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INNOVAZIONE AL SERVIZIO DEL BENESSERE

Bultex: dormire contemporaneo

Per un sistema letto moderno, ricercato e assolutamente confortevole
affidati a Bultex: godrai ogni notte del più autentico ed esclusivo
benessere.

Moderno, dinamico e sofisticato, Bultex è un brand esclusivo nel mercato europeo del bedding, per l’indiscussa eccellenza
del comfort offerto dai prodotti, per l’approccio sempre innovativo e l’altissima qualità delle soluzioni proposte.

La Linea Bultex e la Linea Bultex Plus sono collezioni innovative e di
alta qualità, in grado di garantire un insieme unico ed inimitabile di
benefici e di soddisfare anche le esigenze più sofisticate in materia di
benessere.
L’elasticità è ottimale ed il comfort è eccellente, poiché i nostri
materassi sono progettati per seguire perfettamente le forme
del corpo, sostenendole con precisione, e regalando la massima
autonomia di movimento anche per chi dorme in coppia.
Il sostegno offerto si diversifica e si modula proprio in risposta al
peso e alla pressione esercitata dalle diverse zone del corpo, senza
affossamenti e senza compressione, mantenendo così la corretta
posizione della colonna vertebrale e delle sue naturali curve, per un
benessere che ci accompagnerà per tutta la giornata!
La tecnologia esclusiva, l’unicità del materiale Bultex Core, così come le costanti innovazioni e l’inconfondibile pregio dei
rivestimenti, sono solo alcune delle caratteristiche che rendono questo brand uno dei nomi di punta nel settore a livello
internazionale, e una garanzia di qualità per chi sceglie i nostri prodotti.
Bultex propone due collezioni esclusive, la Linea Bultex e la Linea Bultex Plus, che esaltano le sorprendenti caratteristiche
del materiale Bultex Core grazie ad un design sofisticato e contemporaneo e ad una lavorazione estremamente accurata, nel
solco della migliore manifattura Made in Italy. Una gamma di prodotti ideati in esclusiva per l’Italia e realizzati per soddisfare
a pieno il gusto raffinato e le precise esigenze in fatto di comfort che caratterizzano oggi la nostra clientela.
Distendersi su un materasso in Bultex Core significa avere la certezza di godere di un comfort assoluto e di un riposo totale di
ogni parte del corpo.

Igiene perfetta, ventilazione spontanea, leggerezza e qualità costante
sono solo alcune delle numerose altre caratteristiche che rendono i
materassi Bultex e Bultex Plus prodotti assolutamente eccellenti.

Il segreto dei nostri prodotti?
Un’esclusiva anima in Bultex Core, una mousse ad altissima resilienza utilizzata in sinergia con i materiali più
performanti e innovativi nel settore del riposo, ed un prezioso sistema di fodere, imbottiture e rivestimenti, per godere
a pieno del comfort dei materassi Bultex e del piacere di un’accoglienza sempre speciale, notte dopo notte.
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Bultex Core: il materiale per il riposo

Cos’è il Bultex Core?
Bultex non è semplicemente il nome di un brand: è prima di tutto
il nome dello straordinario materiale, che negli ultimi anni ha
completamente rivoluzionato in Europa l’universo dei prodotti per il
riposo: il Bultex Core.
Realizzato con le più sofisticate tecnologie produttive, il Bultex Core
accoglie perfettamente il nostro corpo disteso, distribuendo il peso su
tutta la superficie del materasso e adattandosi in modo naturale alla
corporatura da sostenere e alle varie posizioni che assumiamo nel
sonno.
Mousse ad altissima innovazione tecnologica, resa eccellente nelle
performance dall’utilizzo delle nanotecnologie, Bultex Core è costituito
da milioni di piccoli alveoli indipendenti e di dimensioni differenti.
Questa struttura a microcelle presenta caratteristiche davvero uniche,
studiate per offrire il massimo del comfort: i milioni di alveoli che
costituiscono Bultex Core sono tutti aperti (per una circolazione
ottimale dell’aria), di forma irregolare e di misure differenti, per
migliorare la risposta elastica e offrire un sostegno differenziato ad
ogni parte del corpo.

Il nome stesso del materiale dichiara con forza le sue caratteristiche davvero uniche:
• “BUL” si riferisce ai milioni di bollicine che compongono la materia e formano la sua struttura alveolare.
Piccole “bolle” a nido d’ape che rendono unica e inimitabile la struttura del Bultex.
• “TEX” si riferisce alla sua consistenza eccezionale (texture) e alla sua flessibilità ed incredibile elasticità.
• “CORE” come il “cuore”, il “nucleo” della materia, infinitamente perfetto per prestazioni di massimo livello.

Bultex Core è una mousse ad altissima resilienza, ed è questa sua
caratteristica a renderlo un materiale dalle proprietà ineguagliabili.
La resilienza è la capacità di un materiale o di un composto di
ritrovare la sua forma iniziale dopo l’esercizio di una pressione.
Perché è così importante per il benessere del riposo? Perché, grazie
a questa capacità, Bultex Core accompagna fedelmente i naturali
movimenti che compiamo durante il sonno e risponde con precisione
ad ogni sollecitazione, notte dopo notte, regalandoci a lungo un
naturale e perfetto benessere del sonno.
Grazie ai milioni di alveoli indipendenti di cui è costituito, Bultex Core
ha una struttura a microcelle dalle caratteristiche davvero uniche,
prima fra tutte la capacità di modellarsi perfettamente a qualsiasi
forma. Il sostegno che i nostri materassi offrono a chi si distende,
proprio grazie a questa particolare struttura “a nido d’ape”, si
diversifica in base al peso e alla pressione esercitata dalle diverse
zone del corpo, offrendo un equilibrio ideale e perfettamente naturale.
Un vantaggio che garantisce a chi riposa sui nostri prodotti la
massima libertà nel cambiare posizione, poiché le onde dinamiche
causate dai movimenti vengono assorbite, e non propagate, dal
materasso.
L’elasticità è eccellente ed il comfort ottimale!
Bultex Core è inoltre un materiale straordinariamente leggero (il che
rende i nostri materassi decisamente facili da muovere e sfoderare),
assolutamente ipoallergenico, antibatterico e antiacaro, per garantire
un’igiene eccellente.

Il risultato? Materassi dal comfort eccellente, per un riposo di puro benessere!
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DI CHE MATERIALE SONO FATTI I SOGNI?

Scopri le eccezionali proprietà di Bultex Core!

Bultex:
il successo continua!
Le tecnologie d’avanguardia Bultex
incontrano l’esperienza della tradizione
artigianale italiana per dar vita a prodotti
innovativi e di eccellente livello qualitativo,
capaci di adeguarsi al meglio ai gusti e alle
esigenze della clientela italiana.

Bultex Core: caratteristiche e benefici
Nel 1975 viene brevettato in Francia con il nome Bultex un nuovo materiale,
del tutto rivoluzionario: da questo momento il materiale Bultex continuerà
ad essere innovato ed implementato e, dal 1984, data di nascita del “brand”
Bultex, verrà utilizzato per la fabbricazione di materassi con un immediato e
sorprendente successo, divenendo ben presto “Il materiale del riposo” per
eccellenza.
Bultex è oggi tra i brand più amati e conosciuti nel settore del riposo,
e vanta una fama di prodotti di alta qualità in tutti i mercati europei.
Questo riconoscimento è il frutto di costanti miglioramenti introdotti nella
progettazione dei materassi e nella qualità dei materiali impiegati, sempre
all’avanguardia.
Nel 2005 nasce Bultex Plus, la linea di alta gamma dei prodotti Bultex.
Di eccezionale qualità, i prodotti Bultex Plus nascono dal savoir-faire
artigianale combinato con le tecnologie più avanzate, per dare vita
ad un brand che incarna il lusso dell’innovazione.
Francia, Spagna, Portogallo, Germania e Paesi Bassi sono solo alcuni
dei mercati europei in cui i prodotti in Bultex sono oggi leader di settore.
Dal 2012 l’azienda italiana Literie Italia comincia a produrre e distribuire
anche nella nostra penisola gli originali materassi Bultex.

Oggi, grazie al Bultex Core, i prodotti Bultex
sublimano le loro eccellenti prestazioni
e raggiungono livelli straordinari
di comfort e benessere

Nel 2015 il materiale Bultex viene ulteriormente perfezionato grazie a
investimenti in ricerca e sviluppo e all’utilizzo di nanotecnologie, che
lo rendono eccellente in ogni minimo dettaglio. Nasce il Bultex Core,
lo straordinario materiale che ancora una volta rinnova il concetto del
dormire contemporaneo, dando vita a prodotti che fondono l’infinitamente
confortevole con l’infinitamente benefico.
Bultex Core è oggi il protagonista indiscusso di ogni materasso della
Collezione Bultex e Bultex Plus.

Mousse ad alta resilienza

Milioni di alveoli
indipendenti ed elastici

Moltiplicazione dei nodi delle fibre
tramite nanotecnologie

Alveoli di forma irregolare (spigoli di
dodecaedri di dimensioni differenti)

Alveoli eterogenei
(di misure differenti fra loro)

Garantisce comfort, elasticità e indeformabilità, poiché il materasso risponde
con precisione ad ogni nostra sollecitazione, ritrovando sempre la sua forma
iniziale.
Conferiscono ai prodotti in Bultex Core un caratteristico “sostegno
progressivo”: la resistenza offerta è proporzionale al peso corporeo e ogni
movimento viene accompagnato in modo naturale.
Le nanotecnologie lavorano sulle macromolecole di Bultex Core rendendolo
un materiale ad altissima flessibilità, per portare all’eccellenza l’elasticità e
la resistenza dei nostri materassi.
Determinano il fenomeno dell’Anisotropia: il cuore del materasso reagisce in
maniera diversa a seconda del tipo di sollecitazione, garantendo un perfetto
sostegno ad ogni diversa parte del corpo, senza affossamenti e senza
compressione.
Determinano una maggiore capacità di risposta elastica alle sollecitazioni,
quindi miglior sostegno.

Materiale leggero

Offre una incredibile facilità di spostamento dei prodotti: facili da sfoderare,
facili da muovere.

Alveoli aperti

Garantiscono una circolazione naturale dell’aria. La ventilazione spontanea
del materasso impedisce la proliferazione degli acari.

Nessun componente minerale,
vegetale, animale

Per un materiale ipoallergenico, antibatterico e antiacaro, che garantisce
un’igiene eccellente.
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Speciale doppio comfort

I materiali della famiglia Bultex

La struttura interna di tutti i materassi delle collezioni Bultex e Bultex Plus è costituita da una sofisticata lastra in materiale
Bultex, che nei migliori modelli viene associato ad altri innovativi materiali, dando vita ad un mix dalle caratteristiche
inimitabili!

Bultex Core

MemoryBX

MemoryRed

I materiali della famiglia Bultex

Grazie all’utilizzo di strati di materiali differenti, infatti, i materassi Bultex presentano diversi livelli di comfort ed accoglienza
sui due lati di utilizzo, permettendo così a ciascuno di scegliere la sensazione di comfort che più preferisce in base alle
specifiche esigenze del momento. Moltissimi studi dimostrano infatti che le nostre esigenze di sostegno e accoglienza
durante il sonno possono cambiare nel tempo, o, molto più semplicemente, nelle diverse stagioni dell’anno, per le differenti
reazioni che il nostro corpo può avere ai mutamenti climatici.
I materassi Bultex soddisfano questa esigenza grazie al “Doppio Comfort” che permette di scegliere il giusto equilibrio
tra accoglienza e comfort disponibile in ciascuno dei lati del materasso.

BULTEX CORE e BULTEX PLUS
Bultex Core viene declinato nella gamma Bultex 2015 in due versioni, Standard e Plus, dove tutte le straordinarie
caratteristiche di questo materiale vengono espresse al massimo livello. Ergonomia al top, maggior sostegno, una elasticità
senza precedenti e la massima capacità di adattarsi a tutte le corporature sono la cifra distintiva dei materassi realizzati con
Bultex Core e Bultex Plus.

MEMORYBX
Automodellante e traspirante, il MemoryBx fonde le sue performance a quelle di Bultex Core per esaltare alla massima
potenza l’accoglienza, il comfort e l’igiene dei nuovi materassi Bultex e Bultex Plus. Viscoelastico e termovariabile, il
MemoryBx è in grado di modificare la propria struttura molecolare con il calore del corpo, modellandosi alle sue forme e
distribuendo perfettamente il peso su tutta l’area d’appoggio.
Questo permette di evitare pressioni che potrebbero disturbare il sonno e generare dolori o fastidiosi intorpidimenti. Grazie
alla sua elevata porosità, il MemoryBx è un materiale altamente traspirante, e per questo lo abbiamo utilizzato per la
realizzazione di tutti i guanciali Bultex.

MEMoryred
Realizzato per lavorare in perfetta sintonia con Bultex Core nel cuore dei nuovi materassi Bultex, MemoryRed è in grado di
calibrare con estrema precisione il sostegno e l’accoglienza nei punti più delicati, ove è necessaria una ergonomia perfetta
affinché il materasso si adatti alla perfezione ad ogni corporatura.
Traspirante e areato, il MemoryRed accompagna le caratteristiche igieniche del Bultex Core, concorrendo a garantire
materassi altamente performanti e sempre freschi e sani.
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Tutti i vantaggi dei materassi Bultex
Qualunque sia la tua corporatura
e il tuo gusto in fatto di riposo, la
qualità eccezionale della gamma
Bultex ti offrirà tutto il sostegno
di cui hai bisogno per un riposo
davvero ottimale!

Comfort eccellente

Perfetta igiene

Bultex Core è composto da milioni di piccoli alveoli indipendenti, tutti
di dimensioni differenti. L’utilizzo delle nanotecnologie ha reso queste
microcelle infinitamente flessibili, per consentire al materasso di seguire
ogni spostamento del corpo con notevole elasticità ed offrire un comfort
davvero ottimale, nonché una perfetta autonomia di movimento anche
per chi dorme in coppia.

Il Bultex Core è un materiale naturalmente antibatterico e antiacaro ed è
noto per le sue qualità ipoallergeniche: non contiene infatti minerali, né
sostanze di origine animale o vegetale, tutti elementi che possono favorire
reazioni allergiche.

Multisostegno e indeformabilità
La struttura alveolare a nido d’ape di questo materiale fa sì che i
materassi in Bultex Core siano in grado di offrire in modo naturale a
ciascuna corporatura una resistenza proporzionata al peso, garantendo
un multisostegno e una indeformabilità senza pari.

PERFETTA ELASTICITà
L’elasticità è davvero il pezzo forte dei nostri prodotti! Grazie
all’eterogeneità degli alveoli che costituiscono la struttura molecolare del
Bultex Core, tutti i materassi Bultex regalano un’ineguagliabile risposta
elastica ai naturali movimenti che si compiono durante il sonno, evitando
così i fastidiosi microrisvegli che sono spesso la causa di un cattivo
riposo... E il benessere del sonno è garantito!

Qualità costante
La struttura cellulare areata che caratterizza il Bultex Core conferisce ai
materassi realizzati in questo materiale non solo una grande capacità di
termoregolazione ed un rapido smaltimento dell’umidità, ma soprattutto una
costante ed elevata qualità di tutte le performance offerte dal materasso.

SICUrezza
Il materiale Bultex vanta le più alte certificazioni di sicurezza e compatibilità
con il corpo umano come la Oekotex 100 Classe 1 (nr. 1309033 rilasciata
da Centexbel) o la Certipur che attesta l’uso di materiali non dannosi per
l’ambiente sia in fase di produzione che nei prodotti finali e la totale assenza
di sostanze nocive.

Straordinaria leggerezza
Il Bultex Core è un materiale per sua natura molto leggero, il che rende i
nostri materassi decisamente maneggevoli, un fattore da non trascurare
se si desidera sfruttare il “doppio comfort” del materasso, dato dai
differenti lati, o prolungarne la vita girandolo regolarmente.

Termoregolazione naturale
La caratteristica configurazione degli alveoli che compongono il Bultex
Core rende possibile una ventilazione naturale all’interno del materasso,
limitando la sudorazione e facilitando la traspirazione.

Distenditi, il tuo materasso
si prenderà cura di Te.
15

LINEA BULTEX

Superficie di contatto

SLAM

La struttura interna di Slam
è estremamente sofisticata,
poiché si compone di ben
3 tipi di materiali Bultex
differenti e presenta
due lati differenziati, per
soddisfare al meglio le tue
esigenze di comfort e relax.
Come avere due materassi
in uno!

MemoryBx
MemoryRed
Bultex Core

Lato A MemoryBx
termovariabile ad alta
traspirabilità

IL COMFORT CHE
SORPRENDE
Distenditi su Slam: la
sensazione di benessere
totale offerta da questo
eccellente materasso ti
sorprenderà!

Struttura interna

Superficie di contatto

Slam con Rivestimento Practice Ice Care

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
leggerissimo

Il rivestimento di Slam è “Practice”: dotato di una elegante e discreta cerniera, è sfoderabile
e lavabile. É inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite, che ne rendono semplicissima la
movimentazione.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo materasso Slam ideale scegliendo fra questi 5 modelli di Fodera:

Su questo lato il MemoryBx offre una elevata accoglienza mentre gli inserti in MemoryRed
posizionati in corrispondenza delle zone del corpo che più sollecitano il materasso,
garantiscono una perfetta ergonomia, per un comfort di riposo sempre sano e confortevole.

ICE Care (pag. 43)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 24cm
SLIM (pag. 46)
Basso Spessore
Altezza materasso 20cm
onE (pag. 47)
Anallergica Base
Altezza materasso 22cm

Season (pag. 44)
Climatizzata
Altezza materasso 24cm

Feel (pag. 45)
High Comfort
Altezza materasso 24cm

Spessore lastra

Lato A: MemoryBX

20cm

Sceglilo se...
Ami i materassi dal
sostegno elevato, ma capaci
di accogliere dolcemente
le zone più delicate del tuo
corpo, come spalle e fianchi.

Lato B: Bultex Core
Utilizzando Slam da questo lato, grazie alle zone differenziate a deformazione progressiva,
potrai godere a pieno dell’accoglienza perfettamente dinamica e del sostegno elevato offerti
dal Bultex Core.
Elasticità
L’ampio strato in Bultex Core, mousse altamente tecnologica composta da alveoli
indipendenti di dimensioni differenti, garantisce l’eccellente elasticità di Slam su entrambe
i lati di utilizzo.

LINEA BULTEX
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LINEA BULTEX

Superficie di contatto

SLAM

UN TUFFO
NEL COMFORT

Superficie di contatto

Regalati la sensazione di
intenso benessere di uno
dei modelli più pregiati
della nuova Linea Bultex.

Per un comfort di riposo
a cinque stelle.

MemoryBx
MemoryRed
Bultex Core

Lato A MemoryBx
termovariabile ad alta
traspirabilità

BODYSOFT

Al sostegno ed alla perfetta
ergonomia di Slam,
Slam BodySoft aggiunge
il morbido abbraccio
della fodera BodySoft,
generosamente imbottita
per regalarti un’accoglienza
di intensa sofficità.

Struttura interna

Slam BodySoft con Rivestimento B-Visco

Il rivestimento BodySoft è dotato di una elegante e discreta cerniera ed è sfoderabile e lavabile.
É inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite, che ne rendono semplicissima la movimentazione.

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
leggerissimo

B-Visco (pag. 49)
High Comfort
Altezza materasso 25cm

B-Safe (pag. 50)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 25cm

20cm

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Sceglilo se...
Lato A: MemoryBX

Crea il tuo Slam BodySoft ideale scegliendo fra questi 2 modelli di Fodera:

Spessore lastra

Su questo lato il MemoryBx offre una elevata accoglienza mentre gli inserti in MemoryRed
posizionati in corrispondenza delle zone del corpo che più sollecitano il materasso,
garantiscono una perfetta ergonomia, per un comfort di riposo sempre sano e confortevole.

Desideri un’accoglienza
avvolgente ed un comfort ai
massimi livelli, ma non vuoi
rinunciare ad un sostegno
ed una elasticità perfetti.

Lato B: Bultex Core
Utilizzando Slam da questo lato, grazie alle zone differenziate a deformazione progressiva,
potrai godere a pieno dell’accoglienza perfettamente dinamica e del sostegno elevato offerti
dal Bultex Core.
Elasticità
L’ampio strato in Bultex Core, mousse altamente tecnologica composta da alveoli
indipendenti di dimensioni differenti, garantisce l’eccellente elasticità di Slam BodySoft
su entrambe i lati di utilizzo.

LINEA BULTEX
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LINEA BULTEX

Superficie di contatto

ARTIC

Superficie di contatto

Una perfetta combinazione
di ergonomia, elasticità e
sostegno: questo è Artic!

Per un comfort eccellente e
personalizzato, adatto alle
più diverse esigenze
di riposo.

Bultex Core
MemoryRed
Bultex Core

Lato A Bultex Core
con lavorazione
superficiale

ELASTICITÀ E
SOSTEGNO

Un materasso ad alta
tecnologia, che grazie alla
sofisticata lavorazione
della sua lastra interna
vanta una doppia modalità
di funzionamento: un
lato offre una specifica
lavorazione studiata
per massimizzare
l’ergonomia, il secondo
lato regala un sostegno
elastico e preciso grazie
alle zone differenziate a
deformazione progressiva.

Struttura interna

Artic con Rivestimento Practice Season

Lato B Bultex Core
ergonomico, elastico,
traspirante

Il rivestimento di Artic è “Practice”: dotato di una elegante e discreta cerniera, è sfoderabile
e lavabile. É inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite, che ne rendono semplicissima la
movimentazione.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo materasso Artic ideale scegliendo fra questi 5 modelli di Fodera:

Lo strato in Bultex Core con lavorazione specifica assicura il pieno funzionamento degli
inserti in MemoryRed e l’accoglienza delle zone più delicate del corpo, mentre le altre
aree del materasso forniscono un sostegno più elevato, assicurando un adeguamento
fisiologicamente corretto.

ICE Care (pag. 43)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 24cm

Season (pag. 44)
Climatizzata
Altezza materasso 24cm

Feel (pag. 45)
High Comfort
Altezza materasso 24cm

Lato A: Bultex Core con lavorazione superficiale

Lato B: Bultex Core
SLIM (pag. 46)
Basso Spessore
Altezza materasso 20cm
onE (pag. 47)
Anallergica Base
Altezza materasso 22cm

Spessore lastra
20cm

Sceglilo se...
Desideri un perfetto
equilibrio fra sostegno,
comfort, elasticità ed
ergonomia e non ami sentirti
“avvolto” dal materasso
se non dove questo è
essenziale per il comfort.

La particolare struttura a zone differenziate a deformazione progressiva perfeziona
l’accoglienza fornendo un sostegno elevato ed un comfort di alto livello.
Elasticità
I due lati di contatto in Bultex Core garantiscono un’elasticità eccellente, anche in
corrispondenza degli inserti in MemoryRed.

LINEA BULTEX
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LINEA BULTEX

Superficie di contatto

ARTIC

L’ACCOGLIENZA CHE
TI CONQUISTERÀ

Superficie di contatto

Lasciati tentare dal comfort
di Artic BodySoft!

Per una sensazione di
comfort che ti conquisterà.

Bultex Core
MemoryRed
Bultex Core

Lato A Bultex Core
con lavorazione
superficiale

BODYSOFT

Grazie alla morbida e
generosa imbottitura del
suo rivestimento, Artic
BodySoft impreziosisce
di un tocco soffice ed
accogliente la perfetta
elasticità, l’alta ergonomia
ed il valido sostegno di
Artic, senza mai essere
troppo avvolgente.

Struttura interna

Artic BodySoft con Rivestimento B-Safe

Lato B Bultex Core
ergonomico, elastico,
traspirante

Il rivestimento BodySoft è reso unico da un doppio strato imbottito cucito sulle superfici del
materasso, per assicurare un contatto incredibilmente gradevole e soffice. Sfoderabile e lavabile, è
inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo Artic BodySoft ideale scegliendo fra questi 2 modelli di Fodera:

Lo strato in Bultex Core con lavorazione specifica assicura il pieno funzionamento degli
inserti in MemoryRed e l’accoglienza delle zone più delicate del corpo, mentre le altre
aree del materasso forniscono un sostegno più elevato, assicurando un adeguamento
fisiologicamente corretto.

B-Visco (pag. 49)
High Comfort
Altezza materasso 25cm

B-Safe (pag. 50)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 25cm

Spessore lastra
20cm

Sceglilo se...
Lato A: Bultex Core con lavorazione superficiale

Lato B: Bultex Core
La particolare struttura a zone differenziate a deformazione progressiva perfeziona
l’accoglienza fornendo un sostegno elevato ed un comfort di alto livello.

Preferisci un materasso
dalla morbida accoglienza
superficiale, senza
rinunciare ad un perfetto
sostegno, un’eccellente
elasticità ed alla facilità dei
tuoi movimenti durante il
riposo.

Elasticità
I due lati di contatto in Bultex Core garantiscono un’elasticità eccellente, anche in
corrispondenza degli inserti in MemoryRed.
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SURF

Nel cuore di Surf lavorano
in sinergia 3 diversi
materiali (Bultex Core,
MemoryBx e MemoryRed),
con uno spessore che
varia per tutta la lunghezza
della struttura, creando
una superficie dinamica
in grado di seguire alla
perfezione le curve del
corpo.
Per regalarti ogni notte
un mix perfetto di sostegno
ed accoglienza.

MemoryBx
MemoryRed
Bultex Core

Lato A MemoryBx
termovariabile ad alta
traspirabilità

SULLE ONDE
DEL BENESSERE
Lasciati cullare dall’ondata
di benessere rigenerante
di Surf, un vero campione
nell’accoglienza
progressiva!

Struttura interna

Superficie di contatto

Surf con Rivestimento Practice One

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
leggerissimo

Il rivestimento di Surf è “Practice”: dotato di una elegante e discreta cerniera, è sfoderabile
e lavabile. É inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite, che ne rendono semplicissima la
movimentazione.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo materasso Surf ideale scegliendo fra questi 5 modelli di Fodera:

Lo strato continuo in morbido MemoryBx, lavorando in sinergia con lo strato continuo
sottostante in MemoryRed, garantisce la massima sensazione di accoglienza progressiva:
ogni zona del corpo è accolta con il comfort ideale e sostenuta in perfetto equilibrio, per
regalarti un’elevata ergonomia.

ICE Care (pag. 43)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 24cm
SLIM (pag. 46)
Basso Spessore
Altezza materasso 20cm
onE (pag. 47)
Anallergica Base
Altezza materasso 22cm

Season (pag. 44)
Climatizzata
Altezza materasso 24cm

Feel (pag. 45)
High Comfort
Altezza materasso 24cm

Spessore lastra

Lato A: MemoryBx

Lato B: Bultex Core

20cm

Sceglilo se...
Desideri la massima
sensazione di accoglienza
senza per questo dover
rinunciare al piacere di un
sostegno adeguato e ad
una buona elasticità, per un
perfetto benessere di riposo.

La struttura fisiologica della lastra, esaltata dalle ineguagliabili caratteristiche del materiale
Bultex Core e dalla specifica lavorazione superficiale, regala un comfort elevato ed una
piacevolissima sensazione di sostegno.
Elasticità
Surf è un materasso progettato per regalare la massima sensazione di accoglienza senza
rinunciare all’elasticità ed alla facilità di movimento che rendono inimitabili i materassi in
Bultex Core.
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SURF

UN’ONDATA
DI MORBIDEZZA

L’esclusivo rivestimento
BodySoft, grazie ai soffici
volumi d’imbottitura cuciti
sulle due superfici del
materasso, aggiunge una
sensazione di deliziosa
morbidezza all’accoglienza
già eccellente di questo
materasso, per accresce
straordinariamente il tuo
comfort di riposo.

MemoryBx
MemoryRed
Bultex Core

Lato A MemoryBx
termovariabile ad alta
traspirabilità

BODYSOFT

Per godere di tutto il
comfort che Surf sa offrire
ad ogni corporatura,
sceglilo nella versione
BodySoft.

Struttura interna

Superficie di contatto

Surf BodySoft con Rivestimento B-Safe

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
leggerissimo

Il rivestimento BodySoft è reso unico da un doppio strato imbottito cucito sulle superfici del
materasso, per assicurare un contatto incredibilmente gradevole e soffice. Sfoderabile e lavabile,
è inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo Surf BodySoft ideale scegliendo fra questi 2 modelli di Fodera:

Lo strato continuo in morbido MemoryBx, lavorando in sinergia con lo strato continuo
sottostante in MemoryRed, garantisce la massima sensazione di accoglienza progressiva:
ogni zona del corpo è accolta con il comfort ideale e sostenuta in perfetto equilibrio, per
regalarti una perfetta ergonomia.

B-Visco (pag. 49)
High Comfort
Altezza materasso 25cm

B-Safe (pag. 50)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 25cm

Spessore lastra
20cm

Sceglilo se...
Lato A: MemoryBx

Ami l’accoglienza senza
compromessi e prediligi
un riposo avvolgente, ma
sempre adeguatamente
sostenuto.

Lato B: Bultex Core
La struttura fisiologica della lastra, esaltata dalle ineguagliabili caratteristiche del materiale
Bultex Core e dalla specifica lavorazione superficiale, regala un comfort elevato ed una
piacevolissima sensazione di sostegno.
Elasticità
Surf BodySoft è un materasso progettato per regalare la massima sensazione di
accoglienza senza rinunciare all’elasticità ed alla facilità di movimento che rendono
inimitabili i materassi in Bultex Core.
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ASTRO

Astro nasce per
assecondare alla perfezione
la morfologia del corpo,
grazie ad uno strato in
MemoryRed posizionato in
modo asimmetrico rispetto
ai due strati in ButexCore,
che assicurano una
impeccabile elasticità ed
un sostegno perfettamente
adeguato a qualsiasi
corporatura.
Per un comfort di riposo
sempre ai massimi livelli.

Bultex Core
MemoryRed
Bultex Core

Lato A Bultex Core
ergonomico, aerato,
leggerissimo

BRILLANTI
PRESTAZIONI
DI COMFORT
Ergonomico, preciso,
dinamico: Astro è un
materasso davvero unico
nel firmamento della Linea
Bultex.

Struttura interna

Superficie di contatto

Astro con Rivestimento Practice Slim

Lato B Bultex Core
ergonomico, elastico,
traspirante

Il rivestimento di Astro è “Practice”: dotato di una elegante e discreta cerniera, è sfoderabile
e lavabile. É inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite, che ne rendono semplicissima la
movimentazione.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo materasso Astro ideale scegliendo fra questi 5 modelli di Fodera:

Lo strato superficiale in BultexCore a basso spessore assicura una perfetta elasticità e
lavora in sinergia con l’inserto interno in MemoryRed, fornendo un sostegno differenziato
per un riposo piacevolmente sostenuto.

ICE Care (pag. 43)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 24cm
SLIM (pag. 46)
Basso Spessore
Altezza materasso 20cm
onE (pag. 47)
Anallergica Base
Altezza materasso 22cm

Season (pag. 44)
Climatizzata
Altezza materasso 24cm

Feel (pag. 45)
High Comfort
Altezza materasso 24cm

Spessore lastra

Lato A: Bultex Core

20cm

Sceglilo se...
Desideri un materasso
molto confortevole, elastico,
gradevolmente sostenuto e
ami il benessere offerto da
una perfetta ergonomia.

Lato B: Bultex Core
Lo strato di Bultex Core ad alto spessore assicura elasticità e accoglienza, mentre l’inserto
continuo di MemoryRed, posto più lontano dalla superficie del materasso, consente un
sostegno preciso per ogni zona del corpo.
Elasticità
Grazie al doppio strato in BultexCore, Astro è un materasso capace di regalare un perfetto
equilibrio fra sostegno ed elasticità, qualsiasi sia la tua struttura corporea.
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ASTRO

Bultex Core
MemoryRed
Bultex Core

Lato A Bultex Core
ergonomico, aerato,
leggerissimo

BODYSOFT
MORBIDEZZA
CHE ACCOGLIE

Superficie di contatto

Morbidezza ed elasticità si
incontrano in un materasso
dalle prestazioni sempre
brillanti.
Grazie al suo prezioso ed
esclusivo rivestimento
imbottito, Astro BodySoft
regala tutta la reattività
e l’ergonomia di Astro
arricchendole di una
soffice e piacevole
accoglienza superficiale,
per dar vita a un materasso
estremamente confortevole,
ma sempre pronto a
sostenere il corpo con
precisione.

Struttura interna

Astro BodySoft con Rivestimento B-Visco

Lato B Bultex Core
ergonomico, elastico,
traspirante

Il rivestimento BodySoft è reso unico da un doppio strato imbottito cucito sulle superfici del
materasso, per assicurare un contatto incredibilmente gradevole e soffice. Sfoderabile e lavabile, è
inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo Astro BodySoft ideale scegliendo fra questi 2 modelli di Fodera:

Lo strato superficiale in BultexCore a basso spessore assicura una perfetta elasticità e
lavora in sinergia con l’inserto interno in MemoryRed, fornendo un sostegno differenziato
per un riposo piacevolmente sostenuto.

B-Visco (pag. 49)
High Comfort
Altezza materasso 25cm

B-Safe (pag. 50)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 25cm

Spessore lastra
20cm

Sceglilo se...
Lato A: Bultex Core

Sogni un materasso molto
confortevole e dalla morbida
superficie che sappia
garantirti a lungo anche
una gradevole elasticità.

Lato B: Bultex Core
Lo strato di Bultex Core ad alto spessore assicura elasticità e accoglienza, mentre l’inserto
continuo di MemoryRed, posto più lontano dalla superficie del materasso, consente un
sostegno preciso per ogni zona del corpo.
Elasticità
Grazie al doppio strato in BultexCore, Astro è un materasso capace di regalare un perfetto
equilibrio fra sostegno ed elasticità, qualsiasi sia la tua struttura corporea.
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SUNNY

Superficie di contatto

Accogliente, poliedrico e
solare, Sunny regala un
riposo sano e ristoratore.

Per scegliere il livello di
comfort che più ti si addice
semplicemente “girando” il
materasso, con la sicurezza
di un sostegno sempre
perfettamente bilanciato.

MemoryBx
MemoryRed
Bultex Core

Lato A MemoryBx
termovariabile ad alta
traspirabilità

PER UN RISVEGLIO
SEMPRE SERENO

Il segreto di Sunny è un
cuore in cui tre innovativi
materiali, il Bultex Core,
il MemoryRed ed il
MemoryBx, si incontrano
per dare vita ad una
struttura sofisticata e
differenziata su ciascuno
dei due lati di utilizzo.

Struttura interna

Sunny con Rivestimento Practice Feel

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
leggerissimo

Il rivestimento di Sunny è “Practice”: dotato di una elegante e discreta cerniera, è sfoderabile
e lavabile. É inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite, che ne rendono semplicissima la
movimentazione.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo materasso Sunny ideale scegliendo fra questi 5 modelli di Fodera:

Il doppio strato continuo di MemoryBx e MemoryRed lavora in simbiosi con la struttura a
sette zone differenziate, per assicurare una giusta accoglienza ad ogni zona del corpo pur in
presenza di un sostegno deciso.

ICE Care (pag. 43)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 24cm
SLIM (pag. 46)
Basso Spessore
Altezza materasso 20cm

Season (pag. 44)
Climatizzata
Altezza materasso 24cm

Feel (pag. 45)
High Comfort
Altezza materasso 24cm

Spessore lastra

Lato A: MemoryBx

Lato B: Bultex Core

20cm

Sceglilo se...
Ami la sensazione di
un sostegno elevato, in
presenza di una perfetta
distribuzione del peso su
tutta l’area di appoggio del
corpo al materasso.

La struttura a sette zone di accoglienza differenziata, grazie alle caratteristiche del
materiale Bultex Core, regala un grande comfort e una piacevole sensazione di sostegno.

Elasticità
onE (pag. 47)
Anallergica Base
Altezza materasso 22cm

L’ampio strato in Bultex Core, mousse altamente tecnologica composta da alveoli
indipendenti di dimensioni differenti, garantisce un’ottima elasticità anche nell’utilizzo sul
lato in MemoryBx.
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SUNNY

TUTTO
IL BENESSERE
DEL COMFORT

Superficie di contatto

Regalati un risveglio
sempre sereno e solare.

Per un benessere tutto
da provare!

MemoryBx
MemoryRed
Bultex Core

Lato A MemoryBx
termovariabile ad alta
traspirabilità

BODYSOFT

La doppia imbottitura
della sua preziosa fodera
rende Sunny BodySoft
un materasso davvero
comodo e accogliente,
ed esalta la dinamicità
offerta dalle sette zone a
rigidità differenziata, per
offrire un sostegno insieme
confortevole ed elastico.

Struttura interna

Sunny BodySoft con Rivestimento B-Safe

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
leggerissimo

Il rivestimento BodySoft è reso unico da un doppio strato imbottito cucito sulle superfici del
materasso, per assicurare un contatto incredibilmente gradevole e soffice. Sfoderabile e lavabile, è
inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo Sunny BodySoft ideale scegliendo fra questi 2 modelli di Fodera:

Il doppio strato continuo di MemoryBx e MemoryRed lavora in simbiosi con la struttura a
sette zone differenziate, per assicurare una giusta accoglienza ad ogni zona del corpo pur in
presenza di un sostegno deciso

B-Visco (pag. 49)
High Comfort
Altezza materasso 25cm

B-Safe (pag. 50)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 25cm

Spessore lastra
20cm

Sceglilo se...
Lato A: MemoryBx

Lato B: Bultex Core
La struttura a sette zone di accoglienza differenziata, grazie alle caratteristiche del
materiale Bultex Core, regala un grande comfort e una piacevole sensazione di sostegno.

Prediligi un contatto morbido
anche in presenza di un
sostegno elevato e di una
perfetta distribuzione
del peso su tutta l’area
di appoggio del corpo al
materasso.

Elasticità
L’ampio strato in Bultex Core, mousse altamente tecnologica composta da alveoli
indipendenti di dimensioni differenti, garantisce un’ottima elasticità anche nell’utilizzo sul
lato in MemoryBx.
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YOYO

Lato A Bultex Core
ergonomico, aerato,
leggerissimo

DORMIRE
CONTEMPORANEO
Deciso, giovane, dinamico:
YoYo è il materasso che
ti consentirà di godere
a pieno delle eccellenti
qualità del Bultex Core.
La sua anima è costituita
da una lastra in 100%
Bultex Core, con una
speciale lavorazione a
sette zone differenziate
che esalta al massimo
l’ergonomia, l’elasticità
e l’assoluta precisione
di questo straordinario
materiale.
Per un sonno
perfettamente ristoratore.

Struttura interna
Bultex Core

Superficie di contatto

YoYo con Rivestimento Practice One

Il rivestimento di YoYo è “Practice”: dotato di una elegante e discreta cerniera, è sfoderabile
e lavabile. É inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite, che ne rendono semplicissima la
movimentazione.

Crea il tuo materasso YoYo ideale scegliendo fra questi 4 modelli di Fodera:
ICE Care (pag. 43)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 19cm
onE (pag. 47)
Anallergica Base
Altezza materasso 17cm

Season (pag. 44)
Climatizzata
Altezza materasso 19cm

Feel (pag. 45)
High Comfort
Altezza materasso 19cm

Spessore lastra

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
leggerissimo

15cm

Elasticità
La struttura completamente in Bultex Core, mousse altamente tecnologica composta da
alveoli indipendenti di dimensioni differenti, garantisce un sostegno progressivo e preciso
ed una perfetta elasticità.

Baby-YO

Sceglilo se...
Cerchi un materasso per
una corporatura leggera o in
crescita, come ad esempio
un bambino, e preferisci un
sostegno elastico.

GRANDE QUALITÀ PER IL RIPOSO DEI PIÙ PICCOLI
Baby-Yo è il materasso Bultex specificatamente studiato per il riposo
del tuo bambino. Perché a dormire bene si comincia da piccoli!
Spessore lastra:

Altezza totale:

Disponibile

10cm

13cm

con Fodera One
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Fodere Linea Bultex
UN CONTATTO PERSONALIZZATO CON IL TUO MATERASSO
La fodera è una componente fondamentale del materasso poiché agisce
in maniera determinante sulle sue prestazioni. Per questo progettiamo con
la massima cura i nostri rivestimenti, scegliendo imbottiture di primissima
qualità, tecnologie altamente innovative, trattamenti e sistemi di lavorazione
di ultima generazione.
Ogni materasso della Linea Bultex può essere personalizzato scegliendo fra
numerosi modelli di Fodera, tutti di altissima qualità, differenti fra loro per il
tipo di tessuto, di imbottitura e di accoglienza offerta.
L’obiettivo è quello di portare all’eccellenza le performance dell’intero
sistema letto, per soddisfare al meglio le tue personali esigenze di comfort
e consentirti di godere a pieno di tutti i benefici del tuo nuovo materasso
Bultex.

LE FODERE BULTEX
PRACTICE

LINEA BULTEX

Ice Care - Anallergica Fresca

COMFORT E FRESCHEZZA OGNI NOTTE
Practice è un rivestimento dedicato agli amanti della praticità
senza compromessi. La sua particolare struttura dona stabilità
a tutto il materasso, regalandoti una piacevole sensazione di
sostegno ed elasticità durante il riposo.
La cerniera sui quattro lati consente una facile sfoderabilità e di
sfruttare a pieno la possibilità di lavaggio in lavatrice, comune a
tutte le versioni.
Sei maniglie orizzontali cucite rendono inoltre semplicissima
la movimentazione del materasso e tutte le operazioni di
manutenzione e pulizia.

Piacevole freschezza per chi soffre di allergia

Imbottitura:

Ice Care è la fodera che si prende cura del comfort di riposo di chi soffre di allergia.

Lato Estivo:

Lavabile e naturalmente traspirante, grazie ai materiali altamente igienici utilizzati
per la sua imbottitura Ice Care è la fodera che riduce al minimo il rischio di allergie,
offrendoti un riposo salutare e sempre confortevole.

50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

Lato Invernale:

Practice è disponibile in 5 versioni, adatte a soddisfare ogni
esigenza di riposo:

50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

Come lavora Ice Care:
ICE Care
Anallergica Fresca

SLIM
Basso Spessore

SEASON
Climatizzata

ONE
Anallergica Base

FEEL
High Comfort

Imbottitura di origine naturale: Cotone Organico coltivato senza l’uso
di pesticidi, e Biopolimeri di origine vegetale, non derivati da idrocarburi.

Tessuto di rivestimento
Airtouch Stick

Grazie al trattamento Polar (pag. 51) Ice Care offre un contatto sempre
fresco e asciutto.
La tecnologia AirTouch (pag. 51) con microcuscinetti d’aria e la struttura
Fullness2 (pag. 51) arricchiscono la fodera di morbidezza ed elasticità.

viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30°

30° in lavatrice, ciclo delicato
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SEASON - Climatizzata

Imbottitura:
Lato Estivo:
50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

Lato Invernale:

LINEA BULTEX

LINEA BULTEX

Comfort perfetto in ogni stagione

TUTTO IL COMFORT DEL MEMORY

Season è la fodera dedicata a chi desidera un comfort di riposo differente nelle
diverse stagioni ed in base alle condizioni climatiche.

Feel è la fodera dedicata a chi desidera la massima accoglienza superficiale senza
rinunciare alla possibilità di un tocco fresco in estate.

Basta girare il materasso, infatti, per disporre di un caldo abbraccio d’inverno
e di una morbida freschezza d’estate.

Semplicemente girando il materasso sarà possibile scegliere il proprio comfort di
riposo, per un sonno personalizzato e straordinariamente piacevole.

FEEL - High Comfort

Imbottitura:
Lato Estivo:
50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

Lato Invernale:

85% Lana +
15% Biopolimeri

Memory

Come lavora Season:
Tessuto di rivestimento
Airtouch Stick
viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30°

30° in lavatrice, ciclo delicato

Come lavora Feel:

La generosa imbottitura in lana sul lato invernale regala nei mesi
più freddi un naturale tepore e un clima di riposo sempre ottimale.

Sul lato invernale, l’esclusiva imbottitura in Memory accresce le proprietà di
comfort e accoglienza del tuo materasso.

L’imbottitura del lato estivo, a base di Cotone Organico, garantisce igiene,
freschezza e sicurezza contro le allergie.

L’imbottitura del lato estivo, a base di Cotone Organico, garantisce igiene,
freschezza e sicurezza contro le allergie.

La tecnologia AirTouch (pag. 51) con micro cuscinetti d’aria e la struttura
Fullness2 (pag. 51) arricchiscono la fodera di morbidezza ed elasticità, mentre
il trattamento Polar (pag. 51) garantisce la perfetta termoregolazione.

La tecnologia AirTouch (pag. 51) con micro cuscinetti d’aria e la struttura
Fullness2 (pag. 51) arricchiscono la fodera di morbidezza ed elasticità, mentre
il trattamento Polar (pag.51) garantisce la perfetta termoregolazione.

Tessuto di rivestimento
Airtouch Stick
viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30°

30° in lavatrice, ciclo delicato
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SLIM - Basso Spessore

Tessuto di rivestimento
Airtouch Circle
viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30°

60° in lavatrice
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ALTE PRESTAZIONI, MINIMO SPESSORE

LA FODERA ANALLERGICA E PRATICA

Slim è la fodera dedicata a chi desidera contenere lo spessore del proprio
materasso senza rinunciare al comfort e alle eccellenti prestazioni dei prodotti
Bultex.

One è una fodera pratica e funzionale, capace di rendere semplicemente perfetto il
tuo comfort di riposo.

Composta di solo tessuto, grazie a tecnologie di ultima generazione, Slim garantisce
un’accoglienza gradevole e perfetta elasticità.

Come lavora Slim:

Imbottitura:
Lato Estivo:
Bamboo e poliestere

Il tessuto in poliestere assicura la massima resistenza ai lavaggi e la sua imbottitura
a base di bamboo garantisce traspirabilità e massima igiene.

Lato Invernale:
Bamboo e poliestere

Come lavora One:

Fodera senza alcuna imbottitura, per offrire alte prestazioni con il minimo dello
spessore.

L’imbottitura a base di bamboo assicura un’ottima igiene, un buon isolamento
termico ed una grande resistenza nell’uso quotidiano.

Il tessuto con tecnologia AirTouch (pag. 51) crea una trama di micro cuscinetti
d’aria, per un impeccabile isolamento termico del corpo e una perfetta
ergonomia.

L’ampia ed elegante trapuntatura rende la fodera piacevole e accogliente,
esaltando la morbidezza naturale del bamboo.

L’innovativo trattamento Polar (pag. 51) assicura un riposo asciutto e
piacevole, sempre alla temperatura perfetta.

ONE - Anallergica Base

Lavabile in lavatrice fino a 60°, traspirante e anallergica, One assicura igiene e
un comfort gradevole.

Tessuto di rivestimento
100% poliestere

Lavaggio
30°

60° in lavatrice
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B-VISCO - High Comfort

TUTTO IL PIACERE DI UN MORBIDO ABBRACCIO
Se ami il piacere di un’accoglienza morbida e di un comfort
avvolgente come un delicato abbraccio, scegli una fodera Bultex
BodySoft.
Grazie a un’imbottitura ricca, piena e soffice, cucita su entrambe
le superfici del materasso, la fodera BodySoft accresce in modo
straordinario le caratteristiche di accoglienza e comodità del
tuo materasso Bultex, per regalarti ogni notte una sensazione di
piacevole morbidezza.
La piena sfoderabilità assicurata dalla cerniera posta sui quattro
lati del rivestimento permette inoltre un facile lavaggio ed il
mantenimento delle migliori condizioni igieniche per tutta la vita
del tuo materasso.
BodySoft è disponibile in due differenti versioni, per soddisfare
anche i gusti più esigenti:
B-VISCO
High Comfort

B-SAFE
Anallergica Fresca

Comfort di riposo ai massimi livelli

Imbottitura:

B-Visco è l’eccellenza delle fodere Bultex, dedicata a chi desidera sempre il
massimo dell’accoglienza, dell’ergonomia e dell’igiene dal proprio materasso.

Lato Estivo:
50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

Le generose imbottiture, i due lati differenziati inverno/estate e l’esclusivo sistema
BodySoft di questo rivestimento ti regaleranno a lungo un comfort impeccabile in
ogni stagione.

Lato Invernale:
Memory

Come lavora B-Visco:
La generosa imbottitura in Memory sul lato invernale regala un comfort
ed un’accoglienza impareggiabili.

Tessuto di rivestimento
Airtouch Circle

Grazie all’imbottitura a base di Cotone Organico, sul lato estivo B-Visco offre
il massimo in termini di igiene, traspirabilità e sicurezza contro le allergie.
L’innovativo trattamento Polar (pag. 51), la tecnologia AirTouch (pag. 51) e la
struttura Fullness2 (pag. 51) portano all’eccellenza la sofficità, la freschezza ed
il comfort di questa fodera.

viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30°

30° in lavatrice, ciclo delicato
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B-SAFE - Anallergica Fresca

LE TECNOLOGIE
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POLAR
LA TEMPERATURA PERFETTA IN OGNI STAGIONE
Polar è un trattamento all’avanguardia per la termoregolazione delle fibre. Le
microcapsule attive di cui è composto reagiscono all’umidità dispersa dal corpo
favorendone l’eliminazione, e rilasciano ad un tempo microcristalli di mentolo che
regalano una piacevole sensazione di freschezza per tutta la notte. I vantaggi per il
tuo riposo sono molteplici: regolazione del microclima del materasso, controllo del
calore corporeo e contatto sempre fresco e asciutto.

AIRTOUCH
UN SOFFIO DI MORBIDEZZA

Imbottitura:
Lato Estivo:
50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

Lato Invernale:
50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

COMFORT E ACCOGLIENZA SENZA RISCHI DI ALLERGIE
B-Safe è la fodera BodySoft che offre un’eccellente sensazione di accoglienza e
comodità, minimizzando il rischio di allergie.
La particolare lavorazione della fodera accoglie perfettamente il peso del corpo,
senza opporre nessuna resistenza, consentendo al materasso di regalare la massima
ergonomia.

Come lavora B-Visco:
Tessuto di rivestimento
Airtouch Circle
viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30°

30° in lavatrice, ciclo delicato

Imbottitura di origine naturale: Cotone Organico coltivato senza l’uso di
pesticidi, e Biopolimeri di origine vegetale, non derivati da idrocarburi.
Grazie al trattamento Polar (pag. 51) B-Safe offre un contatto sempre fresco e
asciutto.
La tecnologia AirTouch (pag. 51) con micro cuscinetti d’aria e la struttura
Fullness2 (pag. 51) arricchiscono la fodera di morbidezza ed elasticità.

La tecnologia AirTouch accresce in maniera straordinaria le sensazioni di comfort
di ogni fodera della linea Bultex. La particolare struttura del tessuto consente la
creazione di microcuscinetti d’aria tra il corpo ed il materasso che svolgono una
duplice funzione: da un lato aumentano la traspirabilità e la freschezza della fibra,
dall’altro ne arricchiscono la sofficità e la consistenza, offrendo un tocco sempre
morbidissimo e piacevole.

FULLNESS2
IL COMFORT PIENO, STRATO DOPO STRATO
L’utilizzo di fibre ad altissima componente naturale che caratterizza la nuova
gamma Bultex ha messo i progettisti davanti ad una sfida molto difficile: garantire la
lavabilità, la resistenza ed il comfort per tutta la durata del materasso anche a fibre
che di norma non lo sono. Grazie alla tecnologia Fullness2 questo obiettivo è stato
raggiunto, dando vita a fodere piene e confortevoli, e che manterranno intatte le
proprie caratteristiche anche dopo numerosi lavaggi.
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LE IMBOTTITURE
MATERIALI CHE FANNO LA DIFFERENZA

BAMBOO

Le imbottiture delle fodere Bultex sono espressamente studiate per assicurare un contatto morbido e piacevole, un’eccellente
condizione climatica e la migliore trasmissione delle performance ergonomiche della struttura interna del materasso.
Le materie prime sono altamente selezionate in base alle loro prestazioni e qualità, e vengono tutte lavorate utilizzando la
tecnologia Fullness2, che consente a ogni componente della fodera di esprimere al meglio le proprie peculiarità, assicurando
un riempimento uniforme e un comfort totale.

Il Bamboo è una fibra di origine naturale, antibatterica e anallergica, dotata di ottime
caratteristiche di igroscopicità, cioè di assorbimento dell’umidità, di morbidezza
e tenacità. Queste proprietà rendono il Bamboo un materiale eccellente per la
realizzazione di imbottiture che risultano molto igieniche e resistenti ai lavaggi e in
grado di mantenersi sempre fresche e asciutte.

Cotone Organico

Memory

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
consente di godere delle straordinarie qualità del cotone, annullando i rischi
per la salute e l’ambiente. Grazie alla sua naturale freschezza e alla capacità
di assorbimento dell’umidità, il cotone assicura un’ottima resa climatica al
rivestimento del tuo materasso.

Il Memory rappresenta l’imbottitura ergonomica per eccellenza. La sua capacità
di modificarsi a livello molecolare quando sollecitato gli consente di aderire
perfettamente al corpo distribuendo il peso su tutta la superficie del materasso, per
garantire sostegno preciso e accoglienza piacevole.
Impiegato nelle fodere assicura un contatto perfetto e una elevata sensazione di
morbidezza.

Biopolimeri
Sono un 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, questo materiale ridefinisce i canoni delle fibre da
imbottitura perché è molto fresco, resistente all’umidità, e soprattutto igienico.
Elastici e duraturi i biopolimeri sono molto resistenti ai lavaggi e ai raggi UVA,
spesso causa di precoci ingiallimenti delle fodere.

LANA
La lana è una fibra animale dal forte potere termoregolante. Rappresenta da
sempre un punto di riferimento per chi desidera un’imbottitura soffice, confortevole
e in grado di creare un microclima di riposo ottimale, soprattutto nella stagione
invernale.
Pur essendo un materiale tradizionale, la sua spiccata capacità di assorbire
l’umidità permette una perfetta integrazione con i tessuti di ultima generazione.
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Superficie di contatto

ELEMENTS

Cos’è il Comfort Bultex?
Distenditi su Elements
e lo scoprirai…
Grazie al suo cuore
realizzato nella speciale
versione Plus del Bultex
Core, Elements saprà
regalare una irripetibile
comodità ad ogni differente
corporatura, per un comfort
davvero universale.

MemoryBx
MemoryRed
Bultex Plus
Bultex Core

Lato A MemoryBx
termovariabile ad alta
traspirabilità

IL RIPOSO
PER ECCELLENZA
Incredibilmente comodo,
accogliente ed elastico,
Elements è il materasso
che esalta al massimo
le straordinarie sensazioni
del “Comfort Bultex”.

Struttura interna

Superficie di contatto

Elements con Rivestimento Practice FitPlus

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
differenziato

Il rivestimento di Elements è “Practice”: dotato di una elegante e discreta cerniera, è sfoderabile
e lavabile. É inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite, che ne rendono semplicissima la
movimentazione.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo materasso Elements ideale scegliendo fra questi 3 modelli di Fodera:

Su questo lato, nelle zone in cui MemoryBx è in diretto contatto con il Bultex godrai di
un perfetto equilibrio tra accoglienza, sostegno ed elasticità, mentre nei punti in cui sono
presenti gli inserti cilindrici, ben 3 materiali differenti (MemoryRed, MemoryBx e Bultex
Plus) lavorano in modo combinato per bilanciare l’accoglienza in modo estremamente
preciso.

FITPLUS (pag. 67)
High Comfort
Altezza materasso 24cm

HEALTHPLUS (pag. 68)
Anallergica
Altezza materasso 24cm

SLIMPLUS (pag. 69)
Basso Spessore
Altezza materasso 20cm

Spessore lastra

Lato A: MemoryBx

20cm

Sceglilo se...
Sei alla ricerca di
un materasso che
possa accontentare
contemporaneamente
le esigenze di riposo anche
di corporature molto diverse.

Lato B: Bultex Core
L’abbinamento di Bultex Core con la struttura in Bultex Plus lavorato a zona differenziate,
perfeziona l’accoglienza fornendo un sostegno elevato e una ergonomia estremamente
precisa.
Elasticità
L’ampio strato in Bultex Plus posto nel cuore del materasso garantisce un perfetto mix tra
reattività e comfort nell’utilizzo su entrambi i lati.

LINEA BULTEX PLUS
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Superficie di contatto

ELEMENTS

ACCOGLIENTE
COME NESSUNO

Le performance eccellenti
di ergonomia, elasticità
e precisione dell’anima
Elements vengono esaltate
al massimo dall’esclusivo
rivestimento BodySoft.
Elegante e raffinato,
Elements BodySoft
ammalia per estetica e
comodità.

MemoryBx
MemoryRed
Bultex Plus
Bultex Core

Lato A MemoryBx
termovariabile ad alta
traspirabilità

BODYSOFT

Distendersi su Elements
con rivestimento BodySoft
è una sensazione unica,
che solo l’abbinamento di
una lastra perfettamente
ergonomica con una fodera
estremamente accogliente
può dare.

Struttura interna

Superficie di contatto

Elements BodySoft con Rivestimento B-Fit

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
differenziato

Il rivestimento BodySoft è reso unico da un doppio strato imbottito cucito sulle superfici del
materasso, per assicurare un contatto incredibilmente gradevole e soffice. Sfoderabile e lavabile,
è inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo Elements BodySoft ideale scegliendo fra questi 2 modelli di Fodera:

Su questo lato, nelle zone in cui MemoryBx è in diretto contatto con il Bultex godrai di
un perfetto equilibrio tra accoglienza, sostegno ed elasticità, mentre nei punti in cui sono
presenti gli inserti cilindrici, ben 3 materiali differenti (MemoryRed, MemoryBx e Bultex
Plus) lavorano in modo combinato per bilanciare l’accoglienza in modo estremamente
preciso.

B-FIT (pag. 71)
High Comfort
Altezza materasso 25cm

B-HEALTH (pag. 72)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 25cm

Spessore lastra
20cm

Sceglilo se...
Lato A: MemoryBx

Ami sentirti pienamente
accolto e sostenuto in ogni
zona del corpo in un perfetto
bilanciarsi di ergonomia ed
elasticità.

Lato B: Bultex Core
L’abbinamento di Bultex Core con la struttura in Bultex Plus, lavorato a zona differenziate,
perfeziona l’accoglienza fornendo un sostegno elevato e una ergonomia estremamente
precisa.
Elasticità
L’ampio strato in Bultex Plus posto nel cuore del materasso garantisce un perfetto mix tra
reattività e comfort nell’utilizzo su entrambi i lati.
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INSIDE

Con una perfetta sintesi
di sostegno, elasticità e
accoglienza, la sofisticata
struttura interna di Inside
eleva alla massima potenza
la qualità del tuo riposo,
offrendo un riposo di livello
eccellente.
Per notti confortevoli e
risvegli di puro benessere.

Bultex Plus
MemoryRed
Bultex Plus
Bultex Core

Lato A Bultex Plus
elastico, accogliente,
differenziato

BENESSERE SENZA
COMPROMESSI
Inside nasce per
portare all’eccellenza le
caratteristiche di comfort
ed elasticità di materiali
nobili ed innovativi come
il Bultex Core ed il
MemoryRed.

Struttura interna

Superficie di contatto

Inside con Rivestimento Practice HealthPlus

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
differenziato

Il rivestimento di Inside è “Practice”: dotato di una elegante e discreta cerniera, è sfoderabile
e lavabile. É inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite, che ne rendono semplicissima la
movimentazione.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo materasso Inside ideale scegliendo fra questi 3 modelli di Fodera:

Il Bultex Plus posto su questo lato, grazie ad una sofisticata lavorazione superficiale,
consente il miglior funzionamento degli inserti cilindrici in MemoryRed e regala una perfetta
accoglienza di tutte le zone del corpo, mantenendo un sostegno deciso ove necessario.

FITPLUS (pag. 67)
High Comfort
Altezza materasso 24cm

HEALTHPLUS (pag. 68)
Anallergica
Altezza materasso 24cm

SLIMPLUS (pag. 69)
Basso Spessore
Altezza materasso 20cm

Spessore lastra

Lato A: Bultex Plus

Lato B: Bultex Core
L’abbinamento di Bultex Core con la struttura in Bultex Plus, lavorato a zona differenziate,
perfeziona l’accoglienza fornendo un sostegno elevato e una ergonomia estremamente
precisa.

20cm

Sceglilo se...
Preferisci un sostegno
elevato abbinato ad un’alta
elasticità e un’accoglienza
bilanciata mai troppo
morbida o avvolgente,
che permetta facilità di
movimento e assicuri il
massimo comfort.

Elasticità
La superficie e l’ampio strato realizzati in Bultex Plus, la massima espressione di Bultex
Core, da un lato e la struttura differenziataa deformazione progressiva dall’altro, assicurano
una reattività senza precedenti.
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INSIDE

TUTTO IL PIACERE
DEL COMFORT

Il comfort insuperabile di
Inside BodySoft, perfetto
equilibrio tra sostegno
corposo ed elevata
ergonomia, ti donerà un
riposo davvero eccellente,
grazie al rivestimento
BodySoft, che arricchisce
le prestazioni della
sofisticata anima di Inside
per garantire notte dopo
notte un’accoglienza
straordinariamente
morbida.

Bultex Plus
MemoryRed
Bultex Plus
Bultex Core

Lato A Bultex Plus
elastico, accogliente,
differenziato

BODYSOFT

Tutto il sostegno e
l’elasticità dei più moderni
materiali Bultex racchiusi
in un materasso dalle
caratteristiche uniche!

Struttura interna

Superficie di contatto

Inside BodySoft con Rivestimento B-Health

Lato B Bultex Core
ergonomico, aerato,
differenziato

Il rivestimento BodySoft è reso unico da un doppio strato imbottito cucito sulle superfici del
materasso, per assicurare un contatto incredibilmente gradevole e soffice. Sfoderabile e lavabile, è
inoltre fornito di 6 maniglie orizzontali cucite.

Doppia superficie di contatto, per il massimo della personalizzazione:

Crea il tuo Inside BodySoft ideale scegliendo fra questi 2 modelli di Fodera:

Il Bultex Plus posto su questo lato, grazie ad una lavorazione superficiale differenziata,
consente il miglior funzionamento degli inserti cilindrici in MemoryRed e regala una perfetta
accoglienza di tutte le zone del corpo, mantenendo un sostegno deciso.

B-FIT (pag. 71)
High Comfort
Altezza materasso 25cm

B-HEALTH (pag. 72)
Anallergica Fresca
Altezza materasso 25cm

Spessore lastra
20cm

Sceglilo se...
Lato A: Bultex Plus

Lato B: Bultex Core
L’abbinamento di Bultex Core con la struttura in Bultex Plus, lavorato a zona differenziate,
perfeziona l’accoglienza fornendo un sostegno elevato e una ergonomia estremamente
precisa.

Desideri un materasso
morbido in superficie,
ma con un cuore sostenuto,
dall’accoglienza bilanciata
ma mai eccessiva.
Per una perfetta facilità
di movimento senza dover
cedere nulla a livello
di comfort!

Elasticità
La superficie e l’ampio strato realizzati in Bultex Plus, la massima espressione di Bultex
Core, da un lato e la struttura differenziata a deformazione progressiva dall’altro, assicurano
una reattività senza precedenti.
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Fodere Linea Bultex Plus
ERGONOMIA, COMFORT E FRESCHEZZA
CON IL SEGNO PIÙ!
Scegliere la fodera più adeguata è fondamentale per creare un materasso
perfettamente su misura alle tue personali esigenze in fatto di relax. Come
esiste l’abito giusto per ogni occasione, anche le Fodere Bultex Plus ti
offrono la possibilità di creare un materasso assolutamente personalizzato.
Tutti i materassi della Linea Bultex Plus possono infatti essere personalizzati,
scegliendo fra una gamma di fodere tutte realizzate per esaltare alla
massima potenza le prestazioni dei materassi Bultex Plus, il top di gamma
della nostra collezione.
Progettate per coniugare al meglio le diverse esigenze, le fodere Bultex Plus
consentono di ottenere un livello di comfort sempre calibrato in base alle
necessità, esprimendo al contempo prestazioni eccellenti, per regalarti il
lusso di un riposo impareggiabile.

LE FODERE BULTEX PLUS
PRACTICE

LINEA BULTEX PLUS

FITPLUS - High Comfort

COMFORT E PRATICITÀ SENZA COMPROMESSI
Practice nella versione Bultex Plus è un rivestimento dedicato
agli amanti della praticità che non vogliono rinunciare
al massimo comfort.
Se desideri un riposo al riparo dai rischi di allergie, se preferisci
scegliere un comfort di riposo differente in ogni stagione, se ami
i rivestimenti semplici e pratici, fra le proposte Practice Bultex Plus
troverai sempre quella più adatta a rendere eccellente la qualità
del tuo riposo.
La cerniera, posta sui quattro lati di tutti i rivestimenti, ti consentirà
di sfoderare facilmente il materasso, per sfruttare a pieno la
possibilità di lavaggio in lavatrice comune a tutte le versioni.
Le 6 maniglie orizzontali cucite renderanno semplicissime tutte
le operazioni di movimentazione e manutenzione della fodera.
Practice Bultex Plus è disponibile in 3 versioni:
FitPLUS
High Comfort

healthplus
Anallergica

IL SONNO CHE DESIDERI, OGNI NOTTE

Imbottitura:

FitPlus è la fodera della linea Bultex Plus dedicata a chi desidera godere delle
straordinarie proprietà del Memory senza rinunciare ad un riposo sempre fresco e
asciutto.

Lato Estivo:

Semplicemente girando il materasso sarà possibile scegliere il proprio comfort di
riposo, per un sonno personalizzato e straordinariamente piacevole.

Lato Invernale:

50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

Memory

Come lavora FitPlus:
slimplus
Basso Spessore

Sul lato invernale, l’esclusiva imbottitura in Memory accresce le proprietà di
comfort e accoglienza del tuo materasso.

Tessuto di rivestimento
Cerfresh

L’imbottitura del lato estivo, a base di Cotone Organico garantisce igiene,
freschezza e sicurezza contro le allergie.
Il tessuto CerFresh (pag.73), con filati arricchiti da microsfere di ceramica,
unitamente al trattamento Polar (pag. 73), garantisce un ottimo isolamento
termico ed un perfetto microclima di riposo.

viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30°

30° in lavatrice, ciclo delicato
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HEALTHPLUS - Anallergica

Imbottitura:

LINEA BULTEX PLUS

ANALLERGICA E FRESCA PER UN RIPOSO COMODO E SICURO

LA FODERA SNELLA DALLE PRESTAZIONI INVIDIABILI

50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

HealthPlus è la fodera studiata per assicurare la massima protezione per chi soffre
di allergia, grazie ai materiali altamente igienici utilizzati per la sua imbottitura ed
all’esclusivo tessuto CerFresh, nato da tecnologie performanti e innovative.

SlimPlus è la fodera della linea Bultex Plus dedicata a chi desidera comfort assoluto
e prestazioni eccellenti in uno spessore ridotto.

Lato Invernale:

Per garantirti un sonno fresco e asciutto in ogni stagione e regalarti un’ergonomia e
un benessere di riposo da godere ogni notte.

Lato Estivo:

50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

Tessuto di rivestimento
Cerfresh
viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30° in lavatrice, ciclo delicato

Realizzata in solo tessuto, grazie a tecnologie di ultima generazione, questa fodera
priva di imbottiture garantisce accoglienza gradevole e perfetta elasticità.

SLIMPLUS - Basso Spessore

Tessuto di rivestimento
Cerfresh
viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30°

Come lavora HealthPlus:

30°

LINEA BULTEX PLUS

60° in lavatrice

Come lavora SlimPlus:

Imbottitura di origine naturale: Cotone Organico coltivato senza l’uso di
pesticidi, e Biopolimeri di origine vegetale, non derivati da idrocarburi.

Fodera senza alcuna imbottitura, per offrire alte prestazioni con il minimo dello
spessore.

Grazie al trattamento Polar (pag. 73) HealthPlus offre un contatto sempre
fresco e asciutto.

Il tessuto CerFresh (pag.73), con filati arricchiti da microsfere di ceramica,
garantisce un ottimo isolamento termico ed un perfetto microclima di riposo.

Il tessuto CerFresh (pag.73), con filati arricchiti da microsfere di ceramica,
garantisce un ottimo isolamento termico ed un perfetto microclima di riposo.

L’innovativo trattamento Polar (pag. 73) assicura un riposo asciutto e
piacevole, sempre alla temperatura perfetta.
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B-FIT - High Comfort

LASCIATI CULLARE DALLA SOFFICITÀ
Sogni un riposo ai massimi livelli di comfort? Scegli le fodere
Bultex Plus con sistema BodySoft.
Il rivestimento BodySoft offre un vantaggio inimitabile: due
morbidissimi strati riccamente imbottiti, cuciti su entrambe le
superfici del materasso per accogliere il tuo riposo in piena libertà,
senza generare alcuna resistenza.
Il tuo corpo disteso sarà cullato ogni notte in un avvolgente
abbraccio che renderà infinitamente gradevoli le qualità di
sostegno ed ergonomia del tuo nuovo materasso Bultex Plus.
La piena sfoderabilità di questo rivestimento permette inoltre
un facile lavaggio ed il mantenimento della condizione igienica
ottimale per tutta la vita del materasso.
Per il massimo della personalizzazione, BodySoft Bultex Plus è
disponibile in due differenti versioni:
B-fit
High Comfort

B-health
Anallergica Fresca

IL COMFORT PER ECCELLENZA

Imbottitura:

B-Fit è il top di gamma delle fodere Bultex Plus, dedicata a chi desidera le massime
prestazioni in termini di igiene e comfort unite a un’accoglienza e a un’ergonomia
senza paragoni.

Lato Estivo:

Grazie alle due imbottiture differenti sui due lati, consente di scegliere il proprio
livello di comfort semplicemente girando il materasso.

Lato Invernale:

50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

Memory

Come lavora B-Fit:
Sul lato invernale, l’imbottitura in Memory accoglie le forme del corpo
regalando un comfort impareggiabile.

Tessuto di rivestimento
Cerfresh

L’imbottitura del lato estivo, a base di Cotone Organico unito al trattamento
Polar (pag. 73), garantisce igiene, perfetta traspirabilità e freschezza.
Il tessuto CerFresh (pag.73), con filati arricchiti da microsfere di ceramica,
garantisce un ottimo isolamento termico ed un perfetto microclima di riposo.

viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30°

30° in lavatrice, ciclo delicato
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B-HEALTH - Anallergica Fresca

LE TECNOLOGIE

LINEA BULTEX PLUS

POLAR
LA TEMPERATURA PERFETTA IN OGNI STAGIONE
Polar è un trattamento all’avanguardia per la termoregolazione delle fibre.
Le microcapsule attive di cui è composto reagiscono all’umidità dispersa dal corpo
favorendone l’eliminazione, e rilasciano ad un tempo microcristalli di mentolo che
regalano una piacevole sensazione di freschezza per tutta la notte. I vantaggi per il
tuo riposo sono molteplici: regolazione del microclima del materasso, controllo del
calore corporeo e contatto sempre fresco e asciutto.

CERFRESH
UN TOCCO FRESCO E ASCIUTTO GRAZIE ALLA CERAMICA

Imbottitura:
Lato Estivo:
50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

Lato Invernale:
50% Cotone Organico +
50% Biopolimeri

MASSIMA PROTEZIONE, COMFORT ASSOLUTO
B-Health è la fodera Bultex Plus che minimizza il rischio di allergie, offrendo al
contempo una piacevolissima sensazione di morbidezza e comodità.
Grazie alla sua preziosa lavorazione, questa fodera accoglie in modo eccellente il
corpo, consentendo al materasso di offrire a lungo, notte dopo notte, la massima
ergonomia.

Come lavora B-Health:
Tessuto di rivestimento
CerFresh
viscosa e poliestere trattato POLAR

Lavaggio
30°

30° in lavatrice, ciclo delicato

Imbottitura di origine naturale: Cotone Organico coltivato senza l’uso di
pesticidi, e Biopolimeri di origine vegetale, non derivati da idrocarburi.
Il trattamento Polar (pag. 73) garantisce a B-Health offre un contatto sempre
fresco e asciutto.
Il tessuto CerFresh (pag.73), con filati arricchiti da microsfere di ceramica,
garantisce un ottimo isolamento termico ed un perfetto microclima di riposo.

La tecnologia CerFresh, espressamente realizzata per i prodotti Bultex Plus, consiste
in un particolare tessuto contenente filati di poliestere arricchito con particelle di
ceramica ad alta densità, che esercitano un’azione termostabilizzante sul corpo
riducendo la sudorazione. Le particolari caratteristiche di questo tessuto si vanno
a sommare al trattamento Polar, garantendo un riposo fresco e asciutto anche nei
rivestimenti senza imbottiture.

FULLNESS2
IL COMFORT PIENO, STRATO DOPO STRATO
L’utilizzo di fibre ad altissima componente naturale che caratterizza la nuova
gamma Bultex ha messo i progettisti davanti ad una sfida molto difficile: garantire la
lavabilità, la resistenza ed il comfort per tutta la durata del materasso anche a fibre
che di norma non lo sono. Grazie alla tecnologia Fullness2 questo obiettivo è stato
raggiunto, dando vita a fodere piene e confortevoli, e che manterranno intatte le
proprie caratteristiche anche dopo numerosi lavaggi.
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I GUANCIALI
I MIGLIORI AMICI DEL TUO RIPOSO
Il guanciale è un elemento fondamentale per garantire un’esperienza di
riposo davvero eccellente. È il guanciale che offre la prima accoglienza
quando ci si stende sul letto e ad esso è affidato l’importante compito di
sostenere correttamente il tratto cervicale.
Per questo Bultex propone una collezione di guanciali di massima qualità,
tutti realizzati in MemoryBx e lavorati secondo le più avanzate tecnologie
produttive.
Accoglienti, precisi, traspiranti e igienici, i guanciali Bultex sono il perfetto
completamento delle straordinarie performance dei materassi Bultex e
Bultex Plus.

DIVINE

Per un riposo sublime e un sonno eccellente

Realizzato interamente
in MemoryBx, capace di
automodellarsi alle tue
forme con estrema facilità,
Divine interpreta in modo
innovativo il guanciale a
sagoma tradizionale: un
classico che soddisfa in
modo eccellente anche le
più moderne esigenze di
riposo.
Grazie alla sua forma e
alla particolare lavorazione
del MemoryBX di cui
è composto, Divine si
adatta perfettamente ad
ogni posizione di riposo,
favorendo un sonno sano e
confortevole.

Divine è disponibile
in 3 differenti altezze:
Low: 10cm
Medium: 13cm
High: 15cm

Un’ondata di benessere per vivere al meglio il tuo riposo

Materiale:

Materiale:

MemoryBx (pag. 12)

MemoryBx (pag. 12)

Dimensioni:

Dimensioni:

70 cm x 40 cm

68 cm x 40 cm

Rivestimento:

Rivestimento:

100% cotone

100% cotone

Vantaggi:

Vantaggi:

Il MemoryBX di cui è composto viene modellato per accogliere al meglio la zona cervicale e
sostenerla, consentendo al contempo un’ottima traspirazione.

La zona di appoggio al materasso è realizzata con una esclusiva struttura a canali, che aumenta
elasticità e igiene del guanciale.

Lavaggio:

Lavaggio:

Lavabile in
lavatrice a 30°
con ciclo delicato

Lavabile in
lavatrice a 30°
con ciclo delicato

30°

30°

PULSE
Pulse è il guanciale per chi
desidera un riposo sano,
un’igiene perfetta e un
comfort eccellente.
Interamente realizzato
in MemoryBx, Pulse si
automodella con estrema
facilità alle tue forme,
regalandoti un sostegno
preciso e un comfort
impareggiabile.
La sua moderna forma a
“doppia onda” accoglie
alla perfezione la zona
cervicale, e la speciale
sagomatura della zona
di contatto con il collo ne
ottimizza il sostegno.

Pulse è disponibile
in 3 differenti altezze:
Low: 8/10cm
Medium: 9,5/11,5cm
High: 11/13cm
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LE RETI
ALTA TECNOLOGIA AL SERVIZIO DEL TUO RELAX
Un buon materasso non può fare a meno di una buona rete.
La rete è la base del sistema letto e come tale gioca un ruolo decisivo nel
corretto funzionamento del materasso.
Assorbendo fino ad un terzo del peso del corpo e compensando le pressioni
più forti esercitate dai fianchi e dalle spalle, la rete migliora a capacità di
adattamento del materasso alle sollecitazioni del peso corporeo.
Prolunga inoltre la durata del materasso, favorisce la circolazione dell’aria
e promuove l’igiene dell’intero sistema letto.
Per questo Bultex dedica una speciale attenzione alle basi letto, proponendo
una gamma di soluzioni differenziate, tutte con doghe in legno di faggio.
Le reti Bultex sono un vero concentrato di innovazione tecnologica, ideate
per esaltare al massimo le peculiarità dei materassi delle linee Bultex
e Bultex Plus, assicurando un sostegno ancora più preciso e calibrato,
la massima personalizzazione del comfort e la resistenza nel tempo di
un’elasticità e un’ergonomia ineguagliabili.

Sound

Intelligente, silenziosa, praticamente perfetta.

Struttura:

Gioiello di innovazione tecnologica, Sound è la rete in legno studiata per esaltare la straordinaria
esperienza di riposo offerta dai materassi Bultex e per soddisfare i desideri di riposo più ambiziosi
ed esigenti.

Telaio in legno

Sound modello con
MOVIMENTO MANUALE

Doghe:

Il movimento è garantito da due snodi indipendenti (uno alzatesta e uno alzapiedi), ciascuno
dotato di una doppia cremagliera.

In multistrato di faggio

N°

28 doghe

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.

per piazza nel modello
con lunghezza 190-195 cm
N°

Sound modello con
MOVIMENTO MOTORIZZATO

30 doghe

per piazza nel modello
con lunghezza 200 cm

Larghezza doghe
38mm

Sound Manuale consente di alzare sia la zona
testa che la zona piedi, regolandone l’inclinazione su diverse posizioni.

Sound Motorizzata consente di alzare indipendentemente sia la zona testa che la zona piedi,
regolandone l’inclinazione su diverse posizioni.
Sound modello BASE (rete fissa)
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.

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 Stop Current, che azzera la corrente quando i motori non vengono azionati, e di una batteria di
emergenza per i movimenti in caso di assenza di tensione. 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 telecomando a filo.
Su richiesta può essere acquistato anche il telecomando a radiofrequenza
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Strong

Forte, resistente, duratura e sempre affidabile

Struttura:

Solida e resistente, Strong è la rete progettata per garantire un sostegno stabile e sicuro per
qualsiasi tipo di materasso Bultex e Bultex Plus, con un’affidabilità e una longevità senza paragoni.

Telaio in legno

Strong modello con
MOVIMENTO MANUALE

Doghe:

Il movimento è garantito da due snodi indipendenti (uno alzatesta e uno alzapiedi), ciascuno
dotato di una doppia cremagliera.

In multistrato di faggio

N°

14 doghe

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.

per piazza nel modello
con lunghezza 190-195 cm
N°

Strong modello con
MOVIMENTO MOTORIZZATO

15 doghe

per piazza nel modello
con lunghezza 200 cm

Larghezza doghe
68mm

Strong Manuale consente di alzare sia la zona
testa che la zona piedi, regolandone l’inclinazione su diverse posizioni.

Strong Motorizzata consente di alzare sia la
zona testa che la zona piedi, regolandone
l’inclinazione su diverse posizioni.
Strong modello BASE (rete fissa)
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.

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 Stop Current, che azzera la corrente quando i motori non vengono azionati, e di una batteria di
emergenza per i movimenti in caso di assenza di tensione. 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 telecomando a filo.
Su richiesta può essere acquistato anche il telecomando a radiofrequenza
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HEAVY

Resistente, ergonomica: il sostegno che dura.

Struttura:

Heavy è la rete della collezione Bultex dedicata a chi desidera la massima solidità senza rinunciare
a un’ottima ergonomia. Pratica, sicura e resistente, Heavy si adatta perfettamente a qualsiasi
materasso delle linee Bultex e Bultex Plus, assicurando un riposo confortevole e benefico ogni
notte.

Telaio in ferro curvato

Doghe:
In multistrato di faggio

N°

14 doghe

per piazza

Larghezza doghe
68mm

L’elevata resistenza di Heavy è garantita dal suo solidissimo telaio in ferro. 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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I SOMMIER
COMFORT ED ELEGANZA PER OGNI STILE DI RIPOSO
Quando comfort e design si incontrano nascono prodotti capaci di migliorare
la qualità del riposo, regalando al contempo un tocco d’eleganza al proprio
stile d’arredo.
Bultex presenta una collezione di sommier progettata per elevare ai massimi
livelli le prestazioni dei materassi della linee Bultex e Bultex Plus,
realizzata con tecnologie altamente innovative e con un design sempre
giovane e accattivante.
Per portare all’eccellenza 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.

EXCLUSIF

Comfort ed elasticità a tutto design

Un classico contemporaneo

INTERNATIONAL

Sostegno:

Exclusif è un sommier con sospensione a molle indipendenti.

International è un sommier con sospensione a molle tradizionali, e grazie alla grande elasticità,
tipica dei sostegni a molla, regala un sostegno stabile e deciso.

Sostegno:

Accogliente

Altezza fascia:
22Cm

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 garantisce solidità al letto ed il rivestimento in tessuto regala un contatto morbido e
piacevole.

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.

Equilibrato

Altezza fascia:
22cm

Telaio:

Telaio:

Legno di abete con
rivestimento imbottito

Legno di abete con
rivestimento imbottito

Sospensione:

Sospensione:

1600 molle indipendenti
(Modello Exclusif 1600)

700 molle Lfk
(Modello International 700)

800 molle indipendenti
(Modello Exclusif 800)

400 molle bonnel
(Modello International 400)

Nell’immagine: Exclusif realizzato
in tessuto Pelle Ecologica

Nell’immagine: International
realizzato in tessuto Arca
Microfibra
Superficie di contatto: tessuto volumetrico ad alta traspirazione, che evita il movimento del
materasso e consente una ottimale circolazione dell’aria, per la massima igiene del tuo sistema
letto.

Superficie di contatto: tessuto volumetrico ad alta traspirazione, che evita il movimento del
materasso e consente una ottimale circolazione dell’aria, per la massima igiene del tuo sistema
letto.

Il rivestimento di Exclusif è disponibile in 4 tessuti e 55 colori (pag. 99).

Il rivestimento di International è disponibile in 4 tessuti e 55 colori (pag. 99).
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TECNIQUE

Versatilità e design per il tuo relax

Sostegno deciso e design elegante

STYLE

Sostegno:

Tecnique è il sommier pensato da Bultex per accogliere al suo interno le reti Sound e Strong.

Style è un sommier dal carattere deciso, dedicato a chi desidera l’affidabilità di un sostegno solido
e stabile.

Sostegno:

in base al tipo di supporto
scelto

Altezza fascia:
22Cm

Telaio:
Legno di abete con
rivestimento imbottito

Questo sommier è progettato per valorizzare le prestazioni delle due reti nelle versioni Base,
Manuale e Motorizzata, e dà vita ad un sistema letto che affascina per gradevolezza estetica e
piacevolezza di riposo.

La sua robusta struttura è formata da un telaio e listelli in legno d’abete 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.

Per un letto giovane, elegante, contemporaneo.

Altezza fascia:
22cm

Telaio:

Il rivestimento di Tecnique è disponibile in 4 tessuti e 55 colori (pag. 99).

Legno di abete con
rivestimento imbottito

Sospensione:

Sospensione:

Rete a doghe SOUND

Piano rigido in listelli
di abete rivestiti in
poliuretano

Rete a doghe STRONG

Nell’immagine: Tecnique
realizzato in tessuto Flash

Nell’immagine: Style
realizzato in tessuto Ciack

La superficie di contatto

di Tecnique cambia in base al
tipo di supporto scelto: rete
Sound o rete Strong, entrambe
con doghe in multistrato di
faggio.

Rigido

Sound nei
modelli Base,
Manuale e
Motorizzata
(pag. 80)

Strong nei
modelli Base,
Manuale e
Motorizzata
(pag. 82)

Superficie di contatto: tessuto volumetrico ad alta traspirazione, che evita il movimento del
materasso e consente una ottimale circolazione dell’aria, per la massima igiene del tuo sistema
letto.
Il rivestimento di Style è disponibile in 4 tessuti e 55 colori (pag. 99).
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TWIST
Sostegno:
in base al tipo di supporto
scelto

Altezza fascia:
30Cm

Campione di versatilità
Dedicato a chi desidera un letto contemporaneo dalle linee pulite e minimali,
Twist è il sommier progettato per accogliere al suo interno qualsiasi supporto della linea Bultex, con
telaio in legno o in metallo.
L’innovativo aggancio angolare consente di regolare l’altezza del supporto su 11 posizioni differenti,
permettendo l’inserimento di qualsiasi modello di rete della linea Bultex.

Telaio:
Legno di abete con
rivestimento imbottito

Sospensione:
tutte le reti della gamma
Bultex

Nell’immagine: Twist
realizzato in tessuto Arca
Superficie di contatto: la superficie di contatto di Twist cambia in base al tipo di supporto scelto.
Il rivestimento di Twist è disponibile in 4 tessuti e 55 colori (pag. 99).
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LE TESTIERE
ED È SUBITO STILE!
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 della
collezione Bultex hanno un design raffinato, funzionale e contemporaneo.
Qualunque sia lo stile che contraddistingue la tua zona notte, le testiere
Bultex sapranno regalarle un tocco di classe inconfondibile, grazie a modelli
classici o contemporanei, sofisticati o minimalisti, tutti caratterizzati da linee
che sorprendono per eleganza e fascino.
Disponibili in un’ampia varietà di tessuti e colori, perfettamente abbinabili
ai sommier, le testiere Bultex fanno del letto il protagonista indiscusso
dell’ambiente notte.

BLUES

Linee pulite ammorbidite da un tocco soffice e ricco,
per uno stile moderno e sempre attuale.

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

SOUL

Altezza
95 cm

Altezza
95 cm

Spessore
6 cm

Spessore
8 cm

Struttura
legno multistrato

Struttura
legno multistrato

Può essere associata a tutti
i sommier Bultex (escl. Twist)

Può essere associata a tutti
i sommier Bultex (escl. Twist)

Rivestimento disponibile in 4
tessuti e 55 colori (pag. 99)

Rivestimento disponibile in 4
tessuti e 55 colori (pag. 99)
Nell’immagine: testiera Blues realizzata in Pelle Ecologica

LOUNGE

Curve sinuose impreziosite da un’imbottitura
trapuntata: sofisticata e impeccabile.

Nell’immagine: testiera Soul realizzata in tessuto Arca

La perfezione di una forma arrotondata
Per uno stile che non passa mai di moda.

DISCO

Altezza
105 cm

Altezza
95 cm

Spessore
7 cm

Spessore
5 cm

Struttura
legno multistrato

Struttura
legno multistrato

Può essere associata a tutti
i sommier Bultex (escl. Twist)

Può essere associata a tutti
i sommier Bultex (escl. Twist)

Rivestimento disponibile in 4
tessuti e 55 colori (pag. 99)

Rivestimento disponibile in 4
tessuti e 55 colori (pag. 99)
Nell’immagine: testiera Lounge realizzata in tessuto Arca

Nell’immagine: testiera Disco realizzata in tessuto Ciak
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CLASSIC

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

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

ROCK

Altezza
95 cm

Altezza
120 cm

Spessore
5 cm

Spessore
8 cm

Struttura
legno multistrato

Struttura
legno multistrato

Può essere associata a tutti
i sommier Bultex (escl. Twist)

Può essere associata a tutti
i sommier Bultex (escl. Twist)

Rivestimento disponibile in 4
tessuti e 55 colori (pag. 99)

Rivestimento disponibile in 4
tessuti e 55 colori (pag. 99)
Nell’immagine: testiera Classic realizzata in tessuto Flash Nativa

JAZZ

Un andamento allegro e imprevedibile,
per un letto giovane e contemporaneo

Nell’immagine: testiera Rock realizzata in Pelle Ecologica

I Rivestimenti

Il colore del tuo comfort

Altezza
95 cm

Tutti i Sommier e tutte le testiere Bultex possono essere realizzati in quattro esclusivi tessuti e un’ampia scelta di colorazioni.
I tessuti di rivestimento Bultex sono stati tutti selezionati per la loro particolare resistenza, per la stabilità dei colori e per la
qualità dei materiali.

Spessore
5 cm

Tessuto FLASH in fibra Nativa: resistente e ad un tempo leggero e traspirante, garantisce prestazioni insuperabili contro macchie
e agenti usuranti. Disponibile in 15 colorazioni.

Struttura
legno multistrato

Tessuto ECOPELLE: assicura la morbidezza e l’eleganza della pelle con un’elevatissima resistenza e grande facilità di pulizia.
Disponibile in 15 colorazioni.

Può essere associata a tutti
i sommier Bultex (escl. Twist)

Tessuto ARCA in microfibra: la sua estrema leggerezza rende sommier e testiere soffici al tatto; grazie ai suoi colori brillanti
è particolarmente adatta ad essere utilizzata nell’arredo. Disponibile in 16 colorazioni.

Rivestimento disponibile in 4
tessuti e 55 colori (pag. 99)

Tessuto CIAK in cotone: materiale naturale che risulta perfetto per i rivestimenti di testiere e sommier, garantendo resistenza,
igiene e freschezza in ogni stagione. Disponibile in 9 colorazioni.
Nell’immagine: testiera Jazz realizzata in tessuto Flash Nativa

Per scoprire tutte le tinte disponibili, consulta la Cartella Colori e Rivestimenti a tua disposizione
presso i nostri Rivenditori Autorizzati Bultex.
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GLI Accessori
RIFINIRE IL COMFORT
CON IGIENE E PRATICITÀ
Specialista del comfort, Bultex propone una linea di accessori per rendere
davvero completo il benessere del tuo riposo.
Realizzati in materiali di altissima qualità, resistenti e ipoallergenici,
Coprirete e Coprimaterasso sono i migliori alleati per proteggere le reti
Bultex e i materassi Bultex e Bultex Plus, accrescendone le qualità igieniche
e offrendo una protezione concreta contro l’incedere del tempo.
Comfort, igiene e benessere: perfetti notte dopo notte!

COPRIMATERASSO

Igiene impeccabile e massima protezione
I Coprimaterasso della collezione Bultex sono disponibili in
3 modelli: CerFresh, Safe e Care, realizzati con i medesimi
tessuti usati per i materassi, di cui conservano le eccezionali
caratteristiche di freschezza, igiene e resistenza.
Tutti lavabili in lavatrice a 60°, grazie all’elastico perimetrale
aderiscono perfettamente al materasso rispettandone la
morbidezza e l’accoglienza.

COPRIRETE

Aderenza perfetta per una stabilità ottimale
Prodotto ad alta tecnologia, il Coprirete Bultex è realizzato in
un particolare tessuto antiscivolo e antipolvere ed è lavabile in
lavatrice a 60°.
Sul lato di contatto con la rete, il Coprirete presenta una superficie
a semisfere in gomma, studiate per aderire perfettamente alle
doghe, evitando lo spostamento del materasso senza il bisogno di
antiestetici lacci.
Può essere utilizzato su reti con movimento manuale o meccanico
alzatesta e alzapiedi, poiché rimane stabile pur non essendo legato
in nessun punto.
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BULTEX: per saperne di più
Lasciati sedurre dalle eccezionali proprietà dei materassi Bultex e Bultex Plus:
leggeri, confortevoli e accoglienti, ma anche resistenti, flessibili ed estremamente
elastici, traspiranti e assolutamente igienici…

Vuoi saperne di più? Ecco come fare:
• Vieni semplicemente a provare un materasso Bultex e Bultex Plus presso uno
dei nostri Rivenditori Ufficiali: i nostri prodotti sono il nostro migliore biglietto da visita!
• Non esitare a rivolgerti ai consulenti esperti che trovi presso il tuo Store
di fiducia: i nostri Rivenditori sono nostri partner e mettono a tua disposizione
tutta la loro esperienza e know-how per rispondere ai tuoi quesiti e supportarti nel
selezionare il prodotto più adatto alle tue specifiche esigenze, di singolo o di coppia.
• Visita il nostro sito: www.bultex.it
• E se desideri approfondire o farci domande specifiche utilizza il nostro Blog:
Riposo&Benessere: www.literieitalia.com/blog/
• Oppure scrivici una mail a: info@bultex.it

VISITA IL SITO

