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TEMPUR®
La vostra notte
di sonno perfetto
inizia da qui
Rilassatevi completamente.
Non vi sentite come sospesi?
I materassi TEMPUR® si adattano
perfettamente al profilo del corpo
e regalano una sensazione di sostegno
e leggerezza assoluti.
L’esclusivo materiale TEMPUR è soffice
nei punti giusti e sostiene dove serve,
per un riposo davvero rigenerante.

La nostra storia è iniziata quando la
NASA ha sviluppato un materiale
in grado di alleviare la pressione
sopportata dagli astronauti,
sostenendoli al momento del decollo
e distribuendo uniformemente il
peso e la pressione sul corpo. Questo
materiale esclusivo e rivoluzionario
è poi diventato il materiale TEMPUR.
Grazie al lavoro dei nostri scienziati
ed ingegneri, abbiamo ulteriormente
perfezionato e sviluppato questa
tecnologia, creando una collezione
di materassi, sistemi letto e guanciali
in grado di assicurarvi una notte di
sonno perfetto.
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Oggi TEMPUR è l’unico produttore
di materassi e guanciali riconosciuti
dalla NASA e certificati dalla Space
Foundation.
La sua formula esclusiva è nota a un
ristretto numero di addetti ai lavori
e la produzione avviene solo negli
stabilimenti di proprietà dell’azienda
in Danimarca e negli Stati Uniti.
Naturalmente continuiamo a investire
nella ricerca e nello sviluppo, per
garantire un’innovazione costante
e far sì che le nostre tecnologie e i
nostri prodotti assicurino sempre il
miglior sonno possibile.
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TEMPUR® - Una sensazione di leggerezza assoluta.
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Introduzione

TEMPUR
fa la differenza
®

Ci sono molti materassi in circolazione, ma
nessuno è come TEMPUR®! Nessuno è in grado
di adattarsi al vostro corpo e sostenervi come il
nostro materiale esclusivo. Il materiale TEMPUR,
infatti, è sensibile alla temperatura, si adatta al
peso e al profilo del corpo ed offre un sostegno
e un allineamento ottimali. Per una notte di
sonno perfetto.*

Si adatta perfettamente
al profilo del corpo

Sonno indisturbato

Il materiale TEMPUR® reagisce alla
temperatura, al peso e al profilo
del corpo, per un sostegno e un
comfort personalizzati. A prescindere
dalla posizione di sonno preferita,
il materiale si adatta al profilo del
corpo, fornendogli tutto il sostegno
e il comfort di cui ha bisogno.

Il materiale TEMPUR riduce
sensibilmente i movimenti durante
il sonno evitando che gli occupanti
di un letto si disturbino a vicenda,
garantisce il massimo sostegno e
consente un sonno rinvigorente e
rigenerante.

Inalterabilità nel tempo

Minore necessità di
rigirarsi in continuazione

Il materiale TEMPUR riassume
sempre la sagoma originaria, notte
dopo notte, anno dopo anno,
per un comfort e un sostegno
che durano nel tempo. Nessun
pericolo di rotolare al centro del
materasso. I materassi TEMPUR
hanno una garanzia pro-rata di 15
anni, non necessitano di particolare
manutenzione, né hanno bisogno
di essere ruotati o ribaltati.

I punti di pressione - quelli in
cui il materasso preme contro il
nostro corpo - possono provocare
indolenzimento e costringerci a
cambiare continuamente posizione,
facendoci dormire male.
Il materiale TEMPUR redistribuisce
il peso corporeo, riduce i punti di
pressione e regala una notte di
sonno profondo e rigenerante.

*I comuni materassi possono favorire l’assunzione di posizioni innaturali durante il sonno, causando fastidiosi
punti di pressione e problemi di indolenzimento. Inoltre, sono meno resistenti e spesso si rompono al centro.
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Abbiamo chiesto un commento a chi
possiede un materasso TEMPUR®.
Ecco cosa ci hanno risposto:

Introduzione

We Love Sleep
La nostra mission:
garantire un sonno perfetto,
notte dopo notte.
Chi prova i materassi e i guanciali
TEMPUR® sente subito la differenza.
Ecco perché TEMPUR detiene il primato
in termini di “soddisfazione della clientela”
e “qualità del sonno” in ciascuno
dei 13 paesi monitorati.*
* I risultati provengono da ricerche
condotte su oltre 1300 possessori di
materassi Tempur in 13 paesi europei
(Austria, Danimarca, Finlandia, Francia,
Germania, Paesi Bassi, Belgio, Italia,
Norvegia, Svezia, Spagna, Svizzera e
Regno Unito). Pur non essendo sempre
identici, la percentuale di gradimento e il
numero medio di raccomandazioni sono
elevati in tutti i paesi.

“Se dormi bene la notte, quello che fai il giorno dopo
ti riesce decisamente meglio. Avremmo dovuto
pensarci molto prima! È stato di sicuro il nostro miglior
investimento.”
Jack & Jessica Chong

“Non potrei più dormire su un altro
materasso. La sera non vedo l’ora di
andare a letto, perché so che starò
comodissimo! Niente è meglio del mio
TEMPUR!”
Carol & Robin

“I materassi tradizionali sono tutti uguali. Ma se provi un
materasso TEMPUR®, il tuo modo di dormire cambia per
sempre. La nostra vita è frenetica, ma dopo una notte di
sonno perfetto siamo di nuovo in ottima forma.”

Jane & Ian
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Introduzione

4 mosse per una
notte di sonno
perfetto
TEMPUR® non significa solo
dormire su un materasso di
qualità, ma anche garantirsi una
notte di sonno perfetto, nello
stile che meglio si adatta alla
vostra stanza. Sono quattro i
fattori chiave per la scelta del
letto TEMPUR ideale:

01
02
03
04
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Selezione del
materasso

Il materasso è fondamentale per garantirvi il
massimo sostegno notturno. Se dormire bene è
essenziale per la salute e il benessere, allora è
importante investire in un materasso di qualità, in
grado di offrire il comfort e il sostegno di cui abbiamo
bisogno. TEMPUR® propone tre diverse collezioni di
materassi, adatti ad ogni esigenza. Per scoprire quale
fa al caso vostro, venite a provarli presso uno dei
nostri rivenditori.

Scelta del
guanciale

Un guanciale di qualità, che sostenga correttamente
testa e collo mantenendoli in posizione naturale per
tutta la notte, è essenziale per una notte di sonno
perfetto. Venite a scoprire l’ampia selezione di
guanciali TEMPUR, adatti a ogni esigenza e alle varie
posizioni di riposo.

Design

Il Design del letto riflette lo stile di ciascuno. Le
basi TEMPUR sono disponibili in una vasta gamma di
modelli e colori che ben si adattano alla vostra stanza.
Sono tutte realizzate in materiali di ottima qualità e in
tessuti resistenti.

del letto

Opzioni
della rete

Una rete di qualità può aumentare sensibilmente
la comodità e la durata del vostro materasso,
favorendone la ventilazione. Nello sceglierla, tenete
presenti le caratteristiche per voi più importanti.
I modelli regolabili rendono più piacevole leggere
o guardare la TV a letto e, sollevando le gambe,
consentono di stare sdraiati o seduti più comodi.
Infine, per un relax totale potete prendere in
considerazione alcune funzioni opzionali, come l’unità
di massaggio.
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TEMPUR

®

Le collezioni
di materassi

Tutti i materassi TEMPUR® forniscono:
- Sostegno adeguato al profilo del corpo, per un comfort
davvero personalizzato.
- Riduzione dei punti di pressione, minore necessità di rigirarsi
nel letto.
- I movimenti di un occupante del letto non si trasferiscono
all’altro, per un sonno indisturbato.
- Sostegno duraturo e bilanciato
- Manutenzione semplicissima: il materasso non ha bisogno
di essere ruotato o ribaltato e la maggior parte delle fodere è
rimuovibile e lavabile.
- Fodere conformi alle normative Oeko-Tex® 100 (test
effettuati hanno escluso la presenza di sostanze nocive).
- La tranquillità di una garanzia pro-rata di 15 anni.
Sommario
Introduzione alle collezioni di materassi TEMPUR®
Breeze & Deluxe
La collezione Tempur Original
La collezione Tempur Cloud
La collezione Tempur Traditional
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La risposta
a ogni esigenza
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La collezione Tempur Cloud
Per un feeling più soffice. La collezione di materassi
TEMPUR® Cloud offre un innovativo equilibrio tra
morbidezza e sostegno, grazie alla combinazione
di uno strato superiore in materiale TEMPUR Extra
Soft™ (per una sensazione di immediato comfort
e leggerezza) e di strati più profondi in esclusivo
materiale TEMPUR (per un sostegno adeguato al
profilo del corpo).

La collezione Tempur Traditional

Traditional

Per trovare il rivenditore più vicino:
tempur.com

Per un feeling più rigido. Si tratta dei nostri
materassi più rigidi e maggiormente in grado di
adattarsi al profilo del corpo, per un sostegno
davvero ottimale. I materassi della collezione sono
caratterizzati dal materiale TEMPUR® Original, che
sfrutta tecnologie all’avanguardia sviluppate dalla
NASA.

Cloud

Noi di TEMPUR® riteniamo che,
indipendentemente dal profilo, dalla
corporatura o dall’età, sia il materasso a
doversi adattare al corpo e non viceversa.
Per questo abbiamo creato tre diverse
collezioni di materassi, ciascuna dotata di
un proprio feeling distintivo, ma tutte in
grado di adattarsi perfettamente al profilo
del vostro corpo. Venite a provare i nostri
prodotti in negozio e lasciate che sia il
vostro corpo a scegliere.

La collezione Tempur Original

Original

Le collezioni di materassi

Libertà di movimento. I materassi della collezione
TEMPUR Traditional combinano la familiarità dei
materassi tradizionali con l’eccezionale comfort e
sostegno che solo TEMPUR sa dare. La tecnologia
High Mobility™ sostiene senza impedire i movimenti,
mentre il materiale TEMPUR si adatta perfettamente
al profilo del corpo.
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Le collezioni di materassi

I materassi TEMPUR®
Breeze™ e Deluxe
A chi vuole garantirsi una notte di sonno
perfetto, consigliamo i modelli TEMPUR®
Breeze™ e Deluxe, disponibili in tutte le
collezioni.

TEMPUR® Breeze™. Comfort e freschezza
per una notte di sonno perfetto

Tecnologia Breeze™

I materassi TEMPUR® Breeze™ creano un
microclima ottimale intorno al corpo e donano una
sensazione di maggiore freschezza durante il riposo.
Il nuovo Materiale TEMPUR® Climate™ consente una
maggiore traspirabilità e una più rapida ed efficiente
circolazione dell’umidità all’interno del materasso,
facilitandone l’allontanamento dal corpo e regalando
una sensazione di assoluta freschezza e di massimo
comfort.

TEMPUR® Deluxe
Lusso ineguagliabile

Strato Soft-Touch™
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I materassi TEMPUR® Deluxe sono realizzati con un
esclusivo strato Soft-Touch™ trapuntato nella fodera,
per un’eleganza e una morbidezza ancora maggiori.
L’alta densità del materiale inserito nello strato più
esterno dona comfort e sostegno ineguagliabili.
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Original

Le collezioni di materassi

La collezione
di materassi
TEMPUR® Original
Tutto ha avuto inizio da qui. La collezione
TEMPUR® Original offre i benefici essenziali
con i quali TEMPUR ha conquistato
milioni di persone nel mondo. La nostra
tecnologia spaziale garantisce leggerezza
e sostegno ottimali per tutto il corpo.

Perfetti per chi ama dormire su un
materasso con feeling più rigido, i
materassi della collezione presentano
altezze e caratteristiche diverse, hanno
una garanzia pro-rata di 15 anni, sono
disponibili in tutte le dimensioni standard
e sono utilizzabili su reti a sospensioni
attive. Abbinabili ai guanciali TEMPUR
Comfort Original, per una notte di sonno
perfetto.

Per un feeling
più rigido
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TEMPUR® Original 19, 21, 25

Original

Le collezioni di materassi

La collezione TEMPUR Original offre i benefici essenziali di TEMPUR: comfort
e sostegno ottimali. Ha uno stile semplice ed elegante, con fodere facilmente
rimovibili e lavabili.

TEMPUR “SOFT-TOUCH”
MATERIALE TEMPUR

19

21

25

–

2cm

3cm

TEMPUR “soft-touch”

8cm

8cm

9cm

Materiale TEMPUR

11cm
11cm
2 x 6.5cm
			

SCHIUMA DI
POLIURETANO AD
ALTA RESILIENZA

Schiuma di poliuretano
ad alta resilienza

TEMPUR® Original Deluxe 22, 27
Strato Soft-Touch

Realizzati con un esclusivo strato “Soft-Touch” trapuntato nella fodera, per un lusso
impareggiabile e un comfort ottimale. La fodera è rimovibile per una migliore
areazione.

™

FODERA TRAPUNTATA
TEMPUR “SOFT-TOUCH”
MATERIALE TEMPUR
SCHIUMA DI POLIURETANO
AD ALTA RESILIENZA

22

27

1.5cm

1.5cm

Fodera TEMPUR trapuntata

3cm

4cm

TEMPUR Soft-Touch™

6.5cm

6.5cm

Materiale TEMPUR

11cm
2 x 7.5cm
		

Schiuma di poliuretano
ad alta resilienza

		

TEMPUR® Original Breeze 22
Comfort e freschezza ineguagliabili, per una notte di sonno perfetto. Sfrutta
il Materiale TEMPUR Climate™ (TCM), che consente un maggiore flusso d’aria
all’interno del materasso. La ventilazione viene favorita anche da una speciale
fodera 3D, facilmente rimovibile e lavabile.

Tecnologia Breeze™

22
MATERIALE TCM

5cm

Materiale TEMPUR TCM

MATERIALE TEMPUR

6cm

Materiale TEMPUR

11cm

Schiuma di poliuretano ad alta resilienza

SCHIUMA DI
POLIURETANO AD
ALTA RESILIENZA
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Le collezioni di materassi

Le collezione
di materassi
TEMPUR Cloud™
®

Cloud

La collezione TEMPUR® Cloud è adatta a
chi desidera combinare un feeling iniziale
più soffice a un sostegno comunque
ottimale. Lo strato più esterno, realizzato
in materiale TEMPUR ES (Extra Soft) e
progettato appositamente per regalare
al corpo una sensazione di immediata
leggerezza, crea una perfetta armonia
con gli strati sottostanti in materiale
TEMPUR.

I materassi TEMPUR® Cloud hanno
una garanzia pro-rata di 15 anni, sono
disponibili in tutte le dimensioni standard
e sono utilizzabili su reti a sospensioni
attive. Abbinabili ai guanciali TEMPUR
Comfort Cloud™, per una notte di sonno
perfetto.

Per un feeling
più soffice
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Le collezioni di materassi

TEMPUR® Cloud™ 19, 21, 25
Più il materasso TEMPUR® Cloud™ è alto, più diventa soffice.
La fodera è facilmente rimovibile e lavabile.
19

21

ES (Extra Soft)

4cm

5cm

25
7cm

TEMPUR ES (Extra-Soft)

MATERIALE TEMPUR

4cm

5cm

7cm

Materiale TEMPUR

SCHIUMA DI
POLIURETANO AD ALTA
RESILIENZA

11cm
11cm
11cm
			

Schiuma di poliuretano
ad alta resilienza

Un innovativo equilibrio tra morbidezza e sostegno, avvolto in un’elegante
fodera. Il Materiale TEMPUR ES (Extra Soft) è stato progettato appositamente
per regalare al corpo una sensazione di leggerezza e di immediato rilassamento.
L’armonia che si crea con il materiale TEMPUR garantisce il sostegno e

Strato Soft-Touch™

l’inalterabilità nel tempo a cui TEMPUR vi ha abituato, ma con feeling più soffice.

22
FODERA TRAPUNTATA
ES (Extra Soft)
MATERIALE TEMPUR
SCHIUMA DI POLIURETANO
AD ALTA RESILIENZA

1.5 cm

Fodera trapuntata in TEMPUR Soft-Touch™

2.5 cm

TEMPUR ES (Extra soft)

5 cm

Materiale TEMPUR

2 x 6.5 cm Schiuma di poliuretano ad alta resilienza

TEMPUR® Cloud™ Breeze™ 22
Comfort e freschezza ineguagliabili, per una notte di sonno perfetto. Sfrutta il
Materiale TEMPUR® Climate™ (TCM), che consente un maggiore flusso d’aria
all’interno del materasso. La ventilazione viene favorita anche da una speciale
fodera 3D, facilmente rimovibile e lavabile.

MATERIALE TCM
ES (Extra Soft)
SCHIUMA DI POLIURETANO
AD ALTA RESILIENZA
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Tecnologia Breeze™

22
5cm

Materiale TEMPUR TCM

6cm

TEMPUR ES (Extra-Soft)

11cm

Schiuma di poliuretano ad alta resilienza
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Cloud

TEMPUR® Cloud™ Deluxe 22

Le collezioni di materassi

Le collezione
di materassi TEMPUR®
Traditional
La collezione TEMPUR Traditional è ideale
per chi vuole approfittare della leggerezza
e del comfort TEMPUR, ma è riluttante
ad abbandonare la sensazione di un
materasso tradizionale.

Traditional

La tecnologia TEMPUR HM High Mobility™
combina la libertà di movimento con
l’eccezionale comfort e sostegno
dei materiali TEMPUR, per un sonno
pienamente rigenerante. I materassi
TEMPUR Traditional hanno una garanzia
pro-rata di 15 anni, sono disponibili in
tutte le dimensioni standard e sono
utilizzabili su reti a sospensioni attive.
Per una notte di sonno perfetto.

Per maggior
sostegno
e libertà
di movimento

28
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Le collezioni di materassi

TEMPUR® Traditional 19, 21, 25
Un materasso innovativo, che combina l’eccezionale sostegno TEMPUR® con la
libertà di movimento dei materassi tradizionali. Il materiale TEMPUR HM High
Mobility© garantisce libertà di movimento. La fodera è facilmente rimovibile e
lavabile.

TEMPUR “SOFT-TOUCH”
MATERIALE TEMPUR
MATERIALE HM
SCHIUMA DI POLIURETANO
AD ALTA RESILIENZA

19

21

25

–

2cm

3cm

TEMPUR “soft-touch”

4cm

4cm

4cm

Materiale TEMPUR

4cm

4cm

4cm

Materiale TEMPUR HM

11cm

11cm

14cm

Schiuma di poliuretano ad alta resilienza

TEMPUR® Traditional Deluxe 22
La gamma Deluxe regala una morbidezza ancora più esclusiva. Lo strato di
TEMPUR ES (Extra Soft) è trapuntato nella fodera per un feeling inziale più
soffice, mentre il nuovo materiale TEMPUR HM (High Mobility) garantisce
maggiore libertà di movimento sulla superficie del materasso. La fodera è
rimovibile per una migliore areazione.

Strato Soft-Touch™

22
1.5cm

Fodera trapuntata con TEMPUR Soft-Touch™

TEMPUR “SOFT-TOUCH”

4cm

TEMPUR “soft-touch”

MATERIALE HM

6cm

Materiale TEMPUR HM

FODERA TRAPUNTATA

SCHIUMA DI POLIURETANO
AD ALTA RESILIENZA

2 x 5.25cm Schiuma di poliuretano ad alta resilienza

Comfort e freschezza ineguagliabili, per una notte di sonno perfetto. Sfrutta il
Materiale TEMPUR® Climate, che consente un maggiore flusso d’aria all’interno
del materasso. La ventilazione viene favorita anche da una speciale fodera,
facilmente rimovibile e lavabile.

Tecnologia Breeze™

22
MATERIALE TCM

5cm

Materiale TEMPUR TCM

MATERIALE HM

6cm

Materiale TEMPUR HM

11cm

Schiuma di poliuretano ad alta resilienza

SCHIUMA DI POLIURETANO
AD ALTA RESILIENZA

30
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Traditional

TEMPUR® Traditional Breeze™ 22

TEMPUR

®

Le collezioni
di guanciali

Tutti i guanciali TEMPUR® forniscono:
- Sostegno adeguato al profilo del corpo, per un comfort
davvero personalizzato.
- Riduzione dei punti di pressione, dei disagi a testa, collo
e spalle e dei disturbi del sonno.
- Sostegno che dura nel tempo, notte dopo notte
- Manutenzione semplicissima, con fodere rimovibili
e lavabili.
- Fodere conformi alle normative Oeko-Tex® 100 (test
effettuati hanno escluso la presenza di sostanze nocive).
- La tranquillità di una garanzia completa di 3 anni.

Sommario
Introduzione alle collezioni di guanciali TEMPUR®
La collezione ergonomica
Breeze & Easy Clean
La collezione comfort tradizionale

32

34
36
40
42

33

Le collezioni di guanciali

La risposta a ogni esigenza

Pensati appositamente per chi ha una posizione di
riposo preferita e necessita di un sostegno ottimale.
Tutti i nostri guanciali sfruttano la tecnologia TEMPUR®
per adattarsi al profilo del corpo, fornire il giusto
sostegno a testa e collo ed evitare indolenzimenti.
Guanciali specifici per un sostegno ottimale nella
posizione di sonno preferita.

Collezione comfort tradizionale

Collezione comfort tradizionale

Tutti i guanciali hanno tre anni di
garanzia e mantengono la propria
forma inalterata nel tempo. Per scoprire
quale fa al caso vostro, venite a provarli
presso uno dei nostri rivenditori.

Collezione ergonomica

La collezione presenta guanciali di forma
tradizionale ma con diversi livelli di rigidità. Tutti
i guanciali sfruttano la tecnologia TEMPUR, per
garantire il comfort, il sostegno e l’inalterabilità
nel tempo a cui da sempre vi abbiamo abituato.
La loro forma rimane inalterata, notte dopo notte,
per garantirvi un sonno davvero rigenerante.

Per trovare il rivenditore più vicino: tempur.com
34

Collezione ergonomica

La scelta del guanciale è essenziale per
migliorare sia la posizione assunta durante
la notte sia la qualità del sonno. TEMPUR®
propone una vasta gamma di guanciali, in
grado di soddisfare qualsiasi esigenza e
di offrire il giusto sostegno in quasi tutte
le posizioni di riposo. Pur garantendo il
comfort e il sostegno ottimali del materiale
TEMPUR, ricorriamo a tecnologie diverse,
a design e proprietà specifiche per meglio
soddisfare le esigenze di ciascuno.

35

Le collezioni di guanciali

Collezione
ergonomica
Collezione ergonomica

La nostra collezione di guanciali ergonomici
è stata pensata appositamente per chi ha
bisogno di ricevere il giusto sostegno per
testa, collo e spalle.
Pur essendo tutti in materiale TEMPUR®,
i vari modelli hanno funzioni diverse.
Scegliete il guanciale che meglio risponde
alle vostre esigenze e meglio si adatta al
profilo del vostro corpo.

Sostegno costante
per tutta la notte

36
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Le collezioni di guanciali

Collezione
ergonomica
Il guanciale
TEMPUR® Symphony

Collezione ergonomica

Venite a scoprire la nostra gamma di
guanciali ergonomici e scegliete quello
che fa al caso vostro.

Di forma tradizionale, presenta bordi leggermente
arrotondati e più resistenti, per impedire al guanciale di
spostarsi o appiattirsi.

Il guanciale TEMPUR® Original

Il guanciale TEMPUR® Ombracio

Contribuisce ad allineare correttamente la colonna
vertebrale quando si riposa sulla schiena o sul fianco.
Si adatta al profilo del copro, aiuta la muscolatura delle
spalle e della schiena a rilassarsi ed evita indolenzimenti.

L’esclusivo design del guanciale Ombracio permette una
respirazione ottimale anche a chi riposa sulla pancia. Le
rientranze laterali e i microcuscinetti interni consentono inoltre
di abbracciare e stringere il guanciale fino al raggiungimento
della propria posizione ideale.

Il guanciale TEMPUR® Millenium
Pensato per chi russa o desidera alleviare indolenzimenti.
Presenta un bordo anteriore ricurvo e inclinato in avanti,
per accogliere il collo e le spalle, ridurre i punti di pressione
e garantire sostegno a chi riposa sulla schiena.

38

39

Le collezioni di guanciali

La collezione
Breeze e Easy Clean
Dedicata a coloro che cercano un
sostegno e un’inalterabilità ancora
maggiori. I nostri esclusivi design
migliorano la qualità del sonno e
riducono i punti di pressione, spesso
causa di indolenzimento. Inoltre,
assicurano il perfetto sostegno di testa
e collo, notte dopo notte
(3 anni di garanzia).
Collezione comfort tradizionale
Mantiene la propria
forma nel tempo
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La gamma di guanciali tradizionali garantisce la
morbidezza e la flessibilità dei guanciali tradizionali,
associata al sostegno, all’inalterabilità e al comfort
allevia pressione che solo i guanciali TEMPUR®
possono offrire. I nostri guanciali più leggeri e soffici
sono disponibili in vari livelli di rigidità.

Le collezioni di guanciali

Breeze e Easy Clean
Comfort Tradizionale
Il guanciale TEMPUR® Breeze™
Sfruttando una tecnologia innovativa, dona una sensazione di maggiore
freschezza durante il sonno. Realizzato in materiale TEMPUR® Climate™, con
fodera in tessuto traspirante, favorisce la regolazione del microclima che circonda
testa e collo, disperdendo l’umidità. La fodera è facilmente rimovibile e lavabile.
Disponibile nelle versioni soffice, medio e rigido.

Tecnologia Breeze™

EasyClean™
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Ci sono voluti anni ai nostri ingegneri ed esperti del sonno per mettere a
punto una versione completamente lavabile del materiale TEMPUR, a garanzia
sia delle proprietà esclusive a cui i nostri prodotti vi hanno abituato, sia di
un’igiene assoluta. Grazie alla tecnologia EasyClean™, il guanciale può essere
messo sia in lavatrice che nell’asciugabiancheria. La fodera in cotone100%
è facilmente rimovibile e lavabile. Disponibile nelle versioni soffice, medio e
rigido.
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Collezione comfort tradizionale

Guanciale TEMPUR® EasyClean™

Le collezioni di guanciali

Create il sistema letto TEMPUR® che meglio si
addice alle vostre esigenze, grazie a guanciali
pensati appositamente per essere abbinati al vostro
materasso. Gli esclusivi microcuscinetti TEMPUR
assicurano flessibilità, sostegno e comfort adeguati
al profilo del corpo.

La collezione
Comfort Tradizionale
Il guanciale TEMPUR® Comfort Original
Pensato per essere abbinato ai materassi della collezione TEMPUR® Original.
Il materiale TEMPUR contenuto all’interno del guanciale fornisce i benefici
caratteristici del marchio e, adattandosi ogni notte al profilo di testa, collo
e spalle, vi consente il massimo relax. La fodera è resistente, facilmente
rimovibile e lavabile. Feeling rigido.

Collezione comfort tradizionale

Il guanciale TEMPUR® Comfort Cloud
Pensato per essere abbinato ai materassi della collezione TEMPUR Cloud™.
Grazie allo strato superiore in materiale TEMPUR® ES (Extra Soft) che
accoglie testa, collo e spalle, regala un feeling inziale più soffice e si adatta
perfettamente al profilo del corpo. La fodera è resistente, facilmente rimovibile
e lavabile. Feeling soffice/medio.

44

45

TEMPUR

®

Sistemi
Letto
& reti
I sistemi letto TEMPUR®:
- Soluzioni di stile e funzionalità per la vostra camera da letto
- Pensati per essere abbinati ai materassi TEMPUR®
- Disponibili con una vasta gamma di opzioni, per soddisfare
ogni esigenza
- Realizzati con materiali di altissima qualità

Sommario
Introduzione ai sistemi letto
TEMPUR® Duet
TEMPUR® Flex
Introduzione alle reti
Come funzionano
Opzioni disponibili
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Duet

Sistemi & basi letto

TEMPUR®
I Sistemi letto
Flex

Pensati per adattarsi al meglio alla vostra
stanza.
Il riposo ideale nasce dalla combinazione di
forma e funzionalità. Con la sua gamma di
splendide basi letto, TEMPUR® vi regala non
solo un’ottima notte di sonno, ma anche
la soluzione esteticamente perfetta per la
vostra camera da letto.
Scegliete il modello e i colori che meglio
si addicono al vostro ambiente. Le basi
letto TEMPUR sono utilizzabili sulle reti
TEMPUR sia statiche che a sospensioni
attive, per combinare bellezza e
comodità.

Comfort
e sostegno
TEMPUR
nel nostro
stile esclusivo
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Duet

Sistemi & basi letto

TEMPUR
DUET

®

Moderno design in due tonalità di colore,
con testata dai poggiatesta mobili
imbottiti. Disponibile in due colorazioni,
abbinabile alle reti Tempur e anche in
versione completa con contenitore.

Colori
Antracite/
Grigio

Grigio/
Antracite
Con poggiatesta regolabili
per un comfort davvero
straordinario
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Sistemi & basi letto

TEMPUR®
FLEX DESIGN
Flex

Il sistema Flex Design rappresenta una
soluzione pratica ed esteticamente
perfetta per completare le reti TEMPUR®
a sospensioni attive o altri sistemi.

In pochi minuti la base e la testata Flex
Design possono essere montate su
qualsiasi rete TEMPUR® a sospensioni
attive. La collezione Flex Design è
disponibile in 2 colori diversi: grigio, sabbia
ed è dotata di un’elegante testata a righe
orizzontali.

Piedi

Cromati

Colori
Facile montaggio
Grigio
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Sabbia
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Le reti

Sistemi & basi letto

TEMPUR®
LE RETI
Come funzionano

Abbinate una rete di qualità a un materasso
TEMPUR®, per approfittare appieno
dell’assoluto comfort e del sostegno che
forniscono. Le reti TEMPUR sono costituite
da piastre flessibili con struttura a nido
d’ape per una migliore ventilazione.

Opzioni

Tutte le reti TEMPUR sono disponibili in
versione statica e regolabile. Possono
essere inserite in una base già oppure
acquistate scegliendo tra una serie
di piedini che le trasformano in un
letto vero e proprio. Le reti TEMPUR
a sospensioni attive vi consentono
di sollevare testa, schiena e gambe
e rendono più piacevole e rilassante
leggere, guardare la TV e sollevare le
gambe stanche.

Le reti TEMPUR
sono dotate
di ammortizzatori
regolabili
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Come funzionano

Sistemi & basi letto

Zona testa

Reti TEMPUR®
a sospensioni attive
Come funzionano

Ammortizzatori più rigidi, per garantire
maggior sostegno.

Zona spalle
Gli ammortizzatori usati per questa
zona delicata del corpo sono più
morbidi.

Zona piedi
In questa zona vengono
usati ammortizzatori rigidi e
resistenti.

Ammortizzatori
Nelle reti gli ammortizzatori sono facilmente regolabili
per ottenere la rigidità desiderata e garantire a ciascuno
un riposo personalizzato.

Duro

Zona schiena
Morbido

Gli ammortizzatori hanno un livello
di rigidità medio.

Funzioni opzionali
Telecomando a infrarossi

Ferma materasso

Unità di massaggio

Piedini

Il telecomando a infrarossi è un
optional della rete TEMPUR, mentre
le reti TEMPUR a 4 motori hanno in
dotazione un modello con frequenza
radio.

Per evitare lo scivolamento del
materasso, quando si utilizza una
rete regolabile si raccomanda l’uso
di cinque fermi: uno nella zona
piedi e due su ciascun lato del
telaio. Disponibili in plastica o in
metallo.

L’unità di massaggio è opzionale.
La leggera vibrazione aiuta a
rilassare la muscolatura delle
spalle e della schiena, dando una
piacevole sensazione di benessere
a tutto il corpo.

I piedi con cui sostenere le reti
TEMPUR® a sospensioni attive.

Inserti di sostegno
La rigidità delle varie zone (zona
delle spalle, zona lombare ecc.) può
essere intensificata con l’aggiunta
di inserti di sostegno negli
ammortizzatori della rete.

56

57

Sistemi & basi letto

Opzioni
disponibili
TEMPUR® New SuperFlex 2 Motori integrati nel telaio

Opzioni

Scegliete la rete letto che meglio si
addice al vostro materasso TEMPUR®.

I due motori consentono una regolazione variabile
costante per schiena e gambe. I motori sono invisibili
poiché integrati nel telaio.

TEMPUR® New SuperFlex - Statica
Rete a sospensioni attive statica, con struttura leggera ma resistente,
ideale per sostenere un materasso TEMPUR.
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TEMPUR® New SuperFlex 4 Motori
I quattro motori consentono una regolazione variabile
costante e la regolazione separata di collo, schiena,
gambe e piedi, per permettervi di assumere la vostra
posizione preferita. Comprende telecomando a infrarossi,
funzione di memoria e vari optional, tra cui un’unità
di controllo con massaggio e la sincronizzazione del
movimento per due reti.
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I prodotti TEMPUR®

A casa
& in
viaggio

I prodotti TEMPUR®
della linea “A casa e in viaggio”:
- Contribuiscono a personalizzare il vostro sonno e il vostro
relax, sia a casa che in viaggio.
- Regalano il massimo comfort e alleviano il disagio causato
dai punti di pressione.
- Durano nel tempo e sono realizzati con materiali di ottima
qualità.

Sommario
A casa e in viaggio - Introduzione
I topper
Le trapunte e le fodere
Gli accessori per la casa
In viaggio
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Accessori per la casa

TEMPUR
A casa e in viaggio
Introduzione
®

Lavorare, viaggiare e riposare
beneficiando del sostegno TEMPUR®
durante l’intera giornata.
Grazie a una gamma di prodotti di alta
qualità adatti alle più svariate esigenze
e attività, la collezione di accessori
TEMPUR è stata pensata per chi vuole
vivere all’insegna del comfort.
La maggior parte dei prodotti della
collezione si presenta in fodere
facilmente rimovibili e lavabili.

Il sostegno
TEMPUR
per tutto il giorno
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Accessori per la casa

TEMPUR® Topper 7
Con fodera da un lato in morbido doppio jersey e, dall’altro, in elegante
velour, per soddisfare ogni esigenza. I 7 cm di materiale TEMPUR forniscono
un comfort davvero unico; le fodere sono facilmente rimovibili e lavabili.

I topper
Il letto e il materasso su cui dormite non
sempre forniscono il grado di comfort e di
riposo sperato. I topper TEMPUR® possono
essere collocati su qualsiasi materasso in
buone condizioni, per aumentare il comfort
e garantirvi una migliore notte di sonno.
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Accessori per la casa

I Piumini e le Federe
TEMPUR-FIT™
TEMPUR® vi propone anche una vasta
gamma di federe, coprimaterassi, piumini e
proteggi materasso.

Le federe e i
coprimaterassi
TEMPUR-FIT™
L’esclusivo filato e la lavorazione a
trama fitta del coprimaterasso e della
federa, entrambi in cotone MAKO
100%, li rendono particolarmente
soffici al tatto e dotati di assoluta
elasticità, per soddisfare al meglio
ogni esigenza.Le federe sono
disponibili in più formati, per
conformarsi ai differenti guanciali
TEMPUR sono lavabili e adatte
all’essiccazione a macchina.

Il proteggi materasso
TEMPUR-FIT™
Il coprimaterasso protettivo TEMPURFIT™, impermeabile e assorbente,
è realizzato in fibre naturali che
agevolano la traspirazione. È dotatodi
un’apposita “membrana intelligente”,
una delle più sottili sul mercato, per
evitare che il materasso si bagni.

La collezione di piumini
TEMPUR-FIT™
La tecnologia utilizzata aiuta il corpo a
mantenere una temperatura ottimale,
riducendo il sudore e garantendo
relax e comfort senza eguali durante
il sonno. Tutti i piumini TEMPUR-Fit™
sfruttano la rivoluzionaria tecnologia
TEMPRAKON®, che combina
leggerezza e morbidezza con
proprietà termo-regolanti.
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Cuscino per seduta TEMPUR®

Accessori per la casa

Distribuisce il peso uniformemente
sull’intera superficie, aumentando il
comfort e riducendo la sensazione di
indolenzimento. Utilizzabile su quasi tutti
i tipi di sedia.

Accessori per la casa
TEMPUR
®

Supporto schiena-letto
TEMPUR®
Se usato sui comuni materassi, fornisce
sostegno e allevia l’eccessiva pressione
esercitata sulla zona lombare. Ideale
per chi soffre di dolori alla schiena e per
le donne in gravidanza.

Supporto lombare TEMPUR®
Si adatta perfettamente alla curvatura
della colonna vertebrale e offre il
massimo sostegno grazie al profilo
anatomico, all’altezza regolabile e alle
proprietà allevia pressione del materiale
TEMPUR®. Ottimo in combinazione con
il cuscino per seduta o con il cuscino a
cuneo TEMPUR®.

Cuscino multiuso TEMPUR®

Cuscino per le gambe
TEMPUR®

Cuscino progettato per sostenere varie
zone del corpo e alleviare il disagio
dovuto alla pressione. Ideale per le
donne in gravidanza.

Cuscino universale
TEMPUR®
Cuscino semicircolare
multifunzionale, allevia la pressione
e garantisce un sostegno ottimale.
Ideale per sostenere ginocchia,
braccia, caviglie, regione lombare e
collo.
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Da usare fra le ginocchia o sotto le
caviglie per alleviare la pressione
e consentire un maggiore comfort
mentre si è coricati o seduti.

Cuscino a cuneo TEMPUR®
Pensato per alleviare la pressione esercitata
sulla schiena. Grazie alla sua configurazione
il cuscino a cuneo spinge in avanti il bacino,
consentendo di assumere automaticamente
una postura verticale. Ideale per chi lavora a
lungo in posizione seduta, in particolare al PC.
In alternativa: Supporto lombare TEMPUR.
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A casa

In viaggio
con TEMPUR

®

Mascherina da viaggio
TEMPUR®
Si adatta delicatamente alla forma
del viso, blocca completamente
la luce e avvolge la zona occhi
durante il sonno o il riposo.

Sostiene delicatamente testa e collo,
consentendo di dormire più comodi
mentre si viaggia.

Supporto lombare da viaggio TEMPUR®

Guanciale da viaggio TEMPUR® Original

Si adatta perfettamente alla curvatura della colonna
vertebrale e offre il massimo sostegno grazie al
profilo anatomico, all’altezza regolabile e alle proprietà
allevia pressione del materiale TEMPUR®. Ottimo in
combinazione con il cuscino per
seduta o con il cuscino a

Portate con voi il vostro guanciale preferito
quando siete via da casa: ha la stessa
sagoma e le stesse funzioni del guanciale
Original Pillow by TEMPUR®, ma è
largo la metà. La praticissima borsa
consente di piegare
il guanciale
comprimendone il
volume del 70%.

cuneo TEMPUR.
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Collare da viaggio TEMPUR®

Set da viaggio TEMPUR®

Coprisella per bicicletta TEMPUR®

Offre un sistema portatile a chiunque desideri mettersi
in viaggio senza rinunciare al comfort dei materassi
e dei guanciali TEMPUR®. Questo leggerissimo e
pratico set è composto da un sovramaterasso e da un
guanciale da viaggio, contenuti in una comoda borsa
con rotelle.

Perfetto in bicicletta o sulla cyclette. Si adatta alla
forma del corpo, garantendo comfort e protezione nei
punti che più soffrono il contatto con la sella. Viene
mantenuto saldamente in sede grazie a un laccio
regolabile. La fodera è particolarmente resistente e può
essere utilizzata a lungo.
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