 1iM, che 
garantisce robustezza e indeformabilità.

Molle bonnell
La struttura con 400 molle 
consente di realizzare un mate-
rasso con densità di 152 spire 
al m²,  in grado di sostenere il 
corpo in tutte posizioni.

N E W TO N  200



reti consigliate

DYNAMIC
COMBINATA

HOTEL

rivestimento

FISSO
con maniglie e areatori

imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

rivestimento jaquard
Rivestimento resistente, acco-
gliente e traspirante inibisce il 
proliferare di acari e batteri. 
Antifiamma con certificazione 
ignifuga Classe 1.

materasso finito

22 cm
circa

portanza materasso

90-120 kg

FISSA

MEDIUM

NEWTON 300 cm 190-195-200 X
80 85 90

fisso € 131,00 € 140,00 € 147,00



1500 MiniMolle eVolution
La densità  delle molle nella struttura, pari a 520 
al m², garantisce un sostegno anatomicamente 
corretto, rigido e flessibile nei punti giusti.

3000 MiCroMolle aCtiVe
L’altissima densità del molleggio della struttura, 
pari a 1050 al m², rendono questo molleggio unico 
nel suo genere per accoglienza e comfort.

RESISTENTE IgIENIco TRASpIRANTE

Varianti per molleggio interno:

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 
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Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno. 

piattina perimetrale
La piattina di rinforzo in accia-
io, (doppia  solo nelle versioni 
matrimoniali e una piazza 1/2), 
favorisce il contenimento e la 
stabilità della struttura. 

Water Foam Hr 
ignifugo

Le superfici di contatto in 
Water Foam HR, traspirante ed 
elastico, offrono un sostegno 
equilibrato al corpo.

molleggio interno

20 cm
circa

800 Molle balanCe
La densità  delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

D A R W I N  25

La struttura con molle insacchettate e indipendenti a 7 zone 
differenziate si adatta al corpo in modo personalizzato, 
assicurando comfort e un corretto sostegno. 
Il materasso è dotato di sistema box air, una struttura 
perimetrale in Water Foam FR ignifugo Classe 1iM, che 
garantisce robustezza e indeformabilità.

1 2 3 4 5 6 7

1500 MiniMolle eVolution
La densità  delle molle nella struttura, pari a 520 
al m², garantisce un sostegno anatomicamente 
corretto, rigido e flessibile nei punti giusti.

3000 MiCroMolle aCtiVe
L’altissima densità del molleggio della struttura, 
pari a 1050 al m², rendono questo molleggio unico 
nel suo genere per accoglienza e comfort.

RESISTENTE IgIENIco TRASpIRANTE

Varianti per molleggio interno:

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 
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Molleggio a 7 zone
Il molleggio a zone differenzia-
te, insacchettate e indipenden-
ti, si adatta al corpo in modo 
personalizzato, assicurando 
comfort e un corretto sostegno. 

piattina perimetrale
La piattina di rinforzo in accia-
io, (doppia  solo nelle versioni 
matrimoniali e una piazza 1/2), 
favorisce il contenimento e la 
stabilità della struttura. 

Water Foam Hr 
ignifugo

Le superfici di contatto in 
Water Foam HR, traspirante ed 
elastico, offrono un sostegno 
equilibrato al corpo.

molleggio interno

20 cm
circa

800 Molle balanCe
La densità  delle molle nella 
struttura, pari a 260 al m², 
risponde in modo adeguato 
alle sollecitazioni del peso del 
corpo, aumentando il comfort.

D A R W I N  25

La struttura con molle insacchettate e indipendenti a 7 zone 
differenziate si adatta al corpo in modo personalizzato, 
assicurando comfort e un corretto sostegno. 
Il materasso è dotato di sistema box air, una struttura 
perimetrale in Water Foam FR ignifugo Classe 1iM, che 
garantisce robustezza e indeformabilità.

1 2 3 4 5 6 7



rivestimento

Fisso
con maniglie e areatori

rivestimento

Fisso
con 1 lato

pilloW 
top

pillow Top staccabile
e lavabile a secco.

reti consigliate

DYNAMIc
coMBINATA

HoTEL

pillow top in Memory 
Foam ignifugo (opzionale)
L’imbottitura automodellante 
in Memory Foam FR ignifugo 
1IM allevia la pressione e si 
adatta al profilo del corpo.

rivestimento ignitex®
L’elegante tessuto ignifugo 
Ignitex® in jersey, morbido e 
resistente all’usura, è certifica-
to Classe 1 a garanzia di ele-
vate prestazioni di sicurezza.

imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

 

portanza materasso

70-100 kg

materasso finito

26 cm
circa

materasso finito

24 cm
circa

FISSA

MEDIUM

DARWIN 25 TOP cm 190-195-200 X
80 85 90

MOLLE BALANCE € 192,00 € 203,00 € 215,00

MINIMOLLE EVOLUTION € 216,00 € 228,00 € 243,00

MICROMOLLE ACTIVE € 304,00 € 323,00 € 342,00

PILLOW TOP IN MEMORY FOAM* € 30,00 € 33,00 € 35,00
*opzionale- aggiungere costo

DARWIN 25 cm 190-195-200 X
80 85 90

MOLLE BALANCE € 161,00 € 172,00 € 182,00

MINIMOLLE EVOLUTION € 184,00 € 195,00 € 207,00

MICROMOLLE ACTIVE € 270,00 € 287,00 € 304,00



Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

INDEFORMABILE IGIENICO LEGGERO

Water Foam HR
Il massello in Water Foam HR 
ignifugo, traspirabile ed elasti-
co, allontana i rischi di allergie 
e offre un sostegno ergonomi-
co al corpo.
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struttura interna 

H  20 cm
circa

struttura interna 

M  18 cm
circa

struttura interna 

l  16 cm
circa

S I R I O

praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam HR rende il 
materasso molto maneggevole 
e ne facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

INDEFORMABILE IGIENICO LEGGERO

Water Foam HR
Il massello in Water Foam HR 
ignifugo, traspirabile ed elasti-
co, allontana i rischi di allergie 
e offre un sostegno ergonomi-
co al corpo.
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struttura interna 

H  20 cm
circa

struttura interna 

M  18 cm
circa

struttura interna 

l  16 cm
circa

S I R I O

praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam HR rende il 
materasso molto maneggevole 
e ne facilita lo spostamento e la 
manutenzione.



rivestimento

FISSO
con maniglie e areatori

lin
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materasso finito

H  20 cm
circa

materasso finito

M  18 cm
circa

materasso finito

l  16 cm
circa

reti consigliate

DYNAMIc
coMBINATA

HoTEL

rivestimento jaquard
Rivestimento resistente, acco-
gliente e traspirante inibisce il 
proliferare di acari e batteri. 
Antifiamma con certificazione 
ignifuga Classe 1.

FiRMMeDiUMSOFT

portanza materasso

H  

70-90 kg

portanza materasso

M  

60-80 kg

portanza materasso
l  

50-70 kg

MotorEatPFISSa

SIRIO cm 190-195-200 X
80 85 90

SIRIO – L € 100,00 € 107,00 € 113,00

SIRIO – M € 113,00 € 120,00 € 127,00

SIRIO – H € 126,00 € 133,00 € 140,00



Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

INDEFORMABILE IGIENICO LEGGERO

struttura interna 

M  15 cm
circa

struttura interna 

l  12 cm
circa

struttura interna 

H  17 cm
circa
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Water Foam Hr
Il massello in Water Foam HR 
ignifugo, traspirabile ed elasti-
co, allontana i rischi di allergie 
e offre un sostegno ergonomi-
co al corpo.

Memory Foam Fr 
ignifugo

L’accogliente lato in Memory 
Foam FR presenta elevate capa-
cità automodellanti con adatta-
mento termosensibile al corpo.

A R C H I M E D E  M E M O RY

effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

INDEFORMABILE IGIENICO LEGGERO

struttura interna 

M  15 cm
circa

struttura interna 

l  12 cm
circa

struttura interna 

H  17 cm
circa
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Water Foam Hr
Il massello in Water Foam HR 
ignifugo, traspirabile ed elasti-
co, allontana i rischi di allergie 
e offre un sostegno ergonomi-
co al corpo.

Memory Foam Fr 
ignifugo

L’accogliente lato in Memory 
Foam FR presenta elevate capa-
cità automodellanti con adatta-
mento termosensibile al corpo.

A R C H I M E D E  M E M O RY

effetto massaggio
La lavorazione a bugnatura 
garantisce una continua aera-
zione e un massaggio al corpo 
durante il riposo che favorisce 
la circolazione sanguigna.



rivestimento

FISSO
con maniglie e areatori

reti consigliate

DYNAMIC
COMBINATA

HOTEL

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

materasso finito

H  20 cm
circa

materasso finito

M  18 cm
circa

materasso finito

l  15 cm
circa

LIN
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rivestimento ignitex®
L’elegante tessuto ignifugo 
Ignitex® in jersey, morbido e 
resistente all’usura, è certifica-
to Classe 1 a garanzia di ele-
vate prestazioni di sicurezza.

MotorEatPFISSa

FIRMMEDIUMSOFT

portanza materasso
l  

50-80 kg

portanza materasso

M  

60-90 kg

portanza materasso

H  

70-100 kg

ARCHIMEDE MEMORY cm 190-195-200 X
80 85 90

ARCHIMEDE MEMORY – L € 149,00 € 158,00 € 168,00

ARCHIMEDE MEMORY – M € 164,00 € 175,00 € 185,00

ARCHIMEDE MEMORY – H € 180,00 € 191,00 € 202,00



Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

INDEFORMABILE IGIENICO LEGGERO

Water Foam HR
Il massello in Water Foam HR 
ignifugo, traspirabile ed elasti-
co, allontana i rischi di allergie 
e offre un sostegno ergonomi-
co al corpo.
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sagomatura 
anatomica 

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

struttura interna 

H  19 cm
circa

struttura interna 

M  17 cm
circa

struttura interna 

l  15 cm
circa

S T E E L  7  ZO N E

praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam HR rende il 
materasso molto maneggevole 
e ne facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

1 2 3 4 5

Prodotto Omologato 1IM
dal Ministero dell’Interno 

INDEFORMABILE IGIENICO LEGGERO

Water Foam HR
Il massello in Water Foam HR 
ignifugo, traspirabile ed elasti-
co, allontana i rischi di allergie 
e offre un sostegno ergonomi-
co al corpo.
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sagomatura 
anatomica 

Le 5 differenti zone di contatto 
esercitano un accoglienza gra-
duale del corpo assicurando 
una perfetta aerazione.

struttura interna 

H  19 cm
circa

struttura interna 

M  17 cm
circa

struttura interna 

l  15 cm
circa

S T E E L  7  ZO N E

praticità di utilizzo
L’estrema leggerezza del mate-
riale Water Foam HR rende il 
materasso molto maneggevole 
e ne facilita lo spostamento e la 
manutenzione.

1 2 3 4 5



reti consigliate

DYNAMIC
COMBINATA

HOTEL

Rivestimento jaquard
Rivestimento resistente, acco-
gliente e traspirante inibisce il 
proliferare di acari e batteri. 
Antifiamma con certificazione 
ignifuga Classe 1.

Imbottitura ignifuga 
Soffice imbottitura in fibra di 
poliestere in fiocco, a fimma 
ritardante, con elevate capaci-
tá di traspirabilitá ed assorbi-
mento dell’umidità del corpo.

LIN
EA

rivestimento

Fisso
con maniglie e areatori

materasso finito

H  22 cm
circa

materasso finito

M  20 cm
circa

materasso finito

l  18 cm
circa

rivestimento

sFoDerabile
cerniera su tutti i lati

e 4 maniglie

Lavabile a secco

MOTOREATPFISSA

FIRMMEDIUMSOFT

portanza materasso
l  

50-80 kg

portanza materasso

M  

60-90 kg

portanza materasso

H  

70-100 kg

STEEL 7 ZONE cm 190-195-200 X
80 85 90

STEEL 7 ZONE – L € 161,00 € 172,00 € 182,00

STEEL 7 ZONE – M € 180,00 € 191,00 € 202,00

STEEL 7 ZONE – H € 197,00 € 210,00 € 222,00



topper finito

5 cm
circa

rivestimento
fisso

igniteX®
Memory Foam ignifugo
Il topper in Memory Foam Fr 
termosensibile allevia la pres-
sione nei punti di contatto e si 
adatta in modo personalizzato 
al profilo del corpo.

l inea  TO P P E R

Topp er M emor y VE FR 5

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

Un letto accogliente 
e personalizzato

I topper Ideariposo sono il complemento ide-
ale per incrementare ulteriormente la comodi-
tà e  l’ergonomia del materasso. Migliorano la 
distribuzione del peso del corpo e assicurano 
un’accoglienza e un sostegno su misura, evitando 
pressioni e tensioni articolari.
Raffinati nella forma e disponibili in differenti 
eleganti modelli, sono pratici da adagiare sul 
materasso e aiutano a mantenerlo più igienico.
Tutti i modelli sono ignifughi e omologati per 
l’ospitalità alberghiera come prevede la norma-
tiva antincendio e provvisti dell’omologazione 
ministeriale Classe 1IM di resistenza al fuoco.

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

TOPPER MEMORY VE FR 5 cm 190-195-200 X
80-85 90

fisso € 113,00 € 133,00
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topp er  M emor y Fr 4

topp er S of t  Fr 3

topper finito

4 cm
circa

topper finito

3 cm
circa

rivestimento
fisso

igniteX®

lavabile a secco

rivestimento
fisso

igniteX®

lavabile a secco

Memory Foam ignifugo
Il topper in Memory Foam Fr 
termosensibile allevia la pres-
sione nei punti di contatto e si 
adatta in modo personalizzato 
al profilo del corpo.

Fibra ignifuga
Il topper in soffice fibra polie-
stere in fiocco a fiamma ritar-
dante, con elevate capacitá di 
traspirabilitá ed assorbimento 
dell’umidità del corpo.

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

TOPPER MEMORY FR 4 cm 190-195-200 X
80-85 90

fisso € 76,00 € 90,00

TOPPER SOFT FR 3 cm 190-195-200 X
80-85 90

fisso € 58,00 € 68,00





RETE FISSARETE FISSA

2

28

14

2850

RETE A DOGHE cm 190 X cm 195-200 X cm 190 X cm 195-200 X

80-85 80-85 90 90
fissa € 35,00 € 45,00 € 44,00 € 55,00

RETE A DOGHE cm 190 X cm 195-200 X

160 160
fissa € 68,00 € 85,00



stuttura in
legno 

Multistrato

piano con
DogHe
in faggio

rivestimento
sFoDerabile

in tessuto e/o 
ecopelle 

autoestinguente
certificati

imbottitura
in accoppiato 

18 mm. 
con vellutino 70 gr. 

autoestinguente
certificati

S O M M I E R  A  D O G H E

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

cm 200 X
80 90 100

20 € 219,00 € 246,00 € 274,00

30 € 249,00 € 280,00 € 310,00

altezza fascia 
cm

               SOMMIER                      
CON PIANO A DOGHE      

(completo di piedini)



S O M M I E R  R I G I D O

stuttura in
legno 

Multistrato

piano
rigiDo

in multistrato 
di faggio

rivestimento
sFoDerabile

in tessuto e/o 
ecopelle 

autoestinguente
certificati

imbottitura
in accoppiato 

18 mm. 
con vellutino 70 gr. 

autoestinguente
certificatiprodotto omologato 1iM

dal Ministero dell’interno 

cm 200 X
80 90 100

20 € 228,00 € 256,00 € 283,00

30 € 256,00 € 288,00 € 319,00

altezza fascia 
cm

               SOMMIER                      
CON PIANO RIGIDO      

(completo di piedini)



LIN
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T l inea   T E S T I E R E

altezza testiera

120 cm
circa

rivestimento
sFoDerabile

in tessuto e/o 
ecopelle 

autoestinguente
certificati

stuttura in
legno 

Multistrato

imbottitura
poliuretano 

espanso
autoestinguente

Interposto resinato 
accoppiato con vellutino

certificati

altezza testiera

116 cm
circa

rivestimento
sFoDerabile

in tessuto e/o 
ecopelle 

autoestinguente
certificati

stuttura in
legno 

Multistrato

imbottitura
poliuretano 

espanso
autoestinguente

Interposto resinato 
accoppiato con vellutino

certificati

Capitoneè

Classic

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

CAPITONEÈ altezza cm 120 X
100 110 120 140

testiera € 186,00 € 204,00 € 223,00 € 260,00

CLASSIC altezza cm 116 X
100 110 120 140

testiera € 154,00 € 169,00 € 203,00 € 237,00



lin
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o
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c

t

altezza testiera

116 cm
circa

rivestimento
sFoDerabile

in tessuto e/o 
ecopelle 

autoestinguente
certificati

stuttura in
legno 

Multistrato

imbottitura
poliuretano 

espanso
autoestinguente

Interposto resinato 
accoppiato con vellutino

certificati

altezza testiera

116 cm
circa

rivestimento
sFoDerabile

in tessuto e/o 
ecopelle 

autoestinguente
certificati

stuttura in
legno 

Multistrato

imbottitura
poliuretano 

espanso
autoestinguente

Interposto resinato 
accoppiato con vellutino

certificati

o nda

G endarme

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

ONDA altezza cm 116 X
100 110 120 140

testiera € 154,00 € 169,00 € 203,00 € 237,00

GENDARME altezza cm 116 X
100 110 120 140

testiera € 154,00 € 169,00 € 203,00 € 237,00



G I A D A

stuttura in
legno e 
aCCiaio 

VerniCiato

piano
rete a DogHe

in faggio

rivestimento
sFoDerabile

in tessuto e/o 
ecopelle 

autoestinguente
certificati

imbottitura
in accoppiato 

8 mm. 
con vellutino 70 gr. 

autoestinguente
certificati

Materassi da abbinare misura 
80x190 cm.
Altezza massima 12 cm.

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

90 cm

170 cm

95 cm

200 cm

GIADA cm 90X200
h 95-130 (aperto)

€ 580,00sommier matrimoniale
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T G E N N Y

stuttura in
legno e 
aCCiaio 

VerniCiato

piano
rete a DogHe

in faggio

rivestimento
sFoDerabile

in tessuto e/o 
microfibra 

autoestinguente
certificati

imbottitura
in accoppiato 

8 mm. 
con vellutino 70 gr. 

autoestinguente
certificati

Materassi da abbinare misura 
80x190 cm.
Altezza massima 16 cm.

prodotto omologato 1iM
dal Ministero dell’interno 

90 cm

95 cm

130 cm

200 cm

GENNY cm 90X200
h 95-130 (aperto)

€ 1.064,00sommier a castello

















1.1

2.1

2.2

2.3

3.1

4.1

4.2

5.1

5.2

5.3

5.4

Gli Ordini regolarmente accettati da Elite non potranno essere annullati dal Cliente senza il consenso scritto di Elite. 

3) Prezzo Prodotti
I prezzi dei prodotti saranno quelli indicati nel listino prezzi di Elite in vigore al momento dell’inoltro dell’ordine da parte 
del Cliente o, qualora il prodotto non sia inserito nel listino prezzi o il listino prezzi non sia disponibile, quelli indicati 
nell’ordine e confermati per iscritto da Elite al momento dell’accettazione dell’ordine. Eccetto quanto diversamente 
concordato per iscritto tra le parti, i predetti prezzi saranno calcolati franco fabbrica, al netto dell’IVA e degli sconti. Tali 
prezzi non comprendono i costi di imballaggio speciali, spedizione e trasporto dai locali di Elite a quelli del Cliente. Tali 
costi dovranno essere sostenuti separatamente dal Cliente. Elite si riserva il diritto di apportare le modifiche tecniche ai 
propri prodotti e al listino, se necessario, senza alcun preavviso. 

Eccetto quanto eventualmente diversamente concordato per iscritto tra le parti, Elite consegnerà i prodotti franco 
fabbrica presso i propri stabilimenti così come questo termine è definito negli INCOTERMS 2010 pubblicati dalla Camera di 
Commercio internazionale nella loro versione più aggiornata ed in vigore al momento della consegna. Se richiesto, Elite si 
occuperà del trasporto dei Prodotti a rischio, costi e spese del Cliente.

La consegna dovrà avvenire entro il termine indicato nell’ordine come accettato nella conferma d’ordine o, qualora il 
termine non sia stato indicato nell’ordine, entro il termine di 60 giorni decorrenti dal primo giorno feriale successivo alla 
conferma del singolo ordine. I termini di consegna sono indicativi e non sono termini essenziali ai sensi dell’art. 1457 del 
Codice Civile e, in ogni caso, non includono i tempi di trasporto

1) Scopo

Condizioni generali di vendita

Il presente listino annulla e sostituisce il precedente. Le presenti condizioni si applicano a tutte le vendite di prodotti. Nel 
caso di contrasti tra le condizioni e i termini di cui alle presenti "Condizioni di Vendita" e le condizioni e i termini pattuiti 
nella singola vendita, quest'ultimi prevarranno. Elite non sarà vincolata da condizioni generali d'acquisto del cliente.

2) Ordini e Vendite
Il cliente dovrà inoltrare a Elite ordini specifici contenenti la descrizione dei prodotti, la quantità richiesta, il prezzo, ed i 
termini di consegna.

La vendita dovrà ritenersi conclusa nel momento in cui il cliente riceva da parte di Elite conferma scritta. (Tale conferma 
potrà essere inviata via e-mail, Fax o altri mezzi telematici) conforme ai termini e alle condizioni dell’Ordine. Nel caso in 
cui il Cliente riceva da parte di Elite una conferma scritta contenente termini differenti da quelli contenuti nell’Ordine, 
decorsi due giorni lavorativi dalla data di ricezione della conferma senza che nel suddetto periodo pervenga a Elite 
contestazione scritta da parte del Cliente, si riterrà accettata.

4) Termini di consegna

5) Pagamenti
Salvo diverso accordo scritto tra le parti, Elite srl a sua discrezione, emetterà le fatture al momento dell’accettazione 
dell’Ordine o della consegna dei Prodotti.

I pagamenti, salvo accordi diversi, dovranno essere effettuati in Euro ed entro il termine di 30 giorni decorrenti dall’ultimo 
giorno del mese in cui è stata emessa la fattura.

Il mancato pagamento nel tempo concordato darà diritto a Elite srl di chiedere al Cliente il pagamento degli interessi 
scaduti al tasso stabilito dal Decreto Legislativo n. 231/02.

Il mancato pagamento o il ritardo nei pagamenti  superiore a 30 giorni daranno a Elite srl il diritto di sospendere la 
consegna dei Prodotti e risolvere ogni singola Vendita sottoscritta. La sospensione della consegna dei Prodotti o la 
risoluzione delle Vendite non darà il diritto al Cliente di pretendere alcun risarcimento dei danni.



5.5

6.1

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6 Il diritto del Cliente al risarcimento dei danni sarà limitato ad un importo massimo pari al valore dei Prodotti che 
presentino difetti o vizi.

Salvo diverso accordo scritto tra le parti, Elite srl garantisce che i Prodotti sono esenti da vizi/difetti (con esclusione di 
quelle parti dei Prodotti che non sono prodotte da Elite) per un periodo di un anno decorrente dalla data di consegna dei 
medesimi al Cliente.

Condizioni generali di vendita

Ogni reclamo relativo ai Prodotti e/o alla consegna dei medesimi non potrà in alcun caso giustificare la sospensione o il 
ritardo nel pagamento.

6) Non conformità
Qualsiasi difformità dei Prodotti consegnati al Cliente rispetto al tipo ed alla quantità indicata nell’Ordine dovrà essere 
denunciata per iscritto a Elite srl entro cinque giorni dalla data di consegna. Qualora la denuncia non venga comunicata 
entro il predetto termine, i Prodotti consegnati verranno considerati come conformi a quelli ordinati dal Cliente

7) Garanzia

La garanzia non opererà con riferimento a quei Prodotti i cui difetti sono dovuti a (i) danni causati durante il trasporto; (ii) 
un uso negligente o improprio degli stessi; (iii) inosservanza delle istruzioni di Elite srl relative alla manutenzione ed alla 
conservazione dei Prodotti; (iv) riparazioni o modifiche apportate dal Cliente o da soggetti terzi senza la previa 
autorizzazione scritta di Elite.

A condizione che il reclamo del Cliente sia coperto dalla garanzia e notificato nei termini di cui al presente articolo,Elite si 
impegnerà, a sua discrezione, a sostituire o riparare ciascun Prodotto o le parti di questo che presentino vizi o difetti.

Il Cliente dovrà denunciare per iscritto a Elite srl, la presenza di vizi o difetti entro 8 giorni dalla consegna dei Prodotti se si 
tratta di vizi o difetti palesi, oppure, entro 8 giorni dalla scoperta in caso di vizi o difetti occulti o non rilevabili da una 
persona di media diligenza.

I Prodotti oggetto di denuncia dovranno essere immediatamente inviati presso la fabbrica di Elite srl, a costi e spese a 
carico del Cliente salvo diverso accordo tra le parti, al fine di consentire a Elite srl l’espletamento dei  necessari controlli. 
La garanzia non copre danni e/o difetti dei Prodotti derivanti da anomalie causate da, o connesse a, parti aggiunte o da 
manipolazioni dal Cliente o dal consumatore finale.





il mio guanciale

Via Ausa, 99 • 47853 Cerasolo Ausa (Coriano RN- ITALIA)
Tel. 0541.759 557 • Fax 0541.759 515

info@ilmiocuscinoelite.it • www.ilmiocuscinoelite.it


