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IL COMFORT
DI ALTA CLASSE

Epeda è lieta di darti il benvenuto nella nuova ed esclusiva Collezione
di materassi a molle di ultima generazione: tre linee di prodotti hightech, in cui tutta la solidità, la sicurezza e la longevità dei tradizionali
materassi a molle sono portati all’eccellenza dalle ineguagliabili
performance delle tecnologie più innovative e dal piacere di
un’accoglienza e di un’ergonomia di livello ineccepibile.
Ciò che rende semplicemente unico ogni materasso della nuova
Collezione Epeda è il comfort di altissimo livello che è in grado di
offrire al tuo riposo. Un comfort che fa rima con benessere, ma che
si rivela anche sinonimo di charme ed eleganza, per regalare ogni
notte ai nostri Clienti un riposo profondamente rigenerante ed una
preziosa esperienza di piacere.
È ciò che chiamiamo il “Comfort Epeda”: un’esperienza che comincia
senz’altro dal corpo, sostenuto con precisione e perfetta ergonomia
delle nostre tecnologie d’avanguardia, ed accolto con dolcezza e
profondità dai pregiati rivestimenti del Sistema Fodere.
E che si amplia nel coinvolgere i nostri sensi, con il tatto, sollecitato
dalle forme sinuose, dalla generosità delle trapuntature e dalla
preziosa morbidezza dei tessuti, e con uno sguardo che si lascia rapire
dall’eleganza delle linee, dalla ricercatezza del design, dalla preziosità
dei ricami.

Un’esperienza esclusiva, elegante ed avvolgente,
per trasformare in pura emozione
ogni tuo momento di relax.
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UN NUOVO
DESIGN DEL
RIPOSO

IL SOSTEGNO
HIGH-TECH

Con l’esclusiva Collezione 2017 Epeda
disegna un nuovo modo di concepire il
materasso, trasformando la zona notte in
un sofisticato rifugio di relax e ricercata
bellezza, per vivere a pieno, non solo la
notte, un’esperienza di comfort profondo,
ricco ed emozionante.

Tecnologie proprietarie, brevetti esclusivi e un’ampia gamma di
soluzioni evolute per molleggi ad altissime performance, oltre
a quasi un secolo di esperienza nella progettazione, lavorazione
e realizzazione di molleggi sempre all’avanguardia nel settore
internazionale del bedding: queste le eccellenze che rendono
i prodotti Epeda un vero diamante di innovazione e perfezione
tecnologica.

Quella che ti presentiamo è una Collezione
di materassi nata nel rispetto della più
nobile e classica tradizione manifatturiera,
ma perfettamente in linea con le nuove
tendenze dell’abitare contemporaneo, che
vede la casa trasformarsi in un ambiente
fluido, in cui i confini fra gli spazi vengono
continuamente ritracciati.

Puro concentrato di tecnologie ad altissima innovazione, la
nuova Collezione Epeda vanta una proposta di soluzioni hightech, tutte di ultima generazione, per offrirti a lungo, notte
dopo notte, un sostegno preciso, stabile e perfettamente
elastico, senza rinunciare alla massima solidità, ad un comfort
eccellente e ad un’ergonomia ideale.

Oggi la zona notte diventa sempre più
spesso un luogo da abitare in ogni momento
del giorno e della notte, lasciandosi alle
spalle la classica definizione di “stanza del
sonno”, per trasformarsi in un ambiente
stimolante e ricercato, uno spazio-tempo
dedicato al relax, alle emozioni ed agli istanti
che dedichiamo ogni giorno alla cura e
all’ascolto di noi stessi. Momenti sempre più
rari e brevi, e proprio per questo sempre
più preziosi ed assoluti.
In questa nuova dimensione del riposo,
il materasso Epeda si pone nel centro
più intimo del tuo abitare, come cuore
accogliente dei tuoi momenti di pace, luogo
privilegiato del tuo relax e tuo segreto di
ricarica fisica ed emozionale.

Multi-Air, Synchro, Multi-Actif, S.Cross e molte altre ancora: scopri
una ad una le sorprendenti tecnologie che rinnovano ancora una
volta il concetto di comfort nel panorama della più innovativa
progettazione di materassi a molle, e riconfermano il brand Epeda
come punto di riferimento indiscusso nel mercato nazionale ed
internazionale del bedding.

Direttiva 93/42/CEE
(Dispositivi Medici) e s.m.i.
Molti materassi Epeda sono registrati presso il
Ministero della Salute come Dispositivo Medico
e in quanto tali sono contrassegnati in etichetta
dal marchio CE.
Questi prodotti risultano quindi detraibili fiscalmente come spesa
medica per gli aventi diritto.
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SCOPRI LE TECNOLOGIE
ESCLUSIVE EPEDA
TECNOLOGIA MULTI-AIR SYNCHRO

TECNOLOGIA MULTI-ACTIF

Nuova tecnologia a molle indipendenti insacchettate
Synchro, segue punto per punto le forme del corpo
offrendo sostegno, ergonomia e perfetta traspirazione.
Grazie ad una configurazione a 5 diversi diametri, la
nuova molla high-tech Synchro lavora sincronicamente
su più livelli, “autoadattandosi” alla struttura corporea
della persona che si distende sul materasso, per
un’accoglienza personalizzata ed un sostegno dinamico
e preciso. La Tecnologia Multi-Air è disponibile in due
versioni: Performance ed Élite, per soddisfare ogni
esigenza di riposo.

Esclusivo brevetto di casa Epeda, Multi-Actif è l’unico sistema
molle al mondo realizzato affidando a due tecnologie differenti le
funzioni di sostegno e di ergonomia: il sostegno, solido e profondo,
è affidato all’esclusivo sistema a molle continue Spir-Active, mentre
al sofisticato sistema ad inserti a zone differenziate Mousse-Active,
collocato nel cuore del molleggio, è affidato il delicato compito di
garantire ad ogni zona del corpo un supporto morfologico ed una
ineccepibile ergonomia di riposo.

TECNOLOGIA S.CROSS
S.Cross è un innovativo sistema a molle indipendenti ad alta rigidità
nato nei laboratori di ricerca Epeda per potenziare al massimo la
capacità di sostegno del tuo materasso. Dotato di una struttura a 7
zone differenziate di comfort, il nuovo sistema S.Cross raddoppia la
propria forza grazie ad una particolare lavorazione nelle fasce che
necessitano di maggiore supporto, dando vita a materassi capaci
di offrire una sensazione di sostegno molto elevata senza mai
interferire con l’eccellente ergonomia e la perfetta elasticità che
contraddistinguono i sistemi Epeda.

TECNOLOGIA
MOLLE INTERCONNESSE
L’altissima tecnologia Epeda non teme davvero
confronti sul terreno dei molleggi più tradizionali.
Solidissimi, duraturi e confortevoli, i materassi
a molle interconnesse Epeda sono un vero
concentrato di performance, dal supporto deciso
e capaci di mantenere a lungo nel tempo le proprie
caratteristiche. Le molle sono realizzate in acciaio
fosfatato ad alto titolo di carbonio e con la classica
forma di clessidra, svasata nella zona centrale e con
un’area di appoggio molto ampia, a garanzia della
capacità di sostenere pressioni anche molto elevate
e di una perfetta stabilità dell’intero sistema.

TECNOLOGIA
MASSIF
Solidissima e resistente alle
sollecitazioni, la tecnologia
Massif di Epeda nasce per
soddisfare i Clienti più esigenti
in fatto di elasticità e perfetta
reattività ai movimenti.
Grazie alle molle di forma
cilindrica fra loro connesse
da un sistema che le rende
adeguate a sostenere le
corporature più robuste, la
tecnologia Massif è ideale per
chi predilige un sostegno rigido
e vigoroso, e grazie all’alta
densità di molle per metro
quadro (255 molle/m2) regala
un’elasticità di livello superiore
a qualsiasi altra tecnologia.
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QUALITÀ,
PASSIONE
E INNOVAZIONE
Creare soluzioni ad altissima innovazione,
grazie alle più sofisticate tecnologie
realizzative, a sistemi molle evoluti e
brevettati, a rivestimenti di qualità eccellente
e dal design straordinariamente elegante,
ricercato ed accogliente: questa l’unicità che
fa del brand Epeda un’icona indiscussa di
classe ed un punto di riferimento importante
nel settore italiano ed europeo del bedding.
Da sempre Epeda offre ai propri Clienti
prodotti all’avanguardia per brevetti e
tecnologie proprietarie: dal lontano 1929 –
anno di nascita del primo materasso Epeda
- sino ad oggi, la storia del nostro brand è la
storia di una serie di innovazioni che hanno
segnato importanti tappe nell’evoluzione del
mercato dei materassi a molle, dando vita
a prodotti capaci di garantire un’accoglienza
indimenticabile ed un sostegno impeccabile.

CLASSICI
CONTEMPORANEI

Da sempre rispettiamo la più alta e nobile tradizione
artigianale e manifatturiera reinventando, collezione dopo
collezione, la classica sospensione dei materassi a molle, per
dare vita a prodotti capaci di interpretare con modernità
assoluta le nuove esigenze di comfort di riposo, coniugando
avanguardia tecnologica e lavorazioni di pregio, antica
esperienza e approcci innovativi, passione per il dettaglio e
amore per il design più sofisticato e contemporaneo.
Oggi come ieri i prodotti Epeda continuano a rappresentare
l’eccellenza nel campo dei materassi a molle, grazie ai
numerosi brevetti esclusivi ed alla costante ricerca di
migliori prestazioni, che si fondono con la passione per
l’elegante, il raffinato ed il bello, un bello inteso non solo in
senso estetico, ma come bello da usare e da godere, giorno
dopo giorno notte dopo notte.

Un’autentica passione per le lavorazioni di
pregio e per un’estetica sempre raffinata
sono infine la cifra distintiva del savoir-faire
e dello stile Epeda, con cuciture profonde,
finiture preziose e trapuntature ricercate
che testimoniano da sempre la nostra
mission: regalare ai Clienti il lusso esclusivo
di un’esperienza di benessere davvero
completa.

Da quasi un secolo progettiamo i nostri materassi
intorno alle tue esigenze e preferenze, per
accogliere in un soffice abbraccio le più dolci
emozioni dei tuoi momenti di relax.
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I MATERASSI
A MOLLE
EPEDA

Scegliere un materasso a molle Epeda è una
garanzia di prestazioni sorprendenti e durature
in fatto di qualità del riposo. Le moderne
tecniche di progettazione dei nostri prodotti
garantiscono tutta la solidità, l’affidabilità e la
durata nel tempo dei materassi più tradizionali,
soddisfacendo anche le più sofisticate esigenze
in fatto di comfort, accoglienza ed ergonomia.

Affidabilità
La struttura interna ed i preziosi rivestimenti di
ogni prodotto sono accuratamente progettati per
garantire una lunga durata del tuo materasso a molle,
che manterrà a lungo intatte nel tempo le proprie
prestazioni.

Solidità
Epeda è da sempre specializzata nella progettazione di
tecnologie all’avanguardia in ambito di molleggi, dando
vita a materassi in grado di fornire un ottimo supporto
alla colonna vertebrale e di sostenere in modo
eccellente ogni tipo di corporatura.

Versatilità
I materassi a molle Epeda garantiscono prestazioni
ottimali su tutti i piani d’appoggio e sulle diverse
tipologie di reti e basi letto.

Ergonomia
L’ergonomia di un materasso è data dalla sua capacità
di adattarsi al nostro corpo disteso assecondando la
naturale curvatura della colonna vertebrale, evitando
così la creazione di zone di eccessiva pressione. Grazie
a strutture a zone di comfort differenziate, i materassi
Epeda seguono e sostengono con precisione le diverse
zone del corpo, offrendo un completo benessere ed un
perfetto ristoro al tuo riposo.

Comfort
Fattori quali la morbidezza della fodera, la purezza delle
materie prime utilizzate per le imbottiture, le cuciture
e le trapuntature dei rivestimenti sono tutti elementi
che rendono assolutamente unico il comfort offerto
dai materassi Epeda, per una sensazione di morbida
accoglienza e di profonda e delicata avvolgenza.

Traspirazione
La sinergia fra le innovative tecnologie dei molleggi Epeda
e le pregiate materie prime utilizzate per i rivestimenti
garantisce in ogni nostro prodotto livelli sempre ottimali
di aerazione. La perfetta ossigenazione dei materassi
Epeda fornisce un’alta resistenza ad acari e batteri ed è
garanzia di igiene eccellente e salute.

Termoregolazione
I materassi a molle Epeda mantengono inalterate le
proprie performance sia in climi freddi che molto caldi e
in ogni stagione dell’anno, per un perfetto controllo del
microclima di riposo.

Design
Linee eleganti e forme raffinate ed avvolgenti sono
il segno distintivo di ogni materasso Epeda, con un
design che fonde sapientemente il gusto estetico
contemporaneo con il sapore e le emozioni di un tempo.
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EPEDA:
LA STORIA
Quasi un secolo di attività
al servizio del benessere di riposo

Raccontare la storia del brand Epeda significa tornare agli albori del
‘900, in Francia, dove nel 1914 M. Bertrand Faure, fabbricante di
sedute per automobili, metrò e tramvie, decide di aprire la sua prima
officina, e ottiene nel 1929 il “brevetto Epeda” per la produzione di
strutture a molla, con il quale sviluppa nello stesso anno un prodotto
nuovo sul mercato francese: il materasso a molle, che di lì a poco
avrebbe completamente rivoluzionato le abitudini di riposo dell’intera
Francia.
Si tratta di un materasso solido, testato con rulli compressori del
peso di 15 tonnellate e conosciuto come “Epeda, il materasso elastico
che dura”. Negli anni successivi, l’Azienda punterà sulla modernità,
sulla qualità della produzione e sulla solidità al servizio del benessere,
caratteristiche che porteranno Epeda da “brevetto” a “marchio” e poi
ancora a diventare un “brand” amato e conosciuto, sino ad affermarsi,
nel 1972, come leader di settore in Francia e di lì a poco come uno dei
più importanti player nel mercato europeo.
E non è certo per caso! Moltissime sono le tecnologie proprietarie
brevettate nel corso del ‘900 e del 2000 che hanno dato prestigio
all’Azienda a livello internazionale, grazie ad un sapiente mix di
innovazione tecnologica, expertise e rispetto per alcune semplici e
immutabili regole nella produzione di materassi a molle di alta ed
altissima gamma.
Multizones, Air’Optima, Multi-Actif, Multi-Air... ogni nostra
innovazione nasce da un sapiente dosaggio di tecnologia, passione e
tradizione. Ed è da questa alchimia che nasce l’expertise che rende
unico ed irripetibile ogni nostro prodotto.

1929

1967

1972

Negli stabilimenti di M. Bertand
Faure nasce un nuovo prodotto
sul mercato francese: il PRIMO
MATERASSO A MOLLE EPEDA,
“Il materasso Elastico che dura”.

Dai laboratori Epeda prende il
via l’innovativa TECNOLOGIA
MULTISPIRES,“il primo reale
progresso nella fabbricazione dei
materassi”.

Epeda si afferma in Francia come
brand leader nel settore dei
prodotti per il riposo.

2011

2006

1996

Vede la luce uno dei più rivoluzionari
brevetti Epeda: la tecnologia
Multi-Actif, che utilizza due
tecnologie differenti per le funzioni
di sostegno ed ergonomia.

Epeda lancia AIR’OPTIMA,
una tecnologia che si basa su
innovative molle insacchettate,
che accolgono il corpo con
delicatezza ed un sostegno deciso.

Nasce il SISTEMA MULTIZONE
EPEDA, che grazie ad una struttura
gradualmente rinforzata si adatta
con precisione alla conformazione
fisica della persona.

2012

2017

Il successo di Epeda viene
Viene oltrepassata l’ultima frontiera del
definitivamente sancito dal nuovo
molleggio high-tech con Synchro
brevetto Multi-Air, l’avanguardia
Spring: la molla dalle rivoluzionarie
delle molle indipendenti insacchettate.
prestazioni ergonomiche.

Dalla nascita del brevetto
Epeda agli albori del
Novecento sino ad oggi,
non abbiamo mai smesso
di progettare e ridisegnare
il benessere di domani…
E non è che l’inizio!
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LINEA MOLLE
INDIPENDENTI

Sostegno, elasticità
e reattività ineccepibili
Ti diamo il benvenuto nell’ultima frontiera della
tecnologia a molle indipendenti high-tech: sostegno
perfetto, eccellente reattività ai movimenti, accoglienza,
ergonomia e termoregolazione ineccepibili.
Un puro concentrato di tecnologie ad altissima
innovazione che interpreta senza compromessi il fascino
del design più ricercato e assoluto, per un riposo di livello
superiore ed un comfort di altissima classe.
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TECNOLOGIA
MULTI-AIR
L’EVOLUZIONE HIGH-TECH
DELLE MOLLE INDIPENDENTI

Immagina una nuova tecnologia a molle indipendenti
capace di seguire punto per punto le forme del tuo
corpo, adeguandosi con perfezione infinitesimale
alla tua corporatura.
Immagina un sistema che lavora sincronicamente
su più livelli, fornendo le prestazioni di tre differenti
tipi di molle in un unico movimento, col risultato
di regalare ad ogni corporatura un supporto preciso, una perfetta elasticità
ed un’ergonomia personalizzata e assolutamente superiore a qualsiasi
altra tecnologia a molle.
Tutto questo è la nuova tecnologia Multi-Air a molle indipendenti
insacchettate Synchro, ultima frontiera del molleggio high-tech: nata con
brevetto esclusivo Epeda nel 2012 e ulteriormente rinnovata nel 2017
grazie all’esclusiva molla Synchro, la nuova tecnologia Multi-Air Epeda saprà
sorprenderti per solidità, dinamismo, elasticità e per le sue elevatissime
performance a livello di ergonomia.

SOSTEGNO AD ALTA PRECISIONE
Centinaia di molle indipendenti insacchettate creano un sistema che consente a
ciascuna molla di comprimersi o estendersi liberamente e senza coinvolgere nel
movimento le molle contigue, dando vita ad un materasso in grado di seguire con
altissima precisione le forme del corpo, pur mantenendo una struttura solida e
duratura.

ALTISSIMA TRASPIRAZIONE
Tutte le molle Multi-Air sono caratterizzate dall’esclusivo sistema brevettato Régenair, in grado di rinnovare fino a 10 volte per notte l’aria contenuta nel materasso,
progettato per elevare alla massima potenza la circolazione dell’aria all’interno del
molleggi e garantire livelli altissimi di traspirazione e un microclima di riposo sempre
ottimale.

ERGONOMIA ECCELLENTE
La tecnologia ad altissima precisione delle molle Synchro è in grado di
reagire in modo differenziato e personalizzato ai differenti pesi che sollecitano il
materasso, autoadattandosi alla corporatura della persona, offrendo un’accoglienza
personalizzata ed un livello di ergonomia che compete con i migliori espansi tecnici.

SUPPORTO ANATOMICO E PROGRESSIVO
Le molle del sistema Multi-Air variano nelle diverse aree del materasso per grado
di rigidità ed elasticità secondo uno schema a 7 zone di comfort, dando vita ad
un’ammortizzazione in grado di offrire un sostegno differenziato e un adattamento
dolce e naturale a ogni tipo di corporatura.

STABILITÀ, SOLIDITÀ E RESISTENZA
L’utilizzo di molle realizzate in acciaio ad alto titolo di carbonio assicura la massima
resistenza e performance di lunghissima durata. Una struttura perimetrale di
rinforzo garantisce inoltre il perfetto mantenimento della forma del materasso,
anche sui bordi, ed una eccellente uniformità di funzionamento di tutte le molle.
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MOLLA
SYNCHRO

PERFORMANCE
ED ÉLITE

LA NUOVA FRONTIERA DELL’ERGONOMIA

A CIASCUNO IL PROPRIO MULTI-AIR

Ultima frontiera dell’innovazione high-tech, Synchro è
la nuova molla nata nei laboratori di ricerca e sviluppo
Epeda e destinata a rivoluzionare il concetto di comfort e
progressività dei sistemi a molle indipendenti.

COSA LA RENDE UNICA?

MULTI-AIR PERFORMANCE

Synchro rivoluziona il normale concetto di molla
indipendente modificando il suo funzionamento in modo
dinamico e continuo in base alla pressione esercitata in ogni
zona del materasso. È infatti in grado di modulare la propria
risposta a seconda delle sollecitazioni esercitate dal peso
e dalle forme del corpo, “autoadattandosi” alla persona
che si distende sul materasso e garantendo un’ergonomia
assolutamente superiore.

Un eccellente equilibrio fra accoglienza,
sostegno e perfetta ergonomia

Multi-Air Performance viene realizzato utilizzando molle Synchro di
maggiori dimensioni e un filo metallico di maggiore spessore. Sostegno,
accoglienza ed ergonomia sono in gradevole equilibrio, senza nulla togliere
a solidità ed affidabilità.
Perfetto per chi ama un sostegno ben presente
ma non troppo marcato e desidera un’ergonomia ineccepibile.

COME LAVORA?

MULTI-AIR ÉLITE
Fase1

Fase 2

Fase 1

Fase 2 e 3

Fase 1

In una prima fase di funzionamento (pressione leggera) Synchro si comporta come una molla di
medio diametro con spire molto ravvicinate, per fornire un’elevata accoglienza.
In una seconda fase, all’aumento della pressione sul materasso dovuta al maggior peso o alla
maggior sporgenza di una zona del corpo, come ad esempio la spalla, Synchro consente una
graduale crescita del sostegno senza diminuire l’accoglienza.
Nella terza fase di funzionamento, nelle zone di maggiore pressione, Synchro aumenta il
sostegno, per meglio accogliere le parti più pensanti del corpo, limitando comunque la rigidità e
la controspinta tipiche delle molle.
L’inserimento delle molle Synchro in una struttura costruttiva a 7 zone di comfort assicura inoltre
una ergonomia ancora più precisa e puntuale e la costanza nel tempo delle prestazioni.

Sostegno solido ed elevato per chi non vuole
rinunciare all’ergonomia

Multi-Air Élite viene realizzato utilizzando molle Synchro di dimensioni
minori ed un filo metallico di minore spessore. Il risultato finale è quello di
una maggiore elasticità ed una sensazione di sostegno più pronunciata ma
con un ottima ergonomia.
Perfetto per le corporature più importanti e per chi predilige
un materasso con maggior sostegno, senza rinunciare
ad una elevata ergonomia.
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Multi-Air:
la molla che respira
Una nuova generazione di molle indipendenti insacchettate accoglie il tuo corpo con dolcezza e in
profondità, per un comfort senza uguali.

Morbidi
Tessuti

IMBOTTITURE
PREGIATE
7 zone
di comfort
TECNOLOGIA
MULTI-AIR

6 MANIGLIE
ORIZZONTALI
CUCITE

SISTEMA
RéGEN-AIR
FASCIA
LATERALE AIR PUR

Eleganza francese
e raffinato design italiano
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TECNOLOGIA MULTI-AIR ÉLITE

UNIQUE

Garantisce ad ogni corporatura un comfort elevato pur in presenza di un sostegno deciso
e di un’ergonomia di livello superiore.
MOLLA SYNCHRO

SISTEMA MULTI-AIR

supporto personalizzato
altissima ergonomia

molle indipendenti insacchettate
solide, affidabili, ultra-precise

VERSIONE ÉLITE

7 ZONE DI COMFORT

molle a diametro ridotto
sensazione di sostegno più
pronunciata

sostegno differenziato
ad ogni zona del corpo

SISTEMA RÉGEN-AIR

BOX PERIMETRALE

traspirazione eccellente
igiene perfetta

stabilità, prestazioni
costanti per lunghissimo tempo

Comfort di classe, accoglienza di lusso

RIVESTIMENTO CENTENAIRE
Top di gamma dei rivestimenti Epeda, dall’estetica elegante e di grande fascino, regala un comfort
eccellente, soffici e generose imbottiture, rifiniture di pregio e massima praticità.
Unique con rivestimento Nuage
Rivestimento
EXTRA-COMFORT

DESIGN E
INNOVAZIONE

Comfort eccellente
Soffice accoglienza

Estetica raffinata
Tessuti preziosi

MASSIMA
TRASPIRAZIONE
E PRATICITÀ
Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

LAVABILITÀ
E IGIENE
Sfoderabile
lavabile in lavatrice a 30°
con ciclo delicato

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MULTI-AIR
ÉLITE

MULTI-AIR
SYNCHRO

Extra ComFort
Centenaire

28 cm ca.

Personalizza il tuo Unique scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:
Grazie alla tecnologia ad altissima innovazione Multi-Air Élite, regala a lungo un sostegno preciso e
perfettamente ergonomico, per un’esperienza di comfort di livello superiore. L’esclusivo rivestimento
Centenaire, con un doppio strato di generose imbottiture e la sua estetica elegante e ricercata saprà
accogliere ogni tuo momento di riposo in un abbraccio soffice e prezioso.
CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

PERFETTO PER TE SE…
Preferisci un sostegno deciso ma non vuoi rinunciare ad un comfort di altissimo
livello, che Unique saprà regalarti grazie ad un’elevata accoglienza, un contatto soffice
e prezioso ed un elegante rivestimento imbottito capace di attutire l’effetto di risposta
tipico delle molle.
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TECNOLOGIA MULTI-AIR ÉLITE

MINUIT SFODERABILE

Garantisce ad ogni corporatura un comfort elevato pur in presenza di un sostegno deciso
e di un’ergonomia di livello superiore.
MOLLA SYNCHRO

SISTEMA MULTI-AIR

supporto personalizzato
altissima ergonomia

molle indipendenti insacchettate
solide, affidabili, ultra-precise

VERSIONE ÉLITE

7 ZONE DI COMFORT

molle a diametro ridotto
sensazione di sostegno più
pronunciata

sostegno differenziato
ad ogni zona del corpo

SISTEMA RÉGEN-AIR

BOX PERIMETRALE

traspirazione eccellente
igiene perfetta

stabilità, prestazioni
costanti per lunghissimo tempo

L’eleganza esclusiva del comfort high-tech

RIVESTIMENTO SFODERABILE
Massima praticità e igiene sono racchiuse in uno scrigno di comfort e piacevole accoglienza, per una
fodera dalle altissime prestazioni e dal design classico declinato in elegante stile contemporaneo.
Minuit Sfoderabile con rivestimento Climat
DESIGN E
PRATICITÀ

COMFORT
DI CLASSE

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

LAVABILITÀ
E IGIENE

Fasce laterali rinforzate
Eleganti trapuntature
piazzate

Morbida accoglienza
Comfort eccellente

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

Sfoderabile
lavabile in lavatrice a 30°
con ciclo delicato

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MULTI-AIR
ÉLITE

MULTI-AIR
SYNCHRO

Sfoderabile

26 cm ca.

Personalizza il tuo Minuit Sfoderabile scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:
Grazie al suo cuore con tecnologia Multi-Air Élite, Minuit Sfoderabile offre a lungo al tuo riposo un
sostegno preciso e profondo senza rinunciare ad un’altissima ergonomia e ad una piacevole sensazione
di accoglienza, resa ancora più preziosa dall’esclusivo rivestimento sfoderabile, che coniuga in sé tutta la
praticità e la versatilità delle fodere lavabili e l’eleganza raffinata del design in puro stile Epeda.
CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

PERFETTO PER TE SE…
Cerchi la sicurezza e la solidità di un materasso a molle ma desideri un modello
tecnologicamente evoluto, che offra un sostegno deciso senza rinunciare
all’ergonomia, all’innovazione, alla praticità ed all’igiene dei prodotti
di ultima generazione.
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TECNOLOGIA MULTI-AIR ÉLITE

MINUIT CLASSIC

Garantisce ad ogni corporatura un comfort elevato pur in presenza di un sostegno deciso
e di un’ergonomia di livello superiore.
MOLLA SYNCHRO

SISTEMA MULTI-AIR

supporto personalizzato
altissima ergonomia

molle indipendenti insacchettate
solide, affidabili, ultra-precise

VERSIONE ÉLITE

7 ZONE DI COMFORT

molle a diametro ridotto
sensazione di sostegno più
pronunciata

sostegno differenziato
ad ogni zona del corpo

SISTEMA RÉGEN-AIR

BOX PERIMETRALE

traspirazione eccellente
igiene perfetta

stabilità, prestazioni
costanti per lunghissimo tempo

Riposo e benessere si vestono di alta classe

RIVESTIMENTO CLASSIC
Tradizionale nell’estetica, performante nella funzionalità, è il classico rivestimento bordato, portato
all’eccellenza dall’attenta e ricercata lavorazione Epeda.

DESIGN
Tradizionale

COMFORT
ED Eleganza

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

6 MANIGLIE
LATERALI

Classica lavorazione bordata
Estetica tradizionale

Eleganti trapuntature piazzate
Perfetto comfort di riposo

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

(nella versione matrimoniale)
Facile da impugnare
e spostare

Personalizza il tuo Minuit Classic scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:

CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri
Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Minuit Classic con rivestimento Vedette

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MULTI-AIR
ÉLITE

MULTI-AIR
SYNCHRO

CLASSIC

26 cm ca.

Il rivestimento Classic, elegantemente bordato e impreziosito da trapuntature piazzate e finiture di
pregio, si incontra nel cuore di Minuit Classic con l’innovazione dell’alta tecnologia brevettata MultiAir Élite con molle high-tech Synchro, dando vita ad un materasso capace di regalare un sostegno
profondo e deciso, una piacevole accoglienza ed un’eccellente ergonomia, per un’esperienza di
comfort ineguagliabile.

PERFETTO PER TE SE…
Desideri un sostegno deciso e una buona sensazione di rigidità, ami il comfort di alto
livello e di elevata qualità, ma prediligi un materasso dalle linee tradizionali ed eleganti.
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TECNOLOGIA MULTI-AIR PERFORMANCE

COCOON

Garantisce ad ogni corporatura un sostegno adeguato e perfettamente equilibrato per un supporto
ad altissima precisione ed un’ergonomia ineccepibile.
MOLLA SYNCHRO

SISTEMA MULTI-AIR

supporto personalizzato
altissima ergonomia

molle indipendenti insacchettate
solide, affidabili, ultra-precise

VERSIONE PERFORMANCE

7 ZONE DI COMFORT

perfetto equilibro
fra sostegno ed accoglienza

sostegno differenziato
ad ogni zona del corpo

SISTEMA RÉGEN-AIR

BOX PERIMETRALE

traspirazione eccellente
igiene perfetta

stabilità, prestazioni
costanti per lunghissimo tempo

L’eccellenza del comfort

RIVESTIMENTO CENTENAIRE
Top di gamma dei rivestimenti Epeda, dall’estetica elegante e di grande fascino, regala un comfort
eccellente, soffici e generose imbottiture, rifiniture di pregio e massima praticità.
Cocoon con rivestimento Climat
Rivestimento
EXTRA-COMFORT

DESIGN E
INNOVAZIONE

Comfort eccellente
Soffice accoglienza

Estetica raffinata
Tessuti preziosi

MASSIMA
TRASPIRAZIONE
E PRATICITÀ
Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

LAVABILITÀ
E IGIENE
Sfoderabile
lavabile in lavatrice a 30°
con ciclo delicato

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MULTI-AIR
PERFORMANCE

MULTI-AIR
SYNCHRO

Extra ComFort
Centenaire

28 cm ca.

Personalizza il tuo Cocoon scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:
Straordinariamente confortevole, dolcemente accogliente e capace di regalare a lungo un sostegno
gradevole e preciso, Cocoon incarna la pura essenza dello spirito Epeda: un cuore all’avanguardia
tecnologica racchiuso in uno scrigno di rivestimenti eleganti e attentamente rifiniti, per rendere unico il
tuo riposo grazie ad un comfort di livello ineguagliabile.
CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

PERFETTO PER TE SE…
Ami il comfort senza compromessi e sei alla ricerca di un’ergonomia eccellente
e della massima accoglienza che un materasso a molle possa offrire,
grazie anche ad un sostegno calibrato e mai troppo presente.
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TECNOLOGIA MULTI-AIR PERFORMANCE

LIBRE SFODERABILE

Garantisce ad ogni corporatura un sostegno adeguato e perfettamente equilibrato per un supporto
ad altissima precisione ed un’ergonomia ineccepibile.
MOLLA SYNCHRO

SISTEMA MULTI-AIR

supporto personalizzato
altissima ergonomia

molle indipendenti insacchettate
solide, affidabili, ultra-precise

VERSIONE PERFORMANCE

7 ZONE DI COMFORT

perfetto equilibro
fra sostegno ed accoglienza

sostegno differenziato
ad ogni zona del corpo

SISTEMA RÉGEN-AIR

BOX PERIMETRALE

traspirazione eccellente
igiene perfetta

stabilità, prestazioni
costanti per lunghissimo tempo

Il tuo rifugio di comfort, il tuo segreto di relax

RIVESTIMENTO SFODERABILE
Massima praticità e igiene sono racchiuse in uno scrigno di comfort e piacevole accoglienza, per una
fodera dalle altissime prestazioni e dal design classico declinato in elegante stile contemporaneo.
Libre Sfoderabile con rivestimento Vedette
DESIGN E
PRATICITÀ

COMFORT
DI CLASSE

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

LAVABILITÀ
E IGIENE

Fasce laterali rinforzate
Eleganti trapuntature
piazzate

Morbida accoglienza
Comfort eccellente

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

Sfoderabile
lavabile in lavatrice a 30°
con ciclo delicato

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MULTI-AIR
PERFORMANCE

MULTI-AIR
SYNCHRO

Sfoderabile

26 cm ca.

Personalizza il tuo Libre Sfoderabile scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:
Ergonomia ad altissima precisione, dolce accoglienza e sostegno preciso sono le eccellenze che
rendono Libre Sfoderabile un vero concentrato di comfort per il tuo riposo. Le ineguagliabili prestazioni
del suo cuore ad altissima tecnologia si sposano alla perfezione con il prezioso e versatile rivestimento
sfoderabile dal design ricercato ed elegante, per un benessere a cinque stelle!
CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

PERFETTO PER TE SE…
Ami il sostegno tipico dei materassi a molle, ma con un’accoglienza elevata,
una sensazione di rigidità non pronunciata, e sei molto attento all’innovazione,
alla praticità e all’igiene del prodotto.

36

37

TECNOLOGIA MULTI-AIR PERFORMANCE

LIBRE CLASSIC

Garantisce ad ogni corporatura un sostegno adeguato e perfettamente equilibrato per un supporto
ad altissima precisione ed un’ergonomia ineccepibile.
MOLLA SYNCHRO

SISTEMA MULTI-AIR

supporto personalizzato
altissima ergonomia

molle indipendenti insacchettate
solide, affidabili, ultra-precise

VERSIONE PERFORMANCE

7 ZONE DI COMFORT

perfetto equilibro
fra sostegno ed accoglienza

sostegno differenziato
ad ogni zona del corpo

SISTEMA RÉGEN-AIR

BOX PERIMETRALE

traspirazione eccellente
igiene perfetta

stabilità, prestazioni
costanti per lunghissimo tempo

Il benessere del comfort ad altissima tecnologia

RIVESTIMENTO CLASSIC
Tradizionale nell’estetica, performante nella funzionalità, è il classico rivestimento bordato, portato
all’eccellenza dall’attenta e ricercata lavorazione Epeda.

DESIGN
Tradizionale

COMFORT
ED Eleganza

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

6 MANIGLIE
LATERALI

Classica lavorazione bordata
Estetica tradizionale

Eleganti trapuntature piazzate
Perfetto comfort di riposo

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

(nella versione matrimoniale)
Facile da impugnare
e spostare

Personalizza il tuo Libre Classic scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:

CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Libre Classic con rivestimento Nuage

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MULTI-AIR
PERFORMANCE

MULTI-AIR
SYNCHRO

CLASSIC

26 cm ca.

Libre Classic nasce dal perfetto connubio fra la tradizione della fodera bordata, l’eleganza della
trapuntatura piazzata e l’innovazione tecnologica della molla Synchro in versione Performance. Uno
strumento di riposo classico ma altamente evoluto ove il cuore ad alte prestazioni viene circondato da
un rivestimento elegante, dalla qualità e dal comfort ineccepibili.

PERFETTO PER TE SE…
Prediligi la sensazione di sostegno ed il design dei classici materassi a molle, ma desideri
un supporto meno pronunciato, con un’accoglienza elevata ed un’ergonomia
ineccepibile, per un’esperienza di comfort davvero completa.
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TECNOLOGIA
S.CROSS
TUTTA LA FORZA
DI UN DOPPIO SOSTEGNO

S.Cross è un innovativo sistema a molle indipendenti ad alta rigidità nato nei
laboratori di ricerca Epeda per potenziare al massimo la capacità di sostegno del
tuo materasso.
Dotato di una struttura a 7 zone differenziate di comfort, il nuovo sistema S.Cross
raddoppia la propria forza grazie ad una particolare lavorazione nelle fasce che
necessitano di maggiore supporto, dando vita a materassi capaci di offrire una
sensazione di sostegno molto elevata senza mai interferire con l’eccellente
ergonomia e la perfetta elasticità che contraddistinguono i sistemi Epeda.

SOSTEGNO AD ALTA PRECISIONE
Centinaia di molle indipendenti creano un sistema che consente a ciascuna molla di
comprimersi o estendersi liberamente e senza coinvolgere nel movimento le molle
contigue, dando vita ad un materasso in grado di seguire con altissima precisione le
forme del corpo, pur mantenendo una struttura solida e duratura.

STRUTTURA AD ALTA RIGIDITÀ
Le zone più sostenute del sistema S.Cross vengono ottenute con un sistema di
assemblaggio che “incrocia” le molle, per portare al massimo la sensazione di
sostegno là dove serve e per accrescere l’elasticità del materasso.

7 ZONE DI COMFORT
La particolare lavorazione del sistema di ammortizzazione è caratterizzata da una
struttura a 7 zone di comfort ottenute alternando zone con molleggio parallelo
delle molle ad altre con montaggio incrociato, per garantire un sostegno preciso e
adeguato ad ogni zona del corpo.

ERGONOMIA IDEALE
La struttura a zone differenziate segue perfettamente la morfologia del corpo e
ne distribuisce il peso equilibrando la pressione sull’intera area del materasso, per
regalare un sostegno progressivo ed un’ergonomia ideale.

SOLIDITÀ ED AFFIDABILITÀ
I suoi punti di forza?
Eccellenza di casa Epeda, la tecnologia S.Cross dà nuova forma alla sensazione di sostegno
dei materassi a molle indipendenti avvicinandola a quella dei tradizionali materassi a
molle, per offrire il punto d’incontro perfetto fra solidità ed ergonomia, affidabilità e
innovazione, alta resistenza e perfetto design.

Le molle indipendenti utilizzate nella struttura S.Cross sono tutte realizzate con acciaio
ad alto titolo di carbonio, per garantire un’elevata solidità ed una straordinaria
longevità del materasso. Una struttura perimetrale di rinforzo garantisce inoltre il
perfetto mantenimento della forma del materasso, anche sui bordi, ed una eccellente
uniformità di funzionamento di tutte le molle.

40

41

TECNOLOGIA S.CROSS

SPORT SFODERABILE

Tecnologia a molle indipendenti ad alta rigidità, per una sensazione di sostegno molto elevato che nulla
toglie ad ergonomia ed elasticità.
SISTEMA
S.CROSS

MOLLE INDIPENDENTI
INSACCHETTATE

assemblaggio ad incrocio,
massimo sostegno

precise, affidabili
solide e resistenti

7 ZONE DI COMFORT

ERGONOMIA IDEALE

sostegno differenziato
ad ogni zona del corpo

segue perfettamente
la morfologia del corpo

BOX PERIMETRALE

SICUREZZA

stabilità, prestazioni
costanti per lunghissimo tempo

affidabilità, alta resistenza
e sostegno eccellente

Altissime prestazioni al servizio del tuo riposo

RIVESTIMENTO SFODERABILE
Massima praticità e igiene sono racchiuse in uno scrigno di comfort e piacevole accoglienza, per una
fodera dalle altissime prestazioni e dal design classico declinato in elegante stile contemporaneo.
Sport Sfoderabile con rivestimento Vintage
DESIGN E
PRATICITÀ

COMFORT
DI CLASSE

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

LAVABILITÀ
E IGIENE

Fasce laterali rinforzate
Eleganti trapuntature
piazzate

Morbida accoglienza
Comfort eccellente

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

Sfoderabile
lavabile in lavatrice a 30°
con ciclo delicato

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MOLLE INDIPENDENTI
INSACCHETTATE

S.CROSS

Sfoderabile

25 cm ca.

Personalizza il tuo Sport Sfoderabile scegliendo fra queste 2 versioni di Fodera:
Vero campione di performance, Sport Sfoderabile è un materasso versatile e dal carattere deciso.
L’innovativo sistema a molle indipendenti S.Cross regala un sostegno profondo e pronunciato ed
un’elevata sensazione di rigidità pur garantendo l’ergonomia delle sue 7 zone differenziate; il pratico
rivestimento sfoderabile offre un piacevole comfort ed un’estetica curata e ricercata.
VINTAGE (pag. 82)

VINTAGE Memory (pag. 83)

ANALLERGICA BASE

HIGH COMFORT

Lato invernale:
50% Cotone Organico+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda Termoregolante

Lato estivo:
50% Cotone Organico+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico+ 50% Biopolimeri

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

PERFETTO PER TE SE…
Ami il sostegno deciso, una buona sensazione di rigidità ed un’accoglienza meno
pronunciata, e sei alla ricerca di tecnologie eccellenti, prestazioni di alto livello ed un
prodotto dal design e dalla praticità di ultimissima generazione.
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TECNOLOGIA S.CROSS

SPORT CLASSIC

Tecnologia a molle indipendenti ad alta rigidità, per una sensazione di sostegno molto elevato che nulla
toglie ad ergonomia ed elasticità.

Tecnologia in veste classica

SISTEMA
S.CROSS

MOLLE INDIPENDENTI
INSACCHETTATE

assemblaggio ad incrocio,
massimo sostegno

precise, affidabili
solide e resistenti

7 ZONE DI COMFORT

ERGONOMIA IDEALE

sostegno differenziato
ad ogni zona del corpo

segue perfettamente
la morfologia del corpo

BOX PERIMETRALE

SICUREZZA

stabilità, prestazioni
costanti per lunghissimo tempo

affidabilità, alta resistenza
e sostegno eccellente

RIVESTIMENTO CLASSIC
Tradizionale nell’estetica, performante nella funzionalità, è il classico rivestimento bordato, portato
all’eccellenza dall’attenta e ricercata lavorazione Epeda.

DESIGN
Tradizionale

COMFORT
ED Eleganza

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

6 MANIGLIE
LATERALI

Classica lavorazione bordata
Estetica tradizionale

Eleganti trapuntature piazzate
Perfetto comfort di riposo

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

(nella versione matrimoniale)
Facile da impugnare
e spostare

Personalizza il tuo Sport Classic scegliendo fra queste 2 versioni di Fodera:

VINTAGE (pag. 82)

VINTAGE Memory (pag. 83)

ANALLERGICA BASE

HIGH COMFORT

Lato invernale:
50% Cotone Organico+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda Termoregolante

Lato estivo:
50% Cotone Organico+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico+ 50% Biopolimeri

Sport Classic con rivestimento Vintage Memory

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MOLLE INDIPENDENTI
INSACCHETTATE

S.CROSS

CLASSIC

25 cm ca.

Dedicato a chi desidera l’elevata ergonomia dei materassi a molle indipendenti ma ama la solidità, il
sostegno e l’elasticità dei molleggi tradizionali, Sport Classic regala una decisa sensazione di rigidità
ed un comfort di alto livello. Il rivestimento Classic elegantemente bordato, affascina per piacevolezza
ed eleganza.

PERFETTO PER TE SE…
Ami il sostegno deciso, la sensazione di accoglienza meno pronunciata e l’estetica
dei tradizionali materassi a molle, ma non vuoi rinunciare all’ergonomia ed al piacevole
comfort dei più moderni sistemi a molle indipendenti.
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LINEA MOLLE AD
ALTO SOSTEGNO

Sostegno profondo,
deciso e corposo
Progettata per garantire a lungo un supporto anatomico
ed un’ergonomia eccellente anche a chi preferisce o
necessita di un materasso più deciso, la Linea Molle
ad Alto Sostegno di Epeda rivoluziona l’universo dei
molleggi di maggiore rigidità, grazie alla sofisticatissime
tecnologie Multi-Actif e Massif.
Una nuova generazione di materassi ad elevato sostegno
che sapranno sorprenderti per accoglienza, ergonomia,
impeccabile design ed un comfort di altissimo livello, in
perfetto stile Epeda
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TECNOLOGIA
MULTI-ACTIF
LA RIVOLUZIONE
NELLE MOLLE CONTINUE

Aumentare al massimo il sostegno dei nostri molleggi senza minimamente
comprometterne l’ergonomia: questa la sfida affrontata e vinta nei
laboratori di ricerca Epeda e che ha dato vita al sistema Multi-Actif, la
tecnologia che ha completamente rivoluzionato il mondo dei materassi ad
alto sostegno grazie all’innovativo sistema a molle continue con inserti a
zone differenziate.

IL SOLIDO SOSTEGNO
DELLE MOLLE CONTINUE
La sospensione Multi-Actif è affidata al
rivoluzionario sistema a molle continue
Spir-Active, realizzato con un unico filo
metallico per ogni fila di molle che compone
la struttura. Una sofisticata tecnologia
costruttiva che garantisce un sostegno
deciso, profondo e “attivo”, poiché
sostiene il peso con vigore, assicurando
nel contempo la perfetta indipendenza di
riposo.

LA PERFETTA ERGONOMIA
DELLE ZONE DIFFERENZIATE
La sofisticata Mousse-Active con inserti a 5
zone differenziate è collocata proprio nel cuore
del molleggio, per ammortizzare il sostegno
modulando la risposta a seconda delle zone di
appoggio, facendo sì che il materasso si adatti
perfettamente alla morfologia del corpo ed a
qualsiasi posizione assunta durante il sonno.

Dedicata a chi preferisce o necessita di un sostegno profondo, solido e
“attivo”, la nuova tecnologia Multi-Actif di Epeda garantisce a lungo anche
una perfetta ergonomia, un comfort eccellente e un altissimo livello
igienico, nel solco della migliore tradizione Epeda.

PERFETTA
AERAZIONE
Il segreto di questa tecnologia?
Multi-Actif è l’unico sistema molle al mondo realizzato affidando a due tecnologie
differenti le funzioni di sostegno e di ergonomia: il sostegno, solido e profondo, è affidato
all’esclusivo sistema a molle continue Spir-Active, mentre al sofisticato sistema ad inserti a
zone differenziate Mousse-Active, collocato nel cuore del molleggio, è affidato il delicato
compito di garantire ad ogni zona del corpo un supporto morfologico ed una ineccepibile
ergonomia di riposo.

INDEFORMABILITÀ E
LUNGHISSIMA DURATA
La tecnologia Multi-Actif resiste
brillantemente alla prova del tempo,
preservando per lunghissimo tempo
tutte le sue performance per dare vita
a materassi praticamente indeformabili.
Il sostegno rimarrà solido e profondo
per un tempo decisamente superiore
alla durata media di un normale
materasso a molle!

Multi-Actif è sinonimo di perfetta
aerazione del materasso: gli spazi areati nel
cuore del molleggio consentono all’aria
di circolare liberamente, garantendo una
costante ossigenazione anche grazie ai
movimenti del corpo, che agiscono sugli
inserti generando a loro volta piccoli e
continui spostamenti d’aria. L’umidità
non si accumula, i tessuti rimangono
asciutti e il materasso conserva a lungo
una ineccepibile igiene di riposo.
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Multi-ACTIF:
IL COMFORT ESCLUSIVO
I materassi della Linea Multi-Actif regalano un comfort eccezionale, una perfetta ergonomia e un
sostegno indeformabile notte dopo notte, anno dopo anno.

Morbidi
Tessuti

IMBOTTITURE
PREGIATE
SISTEMA A MOLLE
CONTINUE
AMMORTIZZAZIONE
DIFFERENZIATA

6 MANIGLIE
ORIZZONTALI
CUCITE

TECNOLOGIA
MULTI-ACTIF
FASCIA
LATERALE AIR PUR

Il sostegno a cui
non vorrai più rinunciare
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TECNOLOGIA MULTI-ACTIF

LÉGENDE

Sfrutta la sinergia fra una struttura a molle continue ed un sistema ad inserti a zone differenziate, per
soddisfare chi predilige un sostegno più deciso pur mantenendo un altissimo livello di comfort.
UNICO AL MONDO

MOLLA SPIR-ACTIVE

SISTEMA MOUSSE-ACTIVE

due tecnologie differenti
per sostegno ed ergonomia

sistema a molle continue
sostegno deciso e “attivo”

inserti a zone differenziate
ineccepibile ergonomia

ZONE DIFFERENZIATE DI
COMFORT

PERFETTA
AERAZIONE

LUNGHISSIMA
DURATA

sostegno anatomico
per ogni zona del corpo

smaltimento dell’umidità
perfetta traspirazione

estremamente resistente
affidabile e duraturo

Un’esperienza di benessere indimenticabile

RIVESTIMENTO CENTENAIRE
Top di gamma dei rivestimenti Epeda, dall’estetica elegante e di grande fascino, regala un comfort
eccellente, soffici e generose imbottiture, rifiniture di pregio e massima praticità.
Légende con rivestimento Vedette
Rivestimento
EXTRA-COMFORT

DESIGN E
INNOVAZIONE

Comfort eccellente
Soffice accoglienza

Estetica raffinata
Tessuti preziosi

MASSIMA
TRASPIRAZIONE
E PRATICITÀ
Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

LAVABILITÀ
E IGIENE
Sfoderabile
lavabile in lavatrice a 30°
con ciclo delicato

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MULTI-ACTIF

Spir-Active

Extra ComFort
Centenaire

28 cm ca.

Personalizza il tuo Légende scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:
Nato dall’incontro fra la tecnologia Multi-Actif ad altissima innovazione tecnologica, ed uno dei
rivestimenti più soffici e preziosi del Sistema Fodere Epeda, Légende è il materasso che saprà regalarti
a lungo un sostegno deciso, preciso ed elevato ed un’accoglienza dolce e confortevole. Per un
benessere di riposo profondamente rigenerante e straordinariamente piacevole.
CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

PERFETTO PER TE SE…
Desideri un modello sostenuto, con una buona sensazione di rigidità e
non ami sentirti accolto o “avvolto” dal materasso, ma non per questo vuoi rinunciare
ad un’alta ergonomia e ad un comfort di livello eccellente come quello offerto dalle
ricche e preziose imbottiture del rivestimento Centenaire.
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TECNOLOGIA MULTI-ACTIF

MAGIQUE SFODERABILE

Sfrutta la sinergia fra una struttura a molle continue ed un sistema ad inserti a zone differenziate, per
soddisfare chi predilige un sostegno più deciso pur mantenendo un altissimo livello di comfort.

Comfort e sostegno ad altissima tecnologia

UNICO AL MONDO

MOLLA SPIR-ACTIVE

SISTEMA MOUSSE-ACTIVE

due tecnologie differenti
per sostegno ed ergonomia

sistema a molle continue
sostegno deciso e “attivo”

inserti a zone differenziate
ineccepibile ergonomia

ZONE DIFFERENZIATE
DI COMFORT

PERFETTA
AERAZIONE

LUNGHISSIMA
DURATA

sostegno anatomico
per ogni zona del corpo

smaltimento dell’umidità
perfetta traspirazione

estremamente resistente
affidabile e duraturo

RIVESTIMENTO SFODERABILE
Massima praticità e igiene sono racchiuse in uno scrigno di comfort e piacevole accoglienza, per una
fodera dalle altissime prestazioni e dal design classico declinato in elegante stile contemporaneo.
Magique Sfoderabile con rivestimento Nuage
DESIGN E
PRATICITÀ

COMFORT
DI CLASSE

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

LAVABILITÀ
E IGIENE

Fasce laterali rinforzate
Eleganti trapuntature
piazzate

Morbida accoglienza
Comfort eccellente

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

Sfoderabile
lavabile in lavatrice a 30°
con ciclo delicato

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MULTI-ACTIF

Spir-Active

SFODERABILE

26 cm ca.

Personalizza il tuo Magique Sfoderabile scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:
Sostegno deciso, perfetta elasticità e piacevole accoglienza: Magique Sfoderabile è il materasso ideale
per chi ama un’elevata sensazione di sostegno ma non vuole rinunciare al comfort, all’ergonomia ed
alla versatilità dei migliori prodotti Epeda, grazie alla solidità del suo cuore Multi-Actif, alla perfetta
ergonomia del sistema a zone differenziate ed all’elegante rivestimento sfoderabile e lavabile.
CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

PERFETTO PER TE SE…
Prediligi la sensazione di rigidità più tipica del materasso a molle tradizionale, ma
desideri che il sostegno sia reso preciso da un’ergonomia elevata e definita. Sei inoltre
molto attento all’innovazione, alla praticità ed all’igiene dei prodotti più moderni.
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TECNOLOGIA MULTI-ACTIF

MAGIQUE CLASSIC

Sfrutta la sinergia fra una struttura a molle continue ed un sistema ad inserti a zone differenziate, per
soddisfare chi predilige un sostegno più deciso pur mantenendo un altissimo livello di comfort.
UNICO AL MONDO

MOLLA SPIR-ACTIVE

SISTEMA MOUSSE-ACTIVE

due tecnologie differenti
per sostegno ed ergonomia

sistema a molle continue
sostegno deciso e “attivo”

inserti a zone differenziate
ineccepibile ergonomia

ZONE DIFFERENZIATE
DI COMFORT

PERFETTA
AERAZIONE

LUNGHISSIMA
DURATA

sostegno anatomico
per ogni zona del corpo

smaltimento dell’umidità
perfetta traspirazione

estremamente resistente
affidabile e duraturo

La solidità della tradizione, la precisione dell’innovazione

RIVESTIMENTO CLASSIC
Tradizionale nell’estetica, performante nella funzionalità, è il classico rivestimento bordato, portato
all’eccellenza dall’attenta e ricercata lavorazione Epeda.

DESIGN
Tradizionale

COMFORT
ED Eleganza

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

6 MANIGLIE
LATERALI

Classica lavorazione bordata
Estetica tradizionale

Eleganti trapuntature piazzate
Perfetto comfort di riposo

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

(nella versione matrimoniale)
Facile da impugnare
e spostare

Personalizza il tuo Magique Classic scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:

CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Magique Classic con rivestimento Climat

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

MULTI-ACTIF

Spir-Active

CLASSIC

26 cm ca.

Con il suo sostegno pronunciato e deciso e la sua estetica classica ed elegantissima, grazie alla
tradizionale bordatura ed alle preziose trapuntature piazzate, Magique Classic saprà offrire al tuo riposo
tutta la solidità, l’elasticità e la lunga durata tipiche dei materassi a molle tradizionali senza rinunciare alle
performance, all’ergonomia ed al comfort di riferimento dei migliori modelli Epeda.

PERFETTO PER TE SE…
Preferisci un materasso dalle linee classiche ed eleganti, capace di offrire una
sensazione di rigidità più tradizionale, con una percezione netta del sostegno che nulla
tolga ad una elevata ergonomia e ad un comfort di alto livello.
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TECNOLOGIA
MASSIF
SOSTEGNO ROBUSTO
AD ALTISSIMA ELASTICITÀ

Solidissima e resistente alle sollecitazioni, la tecnologia Massif di Epeda
nasce per soddisfare anche i Clienti più esigenti in fatto di elasticità e
perfetta reattività ai movimenti.

SOSTEGNO
AD ALTA RIGIDITÀ
Il sistema Massif utilizza molle
di forma cilindrica fra loro
connesse da un sistema che
le rende adeguate a sostenere
le corporature più robuste,
con un supporto vigoroso
ed una sensazione di perfetta
uniformità di sostegno.

OTTIMA
ELASTICITÀ
Il particolare sistema di
connessione e l’alta densità
di molle per metro quadro
(255 molle/m2) consentono
all’intera struttura di offrire
un’eccellente risposta elastica
a qualsiasi tipo di movimento.

Ideale per assecondare le corporature più robuste e per chi predilige un
sostegno rigido e deciso, l’esclusivo sistema Massif regala un’elasticità di
livello superiore a qualsiasi altra tecnologia e conferisce una ineguagliabile
sensazione di uniformità di sostegno.

I suoi punti di forza?
Una struttura solidissima, grazie alla particolare forma delle molle e ad un efficace sistema
di assemblaggio dell’intero molleggio, per garantire un supporto vigoroso e una perfetta
uniformità di sostegno.
Perfetta stabilità e lunghissima resistenza, grazie ai materiali ad alta resistenza utilizzati
per la realizzazione del molleggio, ed al box perimetrale di rinforzo che lo racchiude
e protegge.
Altissima versatilità, poiché i materassi con tecnologia Massif sono adeguati all’utilizzo su
qualsiasi tipologia di piano d’appoggio: perfetti con i sommier a molle, lavorano in modo
eccellente anche sulle doghe, sui piani armonici e sui letti a contenitore.

GRANDE RESISTENZA
E LUNGA DURATA
Estremamente resistente alle sollecitazioni,
grazie anche alla struttura perimetrale di
rinforzo che racchiude il sistema molle,
la tecnologia Massif dà vita a materassi
eccezionalmente solidi e duraturi.

TRASPIRAZIONE
Altissimi livelli di traspirazione
garantiscono un perfetto
smaltimento dell’umidità ed
alta resistenza alla polvere, a
garanzia di una perfetta igiene.
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TECNOLOGIA MASSIF

PLAISIR

Ideale per chi predilige un sostegno rigido e deciso, la tecnologia Massif è solidissima e resistente alle
sollecitazioni, ed offre un’elasticità di livello superiore.
SOSTEGNO AD ALTA RIGIDITÀ

OTTIMA ELASTICITÀ

supporto deciso,
perfetta uniformità di sostegno.

struttura ad alta densità di molle
perfetta reattività ai movimenti

GRANDE RESISTENZA

VERSATILITÀ

box perimetrale di rinforzo
solidità e stabilità

adatta all’utilizzo
su tutti i piani d’appoggio

LUNGHISSIMA DURATA

TRASPIRAZIONE

estremamente resistente
mantiene a lungo le performance

perfetto smaltimento dell’umidità
alta resistenza alla polvere

Il perfetto equilibrio fra comfort e benessere

RIVESTIMENTO CENTENAIRE
Top di gamma dei rivestimenti Epeda, dall’estetica elegante e di grande fascino, regala un comfort
eccellente, soffici e generose imbottiture, rifiniture di pregio e massima praticità.
Plaisir con rivestimento Nuage
Rivestimento
EXTRA-COMFORT

DESIGN E
INNOVAZIONE

Comfort eccellente
Soffice accoglienza

Estetica raffinata
Tessuti preziosi

MASSIMA
TRASPIRAZIONE
E PRATICITÀ
Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

LAVABILITÀ
E IGIENE
Sfoderabile
lavabile in lavatrice a 30°
con ciclo delicato

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

AD ALTO
SOSTEGNO

MASSIF

Extra ComFort
Centenaire

28 cm ca.

Personalizza il tuo Plaisir scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:

CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Plaisir è un modernissimo materasso con tecnologia Massif, solido, resistente, duraturo e capace di
offrire un’eccellente risposta elastica a tutti i movimenti che si compiono naturalmente durante il
sonno. Grazie al prezioso rivestimento Centenaire, dall’estetica elegante e raffinata, regala inoltre un
tocco soffice, un’accoglienza piacevole ed un comfort di riferimento, per un perfetto benessere del
tuo riposo.

PERFETTO PER TE SE…
Ami il sostegno deciso e vigoroso e prediligi una sensazione di rigidità molto
tradizionale, ma sei comunque alla ricerca di un prodotto che ti offra un comfort
elevato, altamente performante a livello tecnologico, elegante
e con un’estetica di livello superiore.
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TECNOLOGIA MASSIF

NOUVELLE SFODERABILE

Ideale per chi predilige un sostegno rigido e deciso, la tecnologia Massif è solidissima e resistente alle
sollecitazioni, ed offre un’elasticità di livello superiore.
SOSTEGNO AD ALTA RIGIDITÀ

OTTIMA ELASTICITÀ

supporto deciso,
perfetta uniformità di sostegno.

struttura ad alta densità di molle
perfetta reattività ai movimenti

GRANDE RESISTENZA

VERSATILITÀ

box perimetrale di rinforzo
solidità e stabilità

adatta all’utilizzo
su tutti i piani d’appoggio

LUNGHISSIMA DURATA

TRASPIRAZIONE

estremamente resistente
mantiene a lungo le performance

perfetto smaltimento dell’umidità
alta resistenza alla polvere

Un nuovo design per il tuo riposo

RIVESTIMENTO SFODERABILE
Massima praticità e igiene sono racchiuse in uno scrigno di comfort e piacevole accoglienza, per una
fodera dalle altissime prestazioni e dal design classico declinato in elegante stile contemporaneo.
Nouvelle Sfoderabile con rivestimento Climat
DESIGN E
PRATICITÀ

COMFORT
DI CLASSE

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

LAVABILITÀ
E IGIENE

Fasce laterali rinforzate
Eleganti trapuntature
piazzate

Morbida accoglienza
Comfort eccellente

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

Sfoderabile
lavabile in lavatrice a 30°
con ciclo delicato

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

AD ALTO
SOSTEGNO

MASSIF

Sfoderabile

26 cm ca.

Personalizza il tuo Nouvelle Sfoderabile scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:
Grazie al suo cuore ad alta rigidità racchiuso in un box perimetrale che ne raddoppia stabilità e longevità,
offre un supporto vigoroso ed una elasticità senza eguali. Il modello ideale per chi ama un feeling di
riposo classico ma desidera godere di tutti i vantaggi di una tecnologia ultramoderna e di un rivestimento
accogliente, praticissimo e di indiscussa eleganza.
CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

Lavaggio
in lavatrice a 30° delicato

PERFETTO PER TE SE…
Hai una corporatura più robusta o prediligi un sostegno rigido e deciso; cerchi
la sicurezza di un supporto tradizionale ma esigi performance elevate, design elegante
e ricercato e tutta la praticità e l’igiene dei modelli più moderni.
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TECNOLOGIA MASSIF

NOUVELLE CLASSIC

Ideale per chi predilige un sostegno rigido e deciso, la tecnologia Massif è solidissima e resistente alle
sollecitazioni, ed offre un’elasticità di livello superiore.
SOSTEGNO AD ALTA RIGIDITÀ

OTTIMA ELASTICITÀ

supporto deciso,
perfetta uniformità di sostegno.

struttura ad alta densità di molle
perfetta reattività ai movimenti

GRANDE RESISTENZA

VERSATILITÀ

box perimetrale di rinforzo
solidità e stabilità

adatta all’utilizzo
su tutti i piani d’appoggio

LUNGHISSIMA DURATA

TRASPIRAZIONE

estremamente resistente
mantiene a lungo le performance

perfetto smaltimento dell’umidità
alta resistenza alla polvere

Eleganza e nobiltà del comfort più tradizionale

RIVESTIMENTO CLASSIC
Tradizionale nell’estetica, performante nella funzionalità, è il classico rivestimento bordato, portato
all’eccellenza dall’attenta e ricercata lavorazione Epeda.

DESIGN
Tradizionale

COMFORT
ED Eleganza

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

6 MANIGLIE
LATERALI

Classica lavorazione bordata
Estetica tradizionale

Eleganti trapuntature piazzate
Perfetto comfort di riposo

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

(nella versione matrimoniale)
Facile da impugnare
e spostare

Personalizza il tuo Nouvelle Classic scegliendo fra queste 3 versioni di Fodera:

CLIMAT (pag. 80)

NUAGE (pag. 79)

VEDETTE (pag. 81)

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

HIGH COMFORT

Lato invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato invernale:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda
Termoregolante

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Lato estivo:
50% Cotone Organico
+ 50% Biopolimeri

Lato estivo:
20% Seta + 40% Cotone
Organico + 40% Biopolimeri

Nouvelle Classic con rivestimento Vedette

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

AD ALTO
SOSTEGNO

MASSIF

CLASSIC

26 cm ca.

Nouvelle Classic ti farà apprezzare fino in fondo la solidità, il sostegno profondo e vigoroso e la
straordinaria elasticità del suo innovativo molleggio Massif, grazie al design classico ed elegante del
raffinato rivestimento bordato, impreziosito da generose trapuntature piazzate, per regalarti a lungo,
notte dopo notte, anno dopo anno, una perfetta esperienza di riposo, nel solco della migliore tradizione
Epeda.

PERFETTO PER TE SE…
Preferisci un materasso dal design classico che offra una rigidità più tradizionale,
con un sostegno molto pronunciato e non attenuato dalla prestazione ergonomica,
capace di offrire una risposta uniforme su tutta l’area di appoggio.
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LINEA MOLLE
INTERCONNESSE

Sensazione di sostegno
tradizionale
Affidabilità, solidità, perfetta sensazione di sostegno
e lunghissima durata: ti diamo il benvenuto nella
collezione dedicata agli amanti del materasso a molle più
tradizionale.
L’altissima tecnologia Epeda non teme confronti sul
terreno dei molleggi più classici: i nostri laboratori
migliorano quotidianamente le tecniche di produzione
del tradizionale sistema a molle, per dare vita a materassi
di ineccepibile qualità e capaci di soddisfare anche le più
sofisticate esigenze in fatto di comfort.
Per un acquisto in totale sicurezza.
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PERFETTA STABILITÀ

TECNOLOGIA A MOLLE
BICONICHE INTERCONNESSE

Le molle Biconiche Epeda vengono legate fra
loro da piccole spirali realizzate in filo d’acciaio,
dando vita ad un sistema che assicura una
perfetta solidità della struttura, rendendo il
materasso estremamente stabile e resistente.

IL MEGLIO DELLA TRADIZIONE,
IL MASSIMO DELLA QUALITÀ
INDEFORMABILITÀ E
LUNGHISSIMA DURATA
Le molle biconiche interconnesse sono senz’altro il
sistema molle tradizionale per eccellenza, il più diffuso
ed apprezzato grazie al supporto solido e deciso
ed alla capacità di mantenere a lungo nel tempo le
proprie caratteristiche.
Le molle utilizzate nei sistemi a molle biconiche Epeda
sono realizzate nella classica forma di clessidra: svasate
nella zona centrale ma con un’area di appoggio molto
ampia alle estremità, a tutto vantaggio di un sostegno
rigido e deciso, della capacità di sostenere pressioni
anche molto elevate e di una perfetta stabilità
dell’intero sistema.

Realizzate in acciaio fosfatato ad alto
titolo di carbonio, le molle Biconiche
Epeda sono resistenti e inalterabili,
a garanzia dell’indeformabilità del
materasso, assicurata anche dal
Box Perimetrale di Rinforzo che
racchiude la struttura interna.

MICROCLIMA DI
RIPOSO IDEALE
L’altissimo livello di aerazione è
sinonimo di un microclima di riposo
ideale: l’umidità rilasciata dal corpo
non si accumula e anche il calore in
eccesso viene facilmente disperso,
a tutto vantaggio di una perfetta
igiene di riposo.

Da sempre Epeda si impegna nella realizzazione di
sistemi a molle biconiche interconnesse di elevatissimo
standard, che si distinguono per la dimensione ridotta
e l’alta densità delle molle per metro quadro, per
l’utilizzo di tecnologie produttive all’avanguardia e di
materiali di eccellente qualità.

IGIENE E SALUBRITÀ

L’obiettivo?
Garantire tutta la solidità, l’affidabilità e la durata nel tempo dei materassi a molle più
tradizionali, offrendoti in più tute quelle caratteristiche che rendono unici ed inimitabili
i prodotti a marchio Epeda: comfort, accoglienza, ergonomia e perfetta igiene di riposo.

MASSIMA
TRASPIRAZIONE
Il molleggio abbraccia un volume
d’aria molto ampio, e gode
di una naturale ventilazione
proprio grazie ai movimenti che
compiamo sul materasso, che
creano spostamenti d’aria proprio
dovuti alla compressione ed al
rilascio delle molle.

Le molle Biconiche Epeda subiscono
un processo di fosfatazione che le
rende resistenti all’ossidazione
evitando il formarsi di ruggine e
garantendo al materasso livelli di
igiene molto elevati.

VERSATILITÀ
I materassi con tecnologia a Molle
Interconnesse sono adeguati all’utilizzo su
qualsiasi tipologia di piano d’appoggio:
perfetti con i sommier a molle, lavorano
in modo eccellente anche sulle doghe, sui
piani armonici e sui letti a contenitore.
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TECNOLOGIA MOLLE INTERCONNESSE

MIDI MEMORY

Epeda realizza sistemi a Molle Biconiche Interconnesse di elevatissimo standard, con un’alta densità di
molle per metro quadro e utilizzando tecnologie produttive all’avanguardia.
MOLLE
BICONICHE

TECNOLOGIA MOLLE
INTERCONNESSE

sostegno rigido
perfetta stabilità

assicura una perfetta
solidità della struttura

INDEFORMABILITÀ

VERSATILITÀ

box perimetrale di rinforzo
lunghissima durata

adatti all’utilizzo
su tutti i piani d’appoggio

MASSIMA TRASPIRAZIONE

MICROCLIMA DI RIPOSO

naturale ventilazione
perfetta aerazione

evita gli accumuli di umidità
disperde il calore in eccesso

Sostegno classico, comfort contemporaneo

RIVESTIMENTO CLASSIC
Tradizionale nell’estetica, performante nella funzionalità, è il classico rivestimento bordato, portato
all’eccellenza dall’attenta e ricercata lavorazione Epeda.

DESIGN
Tradizionale

COMFORT
ED Eleganza

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

6 MANIGLIE
LATERALI

Classica lavorazione bordata
Estetica tradizionale

Eleganti trapuntature piazzate
Perfetto comfort di riposo

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

(nella versione matrimoniale)
Facile da impugnare
e spostare

Il Rivestimento Classic di Midi Memory è:
VINTAGE Memory (pag. 83)
HIGH COMFORT

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

Molle
Interconnesse

BICONICA

CLASSIC
MEMORY

22 cm ca.

Midi Memory è il materasso che fonde sapientemente l’anima più classica della tecnologia a molle
tradizionali con il comfort e le performances dei migliori prodotti contemporanei, grazie al nuovo
ed esclusivo rivestimento con un lato in Memory Deluxe Epeda, capace di offrire una perfetta
termoregolazione ed un comfort profondo e avvolgente.

Lato invernale:
Memory Deluxe Epeda Termoregolante
Lato estivo:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri
Reversibile e praticissima, Vintage Memory regala un
comfort ideale in ogni periodo dell’anno: il Memory
Deluxe Epeda offre un’accoglienza irripetibile ed
una perfetta termoregolazione, mentre l’imbottitura
di origine naturale sull’altro lato regala un contatto
morbido e fresco.

PERFETTO PER TE SE…
Cerchi un materasso dal sostegno rigido e solidissimo, con una tecnologia
tradizionale ma con un comfort più moderno e con performance e affidabilità
in linea con i valori che da sempre contraddistinguono i prodotti Epeda.
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TECNOLOGIA MOLLE INTERCONNESSE

MIDI

Epeda realizza sistemi a Molle Biconiche Interconnesse di elevatissimo standard, con un’alta densità di
molle per metro quadro e utilizzando tecnologie produttive all’avanguardia.
MOLLE
BICONICHE

TECNOLOGIA MOLLE
INTERCONNESSE

sostegno rigido
perfetta stabilità

assicura una perfetta
solidità della struttura

INDEFORMABILITÀ

VERSATILITÀ

box perimetrale di rinforzo
lunghissima durata

adatti all’utilizzo
su tutti i piani d’appoggio

MASSIMA TRASPIRAZIONE

MICROCLIMA DI RIPOSO

naturale ventilazione
perfetta aerazione

evita gli accumuli di umidità
disperde il calore in eccesso

Solo il meglio della tradizione

RIVESTIMENTO CLASSIC
Tradizionale nell’estetica, performante nella funzionalità, è il classico rivestimento bordato, portato
all’eccellenza dall’attenta e ricercata lavorazione Epeda.

DESIGN
Tradizionale

COMFORT
ED Eleganza

MASSIMA
TRASPIRAZIONE

6 MANIGLIE
LATERALI

Classica lavorazione bordata
Estetica tradizionale

Eleganti trapuntature piazzate
Perfetto comfort di riposo

Fascia laterale in
tessuto volumetrico Air Pur

(nella versione matrimoniale)
Facile da impugnare
e spostare

Il Rivestimento Classic di Midi è:
VINTAGE (pag. 82)

Tecnologia:

Molla:

Rivestimento:

Altezza Materasso:

Molle
Interconnesse

BICONICA

CLASSIC
VINTAGE

22 cm ca.

Solidità, sostegno rigido e deciso e alta affidabilità: queste le caratteristiche che fanno di Midi il
materasso perfetto per chi è alla ricerca di un prodotto tradizionale ma capace di garantire le altissime
performance, grazie anche ad un rivestimento moderno, elegante ed altamente igienico.

ANALLERGICA BASE
Lato invernale:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri
Lato estivo:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri
Un modello che racchiude in un design di eleganza
classica e tradizionale un vero concentrato di
performance: anallergico e altamente traspirante, regala
a lungo un comfort piacevolmente naturale e un’igiene
perfetta.

PERFETTO PER TE SE…
Cerchi un modello di materasso a molle tradizionale, ma desideri comunque un
prodotto dalle alte prestazioni, in grado di offrire un ottimo livello igienico e un
comfort di riposo moderno, grazie alle imbottiture di alto pregio.
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RIVESTIMENTI
E IMBOTTITURE

Nei materassi di elevata qualità il rivestimento gioca
un ruolo essenziale nel portare all’eccellenza il comfort
offerto dall’intero sistema letto, ed è determinante per
conferire ad ogni materasso la sua peculiare personalità
e unicità.
Proprio per questo Epeda ti offre la possibilità di
personalizzare il tuo materasso scegliendone il
rivestimento fra una gamma davvero ampia di modelli,
tessuti, fodere ed imbottiture. Un vero e proprio
“sistema” che consente di scegliere fra 3 modelli: Classic,
Sfoderabile o Centenaire, e fra cinque versioni di fodera,
con imbottiture e tessuti differenti.
Tutti di alto livello, grande charme e indiscussa eleganza.
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CENTENAIRE

I RIVESTIMENTI
Classic, Sfoderabile e Centenaire: Epeda è lieta di presentarti 3 esclusivi modelli di rivestimento,
pensati per offrirti un vero materasso su misura, perfettamente adeguato alle tue esigenze,
come un abito di alta sartoria.
La selezione dei materiali, la scelta del sistema di unione tra i piani e la fascia laterale del materasso,
lo studio delle tensioni a cui vengono sottoposti i tessuti e le imbottiture durante l’utilizzo del
materasso ci hanno consentito di realizzare tre modelli davvero unici ed inimitabili, in grado di
portare all’eccellenza l’ergonomia ed il comfort di ogni singolo modello Epeda.

Il comfort ESCLUSIVO
Centenaire è il top di gamma dei rivestimenti Epeda: comfort eccellente, lavorazioni raffinate e
rifiniture di pregio, massima praticità, innovazione tecnologica e performance di altissimo livello in
un unico, inimitabile prodotto, dall’estetica elegante, sofisticata e di grande fascino.

L’estetica tradizionale e rassicurante del rivestimento Classic, il perfetto mix di modernità,
tradizione e innovazione che consente tutta la praticità dello Sfoderabile, il comfort esclusivo e
la raffinata eleganza di Centenaire: scegli tu come rendere indimenticabile la tua esperienza di
riposo!

COMFORT SUBLIME

LAVABILITÀ E IGIENE

Centenaire accoglie il corpo in un abbraccio delicato
ed avvolgente grazie alle soffici superfici imbottite
che ricoprono la fodera, regalando a lungo un
comfort eccellente ed una soffice accoglienza.

Completamente sfoderabile, grazie ad una elegante
cerniera posta sull’intero perimetro della fodera,
e lavabile in lavatrice, Centenaire è sinonimo
di perfetta igiene del tuo materasso.

RICERCATEZZA
E INNOVAZIONE

MASSIMA TRASPIRAZIONE
E PRATICITÀ

Estetica raffinata, tessuti preziosi e rifiniture
di alto pregio portano all’eccellenza un’esperienza
di riposo garantita dalle più sofisticate e innovative
tecnologie realizzative.

La fascia laterale in tessuto volumetrico Air Pur
garantisce un ottimo smaltimento dell’umidità,
e le 6 maniglie orizzontali cucite, dettaglio prezioso,
ne rendono più semplice la movimentazione.

Il Rivestimento Centenaire è disponibile in 3 versioni:

CLIMAT

CLIMATIZZATA

NUAGE

ANALLERGICA FRESCA

VEDETTE

HIGH COMFORT
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SFODERABILE

CLASSIC

La praticità dell’innovazione

Il meglio della tradizione

Un modello moderno, che reinterpreta il concetto tradizionale di fodera per massimizzarne
la praticità. Grazie alle innovative tecnologie Epeda, offre la massima praticità e igiene senza
rinunciare ad un’estetica elegante e raffinata.

È il più tradizionale dei rivestimenti Epeda: il classico bordato, portato all’eccellenza dall’attenta e
ricercata lavorazione Epeda. Un modello sicuramente familiare, dedicato agli amanti del materasso
a molle dall’estetica più classica.

ESTETICA E PRATICITÀ

MASSIMA TRASPIRAZIONE

CLASSICA BORDATURA

MASSIMA TRASPIRAZIONE

Un moderno “guscio”, sfoderabile e lavabile,
richiama l’estetica dei rivestimenti più tradizionali
grazie alle raffinate trapuntature piazzate ed
all’elegante design delle fasce laterali.

La fascia laterale del rivestimento, realizzata
in un tessuto volumetrico ad alta tecnologia
(sistema Air Pur), garantisce un ottimo
smaltimento dell’umidità.

Il Rivestimento Classic è caratterizzato dalla
tradizionale lavorazione bordata, con un tipico design
“a cornice” che richiama nell’estetica l’immagine più
familiare del materasso a molle di una volta.

La fascia laterale del rivestimento, realizzata
in un tessuto volumetrico ad alta tecnologia
(sistema Air Pur), garantisce un ottimo
smaltimento dell’umidità.

LAVABILITÀ E IGIENE

6 MANIGLIE LATERALI

LAVORAZIONI DI PREGIO

6 MANIGLIE LATERALI

La sfoderabilità, grazie alla cerniera posta
sull’intero perimetro, e la possibilità di lavaggio
in lavatrice consentono una perfetta igiene
del tuo materasso.

Consentono una più facile movimentazione
del materasso, poiché permettono di impugnarlo
su due lati contemporaneamente, rendendo più
agevoli gli spostamenti.

Con una lavorazione curata in ogni minimo
dettaglio, questo rivestimento è reso eccellente da
trapuntature eleganti e ricercate, che garantiscono
inoltre un perfetto comfort di riposo.

Consentono una più facile movimentazione
del materasso, poiché permettono di impugnarlo
su due lati contemporaneamente, rendendo più
agevoli gli spostamenti.

Il Rivestimento Sfoderabile
è disponibile
in 5 versioni:

VEDETTE

HIGH COMFORT

Il Rivestimento CLASSIC
è disponibile
in 5 versioni:

CLIMAT

NUAGE

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

VINTAGE

VINTAGE MEMORY

ANALLERGICA BASE

HIGH COMFORT

Vintage e Vintage Memory disponibili solo per i prodotti Sport e Midi

VEDETTE

HIGH COMFORT

CLIMAT

NUAGE

CLIMATIZZATA

ANALLERGICA FRESCA

VINTAGE

VINTAGE MEMORY

ANALLERGICA BASE

HIGH COMFORT

Vintage e Vintage Memory disponibili solo per i prodotti Sport e Midi
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NUAGE

LE FODERE

FODERA ANALLERGICA FRESCA
Igiene e freschezza: i tuoi alleati contro le allergie

Materiali di qualità certificata, lavorazioni ad alta innovazione, attenzione alla funzionalità,
ricercatezza estetica e cura per ogni dettaglio sono solo alcuni degli ingredienti che rendono
uniche le Fodere Epeda.

Lavabile e altamente traspirante, Nuage
è la Fodera Epeda che riduce al minimo
il rischio di allergie grazie alle fresche e
naturali imbottiture in Cotone Organico e
Biopolimeri di origine vegetale.

Le imbottiture nascono da un’attenta selezione di materiali in grado di garantire le migliori
performance di comfort, e sono tutte realizzate con le più moderne tecnologie, affinché le
proprietà eccellenti dei componenti possano rimanere inalterate nel tempo.
I nostri tessuti miscelano sapientemente la morbidezza e la naturalità della viscosa con le
proprietà di resistenza e freschezza del cotone, per offrire a lungo prestazioni ineccepibili senza
rinunciare ad una piacevolissima sensazione al tatto.

TESSUTO DI RIVESTIMENTO:

Cuciture profonde, dettagli preziosi come la fascia laterale in tinta e le sei maniglie orizzontali
cucite, un design ricercato e di ineccepibile eleganza sono infine la cifra esclusiva e la garanzia di
originalità di ogni nostro rivestimento

Viscosa, cotone, poliestere

IMBOTTITURE
Lato Invernale:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri
Lato Estivo:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri

LAVAGGIO (per i rivestimenti sfoderabili)
In lavatrice a 30° con ciclo delicato

ANALLERGICA
L’imbottitura in Cotone Organico, coltivato senza l’uso di pesticidi e sostanze chimiche, e Biopolimeri, fibre di
origine vegetale non derivate da idrocarburi, offre una valida difesa dai rischi di reazioni allergiche.

FRESCA E ASCIUTTA

CLASSICA RAFFINATEZZA

I materiali di origine naturale delle imbottiture
garantiscono un contatto sempre fresco ed asciutto.

Il soffice tessuto offre un tocco setoso, che
impreziosisce la ricercata trapuntatura delle superfici.

TRASPIRANTE

SFODERABILE E LAVABILE

La fascia laterale in tessuto tecnologico Air Pur,
garantisce un ottimo smaltimento dell’umidità.

Nei rivestimenti Sfoderabile e Centenaire, può essere
lavata in lavatrice a 30° con ciclo delicato.

CONFORTEVOLE

RESISTENTE E DURATURA

Il soffice tessuto e le morbide imbottiture regalano un
comfort piacevolmente naturale.

L’innovativa tecnologia Fullness2 mantiene la sofficità
dei materiali, anche dopo numerosi lavaggi.
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CLIMAT

VEDETTE

Fodera Climatizzata
Un caldo abbraccio d’inverno, un tocco fresco d’estate

FODERA HIGH COMFORT
La preziosa accoglienza del Memory, per un comfort a cinque stelle

Fodera reversibile per eccellenza, Climat
ha un lato estivo e un lato invernale che
si differenziano per prestazioni termiche,
garantendo le massime performance in ogni
stagione dell’anno.

Grazie all’esclusiva imbottitura in Memory
Deluxe Epeda, regala un’accoglienza
straordinaria ed una perfetta
termoregolazione, per un comfort di riposo
di livello eccellente.

TESSUTO DI RIVESTIMENTO:

TESSUTO DI RIVESTIMENTO:

Viscosa, cotone, poliestere

Viscosa, cotone, poliestere

IMBOTTITURE

IMBOTTITURE

Lato Invernale:
85% Lana + 15% Biopolimeri

Lato Invernale:
Memory Deluxe Epeda Termoregolante

Lato Estivo:
20% Seta + 40% Cotone Organico
+ 40% Biopolimerii

Lato Estivo:
20% Seta + 40% Cotone Organico
+ 40% Biopolimerii

LAVAGGIO (per i rivestimenti sfoderabili)

LAVAGGIO (per i rivestimenti sfoderabili)

In lavatrice a 30° con ciclo delicato

In lavatrice a 30° con ciclo delicato

CLIMATIZZATA

COMFORT IRRIPETIBILE

La soffice imbottitura in lana sul lato invernale regala un caldo abbraccio nelle stagioni più fredde, mentre la
freschezza e la traspirazione del lato estivo in seta e cotone organico saranno i tuoi alleati nei periodi più caldi.

Memory Deluxe Epeda sul lato invernale regala una straordinaria accoglienza, la seta ed il cotone organico sul
lato estivo offrono un tocco fresco, prezioso e naturale, per un comfort di riposo davvero irripetibile.

REVERSIBILE

CONFORTEVOLE

PREZIOSA FRESCHEZZA

REVERSIBILE

I due diversi lati di utilizzo regalano un differente
microclima di riposo girando il materasso.

Il morbido tessuto di rivestimento e le generose e
soffici imbottiture regalano un comfort irripetibile.

Il Memory Deluxe, la Seta e il Cotone Organico
assicurano una traspirazione ideale in ogni stagione.

I due diversi lati di utilizzo regalano un differente
comfort di riposo girando il materasso.

TRASPIRANTE

SFODERABILE E LAVABILE

TRASPIRANTE

SFODERABILE E LAVABILE

La fascia laterale in tessuto tecnologico Air Pur,
garantisce un ottimo smaltimento dell’umidità.

Nei rivestimenti Sfoderabile e Centenaire, può essere
lavata in lavatrice a 30° con ciclo delicato.

La fascia laterale in tessuto tecnologico Air Pur,
garantisce un ottimo smaltimento dell’umidità.

Nei rivestimenti Sfoderabile e Centenaire, può essere
lavata in lavatrice a 30° con ciclo delicato.

SETOSA ED ELEGANTE

RESISTENTE E DURATURA

VELLUTATA ED ELEGANTE

RESISTENTE E DURATURA

Il soffice tessuto offre un tocco setoso, che ben si
abbina all’elegante trapuntatura delle superfici.

L’innovativa tecnologia Fullness mantiene la sofficità
dei materiali, anche dopo numerosi lavaggi.

Il tessuto preziosamente vellutato al tatto esalta la
ricercata trapuntatura piazzata.

L’innovativa tecnologia Fullness2 mantiene la sofficità dei
materiali, anche dopo numerosi lavaggi.
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VINTAGE

VINTAGE MEMORY

FODERA ANALLERGICA BASE
Elegante, pratica e anallergica: un classico Epeda

FODERA HIGH COMFORT
Accogliente come il Memory, pratica come nessuna

Anallergica, altamente traspirante e
perfettamente igienica, offre il massimo della
praticità ed un design di eleganza classica e
tradizionale, per un comfort piacevolmente
naturale. Vintage è disponibile solo per i
modelli Sport Sfoderabile, Sport Classic, Midi
e Midy Memory.

Grazie all’accoglienza del Memory Deluxe
Epeda sul lato invernale e alla soffice e
traspirante freschezza del lato estivo, regala
un comfort ineccepibile in ogni periodo
dell’anno. Vintage Memory è disponibile solo
per i modelli Sport Sfoderabile, Sport Classic,
Midi e Midy Memory.

TESSUTO DI RIVESTIMENTO:

TESSUTO DI RIVESTIMENTO:

Cotone, poliestere

Cotone, poliestere

IMBOTTITURE

IMBOTTITURE

Lato Invernale:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri

Lato Invernale:
Memory Deluxe Epeda Termoregolante

Lato Estivo:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri

Lato Estivo:
50% Cotone Organico + 50% Biopolimeri

LAVAGGIO (per i rivestimenti sfoderabili)

LAVAGGIO (per i rivestimenti sfoderabili)

In lavatrice a 30° con ciclo delicato

In lavatrice a 30° con ciclo delicato

ANALLERGICA

CONFORTEVOLE ED ELEGANTE

COMFORT IRRIPETIBILE

TRASPIRANTE

L’imbottitura in Cotone Organico - coltivato senza
l’uso di pesticidi e sostanze chimiche - e Biopolimeri fibre di origine vegetale non derivate da idrocarburi offre una valida difesa dai rischi di reazioni allergiche.

Offre un comfort piacevole e naturale, impreziosito
dall’elegante trapuntatura di sapore classico.

Il Memory Deluxe Epeda sul lato invernale regala una
straordinaria accoglienza, i materiali naturali sul lato estivo
offrono un tocco fresco e una perfetta traspirazione, per
un comfort di riposo davvero irripetibile.

La fascia laterale in tessuto tecnologico Air Pur,
garantisce un ottimo smaltimento dell’umidità.

IGIENICA

SFODERABILE E LAVABILE

REVERSIBILE

SFODERABILE E LAVABILE

L’imbottitura naturale garantisce a lungo un’ottima
termoregolazione ed una perfetta igiene.

Nella versione Sfoderabile può essere lavata in
lavatrice a 30° con ciclo delicato.

I due diversi lati di utilizzo regalano un differente
comfort di riposo girando il materasso.

Nella versione Sfoderabile può essere lavata in
lavatrice a 30° con ciclo delicato.

TRASPIRANTE

RESISTENTE E DURATURA

IGIENICA

RESISTENTE E DURATURA

La fascia laterale in tessuto tecnologico Air Pur,
garantisce un ottimo smaltimento dell’umidità.

L’elevata qualità delle materie prime assicura un’alta
resistenza all’uso quotidiano.

L’imbottitura garantisce a lungo un’ottima
termoregolazione ed una perfetta igiene.

L’elevata qualità delle materie prime assicura un’alta
resistenza all’uso quotidiano.
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LE IMBOTTITURE
SETA
Universalmente apprezzata per le sue eccezionali qualità di leggerezza, freschezza e
morbidezza, la seta è un materiale naturalmente isolante, poiché trattiene il calore d’inverno
e lo disperde d’estate, ed è una delle fibre naturali più resistenti e durature. I Rivestimenti con
imbottiture in seta impreziosiscono il tuo materasso di un tocco soffice e delicato.

LANA
Isolante, naturalmente elastica e altamente resistente, morbidissima e termoregolante, la
lana utilizzata per le imbottiture Epeda è un materiale di altissima qualità e attentamente
selezionato, per accogliere il corpo in modo profondo e avvolgente, garantire una temperatura
ideale durante il sonno e regalare una calda sensazione di benessere nei mesi più freddi.

COTONE ORGANICO
Coltivato nel pieno rispetto dell’ambiente, con metodi e prodotti a ridotto impatto ambientale
e senza l’uso di pesticidi e fertilizzanti chimici, il Cotone Organico è naturalmente fresco
e capace di assorbire l’umidità, assicurando un’ottima resa climatica e regalando un riposo
sano e confortevole soprattutto nei mesi estivi, grazie alla sua capacità di disperdere
velocemente il calore.

BIOPOLIMERI
Fibra a base naturale derivata dagli zuccheri presenti nel mais, nelle barbabietole e nella canna
da zucchero, grazie alla tecnica realizzativa che non prevede l’uso di idrocarburi, sono
un materiale completamente naturale, fresco, igroscopico, igienico e anallergico. Elastici
e duraturi i biopolimeri sono molto resistenti ai lavaggi e ai raggi UVA, spesso causa di precoci
ingiallimenti delle fodere.

MEMORY DELUXE EPEDA
Il Memory Foam è l’imbottitura ergonomica per eccellenza, grazie alla sua capacità di
modificarsi a livello molecolare quando sollecitato, per aderire perfettamente al corpo e
garantire sostegno preciso e accoglienza piacevole.
Grazie all’utilizzo di tecnologie all’avanguardia per la sua realizzazione, Memory Deluxe Epeda
è in grado di stabilizzare la temperatura di contatto tra corpo e materasso dissipando o
trattenendo il calore a seconda delle esigenze, assicurando un perfetto effetto termoregolante
ed un comfort di riposo davvero elevato in ogni stagione.
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TECNOLOGIE
AIR PUR
La tecnologia Air Pur sfrutta la capacità traspirante del tessuto volumetrico posto sulla
fascia laterale di tutte le fodere Epeda ed è studiata per ottimizzare l’azione di smaltimento
dell’umidità iniziato all’interno del materasso.
Questo sistema si basa sulla diversa permeabilità ai liquidi di due differenti tessuti posti nella
parte centrale della fascia: il primo, quello a contatto con l’anima interna del materasso, riduce
la dimensione delle molecole d’acqua grazie alla sua struttura traforata, il secondo ne permette
il facile smaltimento grazie alla sua eccellente permeabilità all’aria.

FULLNESS2
Fullness2 è un innovativo sistema di realizzazione delle imbottiture che ne garantisce
lavabilità, resistenza e comfort per lunghissimo tempo. Grazie ad un sistema di produzione
all’avanguardia, è stato possibile utilzzare fibre naturali come seta, lana e cotone, ottenendo da
queste il massimo contributo di comfort e morbidezza pur mantenendo disteso ed elastico
tutto il rivestimento, assicurandone così il riempimento uniforme e costante nel tempo.
Le fodere Epeda con tecnologia Fullness² risultano piene e confortevoli come nessun’altra,
caratteristica che manterranno per lungo tempo anche dopo numerosi lavaggi.

TESSUTI
SOFFICI E SETOSI
Grazie a soluzioni realizzative che sfruttano le più innovative tecnologie nel rispetto dei valori e
delle conoscenze della più antica e nobile tradizione tessile di alta classe, i tessuti Epeda sono in
grado di regalare a lungo un tocco straordinariamente morbido e setoso, senza rinunciare ad una
perfetta praticità ed a performance elevatissime in fatto di durata e resistenza.

RESISTENTI E TRASPIRANTI
La morbida mano e l’ottima capacità di assorbire l’umidità della viscosa si uniscono alla freschezza
del cotone, per dare vita a tessili soffici e resistenti ai lavaggi e capaci di garantire un riposo fresco
e asciutto in ogni condizione. La cura nella realizzazione delle trame e dell’ordito, pensata per
dare la massima elasticità e morbidezza, abbinata all’utilizzo di filati eccellenti, rendono i tessuti
Epeda davvero unici per prestazioni e piacevolezza ed inimitabili per resistenza.
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PROGETTO
COLORS

UN SOLO LETTO,
Più di 200 versioni
Scopri il Progetto Colors: un vero e proprio “sistema”
per creare e ricreare ogni volta che vorrai il tuo sistema
letto, scegliendo fra 5 modelli di testiera da abbinare al tuo
sommier e oltre 40 colori in 3 tipologie di tessuti differenti.
Interamente sfoderabile, praticissimo, versatile e leggero,
Colors è un letto dal design contemporaneo e dalle linee
essenziali ed elegantissime, tutto da personalizzare con i
colori e le forme del tuo relax!
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COLORS:
DISEGNA IL TUO RELAX!
Pratico, versatile e dal design elegante e contemporaneo: ti presentiamo Colors, non un semplice
letto, ma un vero e proprio progetto nato con l’obbiettivo di rendere semplice e divertente la
scelta del tuo nuovo sistema letto.
Sarai tu stesso, infatti, a decidere con quali forme e con quali colori rendere perfetto il tuo riposo,
scegliendo fra una vastissima gamma di possibilità e combinazioni.

COME FUNZIONA
1. il GIROLETTO
Il punto di partenza è il tuo
Giroletto Colors: elegante
per le sue linee pulite e
minimali, solidissimo grazie
alle tecnologie realizzative,
è semplice da montare,
smontare e spostare.

LIBERTÀ DI PERSONALIZZAZIONE
Puoi dare a vita al tuo personalissimo letto Colors scegliendo fra 5 modelli di
testiera, 3 tipologie di tessuti di rivestimento e 48 colorazioni, per un totale
di oltre 200 combinazioni di forme, tessuti e colori. Arreda la tua camera da
letto con lo stile e il design che più ti somigliano e con un prodotto che sarà
senz’altro unico e “su misura” per il tuo relax!

2. lE TESTIERE
Dai forma al tuo sommier completandolo con una di queste 5 testiere:

SOUL

MASSIMA VERSATILITÀ
Il letto Colors può accogliere al suo interno qualsiasi tipologia di supporto e
tutti i modelli di rete (fissa, manuale elettrica), di qualunque dimensione essi
siano, grazie alle 26 misure standard disponibili, alla possibilità di realizzazione
anche su misura, ed al meccanismo che consente di regolare l’altezza della
base al suo interno.

ROCK

Funky

Swing

pop

3. I TESSUTI
Scegli il tessuto per il rivestimento di testiera e giroletto:

ECCELLENTE PRATICITÀ
Colors è un letto di minimo ingombro, consente di sfruttare al meglio
gli spazi nella tua camera da letto ed è completamente sfoderabile (ad
eccezione del modello Rock): potrai rimuovere il rivestimento di sommier e
testiera, per lavare ed igienizzare il letto, oppure per cambiare con
un semplice gesto il look del tuo ambiente notte!

ARCA

BYTE

ECOPELLE

E ricorda che moltissime varianti del tuo letto Colors sono completamente e facilmente
sfoderabili: potrai cambiare tu stesso colore e tessuto quando vorrai!
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IL GIROLETTO

LE TESTIERE
Per il tuo sistema letto Colors puoi scegliere fra 5 modelli di testiera, tutti sfoderabili (a parte la Rock, in
cui la sfoderabilità non è consentita dalla tipica lavorazione Capitonnée).
Crea il tuo stile

SOUL

FUNKY

ROCK
ALTEZZA:
100 cm per tutti i modelli

Spessore:
SWING

VERSATILE

6 cm per tutti i modelli

TESSUTI E COLORI

Il sommier Colors è

PRATICO

POP

ELEGANTe

Un giroletto dal design lineare ed elegante, pratico e
versatile, per arredare con carattere gli spazi del tuo relax.
Disponibile in 26 misure standard e anche su misura, il
giroletto Colors è stato progettato per accogliere al suo
interno qualsiasi tipo di base letto o rete, sia essa fissa, con
movimento manuale o elettrico, con telaio in legno o in
ferro, grazie anche all’innovativo aggancio angolare, che
consente di regolare l’altezza del supporto su 11 posizioni
differenti.
Interamente sfoderabile, grazie al resistente tessuto in
doppio velcro, rimovibile, lavabile e riposizionabile, il
giroletto Colors è un modello di minimo ingombro, per
consentire il massimo sfruttamento degli spazi nella tua
camera da letto.

UNIVERSALE

STABILE

ALTEZZA FASCIA 30 cm

Una selezione di tessuti raffinati, eleganti ed extra-resistenti, garantiscono la lunghissima durata del tuo
Sistema Letto Colors, grazie alla selezione di fibre altamente performanti e all’utilizzo di tinture durature
e capaci di mantenere intatta la brillantezza dei colori, lavaggio dopo lavaggio.
I tessuti per il rivestimento del sommier sono tutti dotati di un doppio velcro, che assicura la facilità di
rimozione e riposizionamento, mantenendo sempre una perfetta stabilità delle fodere.

Può accogliere:
- tutti i tipi di rete
- tutti i tipi di materasso

SFODERABILITà COMPLETA
Misure disponibili:
26 misure standard
e anche su misura

Piedi: in PVC da 8 cm

ARCA

Disponibile in 22 tinte

Lavabile a mano a 30°

BYTE

Disponibile in 10 tinte

Lavabile a mano a 30°

02352 (Ecopelle)

Disponibile in 16 tinte

Non lavabile
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CoLORS
Un unico prezzo,
centinaia di varianti!
Il prezzo di Colors varia esclusivamente in base alle
dimensioni del letto: una volta scelta la misura, il prezzo
di Colors resta invariato per tutte le oltre 200 varianti che
potrai creare a tuo piacere.
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SOMMIER

Quando comfort e design si incontrano nascono prodotti
capaci di migliorare la qualità del riposo, regalando al
contempo un tocco di eleganza al proprio stile d’arredo.
Epeda è lieta di presentarti una collezione di sommier
nati per portare all’eccellenza le prestazioni del tuo
materasso, realizzati con tecnologie all’avanguardia e con
un design raffinato ed elegante.
Per impreziosire il comfort e l’accoglienza del tuo sistema
letto con un tocco di personalità, per offrire al tuo
materasso tutto il sostegno che serve e per regalare ai
tuoi momenti di relax un angolo di elegantissima intimità.
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EXCLUSIF

INTERNATIONAL

Comfort ed elasticità a tutto design

Un classico contemporaneo

Nell’immagine: Exclusif realizzato in tessuto Byte colore 401

Nell’immagine: International realizzato in tessuto Ecopelle colore 603

Exclusif è un sommier con sospensione a molle indipendenti.

International è un sommier con sospensione a molle tradizionali.

Dotato di grandissima elasticità, risponde in modo puntuale e preciso ai naturali movimenti che
avvengono durante la notte, garantendo così il massimo comfort per chi dorme in coppia. Il telaio in
legno di abete garantisce solidità al letto ed il rivestimento in tessuto regala un contatto morbido e
piacevole.

Grazie alla grande elasticità tipica dei sostegni a molla, regala un sostegno stabile e deciso.
L’estetica del design reinterpreta in chiave moderna lo stile più classico. Il telaio in legno di abete
garantisce solidità e sicurezza al letto ed il generoso rivestimento in tessuto regala un contatto morbido
e piacevole.

Sostegno:

Altezza fascia:

Sospensione:

Telaio:

Sostegno:

Altezza fascia:

Sospensione:

Telaio:

ACCOGLIENTE

21 cm

molle
indipendenti

Legno di abete
con rivestimento imbottito

EQUILIBRATO

21 cm

molle
LFK

Legno di abete
con rivestimento imbottito

IL SOMMIER Exclusif è Abbinabile Con tutte le testiere EPEDA

IL SOMMIER Intenational è Abbinabile Con tutte le testiere EPEDA

Superficie di contatto:

Superficie di contatto:

Realizzata in uno speciale tessuto antiscivolo,
che evita il movimento del materasso per un’impeccabile stabilità.

Realizzata in uno speciale tessuto antiscivolo,
che evita il movimento del materasso per un’impeccabile stabilità.

Il rivestimento di Exclusif è disponibile in 3 tessuti e 48 colori
Scopri tutti i tessuti e le tonalità disponibili a pag. 107

Il rivestimento di Exclusif è disponibile in 3 tessuti e 48 colori
Scopri tutti i tessuti e le tonalità disponibili a pag. 107
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STYLE

TWIST

Sostegno deciso e design elegante

Campione di versatilità

Nell’immagine: Style realizzato in tessuto Arca colore 608

Nell’immagine: Twist realizzato in tessuto Byte colore 402

Style è un sommier dal carattere deciso, dedicato a chi desidera l’affidabilità di un sostegno solido e
stabile.
La sua robusta struttura è formata da un telaio e listelli in legno rivestito da uno strato in poliuretano
espanso, per garantire una perfetta stabilità del sistema letto e offrire un sostegno rigido e assolutamente
indeformabile nel tempo.

Praticissimo, elegante e versatile Twist è il sommier nato per accogliere al suo interno qualsiasi tipo di
rete o base letto.
Dedicato a chi desidera un letto contemporaneo dalle linee pulite e minimali, Twist è stato progettato
con un innovativo aggancio angolare che consente di regolare l’altezza del supporto su 11 posizioni
differenti, permettendo così l’inserimento al suo interno di qualsiasi modello di rete. L’idea perfetta per
cambiare il look del tuo sistema letto!

Sostegno:

Altezza fascia:

Sospensione:

Telaio:

Sostegno:

Altezza fascia:

Sospensione:

RIGIDO

Style 21= 21 cm
Style 16= 16 cm

Piano rigido con listelli in
legno rivestito in poliuretano

Legno di abete
con rivestimento imbottito

In base al tipo di rete
scelta come supporto

30 cm

QUalsiasi modello
di rete

IL SOMMIER STYLE è Abbinabile Con tutte le testiere EPEDA

Superficie di contatto:

Superficie di contatto:

Realizzata in uno speciale tessuto antiscivolo,
che evita il movimento del materasso per un’impeccabile stabilità.

La superficie di contatto di Twist cambia in base al tipo di
supporto scelto.

Il rivestimento di Style è disponibile in 3 tessuti e 48 colori
Scopri tutti i tessuti e le tonalità disponibili a pag. 107

Il rivestimento di Twist è disponibile in 3 tessuti e 48 colori
Scopri tutti i tessuti e le tonalità disponibili a pag. 107
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TESTIERE

Indispensabili per dare vita ad un letto che sia ad un
tempo prezioso alleato per il benessere di riposo e
ricercato elemento d’arredo, le testiere Epeda hanno un
design raffinato e contemporaneo, e sapranno regalare
un inconfondibile tocco di charme al tuo riposo.
Disponibili in un’ampia varietà di tessuti e colori,
perfettamente abbinabili ai sommier, le testiere Epeda
fanno del letto il protagonista indiscusso del tuo ambiente
notte.
Rendi perfetto il design del tuo riposo, scegliendo tra forme
ricercate o essenziali, fra un’ampia gamma di preziosi
tessuti e fra moltissime tinte e colorazioni, per dare vita ad
un sistema letto assolutamente unico, come te.
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SOUL

FUNKY

Geometrie rigorose e raffinate,
per un’eleganza che va dritta all’essenziale

La perfezione del design lineare,
la ricercatezza del dettaglio sartoriale

Altezza:

Altezza:

Versione High 100 cm
Versione Low 80 cm

Versione High 100 cm
Versione Low 80 cm

Spessore:

Spessore:

6 cm

6 cm

Rivestimento:

Rivestimento:

sfoderabile
e lavabile

sfoderabile
e lavabile

Nell’immagine: testiera Soul realizzata in tessuto Ecopelle colore 603

Può essere associata a tutti i sommier Epeda, escluso il modello Twist, e alle reti Strong e Sound.
Disponibile anche con aggancio a muro.
Disponibile in 3 tessuti e 48 colori. Scopri tutti i tessuti e le tonalità disponibili a pag. 107

Nell’immagine: testiera Funky realizzata in tessuto Byte colore 401

Può essere associata a tutti i sommier Epeda, escluso il modello Twist, e alle reti Strong e Sound.
Disponibile anche con aggancio a muro.
Disponibile in 3 tessuti e 48 colori. Scopri tutti i tessuti e le tonalità disponibili a pag. 107

ROCK

SWING

Forme rigorose si impreziosiscono
di un’imbottitura capitonné, un contrasto di carattere

Stile romantico ed eleganza senza tempo,
un classico dalle linee contemporanee

Altezza:

Altezza:

Versione High 100 cm
Versione Low 80 cm

Versione High 100 cm
Versione Low 80 cm

Spessore:

Spessore:

6 cm

6 cm

Rivestimento:

Rivestimento:

NON sfoderabile

sfoderabile
e lavabile

Nell’immagine: testiera Rock realizzata in Byte colore 303

Nell’immagine: testiera Swing realizzata in tessuto Ecopelle colore 700

Può essere associata a tutti i sommier Epeda, escluso il modello Twist, e alle reti Strong e Sound.
Disponibile anche con aggancio a muro.

Può essere associata a tutti i sommier Epeda, escluso il modello Twist, e alle reti Strong e Sound.
Disponibile anche con aggancio a muro.

Disponibile in 3 tessuti e 48 colori. Scopri tutti i tessuti e le tonalità disponibili a pag. 107

Disponibile in 3 tessuti e 48 colori. Scopri tutti i tessuti e le tonalità disponibili a pag. 107
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POP

RIVESTIMENTI

Quando la semplicità non ha bisogno di nient’altro
per sorprendere, affascinando

Il colore del tuo comfort
Tutti i sommier e tutte le testiere Epeda possono essere realizzati in tre esclusivi tessuti e in un’ampia
scelta di colorazioni. I tessuti di rivestimento sono stati selezionati per la loro particolare resistenza,
per la stabilità dei colori e per la qualità dei materiali.

Altezza:
Versione High 100 cm
Versione Low 80 cm

Spessore:
6 cm

Tessuto ARCA

Rivestimento:
sfoderabile
e lavabile

Nell’immagine: testiera Pop realizzata in tessuto Byte colore 402

Può essere associata a tutti i sommier Epeda, escluso il modello Twist, e alle reti Strong e Sound.
Disponibile anche con aggancio a muro.

La sua estrema leggerezza rende sommier e testiere soffici
al tatto; grazie ai suoi colori brillanti è particolarmente
adatto ad essere utilizzato nell’arredo.
Lavabile
Disponibile in 22 colorazioni.

Disponibile in 3 tessuti e 48 colori. Scopri tutti i tessuti e le tonalità disponibili a pag. 107

Tessuto BYTE
Resistentissimo, idrorepellente ed irrestringibile, risulta
perfetto per i rivestimenti di testiere e sommier poiché
garantisce prestazioni insuperabili contro macchie
e agenti usuranti.
Lavabile
Disponibile in 15 colorazioni.

Tessuto ECOPELLE (20352)
Assicura la morbidezza e l’eleganza della pelle con
un’elevatissima resistenza e grande facilità di pulizia.
Disponibile in 16 colorazioni.

Per scoprire tutte le tinte disponibili, consulta la Cartella Tessuti a tua disposizione presso i
nostri Rivenditori Autorizzati Epeda.
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RETI

Un materasso eccellente, per esprimere a fondo le proprie
potenzialità, non può prescindere da una rete di qualità
altrettanto elevata.
Assorbendo fino ad un terzo del peso del corpo e
compensando le pressioni più forti esercitate dai fianchi e
dalle spalle, la rete migliora la capacità di adattamento del
materasso alle sollecitazioni del peso corporeo.
Ne prolunga inoltre la durata, favorendo la circolazione
dell’aria e promuovendo l’igiene dell’intero sistema letto.
Per questo Epeda dedica una speciale attenzione alle
basi letto, proponendoti un’ampia gamma di reti che si
adattano perfettamente ai nostri materassi, offrendo le
migliori innovazioni tecnologiche a garanzia di prestazioni
eccellenti e solidità assoluta.
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SOUND

SOUND MANUALE

Intelligente, silenziosa, praticamente perfetta.

Sound Manuale consente di alzare sia la zona testa che la zona piedi, regolandone l’inclinazione su diverse posizioni.
Il movimento è garantito da due snodi indipendenti (uno alzatesta e uno alzapiedi), ciascuno dotato di una doppia
cremagliera. Il modello matrimoniale è dotato di due alzate indipendenti sia per la testa che per i piedi all’interno di
un unico telaio: ciò consente di regolare la rete nella parte destra e nella parte sinistra su altezze differenti.
Sound modello BASE (rete fissa)

SOUND MOTORIZZATA

Gioiello di innovazione tecnologica, Sound è una rete in legno nata dalle più sofisticate progettazioni
ingegneristiche per offrire un sostegno perfetto, un’ottima ergonomia e una ineguagliabile resistenza, a
garanzia di una perfetta stabilità e di una lunghissima durata del tuo sistema letto.

Struttura:

Doghe:

telaio in legno

in multistrato di faggio

Spessore telaio:

Larghezza doghe:

70 x 30 mm

38 mm

28 doghe

30 doghe

per piazza nel modello
con lunghezza 190-195 cm

per piazza nel modello
con lunghezza 200 cm

Sound ha una struttura a doghe ammortizzate a sette zone differenziate ed escursione progressiva:
l’inserto blu indica escursione ampia e maggior accoglienza; quello rosso escursione frenata e maggior
sostegno. Ciò garantisce una perfetta ergonomia ed un sostegno sempre calibrato.
Grazie agli appositi cursori, inoltre, la rigidità delle doghe può essere regolata manualmente, per rendere
assolutamente personalizzata la propria esperienza di comfort.

Sound Motorizzata consente di alzare indipendentemente sia la zona testa che la zona piedi, regolandone
l’inclinazione su diverse posizioni grazie ad un telecomando a radiofrequenza. Il movimento è garantito da una
doppia alzata indipendente (una alzatesta e una alzapiedi) a movimento elettrico, con alzaguanciale nella parte testa,
per un maggior comfort della zona cervicale, e doppio snodo nella parte piedi, per meglio adeguarsi alla naturale
biometria del corpo.
Il motore è provvisto del sistema ZeroWatt che riduce drasticamente la tensione nei circuiti quando i motori non
vengono azionati, e di una batteria di emergenza per i movimenti in caso di black out. Il modello matrimoniale è
dotato di due alzate indipendenti all’interno di un unico telaio: ciò consente di regolare la rete nella parte destra e
nella parte sinistra su altezze differenti.
La rete viene fornita dotata di un esclusivo telecomando senza fili a radiofrequenza, che
consente di regolare le due reti contemporaneamente oppure una per volta, in modo
indipendente.
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STRONG

STRONG MANUALE

Forte, resistente, duratura e sempre affidabile

Strong Manuale consente di alzare sia la zona testa che la zona piedi, regolandone l’inclinazione su diverse posizioni.
Il movimento è garantito da due snodi indipendenti (uno alzatesta e uno alzapiedi), ciascuno dotato di una doppia
cremagliera. Il modello matrimoniale è dotato di due alzate indipendenti sia per la testa che per i piedi all’interno di
un unico telaio: ciò consente di regolare la rete nella parte destra e nella parte sinistra su altezze differenti.
Strong modello BASE (rete fissa)

STRONG MOTORIZZATA

Solida e straordinariamente resistente, Strong è la rete progettata per garantire un sostegno stabile
e sicuro per qualsiasi tipo di materasso, con un’affidabilità e una longevità senza paragoni. Robusta e
perfettamente elastica, sostiene il tuo riposo in totale sicurezza e affidabilità.

Struttura:

Doghe:

telaio in legno

in multistrato di faggio

Spessore telaio:

Larghezza doghe:

70 x 30 mm

68 mm

14 doghe

15 doghe

per piazza nel modello
con lunghezza 190-195 cm

per piazza nel modello
con lunghezza 200 cm

Il segreto della solidità di Strong è il suo telaio in multistrato di faggio ad alto spessore. Le doghe sono
inoltre fissate al telaio grazie a speciali invasi in resina termoplastica altamente resistente alle abrasioni, a
garanzia di una lunga durata, di un’elevata elasticità e di una perfetta silenziosità.
Le doghe, nella zona centrale, sono dotate di speciali cursori che consentono di regolare facilmente e a
proprio piacimento la rigidità del supporto.

Strong Motorizzata consente di alzare sia la zona testa che la zona piedi, regolandone l’inclinazione su diverse
posizioni grazie ad un telecomando a radiofrequenza. Il movimento è garantito da una doppia alzata indipendente
(una alzatesta e una alzapiedi) a movimento elettrico, con alzaguanciale nella parte testa, per un maggior comfort
della zona cervicale, e doppio snodo nella parte piedi, per meglio adeguarsi alla naturale biometria del corpo.
Il motore è provvisto del sistema ZeroWatt che riduce drasticamente la tensione nei circuiti quando i motori non
vengono azionati, e di una batteria di emergenza per i movimenti in caso di black out. Il modello matrimoniale è
dotato di due alzate indipendenti all’interno di un unico telaio: ciò consente di regolare la rete nella parte destra e
nella parte sinistra su altezze differenti.

La rete viene fornita dotata di un esclusivo telecomando senza fili a radiofrequenza, che
consente di regolare le due reti contemporaneamente oppure una per volta, in modo
indipendente.
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TYPE
Solidissima e resistente: il tuo sostegno a lunga durata

Type è una rete in acciaio nata per soddisfare le esigenze di tutti coloro che desiderano la massima
solidità ed un’altissima stabilità senza rinunciare ad un sostegno preciso e ad un’ottima ergonomia.
Pratica, sicura e resistentissima, Type si adatta perfettamente a qualsiasi tipo di materasso, assicurandoti
a lungo un perfetto benessere di riposo.

Struttura:

Spessore telaio:

Doghe:

Larghezza doghe:

Doghe:

telaio in ferro
curvato

50 x 30 mm

in multistrato
di faggio

68 mm

14 doghe
per piazza

L’elevata resistenza di Type è garantita dal suo solidissimo telaio in acciaio, la cui forma squadrata assicura
una perfetta stabilità all’interno del letto. Le doghe, realizzate in faggio a sette strati, sono profilate nella
zona spalle, per accogliere al meglio il corpo disteso, e regalano il piacere di personalizzare al massimo
il proprio comfort di riposo grazie alla possibilità di regolare il sostegno nella zona centrale per mezzo
di pratici cursori.
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ACCESSORI
PER IL RIPOSO

Per rendere davvero perfetto il tuo comfort di riposo,
Epeda propone una linea di accessori pratici, versatili ed
eleganti, ideati per portare all’eccellenza le performance
del tuo sistema letto e completare il tuo benessere di
riposo.
Altissima qualità, innovazione e design ricercato ed
elegante sono le cifre distintive non solo dei nostri esclusivi
materassi, ma anche dei loro accessori, realizzati in materiali
eccellenti e performanti e altamente traspiranti, a garanzia
di una perfetta igiene del tuo riposo.
Coprimaterasso e Coprirete Epeda: due indispensabili
accessori del tuo comfort firmato Epeda.
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COPRIMATERASSO VEDETTE

COPRIRETE

Igiene impeccabile e massima protezione

Aderenza perfetta per una stabilità ottimale

Il Coprimaterasso Vedette conserva tutto il fascino, l’eleganza ed il piacevole tocco del tuo materasso
Epeda.

Il Coprirete ad alta tecnologia Epeda è realizzato in un particolare tessuto antiscivolo: da un lato assicura
la massima presa sul tessuto del materasso mentre, sull’altro lato, una serie di semisfere appositamente
studiate generano la massima aderenza alle doghe, evitando lo scivolamento del materasso senza dover
ricorrere ad antiestetici laccetti.

Realizzato con lo stesso prezioso tessuto del Rivestimento Vedette (pag 81), unisce alla morbidezza
della viscosa le doti di resistenza e freschezza del cotone, per dar vita ad un coprimaterasso di raffinata
eleganza, vellutato al tatto e con eccezionali caratteristiche di igiene e resistenza, a garanzia di un comfort
di riposo di livello ineccepibile.

La particolare lavorazione del Coprirete Epeda lo rende perfetto per essere utilizzato anche su reti
con movimento alzatesta ed alzapiedi, ove il rischio di danneggiare la fodera del materasso a causa dei
ripetuti sfregamenti rende indispensabile un’adeguata protezione.

LAVABILE

RESISTENTE

PRATICO

LAVABILE

RESISTENTE

PRATICO

Il Coprimaterasso Vedette
può essere lavato a 30°,
a garanzia di una perfetta
igiene del materasso.

L’alta grammatura del tessuto
e l’elevata qualità dei materiali
mantengono a lungo l’elasticità e
la morbidezza del coprimaterasso,
anche dopo numerosi lavaggi.

L’elastico perimetrale assicura
una perfetta tensione del
coprimaterasso e ne garantisce
stabilità e aderenza
al materasso.

Il Coprirete Epeda può essere
lavato a 30°, a garanzia di una
perfetta igiene dell’intero
sistema letto.

L’alta grammatura del tessuto
e l’elevata qualità dei materiali
mantengono a lungo l’elasticità e
la morbidezza del coprimaterasso,
anche dopo numerosi lavaggi.

L’elastico perimetrale assicura
una perfetta tensione del
coprimaterasso e ne garantisce
stabilità e aderenza
al materasso.
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Scopri il Comfort
di Alta Classe
firmato Epeda!
Vuoi saperne di più sul mondo Epeda, sui nostri esclusivi materassi, sulle nostre
reti o sui sistemi letto?

Ecco come fare:

Vieni a provarli di persona presso uno dei nostri Rivenditori Ufficiali: il
comfort esclusivo dei nostri prodotti è il nostro migliore biglietto da visita!
Rivolgiti agli esperti Consulenti che trovi presso il tuo Rivenditore di fiducia:
saranno lieti di fornirti tutte le informazioni e gli approfondimenti utili per
supportarti nella scelta del modello Epeda più adatto alle tue esigenze.
Visita il nostro sito web: www.epeda.it
Scrivici una mail all’indirizzo: info@epeda.it

E per restare sempre aggiornato sulle novità del mondo
Epeda, segui il profilo Epeda Italia sui principali Social
Network: Facebook, Instagram, Google+ e Pinterest!

Literie Italia si riserva di modificare in qualsiasi momento le caratteristiche tecniche dei prodotti
presentati in questa brochure in ragione di modifiche o miglioramenti che ritenesse necessari
apportare senza darne nessun avviso.

