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Benvenuti nel mondo Epeda!
www.epeda.it
Epeda è lieta di presentare una nuova e raffinata
gamma di materassi a molle di ultima generazione:
Linea Classic, Linea Multi-Air e Linea Multi-Actif,
tre esclusive linee di prodotti in cui tutta la solidità,
la sicurezza e la longevità dei tradizionali materassi
a molle sono impreziosite dal piacere di un comfort
eccellente e di un’accoglienza straordinariamente
morbida e avvolgente.
I materassi Epeda sono prodotti unici ed esclusivi:
un prezioso mélange di passione, innovazione
e qualità, per offrirVi ogni notte il piacere
di un lungo riposo e regalare ad ogni risveglio
la sensazione di uno speciale benessere.

La qualità dei nostri prodotti per il riposo
nasce dall’incontro di tre grandi passioni:
La quotidiana attenzione alle innovazioni e la costante
ricerca delle massime prestazioni in ogni particolare,
condotta con il rigore e l’attenzione della tradizione artigiana
e sviluppata con brevetti esclusivi che hanno sancito
il prestigio internazionale di Epeda.
L’attenzione nella selezione dei materiali con un vero
e proprio amore per il cachemire, la lana, il cotone e
le materie prime più pregiate.
La vocazione per le finiture di pregio, la cura per ogni
dettaglio, il gusto per il design elegante, raffinato e funzionale.

Le tecnologie sempre d’avanguardia, i materiali selezionati e la cura
artigianale con cui vengono prodotti tutti i nostri materassi sono il nostro
miglior modo di prenderci cura del Vostro benessere e della Vostra salute,
notte dopo notte.
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Epeda: rinascere ogni mattina

Epeda: un brand che ha fatto la storia

La scelta del materasso è un momento decisamente importante e assolutamente personale:
da questa dipende infatti la qualità del nostro sonno e la sensazione di freschezze e
benessere che dovrebbe accompagnare ogni giorno il nostro risveglio.
Per offrire a ciascuno un riposo “rigenerante” ed un comfort di altissimo livello, Epeda ha
messo la propria esperienza al servizio di tre linee esclusive di materassi, tutte rese uniche
da un sostegno eccellente, da una morbidissima accoglienza ed un raffinato design.

Ponendo tutta la propria passione ed esperienza nella ricerca continua di innovazioni
tecnologiche al servizio del benessere, Epeda è il marchio che da sempre reinventa
la tradizionale sospensione dei materassi a molle per la creazione di prodotti che coniugano
in sé modernità e comfort, tradizione ed esperienza, passione e savoir-faire in stile francese.

Sostegno eccellente e lunghissima durata delle prestazioni

Fondata all’inizio del Novecento, l’Azienda è oggi leader di mercato in Francia perché da
sempre riconosciuta per l’eccellenza dei suoi prodotti, e costituisce un punto di riferimento
indiscusso in tema di comfort, eleganza e innovazione.

I materassi a molle Epeda sono prodotti in grado di offrire ottime prestazioni quanto
a sostegno e durata nel tempo grazie all’elevatissimo livello tecnologico impiegato
nella progettazione dei nostri innovativi molleggi. Da sempre Epeda offre ai propri Clienti
prodotti all’avanguardia per le tecnologie utilizzate, ed è lieta di presentare oggi all’esigente
clientela italiana i due ultimi brevetti, Multi-Actif e Multi-Air, che ne hanno sancito la fama a
livello internazionale.

Dalla creazione del primo materasso a molle nel 1929, sino ad oggi, Epeda ha segnato
importanti tappe nell’evoluzione del mercato del riposo, con brevetti e materiali
che hanno saputo migliorare la qualità del sonno dei propri Clienti senza mai rinunciare
alla solidità e alla sicurezza dei materassi nella più classica tradizione del marchio.

Soffici rivestimenti e morbida accoglienza

Le tecnologie Multi-Air e Multi-Actif

Per garantirVi notti riposanti e un sonno davvero rigenerante, i materassi a molle Epeda,
oltre ad un ottimo sostegno, offrono un soffice rivestimento, un’elevata aerazione
e un’igiene perfetta. Il risultato è un comfort di altissimo livello, ottenuto anche grazie
ad un accurato abbinamento di materiali innovativi e materie prime eccellenti:
semplicemente il meglio!

Oggi Epeda rinnova la propria leadership in ambito di tecnologie per il sonno con due
nuovi ed esclusivi brevetti:

Design elegante e raffinato

Multi-Actif: l’ultima generazione di materassi a molle , dotati di una tecnologia che abbina
un originale supporto a molle continue ad un sistema di ammortizzazione con inserti
a zone differenziate. Un’innovazione esclusiva, che rende i materassi Epeda indeformabili
e dal comfort inimitabile.

Qualità e innovazione si accompagnano da sempre nei nostri prodotti ad una grande
attenzione per l’aspetto estetico e per il design di ciascun modello. Ogni materasso Epeda
è curato nei minimi dettagli, con una passione artigianale per la lavorazione di ogni singolo
pezzo. Cuciture profonde, finiture di pregio e trapuntature ricercate sono la cifra distintiva
del savoir-faire e dello stile Epeda.

Multi-Air: la nuova tipologia di molla brevettata nel 2012, innovativa per comfort e
prestazioni, che grazie all’esclusivo sistema Regen-air consente un ricambio continuo
dell’aria contenuta nel materasso per una ventilazione efficace ed un riposo ancora
più naturale e piacevole.

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

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

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

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

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

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

Ergonomia

Termoregolazione

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

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

Design
Linee eleganti e forme raffinate ed avvolgenti sono il segno distintivo di ogni materasso
Epeda, con un design che fonde sapientemente il gusto estetico contemporaneo con
il sapore e le emozioni di un tempo.
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Linea Multi-Actif
La nuova generazione
di materassi a molle
9

Scopri la Tecnologia Multi-Actif
Con l’esclusivo sistema Multi-Actif di Epeda nasce una nuova generazione
di materassi a molle. Brevettata nel 2011, Multi-Actif è l’innovativa tecnologia
che associa una struttura a molle continue ad una ammortizzazione a zone
differenziate.

Aerazione
Il sistema Multi-Actif garantisce un’aerazione ottimale del materasso: ogni movimento
del corpo crea uno spostamento d’aria, che circola liberamente all’interno della struttura.
L’umidità non si accumula, i tessuti e le fibre rimangono asciutti e il materasso conserva
a lungo le proprie caratteristiche.

Solidità
Pensato e testato per assicurare prestazioni costanti negli anni, il sistema Multi-Actif resiste
brillantemente alla prova del tempo. Grazie a questa esclusiva tecnologia, i materassi Epeda
garantiscono un comfort prolungato e un sonno rigenerante, giorno dopo giorno.

Sostegno morfologico
Il sistema di ammortizzazione a zone differenziate fa sì che il materasso reagisca
adeguatamente ad ogni movimento, adattandosi perfettamente alla morfologia del corpo,
qualsiasi sia la posizione assunta durante il sonno... A tutto vantaggio del comfort di riposo!

La sospensione Multi-Actif è affidata ad un SISTEMA A MOLLE CONTINUE, realizzate
con un unico filo metallico per tutta la lunghezza della struttura: in tal modo il molleggio
sostiene il peso del corpo, ne distribuisce la pressione generata su tutta l’area del materasso
smorzando le vibrazioni generate dai movimenti compiuti durante il sonno.

Ammor tizzazione a zone differenziate
Gli inserti a zone differenziate collocati nel cuore delle molle (zone grigie e zone rosse)
consentono di ammortizzare il sostegno in modo differente a seconda dei punti di
appoggio e di pressione del corpo, assicurando una perfetta ergonomia.

Scegli Multi-Actif per godere di un comfort esclusivo
e di un riposo sano e rigenerante, notte dopo notte.
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Multi-Actif. Comfort esclusivo
I materassi della Linea Multi-Actif regalano un comfort
eccezionale, una perfetta ergonomia e un sostegno
indeformabile notte dopo notte, anno dopo anno.

Finiture accurate

Il sostegno a cui non vorrai più rinunciare

Dolce accoglienza

Raffinato design

Eleganza francese e raffinato design italiano
13

Linea Multi-Actif
Gamma a 7 zone differenziate

Légende
Accoglienza avvolgente e comfort senza eguali, struttura ad altissima tecnologia,
sostegno ed elasticità perfetti: Epeda presenta Légende, il top di gamma
della linea Multi-Actif.

La Struttura
Multi-Actif: sostegno perfetto e ventilazione ottimale
Sistema brevettato a molle continue: distribuzione uniforme del peso
corporeo e indeformabilità
7 zone differenziate: comfort eccezionale e sostegno adeguato
ad ogni parte del corpo
Struttura perimetrale di rinforzo: stabilità del materasso
Spessore struttura: 20 cm

Le Finiture

Légende con fodera Centenaire Vedette

Struttura
All’interno del materasso, la tecnologia Multi-Actif,
resistente, areata e anatomica, attutisce ogni vibrazione
e si adegua anche al più piccolo movimento.
Grazie al sistema di ammortizzazione a sette zone
differenziate, il materasso si adatta perfettamente
alle forme del Vostro corpo.

Tecnologia:
molle Multi-Actif
7 zone differenziate
Altezza: 28 cm
Reversibile

Fascia laterale Air Pur: per un’ottima traspirazione del materasso
6 maniglie orizzontali: rendono più facile girare il materasso
Maniglie cucite: per una durevole solidità e di raffinato gusto estetico

I Vantaggi

Rivestimento Centenaire

• Fascia perimetrale Air Pur

È reso prezioso da un piano imbottito ad alto spessore
posto su entrambi i lati della fodera, che accoglie il corpo
in un morbido e delicato abbraccio (pag. 49).

• Sfoderabile

• Struttura ad alta resistenza
• Lunghissima durata
• Sostegno adeguato a spalle, zona lombare e bacino
• Traspirazione eccellente e massima igiene
• Comfort eccezionale e perfetta ergonomia

Elasticità e facilità di movimento per lunghissimo tempo!

• 6 maniglie orizzontali cucite
• Lavabile in lavatrice

Disponibile in tre versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Magique

Noble

Lasciatevi affascinare dalla perfezione di Magique: ergonomico, elastico
e indeformabile, Vi regalerà, notte dopo notte un comfort eccellente,
una deliziosa facilità di movimento e un sostegno cui non vorrete più rinunciare.

Tradizione e innovazione si fondono perfettamente in questo materasso,
che racchiude una struttura Multi-Actif ad altissima tecnologia in un’elegante
fodera bordata: un classico intramontabile del brand Epeda.

Magique con fodera Voilà Climat

Struttura
All’interno del materasso, la tecnologia Multi-Actif,
resistente, areata e anatomica, attutisce ogni vibrazione
e si adegua anche al più piccolo movimento.
Grazie al sistema di ammortizzazione a sette zone
differenziate, il materasso si adatta perfettamente
alle forme del Vostro corpo.

Tecnologia:
molle Multi-Actif
7 zone differenziate

Noble con fodera Couture Nuage

Struttura

Tecnologia:
molle Multi-Actif
7 zone differenziate

Reversibile

All’interno del materasso, la tecnologia Multi-Actif,
resistente, areata e anatomica, attutisce ogni vibrazione
e si adegua anche al più piccolo movimento.
Grazie al sistema di ammortizzazione a sette zone
differenziate, il materasso si adatta perfettamente
alle forme del Vostro corpo.

Rivestimento Voilà

• Fascia perimetrale Air Pur

Rivestimento Couture

• Fascia perimetrale Air Pur

Elegante e funzionale, reinterpreta il tradizionale bordato
rendendolo sfoderabile, grazie ad una discreta cerniera
lungo tutto il perimetro del materasso (pag. 50).

• Sfoderabile

Dona al materasso un tocco di alta classe, grazie alle
eleganti e raffinate trapuntature che regalano design,
elasticità e irripetibile morbidezza (pag. 51).

• Fodera fissa

Altezza: 23 cm

• 6 maniglie orizzontali cucite
• Lavabile in lavatrice

Disponibile in tre versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Altezza: 23 cm
Reversibile

• 6 maniglie orizzontali cucite

Disponibile in tre versioni:
Climat
Climatizzata (pag. 59)

Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Linea Multi-Actif

Plaisir
La soluzione ideale per chi ama il buon riposo in perfetto stile Epeda:
Plaisir offre il massimo comfort, un contatto morbido e un’estetica raffinata,
senza rinunciare ad un sostegno eccellente.

Gamma a 5 zone differenziate

La Struttura
Multi-Actif: sostegno elevato e ventilazione ottimale
Sistema brevettato a molle continue: distribuzione uniforme del peso
corporeo e indeformabilità

Plaisir con fodera Centenaire Climat

5 zone differenziate: ottima ergonomia e comfort elevato

Struttura

Struttura perimetrale di rinforzo: stabilità del materasso e prestazioni
costanti per lunghissimo tempo

All’interno del materasso, la tecnologia Multi-Actif,
resistente, areata e anatomica, attutisce ogni vibrazione e
si adegua anche al più piccolo movimento.
Grazie al sistema di ammortizzazione a cinque zone
differenziate, la struttura di questo materasso offre
un’ottima ergonomia e un comfort elevato anche
per le corporature più robuste.

Spessore struttura: 20 cm

Le Finiture
Fascia laterale Air Pur: per un’ottima traspirazione del materasso
6 maniglie orizzontali: rendono più facile girare il materasso
Maniglie cucite: per una durevole solidità e di raffinato gusto estetico

I Vantaggi

• Ottima ergonomia e sostegno elevato
• Traspirazione eccellente e massima igiene
• Comfort eccezionale

Prestazioni costanti per lunghissimo tempo!

Altezza: 28 cm
Reversibile

Rivestimento Centenaire

• Fascia perimetrale Air Pur

È reso prezioso da un piano imbottito ad alto spessore
posto su entrambi i lati della fodera, che accoglie il corpo
in un morbido e delicato abbraccio (pag. 49).

• Sfoderabile

• Struttura ad alta resistenza
• Lunghissima durata

Tecnologia:
molle Multi-Actif
5 zone differenziate

• 6 maniglie orizzontali cucite
• Lavabile in lavatrice

Disponibile in tre versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Poésie

Nouvelle

Sofisticato e funzionale, accogliente e ben strutturato: grazie alla tecnologia
Multi-Actif e all’esclusivo rivestimento Voilà, Poésie coniuga alla perfezione
sostegno, ottima ergonomia e un’accoglienza assolutamente confortevole.

Sostegno, elasticità e comfort sono i punti di forza di Nouvelle, che saprà seguire
perfettamente le forme del vostro corpo, accogliendone il peso ed equilibrando
la pressione in modo uniforme, qualsiasi sia la vostra corporatura.

Poésie con fodera Voilà Nuage

Struttura
All’interno del materasso, la tecnologia Multi-Actif, solida,
areata e anatomica, attutisce ogni vibrazione e si adegua
anche al più piccolo movimento. Grazie al sistema di
ammortizzazione a cinque zone differenziate, la struttura
di questo materasso offre un’ottima ergonomia e un
comfort elevato anche per le corporature più robuste.

Tecnologia:
molle Multi-Actif
5 zone differenziate

Nouvelle con fodera Couture Vedette

Struttura

Tecnologia:
molle Multi-Actif
5 zone differenziate

Reversibile

All’interno del materasso, la tecnologia Multi-Actif, solida,
areata e anatomica, attutisce ogni vibrazione e si adegua
anche al più piccolo movimento. Grazie al sistema di
ammortizzazione a cinque zone differenziate, la struttura
di questo materasso offre un’ottima ergonomia e un
comfort elevato anche per le corporature più robuste.

Rivestimento Voilà

• Fascia perimetrale Air Pur

Rivestimento Couture

• Fascia perimetrale Air Pur

Elegante e funzionale, reinterpreta il tradizionale bordato
rendendolo sfoderabile, grazie ad una discreta cerniera
lungo tutto il perimetro del materasso (pag. 50).

• Sfoderabile

Dona al materasso un tocco di alta classe, grazie alle
eleganti e raffinate trapuntature che regalano design,
elasticità e irripetibile morbidezza (pag. 51).

• Fodera fissa

Altezza: 23 cm

• 6 maniglie orizzontali cucite
• Lavabile in lavatrice

Disponibile in tre versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Altezza: 23 cm
Reversibile

• 6 maniglie orizzontali cucite

Disponibile in tre versioni:
Climat
Climatizzata (pag. 59)

Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Linea Multi-Air
Comfort, ergonomia
e perfetta traspirazione
23

Scopri la Tecnologia Multi-Air
Epeda è lieta di presentare l’esclusivo sistema Muti-Air: una nuova
generazione di molle indipendenti insacchettate che accoglieranno
il Vostro corpo con dolcezza e in profondità, per un comfort senza uguali.

Le molle Multi-Air : indipendenti, esclusive e brevettate
Le nuove molle con esclusivo brevetto Multi-Air sono molle indipendenti l’una dall’altra
e insacchettate una per una all’interno della struttura dei nostri materassi: ciascuna di esse
è in grado di comprimersi ed estendersi liberamente, senza coinvolgere nel movimento
le molle contigue, dando vita così ad un materasso in grado di seguire in modo preciso le
diverse zone di pressione del corpo e di offrire un sostegno adeguato “punto per punto”.
Ciascuna molla, inoltre, ha una caratteristica struttura a diametro variabile, per regalare
una progressività d’intervento e una elasticità sconosciute alle molle tradizionali.

Multi-Air : la molla che respira!
Tutte le molle Multi-Air Epeda sono caratterizzate
dall’esclusivo sistema “Régen-air”, che garantisce una
migliore circolazione dell’aria all’interno del materasso.
Questa tipologia di molle rinnova fino a 10 volte per
notte l’aria contenuta nel materasso, evitando il ristagno
di umidità e garantendo una ventilazione costante.

Sostegno dinamico a 7 zone di comfor t
Le molle Multi-Air non solo agiscono in modo indipendente l’una dall’altra, ma variano
fra loro per grado di rigidità ed elasticità, offrendo una diversa resistenza a seconda
della zona morfologica da sostenere. Le diverse parti del corpo, infatti, per godere
di un perfetto rilassamento muscolare e di una circolazione sanguigna ottimale,
hanno bisogno di un sostegno diversificato. La struttura di tutti materassi Multi-Air
offre 7 zone di comfort, nelle diverse aree del materasso, per restituire
ad ogni parte del corpo il sostegno più adatto, in modo progressivo e dinamico.

Bordo rinforzato
Il sistema Multi-Air è caratterizzato da una struttura
perimetrale di rinforzo che assicura il perfetto
mantenimento della forma del materasso anche sui bordi.
Grazie a questo sistema, tutta la superficie del materasso
garantisce altissime perfomance e la stessa sensazione
di stabilità.

La struttura dei materassi con sistema Multi-Air garantisce un’ottima ergonomia,
un sostegno equilibrato e una perfetta indipendenza di riposo.
Caratteristica essenziale, quest’ultima, per chi dorme in coppia e non desidera essere
coinvolto e disturbato dai movimenti nel sonno del partner: ogni materasso Multi-Air,
infatti, si adatta in modo dolce e naturale anche a corporature molto diverse,
accogliendone il peso e i movimenti senza propagarli.

Scegli Multi-Air per un sostegno equilibrato,
un’accoglienza avvolgente e un comfort
di altissimo livello.
25

Multi-Air:
la molla che respira
www.epeda.it

Una nuova generazione di molle indipendenti insacchettate
accoglie il vostro corpo con dolcezza e in profondità,
per un comfort senza uguali.

Molle indipendenti l’una dall’altra e
insacchettate una per una

Ogni molla si comprime liberamente,
senza coinvolgere le molle contigue

L’esclusivo sistema Régen-air
garantisce la circolazione dell’aria
nel materasso

Eleganza francese e raffinato design italiano
27

Linea Multi-Air
Gamma Élite

Unique
Eccellente per l’altissimo livello tecnologico e la comodità insuperabile, Unique
è accogliente, ergonomico e con finiture di grandissimo pregio: un materasso che
terrà fede al suo nome regalando al vostro riposo una dimensione inimitabile!

La Struttura
Multi-Air Élite: perfetto equilibrio tra ergonomia e sostegno
7 zone di comfort: sostegno eccezionale per ogni zona del corpo
Struttura perimetrale di rinforzo: stabilità del materasso
e prestazioni costanti per lunghissimo tempo
Sistema Régen-air: perfetta traspirazione e igiene eccellente
Diametro molle Multi-Air: variabile 35 mm - 44 mm
Spessore struttura: 21 cm

Le Finiture

Unique con fodera Centenaire Nuage

Struttura
Con la tecnologia Multi-Air Élite a 7 zone di comfort, ogni
parte del vostro corpo godrà di una delicata accoglienza,
di un sostegno preciso, di un’elasticità eccellente. Il sistema
Régen-Air, favorendo la circolazione dell’aria all’interno
del materasso, garantisce un’ottima ventilazione e
protegge dall’umidità, per un’igiene perfetta.

Tecnologia:
molle Multi-Air Élite
7 zone di comfort
Altezza: 29 cm
Reversibile

Fascia laterale Air Pur: per un’ottima traspirazione del materasso
6 maniglie orizzontali: rendono più facile girare il materasso
Maniglie cucite: per una durevole solidità e di raffinato gusto estetico

I Vantaggi

Rivestimento Centenaire

• Fascia perimetrale Air Pur

È reso prezioso da un piano imbottito ad alto spessore
posto su entrambi i lati della fodera, che accoglie il corpo
in un morbido e delicato abbraccio (pag. 49).

• Sfoderabile

• Sostegno dinamico e perfetta ergonomia
• Supporto adeguato ad ogni zona del corpo
• Accoglienza dolce e avvolgente
• Traspirazione eccellente e massima igiene
• Ottima termoregolazione, il materasso non si “scalda”

La soluzione migliore per chi cerca il massimo comfort!

• 6 maniglie orizzontali cucite
• Lavabile in lavatrice

Disponibile in tre versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Arôme

Minuit

Elegante, ergonomico, accogliente e funzionale: Arôme assicura
un riposo eccellente e un perfetto sostegno ad ogni parte del corpo,
per regalare un comfort ineguagliabile notte dopo notte, anno dopo anno.

Massimo comfort e piacevole accoglienza: Minuit è il materasso che rappresenta
a pieno lo stile unico del brand Epeda, fatto di innovazione e soluzioni tecniche
all’avanguardia nel rispetto della più classica tradizione artigianale.

Arôme con fodera Voilà Vedette

Struttura
Con la tecnologia Multi-Air Élite a 7 zone di comfort, ogni
parte del vostro corpo godrà di una delicata accoglienza,
di un sostegno preciso, di un’elasticità eccellente. Il sistema
Régen-Air, favorendo la circolazione dell’aria all’interno del
materasso, garantisce un’ottima ventilazione e protegge
dall’umidità, per un’igiene perfetta.

Tecnologia:
molle Multi-Air Élite
7 zone di comfort

Minuit con fodera Couture Climat

Struttura

Tecnologia:
molle Multi-Air Élite
7 zone di comfort

Reversibile

Con la tecnologia Multi-Air Élite a 7 zone di comfort, ogni
parte del vostro corpo godrà di una delicata accoglienza,
di un sostegno preciso, di un’elasticità eccellente. Il sistema
Régen-Air, favorendo la circolazione dell’aria all’interno del
materasso, garantisce un’ottima ventilazione e protegge
dall’umidità, per un’igiene perfetta.

Rivestimento Voilà

• Fascia perimetrale Air Pur

Rivestimento Couture

• Fascia perimetrale Air Pur

Elegante e funzionale, reinterpreta il tradizionale bordato
rendendolo sfoderabile, grazie a una discreta cerniera
lungo tutto il perimetro del materasso (pag. 50).

• Sfoderabile

Dona al materasso un tocco di alta classe, grazie alle
eleganti e raffinate trapuntature che regalano design,
elasticità e irripetibile morbidezza (pag. 51).

• Fodera fissa

Altezza: 24 cm

• 6 maniglie orizzontali cucite
• Lavabile in lavatrice

Disponibile in tre versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Altezza: 24 cm
Reversibile

• 6 maniglie orizzontali cucite

Disponibile in tre versioni:
Climat
Climatizzata (pag. 59)

Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Linea Multi-Air
Gamma Performance

Cocoon
Elegante, traspirante ed estremamente confortevole: Cocoon grazie all’esclusivo
molleggio Multi-Air a 7 zone di comfort ed al pregiatissimo rivestimento Centenaire
saprà regalarvi sensazioni di comodità e relax davvero uniche.

La Struttura
Multi-Air Performance: ottima ergonomia e sostegno preciso
7 zone di comfort: sostegno ideale per ogni zona del corpo
Struttura perimetrale di rinforzo: stabilità del materasso
e prestazioni costanti per lunghissimo tempo
Sistema Régen-air: perfetta traspirazione e igiene eccellente
Diametro molle Multi-Air: variabile 40 mm - 57 mm
Spessore struttura: 21 cm

Le Finiture

Cocoon con fodera Centenaire Climat

Struttura
Grazie al sistema Multi-Air Performance a 7 zone di
comfort, potrete godere del perfetto bilanciamento tra
comfort e sostegno abbinato ad una elevata elasticità.
Il sistema Régen-Air, favorendo la circolazione dell’aria
all’interno del materasso, garantisce un’ottima ventilazione
e protegge dall’umidità, per un’igiene perfetta.

Tecnologia:
molle Multi-Air Performance
7 zone di comfort
Altezza: 29 cm
Reversibile

Fascia laterale Air Pur: per un’ottima traspirazione del materasso
6 maniglie orizzontali: rendono più facile girare il materasso
Maniglie cucite: per una durevole solidità e di raffinato gusto estetico

I Vantaggi

Rivestimento Centenaire

• Fascia perimetrale Air Pur

È reso prezioso da un piano imbottito ad alto spessore
posto su entrambi i lati della fodera, che accoglie il corpo
in un morbido e delicato abbraccio (pag. 49).

• Sfoderabile

• Grande elasticità
• Supporto adeguato ad ogni zona del corpo
• Ottima ergonomia e dolce accoglienza
• Traspirazione eccellente e massima igiene
• Ottima termoregolazione, il materasso non si “scalda”

L’equilibrio perfetto tra ergonomia e sostegno

• 6 maniglie orizzontali cucite
• Lavabile in lavatrice

Disponibile in tre versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Distincte

Libre

Ideale per chi cerca facilità d’uso e altissime prestazioni,
Distincte racchiude una sofisticata struttura Multi-Air a 7 zone di comfort
in un ricercato rivestimento Voilà, per un prodotto di aspetto classico
ma con performance e caratteristiche moderne.

Giovane, dinamico ed eclettico, Libre racchiudere in una fodera Couture, elegante
e raffinata, tutti i plus della tecnologia Multi-Air Performance a 7 zone di comfort:
eccellente ergonomia, sostegno preciso, elasticità e ottima aerazione.

Distincte con fodera Voilà Vedette

Struttura
Grazie al sistema Multi-Air Performance a 7 zone di
comfort, potrete godere del perfetto bilanciamento tra
comfort e sostegno, abbinato ad una elevata elasticità.
Il sistema Régen-Air, favorendo la circolazione dell’aria
all’interno del materasso, garantisce un’ottima ventilazione
e protegge dall’umidità, per un’igiene perfetta.

Tecnologia:
molle Multi-Air Performance
7 zone di comfort

Libre con fodera Couture Nuage

Struttura

Tecnologia:
molle Multi-Air Performance
7 zone di comfort

Reversibile

Grazie al sistema Multi-Air Performance a 7 zone di
comfort, potrete godere del perfetto bilanciamento tra
comfort e sostegno abbinato ad una elevata elasticità.
Il sistema Régen-Air, favorendo la circolazione dell’aria
all’interno del materasso, garantisce un’ottima ventilazione
e protegge dall’umidità, per un’igiene perfetta.

Rivestimento Voilà

• Fascia perimetrale Air Pur

Rivestimento Couture

• Fascia perimetrale Air Pur

Elegante e funzionale, reinterpreta il tradizionale bordato
rendendolo sfoderabile, grazie ad una discreta cerniera
lungo tutto il perimetro del materasso (pag. 50).

• Sfoderabile

Dona al materasso un tocco di alta classe, grazie alle
eleganti e raffinate trapuntature che regalano design,
elasticità e irripetibile morbidezza (pag. 51).

• Fodera fissa

Altezza: 24 cm

• 6 maniglie orizzontali cucite
• Lavabile in lavatrice

Disponibile in tre versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Altezza: 24 cm
Reversibile

• 6 maniglie orizzontali cucite

Disponibile in tre versioni:
Climat
Climatizzata (pag. 59)

Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Linea Classic
I grandi classici
della tradizione Epeda
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Linea Classic

Le Strutture
Molle indipendenti a 5 zone differenziate: Tour e Sport
Con un massimo di 320 molle al m², la struttura a molle indipendenti a 5 zone differenziate
assicura un’ottima ergonomia grazie alla capacità delle molle di estendersi o comprimersi
indipendentemente una dall’altra, seguendo perfettamente le forme del corpo.
Molleggio Massif a molle interconnesse: Optimal e Clair
La struttura Massif assicura un ottimo sostegno e una grande versatilità grazie all’alto
numero di molle (255 al m²), unite tra loro a formare una struttura coesa e compatta,
adatta a sostenere anche le corporature più pesanti.
Tradizionali molle biconiche: Midi
Questo tipo di struttura assicura un’accoglienza calibrata, adattandosi con facilità ai diversi
piani di appoggio anche grazie al box perimetrale, che garantisce un perfetto movimento
della molla all’interno del materasso.

Le Finiture
Solidi, longevi e straordinariamente accoglienti, i materassi della Linea Classic sono i classici
intramontabili della tradizione Epeda.
Dall’ergonomia delle molle indipendenti a 5 zone differenziate all’elevato sostegno del molleggio
Massif a molle interconnesse, sino ad arrivare al molleggio solido e deciso delle tradizionali molle
biconiche, ogni struttura Classic Epeda offre sempre altissima affidabilità, perfetto sostegno e lunga
durata delle prestazioni.
Sarà davvero facile trovare fra le nostre proposte il materasso che più si addice alle Vostre esigenze
individuali e di coppia!

Fascia laterale Air Pur: per un’ottima traspirazione del materasso
6 maniglie orizzontali: rendono più facile spostare e girare il materasso
Maniglie cucite: per una durevole solidità e di raffinato gusto estetico

I Vantaggi
• Grande Affidabilità

• Solidità

• Morbida accoglienza

• Traspirazione

• Massima igiene

• Termoregolazione

• Ergonomia
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Tour

Sport

Grande elasticità, solidità e resistenza si accompagnano in Tour all’ottima
ergonomia tipica della tecnologia a molle indipendenti Epeda, impreziosita
in questo modello da una struttura a 5 zone differenziate, per un sostegno
adeguato ad ogni parte del corpo e un comfort davvero insuperabile!

Dinamico, ergonomico e accogliente, Sport assicura un perfetto riposo
grazie alla tecnologia a molle indipendenti Epeda con struttura a 5 zone
differenziate, per offrire ad ogni parte del corpo un sostegno calibrato e
un’accoglienza adeguata a garantire il giusto comfort.

Struttura

Struttura

Tour utilizza la tecnologia delle molle indipendenti con
una particolare struttura a cinque zone differenziate,
per offrire un’accentuata differenziazione di sostegno
alle diverse parti del corpo, un’ottima ergonomia e
un’elasticità di riferimento.

Tecnologia:
molle indipendenti
5 zone differenziate
Altezza: 24 cm
Reversibile

Sport utilizza la tecnologia delle molle indipendenti con
una particolare struttura a cinque zone differenziate,
per offrire un’accentuata differenziazione di sostegno
alle diverse parti del corpo, un’ottima ergonomia e
un’elasticità di riferimento.

Tecnologia:
molle indipendenti
5 zone differenziate
Altezza: 24 cm
Reversibile

Rivestimento

• Fascia perimetrale Air Pur

Rivestimento

• Fascia perimetrale Air Pur

Il rivestimento di Tour è impreziosito da un’imbottitura
in fibra anallergica, sana ed igienica, sia sul lato invernale
che sul lato estivo. Il morbido tessuto a base di viscosa e
cotone permette un’ottima traspirazione e un contatto
morbido e piacevole.

• Sfoderabile

Il rivestimento di Sport è impreziosito da un’imbottitura
in fibra anallergica, sana ed igienica, sia sul lato invernale
che sul lato estivo. Il morbido tessuto a base di viscosa e
cotone permette un’ottima traspirazione e un contatto
morbido e piacevole.

• Fodera fissa

• 6 maniglie orizzontali cucite
• Lavabile in lavatrice
a 30° ciclo delicato

• 6 maniglie orizzontali cucite
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Optimal

Clair

Ottimo comfort ed elevato sostegno sono i punti di forza di Optimal, massima
espressione della tecnologia a molle interconnesse Epeda grazie al suo sistema
Massif, racchiuso in una solida struttura perimetrale e impreziosito dall’esclusivo
rivestimento Voilà, sfoderabile e lavabile in lavatrice.

Eleganza, sostegno, elasticità ed un microclima di riposo ideale in ogni
stagione fanno di Clair il materasso perfetto per chi cerca elevate
prestazioni e massimo comfort senza rinunciare alla solidità decisa
del tradizionale sostegno a molle interconnesse.

Optimal con rivestimento in versione Vedette

Struttura
All’interno del materasso, il sistema di molle Massif,
racchiuso in un solido box perimetrale, garantisce
un ottimo comfort e un sostegno elevato, adatto ad
assecondare anche le necessità delle corporature più
robuste.

Tecnologia:
Molleggio Massif
a molle interconnesse
Altezza: 24 cm
Reversibile

Clair con rivestimento in versione Climat

Struttura
All’interno del materasso, il sistema di molle Massif,
racchiuso in un solido box perimetrale, garantisce
un ottimo comfort e un sostegno elevato, adatto ad
assecondare anche le necessità delle corporature più
robuste.

Tecnologia:
Molleggio Massif
a molle interconnesse
Altezza: 24 cm
Reversibile

Rivestimento Voilà

• Fascia perimetrale Air Pur

Rivestimento Couture

• Fascia perimetrale Air Pur

Elegante e funzionale, reinterpreta il tradizionale bordato
rendendolo sfoderabile, grazie ad una discreta cerniera
lungo tutto il perimetro del materasso (pag. 50).

• Sfoderabile

Dona al materasso un tocco di alta classe, grazie alle
eleganti e raffinate trapuntature che regalano design,
elasticità e irripetibile morbidezza (pag. 51).

• Fodera fissa

• 6 maniglie orizzontali cucite
• Lavabile in lavatrice

Disponibile in tre versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

• 6 maniglie orizzontali cucite

Disponibile in tre versioni:
Climat
Climatizzata (pag. 59)

Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Midi
Ideale per chi cerca un sostegno robusto e durevole, Midi è basato su un
tradizionale molleggio a molle biconiche. È un materasso che garantisce
lunga durata delle performance, perfetta traspirazione e grandissima praticità.
Per offrire un sostegno adeguato ai vostri sogni!

Struttura
L’elevato numero di molle e la loro particolare forma
assicurano un sostegno preciso ad ogni zona del corpo
ed una elasticità di ottimo livello che, unitamente al box
perimetrale di rinforzo, garantisce prestazioni costanti
per lunghissimo tempo.

Tecnologia:
oltre 140 molle
biconiche al m2
Altezza: 22 cm
Reversibile

Rivestimento

• Fascia perimetrale Air Pur

Il rivestimento di Midi è impreziosito da un’imbottitura in
cotone e poliestere, morbida e fresca, sia sul lato invernale
che sul lato estivo. Il morbido tessuto a base di viscosa e
cotone permette un’ottima traspirazione ed un contatto
morbido e piacevole.

• Fodera fissa
• 6 maniglie orizzontali cucite
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Sistema Fodere
www.epeda.it
Il nostro Sistema Fodere comprende un’ampia
gamma di rivestimenti disponibili per i materassi
delle Linee Multi-Actif, Multi-Air e Classic,
differenti fra loro per forma, tessuti, cuciture
e materie prime.

Una selezione di fibre pregiate e naturali rende uniche
le nostre imbottiture, che mantengono intatte
nel tempo le proprietà eccellenti dei materiali.
I tessuti miscelano sapientemente la morbidezza
e la naturalità della viscosa con le proprietà di resistenza
e freschezza del cotone, per offrire un’ accoglienza
eccellente e piacevoli sensazioni al tatto.
Tutte le fasce laterali sono realizzate in un esclusivo tessuto
che garantisce il corretto grado di elasticità dei preziosi
rivestimenti e dotate dell’innovativa tecnologia Air Pur,
a garanzia di una corretta traspirazione.
Sei maniglie orizzontali cucite rendono assolutamente
pratici e sicuri gli spostamenti di ogni prodotto e
costituiscono la cifra distintiva di ogni materasso Epeda.

Materiali di altissima qualità, cura per il dettaglio,
attenzione alle finiture ed eccellenza estetica:
benvenuti nel Sistema Fodere Epeda.
47

I Modelli
Centenaire, Voilà e Couture sono i tre modelli di fodera che impreziosiscono
e caratterizzano il Vostro materasso Epeda.
Ciascuno dei tre reso unico dalla lavorazione esclusiva e dal sapiente
mix di soluzioni tecnologiche e alto artigianato.

Centenaire
Semplicemente il top di gamma del Sistema Fodere Epeda: un modello impreziosito
da una superficie imbottita ad alto spessore posta su entrambi i lati della fodera,
che accoglie il corpo in un morbido e delicato abbraccio.

L’unicità di Centenaire
La fodera è la parte del materasso più “a contatto” con il nostro corpo
ed è anche quella che determina per gran parte il microclima di riposo e l’igiene
dell’intero sistema letto. Gioca inoltre un ruolo importante nell’accoglienza, cioè
nel determinare il tipo di comfort che il materasso ci offre.

Grazie all’esclusivo sistema di unione delle due imbottiture superficiali con la fascia
laterale, questo modello di fodera lascia i piani del materasso liberi di accogliere il corpo,
senza generare resistenza alla pressione esercitata, regalando un’accoglienza avvolgente
e un comfort senza eguali.

La sensazione che percepiamo sdraiandoci sul materasso, infatti,
può cambiare notevolmente in base allo spessore, alla morbidezza,
alla lavorazione della fodera di rivestimento, e anche in base alla natura
dei materiali impiegati nelle imbottiture, ad esempio cotone,
cachemire o memory.
Per questo motivo Epeda riserva alle fodere la massima cura, attraverso
un’attenta selezione dei materiali, una scelta accurata del sistema
di unione tra i piani e la fascia laterale, uno studio preciso
delle tensioni a cui vengono sottoposti i tessuti e le imbottiture
durante la realizzazione del prodotto e durante il suo utilizzo.

• Fascia perimetrale
Air Pur

Tutto questo senza tralasciare un elegante e raffinato design Made in Italy, che
rende ogni modello del Sistema Fodere Epeda un prodotto unico e inimitabile.

• Sfoderabile

• 6 maniglie
orizzontali cucite

• Lavabile in lavatrice
a 30° con ciclo
delicato
• Reversibile

Centenaire è disponibile in tre differenti versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Voilà

Couture

Voilà reinterpreta in chiave contemporanea il tradizionale rivestimento bordato: una
soluzione elegante e funzionale, che consente di mantenere il design e tutta la solidità dei
rivestimenti classici senza rinunciare alla praticità delle soluzioni più moderne.

Solido, resistente, curato in ogni minimo dettaglio: Couture è il modello che porta
all’eccellenza il classico bordato della tradizione Epeda. Semplicità, comfort ed eleganza
sono i suoi punti di forza.

L’unicità di Voilà
Il design prezioso e ricercato di Voilà si arricchisce di un’elegante cerniera lungo tutto
il perimetro, che rende sfoderabile e lavabile il rivestimento, per una perfetta igiene del
materasso e delle imbottiture.

L’unicità di Couture
Couture è reso unico dalle trapuntature eleganti e raffinate, che trattengono in posizione
le imbottiture realizzate con tecnologia FullNess e ne assicurano la distribuzione ottimale su
tutto il piano di appoggio.

• Fascia perimetrale
Air Pur

• Fascia perimetrale
Air Pur

• 6 maniglie
orizzontali cucite

• 6 maniglie
orizzontali cucite

• Sfoderabile

• Fodera fissa

• Lavabile in lavatrice

• Reversibile

• Reversibile

Versione Nuage

Versione Climat

Voilà è disponibile in tre differenti versioni:
Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Couture è disponibile in tre differenti versioni:
Climat
Climatizzata (pag. 59)

Vedette
Memory Foam (pag. 57)

Nuage
Anallergica (pag. 58)

Climat
Climatizzata (pag. 59)
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Le Imbottiture
L’imbottitura è la parte più nobile della fodera, e costituisce lo strato di maggiore spessore
che si pone fra il nostro corpo e la struttura più interna del materasso.

Un appoggio morbido, una soffice accoglienza, temperatura regolata, ventilazione costante
e una condizione igienica ideale sono tutti fattori che dipendono in gran parte proprio dai
materiali utilizzati per l’imbottitura della fodera.
Da sempre questo ruolo è stato ben interpretato dalle fibre naturali sia di origine vegetale
(come il cotone), che animale (come la lana).
Nella maggior parte dei casi queste soluzioni hanno trovato nell’abbinamento con fibre
moderne, grazie a particolari innovazioni costruttive, una nuova giovinezza e nuove
prestazioni, che fino a pochi anni fa erano impensabili.

Cotone
Il Cotone, grazie alla sua caratteristica freschezza e igroscopicità (cioè l’attitudine ad
assorbire le molecole d’acqua), è un materiale che assicura un’ottima resa climatica. In
particolare nei mesi più caldi dell’anno la sua capacità di condurre calore, e quindi di
disperderlo velocemente, assicura un riposo sano e confortevole.

Memory
Il Memory rappresenta l’imbottitura ergonomica per eccellenza. La capacità di modificarsi a
livello molecolare quando sollecitato, consente a questo materiale di aderire perfettamente
al corpo, distribuendone il peso ed annullando le dannose pressioni che possono causare
difficoltà di circolazione sanguigna. Le imbottiture impreziosite da volumi in Memory
offrono un’accoglienza morbida e avvolgente, che si sposa perfettamente con il comfort di
tutti i materassi Epeda.

Più le fibre sono pregiate e sofisticate, più la fodera risulterà preziosa ed eccellente: per
questo il Sistema Fodere Epeda è garanzia di materie prime sempre selezionate e di
altissima qualità.

NoSweat
Cachemire
Per sua natura molto rara e preziosa, la lana cachemire è una fibra tessile fra le più pregiate,
ricavata dal vello della capra Hircus della regione del Kashmir. Le sue eccellenti qualità
di termoregolazione e morbidezza la rendono estremamente indicata per l’utilizzo nei
prodotti per il riposo.

NoSweat è l’imbottitura ad alta tecnologia che rivoluziona il modo di pensare le fibre.
A differenza dei normali filati a sezione circolare, NoSweat ha una sezione di forma
irregolare che aumenta la superficie su cui può “scorrere” l’umidità, rendendo
disomogenea l’area a contatto con il corpo.
Il facile passaggio tra fodera e interno del materasso dell’umidità rilasciata dal corpo
durante il sonno unitamente all’isolamento termico offerto dalle imbottiture in questo
materiale, assicurano un riposo fresco e asciutto.

Nell’imbottitura del materasso, questo materiale accoglie il corpo in modo profondo
e avvolgente, garantisce una temperatura ideale durante il sonno e una calda sensazione
di benessere.
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Le Tecnologie

I Tessuti

Air Pur

Epeda è sinonimo di eleganza e innovazione nel mondo del riposo ed è sempre alla ricerca
di soluzioni che permettano di fondere le conoscenze antiche e i valori della tradizione con
le nuove frontiere della tecnologia.

Questa tecnologia sfrutta la capacità traspirante del tessuto volumetrico posto sulla fascia
laterale di tutte le fodere Epeda.
Il sistema si basa sulla diversa permeabilità di due differenti tessuti posti nella parte
centrale della fascia: il primo, quello a contatto con l’anima interna del materasso, riduce
la dimensione delle molecole d’acqua grazie alla sua struttura traforata, il secondo ne
permette il facile smaltimento grazie alla sua eccellente permeabilità all’aria.

Fullness
Un innovativo sistema di produzione delle imbottiture composite che non prevede la
“miscelazione” delle diverse componenti, cosa che vanificherebbe le specifiche peculiarità
di ogni materiale, ma prevede la termolegatura dei diversi strati. In questo modo lo strato
nobile, posto in superficie, è in grado di dare il suo massimo contributo al comfort del
materasso, mentre lo strato sottostante ad alta resilienza provvede a mantenere distesa
ed elastica l’imbottitura e, di conseguenza, tutto il rivestimento, assicurando un riempimento
uniforme e costante nel tempo, anche dopo ripetuti lavaggi.

OrganiCare
Estremamente duraturo e resistente ai lavaggi, OrganiCare è un trattamento a base di olio
di Neem, una pianta tropicale dalle incredibili caratteristiche antimicrobiche e antiacaro,
studiato per garantire la massima igiene dei tessuti per lunghissimo tempo. Frutto di una
ricerca durata cinque anni, OrganiCare è naturale al 100%, biologico (certificato Ecocert®),
ipoallergenico e pienamente compatibile con l’organismo umano.

I tessuti Epeda sono la perfetta sintesi di questo connubio, ove la morbida mano della
viscosa si unisce alla freschezza del cotone e alla tenace elasticità del poliestere in un tessile
soffice e resistente ai lavaggi, studiato per garantire un riposo fresco e asciutto in ogni
condizione.
Tutti i tessuti Epeda soddisfano i più severi requisiti umano-ecologici e risultano adatti
ad entrare in diretto contatto con la pelle.
Tutti i trattamenti utilizzati, inoltre, sono stati selezionati con un’elevata attenzione
all’ambiente e alla massima compatibilità con l’organismo umano.

Caresse
È l’esclusivo tessuto realizzato per i prodotti Epeda, in cui le fibre di viscosa, morbide
e igroscopiche, si intrecciano con il cotone, fresco e tenace, e con una speciale fibra di
poliestere arricchita con particelle di ceramica ad alta densità. Il risultato è un tessuto
dotato di un ottimo isolamento termico che riduce sensibilmente la sudorazione anche
nei mesi estivi, mantenendosi sempre asciutto e traspirante.
La cura nella realizzazione della trama e dell’ordito, pensati per dare la massima elasticità
e morbidezza abbinata a filati eccellenti, rendono Caresse un tessuto davvero unico per
prestazioni e piacevolezza.
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Le Fodere

Vedette
Vedette incarna lo spirito che da sempre contraddistingue i prodotti Epeda:
tradizione, cura artigianale, nuove tecnologie e materiali innovativi, fusi in un
unico prodotto per offrire ai nostri Clienti l’eccellenza in fatto di benessere
del riposo.
Il lato invernale vanta un’imbottitura in Memory Foam che garantisce
il massimo comfort ed una corretta distribuzione del peso del corpo,
mentre il lato estivo è realizzato in cotone con tecnologia FullNess,
per un fresco e morbido abbraccio durante i mesi più caldi.

Tessuto di rivestimento Caresse: viscosa, cotone, poliestere ceramico e poliestere
Imbottitura
Lato Estivo

Lato Invernale

Cotone e poliestere
con tecnologia FullNess

Memory Foam

Lavabile (solo per rivestimenti sfoderabili): in lavatrice a 30° con ciclo delicato
Vedette è disponibile con rivestimento:
Centenaire (pag. 49)

Voilà (pag. 50)

Couture (pag. 51)
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Nuage

Climat

La soluzione ideale per chi soffre di allergia o per chi semplicemente
desidera il massimo a livello igienico.
Il tessuto, fresco e vellutato, viene trattato con un estratto biologico
a base di olio di Neem, una pianta tropicale dalle eccezionali caratteristiche
antibatteriche e antiacaro.

È la fodera dedicata a chi ama lo stile classico arricchito dalla praticità
delle soluzioni più moderne.

L’imbottitura è in NoSweat (pag. 53): un prodotto ad alta tecnologia
che rivoluziona il modo di pensare le fibre, per garantire un riposo fresco e
asciutto grazie al perfetto assorbimento dell’umidità e al corretto isolamento
termico.

La pregiata imbottitura in cachemire sul lato invernale è garanzia
di un’eccellente termoregolazione, la freschezza e la traspirazione
del cotone sul lato estivo sono perfette per le stagioni più calde.
L’elegante tessuto a base di viscosa e cotone aggiunge un tocco morbido e
piacevole che ben si abbina all’accoglienza delicata delle imbottiture.

Tessuto di rivestimento Viscosa, cotone, poliestere

Tessuto di rivestimento Viscosa, cotone, poliestere

Imbottitura

Imbottitura

Lato Estivo

Lato Invernale

Lato Estivo

Lato Invernale

NoSweat (pag. 53)

NoSweat (pag. 53)

Cotone e poliestere
con tecnologia FullNess

Cachemire, lana e poliestere
con tecnologia FullNess

Lavabile: Versione Centenaire in lavatrice a 30° ciclo delicato;
Versione Voilà a 60° ciclo delicato

Lavabile (solo per rivestimenti sfoderabili): in lavatrice a 30° con ciclo delicato

Nuage è disponibile con rivestimento:

Climat è disponibile con rivestimento:

Centenaire (pag. 49)

Voilà (pag. 50)

Couture (pag. 51)

Centenaire (pag. 49)

Voilà (pag. 50)

Couture (pag. 51)

59

Reti
www.epeda.it
Epeda è lieta di presentare una gamma di reti
dedicata agli amanti del comfort su misura.

Una buona rete è di fondamentale importanza
per garantire il corretto funzionamento dell’intero
sistema letto, poiché assorbe fino a un terzo del peso
del corpo e favorisce la circolazione dell’aria,
assicurando comfort, ergonomia e una perfetta igiene.
Per questo Epeda dedica una speciale attenzione alle basi
letto, proponendo una gamma di soluzioni differenziate,
tutte con doghe in legno di faggio.
Le reti della collezione Epeda si adattano perfettamente
ai nostri materassi, offrendo le migliori innovazioni
tecnologiche a garanzia di prestazioni eccellenti
e solidità assoluta.
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Sound

Sound modello con MOVIMENTO MANUALE

Solida, silenziosa e resistente: Sound è un’innovativa rete in legno con supporto
doghe ammortizzato a 7 zone differenziate, per offrire il massimo dell’ergonomia e un
abbinamento perfetto con tutti i materassi a molle Epeda.

Struttura: telaio in legno
28 doghe per piazza nel modello
con lunghezza 190-195 cm

Doghe: in multistrato di faggio
30 doghe per piazza nel modello
con lunghezza 200 cm

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

Larghezza doghe: 38 mm
Il movimento è garantito da due snodi indipendenti (uno alzatesta e uno alzapiedi),
ciascuno dotato di una doppia cremagliera. Il modello matrimoniale è dotato di due alzate
indipendenti sia per la testa che per i piedi all’interno di un unico telaio: ciò consente di
regolare la rete nella parte destra e nella parte sinistra su altezze differenti.

Sound modello con MOVIMENTO MOTORIZZATO
Sound Motorizzata
consente di alzare
sia la zona testa
che la zona piedi,
regolandone
l’inclinazione su
diverse posizioni.

Le doghe di Sound sono fissate al telaio grazie ad un supporto appositamente progettato
per garantire un’ampia escursione e una eccellente elasticità. Questo supporto garantisce
silenziosità, solidità e resistenza senza eguali.
Le doghe profilate nella zona spalle garantiscono un’ottima accoglienza, mentre il sistema di
regolazione posto nella zona centrale consente di tarare a proprio piacimento la rigidità del
supporto nell’area di maggior sollecitazione.
Le doghe sono inoltre strutturate su sette zone di rigidità differenziata con escursione
progressiva (inserto blu escursione ampia e maggior accoglienza, inserto rosso escursione
frenata e maggior sostegno), per consentire alla rete di assecondare al meglio il
funzionamento e fornire un preciso supporto ai diversi pesi del corpo.

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 di serie del sistema Stop Current che blocca
il passaggio della corrente quando i motori non vengo azionati, e di una batteria per i
movimenti di emergenza in caso di assenza di tensione.
Il modello matrimoniale è dotato di due sistemi 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
dotata di telecomando a infrarossi.
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Strong

Strong modello con MOVIMENTO MANUALE

Robusta e resistente, la rete Strong è progettata per assicurare prestazioni di alto livello,
stabili e durature nel tempo. Gli invasi delle doghe in legno consentono un perfetto
movimento della doga sotto carico, che risulta così silenziosa ed elastica.

Struttura: telaio in legno
14 doghe per piazza nel modello
con lunghezza 190-195 cm

Doghe: in multistrato di faggio
15 doghe per piazza nel modello
con lunghezza 200 cm

Larghezza doghe: 68 mm
Il movimento è garantito da due snodi indipendenti (uno alzatesta e uno alzapiedi),
ciascuno dotato di una doppia cremagliera.
Il modello matrimoniale è dotato di due alzate indipendenti sia per la testa che per i piedi
all’interno di un unico telaio: ciò consente di regolare la rete nella parte destra e nella parte
sinistra su altezze differenti.

Strong modello con MOVIMENTO MOTORIZZATO
Strong Motorizzata
consente di alzare
sia la zona testa
che la zona piedi,
regolandone
l’inclinazione su
diverse posizioni.

Grazie al telaio in multistrato di faggio ad alto spessore (70X30 mm), la rete Strong assicura
prestazioni stabili e durature nel tempo. Robustezza e stabilità della struttura sono garantite
da un supporto angolare in nylon ad alta resistenza, con profilo antischeggia e antirumore.
Le doghe sono fissate al telaio grazie a speciali invasi in resina termoplastica altamente
resistente alle abrasioni, garanzia di durata e silenzionsità. Gli invasi sono inoltre progettati
per consentire un perfetto movimento della doga sotto carico, che risulta così silenziosa
ed elastica.

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 di serie del sistema Stop Current che blocca
il passaggio della corrente quando i motori non vengo azionati, e di una batteria per i
movimenti di emergenza in caso di assenza di tensione.
Il modello matrimoniale è dotato di due sistemi indipendenti all’interno di un unico telaio:
ciò consente di regolare la rete nella parte destra e nella parte sinistra su altezze differenti.

Le doghe, nella zona centrale, sono dotate di speciali cursori che consentono di regolare
facilmente e a proprio piacimento la rigidità del supporto.
Strong viene fornita dotata di telecomando a filo. Su richiesta può essere
dotata di telecomando ad infrarossi.
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Chrono

Heavy

La rete Chrono unisce un’ergonomia di riferimento ad un design di alto livello.

Grazie al telaio in ferro di grande spessore, la rete Heavy è garanzia di solidità,
resistenza e di elevatissima stabilità.

Struttura: telaio profilato metallico

Struttura: telaio in ferro

Doghe: in multistrato di faggio

28 doghe per piazza nel modello

30 doghe per piazza nel modello

con lunghezza 190-195 cm

con lunghezza 200 cm

14 doghe per piazza

Doghe: in multistrato di faggio
Larghezza doghe: 68 mm

Larghezza doghe: 38 mm

La rete Chrono unisce un’ergonomia di riferimento ad un design di alto livello. Grazie al
bellissimo telaio profilato con angolari in alluminio pressofuso e ai supporti elastici ad ampia
escursione su cui sono montate le doghe, garantisce un funzionamento uniforme della doga
su tutto l’arco di curvatura ed un corretto funzionamento di ogni tipo di materasso
Le doghe rastremate nella zona spalla facilitano l’accoglienza evitando dannose pressioni
e permettono il raggiungimento di una perfetta ergonomia e di una corretta posizione
di risposo.
La regolazione di rigidità centrale, ottenuta per mezzo di cursori mobili, assicura la massima
personalizzazione del supporto nella zona del bacino ove la rete è sottoposta alle maggiori
sollecitazioni.

Heavy unisce la solidità e la resistenza del telaio in ferro ad alto spessore (50mm x30mm)
ad una stabilità elevatissima data dai piedi di grande diametro con aggancio a vite.
La verniciatura a polveri epossidiche in un elegante tonalità di grigio assicura la massima
protezione nel tempo, mentre gli angoli arrotondati permettono il facile inserimento
in ogni tipo di letto.
Le quattordici doghe per lato, realizzate in faggio, garantiscono un adeguato supporto
ad ogni tipo di materasso ed un’ottima ergonomia grazie alla particolare lavorazione
della zona spalla ed alla possibilità di regolare il sostegno nella zona centrale per mezzo
di pratici cursori.
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Sommier
www.epeda.it
Epeda propone una nuova ed esclusiva linea di sommier
dal design lineare e raffinato, disponibili in un’ampia gamma
di tessuti pregiati e colori dagli echi mediterranei.
A chi ama il sostegno, a chi preferisce una sensazione
di morbida accoglienza, a chi desidera sentirsi avvolto
durante il sonno, Epeda offre la possibilità di accrescere
le performance del proprio materasso con la massima
personalizzazione, arricchendo la zona notte
di uno speciale arredo di design.

... Perché un materasso non vive da solo.
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Exclusif

International

Exclusif è un sommier a molle indipendenti dotato di grandissima elasticità e in grado di
offrire un ottimo isolamento dei movimenti. Associato ad un materasso a molle,
ne accentua ed esalta la capacità ergonomica, migliorandone la durata.

International è un sommier a molle tradizionali, dedicato a chi ama lo stile classico
reinterpretato in chiave moderna.
Il telaio è in legno di abete, per garantire solidità e affidabilità all’intero sistema letto.

Il telaio in legno di abete garantisce solidità e affidabilità all’intero sistema letto ed
è protetto da un generoso rivestimento che assicura un contatto morbido e piacevole.
Exclusif offre un abbinamento eccellente con i tutti i tipi di materassi Epeda: grazie alla
struttura a molle, infatti, consente di sfruttare pienamente le caratteristiche di accoglienza,
sostegno e comfort che il sistema letto Epeda può offrire.

Associato ad un materasso a molle consente di esaltarne le capacità elastiche e
di sostegno, migliorando la durata, l’accoglienza e il comfort dell’intero sistema letto.
Per questo International offre un abbinamento eccellente con i tutti i tipi di materassi
Epeda.

Comfort:
Accogliente

Comfort:
Equilibrato

Altezza fascia:
22 cm

Altezza fascia:
22 cm

Telaio:
legno di
abete con
rivestimento
imbottito

Telaio:
legno di
abete con
rivestimento
imbottito

Exclusif 1600 realizzato in tessuto Pelle Ecologica

International 700 realizzato in tessuto Arca Microfibra

Sospensione:

Sospensione:

• 1600 molle indipendenti (Modello Exclusif 1600)
• 800 molle indipendenti (Modello Exclusif 800)

• 700 molle Lfk (Modello International 700)
• 400 molle bonnel (Modello International 400)

Superficie di contatto: tessuto volumetrico ad alta traspirazione,

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.

che evita il movimento del materasso e consente una ottimale
circolazione dell’aria, per la massima igiene del tuo sistema letto.

Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori (pag. 79)

Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori (pag. 79)
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Tecnique

Style

Tecnique è il sommier pensato da Epeda per accogliere al suo interno le reti con telaio in
legno Sound e Strong.
Questo sommier sfrutta a pieno le prestazioni delle reti a doghe della Linea Epeda,
arricchendole della versatilità e dell’estetica accattivante di un letto giovane e dinamico.

Style è il sommier progettato per chi desidera un sostegno deciso e la massima solidità.
La sua struttura è formata da listelli in legno di abete rivestiti da uno strato di poliuretano
espanso, e offre un sostegno rigido e indeformabile.
Il telaio in legno di abete garantisce solidità e affidabilità all’intero sistema letto.

Per un abbinamento perfetto con tutti i materassi a molle Epeda.

Comfort:
Sostenuto

Comfort:
In base al tipo
di supporto
scelto

Altezza fascia:
22 cm

Altezza fascia:
22 cm

Telaio:
legno di
abete con
rivestimento
imbottito

Telaio:
legno di
abete con
rivestimento
imbottito
Tecnique realizzato in tessuto Flash

Style realizzato in tessuto Ciak

Sospensione:

Tecnique è abbinabile alle reti:

Piano rigido in listelli di abete rivestiti in poliuretano

Sound
nei modelli
Base, Manuale
e Motorizzata
(pag. 63)
Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori (pag. 79)

Strong
nei modelli
Base, Manuale
e Motorizzata
(pag. 65)

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.
Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori (pag. 79)
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Testiere
www.epeda.it
Per un sistema letto elegante, esclusivo
e confortevole, Epeda presenta una gamma
di testiere dalle forme pure e dalle linee
ricercate, tutte da personalizzare scegliendo
fra quattro tipi di tessuto e circa quaranta
tinte differenti.
Eleganti, classiche e ricercate, oppure minimal,
moderne o spiritose, le testiere Epeda,
in perfetto abbinamento con i nostri sommier,
sono un prezioso elemento d’arredo
della camera da letto.
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Blues

Soul

Elegante, dinamica, lineare

Accogliente, sensuale, moderna

Blues realizzata in Pelle Ecologica

Altezza:
95 cm

Spessore:
6 cm

Struttura:
legno multistrato

Può essere associata a tutti i Sommier Epeda
Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori (pag. 79)

Soul realizzata in tessuto Arca microfibra

Altezza:
95 cm

Spessore:
8 cm

Struttura:
legno multistrato

Può essere associata a tutti i Sommier Epeda
Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori (pag. 79)

Lounge

Disco

Ricercata, raffinata, eclettica

Contemporanea, armoniosa, fluida

Lounge realizzata in tessuto Arca Microfibra

Altezza:
105 cm

Spessore:
7 cm

Può essere associata a tutti i Sommier Epeda
Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori (pag. 79)

Struttura:
legno multistrato

Disco realizzata in tessuto Ciak

Altezza:
95 cm

Spessore:
5 cm

Struttura:
legno multistrato

Può essere associata a tutti i Sommier Epeda
Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori (pag. 79)
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Classic

Rock

Tradizionale, solida, raffinata

Energica, dinamica, eclettica

Classic realizzata in tessuto Flash

Altezza:
95 cm

Spessore:
5 cm

Struttura:
legno multistrato

Rock realizzata in Pelle Ecologica

Altezza:
120 cm

Può essere associata a tutti i Sommier Epeda
Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori.

Spessore:
8 cm

Struttura:
legno multistrato

Può essere associata a tutti i Sommier Epeda
Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori.

Jazz

I Rivestimenti

Contemporanea, versatile, frizzante

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

Jazz realizzata in tessuto Flash

Altezza:
95 cm

Spessore:
5 cm

Può essere associata a tutti i Sommier Epeda
Rivestimento disponibile in 4 tessuti e 39 colori.

Struttura:
legno multistrato

• Tessuto FLASH in fibra Nativa: resistente e allo stesso tempo leggero e traspirante,
garantisce prestazioni insuperabili contro macchie e agenti usuranti. Disponibile in 10
colorazioni.
• Tessuto PELLE ECOLOGICA: assicura una morbidezza e una eleganza simile alla pelle
con un’elevatissima resistenza e grande facilità di pulizia. Disponibile in 9 colorazioni.
• 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 10 colorazioni.
• 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 10 colorazioni.
Chiedi al tuo Rivenditore la Cartella Tessuti Epeda, e lasciati incantare dalle trame
e dai colori dei nuovi rivestimenti!
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www.epeda.it

Guanciali
e Accessori
La qualità, l’innovazione e l’attenzione al benessere
della persona sono le cifre esclusive del brand Epeda
anche per la raffinata gamma dei guanciali
e degli accessori per il sistema letto.
Materiali tecnologici e fibre tradizionali si fondono
in coprimaterassi pregiati ed eleganti, morbidi al tatto
e resistenti ai lavaggi, per un’igiene eccellente
del sistema letto e in perfetto abbinamento
con il Vostro materasso Epeda.
I guanciali Epeda sono tutti realizzati in MemoryBx
e seguono alla perfezione la conformazione
della zona cervicale, offrendo un sostegno uniforme,
un comfort eccellente e un supporto semplicemente
perfetto per ogni tipo di fisionomia e in ogni posizione.
Davvero un valido alleato per sciogliere nelle ore
di sonno le tensioni accumulate durante il giorno.

Il comfort ed il benessere saranno assicurati,
per tutta la notte, notte dopo notte!
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Lulù

Jolie

Realizzato interamente in MemoryBx, Lulù interpreta in modo innovativo il guanciale
a sagoma tradizionale.

Jolie è il guanciale Epeda dedicato a chi desidera un riposo sano, un comfort eccellente
e un’igiene perfetta.

Il MemoryBx è un materiale termovariabile in grado di modellarsi perfettamente alle
forme del corpo con cui entra in contatto. Progettato per offrire un perfetto equilibrio tra
sostegno e accoglienza, il MemoryBX utilizzato per i guanciali Epeda evita la formazione di
zone di eccessiva pressione sulla nostra cervicale durante le ore che trascorriamo distesi.

È interamente realizzato in MemoryBx e dotato di due differenti altezze, per meglio
adeguarsi alle esigenze di riposo di ogni corporatura. Una speciale sagomatura della zona
di contatto con il collo consente inoltre di seguirne al meglio le forme e ottimizzare il
sostegno.

Grazie alla sua forma e alla particolare lavorazione del MemoryBX di cui è composto, Lulù
si adatta perfettamente ad ogni posizione di riposo e favorisce un sonno sano e sempre
confortevole.

Il MemoryBX di cui è composto evita la formazione di zone di eccessiva pressione sulla
nostra cervicale durante le ore che trascorriamo distesi.

Materiale:
MemoryBX

Materiale:
MemoryBX

Rivestimento:
100% cotone

Rivestimento:
100% cotone

Dimensioni:
70 cm x 40 cm

Dimensioni:
68 cm x 40 cm

Lulù è disponibile in 3 differenti altezze:
Low: 10cm
Medium: 13cm

High: 15cm

Jolie è disponibile in 3 differenti altezze:
Low: 8/10cm
Medium: 9,5/11,5cm

High: 11/13cm

Vantaggi:

Vantaggi:

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

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

Lulù è lavabile in lavatrice a 30° con ciclo delicato

Jolie è lavabile in lavatrice a 30° con ciclo delicato
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Coprimaterassi
I coprimaterassi Epeda conservano tutto il fascino, l’eleganza e le prestazioni
dei nostri materassi.
Realizzati con gli stessi tessuti utilizzati per le fodere Vedette, Nuage e Climat,
ne mantengono le eccezionali caratteristiche di resistenza e igiene e consentono
la massima resa del sistema letto.
Tutti lavabili in lavatrice a 60°, i coprimaterassi Epeda sono dotati di elastico
perimetrale per la massima stabilità e aderenza al materasso.

Coprirete
Per perfezionare il sistema letto Epeda proponiamo un coprirete ad alta tecnologia.
Realizzato in un particolare tessuto antiscivolo e antipolvere, questo coprirete
presenta da un lato semisfere in gomma appositamente studiate per aderire alle doghe,
evitando lo spostamento del materasso senza dover ricorrere ad antiestetici lacci.
Grazie alla sua particolare lavorazione, il Coprirete Epeda, si adatta perfettamente
a ogni tipo di rete a doghe, anche le più sofisticate, consentendone il perfetto
funzionamento e la massima prestazione.
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Speciale
Scegliere il Benessere
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L’importanza della scelta

Le coordinate: Sostegno e Accoglienza

La scelta del materasso è un momento decisamente importante, poiché da
questa dipenderà la qualità del nostro sonno per i prossimi anni e il nostro
benessere ad ogni risveglio!

Quando si sceglie un nuovo materasso i fattori da tenere
in considerazione sono davvero moltissimi, ma almeno inizialmente,
due sono quelli sicuramente più importanti: il Sostegno e l’Accoglienza.

Si tratta di una scelta assolutamente personale: non esiste infatti un materasso perfetto
in sé, esiste il materasso giusto per ciascuno di noi e per le nostre esigenze, capace di
accogliere e sostenere il nostro corpo, regalandoci un senso di totale benessere.
Riposare su un materasso adeguato alle nostre specifiche necessità e abitudini di riposo
diminuisce il tempo di veglia antecedente al sonno, facilita il rilassamento muscolare, la
rigenerazione psicofisica e ci regala un sonno veramente ristoratore.

Il Sostegno è la capacità che ha il materasso di sostenere il peso del nostro corpo senza
risultare né troppo rigido, né troppo morbido. Il sostegno è determinato dalla struttura
interna, ovvero dal “cuore” del materasso, la parte deputata a sorreggere il peso del corpo
e a fornire supporto alla colonna vertebrale, consentendo ai muscoli della schiena di
rilassarsi completamente. Un materasso fornisce un sostegno anatomicamente corretto
quando si adatta alla silhouette del nostro corpo, mantenendo la colonna vertebrale nella
sua naturale posizione, rispettandone le normali curvature ed il parallelismo vertebrale.

È importante quindi, quando ci apprestiamo a cambiare materasso, individuare il prodotto
più adatto alle nostre esigenze dedicando prima qualche momento a scoprire le
caratteristiche che più ci si addicono e provando sempre di persona i diversi modelli presso
i nostri Rivenditori Ufficiali.
Qui consulenti esperti sapranno accogliere ogni Cliente, mettendo a disposizione tutta
la competenza e l’esperienza necessarie per orientare ognuno verso la scelta del proprio
materasso Epeda.

L’Accoglienza è il tipo di comfort che il materasso ci offre ed è determinata per gran parte
dal rivestimento. La sensazione che percepiamo sdraiandoci sul materasso può cambiare
notevolmente in base allo spessore, alla morbidezza, alla lavorazione del rivestimento e
in base alla natura dei materiali impiegati nelle imbottiture, ad esempio cotone, lana o
memory foam. A seconda del tipo di accoglienza potremmo sentirci accarezzati, avvolti,
coccolati o sostenuti dal nostro materasso Epeda.

Il materasso più adatto a noi è quello che,
durante la prova, ci sembrerà più accogliente,
pur sostenendo in modo uniforme il nostro corpo.
Il giusto compromesso è infatti un materasso
che combina sostegno di qualità (una struttura
valida e duratura per sostenere) e comfort
(un rivestimento soffice, per accogliere).
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I criteri della scelta

Come provare il materasso

Non esiste il “materasso ideale”, un unico modello capace di soddisfare perfettamente le
esigenze di tutti. Ognuno di noi ha una corporatura, abitudini di riposo ed esigenze diverse
dalle altre persone. È importante quindi individuare il materasso perfetto sì, ma per noi.
Come fare dunque a orientarsi nella scelta?

Concedersi alcuni momenti per provare di persona diversi modelli di materasso è una
scelta che sicuramente Vi ripagherà. I Rivenditori Ufficiali Epeda mettono a disposizione
un’area prova in cui dedicare tutto il tempo necessario a testare i materassi e le loro
caratteristiche, supportati dalle spiegazioni e guidati dai consigli di consulenti specializzati.

Perché un materasso sia il NOSTRO materasso deve:

Durante la prova, Vi invitiamo a seguire alcuni consigli:

• Essere adatto alla nostra persona, soddisfare le nostre aspettative, le nostre abitudini,
le nostre preferenze, personali o di coppia.

• DistendeteVi sul materasso, chiudete gli occhi, rilassateVi e concentrateVi sulle sensazioni
che Vi regala. Portate l’attenzione alla schiena, alle spalle e ai fianchi, valutate il grado di
rilassamento dei muscoli e delle tensioni, controllate la capacità del materasso di aderire
a tutto il corpo.

• Fornire un sostegno adeguato al nostro peso, consentendo di mantenere la naturale
curvatura della colonna vertebrale nella posizione in cui siamo abituati
a dormire (supini, proni, di fianco…)
• Avere il giusto grado di sostegno e accoglienza: un letto troppo rigido può determinare
punti di pressione che ostacolano la circolazione e creano dolori a spalle e fianchi,
costringendo a cambiare posizione di frequente.
• Accompagnare i movimenti con la giusta elasticità, per favorire i fisiologici cambi
di posizione durante la notte, senza disturbare il sonno di chi dorme accanto a noi.
• Accogliere il nostro corpo offrendo un’immediata sensazione di piacevolezza
e benessere.
• Garantire una corretta circolazione dell’aria per mantenere una temperatura costante
e un microclima adeguato, coniugando benessere, salute e igiene.
Mission di Epeda è offrire ai propri Clienti un riposo e un benessere su misura: per questo
proponiamo oggi tre diverse linee di materassi e la possibilità di selezionare il sostegno,
l’accoglienza ed i rivestimenti più adatti fra numerosi ed esclusivi modelli.

• Provate il materasso nella posizione in cui dormite abitualmente. Poi, cambiate
posizione e valutate come il materasso reagisce ai Vostri movimenti: un materasso troppo
morbido risulterà scomodo e incapace di accompagnare i cambi di posizione, influendo
negativamente sulla qualità del Vostro sonno.
• Fate attenzione al grado di “rigidità” del materasso. SdraiateVi prima sulla schiena e
poi sul fianco. Se riuscite a far passare comodamente una mano sotto i reni significa
che il materasso è troppo rigido per Voi.
• Se si dorme di fianco, assicurarsi che spalla e anca riescano ad affondare leggermente nel
materasso, se restano troppo alte significa che il materasso è troppo rigido. Stessa cosa vale
in posizione supina quando si riscontra un’eccessiva pressione su scapole e glutei.
• ConcedeteVi il tempo di provare più modelli di materasso, per cogliere bene le differenze
tra l’uno e l’altro. Non abbiate fretta: provate e riprovate, si tratta di determinare la qualità
del Vostro riposo per i prossimi anni, una questione della massima importanza!

A ciascuno il proprio sogno Epeda!
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Sonno: qualità e quantità!

L’importanza di un “buon sonno”

Il sonno non può essere considerato un optional o un lusso. Esso ha un ruolo fondamentale
per la nostra salute, sia fisica che psichica, per questo è importante dormire bene e nella
quantità necessaria a rigenerare completamente la nostra mente e il nostro corpo.

Il sonno è un particolare stato del nostro corpo che risponde al naturale bisogno di riposo.

Mediamente trascorriamo un terzo della nostra vita dormendo. Il fabbisogno totale
di sonno cambia in base all’età: al neonato occorrono circa quindici ore, all’adulto circa
otto ore, all’anziano mediamente sei ore. Occorre soddisfare notte dopo notte il nostro
fabbisogno di sonno per evitare di incorrere in disturbi come insonnia, malumore,
stanchezza, dolori muscolari e articolari, irritabilità. Il segreto? Ascoltare il proprio corpo
e fare in modo di non sentirsi mai affaticati e stanchi al risveglio.
Se il nostro sonno è tranquillo ci donerà ristoro mentale (senza risvegli notturni) e fisico
(con un rilassamento muscolare di tutto il corpo e in particolare di collo, spalle e arti).
Un buon sonno è importante soprattutto per la schiena: i dischi intervertebrali, che
ammortizzano e attutiscono gli urti, sono continuamente sollecitati durante il giorno,
e continueranno a lavorare anche durante la notte se la colonna vertebrale non è in
una posizione naturale e perfettamente a riposo.
Il sonno è un momento indispensabile di recupero di tutte le energie fisiche e mentali che
abbiamo speso durante il giorno: durante le ore che trascorriamo in stato di sonno il corpo
e la mente si rigenerano, lo stress viene cancellato e si ritrova l’energia per affrontare una
nuova giornata.
I materassi Epeda contribuiscono a garantire un livello di riposo e sonno che sia ottimale
nella qualità e nella quantità: grazie a un sostegno perfetto, un’accoglienza estremamente
piacevole e a un’elasticità capace di accompagnare i fisiologici movimenti della persona,
assicurano un sonno indisturbato, rigenerante e duraturo.

Al contrario di quel che si potrebbe pensare, per il nostro corpo è un momento di intensa
attività. È durante il sonno che alcune funzioni biologiche raggiungono il loro massimo:
la produzione degli ormoni della crescita nei bambini e adolescenti, ad esempio,
così come l’assimilazione delle sostanze nutritive. È sempre durante il sonno, inoltre,
che i tessuti si ricostruiscono, i muscoli si rilassano, il cervello beneficia di una temporanea
sospensione della coscienza per memorizzare le informazioni. Anche il sogno è importante:
consente di esprimere contenuti dell’inconscio regolando istinti, emozioni, paure.
Dormire bene, inoltre, ci aiuta ad essere più svegli, vigili e attenti durante le attività
quotidiane, riduce lo stress e influenza il nostro umore e i nostri rapporti con gli altri.
Un cattivo sonno può provocare sintomi quali pesantezza al risveglio, affaticamento,
malumore e, se trascurata, l’abitudine di dormire male può portare ansia, disturbi
della concentrazione e altri danni per la nostra salute.
Un “buon sonno” contribuisce a migliorare la qualità della vita e a regalarci ogni mattina
tutta l’energia fisica e mentale necessaria ad affrontare con ottimismo e serenità i nostri
impegni della giornata.
Tutto questo è possibile solo se il nostro è un sonno “di qualità” , ritemprante e rigenerante.
Per questo è importante la scelta di un materasso che accolga e sostenga il nostro corpo
accompagnando con dolcezza i nostri sogni…

Per iniziare ogni giornata con un sorriso!
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Qualche consiglio in più
La scelta del sistema letto più adatto alle nostre esigenze è sicuramente la componente
più importante per godere di un sonno davvero rigenerante e ristoratore.
Ma non dimentichiamo che la qualità del sonno dipende anche da molti altri fattori,
personali (come lo stato di salute, le preoccupazioni, l’alimentazione, lo stile di vita)
e ambientali (i rumori, l’ambiente in cui si dorme, il tipo di letto, di rete, di guanciale).

Ecco alcuni semplici consigli per far sì che dormire bene sia una costante
della Vostra quotidianità:
• Evitate di bere caffè, alcolici e di fumare prima di andare a letto. Invece, concedetevi
una tisana rilassante o un bagno caldo.
• Praticate uno sport almeno due volte a settimana, il Vostro corpo sarà più sciolto, pronto
a rigenerarsi sul Vostro materasso Epeda.
• Praticate un’attività piacevole e soddisfacente che Vi faccia sentire appagati:
un hobby, un’attività manuale, una buona lettura, servirà a dimenticare lo stress
e le tensioni della giornata.
• Non dimenticate che anche la base letto e la sua disposizione nella stanza possono
influire sulla qualità del sonno: non trascurateli, perché un materasso non vive da solo!

E adesso non ci resta che augurarVi un ottimo riposo,
con il Vostro nuovo materasso Epeda.

Per sapere tutto
sui prodotti Epeda
• Vi aspettiamo a provare un materasso Epeda presso uno
dei nostri Rivenditori Ufficiali: i nostri prodotti sono il nostro
migliore biglietto da visita!
• AffidateVi ai consulenti esperti che trovate presso il Vostro
Store di fiducia: i nostri Rivenditori sono nostri partner pronti
a mettere a Vostra disposizione tutta la loro esperienza
e know-how per rispondere ai Vostri quesiti e supportarVi
nel selezionare il prodotto più adatto alle specifiche esigenze,
di singolo o di coppia.
• Visitate il nostro sito: www.epeda.it
• Per approfondire o fare domande specifiche utilizzate il
nostro Blog Riposo&Benessere: www.literieitalia.com/blog/
• Oppure scriveteci una mail a info@epeda.it
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